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PRESENTAZIONE 
 
 
Il Libro dei Numeri descrive un tratto di storia dei figli di Israele nel quale il 
Signore agisce per la vera educazione del suo popolo. 
Possiamo affermare che il principio dell’educazione di Dio è uno solo: condurre 
i figli di Israele nella loro nuova verità di popolo del Signore. 
Saranno vero popolo del Signore quando usciranno dal loro egoismo, o 
singolarità, o particolarismi di tribù ed entreranno nella solidarietà, nella 
comunione, nell’unità. Quando cioè saranno gli uni per gli altri, gli uni dagli altri, 
mai gli uni senza gli altri, soprattutto mai gli uni contro gli altri. 
Questa unità di vita può avvenire in un solo modo: avendo tutti un unico 
Signore. Non però un Signore senza alcuna Signoria sulla loro storia concreta. 
Bensì un Signore che attimo per attimo detta le regole del vivere insieme. 
Non solo il Signore che detta le regole del vivere in comunione e in comunità, 
ma anche il Signore che interviene e con divina efficacia emette il suo giudizio 
di bontà o di colpevolezza sulle azioni di quanti sono suoi sudditi, servi, alleati 
da un patto che richiede l’obbedienza alla sua voce. 
Ecco allora tutta la fatica di Dio, che è anche fatica di Mosè, di Aronne che sono 
i suoi mediatori. Il primo è mediatore della Parola, cioè suo vero profeta, 
portavoce, eco immediata della volontà di Dio sul suo popolo. Il secondo invece 
è mediatore della sua santità, sacralità, di quella bontà divina che deve 
perennemente risplendere sul volto di ogni suo vero adoratore.  
La storia è il grande crogiuolo nel quale il Signore mette il suo popolo. Il luogo di 
questa storia non è un giardino incantato, un nuovo paradiso terrestre, nel 
quale in qualche modo si potrebbe vivere anche senza Dio, avendo l’uomo ogni 
cosa a sua disposizione per la vita del suo corpo. 
Il luogo è invece un deserto cocente, nel quale non c’è acqua, non c’è pane, 
non c’è carne, non vi sono sicurezze, non c’è alcun domani sicuro. Il deserto è il 
luogo del nulla. Il Signore conduce il suo popolo in questo luogo di nullità, 
perché esso impari che la sua vita è perennemente dalla Parola onnipotente del 
suo Dio e Signore. 
Nel deserto si vive solo di ascolto, di obbedienza, di Parola. Senza ascolto, fuori 
dell’obbedienza, lontano dalla Parola vi è solo la morte.  
Ogni giorno nel deserto l’uomo sperimenta la vita e la morte. La vita è nella 
Parola ascoltata, vissuta realizzata. La morte è nella disobbedienza, nel non 
ascolto, nella sordità ad ogni volontà manifestata dal Signore. 
Nel deserto si impara un’altra cosa: si è nella vita dalla vita degli altri, ma anche 
si è nella morte dalla morte degli altri. L’obbedienza di uno produce vita per tutti. 
La disobbedienza di uno produce morte per tutti. 
Come la grazia contagia e produce frutti di vita, così anche il peccato inquina e 
fa maturare frutti di morte.  
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Per questa ragione il Signore sempre interviene e svela il peccato di ogni 
singolo e di tutto il popolo perché non si cada nella morte. 
Il primo ad essere educato è Mosè. Lui deve essere in mezzo al popolo vera 
presenza di Dio. Deve essere presenza di verità, giustizia, diritto, pensiero, 
volontà, ma anche onnipotenza creatrice, liberatrice, risanatrice. Deve essere 
presenza che dona sicurezza al popolo del Signore. 
Mosè deve essere il grande capitano che deve sempre sapere mantenere la 
nave sulla giusta direzione in ogni bufera, tempesta, uragano.  
Se lui crolla, tutto il popolo crolla con lui.  Se lui  resiste e mantiene la giusta 
direzione verso Dio, il popolo è nella salvezza perenne. 
Quando il Signore vide che era proprio Mosè l’anello debole subito interviene e 
lo rimette al suo posto con una punizione esemplare. Lui guarderà con gli occhi 
la Terra Promessa, ma non la calpesterà.  
Lui non vi entrerà perché si dovrà sempre ricordare chi lui è: il grande 
Mediatore tra Dio e il suo popolo. Lui ha il posto di Dio nel popolo e se lui 
fallisce è Dio che fallisce ed è il popolo che va in rovina, perché senza vero 
mediatore non potrà mai esservi vera vita per nessuno.  
Mosè vive quarant’anni con questa punizione sul suo dorso. Questa punizione è 
stata la sua salvezza e la salvezza di tutto il suo popolo. Questa punizione lo 
purificò da ogni fragilità, debolezza, incertezza. Lo rese sempre attento alla 
voce del suo Signore. 
Anche Aronne era anello debole nella conduzione del popolo. Lui era il 
mediatore di tutta la santità di Dio. Era suo compito attestare ad ogni figlio di 
Israele che il Signore è santo nelle sue parole, santo nelle sue opere, santo 
nelle sue vie, santo in ogni sua decisione, in ogni comando. 
La santità di Dio è fedeltà ad ogni sua Parola, ma anche è santità di 
misericordia e di bontà che non abbandona mai i suoi eletti. 
Anche lui ricevette la stessa pena di Mosè affinché in ogni istante si ricordasse 
della sua missione e del ruolo di vita che esercitava in favore di tutto il popolo. 
È questa la grandezza di questo Libro: Dio fa di ciò che non è o che non è 
ancora uno strumento perfetto per la manifestazione della sua gloria. Il Signore 
fa Mosè, fa Aronne, fa il popolo. 
Alla Vergine Maria, Madre della Redenzione, affido queste pagine perché le 
ricolmi di spirito di saggezza, verità, consiglio, affinché si possa sempre 
camminare di verità in verità. 
Agli Angeli e Santi chiedo che ci facciano innamorare di ogni Parola di Dio. 
 

Catanzaro 15 Agosto 2011. 
Solennità dell’Assunzione della Beata Vergine Maria 
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INTRODUZIONE 
 
 
 
 
Per introdurre alla comprensione del Libro dei Numeri possiamo avvalerci di 
una immagine.  
Immaginiamo un falegname che intende costruire una casa con legno pregiato. 
Non ha nulla nelle sue mani. Ha solo la sua forza, la sua perizia, il suo buon 
cuore, la sua intelligenza, il suo grande desiderio di farsi una dimora stupenda. 
Prima si reca nel bosco e con la sua immane forza sradica gli alberi e 
caricandoseli tutti sulle sue spalle li porta fuori, in un luogo sicuro. 
Questa prima azione la possiamo paragonare a ciò che il Signore ha fatto 
quando ha liberato i figli di Israele dalla schiavitù dell’Egitto. Li ha sradicati con 
forza divina e li ha condotti fuori, li ha portati in salvo. 
Fatta questa prima opera, il falegname impiega del tempo a separare ciò che è 
bene nel legno e ciò che è male, ciò che è utile e ciò che è inutile. Ciò che può 
adoperare per costruire la sua casa e ciò che invece deve essere abbandonato. 
Questa seconda azione la possiamo paragonare a ciò che il Signore ha fatto 
attraverso il Libro del Levitico, che descrive l’insegnamento del Signore su ciò 
che è morale, santo, sacro, vero e ciò che invece è immorale, non santo, 
profano, falso. Su ciò che si può fare perché eleva l’uomo nella sua verità e su 
ciò che invece non si può fare perché fa regredire l’uomo conducendolo di 
falsità in falsità e di morte in morte, non solo fisica, ma soprattutto morale e 
spirituale. La verità è vita. La falsità è morte. 
Separato ciò che è utile, ciò che serve, ciò che è buono, da ciò che è inutile, 
non serve, è dannoso, il falegname si trova dinanzi ad una catasta di legna di 
cui non si può servire per la costruzione della sua casa, a meno che non 
cataloghi legno per legno e non decida prima cosa fare di ogni legno 
catalogato. È questa altissima opera di sapienza e di perizia. 
Fatta la catalogazione e avendo deciso ciò che fare di ogni legno, solo allora 
potrà iniziare a costruire la sua casa. 
Usciamo dall’immagine ed entriamo nella realtà. 
Dinanzi al Signore vi sono circa 650.000 persone. Queste persone sono tavole 
e legni accatastati alla rinfusa. Con queste persone così come sono Dio mai 
potrà fare qualcosa di buono. 
Ecco allora la sapienza opera del Signore: trasformare queste 650.000 in un 
popolo, nel suo popolo, nel popolo dell’alleanza. 
Ma come fare a mettere in sinergia, in comunione, in vera alleanza, in 
fratellanza questa catasta di legna, nella quale ogni pezzo e accanto all’altro e 
sovente anche contro l’altro? 
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Qui si rivela tutta la sapienza, la saggezza, l’intelligenza, la forza del Signore. 
Il Signore comincia facendo ogni cosa a suo tempo, lavorando con le singole 
persone, ognuna delle quali ha bisogno di un lavoro particolare, attento, 
speciale. 
Prima di ogni cosa il Signore dona a questa massa caotica ed informe una 
struttura sociale solida. Dona ad essa un governo. 
Non si tratta però di un governo monocratico, bensì partecipato, con la 
responsabilità di molti. 
Su ogni autorità inferiore vigila un’autorità superiore e su tutte le autorità vigila il 
Signore attraverso il suo fedele servitore Mosè. 
Dio, Mosè, i prìncipi delle tribù, i capi delle famiglie, in più vengono aggiunti a 
Mosè settantadue anziani con la missione di cooperare con Lui nella guida del 
popolo del Signore. 
Dalla massa caotica e informe ad un popolo bene ordinato, strutturato, formato, 
cosciente di essere non delle singole entità, bensì una sola comunità: la 
comunità del Signore. 
Per la formazione di questo popolo il Signore ha impiegato ben quaranta anni. 
Alla fine possiamo dire di esserci riuscito. 
Quando il popolo si appresta a conquistare la terra, lo si vede come un vero 
popolo, ne possiede la struttura, il governo, l’esercito, le leggi. Sa cosa fare e 
come farla. Questo popolo ha la coscienza di essere un vero popolo. 
Ogni pezzo di legno sarà casa del falegname ad una sola condizione: che si 
lasci sempre trasformare dal falegname in ciò che a lui serve. 
Poiché il falegname non opera personalmente, visibilmente, fattivamente sulla 
catasta, ma fa questo attraverso il suo capomastro, che nel nostro caso è 
Mosè, se manca la fiducia o la fede del legno in Mosè, nessuna opera potrà mai 
essere costruita. Il pezzo di legno rimarrà sempre pezzo di legno e nessuna 
casa potrà vedere un giorno la luce. 
Mosè è però un anello assai debole. È un anello fragile. È timido. Ha quasi 
paura. Si spaventa dinanzi alle grida del legno e della catasta. 
È su Mosè che il Signore riversa tutta la sua attenzione.  
Da un non governante ne fa un vero governante, da uomo timido ne fa una 
persona forte, convinta, ne fa il suo vero luogotenente.  
Per raggiungere questo risultato il Signore ha dovuto battere forte con la sua 
ascia. Ha dovuto sfrondare Mosè e togliere tutta la corteccia che impediva al 
buon legno di mostrare tutte le qualità divine. 
Armato di una buona ascia, il Signore si è posto con molta cura e ha levigato 
Mosè secondo la sua volontà. Ne ha fatto un vero capo, un anello forte, una 
colonna, una guida sicura. 
Perché la scorza di Mosè fosse tolta per sempre e mai più comparisse, il 
Signore lo punì con una punizione esemplare. Gli promise che lui avrebbe 
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contemplato la terra con gli occhi, ma non avrebbe mai poggiato i suoi piedi su 
di essa.  
Questo durissimo peso messo dal Signore sulle sua spalle e che lui portò per 
circa quaranta anni diede a Mosè consistenza, verità, prudenza, accortezza, 
ogni saggezza ed intelligenza nel guidare il popolo del Signore. 
Senza questo peso, Mosè mai sarebbe divenuto il Mosè che conosciamo dopo 
le acque di Meriba, il Mosè sicuro, certo, che parla con autorità, che guida con 
sapienza, che dona ordini con intelligenza, che vive una relazione con Dio di 
purissima fede e pronto ascolto. 
L’educazione del Signore è dolorosa, ma è la sola via perché noi 
abbandoniamo la scorza della stupidità e dell’insipienza ed entriamo nella verità 
del ministero che ci è stato affidato. 
Il Signore sa come educare efficacemente ogni singolo uomo. Se non fosse 
stato educato dal Signore, non avremmo avuto il popolo di Dio. La sua fragilità 
avrebbe portato ogni cosa allo sfacelo.  
Mosè è il mediatore della verità, della parola, del comando, dell’ordine, della 
volontà del suo Signore. 
Se il mediatore manca lui di fede nell’ordine ricevuto, se è privo lui di fiducia nel 
comando che gli viene dato perché lui lo trasmetta al popolo, se è lui che non 
crede nella bontà della volontà di Dio manifesta perché venga attuata e dalla 
quale è ogni vita per il popolo, mai vi potrà essere fede, fiducia, certezza nel 
popolo. 
Riprendendo l’esempio dell’anello. La catena di Dio è fatta di quattro anelli, anzi 
cinque: Dio, Mosè, Aronne; Giosuè, Popolo.  
Se Mosè è e rimane anello debole, nel momento in cui il popolo oppone 
resistenza, la catena si spezza e non vi è più alcuna comunione con il Signore. 
Ora in questa catena due sono gli anelli deboli: Mosè e Aronne. Aronne è la 
verità, il comando, la volontà, l’ordine del Signore. Aronne invece è la santità, la 
sacralità, la moralità di Dio in mezzo ai figli di Israele. 
È chiaro che tutto dipende da Mosè. Mosè però è fragile. Cosa fa il Signore? Lo 
prende, lo fonde nel crogiolo della sofferenza, lo ricostituisce, lo tempra, lo 
trasforma in un anello di acciaio, fortissimo, resistentissimo. 
Ora Dio può legare a sé il suo popolo. L’anello debole è stato ricostruito, 
ritemprato, rifatto secondo le esigenze del Signore. 
Anche Aronne è anello debole. È stato sufficiente che Mosè lasciasse il popolo 
nelle sue mani quando lui dovette salire sul monte per stare a colloquio con Dio, 
perché tutto il popolo cadesse nell’idolatria e si abbandonasse alle orge. 
Quello che è triste in questo anello debole è la sua totale incoscienza dinanzi 
alle sue responsabilità. Aronne non sa chi è per rapporto al Signore e per 
rapporto al popolo. Si pensa ancora persona senza alcuna responsabilità. 
Non sa che dalla sua fermezza la santità di Dio risplende sul popolo mentre 
dalla sua fragilità il popolo sarà trascinato nell’immoralità. 
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Anche lui il Signore prende e fonde nuovamente nel crogiolo della sofferenza e 
del dolore. Neanche lui poggerà i piedi nella Terra Promessa. La vedrà da 
lontano, ma non entrerà in essa. 
Dopo questa punizione del Signore, a motivo della sua fragilità e pochezza 
nella responsabilità, ci troviamo dinanzi ad un altro Aronne. 
Aronne è il sommo sacerdote che occorreva al popolo, sicuro, convinto, certo, 
risoluto, forte, capace di prendere decisioni di salvezza per tutti, sempre al 
fianco di Mosè come aiuto vero. 
Sublime in Aronne è l’ultima ora della sua vita su questa terra. Il Signore ordina 
che venga spogliato dei suoi abiti di sommo sacerdote per rivestire con essi il 
suo figlio Eleàzaro, successore nel suo ministero. 
Aronne si lascia spogliare. Diviene uno come tutti i mortali. Nella più grande 
umiltà muore e viene sepolto. 
Con quest’ordine il Signore vuole insegnare a tutti coloro che sono rivestiti di 
una qualche carica, che non è il ministero che fa grande ai suoi occhi, ma solo 
l’obbedienza alla sua volontà. 
Aronne muore svestito dei suoi sontuosi paramenti, ma rivestito della splendida 
veste dell’obbedienza al suo Dio e Signore. 
Ricomposti gli anelli forti: Mosè, Aronne, Giosuè – di Giosuè nulla da dire. Il suo 
zelo è conosciuto e del suo ardore mai si è potuto dubitare – il popolo ora potrà 
essere edificato nella fede del Signore. 
A questo sono serviti i quaranta anni vissuti nel deserto: a formare un popolo 
nell’ascolto del suo Dio. 
Il popolo del Signore è un popolo particolare: la sua vita è sempre dalla parola 
del suo Dio. La parola di Dio è però ordine, comando, obbedienza. 
Non in un giardino incantato, fatato, ma in un deserto inospitale. Nel nulla del 
deserto questo popolo è chiamato a credere che la sua vita è solo dal suo Dio 
che è il tutto per lui. 
Dio è tutto per il suo popolo se il suo popolo è tutto per il suo Dio. È tutto per il 
suo Dio, se ascolta la sua parola e la compie in ogni sua volontà. 
Nel deserto il pane discende dal cielo, l’acqua dalla dura roccia, la carne è 
portata dal vento, il vestito non si logora e il sandalo non si consuma. 
La Vergine Maria, Madre della redenzione, ci aiuti a comprendere questo 
stupendo Libro in cui è descritta l’educazione di Dio verso il suo popolo. 
Angeli e Santi ci sostengano nella volontà di lasciarci anche noi educare dal 
nostro Dio e Signore.  

Catanzaro 15 Agosto 2011 
Solennità della Beata vergine Maria Assunta in Cielo  

 

 8 



Numeri – Capitolo XIII 

 

CAPITOLO XIII 
 
 

LETTURA DEL TESTO 
 
 1Il Signore parlò a Mosè e disse: 2«Manda uomini a esplorare la terra di Canaan 

che sto per dare agli Israeliti. Manderete un uomo per ogni tribù dei suoi padri: 
tutti siano prìncipi fra loro». 3Mosè li mandò dal deserto di Paran, secondo il 
comando del Signore; quegli uomini erano tutti capi degli Israeliti. 

4Questi erano i loro nomi: per la tribù di Ruben, Sammùa figlio di 
Zaccur; 5per la tribù di Simeone, Safat figlio di Orì; 6per la tribù di Giuda, 
Caleb figlio di Iefunnè; 7per la tribù di Ìssacar, Igal figlio di Giuseppe; 8per la 
tribù di Èfraim, Osea figlio di Nun; 9per la tribù di Beniamino, Paltì figlio di 
Rafu; 10per la tribù di Zàbulon, Gaddièl figlio di Sodì; 11per la tribù di 
Giuseppe, cioè per la tribù di Manasse, Gaddì figlio di Susì; 12per la tribù di 
Dan, Ammièl figlio di Ghemallì; 13per la tribù di Aser, Setur figlio di Michele; 
14per la tribù di Nèftali, Nacbì figlio di Vofsì; 15per la tribù di Gad, Gheuèl 
figlio di Machì. 16Questi sono i nomi degli uomini che Mosè mandò a esplorare 
la terra. Mosè diede a Osea, figlio di Nun, il nome di Giosuè. 

17Mosè dunque li mandò a esplorare la terra di Canaan e disse loro: 
«Salite attraverso il Negheb; poi salirete alla regione montana 18e osserverete 
che terra sia, che popolo l’abiti, se forte o debole, se scarso o numeroso; 19come 
sia la regione che esso abita, se buona o cattiva, e come siano le città dove 
abita, se siano accampamenti o luoghi fortificati; 20come 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. 

21Salirono dunque ed esplorarono la terra dal deserto di Sin fino a Recob, 
all’ingresso di Camat. 22Salirono attraverso il Negheb e arrivarono fino a 
Ebron, dove erano Achimàn, Sesài e Talmài, discendenti di Anak. Ebron era 
stata edificata sette anni prima di Tanis d’Egitto. 23Giunsero fino alla valle di 
Escol e là tagliarono un tralcio con un grappolo d’uva, che portarono in due 
con una stanga, e presero anche melagrane e fichi. 24Quel luogo fu chiamato 
valle di Escol a causa del grappolo d’uva che gli Israeliti vi avevano tagliato. 

25Al termine di quaranta giorni tornarono dall’esplorazione della terra 26e 
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 
mostrarono loro i frutti della terra. 27Raccontarono: «Siamo andati nella terra 
alla quale tu ci avevi mandato; vi scorrono davvero latte e miele e questi sono i 
suoi frutti. 28Ma il popolo che abita quella terra è potente, le città sono 
fortificate e assai grandi e vi abbiamo anche visto i discendenti di Anak. 29Gli 
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». 
30Caleb fece tacere il popolo davanti a Mosè e disse: «Dobbiamo salire e 
conquistarla, perché certo vi riusciremo». 31Ma gli uomini che vi erano andati 
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con lui dissero: «Non riusciremo ad andare contro questo popolo, perché è più 
forte di noi». 32E 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 
alta statura. 33Vi 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». 

 
 

COMMENTO TEOLOGICO DEL TESTO 
 

Ricognizione in Canaan 
1Il Signore parlò a Mosè e disse: 
Ora il Signore prende una iniziativa, dal cui risultato dipenderà tutto il futuro del 
popolo che è uscito dall’Egitto. 
Ci sono degli eventi che determinano tutto il nostro futuro. Se svolti con 
pienezza di verità, fede, sincerità, libertà del cuore e della mente da ogni falsità, 
la nostra vita si orienta verso il più grande bene, altrimenti può anche succedere 
che il male travolga non solo noi, ma anche quanti in qualche modo dipendono 
da noi. 
Nessuna parola, azione, pensiero, gesto, comportamento rimane rinchiuso in 
noi stessi. Come un fiume in piena tutto ciò che esce da noi travolge il mondo 
sia in bene che in male. 
Questa scienza e coscienza dobbiamo sempre avere nel cuore, se vogliamo 
che per mezzo nostro, da noi, venga per gli altri sempre una sorgente di più 
grande bontà, verità, gioia.  
2«Manda uomini a esplorare la terra di Canaan che sto per dare agli 
Israeliti. Manderete un uomo per ogni tribù dei suoi padri: tutti siano 
prìncipi fra loro». 
Il Signore parla a Mosè e gli chiede di mandare uomini ad esplorare la terra di 
Canaan che sta per dare agli Israeliti. 
Ogni tribù dovrà dare un uomo per questa esplorazione.  
Non dovrà essere un uomo senza autorità nella tribù, bensì uno dei suoi 
prìncipi, cioè un responsabile.  
Il Signore conosce la terra, sa come essa è fatta, sa quali abitanti risiedono, sa 
qual è la loro forza e quale la loro debolezza, sa anche come introdurre in essa 
il suo popolo e per quali vie condurlo. Perché allora manda uomini perché la 
esplorino? 
La risposta non può essere che in prospettiva della fede futura che Lui chiederà 
al suo popolo.  

 10 



Numeri – Capitolo XIII 

Il popolo sarà messo alla prova. Il Signore vuole saggiare il suo cuore. Vuole 
sapere se in esso vi è fede oppure incredulità, ostinazione, ribellione. 
Vuole conoscere la capacità di governo dei prìncipi del suo popolo. Quanto 
sono in grado di dirigere e governare i loro sudditi. 
È questa una grande occasione per sapere se il suo popolo è in grado ora di 
entrare nella terra di Canaan, oppure se anche dovrà rimanere nel deserto, per 
crescere, farsi vero popolo, divenire unità indivisibile. 
La nostra storia non è mai un momento neutro. Essa è la via attraverso la quale 
la nostra vita viene vagliata dal Signore, in modo che Lui sappia sempre quale 
futuro preparare per noi. 
Sempre la nostra storia è la prova della nostra vita. Il cuore va sempre saggiato.  
Il cuore va sempre custodito, protetto, educato, formato. Da cuore di pietra esso 
è chiamato a divenire cuore di carne. 
Ecco cosa ci rivela la Scrittura Santa sul cuore.  
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).  
Il Signore ne odorò la soave fragranza e disse tra sé: "Non maledirò più il suolo 
a causa dell'uomo, perché l'istinto del cuore umano è incline al male fin dalla 
adolescenza; né colpirò più ogni essere vivente come ho fatto (Gen 8, 21).  
Permettete che vada a prendere un boccone di pane e rinfrancatevi il cuore; 
dopo, potrete proseguire, perché è ben per questo che voi siete passati dal 
vostro servo". Quelli dissero: "Fa’ pure come hai detto" (Gen 18, 5).  
Disse ai fratelli: "Mi è stato restituito il denaro: eccolo qui nel mio sacco!". Allora 
si sentirono mancare il cuore e tremarono, dicendosi l'un l'altro: "Che è mai 
questo che Dio ci ha fatto?" (Gen 42, 28).  
… e subito gli riferirono: "Giuseppe è ancora vivo, anzi governa tutto il paese 
d'Egitto!". Ma il suo cuore rimase freddo, perché non poteva credere loro (Gen 
45, 26).  
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).  
Il Signore disse a Mosè: "Mentre tu parti per tornare in Egitto, sappi che tu 
compirai alla presenza del faraone tutti i prodigi che ti ho messi in mano; ma io 
indurirò il suo cuore ed egli non lascerà partire il mio popolo (Es 4, 21).  
Ma io indurirò il cuore del faraone e moltiplicherò i miei segni e i miei prodigi nel 
paese d'Egitto (Es 7, 3).  
Però il cuore del faraone si ostinò e non diede loro ascolto, secondo quanto 
aveva predetto il Signore (Es 7, 13).  
Poi il Signore disse a Mosè: "Il cuore del faraone è irremovibile: si è rifiutato di 
lasciar partire il popolo (Es 7, 14). 
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Ma i maghi dell'Egitto, con le loro magie, operarono la stessa cosa. Il cuore del 
faraone si ostinò e non diede loro ascolto, secondo quanto aveva predetto il 
Signore (Es 7, 22).  
Allora i maghi dissero al faraone: "E' il dito di Dio!". Ma il cuore del faraone si 
ostinò e non diede ascolto, secondo quanto aveva predetto il Signore (Es 8, 
15).  
Il faraone mandò a vedere ed ecco neppur un capo era morto del bestiame 
d'Israele. Ma il cuore del faraone rimase ostinato e non lasciò partire il popolo 
(Es 9, 7).  
Ma il Signore rese ostinato il cuore del faraone, il quale non diede loro ascolto, 
come il Signore aveva predetto a Mosè (Es 9, 12).  
Il cuore del faraone si ostinò ed egli non lasciò partire gli Israeliti, come aveva 
predetto il Signore per mezzo di Mosè (Es 9, 35).  
Allora il Signore disse a Mosè: "Va’ dal faraone, perché io ho reso irremovibile il 
suo cuore e il cuore dei suoi ministri, per operare questi miei prodigi in mezzo a 
loro (Es 10, 1).  
Ma il Signore rese ostinato il cuore del faraone, il quale non lasciò partire gli 
Israeliti (Es 10, 20).  
Ma il Signore rese ostinato il cuore del faraone, il quale non volle lasciarli partire 
(Es 10, 27).  
Mosè e Aronne avevano fatto tutti questi prodigi davanti al faraone; ma il 
Signore aveva reso ostinato il cuore del faraone, il quale non lasciò partire gli 
Israeliti dal suo paese (Es 11, 10).  
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).  
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 abbiamo fatto, 
lasciando partire Israele, così che più non ci serva!" (Es 14, 5).  
Il Signore rese ostinato il cuore del faraone, re di Egitto, il quale inseguì gli 
Israeliti mentre gli Israeliti uscivano a mano alzata (Es 14, 8).  
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 (Es 14, 17).  
Ordina agli Israeliti che raccolgano per me un'offerta. La raccoglierete da 
chiunque sia generoso di cuore (Es 25, 2).  
Così Aronne porterà i nomi degli Israeliti sul pettorale del giudizio, sopra il suo 
cuore, quando entrerà nel Santo, come memoriale davanti al Signore per 
sempre (Es 28, 29).  
Unirai al pettorale del giudizio gli urim e i tummim. Saranno così sopra il cuore 
di Aronne quando entrerà alla presenza del Signore: Aronne porterà il giudizio 
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degli Israeliti sopra il suo cuore alla presenza del Signore per sempre (Es 28, 
30).  
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).  
Prelevate su quanto possedete un contributo per il Signore. Quanti hanno cuore 
generoso, portino questo contributo volontario per il Signore: oro, argento e 
rame (Es 35, 5).  
Poi quanti erano di cuore generoso ed erano mossi dal loro spirito, vennero a 
portare l'offerta per il Signore, per la costruzione della tenda del convegno, per 
tutti i suoi oggetti di culto e per le vesti sacre (Es 35, 21).  
Vennero uomini e donne, quanti erano di cuore generoso, e portarono fermagli, 
pendenti, anelli, collane, ogni sorta di gioielli d'oro: quanti volevano presentare 
un'offerta di oro al Signore la portarono (Es 35, 22).  
Tutte le donne che erano di cuore generoso, secondo la loro abilità, filarono il 
pelo di capra (Es 35, 26).  
Così tutti, uomini e donne, che erano di cuore generoso a portare qualche cosa 
per la costruzione che il Signore per mezzo di Mosè aveva comandato di fare, 
la portarono: gli Israeliti portarono la loro offerta volontaria al Signore (Es 35, 
29).  
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). 
Mosè chiamò Bezaleel, Ooliab e tutti gli artisti, nel cuore dei quali il Signore 
aveva messo saggezza, quanti erano portati a prestarsi per l'esecuzione dei 
lavori (Es 36, 2).  
Non coverai nel tuo cuore odio contro il tuo fratello; rimprovera apertamente il 
tuo prossimo, così non ti caricherai d'un peccato per lui (Lv 19, 17).  
A quelli che fra di voi saranno superstiti infonderò nel cuore costernazione, nel 
paese dei loro nemici: il fruscìo di una foglia agitata li metterà in fuga; 
fuggiranno come si fugge di fronte alla spada e cadranno senza che alcuno li 
insegua (Lv 26, 36).  
… peccati per i quali anche io mi sono opposto a loro e li ho deportati nel paese 
dei loro nemici. Allora il loro cuore non circonciso si umilierà e allora 
sconteranno la loro colpa (Lv 26, 41).  
Avrete tali fiocchi e, quando li guarderete, vi ricorderete di tutti i comandi del 
Signore per metterli in pratica; non andrete vagando dietro il vostro cuore e i 
vostri occhi, seguendo i quali vi prostituite (Nm 15, 39).  
Ma Sicon, re di Chesbon, non ci volle lasciar passare nel suo paese, perché il 
Signore tuo Dio gli aveva reso inflessibile lo spirito e ostinato il cuore, per 
mettertelo nelle mani, come appunto è oggi (Dt 2, 30).  
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Ma guardati e guardati bene dal dimenticare le cose che i tuoi occhi hanno 
viste: non ti sfuggano dal cuore, per tutto il tempo della tua vita. Le insegnerai 
anche ai tuoi figli e ai figli dei tuoi figli (Dt 4, 9).  
Ma di là cercherai il Signore tuo Dio e lo troverai, se lo cercherai con tutto il 
cuore e con tutta l'anima (Dt 4, 29).  
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).  
Oh, se avessero sempre un tal cuore, da temermi e da osservare tutti i miei 
comandi, per essere felici loro e i loro figli per sempre! (Dt 5, 29).  
Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le 
forze (Dt 6, 5).  
Questi precetti che oggi ti dò, ti stiano fissi nel cuore (Dt 6, 6).  
Ricordati di tutto il cammino che il Signore tuo Dio ti ha fatto percorrere in questi 
quarant'anni nel deserto, per umiliarti e metterti alla prova, per sapere quello 
che avevi nel cuore e se tu avresti osservato o no i suoi comandi (Dt 8, 2).  
… il tuo cuore non si inorgoglisca in modo da dimenticare il Signore tuo Dio che 
ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto, dalla condizione servile (Dt 8, 14).  
No, tu non entri in possesso del loro paese a causa della tua giustizia, né a 
causa della rettitudine del tuo cuore; ma il Signore tuo Dio scaccia quelle 
nazioni dinanzi a te per la loro malvagità e per mantenere la parola che il 
Signore ha giurato ai tuoi padri, ad Abramo, a Isacco e a Giacobbe (Dt 9, 5).  
Ora, Israele, che cosa ti chiede il Signore tuo Dio, se non che tu tema il Signore 
tuo Dio, che tu cammini per tutte le sue vie, che tu l'ami e serva il Signore tuo 
Dio con tutto il cuore e con tutta l'anima (Dt 10, 12).  
Circoncidete dunque il vostro cuore ostinato e non indurite più la vostra cervice 
(Dt 10, 16).  
Se obbedirete diligentemente ai comandi che oggi vi dò, amando il Signore 
vostro Dio e servendolo con tutto il cuore e con tutta l'anima (Dt 11, 13).  
State in guardia perché il vostro cuore non si lasci sedurre e voi vi allontaniate, 
servendo dei stranieri o prostrandovi davanti a loro (Dt 11, 16).  
Porrete dunque nel cuore e nell'anima queste mie parole; ve le legherete alla 
mano come un segno e le terrete come un pendaglio tra gli occhi (Dt 11, 18).  
… 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 Dio 
con tutto il cuore e con tutta l'anima (Dt 13, 4).  
Se vi sarà in mezzo a te qualche tuo fratello che sia bisognoso in una delle tue 
città del paese che il Signore tuo Dio ti dá, non indurirai il tuo cuore e non 
chiuderai la mano davanti al tuo fratello bisognoso (Dt 15, 7).  
Bada bene che non ti entri in cuore questo pensiero iniquo: E' vicino il settimo 
anno, l'anno della remissione; e il tuo occhio sia cattivo verso il tuo fratello 
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bisognoso e tu non gli dia nulla; egli griderebbe al Signore contro di te e un 
peccato sarebbe su di te (Dt 15, 9).  
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).  
Non dovrà avere un gran numero di mogli, perché il suo cuore non si smarrisca; 
neppure abbia grande quantità di argento e d'oro (Dt 17, 17).  
… perché il suo cuore non si insuperbisca verso i suoi fratelli ed egli non si 
allontani da questi comandi, né a destra, né a sinistra, e prolunghi così i giorni 
del suo regno, lui e i suoi figli, in mezzo a Israele (Dt 17, 20).  
… 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).  
… e gli dirà: Ascolta, Israele! Voi oggi siete prossimi a dar battaglia ai vostri 
nemici; il vostro cuore non venga meno; non temete, non vi smarrite e non vi 
spaventate dinanzi a loro (Dt 20, 3).  
Oggi il Signore tuo Dio ti comanda di mettere in pratica queste leggi e queste 
norme; osservale dunque, mettile in pratica, con tutto il cuore, con tutta l'anima 
(Dt 26, 16).  
Non avendo servito il Signore tuo Dio con gioia e di buon cuore in mezzo 
all'abbondanza di ogni cosa (Dt 28, 47).  
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).  
Alla mattina dirai: Se fosse sera! e alla sera dirai: Se fosse mattina!, a causa del 
timore che ti agiterà il cuore e delle cose che i tuoi occhi vedranno (Dt 28, 67).  
Non vi sia tra voi uomo o donna o famiglia o tribù che volga oggi il cuore lungi 
dal Signore nostro Dio, per andare a servire gli dei di quelle nazioni. Non vi sia 
tra di voi radice alcuna che produca veleno e assenzio (Dt 29, 17).  
Se qualcuno, udendo le parole di questa imprecazione, si lusinga in cuor suo 
dicendo: Avrò benessere, anche se mi regolerò secondo l'ostinazione del mio 
cuore, con il pensiero che il terreno irrigato faccia sparire quello arido (Dt 29, 
18).  
se ti convertirai al Signore tuo Dio e obbedirai alla sua voce, tu e i tuoi figli, con 
tutto il cuore e con tutta l'anima, secondo quanto oggi ti comando (Dt 30, 2).  
Il Signore tuo Dio circonciderà il tuo cuore e il cuore della tua discendenza, 
perché tu ami il Signore tuo Dio con tutto il cuore e con tutta l'anima e viva (Dt 
30, 6).  
… quando obbedirai alla voce del Signore tuo Dio, osservando i suoi comandi e 
i suoi decreti, scritti in questo libro della legge; quando ti sarai convertito al 
Signore tuo Dio con tutto il cuore e con tutta l'anima (Dt 30, 10).  
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Anzi, questa parola è molto vicina a te, è nella tua bocca e nel tuo cuore, 
perché tu la metta in pratica (Dt 30, 14).  
Ma se il tuo cuore si volge indietro e se tu non ascolti e ti lasci trascinare a 
prostrarti davanti ad altri dei e a servirli (Dt 30, 17).  
Quando tutti i re degli Amorrei, che sono oltre il Giordano ad occidente, e tutti i 
re dei Cananei, che erano presso il mare, seppero che il Signore aveva 
prosciugato le acque del Giordano davanti agli Israeliti, finché furono passati, si 
sentirono venir meno il cuore e non ebbero più fiato davanti agli Israeliti (Gs 5, 
1).  
Gli uomini di Ai ne uccisero circa trentasei, li inseguirono davanti alla porta fino 
a Sebarim e li colpirono nella discesa. Allora al popolo venne meno il cuore e si 
sciolse come acqua (Gs 7, 5).  
Infatti era per disegno del Signore che il loro cuore si ostinasse nella guerra 
contro Israele, per votarli allo sterminio, senza che trovassero grazia, e per 
annientarli, come aveva comandato il Signore a Mosè (Gs 11, 20).  
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).  
Ecco io oggi me ne vado per la via di ogni abitante della terra; riconoscete con 
tutto il cuore e con tutta l'anima che neppur una di tutte le buone promesse, che 
il Signore vostro Dio aveva fatto per voi,è caduta a vuoto; tutte sono giunte a 
compimento per voi: neppure una è andata a vuoto (Gs 23, 14).  
Giosuè disse: "Eliminate gli dei dello straniero, che sono in mezzo a voi, e 
rivolgete il cuore verso il Signore, Dio d'Israele!" (Gs 24, 23).  
Il mio cuore si volge ai comandanti d'Israele, ai volontari tra il popolo; benedite il 
Signore! (Gdc 5, 9).  
Allora essa gli disse: "Come puoi dirmi: Ti amo, mentre il tuo cuore non è con 
me? Già tre volte ti sei burlato di me e non mi hai spiegato da dove proviene la 
tua forza così grande" (Gdc 16, 15).  
… e le aprì tutto il cuore e le disse: "Non è mai passato rasoio sulla mia testa, 
perchè sono un nazireo di Dio dal seno di mia madre; se fossi rasato, la mia 
forza si ritirerebbe da me, diventerei debole e sarei come un uomo qualunque" 
(Gdc 16, 17).  
Allora Dalila vide che egli le aveva aperto tutto il cuore, mandò a chiamare i 
capi dei Filistei e fece dir loro: "Venite su questa volta, perchè egli mi ha aperto 
tutto il cuore". Allora i capi dei Filistei vennero da lei e portarono con sé il 
denaro (Gdc 16, 18).  
Nella gioia del loro cuore dissero: "Chiamate Sansone perchè ci faccia 
divertire!". Fecero quindi uscire Sansone dalla prigione ed egli si mise a far 
giochi alla loro presenza. Poi lo fecero stare fra le colonne (Gdc 16, 25).  
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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).  
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).  
Mentre aprivano il cuore alla gioia ecco gli uomini della città, gente iniqua, 
circondarono la casa, bussando alla porta, e dissero al vecchio padrone di 
casa: "Fa’ uscire quell'uomo che è entrato in casa tua, perchè vogliamo 
abusare di lui" (Gdc 19, 22).  
Essa gli disse: "Possa io trovar grazia ai tuoi occhi, o mio signore! Poiché tu mi 
hai consolata e hai parlato al cuore della tua serva, benché io non sia neppure 
come una delle tue schiave" (Rt 2, 13).  
Booz mangiò, bevve e aprì il cuore alla gioia; poi andò a dormire accanto al 
mucchio d'orzo. Allora essa venne pian piano, gli alzò la coperta dalla parte dei 
piedi e si coricò (Rt 3, 7).  
Elkana suo marito le disse: "Anna, perchè piangi? Perchè non mangi? Perchè è 
triste il tuo cuore? Non sono forse io per te meglio di dieci figli?" (1Sam 1, 8).  
Anna rispose: "No, mio signore, io sono una donna affranta e non ho bevuto né 
vino né altra bevanda inebriante, ma sto solo sfogando il mio cuore davanti al 
Signore (1Sam 1, 15).  
Allora Anna pregò:Il mio cuore esulta nel Signore,la mia fronte s'innalza grazie 
al mio Dio. Si apre la mia bocca contro i miei nemici,perchè io godo del 
beneficio che mi hai concesso (1Sam 2, 1).  
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).  
Mentre giungeva, ecco Eli stava sul sedile presso la porta e scrutava la strada 
di Mizpa, perchè aveva il cuore in ansia per l'arca di Dio. Venne dunque l'uomo 
e diede l'annuncio in città e tutta la città alzò lamenti (1Sam 4, 13).  
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).  
Ed ecco, quando quegli ebbe voltato le spalle per partire da Samuele, Dio gli 
mutò il cuore e tutti quei segni si verificarono il giorno stesso (1Sam 10, 9).  
Anche Saul tornò a casa in Gàbaa e con lui si accompagnarono uomini valenti 
ai quali Dio aveva toccato il cuore (1Sam 10, 26).  
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).  
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Vogliate soltanto temere il Signore e servirlo fedelmente con tutto il cuore, 
perchè dovete ben riconoscere le grandi cose che ha operato con voi (1Sam 
12, 24).  
Ora invece il tuo regno non durerà. Il Signore si è già scelto un uomo secondo il 
suo cuore e lo costituirà capo del suo popolo, perchè tu non hai osservato 
quanto ti aveva comandato il Signore" (1Sam 13, 14).  
Lo scudiero gli rispose: "Fa’ quanto hai in animo. Avvìati e và! Eccomi con te: 
come il tuo cuore, così è il mio" (1Sam 14, 7).  
Il Signore rispose a Samuele: "Non guardare al suo aspetto né all'imponenza 
della sua statura. Io l'ho scartato, perchè io non guardo ciò che guarda l'uomo. 
L'uomo guarda l'apparenza, il Signore guarda il cuore" (1Sam 16, 7).  
Lo sentì Eliab, suo fratello maggiore, mentre parlava con gli uomini, ed Eliab si 
irritò con Davide e gli disse: "Ma perchè sei venuto giù e a chi hai lasciato 
quelle poche pecore nel deserto? Io conosco la tua boria e la malizia del tuo 
cuore: tu sei venuto per vedere la battaglia" (1Sam 17, 28).  
Rispose Saul: "Benedetti voi nel nome del Signore, perchè vi siete presi a cuore 
la mia causa (1Sam 23, 21).  
Ma ecco, dopo aver fatto questo, Davide si sentì battere il cuore per aver 
tagliato un lembo del mantello di Saul (1Sam 24, 6).  
… non sia di angoscia o di rimorso al tuo cuore questa cosa: l'aver versato 
invano il sangue e l'aver fatto giustizia con la tua mano, mio signore. Dio ti farà 
prosperare, mio signore, ma tu vorrai ricordarti della tua schiava" (1Sam 25, 
31).  
Abigail tornò da Nabal: questi teneva in casa un banchetto come un banchetto 
da re. Il suo cuore era allegro ed egli era ubriaco fradicio. Essa non gli disse né 
tanto né poco fino allo spuntar del giorno (1Sam 25, 36).  
Il mattino dopo, quando Nabal ebbe smaltito il vino, la moglie gli narrò la 
faccenda; il cuore gli si tramortì nel petto ed egli rimase come una pietra (1Sam 
25, 37).  
Quando Saul vide il campo dei Filistei, rimase atterrito e il suo cuore tremò di 
paura (1Sam 28, 5).  
Per amore della tua parola e secondo il tuo cuore, hai compiuto tutte queste 
grandi cose, manifestandole al tuo servo (2Sam 7, 21).  
… diede quest'ordine ai servi: "Badate, quando Amnon avrà il cuore riscaldato 
dal vino e io vi dirò: Colpite Amnon!, voi allora uccidetelo e non abbiate paura. 
Non ve lo comando io? Fatevi coraggio e comportatevi da forti!" (2Sam 13, 28).  
Ora non si metta in cuore il mio signore una tal cosa, come se tutti i figli del re 
fossero morti; il solo Amnon è morto (2Sam 13, 33).  
Ioab figlio di Zeruia si accorse che il cuore del re era contro Assalonne (2Sam 
14, 1).  
Arrivò un informatore da Davide e disse: "Il cuore degli Israeliti si è volto verso 
Assalonne" (2Sam 15, 13).  
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Allora il più valoroso, anche se avesse un cuore di leone, si avvilirà, perché 
tutto Israele sa che tuo padre è un prode e che i suoi uomini sono valorosi 
(2Sam 17, 10).  
Allora Ioab disse: "Io non voglio perdere così il tempo con te". Prese in mano tre 
dardi e li immerse nel cuore di Assalonne, che era ancora vivo nel folto del 
terebinto (2Sam 18, 14).  
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).  
Così piegò il cuore di tutti gli uomini di Giuda, come se fosse stato il cuore di un 
sol uomo; essi mandarono a dire al re: "Ritorna tu e tutti i tuoi ministri" (2Sam 
19, 15).  
Ma dopo che Davide ebbe fatto il censimento del popolo, provò rimorso in cuore 
e disse al Signore: "Ho peccato molto per quanto ho fatto; ma ora, Signore, 
perdona l'iniquità del tuo servo, poiché io ho commesso una grande stoltezza" 
(2Sam 24, 10).  
… perché il Signore attui la promessa che mi ha fatto quando ha detto: Se i tuoi 
figli nella loro condotta si cureranno di camminare davanti a me con lealtà, con 
tutto il cuore e con tutta l'anima, sul trono d'Israele siederà sempre uno dei tuoi 
discendenti (1Re 2, 4).  
Salomone disse: "Tu hai trattato il tuo servo Davide mio padre con grande 
benevolenza, perché egli aveva camminato davanti a te con fedeltà, con 
giustizia e con cuore retto verso di te. Tu gli hai conservato questa grande 
benevolenza e gli hai dato un figlio che sedesse sul suo trono, come avviene 
oggi (1Re 3, 6).  
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).  
… ecco faccio come tu hai detto. Ti concedo un cuore saggio e intelligente: 
come te non ci fu alcuno prima di te né sorgerà dopo di te (1Re 3, 12).  
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).  
… 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).  
… se uno qualunque oppure tutto Israele tuo popolo, dopo avere provato il 
rimorso nel cuore, ti prega o supplica con le mani tese verso questo tempio 
(1Re 8, 38).  
… tu ascoltalo dal cielo, luogo della tua dimora, perdona, intervieni e rendi a 
ognuno secondo la sua condotta, tu che conosci il suo cuore - tu solo infatti 
conosci il cuore di ogni uomo – (1Re 8, 39).  
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… 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).  
Il vostro cuore sarà tutto dedito al Signore nostro Dio, perché cammini secondo 
i suoi decreti e osservi i suoi comandi, come avviene oggi" (1Re 8, 61).  
Nel giorno ottavo congedò il popolo. I convenuti, salutato il re, tornarono alle 
loro case, contenti e con la gioia nel cuore per tutto il bene concesso dal 
Signore a Davide suo servo e a Israele suo popolo (1Re 8, 66).  
Il Signore gli disse: "Ho ascoltato la preghiera e la supplica che mi hai rivolto; ho 
santificato questa casa, che tu hai costruita perché io vi ponga il mio nome per 
sempre; i miei occhi e il mio cuore saranno rivolti verso di essa per sempre 
(1Re 9, 3).  
Se tu camminerai davanti a me, come camminò tuo padre, con cuore integro e 
con rettitudine, se adempirai quanto ti ho comandato e se osserverai i miei 
statuti e i miei decreti (1Re 9, 4).  
In ogni parte della terra si desiderava di avvicinare Salomone per ascoltare la 
saggezza che Dio aveva messo nel suo cuore (1Re 10, 24).  
Aveva settecento principesse per mogli e trecento concubine; le sue donne gli 
pervertirono il cuore (1Re 11, 3).  
Quando Salomone fu vecchio, le sue donne l'attirarono verso dei stranieri e il 
suo cuore non restò più tutto con il Signore suo Dio come il cuore di Davide suo 
padre (1Re 11, 4).  
Il Signore, perciò, si sdegnò con Salomone, perché aveva distolto il suo cuore 
dal Signore Dio d'Israele, che gli era apparso due volte (1Re 11, 9).  
Se questo popolo verrà a Gerusalemme per compiervi sacrifici nel tempio, il 
cuore di questo popolo si rivolgerà verso il suo signore, verso Roboamo re di 
Giuda; mi uccideranno e ritorneranno da Roboamo, re di Giuda" (1Re 12, 27).  
… ho strappato il regno dalla casa di Davide e l'ho consegnato a te. Ma tu non ti 
sei comportato come il mio servo Davide, che osservò i miei comandi e mi 
seguì con tutto il cuore, facendo solo quanto è giusto davanti ai miei occhi (1Re 
14, 8).  
Egli imitò tutti i peccati che suo padre aveva commessi prima di lui; il suo cuore 
non fu sottomesso al Signore suo Dio, come lo era stato il cuore di Davide suo 
antenato (1Re 15, 3).  
Ma non scomparvero le alture, anche se il cuore di Asa si mantenne integro nei 
riguardi del Signore per tutta la sua vita (1Re 15, 14).  
Rispondimi, Signore, rispondimi e questo popolo sappia che tu sei il Signore 
Dio e che converti il loro cuore!" (1Re 18, 37).  
Quando passò il re, gli gridò: "Il tuo servo era nel cuore della battaglia, quando 
un uomo si staccò e mi portò un individuo dicendomi: Fa’ la guardia a 
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quest'uomo! Se ti scappa, la tua vita pagherà per la sua oppure dovrai sborsare 
un talento d'argento (1Re 20, 39).  
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).  
Ieu, impugnato l'arco, colpì Ioram nel mezzo delle spalle. La freccia gli 
attraversò il cuore ed egli si accasciò sul carro (2Re 9, 24).  
Partito di lì, si imbatté in Ionadab, figlio di Recab, che gli veniva incontro; Ieu lo 
salutò e gli disse: "Il tuo cuore è retto verso di me, come il mio nei tuoi 
riguardi?". Ionadab rispose: "Sì". "Se sì, dammi la mano". Ionadab gliela diede. 
Ieu allora lo fece salire sul carro vicino a sé (2Re 10, 15).  
Ma Ieu non si preoccupò di seguire la legge del Signore Dio di Israele con tutto 
il cuore; non si allontanò dai peccati che Geroboamo aveva fatto commettere a 
Israele (2Re 10, 31).  
Tu hai sconfitto Edom, per questo il tuo cuore ti ha reso altero. Sii glorioso, ma 
resta nella tua casa. Perché provocare una calamità? Potresti precipitare tu e 
Giuda con te" (2Re 14, 10).  
"Signore, ricordati che ho camminato davanti a te con fedeltà e con cuore 
integro e ho compiuto ciò che a te sembra bene". Ed Ezechia fece un gran 
pianto (2Re 20, 3).  
… poiché il tuo cuore si è intenerito e ti sei umiliato davanti al Signore, udendo 
le mie parole contro questo luogo e contro i suoi abitanti, che cioè diverranno 
una desolazione e una maledizione, ti sei lacerate le vesti e hai pianto davanti a 
me, anch'io ti ho ascoltato. Oracolo del Signore (2Re 22, 19).  
Il re, in piedi presso la colonna, concluse un'alleanza davanti al Signore, 
impegnandosi a seguire il Signore e a osservarne i comandi, le leggi e i decreti 
con tutto il cuore e con tutta l'anima, mettendo in pratica le parole dell'alleanza 
scritte in quel libro. Tutto il popolo aderì all'alleanza (2Re 23, 3).  
Prima di lui non era esistito un re che come lui si fosse convertito al Signore con 
tutto il cuore e con tutta l'anima e con tutta la forza, secondo tutta la legge di 
Mosè; dopo di lui non ne sorse un altro simile (2Re 23, 25).  
Tutti costoro, guerrieri pronti a marciare, con cuore leale si presentarono in 
Ebron per proclamare Davide re su tutto Israele; anche il resto di Israele era 
concorde nel proclamare re Davide (1Cr 12, 39).  
Gloriatevi sul suo santo nome; gioisca il cuore di quanti ricercano il Signore 
(1Cr 16, 10).  
Signore, per amore del tuo servo e secondo il tuo cuore hai compiuto 
quest'opera straordinaria per manifestare tutte le tue meraviglie (1Cr 17, 19).  
Ora perciò dedicatevi con tutto il cuore e con tutta l'anima alla ricerca del 
Signore vostro Dio. Su, costruite il santuario del Signore vostro Dio, per 
introdurre l'arca dell'alleanza del Signore e gli oggetti consacrati a Dio nel 
tempio che sarà eretto al nome del Signore" (1Cr 22, 19).  
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Tu, Salomone figlio mio, riconosci il Dio di tuo padre, servilo con cuore perfetto 
e con animo volenteroso, perché il Signore scruta i cuori e penetra ogni intimo 
pensiero; se lo ricercherai, ti si farà trovare; se invece l'abbandonerai, egli ti 
rigetterà per sempre (1Cr 28, 9).  
Il popolo gioì per la loro generosità, perché le offerte erano fatte al Signore con 
cuore sincero; anche il re Davide gioì vivamente (1Cr 29, 9).  
So, mio Dio, che tu provi i cuori e ti compiaci della rettitudine. Io, con cuore 
retto, ho offerto spontaneamente tutte queste cose. Ora io vedo il tuo popolo qui 
presente portarti offerte con gioia (1Cr 29, 17).  
Signore, Dio di Abramo, di Isacco e di Israele, nostri padri, custodisci questo 
sentimento per sempre nell'intimo del cuore del tuo popolo. Dirigi i loro cuori 
verso di te (1Cr 29, 18).  
A Salomone mio figlio concedi un cuore sincero perché custodisca i tuoi 
comandi, le tue disposizioni e i tuoi decreti, perché eseguisca tutto ciò e 
costruisca l'edificio, per il quale io ho eseguito i preparativi" (1Cr 29, 19).  
Dio disse a Salomone: "Poiché ti sta a cuore una cosa simile e poiché non hai 
domandato né ricchezze, né beni, né gloria, né la vita dei tuoi nemici e neppure 
una lunga vita, ma hai domandato piuttosto saggezza e scienza per governare il 
mio popolo, su cui ti ho costituito re (2Cr 1, 11).  
… disse: "Signore, Dio di Israele, non c'è Dio simile a te in cielo e sulla terra. Tu 
mantieni l'alleanza e la misericordia verso i tuoi servi che camminano davanti a 
te con tutto il cuore (2Cr 6, 14).  
… tu ascoltala dal cielo, luogo della tua dimora e perdona, rendendo a ciascuno 
secondo la sua condotta, tu che conosci il cuore di ognuno, poiché solo tu 
conosci il cuore dei figli dell'uomo (2Cr 6, 30).  
… se faranno ritorno a te con tutto il cuore e con tutta l'anima, nel paese della 
loro prigionia ove li avranno deportati e ti supplicheranno rivolti verso il paese 
che tu hai concesso ai loro padri, verso la città che ti sei scelta e verso il tempio 
che io ho costruito al tuo nome (2Cr 6, 38).  
Il ventitrè del settimo mese Salomone congedò il popolo perché tornasse alle 
sue case contento e con la gioia nel cuore per il bene concesso dal Signore a 
Davide, a Salomone e a Israele suo popolo (2Cr 7, 10).  
Ora io mi sono scelto e ho santificato questo tempio perché la mia presenza vi 
resti sempre; e lì saranno sempre i miei occhi e il mio cuore (2Cr 7, 16).  
Egli fece il male, perché non aveva applicato il cuore alla ricerca del Signore 
(2Cr 12, 14).  
Si obbligarono con un'alleanza a ricercare il Signore, Dio dei loro padri, con 
tutto il cuore e con tutta l'anima (2Cr 15, 12).  
Tutto Giuda gioì per il giuramento, perché avevano giurato con tutto il cuore e 
avevano ricercato il Signore con tutto l'ardore e questi si era lasciato trovare da 
loro e aveva concesso la pace alle frontiere (2Cr 15, 15).  
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Ma non scomparvero le alture da Israele, anche se il cuore di Asa si mantenne 
integro per tutta la vita (2Cr 15, 17).  
Difatti il Signore con gli occhi scruta tutta la terra per mostrare la sua potenza a 
favore di chi si comporta con lui con cuore sincero. Tu in ciò hai agito da stolto; 
per questo d'ora in poi avrai guerre" (2Cr 16, 9).  
Il suo cuore divenne forte nel seguire il Signore; eliminò anche le alture e i pali 
sacri da Giuda (2Cr 17, 6).  
Tuttavia in te si sono trovate cose buone, perché hai bruciato i pali sacri nella 
regione e hai rivolto il tuo cuore alla ricerca di Dio" (2Cr 19, 3).  
Egli comandò loro: "Voi agirete nel timore del Signore, con fedeltà e con cuore 
integro (2Cr 19, 9).  
Ma non scomparvero le alture; il popolo non aveva ancora rafforzato il cuore 
nella ricerca del Dio dei suoi padri (2Cr 20, 33).  
Egli fece ricercare Acazia e lo catturarono mentre era nascosto in Samaria; lo 
condussero da Ieu, che lo uccise. Ma lo seppellirono, perché dicevano: "E' figlio 
di Giòsafat, che ha ricercato il Signore con tutto il cuore" (2Cr 22, 9).  
Egli fece ciò che è retto agli occhi del Signore, ma non con cuore perfetto (2Cr 
25, 2).  
Tu ripeti: Ecco ho sconfitto Edom! E il tuo cuore si è inorgoglito esaltandosi. Ma 
stattene a casa! Perché provocare una calamità e precipitare tu e Giuda con 
te?" (2Cr 25, 19).  
Ma in seguito a tanta potenza si insuperbì il suo cuore fino a rovinarsi. Difatti si 
mostrò infedele al Signore suo Dio. Penetrò nel tempio per bruciare incenso 
sull'altare (2Cr 26, 16).  
Allora Ezechia presa la parola, disse: "Ora siete incaricati ufficialmente del 
servizio del Signore. Avvicinatevi e portate qui le vittime e i sacrifici di lode nel 
tempio". L'assemblea portò le vittime e i sacrifici di lode, mentre quelli dal cuore 
generoso offrirono olocausti (2Cr 29, 31).  
… chiunque abbia il cuore disposto a ricercare Dio, ossia il Signore Dio dei suoi 
padri, anche senza la purificazione necessaria per il santuario" (2Cr 30, 19).  
Ezechia parlò al cuore di tutti i leviti, che avevano dimostrato un profondo senso 
del Signore; per sette giorni parteciparono al banchetto solenne, offrirono 
sacrifici di comunione e lodarono il Signore, Dio dei loro padri (2Cr 30, 22).  
Quanto aveva intrapreso per il servizio del tempio, per la legge e per i comandi, 
lo fece cercando il suo Dio con tutto il cuore; per questo ebbe successo (2Cr 
31, 21).  
Designò capi militari sopra il popolo; li radunò presso di sé nella piazza della 
porta della città e così parlò al loro cuore (2Cr 32, 6).  
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 quando i capi di Babilonia gli inviarono messaggeri per informarsi sul 
prodigio avvenuto nel paese, Dio l'abbandonò per metterlo alla prova e 
conoscerne completamente il cuore (2Cr 32, 31).  
… poiché il tuo cuore si è intenerito e ti sei umiliato davanti a Dio, udendo le 
mie parole contro questo luogo e contro i suoi abitanti; poiché ti sei umiliato 
davanti a me, ti sei strappate le vesti e hai pianto davanti a me, anch'io ho 
ascoltato. Oracolo del Signore! (2Cr 34, 27).  
Il re, stando in piedi presso la colonna, concluse un'alleanza davanti al Signore, 
impegnandosi a seguire il Signore, a osservarne i comandi, le leggi e i decreti 
con tutto il cuore e con tutta l'anima, eseguendo le parole dell'alleanza scritte in 
quel libro (2Cr 34, 31).  
Celebrarono con gioia la festa degli azzimi per sette giorni poiché il Signore li 
aveva colmati di gioia, avendo piegato a loro favore il cuore del re di Assiria, per 
rafforzare le loro mani nel lavoro per il tempio del Dio d'Israele (Esd 6, 22).  
Infatti Esdra si era dedicato con tutto il cuore a studiare la legge del Signore e a 
praticarla e ad insegnare in Israele la legge e il diritto (Esd 7, 10).  
Benedetto il Signore, Dio dei padri nostri, che ha disposto il cuore del re a 
glorificare la casa del Signore che è a Gerusalemme (Esd 7, 27).  
Perciò il re mi disse: "Perché hai l'aspetto triste? Eppure non sei malato; non 
può esser altro che un'afflizione del cuore". Allora io ebbi grande timore (Ne 2, 
2).  
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).  
Noi dunque andavamo ricostruendo le mura che furono dappertutto portate fino 
a metà altezza; il popolo aveva preso a cuore il lavoro (Ne 3, 38).  
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).  
Poiché restai fedele a Dio con tutto il cuore (Tb 1, 12).  
Allora Achikar prese a cuore la mia causa e potei così ritornare a Ninive. Al 
tempo di Sennàcherib re degli Assiri, Achikar era stato gran coppiere, ministro 
della giustizia, amministratore e sovrintendente della contabilità e Assarhaddon 
l'aveva mantenuto in carica. Egli era mio nipote e uno della mia parentela (Tb 1, 
22).  
… la tavola era imbandita di molte vivande. Dissi al figlio Tobia: "Figlio mio, và, 
e se trovi tra i nostri fratelli deportati a Ninive qualche povero, che sia però di 
cuore fedele, portalo a pranzo insieme con noi. Io resto ad aspettare che tu 
ritorni" (Tb 2, 2).  
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Ama, o figlio, i tuoi fratelli; nel tuo cuore non concepire disprezzo per i tuoi 
fratelli, figli e figlie del tuo popolo, e tra di loro scegliti la moglie. L'orgoglio infatti 
è causa di rovina e di grande inquietudine. Nella pigrizia vi è povertà e miseria, 
perché l'ignavia è madre della fame (Tb 4, 13).  
In ogni circostanza benedici il Signore e domanda che ti sia guida nelle tue vie 
e che i tuoi sentieri e i tuoi desideri giungano a buon fine, poiché nessun popolo 
possiede la saggezza, ma è il Signore che elargisce ogni bene. Il Signore esalta 
o umilia chi vuole fino nella regione sotterranea. Infine, o figlio, conserva nella 
mente questi comandamenti, non lasciare che si cancellino dal tuo cuore (Tb 4, 
19).  
Gli disse allora l'angelo: "Aprilo e togline il fiele, il cuore e il fegato; mettili in 
disparte e getta via invece gli intestini. Il fiele, il cuore e il fegato possono 
essere utili medicamenti" (Tb 6, 4).  
Il ragazzo squartò il pesce, ne tolse il fiele, il cuore e il fegato; arrostì una 
porzione del pesce e la mangiò; l'altra parte la mise in serbo dopo averla salata 
(Tb 6, 5).  
Allora il ragazzo rivolse all'angelo questa domanda: "Azaria, fratello, che 
rimedio può esserci nel cuore, nel fegato e nel fiele del pesce?" (Tb 6, 7).  
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).  
Quando però entri nella camera nuziale, prendi il cuore e il fegato del pesce e 
mettine un poco sulla brace degli incensi. L'odore si spanderà, il demonio lo 
dovrà annusare e fuggirà e non comparirà più intorno a lei (Tb 6, 17).  
Quando Tobia sentì le parole di Raffaele e seppe che Sara era sua 
consanguinea della stirpe della famiglia di suo padre, l'amò al punto da non 
saper più distogliere il cuore da lei (Tb 6, 19).  
Tobia allora si ricordò delle parole di Raffaele: prese dal suo sacco il fegato e il 
cuore del pesce e li pose sulla brace dell'incenso (Tb 8, 2).  
Convertitevi a lui con tutto il cuore e con tutta l'anima, per fare la giustizia 
davanti a Lui, allora Egli si convertirà a voi e non vi nasconderà il suo volto (Tb 
13, 6).  
Se non siete capaci di scorgere il fondo del cuore dell'uomo né di afferrare i 
pensieri della sua mente, come potrete scrutare il Signore, che ha fatto tutte 
queste cose, e conoscere i suoi pensieri o comprendere i suoi disegni? No, 
fratelli, non vogliate irritare il Signore nostro Dio (Gdt 8, 14).  
Certo, come ha passato al crogiuolo costoro non altrimenti che per saggiare il 
loro cuore, così ora non vuol far vendetta di noi, ma è a fine di correzione che il 
Signore castiga coloro che gli stanno vicino" (Gdt 8, 27).  
Allora rispose a lei Ozia: "Quanto hai detto, l'hai proferito con cuore retto e 
nessuno può contraddire alle tue parole (Gdt 8, 28).  
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Poiché non da oggi è manifesta la tua saggezza, ma dall'inizio dei tuoi giorni 
tutto il popolo conosce la tua prudenza, così come l'ottima indole del tuo cuore 
(Gdt 8, 29).  
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).  
Giuditta entrò e si adagiò. Il cuore di Oloferne rimase estasiato e si agitò il suo 
spirito, aumentando molto nel suo cuore la passione per lei; già da quando 
l'aveva vista, cercava l'occasione di sedurla (Gdt 12, 16).  
Davvero il coraggio che hai avuto non cadrà dal cuore degli uomini, che 
ricorderanno sempre la potenza di Dio (Gdt 13, 19).  
I suoi sandali rapirono i suoi occhi la sua bellezza avvinse il suo cuore e la 
scimitarra gli troncò il collo (Gdt 16, 9).  
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).  
Il settimo giorno, il re che aveva il cuore allegro per il vino, ordinò a Meumàn, a 
Bizzetà, a Carbonà, a Bigtà, ad Abagtà, a Zetàr e a Carcàs, i sette eunuchi che 
servivano alla presenza del re Assuero (Est 1, 10).  
Metti nella mia bocca una parola ben misurata di fronte al leone e volgi il suo 
cuore all'odio contro colui che ci combatte, allo sterminio di lui e di coloro che 
sono d'accordo con lui (Est 4, 17s).  
Appariva rosea nello splendore della sua bellezza e il suo viso era gioioso, 
come pervaso d'amore, ma il suo cuore era stretto dalla paura (Est 5, 1b).  
Gli disse: "Ti ho visto, signore, come un angelo di Dio e il mio cuore si è agitato 
davanti alla tua gloria. Perché tu sei meraviglioso, signore, e il tuo volto è pieno 
d'incanto" (Est 5, 2°).  
Gli disse: "Ti ho visto, signore, come un angelo di Dio e il mio cuore si è agitato 
davanti alla tua gloria. Perché tu sei meraviglioso, signore, e il tuo volto è pieno 
d'incanto" (Est 5, 2a). 
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).  
Il grande re Assuero ai governatori delle centoventisette satrapie dall'India 
all'Etiopia e a quelli che hanno a cuore i nostri interessi, salute (Est 8, 12b).  
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).  
… arrivò sino ai confini della terra e raccolse le spoglie di molti popoli. La terra 
si ridusse al silenzio davanti a lui; il suo cuore si esaltò e si gonfiò di orgoglio 
(1Mac 1, 3).  
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Giuda vide che il suo esercito si disgregava mentre la battaglia incalzava; si 
sentì venire meno il cuore, perché non aveva possibilità di radunare i suoi 
(1Mac 9, 7).  
Il suo cuore si inorgoglì e si propose di impadronirsi del paese e covava perfidi 
disegni contro Simone e i suoi figli per eliminarli (1Mac 16, 13).  
… conceda a tutti voi volontà di adorarlo e di compiere i suoi desideri con cuore 
generoso e animo pronto (2Mac 1, 3).  
.. e che con altre simili espressioni li esortava a non ripudiare la legge nel loro 
cuore (2Mac 2, 3).  
Chi guardava l'aspetto del sommo sacerdote riportava uno strazio al cuore, 
poiché il volto e il cambiamento di colore ne mostravano l'intimo tormento 
(2Mac 3, 16).  
Tutta la sua persona era pervasa da paura e da un tremito del corpo da cui 
appariva manifesta, a chi osservava, l'angoscia che aveva in cuore (2Mac 3, 
17).  
Tutti insieme benedissero Dio misericordioso e si sentirono così rafforzati in 
cuore, che erano pronti ad assalire non solo gli uomini ma anche le bestie più 
feroci e mura di ferro (2Mac 11, 9).  
In tal modo combattendo con le mani e pregando Dio con il cuore, travolsero 
non meno di trentacinquemila uomini, rallegrandosi grandemente per la 
manifesta presenza di Dio (2Mac 15, 27).  
Quando avevano compiuto il turno dei giorni del banchetto, Giobbe li mandava 
a chiamare per purificarli; si alzava di buon mattino e offriva olocausti secondo il 
numero di tutti loro. Giobbe infatti pensava: "Forse i miei figli hanno peccato e 
hanno offeso Dio nel loro cuore". Così faceva Giobbe ogni volta (Gb 1, 5).  
Perché dare la luce a un infelice e la vita a chi ha l'amarezza nel cuore (Gb 3, 
20).  
Ma io non terrò chiusa la mia bocca, parlerò nell'angoscia del mio spirito, mi 
lamenterò nell'amarezza del mio cuore! (Gb 7, 11).  
Essi forse non ti istruiranno e ti parleranno traendo le parole dal cuore? (Gb 8, 
10).  
Stanco io sono della mia vita! Darò libero sfogo al mio lamento, parlerò 
nell'amarezza del mio cuore (Gb 10, 1).  
Eppure, questo nascondevi nel cuore, so che questo avevi nel pensiero! (Gb 
10, 13).  
Ora, se tu a Dio dirigerai il cuore e tenderai a lui le tue palme (Gb 11, 13).  
Perché il tuo cuore ti trasporta e perché fanno cenni i tuoi occhi (Gb 15, 12).  
I miei giorni sono passati, svaniti i miei progetti, i voti del mio cuore (Gb 17, 11).  
Un altro muore con l'amarezza in cuore senza aver mai gustato il bene (Gb 21, 
25).  
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Accogli la legge dalla sua bocca e poni le sue parole nel tuo cuore (Gb 22, 22).  
… dai comandi delle sue labbra non mi sono allontanato, nel cuore ho riposto i 
detti della sua bocca (Gb 23, 12).  
Dio ha fiaccato il mio cuore, l'Onnipotente mi ha atterrito (Gb 23, 16).  
La benedizione del morente scendeva su di me e al cuore della vedova 
infondevo la gioia (Gb 29, 13).  
Se il mio passo è andato fuori strada e il mio cuore ha seguito i miei occhi, se 
alla mia mano si è attaccata sozzura (Gb 31, 7).  
Se il mio cuore fu sedotto da una donna e ho spiato alla porta del mio prossimo 
(Gb 31, 9).  
… si è lasciato sedurre in segreto il mio cuore e con la mano alla bocca ho 
mandato un bacio (Gb 31, 27).  
Il mio cuore dirà sagge parole e le mie labbra parleranno chiaramente (Gb 33, 
3).  
In un istante muoiono e nel cuore della notte sono colpiti i potenti e periscono; e 
senza sforzo rimuove i tiranni (Gb 34, 20).  
Ecco, Dio è grande e non si ritratta, egli è grande per fermezza di cuore (Gb 36, 
5).  
I perversi di cuore accumulano l'ira; non invocano aiuto, quando Dio li avvince 
in catene (Gb 36, 13).  
Per questo mi batte forte il cuore e mi balza fuori dal petto (Gb 37, 1).  
Il suo cuore è duro come pietra, duro come la pietra inferiore della macina (Gb 
41, 16).  
Fino a quando, o uomini, sarete duri di cuore? Perché amate cose vane e 
cercate la menzogna? (Sal 4, 3).  
Hai messo più gioia nel mio cuore di quando abbondano vino e frumento (Sal 4, 
8).  
Non c'è sincerità sulla loro bocca, è pieno di perfidia il loro cuore; la loro gola è 
un sepolcro aperto, la loro lingua è tutta adulazione (Sal 5, 10).  
Poni fine al male degli empi;rafforza l'uomo retto,tu che provi mente e cuore, 
Dio giusto (Sal 7, 10).  
La mia difesa è nel Signore,egli salva i retti di cuore (Sal 7, 11).  
Loderò il Signore con tutto il cuore e annunzierò tutte le tue meraviglie (Sal 9, 
2).  
Ecco, gli empi tendono l'arco, aggiustano la freccia sulla corda per colpire nel 
buio i retti di cuore (Sal 10, 2).  
Si dicono menzogne l'uno all'altro, labbra bugiarde parlano con cuore doppio 
(Sal 11, 3).  
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Fino a quando nell'anima mia proverò affanni, tristezza nel cuore ogni 
momento? Fino a quando su di me trionferà il nemico? (Sal 12, 3).  
Nella tua misericordia ho confidato. Gioisca il mio cuore nella tua salvezza e 
canti al Signore, che mi ha beneficato (Sal 12, 6).  
Benedico il Signore che mi ha dato consiglio; anche di notte il mio cuore mi 
istruisce (Sal 15, 7).  
Di questo gioisce il mio cuore, esulta la mia anima; anche il mio corpo riposa al 
sicuro (Sal 15, 9).  
Saggia il mio cuore, scrutalo di notte, provami al fuoco, non troverai malizia. La 
mia bocca non si è resa colpevole (Sal 16, 3).  
Essi hanno chiuso il loro cuore, le loro bocche parlano con arroganza (Sal 16, 
10).  
Gli ordini del Signore sono giusti, fanno gioire il cuore; i comandi del Signore 
sono limpidi, danno luce agli occhi (Sal 18, 9).  
Ti siano gradite le parole della mia bocca, davanti a te i pensieri del mio cuore. 
Signore, mia rupe e mio redentore (Sal 18, 15).  
Ti conceda secondo il tuo cuore, faccia riuscire ogni tuo progetto (Sal 19, 5).  
Hai soddisfatto il desiderio del suo cuore, non hai respinto il voto delle sue 
labbra (Sal 20, 3).  
Come acqua sono versato, sono slogate tutte le mie ossa. Il mio cuore è come 
cera, si fonde in mezzo alle mie viscere (Sal 21, 15).  
I poveri mangeranno e saranno saziati, loderanno il Signore quanti lo cercano: 
"Viva il loro cuore per sempre" (Sal 21, 27).  
Chi ha mani innocenti e cuore puro, chi non pronunzia menzogna, chi non giura 
a danno del suo prossimo (Sal 23, 4).  
Allevia le angosce del mio cuore, liberami dagli affanni (Sal 24, 17).  
Scrutami, Signore, e mettimi alla prova, raffinami al fuoco il cuore e la mente 
(Sal 25, 2).  
Se contro di me si accampa un esercito, il mio cuore non teme; se contro di me 
divampa la battaglia, anche allora ho fiducia (Sal 26, 3).  
Di te ha detto il mio cuore: "Cercate il suo volto"; il tuo volto, Signore, io cerco 
(Sal 26, 8).  
Spera nel Signore, sii forte, si rinfranchi il tuo cuore e spera nel Signore (Sal 26, 
14).  
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).  
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).  
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Gioite nel Signore ed esultate, giusti, giubilate, voi tutti, retti di cuore (Sal 31, 
11).  
Ma il piano del Signore sussiste per sempre, i pensieri del suo cuore per tutte le 
generazioni (Sal 32, 11).  
lui che, solo, ha plasmato il loro cuore e comprende tutte le loro opere (Sal 32, 
15).  
In lui gioisce il nostro cuore e confidiamo nel suo santo nome (Sal 32, 21).  
Il Signore è vicino a chi ha il cuore ferito, egli salva gli spiriti affranti (Sal 33, 19).  
Nel cuore dell'empio parla il peccato, davanti ai suoi occhi non c'è timor di Dio 
(Sal 35, 2).  
Concedi la tua grazia a chi ti conosce, la tua giustizia ai retti di cuore (Sal 35, 
11).  
Cerca la gioia del Signore, esaudirà i desideri del tuo cuore (Sal 36, 4).  
La loro spada raggiungerà il loro cuore e i loro archi si spezzeranno (Sal 36, 
15).  
… la legge del suo Dio è nel suo cuore, i suoi passi non vacilleranno (Sal 36, 
31).  
Afflitto e sfinito all'estremo,ruggisco per il fremito del mio cuore (Sal 37, 9).  
Palpita il mio cuore,la forza mi abbandona,si spegne la luce dei miei occhi (Sal 
37, 11).  
Ardeva il cuore nel mio petto, al ripensarci è divampato il fuoco; allora ho 
parlato (Sal 38, 4).  
… che io faccia il tuo volere. Mio Dio, questo io desidero, la tua legge è nel 
profondo del mio cuore" (Sal 39, 9).  
Non ho nascosto la tua giustizia in fondo al cuore, la tua fedeltà e la tua 
salvezza ho proclamato. Non ho nascosto la tua grazia e la tua fedeltà alla 
grande assemblea (Sal 39, 11).  
… poiché mi circondano mali senza numero, le mie colpe mi opprimono e non 
posso più vedere. Sono più dei capelli del mio capo, il mio cuore viene meno 
(Sal 39, 13).  
Chi viene a visitarmi dice il falso, il suo cuore accumula malizia e uscito fuori 
sparla (Sal 40, 7).  
Questo io ricordo, e il mio cuore si strugge: attraverso la folla avanzavo tra i 
primi fino alla casa di Dio, in mezzo ai canti di gioia di una moltitudine in festa 
(Sal 41, 5).  
Non si era volto indietro il nostro cuore, i nostri passi non avevano lasciato il tuo 
sentiero (Sal 43, 19).  
… forse che Dio non lo avrebbe scoperto, lui che conosce i segreti del cuore? 
(Sal 43, 22).  
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Effonde il mio cuore liete parole, io canto al re il mio poema. La mia lingua è 
stilo di scriba veloce (Sal 44, 2).  
La tua destra ti mostri prodigi: le tue frecce acute colpiscono al cuore i nemici 
del re; sotto di te cadono i popoli (Sal 44, 6).  
La mia bocca esprime sapienza, il mio cuore medita saggezza (Sal 48, 4).  
Ma tu vuoi la sincerità del cuore e nell'intimo m'insegni la sapienza (Sal 50, 8).  
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).  
Di tutto cuore ti offrirò un sacrificio, Signore, loderò il tuo nome perché è buono 
(Sal 53, 8).  
Dentro di me freme il mio cuore, piombano su di me terrori di morte (Sal 54, 5).  
Piombi su di loro la morte, scendano vivi negli inferi; perché il male è nelle loro 
case, e nel loro cuore (Sal 54, 16).  
Più untuosa del burro è la sua bocca, ma nel cuore ha la guerra; più fluide 
dell'olio le sue parole, ma sono spade sguainate (Sal 54, 22).  
Saldo è il mio cuore, o Dio, saldo è il mio cuore (Sal 56, 8).  
Voglio cantare, a te voglio inneggiare: svègliati, mio cuore, svègliati arpa, cetra, 
voglio svegliare l'aurora (Sal 56, 9).  
Voi tramate iniquità con il cuore, sulla terra le vostre mani preparano violenze 
(Sal 57, 3).  
Dai confini della terra io t'invoco; mentre il mio cuore viene meno, guidami su 
rupe inaccessibile (Sal 60, 3).  
Tramano solo di precipitarlo dall'alto, si compiacciono della menzogna. Con la 
bocca benedicono, e maledicono nel loro cuore (Sal 61, 5).  
Confida sempre in lui, o popolo, davanti a lui effondi il tuo cuore, nostro rifugio è 
Dio (Sal 61, 9).  
Non confidate nella violenza, non illudetevi della rapina; alla ricchezza, anche 
se abbonda, non attaccate il cuore (Sal 61, 11).  
Meditano iniquità, attuano le loro trame: un baratro è l'uomo e il suo cuore un 
abisso (Sal 63, 7).  
Il giusto gioirà nel Signore e riporrà in lui la sua speranza, i retti di cuore ne 
trarranno gloria (Sal 63, 11).  
Se nel mio cuore avessi cercato il male, il Signore non mi avrebbe ascoltato 
(Sal 65, 18).  
L'insulto ha spezzato il mio cuore e vengo meno. Ho atteso compassione, ma 
invano, consolatori, ma non ne ho trovati (Sal 68, 21).  
Vedano gli umili e si rallegrino;si ravvivi il cuore di chi cerca Dio (Sal 68, 33).  
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Salmo. Di Asaf. Quanto è buono Dio con i giusti, con gli uomini dal cuore puro! 
(Sal 72, 1).  
Esce l'iniquità dal loro grasso, dal loro cuore traboccano pensieri malvagi (Sal 
72, 7).  
Invano dunque ho conservato puro il mio cuore e ho lavato nell'innocenza le 
mie mani (Sal 72, 13).  
Quando si agitava il mio cuore e nell'intimo mi tormentavo (Sal 72, 21).  
Vengono meno la mia carne e il mio cuore; ma la roccia del mio cuore è Dio, è 
Dio la mia sorte per sempre (Sal 72, 26).  
Un canto nella notte mi ritorna nel cuore: rifletto e il mio spirito si va 
interrogando (Sal 76, 7).  
Può Dio aver dimenticato la misericordia,aver chiuso nell'ira il suo cuore? (Sal 
76, 10).  
Non siano come i loro padri, generazione ribelle e ostinata, generazione dal 
cuore incostante e dallo spirito infedele a Dio (Sal 77, 8).  
Nel loro cuore tentarono Dio, chiedendo cibo per le loro brame (Sal 77, 18).  
… il loro cuore non era sincero con lui e non erano fedeli alla sua alleanza (Sal 
77, 37).  
Fu per loro pastore dal cuore integro e li guidò con mano sapiente (Sal 77, 72).  
L'ho abbandonato alla durezza del suo cuore, che seguisse il proprio consiglio 
(Sal 80, 13).  
L'anima mia languisce e brama gli atri del Signore. Il mio cuore e la mia carne 
esultano nel Dio vivente (Sal 83, 3).  
Beato chi trova in te la sua forza e decide nel suo cuore il santo viaggio (Sal 83, 
6).  
Ascolterò che cosa dice Dio, il Signore: egli annunzia la pace per il suo popolo, 
per i suoi fedeli, per chi ritorna a lui con tutto il cuore (Sal 84, 9).  
Mostrami, Signore, la tua via, perché nella tua verità io cammini; donami un 
cuore semplice che tema il tuo nome (Sal 85, 11).  
Ti loderò, Signore, Dio mio, con tutto il cuore e darò gloria al tuo nome sempre 
(Sal 85, 12).  
Ricorda, Signore, l'oltraggio dei tuoi servi: porto nel cuore le ingiurie di molti 
popoli (Sal 88, 51).  
Insegnaci a contare i nostri giorni e giungeremo alla sapienza del cuore (Sal 89, 
12).  
… ma il giudizio si volgerà a giustizia, la seguiranno tutti i retti di cuore (Sal 93, 
15).  
Ascoltate oggi la sua voce: "Non indurite il cuore, come a Meriba, come nel 
giorno di Massa nel deserto (Sal 94, 8).  
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Per quarant'anni mi disgustai di quella generazione e dissi: Sono un popolo dal 
cuore traviato, non conoscono le mie vie (Sal 94, 10).  
Una luce si è levata per il giusto, gioia per i retti di cuore (Sal 96, 11).  
Agirò con saggezza nella via dell'innocenza: quando verrai a me? Camminerò 
con cuore integro, dentro la mia casa (Sal 100, 2).  
Lontano da me il cuore perverso, il malvagio non lo voglio conoscere (Sal 100, 
4).  
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).  
Il mio cuore abbattuto come erba inaridisce, dimentico di mangiare il mio pane 
(Sal 101, 5).  
il vino che allieta il cuore dell'uomo; l'olio che fa brillare il suo volto e il pane che 
sostiene il suo vigore (Sal 103, 15).  
Gloriatevi del suo santo nome: gioisca il cuore di chi cerca il Signore (Sal 104, 
3).  
Mutò il loro cuore e odiarono il suo popolo, contro i suoi servi agirono con 
inganno (Sal 104, 25).  
Egli piegò il loro cuore sotto le sventure; cadevano e nessuno li aiutava (Sal 
106, 12).  
Saldo è il mio cuore, Dio, saldo è il mio cuore: voglio cantare inni, anima mia 
(Sal 107, 2).  
Perché ha rifiutato di usare misericordia e ha perseguitato il misero e 
l'indigente,per far morire chi è affranto di cuore (Sal 108, 16).  
Io sono povero e infelice e il mio cuore è ferito nell'intimo (Sal 108, 22).  
Alleluia. Renderò grazie al Signore con tutto il cuore, nel consesso dei giusti e 
nell'assemblea (Sal 110, 1).  
Non temerà annunzio di sventura, saldo è il suo cuore, confida nel Signore (Sal 
111, 7).  
Sicuro è il suo cuore, non teme, finché trionferà dei suoi nemici (Sal 111, 8).  
Beato chi è fedele ai suoi insegnamenti e lo cerca con tutto il cuore (Sal 118, 2).  
Ti loderò con cuore sincero quando avrò appreso le tue giuste sentenze (Sal 
118, 7).  
Con tutto il cuore ti cerco: non farmi deviare dai tuoi precetti (Sal 118, 10).  
Conservo nel cuore le tue parole per non offenderti con il peccato (Sal 118, 11).  
Corro per la via dei tuoi comandamenti, perché hai dilatato il mio cuore (Sal 
118, 32).  
Dammi intelligenza, perché io osservi la tua legge e la custodisca con tutto il 
cuore (Sal 118, 34).  
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Piega il mio cuore verso i tuoi insegnamenti e non verso la sete del guadagno 
(Sal 118, 36).  
Con tutto il cuore ti ho supplicato, fammi grazia secondo la tua promessa (Sal 
118, 58). 
Nel cuore della notte mi alzo a renderti lode per i tuoi giusti decreti (Sal 118, 
62).  
Mi hanno calunniato gli insolenti, ma io con tutto il cuore osservo i tuoi precetti 
(Sal 118, 69).  
Torpido come il grasso è il loro cuore, ma io mi diletto della tua legge (Sal 118, 
70).  
Sia il mio cuore integro nei tuoi precetti, perché non resti confuso (Sal 118, 80).  
Mia eredità per sempre sono i tuoi insegnamenti, sono essi la gioia del mio 
cuore (Sal 118, 111).  
Ho piegato il mio cuore ai tuoi comandamenti, in essi è la mia ricompensa per 
sempre (Sal 118, 112).  
T'invoco con tutto il cuore, Signore, rispondimi; custodirò i tuoi precetti (Sal 118, 
145).  
I potenti mi perseguitano senza motivo, ma il mio cuore teme le tue parole (Sal 
118, 161).  
La tua bontà, Signore, sia con i buoni e con i retti di cuore (Sal 124, 4).  
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).  
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).  
Scrutami, Dio, e conosci il mio cuore, provami e conosci i miei pensieri (Sal 
138, 23).  
da quelli che tramano sventure nel cuore e ogni giorno scatenano guerre (Sal 
139, 3).  
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).  
In me languisce il mio spirito, si agghiaccia il mio cuore (Sal 142, 4).  
Il Signore è vicino a quanti lo invocano, a quanti lo cercano con cuore sincero 
(Sal 144, 18).  
…tendendo il tuo orecchio alla sapienza, inclinando il tuo cuore alla prudenza 
(Pr 2, 2).  
… perché la sapienza entrerà nel tuo cuore e la scienza delizierà il tuo animo 
(Pr 2, 10).  
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Figlio mio, non dimenticare il mio insegnamento e il tuo cuore custodisca i miei 
precetti (Pr 3, 1).  
Bontà e fedeltà non ti abbandonino; lègale intorno al tuo collo, scrivile sulla 
tavola del tuo cuore (Pr 3, 3).  
Confida nel Signore con tutto il cuore e non appoggiarti sulla tua intelligenza (Pr 
3, 5).  
Egli mi istruiva dicendomi: "Il tuo cuore ritenga le mie parole; custodisci i miei 
precetti e vivrai (Pr 4, 4).  
… non perderli mai di vista, custodiscili nel tuo cuore (Pr 4, 21).  
Con ogni cura vigila sul cuore perché da esso sgorga la vita (Pr 4, 23).  
… e dica: "Perché mai ho odiato la disciplina e il mio cuore ha disprezzato la 
correzione? (Pr 5, 12).  
Cova propositi malvagi nel cuore, in ogni tempo suscita liti (Pr 6, 14).  
… cuore che trama iniqui progetti, piedi che corrono rapidi verso il male (Pr 6, 
18).  
Fissali sempre nel tuo cuore, appendili al collo (Pr 6, 21).  
Lègali alle tue dita, scrivili sulla tavola del tuo cuore (Pr 7, 3).  
Ecco farglisi incontro una donna, in vesti di prostituta e la dissimulazione nel 
cuore (Pr 7, 10).  
Il tuo cuore non si volga verso le sue vie, non aggirarti per i suoi sentieri (Pr 7, 
25).  
Argento pregiato è la lingua del giusto, il cuore degli empi vale ben poco (Pr 10, 
20).  
Un uomo è lodato per il senno, chi ha un cuore perverso è disprezzato (Pr 12, 
8).  
Amarezza è nel cuore di chi trama il male, gioia hanno i consiglieri di pace (Pr 
12, 20).  
L'uomo accorto cela il sapere, il cuore degli stolti proclama la stoltezza (Pr 12, 
23).  
L'affanno deprime il cuore dell'uomo, una parola buona lo allieta (Pr 12, 25).  
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 cuore conosce la propria amarezza e alla sua gioia non partecipa l'estraneo 
(Pr 14, 10).  
Anche fra il riso il cuore prova dolore e la gioia può finire in pena (Pr 14, 13).  
Un cuore tranquillo è la vita di tutto il corpo, l'invidia è la carie delle ossa (Pr 14, 
30).  
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In un cuore assennato risiede la sapienza, ma in seno agli stolti può scoprirsi? 
(Pr 14, 33).  
Una lingua dolce è un albero di vita, quella malevola è una ferita al cuore (Pr 
15, 4).  
Le labbra dei saggi diffondono la scienza, non così il cuore degli stolti (Pr 15, 7).  
Un cuore lieto rende ilare il volto, ma, quando il cuore è triste, lo spirito è 
depresso (Pr 15, 13).  
Tutti i giorni son brutti per l'afflitto, per un cuore felice è sempre festa (Pr 15, 
15).  
Uno sguardo luminoso allieta il cuore; una notizia lieta rianima le ossa (Pr 15, 
30).  
E' un abominio per il Signore ogni cuore superbo, certamente non resterà 
impunito (Pr 16, 5).  
Un cuore perverso non troverà mai felicità, una lingua tortuosa andrà in malora 
(Pr 17, 20).  
Un cuore lieto fa bene al corpo, uno spirito abbattuto inaridisce le ossa (Pr 17, 
22).  
Prima della caduta il cuore dell'uomo si esalta, ma l'umiltà viene prima della 
gloria (Pr 18, 12). 
Come acque profonde sono i consigli nel cuore umano, l'uomo accorto le sa 
attingere (Pr 20, 5).  
Chi può dire: "Ho purificato il cuore, sono mondo dal mio peccato?" (Pr 20, 9).  
Chi maledice il padre e la madre vedrà spegnersi la sua lucerna nel cuore delle 
tenebre (Pr 20, 20).  
Lo spirito dell'uomo è una fiaccola del Signore che scruta tutti i segreti recessi 
del cuore (Pr 20, 27).  
Le ferite sanguinanti spurgano il male, le percosse purificano i recessi del cuore 
(Pr 20, 30).  
Il cuore del re è un canale d'acqua in mano al Signore: lo dirige dovunque egli 
vuole (Pr 21, 1).  
Occhi alteri e cuore superbo, lucerna degli empi, è il peccato (Pr 21, 4).  
Il Signore ama chi è puro di cuore e chi ha la grazia sulle labbra è amico del re 
(Pr 22, 11).  
La stoltezza è legata al cuore del fanciullo, ma il bastone della correzione 
l'allontanerà da lui (Pr 22, 15).  
… perché come chi calcola fra di sé, così è costui; ti dirà: "Mangia e bevi", ma il 
suo cuore non è con te (Pr 23, 7).  
Piega il cuore alla correzione e l'orecchio ai discorsi sapienti (Pr 23, 12).  
Figlio mio, se il tuo cuore sarà saggio, anche il mio cuore gioirà (Pr 23, 15).  
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Il tuo cuore non invidi i peccatori, ma resti sempre nel timore del Signore (Pr 23, 
17).  
Ascolta, figlio mio, e sii saggio e indirizza il cuore per la via retta (Pr 23, 19).  
… poiché il loro cuore trama rovine e le loro labbra non esprimono che malanni 
(Pr 24, 2).  
Non ti rallegrare per la caduta del tuo nemico e non gioisca il tuo cuore, quando 
egli soccombe (Pr 24, 17).  
I cieli per la loro altezza, la terra per la sua profondità e il cuore dei re sono 
inesplorabili (Pr 25, 3).  
… è togliersi le vesti in un giorno rigido. Aceto su una piaga viva, tali sono i 
canti per un cuore afflitto (Pr 25, 20).  
Come vernice d'argento sopra un coccio di creta sono le labbra lusinghiere con 
un cuore maligno (Pr 26, 23).  
… anche se usa espressioni melliflue, non ti fidare, perché egli ha sette abomini 
nel cuore (Pr 26, 25).  
Il profumo e l'incenso allietano il cuore, la dolcezza di un amico rassicura 
l'anima (Pr 27, 9).  
Sii saggio, figlio mio, e allieterai il mio cuore e avrò di che rispondere a colui che 
mi insulta (Pr 27, 11).  
Beato l'uomo che teme sempre, chi indurisce il cuore cadrà nel male (Pr 28, 
14).  
Il giusto si prende a cuore la causa dei miseri, ma l'empio non intende ragione 
(Pr 29, 7).  
L'orgoglio dell'uomo ne provoca l'umiliazione, l'umile di cuore ottiene onori (Pr 
29, 23).  
Date bevande inebrianti a chi sta per perire e il vino a chi ha l'amarezza nel 
cuore (Pr 31, 6).  
In lei confida il cuore del marito e non verrà a mancargli il profitto (Pr 31, 11).  
Non ho negato ai miei occhi nulla di ciò che bramavano, né ho rifiutato alcuna 
soddisfazione al mio cuore, che godeva d'ogni mia fatica; questa è stata la 
ricompensa di tutte le mie fatiche (Qo 2, 10).  
Allora quale profitto c'è per l'uomo in tutta la sua fatica e in tutto l'affanno del 
suo cuore con cui si affatica sotto il sole? (Qo 2, 22).  
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).  
Egli ha fatto bella ogni cosa a suo tempo, ma egli ha messo la nozione 
dell'eternità nel loro cuore, senza però che gli uomini possano capire l'opera 
compiuta da Dio dal principio alla fine (Qo 3, 11).  
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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).  
Egli non penserà infatti molto ai giorni della sua vita, poiché Dio lo tiene 
occupato con la gioia del suo cuore (Qo 5, 19).  
E' preferibile la mestizia al riso, perché sotto un triste aspetto il cuore è felice 
(Qo 7, 3).  
Il cuore dei saggi è in una casa in lutto e il cuore degli stolti in una casa in festa 
(Qo 7, 4).  
Il mal tolto rende sciocco il saggio e i regali corrompono il cuore (Qo 7, 7).  
… perché il tuo cuore sa che anche tu hai detto tante volte male degli altri (Qo 
7, 22).  
Trovo che amara più della morte è la donna, la quale è tutta lacci: una rete il 
suo cuore, catene le sue braccia. Chi è gradito a Dio la sfugge ma il peccatore 
ne resta preso (Qo 7, 26).  
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).  
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).  
Va’, mangia con gioia il tuo pane, bevi il tuo vino con cuore lieto, perché Dio ha 
già gradito le tue opere (Qo 9, 7).  
Sta’ lieto, o giovane, nella tua giovinezza, e si rallegri il tuo cuore nei giorni della 
tua gioventù. Segui pure le vie del tuo cuore e i desideri dei tuoi occhi. Sappi 
però che su tutto questo Dio ti convocherà in giudizio (Qo 11, 9).  
Caccia la malinconia dal tuo cuore, allontana dal tuo corpo il dolore, perché la 
giovinezza e i capelli neri sono un soffio (Qo 11, 10).  
Sul mio letto, lungo la notte, ho cercato l'amato del mio cuore; l'ho cercato, ma 
non l'ho trovato (Ct 3, 1).  
"Mi alzerò e farò il giro della città; per le strade e per le piazze; voglio cercare 
l'amato del mio cuore". L'ho cercato, ma non l'ho trovato (Ct 3, 2).  
Mi hanno incontrato le guardie che fanno la ronda: "Avete visto l'amato del mio 
cuore?" (Ct 3, 3).  
Da poco le avevo oltrepassate, quando trovai l'amato del mio cuore. Lo strinsi 
fortemente e non lo lascerò finché non l'abbia condotto in casa di mia madre, 
nella stanza della mia genitrice (Ct 3, 4).  
Uscite figlie di Sion, guardate il re Salomone con la corona che gli pose sua 
madre, nel giorno delle sue nozze, nel giorno della gioia del suo cuore (Ct 3, 
11).  
Tu mi hai rapito il cuore, sorella mia, sposa, tu mi hai rapito il cuore con un solo 
tuo sguardo, con una perla sola della tua collana! (Ct 4, 9).  
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Io dormo, ma il mio cuore veglia. Un rumore! E' il mio diletto che bussa: "Aprimi, 
sorella mia, mia amica, mia colomba, perfetta mia; perché il mio capo è bagnato 
di rugiada, i miei riccioli di gocce notturne" (Ct 5, 2).  
Mettimi come sigillo sul tuo cuore, come sigillo sul tuo braccio; perché forte 
come la morte è l'amore, tenace come gli inferi è la passione: le sue vampe son 
vampe di fuoco, una fiamma del Signore! (Ct 8, 6).  
Amate la giustizia, voi che governate sulla terra, rettamente pensate del 
Signore, cercatelo con cuore semplice (Sap 1, 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).  
Siamo nati per caso e dopo saremo come se non fossimo stati. E' un fumo il 
soffio delle nostre narici, il pensiero è una scintilla nel palpito del nostro cuore 
(Sap 2, 2).  
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).  
Cenere è il suo cuore, la sua speranza più vile della terra, la sua vita più 
spregevole del fango (Sap 15, 10).  
Il timore del Signore allieta il cuore e dá contentezza, gioia e lunga vita (Sir 1, 
10).  
Non essere disobbediente al timore del Signore e non avvicinarti ad esso con 
doppiezza di cuore (Sir 1, 25).  
… perché non hai ricercato il timore del Signore e il tuo cuore è pieno di 
inganno (Sir 1, 29).  
Abbi un cuore retto e sii costante, non ti smarrire nel tempo della seduzione (Sir 
2, 2).  
Guai al cuore indolente perché non ha fede; per questo non sarà protetto (Sir 2, 
13).  
Un cuore ostinato alla fine cadrà nel male;chi ama il pericolo in esso si perderà 
(Sir 3, 25).  
Un cuore ostinato sarà oppresso da affanni,il peccatore aggiungerà peccato a 
peccato (Sir 3, 26).  
Non turbare un cuore esasperato, non negare un dono al bisognoso (Sir 4, 3).  
Non seguire il tuo istinto e la tua forza, assecondando le passioni del tuo cuore 
(Sir 5, 2).  
Rifletti sui precetti del Signore, medita sempre sui suoi comandamenti; egli 
renderà saldo il tuo cuore, e il tuo desiderio di sapienza sarà soddisfatto (Sir 6, 
37).  
Hai una moglie secondo il tuo cuore? Non ripudiarla; ma di quella odiata non 
fidarti (Sir 7, 26).  
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Onora tuo padre con tutto il cuore e non dimenticare i dolori di tua madre (Sir 7, 
27).  
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).  
Con un uomo qualsiasi non aprire il tuo cuore ed egli non abbia a portar via il 
tuo bene (Sir 8, 19).  
Non sederti mai accanto a una donna sposata, non frequentarla per bere 
insieme con lei perché il tuo cuore non si innamori di lei e per la tua passione tu 
non scivoli nella rovina (Sir 9, 9).  
Principio della superbia umana è allontanarsi dal Signore, tenere il proprio 
cuore lontano da chi l'ha creato (Sir 10, 12).  
Una pernice da richiamo in gabbia, tale il cuore del superbo; come una spia egli 
attende la tua caduta (Sir 11, 30).  
Il nemico ha il dolce sulle labbra, ma in cuore medita di gettarti in una fossa. Il 
nemico avrà lacrime agli occhi, ma se troverà l'occasione, non si sazierà del tuo 
sangue (Sir 12, 16).  
Il cuore dell'uomo cambia il suo volto o in bene o in male (Sir 13,25) 
Indice di un cuore buono è una faccia gioiosa, ma la scoperta di proverbi è un 
lavoro ben faticoso (Sir 13, 26).  
… che considera nel cuore le sue vie: ne penetrerà con la mente i segreti (Sir 
14, 21).  
Così trattò i seicentomila uomini che sono periti per l'ostinazione del loro cuore 
(Sir 16, 10).  
Tali cose pensa chi ha il cuore perverso; lo stolto, appunto errando, pensa 
sciocchezze (Sir 16, 23).  
Ascoltami, figlio, e impara la scienza; e sii attento nel tuo cuore alle mie parole 
(Sir 16, 24).  
Discernimento, lingua, occhi, orecchi e cuore diede loro perché ragionassero 
(Sir 17, 5).  
Chi odia il rimprovero segue le orme del peccatore, ma chi teme il Signore si 
convertirà di cuore (Sir 21, 6).  
Sulla bocca degli stolti è il loro cuore,i saggi invece hanno la bocca nel cuore 
(Sir 21, 26).  
Una travatura di legno ben connessa in una casa non si scompagina in un 
terremoto, così un cuore deciso dopo matura riflessione non verrà meno al 
momento del pericolo (Sir 22, 16).  
Un cuore basato su sagge riflessioni è come un intonaco su un muro rifinito (Sir 
22, 17).  
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Una palizzata posta su un'altura di fronte al vento non resiste, così un cuore 
meschino, basato sulle sue fantasie, di fronte a qualsiasi timore non resiste (Sir 
22, 18).  
Chi punge un occhio lo farà lacrimare; chi punge un cuore ne scopre il 
sentimento (Sir 22, 19).  
Chi applicherà la frusta ai miei pensieri, al mio cuore la disciplina della 
sapienza? Perché non siano risparmiati i miei errori e i miei peccati non restino 
impuniti (Sir 23, 2).  
Nove situazioni io ritengo felici nel mio cuore, la decima la dirò con le parole: un 
uomo allietato dai figli, chi vede da vivo la caduta dei suoi nemici (Sir 25, 7).  
Qualunque ferita, ma non la ferita del cuore; qualunque malvagità, ma non la 
malvagità di una donna (Sir 25, 12).  
Animo abbattuto e volto triste e ferita al cuore è una donna malvagia (Sir 25, 
22).  
Ricco o povero il cuore di lui ne gioisce, in ogni tempo il suo volto appare 
sereno (Sir 26, 4).  
Tre cose teme il mio cuore, per la quarta sono spaventato: una calunnia diffusa 
in città, un tumulto di popolo e una falsa accusa: tutto questo è peggiore della 
morte (Sir 26, 5).  
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).  
Chi svela i segreti perde la fiducia e non trova più un amico per il suo cuore (Sir 
27, 16).  
Chi accarezza un figlio ne fascerà poi le ferite, a ogni grido il suo cuore sarà 
sconvolto (Sir 30, 7).  
Non c'è ricchezza migliore della salute del corpo e non c'è contentezza al di 
sopra della gioia del cuore (Sir 30, 16).  
La gioia del cuore è vita per l'uomo, l'allegria di un uomo è lunga vita (Sir 30, 
22).  
Distrai la tua anima, consola il tuo cuore, tieni lontana la malinconia. La 
malinconia ha rovinato molti, da essa non si ricava nulla di buono (Sir 30, 23).  
Un cuore sereno è anche felice davanti ai cibi, quello che mangia egli gusta (Sir 
30, 25).  
Allegria del cuore e gioia dell'anima è il vino bevuto a tempo e a misura (Sir 31, 
28).  
Un cuore perverso causerà dolore, un uomo dalla molta esperienza saprà 
ripagarlo (Sir 36, 20).  
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 
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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).  
Radice dei pensieri è il cuore, queste quattro parti ne derivano (Sir 37, 17).  
Purìficati, lavati le mani; monda il cuore da ogni peccato (Sir 38, 10).  
Difatti il dolore precede la morte, il dolore del cuore logora la forza (Sir 38, 18).  
In una disgrazia resta a lungo il dolore, una vita di miseria è dura al cuore (Sir 
38, 19).  
Non abbandonare il tuo cuore al dolore; scaccialo pensando alla tua fine (Sir 
38, 20).  
Di buon mattino rivolge il cuore al Signore, che lo ha creato, prega davanti 
all'Altissimo, apre la bocca alla preghiera, implora per i suoi peccati (Sir 39, 5).  
Ora cantate inni con tutto il cuore e con la bocca e benedite il nome del Signore 
(Sir 39, 35).  
Materia alle loro riflessioni e ansietà per il loro cuore offrono il pensiero di ciò 
che li attende e il giorno della fine (Sir 40, 2).  
Per un poco, un istante, riposa; quindi nel sonno, come in un giorno di guardia, 
è sconvolto dai fantasmi del suo cuore, come chi è scampato da una battaglia 
(Sir 40, 6).  
Vino e musica rallegrano il cuore, ma più ancora lo rallegra l'amore della 
sapienza (Sir 40, 20).  
Ricchezze e potenza sollevano il cuore, ma più ancora di esse il timore del 
Signore. Con il timore del Signore non manca nulla; con esso non c'è bisogno di 
cercare aiuto (Sir 40, 26).  
Egli scruta l'abisso e il cuore e penetra tutti i loro segreti. L'Altissimo conosce 
tutta la scienza e osserva i segni dei tempi (Sir 42, 18).  
Fa scendere la neve come uccelli che si posano, come cavallette che si posano 
è la sua discesa; l'occhio ammira la bellezza del suo candore e il cuore stupisce 
nel vederla fioccare (Sir 43, 18).  
Vi infonda Dio sapienza nel cuore per governare il popolo con giustizia, perché 
non scompaiano le virtù dei padri e la loro gloria nelle varie generazioni (Sir 45, 
26).  
Quanto ai Giudici, ciascuno con il suo nome, coloro il cui cuore non commise 
infedeltà né si allontanarono dal Signore, sia il loro ricordo in benedizione! (Sir 
46, 11).  
In ogni sua opera glorificò il Santo altissimo con parole di lode; cantò inni a lui 
con tutto il cuore e amò colui che l'aveva creato (Sir 47, 8).  
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… 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).  
Allora si agitarono loro il cuore e le mani, soffrirono come le partorienti (Sir 48, 
19).  
Diresse il suo cuore verso il Signore, in un'epoca di iniqui riaffermò la pietà (Sir 
49, 3).  
Ci conceda la gioia del cuore e ci sia pace nei nostri giorni in Israele, per tutti i 
giorni futuri (Sir 50, 23).  
Una dottrina di sapienza e di scienza ha condensato in questo libro Gesù figlio 
di Sirach, figlio di Eleàzaro, di Gerusalemme, che ha riversato come pioggia la 
sapienza dal cuore (Sir 50, 27).  
Beato chi mediterà queste cose; le fissi bene nel cuore e diventerà saggio (Sir 
50, 28).  
Del suo fiorire, come uva vicina a maturare, il mio cuore si rallegrò. Il mio piede 
si incamminò per la via retta; dalla giovinezza ho seguito le sue orme (Sir 51, 
15).  
… perché volete ancora essere colpiti, accumulando ribellioni? La testa è tutta 
malata, tutto il cuore langue (Is 1, 5).  
Rendi insensibile il cuore di questo popolo, fallo duro d'orecchio e acceca i suoi 
occhi e non veda con gli occhi né oda con gli orecchi né comprenda con il cuore 
né si converta in modo da esser guarito" (Is 6, 10).  
Fu dunque annunziato alla casa di Davide: "Gli Aramei si sono accampati in 
Efraim". Allora il suo cuore e il cuore del suo popolo si agitarono, come si 
agitano i rami del bosco per il vento (Is 7, 2).  
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).  
Si chiuda questa testimonianza, si sigilli questa rivelazione nel cuore dei miei 
discepoli (Is 8, 16).  
La conoscerà tutto il popolo, gli Efraimiti e gli abitanti di Samaria, che dicevano 
nel loro orgoglio e nell'arroganza del loro cuore (Is 9, 8).  
Essa però non pensa così e così non giudica il suo cuore, ma vuole distruggere 
e annientare non poche nazioni (Is 10, 7).  
Perciò tutte le braccia sono fiacche, ogni cuore d'uomo viene meno (Is 13, 7).  
Il cuore di Moab geme; i suoi fuggiaschi giungono fino a Zoar. Ah, la salita di 
Luchìt salgono piangendo. Sulla via di Coronàim mandano grida strazianti (Is 
15, 5).  
Oracolo sull'Egitto. Ecco, il Signore cavalca una nube leggera ed entra in Egitto. 
Crollano gli idoli d'Egitto davanti a lui e agli Egiziani vien meno il cuore nel petto 
(Is 19, 1).  
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Smarrito è il mio cuore, la costernazione mi invade; il crepuscolo tanto 
desiderato diventa il mio terrore (Is 21, 4).  
Dice il Signore: "Poiché questo popolo si avvicina a me solo a parole e mi onora 
con le labbra, mentre il suo cuore è lontano da me e il culto che mi rendono è 
un imparaticcio di usi umani (Is 29, 13).  
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).  
… poiché l'abietto fa discorsi abietti e il suo cuore trama iniquità, per 
commettere empietà e affermare errori intorno al Signore, per lasciare vuoto lo 
stomaco dell'affamato e far mancare la bevanda all'assetato (Is 32, 6).  
Il tuo cuore si chiederà nei suoi terrori: "Dov'è colui che registra? Dov'è colui 
che pesa il denaro? Dov'è colui che ispeziona le torri?" (Is 33, 18).  
Dite agli smarriti di cuore: "Coraggio! Non temete; ecco il vostro Dio, giunge la 
vendetta, la ricompensa divina. Egli viene a salvarvi" (Is 35, 4).  
Egli disse: "Signore, ricordati che ho passato la vita dinanzi a te con fedeltà e 
con cuore sincero e ho compiuto ciò che era gradito ai tuoi occhi". Ezechia 
pianse molto (Is 38, 3).  
Signore, in te spera il mio cuore; si ravvivi il mio spirito. Guariscimi e rendimi la 
vita (Is 38, 16).  
Parlate al cuore di Gerusalemme e gridatele che è finita la sua schiavitù, è stata 
scontata la sua iniquità, perché ha ricevuto dalla mano del Signore doppio 
castigo per tutti i suoi peccati" (Is 40, 2).  
Non sanno né comprendono; una patina impedisce agli occhi loro di vedere e al 
loro cuore di capire (Is 44, 18).  
Si pasce di cenere, ha un cuore illuso che lo travia; egli non sa liberarsene e 
dire: "Ciò che tengo in mano non è forse falso?" (Is 44, 20).  
Ascoltatemi, esperti della giustizia, popolo che porti nel cuore la mia legge. Non 
temete l'insulto degli uomini, non vi spaventate per i loro scherni (Is 51, 7).  
Poiché così parla l'Alto e l'Eccelso, che ha una sede eterna e il cui nome è 
santo: In un luogo eccelso e santo io dimoro, ma sono anche con gli oppressi e 
gli umiliati, per ravvivare lo spirito degli umili e rianimare il cuore degli oppressi 
(Is 57, 15).  
Per l'iniquità dei suoi guadagni mi sono adirato, l'ho percosso, mi sono nascosto 
e sdegnato; eppure egli, voltandosi, se n'è andato per le strade del suo cuore 
(Is 57, 17).  
… prevaricare e rinnegare il Signore, cessare di seguire il nostro Dio, parlare di 
oppressione e di ribellione, concepire con il cuore e pronunciare parole false (Is 
59, 13).  
A quella vista sarai raggiante, palpiterà e si dilaterà il tuo cuore, perché le 
ricchezze del mare si riverseranno su di te, verranno a te i beni dei popoli (Is 
60, 5).  
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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).  
… poiché il giorno della vendetta era nel mio cuore e l'anno del mio riscatto è 
giunto (Is 63, 4).  
Perché, Signore, ci lasci vagare lontano dalle tue vie e lasci indurire il nostro 
cuore, così che non ti tema? Ritorna per amore dei tuoi servi, per amore delle 
tribù, tua eredità (Is 63, 17).  
… ecco, i miei servi giubileranno per la gioia del cuore, voi griderete per il 
dolore del cuore, urlerete per la tortura dello spirito (Is 65, 14).  
Voi lo vedrete e gioirà il vostro cuore, le vostre ossa saran rigogliose come erba 
fresca. La mano del Signore si farà manifesta ai suoi servi, ma si sdegnerà 
contro i suoi nemici (Is 66, 14).  
Ciò nonostante, la perfida Giuda sua sorella non è ritornata a me con tutto il 
cuore, ma soltanto con menzogna". Parola del Signore (Ger 3, 10).  
Vi darò pastori secondo il mio cuore, i quali vi guideranno con scienza e 
intelligenza (Ger 3, 15).  
In quel tempo chiameranno Gerusalemme trono del Signore; tutti i popoli vi si 
raduneranno nel nome del Signore e non seguiranno più la caparbietà del loro 
cuore malvagio (Ger 3, 17).  
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).  
Purifica il tuo cuore dalla malvagità, Gerusalemme, perchè possa uscirne salva. 
Fino a quando albergheranno in te pensieri d'iniquità? (Ger 4, 14).  
La tua condotta e le tue azioni ti hanno causato tutto ciò. Questo il guadagno 
della tua malvagità; com'è amaro! Ora ti penetra fino al cuore (Ger 4, 18).  
Le mie viscere, le mie viscere! Sono straziato. Le pareti del mio cuore! Il cuore 
mi batte forte; non riesco a tacere, perché ho udito uno squillo di tromba, un 
fragore di guerra (Ger 4, 19).  
Ma questo popolo ha un cuore indocile e ribelle; si voltano indietro e se ne 
vanno (Ger 5, 23).  
Ma essi non ascoltarono né prestarono orecchio; anzi procedettero secondo 
l'ostinazione del loro cuore malvagio e invece di voltarmi la faccia mi han voltato 
le spalle (Ger 7, 24).  
Cercai di rasserenarmi, superando il mio dolore, ma il mio cuore vien meno 
(Ger 8, 18).  
… ma han seguito la caparbietà del loro cuore e i Baal, che i loro padri avevano 
fatto loro conoscere" (Ger 9, 13).  
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l'Egitto, Giuda, Edom, gli Ammoniti e i Moabiti e tutti coloro che si tagliano i 
capelli alle estremità delle tempie, i quali abitano nel deserto, perché tutte 
queste nazioni e tutta la casa di Israele sono incirconcisi nel cuore" (Ger 9, 25).  
Ma essi non ascoltarono né prestarono orecchio; ognuno seguì la caparbietà 
del suo cuore malvagio. Perciò ho attuato nei loro riguardi tutte le parole di 
questa alleanza che avevo ordinato loro di osservare e non osservarono" (Ger 
11, 8).  
Ora, Signore degli eserciti, giusto giudice, che scruti il cuore e la mente, possa 
io vedere la tua vendetta su di loro, poiché a te ho affidato la mia causa (Ger 
11, 20).  
Ma tu, Signore, mi conosci, mi vedi, tu provi che il mio cuore è con te. Strappali 
via come pecore per il macello, riservali per il giorno dell'uccisione (Ger 12, 3).  
Questo popolo malvagio, che rifiuta di ascoltare le mie parole, che si comporta 
secondo la caparbietà del suo cuore e segue altri dei per servirli e per adorarli, 
diventerà come questa cintura, che non è più buona a nulla (Ger 13, 10).  
Quando le tue parole mi vennero incontro, le divorai con avidità; la tua parola fu 
la gioia e la letizia del mio cuore, perché io portavo il tuo nome, Signore, Dio 
degli eserciti (Ger 15, 16).  
Voi però avete agito peggio dei vostri padri; ognuno di voi, infatti, segue la 
caparbietà del suo cuore malvagio rifiutandosi di ascoltarmi (Ger 16, 12).  
Il peccato di Giuda è scritto con uno stilo di ferro, con una punta di diamante è 
inciso sulla tavola del loro cuore e sugli angoli dei loro altari (Ger 17, 1).  
"Maledetto l'uomo che confida nell'uomo, che pone nella carne il suo sostegno 
e dal Signore allontana il suo cuore (Ger 17, 5).  
Più fallace di ogni altra cosa è il cuore e difficilmente guaribile; chi lo può 
conoscere? (Ger 17, 9).  
Ma essi diranno: "E' inutile, noi vogliamo seguire i nostri progetti; ognuno di noi 
agirà secondo la caparbietà del suo cuore malvagio" (Ger 18, 12).  
Mi dicevo: "Non penserò più a lui, non parlerò più in suo nome!". Ma nel mio 
cuore c'era come un fuoco ardente, chiuso nelle mie ossa; mi sforzavo di 
contenerlo, ma non potevo (Ger 20, 9).  
Signore degli eserciti, che provi il giusto e scruti il cuore e la mente, possa io 
vedere la tua vendetta su di essi; poiché a te ho affidato la mia causa! (Ger 20, 
12).  
I tuoi occhi e il tuo cuore, invece, non badano che al tuo interesse, a spargere 
sangue innocente, a commettere violenza e angherie (Ger 22, 17).  
Contro i profeti. Mi si spezza il cuore nel petto, tremano tutte le mie membra, 
sono come un ubriaco e come chi è inebetito dal vino, a causa del Signore e a 
causa delle sue sante parole (Ger 23, 9).  
Così dice il Signore degli eserciti: "Non ascoltate le parole dei profeti che 
profetizzano per voi; essi vi fanno credere cose vane, vi annunziano fantasie 
del loro cuore, non quanto viene dalla bocca del Signore (Ger 23, 16).  
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Essi dicono a coloro che disprezzano la parola del Signore: Voi avrete la pace! 
e a quanti seguono la caparbietà del loro cuore dicono: Non vi coglierà la 
sventura (Ger 23, 17).  
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).  
Fino a quando ci saranno nel mio popolo profeti che predicono la menzogna e 
profetizzano gli inganni del loro cuore? (Ger 23, 26).  
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).  
… mi cercherete e mi troverete, perché mi cercherete con tutto il cuore (Ger 29, 
13).  
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).  
Questa sarà l'alleanza che io concluderò con la casa di Israele dopo quei giorni, 
dice il Signore: Porrò la mia legge nel loro animo, la scriverò sul loro cuore. 
Allora io sarò il loro Dio ed essi il mio popolo (Ger 31, 33).  
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).  
Godrò nel beneficarli, li fisserò stabilmente in questo paese, con tutto il cuore e 
con tutta l'anima" (Ger 32, 41).  
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).  
Perciò il mio cuore per Moab geme come i flauti, il mio cuore geme come i flauti 
per gli uomini di Kir-Cheres, essendo venute meno le loro scorte (Ger 48, 36).  
Le città son prese, le fortezze sono occupate. In quel giorno il cuore dei prodi di 
Moab sarà come il cuore di donna nei dolori del parto (Ger 48, 41).  
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).  
Ecco, come l'aquila, egli sale e si libra, espande le ali su Bozra. In quel giorno il 
cuore dei prodi di Edom sarà come il cuore di una donna nei dolori del parto" 
(Ger 49, 22).  
Non si avvilisca il vostro cuore e non temete per la notizia diffusa nel paese; un 
anno giunge una notizia e l'anno dopo un'altra. La violenza è nel paese, un 
tiranno contro un tiranno (Ger 51, 46).  
Guarda, Signore, quanto sono in angoscia; le mie viscere si agitano, il mio 
cuore è sconvolto dentro di me, poiché sono stata veramente ribelle. Di fuori la 
spada mi priva dei figli, dentro c'è la morte (Lam 1, 20).  
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Ti sia presente tutta la loro malvagità e trattali duramente come hai trattato me, 
a causa di tutte le mie prevaricazioni. Molti sono infatti i miei sospiri e il mio 
cuore si consuma" (Lam 1, 22).  
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).  
Rendili duri di cuore, la tua maledizione su di loro! (Lam 3, 65).  
Per questo è diventato mesto il nostro cuore, per tali cose si sono annebbiati i 
nostri occhi (Lam 5, 17).  
… 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).  
Ma noi non abbiamo placato lo sdegno del Signore, rinunziando ai perversi 
affetti del nostro cuore (Bar 2, 8).  
… e riconosceranno che io sono il Signore loro Dio. Darò loro un cuore e 
orecchi che ascoltano (Bar 2, 31).  
Per questo tu hai riempito i nostri cuori del tuo timore perché invocassimo il tuo 
nome. Noi ti lodiamo ora nell'esilio, poiché abbiamo allontanato dal cuore tutta 
l'iniquità dei nostri padri, i quali hanno peccato contro di te (Bar 3, 7).  
Quelli ai quali ti mando sono figli testardi e dal cuore indurito. Tu dirai loro: Dice 
il Signore Dio (Ez 2, 4).  
… ma gli Israeliti non vogliono ascoltar te, perché non vogliono ascoltar me: tutti 
gli Israeliti sono di dura cervice e di cuore ostinato (Ez 3, 7).  
Mi disse ancora: "Figlio dell'uomo, tutte le parole che ti dico accoglile nel cuore 
e ascoltale con gli orecchi (Ez 3, 10).  
i vostri scampati si ricorderanno di me fra le genti in mezzo alle quali saranno 
deportati; perché io avrò spezzato il loro cuore infedele che si è allontanato da 
me e i loro occhi che si sono prostituiti ai loro idoli; avranno orrore di se stessi 
per le iniquità commesse e per tutte le loro nefandezze (Ez 6, 9).  
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).  
Ma su coloro che seguono con il cuore i loro idoli e le loro nefandezze farò 
ricadere le loro opere, dice il Signore Dio" (Ez 11, 21).  
Voi infatti avete rattristato con menzogne il cuore del giusto, mentre io non 
l'avevo rattristato e avete rafforzato il malvagio perché non desistesse dalla sua 
vita malvagia e vivesse (Ez 13, 22). 
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"Figlio dell'uomo, questi uomini hanno posto idoli nel loro cuore e tengono fisso 
lo sguardo all'occasione della loro iniquità appena si mostri. Mi lascerò 
interrogare da loro? (Ez 14, 3).  
Parla quindi e dì loro: Dice il Signore Dio: Qualunque Israelita avrà innalzato i 
suoi idoli nel proprio cuore e avrà rivolto lo sguardo all'occasione della propria 
iniquità e verrà dal profeta, gli risponderò io, il Signore, riguardo alla moltitudine 
dei suoi idoli (Ez 14, 4).  
… per raggiungere al cuore gli Israeliti, che si sono allontanati da me a causa di 
tutti i loro idoli (Ez 14, 5).  
… poiché a qualunque Israelita e a qualunque straniero abitante in Israele, che 
si allontana da me e innalza nel suo cuore i suoi idoli e rivolge lo sguardo 
all'occasione della propria iniquità e poi viene dal profeta a consultarmi, 
risponderò io, il Signore, da me stesso (Ez 14, 7).  
Come è stato abbietto il tuo cuore - dice il Signore Dio - facendo tutte queste 
azioni degne di una spudorata sgualdrina! (Ez 16, 30).  
Liberatevi da tutte le iniquità commesse e formatevi un cuore nuovo e uno 
spirito nuovo. Perché volete morire, o Israeliti? (Ez 18, 31).  
… perché avevano disprezzato i miei comandamenti, non avevano seguito i 
miei statuti e avevano profanato i miei sabati, mentre il loro cuore si era 
attaccato ai loro idoli (Ez 20, 16).  
Tu, figlio dell'uomo, piangi: piangi davanti a loro con il cuore infranto e pieno 
d'amarezza (Ez 21, 11).  
Quando ti domanderanno: Perché piangi?, risponderai: Perché è giunta la 
notizia che il cuore verrà meno, le mani s'indeboliranno, lo spirito sarà 
costernato, le ginocchia vacilleranno. Ecco è giunta e si compie". Parola del 
Signore Dio (Ez 21, 12).  
Reggerà il tuo cuore e saranno forti le mani per i giorni che io ti preparo? Io, il 
Signore, l'ho detto e lo farò (Ez 22, 14).  
"Figlio dell'uomo, parla al principe di Tiro: Dice il Signore Dio: Poiché il tuo 
cuore si è insuperbito e hai detto: Io sono un dio, siedo su un seggio divino in 
mezzo ai mari, mentre tu sei un uomo e non un dio, hai uguagliato la tua mente 
a quella di Dio (Ez 28, 2).  
… con la tua grande accortezza e i tuoi traffici hai accresciuto le tue ricchezze e 
per le tue ricchezze si è inorgoglito il tuo cuore (Ez 28, 5).  
Il tuo cuore si era inorgoglito per la tua bellezza, la tua saggezza si era corrotta 
a causa del tuo splendore: ti ho gettato a terra e ti ho posto davanti ai re che ti 
vedano (Ez 28, 17).  
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).  
Sgomenterò il cuore di molti popoli, quando farò giungere la notizia della tua 
rovina alle genti, in regioni a te sconosciute (Ez 32, 9).  
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In folla vengono da te, si mettono a sedere davanti a te e ascoltano le tue 
parole, ma poi non le mettono in pratica, perché si compiacciono di parole, 
mentre il loro cuore va dietro al guadagno (Ez 33, 31).  
… ebbene, così dice il Signore Dio: Sì, con gelosia ardente io parlo contro gli 
altri popoli e contro tutto Edom, che con la gioia del cuore, con il disprezzo 
dell'anima, hanno fatto del mio paese il loro possesso per saccheggiarlo (Ez 36, 
5).  
… 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).  
Avete introdotto figli stranieri, non circoncisi di cuore e non circoncisi di carne, 
perché stessero nel mio santuario e profanassero il mio tempio, mentre mi 
offrivate il mio cibo, il grasso e il sangue, rompendo così la mia alleanza con 
tutti i vostri abomini (Ez 44, 7).  
Così dice il Signore Dio: Nessuno straniero, non circonciso di cuore, non 
circonciso nella carne, entrerà nel mio santuario, nessuno di tutti gli stranieri 
che sono in mezzo agli Israeliti (Ez 44, 9).  
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 pensieri del tuo cuore (Dn 2, 30).  
Potessimo esser accolti con il cuore contrito e con lo spirito umiliato, come 
olocausti di montoni e di tori, come migliaia di grassi agnelli (Dn 3, 39).  
Ora ti seguiamo con tutto il cuore, ti temiamo e cerchiamo il tuo volto (Dn 3, 41).  
Benedite, pii e umili di cuore, il Signore, lodatelo ed esaltatelo nei secoli (Dn 3, 
87).  
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).  
Ma, quando il suo cuore si insuperbì e il suo spirito si ostinò nell'alterigia, fu 
deposto dal trono e gli fu tolta la sua gloria (Dn 5, 20).  
Fu cacciato dal consorzio umano e il suo cuore divenne simile a quello delle 
bestie; la sua dimora fu con gli ònagri e mangiò l'erba come i buoi; il suo corpo 
fu bagnato dalla rugiada del cielo, finché riconobbe che il Dio altissimo domina 
sul regno degli uomini, sul quale innalza chi gli piace (Dn 5, 21).  
Tu, Baldassàr suo figlio, non hai umiliato il tuo cuore, sebbene tu fossi a 
conoscenza di tutto questo (Dn 5, 22).  
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).  
Qui finisce la relazione. Io, Daniele, rimasi molto turbato nei pensieri, il colore 
del mio volto si cambiò e conservai tutto questo nel cuore (Dn 7, 28).  
Egli ritornerà nel suo paese con grandi ricchezze e con in cuore l'avversione 
alla santa alleanza: agirà secondo i suoi piani e poi ritornerà nel suo paese (Dn 
11, 28).  
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Essa piangendo alzò gli occhi al cielo, con il cuore pieno di fiducia nel Signore 
(Dn 13, 35).  
Allontanato questo, fece venire l'altro e gli disse: "Razza di Canaan e non di 
Giuda, la bellezza ti ha sedotto, la passione ti ha pervertito il cuore! (Dn 13, 56).  
Perciò, ecco, la attirerò a me, la condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore (Os 
2, 16).  
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).  
Non gridano a me con il loro cuore quando gridano sui loro giacigli. Si fanno 
incisioni per il grano e il mosto e intanto si ribellano contro di me (Os 7, 14).  
Il loro cuore è falso; orbene, sconteranno la pena! Egli stesso demolirà i loro 
altari, distruggerà le loro stele (Os 10, 2).  
Come potrei abbandonarti, Efraim, come consegnarti ad altri, Israele? Come 
potrei trattarti al pari di Adma, ridurti allo stato di Zeboim? Il mio cuore si 
commuove dentro di me, il mio intimo freme di compassione (Os 11, 8).  
Nel loro pascolo si sono saziati, si sono saziati e il loro cuore si è inorgoglito, 
per questo mi hanno dimenticato (Os 13, 6).  
… li assalirò come un'orsa privata dei figli, spezzerò l'involucro del loro cuore, li 
divorerò come una leonessa; li sbraneranno le bestie selvatiche (Os 13, 8).  
Io li guarirò dalla loro infedeltà, li amerò di vero cuore, poichè la mia ira si è 
allontanata da loro (Os 14, 5).  
Or dunque - parola del Signore - ritornate a me con tutto il cuore, con digiuni, 
con pianti e lamenti" (Gl 2, 12).  
Laceratevi il cuore e non le vesti, ritornate al Signore vostro Dio, perchè egli è 
misericordioso e benigno, tardo all'ira e ricco di benevolenza e si impietosisce 
riguardo alla sventura (Gl 2, 13).  
L'orgoglio del tuo cuore ti ha esaltato, tu che abiti nei crepacci rocciosi, delle 
alture fai la tua dimora e dici in cuor tuo: "Chi potrà gettarmi a terra?" (Abd 1, 3).  
Mi hai gettato nell'abisso, nel cuore del mare e le correnti mi hanno circondato; 
tutti i tuoi flutti e le tue onde sono passati sopra di me (Gn 2, 4).  
Ho udito e fremette il mio cuore, a tal voce tremò il mio labbro, la carie entra 
nelle mie ossa e sotto di me tremano i miei passi. Sospiro al giorno 
dell'angoscia che verrà contro il popolo che ci opprime (Ab 3, 16).  
Gioisci, figlia di Sion, esulta, Israele, e rallegrati con tutto il cuore, figlia di 
Gerusalemme! (Sof 3, 14).  
Non frodate la vedova, l'orfano, il pellegrino, il misero e nessuno nel cuore trami 
il male contro il proprio fratello" (Zc 7, 10).  
Indurirono il cuore come un diamante per non udire la legge e le parole che il 
Signore degli eserciti rivolgeva loro mediante il suo spirito, per mezzo dei profeti 
del passato. Così si accese un grande sdegno da parte del Signore degli 
eserciti (Zc 7, 12).  
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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).  
Saranno come un eroe quelli di Efraim, gioirà il loro cuore come inebriato dal 
vino, vedranno i loro figli e gioiranno e il loro cuore esulterà nel Signore (Zc 10, 
7).  
Se non mi ascolterete e non vi prenderete a cuore di dar gloria al mio nome, 
dice il Signore degli Eserciti, manderò su di voi la maledizione e cambierò in 
maledizione le vostre benedizioni. Anzi le ho già maledette, perché nessuno tra 
di voi se la prende a cuore (Ml 2, 2).  
… perché converta il cuore dei padri verso i figli e il cuore dei figli verso i padri; 
così che io venendo non colpisca il paese con lo sterminio (Ml 3, 24).  
Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio (Mt 5, 8).  
… ma io vi dico: chiunque guarda una donna per desiderarla, ha già commesso 
adulterio con lei nel suo cuore (Mt 5, 28).  
Perché là dov'è il tuo tesoro, sarà anche il tuo cuore (Mt 6, 21).  
Ma Gesù, conoscendo i loro pensieri, disse: "Perché mai pensate cose 
malvagie nel vostro cuore? (Mt 9, 4).  
Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di 
cuore, e troverete ristoro per le vostre anime (Mt 11, 29).  
Razza di vipere, come potete dire cose buone, voi che siete cattivi? Poiché la 
bocca parla dalla pienezza del cuore (Mt 12, 34).  
Come infatti Giona rimase tre giorni e tre notti nel ventre del pesce, così il Figlio 
dell'uomo resterà tre giorni e tre notti nel cuore della terra (Mt 12, 40).  
Perché il cuore di questo popolo si è indurito, son diventati duri di orecchi, e 
hanno chiuso gli occhi, per non vedere con gli occhi, non sentire con gli orecchi 
e non intendere con il cuore e convertirsi, e io li risani (Mt 13, 15).  
… tutte le volte che uno ascolta la parola del regno e non la comprende, viene il 
maligno e ruba ciò che è stato seminato nel suo cuore: questo è il seme 
seminato lungo la strada (Mt 13, 19).  
Questo popolo mi onora con le labbra ma il suo cuore è lontano da me (Mt 15, 
8).  
Invece ciò che esce dalla bocca proviene dal cuore. Questo rende immondo 
l'uomo (Mt 15, 18).  
Dal cuore, infatti, provengono i propositi malvagi, gli omicidi, gli adultèri, le 
prostituzioni, i furti, le false testimonianze, le bestemmie (Mt 15, 19).  
Così anche il mio Padre celeste farà a ciascuno di voi, se non perdonerete di 
cuore al vostro fratello" (Mt 18, 35). 
Rispose loro Gesù: "Per la durezza del vostro cuore Mosè vi ha permesso di 
ripudiare le vostre mogli, ma da principio non fu così (Mt 19, 8).  
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Gli rispose: "Amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta la tua anima e 
con tutta la tua mente (Mt 22, 37).  
… perché non avevano capito il fatto dei pani, essendo il loro cuore indurito (Mc 
6, 52).  
Ed egli rispose loro: "Bene ha profetato Isaia di voi, ipocriti, come sta scritto: 
Questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me (Mc 7, 
6).  
… perché non gli entra nel cuore ma nel ventre e va a finire nella fogna?". 
Dichiarava così mondi tutti gli alimenti (Mc 7, 19).  
Dal di dentro infatti, cioè dal cuore degli uomini, escono le intenzioni cattive: 
fornicazioni, furti, omicidi (Mc 7, 21).  
Ma Gesù, accortosi di questo, disse loro: "Perché discutete che non avete 
pane? Non intendete e non capite ancora? Avete il cuore indurito? (Mc 8, 17).  
Gesù disse loro: "Per la durezza del vostro cuore egli scrisse per voi questa 
norma (Mc 10, 5).  
… amerai dunque il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente 
e con tutta la tua forza (Mc 12, 30).  
… amarlo con tutto il cuore, con tutta la mente e con tutta la forza e amare il 
prossimo come se stesso val più di tutti gli olocausti e i sacrifici" (Mc 12, 33).  
Alla fine apparve agli undici, mentre stavano a mensa, e li rimproverò per la loro 
incredulità e durezza di cuore, perché non avevano creduto a quelli che lo 
avevano visto risuscitato (Mc 16, 14).  
Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del 
loro cuore (Lc 1, 51).  
Maria, da parte sua, serbava tutte queste cose meditandole nel suo cuore (Lc 2, 
19).  
Partì dunque con loro e tornò a Nazaret e stava loro sottomesso. Sua madre 
serbava tutte queste cose nel suo cuore (Lc 2, 51).  
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).  
Il seme caduto sulla terra buona sono coloro che, dopo aver ascoltato la parola 
con cuore buono e perfetto, la custodiscono e producono frutto con la loro 
perseveranza (Lc 8, 15).  
Allora Gesù, conoscendo il pensiero del loro cuore, prese un fanciullo, se lo 
mise vicino e disse (Lc 9, 47).  
Costui rispose: "Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua 
anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente e il prossimo tuo come te 
stesso" (Lc 10, 27).  
Perché dove è il vostro tesoro, là sarà anche il vostro cuore (Lc 12, 34).  
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Ed egli disse loro: "Stolti e tardi di cuore nel credere alla parola dei profeti! (Lc 
24, 25).  
Ed essi si dissero l'un l'altro: "Non ci ardeva forse il cuore nel petto mentre 
conversava con noi lungo il cammino, quando ci spiegava le Scritture?" (Lc 24, 
32).  
Ma egli disse: "Perché siete turbati, e perché sorgono dubbi nel vostro cuore? 
(Lc 24, 38).  
Ha reso ciechi i loro occhi e ha indurito il loro cuore, perché non vedano con gli 
occhi e non comprendano con il cuore, e si convertano e io li guarisca! (Gv 12, 
40).  
Mentre cenavano, quando già il diavolo aveva messo in cuore a Giuda 
Iscariota, figlio di Simone, di tradirlo (Gv 13, 2).  
"Non sia turbato il vostro cuore. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me 
(Gv 14, 1).  
Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dá il mondo, io la do a voi. 
Non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore (Gv 14, 27).  
Anzi, perché vi ho detto queste cose, la tristezza ha riempito il vostro cuore (Gv 
16, 6).  
Così anche voi, ora, siete nella tristezza; ma vi vedrò di nuovo e il vostro cuore 
si rallegrerà e (Gv 16, 22).  
Allora essi pregarono dicendo: "Tu, Signore, che conosci il cuore di tutti, 
mostraci quale di questi due hai designato (At 1, 24).  
Per questo si rallegrò il mio cuore ed esultò la mia lingua; ed anche la mia 
carne riposerà nella speranza (At 2, 26).  
All'udir tutto questo si sentirono trafiggere il cuore e dissero a Pietro e agli altri 
apostoli: "Che cosa dobbiamo fare, fratelli?" (At 2, 37).  
Ogni giorno tutti insieme frequentavano il tempio e spezzavano il pane a casa 
prendendo i pasti con letizia e semplicità di cuore (At 2, 46).  
La moltitudine di coloro che eran venuti alla fede aveva un cuore solo e 
un'anima sola e nessuno diceva sua proprietà quello che gli apparteneva, ma 
ogni cosa era fra loro comune (At 4, 32).  
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).  
O gente testarda e pagana nel cuore e nelle orecchie, voi sempre opponete 
resistenza allo Spirito Santo; come i vostri padri, così anche voi (At 7, 51).  
Non v'è parte né sorte alcuna per te in questa cosa, perché il tuo cuore non è 
retto davanti a Dio (At 8, 21).  
… da uomo virtuoso qual era e pieno di Spirito Santo e di fede, esortava tutti a 
perseverare con cuore risoluto nel Signore. E una folla considerevole fu 
condotta al Signore (At 11, 24).  
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E, dopo averlo rimosso dal regno, suscitò per loro come re Davide, al quale 
rese questa testimonianza: Ho trovato Davide, figlio di Iesse, uomo secondo il 
mio cuore; egli adempirà tutti i miei voleri (At 13, 22).  
C'era ad ascoltare anche una donna di nome Lidia, commerciante di porpora, 
della città di Tiàtira, una credente in Dio, e il Signore le aprì il cuore per aderire 
alle parole di Paolo (At 16, 14).  
Ma Paolo rispose: "Perché fate così, continuando a piangere e a spezzarmi il 
cuore? Io sono pronto non soltanto a esser legato, ma a morire a Gerusalemme 
per il nome del Signore Gesù" (At 21, 13).  
Perché il cuore di questo popolo si è indurito: e hanno ascoltato di mala voglia 
con gli orecchi; hanno chiuso i loro occhi per non vedere con gli occhi non 
ascoltare con gli orecchi, non comprendere nel loro cuore e non convertirsi, 
perché io li risani (At 28, 27).  
Perciò Dio li ha abbandonati all'impurità secondo i desideri del loro cuore, sì da 
disonorare fra di loro i propri corpi (Rm 1, 24).  
… insensati, sleali, senza cuore, senza misericordia (Rm 1, 31).  
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).  
… ma Giudeo è colui che lo è interiormente e la circoncisione è quella del 
cuore, nello spirito e non nella lettera; la sua gloria non viene dagli uomini ma 
da Dio (Rm 2, 29).  
Rendiamo grazie a Dio, perché voi eravate schiavi del peccato, ma avete 
obbedito di cuore a quell'insegnamento che vi è stato trasmesso (Rm 6, 17).  
… ho nel cuore un grande dolore e una sofferenza continua (Rm 9, 2).  
Fratelli, il desiderio del mio cuore e la mia preghiera sale a Dio per la loro 
salvezza (Rm 10, 1).  
Invece la giustizia che viene dalla fede parla così: Non dire nel tuo cuore: Chi 
salirà al cielo? Questo significa farne discendere Cristo (Rm 10, 6).  
Che dice dunque? Vicino a te è la parola, sulla tua bocca e nel tuo cuore: cioè 
la parola della fede che noi predichiamo (Rm 10, 8).  
Poiché se confesserai con la tua bocca che Gesù è il Signore, e crederai con il 
tuo cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvo (Rm 10, 9).  
Con il cuore infatti si crede per ottenere la giustizia e con la bocca si fa la 
professione di fede per avere la salvezza (Rm 10, 10).  
Costoro, infatti, non servono Cristo nostro Signore, ma il proprio ventre e con un 
parlare solenne e lusinghiero ingannano il cuore dei semplici (Rm 16, 18).  
Sta scritto infatti: Quelle cose che occhio non vide, né orecchio udì, né mai 
entrarono in cuore di uomo, queste ha preparato Dio per coloro che lo amano 
(1Cor 2, 9).  
… sarebbero manifestati i segreti del suo cuore, e così prostrandosi a terra 
adorerebbe Dio, proclamando che veramente Dio è fra voi (1Cor 14, 25).  
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Vi ho scritto in un momento di grande afflizione e col cuore angosciato, tra 
molte lacrime, però non per rattristarvi, ma per farvi conoscere l'affetto immenso 
che ho per voi (2Cor 2, 4).  
Fino ad oggi, quando si legge Mosè, un velo è steso sul loro cuore (2Cor 3, 15).  
Non ricominciamo a raccomandarci a voi, ma è solo per darvi occasione di 
vanto a nostro riguardo, perché abbiate di che rispondere a coloro il cui vanto è 
esteriore e non nel cuore (2Cor 5, 12).  
La nostra bocca vi ha parlato francamente, Corinzi, e il nostro cuore si è tutto 
aperto per voi (2Cor 6, 11).  
Io parlo come a figli: rendeteci il contraccambio, aprite anche voi il vostro cuore! 
(2Cor 6, 13).  
Non dico questo per condannare qualcuno; infatti vi ho già detto sopra che siete 
nel nostro cuore, per morire insieme e insieme vivere (2Cor 7, 3).  
Siano pertanto rese grazie a Dio che infonde la medesima sollecitudine per voi 
nel cuore di Tito! (2Cor 8, 16).  
… egli è stato designato dalle Chiese come nostro compagno in quest'opera di 
carità, alla quale ci dedichiamo per la gloria del Signore, e per dimostrare anche 
l'impulso del nostro cuore (2Cor 8, 19).  
Ciascuno dia secondo quanto ha deciso nel suo cuore, non con tristezza né per 
forza, perché Dio ama chi dona con gioia (2Cor 9, 7).  
… accecati nei loro pensieri, estranei alla vita di Dio a causa dell'ignoranza che 
è in loro, e per la durezza del loro cuore (Ef 4, 18).  
… intrattenendovi a vicenda con salmi, inni, cantici spirituali, cantando e 
inneggiando al Signore con tutto il vostro cuore (Ef 5, 19).  
… e non servendo per essere visti, come per piacere agli uomini, ma come 
servi di Cristo, compiendo la volontà di Dio di cuore (Ef 6, 6).  
E' giusto, del resto, che io pensi questo di tutti voi, perché vi porto nel cuore, voi 
che siete tutti partecipi della grazia che mi è stata concessa sia nelle catene, sia 
nella difesa e nel consolidamento del vangelo (Fil 1, 7).  
Infatti, non ho nessuno d'animo uguale al suo e che sappia occuparsi così di 
cuore delle cose vostre (Fil 2, 20).  
La parola di Cristo dimori tra voi abbondantemente; ammaestratevi e 
ammonitevi con ogni sapienza, cantando a Dio di cuore e con gratitudine salmi, 
inni e cantici spirituali (Col 3, 16).  
Voi, servi, siate docili in tutto con i vostri padroni terreni; non servendo solo 
quando vi vedono, come si fa per piacere agli uomini, ma con cuore semplice e 
nel timore del Signore (Col 3, 22).  
Qualunque cosa facciate, fatela di cuore come per il Signore e non per gli 
uomini (Col 3, 23).  
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Quanto a noi, fratelli, dopo poco tempo che eravamo separati da voi, di persona 
ma non col cuore, eravamo nell'impazienza di rivedere il vostro volto, tanto il 
nostro desiderio era vivo (1Ts 2, 17).  
Il fine di questo richiamo è però la carità, che sgorga da un cuore puro, da una 
buona coscienza e da una fede sincera (1Tm 1, 5).  
Fuggi le passioni giovanili; cerca la giustizia, la fede, la carità, la pace, insieme 
a quelli che invocano il Signore con cuore puro (2Tm 2, 22).  
La tua carità è stata per me motivo di grande gioia e consolazione, fratello, 
poiché il cuore dei credenti è stato confortato per opera tua (Fm 1, 7).  
Te l'ho rimandato, lui, il mio cuore (Fm 1, 12).  
Sì, fratello! Che io possa ottenere da te questo favore nel Signore; dá questo 
sollievo al mio cuore in Cristo! (Fm 1, 20).  
Perciò mi disgustai di quella generazione e dissi: Hanno sempre il cuore sviato. 
Non hanno conosciuto le mie vie (Eb 3, 10).  
Guardate perciò, fratelli, che non si trovi in nessuno di voi un cuore perverso e 
senza fede che si allontani dal Dio vivente (Eb 3, 12).  
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).  
… accostiamoci con cuore sincero in pienezza di fede, con il cuore purificato 
dalla cattiva coscienza e il corpo lavato con acqua pura (Eb 10, 22).  
Non lasciatevi sviare da dottrine varie e peregrine, perché è bene che il cuore 
venga rinsaldato per mezzo della grazia, non di cibi che non hanno mai recato 
giovamento a coloro che ne usarono (Eb 13, 9).  
Se qualcuno pensa di essere religioso, ma non frena la lingua e inganna così il 
suo cuore, la sua religione è vana (Gc 1, 26).  
Ma se avete nel vostro cuore gelosia amara e spirito di contesa, non vantatevi e 
non mentite contro la verità (Gc 3, 14).  
Dopo aver santificato le vostre anime con l'obbedienza alla verità, per amarvi 
sinceramente come fratelli, amatevi intensamente, di vero cuore, gli uni gli altri 
(1Pt 1, 22).  
… cercate piuttosto di adornare l'interno del vostro cuore con un'anima 
incorruttibile piena di mitezza e di pace: ecco ciò che è prezioso davanti a Dio 
(1Pt 3, 4).  
… han gli occhi pieni di disonesti desideri e sono insaziabili di peccato, 
adescano le anime instabili, hanno il cuore rotto alla cupidigia, figli di 
maledizione! (2Pt 2, 14).  
Ma se uno ha ricchezze di questo mondo e vedendo il suo fratello in necessità 
gli chiude il proprio cuore, come dimora in lui l'amore di Dio? (1Gv 3, 17).  
Da questo conosceremo che siamo nati dalla verità e davanti a lui 
rassicureremo il nostro cuore (1Gv 3, 19).  
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… qualunque cosa esso ci rimproveri. Dio è più grande del nostro cuore e 
conosce ogni cosa (1Gv 3, 20).  
Carissimi, se il nostro cuore non ci rimprovera nulla, abbiamo fiducia in Dio 
(1Gv 3, 21).  
Dio infatti ha messo loro in cuore di realizzare il suo disegno e di accordarsi per 
affidare il loro regno alla bestia, finché si realizzino le parole di Dio (Ap 17, 17).  

Il cuore è veramente la fonte della nostra vita. Qual è il cuore tale è anche 
l’uomo. Beato colui che sa che il Signore sta saggiando il suo cuore e si 
dispone ad una fede senza alcuna resistenza ad ogni sua volontà.  
3Mosè li mandò dal deserto di Paran, secondo il comando del Signore; 
quegli uomini erano tutti capi degli Israeliti. 
Si parte dal deserto di Paran che è situato ad un estremo della terra di Canaan, 
verso il Mar Rosso e il deserto del Sinai. 
Si parte secondo il comando del Signore. È Dio che ha chiesto questa 
spedizione per esplorare la terra. 
Chi compie l’esplorazione sono dodici capi, dodici prìncipi di Israele, persone 
cioè che hanno responsabilità di guida e di discernimento tra il popolo del 
Signore. 
Non sono persone incapaci, senza responsabilità, discernimento, accortezza, 
saggezza, buon senso.  
Sono persone capaci di prendere decisioni e di dirimere questioni all’interno dei 
loro sudditi.  
Loro sono in se stesse persone di saggezza, intelligenza, accortezza, occhio, 
capacità di analisi e prontezza di risposta equa, giusta, vera. 
Il Signore veramente li mette alla prova. Vuole vedere quale è la loro capacità 
reale di guidare il suo popolo, domani quando non vivranno più all’ombra di 
Mosè, dovendosi tutti separare ed ognuno occupare la parte di terra che Dio 
dona loro come promessa fatta ad Abramo. 
Sono questi uomini capaci di condurre nella verità, nella giustizia, 
nell’obbedienza a Dio il popolo del Signore? 
Lo vedremo alla fine, quando essi ritornano e riferiscono a Mosè e a tutto il 
popolo. 
Ecco ora chi sono questi capi del popolo, o prìncipi in Israele.  
4Questi erano i loro nomi: per la tribù di Ruben, Sammùa figlio di Zaccur; 
Per la tribù di Ruben, Sammùa figlio di Zaccur.  
5per la tribù di Simeone, Safat figlio di Orì; 
Per la tribù di Simeone, Safat figlio di Orì.  
6per la tribù di Giuda, Caleb figlio di Iefunnè; 
Per la tribù di Giuda, Caleb figlio di Iefunnè. 
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7per la tribù di Ìssacar, Igal figlio di Giuseppe; 
Per la tribù di Ìssacar, Igal figlio di Giuseppe.  
8per la tribù di Èfraim, Osea figlio di Nun; 
Per la tribù di Èfraim, Osea figlio di Nun.  
9per la tribù di Beniamino, Paltì figlio di Rafu; 
Per la tribù di Beniamino, Paltì figlio di Rafu.  
10per la tribù di Zàbulon, Gaddièl figlio di Sodì; 
Per la tribù di Zàbulon, Gaddièl figlio di Sodì. 
11per la tribù di Giuseppe, cioè per la tribù di Manasse, Gaddì figlio di 
Susì; 
Per la tribù di Manasse, Gaddì figlio di Susì. 
La tribù di Manasse era divisa in due: Èfraim e Manasse 
12per la tribù di Dan, Ammièl figlio di Ghemallì; 
Per la tribù di Dan. Ammièl figlio di Ghemallì.  
13per la tribù di Aser, Setur figlio di Michele; 
Per la tribù di Aser, Setur figlio di Michele.  
14per la tribù di Nèftali, Nacbì figlio di Vofsì; 
Per la tribù di Nèftali, Nacbì figlio di Vofsì.  
15per la tribù di Gad, Gheuèl figlio di Machì. 
Per la tribù di Gad, Gheuèl figlio di Machì.  
16Questi sono i nomi degli uomini che Mosè mandò a esplorare la terra. 
Mosè diede a Osea, figlio di Nun, il nome di Giosuè. 
Ora conosciamo i nomi di tutti coloro che sono andati ad esplorare la terra. 
Sono tutti prìncipi di Israele, persone altamente responsabili nel popolo. 
Mosè dona un nome nuovo a Osea, figlio di Nun, il nome di Giosuè. 
Giosuè significa “Dio salva”.  
In questa circostanza ci viene riferito che è stato Mosè a chiamare Osea con il 
nome di Giosuè. 
Finora la Scrittura sempre lo ha chiamato Giosuè. 
Mosè disse a Giosuè: "Scegli per noi alcuni uomini ed esci in battaglia contro 
Amalek. Domani io starò ritto sulla cima del colle con in mano il bastone di Dio" 
(Es 17, 9).  
Giosuè eseguì quanto gli aveva ordinato Mosè per combattere contro Amalek, 
mentre Mosè, Aronne, e Cur salirono sulla cima del colle (Es 17, 10).  
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Giosuè sconfisse Amalek e il suo popolo passandoli poi a fil di spada (Es 17, 
13).  
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 Amalek sotto il cielo!" 
(Es 17, 14).  
Mosè si alzò con Giosuè, suo aiutante, e Mosè salì sul monte di Dio (Es 24, 
13).  
Giosuè sentì il rumore del popolo che urlava e disse a Mosè: "C'è rumore di 
battaglia nell'accampamento" (Es 32, 17).  
Così il Signore parlava con Mosè faccia a faccia, come un uomo parla con un 
altro. Poi questi tornava nell'accampamento, mentre il suo inserviente, il 
giovane Giosuè figlio di Nun, non si allontanava dall'interno della tenda (Es 33, 
11).  
Allora Giosuè, figlio di Nun, che dalla sua giovinezza era al servizio di Mosè, 
disse: "Mosè, signor mio, impediscili!" (Nm 11, 28).  
Questi sono i nomi degli uomini che Mosè mandò a esplorare il paese. Mosè 
diede ad Osea, figlio di Nun, il nome di Giosuè (Nm 13, 16).  
Giosuè figlio di Nun e Caleb figlio di Iefunne, che erano fra coloro che avevano 
esplorato il paese, si stracciarono le vesti (Nm 14, 6).  
… potrà entrare nel paese nel quale ho giurato di farvi abitare, se non Caleb, 
figlio di Iefunne, e Giosuè figlio di Nun (Nm 14, 30).  
Ma di quelli che erano andati a esplorare il paese rimasero vivi Giosuè, figlio di 
Nun, e Caleb, figlio di Iefunne (Nm 14, 38).  
… perché il Signore aveva detto di loro: "Dovranno morire nel deserto!". E non 
ne rimase neppure uno, eccetto Caleb figlio di Iefunne, e Giosuè figlio di Nun 
(Nm 26, 65).  
Il Signore disse a Mosè: "Prenditi Giosuè, figlio di Nun, uomo in cui è lo spirito; 
porrai la mano su di lui (Nm 27, 18).  
Mosè fece come il Signore gli aveva ordinato; prese Giosuè e lo fece comparire 
davanti al sacerdote Eleazaro e davanti a tutta la comunità (Nm 27, 22).  
… se non Caleb, figlio di Iefunne, il Kenizzita, e Giosuè figlio di Nun, che hanno 
seguito il Signore fedelmente (Nm 32, 12).  
Allora Mosè diede per loro ordini al sacerdote Eleazaro, a Giosuè figlio di Nun e 
ai capifamiglia delle tribù degli Israeliti (Nm 32, 28).  
"Questi sono i nomi degli uomini che spartiranno il paese fra di voi: il sacerdote 
Eleazaro e Giosuè, figlio di Nun (Nm 34, 17).  
… ma vi entrerà Giosuè, figlio di Nun, che sta al tuo servizio; incoraggialo, 
perché egli metterà Israele in possesso di questo paese (Dt 1, 38).  
In quel tempo diedi anche a Giosuè quest'ordine: I tuoi occhi hanno visto 
quanto il Signore vostro Dio ha fatto a questi due re; lo stesso farà il Signore a 
tutti i regni nei quali tu stai per entrare (Dt 3, 21).  
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Trasmetti i tuoi ordini a Giosuè, rendilo intrepido e incoraggialo, perché lui lo 
passerà alla testa di questo popolo e metterà Israele in possesso del paese che 
vedrai (Dt 3, 28).  
Il Signore tuo Dio passerà davanti a te, distruggerà davanti a te quelle nazioni e 
tu prenderai il loro posto; quanto a Giosuè, egli passerà alla tua testa, come il 
Signore ha detto (Dt 31, 3).  
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).  
Il Signore disse a Mosè: "Ecco, il giorno della tua morte è vicino; chiama Giosuè 
e presentatevi nella tenda del convegno, perché io gli comunichi i miei ordini". 
Mosè e Giosuè andarono a presentarsi nella tenda del convegno (Dt 31, 14).  
Poi il Signore comunicò i suoi ordini a Giosuè, figlio di Nun, e gli disse: "Sii forte 
e fatti animo, poiché tu introdurrai gli Israeliti nel paese, che ho giurato di dar 
loro, e io sarò con te" (Dt 31, 23).  
Mosè venne con Giosuè, figlio di Nun, e pronunziò agli orecchi del popolo tutte 
le parole di questo canto (Dt 32, 44).  
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).  
Dopo la morte di Mosè, servo del Signore, il Signore disse a Giosuè, figlio di 
Nun, servo di Mosè (Gs 1, 1).  
Allora Giosuè  comandò agli scribi del popolo (Gs 1, 10).  
Poi Giosuè  disse ai Rubeniti, ai Gaditi e alla metà della tribù di Manàsse (Gs 1, 
12).  
Essi risposero a Giosuè: "Faremo quanto ci hai ordinato e noi andremo 
dovunque ci manderai (Gs 1, 16).  
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).  
I due uomini allora tornarono sui loro passi, scesero dalla montagna, passarono 
il Giordano e vennero da Giosuè, figlio di Nun, e gli raccontarono quanto era 
loro accaduto (Gs 2, 23).  
Dissero a Giosuè: "Dio ha messo nelle nostre mani tutto il paese e tutti gli 
abitanti del paese sono già disfatti dinanzi a noi" (Gs 2, 24).  
Giosuè  si mise all'opera di buon mattino; partirono da Sittim e giunsero al 
Giordano, lui e tutti gli Israeliti. Lì si accamparono prima di attraversare (Gs 3, 
1).  
Poi Giosuè  disse al popolo: "Santificatevi, poichè  domani il Signore compirà 
meraviglie in mezzo a voi" (Gs 3, 5).  
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Giosuè  disse ai sacerdoti: "Portate l'arca dell'alleanza e passate davanti al 
popolo". Essi portarono l'arca dell'alleanza e camminarono davanti al popolo 
(Gs 3, 6).  
Disse allora il Signore a Giosuè: "Oggi stesso comincerò a glorificarti agli occhi 
di tutto Israele, perchè  sappiano che come sono stato con Mosè, così sarò con 
te (Gs 3, 7).  
Disse allora Giosuè  agli Israeliti: "Avvicinatevi e ascoltate gli ordini del Signore 
Dio vostro" (Gs 3, 9).  
Continuò Giosuè: "Da ciò saprete che il Dio vivente è in mezzo a voi e che, 
certo, scaccerà dinanzi a voi il Cananeo, l'Hittita, l'Eveo, il Perizzita, il 
Gergeseo, l'Amorreo e il Gebuseo (Gs 3, 10).  
Quando tutta la gente ebbe finito di attraversare il Giordano, il Signore disse a 
Giosuè  (Gs 4, 1).  
Allora Giosuè  convocò i dodici uomini, che aveva designati tra gli Israeliti, un 
uomo per ogni tribù (Gs 4, 4).  
Fecero dunque gli Israeliti come aveva comandato Giosuè, presero dodici pietre 
in mezzo al Giordano, secondo quanto aveva comandato il Signore a Giosuè, in 
base al numero delle tribù degli Israeliti, le trasportarono con sé verso 
l'accampamento e le deposero in quel luogo (Gs 4, 8).  
Giosuè  fece collocare altre dodici pietre in mezzo al Giordano, nel luogo dove 
poggiavano i piedi dei sacerdoti che portavano l'arca dell'alleanza: esse si 
trovano là fino ad oggi (Gs 4, 9).  
I sacerdoti che portavano l'arca si erano fermati in mezzo al Giordano, finché 
fosse eseguito ogni ordine che il Signore aveva comandato a Giosuè  di 
comunicare al popolo, e secondo tutte le prescrizioni di Mosè  a Giosuè. Il 
popolo dunque si affrettò a passare (Gs 4, 10).  
In quel giorno il Signore glorificò Giosuè  agli occhi di tutto Israele e lo 
temettero, come avevano temuto Mosè  in tutti i giorni della sua vita (Gs 4, 14).  
Disse allora il Signore a Giosuè (Gs 4, 15).  
Giosuè  comandò ai sacerdoti: "Salite dal Giordano" (Gs 4, 17).  
Quelle dodici pietre che avevano portate dal Giordano, Giosuè  le eresse in 
Gàlgala (Gs 4, 20).  
In quel tempo il Signore disse a Giosuè: "Fatti coltelli di selce e circoncidi di 
nuovo gli Israeliti" (Gs 5, 2).  
Giosuè si fece coltelli di selce e circoncise gli Israeliti alla collina Aralot (Gs 5, 
3).  
La ragione per cui Giosuè fece praticare la circoncisione è la seguente: tutto il 
popolo uscito dall'Egitto, i maschi, tutti gli uomini atti alla guerra, morirono nel 
deserto dopo l'uscita dall'Egitto (Gs 5, 4).  

 62 



Numeri – Capitolo XIII 

… ma al loro posto fece sorgere i loro figli e questi circoncise Giosuè; non 
erano infatti circoncisi perchè non era stata fatta la circoncisione durante il 
viaggio (Gs 5, 7).  
Allora il Signore disse a Giosuè: "Oggi ho allontanato da voi l'infamia d'Egitto". 
Quel luogo si chiamò Gàlgala fino ad oggi (Gs 5, 9).  
Mentre Giosuè era presso Gerico, alzò gli occhi ed ecco, vide un uomo in piedi 
davanti a sé che aveva in mano una spada sguainata. Giosuè si diresse verso 
di lui e gli chiese: "Tu sei per noi o per i nostri avversari?" (Gs 5, 13).  
Rispose: "No, io sono il capo dell'esercito del Signore. Giungo proprio ora". 
Allora Giosuè cadde con la faccia a terra, si prostrò e gli disse: "Che dice il mio 
signore al suo servo?" (Gs 5, 14).  
Rispose il capo dell'esercito del Signore a Giosuè: "Togliti i sandali dai tuoi 
piedi, perchè il luogo sul quale tu stai è santo". Giosuè così fece (Gs 5, 15).  
Disse il Signore a Giosuè: "Vedi, io ti metto in mano Gerico e il suo re. Voi tutti 
prodi guerrieri (Gs 6, 2).  
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 
all'arca del Signore" (Gs 6, 6).  
Come Giosuè ebbe parlato al popolo, i sette sacerdoti, che portavano le sette 
trombe d'ariete davanti al Signore, si mossero e suonarono le trombe, mentre 
l'arca dell'alleanza del Signore li seguiva (Gs 6, 8).  
Al popolo Giosuè aveva ordinato: "Non urlate, non fate neppur sentire la voce e 
non una parola esca dalla vostra bocca finché vi dirò: Lanciate il grido di guerra, 
allora griderete" (Gs 6, 10).  
Di buon mattino Giosuè si alzò e i sacerdoti portarono l'arca del Signore (Gs 6, 
12).  
Alla settima volta i sacerdoti diedero fiato alle trombe e Giosuè disse al popolo: 
"Lanciate il grido di guerra perchè il Signore mette in vostro potere la città (Gs 
6, 16).  
Ai due uomini che avevano esplorato il paese, Giosuè disse: "Entrate nella casa 
della prostituta, conducete fuori lei e quanto le appartiene, come le avete 
giurato" (Gs 6, 22).  
Giosuè però lasciò in vita Raab, la prostituta, la casa di suo padre e quanto le 
apparteneva, ed essa abita in mezzo ad Israele fino ad oggi, perchè aveva 
nascosto gli esploratori che Giosuè aveva inviato a Gerico (Gs 6, 25).  
In quella circostanza Giosuè fece giurare: "Maledetto davanti al Signore l'uomo 
che si alzerà e ricostruirà questa città di Gerico! Sul suo primogenito ne getterà 
le fondamenta e sul figlio minore ne erigerà le porte!" (Gs 6, 26).  
Il Signore fu con Giosuè, la cui fama si sparse in tutto il paese (Gs 6, 27).  
Giosuè inviò uomini di Gerico ad Ai, che è presso Bet-Aven, ad oriente di Betel. 
Disse loro: "Andate a esplorare la regione". Gli uomini andarono a esplorare Ai 
(Gs 7, 2).  
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Poi ritornarono da Giosuè e gli dissero: "Non vada tutto il popolo; vadano 
all'assalto due o tremila uomini per espugnare Ai; non impegnateci tutto il 
popolo, perchè sono pochi" (Gs 7, 3).  
Giosuè si stracciò le vesti, si prostrò con la faccia a terra davanti all'arca del 
Signore fino alla sera e con lui gli anziani di Israele e sparsero polvere sul loro 
capo (Gs 7, 6).  
Giosuè esclamò: "Signore Dio, perchè hai fatto passare il Giordano a questo 
popolo, per metterci poi nelle mani dell'Amorreo e distruggerci? Se avessimo 
deciso di stabilirci oltre il Giordano! (Gs 7, 7).  
Rispose il Signore a Giosuè: "Alzati, perchè stai prostrato sulla faccia? (Gs 7, 
10).  
Giosuè si alzò di buon mattino e fece accostare Israele secondo le sue tribù e 
fu designata dalla sorte la tribù di Giuda (Gs 7, 16).  
Disse allora Giosuè ad Acan: "Figlio mio, d  gloria al Signore, Dio di Israele, e 
rendigli omaggio e raccontami ciò che hai fatto, non me lo nascondere" (Gs 7, 
19).  
Rispose Acan a Giosuè: "In verità, proprio io ho peccato contro il Signore, Dio di 
Israele, e ho fatto questo e quest'altro (Gs 7, 20).  
Giosuè mandò allora messaggeri che corsero alla tenda, ed ecco tutto era 
nascosto nella tenda e l'argento era sotto (Gs 7, 22).  
Li presero dalla tenda, li portarono a Giosuè e a tutti gli Israeliti e li deposero 
davanti al Signore (Gs 7, 23).  
Giosuè allora prese Acan di Zerach e l'argento, il mantello, il lingotto d'oro, i 
suoi figli, le sue figlie, il suo bue, il suo asino, le sue pecore, la sua tenda e 
quanto gli apparteneva. Tutto Israele lo seguiva ed egli li condusse alla valle di 
Acor (Gs 7, 24).  
Giosuè disse: "Come tu hai portato sventura a noi, così il Signore oggi la porti a 
te!". Tutto Israele lo lapidò, li bruciarono tutti e li uccisero tutti a sassate (Gs 7, 
25).  
Il Signore disse a Giosuè: "Non temere e non abbatterti. Prendi con te tutti i 
guerrieri. Su, và contro Ai. Vedi, io ti metto in mano il re di Ai, il suo popolo, la 
sua città e il suo territorio (Gs 8, 1).  
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).  
Tutti quelli del popolo atti alla guerra, che erano con lui, salendo avanzarono e 
arrivarono di fronte alla città e si accamparono a nord di Ai. Tra Giosuè e Ai 
c'era di mezzo la valle (Gs 8, 11).  
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).  
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Giosuè e tutto Israele si diedero per vinti dinanzi a loro e fuggirono per la via del 
deserto (Gs 8, 15).  
Tutta la gente che era dentro la città corse ad inseguirli; inseguirono Giosuè e 
furono attirati lontano dalla città (Gs 8, 16).  
Disse allora il Signore a Giosuè: "Tendi verso la città il giavellotto che tieni in 
mano, perchè io te la metto nelle mani". Giosuè tese il giavellotto, che teneva in 
mano, verso la città (Gs 8, 18).  
Infatti Giosuè e tutto Israele s'erano accorti che il gruppo in agguato aveva 
occupata la città e che il fumo della città si era levato; si voltarono dunque 
indietro e colpirono gli uomini di Ai (Gs 8, 21).  
Il re di Ai lo presero vivo e lo condussero da Giosuè (Gs 8, 23).  
Giosuè non ritirò la mano, che brandiva il giavellotto, finché non ebbero votato 
allo sterminio tutti gli abitanti di Ai (Gs 8, 26).  
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).  
Poi Giosuè incendiò Ai e ne fece una rovina per sempre, una desolazione fino 
ad oggi (Gs 8, 28).  
Fece appendere il re di Ai ad un albero fino alla sera. Al calar del sole Giosuè 
comandò che il suo cadavere fosse calato dall'albero; lo gettarono all'ingresso 
della porta della città e vi eressero sopra un gran mucchio di pietre, che dura 
fino ad oggi (Gs 8, 29).  
In quell'occasione Giosuè costruì un altare al Signore, Dio di Israele, sul monte 
Ebal (Gs 8, 30).  
Giosuè lesse tutte le parole della legge, la benedizione e la maledizione, 
secondo quanto è scritto nel libro della legge (Gs 8, 34).  
Non ci fu parola, di quante Mosè  aveva comandate, che Giosuè non leggesse 
davanti a tutta l'assemblea di Israele, comprese le donne, i fanciulli e i forestieri 
che soggiornavano in mezzo a loro (Gs 8, 35).  
… si allearono per far guerra di comune accordo contro Giosuè e Israele (Gs 9, 
2).  
Invece gli abitanti di Gàbaon, quando ebbero sentito ciò che Giosuè aveva fatto 
a Gerico e ad Ai (Gs 9, 3).  
Andarono poi da Giosuè all'accampamento di Gàlgala e dissero a lui e agli 
Israeliti: "Veniamo da un paese lontano; stringete con noi un'alleanza" (Gs 9, 6).  
Risposero a Giosuè: "Noi siamo tuoi servi!" e Giosuè chiese loro: "Chi siete e 
da dove venite?" (Gs 9, 8).  
Giosuè fece pace con loro e stipulò l'alleanza di lasciarli vivere; i capi della 
comunità s'impegnarono verso di loro con giuramento (Gs 9, 15).  
Giosuè chiamò i Gabaoniti e disse loro: "Perchè ci avete ingannati, dicendo: Noi 
abitiamo molto lontano da voi, mentre abitate in mezzo a noi? (Gs 9, 22).  
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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).  
… e in quel giorno, Giosuè li costituì tagliatori di legna e portatori di acqua per 
la comunità e per l'altare del Signore, nel luogo che Egli avrebbe scelto, fino ad 
oggi (Gs 9, 27).  
Quando Adoni-Zedek, re di Gerusalemme, venne a sapere che Giosuè aveva 
preso Ai e l'aveva votata allo sterminio, e che, come aveva fatto a Gerico e al 
suo re, aveva fatto ad Ai e al suo re e che gli abitanti di Gàbaon avevano fatto 
pace con gli Israeliti e si trovavano ormai in mezzo a loro (Gs 10, 1).  
"Venite da me, aiutatemi e assaltiamo Gàbaon, perchè ha fatto pace con 
Giosuè e con gli Israeliti" (Gs 10, 4).  
Allora gli uomini di Gàbaon mandarono a dire a Giosuè, all'accampamento di 
Gàlgala: "Non privare del tuo aiuto i tuoi servi. Vieni presto da noi; salvaci e 
aiutaci, perchè si sono alleati contro di noi tutti i re degli Amorrei, che abitano 
sulle montagne" (Gs 10, 6).  
Giosuè partì da Gàlgala con tutta la gente di guerra e tutti i prodi guerrieri (Gs 
10, 7).  
Allora il Signore disse a Giosuè: "Non aver paura di loro, perchè li metto in tuo 
potere; nessuno di loro resisterà davanti a te" (Gs 10, 8).  
Giosuè piombò su di loro d'improvviso: tutta la notte aveva marciato, partendo 
da Gàlgala (Gs 10, 9).  
Allora, quando il Signore mise gli Amorrei nelle mani degli Israeliti, Giosuè disse 
al Signore sotto gli occhi di Israele: "Sole, fermati in Gàbaon e tu, luna, sulla 
valle di Aialon" (Gs 10, 12).  
Poi Giosuè con tutto Israele ritornò all'accampamento di Gàlgala (Gs 10, 15).  
Fu portata a Giosuè la notizia: "Sono stati trovati i cinque re, nascosti nella 
grotta in Makkeda" (Gs 10, 17).  
Disse loro Giosuè: "Rotolate grosse pietre contro l'entrata della grotta e fate 
restare presso di essa uomini per sorvegliarli (Gs 10, 18).  
Quando Giosuè e gli Israeliti ebbero terminato di infliggere loro una strage 
enorme così da finirli, e i superstiti furono loro sfuggiti ed entrati nelle fortezze 
(Gs 10, 20).  
… ritornò tutto il popolo all'accampamento presso Giosuè, in Makkeda, in pace. 
Nessuno mosse più la lingua contro gli Israeliti (Gs 10, 21).  
Disse allora Giosuè: "Aprite l'ingresso della grotta e fatemi uscire dalla grotta 
quei cinque re" (Gs 10, 22).  
Quando quei cinque re furono fatti uscire dinanzi a Giosuè, egli convocò tutti gli 
Israeliti e disse ai capi dei guerrieri che avevano marciato con lui: "Accostatevi e 
ponete i vostri piedi sul collo di questi re!". Quelli s'accostarono e posero i piedi 
sul loro collo (Gs 10, 24).  
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Disse loro Giosuè: "Non temete e non spaventatevi! Siate forti e coraggiosi, 
perchè così farà il Signore a tutti i nemici, contro cui dovrete combattere" (Gs 
10, 25).  
Dopo di ciò, Giosuè li colpì e li uccise e li fece impiccare a cinque alberi, ai quali 
rimasero appesi fino alla sera (Gs 10, 26).  
All'ora del tramonto, per ordine di Giosuè, li calarono dagli alberi, li gettarono 
nella grotta dove si erano nascosti e posero grosse pietre all'ingresso della 
grotta: vi sono fino ad oggi (Gs 10, 27).  
Giosuè in quel giorno si impadronì di Makkeda, la passò a fil di spada con il suo 
re, votò allo sterminio loro e ogni essere vivente che era in essa, non lasciò un 
superstite e trattò il re di Makkeda come aveva trattato il re di Gerico (Gs 10, 
28).  
Giosuè poi, e con lui Israele, passò da Makkeda a Libna e mosse guerra contro 
Libna (Gs 10, 29).  
Poi Giosuè, e con lui tutto Israele, passò da Libna a Lachis e si accampò contro 
di essa e le mosse guerra (Gs 10, 31).  
Allora, per venire in aiuto a Lachis, era partito Oam, re di Ghezer, e Giosuè 
sbatté lui e il suo popolo, fino a non lasciargli alcun superstite (Gs 10, 33).  
Poi Giosuè, e con lui tutto Israele, passò da Lachis ad Eglon, si accamparono 
contro di essa e le mossero guerra (Gs 10, 34).  
Giosuè poi, e con lui tutto Israele, salì da Eglon ad Ebron e le mossero guerra 
(Gs 10, 36).  
Poi Giosuè, e con lui tutto Israele, si rivolse a Debir e le mosse guerra (Gs 10, 
38).  
Così Giosuè batté tutto il paese: le montagne, il Negheb, il bassopiano, le 
pendici e tutti i loro re. Non lasciò alcun superstite e votò allo sterminio ogni 
essere che respira, come aveva comandato il Signore, Dio di Israele (Gs 10, 
40).  
Giosuè li colpì da Kades-Barnea fino a Gaza e tutto il paese di Gosen fino a 
Gàbaon (Gs 10, 41).  
Giosuè prese tutti questi re e il loro paese in una sola volta, perchè il Signore, 
Dio di Israele, combatteva per Israele (Gs 10, 42).  
Poi Giosuè con tutto Israele tornò all'accampamento di Gàlgala (Gs 10, 43).  
Allora il Signore disse a Giosuè: "Non temerli, perchè domani a quest'ora io li 
mostrerò tutti trafitti davanti ad Israele. Taglierai i garretti ai loro cavalli e 
appiccherai il fuoco ai loro carri" (Gs 11, 6).  
Giosuè con tutti i suoi guerrieri li raggiunse presso le acque di Merom 
d'improvviso e piombò su di loro (Gs 11, 7).  
Giosuè fece loro come gli aveva detto il Signore: tagliò i garretti ai loro cavalli e 
appiccò il fuoco ai loro carri (Gs 11, 9).  
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In quel tempo Giosuè ritornò e prese Cazor e passò a fil di spada il suo re, 
perchè prima Cazor era stata la capitale di tutti quei regni (Gs 11, 10).  
Giosuè prese tutti quei re e le oro città, passandoli a fil di spada; li votò allo 
sterminio, come aveva comandato Mosè, servo del Signore (Gs 11, 12).  
Tuttavia Israele non incendiò nessuna delle città erette sui colli, fatta eccezione 
per la sola Cazor, che Giosuè incendiò (Gs 11, 13).  
Come aveva comandato il Signore a Mosè  suo servo, Mosè  ordinò a Giosuè e 
Giosuè così fece: non trascurò nulla di quanto aveva comandato il Signore a 
Mosè (Gs 11, 15).  
Giosuè si impadronì di tutto questo paese: le montagne, tutto il Negheb, tutto il 
paese di Gosen, il bassopiano, l'Araba e le montagne di Israele con il loro 
bassopiano (Gs 11, 16).  
Per molti giorni Giosuè mosse guerra a tutti questi re (Gs 11, 18).  
In quel tempo Giosuè si mosse per eliminare gli Anakiti dalle montagne, da 
Ebron, da Debir, da Anab, da tutte le montagne di Giuda e da tutte le montagne 
di Israele. Giosuè li votò allo sterminio con le loro città (Gs 11, 21).  
Giosuè si impadronì di tutta la regione, come aveva detto il Signore a Mosè, e 
Giosuè la diede in possesso ad Israele, secondo le loro divisioni per tribù. Poi il 
paese non ebbe più la guerra (Gs 11, 23).  
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).  
Quando Giosuè fu vecchio e avanti negli anni, il Signore gli disse: "Tu sei 
diventato vecchio, avanti negli anni e rimane molto territorio da occupare (Gs 
13, 1).  
Questo invece ebbero in eredità gli Israeliti nel paese di Canaan: lo 
assegnarono loro in eredità il sacerdote Eleazaro e Giosuè, figlio di Nun, e i 
capi dei casati delle tribù degli Israeliti (Gs 14, 1).  
Si presentarono allora i figli di Giuda da Giosuè a Gàlgala e Caleb, figlio di 
Iefunne, il Kenizzita gli disse: "Tu conosci la parola che ha detto il Signore a 
Mosè, l'uomo di Dio, riguardo a me e a te a Kades-Barnea (Gs 14, 6).  
Giosuè lo benedisse e diede Ebron in eredità a Caleb, figlio di Iefunne (Gs 14, 
13).  
A Caleb figlio di Iefunne fu data una parte in mezzo ai figli di Giuda, secondo 
l'ordine del Signore a Giosuè: fu data Kiriat-Arba, padre di Anak, cioè Ebron (Gs 
15, 13).  
Queste si presentarono al sacerdote Eleazaro, a Giosuè figlio di Nun e ai capi 
dicendo: "Il Signore ha comandato a Mosè  di darci una eredità in mezzo ai 
nostri fratelli". Giosuè diede loro un'eredità in mezzo ai fratelli del padre loro, 
secondo l'ordine del Signore (Gs 17, 4).  
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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).  
Allora Giosuè disse alla casa di Giuseppe, a Efraim e a Manàsse: "Tu sei un 
popolo numeroso e possiedi una grande forza; la tua non sarà una porzione 
soltanto (Gs 17, 17).  
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).  
Si alzarono dunque gli uomini e si misero in cammino; Giosuè a coloro che 
andavano a descrivere il paese ordinò: "Andate, girate nella regione, 
descrivetela e tornate da me e qui io getterò per voi la sorte davanti al Signore, 
in Silo" (Gs 18, 8).  
Gli uomini andarono, passarono per la regione, la descrissero secondo le città 
in sette parti su di un libro e vennero da Giosuè all'accampamento, in Silo (Gs 
18, 9).  
Allora Giosuè gettò per loro la sorte in Silo, dinanzi al Signore, e lì Giosuè spartì 
il paese tra gli Israeliti, secondo le loro divisioni (Gs 18, 10).  
Quando gli Israeliti ebbero finito di ripartire il paese secondo i suoi confini, 
diedero a Giosuè, figlio di Nun, una proprietà in mezzo a loro (Gs 19, 49).  
Tali sono le eredità che il sacerdote Eleazaro, Giosuè, figlio di Nun, e i 
capifamiglia delle tribù degli Israeliti distribuirono a sorte in Silo, davanti al 
Signore all'ingresso della tenda del convegno. Così compirono la divisione del 
paese (Gs 19, 51).  
Poi il Signore disse a Giosuè (Gs 20, 1).  
I capifamiglia dei leviti si presentarono al sacerdote Eleazaro, a Giosuè figlio di 
Nun e ai capifamiglia delle tribù degli Israeliti (Gs 21, 1).  
Allora Giosuè convocò i Rubeniti, i Gaditi e metà della tribù di Manàsse (Gs 22, 
1).  
Poi Giosuè li benedisse e li congedò ed essi tornarono alle loro tende (Gs 22, 
6).  
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).  
Giosuè radunò tutte le tribù d'Israele in Sichem e convocò gli anziani d'Israele, i 
capi, i giudici e gli scribi del popolo, che si presentarono davanti a Dio (Gs 24, 
1).  
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Giosuè disse a tutto il popolo: "Dice il Signore, Dio d'Israele: I vostri padri, come 
Terach padre di Abramo e padre di Nacor, abitarono dai tempi antichi oltre il 
fiume e servirono altri dei (Gs 24, 2).  
Giosuè disse al popolo: "Voi non potrete servire il Signore, perchè è un Dio 
santo,è un Dio geloso; Egli non perdonerà le vostre trasgressioni e i vostri 
peccati (Gs 24, 19).  
Il popolo disse a Giosuè: "No! Noi serviremo il Signore" (Gs 24, 21).  
Allora Giosuè disse al popolo: "Voi siete testimoni contro voi stessi, che vi siete 
scelto il Signore per servirlo!". Risposero: "Siamo testimoni!" (Gs 24, 22).  
Giosuè disse: "Eliminate gli dei dello straniero, che sono in mezzo a voi, e 
rivolgete il cuore verso il Signore, Dio d'Israele!" (Gs 24, 23).  
Il popolo rispose a Giosuè: "Noi serviremo il Signore nostro Dio e obbediremo 
alla sua voce!" (Gs 24, 24).  
Giosuè in quel giorno concluse un'alleanza con il popolo e gli diede uno statuto 
e una legge a Sichem (Gs 24, 25).  
Poi Giosuè scrisse queste cose nel libro della legge di Dio; prese una grande 
pietra e la rizzò là, sotto il terebinto, che è nel santuario del Signore (Gs 24, 26).  
Giosuè disse a tutto il popolo: "Ecco questa pietra sarà una testimonianza per 
noi; perchè essa ha udito tutte le parole che il Signore ci ha dette; essa servirà 
quindi da testimonio contro di voi, perchè non rinneghiate il vostro Dio" (Gs 24, 
27).  
Poi Giosuè rimandò il popolo, ognuno al proprio territorio (Gs 24, 28).  
Dopo queste cose, Giosuè figlio di Nun, servo del Signore, morì a centodieci 
anni (Gs 24, 29).  
Israele servì il Signore per tutta la vita di Giosuè e tutta la vita degli anziani che 
sopravvissero a Giosuè e che conoscevano tutte le opere che il Signore aveva 
compiute per Israele (Gs 24, 31).  
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).  
Quando Giosuè ebbe congedato il popolo, gli Israeliti se ne andarono, ciascuno 
nel suo territorio, a prendere in possesso il paese (Gdc 2, 6).  
Il popolo servì il Signore durante tutta la vita degli anziani che sopravvissero a 
Giosuè e che avevano visto tutte le grandi opere, che il Signore aveva fatte in 
favore d'Israele (Gdc 2, 7).  
Poi Giosuè, figlio di Nun, servo del Signore, morì a centodieci anni (Gdc 2, 8).  
nemmeno io scaccerò più dinanzi a loro nessuno dei popoli, che Giosuè lasciò 
quando morì (Gdc 2, 21).  
Il Signore lasciò quelle nazioni senza affrettarsi a scacciarle e non le mise nelle 
mani di Giosuè (Gdc 2, 23).  
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Nei suoi giorni Chiel di Betel ricostruì Gerico; gettò le fondamenta sopra Abiram 
suo primogenito e ne innalzò le porte sopra Segub suo ultimogenito, secondo la 
parola pronunziata dal Signore per mezzo di Giosuè, figlio di Nun (1Re 16, 34).  
Così tutta la comunità di coloro che erano tornati dalla deportazione si fece 
capanne e dimorò nelle capanne. Dal tempo di Giosuè figlio di Nun fino a quel 
giorno, gli Israeliti non avevano più fatto nulla di simile. Vi fu gioia molto grande 
(Ne 8, 17).  
Ma gli uomini di Giuda, dopo aver invocato il grande Signore del mondo, il quale 
senza arieti e senza macchine ingegnose aveva fatto cadere Gerico al tempo di 
Giosuè, assalirono furiosamente le mura (2Mac 12, 15).  
Valoroso in guerra Giosuè figlio di Nun, successore di Mosè nell'ufficio 
profetico; egli, secondo il significato del suo nome, fu grande per la salvezza 
degli eletti di Dio, compiendo la vendetta contro i nemici insorti, per assegnare il 
possesso a Israele (Sir 46, 1).  
Se Giosuè infatti li avesse introdotti in quel riposo, Dio non avrebbe parlato, in 
seguito, di un altro giorno (Eb 4, 8).  

Mosè ha dato ad Osea il nome di Giosuè prima di questo momento. 
17Mosè dunque li mandò a esplorare la terra di Canaan e disse loro: 
«Salite attraverso il Negheb; poi salirete alla regione montana 
Ecco l’ordine dato da Mosè agli esploratori. 
Essi dovranno andare nella terra di Canaan. Vi dovranno salire attraverso il 
Negheb, che è il Sud della terra da esplorare 
Una volta entrati in essa attraverso il Negheb, poi avrebbero dovuto anche 
percorrere la ragione montana, che è al centro e che va verso il Nord.  
Essi devono percorrere tutta la terra. Niente dovrà rimanere inesplorato. Tutto 
dovrà essere passato al vaglio dei loro occhi, ma soprattutto della loro 
intelligenza, sapienza, grande scienza a capacità di discernimento.  
18e osserverete che terra sia, che popolo l’abiti, se forte o debole, se 
scarso o numeroso; 
Ecco cosa essi dovranno osservare: che terra è quella che loro dovranno 
conquistare. Da quale popolo essa è abitata. Si tratta allora si esaminare 
regione per regione, parte per parte, luogo per luogo, dal momento che i popoli 
che la abitano sono diversi e differenti. 
Di ogni popolo dovranno dire se è forte o debole, se scarso o numeroso. 
Come si può constatare il lavoro degli esploratori è vera azione da “spie”.  
Che a quei tempi esistessero di queste “spie” lo attesta la Genesi.  

  1Giacobbe venne a sapere che in Egitto c’era grano; perciò disse ai figli: 
«Perché state a guardarvi l’un l’altro?». 2E continuò: «Ecco, ho sentito dire che 
vi è grano in Egitto. Andate laggiù a comprarne per noi, perché viviamo e non 
moriamo». 3Allora i dieci fratelli di Giuseppe scesero per acquistare il frumento 
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dall’Egitto. 4Quanto a Beniamino, fratello di Giuseppe, Giacobbe non lo lasciò 
partire con i fratelli, perché diceva: «Che non gli debba succedere qualche 
disgrazia!». 5Arrivarono dunque i figli d’Israele per acquistare il grano, in 
mezzo ad altri che pure erano venuti, perché nella terra di Canaan c’era la 
carestia. 

6Giuseppe aveva autorità su quella terra e vendeva il grano a tutta la sua 
popolazione. Perciò i fratelli di Giuseppe vennero da lui e gli si prostrarono 
davanti con la faccia a terra. 7Giuseppe vide i suoi fratelli e li riconobbe, ma 
fece l’estraneo verso di loro, parlò duramente e disse: «Da dove venite?». 
Risposero: «Dalla terra di Canaan, per comprare viveri». 8Giuseppe riconobbe 
dunque i fratelli, mentre essi non lo riconobbero. 9Allora Giuseppe si ricordò 
dei sogni che aveva avuto a loro riguardo e disse loro: «Voi siete spie! Voi 
siete venuti per vedere i punti indifesi del territorio!». 10Gli risposero: «No, mio 
signore; i tuoi servi sono venuti per acquistare viveri. 11Noi siamo tutti figli di 
un solo uomo. Noi siamo sinceri. I tuoi servi non sono spie!». 12Ma egli 
insistette: «No, voi siete venuti per vedere i punti indifesi del territorio!». 
13Allora essi dissero: «Dodici sono i tuoi servi; siamo fratelli, figli di un solo 
uomo, che abita nella terra di Canaan; ora il più giovane è presso nostro padre e 
uno non c’è più». 14Giuseppe disse loro: «Le cose stanno come vi ho detto: voi 
siete spie! 15In questo modo sarete messi alla prova: per la vita del faraone, voi 
non uscirete di qui se non quando vi avrà raggiunto il vostro fratello più 
giovane. 16Mandate uno di voi a prendere il vostro fratello; voi rimarrete 
prigionieri. Saranno così messe alla prova le vostre parole, per sapere se la 
verità è dalla vostra parte. Se no, per la vita del faraone, voi siete spie!». 17E li 
tenne in carcere per tre giorni. 

18Il terzo giorno Giuseppe disse loro: «Fate questo e avrete salva la vita; 
io temo Dio! 19Se voi siete sinceri, uno di voi fratelli resti prigioniero nel vostro 
carcere e voi andate a portare il grano per la fame delle vostre case. 20Poi mi 
condurrete qui il vostro fratello più giovane. Così le vostre parole si 
dimostreranno vere e non morirete». Essi annuirono. 21Si dissero allora l’un 
l’altro: «Certo su di noi grava la colpa nei riguardi di nostro fratello, perché 
abbiamo visto con quale angoscia ci supplicava e non lo abbiamo ascoltato. Per 
questo ci ha colpiti quest’angoscia». 22Ruben prese a dir loro: «Non vi avevo 
detto io: “Non peccate contro il ragazzo”? Ma non mi avete dato ascolto. Ecco, 
ora ci viene domandato conto del suo sangue». 23Non si accorgevano che 
Giuseppe li capiva, dato che tra lui e loro vi era l’interprete. 

24Allora egli andò in disparte e pianse. Poi tornò e parlò con loro. Scelse 
tra loro Simeone e lo fece incatenare sotto i loro occhi. 25Quindi Giuseppe 
diede ordine di riempire di frumento i loro sacchi e di rimettere il denaro di 
ciascuno nel suo sacco e di dare loro provviste per il viaggio. E così venne loro 
fatto. 

26Essi caricarono il grano sugli asini e partirono di là. 27Ora, in un luogo 
dove passavano la notte, uno di loro aprì il sacco per dare il foraggio all’asino e 
vide il proprio denaro alla bocca del sacco. 28Disse ai fratelli: «Mi è stato 
restituito il denaro: eccolo qui nel mio sacco!». Allora si sentirono mancare il 
cuore e, tremanti, si dissero l’un l’altro: «Che è mai questo che Dio ci ha 
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fatto?». 
29Arrivati da Giacobbe loro padre, nella terra di Canaan, gli riferirono 

tutte le cose che erano loro capitate: 30«Quell’uomo, che è il signore di quella 
terra, ci ha parlato duramente e ci ha trattato come spie del territorio. 31Gli 
abbiamo detto: “Noi siamo sinceri; non siamo spie! 32Noi siamo dodici fratelli, 
figli dello stesso padre: uno non c’è più e il più giovane è ora presso nostro 
padre nella terra di Canaan”. 33Ma l’uomo, signore di quella terra, ci ha 
risposto: “Mi accerterò se voi siete sinceri in questo modo: lasciate qui con me 
uno dei vostri fratelli, prendete il grano necessario alle vostre case e andate. 
34Poi conducetemi il vostro fratello più giovane; così mi renderò conto che non 
siete spie, ma che siete sinceri; io vi renderò vostro fratello e voi potrete 
circolare nel territorio”». 

35Mentre svuotavano i sacchi, ciascuno si accorse di avere la sua borsa di 
denaro nel proprio sacco. Quando essi e il loro padre videro le borse di denaro, 
furono presi da timore. 36E il loro padre Giacobbe disse: «Voi mi avete privato 
dei figli! Giuseppe non c’è più, Simeone non c’è più e Beniamino me lo volete 
prendere. Tutto ricade su di me!». 

37Allora Ruben disse al padre: «Farai morire i miei due figli, se non te lo 
ricondurrò. Affidalo alle mie mani e io te lo restituirò». 38Ma egli rispose: «Il 
mio figlio non andrà laggiù con voi, perché suo fratello è morto ed egli è 
rimasto solo. Se gli capitasse una disgrazia durante il viaggio che voi volete 
fare, fareste scendere con dolore la mia canizie negli inferi». (Gen 43,1-38). 

Altri riferimenti, anche in senso figurato.  
L'occhio dell'adultero spia il buio e pensa: "Nessun occhio mi osserva!" (Gb 24, 
15).  
… pone in ceppi i miei piedi e spia tutti i miei passi!" (Gb 33, 11).  
Di lassù spia la preda, lontano scrutano i suoi occhi (Gb 39, 29).  
L'empio spia il giusto e cerca di farlo morire (Sal 36, 32).  
Somiglia il mio diletto a un capriolo o ad un cerbiatto. Eccolo, egli sta dietro il 
nostro muro; guarda dalla finestra, spia attraverso le inferriate (Ct 2, 9).  
Una pernice da richiamo in gabbia, tale il cuore del superbo; come una spia egli 
attende la tua caduta (Sir 11, 30).  
Egli spia alle sue finestre e starà ad ascoltare alla sua porta (Sir 14, 23).  
Lo stolto spia dalla porta l'interno della casa;l'uomo educato se ne starà fuori 
(Sir 21, 23).  
Ma i capi degli Ammoniti dissero a Canun: "Forse Davide intende onorare tuo 
padre ai tuoi occhi mandandoti consolatori? Questi suoi ministri non sono venuti 
forse da te per spiare, per informarsi e per esplorare la regione?" (1Cr 19, 3).  
La coscienza di un uomo talvolta suole avvertire meglio di sette sentinelle 
collocate in alto per spiare (Sir 37, 14).  
Mi metterò di sentinella, in piedi sulla fortezza, a spiare, per vedere che cosa mi 
dirà, che cosa risponderà ai miei lamenti (Ab 2, 1).  
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E questo proprio a causa dei falsi fratelli che si erano intromessi a spiare la 
libertà che abbiamo in Cristo Gesù, allo scopo di renderci schiavi (Gal 2, 4).  
…e oltre a questo constatando che i sovrani vicini e confinanti con il nostro 
regno spiano il momento opportuno e attendono gli eventi, ho designato come 
re mio figlio Antioco, che già più volte, quando intraprendevo i viaggi nei distretti 
settentrionali, ho raccomandato e affidato a moltissimi di voi. A lui indirizzo la 
lettera qui unita (2Mac 9, 25).  
I suoi occhi spiano l'infelice,sta in agguato nell'ombra come un leone nel covo. 
Sta in agguato per ghermire il misero,ghermisce il misero attirandolo nella rete 
(Sal 9, 30).  
Contro di me parlano i miei nemici,coloro che mi spiano congiurano insieme 
(Sal 70, 10).  
… poiché tra il mio popolo vi sono malvagi che spiano come cacciatori in 
agguato, pongono trappole per prendere uomini (Ger 5, 26).  
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).  
Se il mio cuore fu sedotto da una donna e ho spiato alla porta del mio prossimo 
(Gb 31, 9).  

Tutto dovranno riferire a Mosè. Per questo occorre loro molta sagacia, acume, 
intelletto, sapienza, grande spirito di osservazione, alta capacità di 
discernimento.  
19come sia la regione che esso abita, se buona o cattiva, e come siano le 
città dove abita, se siano accampamenti o luoghi fortificati; 
La prima ricognizione è sugli abitanti: se il popolo è scarso o numeroso, se forte 
o debole.  
La seconda ricognizione è sulla regione abitata da ciascun popolo. 
La regione è buona o cattiva per abitarci? È di facile o di difficile accesso? È 
zona di montagna, di collina, di pianura? 
Le città abitate da questi popoli sono semplici accampamenti o luoghi fortificati? 
In prospettiva di una futura battaglia, conoscere la condizione dei luoghi e delle 
città è di strategia vitale. 
Basta un’errata valutazione e la sconfitta è assicurata. Altro infatti è combattere 
contro una città posta in pianura e altro attaccarne una che è sopra un 
cucuzzolo di monte. Altro è andare alla conquista di un semplice 
accampamento e altro ancora è distruggere una città fortificata. 
Sono notizie militari queste di grandissimo rilievo. Una ottima conoscenza del 
territorio consente una più facile vittoria, o può anche scoraggiare da ogni 
battaglia, in attesa di condizioni più favorevoli. Oppure si ricorre a strategie e 
piani di combattimento più sofisticati.  
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20come 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. 
La terza ricognizione è sul terreno da coltivare o da usare come pascolo. 
Loro dovranno vedere se il terreno è grasso o magro, se vi sono alberi o no. 
In una futura divisione della terra, tutto questo permette che ogni cosa venga 
suddivisa secondo giustizia ed equità. 
Mosè li invia, esortando ad essere coraggiosi e a prendere dei frutti del luogo. 
Questa spedizione di ricognizione viene effettuata nella stagione estiva, quando 
è più facile camminare e potersi addentrare dappertutto. 
In estate non vi è alcun ostacolo climatico e tutto diviene più agevole. 
Non si può conquistare un terra senza conoscerla. La conoscenza è vita.  
21Salirono dunque ed esplorarono la terra dal deserto di Sin fino a Recob, 
all’ingresso di Camat. 
Gli esploratori partono. La loro missione inizia nel deserto di Sin e arriva fino a 
Recob, all’ingresso di Camat. 
Per intenderci: Dall’estremo lembo di quella che è la Giudea fino all’estremo 
lembo di quella che è la Galilea. 
Attraversano la terra di Canaan da un’estremità all’altra.  
22Salirono attraverso il Negheb e arrivarono fino a Ebron, dove erano 
Achimàn, Sesài e Talmài, discendenti di Anak. Ebron era stata edificata 
sette anni prima di Tanis d’Egitto. 
Si parte dalla parte bassa della terra di Canaan: salgono attraverso il Negheb, 
arrivano fino ad Ebron. 
Qui vivono i seguenti popoli: Achimàn, Sesài, Talmài. Costoro sono discendenti 
di Anak. Anak era un gigante.  
Viene detto che Ebron era stata edificata sette anni prima di Tanis d’Egitto, 
quindi città antichissima. 
Ebron fu dimora di Abramo. Anche Giacobbe dimorò nelle vicinanze.  
Poi Abram si spostò con le sue tende e andò a stabilirsi alle Querce di Mamre, 
che sono ad Ebron, e vi costruì un altare al Signore (Gen 13, 18).  
Sara morì a Kiriat-Arba, cioè Ebron, nel paese di Canaan, e Abramo venne a 
fare il lamento per Sara e a piangerla (Gen 23, 2).  
Dopo, Abramo seppellì Sara, sua moglie, nella caverna del campo di Macpela 
di fronte a Mamre, cioè Ebron, nel paese di Canaan (Gen 23, 19).  
Giacobbe venne da suo padre Isacco a Mamre, a Kiriat-Arba, cioè Ebron, dove 
Abramo e Isacco avevano soggiornato come forestieri (Gen 35, 27).  
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Gli disse: "Và a vedere come stanno i tuoi fratelli e come sta il bestiame, poi 
torna a riferirmi". Lo fece dunque partire dalla valle di Ebron ed egli arrivò a 
Sichem (Gen 37, 14).  

In Ebron vi era la tomba della famiglia di Abramo. 
Poi Abram si spostò con le sue tende e andò a stabilirsi alle Querce di Mamre, 
che sono ad Ebron, e vi costruì un altare al Signore (Gen 13, 18).  
Ma un fuggiasco venne ad avvertire Abram l'Ebreo che si trovava alle Querce di 
Mamre l'Amorreo, fratello di Escol e fratello di Aner i quali erano alleati di Abram 
(Gen 14, 13).  
Per me niente, se non quello che i servi hanno mangiato; quanto a ciò che 
spetta agli uomini che sono venuti con me, Escol, Aner e Mamre, essi stessi si 
prendano la loro parte" (Gen 14, 24).  
Poi il Signore apparve a lui alle Querce di Mamre, mentre egli sedeva 
all'ingresso della tenda nell'ora più calda del giorno (Gen 18, 1).  
Così il campo di Efron che si trovava in Macpela, di fronte a Mamre, il campo e 
la caverna che vi si trovava e tutti gli alberi che erano dentro il campo e intorno 
al suo limite (Gen 23, 17).  
Dopo, Abramo seppellì Sara, sua moglie, nella caverna del campo di Macpela 
di fronte a Mamre, cioè Ebron, nel paese di Canaan (Gen 23, 19).  
Lo seppellirono i suoi figli, Isacco e Ismaele, nella caverna di Macpela, nel 
campo di Efron, figlio di Zocar, l'Hittita, di fronte a Mamre (Gen 25, 9).  
Giacobbe venne da suo padre Isacco a Mamre, a Kiriat-Arba, cioè Ebron, dove 
Abramo e Isacco avevano soggiornato come forestieri (Gen 35, 27).  
… nella caverna che si trova nel campo di Macpela di fronte a Mamre, nel 
paese di Canaan, quella che Abramo acquistò con il campo di Efron l'Hittita 
come proprietà sepolcrale (Gen 49, 30).  
I suoi figli lo portarono nel paese di Canaan e lo seppellirono nella caverna del 
campo di Macpela, quel campo che Abramo aveva acquistato, come proprietà 
sepolcrale, da Efron l'Hittita, e che si trova di fronte a Mamre (Gen 50, 13).  

Ebron è a Sud della terra di Canaan.  
23Giunsero fino alla valle di Escol e là tagliarono un tralcio con un 
grappolo d’uva, che portarono in due con una stanga, e presero anche 
melagrane e fichi. 
Escol significa “grappolo”. Da questa valle dai ricchi vigneti tagliano un tralcio 
con un grappolo d’uva. Esso è talmente grande da essere portato in due con 
una stanga. 
Prendono anche melagrane e fichi. Quando maturano le melagrane significa 
che l’estate è al suo termine.  
24Quel luogo fu chiamato valle di Escol a causa del grappolo d’uva che gli 
Israeliti vi avevano tagliato. 
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Dal grappolo d’uva che gli Israeliti hanno tagliato, fu dato il nome a quel luogo 
“Valle di Escol”, “Valle del grappolo”. 
Questi frutti della terra attestano che essa è benedetta da Dio. Produce ottimi e 
gustosi frutti.  
 

Il rapporto degli esploratori 
 
25Al termine di quaranta giorni tornarono dall’esplorazione della terra 
L’esplorazione durò ben quaranta giorni. Al termine dei quaranta giorni essi 
fecero ritorno all’accampamento.  
26e 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 mostrarono loro i frutti della terra. 
Subito si recano da Mosè e Aronne e da tutta la comunità degli Israeliti.  
Siamo nel deserto di Paran, verso Kades. 
Riferiscono ogni cosa a loro e a tutta la comunità e mostrano loro i frutti della 
terra. 
27Raccontarono: «Siamo andati nella terra alla quale tu ci avevi mandato; 
vi scorrono davvero latte e miele e questi sono i suoi frutti. 
La missione è stata portata a termine secondo l’ordine ricevuto. 
La terra è stata percorsa in lungo e in largo. Siamo stati da una estremità 
all’altra.  
In essa davvero scorrono latte e miele. Lo attestano i frutti che abbiamo portato. 
Sono sceso per liberarlo dalla mano dell'Egitto e per farlo uscire da questo 
paese verso un paese bello e spazioso, verso un paese dove scorre latte e 
miele, verso il luogo dove si trovano il Cananeo, l'Hittita, l'Amorreo, il Perizzita, 
l'Eveo, il Gebuseo (Es 3, 8).  
E ho detto: Vi farò uscire dalla umiliazione dell'Egitto verso il paese del 
Cananeo, dell'Hittita, dell'Amorreo, del Perizzita, dell'Eveo e del Gebuseo, verso 
un paese dove scorre latte e miele (Es 3, 17).  
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).  
Và pure verso la terra dove scorre latte e miele... Ma io non verrò in mezzo a te, 
per non doverti sterminare lungo il cammino, perché tu sei un popolo di dura 
cervice" (Es 33, 3).  
Raccontarono: "Noi siamo arrivati nel paese dove tu ci avevi mandato ed è 
davvero un paese dove scorre latte e miele; ecco i suoi frutti (Nm 13, 27).  
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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).  
E' forse poco per te l'averci fatti partire da un paese dove scorre latte e miele 
per farci morire nel deserto, perché tu voglia fare il nostro capo e dominare su 
di noi? (Nm 16, 13).  
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).  
… 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).  
… e ci condusse in questo luogo e ci diede questo paese, dove scorre latte e 
miele (Dt 26, 9).  
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).  
Scriverai su di esse tutte le parole di questa legge, quando avrai passato il 
Giordano per entrare nel paese che il Signore tuo Dio sta per darti, paese dove 
scorre latte e miele, come il Signore, Dio dei tuoi padri, ti ha detto (Dt 27, 3).  
Quando lo avrò introdotto nel paese che ho promesso ai suoi padri con 
giuramento, paese dove scorre latte e miele, ed egli avrà mangiato, si sarà 
saziato e ingrassato e poi si sarà rivolto ad altri dei per servirli e mi avrà 
disprezzato e avrà spezzato la mia alleanza (Dt 31, 20).  
Quarant'anni infatti camminarono gli Israeliti nel deserto, finché fu estinta tutta 
la nazione, cioè gli uomini atti alla guerra usciti dall'Egitto, i quali non avevano 
ascoltato la voce del Signore e ai quali il Signore aveva giurato di non mostrare 
loro quella terra, dove scorre latte e miele, che il Signore aveva giurato ai padri 
di darci (Gs 5, 6).  
Questi due soli si salvarono fra i seicentomila fanti, per introdurre Israele nella 
sua eredità, nella terra in cui scorrono latte e miele (Sir 46, 8).  
… 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).  
Hai dato loro questo paese, che avevi giurato ai loro padri di dare loro, terra in 
cui scorre latte e miele (Ger 32, 22).  
Così, come oggi costatiamo, ci son venuti addosso tanti mali insieme con la 
maledizione che il Signore aveva minacciata per mezzo di Mosè suo servo, 
quando fece uscire i nostri padri dall'Egitto per concederci un paese in cui 
scorre latte e miele (Bar 1, 20).  
Allora alzai la mano e giurai di farli uscire dal paese d'Egitto e condurli in una 
terra scelta per loro, stillante latte e miele, che è la più bella fra tutte le terre (Ez 
20, 6).  
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Avevo giurato su di loro nel deserto che non li avrei più condotti nella terra che 
io avevo loro assegnato, terra stillante latte e miele, la più bella fra tutte le terre 
(Ez 20, 15).  

Dio ci ha fatto una buona promessa. La terra che ci darà è veramente ottima.  
28Ma il popolo che abita quella terra è potente, le città sono fortificate e 
assai grandi e vi abbiamo anche visto i discendenti di Anak. 
Dalla descrizione del paese, che è terra dove scorre latte e miele, si passa a 
parlare degli abitanti o dei popoli che vi abitano. 
Chi vi abita è potente. Le città sono fortificate e assai grandi. 
Vi abitano anche i discendenti di Anak, cioè i giganti. 
Questa seconda esposizione o relazione già mette in apprensione molti cuori.  
Vi è infatti una grande sproporzione, dal punto di vista umano, tra le loro poche 
forze e queste grandi città fortificate e questi valenti e possenti uomini.  
Ma forse che vi era a quei tempi sulla terra un popolo più forte di quello 
egiziano?  
Israele una cosa sempre si deve ricordare: lui non è da se stesso. È da Dio. Se 
guarderà se stesso, sarà sempre un niente dinanzi agli altri popoli.  
Se invece si guarderà dal Signore, sarà sempre il più potente e invincibile, 
perché è il Signore che combatte per lui. 

20Ecco, io mando un angelo davanti a te per custodirti sul cammino e per 
farti entrare nel luogo che ho preparato. 21Abbi rispetto della sua presenza, da’ 
ascolto alla sua voce e non ribellarti a lui; egli infatti non perdonerebbe la 
vostra trasgressione, perché il mio nome è in lui. 22Se tu dai ascolto alla sua 
voce e fai quanto ti dirò, io sarò il nemico dei tuoi nemici e l’avversario dei 
tuoi avversari. (Es 23.20-22).  

Questa verità Israele dovrà sempre custodirla nel cuore.  
29Gli 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». 
Ecco dove abitano questi popoli potenti e valorosi. 
Gli Amaleciti abitano la regione del Negheb. 
Gli Ittiti, i Gebusei e gli Amorrei occupano la regine montagnosa.  
I Cananei abitano presso il mare e lungo la riva del Giordano. 
Questo è quanto riferiscono gli esploratori a Mosè, ad Aronne, a tutto il popolo 
di Israele convocato all’ingresso della Tenda del convegno.  
30Caleb fece tacere il popolo davanti a Mosè e disse: «Dobbiamo salire e 
conquistarla, perché certo vi riusciremo». 
Interviene Caleb, fa tacere il popolo davanti a Mosè e dice: “Dobbiamo salire e 
conquistarla, perché certo vi riusciremo”.  
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Caleb, dinanzi ad un popolo già in agitazione, è fermo, risoluto nella sua fede. 
Dio è con Israele e nessun popolo lo potrà sottomettere, perché nessuno potrà 
sottomettere il loro Dio e Signore. 
Se non si parte dalla fede, nessuna decisione sarà mai buona. 
Le nostre forze saranno sempre deboli. Le forze degli avversari sempre potenti, 
forti, invincibili.  
31Ma gli uomini che vi erano andati con lui dissero: «Non riusciremo ad 
andare contro questo popolo, perché è più forte di noi». 
Questi vanno al di là della loro missione. Loro erano stati mandati per esplorare 
il paese e sono chiamati a rispondere solo al fine per cui sono stati mandati. 
Ecco la missione ed ecco il fine: 

17Mosè dunque li mandò a esplorare la terra di Canaan e disse loro: 
«Salite attraverso il Negheb; poi salirete alla regione montana 18e osserverete 
che terra sia, che popolo l’abiti, se forte o debole, se scarso o numeroso; 19come 
sia la regione che esso abita, se buona o cattiva, e come siano le città dove 
abita, se siano accampamenti o luoghi fortificati; 20come 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. (Num 13,17-20).  

Riferito il risultato dell’esplorazione, essi devono tacere. Non hanno diritto ad 
alcuna parola. 
Essi non possono esprimere un pensiero che va ben oltre il loro mandato, 
perché la valutazione sulle azioni future non spetta a nessuno, perché è solo 
del Signore. 
Essi non sono chiamati a stabilire se si riuscirà o non si riuscirà, se si vincerà o 
non si vincerà, se si dovrà andare alla conquista o non andare. Questa 
decisione è solo del Signore. 
Una volta che il Signore ha deciso, spetta Mosè comunicare la volontà presa 
nel Cielo, perché venga eseguita. 
A questo punto non c’entra più la forza dell’uomo, c’entra solo la fede. 
Se Dio decide di salire, essi dovranno partire e conquistare la terra.  
La vittoria è frutto dell’azione di Dio, non delle loro forze o del loro coraggio. 
Questi uomini hanno ancora una visione di profonda immanenza, non di alta 
trascendenza. Loro vedono se stessi. Non vedono Dio che combatte per loro. 
Questo passaggio da noi a Dio è sempre da fare. Non è mai fatto in modo 
definitivo. 
Anche oggi, nella nostra storia di fede, vi è  troppa, assai, molta immanenza e 
troppo poca, pochissima, quasi nessuna trascendenza.  
Non riusciamo a vedere Dio, la sua grazia, la sua verità, la sua provvidenza, il 
suo amore, la sua santità che ci avvolge, ci protegge, ci salva. 
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Viviamo di pura antropologia immanente. L’antropologia teologica, di fede, si 
studia solo nei corsi istituzionali dei seminari, ma solo come materia.  
La vita poi è ben altra cosa. Sappiamo che Dio esiste, ma solo nel cielo, chiuso 
nel suo mondo divino.  
È questo un vero problema, una vera questione che rimane sempre da 
risolvere.  
32E 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 alta 
statura. 
Dio non c’è. Dio non regna. Dio è morto nella mente di questi esploratori. 
Diffondere il discredito sulla terra è anche diffonderlo su Dio. 
Loro dicono che la terra che hanno esplorato è una terra che divora i suoi 
abitanti. Questo non è vero. Non risulta da quanto riferito precedentemente. 
Altra falsità: tutto il popolo che vi abbiamo visto è gente di alta statura. 
Di alta statura sono solo i figli di Anak. Gli Anakiti abitano solo una minuscola 
parte della terra di Canaan. 
La vera questione è però teologica, non di pura strategia militare o di forze 
umane. 
Lo ripetiamo: esercito più agguerrito di quello del faraone non esisteva al 
mondo in quei tempi. Eppure questo esercito così forte non è stato sconfitto da 
un altro esercito più potente, quale quello degli Israeliti, ma dalla mano del 
Signore che si è servito di una sua creatura, apparentemente innocua: il Mar 
Rosso. 
Il popolo del Signore è gente senza memoria. Ricorda per un istante gli eventi, 
si esalta ed esalta il suo Dio quando essi si compiono.  

30In quel giorno il Signore salvò Israele dalla mano degli Egiziani, e 
Israele vide gli Egiziani morti sulla riva del mare; 31Israele 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. 

  
  1Allora 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. 
 
2Mia 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! 
 
3Il Signore è un guerriero, 
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Signore è il suo nome. 
 
4I carri del faraone e il suo esercito 
li ha scagliati nel mare; 
i suoi combattenti scelti 
furono sommersi nel Mar Rosso. 
5Gli abissi li ricoprirono, 
sprofondarono come pietra. 
 
6La tua destra, Signore, 
è gloriosa per la potenza, 
la tua destra, Signore, 
annienta il nemico; 
 
7con sublime maestà 
abbatti i tuoi avversari, 
scateni il tuo furore, 
che li divora come paglia. 
 
8Al soffio della tua ira 
si accumularono le acque, 
si alzarono le onde come un argine, 
si rappresero gli abissi nel fondo del mare. 
 
9Il nemico aveva detto: 
“Inseguirò, raggiungerò, 
spartirò il bottino, 
se ne sazierà la mia brama; 
sfodererò la spada, 
li conquisterà la mia mano!”. 
 
10Soffiasti con il tuo alito: 
li ricoprì il mare, 
sprofondarono come piombo 
in acque profonde. 
 
11Chi è come te fra gli dèi, Signore? 
Chi è come te, maestoso in santità, 
terribile nelle imprese, 
autore di prodigi? 
 
12Stendesti la destra: 
li inghiottì la terra. 
 
13Guidasti con il tuo amore 
questo popolo che hai riscattato, 
lo conducesti con la tua potenza 
alla tua santa dimora. 
 
14Udirono i popoli: sono atterriti. 
L’angoscia afferrò gli abitanti della Filistea. 
15Allora si sono spaventati i capi di Edom, 
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il pànico prende i potenti di Moab; 
hanno tremato tutti gli abitanti di Canaan. 
 

16Piómbino 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. 
 
17Tu 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. 
 
18Il Signore regni 
in eterno e per sempre!». 

 
19Quando 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 
Israeliti avevano camminato sull’asciutto in mezzo al mare. 20Allora Maria, la 
profetessa, sorella di Aronne, prese in mano un tamburello: dietro a lei 
uscirono le donne con i tamburelli e con danze. 21Maria intonò per loro il 
ritornello: 

 

«Cantate al Signore, 
perché ha mirabilmente trionfato: 
cavallo e cavaliere 
ha gettato nel mare!». (Es 14,30-15,21). 

Dopo pochi istanti però ci si dimentica di tutto e si ignorano le promesse che 
Dio ha fatto e nelle quali è la vita di tutto il popolo. 
D’altronde questa interpretazione o lettura della perdita di memoria e di non 
visione secondo la fede del popolo di Dio, la troviamo tutta nei Salmi storici. 

1 Rendete grazie al Signore e invocate il suo nome, 
 proclamate fra i popoli le sue opere. 
 
2 A lui cantate, a lui inneggiate, 
 meditate tutte le sue meraviglie. 
 
3 Gloriatevi del suo santo nome: 
 gioisca il cuore di chi cerca il Signore. 
 
4 Cercate il Signore e la sua potenza, 
 ricercate sempre il suo volto. 
 

 83 



Numeri – Capitolo XIII 

5 Ricordate le meraviglie che ha compiuto, 
 i suoi prodigi e i giudizi della sua bocca, 
 
6 voi, stirpe di Abramo, suo servo, 
 figli di Giacobbe, suo eletto. 
 
7 È lui il Signore, nostro Dio: 
 su tutta la terra i suoi giudizi. 
 
8 Si è sempre ricordato della sua alleanza, 
 parola data per mille generazioni, 
 
9 dell’alleanza stabilita con Abramo 
 e del suo giuramento a Isacco. 
 
10 L’ha stabilita per Giacobbe come decreto, 
 per Israele come alleanza eterna, 
 
11 quando disse: «Ti darò il paese di Canaan 
 come parte della vostra eredità». 
 
12 Quando erano in piccolo numero, 
 pochi e stranieri in quel luogo, 
 
13 e se ne andavano di nazione in nazione, 
 da un regno a un altro popolo, 
 
14 non permise che alcuno li opprimesse 
 e castigò i re per causa loro: 
 
15 «Non toccate i miei consacrati, 
 non fate alcun male ai miei profeti». 
 
16 Chiamò la carestia su quella terra, 
 togliendo il sostegno del pane. 
 
17 Davanti a loro mandò un uomo, 
 Giuseppe, venduto come schiavo. 
 
18 Gli strinsero i piedi con ceppi, 
 il ferro gli serrò la gola, 
 
19 finché non si avverò la sua parola 
 e l’oracolo del Signore ne provò l’innocenza. 
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20 Il re mandò a scioglierlo, 
 il capo dei popoli lo fece liberare; 
 
21 lo costituì signore del suo palazzo, 
 capo di tutti i suoi averi, 
 
22 per istruire i prìncipi secondo il suo giudizio 
 e insegnare la saggezza agli anziani. 
 
23 E Israele venne in Egitto, 
 Giacobbe emigrò nel paese di Cam. 
 
24 Ma Dio rese molto fecondo il suo popolo, 
 lo rese più forte dei suoi oppressori. 
 
25 Cambiò il loro cuore perché odiassero il suo popolo 
 e agissero con inganno contro i suoi servi. 
 
26 Mandò Mosè, suo servo, 
 e Aronne, che si era scelto: 
 
27 misero in atto contro di loro i suoi segni 
 e i suoi prodigi nella terra di Cam. 
 
28 Mandò le tenebre e si fece buio, 
 ma essi resistettero alle sue parole. 
 
29 Cambiò le loro acque in sangue 
 e fece morire i pesci. 
 
30 La loro terra brulicò di rane 
 fino alle stanze regali. 
 
31 Parlò e vennero tafani, 
 zanzare in tutto il territorio. 
 
32 Invece di piogge diede loro la grandine, 
 vampe di fuoco sulla loro terra. 
 
33 Colpì le loro vigne e i loro fichi, 
 schiantò gli alberi del territorio. 
 
34 Parlò e vennero le locuste 
 e bruchi senza numero: 
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35 divorarono tutta l’erba della loro terra, 
 divorarono il frutto del loro suolo. 
 
36 Colpì ogni primogenito nella loro terra, 
 la primizia di ogni loro vigore. 
 
37 Allora li fece uscire con argento e oro; 
 nelle tribù nessuno vacillava. 
 
38 Quando uscirono, gioì l’Egitto, 
 che era stato colpito dal loro terrore. 
 
39 Distese una nube per proteggerli 
 e un fuoco per illuminarli di notte. 
 
40 Alla loro richiesta fece venire le quaglie 
 e li saziò con il pane del cielo. 
 
41 Spaccò una rupe e ne sgorgarono acque: 
 scorrevano come fiumi nel deserto. 
 
42 Così si è ricordato della sua parola santa, 
 data ad Abramo suo servo. 
 
43 Ha fatto uscire il suo popolo con esultanza, 
 i suoi eletti con canti di gioia. 
 
44 Ha dato loro le terre delle nazioni 
 e hanno ereditato il frutto della fatica dei popoli, 
 
45 perché osservassero i suoi decreti 
 e custodissero le sue leggi. 
 
 Alleluia. (Sal 105 (104), 1-45).  
 
1 Alleluia. 
 
 Rendete grazie al Signore, perché è buono, 
 perché il suo amore è per sempre. 
 
2 Chi può narrare le prodezze del Signore, 
 far risuonare tutta la sua lode? 
 
3 Beati coloro che osservano il diritto 
 e agiscono con giustizia in ogni tempo. 
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4 Ricòrdati di me, Signore, per amore del tuo popolo, 
 visitami con la tua salvezza, 
 
5 perché io veda il bene dei tuoi eletti, 
 gioisca della gioia del tuo popolo, 
 mi vanti della tua eredità. 
 
6 Abbiamo peccato con i nostri padri, 
 delitti e malvagità abbiamo commesso. 
 
7 I nostri padri, in Egitto, 
 non compresero le tue meraviglie, 
 non si ricordarono della grandezza del tuo amore 
 e si ribellarono presso il mare, presso il Mar Rosso. 
 
8 Ma Dio li salvò per il suo nome, 
 per far conoscere la sua potenza. 
 
9 Minacciò il Mar Rosso e fu prosciugato, 
 li fece camminare negli abissi come nel deserto. 
 
10 Li salvò dalla mano di chi li odiava, 
 li riscattò dalla mano del nemico. 
 
11 L’acqua sommerse i loro avversari, 
 non ne sopravvisse neppure uno. 
 
12 Allora credettero alle sue parole 
 e cantarono la sua lode. 
 
13 Presto dimenticarono le sue opere, 
 non ebbero fiducia nel suo progetto, 
 
14 arsero di desiderio nel deserto 
 e tentarono Dio nella steppa. 
 
15 Concesse loro quanto chiedevano 
 e li saziò fino alla nausea. 
 
16 Divennero gelosi di Mosè nell’accampamento 
 e di Aronne, il consacrato del Signore. 
 
17 Allora si spalancò la terra e inghiottì Datan 
 e ricoprì la gente di Abiràm. 
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18 Un fuoco divorò quella gente 
 e una fiamma consumò quei malvagi. 
 
19 Si fabbricarono un vitello sull’Oreb, 
 si prostrarono a una statua di metallo; 
 
20 scambiarono la loro gloria 
 con la figura di un toro che mangia erba. 
 
21 Dimenticarono Dio che li aveva salvati, 
 che aveva operato in Egitto cose grandi, 
 
22 meraviglie nella terra di Cam, 
 cose terribili presso il Mar Rosso. 
 
23 Ed egli li avrebbe sterminati, 
 se Mosè, il suo eletto, 
 non si fosse posto sulla breccia davanti a lui 
 per impedire alla sua collera di distruggerli. 
 
24 Rifiutarono una terra di delizie, 
 non credettero alla sua parola. 
 
25 Mormorarono nelle loro tende, 
 non ascoltarono la voce del Signore. 
 
26 Allora egli alzò la mano contro di loro, 
 giurando di abbatterli nel deserto, 
 
27 di disperdere la loro discendenza tra le nazioni 
 e disseminarli nelle loro terre. 
 
28 Adorarono Baal-Peor 
 e mangiarono i sacrifici dei morti. 
 
29 Lo provocarono con tali azioni, 
 e tra loro scoppiò la peste. 
 
30 Ma Fineès si alzò per fare giustizia: 
 allora la peste cessò. 
 
31 Ciò fu considerato per lui un atto di giustizia 
 di generazione in generazione, per sempre. 
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32 Lo irritarono anche alle acque di Merìba 
 e Mosè fu punito per causa loro: 
 
33 poiché avevano amareggiato il suo spirito 
 ed egli aveva parlato senza riflettere. 
 
34 Non sterminarono i popoli 
 come aveva ordinato il Signore, 
 
35 ma si mescolarono con le genti 
 e impararono ad agire come loro. 
 
36 Servirono i loro idoli 
 e questi furono per loro un tranello. 
 
37 Immolarono i loro figli 
 e le loro figlie ai falsi dèi. 
 
38 Versarono sangue innocente, 
 il sangue dei loro figli e delle loro figlie, 
 sacrificàti agli idoli di Canaan, 
 e la terra fu profanata dal sangue. 
 
39 Si contaminarono con le loro opere, 
 si prostituirono con le loro azioni. 
 
40 L’ira del Signore si accese contro il suo popolo 
 ed egli ebbe in orrore la sua eredità. 
 
41 Li consegnò in mano alle genti, 
 li dominarono quelli che li odiavano. 
 
42 Li oppressero i loro nemici: 
 essi dovettero piegarsi sotto la loro mano. 
 
43 Molte volte li aveva liberati, 
 eppure si ostinarono nei loro progetti 
 e furono abbattuti per le loro colpe; 
 
44 ma egli vide la loro angustia, 
 quando udì il loro grido. 
 
45 Si ricordò della sua alleanza con loro 
 e si mosse a compassione, per il suo grande amore. 
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46 Li affidò alla misericordia 
 di quelli che li avevano deportati. 
 
47 Salvaci, Signore Dio nostro, 
 radunaci dalle genti, 
 perché ringraziamo il tuo nome santo: 
 lodarti sarà la nostra gloria. 
 
48 Benedetto il Signore, Dio d’Israele, 
 da sempre e per sempre. 
 Tutto il popolo dica: Amen. 
 
 Alleluia. (Sal 196 (105), 1-48). 
 
 
1 Rendete grazie al Signore perché è buono, 
 perché il suo amore è per sempre. 
 
2 Lo dicano quelli che il Signore ha riscattato, 
 che ha riscattato dalla mano dell’oppressore 
 
3 e ha radunato da terre diverse, 
 dall’oriente e dall’occidente,  
 dal settentrione e dal mezzogiorno. 
 
4 Alcuni vagavano nel deserto su strade perdute, 
 senza trovare una città in cui abitare. 
 
5 Erano affamati e assetati, 
 veniva meno la loro vita. 
 
6 Nell’angustia gridarono al Signore 
 ed egli li liberò dalle loro angosce. 
 
7 Li guidò per una strada sicura, 
 perché andassero verso una città in cui abitare. 
 
8 Ringrazino il Signore per il suo amore, 
 per le sue meraviglie a favore degli uomini, 
 
9 perché ha saziato un animo assetato, 
 un animo affamato ha ricolmato di bene. 
 
10 Altri abitavano nelle tenebre e nell’ombra di morte, 
 prigionieri della miseria e dei ferri, 
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11 perché si erano ribellati alle parole di Dio 
 e avevano disprezzato il progetto dell’Altissimo. 
 
12 Egli umiliò il loro cuore con le fatiche: 
 cadevano e nessuno li aiutava. 
 
13 Nell’angustia gridarono al Signore, 
 ed egli li salvò dalle loro angosce. 
 
14 Li fece uscire dalle tenebre e dall’ombra di morte 
 e spezzò le loro catene. 
 
15 Ringrazino il Signore per il suo amore, 
 per le sue meraviglie a favore degli uomini, 
 
16 perché ha infranto le porte di bronzo 
 e ha spezzato le sbarre di ferro. 
 
17 Altri, stolti per la loro condotta ribelle, 
 soffrivano per le loro colpe; 
 
18 rifiutavano ogni sorta di cibo 
 e già toccavano le soglie della morte. 
 
19 Nell’angustia gridarono al Signore, 
 ed egli li salvò dalle loro angosce. 
 
20 Mandò la sua parola, li fece guarire 
 e li salvò dalla fossa. 
 
21 Ringrazino il Signore per il suo amore, 
 per le sue meraviglie a favore degli uomini. 
 
22 Offrano a lui sacrifici di ringraziamento, 
 narrino le sue opere con canti di gioia. 
 
23 Altri, che scendevano in mare sulle navi 
 e commerciavano sulle grandi acque, 
 
24 videro le opere del Signore 
 e le sue meraviglie nel mare profondo. 
 
25 Egli parlò e scatenò un vento burrascoso, 
 che fece alzare le onde: 
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26 salivano fino al cielo, scendevano negli abissi; 
 si sentivano venir meno nel pericolo. 
 
27 Ondeggiavano e barcollavano come ubriachi: 
 tutta la loro abilità era svanita. 
 
28 Nell’angustia gridarono al Signore, 
 ed egli li fece uscire dalle loro angosce. 
 
29 La tempesta fu ridotta al silenzio, 
 tacquero le onde del mare. 
 
30 Al vedere la bonaccia essi gioirono, 
 ed egli li condusse al porto sospirato. 
 
31 Ringrazino il Signore per il suo amore, 
 per le sue meraviglie a favore degli uomini. 
 
32 Lo esaltino nell’assemblea del popolo, 
 lo lodino nell’adunanza degli anziani. 
 
33 Cambiò i fiumi in deserto, 
 in luoghi aridi le fonti d’acqua 
 
34 e la terra fertile in palude, 
 per la malvagità dei suoi abitanti. 
 
35 Poi cambiò il deserto in distese d’acqua 
 e la terra arida in sorgenti d’acqua. 
 
36 Là fece abitare gli affamati, 
 ed essi fondarono una città in cui abitare. 
 
37 Seminarono campi e piantarono vigne, 
 che produssero frutti abbondanti. 
 
38 Li benedisse e si moltiplicarono, 
 e non lasciò diminuire il loro bestiame. 
 
39 Poi diminuirono e furono abbattuti 
 dall’oppressione, dal male e dal dolore. 
 
40 Colui che getta il disprezzo sui potenti 
 li fece vagare nel vuoto, senza strade. 
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41 Ma risollevò il povero dalla miseria 
 e moltiplicò le sue famiglie come greggi. 
 
42 Vedano i giusti e ne gioiscano, 
 e ogni malvagio chiuda la bocca. 
 
43 Chi è saggio osservi queste cose 
 e comprenderà l’amore del Signore. (Sal 107 (106) 1-43).  

Senza memoria, la fede è morta. Senza ricordo, la fede è un albero senza 
radici.  
Israele una cosa deve sapere: Lui è il solo popolo al mondo che mai sarà da se 
stesso. Lui sarà sempre dal suo Dio e Signore. 
Mai dovrà fondarsi sulle sue forze. Sempre però dovrà farlo sulla sua fede. 
La fede di Israele non è fondata su una rivelazione di Dio pura e semplice, in 
una manifestazione della volontà di Dio o sulla scrittura di una legge divina su 
tavole di pietra. Niente di tutto questo. 
La sua fede si fonda su una verità storica: Dio ha mostrato a questo popolo, 
storicamente, la potenza del suo braccio scendendo in Egitto e liberando i figli 
di Israele da una dura schiavitù. 
Se questa fede storica viene dimenticata, si penserà sempre che si è da se 
stessi e non da Dio. 
Da se stessi non si è nulla. Da Dio si è tutto.  
Questi esploratori sono persone senza alcuna fede.  
Senza una santa, retta, perfetta visione di Dio non si ha neanche una santa, 
retta, perfetta visione di se stessi. Chi denigra il Signore, denigrerà anche la sua 
vita. Non la vedrà nella sua verità, bensì in una totale falsità.  
33Vi 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». 
L’esagerazione non è verità. Chi esagera, attesta di mancare di un sano e 
santo discernimento. È carente di equilibrio.  
La terra di Canaan non è tutta abitata dai discendenti di Anak. Solo una 
piccolissima parte è abitata dagli Anakiti. Il resto appartiene ad altri popoli. 
Anche se loro sembravano locuste ai loro occhi, viste le cose con gli occhi della 
fede, avrebbero dovuto concludere che anche il loro Dio e Signore li vedeva 
come locuste, anzi meno che locuste. 
Un altro uomo vide un gigante che insultava i figli di Israele. Quest’uomo però 
non lo affrontò perché confidava in se stesso, ma solo nel Dio dei Padri.  

  1I Filistei radunarono di nuovo le loro truppe per la guerra, si radunarono 
a Soco di Giuda e si accamparono tra Soco e Azekà, a Efes-Dammìm. 2Anche 
Saul e gli Israeliti si radunarono e si accamparono nella valle del Terebinto e si 
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schierarono a battaglia contro i Filistei. 3I Filistei stavano sul monte da una 
parte, e Israele sul monte dall’altra parte, e in mezzo c’era la valle. 

4Dall’accampamento dei Filistei uscì uno sfidante, chiamato Golia, di 
Gat; era alto sei cubiti e un palmo. 5Aveva in testa un elmo di bronzo ed era 
rivestito di una corazza a piastre, il cui peso era di cinquemila sicli di bronzo. 
6Portava alle gambe schinieri di bronzo e un giavellotto di bronzo tra le spalle. 
7L’asta della sua lancia era come un cilindro di tessitori e la punta dell’asta 
pesava seicento sicli di ferro; davanti a lui avanzava il suo scudiero. 8Egli si 
fermò e gridò alle schiere d’Israele: «Perché siete usciti e vi siete schierati a 
battaglia? Non sono io Filisteo e voi servi di Saul? Sceglietevi un uomo che 
scenda contro di me. 9Se sarà capace di combattere con me e mi abbatterà, noi 
saremo vostri servi. Se invece prevarrò io su di lui e lo abbatterò, sarete voi 
nostri servi e ci servirete». 10Il Filisteo aggiungeva: «Oggi ho sfidato le schiere 
d’Israele. Datemi un uomo e combatteremo insieme». 11Saul e tutto Israele 
udirono le parole del Filisteo; rimasero sconvolti ed ebbero grande paura. 

12Davide era figlio di un Efrateo di Betlemme di Giuda chiamato Iesse, 
che aveva otto figli. Al tempo di Saul, quest’uomo era un vecchio avanzato 
negli anni. 13I tre figli maggiori di Iesse erano andati con Saul in guerra. Di 
questi tre figli, che erano andati in guerra, il maggiore si chiamava Eliàb, il 
secondo Abinadàb, il terzo Sammà. 14Davide era ancora giovane quando questi 
tre più grandi erano andati dietro a Saul. 15Egli andava e veniva dal seguito di 
Saul e pascolava il gregge di suo padre a Betlemme. 

16Il Filisteo si avvicinava mattina e sera; continuò così per quaranta 
giorni. 17Ora Iesse disse a Davide, suo figlio: «Prendi per i tuoi fratelli questa 
misura di grano tostato e questi dieci pani e corri dai tuoi fratelli 
nell’accampamento. 18Al comandante di migliaia porterai invece queste dieci 
forme di formaggio. Infórmati della salute dei tuoi fratelli e prendi la loro paga. 
19Essi con Saul e tutto l’esercito d’Israele sono nella valle del Terebinto, a 
combattere contro i Filistei». 20Davide si alzò di buon mattino: lasciò il gregge 
a un guardiano, prese il carico e partì come gli aveva ordinato Iesse. Arrivò ai 
carriaggi quando le truppe uscivano per schierarsi e lanciavano il grido di 
guerra. 21Si disposero in ordine Israele e i Filistei: schiera contro schiera. 
22Davide si liberò dei bagagli consegnandoli al custode, poi corse allo 
schieramento e domandò ai suoi fratelli se stavano bene. 23Mentre egli parlava 
con loro, ecco lo sfidante, chiamato Golia il Filisteo, di Gat. Avanzava dalle 
schiere filistee e tornò a dire le sue solite parole e Davide le intese. 24Tutti gli 
Israeliti, quando lo videro, fuggirono davanti a lui ed ebbero grande paura. 

25Ora 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». 26Davide 
domandava agli uomini che gli stavano attorno: «Che faranno dunque all’uomo 
che abbatterà questo Filisteo e farà cessare la vergogna da Israele? E chi è mai 
questo Filisteo incirconciso per sfidare le schiere del Dio vivente?». 27Tutti gli 
rispondevano la stessa cosa: «Così e così si farà all’uomo che lo abbatterà». 
28Lo sentì Eliàb, suo fratello maggiore, mentre parlava con quegli uomini, ed 
Eliàb si irritò con Davide e gli disse: «Ma perché sei venuto giù e a chi hai 
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lasciato quelle poche pecore nel deserto? Io conosco la tua boria e la malizia 
del tuo cuore: tu sei venuto giù per vedere la battaglia». 29Davide rispose: «Che 
cosa ho dunque fatto? Era solo una domanda». 30Si allontanò da lui, andò 
dall’altra parte e fece la stessa domanda, e tutti gli diedero la stessa risposta. 

31Sentendo le domande che Davide faceva, le riferirono a Saul e questi lo 
fece chiamare. 32Davide disse a Saul: «Nessuno si perda d’animo a causa di 
costui. Il tuo servo andrà a combattere con questo Filisteo». 33Saul rispose a 
Davide: «Tu non puoi andare contro questo Filisteo a combattere con lui: tu sei 
un ragazzo e costui è uomo d’armi fin dalla sua adolescenza». 34Ma Davide 
disse a Saul: «Il tuo servo pascolava il gregge di suo padre e veniva talvolta un 
leone o un orso a portar via una pecora dal gregge. 35Allora lo inseguivo, lo 
abbattevo e strappavo la pecora dalla sua bocca. Se si rivoltava contro di me, 
l’afferravo per le mascelle, l’abbattevo e lo uccidevo. 36Il tuo servo ha abbattuto 
il leone e l’orso. Codesto Filisteo non circonciso farà la stessa fine di quelli, 
perché ha sfidato le schiere del Dio vivente». 37Davide 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». 38Saul rivestì Davide della sua armatura, gli mise in capo 
un elmo di bronzo e lo rivestì della corazza. 39Poi Davide cinse la spada di lui 
sopra l’armatura e cercò invano di camminare, perché non aveva mai provato. 
Allora Davide disse a Saul: «Non posso camminare con tutto questo, perché 
non sono abituato». E Davide se ne liberò. 40Poi prese in mano il suo bastone, si 
scelse cinque ciottoli lisci dal torrente e li pose nella sua sacca da pastore, nella 
bisaccia; prese ancora in mano la fionda e si avvicinò al Filisteo. 

41Il Filisteo avanzava passo, passo, avvicinandosi a Davide, mentre il suo 
scudiero lo precedeva. 42Il Filisteo scrutava Davide e, quando lo vide bene, ne 
ebbe disprezzo, perché era un ragazzo, fulvo di capelli e di bell’aspetto. 43Il 
Filisteo disse a Davide: «Sono io forse un cane, perché tu venga a me con un 
bastone?». E quel Filisteo maledisse Davide in nome dei suoi dèi. 44Poi il 
Filisteo disse a Davide: «Fatti avanti e darò le tue carni agli uccelli del cielo e 
alle bestie selvatiche». 45Davide rispose al Filisteo: «Tu vieni a me con la 
spada, con la lancia e con l’asta. Io vengo a te nel nome del Signore degli 
eserciti, Dio delle schiere d’Israele, che tu hai sfidato. 46In questo stesso giorno, 
il Signore ti farà cadere nelle mie mani. Io ti abbatterò e ti staccherò la testa e 
getterò i cadaveri dell’esercito filisteo agli uccelli del cielo e alle bestie 
selvatiche; tutta la terra saprà che vi è un Dio in Israele. 47Tutta questa 
moltitudine saprà che il Signore non salva per mezzo della spada o della lancia, 
perché del Signore è la guerra ed egli vi metterà certo nelle nostre mani». 
48Appena il Filisteo si mosse avvicinandosi incontro a Davide, questi corse a 
prendere posizione in fretta contro il Filisteo. 49Davide cacciò la mano nella 
sacca, ne trasse una pietra, la lanciò con la fionda e colpì il Filisteo in fronte. 
La pietra s’infisse nella fronte di lui che cadde con la faccia a terra. 50Così 
Davide ebbe il sopravvento sul Filisteo con la fionda e con la pietra, colpì il 
Filisteo e l’uccise, benché Davide non avesse spada. 51Davide fece un salto e fu 
sopra il Filisteo, prese la sua spada, la sguainò e lo uccise, poi con quella gli 
tagliò la testa. I Filistei videro che il loro eroe era morto e si diedero alla fuga. 
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52Si levarono allora gli uomini d’Israele e di Giuda, alzando il grido di 
guerra, e inseguirono i Filistei fin presso Gat e fino alle porte di Ekron. I 
cadaveri dei Filistei caddero lungo la strada di Saaràim, fino all’ingresso di Gat 
e fino a Ekron. 53Quando gli Israeliti furono di ritorno dall’inseguimento dei 
Filistei, saccheggiarono il loro campo. 54Davide prese la testa del Filisteo e la 
portò a Gerusalemme. Le armi di lui invece le pose nella sua tenda. 

55Saul, mentre guardava Davide uscire contro il Filisteo, aveva chiesto ad 
Abner, capo delle milizie: «Abner, di chi è figlio questo giovane?». Rispose 
Abner: «Per la tua vita, o re, non lo so». 56Il re soggiunse: «Chiedi tu di chi sia 
figlio quel giovinetto». 57Quando Davide tornò dall’uccisione del Filisteo, 
Abner lo prese e lo condusse davanti a Saul mentre aveva ancora in mano la 
testa del Filisteo. 58Saul gli chiese: «Di chi sei figlio, giovane?». Rispose 
Davide: «Di Iesse il Betlemmita, tuo servo». (1Sam 17,1-58).  

Se non partiamo da Dio, saremo sempre derisi da tutti i popoli. Dio è 
l’Onnipotente Signore, il Creatore del cielo e della terra. 
I profeti insegnano sempre questa verità: partiamo dal Signore. 
Amos minaccia il suo popolo a motivo delle infedeltà contro il Signore. 
Su che cosa fonda la verità delle sue parole? 
Sull’essenza eterna di Dio e sulla sua onnipotenza. 

  1Ascoltate questa parola, 
questo lamento che io elevo su di voi, 
o casa d’Israele! 
2È caduta, non si alzerà più, 
la vergine d’Israele; 
è stesa al suolo, 
nessuno la fa rialzare. 
3Poiché così dice il Signore Dio: 
«La città che mandava in guerra mille uomini 
resterà con cento, 
e la città che ne mandava cento 
per la casa d’Israele, resterà con dieci». 
4Poiché così dice il Signore alla casa d’Israele: 
«Cercate me e vivrete! 
5Non cercate Betel, 
non andate a Gàlgala, 
non passate a Bersabea, 
perché Gàlgala andrà certo in esilio 
e Betel sarà ridotta al nulla». 
6Cercate il Signore e vivrete, 
altrimenti egli, come un fuoco,  
brucerà la casa di Giuseppe, 
la divorerà e nessuno spegnerà Betel! 
7Essi trasformano il diritto in assenzio 
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e gettano a terra la giustizia. 
8Colui che ha fatto le Pleiadi e Orione, 
cambia il buio in chiarore del mattino 
e il giorno nell’oscurità della notte, 
colui che chiama a raccolta le acque del mare 
e le riversa sulla terra, 
Signore è il suo nome. 
9Egli fa cadere la rovina sull’uomo potente 
e fa giungere la devastazione sulle fortezze. 
10Essi odiano chi fa giuste accuse in tribunale 
e detestano chi testimonia secondo verità. 
11Poiché voi schiacciate l’indigente 
e gli estorcete una parte del grano, 
voi che avete costruito case in pietra squadrata, 
non le abiterete; 
voi che avete innalzato vigne deliziose, 
non ne berrete il vino. 
12So infatti quanto numerosi sono i vostri misfatti, 
quanto enormi i vostri peccati. 
Essi sono ostili verso il giusto, 
prendono compensi illeciti 
e respingono i poveri nel tribunale. 
13Perciò il prudente in questo tempo tacerà, 
perché sarà un tempo di calamità. 
14Cercate il bene e non il male, 
se volete vivere, 
e solo così il Signore, Dio degli eserciti, 
sarà con voi, come voi dite. 
15Odiate il male e amate il bene 
e ristabilite nei tribunali il diritto; 
forse il Signore, Dio degli eserciti, 
avrà pietà del resto di Giuseppe. 
16Perciò così dice il Signore, 
Dio degli eserciti, il Signore: 
«In tutte le piazze vi sarà lamento, 
in tutte le strade si dirà: “Ohimè! ohimé!”. 
Si chiameranno i contadini a fare il lutto 
e quelli che conoscono la nenia a fare il lamento. 
17In tutte le vigne vi sarà lamento, 
quando io passerò in mezzo a te», 
dice il Signore. 
18Guai a coloro che attendono il giorno del Signore! 
Che cosa sarà per voi il giorno del Signore? 
Tenebre e non luce! 
19Come quando uno fugge davanti al leone 
e s’imbatte in un orso; 
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come quando entra in casa, 
appoggia la mano sul muro 
e un serpente lo morde. 
20Non sarà forse tenebra, non luce, 
il giorno del Signore? 
Oscurità, senza splendore alcuno? 
21«Io detesto, respingo le vostre feste solenni 
e non gradisco le vostre riunioni sacre; 
22anche se voi mi offrite olocausti, 
io non gradisco le vostre offerte, 
e le vittime grasse come pacificazione 
io non le guardo. 
23Lontano da me il frastuono dei vostri canti: 
il suono delle vostre arpe non posso sentirlo! 
24Piuttosto come le acque scorra il diritto 
e la giustizia come un torrente perenne. 
25Mi avete forse presentato sacrifici 
e offerte nel deserto 
per quarant’anni, o Israeliti? 
26Voi avete innalzato Siccut come vostro re 
e Chiion come vostro idolo, 
e Stella come vostra divinità: 
tutte cose fatte da voi. 
27Ora, io vi manderò in esilio 
al di là di Damasco»,  
dice il Signore, il cui nome è Dio degli eserciti. (Am 5,1-27).  

Il Signore che crea i cieli e li distende, che fa uscire i venti e li governa, è il 
Signore della storia. Lui può intervenire in essa in ogni istante, sempre. 
Questi uomini hanno fatto del Dio della storia – e la storia inizia con la 
creazione – un Dio senza storia. 
Il Dio senza storia è Colui che non ha alcuna incidenza su ciò che avviene in 
questo mondo. Il Cielo è suo. La terra è nostra. 
Lui governa il suo Cielo. Noi governiamo la nostra terra. Lui si gode la sua 
eternità. Noi ci godiamo il nostro tempo. 
Questo distacco tra i due mondi – celeste e della terra – rivela che il Dio che 
questi uomini adorano non è il Dio di Mosè. È un idolo del loro cuore. 
Fatto di Dio un idolo, una falsità, anche dell’uomo se ne fa un idolo, una falsità. 
È triste questa conclusione, ma verissima.  
Anche Isaia – e non è il solo – fonda la sua fede sul Dio che governa l’intera 
creazione e tutta la storia degli uomini. 

  1«Consolate, consolate il mio popolo 
– dice il vostro Dio. 
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2Parlate 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». 
3Una voce grida: 
«Nel deserto preparate la via al Signore, 
spianate nella steppa la strada per il nostro Dio. 
4Ogni valle sia innalzata, 
ogni monte e ogni colle siano abbassati; 
il terreno accidentato si trasformi in piano 
e quello scosceso in vallata. 
5Allora si rivelerà la gloria del Signore 
e tutti gli uomini insieme la vedranno, 
perché la bocca del Signore ha parlato». 
6Una 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. 
7Secca l’erba, il fiore appassisce 
quando soffia su di essi il vento del Signore. 
Veramente il popolo è come l’erba. 
8Secca l’erba, appassisce il fiore, 
ma la parola del nostro Dio dura per sempre. 
9Sali 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! 
10Ecco, 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. 
11Come 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». 
12Chi 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? 
13Chi ha diretto lo spirito del Signore 
e come suo consigliere lo ha istruito? 
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14A 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? 
15Ecco, 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. 
16Il Libano non basterebbe per accendere il rogo, 
né le sue bestie per l’olocausto. 
17Tutte le nazioni sono come un niente davanti a lui, 
come nulla e vuoto sono da lui ritenute. 
18A chi potreste paragonare Dio 
e quale immagine mettergli a confronto? 
19Il fabbro fonde l’idolo,  
l’orafo lo riveste d’oro, 
e fonde catenelle d’argento. 
20Chi ha poco da offrire 
sceglie un legno che non marcisce; 
si cerca un artista abile, 
perché gli faccia una statua che non si muova. 
21Non lo sapete forse? Non lo avete udito? 
Non vi fu forse annunciato dal principio? 
Non avete riflettuto sulle fondamenta della terra? 
22Egli 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; 
23egli riduce a nulla i potenti 
e annienta i signori della terra. 
24Sono 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. 
26Levate 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. 
27Perché dici, Giacobbe, 
e tu, Israele, ripeti: 
«La mia via è nascosta al Signore 
e il mio diritto è trascurato dal mio Dio»? 
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28Non 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. 
29Egli dà forza allo stanco 
e moltiplica il vigore allo spossato. 
30Anche i giovani faticano e si stancano, 
gli adulti inciampano e cadono; 
31ma quanti sperano nel Signore riacquistano forza, 
mettono ali come aquile, 
corrono senza affannarsi, 
camminano senza stancarsi. (Is 40,1-31).  

Senza questa fede, non vi è alcun futuro per l’uomo. La sua speranza è nulla. 
Essa è purissima vanità. 
Attualmente Israele è senza più speranza. È un popolo che in un deserto 
confida solo in se stesso e sulle sue forze inesistenti. 
Come cammino di fede finora è stato assai scarso. Ha iniziato con Dio. È finito 
senza Dio.  
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CAPITOLO XIV 
 
 

LETTURA DEL TESTO 
 
 1Allora tutta la comunità alzò la voce e diede in alte grida; quella notte il 

popolo pianse. 2Tutti gli Israeliti mormorarono contro Mosè e contro Aronne e 
tutta la comunità disse loro: «Fossimo morti in terra d’Egitto o fossimo morti 
in questo deserto! 3E 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 
per noi tornare in Egitto?». 4Si dissero l’un l’altro: «Su, diamoci un capo e 
torniamo in Egitto». 

5Allora Mosè e Aronne si prostrarono con la faccia a terra dinanzi a tutta 
l’assemblea della comunità degli Israeliti. 

 6Giosuè, figlio di Nun, e Caleb, figlio di Iefunnè, che erano stati tra gli 
esploratori della terra, si stracciarono le vesti 7e dissero a tutta la comunità 
degli Israeliti: «La terra che abbiamo attraversato per esplorarla è una terra 
molto, molto buona. 8Se il Signore ci sarà favorevole, ci introdurrà in quella 
terra e ce la darà: è una terra dove scorrono latte e miele. 9Soltanto, 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». 

10Allora tutta la comunità parlò di lapidarli; ma la gloria del Signore 
apparve sulla tenda del convegno a tutti gli Israeliti. 

 11Il Signore disse a Mosè: «Fino a quando mi tratterà senza rispetto 
questo popolo? E fino a quando non crederanno in me, dopo tutti i segni che ho 
compiuto in mezzo a loro? 12Io lo colpirò con la peste e lo escluderò 
dall’eredità, ma farò di te una nazione più grande e più potente di lui». 

13Mosè disse al Signore: «Gli Egiziani hanno saputo che tu hai fatto 
uscire di là questo popolo con la tua potenza 14e 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 
una colonna di fuoco. 15Ora, se fai perire questo popolo come un solo uomo, le 
nazioni che hanno udito la tua fama, diranno: 16“Siccome il Signore non 
riusciva a condurre questo popolo nella terra che aveva giurato di dargli, li ha 
massacrati nel deserto”. 17Ora si mostri grande la potenza del mio Signore, 
secondo quello che hai detto: 18“Il Signore è lento all’ira e grande nell’amore, 
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”. 19Perdona, ti prego, 
la colpa di questo popolo, secondo la grandezza del tuo amore, così come hai 
perdonato a questo popolo dall’Egitto fin qui». 

20Il Signore disse: «Io perdono come tu hai chiesto; 21ma, come è vero che 
io vivo e che la gloria del Signore riempirà tutta la terra, 22tutti gli uomini che 
hanno visto la mia gloria e i segni compiuti da me in Egitto e nel deserto e 
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tuttavia mi hanno messo alla prova già dieci volte e non hanno dato ascolto alla 
mia voce, 23certo non vedranno la terra che ho giurato di dare ai loro padri, e 
tutti quelli che mi trattano senza rispetto non la vedranno. 24Ma il mio servo 
Caleb, che è stato animato da un altro spirito e mi ha seguito fedelmente, io lo 
introdurrò nella terra dove già è stato; la sua stirpe la possederà. 25Gli Amaleciti 
e i Cananei abitano nella valle; domani incamminatevi e tornate indietro verso 
il deserto, in direzione del Mar Rosso». 

26Il Signore parlò a Mosè e ad Aronne e disse: 27«Fino a quando 
sopporterò questa comunità malvagia che mormora contro di me? Ho udito le 
mormorazioni degli Israeliti contro di me. 28Riferisci loro: “Come è vero che io 
vivo, oracolo del Signore, così come avete parlato alle mie orecchie io farò a 
voi! 29I 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, 
30potrà entrare nella terra nella quale ho giurato a mano alzata di farvi abitare, a 
eccezione di Caleb, figlio di Iefunnè, e di Giosuè, figlio di Nun. 31Proprio 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 
rifiutato. 32Quanto a voi, i vostri cadaveri cadranno in questo deserto. 33I 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. 
34Secondo il numero dei giorni che avete impiegato per esplorare la terra, 
quaranta giorni, per ogni giorno un anno, porterete le vostre colpe per 
quarant’anni e saprete che cosa comporta ribellarsi a me”. 35Io, 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». 

36Gli uomini che Mosè aveva mandato a esplorare la terra e che, tornati, 
avevano fatto mormorare tutta la comunità contro di lui, diffondendo il 
discredito sulla terra, 37quegli uomini che avevano propagato cattive voci su 
quella terra morirono per un flagello, davanti al Signore. 

 38Di quegli uomini che erano andati a esplorare la terra sopravvissero 
Giosuè, figlio di Nun, e Caleb, figlio di Iefunnè. 

39Mosè riferì quelle parole a tutti gli Israeliti e il popolo ne fu molto 
afflitto. 40Si 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 
che noi abbiamo peccato». 

 41Ma Mosè disse: «Perché trasgredite l’ordine del Signore? La cosa non 
vi riuscirà. 42Non salite, perché il Signore non è in mezzo a voi; altrimenti 
sarete sconfitti dai vostri nemici! 43Infatti 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». 

44Si ostinarono a salire verso la cima del monte, ma l’arca dell’alleanza 
del Signore e Mosè non si mossero dall’accampamento. 

 45Allora gli Amaleciti e i Cananei che abitavano su quel monte discesero 
e li percossero e li fecero a pezzi fino a Corma. 
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COMMENTO TEOLOGICO DEL TESTO 
 

Rivolta di Israele  
1Allora tutta la comunità alzò la voce e diede in alte grida; quella notte il 
popolo pianse. 
Ecco i frutti del superamento dei propri limiti e delle proprie mansioni: la 
comunità alza la voce, si dona in alte grida, piange, non dorme.  
Il superamento del limite ha oscurato Dio nei cuori di tutta la comunità. E dove 
la verità di Dio non brilla più, c’è spazio solo per la disperazione. 
Sempre quando questi limiti vengono oltrepassati, la confusione regna in molti 
cuori assieme al disorientamento ed anche alla perdita della retta fede. 
Il popolo si vede senza speranza di futuro e senza possibilità di un ritorno al 
passato. Vi è un deserto che potrebbe divenire la sua tomba. 
La storia, qualsiasi storia, si può salvare solo con la fede. Persa la fede, la 
storia all’istante diviene senza passato e senza futuro.  
Il pianto è il frutto della perdita della fede. Esso è chiusura del cuore in se 
stesso, nella sua finitudine ontologica, senza alcuna porta che apra sulla 
trascendenza del Dio che è l’Onnipotente Signore.   
2Tutti gli Israeliti mormorarono contro Mosè e contro Aronne e tutta la 
comunità disse loro: «Fossimo morti in terra d’Egitto o fossimo morti in 
questo deserto! 
Il pianto diviene vera mormorazione contro Mosè e contro Aronne. 
Come si può constatare in questa mormorazione manca il Signore. 
Esso è cancellato dal cuore e dalla mente. È come se non fosse mai esistito per 
loro. Il loro presente è senza la memoria delle grandi opere compiute dal 
Signore in loro favore, per la conquista della loro libertà dalla schiavitù d’Egitto. 
Responsabili della loro situazione attuale sono Mosè e Aronne, solo loro e 
nessun altro. Sono loro che hanno parlato di Dio. Sono loro che lo hanno fatto 
scendere nell’agone.  
Ecco il desiderio manifestato in questo pianto di mormorazione, frutto della 
perdita della fede e della cancellazione della loro memoria storia: “Fossimo 
morti in terra d’Egitto o fossimo morti in questo deserto!”. 

L’invocazione della morte è manifestazione, segno, rivelazione di abbattimento, 
profonda prostrazione, delusione, scoraggiamento, oscuramento della luce, 
perdita della fede, smarrimento della verità di Dio. 
In questi momenti di così grave prostrazione spirituale e fisica, solo il Signore 
può salvarci, nessun altro.  
Anche Elia ha vissuto uno di questi momenti bui ed è stato salvato dal suo Dio. 
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 1Acab riferì a Gezabele tutto quello che Elia aveva fatto e che aveva ucciso di 
spada tutti i profeti. 2Gezabele inviò un messaggero a Elia per dirgli: «Gli dèi 
mi facciano questo e anche di peggio, se domani a quest’ora non avrò reso la 
tua vita come la vita di uno di loro». 3Elia, impaurito, si alzò e se ne andò per 
salvarsi. Giunse a Bersabea di Giuda. Lasciò là il suo servo. 4Egli s’inoltrò nel 
deserto una giornata di cammino e andò a sedersi sotto una ginestra. 
Desideroso di morire, disse: «Ora basta, Signore! Prendi la mia vita, perché io 
non sono migliore dei miei padri». 5Si coricò e si addormentò sotto la ginestra. 
Ma ecco che un angelo lo toccò e gli disse: «Àlzati, mangia!». 6Egli guardò e 
vide vicino alla sua testa una focaccia, cotta su pietre roventi, e un orcio 
d’acqua. Mangiò e bevve, quindi di nuovo si coricò. 7Tornò per la seconda 
volta l’angelo del Signore, lo toccò e gli disse: «Àlzati, mangia, perché è 
troppo lungo per te il cammino». 8Si alzò, mangiò e bevve. Con la forza di quel 
cibo camminò per quaranta giorni e quaranta notti fino al monte di Dio, l’Oreb. 

9Là entrò in una caverna per passarvi la notte, quand’ecco gli fu rivolta la 
parola del Signore in questi termini: «Che cosa fai qui, Elia?». 10Egli rispose: 
«Sono pieno di zelo per il Signore, Dio degli eserciti, poiché gli Israeliti hanno 
abbandonato la tua alleanza, hanno demolito i tuoi altari, hanno ucciso di spada 
i tuoi profeti. Sono rimasto solo ed essi cercano di togliermi la vita». 11Gli 
disse: «Esci e férmati sul monte alla presenza del Signore». Ed ecco che 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, un terremoto, ma il Signore non era nel terremoto. 12Dopo il terremoto, 
un fuoco, ma il Signore non era nel fuoco. Dopo il fuoco, il sussurro di una 
brezza leggera. 13Come l’udì, Elia si coprì il volto con il mantello, uscì e si 
fermò all’ingresso della caverna.  

Ed ecco, venne a lui una voce che gli diceva: «Che cosa fai qui, Elia?». 
14Egli rispose: «Sono pieno di zelo per il Signore, Dio degli eserciti, poiché gli 
Israeliti hanno abbandonato la tua alleanza, hanno demolito i tuoi altari, hanno 
ucciso di spada i tuoi profeti. Sono rimasto solo ed essi cercano di togliermi la 
vita». 

15Il Signore gli disse: «Su, ritorna sui tuoi passi verso il deserto di 
Damasco; giunto là, ungerai Cazaèl come re su Aram. 16Poi ungerai Ieu, figlio 
di Nimsì, come re su Israele e ungerai Eliseo, figlio di Safat, di Abel-Mecolà, 
come profeta al tuo posto. 17Se uno scamperà alla spada di Cazaèl, lo farà 
morire Ieu; se uno scamperà alla spada di Ieu, lo farà morire Eliseo. 18Io, poi, 
riserverò per me in Israele settemila persone, tutti i ginocchi che non si sono 
piegati a Baal e tutte le bocche che non l’hanno baciato». (1Re 19,1-18).  

Anche Gesù parla di questa invocazione di morte a causa della grande calamità 
che dovrà abbattersi su Gerusalemme, facendo eco alla profezia di Osea. 

  1Vite 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. 
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2Il loro cuore è falso; 
orbene, sconteranno la pena! 
Egli stesso demolirà i loro altari, 
distruggerà le loro stele. 
3Allora diranno: «Non abbiamo più re, 
perché non rispettiamo il Signore. 
Ma anche il re, che cosa potrebbe fare per noi?». 
4Dicono parole vane, giurano il falso, 
concludono alleanze: 
il diritto fiorisce come pianta velenosa 
nei solchi dei campi. 
5Gli 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. 
6Sarà portato anch’esso in Assiria 
come offerta al gran re. 
Èfraim ne avrà vergogna, 
Israele arrossirà per i suoi intrighi. 
7Perirà Samaria con il suo re, 
come un fuscello sull’acqua. 
8Le 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». 
9Fin 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. 
11Èfraim 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. 
12Seminate per voi secondo giustizia 
e mieterete secondo bontà; 
dissodatevi un campo nuovo, 
perché è tempo di cercare il Signore, 
finché egli venga 
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e diffonda su di voi la giustizia. 
13Avete arato empietà e mietuto ingiustizia, 
avete mangiato il frutto della menzogna. 
Poiché hai riposto fiducia nella tua forza 
e nella moltitudine dei tuoi guerrieri, 
14un 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, 
15così sarà fatto a te, casa d’Israele, 
per la tua enorme malvagità. 
All’alba sarà la fine del re d’Israele. (Os 10,1-15).  

27Lo seguiva una grande moltitudine di popolo e di donne, che si 
battevano il petto e facevano lamenti su di lui. 28Ma Gesù, voltandosi verso di 
loro, disse: «Figlie di Gerusalemme, non piangete su di me, ma piangete su voi 
stesse e sui vostri figli. 29Ecco, verranno giorni nei quali si dirà: “Beate le 
sterili, i grembi che non hanno generato e i seni che non hanno allattato”. 
30Allora cominceranno a dire ai monti: “Cadete su di noi!”, e alle colline: 
“Copriteci!”. 31Perché, se si tratta così il legno verde, che avverrà del legno 
secco?». 32Insieme con lui venivano condotti a morte anche altri due, che erano 
malfattori. (Lc 23,27-32).  

La mormorazione è il frutto di un cuore chiuso in se stesso, che non sa leggere 
nel cuore di Dio, perché non vive secondo il cuore di Dio.  
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 
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).  
Gesù rispose: "Non mormorate tra di voi (Gv 6, 43).  
Non mormorate, come mormorarono alcuni di essi, e caddero vittime dello 
sterminatore (1Cor 10, 10).  
… mormorarono contro Dio dicendo: "Potrà forse Dio preparare una mensa nel 
deserto?" (Sal 77, 19).  
Mormorarono nelle loro tende, non ascoltarono la voce del Signore (Sal 105, 
25).  
Non mormorate, come mormorarono alcuni di essi, e caddero vittime dello 
sterminatore (1Cor 10, 10).  
… mormorarono contro Dio dicendo: "Potrà forse Dio preparare una mensa nel 
deserto?" (Sal 77, 19).  
Mormorarono nelle loro tende, non ascoltarono la voce del Signore (Sal 105, 
25).  
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Non mormorate, come mormorarono alcuni di essi, e caddero vittime dello 
sterminatore (1Cor 10, 10).  
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).  
… domani mattina vedrete la Gloria del Signore; poiché egli ha inteso le vostre 
mormorazioni contro di lui. Noi infatti che cosa siamo, perché mormoriate contro 
di noi?" (Es 16, 7).  
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 
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).  
Mosè disse ad Aronne: "Dà questo comando a tutta la comunità degli Israeliti: 
Avvicinatevi alla presenza del Signore, perché egli ha inteso le vostre 
mormorazioni!" (Es 16, 9).  
L'uomo che io avrò scelto sarà quello il cui bastone fiorirà e così farò cessare 
davanti a me le mormorazioni che gli Israeliti fanno contro di voi" (Nm 17, 20).  
Il Signore disse a Mosè: "Riporta il bastone di Aronne davanti alla 
Testimonianza, perché sia conservato come un monito per i ribelli e si ponga 
fine alle loro mormorazioni contro di me ed essi non ne muoiano" (Nm 17, 25).  
… poiché un orecchio geloso ascolta ogni cosa, perfino il sussurro delle 
mormorazioni non gli resta segreto (Sap 1, 10).  
Rimase infatti fedele all'Onnipotente e al tempo di Mosè compì un'azione 
virtuosa con Caleb, figlio di Iefunne, opponendosi all'assemblea, impedendo 
che il popolo peccasse e dominando le maligne mormorazioni (Sir 46, 7).  
Fate tutto senza mormorazioni e senza critiche (Fil 2, 14).  
Tutti gli Israeliti mormoravano contro Mosè e contro Aronne e tutta la comunità 
disse loro: "Oh! fossimo morti nel paese d'Egitto o fossimo morti in questo 
deserto! (Nm 14, 2).  
Trifone, che prima stava con Alessandro, vide che tutte le milizie mormoravano 
contro Demetrio e andò presso l'arabo Imalcue che allevava il piccolo Antioco 
figlio di Alessandro (1Mac 11, 39).  
Nel ritirarlo però, mormoravano contro il padrone dicendo (Mt 20, 11).  
I farisei e i loro scribi mormoravano e dicevano ai suoi discepoli: "Perché 
mangiate e bevete con i pubblicani e i peccatori?" (Lc 5, 30).  
I farisei e gli scribi mormoravano: "Costui riceve i peccatori e mangia con loro" 
(Lc 15, 2).  
Vedendo ciò, tutti mormoravano: "E' andato ad alloggiare da un peccatore!" (Lc 
19, 7).  
Intanto i Giudei mormoravano di lui perché aveva detto: "Io sono il pane disceso 
dal cielo" (Gv 6, 41).  
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Gesù, conoscendo dentro di sé che i suoi discepoli proprio di questo 
mormoravano, disse loro: "Questo vi scandalizza? (Gv 6, 61).  
Allora il popolo mormorò contro Mosè: "Che berremo?" (Es 15, 24).  
Nel deserto tutta la comunità degli Israeliti mormorò contro Mosè e contro 
Aronne (Es 16, 2).  
In quel luogo dunque il popolo soffriva la sete per mancanza di acqua; il popolo 
mormorò contro Mosè e disse: "Perché ci hai fatti uscire dall'Egitto per far 
morire di sete noi, i nostri figli e il nostro bestiame?" (Es 17, 3).  
Il giorno dopo tutta la comunità degli Israeliti mormorò contro Mosè e Aronne 
dicendo: "Voi avete fatto morire il popolo del Signore" (Nm 17, 6).  
I vostri cadaveri cadranno in questo deserto. Nessuno di voi, di quanti siete stati 
registrati dall'età di venti anni in su e avete mormorato contro di me (Nm 14, 
29).  

Il popolo è avvolto da oscurità accecante. Nessuno più riesce ad essere 
sorgente di luce per i figli di Israele. Lo attesta il loro discorso che è di totale 
negazione dell’opera che Dio ha fin qui svolto in loro favore.  
3E 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 per 
noi tornare in Egitto?». 
La fede è abbandono totale nelle mani del Signore.  
Quando si cammina con Dio si conosce solo l’attimo presente governato dalla 
sua Parola che ordina e comanda di fare questa o quell’altra cosa. 
Se ci si consegna a Lui, si realizza un trattino del suo progetto e si avanza 
verso il suo pieno compimento, che noi ignoriamo. 
Se invece non ci si consegna a Lui, perché non si ascolta la sua Parola, allora 
tutto diviene buio: il passato, il presente ed anche il futuro. 
Come da Dio è stata la vita del nostro passato, così sarà anche quella del 
nostro presente e del nostro futuro. 
La fede richiede però l’annullamento di se stessi. Ad Abramo Dio chiese di 
sacrificare il figlio che era il suo futuro. 

  1Dopo queste cose, Dio mise alla prova Abramo e gli disse: «Abramo!». 
Rispose: «Eccomi!». 2Riprese: «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». 

  3Abramo 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 
Dio gli aveva indicato. 4Il terzo giorno Abramo alzò gli occhi e da lontano vide 
quel luogo. 5Allora Abramo disse ai suoi servi: «Fermatevi qui con l’asino; io e 
il ragazzo andremo fin lassù, ci prostreremo e poi ritorneremo da voi». 
6Abramo prese la legna dell’olocausto e la caricò sul figlio Isacco, prese in 
mano il fuoco e il coltello, poi proseguirono tutti e due insieme. 7Isacco 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?». 
8Abramo rispose: «Dio stesso si provvederà l’agnello per l’olocausto, figlio 
mio!». Proseguirono tutti e due insieme.  

 9Così 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 
legna. 10Poi Abramo stese la mano e prese il coltello per immolare suo figlio. 
11Ma l’angelo del Signore lo chiamò dal cielo e gli disse: «Abramo, Abramo!». 
Rispose: «Eccomi!». 12L’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 
tuo unigenito». 13Allora 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 
olocausto invece del figlio. 14Abramo chiamò quel luogo «Il Signore vede»; 
perciò oggi si dice: «Sul monte il Signore si fa vedere».  

 15L’angelo del Signore chiamò dal cielo Abramo per la seconda volta 16e disse: 
«Giuro per me stesso, oracolo del Signore: perché tu hai fatto questo e non hai 
risparmiato tuo figlio, il tuo unigenito, 17io 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. 
18Si diranno benedette nella tua discendenza tutte le nazioni della terra, perché 
tu hai obbedito alla mia voce». 

19Abramo tornò dai suoi servi; insieme si misero in cammino verso 
Bersabea e Abramo abitò a Bersabea. (Gen 22,1-19).  

A noi chiede di sacrificare noi stessi nel nostro presente e nel nostro futuro. Li è 
il tutto per noi: il nostro presente e il nostro futuro. 
Quando si perde la fede, perché non ci si consegna più a Lui, allora si rimane 
senza vita. Il presente diviene senza significato e il futuro senza speranza. 
La Lettera agli Ebrei ci insegna che tutto è dalla fede. 
  1La fede è fondamento di ciò che si spera e prova di ciò che non si vede. 

2Per questa fede i nostri antenati sono stati approvati da Dio. 
3Per fede, noi sappiamo che i mondi furono formati dalla parola di Dio, 

sicché dall’invisibile ha preso origine il mondo visibile. 
4Per fede, Abele offrì a Dio un sacrificio migliore di quello di Caino e in 

base ad essa fu dichiarato giusto, avendo Dio attestato di gradire i suoi doni; 
per essa, benché morto, parla ancora. 

5Per fede, Enoc fu portato via, in modo da non vedere la morte; e non lo 
si trovò più, perché Dio lo aveva portato via. Infatti, prima di essere portato 
altrove, egli fu dichiarato persona gradita a Dio. 6Senza la fede è impossibile 
essergli graditi; chi infatti si avvicina a Dio, deve credere che egli esiste e che 
ricompensa coloro che lo cercano. 

7Per fede, Noè, avvertito di cose che ancora non si vedevano, preso da 
sacro timore, costruì un’arca per la salvezza della sua famiglia; e per questa 
fede condannò il mondo e ricevette in eredità la giustizia secondo la fede. 

8Per fede, Abramo, chiamato da Dio, obbedì partendo per un luogo che 
doveva ricevere in eredità, e partì senza sapere dove andava. 
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9Per fede, egli soggiornò nella terra promessa come in una regione 
straniera, abitando sotto le tende, come anche Isacco e Giacobbe, coeredi della 
medesima promessa. 10Egli aspettava infatti la città dalle salde fondamenta, il 
cui architetto e costruttore è Dio stesso. 

11Per fede, anche Sara, sebbene fuori dell’età, ricevette la possibilità di 
diventare madre, perché ritenne degno di fede colui che glielo aveva promesso. 
12Per questo da un uomo solo, e inoltre già segnato dalla morte, nacque una 
discendenza numerosa come le stelle del cielo e come la sabbia che si trova 
lungo la spiaggia del mare e non si può contare. 

13Nella fede morirono tutti costoro, senza aver ottenuto i beni promessi, 
ma li videro e li salutarono solo da lontano, dichiarando di essere stranieri e 
pellegrini sulla terra. 14Chi parla così, mostra di essere alla ricerca di una patria. 
15Se avessero pensato a quella da cui erano usciti, avrebbero avuto la possibilità 
di ritornarvi; 16ora invece essi aspirano a una patria migliore, cioè a quella 
celeste. Per questo Dio non si vergogna di essere chiamato loro Dio. Ha 
preparato infatti per loro una città. 

17Per fede, Abramo, messo alla prova, offrì Isacco, e proprio lui, che 
aveva ricevuto le promesse, offrì il suo unigenito figlio, 18del quale era stato 
detto: Mediante Isacco avrai una tua discendenza. 19Egli pensava infatti che 
Dio è capace di far risorgere anche dai morti: per questo lo riebbe anche come 
simbolo. 

20Per fede, Isacco benedisse Giacobbe ed Esaù anche in vista di beni 
futuri. 

21Per fede, Giacobbe, morente, benedisse ciascuno dei figli di Giuseppe e 
si prostrò, appoggiandosi sull’estremità del bastone. 

22Per fede, Giuseppe, alla fine della vita, si ricordò dell’esodo dei figli 
d’Israele e diede disposizioni circa le proprie ossa. 

23Per fede, Mosè, appena nato, fu tenuto nascosto per tre mesi dai suoi 
genitori, perché videro che il bambino era bello; e non ebbero paura dell’editto 
del re. 

24Per fede, Mosè, divenuto adulto, rifiutò di essere chiamato figlio della 
figlia del faraone, 25preferendo essere maltrattato con il popolo di Dio piuttosto 
che godere momentaneamente del peccato. 26Egli stimava ricchezza maggiore 
dei tesori d’Egitto l’essere disprezzato per Cristo; aveva infatti lo sguardo fisso 
sulla ricompensa. 

27Per fede, egli lasciò l’Egitto, senza temere l’ira del re; infatti rimase 
saldo, come se vedesse l’invisibile. 

28Per fede, egli celebrò la Pasqua e fece l’aspersione del sangue, perché 
colui che sterminava i primogeniti non toccasse quelli degli Israeliti. 

29Per fede, essi passarono il Mar Rosso come fosse terra asciutta. Quando 
gli Egiziani tentarono di farlo, vi furono inghiottiti. 

30Per fede, caddero le mura di Gerico, dopo che ne avevano fatto il giro 
per sette giorni. 

31Per fede, Raab, la prostituta, non perì con gli increduli, perché aveva 
accolto con benevolenza gli esploratori. 

32E che dirò ancora? Mi mancherebbe il tempo se volessi narrare di 
Gedeone, di Barak, di Sansone, di Iefte, di Davide, di Samuele e dei profeti; 
33per fede, essi conquistarono regni, esercitarono la giustizia, ottennero ciò che 
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era stato promesso, chiusero le fauci dei leoni, 34spensero la violenza del fuoco, 
sfuggirono alla lama della spada, trassero vigore dalla loro debolezza, 
divennero forti in guerra, respinsero invasioni di stranieri. 35Alcune donne 
riebbero, per risurrezione, i loro morti. Altri, poi, furono torturati, non 
accettando la liberazione loro offerta, per ottenere una migliore risurrezione. 
36Altri, infine, subirono insulti e flagelli, catene e prigionia. 37Furono lapidati, 
torturati, tagliati in due, furono uccisi di spada, andarono in giro coperti di pelli 
di pecora e di capra, bisognosi, tribolati, maltrattati – 38di loro il mondo non era 
degno! –, vaganti per i deserti, sui monti, tra le caverne e le spelonche della 
terra. 

39Tutti costoro, pur essendo stati approvati a causa della loro fede, non 
ottennero ciò che era stato loro promesso: 40Dio infatti per noi aveva 
predisposto qualcosa di meglio, affinché essi non ottenessero la perfezione 
senza di noi. (Eb 11,1-40).  

Il pensiero di questi uomini è tremendamente distruttore della stessa essenza di 
Dio che è bontà eterna ed infinita. 
È come se Dio giocasse al massacro per puro divertimento. Prima ha distrutto 
l’Egitto per salvare le loro vite. Ora è in procinto di distruggere quelle stesse vite 
che prima ha salvato con segni e prodigi portentosi.  
Il futuro è per loro di sicura morte. Moriranno loro, i loro figli, le loro mogli. A 
questo conduce riporre oggi la fiducia nel Signore. 
Il presente è già di morte, perché il deserto non è luogo di vita. 
Qual è la loro soluzione: quella di ritornare nel passato. Essi ignorano che una 
volta usciti da un luogo, quando si ritorna in esso dopo aver incontrato il 
Signore, quel luogo non sarà più lo stesso, perché l’uomo che ritorna non è più 
lo stesso. 
Prima vi era la speranza della liberazione, della promessa fatta da Dio ai padri. 
Oggi questa speranza è morta per sempre. Rimane solo la disperazione senza 
fine. Non ci sono vie d’uscita. 
Tutto questo è avvenuto perché? Perché alcuni uomini hanno perso la fede in 
Dio, nel loro Dio, ed hanno contagiato con la loro incredulità tutti i figli di Israele. 
Uno solo si rovina e tutti gli altri che lo seguono si rovinano. 
La fede è vero sacrificio di se stessi, senza se e senza ma. Sacrificio totale, 
quotidiano, perenne, sino alla fine. 
Dal nostro sacrificio totale, quotidiano, perenne, Dio fa sorgere la vita sempre. 
È questo il motivo per cui il culmine della fede non è in Abramo, ma in Cristo 
Gesù. 
  1Se 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. 
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5Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù: 
6egli, pur essendo nella condizione di Dio, 
non ritenne un privilegio  
l’essere come Dio, 
7ma svuotò se stesso 
assumendo una condizione di servo, 
diventando simile agli uomini. 
Dall’aspetto riconosciuto come uomo, 
8umiliò se stesso 
facendosi obbediente fino alla morte 
e a una morte di croce. 
9Per questo Dio lo esaltò 
e gli donò il nome 
che è al di sopra di ogni nome, 
10perché nel nome di Gesù 
ogni ginocchio si pieghi 
nei cieli, sulla terra e sotto terra, 
11e ogni lingua proclami: 
«Gesù Cristo è Signore!», 
a gloria di Dio Padre. 
 

12Quindi, 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, 
15per 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. (Fil 2,1-18).  

Gesù sacrificò se stesso sull’altare della fede, in una obbedienza perfettissima 
al Padre suo.  
Anziché sacrificarsi a Dio, dal quale è ogni vita dalla morte e nella morte, questi 
uomini pensano che per loro sarebbe meglio ritornare in Egitto. 
Vogliono cancellare Dio dalla loro storia. Non sanno che senza Dio non c’è più 
storia, mai ci potrà essere per loro. 
Chi vuole camminare con Dio deve ogni giorno sacrificargli se stesso: nei suoi 
pensieri, cuore, mente, anima, spirito, corpo, volontà, sentimenti, desideri. Tutto 
di sé deve essere sacrificato al Signore. 
Solo Dio è la sua vita e solo Lui è il suo presente e il suo futuro.  
4Si dissero l’un l’altro: «Su, diamoci un capo e torniamo in Egitto». 
Rinnegando la storia fin qui vissuta, Mosè, Aronne e il Signore nel nome del 
quale loro agivano, decidono di darsi un capo e di tornare in  Egitto. 

 114 



Numeri – Capitolo XIV 

Questa decisione rinnega e annulla anche il loro grido di invocazione rivolto al 
Signore durante la loro schiavitù. 

23Dopo molto tempo il re d’Egitto morì. Gli Israeliti gemettero per la loro 
schiavitù, alzarono grida di lamento e il loro grido dalla schiavitù salì a Dio. 
24Dio ascoltò il loro lamento, Dio si ricordò della sua alleanza con Abramo, 
Isacco e Giacobbe. 25Dio guardò la condizione degli Israeliti, Dio se ne diede 
pensiero. (Es 2,23-25). 

 
  1Mentre Mosè stava pascolando il gregge di Ietro, suo suocero, sacerdote 

di Madian, condusse il bestiame oltre il deserto e arrivò al monte di Dio, 
l’Oreb. 2L’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 
non si consumava. 3Mosè pensò: «Voglio avvicinarmi a osservare questo 
grande spettacolo: perché il roveto non brucia?». 4Il Signore vide che si era 
avvicinato per guardare; Dio gridò a lui dal roveto: «Mosè, Mosè!». Rispose: 
«Eccomi!». 5Riprese: «Non avvicinarti oltre! Togliti i sandali dai piedi, perché 
il luogo sul quale tu stai è suolo santo!». 6E 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. 

7Il 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. 
8Sono 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, 
l’Eveo, il Gebuseo. 9Ecco, il grido degli Israeliti è arrivato fino a me e io stesso 
ho visto come gli Egiziani li opprimono. 10Perciò va’! Io ti mando dal faraone. 
Fa’ uscire dall’Egitto il mio popolo, gli Israeliti!». 11Mosè disse a Dio: «Chi 
sono io per andare dal faraone e far uscire gli Israeliti dall’Egitto?». 12Rispose: 
«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». (Es 3,1-
12).  

È come se un rasoio affilato fosse passato nella loro memoria e avesse 
cancellato ogni traccia del loro vissuto.  
È questa la potenza della tentazione: in un attimo cancella una vita di bene 
dalla mente. In un istante fa sprofondare un uomo, un popolo, una nazione in 
un baratro senza fondo. 
Opera tutto questo perché cancella la fede e la fiducia in Dio. Perse fede e 
fiducia, rimane l’uomo e la sua totale cecità spirituale. 
Gli manca la luce per vedere presente e futuro. Come talpa cieca, non appena 
ha sentore di un qualche pericolo, non potendo avanzare, subito retrocede. 
Chi vuole camminare con il Signore una cosa deve sapere: la sua fede sarà 
sempre messa alla prova e le modalità saranno sempre nuove. 

   1Figlio, se ti presenti per servire il Signore, 
prepàrati alla tentazione. 
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2Abbi un cuore retto e sii costante, 
non ti smarrire nel tempo della prova. 
3Stai unito a lui senza separartene, 
perché tu sia esaltato nei tuoi ultimi giorni. 
4Accetta quanto ti capita 
e sii paziente nelle vicende dolorose, 
5perché l’oro si prova con il fuoco 
e gli uomini ben accetti nel crogiuolo del dolore. 
Nelle malattie e nella povertà confida in lui. 
 6Affìdati a lui ed egli ti aiuterà, 
raddrizza le tue vie e spera in lui. 
 
7Voi che temete il Signore, aspettate la sua misericordia 
e non deviate, per non cadere. 
8Voi che temete il Signore, confidate in lui, 
e la vostra ricompensa non verrà meno. 
9Voi che temete il Signore, sperate nei suoi benefici, 
nella felicità eterna e nella misericordia, 
poiché la sua ricompensa è un dono eterno e gioioso. 

10Considerate le generazioni passate e riflettete: 
chi ha confidato nel Signore ed è rimasto deluso? 
O chi ha perseverato nel suo timore e fu abbandonato? 
O chi lo ha invocato e da lui è stato trascurato? 
11Perché il Signore è clemente e misericordioso, 
perdona i peccati e salva al momento della tribolazione.  
 
12Guai ai cuori pavidi e alle mani indolenti 
e al peccatore che cammina su due strade! 
13Guai al cuore indolente che non ha fede, 
perché non avrà protezione. 
14Guai a voi che avete perduto la perseveranza: 
che cosa farete quando il Signore verrà a visitarvi? 
 
15Quelli che temono il Signore  
non disobbediscono alle sue parole, 
quelli che lo amano seguono le sue vie. 
16Quelli che temono il Signore cercano di piacergli, 
quelli che lo amano si saziano della legge. 
17Quelli che temono il Signore tengono pronti i loro cuori 
e si umiliano al suo cospetto. 
18«Gettiamoci nelle mani del Signore 
e non in quelle degli uomini; 
poiché come è la sua grandezza, 
così è anche la sua misericordia». (Su 2,1-18).  

La prova è il sentiero, la via sulla quale si snoda tutta la nostra esistenza sulla 
terra. Fino all’ultimo respiro, siamo sempre messi alla prova.  
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Il Signore vuole saggiare il nostro cuore. Vuole scandagliarlo fino in fondo.  
5Allora Mosè e Aronne si prostrarono con la faccia a terra dinanzi a tutta 
l’assemblea della comunità degli Israeliti. 
Dinanzi alla decisione stolta, insipiente, priva di senso, della comunità, Mosè e 
Aronne si prostrano con la faccia a terra dinanzi a tutta l’assemblea dei figli di 
Israele. 
La prostrazione è segno di profonda umiltà. Si prostrano per distoglierli da 
mettere in atto una decisione così deleteria per la loro vita. 
Senza Dio non si cammina in un deserto. Senza la sua assistenza, c’è solo la 
morte che incombe. 
Mosè e Aronne sanno quale sarà la fine di questo stolto popolo, dalla dura 
cervice e cercano in qualche modo di convincerlo perché desista dall’attuare il 
suo insano proposito. 
6Giosuè, figlio di Nun, e Caleb, figlio di Iefunnè, che erano stati tra gli 
esploratori della terra, si stracciarono le vesti 
Il primo a stracciarsi le vesti fu Ruben, in segno di grande dolore e 
costernazione del suo cuore. A lui segue subito Giacobbe.  
Quando Ruben ritornò alla cisterna, ecco Giuseppe non c'era più. Allora si 
stracciò le vesti (Gen 37, 29).  
Giacobbe si stracciò le vesti, si pose un cilicio attorno ai fianchi e fece lutto sul 
figlio per molti giorni (Gen 37, 34).  
Allora essi si stracciarono le vesti, ricaricarono ciascuno il proprio asino e 
tornarono in città (Gen 44, 13).  
Giosuè figlio di Nun e Caleb figlio di Iefunne, che erano fra coloro che avevano 
esplorato il paese, si stracciarono le vesti (Nm 14, 6).  
Giosuè si stracciò le vesti, si prostrò con la faccia a terra davanti all'arca del 
Signore fino alla sera e con lui gli anziani di Israele e sparsero polvere sul loro 
capo (Gs 7, 6).  
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).  
Uno della tribù di Beniamino fuggì dalle file e venne a Silo il giorno stesso, con 
le vesti stracciate e polvere sul capo (1Sam 4, 12).  
Davide disse a Ioab e a tutta la gente che era con lui: "Stracciatevi le vesti, 
vestitevi di sacco e fate lutto davanti ad Abner". Anche il re Davide seguiva la 
bara (2Sam 3, 31).  
Allora il re si alzò, si stracciò le vesti e si gettò per terra; tutti i suoi ministri che 
gli stavano intorno, stracciarono le loro vesti (2Sam 13, 31).  
Quando sentì tali parole, Acab si strappò le vesti, indossò un sacco sulla carne 
e digiunò; si coricava con il sacco e camminava a testa bassa (1Re 21, 27).  
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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). 
Quando Eliseo, uomo di Dio, seppe che il re si era stracciate le vesti, mandò a 
dire al re: "Perché ti sei stracciate le vesti? Quell'uomo venga da me e saprà 
che c'è un profeta in Israele" (2Re 5, 8).  
Quando udì le parole della donna, il re si stracciò le vesti. Mentre egli passava 
sulle mura, lo vide il popolo; ecco, aveva un sacco di sotto, sulla carne (2Re 6,  
30).  
Guardò: ecco, il re stava presso la colonna secondo l'usanza; i capi e i 
trombettieri erano intorno al re, mentre tutto il popolo del paese esultava e 
suonava le trombe. Atalia si stracciò le vesti e gridò: "Tradimento, tradimento!" 
(2Re 11, 14).  
Eliakim figlio di Chelkia, il maggiordomo, Sebna lo scriba e Ioach figlio di Asaf, 
l'archivista, si presentarono a Ezechia con le vesti stracciate e gli riferirono le 
parole del gran coppiere (2Re 18, 37).  
Quando udì, il re Ezechia si lacerò le vesti, si coprì di sacco e andò nel tempio 
(2Re 19, 1).  
Udite le parole del libro della legge, il re si lacerò le vesti (2Re 22, 11).  
… poiché il tuo cuore si è intenerito e ti sei umiliato davanti al Signore, udendo 
le mie parole contro questo luogo e contro i suoi abitanti, che cioè diverranno 
una desolazione e una maledizione, ti sei lacerate le vesti e hai pianto davanti a 
me, anch'io ti ho ascoltato. Oracolo del Signore (2Re 22, 19).  
Guardò ed ecco, il re stava sul suo seggio all'ingresso; gli ufficiali e i trombettieri 
circondavano il re; tutto il popolo del paese gioiva a suon di trombe; i cantori, 
con gli strumenti musicali, intonavano i canti di lode. Atalia si strappò le vesti e 
gridò: "Tradimento, tradimento!" (2Cr 23, 13).  
Udite le parole della legge, il re si strappò le vesti (2Cr 34, 19).  
… poiché il tuo cuore si è intenerito e ti sei umiliato davanti a Dio, udendo le 
mie parole contro questo luogo e contro i suoi abitanti; poiché ti sei umiliato 
davanti a me, ti sei strappate le vesti e hai pianto davanti a me, anch'io ho 
ascoltato. Oracolo del Signore! (2Cr 34, 27).  
Allora diede in alte grida di dolore e di lamento, urlando con tutte le forze e 
stracciandosi le vesti (Gdt 14, 16).  
Quando Mardocheo seppe quanto era stato fatto, si stracciò le vesti, si coprì di 
sacco e di cenere e uscì in mezzo alla città, mandando alte e amare grida (Est 
4, 1).  
Mattatia e i suoi figli si stracciarono le vesti, si vestirono di sacco e si misero in 
grande lutto (1Mac 2, 14).  
In quel giorno digiunarono e si vestirono di sacco, si sparsero la cenere sul 
capo e si stracciarono le vesti (1Mac 3, 47).  
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Allora si stracciarono le vesti, fecero grande pianto, si cosparsero di cenere 
(1Mac 4, 39).  
Stavano ancora leggendo la lettera ed ecco presentarsi altri messaggeri dalla 
Galilea con le vesti stracciate portando notizie simili (1Mac 5, 14).  
Allora Giònata si stracciò le vesti, si cosparse il capo di polvere e si prostrò a 
pregare (1Mac 11, 71).  
I cittadini salirono sulle mura insieme con le mogli e i bambini, con le vesti 
stracciate, e supplicarono a gran voce per indurre Simone a dar loro la destra 
(1Mac 13, 45).  
… subito, acceso di sdegno, tolse la porpora ad Andronìco, ne stracciò le vesti 
e lo trascinò attraverso tutta la città fino al luogo stesso dove egli aveva 
sacrilegamente ucciso Onia e là cancellò dal mondo l'assassino. Così il Signore 
gli rese il meritato castigo (2Mac 4, 38).  
Allora Giobbe si alzò e si stracciò le vesti, si rase il capo, cadde a terra, si 
prostrò (Gb 1, 20).  
Alzarono gli occhi da lontano ma non lo riconobbero e, dando in grida, si misero 
a piangere. Ognuno si stracciò le vesti e si cosparse il capo di polvere (Gb 2, 
12).  
Eliakìm figlio di Chelkìa, il maggiordomo, Sebnà lo scrivano e Ioach figlio di 
Asaf, l'archivista, si presentarono a Ezechia con le vesti stracciate e gli 
riferirono le parole del gran coppiere (Is 36, 22).  
Quando udì, il re Ezechia si stracciò le vesti, si ricoprì di sacco e andò nel 
tempio del Signore (Is 37, 1).  
Il re e tutti i suoi ministri non tremarono né si strapparono le vesti all'udire tutte 
quelle cose (Ger 36, 24).  
… vennero uomini da Sichem, da Silo e da Samaria: ottanta uomini con la 
barba rasa, le vesti stracciate e con incisioni sul corpo. Essi avevano nelle mani 
offerte e incenso da portare nel tempio del Signore (Ger 41, 5). 
Nei templi i sacerdoti siedono con le vesti stracciate, la testa e le guance 
rasate, a capo scoperto (Bar 6, 30).  
Laceratevi il cuore e non le vesti, ritornate al Signore vostro Dio, perchè egli è 
misericordioso e benigno, tardo all'ira e ricco di benevolenza e si impietosisce 
riguardo alla sventura (Gl 2, 13).  
Allora il sommo sacerdote si stracciò le vesti dicendo: "Ha bestemmiato! Perché 
abbiamo ancora bisogno di testimoni? Ecco, ora avete udito la bestemmia (Mt 
26, 65).  
Allora il sommo sacerdote, stracciandosi le vesti, disse: "Che bisogno abbiamo 
ancora di testimoni? (Mc 14, 63).  
Sentendo ciò, gli apostoli Barnaba e Paolo si strapparono le vesti e si 
precipitarono tra la folla, gridando (At 14, 14).  
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Al terzo giorno ecco arrivare un uomo dal campo di Saul con la veste stracciata 
e col capo cosparso di polvere. Appena giunto presso Davide, cadde a terra e 
si prostrò (2Sam 1, 2).  
Deponi, o Gerusalemme, la veste del lutto e dell'afflizione, rivèstiti dello 
splendore della gloria che ti viene da Dio per sempre (Bar 5, 1).  

Giosuè, figlio di Nun, e Caleb, figlio di Iefunnè, che erano stati tra gli esploratori 
della terra, si stracciano le vesti in segno di grande dolore e profonda amarezza 
del loro spirito.  
La lacerazione della vesti è segno della lacerazione del cuore.  
Lacerando le vesti, loro attestano a tutta la comunità che il loro cuore è 
lacerato. Quella decisione dissennata loro non la possono condividere. 
Ne possono condividere le impressioni fuori luogo degli altri esploratori. 
La loro fede non poggia sul loro coraggio o sulle loro forze, che sono sempre 
misere. Poggia invece sulla forza e sul coraggio di Dio che vuole donare ad essi 
la terra.  
La differenza tra loro e gli altri esploratori è solo questa: essi hanno conservato 
la fede nel Dio che ha compiuto prodigi in terra d’Egitto e li sta ancora 
compiendo nel deserto. Gli altri questa fede l’hanno persa. Pensano che il 
Signore non è capace di aiutarli, sostenerli, combattere le loro battaglie. 
Dio non combatte quando l’uomo vuole che Lui non combatta, perché lo 
esclude dalla sua vita, perché è disobbediente ad ogni suo comando.  

1 Al maestro del coro. Dei figli di Core. Maskil.  
 
2 Dio, con i nostri orecchi abbiamo udito, 
 i nostri padri ci hanno raccontato 
 l’opera che hai compiuto ai loro giorni, 
 nei tempi antichi. 
 
3 Tu, per piantarli, con la tua mano hai sradicato le genti, 
 per farli prosperare hai distrutto i popoli. 
 
4 Non con la spada, infatti, conquistarono la terra, 
 né fu il loro braccio a salvarli; 
 ma la tua destra e il tuo braccio e la luce del tuo volto, 
 perché tu li amavi. 
 
5 Sei tu il mio re, Dio mio, 
 che decidi vittorie per Giacobbe. 
 
6 Per te abbiamo respinto i nostri avversari, 
 nel tuo nome abbiamo annientato i nostri aggressori. 
 
7 Nel mio arco infatti non ho confidato, 
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 la mia spada non mi ha salvato, 
 
8 ma tu ci hai salvati dai nostri avversari, 
 hai confuso i nostri nemici. 
 
9 In Dio ci gloriamo ogni giorno 
 e lodiamo per sempre il tuo nome. 
 
10 Ma ora ci hai respinti e coperti di vergogna, 
 e più non esci con le nostre schiere. 
 
11 Ci hai fatto fuggire di fronte agli avversari 
 e quelli che ci odiano ci hanno depredato. 
 
12 Ci hai consegnati come pecore da macello, 
 ci hai dispersi in mezzo alle genti. 
 
13 Hai svenduto il tuo popolo per una miseria, 
 sul loro prezzo non hai guadagnato. 
 
14 Hai fatto di noi il disprezzo dei nostri vicini, 
 lo scherno e la derisione di chi ci sta intorno. 
 
15 Ci hai resi la favola delle genti, 
 su di noi i popoli scuotono il capo. 
 
16 Il mio disonore mi sta sempre davanti 
 e la vergogna copre il mio volto, 
 
17 per la voce di chi insulta e bestemmia 
 davanti al nemico e al vendicatore. 
 
18 Tutto questo ci è accaduto 
 e non ti avevamo dimenticato, 
 non avevamo rinnegato la tua alleanza. 
 
19 Non si era vòlto indietro il nostro cuore, 
 i nostri passi non avevano abbandonato il tuo sentiero; 
 
20 ma tu ci hai stritolati in un luogo di sciacalli 
 e ci hai avvolti nell’ombra di morte. 
 
21 Se avessimo dimenticato il nome del nostro Dio 
 e teso le mani verso un dio straniero, 
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22 forse che Dio non lo avrebbe scoperto, 
 lui che conosce i segreti del cuore? 
 
23 Per te ogni giorno siamo messi a morte, 
 stimati come pecore da macello. 
 
24 Svégliati! Perché dormi, Signore? 
 Déstati, non respingerci per sempre! 
 
25 Perché nascondi il tuo volto, 
 dimentichi la nostra miseria e oppressione? 
 
26 La nostra gola è immersa nella polvere, 
 il nostro ventre è incollato al suolo. 
 
27 Àlzati, vieni in nostro aiuto! 
 Salvaci per la tua misericordia! (Sal 44 (43) 1-27).  

Non forse tu, o Dio, che ci hai respinti, e più non esci, o Dio, con le nostre 
schiere? (Sal 59, 12).  
Non forse tu, Dio, che ci hai respinti e più non esci, Dio, con i nostri eserciti? 
(Sal 107, 12).  

Quando invece l’uomo lo invoca con cuore umile, sottomesso, obbediente, che 
cerca la sua volontà e la realizza, sempre il Signore scende e combatte a fianco 
dei suoi fedeli. 
7e dissero a tutta la comunità degli Israeliti: «La terra che abbiamo 
attraversato per esplorarla è una terra molto, molto buona. 
Con il cuore lacerato dal dolore, ecco cosa dicono alla comunità. 
La terra che abbiamo attraversato per esplorarla è una terra molto, molto 
buona.  
Loro non fanno alcun riferimento agli abitanti. Ad essi una cosa sola deve 
interessare: che la terra sia molto, molto buona.  
Loro sulla terra dovranno abitare. Dalla terra dovranno ricavare il loro 
sostentamento. Delle altre cose si deve interessare il Signore, non loro. Ad essi 
non spetta questo pensiero. 
Loro stanno facendo un ragionamento di fede perfetta. Dio è con chi obbedisce 
ad ogni sua parola. Dio combatte con chi va a combattere se da Lui è stato 
mandato a conquistare la terra.  
Se invece Dio non manda e loro vanno, saranno soli, perché sono senza il 
comando del Signore. 
Se Dio ci manda, noi andremo. Lui sarà con noi, combatterà per noi. Noi 
vinceremo. Non ci sono avversari per il Signore. Nessuno ha mai combattuto il 
Signore e lo ha vinto.  
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Dio si lascia vincere da una cosa sola: dall’umiltà dell’uomo e dalla sua 
preghiera fatta con cuore semplice e puro. 

  1 Làbano si alzò di buon mattino, baciò i figli e le figlie e li benedisse. 
Poi partì e ritornò a casa. 

2Mentre Giacobbe andava per la sua strada, gli si fecero incontro gli 
angeli di Dio. 3Giacobbe al vederli disse: «Questo è l’accampamento di Dio», e 
chiamò quel luogo Macanàim. 

4Poi Giacobbe mandò avanti a sé alcuni messaggeri al fratello Esaù, nella 
regione di Seir, la campagna di Edom. 5Diede loro questo comando: «Direte al 
mio signore Esaù: “Dice il tuo servo Giacobbe: Sono restato come forestiero 
presso Làbano e vi sono rimasto fino ad ora. 6Sono venuto in possesso di buoi, 
asini e greggi, di schiavi e schiave. Ho mandato a informarne il mio signore, 
per trovare grazia ai suoi occhi”». 7I messaggeri tornarono da Giacobbe, 
dicendo: «Siamo stati da tuo fratello Esaù; ora egli stesso sta venendoti 
incontro e ha con sé quattrocento uomini». 8Giacobbe si spaventò molto e si 
sentì angustiato; allora divise in due accampamenti la gente che era con lui, il 
gregge, gli armenti e i cammelli. 9Pensava infatti: «Se Esaù raggiunge un 
accampamento e lo sconfigge, l’altro si salverà». 10Giacobbe 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”, 11io 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. 12Salvami 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! 13Eppure tu hai detto: “Ti farò del bene e 
renderò la tua discendenza tanto numerosa come la sabbia del mare, che non si 
può contare”». 14Giacobbe rimase in quel luogo a passare la notte. Poi prese, da 
ciò che gli capitava tra mano, un dono per il fratello Esaù: 15duecento capre e 
venti capri, duecento pecore e venti montoni, 16trenta cammelle, che 
allattavano, con i loro piccoli, quaranta giovenche e dieci torelli, venti asine e 
dieci asinelli. 17Egli 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». 18Diede 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?”, 19tu risponderai: “Di tuo fratello 
Giacobbe; è un dono inviato al mio signore Esaù; ecco, egli stesso ci segue”». 
20Lo 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; 21gli 
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». 22Così il dono passò prima di lui, mentre egli trascorse 
quella notte nell’accampamento. 

23Durante quella notte egli si alzò, prese le due mogli, le due schiave, i 
suoi undici bambini e passò il guado dello Iabbok. 24Li prese, fece loro passare 
il torrente e portò di là anche tutti i suoi averi. 25Giacobbe rimase solo e un 
uomo lottò con lui fino allo spuntare dell’aurora. 26Vedendo che non riusciva a 
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vincerlo, lo colpì all’articolazione del femore e l’articolazione del femore di 
Giacobbe si slogò, mentre continuava a lottare con lui. 27Quello disse: 
«Lasciami andare, perché è spuntata l’aurora». Giacobbe rispose: «Non ti 
lascerò, se non mi avrai benedetto!». 28Gli domandò: «Come ti chiami?». 
Rispose: «Giacobbe». 29Riprese: «Non ti chiamerai più Giacobbe, ma Israele, 
perché hai combattuto con Dio e con gli uomini e hai vinto!». 30Giacobbe allora 
gli chiese: «Svelami il tuo nome». Gli rispose: «Perché mi chiedi il nome?». E 
qui lo benedisse. 31Allora Giacobbe chiamò quel luogo Penuèl: «Davvero – 
disse – ho visto Dio faccia a faccia, eppure la mia vita è rimasta salva». 
32Spuntava il sole, quando Giacobbe passò Penuèl e zoppicava all’anca. 33Per 
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 32,1-33).  

Dio si lasciò vincere da Giacobbe per la sua umiltà, povertà, pochezza.  
Superbi, arroganti, prepotenti, insolenti, disobbedienti, peccatoti impenitenti mai 
potranno vincere il Signore.  
8Se il Signore ci sarà favorevole, ci introdurrà in quella terra e ce la darà: è 
una terra dove scorrono latte e miele. 
Ecco la perfetta fede di Giosuè e di Caleb. Niente è da noi. Tutto è dal Signore.  
Se il Signore ci sarà favorevole, ci introdurrà in quella terra e ce la darà. 
Quando il Signore è favorevole? 
Sempre quando l’uomo ascolta la sua voce. Sempre quando obbedisce ad ogni 
suo comando. Sempre quando fa la sua volontà. 
Traduciamo: Se il Signore ci manda e noi andremo con fede, Lui ce la darà. 
Se Lui oggi non ci manda e noi andremo, Lui non ce la darà, perché abbiamo 
disobbedito al suo comando. Abbiamo confidato in noi stessi, non in Lui. 
Facciamo ciò che il Signore ci comanda e la terra sarà nostra di certo. 
Non lo sarà né oggi e né domani per nostra volontà. Sarà oggi e domani per 
volontà del nostro Dio e Signore. 
La terra è molto, molto buona. È una terra dove scorrono latte e miele.  
Giosuè e Caleb partono dalla fede, continuano nella fede, terminano con la 
fede. Tutto è dalla volontà del Signore e dalla loro obbedienza.  
9Soltanto, 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». 
Ecco cosa dobbiamo fare noi oggi. 
Non ci dobbiamo ribellare al Signore. Se Lui ci manda, noi dobbiamo andare. 
Se Lui non ci manda, noi non dobbiamo andare.   
L’obbedienza per il popolo di Dio è la sola via della vita. La ribellione è sempre 
via di morte.  
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Ogni ribellione crea distacco tra il popolo e il suo Dio, perché essa è 
disobbedienza, rifiuto di compiere la divina volontà.  
Il popolo del Signore è popolo che non ama l’obbedienza. La ribellione in esso è 
continua, quasi perenne.  
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).  
Qualora un testimonio iniquo si alzi contro qualcuno per accusarlo di ribellione 
(Dt 19, 16).  
… perché io conosco la tua ribellione e la durezza della tua cervice. Se fino ad 
oggi, mentre vivo ancora in mezzo a voi, siete stati ribelli contro il Signore, 
quanto più lo sarete dopo la mia morte! (Dt 31, 27).  
"Dio, Dio, Signore! Dio, Dio, Signore! Lui lo sa, ma anche Israele lo sappia. Se 
abbiamo agito per ribellione o per infedeltà verso il Signore, che Egli non ci salvi 
oggi! (Gs 22, 22).  
… poiché peccato di divinazione è la ribellione, e iniquità e terafim 
l'insubordinazione. Perchè hai rigettato la parola del Signore, Egli ti ha rigettato 
come re" (1Sam 15, 23).  
Guarda, padre mio, il lembo del tuo mantello nella mia mano: quando ho 
staccato questo lembo dal tuo mantello nella caverna, vedi che non ti ho ucciso. 
Riconosci dunque e vedi che non c'è in me alcun disegno iniquo né ribellione, 
né ho peccato contro di te; invece tu vai insidiando la mia vita per sopprimerla 
(1Sam 24, 12).  
La causa della sua ribellione al re fu la seguente: Salomone costruiva il Millo e 
chiudeva la breccia apertasi nella città di Davide suo padre (1Re 11, 27).  
… si sono rifiutati di obbedire e non si sono ricordati dei miracoli che tu avevi 
operato in loro favore; hanno indurito la loro cervice e nella loro ribellione si 
sono dati un capo per tornare alla loro schiavitù. Ma tu sei un Dio pronto a 
perdonare, pietoso e misericordioso, lento all'ira e di grande benevolenza e non 
li hai abbandonati (Ne 9, 17).  
Il malvagio non cerca altro che la ribellione, ma gli sarà mandato contro un 
messaggero senza pietà (Pr 17, 11).  
… prevaricare e rinnegare il Signore, cessare di seguire il nostro Dio, parlare di 
oppressione e di ribellione, concepire con il cuore e pronunciare parole false (Is 
59, 13).  
Perché allora questo popolo si ribella con continua ribellione? Persistono nella 
malafede, rifiutano di convertirsi (Ger 8, 5).  
… perciò dice il Signore: Ecco, ti mando via dal paese; quest'anno tu morirai, 
perché hai predicato la ribellione contro il Signore" (Ger 28, 16).  
… per questo dice il Signore: Ecco punirò Semaia il Nechelamita e la sua 
discendenza; nessuno dei suoi dimorerà in mezzo a questo popolo, né vedrà il 
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bene che farò al mio popolo - dice il Signore - perché ha predicato la ribellione 
contro il Signore" (Ger 29, 32).  
… sdegno ed ira contro coloro che per ribellione resistono alla verità e 
obbediscono all'ingiustizia (Rm 2, 8).  
… non indurite i vostri cuori come nel giorno della ribellione, o nel giorno della 
tentazione nel deserto (Eb 3, 8).  
Quando pertanto si dice: Oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori 
come nel giorno della ribellione (Eb 3, 15).  
Guai a loro! Perché si sono incamminati per la strada di Caino e, per sete di 
lucro, si sono impegolati nei traviamenti di Balaàm e sono periti nella ribellione 
di Kore (Gd 1, 11).  
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).  
Ma se vi ostinate e vi ribellate, sarete divorati dalla spada, perché la bocca del 
Signore ha parlato" (Is 1, 20).  
Poiché, certo, mi si sono ribellate la casa di Israele e la casa di Giuda". Oracolo 
del Signore (Ger 5, 11).  
Per dodici anni essi erano stati sottomessi a Chedorlaomer, ma il tredicesimo 
anno si erano ribellati (Gen 14, 4).  
Voi oggi desistete dal seguire il Signore! Poiché oggi vi siete ribellati al Signore, 
domani egli si adirerà contro tutta la comunità d'Israele (Gs 22, 18).  
Nell'anno quinto del re Roboamo, Sisach re d'Egitto marciò contro 
Gerusalemme, perché i suoi abitanti si erano ribellati al Signore (2Cr 12, 2).  
Ma poi sono stati disobbedienti, si sono ribellati contro di te, si sono gettati la 
tua legge dietro le spalle, hanno ucciso i tuoi profeti che li scongiuravano di 
tornare a te, e ti hanno offeso gravemente (Ne 9, 26).  
Avrai così reso loro un terribile contraccambio perché si sono ribellati e non 
hanno voluto venire incontro a te con intenzioni pacifiche" (Gdt 7, 15).  
Condannali, o Dio, soccombano alle loro trame, per tanti loro delitti disperdili, 
perché a te si sono ribellati (Sal 5, 11).  
… perché si erano ribellati alla parola di Dio e avevano disprezzato il disegno 
dell'Altissimo (Sal 106, 11).  
Ma gli empi per i loro pensieri riceveranno il castigo, essi che han disprezzato il 
giusto e si son ribellati al Signore (Sap 3, 10).  
Dio non perdonò agli antichi giganti, che si erano ribellati per la loro forza (Sir 
16, 7).  
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).  
Ritornate, Israeliti, a colui al quale vi siete profondamente ribellati (Is 31, 6).  
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Uscendo, vedranno i cadaveri degli uomini che si sono ribellati contro di me; 
poiché il loro verme non morirà, il loro fuoco non si spegnerà e saranno un 
abominio per tutti" (Is 66, 24).  
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).  
Li purificherò da tutta l'iniquità con cui hanno peccato contro di me e perdonerò 
tutte le iniquità che han commesso verso di me e per cui si sono ribellati contro 
di me (Ger 33, 8).  
Da quando il Signore fece uscire i nostri padri dall'Egitto fino ad oggi noi ci 
siamo ribellati al Signore nostro Dio e ci siamo ostinati a non ascoltare la sua 
voce (Bar 1, 19).  
Ecco, siamo ancor oggi esiliati e dispersi, oggetto di obbrobrio, di maledizione e 
di condanna per tutte le iniquità dei nostri padri, che si sono ribellati al Signore 
nostro Dio (Bar 3, 8).  
… al Signore Dio nostro la misericordia e il perdono, perché ci siamo ribellati 
contro di lui (Dn 9, 9).  
Se un uomo avrà un figlio testardo e ribelle che non obbedisce alla voce né di 
suo padre né di sua madre e, benché l'abbiano castigato, non dá loro retta (Dt 
21, 18).  
… e diranno agli anziani della città: Questo nostro figlio è testardo e ribelle; non 
vuole obbedire alla nostra voce, è uno sfrenato e un bevitore (Dt 21, 20).  
Sia reso noto al re che i Giudei, partiti da te e venuti presso di noi, a 
Gerusalemme, stanno ricostruendo la città ribelle e malvagia, ne rialzano le 
mura e ne restaurano le fondamenta (Esd 4, 12).  
… perché si facciano ricerche nel libro delle memorie dei tuoi padri: tu troverai 
in questo libro di memorie e constaterai che questa città è ribelle, causa di guai 
per i re e le province, e le ribellioni vi sono avvenute dai tempi antichi. Per tali 
ragioni questa città è stata distrutta (Esd 4, 15).  
Non siano come i loro padri, generazione ribelle e ostinata, generazione dal 
cuore incostante e dallo spirito infedele a Dio (Sal 77, 8).  
Nell'assemblea dei peccatori un fuoco si accende, contro un popolo ribelle è 
divampata l'ira (Sir 16, 6).  
O morte, è gradita la tua sentenza all'uomo indigente e privo di forze, vecchio 
decrepito e preoccupato di tutto, al ribelle che ha perduto la pazienza! (Sir 41, 
2).  
Il regno fu diviso in due e in Efraim si instaurò un potere ribelle (Sir 47, 21).  
Poiché questo è un popolo ribelle, sono figli bugiardi, figli che non vogliono 
ascoltare la legge del Signore (Is 30, 9).  
Ho teso la mano ogni giorno a un popolo ribelle; essi andavano per una strada 
non buona, seguendo i loro capricci (Is 65, 2).  
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Il Signore mi disse al tempo del re Giosia: "Hai visto ciò che ha fatto Israele, la 
ribelle? Si è recata su ogni luogo elevato e sotto ogni albero verde per 
prostituirsi (Ger 3, 6).  
… ha visto che ho ripudiato la ribelle Israele proprio per tutti i suoi adultèri, 
consegnandole il documento del divorzio, ma la perfida Giuda sua sorella non 
ha avuto alcun timore. Anzi anch'essa è andata a prostituirsi (Ger 3, 8).  
Allora il Signore mi disse: "Israele ribelle si è dimostrata più giusta della perfida 
Giuda (Ger 3, 11).  
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).  
Ma questo popolo ha un cuore indocile e ribelle; si voltano indietro e se ne 
vanno (Ger 5, 23).  
Fino a quando andrai vagando, figlia ribelle? Poiché il Signore crea una cosa 
nuova sulla terra: la donna cingerà l'uomo! (Ger 31, 22).  
Perché ti vanti delle tue valli, figlia ribelle? Confidi nelle tue scorte ed esclami: 
Chi verrà contro di me? (Ger 49, 4).  
Guarda, Signore, quanto sono in angoscia; le mie viscere si agitano, il mio 
cuore è sconvolto dentro di me, poiché sono stata veramente ribelle. Di fuori la 
spada mi priva dei figli, dentro c'è la morte (Lam 1, 20).  
E tu, figlio dell'uomo, ascolta ciò che ti dico e non esser ribelle come questa 
genìa di ribelli; apri la bocca e mangia ciò che io ti do" (Ez 2, 8).  
E poiché come giovenca ribelle si ribella Israele, forse potrà pascolarlo il 
Signore come agnello in luoghi aperti? (Os 4, 16).  
Efraim mi raggira con menzogne e la casa d'Israele con frode. Giuda è ribelle a 
Dio al Santo fedele (Os 12, 1).  
Guai alla città ribelle e contaminata, alla città prepotente! (Sof 3, 1).  
… mentre di Israele dice: Tutto il giorno ho steso le mani verso un popolo 
disobbediente e ribelle! (Rm 10, 21).  
… ma la lingua nessun uomo la può domare: è un male ribelle, è piena di 
veleno mortale (Gc 3, 8).  
Il Signore disse a Mosè: "Riporta il bastone di Aronne davanti alla 
Testimonianza, perché sia conservato come un monito per i ribelli e si ponga 
fine alle loro mormorazioni contro di me ed essi non ne muoiano" (Nm 17, 25).  
Mosè e Aronne convocarono la comunità davanti alla roccia e Mosè disse loro: 
"Ascoltate, o ribelli: vi faremo noi forse uscire acqua da questa roccia?" (Nm 20, 
10).  
"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).  
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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).  
Siete stati ribelli al Signore da quando vi ho conosciuto (Dt 9, 24).  
Se ritenete immondo il paese che possedete, ebbene, passate nel paese che è 
possesso del Signore, dove è stabilita la Dimora del Signore, e stabilitevi in 
mezzo a noi; ma non ribellatevi al Signore e non fate di noi dei ribelli, 
costruendovi un altare oltre l'altare del Signore nostro Dio (Gs 22, 19).  
Dunque se temerete il Signore, se lo servirete e ascolterete la sua voce e non 
sarete ribelli alla parola del Signore, voi e il re che regna su di voi vivrete con il 
Signore vostro Dio (1Sam 12, 14).  
Se invece non ascolterete la voce del Signore e sarete ribelli alla sua parola, la 
mano del Signore peserà su di voi, come pesò sui vostri padri (1Sam 12, 15).  
Quanto ai ribelli, non abbia il tuo occhio compassione di destinarli alla morte e 
alla devastazione in tutto il territorio (Gdt 2, 11).  
Con la bocca dei bimbi e dei lattanti affermi la tua potenza contro i tuoi 
avversari,per ridurre al silenzio nemici e ribelli (Sal 8, 3).  
Con la sua forza domina in eterno, il suo occhio scruta le nazioni; i ribelli non 
rialzino la fronte (Sal 65, 7).  
Ai derelitti Dio fa abitare una casa, fa uscire con gioia i prigionieri; solo i ribelli 
abbandona in arida terra (Sal 67, 7).  
Sei salito in alto conducendo prigionieri, hai ricevuto uomini in tributo: anche i 
ribelli abiteranno presso il Signore Dio (Sal 67, 19).  
Divampò il fuoco nella loro fazione e la fiamma divorò i ribelli (Sal 105, 18).  
Ho visto i ribelli e ne ho provato ribrezzo, perché non custodiscono la tua parola 
(Sal 118, 158).  
I tuoi capi sono ribelli e complici di ladri; tutti sono bramosi di regali, ricercano 
mance, non rendono giustizia all'orfano e la causa della vedova fino a loro non 
giunge (Is 1, 23).  
Tutti insieme finiranno in rovina ribelli e peccatori e periranno quanti hanno 
abbandonato il Signore (Is 1, 28).  
Guai a voi, figli ribelli -oracolo del Signore - che fate progetti da me non 
suggeriti, vi legate con alleanze che io non ho ispirate così da aggiungere 
peccato a peccato (Is 30, 1).  
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).  
Il tuo primo padre peccò, i tuoi intermediari mi furono ribelli (Is 43, 27).  
Tu vai incontro a quanti praticano la giustizia e si ricordano delle tue vie. Ecco, 
tu sei adirato perché abbiamo peccato contro di te da lungo tempo e siamo stati 
ribelli (Is 64, 4).  
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Essi sono tutti ribelli, spargono calunnie, tutti sono corrotti (Ger 6, 28).  
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).  
Abbiamo peccato e siamo stati ribelli; tu non ci hai perdonato (Lam 3, 42).  
Mi disse: "Figlio dell'uomo, io ti mando agli Israeliti, a un popolo di ribelli, che si 
sono rivoltati contro di me. Essi e i loro padri hanno peccato contro di me fino 
ad oggi (Ez 2, 3).  
Ascoltino o non ascoltino - perché sono una genìa di ribelli - sapranno almeno 
che un profeta si trova in mezzo a loro (Ez 2, 5).  
Ma tu, figlio dell'uomo non li temere, non aver paura delle loro parole; saranno 
per te come cardi e spine e ti troverai in mezzo a scorpioni; ma tu non temere le 
loro parole, non t'impressionino le loro facce, sono una genìa di ribelli (Ez 2, 6).  
Tu riferirai loro le mie parole, ascoltino o no, perché sono una genìa di ribelli (Ez 
2, 7).  
E tu, figlio dell'uomo, ascolta ciò che ti dico e non esser ribelle come questa 
genìa di ribelli; apri la bocca e mangia ciò che io ti do" (Ez 2, 8).  
Come diamante, più dura della selce ho reso la tua fronte. Non li temere, non 
impaurirti davanti a loro; sono una genìa di ribelli" (Ez 3, 9).  
Ti farò aderire la lingua al palato e resterai muto; così non sarai più per loro uno 
che li rimprovera, perché sono una genìa di ribelli (Ez 3, 26).  
Ma quando poi ti parlerò, ti aprirò la bocca e tu riferirai loro: Dice il Signore Dio: 
chi vuole ascoltare ascolti e chi non vuole non ascolti; perché sono una genìa di 
ribelli" (Ez 3, 27).  
Perciò, dice il Signore Dio: Poiché voi siete più ribelli delle genti che vi 
circondano, non avete seguito i miei comandamenti, non avete osservato i miei 
decreti e neppure avete agito secondo i costumi delle genti che vi stanno 
intorno (Ez 5, 7).  
"Figlio dell'uomo, tu abiti in mezzo a una genìa di ribelli, che hanno occhi per 
vedere e non vedono, hanno orecchi per udire e non odono, perché sono una 
genìa di ribelli (Ez 12, 2).  
Tu, figlio dell'uomo, fa’ il tuo bagaglio da deportato e, di giorno davanti ai loro 
occhi, prepàrati a emigrare; emigrerai dal luogo dove stai verso un altro luogo, 
davanti ai loro occhi: forse comprenderanno che sono una genìa di ribelli (Ez 
12, 3).  
"Figlio dell'uomo, non t'ha chiesto il popolo d'Israele, quella genìa di ribelli, che 
cosa stai facendo? (Ez 12, 9).  
… perché io, il Signore, parlerò e attuerò senza indugio la parola che ho detta. 
Anzi, ai vostri giorni, o genìa di ribelli, pronunzierò una parola e l'attuerò: parola 
del Signore Dio" (Ez 12, 25).  
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"Parla dunque a quella genìa di ribelli: Non sapete che cosa significa questo? 
Dì ancora: Ecco, il re di Babilonia è giunto a Gerusalemme, ha preso il re e i 
prìncipi e li ha trasportati con sé in Babilonia (Ez 17, 12).  
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).  
Proponi una parabola a questa genìa di ribelli dicendo loro: Così dice il Signore 
Dio: Metti su la pentola, mettila e versavi acqua (Ez 24, 3).  
Riferirai a quei ribelli, alla gente d'Israele: Così dice il Signore Dio: Troppi sono 
stati per voi gli abomini, o Israeliti! (Ez 44, 6).  
… abbiamo peccato e abbiamo operato da malvagi e da empi, siamo stati 
ribelli, ci siamo allontanati dai tuoi comandamenti e dalle tue leggi! (Dn 9, 5).  
Nel giorno del nostro re i capi lo sommergono negli ardori del vino, ed egli si 
compromette con i ribelli (Os 7, 5).  
Tutta la loro malizia s'è manifestata a Gàlgala, è là che ho preso a odiarli. Per i 
loro misfatti li scaccerò dalla mia casa, non avrò più amore per loro; tutti i loro 
capi sono ribelli (Os 9, 15).  
Un tale chiamato Barabba si trovava in carcere insieme ai ribelli che nel tumulto 
avevano commesso un omicidio (Mc 15, 7).  
Gli camminerà innanzi con lo spirito e la forza di Elia, per ricondurre i cuori dei 
padri verso i figli e i ribelli alla saggezza dei giusti e preparare al Signore un 
popolo ben disposto" (Lc 1, 17).  
Allora non sei quell'Egiziano che in questi ultimi tempi ha sobillato e condotto 
nel deserto i quattromila ribelli?" (At 21, 38).  
… maldicenti, nemici di Dio, oltraggiosi, superbi, fanfaroni, ingegnosi nel male, 
ribelli ai genitori (Rm 1, 30).  
… nei quali un tempo viveste alla maniera di questo mondo, seguendo il 
principe delle potenze dell'aria, quello spirito che ora opera negli uomini ribelli 
(Ef 2, 2).  
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).  
… sono convinto che la legge non è fatta per il giusto, ma per gli iniqui e i ribelli, 
per gli empi e i peccatori, per i sacrileghi e i profanatori, per i parricidi e i 
matricidi, per gli assassini (1Tm 1, 9).  
Gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanitosi, orgogliosi, 
bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati, senza religione (2Tm 3, 2).  
Dichiarano di conoscere Dio, ma lo rinnegano con i fatti, abominevoli come 
sono, ribelli e incapaci di qualsiasi opera buona (Tt 1, 16).  
… ma soltanto una terribile attesa del giudizio e la vampa di un fuoco che dovrà 
divorare i ribelli (Eb 10, 27).  
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Ma voi non voleste entrarvi e vi ribellaste all'ordine del Signore vostro Dio (Dt 1, 
26).  
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).  
Quando il Signore volle farvi partire da Kades-Barnea dicendo: Entrate e 
prendete in possesso il paese che vi dò, voi vi ribellaste all'ordine del Signore 
vostro Dio, non aveste fede in lui e non obbediste alla sua voce (Dt 9, 23).  
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).  
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).  
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).  
Quante volte si ribellarono a lui nel deserto, lo contristarono in quelle solitudini! 
(Sal 77, 40).  
Ma ancora lo tentarono, si ribellarono a Dio, l'Altissimo, non obbedirono ai suoi 
comandi (Sal 77, 56).  
I nostri padri in Egitto non compresero i tuoi prodigi, non ricordarono tanti tuoi 
benefici e si ribellarono presso il mare, presso il mar Rosso (Sal 105, 7).  
Ma essi si ribellarono e contristarono il suo santo spirito. Egli perciò divenne 
loro nemico e mosse loro guerra (Is 63, 10).  
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 gli Israeliti si ribellarono contro di me nel deserto: essi non camminarono 
secondo i miei decreti, disprezzarono le mie leggi, che bisogna osservare 
perché l'uomo viva, e violarono sempre i miei sabati. Allora io decisi di riversare 
su di loro il mio sdegno nel deserto e di sterminarli (Ez 20, 13).  
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).  
… chi furono quelli che, dopo aver udita la sua voce, si ribellarono? Non furono 
tutti quelli che erano usciti dall'Egitto sotto la guida di Mosè? (Eb 3, 16).  

Ecco il saggio consiglio di Giosuè e di Caleb. 
Non ci si deve ribellare al Signore. Non si deve avere paura del popolo della 
terra. Esso è vincibile. Di esso loro faranno un boccone. Lo divoreranno in un 
istante. Lo sconfiggeranno al primo attacco.  
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Faranno questo perché la loro difesa li ha abbandonati, mentre il Signore è con 
loro. Per questo non devono avere paura, farsi coraggio e salire a combattere. 
Il principio che ispira ogni loro parola è uno solo: la fede ricca di memoria che 
essi hanno nel Dio che ha stretto con loro un’alleanza di vita. 
L’alleanza è un impegno solenne da parte del Signore. In essa Dio ha 
impegnato tutta la sua onnipotenza in favore del suo popolo. 
Non solo Dio ha impegnato la sua onnipotenza nell’Alleanza al Sinai, ha 
impegnato tutta la sua verità, il suo amore, la sua giustizia ad Abramo, al quale 
ha giurato di dare quella terra ai suoi discendenti. 

  1Dopo 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». 2Rispose Abram: «Signore Dio, che cosa mi darai? Io me ne 
vado senza figli e l’erede della mia casa è Elièzer di Damasco». 3Soggiunse 
Abram: «Ecco, a me non hai dato discendenza e un mio domestico sarà mio 
erede». 4Ed ecco, gli fu rivolta questa parola dal Signore: «Non sarà costui il 
tuo erede, ma uno nato da te sarà il tuo erede». 5Poi lo condusse fuori e gli 
disse: «Guarda in cielo e conta le stelle, se riesci a contarle»; e soggiunse: 
«Tale sarà la tua discendenza». 6Egli credette al Signore, che glielo accreditò 
come giustizia. 

7E gli disse: «Io sono il Signore, che ti ho fatto uscire da Ur dei Caldei 
per darti in possesso questa terra». 8Rispose: «Signore Dio, come potrò sapere 
che ne avrò il possesso?». 9Gli disse: «Prendimi una giovenca di tre anni, una 
capra di tre anni, un ariete di tre anni, una tortora e un colombo». 10Andò a 
prendere tutti questi animali, li divise in due e collocò ogni metà di fronte 
all’altra; non divise però gli uccelli. 11Gli uccelli rapaci calarono su quei 
cadaveri, ma Abram li scacciò. 

12Mentre il sole stava per tramontare, un torpore cadde su Abram, ed ecco 
terrore e grande oscurità lo assalirono. 13Allora 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. 14Ma la nazione che essi 
avranno servito, la giudicherò io: dopo, essi usciranno con grandi ricchezze. 
15Quanto a te, andrai in pace presso i tuoi padri; sarai sepolto dopo una 
vecchiaia felice. 16Alla quarta generazione torneranno qui, perché l’iniquità 
degli Amorrei non ha ancora raggiunto il colmo». 

17Quando, tramontato il sole, si era fatto buio fitto, ecco un braciere 
fumante e una fiaccola ardente passare in mezzo agli animali divisi. 18In 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; 

 
19la terra dove abitano i Keniti, i Kenizziti, i Kadmoniti, 20gli Ittiti, i Perizziti, i 
Refaìm, 21gli Amorrei, i Cananei, i Gergesei e i Gebusei». (Gen 15,1-21).  
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 1Quando Abram ebbe novantanove anni, il Signore gli apparve e gli disse: 
 

«Io sono Dio l’Onnipotente: 
cammina davanti a me 
e sii integro. 
2Porrò la mia alleanza tra me e te 
e ti renderò molto, molto numeroso». 
 

3Subito Abram si prostrò con il viso a terra e Dio parlò con lui: 
 

4«Quanto a me, ecco, la mia alleanza è con te: 
diventerai padre di una moltitudine di nazioni. 
5Non ti chiamerai più Abram, 
ma ti chiamerai Abramo, 
perché padre di una moltitudine di nazioni ti renderò. 

 
6E ti renderò molto, molto fecondo; ti farò diventare nazioni e da te 

usciranno dei re. 7Stabilirò la mia alleanza con te e con la tua discendenza dopo 
di te, di generazione in generazione, come alleanza perenne, per essere il Dio 
tuo e della tua discendenza dopo di te. 8La terra dove sei forestiero, tutta la 
terra di Canaan, la darò in possesso per sempre a te e alla tua discendenza dopo 
di te; sarò il loro Dio». 

9Disse Dio ad Abramo: «Da parte tua devi osservare la mia alleanza, tu e 
la tua discendenza dopo di te, di generazione in generazione. 10Questa è la mia 
alleanza che dovete osservare, alleanza tra me e voi e la tua discendenza dopo 
di te: sia circonciso tra voi ogni maschio. 11Vi lascerete circoncidere la carne 
del vostro prepuzio e ciò sarà il segno dell’alleanza tra me e voi. 12Quando avrà 
otto giorni, sarà circonciso tra voi ogni maschio di generazione in generazione, 
sia quello nato in casa sia quello comprato con denaro da qualunque straniero 
che non sia della tua stirpe. 13Deve essere circonciso chi è nato in casa e chi 
viene comprato con denaro; così la mia alleanza sussisterà nella vostra carne 
come alleanza perenne. 14Il maschio non circonciso, di cui cioè non sarà stata 
circoncisa la carne del prepuzio, sia eliminato dal suo popolo: ha violato la mia 
alleanza». 

15Dio aggiunse ad Abramo: «Quanto a Sarài tua moglie, non la chiamerai 
più Sarài, ma Sara. 16Io la benedirò e anche da lei ti darò un figlio; la benedirò e 
diventerà nazioni, e re di popoli nasceranno da lei». 17Allora Abramo si prostrò 
con la faccia a terra e rise e pensò: «A uno di cento anni può nascere un figlio? 
E Sara all’età di novant’anni potrà partorire?». 18Abramo disse a Dio: «Se 
almeno Ismaele potesse vivere davanti a te!». 19E Dio disse: «No, Sara, tua 
moglie, ti partorirà un figlio e lo chiamerai Isacco. Io stabilirò la mia alleanza 
con lui come alleanza perenne, per essere il Dio suo e della sua discendenza 
dopo di lui. 20Anche riguardo a Ismaele io ti ho esaudito: ecco, io lo benedico e 
lo renderò fecondo e molto, molto numeroso: dodici prìncipi egli genererà e di 
lui farò una grande nazione. 21Ma stabilirò la mia alleanza con Isacco, che Sara 
ti partorirà a questa data l’anno venturo». 22Dio terminò così di parlare con lui e 
lasciò Abramo, levandosi in alto. 

23Allora Abramo prese Ismaele, suo figlio, e tutti i nati nella sua casa e 
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tutti quelli comprati con il suo denaro, tutti i maschi appartenenti al personale 
della casa di Abramo, e circoncise la carne del loro prepuzio in quello stesso 
giorno, come Dio gli aveva detto. 24Abramo aveva novantanove anni, quando si 
fece circoncidere la carne del prepuzio. 25Ismaele, suo figlio, aveva tredici anni 
quando gli fu circoncisa la carne del prepuzio. 26In quello stesso giorno furono 
circoncisi Abramo e Ismaele, suo figlio. 27E tutti gli uomini della sua casa, 
quelli nati in casa e quelli comprati con denaro dagli stranieri, furono circoncisi 
con lui. (Gen 17,1-27).  

 
  1Dopo queste cose, Dio mise alla prova Abramo e gli disse: «Abramo!». 

Rispose: «Eccomi!». 2Riprese: «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». 

  3Abramo 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 
Dio gli aveva indicato. 4Il terzo giorno Abramo alzò gli occhi e da lontano vide 
quel luogo. 5Allora Abramo disse ai suoi servi: «Fermatevi qui con l’asino; io e 
il ragazzo andremo fin lassù, ci prostreremo e poi ritorneremo da voi». 
6Abramo prese la legna dell’olocausto e la caricò sul figlio Isacco, prese in 
mano il fuoco e il coltello, poi proseguirono tutti e due insieme. 7Isacco si 
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?». 
8Abramo rispose: «Dio stesso si provvederà l’agnello per l’olocausto, figlio 
mio!». Proseguirono tutti e due insieme.  

 9Così 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 
legna. 10Poi Abramo stese la mano e prese il coltello per immolare suo figlio. 
11Ma l’angelo del Signore lo chiamò dal cielo e gli disse: «Abramo, Abramo!». 
Rispose: «Eccomi!». 12L’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 
tuo unigenito». 13Allora 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 
olocausto invece del figlio. 14Abramo chiamò quel luogo «Il Signore vede»; 
perciò oggi si dice: «Sul monte il Signore si fa vedere».  

 15L’angelo del Signore chiamò dal cielo Abramo per la seconda volta 16e disse: 
«Giuro per me stesso, oracolo del Signore: perché tu hai fatto questo e non hai 
risparmiato tuo figlio, il tuo unigenito, 17io 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. 
18Si diranno benedette nella tua discendenza tutte le nazioni della terra, perché 
tu hai obbedito alla mia voce». (Gen 22,1-18).  

Giosuè e Caleb sono ben radicati in questa promessa di Dio. Essi sanno che la 
terra è un dono. È dono e conquista, ma è sempre una elargizione del loro Dio 
e Signore che avanza alla testa delle loro schiere per incutere paura e terrore ai 
loro avversari, a quanti ostacolano la loro marcia trionfale nella conquista della 
terra. La Parola di Dio è irrevocabile. Essa ha un valore eterno. 
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È su questa irrevocabilità della Parola che San Paolo vede la conversione di 
Israele, un giorno quando sarà. 

  1Dico la verità in Cristo, non mento, e la mia coscienza me ne dà 
testimonianza nello Spirito Santo: 2ho nel cuore un grande dolore e una 
sofferenza continua. 3Vorrei infatti essere io stesso anàtema, separato da Cristo 
a vantaggio dei miei fratelli, miei consanguinei secondo la carne. 4Essi sono 
Israeliti e hanno l’adozione a figli, la gloria, le alleanze, la legislazione, il culto, 
le promesse; 5a loro appartengono i patriarchi e da loro proviene Cristo secondo 
la carne, egli che è sopra ogni cosa, Dio benedetto nei secoli. Amen. 

6Tuttavia la parola di Dio non è venuta meno. Infatti non tutti i 
discendenti d’Israele sono Israele, 7né per il fatto di essere discendenza di 
Abramo sono tutti suoi figli, ma: In Isacco ti sarà data una discendenza; 8cioè: 
non i figli della carne sono figli di Dio, ma i figli della promessa sono 
considerati come discendenza. 9Questa infatti è la parola della promessa: Io 
verrò in questo tempo e Sara avrà un figlio. 10E non è tutto: anche Rebecca 
ebbe figli da un solo uomo, Isacco nostro padre; 11quando essi non erano ancora 
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 –, 12le fu dichiarato: Il maggiore sarà sottomesso al 
minore,13come sta scritto: 

 

Ho amato Giacobbe 
e ho odiato Esaù. 
 

14Che diremo dunque? C’è forse ingiustizia da parte di Dio? No, 
certamente! 15Egli infatti dice a Mosè: 

 

Avrò misericordia per chi vorrò averla, 
e farò grazia a chi vorrò farla. 
 

16Quindi non dipende dalla volontà né dagli sforzi dell’uomo, ma da Dio che ha 
misericordia. 17Dice infatti la Scrittura al faraone: Ti ho fatto sorgere per 
manifestare in te la mia potenza e perché il mio nome sia proclamato in tutta 
la terra. 18Dio quindi ha misericordia verso chi vuole e rende ostinato chi 
vuole. 19Mi potrai però dire: «Ma allora perché ancora rimprovera? Chi infatti 
può resistere al suo volere?». 20O uomo, chi sei tu, per contestare Dio? Oserà 
forse dire il vaso plasmato a colui che lo plasmò: «Perché mi hai fatto così?». 
21Forse il vasaio non è padrone dell’argilla, per fare con la medesima pasta un 
vaso per uso nobile e uno per uso volgare? 22Anche Dio, volendo manifestare la 
sua ira e far conoscere la sua potenza, ha sopportato con grande magnanimità 
gente meritevole di collera, pronta per la perdizione. 23E questo, per far 
conoscere la ricchezza della sua gloria verso gente meritevole di misericordia, 
da lui predisposta alla gloria, 24cioè verso di noi, che egli ha chiamato non solo 
tra i Giudei ma anche tra i pagani. 25Esattamente come dice Osea: 
 

Chiamerò mio popolo quello che non era mio popolo 
e mia amata quella che non era l’amata. 
26E avverrà che, nel luogo stesso dove fu detto loro: 
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«Voi non siete mio popolo», 
là saranno chiamati figli del Dio vivente. 

27E quanto a Israele, Isaia esclama: 
Se anche il numero dei figli d’Israele 
fosse come la sabbia del mare, 
solo il resto sarà salvato; 
28perché con pienezza e rapidità 
il Signore compirà la sua parola sulla terra. 

29E come predisse Isaia: 
Se il Signore degli eserciti 
non ci avesse lasciato una discendenza, 
saremmo divenuti come Sòdoma 
e resi simili a Gomorra. 
 

30Che diremo dunque? Che i pagani, i quali non cercavano la giustizia, 
hanno raggiunto la giustizia, la giustizia però che deriva dalla fede; 31mentre 
Israele, il quale cercava una Legge che gli desse la giustizia, non raggiunse lo 
scopo della Legge. 32E perché mai? Perché agiva non mediante la fede, ma 
mediante le opere. Hanno urtato contro la pietra d’inciampo, 33come sta scritto: 

 

Ecco, io pongo in Sion una pietra d’inciampo 
e un sasso che fa cadere; 
ma chi crede in lui non sarà deluso. (Rm 9,1-33).  

 
  1Fratelli, il desiderio del mio cuore e la mia preghiera salgono a Dio per 

la loro salvezza. 2Infatti rendo loro testimonianza che hanno zelo per Dio, ma 
non secondo una retta conoscenza. 3Perché, ignorando la giustizia di Dio e 
cercando di stabilire la propria, non si sono sottomessi alla giustizia di Dio. 
4Ora, il termine della Legge è Cristo, perché la giustizia sia data a chiunque 
crede. 

5Mosè descrive così la giustizia che viene dalla Legge: L’uomo che la 
mette in pratica, per mezzo di essa vivrà. 6Invece, la giustizia che viene dalla 
fede parla così: Non dire nel tuo cuore: Chi salirà al cielo? – per farne cioè 
discendere Cristo –; 7oppure: Chi scenderà nell’abisso? – per fare cioè risalire 
Cristo dai morti. 8Che cosa dice dunque? Vicino a te è la Parola, sulla tua 
bocca e nel tuo cuore, cioè la parola della fede che noi predichiamo. 9Perché se 
con la tua bocca proclamerai: «Gesù è il Signore!», e con il tuo cuore crederai 
che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvo. 10Con il cuore infatti si crede per 
ottenere la giustizia, e con la bocca si fa la professione di fede per avere la 
salvezza. 11Dice infatti la Scrittura: Chiunque crede in lui non sarà deluso. 
12Poiché non c’è distinzione fra Giudeo e Greco, dato che lui stesso è il Signore 
di tutti, ricco verso tutti quelli che lo invocano. 13Infatti: Chiunque invocherà il 
nome del Signore sarà salvato. 

14Ora, come invocheranno colui nel quale non hanno creduto? Come 
crederanno in colui del quale non hanno sentito parlare? Come ne sentiranno 
parlare senza qualcuno che lo annunci? 15E come lo annunceranno, se non sono 
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stati inviati? Come sta scritto: Quanto sono belli i piedi di coloro che recano 
un lieto annuncio di bene! 

16Ma non tutti hanno obbedito al Vangelo. Lo dice Isaia: Signore, chi ha 
creduto dopo averci ascoltato? 17Dunque, la fede viene dall’ascolto e l’ascolto 
riguarda la parola di Cristo. 18Ora io dico: forse non hanno udito? Tutt’altro: 

 

Per tutta la terra è corsa la loro voce, 
e fino agli estremi confini del mondo le loro parole. 
 

19E dico ancora: forse Israele non ha compreso? Per primo Mosè dice: 
 

Io vi renderò gelosi di una nazione che nazione non è; 
susciterò il vostro sdegno contro una nazione senza intelligenza. 
 

20Isaia poi arriva fino a dire: 
 

Sono stato trovato da quelli che non mi cercavano, 
mi sono manifestato a quelli che non chiedevano di me, 
 

21mentre d’Israele dice: 
 

Tutto il giorno ho steso le mani 
verso un popolo disobbediente e ribelle! (Rm 10,1-21).  

 
  1Io domando dunque: Dio ha forse ripudiato il suo popolo? Impossibile! 

Anch’io infatti sono Israelita, della discendenza di Abramo, della tribù di 
Beniamino. 2Dio non ha ripudiato il suo popolo, che egli ha scelto fin da 
principio. 

Non sapete ciò che dice la Scrittura, nel passo in cui Elia ricorre a Dio 
contro Israele? 3Signore, hanno ucciso i tuoi profeti, hanno rovesciato i tuoi 
altari, sono rimasto solo e ora vogliono la mia vita. 4Che cosa gli risponde però 
la voce divina? Mi sono riservato settemila uomini, che non hanno piegato il 
ginocchio davanti a Baal. 5Così anche nel tempo presente vi è un resto, 
secondo una scelta fatta per grazia. 6E se lo è per grazia, non lo è per le opere; 
altrimenti la grazia non sarebbe più grazia. 

7Che dire dunque? Israele non ha ottenuto quello che cercava; lo hanno 
ottenuto invece gli eletti. Gli altri invece sono stati resi ostinati, 8come sta 
scritto: 

 

Dio ha dato loro uno spirito di torpore, 
occhi per non vedere  
e orecchi per non sentire, 
fino al giorno d’oggi. 
 

9E Davide dice: 
 

Diventi la loro mensa un laccio, un tranello, 
un inciampo e un giusto castigo! 
10Siano accecati i loro occhi in modo che non vedano 
e fa’ loro curvare la schiena per sempre! 
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11Ora io dico: forse inciamparono per cadere per sempre? Certamente no. 
Ma a causa della loro caduta la salvezza è giunta alle genti, per suscitare la loro 
gelosia. 12Se la loro caduta è stata ricchezza per il mondo e il loro fallimento 
ricchezza per le genti, quanto più la loro totalità! 

13A voi, genti, ecco che cosa dico: come apostolo delle genti, io faccio 
onore al mio ministero, 14nella speranza di suscitare la gelosia di quelli del mio 
sangue e di salvarne alcuni. 15Se infatti il loro essere rifiutati è stata una 
riconciliazione del mondo, che cosa sarà la loro riammissione se non una vita 
dai morti? 

16Se le primizie sono sante, lo sarà anche l’impasto; se è santa la radice, 
lo saranno anche i rami. 17Se però alcuni rami sono stati tagliati e tu, che sei un 
olivo selvatico, sei stato innestato fra loro, diventando così partecipe della 
radice e della linfa dell’olivo, 18non vantarti contro i rami! Se ti vanti, ricordati 
che non sei tu che porti la radice, ma è la radice che porta te. 

19Dirai certamente: i rami sono stati tagliati perché io vi fossi innestato! 
20Bene; essi però sono stati tagliati per mancanza di fede, mentre tu rimani 
innestato grazie alla fede. Tu non insuperbirti, ma abbi timore! 21Se infatti Dio 
non ha risparmiato quelli che erano rami naturali, tanto meno risparmierà te! 

22Considera dunque la bontà e la severità di Dio: la severità verso quelli 
che sono caduti; verso di te invece la bontà di Dio, a condizione però che tu sia 
fedele a questa bontà. Altrimenti anche tu verrai tagliato via. 23Anch’essi, se 
non persevereranno nell’incredulità, saranno innestati; Dio infatti ha il potere 
di innestarli di nuovo! 24Se tu infatti, dall’olivo selvatico, che eri secondo la tua 
natura, sei stato tagliato via e, contro natura, sei stato innestato su un olivo 
buono, quanto più essi, che sono della medesima natura, potranno venire di 
nuovo innestati sul proprio olivo! 

25Non voglio infatti che ignoriate, fratelli, questo mistero, perché non 
siate presuntuosi: l’ostinazione di una parte d’Israele è in atto fino a quando 
non saranno entrate tutte quante le genti. 26Allora tutto Israele sarà salvato, 
come sta scritto: 

 

Da Sion uscirà il liberatore, 
egli toglierà l’empietà da Giacobbe. 
27Sarà questa la mia alleanza con loro 
quando distruggerò i loro peccati. 
 

28Quanto al Vangelo, essi sono nemici, per vostro vantaggio; ma quanto 
alla scelta di Dio, essi sono amati, a causa dei padri, 29infatti i doni e la 
chiamata di Dio sono irrevocabili! 30Come voi un tempo siete stati 
disobbedienti a Dio e ora avete ottenuto misericordia a motivo della loro 
disobbedienza, 31così anch’essi ora sono diventati disobbedienti a motivo della 
misericordia da voi ricevuta, perché anch’essi ottengano misericordia. 32Dio 
infatti ha rinchiuso tutti nella disobbedienza, per essere misericordioso verso 
tutti! 

33O profondità della ricchezza, della sapienza e della conoscenza di Dio! 
Quanto insondabili sono i suoi giudizi e inaccessibili le sue vie! 34Infatti,  

 

chi mai ha conosciuto il pensiero del Signore? 
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O chi mai è stato suo consigliere? 
35O chi gli ha dato qualcosa per primo 
tanto da riceverne il contraccambio? 
 

36Poiché da lui, per mezzo di lui e per lui sono tutte le cose. A lui la gloria nei 
secoli. Amen. (Rm 11,1-26).  

Anche nella Lettera ai Galati parla di un testamento infrangibile, irrevocabile. 
  1O stolti Gàlati, chi vi ha incantati? Proprio voi, agli occhi dei quali fu 

rappresentato al vivo Gesù Cristo crocifisso! 2Questo solo vorrei sapere da voi: 
è per le opere della Legge che avete ricevuto lo Spirito o per aver ascoltato la 
parola della fede? 3Siete così privi d’intelligenza che, dopo aver cominciato nel 
segno dello Spirito, ora volete finire nel segno della carne? 4Avete tanto 
sofferto invano? Se almeno fosse invano! 5Colui dunque che vi concede lo 
Spirito e opera portenti in mezzo a voi, lo fa grazie alle opere della Legge o 
perché avete ascoltato la parola della fede? 

6Come Abramo ebbe fede in Dio e gli fu accreditato come giustizia, 
7riconoscete dunque che figli di Abramo sono quelli che vengono dalla fede. 8E 
la Scrittura, prevedendo che Dio avrebbe giustificato i pagani per la fede, 
preannunciò ad Abramo: In te saranno benedette tutte le nazioni. 9Di 
conseguenza, quelli che vengono dalla fede sono benedetti insieme ad Abramo, 
che credette. 10Quelli invece che si richiamano alle opere della Legge stanno 
sotto la maledizione, poiché sta scritto: Maledetto chiunque non rimane fedele 
a tutte le cose scritte nel libro della Legge per metterle in pratica. 11E che 
nessuno sia giustificato davanti a Dio per la Legge risulta dal fatto che il giusto 
per fede vivrà. 12Ma la Legge non si basa sulla fede; al contrario dice: Chi 
metterà in pratica queste cose, vivrà grazie ad esse. 13Cristo ci ha riscattati 
dalla maledizione della Legge, diventando lui stesso maledizione per noi, 
poiché sta scritto: Maledetto chi è appeso al legno, 14perché in Cristo Gesù la 
benedizione di Abramo passasse ai pagani e noi, mediante la fede, ricevessimo 
la promessa dello Spirito. 

15Fratelli, ecco, vi parlo da uomo: un testamento legittimo, pur essendo 
solo un atto umano, nessuno lo dichiara nullo o vi aggiunge qualche cosa. 16Ora 
è appunto ad Abramo e alla sua discendenza che furono fatte le promesse. Non 
dice la Scrittura: «E ai discendenti», come se si trattasse di molti, ma: E alla 
tua discendenza, come a uno solo, cioè Cristo. 17Ora io dico: un testamento 
stabilito in precedenza da Dio stesso, non può dichiararlo nullo una Legge che 
è venuta quattrocentotrenta anni dopo, annullando così la promessa. 18Se infatti 
l’eredità si ottenesse in base alla Legge, non sarebbe più in base alla promessa; 
Dio invece ha fatto grazia ad Abramo mediante la promessa. 

19Perché allora la Legge? Essa fu aggiunta a motivo delle trasgressioni, 
fino alla venuta della discendenza per la quale era stata fatta la promessa, e fu 
promulgata per mezzo di angeli attraverso un mediatore. 20Ma non si dà 
mediatore per una sola persona: ora, Dio è uno solo. 21La Legge è dunque 
contro le promesse di Dio? Impossibile! Se infatti fosse stata data una Legge 
capace di dare la vita, la giustizia verrebbe davvero dalla Legge; 22la Scrittura 
invece ha rinchiuso ogni cosa sotto il peccato, perché la promessa venisse data 
ai credenti mediante la fede in Gesù Cristo. 
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23Ma prima che venisse la fede, noi eravamo custoditi e rinchiusi sotto la 
Legge, in attesa della fede che doveva essere rivelata. 24Così la Legge è stata 
per noi un pedagogo, fino a Cristo, perché fossimo giustificati per la fede. 
25Sopraggiunta la fede, non siamo più sotto un pedagogo. 26Tutti voi infatti siete 
figli di Dio mediante la fede in Cristo Gesù, 27poiché quanti siete stati battezzati 
in Cristo vi siete rivestiti di Cristo. 28Non c’è Giudeo né Greco; non c’è schiavo 
né libero; non c’è maschio e femmina, perché tutti voi siete uno in Cristo Gesù. 
29Se appartenete a Cristo, allora siete discendenza di Abramo, eredi secondo la 
promessa. (Gal 3,1-29).  

 
  1Dico ancora: per tutto il tempo che l’erede è fanciullo, non è per nulla 

differente da uno schiavo, benché sia padrone di tutto, ma 2dipende da tutori e 
amministratori fino al termine prestabilito dal padre. 3Così anche noi, quando 
eravamo fanciulli, eravamo schiavi degli elementi del mondo. 4Ma quando 
venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo Figlio, nato da donna, nato 
sotto la Legge, 5per riscattare quelli che erano sotto la Legge, perché 
ricevessimo l’adozione a figli. 6E che voi siete figli lo prova il fatto che Dio 
mandò nei nostri cuori lo Spirito del suo Figlio, il quale grida: «Abbà! Padre!». 
7Quindi non sei più schiavo, ma figlio e, se figlio, sei anche erede per grazia di 
Dio. 

8Ma un tempo, per la vostra ignoranza di Dio, voi eravate sottomessi a 
divinità che in realtà non lo sono. 9Ora invece che avete conosciuto Dio, anzi 
da lui siete stati conosciuti, come potete rivolgervi di nuovo a quei deboli e 
miserabili elementi, ai quali di nuovo come un tempo volete servire? 10Voi 
infatti osservate scrupolosamente giorni, mesi, stagioni e anni! 11Temo per voi 
di essermi affaticato invano a vostro riguardo. 

12Siate come me – ve ne prego, fratelli –, poiché anch’io sono stato come 
voi. Non mi avete offeso in nulla. 13Sapete che durante una malattia del corpo 
vi annunciai il Vangelo la prima volta; 14quella che, nella mia carne, era per voi 
una prova, non l’avete disprezzata né respinta, ma mi avete accolto come un 
angelo di Dio, come Cristo Gesù. 

15Dove sono dunque le vostre manifestazioni di gioia? Vi do 
testimonianza che, se fosse stato possibile, vi sareste cavati anche gli occhi per 
darli a me. 16Sono dunque diventato vostro nemico dicendovi la verità? 
17Costoro sono premurosi verso di voi, ma non onestamente; vogliono invece 
tagliarvi fuori, perché vi interessiate di loro. 18È bello invece essere circondati 
di premure nel bene sempre, e non solo quando io mi trovo presso di voi, 19figli 
miei, che io di nuovo partorisco nel dolore finché Cristo non sia formato in voi! 
20Vorrei essere vicino a voi in questo momento e cambiare il tono della mia 
voce, perché sono perplesso a vostro riguardo. 

21Ditemi, voi che volete essere sotto la Legge: non sentite che cosa dice la 
Legge? 22Sta scritto infatti che Abramo ebbe due figli, uno dalla schiava e uno 
dalla donna libera. 23Ma il figlio della schiava è nato secondo la carne; il figlio 
della donna libera, in virtù della promessa. 24Ora, queste cose sono dette per 
allegoria: le due donne infatti rappresentano le due alleanze. Una, quella del 
monte Sinai, che genera nella schiavitù, è rappresentata da Agar 25– il Sinai è 
un monte dell’Arabia –; essa corrisponde alla Gerusalemme attuale, che di fatto 
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è schiava insieme ai suoi figli. 26Invece la Gerusalemme di lassù è libera ed è la 
madre di tutti noi. 27Sta scritto infatti: 

Rallégrati, sterile, tu che non partorisci, 
grida di gioia, tu che non conosci i dolori del parto, 
perché molti sono i figli dell’abbandonata, 
più di quelli della donna che ha marito. 

28E voi, fratelli, siete figli della promessa, alla maniera di Isacco. 29Ma 
come allora colui che era nato secondo la carne perseguitava quello nato 
secondo lo spirito, così accade anche ora. 30Però, che cosa dice la Scrittura? 
Manda via la schiava e suo figlio, perché il figlio della schiava non avrà 
eredità col figlio della donna libera. 31Così, fratelli, noi non siamo figli di una 
schiava, ma della donna libera. (Gal 4,1-31).  

Quando Dio decide, decide. Mai viene meno ad una sola sua Parola. Ci ha 
promessa la terra e la terra ci darà. Dobbiamo solo andare a prendercela. 
Questa è la fede di Giosuè e di Caleb, con la quale cercano di persuadere la 
comunità dei figli di Israele a ritornare a porre nel cuore fiducia e fede nel loro 
Dio e Signore, che non li ha abbandonati.  
 

Collera del Signore e intercessione di Mosè 
 
10Allora tutta la comunità parlò di lapidarli; ma la gloria del Signore 
apparve sulla tenda del convegno a tutti gli Israeliti. 
Qual è il risultato della manifestazione della loro fede da parte di Giosuè e di 
Caleb? La volontà da parte di tutta la comunità di lapidarli. 
Anche questo è un vizio che accompagnerà sempre i figli di Israele. 
Quando loro sono messi dinanzi alla verità della fede o alla chiara e manifesta 
volontà del Signore, altra soluzione non trovano se non quella di lapidare gli 
inviati di Dio o quelli che parlano in suo nome. 
Anche Gesù è testimone di questo metodo sbrigativo di risolvere le questioni 
della fede.  

22Ricorreva allora a Gerusalemme la festa della Dedicazione. Era inverno. 
23Gesù camminava nel tempio, nel portico di Salomone. 24Allora 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». 25Gesù rispose loro: «Ve l’ho detto, e non 
credete; le opere che io compio nel nome del Padre mio, queste danno 
testimonianza di me. 26Ma voi non credete perché non fate parte delle mie 
pecore. 27Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi 
seguono. 28Io do loro la vita eterna e non andranno perdute in eterno e nessuno 
le strapperà dalla mia mano. 29Il Padre mio, che me le ha date, è più grande di 
tutti e nessuno può strapparle dalla mano del Padre. 30Io e il Padre siamo una 
cosa sola». 
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31Di nuovo i Giudei raccolsero delle pietre per lapidarlo. 32Gesù disse 
loro: «Vi ho fatto vedere molte opere buone da parte del Padre: per quale di 
esse volete lapidarmi?». 33Gli risposero i Giudei: «Non ti lapidiamo per 
un’opera buona, ma per una bestemmia: perché tu, che sei uomo, ti fai Dio». 
34Disse loro Gesù: «Non è forse scritto nella vostra Legge: Io ho detto: voi siete 
dèi? 35Ora, se essa ha chiamato dèi coloro ai quali fu rivolta la parola di Dio – e 
la Scrittura non può essere annullata –, 36a colui che il Padre ha consacrato e 
mandato nel mondo voi dite: “Tu bestemmi”, perché ho detto: “Sono Figlio di 
Dio”? 37Se non compio le opere del Padre mio, non credetemi; 38ma 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». 39Allora cercarono nuovamente 
di catturarlo, ma egli sfuggì dalle loro mani. (Gv 10,22-39).  

 
29Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che costruite le tombe dei profeti e 

adornate i sepolcri dei giusti, 30e dite: “Se fossimo vissuti al tempo dei nostri 
padri, non saremmo stati loro complici nel versare il sangue dei profeti”. 31Così 
testimoniate, contro voi stessi, di essere figli di chi uccise i profeti. 32Ebbene, 
voi colmate la misura dei vostri padri. 33Serpenti, razza di vipere, come potrete 
sfuggire alla condanna della Geènna?  

34Perciò ecco, io mando a voi profeti, sapienti e scribi: di questi, alcuni li 
ucciderete e crocifiggerete, altri li flagellerete nelle vostre sinagoghe e li 
perseguiterete di città in città; 35perché ricada su di voi tutto il sangue innocente 
versato sulla terra, dal sangue di Abele il giusto fino al sangue di Zaccaria, 
figlio di Barachia, che avete ucciso tra il santuario e l’altare. 36In verità io vi 
dico: tutte queste cose ricadranno su questa generazione. 

37Gerusalemme, Gerusalemme, tu che uccidi i profeti e lapidi quelli che 
sono stati mandati a te, quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli, come una 
chioccia raccoglie i suoi pulcini sotto le ali, e voi non avete voluto! 38Ecco, la 
vostra casa è lasciata a voi deserta! 39Vi dico infatti che non mi vedrete più, 
fino a quando non direte: 

  

Benedetto colui che viene nel nome del Signore!». (Mt 23,29-
39).  

Stefano fu il primo discepolo di Gesù lapidato dai Giudei. 
51Testardi e incirconcisi nel cuore e nelle orecchie, voi opponete sempre 

resistenza allo Spirito Santo. Come i vostri padri, così siete anche voi. 52Quale 
dei profeti i vostri padri non hanno perseguitato? Essi uccisero quelli che 
preannunciavano la venuta del Giusto, del quale voi ora siete diventati traditori 
e uccisori, 53voi che avete ricevuto la Legge mediante ordini dati dagli angeli e 
non l’avete osservata». 

54All’udire queste cose, erano furibondi in cuor loro e digrignavano i 
denti contro Stefano. 

55Ma egli, pieno di Spirito Santo, fissando il cielo, vide la gloria di Dio e 
Gesù che stava alla destra di Dio 56e disse: «Ecco, contemplo i cieli aperti e il 
Figlio dell’uomo che sta alla destra di Dio». 57Allora, gridando a gran voce, si 
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turarono gli orecchi e si scagliarono tutti insieme contro di lui, 58lo trascinarono 
fuori della città e si misero a lapidarlo. E i testimoni deposero i loro mantelli ai 
piedi di un giovane, chiamato Saulo. 59E lapidavano Stefano, che pregava e 
diceva: «Signore Gesù, accogli il mio spirito». 60Poi piegò le ginocchia e gridò 
a gran voce: «Signore, non imputare loro questo peccato». Detto questo, morì. 
(At 7,51-60).  

Anche San Paolo fu lapidato. Ecco il ricordo degli Atti degli Apostoli e la sua 
stessa testimonianza. 

8C’era a Listra un uomo paralizzato alle gambe, storpio sin dalla nascita, 
che non aveva mai camminato. 9Egli ascoltava Paolo mentre parlava e questi, 
fissandolo con lo sguardo e vedendo che aveva fede di essere salvato, 10disse a 
gran voce: «Àlzati, ritto in piedi!». Egli balzò in piedi e si mise a camminare. 
11La gente allora, al vedere ciò che Paolo aveva fatto, si mise a gridare, 
dicendo, in dialetto licaònio: «Gli dèi sono scesi tra noi in figura umana!». 12E 
chiamavano Bàrnaba «Zeus» e Paolo «Hermes», perché era lui a parlare. 

13Intanto il sacerdote di Zeus, il cui tempio era all’ingresso della città, 
recando alle porte tori e corone, voleva offrire un sacrificio insieme alla folla. 
14Sentendo ciò, gli apostoli Bàrnaba e Paolo si strapparono le vesti e si 
precipitarono tra la folla, gridando: 15«Uomini, perché fate questo? Anche noi 
siamo esseri umani, mortali come voi, e vi annunciamo che dovete convertirvi 
da queste vanità al Dio vivente, che ha fatto il cielo, la terra, il mare e tutte le 
cose che in essi si trovano. 16Egli, nelle generazioni passate, ha lasciato che 
tutte le genti seguissero la loro strada; 17ma non ha cessato di dar prova di sé 
beneficando, concedendovi dal cielo piogge per stagioni ricche di frutti e 
dandovi cibo in abbondanza per la letizia dei vostri cuori». 18E così dicendo, 
riuscirono a fatica a far desistere la folla dall’offrire loro un sacrificio. 

19Ma giunsero da Antiòchia e da Icònio alcuni Giudei, i quali persuasero 
la folla. Essi lapidarono Paolo e lo trascinarono fuori della città, credendolo 
morto. 20Allora gli si fecero attorno i discepoli ed egli si alzò ed entrò in città. Il 
giorno dopo partì con Bàrnaba alla volta di Derbe. (At 14,8-20). 

 
8Non vogliamo infatti che ignoriate, fratelli, come la tribolazione, che ci 

è capitata in Asia, ci abbia colpiti oltre misura, al di là delle nostre forze, tanto 
che disperavamo perfino della nostra vita. 9Abbiamo addirittura ricevuto su di 
noi la sentenza di morte, perché non ponessimo fiducia in noi stessi, ma nel 
Dio che risuscita i morti. 10Da quella morte però egli ci ha liberato e ci libererà, 
e per la speranza che abbiamo in lui ancora ci libererà, 11grazie anche alla 
vostra cooperazione nella preghiera per noi. Così, per il favore divino 
ottenutoci da molte persone, saranno molti a rendere grazie per noi. (2Cor 1,8-
11). 

 
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, 
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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? (2Cor 11,21-28).  

Solo il Signore, nella sua infinita sapienza, può far sì che questo non accada. 
Solo Lui deve intervenire nella nostra storia per ricondurla sul sentiero della sua 
divina volontà. Ci sono cose che appartengono agli uomini e ci son cose che 
appartengono al Signore. 
La salvezza della nostra storia appartiene solo al Signore. 
Avere questa scienza e questa sapienza è obbligo per ogni uomo di Dio. 
Chi serve il Signore si deve sempre ricordare che la storia mai potrà essere 
nelle sue mani, per dirigerla a suo piacimento. 
La storia è nelle mani di Dio ed è sempre Lui il suo Signore.  
Nella preghiera, l’uomo di Dio, invocherà il suo Signore perché intervenga e dia 
alla storia la sua verità, in modo che il male non trionfi e non distrugga la sua 
opera.  
Solo Dio è la salvezza dei suoi amici e della storia. Come il Signore intervenga 
di volta in volta è un mistero insondabile.  
Oggi il Signore interviene apparendo con la sua gloria sulla Tenda del 
convegno, dinanzi a tutti gli Israeliti. 
Appare per prendere Lui, nelle sue mani, le redini della storia che ormai, quale 
cavallo impazzito, era sfuggita al governo sia di Mosè e di Aronne come anche 
a quello di Giosuè e di Caleb. 
Quando vediamo che la storia di Dio ci sfugge di mano, perché forze avverse si 
sono impadroniti di essa, allora è il momento di prostrarsi dinanzi al Signore e 
chiedere che ritorni Lui ad essere il solo Signore di essa. 
Deve essere il Signore per un atto storico. Deve scendere e porla di nuovo 
sotto la sua Signoria divina ed eterna.  
11Il Signore disse a Mosè: «Fino a quando mi tratterà senza rispetto 
questo popolo? E fino a quando non crederanno in me, dopo tutti i segni 
che ho compiuto in mezzo a loro? 
Il Signore appare e parla a Mosè, ponendogli due domande che sono 
soprattutto parole di sorpresa e di meraviglia. 
Fino a quando mi tratterà senza rispetto questo popolo? 
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E fino a quando non crederanno in me, dopo tutti i segni che ho compiuto in 
mezzo a loro?  
Il rispetto vuole che si veda l’altro per quello che lui è. Anche le cose si devono 
vedere per quello che sono in realtà. La santità è santità. La sacralità è 
sacralità. La moralità è moralità. La profanità è profanità.  
Abbi rispetto della sua presenza, ascolta la sua voce e non ribellarti a lui; egli 
infatti non perdonerebbe la vostra trasgressione, perché il mio nome è in lui (Es 
23, 21).  
Osserverete i miei sabati e porterete rispetto al mio santuario. Io sono il Signore 
(Lv 19, 30).  
Osserverete i miei sabati e porterete rispetto al mio santuario. Io sono il Signore 
(Lv 26, 2).  
Tutti gli Israeliti seppero della sentenza pronunziata dal re e concepirono 
rispetto per il re, perché avevano constatato che la saggezza di Dio era in lui 
per render giustizia (1Re 3, 28).  
Eliseo disse: "Per la vita del Signore degli eserciti, alla cui presenza io sto, se 
non fosse per il rispetto che provo verso Giòsafat re di Giuda, a te non avrei 
neppure badato, né ti avrei guardato (2Re 3, 14).  
Altri che si erano raccolti insieme nelle vicine caverne per celebrare il sabato, 
denunciati a Filippo, vi furono bruciati dentro, perché essi avevano riluttanza a 
difendersi per il rispetto a quel giorno santissimo (2Mac 6, 11).  
Presa dunque la parola, Eliu, figlio di Barachele il Buzita, disse: Giovane io 
sono di anni e voi siete già canuti; per questo ho esitato per rispetto a 
manifestare a voi il mio sapere (Gb 32, 6).  
… l'amore è osservanza delle sue leggi; il rispetto delle leggi è garanzia di 
immortalità (Sap 6, 18).  
… essendo mortale, una cosa morta produce con empie mani. Egli è sempre 
migliore degli oggetti che adora, rispetto a essi possiede la vita, ma quelli 
giammai (Sap 15, 17).  
C'è chi si rovina per rispetto umano e si rovina per la faccia di uno stolto (Sir 20, 
22).  
C'è chi per rispetto umano fa promesse a un amico; in tal modo se lo rende 
gratuitamente nemico (Sir 20, 23).  
Non ti vergognare delle cose seguenti e non peccare per rispetto umano (Sir 
42, 1).  
Ha mandato contro di loro un popolo lontano, una gente perversa di lingua 
straniera, che non ha avuto rispetto dei vecchi, né pietà dei bambini (Bar 4, 15).  
"Ebbene - replicarono al re - Daniele, quel deportato dalla Giudea, non ha alcun 
rispetto né di te, re, né del tuo decreto: tre volte al giorno fa le sue preghiere" 
(Dn 6, 14).  
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Da ultimo mandò loro il proprio figlio dicendo: Avranno rispetto di mio figlio! (Mt 
21, 37).  
Aveva ancora uno, il figlio prediletto: lo inviò loro per ultimo, dicendo: Avranno 
rispetto per mio figlio! (Mc 12, 6).  
Per un certo tempo egli non volle; ma poi disse tra sé: Anche se non temo Dio e 
non ho rispetto di nessuno (Lc 18, 4).  
Disse allora il padrone della vigna: Che devo fare? Manderò il mio unico figlio; 
forse di lui avranno rispetto (Lc 20, 13).  
Rendete a ciascuno ciò che gli è dovuto: a chi il tributo, il tributo; a chi le tasse 
le tasse; a chi il timore il timore; a chi il rispetto il rispetto (Rm 13, 7).  
… e quelle parti del corpo che riteniamo meno onorevoli le circondiamo di 
maggior rispetto, e quelle indecorose sono trattate con maggior decenza (1Cor 
12, 23).  
… non manca di rispetto, non cerca il suo interesse, non si adira, non tiene 
conto del male ricevuto (1Cor 13, 5).  
… che ciascuno sappia mantenere il proprio corpo con santità e rispetto (1Ts 4, 
4).  
… trattateli con molto rispetto e carità, a motivo del loro lavoro. Vivete in pace 
tra voi (1Ts 5, 13).  
Quelli che si trovano sotto il giogo della schiavitù, trattino con ogni rispetto i loro 
padroni, perché non vengano bestemmiati il nome di Dio e la dottrina (1Tm 6, 
1).  
Domestici, state soggetti con profondo rispetto ai vostri padroni, non solo a 
quelli buoni e miti, ma anche a quelli difficili (1Pt 2, 18).  
… ma adorate il Signore, Cristo, nei vostri cuori, pronti sempre a rispondere a 
chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi. Tuttavia questo sia 
fatto con dolcezza e rispetto (1Pt 3, 15).  

Dio vuole essere visto e considerato come Dio Onnipotente, Signore della storia 
e degli eventi, degli uomini e delle cose.  
Soprattutto vuole essere visto come il Dio fedele che mantiene fede ad ogni 
Parola che esce dalla sua bocca. Quanto Lui dice lo compie anche, sempre.  
Ecco una testimonianza di San Paolo sulla fedeltà di Dio alla sua Parola. 

12Questo infatti è il nostro vanto: la testimonianza della nostra coscienza 
di esserci comportati nel mondo, e particolarmente verso di voi, con la santità e 
sincerità che vengono da Dio, non con la sapienza umana, ma con la grazia di 
Dio. 13Infatti non vi scriviamo altro da quello che potete leggere o capire. 
Spero che capirete interamente – 14come in parte ci avete capiti – che noi siamo 
il vostro vanto come voi sarete il nostro, nel giorno del Signore nostro Gesù. 
15Con questa convinzione avevo deciso in un primo tempo di venire da voi, 
affinché riceveste una seconda grazia, 16e da voi passare in Macedonia, per 
ritornare nuovamente dalla Macedonia in mezzo a voi e ricevere da voi il 

 147 



Numeri – Capitolo XIV 

necessario per andare in Giudea. 17In questo progetto mi sono forse comportato 
con leggerezza? O quello che decido lo decido secondo calcoli umani, in modo 
che vi sia, da parte mia, il «sì, sì» e il «no, no»? 18Dio è testimone che la nostra 
parola verso di voi non è «sì» e «no». 19Il Figlio di Dio, Gesù Cristo, che 
abbiamo annunciato tra voi, io, Silvano e Timòteo, non fu «sì» e «no», ma in 
lui vi fu il «sì». 20Infatti tutte le promesse di Dio in lui sono «sì». Per questo 
attraverso di lui sale a Dio il nostro «Amen» per la sua gloria. 21È Dio stesso 
che ci conferma, insieme a voi, in Cristo e ci ha conferito l’unzione, 22ci ha 
impresso il sigillo e ci ha dato la caparra dello Spirito nei nostri cuori. (2 Cor 
1,12-22).  

Il nostro Dio è il Dio fedele. La sua fedeltà oltrepassa i secoli e giunge fino 
all’eternità. Parte della eternità, attraverso il tempo, dura in eterno. Mai una sola 
Parola di Dio è andata a vuoto. 
e disse: "Sia benedetto il Signore, Dio del mio padrone Abramo, che non ha 
cessato di usare benevolenza e fedeltà verso il mio padrone. Quanto a me, il 
Signore mi ha guidato sulla via fino alla casa dei fratelli del mio padrone" (Gen 
24, 27).  
… io sono indegno di tutta la benevolenza e di tutta la fedeltà che hai usato 
verso il tuo servo. Con il mio bastone soltanto avevo passato questo Giordano e 
ora sono divenuto tale da formare due accampamenti (Gen 32, 11).  
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).  
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).  
Temete dunque il Signore e servitelo con integrità e fedeltà; eliminate gli dei 
che i vostri padri servirono oltre il fiume e in Egitto e servite il Signore (Gs 24, 
14).  
Il Signore renderà a ciascuno secondo la sua giustizia e la sua fedeltà, dal 
momento che oggi il Signore ti aveva messo nelle mie mani e non ho voluto 
stendere la mano sul consacrato del Signore (1Sam 26, 23).  
Vi renda dunque il Signore misericordia e fedeltà. Anch'io farò a voi del bene 
perché avete compiuto quest'opera (2Sam 2, 6).  
Appena ieri sei arrivato e oggi ti farei errare con noi, mentre io stesso vado 
dove capiterà di andare? Torna indietro e riconduci con te i tuoi fratelli; siano 
con te la grazia e la fedeltà al Signore!" (2Sam 15, 20).  
Assalonne disse a Cusai: "Questa è la fedeltà che hai per il tuo amico? Perché 
non sei andato con il tuo amico?" (2Sam 16, 17).  
Salomone disse: "Tu hai trattato il tuo servo Davide mio padre con grande 
benevolenza, perché egli aveva camminato davanti a te con fedeltà, con 
giustizia e con cuore retto verso di te. Tu gli hai conservato questa grande 
benevolenza e gli hai dato un figlio che sedesse sul suo trono, come avviene 
oggi (1Re 3, 6).  
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"Signore, ricordati che ho camminato davanti a te con fedeltà e con cuore 
integro e ho compiuto ciò che a te sembra bene". Ed Ezechia fece un gran 
pianto (2Re 20, 3).  
Tutti costoro, scelti come custodi della soglia, erano duecentododici; erano 
iscritti nelle genealogie nei loro villaggi. Li avevano stabiliti nell'ufficio per la loro 
fedeltà Davide e il veggente Samuele (1Cr 9, 22).  
Il levita Mattatia, primogenito di Sallùm il Korachita, per la sua fedeltà era 
incaricato di ciò che si preparava nei tegami (1Cr 9, 31).  
Egli comandò loro: "Voi agirete nel timore del Signore, con fedeltà e con cuore 
integro (2Cr 19, 9).  
Erano registrati con tutti i bambini, le mogli, i figli e le figlie di tutta la comunità, 
poiché dovevano consacrarsi con fedeltà a ciò che è sacro (2Cr 31, 18).  
Dopo questi fatti e queste prove di fedeltà, ci fu l'invasione di Sennàcherib re 
d'Assiria. Penetrato in Giuda, assediò le città fortificate per forzarne le mura 
(2Cr 32, 1).  
Quegli uomini lavoravano con fedeltà; erano stati loro preposti per la direzione 
Iacat e Abdia, leviti dei figli di Merari, Zaccaria e Mesullàm, Keatiti. Leviti esperti 
di strumenti musicali (2Cr 34, 12).  
Si ribellò anche al re Nabucodònosor, che gli aveva fatto giurare fedeltà in 
nome di Dio. Egli si ostinò e decise fermamente in cuor suo di non far ritorno al 
Signore Dio di Israele (2Cr 36, 13).  
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).  
Si mandarono lettere a tutti i Giudei nelle centoventisette province del regno di 
Assuero, con parole di saluto e di fedeltà (Est 9, 30).  
Continuate dunque a mantenerci la vostra fedeltà e ricambieremo con favori 
quello che farete per noi (1Mac 10, 27).  
Salvami, Signore! Non c'è più un uomo fedele; è scomparsa la fedeltà tra i figli 
dell'uomo (Sal 11, 2).  
Perché il re confida nel Signore: per la fedeltà dell'Altissimo non sarà mai 
scosso (Sal 20, 8).  
Ricordati, Signore, del tuo amore, della tua fedeltà che è da sempre (Sal 24, 6).  
Quale vantaggio dalla mia morte, dalla mia discesa nella tomba? Ti potrà forse 
lodare la polvere e proclamare la tua fedeltà? (Sal 29, 10).  
Signore, la tua grazia è nel cielo, la tua fedeltà fino alle nubi (Sal 35, 6).  
Non ho nascosto la tua giustizia in fondo al cuore, la tua fedeltà e la tua 
salvezza ho proclamato. Non ho nascosto la tua grazia e la tua fedeltà alla 
grande assemblea (Sal 39, 11).  
Non rifiutarmi, Signore, la tua misericordia, la tua fedeltà e la tua grazia mi 
proteggano sempre (Sal 39, 12).  
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Io invece come olivo verdeggiante nella casa di Dio. Mi abbandono alla fedeltà 
di Dio ora e per sempre (Sal 51, 10).  
Fa’ ricadere il male sui miei nemici, nella tua fedeltà disperdili (Sal 53, 7).  
Mandi dal cielo a salvarmi dalla mano dei miei persecutori, Dio mandi la sua 
fedeltà e la sua grazia (Sal 56, 4).  
… perché la tua bontà è grande fino ai cieli, e la tua fedeltà fino alle nubi (Sal 
56, 11).  
Regni per sempre sotto gli occhi di Dio; grazia e fedeltà lo custodiscano (Sal 60, 
8).  
Ma io innalzo a te la mia preghiera, Signore, nel tempo della benevolenza; per 
la grandezza della tua bontà, rispondimi, per la fedeltà della tua salvezza, o Dio 
(Sal 68, 14).  
Allora ti renderò grazie sull'arpa, per la tua fedeltà, o mio Dio; ti canterò sulla 
cetra, o santo d'Israele (Sal 70, 22).  
Si celebra forse la tua bontà nel sepolcro,la tua fedeltà negli inferi? (Sal 87, 12).  
Canterò senza fine le grazie del Signore, con la mia bocca annunzierò la tua 
fedeltà nei secoli (Sal 88, 2).  
… 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).  
Chi è uguale a te, Signore, Dio degli eserciti? Sei potente, Signore, e la tua 
fedeltà ti fa corona (Sal 88, 9).  
Giustizia e diritto sono la base del tuo trono, grazia e fedeltà precedono il tuo 
volto (Sal 88, 15).  
La mia fedeltà e la mia grazia saranno con lui e nel mio nome si innalzerà la 
sua potenza (Sal 88, 25).  
Ma non gli toglierò la mia grazia e alla mia fedeltà non verrò mai meno (Sal 88, 
34).  
Dove sono, Signore, le tue grazie di un tempo, che per la tua fedeltà hai giurato 
a Davide? (Sal 88, 50).  
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).  
Egli si è ricordato del suo amore, della sua fedeltà alla casa di Israele. Tutti i 
confini della terra hanno veduto la salvezza del nostro Dio (Sal 97, 3).  
… poiché buono è il Signore, eterna la sua misericordia, la sua fedeltà per ogni 
generazione (Sal 99, 5).  
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… immutabili nei secoli, per sempre, eseguiti con fedeltà e rettitudine (Sal 110, 
8).  
Non a noi, Signore, non a noi,ma al tuo nome dá gloria,per la tua fedeltà, per la 
tua grazia. Ma al tuo nome dá gloria, per la tua fedeltà, per la tua grazia (Sal 
114, 1).  
… perché forte è il suo amore per noi e la fedeltà del Signore dura in eterno 
(Sal 116, 2).  
La tua fedeltà dura per ogni generazione; hai fondato la terra ed essa è salda 
(Sal 118, 90).  
Con giustizia hai ordinato le tue leggi e con fedeltà grande (Sal 118, 138).  
… mi prostro verso il tuo tempio santo. Rendo grazie al tuo nome per la tua 
fedeltà e la tua misericordia: hai reso la tua promessa più grande di ogni fama 
(Sal 137, 2).  
Per la tua fedeltà disperdi i miei nemici, fa’ perire chi mi opprime, poiché io sono 
tuo servo (Sal 142, 12).  
Bontà e fedeltà non ti abbandonino; lègale intorno al tuo collo, scrivile sulla 
tavola del tuo cuore (Pr 3, 3).  
Con la bontà e la fedeltà si espia la colpa, con il timore del Signore si evita il 
male (Pr 16, 6).  
Bontà e fedeltà vegliano sul re, sulla bontà è basato il suo trono (Pr 20, 28).  
Anche l'eunuco, la cui mano non ha commesso iniquità e che non ha pensato 
cose malvagie contro il Signore, riceverà una grazia speciale per la sua fedeltà, 
una parte più desiderabile nel tempio del Signore (Sap 3, 14).  
Lo santificò nella fedeltà e nella mansuetudine; lo scelse fra tutti i viventi (Sir 45, 
4).  
Per la sua fedeltà si dimostrò profeta, con le parole fu riconosciuto veggente 
verace (Sir 46, 15).  
Fascia dei suoi lombi sarà la giustizia, cintura dei suoi fianchi la fedeltà (Is 11, 
5).  
… allora sarà stabilito un trono sulla mansuetudine, vi siederà con tutta fedeltà, 
nella tenda di Davide, un giudice sollecito del diritto e pronto alla giustizia (Is 16, 
5).  
Aprite le porte: entri il popolo giusto che mantiene la fedeltà (Is 26, 2).  
Egli disse: "Signore, ricordati che ho passato la vita dinanzi a te con fedeltà e 
con cuore sincero e ho compiuto ciò che era gradito ai tuoi occhi". Ezechia 
pianse molto (Is 38, 3).  
Poiché non gli inferi ti lodano, né la morte ti canta inni; quanti scendono nella 
fossa non sperano nella tua fedeltà (Is 38, 18).  
Il vivente, il vivente ti rende grazie come io oggi faccio. Il padre farà conoscere 
ai figli la tua fedeltà (Is 38, 19).  
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Signore, i tuoi occhi non cercano forse la fedeltà? Tu li hai percossi, ma non 
mostrano dolore; li hai fiaccati, ma rifiutano di comprendere la correzione. 
Hanno indurito la faccia più di una rupe, non vogliono convertirsi (Ger 5, 3).  
Allora dirai loro: Questo è il popolo che non ascolta la voce del Signore suo Dio 
né accetta la correzione. La fedeltà è sparita, è stata bandita dalla loro bocca 
(Ger 7, 28).  
… esse son rinnovate ogni mattina, grande è la sua fedeltà (Lam 3, 23).  
… se cammina nei miei decreti e osserva le mie leggi agendo con fedeltà, egli è 
giusto ed egli vivrà, parola del Signore Dio (Ez 18, 9).  
… ti fidanzerò con me nella fedeltà e tu conoscerai il Signore (Os 2, 22).  
Conserverai a Giacobbe la tua fedeltà, ad Abramo la tua benevolenza, come 
hai giurato ai nostri padri fino dai tempi antichi (Mi 7, 20).  
"Ecco ciò che dice il Signore degli eserciti: Praticate la giustizia e la fedeltà; 
esercitate la pietà e la misericordia ciascuno verso il suo prossimo (Zc 7, 9).  
Dice il Signore: Tornerò a Sion e dimorerò in Gerusalemme. Gerusalemme sarà 
chiamata Città della fedeltà e il monte del Signore degli eserciti Monte santo" 
(Zc 8, 3).  
… li ricondurrò ad abitare in Gerusalemme; saranno il mio popolo e io sarò il 
loro Dio, nella fedeltà e nella giustizia" (Zc 8, 8).  
Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che pagate la decima della menta, dell'anèto 
e del cumìno, e trasgredite le prescrizioni più gravi della legge: la giustizia, la 
misericordia e la fedeltà. Queste cose bisognava praticare, senza omettere 
quelle (Mt 23, 23).  
Che dunque? Se alcuni non hanno creduto, la loro incredulità può forse 
annullare la fedeltà di Dio? (Rm 3, 3).  
Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, 
fedeltà, mitezza, dominio di sé (Gal 5, 22).  
… non rubino, ma dimostrino fedeltà assoluta, per fare onore in tutto alla 
dottrina di Dio, nostro salvatore (Tt 2, 10).  
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).  
Temi il Signore tuo Dio, a lui servi, restagli fedele e giura nel suo nome (Dt 10, 
20).  
Per Levi disse: "Da’ a Levi i tuoi Tummim e i tuoi Urim all'uomo a te fedele, che 
hai messo alla prova a Massa, per cui hai litigato presso le acque di Meriba (Dt 
33, 8).  
I compagni che vennero con me scoraggiarono il popolo, io invece fui 
pienamente fedele al Signore Dio mio (Gs 14, 8).  
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Mosè  in quel giorno giurò: Certo la terra, che ha calcato il tuo piede, sarà in 
eredità a te e ai tuoi figli, per sempre, perchè sei stato pienamente fedele al 
Signore Dio mio (Gs 14, 9).  
Per questo Caleb, figlio di Iefunne, il Kenizzita, ebbe in eredità Ebron fino ad 
oggi, perchè pienamente fedele al Signore, Dio di Israele. Ebron si chiamava 
prima Kiriat-Arba: Arba era stato l'uomo più grande tra gli Anakiti. Poi il paese 
non ebbe più la guerra (Gs 14, 14).  
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).  
Achimelech rispose al re: "E chi è come Davide tra tutti i ministri del re? E' 
fedele, è genero del re, capo della tua guardia e onorato in casa tua (1Sam 22, 
14).  
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).  
… diedi il governo di Gerusalemme a Canàni mio fratello e ad Anania 
comandante della cittadella, perché era un uomo fedele e temeva Dio più di 
tanti altri (Ne 7, 2).  
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).  
Poiché restai fedele a Dio con tutto il cuore (Tb 1, 12).  
… la tavola era imbandita di molte vivande. Dissi al figlio Tobia: "Figlio mio, và, 
e se trovi tra i nostri fratelli deportati a Ninive qualche povero, che sia però di 
cuore fedele, portalo a pranzo insieme con noi. Io resto ad aspettare che tu 
ritorni" (Tb 2, 2).  
Abramo non fu trovato forse fedele nella tentazione e non gli fu ciò accreditato a 
giustizia? (1Mac 2, 52).  
Il re designò Bàcchide, uno degli amici del re, preposto alla regione 
dell'Oltrefiume, potente nel regno e fedele al re (1Mac 7, 8).  
… che i Giudei e i sacerdoti avevano approvato che Simone fosse sempre loro 
condottiero e sommo sacerdote finché sorgesse un profeta fedele (1Mac 14, 
41).  
Sappiate che il Signore fa prodigi per il suo fedele: il Signore mi ascolta quando 
lo invoco (Sal 4, 4).  
Salvami, Signore! Non c'è più un uomo fedele; è scomparsa la fedeltà tra i figli 
dell'uomo (Sal 11, 2).  
Egli concede al suo re grandi vittorie, si mostra fedele al suo consacrato, a 
Davide e alla sua discendenza per sempre (Sal 17, 51).  
Mi affido alle tue mani; tu mi riscatti, Signore, Dio fedele (Sal 30, 6).  

 153 



Numeri – Capitolo XIV 

Per questo ti prega ogni fedele nel tempo dell'angoscia. Quando irromperanno 
grandi acque non lo potranno raggiungere (Sal 31, 6).  
Poiché retta è la parola del Signore e fedele ogni sua opera (Sal 32, 4).  
Sii fedele alla tua alleanza; gli angoli della terra sono covi di violenza (Sal 73, 
20).  
Custodiscimi perché sono fedele; tu, Dio mio, salva il tuo servo, che in te spera 
(Sal 85, 2).  
Ma tu, Signore, Dio di pietà, compassionevole, lento all'ira e pieno di amore, Dio 
fedele (Sal 85, 15).  
Gli conserverò sempre la mia grazia, la mia alleanza gli sarà fedele (Sal 88, 
29).  
… sempre saldo come la luna, testimone fedele nel cielo" (Sal 88, 38).  
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).  
Beato chi è fedele ai suoi insegnamenti e lo cerca con tutto il cuore (Sal 118, 2).  
Con il tuo servo sii fedele alla parola che hai data, perché ti si tema (Sal 118, 
38).  
Meravigliosa è la tua alleanza, per questo le sono fedele (Sal 118, 129).  
Mi percuota il giusto e il fedele mi rimproveri, ma l'olio dell'empio non profumi il 
mio capo; tra le loro malvagità continui la mia preghiera (Sal 140, 5).  
Salmo. Di Davide. Signore, ascolta la mia preghiera, porgi l'orecchio alla mia 
supplica, tu che sei fedele, e per la tua giustizia rispondimi (Sal 142, 1).  
… creatore del cielo e della terra, del mare e di quanto contiene. Egli è fedele 
per sempre (Sal 145, 6).  
Un cattivo messaggero causa sciagure, un inviato fedele apporta salute (Pr 13, 
17).  
Ma tu, nostro Dio, sei buono e fedele, sei paziente e tutto governi secondo 
misericordia (Sap 15, 1).  
Un amico fedele è una protezione potente, chi lo trova, trova un tesoro (Sir 6, 
14).  
Per un amico fedele, non c'è prezzo, non c'è peso per il suo valore (Sir 6, 15).  
Un amico fedele è un balsamo di vita, lo troveranno quanti temono il Signore 
(Sir 6, 16).  
Non cambiare un amico per interesse, né un fratello fedele per l'oro di Ofir (Sir 
7, 18).  
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Così agirà chi teme il Signore; chi è fedele alla legge otterrà anche la sapienza 
(Sir 15, 1).  
Se vuoi, osserverai i comandamenti; l'essere fedele dipenderà dal tuo buon 
volere (Sir 15, 15).  
Ama l'amico e sii a lui fedele, ma se hai svelato i suoi segreti, non seguirlo più 
(Sir 27, 17).  
Ricòrdati della tua fine e smetti di odiare, ricòrdati della corruzione e della morte 
e resta fedele ai comandamenti (Sir 28, 6).  
Segui il consiglio del tuo cuore, perché nessuno ti sarà più fedele di lui (Sir 37, 
13).  
La loro discendenza resta fedele alle promesse e i loro figli in grazia dei padri 
(Sir 44, 12).  
Egli custodì la legge dell'Altissimo, con lui entrò in alleanza. Stabilì questa 
alleanza nella propria carne e nella prova fu trovato fedele (Sir 44, 20).  
Rimase infatti fedele all'Onnipotente e al tempo di Mosè compì un'azione 
virtuosa con Caleb, figlio di Iefunne, opponendosi all'assemblea, impedendo 
che il popolo peccasse e dominando le maligne mormorazioni (Sir 46, 7).  
Come mai è diventata una prostituta la città fedele? Era piena di rettitudine, la 
giustizia vi dimorava; ora invece è piena di assassini! (Is 1, 21).  
Dice il Signore, il redentore di Israele, il suo Santo, a colui la cui vita è 
disprezzata, al reietto delle nazioni, al servo dei potenti: "I re vedranno e si 
alzeranno in piedi, i principi vedranno e si prostreranno, a causa del Signore 
che è fedele, a causa del Santo di Israele che ti ha scelto" (Is 49, 7).  
Chi vorrà essere benedetto nel paese, vorrà esserlo per il Dio fedele; chi vorrà 
giurare nel paese, giurerà per il Dio fedele; perché saranno dimenticate le 
tribolazioni antiche, saranno occultate ai miei occhi (Is 65, 16).  
Percorrete le vie di Gerusalemme, osservate bene e informatevi, cercate nelle 
sue piazze se trovate un uomo, uno solo che agisca giustamente e cerchi di 
mantenersi fedele, e io le perdonerò, dice il Signore (Ger 5, 1).  
Essi allora dissero a Geremia: "Il Signore sia contro di noi testimone verace e 
fedele, se non faremo quanto il Signore tuo Dio ti rivelerà per noi (Ger 42, 5).  
Ma non potendo trovare nessun motivo di accusa né colpa, perché egli era 
fedele e non aveva niente da farsi rimproverare (Dn 6, 5).  
… e feci la mia preghiera e la mia confessione al Signore mio Dio: "Signore Dio, 
grande e tremendo, che sei fedele all'alleanza e benevolo verso coloro che ti 
amano e osservano i tuoi comandamenti (Dn 9, 4).  
Efraim mi raggira con menzogne e la casa d'Israele con frode. Giuda è ribelle a 
Dio al Santo fedele (Os 12, 1).  
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).  
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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).  
Il Signore rispose: "Qual è dunque l'amministratore fedele e saggio, che il 
Signore porrà a capo della sua servitù, per distribuire a tempo debito la razione 
di cibo? (Lc 12, 42).  
Chi è fedele nel poco, è fedele anche nel molto; e chi è disonesto nel poco, è 
disonesto anche nel molto (Lc 16, 10).  
Gli disse: Bene, bravo servitore; poiché ti sei mostrato fedele nel poco, ricevi il 
potere sopra dieci città (Lc 19, 17).  
Dopo esser stata battezzata insieme alla sua famiglia, ci invitò: "Se avete 
giudicato ch'io sia fedele al Signore, venite ad abitare nella mia casa". E ci 
costrinse ad accettare (At 16, 15).  
Considera dunque la bontà e la severità di Dio: severità verso quelli che sono 
caduti; bontà di Dio invece verso di te, a condizione però che tu sia fedele a 
questa bontà. Altrimenti anche tu verrai reciso (Rm 11, 22).  
… fedele è Dio, dal quale siete stati chiamati alla comunione del Figlio suo 
Gesù Cristo, Signore nostro! (1Cor 1, 9).  
Ora, quanto si richiede negli amministratori è che ognuno risulti fedele (1Cor 4, 
2).  
Per questo appunto vi ho mandato Timòteo, mio figlio diletto e fedele nel 
Signore: egli vi richiamerà alla memoria le vie che vi ho indicato in Cristo, come 
insegno dappertutto in ogni Chiesa (1Cor 4, 17).  
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).  
Quale intesa tra Cristo e Beliar, o quale collaborazione tra un fedele e un 
infedele? (2Cor 6, 15).  
Quelli invece che si richiamano alle opere della legge, stanno sotto la 
maledizione, poiché sta scritto: Maledetto chiunque non rimane fedele a tutte le 
cose scritte nel libro della legge per praticarle (Gal 3, 10).  
Desidero che anche voi sappiate come sto e ciò che faccio; di tutto vi informerà 
Tìchico, fratello carissimo e fedele ministro nel Signore (Ef 6, 21).  
E prego te pure, mio fedele collaboratore, di aiutarle, poiché hanno combattuto 
per il vangelo insieme con me, con Clemente e con gli altri miei collaboratori, i 
cui nomi sono nel libro della vita (Fil 4, 3).  
… che avete appresa da Epafra, nostro caro compagno nel ministero; egli ci 
supplisce come un fedele ministro di Cristo (Col 1, 7).  
Tutto quanto mi riguarda ve lo riferirà Tìchico, il caro fratello e ministro fedele, 
mio compagno nel servizio del Signore (Col 4, 7).  
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Con lui verrà anche Onèsimo, il fedele e caro fratello, che è dei vostri. Essi vi 
informeranno su tutte le cose di qui (Col 4, 9).  
Colui che vi chiama è fedele e farà tutto questo! (1Ts 5, 24).  
Ma il Signore è fedele; egli vi confermerà e vi custodirà dal maligno (2Ts 3, 3).  
… se noi manchiamo di fede, egli però rimane fedele, perché non può rinnegare 
se stesso (2Tm 2, 13).  
Perciò doveva rendersi in tutto simile ai fratelli, per diventare un sommo 
sacerdote misericordioso e fedele nelle cose che riguardano Dio, allo scopo di 
espiare i peccati del popolo (Eb 2, 17).  
… il quale è stato fedele a colui che l'ha costituito, così come lo fu Mosè in tutta 
la sua casa (Eb 3, 2).  
In verità Mosè fu fedele in tutta la casa di lui come servitore, per rendere 
testimonianza di ciò che doveva essere annunziato più tardi (Eb 3, 5).  
Manteniamo senza vacillare la professione della nostra speranza, perché è 
fedele colui che ha promesso (Eb 10, 23).  
Per fede anche Sara, sebbene fuori dell'età, ricevette la possibilità di diventare 
madre perché ritenne fedele colui che glielo aveva promesso (Eb 11, 11).  
Chi invece fissa lo sguardo sulla legge perfetta, la legge della libertà, e le resta 
fedele, non come un ascoltatore smemorato ma come uno che la mette in 
pratica, questi troverà la sua felicità nel praticarla (Gc 1, 25).  
Perciò anche quelli che soffrono secondo il volere di Dio, si mettano nelle mani 
del loro Creatore fedele e continuino a fare il bene (1Pt 4, 19).  
Vi ho scritto, come io ritengo, brevemente per mezzo di Silvano, fratello fedele, 
per esortarvi e attestarvi che questa è la vera grazia di Dio. In essa state saldi! 
(1Pt 5, 12).  
Se riconosciamo i nostri peccati, egli che è fedele e giusto ci perdonerà i 
peccati e ci purificherà da ogni colpa (1Gv 1, 9).  
… e da Gesù Cristo, il testimone fedele, il primogenito dei morti e il principe dei 
re della terra. A Colui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati con il suo 
sangue (Ap 1, 5).  
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).  
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).  
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).  
Poi vidi il cielo aperto, ed ecco un cavallo bianco; colui che lo cavalcava si 
chiamava "Fedele" e "Verace": egli giudica e combatte con giustizia (Ap 19, 11).  
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Se Dio finora si è mostrato come Dio sopra tutti gli dèi, Dio Onnipotente, capace 
di annientare il nemico, perché ancora Israele si rifiuta di credere in Lui? 
Non ha senso mancare di fede in un Dio che è stato sempre presente nella sua 
vita, dal momento in cui Lui si è presentato loro come il Dio che ha sempre 
mantenuto ogni sua Parola.  
Per questo è vera stoltezza non credere nel Dio di Mosè. È non senso. È 
rinuncia alla ragionevolezza. 
L’uomo è uomo perché capace di ragionevolezza. Se si priva di questa virtù, la 
sua vita scivola nell’insensatezza. Neanche di se stesso si potrà fidare.  
La sua vita sarà inevitabilmente senza presente e anche senza futuro.  
12Io lo colpirò con la peste e lo escluderò dall’eredità, ma farò di te una 
nazione più grande e più potente di lui». 
Il Signore vuole intervenire pesantemente. Lo vuole colpire con la peste ed 
escluderlo dall’eredità.  
L’eredità è la Terra Promessa ad Abramo e alla sua discendenza. 
Escluderà il popolo dall’eredità, ma non Mosè. Di lui il Signore farà una nazione 
più grande e più potente del suo popolo che sta per distruggere. 
Il Signore ripete a Mosè lo stesso proposito, la stessa intenzione manifestata in 
occasione della costruzione del vitello d’oro. 

  1Il 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». 2Aronne 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». 3Tutto il popolo tolse i pendenti che ciascuno aveva agli 
orecchi e li portò ad Aronne. 4Egli 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!». 5Ciò vedendo, 
Aronne costruì un altare davanti al vitello e proclamò: «Domani sarà festa in 
onore del Signore». 6Il 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. 

7Allora il Signore disse a Mosè: «Va’, scendi, perché il tuo popolo, che 
hai fatto uscire dalla terra d’Egitto, si è pervertito. 8Non 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”». 9Il Signore disse inoltre a Mosè: «Ho osservato questo popolo: 
ecco, è un popolo dalla dura cervice. 10Ora lascia che la mia ira si accenda 
contro di loro e li divori. Di te invece farò una grande nazione». (Es 32,1-10).  

Sembra che il Signore abbia esaurito la sua pazienza, la sua grande ed infinita 
misericordia. Sembra che ci sia spazio solo per la sua ira.  
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13Mosè disse al Signore: «Gli Egiziani hanno saputo che tu hai fatto uscire 
di là questo popolo con la tua potenza 
Mosè risponde oggi, come ha risposto allora. Non è questione di distruzione del 
popolo, ma di credibilità di Dio. 

11Mosè 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? 12Perché 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. 13Ricòrdati 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”». 

14Il Signore si pentì del male che aveva minacciato di fare al suo popolo. 
(Es 32,11-14).  

Dio non può non rendersi credibile dinanzi agli occhi del mondo intero. Se Lui è 
il Dio degli dèi, tutti i popoli dovranno sapere che Lui è il Dio Onnipotente. 
Ecco il ragionamento che Mosè fa al Signore e sul quale il Signore dovrà pur 
riflettere, pensare, meditare, giungere a più saggio consiglio – si parla alla 
maniera umana.  
Gli Egiziani hanno saputo che tu hai fatto uscire di là, cioè dal paese d’Egitto, 
questo popolo con la tua potenza. 
Questo è un fatto storico, un evento scritto ormai nella memoria di quel popolo. 
È una scrittura indelebile.  
 
14e 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 una colonna 
di fuoco. 
Ecco cosa hanno fatto gli Egiziani: lo hanno detto agli abitanti di questa terra. 
Gli abitanti di questa terra 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 tu cammini davanti a loro di giorno un una colonna di nube e 
di notte in una colonna di fuoco. 
Tutti i popoli della terra di Canaan sanno che tu, Signore, sei un Dio che 
cammina alla testa del suo popolo con la tua onnipotenza. La tua, Signore, è 
una presenza in mezzo ad esso di giorno e di notte. Per questo popolo tu sei, 
Signore, come un muro di fuoco.  
Questa, Signore, è la tua fama, la tua gloria, il tuo nome che gli Egiziani ti 
hanno fatto in mezzo ai popoli verso i quali noi stiamo camminando.  
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15Ora, se fai perire questo popolo come un solo uomo, le nazioni che 
hanno udito la tua fama, diranno: 
Tu sai, Signore, che come si crea la buona fama, subito si crea la cattiva fama. 
Basta che tu faccia un’azione sconsiderata, poco saggia, perché ti lasci 
prendere dalla tua ira – si parla alla maniera umana – e la tua quotazione di 
onnipotenza subito si perde. Non sarai più considerato come Dio onnipotente. 
Nessuno ti temerà. Nessuno si fiderà di te. Nessuno crederà nelle tue 
promesse. Nessuno ti seguirà.  
Nessuno – parlo ancora alla maniera umana – verrà dietro di te. Penserà che al 
primo sbaglio tu lo farai fuori. A che serve seguirti, se al primo errore tu lo 
elimini dalla faccia della terra? 
Nessuno dovrà avere questa idea di te, Signore. Per questo a te conviene 
essere ricco di misericordia, compassione, pietà. 
L’ira la devi usare solo quando non vi è più spazio per la tua bontà. Lo richiede 
la tua gloria, la tua fama, il tuo buon nome.  
16“Siccome il Signore non riusciva a condurre questo popolo nella terra 
che aveva giurato di dargli, li ha massacrati nel deserto”. 
I popoli, Signore, non guarderanno la nostre ripetute colpe, i nostri peccati, la 
nostra totale mancanza di fede nei tuoi riguardi.  
Loro non sanno di peccati, di colpe, di mancanza di fede, di obblighi morali, di 
ascolto, di parola. Tutte queste cose sono oscure per loro. A tutte queste cose 
loro neanche penseranno.  
Una cosa sola penseranno: siccome il Signore non riusciva a condurre questo 
popolo nella terra che aveva giurato di dargli, li ha massacrati nel deserto.  
Come vedi, Signore, non siamo noi che perdiamo in credibilità. Sei tu che vieni 
meno nella loro considerazione e stima. 
Nessuno ti crederà più. Penseranno che inizi un’opera, ma che poi non sei 
capace di portarla a compimento. Ti penseranno un Dio come i loro dèi: inutili, 
vani, senza vita, senza alcuna possibilità di condurre qualcuno nella vita.  
17Ora si mostri grande la potenza del mio Signore, secondo quello che hai 
detto: 
Dopo che Mosè finisce di mettere il Signore – si parla ancora alla maniera 
umana – dinanzi alle conseguenze disastrose per il suo santo nome, aggiunge 
che ora è il tempo che la grande potenza del Signore si mostri, si riveli, secondo 
quello che Lui stesso ha detto in passato, precisamente il giorno in cui ha 
mostrato il suo volto. 
Ci sono dei momenti in cui il Signore deve necessariamente mostrare la sua ira 
e momenti in cui necessariamente deve rivelarsi in tutta la potenza della sua 
misericordia, pietà, clemenza, compassione, perdono. 
Quale dovrà essere il criterio, o principio di discernimento infallibile? 
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Questo principio è uno solo: la sua gloria, il suo buon nome, la sua fama. 
Sia che si riveli nella potenza della sua misericordia e sia nella potenza della 
sua ira, il trionfo deve essere sempre della sua gloria. 
Tutto il Signore deve fare per la sua più grande, eccelsa, elevata gloria. 
Dinanzi a tutti i popoli oggi è tempo che Lui si mostri clemente, pietoso, 
benigno, ricco di grazia e di misericordia.  
18“Il Signore è lento all’ira e grande nell’amore, 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”. 
Queste parole il Signore le ha pronunciate dopo la prima grande preghiera di 
Mosè in favore del suo popolo, nell’occasione della costruzione del vitello d’oro. 

5Allora il Signore scese nella nube, si fermò là presso di lui e proclamò il 
nome del Signore. 6Il Signore passò davanti a lui, proclamando: «Il Signore, il 
Signore, Dio misericordioso e pietoso, lento all’ira e ricco di amore e di 
fedeltà, 7che 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 
generazione». 8Mosè si curvò in fretta fino a terra e si prostrò. 9Disse: «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». (Es 34,5-9).  

Ora cosa dovrà fare il Signore per vivere questa verità della sua essenza, che è 
insieme lentezza all’ira e grandezza nell’amore? 
Come dovrà agire per conciliare perdono e punizione, senza che ne derivi un 
danno alla sua eterna, infinita, onnipotente gloria? 
È vero: il Signore castiga la colpa dei padri nei figli fino alla terza e quarta 
generazione. È anche vero: che dona il suo amore da padre in figlio per mille 
generazioni. 
… ma che dimostra il suo favore fino a mille generazioni, per quelli che mi 
amano e osservano i miei comandi (Es 20, 6).  
… che conserva il suo favore 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 generazione" (Es 
34, 7).  
… ma usa misericordia fino a mille generazioni verso coloro che mi amano e 
osservano i miei comandamenti (Dt 5, 10).  
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).  
Si ricorda sempre dell'alleanza, della parola data a mille generazioni (1Cr 16, 
15).  
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Ricorda sempre la sua alleanza: parola data per mille generazioni (Sal 104, 8).  

Ora da Abramo non sono passate mille generazioni. Il Signore potrà sempre 
rivelarsi nella sua grande misericordia. 
19Perdona, ti prego, la colpa di questo popolo, secondo la grandezza del 
tuo amore, così come hai perdonato a questo popolo dall’Egitto fin qui». 
Dopo aver ricordato qual è l’essenza divina secondo la sua Parola, la sua 
rivelazione, Mosè chiede che il Signore agisca secondo questa sua precisa, 
esatta essenza. È la sua essenza. È l’essenza del suo Dio e Signore.  
Per comportarsi secondo la sua divina essenza il Signore deve perdonare la 
colpa di questo popolo.  
Deve perdonare mettendo in campo tutta la grandezza del suo amore. 
Così ha fatto finora. Così dovrà fare anche oggi. 
Per Mosè il Signore è veramente grande quando perdona. La manifestazione 
dell’ira non rivela la sua grandezza.  
 

Perdono e castigo 
 
20Il Signore disse: «Io perdono come tu hai chiesto; 
Il Signore ascolta la preghiera di Mosè. 
Mosè ha chiesto il perdono, e perdono sarà. Dio oggi non interviene per 
manifestare la potenza della sua ira. Questa sarà oggi tenuta in serbo, nascosta 
nel profondo del suo cuore.  
Mosè è potente quando prega. Sono queste le armi del suo ministero. 

  1Per 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 
 2e li ringraziavano perché non nuocevano loro, 
 pur avendo subìto un torto,  
 e imploravano perdono delle passate inimicizie. 
 3Invece desti loro una colonna di fuoco, 
 come guida di un viaggio sconosciuto 
 e sole inoffensivo per un glorioso migrare in terra straniera. 
 4Meritavano di essere privati della luce  
 e imprigionati nelle tenebre 
 quelli che avevano tenuto chiusi in carcere i tuoi figli, 
 per mezzo dei quali la luce incorruttibile della legge 
 doveva essere concessa al mondo. 
 5Poiché 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. 
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 6Quella notte fu preannunciata ai nostri padri, 
 perché avessero coraggio, 
 sapendo bene a quali giuramenti avevano prestato fedeltà. 
 7Il tuo popolo infatti era in attesa 
 della salvezza dei giusti, della rovina dei nemici. 
 8Difatti come punisti gli avversari, 
 così glorificasti noi, chiamandoci a te. 
 9I 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. 
 10Faceva eco il grido discorde dei nemici 
 e si diffondeva il lamento di quanti piangevano i figli. 
 11Con la stessa pena il servo era punito assieme al padrone, 
 l’uomo comune soffriva le stesse pene del re. 
 12Tutti 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. 
 13Quanti erano rimasti increduli a tutto per via delle loro magie, 
 allo sterminio dei primogeniti confessarono 
 che questo popolo era figlio di Dio. 
 14Mentre un profondo silenzio avvolgeva tutte le cose, 
 e la notte era a metà del suo rapido corso, 
 15la 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 
 16e, fermatasi, riempì tutto di morte; 
 toccava il cielo e aveva i piedi sulla terra. 
 17Allora improvvisi fantasmi di sogni terribili li atterrivano 
 e timori inattesi piombarono su di loro. 
 18Cadendo mezzi morti qua e là, 
 mostravano quale fosse la causa della loro morte. 
 19Infatti i loro sogni terrificanti li avevano preavvisati, 
 perché non morissero ignorando il motivo delle loro sofferenze. 
 20L’esperienza della morte colpì anche i giusti 
 e nel deserto ci fu il massacro di una moltitudine, 
 ma l’ira non durò a lungo, 
 21perché un uomo irreprensibile si affrettò a difenderli, 
 avendo portato le armi del suo ministero, 
 la preghiera e l’incenso espiatorio; 
 si oppose alla collera e mise fine alla sciagura, 
 mostrando di essere il tuo servitore. 
 22Egli vinse la collera divina non con la forza del corpo 
 né con la potenza delle armi, 
 ma con la parola placò colui che castigava, 
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 ricordando i giuramenti e le alleanze dei padri. 
 23Quando 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. 
 24Sulla 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. 
 25Di fronte a queste insegne lo sterminatore indietreggiò,  
 ebbe paura, 
 perché bastava questa sola prova dell’ira divina. (Sap 18,1-25).  

Anche il Salmo ricorda questa stupenda verità. 
1 Alleluia. 
 
 Rendete grazie al Signore, perché è buono, 
 perché il suo amore è per sempre. 
 
2 Chi può narrare le prodezze del Signore, 
 far risuonare tutta la sua lode? 
 
3 Beati coloro che osservano il diritto 
 e agiscono con giustizia in ogni tempo. 
 
4 Ricòrdati di me, Signore, per amore del tuo popolo, 
 visitami con la tua salvezza, 
 
5 perché io veda il bene dei tuoi eletti, 
 gioisca della gioia del tuo popolo, 
 mi vanti della tua eredità. 
 
6 Abbiamo peccato con i nostri padri, 
 delitti e malvagità abbiamo commesso. 
 
7 I nostri padri, in Egitto, 
 non compresero le tue meraviglie, 
 non si ricordarono della grandezza del tuo amore 
 e si ribellarono presso il mare, presso il Mar Rosso. 
 
8 Ma Dio li salvò per il suo nome, 
 per far conoscere la sua potenza. 
 
9 Minacciò il Mar Rosso e fu prosciugato, 
 li fece camminare negli abissi come nel deserto. 
 
10 Li salvò dalla mano di chi li odiava, 
 li riscattò dalla mano del nemico. 
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11 L’acqua sommerse i loro avversari, 
 non ne sopravvisse neppure uno. 
 
12 Allora credettero alle sue parole 
 e cantarono la sua lode. 
 
13 Presto dimenticarono le sue opere, 
 non ebbero fiducia nel suo progetto, 
 
14 arsero di desiderio nel deserto 
 e tentarono Dio nella steppa. 
 
15 Concesse loro quanto chiedevano 
 e li saziò fino alla nausea. 
 
16 Divennero gelosi di Mosè nell’accampamento 
 e di Aronne, il consacrato del Signore. 
 
17 Allora si spalancò la terra e inghiottì Datan 
 e ricoprì la gente di Abiràm. 
 
18 Un fuoco divorò quella gente 
 e una fiamma consumò quei malvagi. 
 
19 Si fabbricarono un vitello sull’Oreb, 
 si prostrarono a una statua di metallo; 
 
20 scambiarono la loro gloria 
 con la figura di un toro che mangia erba. 
 
21 Dimenticarono Dio che li aveva salvati, 
 che aveva operato in Egitto cose grandi, 
 
22 meraviglie nella terra di Cam, 
 cose terribili presso il Mar Rosso. 
 
23 Ed egli li avrebbe sterminati, 
 se Mosè, il suo eletto, 
 non si fosse posto sulla breccia davanti a lui 
 per impedire alla sua collera di distruggerli. 
 
24 Rifiutarono una terra di delizie, 
 non credettero alla sua parola. 
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25 Mormorarono nelle loro tende, 
 non ascoltarono la voce del Signore. 
 
26 Allora egli alzò la mano contro di loro, 
 giurando di abbatterli nel deserto, 
 
27 di disperdere la loro discendenza tra le nazioni 
 e disseminarli nelle loro terre. 
 
28 Adorarono Baal-Peor 
 e mangiarono i sacrifici dei morti. 
 
29 Lo provocarono con tali azioni, 
 e tra loro scoppiò la peste. 
 
30 Ma Fineès si alzò per fare giustizia: 
 allora la peste cessò. 
 
31 Ciò fu considerato per lui un atto di giustizia 
 di generazione in generazione, per sempre. 
 
32 Lo irritarono anche alle acque di Merìba 
 e Mosè fu punito per causa loro: 
 
33 poiché avevano amareggiato il suo spirito 
 ed egli aveva parlato senza riflettere. 
 
34 Non sterminarono i popoli 
 come aveva ordinato il Signore, 
 
35 ma si mescolarono con le genti 
 e impararono ad agire come loro. 
 
36 Servirono i loro idoli 
 e questi furono per loro un tranello. 
 
37 Immolarono i loro figli 
 e le loro figlie ai falsi dèi. 
 
38 Versarono sangue innocente, 
 il sangue dei loro figli e delle loro figlie, 
 sacrificàti agli idoli di Canaan, 
 e la terra fu profanata dal sangue. 
 
39 Si contaminarono con le loro opere, 
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 si prostituirono con le loro azioni. 
 
40 L’ira del Signore si accese contro il suo popolo 
 ed egli ebbe in orrore la sua eredità. 
 
41 Li consegnò in mano alle genti, 
 li dominarono quelli che li odiavano. 
 
42 Li oppressero i loro nemici: 
 essi dovettero piegarsi sotto la loro mano. 
 
43 Molte volte li aveva liberati, 
 eppure si ostinarono nei loro progetti 
 e furono abbattuti per le loro colpe; 
 
44 ma egli vide la loro angustia, 
 quando udì il loro grido. 
 
45 Si ricordò della sua alleanza con loro 
 e si mosse a compassione, per il suo grande amore. 
 
46 Li affidò alla misericordia 
 di quelli che li avevano deportati. 
 
47 Salvaci, Signore Dio nostro, 
 radunaci dalle genti, 
 perché ringraziamo il tuo nome santo: 
 lodarti sarà la nostra gloria. 
 
48 Benedetto il Signore, Dio d’Israele, 
 da sempre e per sempre. 
 Tutto il popolo dica: Amen. 
 
 Alleluia. (Sal 106 (105) 1- 48).  

Ah se noi credessimo un po’ di più in queste armi!  
La misericordia di Dio ricolmerebbe l’universo e la storia acquisterebbe un altro 
corso. La nostra vita sarebbe diversa.  
Dinanzi a Mosè sempre il Signore ritira la sua ira.  
21ma, come è vero che io vivo e che la gloria del Signore riempirà tutta la 
terra, 
Il Signore perdona. Ascolta la preghiera del suo fedele servitore Mosè. 
La sua ira è ritirata, nascosta negli abissi della sua eterna misericordia. Tuttavia 
il Signore non può lasciare impunita la colpa. Deve intervenire. 
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Lo esige la sua gloria. Lo richiede la sua verità.  
Sulla gloria del Signore ecco cosa insegna la Scrittura Santa.  
Riferite a mio padre tutta la gloria che io ho in Egitto e quanto avete visto; 
affrettatevi a condurre quaggiù mio padre" (Gen 45, 13).  
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).  
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 (Es 14, 17).  
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).  
… domani mattina vedrete la Gloria del Signore; poiché egli ha inteso le vostre 
mormorazioni contro di lui. Noi infatti che cosa siamo, perché mormoriate contro 
di noi?" (Es 16, 7).  
Ora mentre Aronne parlava a tutta la comunità degli Israeliti, essi si voltarono 
verso il deserto: ed ecco la Gloria del Signore apparve nella nube (Es 16, 10).  
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 (Es 24, 16).  
La Gloria del Signore appariva agli occhi degli Israeliti come fuoco divorante 
sulla cima della montagna (Es 24, 17).  
Farai per Aronne, tuo fratello, abiti sacri, che esprimano gloria e maestà (Es 28, 
2).  
Per i figli di Aronne farai tuniche e cinture. Per essi farai anche berretti a gloria e 
decoro (Es 28, 40).  
Io darò convegno agli Israeliti in questo luogo, che sarà consacrato dalla mia 
Gloria (Es 29, 43).  
Gli disse: "Mostrami la tua Gloria!" (Es 33, 18).  
… quando passerà la mia Gloria, io ti porrò nella cavità della rupe e ti coprirò 
con la mano finché sarò passato (Es 33, 22).  
Allora la nube coprì la tenda del convegno e la Gloria del Signore riempì la 
Dimora (Es 40, 34). 
Mosè non poté entrare nella tenda del convegno, perché la nube dimorava su di 
essa e la Gloria del Signore riempiva la Dimora (Es 40, 35).  
Mosè disse: "Ecco ciò che il Signore vi ha ordinato; fatelo e la gloria del Signore 
vi apparirà" (Lv 9, 6).  
Mosè e Aronne entrarono nella tenda del convegno; poi uscirono e benedissero 
il popolo e la gloria del Signore si manifestò a tutto il popolo (Lv 9, 23).  
Allora tutta la comunità parlò di lapidarli; ma la Gloria del Signore apparve sulla 
tenda del convegno a tutti gli Israeliti (Nm 14, 10).  
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… ma, per la mia vita, com'è vero che tutta la terra sarà piena della gloria del 
Signore (Nm 14, 21).  
… tutti quegli uomini che hanno visto la mia gloria e i prodigi compiuti da me in 
Egitto e nel deserto e tuttavia mi hanno messo alla prova già dieci volte e non 
hanno obbedito alla mia voce (Nm 14, 22).  
Core convocò tutta la comunità presso Mosè e Aronne all'ingresso della tenda 
del convegno; la gloria del Signore apparve a tutta la comunità (Nm 16, 19).  
Come la comunità si radunava contro Mosè e contro Aronne, gli Israeliti si 
volsero verso la tenda del convegno; ed ecco la nube la ricoprì e apparve la 
gloria del Signore (Nm 17, 7).  
Allora Mosè e Aronne si allontanarono dalla comunità per recarsi all'ingresso 
della tenda del convegno; si prostrarono con la faccia a terra e la gloria del 
Signore apparve loro (Nm 20, 6).  
Ma il Signore disse a Mosè e ad Aronne: "Poiché non avete avuto fiducia in me 
per dar gloria al mio santo nome agli occhi degli Israeliti, voi non introdurrete 
questa comunità nel paese che io le dò" (Nm 20, 12).  
… e dissero: Ecco il Signore nostro Dio ci ha mostrato la sua gloria e la sua 
grandezza e noi abbiamo udito la sua voce dal fuoco; oggi abbiamo visto che 
Dio può parlare con l'uomo e l'uomo restare vivo (Dt 5, 24).  
Egli, quanto a gloria, rinomanza e splendore, ti porrà sopra tutte le nazioni che 
ha fatte e tu sarai un popolo consacrato al Signore tuo Dio com'egli ha 
promesso" (Dt 26, 19).  
Voglio proclamare il nome del Signore: date gloria al nostro Dio! (Dt 32, 3).  
Disse allora Giosuè ad Acan: "Figlio mio, d  gloria al Signore, Dio di Israele, e 
rendigli omaggio e raccontami ciò che hai fatto, non me lo nascondere" (Gs 7, 
19).  
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).  
Solleva dalla polvere il misero, innalza il povero dalle immondizie, per farli 
sedere insieme con i capi del popolo e assegnar loro un seggio di gloria. 
Perchè al Signore appartengono i cardini della terra e su di essi fa poggiare il 
mondo (1Sam 2, 8).  
Ma chiamò il bambino Icabod, cioè: "Se n'è andata lungi da Israele la gloria!" 
riferendosi alla cattura dell'arca di Dio e al suocero e al marito (1Sam 4, 21).  
La donna disse: "Se n'è andata lungi da Israele la gloria", perchè era stata 
presa l'arca di Dio (1Sam 4, 22).  
D'altra parte la Gloria di Israele non mentisce né può ricredersi, perchè Egli non 
è uomo per ricredersi" (1Sam 15, 29).  
Ti concedo anche quanto non hai domandato, cioè ricchezza e gloria come 
nessun re ebbe mai (1Re 3, 13).  
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… e i sacerdoti non poterono rimanervi per compiere il servizio a causa della 
nube, perché la gloria del Signore riempiva il tempio (1Re 8, 11).  
Proclamate fra i popoli la sua gloria, fra tutte le nazioni i suoi prodigi (1Cr 16, 
24).  
Date per il Signore, stirpi dei popoli, date per il Signore gloria e onore (1Cr 16, 
28). 
Date per il Signore gloria al suo nome; con offerte presentatevi a lui. Prostratevi 
al Signore in sacri ornamenti (1Cr 16, 29).  
Come può pretendere Davide di aggiungere qualcosa alla tua gloria? Tu 
conosci il tuo servo (1Cr 17, 18).  
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).  
Da te provengono la ricchezza e la gloria; tu domini tutto; nella tua mano c'è 
forza e potenza; dalla tua mano ogni grandezza e potere (1Cr 29, 12).  
Morì molto vecchio, sazio di anni, di ricchezza e di gloria. Al suo posto divenne 
re il figlio Salomone (1Cr 29, 28).  
Dio disse a Salomone: "Poiché ti sta a cuore una cosa simile e poiché non hai 
domandato né ricchezze, né beni, né gloria, né la vita dei tuoi nemici e neppure 
una lunga vita, ma hai domandato piuttosto saggezza e scienza per governare il 
mio popolo, su cui ti ho costituito re (2Cr 1, 11).  
… 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).  
… avvenne che, quando i suonatori e i cantori fecero udire all'unisono la voce 
per lodare e celebrare il Signore e il suono delle trombe, dei cembali e degli altri 
strumenti si levò per lodare il Signore perché è buono, perché la sua grazia 
dura sempre, allora il tempio si riempì di una nube, cioè della gloria del Signore 
(2Cr 5, 13).  
I sacerdoti non riuscivano a rimanervi per il loro servizio a causa della nube, 
perché la gloria del Signore aveva riempito il tempio di Dio (2Cr 5, 14).  
Appena Salomone ebbe finito di pregare, cadde dal cielo il fuoco, che consumò 
l'olocausto e le altre vittime, mentre la gloria del Signore riempiva il tempio (2Cr 
7, 1).  
I sacerdoti non potevano entrare nel tempio, perché la gloria del Signore lo 
riempiva (2Cr 7, 2).  
Tutti gli Israeliti, quando videro scendere il fuoco e la gloria del Signore sul 
tempio, si prostrarono con la faccia a terra sul pavimento, adorarono e 
celebrarono il Signore perché è buono, perché la sua grazia dura sempre (2Cr 
7, 3).  
Il Signore consolidò il regno nelle mani di Giòsafat e tutto Giuda gli portava 
offerte. Egli ebbe ricchezze e gloria in quantità (2Cr 17, 5).  
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Giòsafat, che aveva ricchezza e gloria in abbondanza, si imparentò con Acab 
(2Cr 18, 1).  
Questi si opposero al re Ozia, dicendogli: "Non tocca a te, Ozia, offrire 
l'incenso, ma ai sacerdoti figli di Aronne che sono stati consacrati per offrire 
l'incenso. Esci dal santuario, perché hai commesso un'infrazione alla legge. 
Non hai diritto alla gloria che viene dal Signore Dio" (2Cr 26, 18).  
Ezechia ebbe ricchezze e gloria in abbondanza. Egli si costruì depositi per 
l'argento, l'oro, le pietre preziose, gli aromi, gli scudi e per qualsiasi cosa 
pregevole (2Cr 32, 27).  
In quel medesimo momento la preghiera di tutti e due fu accolta davanti alla 
gloria di Dio (Tb 3, 16).  
Sappiate dunque che, quando tu e Sara eravate in preghiera, io presentavo 
l'attestato della vostra preghiera davanti alla gloria del Signore. Così anche 
quando tu seppellivi i morti (Tb 12, 12).  
Gerusalemme sarà ricostruita come città della sua residenza per sempre. Beato 
sarò io, se rimarrà un resto della mia discendenza per vedere la tua gloria e dar 
lode al re del cielo. Le porte di Gerusalemme saranno ricostruite di zaffiro e di 
smeraldo e tutte le sue mura di pietre preziose. Le torri di Gerusalemme si 
costruiranno con l'oro e i loro baluardi con oro finissimo. Le strade di 
Gerusalemme saranno lastricate con turchese e pietra di Ofir (Tb 13, 17).  
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).  
Appena furono entrati in casa sua, tutti insieme le rivolsero parole di 
benedizione ed esclamarono al suo indirizzo: "Tu sei la gloria di Gerusalemme, 
tu magnifico vanto d'Israele, tu splendido onore della nostra gente (Gdt 15, 9).  
Dopo aver così mostrato loro le ricchezze e la gloria del suo regno e il fasto 
magnifico della sua grandezza per molti giorni, per centottanta giorni (Est 1, 4).  
Tu hai conoscenza di tutto e sai che io odio la gloria degli empi e detesto il letto 
dei non circoncisi e di qualunque straniero (Est 4, 17u).  
Ma ora non si sono accontentati dell'amarezza della nostra schiavitù, hanno 
anche posto le mani sulle mani dei loro idoli, giurando di abolire l'oracolo della 
tua bocca, di sterminare la tua eredità, di chiudere la bocca di quelli che ti 
lodano e spegnere la gloria del tuo tempio e il tuo altare (Est 4, 17o). 
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).  
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).  
Gli disse: "Ti ho visto, signore, come un angelo di Dio e il mio cuore si è agitato 
davanti alla tua gloria. Perché tu sei meraviglioso, signore, e il tuo volto è pieno 
d'incanto" (Est 5, 2a). 
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Quanta era stata la sua gloria altrettanto fu il suo disonore e il suo splendore si 
cambiò in lutto (1Mac 1, 40).  
… gli ornamenti della sua gloria sono stati portati via come preda, sono stati 
sgozzati i suoi bambini nelle piazze e i giovinetti dalla spada nemica (1Mac 2, 
9).  
Ecco, le nostre cose sante, la nostra bellezza, la nostra gloria sono state 
devastate, le hanno profanate i pagani (1Mac 2, 12).  
Ricordate le gesta compiute dai nostri padri ai loro tempi e ne trarrete gloria 
insigne e nome eterno (1Mac 2, 51).  
Non abbiate paura delle parole dell'empio, perché la sua gloria andrà a finire ai 
rifiuti e ai vermi (1Mac 2, 62).  
Egli accrebbe la gloria del suo popolo, rivestì la corazza come gigante, cinse 
l'armatura di guerra e impegnò battaglia difendendo il campo con la spada 
(1Mac 3, 3).  
… disse: "Mi farò un nome e mi coprirò di gloria nel regno combattendo Giuda e 
i suoi uomini che hanno disprezzato gli ordini del re" (1Mac 3, 14).  
Giuda disse: "Non sia mai che facciamo una cosa simile, fuggire da loro; se è 
giunta la nostra ora, moriamo da eroi per i nostri fratelli e non lasciamo ombra 
alla nostra gloria" (1Mac 9, 10).  
Il resto delle imprese di Giuda e delle sue battaglie, degli eroismi di cui diede 
prova e dei suoi titoli di gloria non è stato scritto, perché troppo grande era il 
loro numero (1Mac 9, 22).  
Ci rallegriamo della vostra gloria (1Mac 12, 12).  
Ebbe pace la terra di Giuda per tutta la vita di Simone; egli cercò il bene della 
sua gente e ad essi fu gradito il suo potere e la sua gloria per tutti i suoi giorni 
(1Mac 14, 4).  
Alle città fornì vettovaglie, e le munì con mezzi di difesa; così divenne celebre il 
suo nome e la sua gloria fino all'estremità della terra (1Mac 14, 10).  
I messaggeri inviati al nostro popolo ci hanno riferito intorno alla vostra gloria e 
al vostro onore e noi ci siamo rallegrati per il loro arrivo (1Mac 14, 21).  
Poiché più volte erano sorte guerre nel paese, Simone, figlio di Mattatia, 
sacerdote della stirpe di Ioarìb, e i suoi fratelli si gettarono nella mischia e si 
opposero agli avversari del loro popolo, perché restassero incolumi il santuario 
e la legge, e arrecarono gloria grande al loro popolo (1Mac 14, 29).  
… Il popolo ammirò la fede di Simone e la gloria che egli si proponeva di 
procurare al suo popolo; lo costituirono loro capo e sommo sacerdote per 
queste sue imprese e per la giustizia e la fede che egli aveva conservate al suo 
popolo e perché aveva cercato con ogni mezzo di elevare la sua gente (1Mac 
14, 35).  
Quando poi avremo preso possesso del nostro regno, onoreremo te, il tuo 
popolo e il tempio con grandi onori, così da render chiara la vostra gloria in tutta 
la terra" (1Mac 15, 9).  
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Atenobio, l'amico del re, si recò in Gerusalemme e vide la gloria di Simone, il 
vasellame con lavori in oro e argento e il suo grande fasto, e ne rimase 
meravigliato; poi gli riferì le parole del re (1Mac 15, 32).  
Atenobio non gli rispose parola, ma tornò indispettito presso il re, al quale riferì 
quelle parole e la gloria di Simone e quanto aveva visto. Il re si adirò 
furiosamente (1Mac 15, 36).  
Allora il Signore mostrerà queste cose e si rivelerà la gloria del Signore e la 
nube, come appariva sopra Mosè, e come avvenne quando Salomone chiese 
che il luogo fosse solennemente santificato (2Mac 2, 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).  
Mi ha spogliato della mia gloria e mi ha tolto dal capo la corona (Gb 19, 9).  
La mia gloria sarà sempre nuova e il mio arco si rinforzerà nella mia mano (Gb 
29, 20).  
Ornati pure di maestà e di sublimità, rivestiti di splendore e di gloria (Gb 40, 10).  
Ma tu, Signore, sei mia difesa, tu sei mia gloria e sollevi il mio capo (Sal 3, 4).  
Eppure l'hai fatto poco meno degli angeli,di gloria e di onore lo hai coronato (Sal 
8, 6).  
I cieli narrano la gloria di Dio, e l'opera delle sue mani annunzia il firmamento 
(Sal 18, 2).  
Grande è la sua gloria per la tua salvezza, lo avvolgi di maestà e di onore (Sal 
20, 6).  
Lodate il Signore, voi che lo temete, gli dia gloria la stirpe di Giacobbe, lo tema 
tutta la stirpe di Israele (Sal 21, 24).  
Sollevate, porte, i vostri frontali, alzatevi, porte antiche, ed entri il re della gloria 
(Sal 23, 7).  
Chi è questo re della gloria? Il Signore forte e potente, il Signore potente in 
battaglia (Sal 23, 8).  
Sollevate, porte, i vostri frontali, alzatevi, porte antiche, ed entri il re della gloria 
(Sal 23, 9).  
Chi è questo re della gloria? Il Signore degli eserciti è il re della gloria (Sal 23, 
10).  
Signore, amo la casa dove dimori e il luogo dove abita la tua gloria (Sal 25, 8).  
Salmo. Di Davide. Date al Signore, figli di Dio, date al Signore gloria e potenza 
(Sal 28, 1).  
Date al Signore la gloria del suo nome, prostratevi al Signore in santi ornamenti 
(Sal 28, 2).  
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Il Signore tuona sulle acque, il Dio della gloria scatena il tuono, il Signore, 
sull'immensità delle acque (Sal 28, 3).  
Il tuono fa partorire le cerve e spoglia le foreste. Nel suo tempio tutti dicono: 
"Gloria!" (Sal 28, 9).  
Se vedi un uomo arricchirsi, non temere, se aumenta la gloria della sua casa 
(Sal 48, 17).  
Quando muore con sé non porta nulla, né scende con lui la sua gloria (Sal 48, 
18).  
… invocami nel giorno della sventura: ti salverò e tu mi darai gloria" (Sal 49, 
15).  
Innàlzati sopra il cielo, o Dio, su tutta la terra la tua gloria (Sal 56, 6).  
Innàlzati sopra il cielo, o Dio, su tutta la terra la tua gloria (Sal 56, 12).  
In Dio è la mia salvezza e la mia gloria; il mio saldo rifugio, la mia difesa è in 
Dio (Sal 61, 8).  
Così nel santuario ti ho cercato, per contemplare la tua potenza e la tua gloria 
(Sal 62, 3).  
Il giusto gioirà nel Signore e riporrà in lui la sua speranza, i retti di cuore ne 
trarranno gloria (Sal 63, 11).  
… cantate alla gloria del suo nome, date a lui splendida lode (Sal 65, 2).  
Della tua lode è piena la mia bocca, della tua gloria, tutto il giorno (Sal 70, 8).  
E benedetto il suo nome glorioso per sempre, della sua gloria sia piena tutta la 
terra. Amen, amen (Sal 71, 19).  
Mi guiderai con il tuo consiglio e poi mi accoglierai nella tua gloria (Sal 72, 24).  
L'uomo colpito dal tuo furore ti dá gloria, gli scampati dall'ira ti fanno festa (Sal 
75, 11).  
Consegnò in schiavitù la sua forza, la sua gloria in potere del nemico (Sal 77, 
61).  
Aiutaci, Dio, nostra salvezza, per la gloria del tuo nome, salvaci e perdona i 
nostri peccati per amore del tuo nome (Sal 78, 9).  
Poiché sole e scudo è il Signore Dio; il Signore concede grazia e gloria, non 
rifiuta il bene a chi cammina con rettitudine (Sal 83, 12).  
La sua salvezza è vicina a chi lo teme e la sua gloria abiterà la nostra terra (Sal 
84, 10).  
Tutti i popoli che hai creato verranno e si prostreranno davanti a te, o Signore, 
per dare gloria al tuo nome (Sal 85, 9).  
Ti loderò, Signore, Dio mio, con tutto il cuore e darò gloria al tuo nome sempre 
(Sal 85, 12).  
… esulta tutto il giorno nel tuo nome, nella tua giustizia trova la sua gloria (Sal 
88, 17).  
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Si manifesti ai tuoi servi la tua opera e la tua gloria ai loro figli (Sal 89, 16).  
In mezzo ai popoli raccontate la sua gloria, a tutte le nazioni dite i suoi prodigi 
(Sal 95, 3).  
Date al Signore, o famiglie dei popoli, date al Signore gloria e potenza (Sal 95, 
7).  
… date al Signore la gloria del suo nome. Portate offerte ed entrate nei suoi atri 
(Sal 95, 8).  
I cieli annunziano la sua giustizia e tutti i popoli contemplano la sua gloria (Sal 
96, 6).  
Siano confusi tutti gli adoratori di statue e chi si gloria dei propri idoli. Si 
prostrino a lui tutti gli dei! (Sal 96, 7).  
I popoli temeranno il nome del Signore e tutti i re della terra la tua gloria (Sal 
101, 16).  
La gloria del Signore sia per sempre; gioisca il Signore delle sue opere (Sal 
103, 31).  
… scambiarono la loro gloria con la figura di un toro che mangia fieno (Sal 105, 
20).  
Innàlzati, Dio, sopra i cieli, su tutta la terra la tua gloria (Sal 107, 6).  
Egli dona largamente ai poveri, la sua giustizia rimane per sempre, la sua 
potenza s'innalza nella gloria (Sal 111, 9).  
Su tutti i popoli eccelso è il Signore, più alta dei cieli è la sua gloria (Sal 112, 4).  
Non a noi, Signore, non a noi,ma al tuo nome dá gloria,per la tua fedeltà, per la 
tua grazia. Ma al tuo nome dá gloria, per la tua fedeltà, per la tua grazia (Sal 
114, 1).  
Alleluia. Lodate il Signore, popoli tutti, voi tutte, nazioni, dategli gloria (Sal 116, 
1).  
Canteranno le vie del Signore, perché grande è la gloria del Signore (Sal 137, 
5).  
Proclamano lo splendore della tua gloria e raccontano i tuoi prodigi (Sal 144, 5).  
Dicano la gloria del tuo regno e parlino della tua potenza (Sal 144, 11).  
… per manifestare agli uomini i tuoi prodigi e la splendida gloria del tuo regno 
(Sal 144, 12).  
… lodino il nome del Signore: perché solo il suo nome è sublime, la sua gloria 
risplende sulla terra e nei cieli (Sal 148, 13).  
Esultino i fedeli nella gloria, sorgano lieti dai loro giacigli (Sal 149, 5).  
… per eseguire su di essi il giudizio già scritto: questa è la gloria per tutti i suoi 
fedeli. Alleluia (Sal 149, 9).  
Stimala ed essa ti esalterà, sarà la tua gloria, se l'abbraccerai (Pr 4, 8).  
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Una corona di grazia porrà sul tuo capo, con un diadema di gloria ti cingerà" (Pr 
4, 9).  
Una donna graziosa ottiene gloria, ma gli uomini laboriosi acquistano ricchezza 
(Pr 11, 16).  
Un popolo numeroso è la gloria del re; la scarsità di gente è la rovina del 
principe (Pr 14, 28).  
Il timore di Dio è una scuola di sapienza, prima della gloria c'è l'umiltà (Pr 15, 
33).  
Prima della caduta il cuore dell'uomo si esalta, ma l'umiltà viene prima della 
gloria (Pr 18, 12).  
E' avvedutezza per l'uomo rimandare lo sdegno ed è sua gloria passar sopra 
alle offese (Pr 19, 11).  
E' una gloria per l'uomo astenersi dalle contese, attaccar briga è proprio degli 
stolti (Pr 20, 3).  
Chi segue la giustizia e la misericordia troverà vita e gloria (Pr 21, 21).  
E' gloria di Dio nascondere le cose, è gloria dei re investigarle (Pr 25, 2).  
E' un'emanazione della potenza di Dio, un effluvio genuino della gloria 
dell'Onnipotente, per questo nulla di contaminato in essa s'infiltra (Sap 7, 25).  
Per essa avrò gloria fra le folle e, anche se giovane, onore presso gli anziani 
(Sap 8, 10).  
Essa infatti tutto conosce e tutto comprende, e mi guiderà prudentemente nelle 
mie azioni e mi proteggerà con la sua gloria (Sap 9, 11).  
Scese con lui nella prigione, non lo abbandonò mentre era in catene, finché gli 
procurò uno scettro regale e potere sui propri avversari, smascherò come 
mendaci i suoi accusatori e gli diede una gloria eterna (Sap 10, 14).  
Il timore del Signore è gloria e vanto, gioia e corona di esultanza (Sir 1, 9).  
Dio ha visto e misurato la sapienza; ha fatto piovere la scienza e il lume 
dell'intelligenza; ha esaltato la gloria di quanti la possiedono (Sir 1, 17).  
Non vantarti del disonore di tuo padre, perché il disonore del padre non è gloria 
per te (Sir 3, 10).  
… la gloria di un uomo dipende dall'onore del padre, vergogna per i figli è una 
madre nel disonore (Sir 3, 11).  
Chi la possiede erediterà la gloria, qualunque cosa intraprenda, il Signore lo 
benedice (Sir 4, 13).  
I suoi ceppi saranno per te una protezione potente, le sue catene una veste di 
gloria (Sir 6, 29).  
Te ne rivestirai come di una veste di gloria, te ne cingerai come di una corona 
magnifica (Sir 6, 31).  
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Non invidiare la gloria del peccatore, perché non sai quale sarà la sua fine (Sir 
9, 11).  
Non ti vantare per le vesti che indossi e non insuperbirti nel giorno della gloria, 
poiché stupende sono le opere del Signore, eppure sono nascoste agli uomini 
le opere sue (Sir 11, 4).  
… da essa sarà protetto contro il caldo, egli abiterà all'ombra della sua gloria 
(Sir 14, 27).  
I loro occhi contemplarono la grandezza della sua gloria, i loro orecchi sentirono 
la magnificenza della sua voce (Sir 17, 11).  
C'è una umiliazione che viene dalla gloria e c'è chi dall'umiliazione alza la testa 
(Sir 20, 11).  
Io come una vite ho prodotto germogli graziosi e i miei fiori, frutti di gloria e 
ricchezza (Sir 24, 17).  
Se cerchi la giustizia, la raggiungerai e te ne rivestirai come di un manto di 
gloria (Sir 27, 8).  
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).  
Riempi Sion della tua maestà il tuo popolo della tua gloria (Sir 36, 13).  
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).  
Neppure i santi del Signore sono in grado di narrare tutte le sue meraviglie, ciò 
che il Signore onnipotente ha stabilito perché l'universo stesse saldo a sua 
gloria (Sir 42, 17).  
L'una conferma i meriti dell'altra, chi si sazierà nel contemplare la sua gloria? 
(Sir 42, 25).  
Orgoglio dei cieli è il limpido firmamento, spettacolo celeste in una visione di 
gloria! (Sir 43, 1).  
Bellezza del cielo la gloria degli astri, ornamento splendente nelle altezze del 
Signore (Sir 43, 9).  
Avvolge il cielo con un cerchio di gloria, l'hanno teso le mani dell'Altissimo (Sir 
43, 12).  
Il Signore ha profuso in essi la gloria, la sua grandezza è apparsa sin dall'inizio 
dei secoli (Sir 44, 2).  
Per sempre ne rimarrà la discendenza e la loro gloria non sarà offuscata (Sir 
44, 13).  
Abramo fu grande antenato di molti popoli, nessuno ci fu simile a lui nella gloria 
(Sir 44, 19).  
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Per la sua parola fece cessare i prodigi e lo glorificò davanti ai re; gli diede 
autorità sul suo popolo e gli mostrò una parte della sua gloria (Sir 45, 3).  
Stabilì con lui un'alleanza perenne e gli diede il sacerdozio tra il popolo. Lo 
onorò con splendidi ornamenti e gli fece indossare una veste di gloria (Sir 45, 
7).  
E aumentò la gloria di Aronne, gli assegnò un patrimonio, gli riservò le primizie 
dei frutti, dandogli innanzi tutto pane in abbondanza (Sir 45, 20).  
Pincas, figlio di Eleazaro, fu il terzo nella gloria per il suo zelo nel timore del 
Signore per la sua fermezza quando il popolo si ribellò, egli infatti intervenne 
con generoso coraggio e placò Dio in favore di Israele (Sir 45, 23).  
Vi infonda Dio sapienza nel cuore per governare il popolo con giustizia, perché 
non scompaiano le virtù dei padri e la loro gloria nelle varie generazioni (Sir 45, 
26).  
Così l'esaltarono per i suoi diecimila, lo lodarono nei canti del Signore e gli 
offrirono un diadema di gloria (Sir 47, 6).  
Il Signore gli perdonò i suoi peccati, innalzò la sua potenza per sempre, gli 
concesse un'alleanza regale e un trono di gloria in Israele (Sir 47, 11).  
Così deturpasti la tua gloria e profanasti la tua discendenza, sì da attirare l'ira 
divina sui tuoi figli e sofferenze con la tua follia (Sir 47, 20).  
Lasciarono infatti la loro potenza ad altri, la loro gloria a una nazione straniera 
(Sir 49, 5).  
Ezechiele contemplò una visione di gloria, che Dio gli mostrò sul carro dei 
cherubini (Sir 49, 8).  
Così anche Giosuè figlio di Iozedèk; essi nei loro giorni riedificarono il tempio ed 
elevarono al Signore un tempio santo, destinato a una gloria eterna (Sir 49, 12).  
… come il sole sfolgorante sul tempio dell'Altissimo, come l'arcobaleno 
splendente fra nubi di gloria (Sir 50, 7).  
Quando indossava i paramenti solenni, quando si rivestiva con gli ornamenti più 
belli, salendo i gradini del santo altare dei sacrifici, riempiva di gloria l'intero 
santuario (Sir 50, 11).  
… mentre tutti i figli di Aronne nella loro gloria, con le offerte del Signore nelle 
mani, stavano davanti a tutta l'assemblea di Israele (Sir 50, 13).  
Con essa feci progresso; renderò gloria a chi mi ha concesso la sapienza (Sir 
51, 17).  
In quel giorno, il germoglio del Signore crescerà in onore e gloria e il frutto della 
terra sarà a magnificenza e ornamento per gli scampati di Israele (Is 4, 2).  
… 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).  
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Proclamavano l'uno all'altro: "Santo, santo, santo è il Signore degli eserciti. 
Tutta la terra è piena della sua gloria" (Is 6, 3).  
Quando il Signore avrà terminato tutta l'opera sua sul monte Sion e a 
Gerusalemme, punirà l'operato orgoglioso della mente del re di Assiria e ciò di 
cui si gloria l'alterigia dei suoi occhi (Is 10, 12).  
Perciò il Signore, Dio degli eserciti, manderà una peste contro le sue più valide 
milizie; sotto ciò che è sua gloria arderà un bruciore come bruciore di fuoco (Is 
10, 16).  
Ma ora il Signore dice: "In tre anni, come gli anni di un salariato, sarà 
deprezzata la gloria di Moab con tutta la sua numerosa popolazione. Ne rimarrà 
solo un resto, piccolo e impotente" (Is 16, 14).  
A Efraim sarà tolta la cittadella, a Damasco la sovranità. Al resto degli Aramei 
toccherà la stessa sorte della gloria degli Israeliti, oracolo del Signore degli 
eserciti (Is 17, 3).  
In quel giorno verrà ridotta la gloria di Giacobbe e la pinguedine delle sue 
membra dimagrirà (Is 17, 4).  
Lo conficcherò come un paletto in luogo solido e sarà un trono di gloria per la 
casa di suo padre (Is 22, 23).  
A lui attaccheranno ogni gloria della casa di suo padre: discendenti e nipoti, 
ogni vaso anche piccolo, dalle tazze alle anfore" (Is 22, 24).  
Dagli angoli estremi della terra abbiamo udito il canto: Gloria al giusto". Ma io 
dico: "Guai a me! Guai a me! Ohimè!". I perfidi agiscono perfidamente, i perfidi 
operano con perfidia (Is 24, 16).  
In quel giorno sarà il Signore degli eserciti una corona di gloria, uno splendido 
diadema per il resto del suo popolo (Is 28, 5).  
Come fiore di narciso fiorisca; sì, canti con gioia e con giubilo. Le è data la 
gloria del Libano, lo splendore del Carmelo e di Saròn. Essi vedranno la gloria 
del Signore, la magnificenza del nostro Dio (Is 35, 2).  
Allora si rivelerà la gloria del Signore e ogni uomo la vedrà, poiché la bocca del 
Signore ha parlato" (Is 40, 5).  
Una voce dice: "Grida" e io rispondo: "Che dovrò gridare?". Ogni uomo è come 
l'erba e tutta la sua gloria è come un fiore del campo (Is 40, 6).  
Io sono il Signore: questo è il mio nome; non cederò la mia gloria ad altri, é il 
mio onore agli idoli (Is 42, 8).  
Diano gloria al Signore e il suo onore divulghino nelle isole (Is 42, 12).  
… quelli che portano il mio nome e che per la mia gloria ho creato e formato e 
anche compiuto" (Is 43, 7).  
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).  
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Faccio avvicinare la mia giustizia: non è lontana; la mia salvezza non tarderà. Io 
dispenserò in Sion la salvezza a Israele, oggetto della mia gloria (Is 46, 13).  
Per riguardo a me, per riguardo a me lo faccio; come potrei lasciar profanare il 
mio nome? Non cederò ad altri la mia gloria (Is 48, 11).  
Mi ha detto: "Mio servo tu sei, Israele, sul quale manifesterò la mia gloria" (Is 
49, 3).  
Invece di spine cresceranno cipressi, invece di ortiche cresceranno mirti; ciò 
sarà a gloria del Signore, un segno eterno che non scomparirà (Is 55, 13).  
Allora la tua luce sorgerà come l'aurora, la tua ferita si rimarginerà presto. 
Davanti a te camminerà la tua giustizia, la gloria del Signore ti seguirà (Is 58, 8).  
In occidente vedranno il nome del Signore e in oriente la sua gloria, perché egli 
verrà come un fiume irruente, sospinto dal vento del Signore (Is 59, 19).  
Alzati, rivestiti di luce, perché viene la tua luce, la gloria del Signore brilla sopra 
di te (Is 60, 1).  
Poiché, ecco, le tenebre ricoprono la terra, nebbia fitta avvolge le nazioni; ma 
su di te risplende il Signore, la sua gloria appare su di te (Is 60, 2).  
Tutti i greggi di Kedàr si raduneranno da te, i montoni dei Nabatei saranno a tuo 
servizio, saliranno come offerta gradita sul mio altare; renderò splendido il 
tempio della mia gloria (Is 60, 7).  
La gloria del Libano verrà a te, cipressi, olmi e abeti insieme, per abbellire il 
luogo del mio santuario, per glorificare il luogo dove poggio i miei piedi (Is 60, 
13).  
Non si sentirà più parlare di prepotenza nel tuo paese, di devastazione e di 
distruzione entro i tuoi confini. Tu chiamerai salvezza le tue mura e gloria le tue 
porte (Is 60, 18).  
Il tuo popolo sarà tutto di giusti, per sempre avranno in possesso la terra, 
germogli delle piantagioni del Signore, lavoro delle sue mani per mostrare la 
sua gloria (Is 60, 21).  
… 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).  
Allora i popoli vedranno la tua giustizia, tutti i re la tua gloria; ti si chiamerà con 
un nome nuovo che la bocca del Signore indicherà (Is 62, 2).  
Ascoltate la parola del Signore, voi che venerate la sua parola. Hanno detto i 
vostri fratelli che vi odiano, che vi respingono a causa del mio nome: "Mostri il 
Signore la sua gloria, e voi fateci vedere la vostra gioia!". Ma essi saranno 
confusi (Is 66, 5).  
Io porrò in essi un segno e manderò i loro superstiti alle genti di Tarsis, Put, 
Lud, Mesech, Ros, Tubal e di Grecia, ai lidi lontani che non hanno udito parlare 
di me e non hanno visto la mia gloria; essi annunzieranno la mia gloria alle 
nazioni (Is 66, 19).  
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Ha mai un popolo cambiato dèi? Eppure quelli non sono dèi! Ma il mio popolo 
ha cambiato colui che è la sua gloria con un essere inutile e vano (Ger 2, 11).  
"Dice il Signore: In questo modo ridurrò in marciume la grande gloria di Giuda e 
di Gerusalemme (Ger 13, 9).  
Poiché, come questa cintura aderisce ai fianchi di un uomo, così io volli che 
aderisse a me tutta la casa di Israele e tutta la casa di Giuda - parola del 
Signore - perché fossero mio popolo, mia fama, mia lode e mia gloria, ma non 
mi ascoltarono (Ger 13, 11).  
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).  
Ma per il tuo nome non abbandonarci, non render spregevole il trono della tua 
gloria. Ricordati! Non rompere la tua alleanza con noi (Ger 14, 21).  
Trono di gloria, eccelso fin dal principio, è il luogo del nostro santuario! (Ger 17, 
12).  
Ciò sarà per me titolo di gioia, di lode e di gloria tra tutti i popoli della terra, 
quando sapranno tutto il bene che io faccio loro e temeranno e tremeranno per 
tutto il bene e per tutta la pace che concederò loro (Ger 33, 9).  
Scendi dalla tua gloria, siedi sull'arido suolo, o popolo che abiti a Dibon; poiché 
il devastatore di Moab è salito contro di te, egli ha distrutto le tue fortezze (Ger 
48, 18).  
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).  
E dico: "E' scomparsa la mia gloria, la speranza che mi veniva dal Signore" 
(Lam 3, 18).  
… apri, Signore, gli occhi e osserva: non i morti che sono negli inferi, il cui 
spirito se n'è andato dalle loro viscere, danno gloria e giustizia al Signore (Bar 
2, 17).  
… ma chi geme sotto il peso, chi se ne va curvo e spossato, chi ha gli occhi 
languenti, chi è affamato, questi sono coloro che ti rendono gloria e giustizia, 
Signore (Bar 2, 18).  
Non dare ad altri la tua gloria, né i tuoi privilegi a gente straniera (Bar 4, 3).  
Come ora le città vicine di Sion hanno visto la vostra schiavitù, così vedranno 
ben presto la vostra salvezza da parte del vostro Dio; essa verrà a voi con 
grande gloria e splendore dell'Eterno (Bar 4, 24).  
Ecco, ritornano i figli che hai visti partire, ritornano insieme riuniti dall'oriente 
all'occidente, alla parola del Santo, esultanti per la gloria di Dio (Bar 4, 37).  
Deponi, o Gerusalemme, la veste del lutto e dell'afflizione, rivèstiti dello 
splendore della gloria che ti viene da Dio per sempre (Bar 5, 1).  
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Avvolgiti nel manto della giustizia di Dio, metti sul capo il diadema di gloria 
dell'Eterno (Bar 5, 2).  
Sarai chiamata da Dio per sempre: Pace della giustizia e gloria della pietà (Bar 
5, 4).  
Poiché Dio ha stabilito di spianare ogni alta montagna e le rupi secolari, di 
colmare le valli e spianare la terra perché Israele proceda sicuro sotto la gloria 
di Dio (Bar 5, 7).  
Perché Dio ricondurrà Israele con gioia alla luce della sua gloria, con la 
misericordia e la giustizia che vengono da lui (Bar 5, 9).  
… 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).  
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).  
Mi alzai e andai nella valle; ed ecco la gloria del Signore era là, simile alla gloria 
che avevo vista sul canale Chebàr, e caddi con la faccia a terra (Ez 3, 23).  
Ed ecco là era la gloria del Dio d'Israele, simile a quella che avevo visto nella 
valle (Ez 8, 4).  
La gloria del Dio di Israele, dal cherubino sul quale si posava si alzò verso la 
soglia del tempio e chiamò l'uomo vestito di lino che aveva al fianco la borsa da 
scriba (Ez 9, 3).  
La gloria del Signore si alzò sopra il cherubino verso la soglia del tempio e il 
tempio fu riempito dalla nube e il cortile fu pieno dello splendore della gloria del 
Signore (Ez 10, 4).  
La gloria del Signore uscì dalla soglia del tempio e si fermò sui cherubini (Ez 
10, 18).  
I cherubini spiegarono le ali e si sollevarono da terra sotto i miei occhi; anche le 
ruote si alzarono con loro e si fermarono all'ingresso della porta orientale del 
tempio, mentre la gloria del Dio d'Israele era in alto su di loro (Ez 10, 19).  
I cherubini allora alzarono le ali e le ruote si mossero insieme con loro mentre la 
gloria del Dio d'Israele era in alto su di loro (Ez 11, 22).  
Quindi dal centro della città la gloria del Signore si alzò e andò a fermarsi sul 
monte che è ad oriente della città (Ez 11, 23).  
La tua fama si diffuse fra le genti per la tua bellezza, che era perfetta, per la 
gloria che io avevo posta in te, parola del Signore Dio (Ez 16, 14).  
Si udiva lo strepito di una moltitudine festante di uomini venuti dal deserto, i 
quali avevano messo braccialetti ai polsi e una corona di gloria sul loro capo 
(Ez 23, 42).  
Tu, figlio dell'uomo, il giorno in cui toglierò loro la loro fortezza, la gioia della loro 
gloria, l'amore dei loro occhi, la brama delle loro anime, i loro figli e le loro figlie 
(Ez 24, 25).  
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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).  
A chi credi di essere simile per gloria e per grandezza fra gli alberi dell'Eden? 
Anche tu sarai precipitato insieme con gli alberi dell'Eden nella regione 
sotterranea; giacerai fra i non circoncisi insieme con i trafitti di spada. Tale sarà 
il faraone e tutta la sua moltitudine". Parola del Signore Dio (Ez 31, 18).  
Lì seppellirà tutto il popolo del paese e sarà per loro glorioso il giorno in cui 
manifesterò la mia gloria. Parola del Signore Dio (Ez 39, 13).  
Fra le genti manifesterò la mia gloria e tutte le genti vedranno la giustizia che 
avrò fatta e la mano che avrò posta su di voi (Ez 39, 21).  
… ed ecco che la gloria del Dio d'Israele giungeva dalla via orientale e il suo 
rumore era come il rumore delle grandi acque e la terra risplendeva della sua 
gloria (Ez 43, 2).  
La gloria del Signore entrò nel tempio per la porta che guarda a oriente (Ez 43, 
4).  
Lo spirito mi prese e mi condusse nell'atrio interno: ecco, la gloria del Signore 
riempiva il tempio (Ez 43, 5).  
Poi mi condusse per la porta settentrionale, davanti al tempio. Guardai ed ecco 
la gloria del Signore riempiva il tempio. Caddi con la faccia a terra (Ez 44, 4).  
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 illustrato la 
richiesta del re" (Dn 2, 23).  
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 (Dn 2, 37).  
Salvaci con i tuoi prodigi, dá gloria, Signore, al tuo nome (Dn 3, 43).  
"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 (Dn 3, 52).  
Benedetto sei tu nel tuo tempio santo glorioso, degno di lode e di gloria nei 
secoli (Dn 3, 53).  
Benedetto sei tu nel trono del tuo regno, degno di lode e di gloria nei secoli (Dn 
3, 54).  
Benedetto sei tu che penetri con lo sguardo gli abissi e siedi sui cherubini, 
degno di lode e di gloria nei secoli (Dn 3, 55).  
Benedetto sei tu nel firmamento del cielo, degno di lode e di gloria nei secoli 
(Dn 3, 56).  
… il re prese a dire: "Non è questa la grande Babilonia che io ho costruito come 
reggia per la gloria della mia maestà, con la forza della mia potenza?" (Dn 4, 
27).  
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In quel tempo tornò in me la conoscenza e con la gloria del regno mi fu 
restituita la mia maestà e il mio splendore: i miei ministri e i miei prìncipi mi 
ricercarono e io fui ristabilito nel mio regno e mi fu concesso un potere anche 
più grande (Dn 4, 33).  
O re, il Dio altissimo aveva dato a Nabucodònosor tuo padre regno, grandezza, 
gloria e magnificenza (Dn 5, 18).  
Ma, quando il suo cuore si insuperbì e il suo spirito si ostinò nell'alterigia, fu 
deposto dal trono e gli fu tolta la sua gloria (Dn 5, 20).  
… che gli diede potere, gloria e regno; tutti i popoli, nazioni e lingue lo 
servivano; il suo potere è un potere eterno, che non tramonta mai, e il suo 
regno è tale che non sarà mai distrutto (Dn 7, 14).  
Tutti hanno peccato contro di me; cambierò la loro gloria in vituperio (Os 4, 7).  
… si accompagna ai beoni; si son dati alla prostituzione, han preferito il 
disonore alla loro gloria (Os 4, 18).  
La gloria di Efraim volerà via come un uccello, non più nascite, né gravidanze, 
né concepimenti (Os 9, 11).  
Gli abitanti di Samaria trepidano per il vitello di Bet-Aven, ne fa lutto il suo 
popolo e i suoi sacerdoti ne fanno lamento, perchè la sua gloria sta per 
andarsene (Os 10, 5).  
Ti farò ancora giungere un conquistatore, o abitante di Maresa, egli giungerà 
fino a Adullam, gloria d'Israele (Mi 1, 15).  
Poiché, come le acque colmano il mare, così la terra dovrà riempirsi di 
conoscenza della gloria del Signore (Ab 2, 14).  
Ti sei saziato di vergogna, non di gloria. Bevi, e ti colga il capogiro. Si riverserà 
su di te il calice della destra del Signore e la vergogna sopra il tuo onore (Ab 2, 
16).  
Salite sul monte, portate legname, ricostruite la mia casa. In essa mi 
compiacerò e manifesterò la mia gloria - dice il Signore – (Ag 1, 8).  
Scuoterò tutte le nazioni e affluiranno le ricchezze di tutte le genti e io riempirò 
questa casa della mia gloria, dice il Signore degli eserciti (Ag 2, 7).  
La gloria futura di questa casa sarà più grande di quella di una volta, dice il 
Signore degli eserciti; in questo luogo porrò la pace - oracolo del Signore degli 
eserciti -. (Ag 2, 9).  
Io stesso - parola del Signore - le farò da muro di fuoco all'intorno e sarò una 
gloria in mezzo ad essa (Zc 2, 9).  
Sì, egli ricostruirà il tempio del Signore, egli riceverà la gloria, egli siederà da 
sovrano sul suo trono. Un sacerdote sarà alla sua destra e fra i due regnerà 
una pace perfetta (Zc 6, 13).  
Si ode il lamento dei pastori, perché la loro gloria è distrutta! Si ode il ruggito dei 
leoncelli, perché è devastata la magnificenza del Giordano! (Zc 11, 3).  
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Il Signore salverà in primo luogo le tende di Giuda; perché la gloria della casa di 
Davide e la gloria degli abitanti di Gerusalemme non cresca più di quella di 
Giuda (Zc 12, 7).  
Se non mi ascolterete e non vi prenderete a cuore di dar gloria al mio nome, 
dice il Signore degli Eserciti, manderò su di voi la maledizione e cambierò in 
maledizione le vostre benedizioni. Anzi le ho già maledette, perché nessuno tra 
di voi se la prende a cuore (Ml 2, 2).  
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).  
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).  
Eppure io vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, vestiva come 
uno di loro (Mt 6, 29).  
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).  
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).  
E Gesù disse loro: "In verità vi dico: voi che mi avete seguito, nella nuova 
creazione, quando il Figlio dell'uomo sarà seduto sul trono della sua gloria, 
siederete anche voi su dodici troni a giudicare le dodici tribù di Israele (Mt 19, 
28).  
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).  
Quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria con tutti i suoi angeli, si siederà 
sul trono della sua gloria (Mt 25, 31).  
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).  
"Concedici di sedere nella tua gloria uno alla tua destra e uno alla tua sinistra" 
(Mc 10, 37).  
Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire sulle nubi con grande potenza e gloria 
(Mc 13, 26).  
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).  
"Gloria a Dio nel più alto dei cieli  pace in terra agli uomini che egli ama" (Lc 2, 
14).  
… luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele" (Lc 2, 32).  
"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).  
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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).  
… apparsi nella loro gloria, e parlavano della sua dipartita che avrebbe portato 
a compimento a Gerusalemme (Lc 9, 31).  
Pietro e i suoi compagni erano oppressi dal sonno; tuttavia restarono svegli e 
videro la sua gloria e i due uomini che stavano con lui (Lc 9, 32).  
Guardate i gigli, come crescono: non filano, non tessono: eppure io vi dico che 
neanche Salomone, con tutta la sua gloria, vestiva come uno di loro (Lc 12, 27).  
Non si è trovato chi tornasse a render gloria a Dio, all'infuori di questo 
straniero?". E gli disse (Lc 17, 18).  
" Benedetto colui che viene, il re, nel nome del Signore. Pace in cielo e gloria 
nel più alto dei cieli!" (Lc 19, 38).  
Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire su una nube con potenza e gloria 
grande (Lc 21, 27).  
Non bisognava che il Cristo sopportasse queste sofferenze per entrare nella 
sua gloria?" (Lc 24, 26).  
E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi; e noi vedemmo la 
sua gloria, gloria come di unigenito dal Padre, pieno di grazia e di verità (Gv 1, 
14).  
Così Gesù diede inizio ai suoi miracoli in Cana di Galilea, manifestò la sua 
gloria e i suoi discepoli credettero in lui (Gv 2, 11).  
Io non ricevo gloria dagli uomini (Gv 5, 41).  
E come potete credere, voi che prendete gloria gli uni dagli altri, e non cercate 
la gloria che viene da Dio solo? (Gv 5, 44).  
Chi parla da se stesso, cerca la propria gloria; ma chi cerca la gloria di colui che 
l'ha mandato è veritiero, e in lui non c'è ingiustizia (Gv 7, 18).  
Io non cerco la mia gloria; vi è chi la cerca e giudica (Gv 8, 50).  
Rispose Gesù: "Se io glorificassi me stesso, la mia gloria non sarebbe nulla; chi 
mi glorifica è il Padre mio, del quale voi dite: "E' nostro Dio!" (Gv 8, 54).  
Allora chiamarono di nuovo l'uomo che era stato cieco e gli dissero: "Da’ gloria 
a Dio! Noi sappiamo che quest'uomo è un peccatore" (Gv 9, 24).  
All'udire questo, Gesù disse: "Questa malattia non è per la morte, ma per la 
gloria di Dio, perché per essa il Figlio di Dio venga glorificato" (Gv 11, 4). 
Le disse Gesù: "Non ti ho detto che, se credi, vedrai la gloria di Dio?" (Gv 11, 
40).  
Questo disse Isaia quando vide la sua gloria e parlò di lui (Gv 12, 41).  
… amavano infatti la gloria degli uomini più della gloria di Dio (Gv 12, 43).  
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E ora, Padre, glorificami davanti a te, con quella gloria che avevo presso di te 
prima che il mondo fosse (Gv 17, 5).  
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).  
Ed egli rispose: "Fratelli e padri, ascoltate: il Dio della gloria apparve al nostro 
padre Abramo quando era ancora in Mesopotamia, prima che egli si stabilisse 
in Carran (At 7, 2).  
Ma Stefano, pieno di Spirito Santo, fissando gli occhi al cielo, vide la gloria di 
Dio e Gesù che stava alla sua destra (At 7, 55).  
Ma improvvisamente un angelo del Signore lo colpì, perché non aveva dato 
gloria a Dio; e roso, dai vermi, spirò (At 12, 23).  
Quand'ebbero ascoltato, essi davano gloria a Dio; quindi dissero a Paolo: "Tu 
vedi, o fratello, quante migliaia di Giudei sono venuti alla fede e tutti sono 
gelosamente attaccati alla legge (At 21, 20).  
Per mezzo di lui abbiamo ricevuto la grazia dell'apostolato per ottenere 
l'obbedienza alla fede da parte di tutte le genti, a gloria del suo nome (Rm 1, 5).  
… 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).  
… e hanno cambiato la gloria dell'incorruttibile Dio con l'immagine e la figura 
dell'uomo corruttibile, di uccelli, di quadrupedi e di rettili (Rm 1, 23).  
… la vita eterna a coloro che perseverando nelle opere di bene cercano gloria, 
onore e incorruttibilità (Rm 2, 7).  
… gloria invece, onore e pace per chi opera il bene, per il Giudeo prima e poi 
per il Greco (Rm 2, 10). 
… ma Giudeo è colui che lo è interiormente e la circoncisione è quella del 
cuore, nello spirito e non nella lettera; la sua gloria non viene dagli uomini ma 
da Dio (Rm 2, 29). 
Ma se per la mia menzogna la verità di Dio risplende per sua gloria, perché 
dunque sono ancora giudicato come peccatore? (Rm 3, 7).  
… tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio (Rm 3, 23).  
Per la promessa di Dio non esitò con incredulità, ma si rafforzò nella fede e 
diede gloria a Dio (Rm 4, 20).  
… per suo mezzo abbiamo anche ottenuto, mediante la fede, di accedere a 
questa grazia nella quale ci troviamo e ci vantiamo nella speranza della gloria di 
Dio (Rm 5, 2).  
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Per mezzo del battesimo siamo dunque stati sepolti insieme a lui nella morte, 
perché come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo della gloria del Padre, 
così anche noi possiamo camminare in una vita nuova (Rm 6, 4).  
E se siamo figli, siamo anche eredi: eredi di Dio, coeredi di Cristo, se 
veramente partecipiamo alle sue sofferenze per partecipare anche alla sua 
gloria (Rm 8, 17).  
Io ritengo, infatti, che le sofferenze del momento presente non sono 
paragonabili alla gloria futura che dovrà essere rivelata in noi (Rm 8, 18).  
… di essere lei pure liberata dalla schiavitù della corruzione, per entrare nella 
libertà della gloria dei figli di Dio (Rm 8, 21).  
Essi sono Israeliti e possiedono l'adozione a figli, la gloria, le alleanze, la 
legislazione, il culto, le promesse (Rm 9, 4).  
… e questo per far conoscere la ricchezza della sua gloria verso vasi di 
misericordia, da lui predisposti alla gloria (Rm 9, 23).  
Poiché da lui, grazie a lui e per lui sono tutte le cose. A lui la gloria nei secoli. 
Amen (Rm 11, 36).  
… poiché sta scritto: Come è vero che io vivo, dice il Signore, ogni ginocchio si 
piegherà davanti a me e ogni lingua renderà gloria a Dio (Rm 14, 11).  
… perché con un solo animo e una voce sola rendiate gloria a Dio, Padre del 
Signore nostro Gesù Cristo (Rm 15, 6).  
Accoglietevi perciò gli uni gli altri come Cristo accolse voi, per la gloria di Dio 
(Rm 15, 7).  
… a Dio che solo è sapiente, per mezzo di Gesù Cristo, la gloria nei secoli dei 
secoli. Amen (Rm 16, 27).  
… parliamo di una sapienza divina, misteriosa, che è rimasta nascosta, e che 
Dio ha preordinato prima dei secoli per la nostra gloria (1Cor 2, 7).  
Nessuno dei dominatori di questo mondo ha potuto conoscerla; se l'avessero 
conosciuta, non avrebbero crocifisso il Signore della gloria (1Cor 2, 8).  
Quindi nessuno ponga la sua gloria negli uomini, perché tutto è vostro (1Cor 3, 
21).  
Sia dunque che mangiate sia che beviate, sia che facciate qualsiasi altra cosa, 
fate tutto per la gloria di Dio (1Cor 10, 31).  
L'uomo non deve coprirsi il capo, poiché egli è immagine e gloria di Dio; la 
donna invece è gloria dell'uomo (1Cor 11, 7).  
… mentre è una gloria per la donna lasciarseli crescere? La chioma le è stata 
data a guisa di velo (1Cor 11, 15). 
E in realtà tutte le promesse di Dio in lui sono divenute "sì". Per questo sempre 
attraverso lui sale a Dio il nostro "Amen" per la sua gloria (2Cor 1, 20).  
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Se il ministero della morte, inciso in lettere su pietre, fu circonfuso di gloria, al 
punto che i figli d'Israele non potevano fissare il volto di Mosè a causa dello 
splendore pure effimero del suo volto (2Cor 3, 7).  
Se già il ministero della condanna fu glorioso, molto di più abbonda di gloria il 
ministero della giustizia (2Cor 3, 9).  
Anzi sotto quest'aspetto, quello che era glorioso non lo è più a confronto della 
sovraeminente gloria della Nuova Alleanza (2Cor 3, 10).  
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 Dio che disse: Rifulga la luce dalle tenebre, rifulse nei nostri cuori, per far 
risplendere la conoscenza della gloria divina che rifulge sul volto di Cristo (2Cor 
4, 6).  
Tutto infatti è per voi, perché la grazia, ancora più abbondante ad opera di un 
maggior numero, moltiplichi l'inno di lode alla gloria di Dio (2Cor 4, 15).  
Infatti il momentaneo, leggero peso della nostra tribolazione, ci procura una 
quantità smisurata ed eterna di gloria (2Cor 4, 17).  
… nella gloria e nel disonore, nella cattiva e nella buona fama. Siamo ritenuti 
impostori, eppure siamo veritieri (2Cor 6, 8).  
… egli è stato designato dalle Chiese come nostro compagno in quest'opera di 
carità, alla quale ci dedichiamo per la gloria del Signore, e per dimostrare anche 
l'impulso del nostro cuore (2Cor 8, 19).  
Quanto a Tito, egli è mio compagno e collaboratore presso di voi; quanto ai 
nostri fratelli, essi sono delegati delle Chiese e gloria di Cristo (2Cor 8, 23).  
… al quale sia gloria nei secoli dei secoli. Amen (Gal 1, 5).  
… 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).  
… perché noi fossimo a lode della sua gloria, noi, che per primi abbiamo 
sperato in Cristo (Ef 1, 12).  
… il quale è caparra della nostra eredità, in attesa della completa redenzione di 
coloro che Dio si è acquistato, a lode della sua gloria (Ef 1, 14).  
… 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).  
Possa egli davvero illuminare gli occhi della vostra mente per farvi comprendere 
a quale speranza vi ha chiamati, quale tesoro di gloria racchiude la sua eredità 
fra i santi (Ef 1, 18).  
Vi prego quindi di non perdervi d'animo per le mie tribolazioni per voi; sono 
gloria vostra (Ef 3, 13).  
… perché vi conceda, secondo la ricchezza della sua gloria, di essere 
potentemente rafforzati dal suo Spirito nell'uomo interiore (Ef 3, 16).  
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… a lui la gloria nella Chiesa e in Cristo Gesù per tutte le generazioni, nei secoli 
dei secoli! Amen (Ef 3, 21).  
… ricolmi di quei frutti di giustizia che si ottengono per mezzo di Gesù Cristo, a 
gloria e lode di Dio (Fil 1, 11).  
… e ogni lingua proclami che Gesù Cristo è il Signore, a gloria di Dio Padre (Fil 
2, 11).  
Al Dio e Padre nostro sia gloria nei secoli dei secoli. Amen (Fil 4, 20).  
… ai quali Dio volle far conoscere la gloriosa ricchezza di questo mistero in 
mezzo ai pagani, cioè Cristo in voi, speranza della gloria (Col 1, 27).  
Quando si manifesterà Cristo, la vostra vita, allora anche voi sarete manifestati 
con lui nella gloria (Col 3, 4).  
E neppure abbiamo cercato la gloria umana, né da voi né da altri (1Ts 2, 6).  
… incoraggiandovi e scongiurandovi a comportarvi in maniera degna di Dio, 
che vi chiama al suo regno e alla sua gloria (1Ts 2, 12).  
Siete voi la nostra gloria e la nostra gioia (1Ts 2, 20).  
Costoro saranno castigati con una rovina eterna, lontano dalla faccia del 
Signore e dalla gloria della sua potenza (2Ts 1, 9).  
… chiamandovi a questo con il nostro vangelo, per il possesso della gloria del 
Signore nostro Gesù Cristo (2Ts 2, 14).  
… secondo il vangelo della gloria del beato Dio che mi è stato affidato (1Tm 1, 
11).  
Al Re dei secoli incorruttibile, invisibile e unico Dio, onore e gloria nei secoli dei 
secoli. Amen (1Tm 1, 17). 
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).  
Perciò sopporto ogni cosa per gli eletti, perché anch'essi raggiungano la 
salvezza che è in Cristo Gesù, insieme alla gloria eterna (2Tm 2, 10).  
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).  
… nell'attesa della beata speranza e della manifestazione della gloria del nostro 
grande Dio e salvatore Gesù Cristo (Tt 2, 13).  
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).  
Di poco l'hai fatto inferiore agli angeli, di gloria e di onore l'hai coronato (Eb 2, 
7).  
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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).  
Ed era ben giusto che colui, per il quale e del quale sono tutte le cose, volendo 
portare molti figli alla gloria, rendesse perfetto mediante la sofferenza il capo 
che guida alla salvezza (Eb 2, 10).  
Ma in confronto a Mosè, egli è stato giudicato degno di una gloria maggiore, 
quanto di un maggiore onore gode il costruttore in confronto alla casa stessa 
(Eb 3, 3).  
Nello stesso modo Cristo non si attribuì la gloria di sommo sacerdote, ma gliela 
conferì colui che gli disse: Mio figlio sei tu, oggi ti ho generato (Eb 5, 5).  
E sopra l'arca stavano i cherubini della gloria, che sosteneva l'ombra sopra il 
luogo dell'espiazione. Di tutte queste cose non è necessario ora parlare nei 
particolari (Eb 9, 5).  
… vi renda perfetti in ogni bene, perché possiate compiere la sua volontà, 
operando in voi ciò che è gradito a lui per mezzo di Gesù Cristo, al quale sia 
gloria nei secoli dei secoli. Amen (Eb 13, 21).  
Fratelli miei, non mescolate a favoritismi personali la vostra fede nel Signore 
nostro Gesù Cristo, Signore della gloria (Gc 2, 1).  
… perché il valore della vostra fede, molto più preziosa dell'oro, che, pur 
destinato a perire, tuttavia si prova col fuoco, torni a vostra lode, gloria e onore 
nella manifestazione di Gesù Cristo (1Pt 1, 7).  
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).  
… che gloria sarebbe infatti sopportare il castigo se avete mancato? Ma se 
facendo il bene sopporterete con pazienza la sofferenza, ciò sarà gradito 
davanti a Dio (1Pt 2, 20).  
Chi parla, lo faccia come con parole di Dio; chi esercita un ufficio, lo compia con 
l'energia ricevuta da Dio, perché in tutto venga glorificato Dio per mezzo di 
Gesù Cristo, al quale appartiene la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. 
Amen! (1Pt 4, 11).  
Ma nella misura in cui partecipate alle sofferenze di Cristo, rallegratevi, perché 
anche nella rivelazione della sua gloria possiate rallegrarvi ed esultare (1Pt 4, 
13).  
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).  
Esorto gli anziani che sono tra voi, quale anziano come loro, testimone delle 
sofferenze di Cristo e partecipe della gloria che deve manifestarsi (1Pt 5, 1).  
E quando apparirà il pastore supremo, riceverete la corona della gloria che non 
appassisce (1Pt 5, 4).  
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E il Dio di ogni grazia, il quale vi ha chiamati alla sua gloria eterna in Cristo, egli 
stesso vi ristabilirà, dopo una breve sofferenza vi confermerà e vi renderà forti e 
saldi (1Pt 5, 10).  
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).  
Egli ricevette infatti onore e gloria da Dio Padre quando dalla maestosa gloria 
gli fu rivolta questa voce: "Questi è il Figlio mio prediletto, nel quale mi sono 
compiaciuto" (2Pt 1, 17).  
… ma crescete nella grazia e nella conoscenza del Signore nostro e salvatore 
Gesù Cristo. A lui la gloria, ora e nel giorno dell'eternità. Amen! (2Pt 3, 18).  
A colui che può preservarvi da ogni caduta e farvi comparire davanti alla sua 
gloria senza difetti e nella letizia (Gd 1, 24).  
… all'unico Dio, nostro salvatore, per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore, 
gloria, maestà, forza e potenza prima di ogni tempo, ora e sempre. Amen! (Gd 
1, 25).  
… che ha fatto di noi un regno di sacerdoti per il suo Dio e Padre, a lui la gloria 
e la potenza nei secoli dei secoli. Amen (Ap 1, 6).  
E ogni volta che questi esseri viventi rendevano gloria, onore e grazie a Colui 
che è seduto sul trono e che vive nei secoli dei secoli (Ap 4, 9).  
"Tu sei degno, o Signore e Dio nostro, di ricevere la gloria, l'onore e la potenza, 
perché tu hai creato tutte le cose, e per la tua volontà furono create e 
sussistono" (Ap 4, 11).  
… e dicevano a gran voce: «L'Agnello che fu immolato è degno di ricevere 
potenza e ricchezza, sapienza e forza, onore, gloria e benedizione» (Ap 5, 12).  
Tutte le creature del cielo e della terra, sotto la terra e nel mare e tutte le cose 
ivi contenute, udii che dicevano: «A Colui che siede sul trono e all'Agnello lode, 
onore, gloria e potenza, nei secoli dei secoli» (Ap 5, 13).  
"Amen! Lode, gloria, sapienza, azione di grazie, onore, potenza e forza al 
nostro Dio nei secoli dei secoli. Amen" (Ap 7, 12).  
In quello stesso momento ci fu un grande terremoto che fece crollare un decimo 
della città: perirono in quel terremoto settemila persone; i superstiti presi da 
terrore davano gloria al Dio del cielo (Ap 11, 13).  
Egli gridava 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" (Ap 14, 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). 
Tutto ciò che ha speso per la sua gloria e il suo lusso, restituiteglielo in tanto 
tormento e afflizione. Poiché diceva in cuor suo: Io seggo regina, vedova non 
sono e lutto non vedrò (Ap 18, 7).  
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Dopo ciò, udii come una voce potente di una folla immensa nel cielo che 
diceva: "Alleluia! Salvezza, gloria e potenza sono del nostro Dio (Ap 19, 1).  
Rallegriamoci ed esultiamo, rendiamo a lui gloria, perché son giunte le nozze 
dell'Agnello; la sua sposa è pronta (Ap 19, 7).  
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 non ha bisogno della luce del sole, né della luce della luna perché la 
gloria di Dio la illumina e la sua lampada è l'Agnello (Ap 21, 23).  
E porteranno a lei la gloria e l'onore delle nazioni (Ap 21, 26).  

Ora chiediamoci: perché la gloria del Signore esige la punizione del popolo che 
ha mormorato contro il Signore e si è ribellato alla sua volontà? E ancora: 
perché è la sua stessa verità a richiedere una punizione esemplare? 
È questione di essenza, natura, vita, sostanza. Non si tratta però di essenza, 
natura, vita, sostanza fuori di noi, lontano da noi. Si tratta invece di essenza, 
natura, vita, sostanza dalle quali, o dalla quale è la nostra essenza, natura, vita, 
sostanza per creazione, obbedienza, dono. 
Penso che un esempio ci possa aiutare a comprendere quanto si sta 
affermando.  
Siamo dall’acqua, dal cibo, dall’aria, dalla terra per quanto riguarda il nostro 
corpo. Se non beviamo, moriamo e così se non ci nutriamo, non respiriamo, 
non ci serviamo delle cose della terra per la nostra esistenza. 
Se l’acqua non si dona all’uomo, questi muore. Ma anche se l‘uomo non si dona 
all’acqua, muore. Manca di un elemento essenziale, fondamentale per la sua 
sopravvivenza. Senz’acqua nessuno mai potrà vivere. Così dicasi anche per le 
altre cose necessarie al nostro corpo. 
Siamo da Dio per quanto riguarda il nostro spirito, la nostra anima ed anche il 
nostro corpo. Se noi ci separiamo da Dio, non ci nutriamo di Lui, moriamo. Ma 
anche se Dio si ritira da noi, moriamo. Non possiamo in alcun modo 
sopravvivere. Senza Dio, lontano da Lui, si muore.  
È in questa logica di essenza che dobbiamo comprendere il perdono, la 
misericordia, il castigo, la punizione del nostro Dio e Signore. 
Dio decide di separarsi dal suo popolo. È la morte per tutti i figli di Israele. 
Mosè chiede al Signore che questo non avvenga. Il Signore gli promette che 
questo non avverrà. Lui continuerà a camminare con il suo popolo.  
Il suo popolo ha però deciso di non camminare con il suo Dio, di non ascoltare 
la sua voce, di non salire a conquistare la terra.  
Quale sarà il frutto di questa decisione di non obbedienza al Signore? 
Esso sarà uno solo: non vi sarà una morte istantanea, ma lenta, assai lenta, 
lunga, assai lunga.  
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Poiché il Signore non può donare ad Israele l’ordine di salire, essi dovranno 
rimanere nel deserto, luogo senza alcuna speranza di vita. 
In questo luogo senza vita, i giovani resisteranno, gli anziani periranno, non 
sussisteranno, saranno consumati dal sole, dall’arsura, dalla fame, da ogni altra 
calamità naturale. Moriranno miseramente. 
Questa logica vale anche per la nostra vita. Se noi decidiamo di non obbedire al 
Signore, camminiamo con il nostro cuore sfasato e con la nostra mente malata, 
che ci condurrà di falsità in falsità fino alla falsità eterna. 
Non possiamo noi godere i frutti del sole se ci rintaniamo in una caverna. 
Non possiamo noi usufruire dei benefici della verità se procediamo di falsità in 
falsità e di errore in errore. 
Non vi è alcuna urgenza a che il Signore intervenga all’istante per punire i ribelli 
alla sua volontà. È sufficiente che essi rimangano nella loro ribellione e 
disobbedienza. Basta che restino lontano da Lui. 
Una verità da affermare è questa: se la decisione di non obbedire al Signore 
sigilla la nostra vita al momento della morte, la lontananza dal Signore sarà 
eterna. È questa la dannazione dopo il tempo. 
Se bere acqua e non bere acqua fossero la stessa cosa, l’acqua non ci 
servirebbe. Non avrebbe per noi alcun significato. 
Così anche: se stare con Dio, nell’obbedienza, e non stare con Lui, nella 
disobbedienza e nella ribellione, fossero la stessa cosa, Dio non ci “servirebbe”. 
Noi non saremmo da Lui. Per noi non avrebbe alcun significato. 
Se siamo da Lui, con Lui, per Lui nel tempo, lo saremmo anche nell’eternità. Se 
ci rifiutiamo di esserlo nel tempo, mai lo potremo essere per l’eternità. 
Per questo Dio non può non punire. Se non punisse, Lui sarebbe inutile 
all’uomo. Con Lui e senza di Lui, nell’obbedienza e nella disobbedienza, l’uomo 
coglierebbe sempre gli stessi frutti.  
Se Dio fosse solo misericordia sarebbe inutile all’umanità. L’uomo avrebbe una 
vita senza alcuna conseguenza né per il tempo e né per l’eternità. 
Se fosse solo ira e punizione, anche in questo caso Dio sarebbe inutile 
all’uomo. In questo caso, una volta commesso il peccato, per lui vi sarebbe solo 
la morte.  
Invece il Signore è ricco di misericordia e di pietà, lento all’ira ed è la vita stessa 
dell’uomo, perché questi dopo il peccato, potrà sempre accostarsi alla 
misericordia di Dio per ricominciare a vivere, pur rimanendo da scontare le 
conseguenze della sua trasgressione e della sua colpa. 
Ecco ora la decisione del Signore.  
22tutti 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 mia voce, 
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Tutte le persone adulte, quelle che sono o responsabili o influenti o in qualche 
modo con una parola autorevole, che hanno visto la gloria del Signore e i segni 
compiuti da Lui in Egitto e nel deserto e tuttavia lo hanno messo alla prova già 
dieci volte, cioè un numero assai alto di volte, e non hanno dato ascolto alla mia 
voce, perché si sono rifiutate, ribellate, hanno mormorato, tutte queste persone 
dovranno fare esperienza che obbedire e non obbedire non sono la stessa 
cosa. Non producono gli stessi frutti.  
L’albero dell’obbedienza produce sempre buoni frutti di vita. L’albero della 
disobbedienza genera cattivi frutti di morte. 
Se invece producessero gli stessi frutti, obbedire e disobbedire sarebbe la 
stessa cosa, come lavorare e non lavorare, studiare e non studiare. 
Uno può anche non studiare ed essere dichiarato promosso. La promozione 
però è un fatto di uomini, non una legge di natura, di essenza, di vita. 
Il promosso che non ha studiato, è promosso, ma non è scienziato, sapiente, 
conoscitore delle leggi della sua materia. È un ignorante come tutti coloro che 
non studiano o non hanno studiato per svariati motivi. 
Questa verità deve essere chiara alla nostra mente e soprattutto al nostro 
cuore. 
23certo non vedranno la terra che ho giurato di dare ai loro padri, e tutti 
quelli che mi trattano senza rispetto non la vedranno. 
Tutti costoro non vedranno la terra che ho giurato di dare ai loro padri. 
Non la vedranno neanche tutti quelli che mi hanno trattato senza rispetto. 
Obbedire a Dio e non obbedire a Lui non producono lo stesso frutto. 
L’obbedienza produce benedizione. La non obbedienza genera un frutto di non 
vita, di non benedizione, di non gioia. 
Altrimenti se obbedire e non obbedire producessero lo stesso frutto, Dio 
sarebbe inutile per l’uomo.   
Proprio per questo Dio è necessario all’uomo, necessario di necessità di 
essenza, di vita, di sostanza, perché la vita dell’uomo è sempre, eternamente, 
dalla vita di Dio. 
Possiamo applicare al Signore quanto il profeta Isaia applica a Gerusalemme.  

10Rallegratevi con Gerusalemme, 
esultate per essa tutti voi che l’amate. 
Sfavillate con essa di gioia  
tutti voi che per essa eravate in lutto. 
11Così sarete allattati e vi sazierete 
al seno delle sue consolazioni; 
succhierete e vi delizierete 
al petto della sua gloria. 
12Perché così dice il Signore: 
«Ecco, io farò scorrere verso di essa, 
come un fiume, la pace; 
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come un torrente in piena, la gloria delle genti. 
Voi sarete allattati e portati in braccio, 
e sulle ginocchia sarete accarezzati. 
13Come una madre consola un figlio, 
così io vi consolerò; 
a Gerusalemme sarete consolati. 
14Voi lo vedrete e gioirà il vostro cuore, 
le vostre ossa saranno rigogliose come l’erba. 
La mano del Signore si farà conoscere ai suoi servi, 
ma la sua collera contro i nemici. 
15Poiché, 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. 
16Con il fuoco infatti il Signore farà giustizia 
e con la spada su ogni uomo; 
molti saranno i colpiti dal Signore. 
17Coloro che si consacrano e purificano nei giardini, 
seguendo uno che sta in mezzo, 
che mangiano carne suina, cose obbrobriose e topi, 
insieme finiranno – oracolo del Signore –  
18con le loro opere e i loro propositi. (Is 66,10-18). 

Tra l’uomo e Dio vi deve essere lo stesso rapporto, la stessa relazione che vi è 
tra un bimbo e sua madre. Il bimbo attinge la sua vita dalla vita della madre. 
Noi attingiamo la vita dalla vita di Dio, dal suo seno eterno. 
Da Lui attimo per attimo dobbiamo “succhiare” lo Spirito Santo. Come? 
“Succhiando” quotidianamente la sua Parola. 
Nel Nuovo Testamento tutto però cambia. È Cristo Gesù la vita del Padre. Noi 
dobbiamo “succhiare” da Gesù Signore il suo Santo Spirito, realmente, 
misticamente, spiritualmente, quasi fisicamente. 
Lo Spirito Santo esce sempre dal costato aperto di  Gesù Signore. È questa la 
sola ed unica sorgente presso la quale ci possiamo abbeverare dello Spirito del 
Signore Dio. 
Il legame con Cristo diviene pertanto un legame vitale, essenziale, naturale, 
soprannaturale, fisico, spirituale, mistico, ascetico. 
La via perché questo avvenga è l’obbedienza ad ogni Parola di Gesù Signore. 
Per gli Ebrei nel deserto, l’ascolto di ogni Parola che esce dalla bocca di Dio. 
La Parola di Dio è il seno di Dio dal quale si “succhia” la vita.  
Oggi gli Ebrei si sono ribellati al Signore, hanno rotto i legami con la fonte della 
loro vita, mai potranno vivere. Mai potranno avanzare verso la terra di Canaan. 
Moriranno tutti nel deserto. 
L’obbedienza a Dio non è un fatto puramente formale o giuridico. È essenziale, 
di natura, di vita, di sussistenza. Senza obbedienza vi è solo morte,  
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24Ma il mio servo Caleb, che è stato animato da un altro spirito e mi ha 
seguito fedelmente, io lo introdurrò nella terra dove già è stato; la sua 
stirpe la possederà. 
Ecco chi entrerà nella Terra Promessa. Caleb. 
Caleb è servo fedele del Signore. È stato animato da un altro spirito, cioè non 
dallo spirito di ribellione, bensì da quello dell’obbedienza.  
Ha ascoltato fedelmente il Signore e fedelmente lo ha seguito. Per questo sarà 
introdotto nella sterra dove è già stato. La sua stirpe la possederà. 
La fedeltà al Signore fa sgorgare verso di noi i fiumi della sua benedizione, che 
sono fiumi di vera vita per noi.  
La disobbedienza pone un diga, uno sbarramento, che arresta ogni movimento 
che da Dio viene verso l’uomo. 
25Gli Amaleciti e i Cananei abitano nella valle; domani incamminatevi e 
tornate indietro verso il deserto, in direzione del Mar Rosso». 
Loro oggi, anche se volessero, non potrebbero andare a combattere. 
Il Signore non li accompagnerebbe. Senza il Signore nella Terra Promessa non 
si entra. Nella valle abitano gli Amaleciti e i Cananei e questi popoli sono ben 
preparati nell’arte della guerra. 
Il Signore ha deciso di ritornare nel deserto. Nel deserto dovrà ritornare il 
popolo. Dovranno incamminarsi domani in direzione del Mar Rosso. 
Inizia da oggi il lungo tempo dell’apprendimento. Israele dovrà apprendere che 
esso vive di sola obbedienza, di solo ascolto. 

  1Abbiate cura di mettere in pratica tutti i comandi che oggi vi do, perché 
viviate, diveniate numerosi ed entriate in possesso della terra che il Signore ha 
giurato di dare ai vostri padri. 2Ricòrdati di tutto il cammino che il Signore, tuo 
Dio, ti ha fatto percorrere in questi quarant’anni nel deserto, per umiliarti e 
metterti alla prova, per sapere quello che avevi nel cuore, se tu avresti 
osservato o no i suoi comandi. 3Egli dunque ti ha umiliato, ti ha fatto provare la 
fame, poi ti ha nutrito di manna, che tu non conoscevi e che i tuoi padri non 
avevano mai conosciuto, per farti capire che l’uomo non vive soltanto di pane, 
ma che l’uomo vive di quanto esce dalla bocca del Signore. 4Il tuo mantello 
non ti si è logorato addosso e il tuo piede non si è gonfiato durante questi 
quarant’anni. 5Riconosci dunque in cuor tuo che, come un uomo corregge il 
figlio, così il Signore, tuo Dio, corregge te. 

  6Osserva i comandi del Signore, tuo Dio, camminando nelle sue vie e 
temendolo, 7perché il Signore, tuo Dio, sta per farti entrare in una buona terra: 
terra di torrenti, di fonti e di acque sotterranee, che scaturiscono nella pianura e 
sulla montagna; 8terra di frumento, di orzo, di viti, di fichi e di melograni; terra 
di ulivi, di olio e di miele; 9terra dove non mangerai con scarsità il pane, dove 
non ti mancherà nulla; terra dove le pietre sono ferro e dai cui monti scaverai il 
rame. 10Mangerai, sarai sazio e benedirai il Signore, tuo Dio, a causa della 
buona terra che ti avrà dato.  
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  11Guàrdati bene dal dimenticare il Signore, tuo Dio, così da non osservare 
i suoi comandi, le sue norme e le sue leggi che oggi io ti prescrivo. 12Quando 
avrai mangiato e ti sarai saziato, quando avrai costruito belle case e vi avrai 
abitato, 13quando avrai visto il tuo bestiame grosso e minuto moltiplicarsi, 
accrescersi il tuo argento e il tuo oro e abbondare ogni tua cosa, 14il tuo cuore 
non si inorgoglisca in modo da dimenticare il Signore, tuo Dio, che ti ha fatto 
uscire dalla terra d’Egitto, dalla condizione servile; 15che ti ha condotto per 
questo deserto grande e spaventoso, luogo di serpenti velenosi e di scorpioni, 
terra assetata, senz’acqua; che ha fatto sgorgare per te l’acqua dalla roccia 
durissima; 16che nel deserto ti ha nutrito di manna sconosciuta ai tuoi padri, per 
umiliarti e per provarti, per farti felice nel tuo avvenire. 

  17Guàrdati dunque dal dire nel tuo cuore: “La mia forza e la potenza della 
mia mano mi hanno acquistato queste ricchezze”. 18Ricòrdati invece del 
Signore, tuo Dio, perché egli ti dà la forza per acquistare ricchezze, al fine di 
mantenere, come fa oggi, l’alleanza che ha giurato ai tuoi padri. 19Ma se tu 
dimenticherai il Signore, tuo Dio, e seguirai altri dèi e li servirai e ti prostrerai 
davanti a loro, io attesto oggi contro di voi che certo perirete! 20Perirete come le 
nazioni che il Signore sta per far perire davanti a voi, se non avrete dato ascolto 
alla voce del Signore, vostro Dio. (Dt 8,1-20).  

Questo apprendimento è lungo, faticoso, duro. Un vita non basta per entrare in 
questa scienza e arte, sapienza e intelligenza, fortezza e povertà spirituale, per 
apprendere che la vita è Dio, solo Lui, nessun altro. 
26Il Signore parlò a Mosè e ad Aronne e disse: 
Ora il Signore si rivolge direttamente a Mosè e ad Aronne. 
Rivela loro la sua decisione irrevocabile. 
27«Fino a quando sopporterò questa comunità malvagia che mormora 
contro di me? Ho udito le mormorazioni degli Israeliti contro di me. 
Dio è infinito nella sua pazienza, nella sua misericordia, nella sua fedeltà, nel 
suo amore. Eppure il peccato continuo dell’uomo è come se lo stancasse. 
Il peso della malvagità della comunità che sempre mormora contro il Signore è 
come se divenisse insopportabile per lo stesso Signore. 
Sulla sopportazione ecco cosa ci rivela la Scrittura Santa.  
… quanto può sopportare il fuoco, lo farete passare per il fuoco e sarà reso 
puro; ma sarà purificato anche con l'acqua della purificazione; quanto non può 
sopportare il fuoco, lo farete passare per l'acqua (Nm 31, 23).  
… così come non è facile preparare un banchetto e accontentare le esigenze 
altrui; tuttavia per far cosa gradita a molti ci sarà dolce sopportare la fatica 
(2Mac 2, 27).  
Non potendo più sopportare il suo proprio fetore, disse: "E' giusto sottomettersi 
a Dio e non pensare di essere uguale a Dio quando si è mortali!" (2Mac 9, 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).  
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Per tre cose freme la terra, anzi quattro cose non può sopportare (Pr 30, 21).  
Smettete di presentare offerte inutili, l'incenso è un abominio per me; noviluni, 
sabati, assemblee sacre, non posso sopportare delitto e solennità (Is 1, 13).  
Guai a me a causa della mia ferita; la mia piaga è incurabile. Eppure io avevo 
pensato: "E' solo un dolore che io posso sopportare" (Ger 10, 19).  
Il Signore non ha più potuto sopportare la malvagità delle vostre azioni né le 
cose abominevoli che avete commesse. Per questo il vostro paese è divenuto 
un deserto, oggetto di orrore e di esecrazione, senza abitanti, come oggi si 
vede (Ger 44, 22).  
Così facevate con le donne d'Israele ed esse per paura si univano a voi. Ma 
una figlia di Giuda non ha potuto sopportare la vostra iniquità (Dn 13, 57).  
Amasia, sacerdote di Betel, mandò a dire a Geroboàmo re di Israele: "Amos 
congiura contro di te in mezzo alla casa di Israele; il paese non può sopportare 
le sue parole (Am 7, 10).  
Noi che siamo i forti abbiamo il dovere di sopportare l'infermità dei deboli, senza 
compiacere noi stessi (Rm 15, 1).  
Quando siamo tribolati, è per la vostra consolazione e salvezza; quando siamo 
confortati, è per la vostra consolazione, la quale si dimostra nel sopportare con 
forza le medesime sofferenze che anche noi sopportiamo (2Cor 1, 6).  
Oh se poteste sopportare un pò di follia da parte mia! Ma, certo, voi mi 
sopportate (2Cor 11, 1).  
Tu però vigila attentamente, sappi sopportare le sofferenze, compi la tua opera 
di annunziatore del vangelo, adempi il tuo ministero (2Tm 4, 5).  
Richiamate alla memoria quei primi giorni nei quali, dopo essere stati illuminati, 
avete dovuto sopportare una grande e penosa lotta (Eb 10, 32).  
… poiché non potevano sopportare l'intimazione data: Se anche una bestia 
tocca il monte sia lapidata (Eb 12, 20).  
… che gloria sarebbe infatti sopportare il castigo se avete mancato? Ma se 
facendo il bene sopporterete con pazienza la sofferenza, ciò sarà gradito 
davanti a Dio (1Pt 2, 20).  
Conosco le tue opere, la tua fatica e la tua costanza, per cui non puoi 
sopportare i cattivi; li hai messi alla prova - quelli che si dicono apostoli e non lo 
sono - e li hai trovati bugiardi (Ap 2, 2).  
"Fino a quando sopporterò io questa comunità malvagia che mormora contro di 
me? Io ho udito le lamentele degli Israeliti contro di me (Nm 14, 27).  
Ezechia, re di Giuda, mandò a dire al re d'Assiria in Lachis: "Ho peccato; 
allontànati da me e io sopporterò quanto mi imporrai". Il re di Assiria impose a 
Ezechia re di Giuda trecento talenti d'argento e trenta talenti d'oro (2Re 18, 14).  
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).  
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Non sopporterò davanti ai miei occhi azioni malvagie; detesto chi fa il male, non 
mi sarà vicino (Sal 100, 3).  
Sopporterò lo sdegno del Signore perchè ho peccato contro di lui, finché egli 
tratti la mia causa e mi renda ragione, finché mi faccia uscire alla luce e io veda 
la sua giustizia (Mi 7, 9). 
Gesù rispose: "O generazione incredula e perversa, fino a quando sarò con voi 
e vi sopporterò? Conducimi qui tuo figlio" (Lc 9, 41).  
Poi gli Israeliti partirono dal monte Cor, dirigendosi verso il Mare Rosso per 
aggirare il paese di Edom. Ma il popolo non sopportò il viaggio (Nm 21, 4).  
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).  
Se mi avesse insultato un nemico, l'avrei sopportato; se fosse insorto contro di 
me un avversario, da lui mi sarei nascosto (Sal 54, 13).  
Questi ultimi hanno lavorato un'ora soltanto e li hai trattati come noi, che 
abbiamo sopportato il peso della giornata e il caldo (Mt 20, 12).  
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).  
Pensate attentamente a colui che ha sopportato contro di sé una così grande 
ostilità da parte dei peccatori, perché non vi stanchiate perdendovi d'animo (Eb 
12, 3).  
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).  
Sei costante e hai molto sopportato per il mio nome, senza stancarti (Ap 2, 3).  
Quando si cammina insieme, quando si stringe un patto di alleanza, quando ci 
si è impegnati con una persona, la sola cosa da fare è fidarsi. 
Quando si mormora di continuo, senza mai fermarsi, ad ogni più piccola 
difficoltà, è evidente che è venuta meno la fiducia e prima di essa è venuta a 
mancare la fede. 
Può il Signore camminare con un popolo che è senza fede in Lui? Fino a 
quando potrà fare questo? C’è un limite alla sopportazione anche in Dio? 
Fino a quale punto il Signore deve piegarsi all’insulto del suo popolo, che lo 
ritiene un Dio senza alcuna forza, alcuna verità, alcuna fedeltà alla sua Parola? 
La risposta è una sola: se si ferma il Signore nell’amore, si ferma il mondo 
intero. Noi camminiamo finché il Signore avrà pazienza e ci sopporterà. Quando 
non ci sopporterà più è la fine di ogni carne. 
Questo è avvenuto con il diluvio universale. 

  1Quando gli uomini cominciarono a moltiplicarsi sulla terra e nacquero 
loro delle figlie, 2i figli di Dio videro che le figlie degli uomini erano belle e ne 
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presero per mogli a loro scelta. 3Allora il Signore disse: «Il mio spirito non 
resterà sempre nell’uomo, perché egli è carne e la sua vita sarà di centoventi 
anni». 

4C’erano sulla terra i giganti a quei tempi – e anche dopo –, quando i figli 
di Dio si univano alle figlie degli uomini e queste partorivano loro dei figli: 
sono questi gli eroi dell’antichità, uomini famosi. 

5Il Signore vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra e che 
ogni intimo intento del loro cuore non era altro che male, sempre. 6E il Signore 
si pentì di aver fatto l’uomo sulla terra e se ne addolorò in cuor suo. 7Il Signore 
disse: «Cancellerò dalla faccia della terra l’uomo che ho creato e, con l’uomo, 
anche il bestiame e i rettili e gli uccelli del cielo, perché sono pentito di averli 
fatti». 8Ma Noè trovò grazia agli occhi del Signore. 

9Questa è la discendenza di Noè. Noè era uomo giusto e integro tra i suoi 
contemporanei e camminava con Dio. 10Noè generò tre figli: Sem, Cam e Iafet. 
11Ma la terra era corrotta davanti a Dio e piena di violenza. 12Dio guardò la terra 
ed ecco, essa era corrotta, perché ogni uomo aveva pervertito la sua condotta 
sulla terra. 

13Allora Dio disse a Noè: «È venuta per me la fine di ogni uomo, perché 
la terra, per causa loro, è piena di violenza; ecco, io li distruggerò insieme con 
la terra. 14Fatti un’arca di legno di cipresso; dividerai l’arca in scompartimenti e 
la spalmerai di bitume dentro e fuori. 15Ecco come devi farla: l’arca avrà 
trecento cubiti di lunghezza, cinquanta di larghezza e trenta di altezza. 16Farai 
nell’arca un tetto e, a un cubito più sopra, la terminerai; da un lato metterai la 
porta dell’arca. La farai a piani: inferiore, medio e superiore. 

17Ecco, io sto per mandare il diluvio, cioè le acque, sulla terra, per 
distruggere sotto il cielo ogni carne in cui c’è soffio di vita; quanto è sulla terra 
perirà. 18Ma con te io stabilisco la mia alleanza. Entrerai nell’arca tu e con te i 
tuoi figli, tua moglie e le mogli dei tuoi figli. 19Di quanto vive, di ogni carne, 
introdurrai nell’arca due di ogni specie, per conservarli in vita con te: siano 
maschio e femmina. 20Degli uccelli, secondo la loro specie, del bestiame, 
secondo la propria specie, e di tutti i rettili del suolo, secondo la loro specie, 
due di ognuna verranno con te, per essere conservati in vita. 21Quanto a te, 
prenditi ogni sorta di cibo da mangiare e fanne provvista: sarà di nutrimento 
per te e per loro». 

22Noè eseguì ogni cosa come Dio gli aveva comandato: così fece. (Gen 
6,1-22).  

È avvenuto con la distruzione di Sodoma e Gomorra. 
22Quegli uomini partirono di là e andarono verso Sòdoma, mentre 

Abramo stava ancora alla presenza del Signore. 23Abramo gli si avvicinò e gli 
disse: «Davvero sterminerai il giusto con l’empio? 24Forse vi sono cinquanta 
giusti nella città: davvero li vuoi sopprimere? E non perdonerai a quel luogo 
per riguardo ai cinquanta giusti che vi si trovano? 25Lontano da te il far morire 
il giusto con l’empio, così che il giusto sia trattato come l’empio; lontano da te! 
Forse il giudice di tutta la terra non praticherà la giustizia?». 26Rispose il 
Signore: «Se a Sòdoma troverò cinquanta giusti nell’ambito della città, per 
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riguardo a loro perdonerò a tutto quel luogo». 27Abramo riprese e disse: «Vedi 
come ardisco parlare al mio Signore, io che sono polvere e cenere: 28forse ai 
cinquanta giusti ne mancheranno cinque; per questi cinque distruggerai tutta la 
città?». Rispose: «Non la distruggerò, se ve ne troverò quarantacinque». 
29Abramo riprese ancora a parlargli e disse: «Forse là se ne troveranno 
quaranta». Rispose: «Non lo farò, per riguardo a quei quaranta». 30Riprese: 
«Non si adiri il mio Signore, se parlo ancora: forse là se ne troveranno trenta». 
Rispose: «Non lo farò, se ve ne troverò trenta». 31Riprese: «Vedi come ardisco 
parlare al mio Signore! Forse là se ne troveranno venti». Rispose: «Non la 
distruggerò per riguardo a quei venti». 32Riprese: «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». 

33Come ebbe finito di parlare con Abramo, il Signore se ne andò e 
Abramo ritornò alla sua abitazione. (Gen 18,22-33).  

 
  1I 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. 2E 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». 3Ma egli insistette tanto che vennero da lui ed entrarono 
nella sua casa. Egli preparò per loro un banchetto, fece cuocere pani azzimi e 
così mangiarono. 

4Non si erano ancora coricati, quand’ecco gli uomini della città, cioè gli 
abitanti di Sòdoma, si affollarono attorno alla casa, giovani e vecchi, tutto il 
popolo al completo. 5Chiamarono Lot e gli dissero: «Dove sono quegli uomini 
che sono entrati da te questa notte? Falli uscire da noi, perché possiamo 
abusarne!». 6Lot uscì verso di loro sulla soglia e, dopo aver chiuso la porta 
dietro di sé, 7disse: «No, fratelli miei, non fate del male! 8Sentite, io ho due 
figlie che non hanno ancora conosciuto uomo; lasciate che ve le porti fuori e 
fate loro quel che vi piace, purché non facciate nulla a questi uomini, perché 
sono entrati all’ombra del mio tetto». 9Ma quelli risposero: «Tìrati via! 
Quest’individuo è venuto qui come straniero e vuol fare il giudice! Ora faremo 
a te peggio che a loro!». E spingendosi violentemente contro quell’uomo, cioè 
contro Lot, si fecero avanti per sfondare la porta. 10Allora dall’interno quegli 
uomini sporsero le mani, si trassero in casa Lot e chiusero la porta; 11colpirono 
di cecità gli uomini che erano all’ingresso della casa, dal più piccolo al più 
grande, così che non riuscirono a trovare la porta. 

12Quegli uomini dissero allora a Lot: «Chi hai ancora qui? Il genero, i tuoi 
figli, le tue figlie e quanti hai in città, falli uscire da questo luogo. 13Perché noi 
stiamo per distruggere questo luogo: il grido innalzato contro di loro davanti al 
Signore è grande e il Signore ci ha mandato a distruggerli». 14Lot uscì a parlare 
ai suoi generi, che dovevano sposare le sue figlie, e disse: «Alzatevi, uscite da 
questo luogo, perché il Signore sta per distruggere la città!». Ai suoi generi 
sembrò che egli volesse scherzare. 

15Quando apparve l’alba, gli angeli fecero premura a Lot, dicendo: «Su, 
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prendi tua moglie e le tue due figlie che hai qui, per non essere travolto nel 
castigo della città». 16Lot indugiava, ma quegli uomini presero per mano lui, 
sua moglie e le sue due figlie, per un grande atto di misericordia del Signore 
verso di lui; lo fecero uscire e lo condussero fuori della città. 17Dopo averli 
condotti fuori, uno di loro disse: «Fuggi, per la tua vita. Non guardare indietro 
e non fermarti dentro la valle: fuggi sulle montagne, per non essere travolto!». 
18Ma Lot gli disse: «No, mio signore! 19Vedi, il tuo servo ha trovato grazia ai 
tuoi occhi e tu hai usato grande bontà verso di me salvandomi la vita, ma io 
non riuscirò a fuggire sul monte, senza che la sciagura mi raggiunga e io 
muoia. 20Ecco quella città: è abbastanza vicina perché mi possa rifugiare là ed è 
piccola cosa! Lascia che io fugga lassù – non è una piccola cosa? – e così la 
mia vita sarà salva». 21Gli rispose: «Ecco, ti ho favorito anche in questo, di non 
distruggere la città di cui hai parlato. 22Presto, fuggi là, perché io non posso far 
nulla finché tu non vi sia arrivato». Perciò quella città si chiamò Soar. 

23Il sole spuntava sulla terra e Lot era arrivato a Soar, 24quand’ecco il 
Signore fece piovere dal cielo sopra Sòdoma e sopra Gomorra zolfo e fuoco 
provenienti dal Signore. 25Distrusse queste città e tutta la valle con tutti gli 
abitanti delle città e la vegetazione del suolo. 26Ora la moglie di Lot guardò 
indietro e divenne una statua di sale. 

27Abramo andò di buon mattino al luogo dove si era fermato alla presenza 
del Signore; 28contemplò dall’alto Sòdoma e Gomorra e tutta la distesa della 
valle e vide che un fumo saliva dalla terra, come il fumo di una fornace. 

29Così, quando distrusse le città della valle, Dio si ricordò di Abramo e 
fece sfuggire Lot alla catastrofe, mentre distruggeva le città nelle quali Lot 
aveva abitato. 

30Poi Lot partì da Soar e andò ad abitare sulla montagna con le sue due 
figlie, perché temeva di restare a Soar, e si stabilì in una caverna con le sue due 
figlie. 31Ora la maggiore disse alla più piccola: «Nostro padre è vecchio e non 
c’è nessuno in questo territorio per unirsi a noi, come avviene dappertutto. 
32Vieni, facciamo bere del vino a nostro padre e poi corichiamoci con lui, così 
daremo vita a una discendenza da nostro padre». 33Quella 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 lei si coricò né quando lei si alzò. 34All’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 daremo vita a una discendenza da nostro padre». 35Anche 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 lei si coricò né quando lei si alzò. 36Così le 
due figlie di Lot rimasero incinte del loro padre. 37La maggiore partorì un figlio 
e lo chiamò Moab. Costui è il padre dei Moabiti, che esistono ancora oggi. 
38Anche la più piccola partorì un figlio e lo chiamò «Figlio del mio popolo». 
Costui è il padre degli Ammoniti, che esistono ancora oggi. (Gen 19,1-38).  

È avvenuto con il faraone che perì nel Mar Rosso. 

  1Il Signore disse a Mosè: 2«Comanda agli Israeliti che tornino indietro e 
si accampino davanti a Pi-Achiròt, tra Migdol e il mare, davanti a Baal-Sefòn; 
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di fronte a quel luogo vi accamperete presso il mare. 3Il faraone penserà degli 
Israeliti: “Vanno errando nella regione; il deserto li ha bloccati!”. 4Io 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!». Ed essi fecero così. 

5Quando 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 
abbiamo fatto, lasciando che Israele si sottraesse al nostro servizio?». 6Attaccò 
allora il cocchio e prese con sé i suoi soldati. 7Prese seicento carri scelti e tutti i 
carri d’Egitto con i combattenti sopra ciascuno di essi. 8Il Signore rese ostinato 
il cuore del faraone, re d’Egitto, il quale inseguì gli Israeliti mentre gli Israeliti 
uscivano a mano alzata. 9Gli 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. 

10Quando il faraone fu vicino, gli Israeliti alzarono gli occhi: ecco, gli 
Egiziani marciavano dietro di loro! Allora gli Israeliti ebbero grande paura e 
gridarono al Signore. 11E 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, 
portandoci fuori dall’Egitto? 12Non ti dicevamo in Egitto: “Lasciaci stare e 
serviremo gli Egiziani, perché è meglio per noi servire l’Egitto che morire nel 
deserto”?». 13Mosè rispose: «Non abbiate paura! Siate forti e vedrete la 
salvezza del Signore, il quale oggi agirà per voi; perché gli Egiziani che voi 
oggi vedete, non li rivedrete mai più! 14Il Signore combatterà per voi, e voi 
starete tranquilli». 

15Il Signore disse a Mosè: «Perché gridi verso di me? Ordina agli Israeliti 
di riprendere il cammino. 16Tu intanto alza il bastone, stendi la mano sul mare e 
dividilo, perché gli Israeliti entrino nel mare all’asciutto. 17Ecco, 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. 
18Gli Egiziani sapranno che io sono il Signore, quando dimostrerò la mia gloria 
contro il faraone, i suoi carri e i suoi cavalieri». 

19L’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 
dietro. 20Andò 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. 

21Allora 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. 22Gli Israeliti entrarono nel mare sull’asciutto, mentre le acque erano 
per loro un muro a destra e a sinistra. 23Gli Egiziani li inseguirono, e tutti i 
cavalli del faraone, i suoi carri e i suoi cavalieri entrarono dietro di loro in 
mezzo al mare. 

24Ma alla veglia del mattino il Signore, dalla colonna di fuoco e di nube, 
gettò uno sguardo sul campo degli Egiziani e lo mise in rotta. 25Frenò le ruote 
dei loro carri, così che a stento riuscivano a spingerle. Allora gli Egiziani 
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dissero: «Fuggiamo di fronte a Israele, perché il Signore combatte per loro 
contro gli Egiziani!». 

26Il Signore disse a Mosè: «Stendi la mano sul mare: le acque si riversino 
sugli Egiziani, sui loro carri e i loro cavalieri». 27Mosè 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. 
28Le 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 
uno. 29Invece gli Israeliti avevano camminato sull’asciutto in mezzo al mare, 
mentre le acque erano per loro un muro a destra e a sinistra. 

30In quel giorno il Signore salvò Israele dalla mano degli Egiziani, e 
Israele vide gli Egiziani morti sulla riva del mare; 31Israele 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).  

Avviene oggi con il popolo dell’alleanza. Tutto però il Signore fa con noi in vista 
del pentimento, del ritorno nella sua casa.  
C’è però un momento di completo abbandono da parte del Signore e questo 
istante giunge quando noi oltrepassiamo il limite del male con il peccato contro 
lo Spirito Santo. 

22In quel tempo fu portato a Gesù un indemoniato, cieco e muto, ed egli 
lo guarì, sicché il muto parlava e vedeva. 23Tutta la folla era sbalordita e diceva: 
«Che non sia costui il figlio di Davide?». 24Ma i farisei, udendo questo, dissero: 
«Costui non scaccia i demòni se non per mezzo di Beelzebùl, capo dei 
demòni». 

25Egli però, conosciuti i loro pensieri, disse loro: «Ogni regno diviso in se 
stesso cade in rovina e nessuna città o famiglia divisa in se stessa potrà restare 
in piedi. 26Ora, se Satana scaccia Satana, è diviso in se stesso; come dunque il 
suo regno potrà restare in piedi? 27E se io scaccio i demòni per mezzo di 
Beelzebùl, i vostri figli per mezzo di chi li scacciano? Per questo saranno loro i 
vostri giudici. 28Ma, se io scaccio i demòni per mezzo dello Spirito di Dio, 
allora è giunto a voi il regno di Dio. 29Come può uno entrare nella casa di un 
uomo forte e rapire i suoi beni, se prima non lo lega? Soltanto allora potrà 
saccheggiargli la casa. 30Chi non è con me è contro di me, e chi non raccoglie 
con me disperde.  

31Perciò io vi dico: qualunque peccato e bestemmia verrà perdonata agli 
uomini, ma la bestemmia contro lo Spirito non verrà perdonata. 32A chi parlerà 
contro il Figlio dell’uomo, sarà perdonato; ma a chi parlerà contro lo Spirito 
Santo, non sarà perdonato, né in questo mondo né in quello futuro. (Mt 12,22-
32).  

La Storia Sacra altro non è che la Storia della pazienza infinita del Signore che 
sempre si piega sull’uomo per fasciare le sue ferite. 
Dobbiamo però ricordarci che c’è il giorno della misericordia di Dio e il giorno 
della non misericordia. Da parte nostra dobbiamo impegnarci che il giorno della 
misericordia duri sempre.  
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L’uomo, ogni uomo, deve porre ogni impegno a non abusare mai della 
misericordia di Dio, pensando che sia illimitata per lui. Dio è lento all’ira e di 
certo la sua ira verrà, se l’uomo la provoca senza alcuna interruzione. 
Il monito della Scrittura è chiaro, preciso. Mai deve aggiungere peccato a 
peccato.  

   1Figli, ascoltate me, vostro padre, 
e agite in modo da essere salvati. 
2Il Signore infatti ha glorificato il padre al di sopra dei figli 
e ha stabilito il diritto della madre sulla prole. 
3Chi onora il padre espia i peccati, 
4chi onora sua madre è come chi accumula tesori. 
5Chi onora il padre avrà gioia dai propri figli 
e sarà esaudito nel giorno della sua preghiera. 
6Chi glorifica il padre vivrà a lungo, 
chi obbedisce al Signore darà consolazione alla madre. 
7Chi teme il Signore, onora il padre 
e serve come padroni i suoi genitori. 
8Con le azioni e con le parole onora tuo padre, 
perché scenda su di te la sua benedizione, 
9poiché la benedizione del padre consolida le case dei figli, 
la maledizione della madre ne scalza le fondamenta. 
10Non vantarti del disonore di tuo padre, 
perché il disonore del padre non è gloria per te; 
11la gloria di un uomo dipende dall’onore di suo padre, 
vergogna per i figli è una madre nel disonore. 
12Figlio, soccorri tuo padre nella vecchiaia, 
non contristarlo durante la sua vita. 
13Sii indulgente, anche se perde il senno,  
e non disprezzarlo, mentre tu sei nel pieno vigore. 
14L’opera buona verso il padre non sarà dimenticata, 
otterrà il perdono dei peccati, rinnoverà la tua casa. 
15Nel giorno della tua tribolazione Dio si ricorderà di te, 
come brina al calore si scioglieranno i tuoi peccati. 
16Chi abbandona il padre è come un bestemmiatore, 
chi insulta sua madre è maledetto dal Signore. 
 
17Figlio, compi le tue opere con mitezza, 
e sarai amato più di un uomo generoso. 
18Quanto più sei grande, tanto più fatti umile, 
e troverai grazia davanti al Signore. 
19Molti sono gli uomini orgogliosi e superbi, 
ma ai miti Dio rivela i suoi segreti. 
20Perché grande è la potenza del Signore, 
e dagli umili egli è glorificato. 
21Non cercare cose troppo difficili per te 
e non scrutare cose troppo grandi per te. 
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22Le cose che ti sono comandate, queste considera: 
non hai bisogno di quelle nascoste. 
23Non affaticarti in opere superflue, 
ti è stato mostrato infatti più di quanto  
possa comprendere la mente umana. 
24La presunzione ha fatto smarrire molti 
e le cattive illusioni hanno fuorviato i loro pensieri. 
25Se non hai le pupille, tu manchi di luce; 
se ti manca la scienza, non dare consigli. 
26Un cuore ostinato alla fine cadrà nel male,  
chi ama il pericolo in esso si perderà. 
27Un cuore ostinato sarà oppresso da affanni, 
il peccatore aggiungerà peccato a peccato. 
28Per la misera condizione del superbo non c’è rimedio, 
perché in lui è radicata la pianta del male. 
29Il cuore sapiente medita le parabole, 
un orecchio attento è quanto desidera il saggio. 
30L’acqua spegne il fuoco che divampa, 
l’elemosina espia i peccati. 
31Chi ricambia il bene provvede all’avvenire, 
al tempo della caduta troverà sostegno. (Si 3,1-31).  

 

  1Non confidare nelle tue ricchezze 
e non dire: «Basto a me stesso». 
2Non seguire il tuo istinto e la tua forza, 
assecondando le passioni del tuo cuore. 
3Non dire: «Chi mi dominerà?», 
perché il Signore senza dubbio farà giustizia. 
4Non dire: «Ho peccato, e che cosa mi è successo?», 
perché il Signore è paziente. 
5Non essere troppo sicuro del perdono 
tanto da aggiungere peccato a peccato. 
6Non dire: «La sua compassione è grande; 
mi perdonerà i molti peccati», 
perché presso di lui c’è misericordia e ira, 
e il suo sdegno si riverserà sui peccatori. 
7Non aspettare a convertirti al Signore 
e non rimandare di giorno in giorno, 
perché improvvisa scoppierà l’ira del Signore 
e al tempo del castigo sarai annientato. 
8Non confidare in ricchezze ingiuste: 
non ti gioveranno nel giorno della sventura. 
 
9Non ventilare il grano a ogni vento 
e non camminare su qualsiasi sentiero: 

 207 



Numeri – Capitolo XIV 

così fa il peccatore che è bugiardo. 
10Sii costante nelle tue convinzioni, 
e una sola sia la tua parola. 
11Sii pronto nell’ascoltare 
e lento nel dare una risposta. 
12Se conosci una cosa, rispondi al tuo prossimo; 
altrimenti metti la mano sulla tua bocca.  
13Nel parlare ci può essere gloria o disonore: 
la lingua dell’uomo è la sua rovina. 
 
14Non procurarti la fama di maldicente 
e non tendere insidie con la lingua, 
poiché la vergogna è per il ladro 
e una condanna severa per l’uomo bugiardo.  
15Non sbagliare, né molto né poco, 

  1e da amico non diventare nemico. (Sir 5,1-6,1).  
 
   1Guai a voi, figli ribelli 

– oracolo del Signore –  
che fate progetti senza di me, 
vi legate con alleanze che io non ho ispirato, 
così da aggiungere peccato a peccato. 
2Siete partiti per scendere in Egitto 
senza consultarmi, 
per mettervi sotto la protezione del faraone 
e per ripararvi all’ombra dell’Egitto. 
3La protezione del faraone sarà la vostra vergogna 
e il riparo all’ombra dell’Egitto la vostra confusione. 
4Quando i suoi capi saranno giunti a Tanis 
e i messaggeri avranno raggiunto Canes, 
5tutti saranno delusi di un popolo che è inutile, 
che non porterà loro né aiuto né vantaggio, 
ma solo confusione e ignominia. 
6Oracolo sulle bestie del Negheb. 
In una terra di angoscia e di miseria, 
della leonessa e del leone che ruggisce, 
di aspidi e draghi volanti, 
essi portano le loro ricchezze sul dorso di asini, 
i loro tesori sulla gobba di cammelli 
a un popolo che non giova a nulla. 
7Vano e inutile è l’aiuto dell’Egitto; 
per questo lo chiamo «Raab l’ozioso». 
8Su, vieni, scrivi questo su una tavoletta davanti a loro, 
incidilo sopra un documento, 
perché resti per il futuro 
in testimonianza perenne. 
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9Poiché questo è un popolo ribelle. 
Sono figli bugiardi, 
figli che non vogliono ascoltare la legge del Signore. 
10Essi dicono ai veggenti: «Non abbiate visioni» 
e ai profeti: «Non fateci profezie sincere, 
diteci cose piacevoli, profetateci illusioni! 
11Scostatevi dalla retta via, uscite dal sentiero, 
toglieteci dalla vista il Santo d’Israele». 
12Pertanto dice il Santo d’Israele: 
«Poiché voi rigettate questa parola 
e confidate nella vessazione dei deboli e nella perfidia, 
ponendole a vostro sostegno, 
13ebbene questa colpa diventerà per voi 
come una breccia che minaccia di crollare, 
che sporge su un alto muro, 
il cui crollo avviene in un attimo, improvvisamente, 
14e s’infrange come un vaso di creta, 
frantumato senza misericordia, 
così che non si trova tra i suoi frantumi 
neppure un coccio 
con cui si possa prendere fuoco dal braciere 
o attingere acqua dalla cisterna». 
15Poiché così dice il Signore Dio, il Santo d’Israele: 
«Nella conversione e nella calma sta la vostra salvezza, 
nell’abbandono confidente sta la vostra forza». 
Ma voi non avete voluto, 
16anzi avete detto: «No, noi fuggiremo su cavalli». 
Ebbene, fuggite!  
«Cavalcheremo su destrieri veloci». 
Ebbene, più veloci saranno i vostri inseguitori. 
17Mille saranno come uno solo di fronte  
alla minaccia di un altro, 
per la minaccia di cinque vi darete alla fuga, 
finché resti di voi qualcosa 
come un palo sulla cima di un monte 
e come un’asta sopra una collina. 
18Eppure il Signore aspetta con fiducia per farvi grazia,  
per questo sorge per avere pietà di voi, 
perché un Dio giusto è il Signore; 
beati coloro che sperano in lui. 
19Popolo di Sion, che abiti a Gerusalemme,  
tu non dovrai più piangere.  
A un tuo grido di supplica ti farà grazia;  
appena udrà, ti darà risposta.  
20Anche se il Signore ti darà il pane dell’afflizione  
e l’acqua della tribolazione,  
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non si terrà più nascosto il tuo maestro;  
i tuoi occhi vedranno il tuo maestro,  
21i tuoi orecchi sentiranno questa parola dietro di te:  
«Questa è la strada, percorretela»,  
caso mai andiate a destra o a sinistra.  
22Considererai cose immonde  
le tue immagini ricoperte d’argento;  
i tuoi idoli rivestiti d’oro getterai via come un oggetto immondo.  
«Fuori!», tu dirai loro.  
23Allora egli concederà la pioggia per il seme  
che avrai seminato nel terreno,  
e anche il pane, prodotto della terra,  
sarà abbondante e sostanzioso;  
in quel giorno il tuo bestiame pascolerà su un vasto prato. 
24I buoi e gli asini che lavorano la terra  
mangeranno biada saporita,  
ventilata con la pala e con il vaglio.  
25Su ogni monte e su ogni colle elevato  
scorreranno canali e torrenti d’acqua  
nel giorno della grande strage,  
quando cadranno le torri.  
26La luce della luna sarà come la luce del sole  
e la luce del sole sarà sette volte di più,  
come la luce di sette giorni,  
quando il Signore curerà la piaga del suo popolo  
e guarirà le lividure prodotte dalle sue percosse. 
27Ecco 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. 
28Il suo soffio è come un torrente che straripa, 
che giunge fino al collo, 
per vagliare i popoli con il vaglio distruttore 
e per mettere alle mascelle dei popoli 
una briglia che porta a rovina. 
29Voi 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. 
30Il 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. 
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31Poiché alla voce del Signore tremerà l’Assiria, 
quando il Signore percuoterà con la verga.  
32Ogni colpo del bastone punitivo, 
che il Signore le farà piombare addosso, 
sarà accompagnato con tamburelli e cetre. 
Egli combatterà contro di essa con battaglie tumultuose. 
33Il Tofet, infatti, è preparato da tempo: 
esso è pronto anche per il re. 
Profondo e largo è il rogo, 
fuoco e legna abbondano. 
Lo accenderà, come torrente di zolfo, 
il soffio del Signore. (Is 30,1-33).  

Ecco ora la decisione del Signore sulla comunità malvagia che altro non fa che 
mormorare contro di Lui.  
28Riferisci loro: “Come è vero che io vivo, oracolo del Signore, così come 
avete parlato alle mie orecchie io farò a voi! 
Ora il Signore giura su se stesso.  
Sempre quando il Signore giura su se stesso, la sua parola è irrevocabile. Essa 
si compie infallibilmente. 
Il Signore lo ha deciso: farà secondo quello che hanno udito le sue orecchie. 
Dinanzi al Signore mai l’uomo deve parlare a sproposito, dire parole vane, 
peccaminose. Il Signore le ascolta e le realizza, a nostro danno, non a nostro 
favore.  
Ecco ora la sentenza del Signore contro ogni parola peccaminosa di 
mormorazione, insulto, non fede, non fiducia, totale ribellione. 
29I 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, 
I loro cadaveri cadranno in questo deserto.  
Ciò significa che il deserto sarà lungo, molto lungo, dal momento che il Signore 
non interviene con una punizione esemplare.  
Loro hanno paura di conquistare la terra promessa. Resteranno nel deserto 
finché la paura non sarà passata. 
Quanti anni dovranno restare? Un lunghissimo periodo di tempo. Vi 
dimoreranno tanto tempo da trasformare il deserto in una tomba. 
Per chi il deserto sarà un tomba? 
Per tutti coloro che sono stati censiti e che sono stati registrati dai venti anni in 
su e hanno mormorato contro il Signore. 
Tutti costoro moriranno nel deserto. Questo significa che in questa regione 
aspra, selvaggia, dura vi rimarranno per molto tempo, il tempo che un’intera 
generazione muoia. 
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30potrà entrare nella terra nella quale ho giurato a mano alzata di farvi 
abitare, a eccezione di Caleb, figlio di Iefunnè, e di Giosuè, figlio di Nun. 
Nessuno dai venti anni in su entrerà nella Terra Promessa, in quella terra che il 
Signore ha giurato a mano alzata di dare loro per farli abitare in essa. 
Vi entreranno solo Caleb, figlio di Iefunnè, e Giosuè, figlio di Nun. 
Per gli altri nessuna eccezione. Sappiamo che per altri motivi neanche Aronne 
e Mosè vi entreranno. 
31Proprio 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 rifiutato. 
Chi entrerà nella Terra Promessa? 
Vi entreranno proprio i loro bambini, dei quali essi hanno detto che sarebbero 
diventati una preda di guerra. 
Proprio questi il Signore farà entrare. Questi conosceranno la terra che essi 
hanno rifiutato. 
Se non crediamo che nulla è impossibile a Dio, mai cammineremo con Lui con 
saggezza, giustizia, fedeltà. 
Dio è l’Onnipotente e di questa sua forza irresistibile, creatrice, rinnovatrice, ha 
sempre dato prova ai figli di Israele. 
Lo attesta la distruzione del faraone, l’uomo invincibile su tutta la terra. 
32Quanto a voi, i vostri cadaveri cadranno in questo deserto. 
Ecco cosa avverrà di tutta la generazione dai venti anni in su: i loro cadaveri 
cadranno in questo deserto. 
Anche questa Parola di Dio si compirà. Non si entra nella terra. Non si ritorna in 
Egitto. Si vive e si muore nel deserto. 
Anche questa Parola di Dio si rivelerà onnipotente.  Loro ormai sono prigionieri 
del deserto. Vivranno chiusi, carcerati in esso. Da esso si esce solo con la 
morte. Il loro cadavere dovrà però essere consegnato al deserto.  
Questo il Signore ha stabilito, questo si compirà. 
Nessuno potrà mai fare qualcosa contro la volontà di Dio, contro la sua Parola 
proferita con divina ed eterna chiarezza.  
33I 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. 
Ecco la sentenza del Signore. 
I loro figli saranno nomadi nel deserto per quarant’anni e porteranno il peso 
della loro infedeltà. 
Quanto durerà questa vita da nomadi nel deserto? 
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Durerà finché non saranno morti tutti coloro che oggi sono dai venti anni in su. 
Non vi sarà nessuno sconto di pene, neanche di un giorno. 
Quando l’ultimo sarà morto, allora è il tempo di entrare nella Terra Promessa.  
34Secondo il numero dei giorni che avete impiegato per esplorare la terra, 
quaranta giorni, per ogni giorno un anno, porterete le vostre colpe per 
quarant’anni e saprete che cosa comporta ribellarsi a me”. 
Quanto tempo occorrerà perché ogni uomo dai venti anni in su muoia? 
Quaranta anni. Loro hanno impiegato quaranta giorni per esplorare la terra. 
Ad ogni giorno corrisponde un anno. Ogni anno per un giorno, quaranta giorni, 
quaranta anni. 
Per quaranta anni porteranno gli adulti di Israele le loro colpe. 
Scontando questa pena lunga, molto lunga, sapranno cosa comporta ribellarsi 
al loro Dio e Signore. 
Ogni giorno si dovranno ricordare del loro peccato di  ribellione, per imparare ad 
ascoltare il Signore.  
35Io, 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». 
Ora il Signore sigilla il suo discorso: “Io, il Signore, ho parlato”.  
Quanto avete ascoltato è parola di Dio irrevocabile, che si compie con 
puntualità infinita.  
Perché il Signore ha preso questa decisione così pesante e così dura da 
espiare? 
Perché loro si sono coalizzati contro di Lui. Loro sono stati malvagi nei suoi 
confronti. Non hanno avuto rispetto per la sua Persona. Hanno dimenticato tutte 
le sue grandi opere. 
Poiché le opere che durano poco tempo loro li dimenticano in poco tempo, ora il 
Signore ha deciso di farne una che duri molto tempo, così per molto tempo essi 
la ricorderanno, anzi dovranno ricordarla di generazione in generazione. 
Nessuno dai venti anni in su che ha lasciato l’Egitto entrerà nella terra di 
Canaan. Tutti saranno annientati e moriranno in questo deserto. 
“Io, il Signore, ho parlato”. Parola eternamente vera.  
36Gli uomini che Mosè aveva mandato a esplorare la terra e che, tornati, 
avevano fatto mormorare tutta la comunità contro di lui, diffondendo il 
discredito sulla terra, 
La prima punizione divina si abbatte sugli uomini che erano stati mandati ad 
esplorare la terra e che quando erano tornati avevano fatto mormorare tutta la 
comunità, diffondendo il discreto sulla terra. 
Questi uomini sono i più responsabili di tutti gli altri.  

 213 



Numeri – Capitolo XIV 

Loro hanno commesso due gravi peccati: sono andati oltre il loro mandato.  
Loro dovevano solo riferire sulle città, sugli uomini, sulla terra. Invece hanno 
dato una valutazione strategica che non competeva loro. 
Inoltre hanno spinto la comunità a ribellarsi contro il Signore, rifiutandosi di 
marciare per conquistare la terra. 
Il secondo peccato è infinitamente più grave del primo. Uno può anche 
esprimere un parere, se gli viene chiesto. Poi però deve lasciare decidere a chi 
è preposto alla decisione. 
Ora in Israele, dalla vocazione di Mosè fino ad oggi, chi ha deciso le strategie è 
stato sempre il Signore, mai un uomo. 
Ora il Signore è il più sapiente dei sapienti della terra, il più forte tra tutti i forti 
della terra, il più intelligente e il più accorto tra tutti gli accorti che sono nel 
mondo. 
Anche Giobbe commise questo errore: avrebbe voluto possedere l’intelligenza 
del suo mistero. Il Signore gli rispose dal turbine che il mistero è mistero in 
eterno. Ascoltiamo la stupenda risposta di Dio e la confessione di nullità di 
Giobbe.  

 1Il Signore prese a dire a Giobbe in mezzo all’uragano: 
 
 2«Chi è mai costui che oscura il mio piano 
 con discorsi da ignorante? 
 3Cingiti i fianchi come un prode: 
 io t’interrogherò e tu mi istruirai! 
 4Quando ponevo le fondamenta della terra, tu dov’eri? 
 Dimmelo, se sei tanto intelligente! 
 5Chi ha fissato le sue dimensioni, se lo sai, 
 o chi ha teso su di essa la corda per misurare? 
 6Dove sono fissate le sue basi 
 o chi ha posto la sua pietra angolare, 
 7mentre gioivano in coro le stelle del mattino 
 e acclamavano tutti i figli di Dio? 
 8Chi ha chiuso tra due porte il mare, 
 quando usciva impetuoso dal seno materno, 
 9quando io lo vestivo di nubi 
 e lo fasciavo di una nuvola oscura, 
 10quando gli ho fissato un limite, 
 e gli ho messo chiavistello e due porte 
 11dicendo: “Fin qui giungerai e non oltre 
 e qui s’infrangerà l’orgoglio delle tue onde”? 
 12Da quando vivi, hai mai comandato al mattino 
 e assegnato il posto all’aurora, 
 13perché afferri la terra per i lembi 
 e ne scuota via i malvagi, 
 14ed essa prenda forma come creta premuta da sigillo 
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 e si tinga come un vestito, 
 15e sia negata ai malvagi la loro luce 
 e sia spezzato il braccio che si alza a colpire? 
 16Sei mai giunto alle sorgenti del mare 
 e nel fondo dell’abisso hai tu passeggiato? 
 17Ti sono state svelate le porte della morte 
 e hai visto le porte dell’ombra tenebrosa? 
 18Hai tu considerato quanto si estende la terra? 
 Dillo, se sai tutto questo! 
 19Qual è la strada dove abita la luce 
 e dove dimorano le tenebre, 
 20perché tu le possa ricondurre dentro i loro confini 
 e sappia insegnare loro la via di casa? 
 21Certo, tu lo sai, perché allora eri già nato 
 e il numero dei tuoi giorni è assai grande! 
 22Sei mai giunto fino ai depositi della neve, 
 hai mai visto i serbatoi della grandine, 
 23che io riserbo per l’ora della sciagura, 
 per il giorno della guerra e della battaglia? 
 24Per quali vie si diffonde la luce, 
 da dove il vento d’oriente invade la terra? 
 25Chi ha scavato canali agli acquazzoni 
 e una via al lampo tonante, 
 26per far piovere anche sopra una terra spopolata, 
 su un deserto dove non abita nessuno, 
 27per dissetare regioni desolate e squallide 
 e far sbocciare germogli verdeggianti? 
 28Ha forse un padre la pioggia? 
 O chi fa nascere le gocce della rugiada? 
 29Dal qual grembo esce il ghiaccio 
 e la brina del cielo chi la genera, 
 30quando come pietra le acque si induriscono 
 e la faccia dell’abisso si raggela? 
 31Puoi tu annodare i legami delle Plèiadi 
 o sciogliere i vincoli di Orione? 
 32Puoi tu far spuntare a suo tempo le costellazioni 
 o guidare l’Orsa insieme con i suoi figli? 
 33Conosci tu le leggi del cielo 
 o ne applichi le norme sulla terra? 
 34Puoi tu alzare la voce fino alle nubi 
 per farti inondare da una massa d’acqua? 
 35Scagli tu i fulmini ed essi partono 
 dicendoti: “Eccoci!”? 
 36Chi mai ha elargito all’ibis la sapienza 
 o chi ha dato al gallo intelligenza? 
 37Chi mai è in grado di contare con esattezza le nubi 
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 e chi può riversare gli otri del cielo, 
 38quando la polvere del suolo diventa fango 
 e le zolle si attaccano insieme? 
 39Sei forse tu che vai a caccia di preda per la leonessa 
 e sazi la fame dei leoncelli, 
 40quando sono accovacciati nelle tane 
 o stanno in agguato nei nascondigli? 
 41Chi prepara al corvo il suo pasto, 
 quando i suoi piccoli gridano verso Dio 
 e vagano qua e là per mancanza di cibo? (Gb 38,1-42). 
 

  1Sai tu quando figliano i camosci 
 o assisti alle doglie delle cerve? 
 2Conti tu i mesi della loro gravidanza 
 e sai tu quando devono partorire? 
 3Si curvano e si sgravano dei loro parti, 
 espellono i loro feti. 
 4Robusti sono i loro figli, crescono all’aperto, 
 se ne vanno e non tornano più da esse. 
 5Chi lascia libero l’asino selvatico 
 e chi ne scioglie i legami? 
 6Io gli ho dato come casa il deserto 
 e per dimora la terra salmastra. 
 7Dei rumori della città se ne ride 
 e non ode le urla dei guardiani. 
 8Gira per le montagne, sua pastura, 
 e va in cerca di quanto è verde. 
 9Forse il bufalo acconsente a servirti 
 o a passare la notte presso la tua greppia? 
 10Puoi forse legare il bufalo al solco con le corde, 
 o fargli arare le valli dietro a te? 
 11Ti puoi fidare di lui, perché la sua forza è grande, 
 e puoi scaricare su di lui le tue fatiche? 
 12Conteresti su di lui, perché torni 
 e raduni la tua messe sull’aia? 
 13Lo struzzo batte festosamente le ali, 
 come se fossero penne di cicogna e di falco. 
 14Depone infatti sulla terra le uova 
 e nella sabbia le lascia riscaldare. 
 15Non pensa che un piede può schiacciarle, 
 una bestia selvatica calpestarle. 
 16Tratta duramente i figli, come se non fossero suoi, 
 della sua inutile fatica non si preoccupa, 
 17perché Dio gli ha negato la saggezza 
 e non gli ha dato in sorte l’intelligenza. 
 18Ma quando balza in alto, 
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 si beffa del cavallo e del suo cavaliere. 
 19Puoi dare la forza al cavallo 
 e rivestire di criniera il suo collo? 
 20Puoi farlo saltare come una cavalletta, 
 con il suo nitrito maestoso e terrificante? 
 21Scalpita nella valle baldanzoso 
 e con impeto va incontro alle armi. 
 22Sprezza la paura, non teme, 
 né retrocede davanti alla spada. 
 23Su di lui tintinna la faretra, 
 luccica la lancia e il giavellotto. 
 24Con eccitazione e furore divora lo spazio 
 e al suono del corno più non si tiene. 
 25Al primo suono nitrisce: “Ah!” 
 e da lontano fiuta la battaglia, 
 gli urli dei capi e il grido di guerra. 
 26È forse per il tuo ingegno che spicca il volo lo sparviero 
 e distende le ali verso il meridione? 
 27O al tuo comando l’aquila s’innalza 
 e costruisce il suo nido sulle alture? 
 28Vive e passa la notte fra le rocce, 
 sugli spuntoni delle rocce o sui picchi. 
 29Di lassù spia la preda 
 e da lontano la scorgono i suoi occhi. 
 30I suoi piccoli succhiano il sangue 
 e dove sono cadaveri, là essa si trova». (Gb 39,1-30). 
 

 1Il Signore prese a dire a Giobbe: 
  
 2«Il censore vuole ancora contendere con l’Onnipotente? 
 L’accusatore di Dio risponda!». 
  

3Giobbe prese a dire al Signore: 
  
 4«Ecco, non conto niente: che cosa ti posso rispondere? 
 Mi metto la mano sulla bocca. 
 5Ho parlato una volta, ma non replicherò, 
 due volte ho parlato, ma non continuerò». 
  

6Il Signore prese a dire a Giobbe in mezzo all’uragano: 
  
 7«Cingiti i fianchi come un prode: 
 io t’interrogherò e tu mi istruirai! 
 8Oseresti tu cancellare il mio giudizio, 
 dare a me il torto per avere tu la ragione? 
 9Hai tu un braccio come quello di Dio 
 e puoi tuonare con voce pari alla sua? 
 10Su, órnati pure di maestà e di grandezza, 
 rivèstiti di splendore e di gloria! 
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 11Effondi pure i furori della tua collera, 
 guarda ogni superbo e abbattilo, 
 12guarda ogni superbo e umilialo, 
 schiaccia i malvagi ovunque si trovino; 
 13sprofondali nella polvere tutti insieme 
 e rinchiudi i loro volti nel buio! 
 14Allora anch’io ti loderò, 
 perché hai trionfato con la tua destra. 
 15Ecco, l’ippopotamo che io ho creato al pari di te, 
 si nutre di erba come il bue. 
 16Guarda, la sua forza è nei fianchi 
 e il suo vigore nel ventre. 
 17Rizza la coda come un cedro, 
 i nervi delle sue cosce s’intrecciano saldi, 
 18le sue vertebre sono tubi di bronzo, 
 le sue ossa come spranghe di ferro. 
 19Esso è la prima delle opere di Dio; 
 solo il suo creatore può minacciarlo con la spada. 
 20Gli portano in cibo i prodotti dei monti, 
 mentre tutte le bestie della campagna si trastullano attorno a lui. 
 21Sotto le piante di loto si sdraia, 
 nel folto del canneto e della palude. 
 22Lo ricoprono d’ombra le piante di loto, 
 lo circondano i salici del torrente. 
 23Ecco, se il fiume si ingrossa, egli non si agita, 
 anche se il Giordano gli salisse fino alla bocca, resta calmo. 
 24Chi mai può afferrarlo per gli occhi, 
 o forargli le narici con un uncino? 
 25Puoi tu pescare il Leviatàn con l’amo 
 e tenere ferma la sua lingua con una corda, 
 26ficcargli un giunco nelle narici 
 e forargli la mascella con un gancio? 
 27Ti rivolgerà forse molte suppliche 
 o ti dirà dolci parole? 
 28Stipulerà forse con te un’alleanza, 
 perché tu lo assuma come servo per sempre? 
 29Scherzerai con lui come un passero, 
 legandolo per le tue bambine? 
 30Faranno affari con lui gli addetti alla pesca, 
 e lo spartiranno tra i rivenditori? 
 31Crivellerai tu di dardi la sua pelle 
 e con la fiocina la sua testa? 
 32Prova a mettere su di lui la tua mano: 
 al solo ricordo della lotta, non ci riproverai! (Gb 40,1-32). 
 

   1Ecco, davanti a lui ogni sicurezza viene meno, 
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 al solo vederlo si resta abbattuti. 
 2Nessuno è tanto audace da poterlo sfidare: 
 chi mai può resistergli? 
 3Chi mai lo ha assalito e ne è uscito illeso? 
 Nessuno sotto ogni cielo. 
 4Non passerò sotto silenzio la forza delle sue membra, 
 né la sua potenza né la sua imponente struttura. 
 5Chi mai ha aperto il suo manto di pelle 
 e nella sua doppia corazza chi è penetrato? 
 6Chi mai ha aperto i battenti della sua bocca, 
 attorno ai suoi denti terrificanti? 
 7Il suo dorso è formato da file di squame, 
 saldate con tenace suggello: 
 8l’una è così unita con l’altra 
 che l’aria fra di esse non passa; 
 9ciascuna aderisce a quella vicina, 
 sono compatte e non possono staccarsi. 
 10Il suo starnuto irradia luce, 
 i suoi occhi sono come le palpebre dell’aurora. 
 11Dalla sua bocca erompono vampate, 
 sprizzano scintille di fuoco. 
 12Dalle sue narici esce fumo 
 come da caldaia infuocata e bollente. 
 13Il suo fiato incendia carboni 
 e dalla bocca gli escono fiamme. 
 14Nel suo collo risiede la forza 
 e innanzi a lui corre il terrore. 
 15Compatta è la massa della sua carne, 
 ben salda su di lui e non si muove. 
 16Il suo cuore è duro come pietra, 
 duro come la macina inferiore. 
 17Quando si alza si spaventano gli dèi 
 e per il terrore restano smarriti. 
 18La spada che lo affronta non penetra, 
 né lancia né freccia né dardo. 
 19Il ferro per lui è come paglia, 
 il bronzo come legno tarlato. 
 20Non lo mette in fuga la freccia, 
 per lui le pietre della fionda sono come stoppia. 
 21Come stoppia è la mazza per lui 
 e si fa beffe del sibilo del giavellotto. 
 22La sua pancia è fatta di cocci aguzzi 
 e striscia sul fango come trebbia. 
 23Fa ribollire come pentola il fondo marino, 
 fa gorgogliare il mare come un vaso caldo di unguenti. 
 24Dietro di sé produce una scia lucente 
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 e l’abisso appare canuto. 
 25Nessuno sulla terra è pari a lui, 
 creato per non aver paura. 
 26Egli domina tutto ciò che superbo s’innalza, 
 è sovrano su tutte le bestie feroci».(Gb 41,1-26). 
 

 1Giobbe prese a dire al Signore: 
 

 2«Comprendo che tu puoi tutto 
 e che nessun progetto per te è impossibile. 
 3Chi è colui che, da ignorante, 
 può oscurare il tuo piano? 
 Davvero ho esposto cose che non capisco, 
 cose troppo meravigliose per me, che non comprendo. 
 4Ascoltami e io parlerò, 
 io t’interrogherò e tu mi istruirai! 
 5Io ti conoscevo solo per sentito dire, 
 ma ora i miei occhi ti hanno veduto. 
 6Perciò mi ricredo e mi pento 
 sopra polvere e cenere». (Gb 42,1-6).  

Tutto è mistero in Dio. Dinanzi a Lui si può solo obbedire. È l’obbedienza la sola 
via della vita per ogni uomo.  
37quegli uomini che avevano propagato cattive voci su quella terra 
morirono per un flagello, davanti al Signore. 
Dieci prìncipi di Israele muoiono. Sono colpiti da un flagello. 
Non sappiamo cosa sia loro successo. Sappiamo che la Parola di Dio inizia a 
produrre i suoi effetti. 
Chi muore? Tutti coloro che avevano propagato cattive voci sulla terra che Dio 
stava per consegnare ai figli di Israele.  
38Di quegli uomini che erano andati a esplorare la terra sopravvissero 
Giosuè, figlio di Nun, e Caleb, figlio di Iefunnè. 
Sopravvivono solo Giosuè, figlio di Nun, e Caleb, figlio di Iefunnè. 
Sappiamo che questi due prìncipi hanno difeso il Signore e posto la loro fiducia 
solo in Lui, spingendo tutta la comunità a fare la stessa cosa. 
Per questa difesa di Dio, Dio risparmia loro la vita. Essi sono buoni suoi 
testimoni. Sono anche un aiuto insostituibile per la comunità dei figli di Israele. 
 

Vano tentativo degli Israeliti 
 
39Mosè riferì quelle parole a tutti gli Israeliti e il popolo ne fu molto afflitto. 
Mosè riferisce tutte le parole di Dio agli Israeliti. Il popolo ne fu molto afflitto. 
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L’afflizione nasce dalla dura condanna che da oggi in avanti dovrà sopportare. 
La parola di Dio fino ad oggi è stata sempre vera e sempre vera  rimarrà. 
Almeno questa esperienza deve iniziare a farsi strada nel loro cuore.  
40Si 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 che noi abbiamo peccato». 
Se leggiamo il racconto sull’esplorazione della terra, non si parla di alcun monte 
in particolare. Si dice invece che gli Amorrei e i Gebusei abitano le montagne. 

25Al termine di quaranta giorni tornarono dall’esplorazione della terra 26e 
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 
mostrarono loro i frutti della terra. 27Raccontarono: «Siamo andati nella terra 
alla quale tu ci avevi mandato; vi scorrono davvero latte e miele e questi sono i 
suoi frutti. 28Ma il popolo che abita quella terra è potente, le città sono 
fortificate e assai grandi e vi abbiamo anche visto i discendenti di Anak. 29Gli 
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». 
30Caleb fece tacere il popolo davanti a Mosè e disse: «Dobbiamo salire e 
conquistarla, perché certo vi riusciremo». 31Ma gli uomini che vi erano andati 
con lui dissero: «Non riusciremo ad andare contro questo popolo, perché è più 
forte di noi». 32E 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 
alta statura. 33Vi 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 13,25-33).  

Dopo aver ascoltato le parole di punizione e di castigo del Signore, essi si 
dicono pronti a salire verso il luogo a proposito del quale il Signore ha detto loro 
che essi hanno peccato. 
Dobbiamo pensare che questi uomini si vogliono scrollare di dosso la punizione 
divina, salendo per conquistare la terra. 
Giusta interpretazione può essere questa: Dio stabilisce di lasciare il popolo nel 
deserto per quaranta anni. Questa la sua punizione. 
Questi uomini si ribellano alla punizione di Dio e sfidandolo, pensano di sottrarsi 
al castigo, conquistando da se stessi la terra, senza alcun bisogno del Signore. 
Prima si rifiutano di obbedire al Signore per paura. Ora si rifiutano di obbedire 
per un altro motivo: per spavalderia. Loro non hanno bisogno di Dio per 
conquistare la terra. 
La terra è un dono di Dio. Non una conquista umana. La terra si conquista per 
dono del Signore, non per l’arte della guerra. 
Quando si cade nel peccato, si offusca la mente, l’intelligenza svanisce, la 
sapienza si eclissa, il discernimento si annebbia, la luce si spegne e l’uomo 
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altro non fa se non cose insensate, prive di ogni logica di verità, giustizia, 
santità, buon senso.  
Questi uomini sono nella carenza assoluta di fede che diviene carenza assoluta 
di umano raziocinio. 
41Ma Mosè disse: «Perché trasgredite l’ordine del Signore? La cosa non vi 
riuscirà. 
Mosè vede la loro stoltezza, vede la loro morte imminente, vede la loro fine 
ingloriosa e cerca di evitarla loro. 
Perché trasgredite l’ordine del Signore? La cosa non vi riuscirà. 
Non c’è vittoria per chi sfida il Signore. Non vi è salvezza per chi si ribella a Lui. 
Non vi è riuscita per chi trasgredisce l’ordine del Signore. 
La stoltezza è sempre frutto di un peccato.  
La saggezza e l’intelligenza sono sempre frutto della grazia di Dio che vivifica 
l’anima.  
Chi vuole essere intelligente deve vivere in grazia di Dio. La sapienza dell’uomo 
è sempre un riflesso dell’intelligenza e della sapienza divina.  
42Non salite, perché il Signore non è in mezzo a voi; altrimenti sarete 
sconfitti dai vostri nemici! 
Nessuna battaglia potrà essere fatta senza il Signore. 
Voi siete senza il Signore, perché il Signore non è in mezzo a voi, non sale con 
voi. Se voi salite senza di Lui, sarete sconfitti dai vostri nemici! 
Senza il Signore non c’è vittoria. La vittoria è sempre un dono del Signore. 
Per questo gli uomini non devono salire. Andranno incontro ad una sicura 
sconfitta. Saranno decimati dai loro nemici.  
43Infatti 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». 
Di fronte a voi non stanno uomini inesperti. Stanno gli Amaleciti e i Cananei. 
Voi cadrete di spada davanti a loro, perché avete abbandonato il Signore e il 
Signore non sarà con voi. 
Mai il Signore è con chi disobbedisce ai suoi comandi. 
Il Signore è sempre con coloro che ascoltano la sua voce e umilmente 
eseguono ogni sua prescrizione. 
Se Lui comanda di salire, si sale e si vince. Se Lui non comanda di salire, si 
sale e si perde, si è sconfitti. 
L’ascolto della voce del Signore, quella di oggi, è il fine di tutta l’educazione del 
Signore. Questa verità così ci è ricordata dalla Lettera agli Ebrei.  
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  1Perciò, fratelli santi, voi che siete partecipi di una vocazione celeste, 
prestate attenzione a Gesù, l’apostolo e sommo sacerdote della fede che noi 
professiamo, 2il quale è degno di fede per colui che l’ha costituito tale, come lo 
fu anche Mosè in tutta la sua casa. 3Ma, in confronto a Mosè, egli è stato 
giudicato degno di una gloria tanto maggiore quanto l’onore del costruttore 
della casa supera quello della casa stessa. 4Ogni casa infatti viene costruita da 
qualcuno; ma colui che ha costruito tutto è Dio. 5In verità Mosè fu degno di 
fede in tutta la sua casa come servitore, per dare testimonianza di ciò che 
doveva essere annunciato più tardi. 6Cristo, invece, lo fu come figlio, posto 
sopra la sua casa. E la sua casa siamo noi, se conserviamo la libertà e la 
speranza di cui ci vantiamo. 

7Per questo, come dice lo Spirito Santo: 
 

Oggi, se udite la sua voce, 
8non indurite i vostri cuori 
come nel giorno della ribellione, 
il giorno della tentazione nel deserto, 
9dove mi tentarono i vostri padri mettendomi alla prova, 
pur avendo visto per quarant’anni le mie opere. 
10Perciò mi disgustai di quella generazione 
e dissi: hanno sempre il cuore sviato. 
Non hanno conosciuto le mie vie. 
11Così ho giurato nella mia ira: 
non entreranno nel mio riposo. 
 

12Badate, fratelli, che non si trovi in nessuno di voi un cuore perverso e 
senza fede che si allontani dal Dio vivente. 13Esortatevi piuttosto a vicenda ogni 
giorno, finché dura questo oggi, perché nessuno di voi si ostini, sedotto dal 
peccato. 14Siamo infatti diventati partecipi di Cristo, a condizione di mantenere 
salda fino alla fine la fiducia che abbiamo avuto fin dall’inizio. 15Quando si 
dice: 

 

Oggi, se udite la sua voce, 
non indurite i vostri cuori 
come nel giorno della ribellione, 
 

16chi furono quelli che, dopo aver udito la sua voce, si ribellarono? Non furono 
tutti quelli che erano usciti dall’Egitto sotto la guida di Mosè? 17E chi furono 
coloro di cui si è disgustato per quarant’anni? Non furono quelli che avevano 
peccato e poi caddero cadaveri nel deserto? 18E a chi giurò che non sarebbero 
entrati nel suo riposo, se non a quelli che non avevano creduto? 19E noi 
vediamo che non poterono entrarvi a causa della loro mancanza di fede. (Eb 
3,1-19).  

 
  1Dovremmo dunque avere il timore che, mentre rimane ancora in vigore 

la promessa di entrare nel suo riposo, qualcuno di voi ne sia giudicato escluso. 
2Poiché anche noi, come quelli, abbiamo ricevuto il Vangelo: ma a loro la 
parola udita non giovò affatto, perché non sono rimasti uniti a quelli che 
avevano ascoltato con fede. 3Infatti noi, che abbiamo creduto, entriamo in quel 
riposo, come egli ha detto: 
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Così ho giurato nella mia ira: 
non entreranno nel mio riposo! 
 

Questo, benché le sue opere fossero compiute fin dalla fondazione del 
mondo. 4Si dice infatti in un passo della Scrittura a proposito del settimo 
giorno: E nel settimo giorno Dio si riposò da tutte le sue opere. 5E ancora in 
questo passo: Non entreranno nel mio riposo! 6Poiché dunque risulta che alcuni 
entrano in quel riposo e quelli che per primi ricevettero il Vangelo non vi 
entrarono a causa della loro disobbedienza, 7Dio fissa di nuovo un giorno, oggi, 
dicendo mediante Davide, dopo tanto tempo: 

 

Oggi, se udite la sua voce, 
non indurite i vostri cuori! 
 

8Se Giosuè infatti li avesse introdotti in quel riposo, Dio non avrebbe 
parlato, in seguito, di un altro giorno. 9Dunque, per il popolo di Dio è riservato 
un riposo sabbatico. 10Chi infatti è entrato nel riposo di lui, riposa anch’egli 
dalle sue opere, come Dio dalle proprie. 11Affrettiamoci dunque a entrare in 
quel riposo, perché nessuno cada nello stesso tipo di disobbedienza. 

12Infatti 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, 
fino alle giunture e alle midolla, e discerne i sentimenti e i pensieri del cuore. 
13Non vi è creatura che possa nascondersi davanti a Dio, ma tutto è nudo e 
scoperto agli occhi di colui al quale noi dobbiamo rendere conto. 

14Dunque, poiché abbiamo un sommo sacerdote grande, che è passato 
attraverso i cieli, Gesù il Figlio di Dio, manteniamo ferma la professione della fede. 
15Infatti non abbiamo un sommo sacerdote che non sappia prendere parte alle nostre 
debolezze: egli stesso è stato messo alla prova in ogni cosa come noi, escluso il 
peccato. 16Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia per ricevere 
misericordia e trovare grazia, così da essere aiutati al momento opportuno. (Eb 4,1-
16).  

Ancora noi non abbiamo imparato ad obbedire alla voce che oggi il Signore ci fa 
udire. La vera obbedienza è camminare con la voce attuale del Signore.  
44Si ostinarono a salire verso la cima del monte, ma l’arca dell’alleanza del 
Signore e Mosè non si mossero dall’accampamento. 
Loro non ascoltano. Si ostinano e salgono verso la cima del monte. L’arca 
dell’alleanza del Signore e Mosè non si muovono dall’accampamento.  
Dio non è con loro. Essi vanno senza il loro Dio. Vanno da ribelli.  
45Allora gli Amaleciti e i Cananei che abitavano su quel monte discesero e 
li percossero e li fecero a pezzi fino a Corma. 
Gli Amaleciti e i Cananei che abitavano sul quel monte discendono e li 
percuotono e li fanno a pezzi fino a Corma.  
È una totale disfatta. È una sconfitta piena. Ora  tutto Israele sa che senza il 
Signore non vi sarà mai per lui alcuna vittoria. Lui è un popolo che deve 
camminare sempre con il suo Dio e Signore.  

 224 



Numeri – Capitolo XV 

CAPITOLO XV 
 
 

LETTURA DEL TESTO 
 
 1Il Signore parlò a Mosè e disse: 2«Parla agli Israeliti dicendo loro: “Quando 

sarete entrati nella terra che dovrete abitare e che io sto per darvi, 3e offrirete al 
Signore un sacrificio consumato dal fuoco, olocausto o sacrificio, per 
soddisfare un voto o per un’offerta spontanea o nelle vostre solennità, per 
offrire un profumo gradito al Signore con il vostro bestiame grosso o minuto, 
4colui che presenterà l’offerta al Signore offrirà in oblazione un decimo di efa 
di fior di farina, impastata con un quarto di hin di olio, 5e vino come libagione, 
un quarto di hin: lo aggiungerai all’olocausto o al sacrificio, per ogni agnello. 
6Se è per un ariete, offrirai in oblazione due decimi di efa di fior di farina, 
impastata con un terzo di hin di olio, 7e vino in libagione, un terzo di hin: 
l’offrirai come profumo gradito al Signore. 8Se offri un giovenco in olocausto o 
in sacrificio per soddisfare un voto o in sacrificio di comunione al Signore, 
9oltre al giovenco si offrirà un’oblazione di tre decimi di efa di fior di farina, 
impastata in mezzo hin di olio, 10e offrirai vino in libagione, un mezzo hin di 
vino; è un sacrificio consumato dal fuoco, profumo gradito al Signore. 11Così si 
farà per ogni giovenco, per ogni ariete, per ogni agnello o capretto. 12Secondo il 
numero degli animali che immolerete, farete così per ciascuna vittima.  

13Quanti sono nativi della terra faranno così, per offrire un sacrificio 
consumato dal fuoco, profumo gradito al Signore. 14Se uno straniero che 
dimora da voi, o chiunque abiterà in mezzo a voi, di generazione in 
generazione, offrirà un sacrificio consumato dal fuoco, profumo gradito al 
Signore, farà come fate voi. 15Vi sarà una sola legge per l’assemblea, sia per voi 
sia per lo straniero che dimora in mezzo a voi, una legge perenne, di 
generazione in generazione; come siete voi, così sarà lo straniero davanti al 
Signore. 16Ci sarà una stessa legge e una stessa regola per voi e per lo straniero 
che dimora presso di voi”». 

17Il Signore parlò ancora a Mosè dicendo: 18«Parla agli Israeliti e di’ loro: 
“Quando entrerete nella terra in cui io vi conduco 19e mangerete il pane di 
quella terra, ne preleverete un’offerta da presentare al Signore. 20Dalle primizie 
della vostra pasta preleverete una focaccia come contributo: la preleverete 
come si preleva il contributo per l’aia. 21Delle primizie della vostra pasta darete 
al Signore un contributo, di generazione in generazione. 

22Se avrete mancato per inavvertenza e non avrete osservato tutti questi 
comandi che il Signore ha dato a Mosè, 23quanto il Signore vi ha comandato 
per mezzo di Mosè, dal giorno in cui il Signore vi ha dato comandi e in seguito, 
di generazione in generazione, 24se il peccato è stato commesso per 
inavvertenza da parte della comunità, senza che la comunità se ne sia accorta, 
tutta la comunità offrirà un giovenco come olocausto di profumo gradito al 
Signore, con la sua oblazione e la sua libagione secondo la regola, e un capro 
come sacrificio espiatorio. 25Il sacerdote compirà il rito espiatorio per tutta la 
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comunità degli Israeliti, e sarà loro perdonato; è un’inavvertenza ed essi hanno 
portato l’offerta, il sacrificio consumato dal fuoco in onore del Signore, e il 
loro sacrificio per il peccato davanti al Signore, per la loro inavvertenza. 26Sarà 
perdonato a tutta la comunità degli Israeliti e allo straniero che dimora in 
mezzo a loro, perché tutto il popolo ha peccato per inavvertenza.  

27Se è una persona sola che ha peccato per inavvertenza, offra una capra 
di un anno come sacrificio per il peccato. 28Il sacerdote compirà il rito 
espiatorio davanti al Signore per la persona che avrà peccato per inavvertenza; 
quando avrà fatto l’espiazione per essa, le sarà perdonato. 29Sia per un nativo 
della terra tra gli Israeliti sia per uno straniero che dimora in mezzo a loro, 
avrete un’unica legge per colui che pecca per inavvertenza. 

30Ma la persona che agisce con deliberazione, nativa della terra o 
straniera, insulta il Signore; essa sarà eliminata dal suo popolo. 31Poiché ha 
disprezzato la parola del Signore e ha violato il suo comando, quella persona 
dovrà essere assolutamente eliminata; la colpa è su di lei”». 

32Mentre gli Israeliti erano nel deserto, trovarono un uomo che 
raccoglieva legna in giorno di sabato. 33Quelli che l’avevano trovato a 
raccogliere legna, lo condussero a Mosè, ad Aronne e a tutta la comunità. 34Lo 
misero sotto sorveglianza, perché non era stato ancora stabilito che cosa gli si 
dovesse fare. 35Il Signore disse a Mosè: «Quell’uomo deve essere messo a 
morte; tutta la comunità lo lapiderà fuori dell’accampamento». 36Tutta la 
comunità lo condusse fuori dell’accampamento e lo lapidò; quello morì 
secondo il comando che il Signore aveva dato a Mosè. 

37Il Signore parlò a Mosè e disse: 38«Parla agli Israeliti dicendo loro che si 
facciano, di generazione in generazione, una frangia ai lembi delle loro vesti e 
che mettano sulla frangia del lembo un cordone di porpora viola. 39Avrete tali 
frange e, quando le guarderete, vi ricorderete di tutti i comandi del Signore e li 
eseguirete; non andrete vagando dietro il vostro cuore e i vostri occhi, 
seguendo i quali vi prostituireste. 40Così vi ricorderete di tutti i miei comandi, li 
metterete in pratica e sarete santi per il vostro Dio. 41Io sono il Signore, vostro 
Dio, che vi ho fatto uscire dalla terra d’Egitto per essere il vostro Dio. Io sono 
il Signore, vostro Dio». 

 
 

COMMENTO TEOLOGICO DEL TESTO 
 

L’oblazione unita ai sacrifici 
1Il Signore parlò a Mosè e disse: 
Dopo qualche capitolo di storia, ora si ritorna ad un testo legislativo. 
Ormai lo sappiamo: ogni prescrizione, ogni statuto, ogni regola, ogni norma 
procede sempre dal Signore.  
Il Signore la dona per messo di Mosè. 
Mosè è il Mediatore unico tra Dio e il suo popolo. È Mediatore di parola.  
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Per lui la Parola di Dio raggiunge ogni figlio di Israele.  
2«Parla agli Israeliti dicendo loro: “Quando sarete entrati nella terra che 
dovrete abitare e che io sto per darvi, 
Ecco ora cosa prescrive il Signore a Mosè.  
È questa una prescrizione che riguarda non la vita di oggi, nel deserto, ma la 
vita che si condurrà nella terra di Canaan. 
La terra nella quale abiteranno è un dono del Signore. Non è una pura 
conquista umana. Se Dio non la dona, mai essi la potranno conquistare.  
Cosa dovranno fare quando riceveranno in dono la terra? 
3e offrirete al Signore un sacrificio consumato dal fuoco, olocausto o 
sacrificio, per soddisfare un voto o per un’offerta spontanea o nelle vostre 
solennità, per offrire un profumo gradito al Signore con il vostro bestiame 
grosso o minuto, 
Quando nella terra promessa i figli di Israele offriranno al Signore un sacrificio 
consumato dal fuoco, olocausto o sacrificio, per soddisfare un voto o per 
un’offerta spontanea o nelle loro solennità, non si dovrà offrire solamente 
l’animale grosso o minuto. 
Si deve aggiungere qualche altra cosa. Cosa si dovrà aggiungere? 
4colui che presenterà l’offerta al Signore offrirà in oblazione un decimo di 
efa di fior di farina, impastata con un quarto di hin di olio, 
Colui che presenterà l’offerta al Signore offrirà in oblazione un decimo di efa di 
fior di farina, impastata con un quarto di hin di olio.  
5e vino come libagione, un quarto di hin: lo aggiungerai all’olocausto o al 
sacrificio, per ogni agnello. 
Vi offrirà anche vino come libagione, un quarto di hin: lo aggiungerà 
all’olocausto o al sacrificio, per ogni agnello.  
Sacrifici e olocausti andranno sempre accompagnati con oblazioni e libagioni.  
La misura di queste oblazioni e libagioni valgono solo per ogni agnello.  
6Se è per un ariete, offrirai in oblazione due decimi di efa di fior di farina, 
impastata con un terzo di hin di olio, 
Per un ariete invece l’oblazione dovrà essere di due decimi di efa di fior di farina 
impastata con un terzo di hin di olio.  
7e vino in libagione, un terzo di hin: l’offrirai come profumo gradito al 
Signore. 
Mentre per la libagione del vino un terzo di hin: lo offrirà come profumo gradito 
al Signore.  
8Se offri un giovenco in olocausto o in sacrificio per soddisfare un voto o 
in sacrificio di comunione al Signore, 
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Se invece si offrirà un giovenco in olocausto o in sacrificio per soddisfare un 
voto o in sacrificio di comunione, anche in questo caso le misure cambiano.  
9oltre al giovenco si offrirà un’oblazione di tre decimi di efa di fior di 
farina, impastata in mezzo hin di olio, 
Oltre al giovenco si offrirà un’oblazione di tre decimi di efa di fior di farina, 
impastata in mezzo hin di olio.  
10e offrirai vino in libagione, un mezzo hin di vino; è un sacrificio 
consumato dal fuoco, profumo gradito al Signore. 
La libagione in questo caso dovrà consistere in un mezzo hin di vino. È un 
sacrificio consumato dal fuoco, profumo gradito al Signore.  
11Così si farà per ogni giovenco, per ogni ariete, per ogni agnello o 
capretto. 
Così dovrà essere fatto per ogni giovenco, per ogni ariete, per ogni agnello o 
capretto. 
12Secondo il numero degli animali che immolerete, farete così per 
ciascuna vittima.  
Secondo il numero degli animali che verranno immolati, dovrà essere fatto così 
per ciascuna vittima. 
13Quanti sono nativi della terra faranno così, per offrire un sacrificio 
consumato dal fuoco, profumo gradito al Signore. 
Questa prescrizione vale per quanti sono nativi della terra. 
Essi dovranno attenersi a questa prescrizione per offrire un sacrificio 
consumato dal fuoco, profumo soave gradito al Signore.  
14Se uno straniero che dimora da voi, o chiunque abiterà in mezzo a voi, di 
generazione in generazione, offrirà un sacrificio consumato dal fuoco, 
profumo gradito al Signore, farà come fate voi. 
Se uno straniero che dimora in mezzo ai figli di Israele, o chiunque abiterà in 
mezzo ad essi, di generazione in generazione, offrirà un sacrificio consumato 
dal fuoco, profumo gradito al Signore, farà come fanno tutti i figli di Israele. 
15Vi sarà una sola legge per l’assemblea, sia per voi sia per lo straniero 
che dimora in mezzo a voi, una legge perenne, di generazione in 
generazione; come siete voi, così sarà lo straniero davanti al Signore. 
Una sola legge, una sola prescrizione per l’assemblea, sia per i figli di Israele 
che per lo straniero che vive in mezzo a loro. 
È una legge perenne, di generazione in generazione. 
Come sono loro davanti al Signore, così saranno davanti al Signore anche gli 
stranieri. Nessuna differenza.  
16Ci sarà una stessa legge e una stessa regola per voi e per lo straniero 
che dimora presso di voi”». 
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Non ci sono due leggi e due regole per i sacrifici consumati con il fuoco. 
Una sola legge e una sola regola sia per i figli di Israele che per lo straniero che 
dimora in mezzo a loro.  
Nessuna disparità. Nessuna differenza. Nessuna distinzione davanti al Signore. 
 

Le primizie del pane 
 
17Il Signore parlò ancora a Mosè dicendo: 
Ecco una seconda prescrizione proveniente dal Signore. 
Essa viene dal Signore che così parla al suo fedele servitore Mosè.  
18«Parla agli Israeliti e di’ loro: “Quando entrerete nella terra in cui io vi 
conduco 
Viene ribadita la verità iniziale: la terra è un dono del Signore. 
Essa  non è per conquista umana. Questa verità si deve incidere a caratteri 
indelebili nel cuore di tutti i figli di Israele.  
19e mangerete il pane di quella terra, ne preleverete un’offerta da 
presentare al Signore. 
Quando il Signore darà ai figli di Israele la terra di Canaan ed essi mangeranno 
il pane di quella terra, dovranno prelevare un’offerta da presentare al Signore.  
20Dalle primizie della vostra pasta preleverete una focaccia come 
contributo: la preleverete come si preleva il contributo per l’aia. 
Dalle primizie della loro pasta dovranno prelevare una focaccia come 
contributo. 
La si deve prelevare come si preleva il contributo per l’aia. 
Delle primizie della vostra madia, metterete da parte una focaccia come offerta 
da elevare secondo il rito, la preleverete come si preleva dall'aia l'offerta che si 
fa con il rito di elevazione (Nm 15, 20).  
… l'offerta che avrete prelevata vi sarà calcolata come il grano che viene 
dall'aia e come il mosto che esce dal torchio (Nm 18, 27).  
Dirai loro: Quando ne avrete prelevato il meglio, quel che rimane sarà calcolato 
come il provento dell'aia e come il provento del torchio (Nm 18, 30).  
… 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).  
Celebrerai la festa delle capanne per sette giorni, quando raccoglierai il 
prodotto della tua aia e del tuo torchio (Dt 16, 13).  

Il contributo dell’aia era la decima. 
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… e benedetto sia il Dio altissimo, che ti ha messo in mano i tuoi nemici". 
Abram gli diede la decima di tutto (Gen 14, 20).  
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).  
Ogni decima della terra, cioè delle granaglie del suolo, dei frutti degli alberi, 
appartiene al Signore; è cosa consacrata al Signore (Lv 27, 30).  
Se uno vuole riscattare una parte della sua decima, vi aggiungerà il quinto (Lv 
27, 31).  
Ogni decima del bestiame grosso o minuto, e cioè il decimo capo di quanto 
passa sotto la verga del pastore, sarà consacrata al Signore (Lv 27, 32).  
"Parlerai inoltre ai leviti e dirai loro: Quando riceverete dagli Israeliti le decime 
che io vi dò per conto loro in vostro possesso, ne preleverete un'offerta secondo 
la rituale elevazione da fare al Signore: una decima della decima (Nm 18, 26).  
Dovrai prelevare la decima da tutto il frutto della tua sementa, che il campo 
produce ogni anno (Dt 14, 22).  
Mangerai davanti al Signore tuo Dio, nel luogo dove avrà scelto come sede del 
suo nome, la decima del tuo frumento, del tuo mosto, del tuo olio e i primi parti 
del tuo bestiame grosso e minuto, perché tu impari a temere sempre il Signore 
tuo Dio (Dt 14, 23).  
Metterà la decima sui vostri greggi e voi stessi diventerete suoi schiavi (1Sam 
8, 17).  
Appena si diffuse quest'ordine, gli Israeliti offrirono in abbondanza le primizie 
del grano, del mosto, dell'olio, del miele e di ogni altro prodotto agricolo e la 
decima abbondante di ogni cosa (2Cr 31, 5).  
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).  
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).  
Un sacerdote, figlio di Aronne, sarà con i leviti quando preleveranno le decime; i 
leviti porteranno un decimo della decima alla casa del nostro Dio nelle stanze 
del tesoro (Ne 10, 39).  
… aveva messo a disposizione di quest'ultimo una camera grande dove, prima 
di allora, si riponevano le offerte, l'incenso, gli arredi, la decima del grano, del 
vino e dell'olio, quanto spettava per legge ai leviti, ai cantori, ai portieri, e la 
parte che se ne prelevava per i sacerdoti (Ne 13, 5).  
Consegnavo tutto ai sacerdoti, figli di Aronne, per l'altare. Davo anche ai leviti 
che allora erano in funzione a Gerusalemme le decime del grano, del vino, 
dell'olio, delle melagrane, dei fichi e degli altri frutti. Per sei anni consecutivi 
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convertivo in danaro la seconda decima e la spendevo ogni anno a 
Gerusalemme (Tb 1, 7).  
La terza decima poi era per gli orfani, le vedove e i forestieri che si trovavano 
con gli Israeliti. La portavo loro ogni tre anni e la si consumava insieme, come 
vuole la legge di Mosè e secondo le raccomandazioni di Debora moglie di 
Anàniel, la madre di nostro padre, poiché mio padre, morendo, mi aveva 
lasciato orfano (Tb 1, 8).  
In ogni offerta mostra lieto il tuo volto, consacra con gioia la decima (Sir 35, 8).  
Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che pagate la decima della menta, dell'anèto 
e del cumìno, e trasgredite le prescrizioni più gravi della legge: la giustizia, la 
misericordia e la fedeltà. Queste cose bisognava praticare, senza omettere 
quelle (Mt 23, 23).  
Ma guai a voi, farisei, che pagate la decima della menta, della ruta e di ogni 
erbaggio, e poi trasgredite la giustizia e l'amore di Dio. Queste cose bisognava 
curare senza trascurare le altre (Lc 11, 42).  
… a lui Abramo diede la decima di ogni cosa. Anzitutto il suo nome tradotto 
significa re di giustizia, inoltre è anche re di Salem, cioè re di pace (Eb 7, 2).  
Considerate pertanto quanto sia grande costui, al quale persino Abramo, il 
patriarca, diede la decima del suo bottino (Eb 7, 4).  
Anche quelli dei figli di Levi, che assumono il sacerdozio, hanno il mandato di 
riscuotere, secondo la legge, la decima dal popolo, cioè dai loro fratelli, benché 
essi pure discendenti da Abramo (Eb 7, 5).  
Egli invece, pur non essendo della loro stirpe, prese la decima da Abramo e 
benedisse colui che era depositario della promessa (Eb 7, 6).  
Anzi, per così dire, lo stesso Levi, che pur riceve le decime, ha versato la sua 
decima in Abramo (Eb 7, 9).  
Di ogni primizia della pasta, la decima parte appartiene al Signore.  
21Delle primizie della vostra pasta darete al Signore un contributo, di 
generazione in generazione. 
Anche delle primizie della loro pasta gli Israeliti dovranno dare un contributo al 
Signore. 
Questa prescrizione va di generazione in generazione, per sempre. 
 

Espiazione delle colpe per inavvertenza 
A questa sezione legislativa manca l’introduzione e cioè il riferimento esplicito 
alla volontà del Signore manifestata a Mosè. 
22Se avrete mancato per inavvertenza e non avrete osservato tutti questi 
comandi che il Signore ha dato a Mosè, 
Il peccato si commette per conoscenza, volontà, deliberato consenso, fragilità. 
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Si commette per disobbedienza diretta, anche se si tratta di debolezza umana, 
ma anche per disobbedienza indiretta, per inavvertenza, per non pensiero, non 
volontà, non coscienza. 
Questo significa che la legge del Signore è assoluta.  
Ogni sua trasgressione comporta una violazione della sua volontà. 
Ogni trasgressione ci dice che noi non siamo nella perfetta volontà del Signore, 
siamo fuori, anche se per inavvertenza, ma siamo fuori. 

1 Al maestro del coro. Salmo. Di Davide. 
 
2 I cieli narrano la gloria di Dio, 
 l’opera delle sue mani annuncia il firmamento. 
 
3 Il giorno al giorno ne affida il racconto 
 e la notte alla notte ne trasmette notizia. 
 
4 Senza linguaggio, senza parole, 
 senza che si oda la loro voce, 
 
5 per tutta la terra si diffonde il loro annuncio 
 e ai confini del mondo il loro messaggio. 
  
 Là pose una tenda per il sole 
6 che esce come sposo dalla stanza nuziale: 
 esulta come un prode che percorre la via. 
 
7 Sorge da un estremo del cielo 
 e la sua orbita raggiunge l’altro estremo: 
 nulla si sottrae al suo calore. 
 
8 La legge del Signore è perfetta, 
 rinfranca l’anima; 
 la testimonianza del Signore è stabile, 
 rende saggio il semplice. 
 
9 I precetti del Signore sono retti, 
 fanno gioire il cuore; 
 il comando del Signore è limpido, 
 illumina gli occhi. 
 
10 Il timore del Signore è puro,  
 rimane per sempre; 
 i giudizi del Signore sono fedeli, 
 sono tutti giusti, 
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11 più preziosi dell’oro,  
di molto oro fino, 
più dolci del miele  
e di un favo stillante. 

 
12 Anche il tuo servo ne è illuminato, 
 per chi li osserva è grande il profitto. 
 
13 Le inavvertenze, chi le discerne? 
 Assolvimi dai peccati nascosti. 
 
14 Anche dall’orgoglio salva il tuo servo 
 perché su di me non abbia potere; 
 allora sarò irreprensibile, 
 sarò puro da grave peccato. 
 
15 Ti siano gradite le parole della mia bocca; 
 davanti a te i pensieri del mio cuore, 
 Signore, mia roccia e mio redentore. (Sal 19 (18) 1-15).  

Se tutta la comunità d'Israele ha commesso una inavvertenza, senza che tutta 
l'assemblea la conosca, violando così un divieto della legge del Signore e 
rendendosi colpevole (Lv 4, 13).  
Se è un capo chi ha peccato, violando per inavvertenza un divieto del Signore 
suo Dio e così si è reso colpevole (Lv 4, 22).  
Se chi ha peccato è stato qualcuno del popolo, violando per inavvertenza un 
divieto del Signore, e così si è reso colpevole (Lv 4, 27).  
Se avrete mancato per inavvertenza e non avrete osservato tutti questi comandi 
che il Signore ha dati a Mosè (Nm 15, 22).  
… se il peccato è stato commesso per inavvertenza da parte della comunità, 
senza che la comunità se ne sia accorta, tutta la comunità offrirà un giovenco 
come olocausto di soave profumo per il Signore, con la sua oblazione e la sua 
libazione secondo il rito, e un capro come sacrificio espiatorio (Nm 15, 24).  
Il sacerdote farà il rito espiatorio per tutta la comunità degli Israeliti e sarà loro 
perdonato; infatti si tratta di un peccato commesso per inavvertenza ed essi 
hanno portato l'offerta, il sacrificio fatto in onore del Signore mediante il fuoco e 
il loro sacrificio espiatorio davanti al Signore, a causa della loro inavvertenza 
(Nm 15, 25).  
Sarà perdonato a tutta la comunità degli Israeliti e allo straniero che soggiorna 
in mezzo a loro, perché tutto il popolo ha peccato per inavvertenza (Nm 15, 26).  
Se è una persona sola che ha peccato per inavvertenza, offra una capra di un 
anno come sacrificio espiatorio (Nm 15, 27).  
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Il sacerdote farà il rito espiatorio davanti al Signore per la persona che avrà 
mancato commettendo un peccato per inavvertenza; quando avrà fatto 
l'espiazione per essa, le sarà perdonato (Nm 15, 28).  
Si tratti di un nativo del paese tra gli Israeliti o di uno straniero che soggiorna in 
mezzo a voi, avrete un'unica legge per colui che pecca per inavvertenza (Nm 
15, 29).  
… perchè l'omicida che avrà ucciso qualcuno per errore o per inavvertenza, vi 
si possa rifugiare; vi serviranno di rifugio contro il vendicatore del sangue (Gs 
20, 3).  
Queste furono le città stabilite per tutti gli Israeliti e per lo straniero che abita in 
mezzo a loro, perchè chiunque avesse ucciso qualcuno per inavvertenza, 
potesse rifugiarvisi e non morisse per mano del vendicatore del sangue, prima 
d'essere comparso davanti all'assemblea (Gs 20, 9).  
Non permettere alla tua bocca di renderti colpevole e non dire davanti al 
messaggero che è stata una inavvertenza, perché Dio non abbia ad adirarsi per 
le tue parole e distrugga il lavoro delle tue mani (Qo 5, 5).  

Ancora noi siamo troppo distanti dall’avere una coscienza così delicata da 
pensarci fuori della volontà di Dio per inavvertenza. 
Ecco cosa comanda il Signore quando si manca per inavvertenza e non si 
osservano tutti i comandi che il Signore ha dato a Mosè. 
23quanto il Signore vi ha comandato per mezzo di Mosè, dal giorno in cui il 
Signore vi ha dato comandi e in seguito, di generazione in generazione, 
Precisione subito: il peccato di inavvertenza non è la trasgressione della volontà 
di Dio non ancora conosciuta, non manifestata, non rivelata. 
Esso è un peccato ben determinato, specifico, esatto. 
Si tratta di trasgressione di una norma, una prescrizione, una legge, un 
comandamento dato da Dio al suo popolo per mezzo di Mosè. 
Ciò che il Signore ha dato al popolo per mezzo di   Mosè ha un valore di 
generazione in generazione, a meno che il Signore non intervenga Lui 
personalmente per via profetica e dichiari nulla o superata la prescrizione. 
Questo avviene con Gesù nel Discorso della Montagna.  

17Non crediate che io sia venuto ad abolire la Legge o i Profeti; non sono 
venuto ad abolire, ma a dare pieno compimento. 18In verità io vi dico: finché 
non siano passati il cielo e la terra, non passerà un solo iota o un solo trattino 
della Legge, senza che tutto sia avvenuto. 19Chi dunque trasgredirà uno solo di 
questi minimi precetti e insegnerà agli altri a fare altrettanto, sarà considerato 
minimo nel regno dei cieli. Chi invece li osserverà e li insegnerà, sarà 
considerato grande nel regno dei cieli.  

20Io vi dico infatti: se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e 
dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. 

21Avete inteso che fu detto agli antichi: Non ucciderai; chi avrà ucciso 
dovrà essere sottoposto al giudizio. 22Ma io vi dico: chiunque si adira con il 
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proprio fratello dovrà essere sottoposto al giudizio. Chi poi dice al fratello: 
“Stupido”, dovrà essere sottoposto al sinedrio; e chi gli dice: “Pazzo”, sarà 
destinato al fuoco della Geènna. 

23Se dunque tu presenti la tua offerta all’altare e lì ti ricordi che tuo 
fratello ha qualche cosa contro di te, 24lascia lì il tuo dono davanti all’altare, va’ 
prima a riconciliarti con il tuo fratello e poi torna a offrire il tuo dono. 

25Mettiti presto d’accordo con il tuo avversario mentre sei in cammino 
con lui, perché l’avversario non ti consegni al giudice e il giudice alla guardia, 
e tu venga gettato in prigione. 26In verità io ti dico: non uscirai di là finché non 
avrai pagato fino all’ultimo spicciolo! 

27Avete inteso che fu detto: Non commetterai adulterio. 28Ma io vi dico: 
chiunque guarda una donna per desiderarla, ha già commesso adulterio con lei 
nel proprio cuore. 

29Se il tuo occhio destro ti è motivo di scandalo, cavalo e gettalo via da 
te: ti conviene infatti perdere una delle tue membra, piuttosto che tutto il tuo 
corpo venga gettato nella Geènna. 30E se la tua mano destra ti è motivo di 
scandalo, tagliala e gettala via da te: ti conviene infatti perdere una delle tue 
membra, piuttosto che tutto il tuo corpo vada a finire nella Geènna. 

31Fu pure detto: “Chi ripudia la propria moglie, le dia l’atto del ripudio”. 
32Ma io vi dico: chiunque ripudia la propria moglie, eccetto il caso di unione 
illegittima, la espone all’adulterio, e chiunque sposa una ripudiata, commette 
adulterio. 

33Avete anche inteso che fu detto agli antichi: “Non giurerai il falso, ma 
adempirai verso il Signore i tuoi giuramenti”. 34Ma io vi dico: non giurate 
affatto, né per il cielo, perché è il trono di Dio, 35né per la terra, perché è lo 
sgabello dei suoi piedi, né per Gerusalemme, perché è la città del grande Re. 
36Non giurare neppure per la tua testa, perché non hai il potere di rendere 
bianco o nero un solo capello. 37Sia invece il vostro parlare: “Sì, sì”, “No, no”; 
il di più viene dal Maligno. 

38Avete inteso che fu detto: Occhio per occhio e dente per dente. 39Ma io 
vi dico di non opporvi al malvagio; anzi, se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia 
destra, tu pórgigli anche l’altra, 40e a chi vuole portarti in tribunale e toglierti la 
tunica, tu lascia anche il mantello. 41E se uno ti costringerà ad accompagnarlo 
per un miglio, tu con lui fanne due. 42Da’ a chi ti chiede, e a chi desidera da te 
un prestito non voltare le spalle. 

43Avete inteso che fu detto: Amerai il tuo prossimo e odierai il tuo 
nemico. 44Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi 
perseguitano, 45affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli; egli fa 
sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. 
46Infatti, se amate quelli che vi amano, quale ricompensa ne avete? Non fanno 
così anche i pubblicani? 47E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa 
fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? 48Voi, dunque, siate 
perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste. (Mt 5,17-48).  

Avviene anche nella discussione tra puro ed impuro. 
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  1In quel tempo alcuni farisei e alcuni scribi, venuti da Gerusalemme, si 
avvicinarono a Gesù e gli dissero: 2«Perché i tuoi discepoli trasgrediscono la 
tradizione degli antichi? Infatti quando prendono cibo non si lavano le mani!». 
3Ed egli rispose loro: «E voi, perché trasgredite il comandamento di Dio in 
nome della vostra tradizione?  

4Dio ha detto: Onora il padre e la madre e inoltre: Chi maledice il padre 
o la madre sia messo a morte. 

5Voi invece dite: “Chiunque dichiara al padre o alla madre: Ciò con cui 
dovrei aiutarti è un’offerta a Dio, 6non è più tenuto a onorare suo padre”. Così 
avete annullato la parola di Dio con la vostra tradizione.  

7Ipocriti! Bene ha profetato di voi Isaia, dicendo: 
 

8Questo popolo mi onora con le labbra, 
ma il suo cuore è lontano da me. 
9Invano essi mi rendono culto, 
insegnando dottrine che sono precetti di uomini». 
 

10Poi, riunita la folla, disse loro: «Ascoltate e comprendete bene! 11Non 
ciò che entra nella bocca rende impuro l’uomo; ciò che esce dalla bocca, questo 
rende impuro l’uomo!». 

12Allora i discepoli si avvicinarono per dirgli: «Sai che i farisei, a sentire 
questa parola, si sono scandalizzati?». 13Ed egli rispose: «Ogni pianta, che non 
è stata piantata dal Padre mio celeste, verrà sradicata. 14Lasciateli stare! Sono 
ciechi e guide di ciechi. E quando un cieco guida un altro cieco, tutti e due 
cadranno in un fosso!».  

15Pietro allora gli disse: «Spiegaci questa parabola». 16Ed egli rispose: 
«Neanche voi siete ancora capaci di comprendere? 17Non capite che tutto ciò 
che entra nella bocca, passa nel ventre e viene gettato in una fogna? 18Invece 
ciò che esce dalla bocca proviene dal cuore. Questo rende impuro l’uomo. 19Dal 
cuore, infatti, provengono propositi malvagi, omicidi, adultèri, impurità, furti, 
false testimonianze, calunnie. 20Queste sono le cose che rendono impuro 
l’uomo; ma il mangiare senza lavarsi le mani non rende impuro l’uomo». (Mt 
15,1-20).  

Avviene con gli Apostoli circa tutta la Legge di Mosè. 
  1Vi era a Cesarèa un uomo di nome Cornelio, centurione della coorte 

detta Italica. 2Era religioso e timorato di Dio con tutta la sua famiglia; faceva 
molte elemosine al popolo e pregava sempre Dio. 3Un giorno, verso le tre del 
pomeriggio, vide chiaramente in visione un angelo di Dio venirgli incontro e 
chiamarlo: «Cornelio!». 4Egli lo guardò e preso da timore disse: «Che c’è, 
Signore?». Gli rispose: «Le tue preghiere e le tue elemosine sono salite dinanzi 
a Dio ed egli si è ricordato di te. 5Ora manda degli uomini a Giaffa e fa’ venire 
un certo Simone, detto Pietro. 6Egli è ospite presso un tale Simone, conciatore 
di pelli, che abita vicino al mare». 7Quando l’angelo che gli parlava se ne fu 
andato, Cornelio chiamò due dei suoi servitori e un soldato, uomo religioso, 
che era ai suoi ordini; 8spiegò loro ogni cosa e li mandò a Giaffa. 
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9Il giorno dopo, mentre quelli erano in cammino e si avvicinavano alla 
città, Pietro, verso mezzogiorno, salì sulla terrazza a pregare. 10Gli venne fame 
e voleva prendere cibo. Mentre glielo preparavano, fu rapito in estasi: 11vide il 
cielo aperto e un oggetto che scendeva, simile a una grande tovaglia, calata a 
terra per i quattro capi. 12In essa c’era ogni sorta di quadrupedi, rettili della terra 
e uccelli del cielo. 13Allora risuonò una voce che gli diceva: «Coraggio, Pietro, 
uccidi e mangia!». 14Ma Pietro rispose: «Non sia mai, Signore, perché io non 
ho mai mangiato nulla di profano o di impuro». 15E la voce di nuovo a lui: «Ciò 
che Dio ha purificato, tu non chiamarlo profano». 16Questo accadde per tre 
volte; poi d’un tratto quell’oggetto fu risollevato nel cielo. 17Mentre Pietro si 
domandava perplesso, tra sé e sé, che cosa significasse ciò che aveva visto, 
ecco gli uomini inviati da Cornelio: dopo aver domandato della casa di 
Simone, si presentarono all’ingresso, 18chiamarono e chiesero se Simone, detto 
Pietro, fosse ospite lì. 19Pietro stava ancora ripensando alla visione, quando lo 
Spirito gli disse: «Ecco, tre uomini ti cercano; 20àlzati, scendi e va’ con loro 
senza esitare, perché sono io che li ho mandati». 21Pietro scese incontro a 
quegli uomini e disse: «Eccomi, sono io quello che cercate. Qual è il motivo 
per cui siete venuti?». 22Risposero: «Il centurione Cornelio, uomo giusto e 
timorato di Dio, stimato da tutta la nazione dei Giudei, ha ricevuto da un 
angelo santo l’ordine di farti venire in casa sua per ascoltare ciò che hai da 
dirgli».23Pietro allora li fece entrare e li ospitò. 

Il giorno seguente partì con loro e alcuni fratelli di Giaffa lo 
accompagnarono. 24Il giorno dopo arrivò a Cesarèa. Cornelio stava ad aspettarli 
con i parenti e gli amici intimi che aveva invitato. 25Mentre Pietro stava per 
entrare, Cornelio gli andò incontro e si gettò ai suoi piedi per rendergli 
omaggio. 26Ma Pietro lo rialzò, dicendo: «Àlzati: anche io sono un uomo!». 
27Poi, continuando a conversare con lui, entrò, trovò riunite molte persone 28e 
disse loro: «Voi sapete che a un Giudeo non è lecito aver contatti o recarsi da 
stranieri; ma Dio mi ha mostrato che non si deve chiamare profano o impuro 
nessun uomo. 29Per questo, quando mi avete mandato a chiamare, sono venuto 
senza esitare. Vi chiedo dunque per quale ragione mi avete mandato a 
chiamare». 30Cornelio allora rispose: «Quattro giorni or sono, verso quest’ora, 
stavo facendo la preghiera delle tre del pomeriggio nella mia casa, quando mi 
si presentò un uomo in splendida veste 31e mi disse: “Cornelio, la tua preghiera 
è stata esaudita e Dio si è ricordato delle tue elemosine. 32Manda dunque 
qualcuno a Giaffa e fa’ venire Simone, detto Pietro; egli è ospite nella casa di 
Simone, il conciatore di pelli, vicino al mare”. 33Subito ho mandato a chiamarti 
e tu hai fatto una cosa buona a venire. Ora dunque tutti noi siamo qui riuniti, al 
cospetto di Dio, per ascoltare tutto ciò che dal Signore ti è stato ordinato». 

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

44Pietro stava ancora dicendo queste cose, quando lo Spirito Santo discese 
sopra tutti coloro che ascoltavano la Parola. 45E i fedeli circoncisi, che erano 
venuti con Pietro, si stupirono che anche sui pagani si fosse effuso il dono dello 
Spirito Santo; 46li sentivano infatti parlare in altre lingue e glorificare Dio. 
Allora Pietro disse: 47«Chi può impedire che siano battezzati nell’acqua questi 
che hanno ricevuto, come noi, lo Spirito Santo?». 48E ordinò che fossero 
battezzati nel nome di Gesù Cristo. Quindi lo pregarono di fermarsi alcuni 
giorni. (At 10,1-48).  

 
  1Gli apostoli e i fratelli che stavano in Giudea vennero a sapere che anche 

i pagani avevano accolto la parola di Dio. 2E, quando Pietro salì a 
Gerusalemme, i fedeli circoncisi lo rimproveravano 3dicendo: «Sei entrato in 
casa di uomini non circoncisi e hai mangiato insieme con loro!». 

4Allora Pietro cominciò a raccontare loro, con ordine, dicendo: 5«Mi 
trovavo in preghiera nella città di Giaffa e in estasi ebbi una visione: un oggetto 
che scendeva dal cielo, simile a una grande tovaglia, calata per i quattro capi, e 
che giunse fino a me. 6Fissandola con attenzione, osservai e vidi in essa 
quadrupedi della terra, fiere, rettili e uccelli del cielo. 7Sentii anche una voce 
che mi diceva: “Coraggio, Pietro, uccidi e mangia!”. 8Io dissi: “Non sia mai, 
Signore, perché nulla di profano o di impuro è mai entrato nella mia bocca”. 
9Nuovamente la voce dal cielo riprese: “Ciò che Dio ha purificato, tu non 
chiamarlo profano”. 10Questo accadde per tre volte e poi tutto fu tirato su di 
nuovo nel cielo. 11Ed ecco, in quell’istante, tre uomini si presentarono alla casa 
dove eravamo, mandati da Cesarèa a cercarmi. 12Lo Spirito mi disse di andare 
con loro senza esitare. Vennero con me anche questi sei fratelli ed entrammo in 
casa di quell’uomo. 13Egli ci raccontò come avesse visto l’angelo presentarsi in 
casa sua e dirgli: “Manda qualcuno a Giaffa e fa’ venire Simone, detto Pietro; 
14egli ti dirà cose per le quali sarai salvato tu con tutta la tua famiglia”. 15Avevo 
appena cominciato a parlare quando lo Spirito Santo discese su di loro, come in 
principio era disceso su di noi. 16Mi ricordai allora di quella parola del Signore 
che diceva: “Giovanni battezzò con acqua, voi invece sarete battezzati in 
Spirito Santo”. 17Se dunque Dio ha dato a loro lo stesso dono che ha dato a noi, 
per aver creduto nel Signore Gesù Cristo, chi ero io per porre impedimento a 
Dio?». 

18All’udire questo si calmarono e cominciarono a glorificare Dio dicendo: 
«Dunque anche ai pagani Dio ha concesso che si convertano perché abbiano la 
vita!». (At 11,1-18).  
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  1Ora alcuni, venuti dalla Giudea, insegnavano ai fratelli: «Se non vi fate 
circoncidere secondo l’usanza di Mosè, non potete essere salvati». 

2Poiché Paolo e Bàrnaba dissentivano e discutevano animatamente contro 
costoro, fu stabilito che Paolo e Bàrnaba e alcuni altri di loro salissero a 
Gerusalemme dagli apostoli e dagli anziani per tale questione. 3Essi dunque, 
provveduti del necessario dalla Chiesa, attraversarono la Fenicia e la Samaria, 
raccontando la conversione dei pagani e suscitando grande gioia in tutti i 
fratelli. 4Giunti poi a Gerusalemme, furono ricevuti dalla Chiesa, dagli apostoli 
e dagli anziani, e riferirono quali grandi cose Dio aveva compiuto per mezzo 
loro. 5Ma si alzarono alcuni della setta dei farisei, che erano diventati credenti, 
affermando: «È necessario circonciderli e ordinare loro di osservare la legge di 
Mosè». 6Allora si riunirono gli apostoli e gli anziani per esaminare questo 
problema. 

7Sorta una grande discussione, Pietro si alzò e disse loro: «Fratelli, voi 
sapete che, già da molto tempo, Dio in mezzo a voi ha scelto che per bocca mia 
le nazioni ascoltino la parola del Vangelo e vengano alla fede. 8E Dio, che 
conosce i cuori, ha dato testimonianza in loro favore, concedendo anche a loro 
lo Spirito Santo, come a noi; 9e non ha fatto alcuna discriminazione tra noi e 
loro, purificando i loro cuori con la fede. 10Ora dunque, perché tentate Dio, 
imponendo sul collo dei discepoli un giogo che né i nostri padri né noi siamo 
stati in grado di portare? 11Noi invece crediamo che per la grazia del Signore 
Gesù siamo salvati, così come loro». 

12Tutta l’assemblea tacque e stettero ad ascoltare Bàrnaba e Paolo che 
riferivano quali grandi segni e prodigi Dio aveva compiuto tra le nazioni per 
mezzo loro. 

13Quando essi ebbero finito di parlare, Giacomo prese la parola e disse: 
«Fratelli, ascoltatemi. 14Simone ha riferito come fin da principio Dio ha voluto 
scegliere dalle genti un popolo per il suo nome. 15Con questo si accordano le 
parole dei profeti, come sta scritto: 

 
16Dopo queste cose ritornerò 
e riedificherò la tenda di Davide, che era caduta; 
ne riedificherò le rovine e la rialzerò, 
17perché cerchino il Signore anche gli altri uomini 
e tutte le genti sulle quali è stato invocato il mio nome, 
dice il Signore, che fa queste cose, 
18note da sempre. 

 
19Per questo io ritengo che non si debbano importunare quelli che dalle 

nazioni si convertono a Dio, 20ma solo che si ordini loro di astenersi dalla 
contaminazione con gli idoli, dalle unioni illegittime, dagli animali soffocati e 
dal sangue. 21Fin dai tempi antichi, infatti, Mosè ha chi lo predica in ogni città, 
poiché viene letto ogni sabato nelle sinagoghe». 

22Agli apostoli e agli anziani, con tutta la Chiesa, parve bene allora di 
scegliere alcuni di loro e di inviarli ad Antiòchia insieme a Paolo e Bàrnaba: 
Giuda, chiamato Barsabba, e Sila, uomini di grande autorità tra i fratelli. 23E 
inviarono tramite loro questo scritto: «Gli apostoli e gli anziani, vostri fratelli, 
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ai fratelli di Antiòchia, di Siria e di Cilìcia, che provengono dai pagani, salute! 
24Abbiamo saputo che alcuni di noi, ai quali non avevamo dato nessun incarico, 
sono venuti a turbarvi con discorsi che hanno sconvolto i vostri animi. 25Ci è 
parso bene perciò, tutti d’accordo, di scegliere alcune persone e inviarle a voi 
insieme ai nostri carissimi Bàrnaba e Paolo, 26uomini che hanno rischiato la 
loro vita per il nome del nostro Signore Gesù Cristo. 27Abbiamo dunque 
mandato Giuda e Sila, che vi riferiranno anch’essi, a voce, queste stesse cose. 
28È parso bene, infatti, allo Spirito Santo e a noi, di non imporvi altro obbligo al 
di fuori di queste cose necessarie: 29astenersi dalle carni offerte agli idoli, dal 
sangue, dagli animali soffocati e dalle unioni illegittime. Farete cosa buona a 
stare lontani da queste cose. State bene!». 

30Quelli allora si congedarono e scesero ad Antiòchia; riunita 
l’assemblea, consegnarono la lettera. 31Quando l’ebbero letta, si rallegrarono 
per l’incoraggiamento che infondeva. 32Giuda e Sila, essendo anch’essi profeti, 
con un lungo discorso incoraggiarono i fratelli e li fortificarono. 33Dopo un 
certo tempo i fratelli li congedarono con il saluto di pace, perché tornassero da 
quelli che li avevano inviati. [34] 35Paolo e Bàrnaba invece rimasero ad 
Antiòchia, insegnando e annunciando, insieme a molti altri, la parola del 
Signore. (At 15,1-35).  

Senza l’abrogazione da parte del Signore, la Legge di Mosè obbliga di 
generazione in generazione.  Ecco perché Gesù dice che non è venuto ad 
abolire, abrogare la Legge e i Profeti. È venuto per dare loro compimento, cioè 
pienezza di verità, giustizia, santità.  
Il Signore ha iniziato a dare comandi al suo popolo dal momento del suo arrivo 
al Sinai. 

  1Al terzo mese dall’uscita degli Israeliti dalla terra d’Egitto, nello stesso 
giorno, essi arrivarono al deserto del Sinai. 2Levate le tende da Refidìm, 
giunsero al deserto del Sinai, dove si accamparono; Israele si accampò davanti 
al monte. 

3Mosè salì verso Dio, e il Signore lo chiamò dal monte, dicendo: «Questo 
dirai alla casa di Giacobbe e annuncerai agli Israeliti: 4“Voi stessi avete visto 
ciò che io ho fatto all’Egitto e come ho sollevato voi su ali di aquile e vi ho 
fatto venire fino a me. 5Ora, se darete ascolto alla mia voce e custodirete la mia 
alleanza, voi sarete per me una proprietà particolare tra tutti i popoli; mia infatti 
è tutta la terra! 6Voi sarete per me un regno di sacerdoti e una nazione santa”. 
Queste parole dirai agli Israeliti». 

7Mosè andò, convocò gli anziani del popolo e riferì loro tutte queste 
parole, come gli aveva ordinato il Signore. 8Tutto il popolo rispose insieme e 
disse: «Quanto il Signore ha detto, noi lo faremo!». Mosè tornò dal Signore e 
riferì le parole del popolo. 9Il Signore disse a Mosè: «Ecco, io sto per venire 
verso di te in una densa nube, perché il popolo senta quando io parlerò con te e 
credano per sempre anche a te». 

Mosè riferì al Signore le parole del popolo. 10Il Signore disse a Mosè: 
«Va’ dal popolo e santificalo, oggi e domani: lavino le loro vesti 11e si tengano 
pronti per il terzo giorno, perché nel terzo giorno il Signore scenderà sul monte 
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Sinai, alla vista di tutto il popolo. 12Fisserai per il popolo un limite tutto attorno, 
dicendo: “Guardatevi dal salire sul monte e dal toccarne le falde. Chiunque 
toccherà il monte sarà messo a morte. 13Nessuna mano però dovrà toccare 
costui: dovrà essere lapidato o colpito con tiro di arco. Animale o uomo, non 
dovrà sopravvivere”. Solo quando suonerà il corno, essi potranno salire sul 
monte». 14Mosè scese dal monte verso il popolo; egli fece santificare il popolo, 
ed essi lavarono le loro vesti. 15Poi disse al popolo: «Siate pronti per il terzo 
giorno: non unitevi a donna». 

16Il terzo giorno, sul far del mattino, vi furono tuoni e lampi, una nube 
densa sul monte e un suono fortissimo di corno: tutto il popolo che era 
nell’accampamento fu scosso da tremore. 17Allora Mosè fece uscire il popolo 
dall’accampamento incontro a Dio. Essi stettero in piedi alle falde del monte. 
18Il monte Sinai era tutto fumante, perché su di esso era sceso il Signore nel 
fuoco, e ne saliva il fumo come il fumo di una fornace: tutto il monte tremava 
molto. 19Il suono del corno diventava sempre più intenso: Mosè parlava e Dio 
gli rispondeva con una voce. 

20Il Signore scese dunque sul monte Sinai, sulla vetta del monte, e il 
Signore chiamò Mosè sulla vetta del monte. Mosè salì. 21Il Signore disse a 
Mosè: «Scendi, scongiura il popolo di non irrompere verso il Signore per 
vedere, altrimenti ne cadrà una moltitudine! 22Anche i sacerdoti, che si 
avvicinano al Signore, si santifichino, altrimenti il Signore si avventerà contro 
di loro!». 23Mosè disse al Signore: «Il popolo non può salire al monte Sinai, 
perché tu stesso ci hai avvertito dicendo: “Delimita il monte e dichiaralo 
sacro”». 24Il Signore gli disse: «Va’, scendi, poi salirai tu e Aronne con te. Ma i 
sacerdoti e il popolo non si precipitino per salire verso il Signore, altrimenti 
egli si avventerà contro di loro!». 25Mosè scese verso il popolo e parlò loro. (Es 
19,1-25).  

Prima dell’arrivo al Sinai, il Signore aveva dato a Mosè la Legge sulla Pasqua, 
sugli Azzimi e sui primogeniti. 

  1Il Signore disse a Mosè e ad Aronne in terra d’Egitto: 2«Questo mese 
sarà per voi l’inizio dei mesi, sarà per voi il primo mese dell’anno. 3Parlate a 
tutta la comunità d’Israele e dite: “Il dieci di questo mese ciascuno si procuri 
un agnello per famiglia, un agnello per casa. 4Se la famiglia fosse troppo 
piccola per un agnello, si unirà al vicino, il più prossimo alla sua casa, secondo 
il numero delle persone; calcolerete come dovrà essere l’agnello secondo 
quanto ciascuno può mangiarne. 5Il vostro agnello sia senza difetto, maschio, 
nato nell’anno; potrete sceglierlo tra le pecore o tra le capre 6e lo conserverete 
fino al quattordici di questo mese: allora tutta l’assemblea della comunità 
d’Israele lo immolerà al tramonto. 7Preso un po’ del suo sangue, lo porranno 
sui due stipiti e sull’architrave delle case nelle quali lo mangeranno. 8In quella 
notte ne mangeranno la carne arrostita al fuoco; la mangeranno con azzimi e 
con erbe amare. 9Non lo mangerete crudo, né bollito nell’acqua, ma solo 
arrostito al fuoco, con la testa, le zampe e le viscere. 10Non ne dovete far 
avanzare fino al mattino: quello che al mattino sarà avanzato, lo brucerete nel 
fuoco. 11Ecco in qual modo lo mangerete: con i fianchi cinti, i sandali ai piedi, 
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il bastone in mano; lo mangerete in fretta. È la Pasqua del Signore! 12In quella 
notte io passerò per la terra d’Egitto e colpirò ogni primogenito nella terra 
d’Egitto, uomo o animale; così farò giustizia di tutti gli dèi dell’Egitto. Io sono 
il Signore! 13Il sangue sulle case dove vi troverete servirà da segno in vostro 
favore: io vedrò il sangue e passerò oltre; non vi sarà tra voi flagello di 
sterminio quando io colpirò la terra d’Egitto. 14Questo giorno sarà per voi un 
memoriale; lo celebrerete come festa del Signore: di generazione in 
generazione lo celebrerete come un rito perenne. 

15Per sette giorni voi mangerete azzimi. 
Fin dal primo giorno farete sparire il lievito dalle vostre case, perché 

chiunque mangerà del lievitato dal giorno primo al giorno settimo, quella 
persona sarà eliminata da Israele. 

16Nel primo giorno avrete una riunione sacra e nel settimo giorno una 
riunione sacra: durante questi giorni non si farà alcun lavoro; si potrà preparare 
da mangiare per ogni persona: questo solo si farà presso di voi. 

17Osservate la festa degli Azzimi, perché proprio in questo giorno io ho 
fatto uscire le vostre schiere dalla terra d’Egitto; osserverete tale giorno di 
generazione in generazione come rito perenne. 18Nel primo mese, dal giorno 
quattordici del mese, alla sera, voi mangerete azzimi fino al giorno ventuno del 
mese, alla sera. 

19Per sette giorni non si trovi lievito nelle vostre case, perché chiunque 
mangerà del lievitato, quella persona, sia forestiera sia nativa della terra, sarà 
eliminata dalla comunità d’Israele. 20Non mangerete nulla di lievitato; in tutte 
le vostre abitazioni mangerete azzimi”». 

21Mosè convocò tutti gli anziani d’Israele e disse loro: «Andate a 
procurarvi un capo di bestiame minuto per ogni vostra famiglia e immolate la 
Pasqua. 22Prenderete un fascio di issòpo, lo intingerete nel sangue che sarà nel 
catino e spalmerete l’architrave ed entrambi gli stipiti con il sangue del catino. 
Nessuno di voi esca dalla porta della sua casa fino al mattino. 23Il Signore 
passerà per colpire l’Egitto, vedrà il sangue sull’architrave e sugli stipiti; allora 
il Signore passerà oltre la porta e non permetterà allo sterminatore di entrare 
nella vostra casa per colpire. 24Voi osserverete questo comando come un rito 
fissato per te e per i tuoi figli per sempre. 25Quando poi sarete entrati nella terra 
che il Signore vi darà, come ha promesso, osserverete questo rito. 26Quando i 
vostri figli vi chiederanno: “Che significato ha per voi questo rito?”, 27voi 
direte loro: “È il sacrificio della Pasqua per il Signore, il quale è passato oltre le 
case degli Israeliti in Egitto, quando colpì l’Egitto e salvò le nostre case”». Il 
popolo si inginocchiò e si prostrò. 

28Poi gli Israeliti se ne andarono ed eseguirono ciò che il Signore aveva 
ordinato a Mosè e ad Aronne; così fecero. 

29A mezzanotte il Signore colpì ogni primogenito nella terra d’Egitto, dal 
primogenito del faraone che siede sul trono fino al primogenito del prigioniero 
in carcere, e tutti i primogeniti del bestiame. 30Si 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! 

31Il faraone convocò Mosè e Aronne nella notte e disse: «Alzatevi e 
abbandonate il mio popolo, voi e gli Israeliti! Andate, rendete culto al Signore 
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come avete detto. 32Prendete anche il vostro bestiame e le vostre greggi, come 
avete detto, e partite! Benedite anche me!». 33Gli Egiziani fecero pressione sul 
popolo, affrettandosi a mandarli via dal paese, perché dicevano: «Stiamo per 
morire tutti!». 34Il popolo portò con sé la pasta prima che fosse lievitata, 
recando sulle spalle le madie avvolte nei mantelli. 

35Gli Israeliti eseguirono l’ordine di Mosè e si fecero dare dagli Egiziani 
oggetti d’argento e d’oro e vesti. 36Il Signore fece sì che il popolo trovasse 
favore agli occhi degli Egiziani, i quali accolsero le loro richieste. Così essi 
spogliarono gli Egiziani. 

37Gli Israeliti partirono da Ramses alla volta di Succot, in numero di 
seicentomila uomini adulti, senza contare i bambini. 38Inoltre una grande massa 
di gente promiscua partì con loro e greggi e armenti in mandrie molto grandi. 
39Fecero cuocere la pasta che avevano portato dall’Egitto in forma di focacce 
azzime, perché non era lievitata: infatti erano stati scacciati dall’Egitto e non 
avevano potuto indugiare; neppure si erano procurati provviste per il viaggio. 

40La permanenza degli Israeliti in Egitto fu di quattrocentotrent’anni. 41Al 
termine dei quattrocentotrent’anni, proprio in quel giorno, tutte le schiere del 
Signore uscirono dalla terra d’Egitto. 42Notte di veglia fu questa per il Signore 
per farli uscire dalla terra d’Egitto. Questa sarà una notte di veglia in onore del 
Signore per tutti gli Israeliti, di generazione in generazione. 

43Il Signore disse a Mosè e ad Aronne: «Questo è il rito della Pasqua: 
nessuno straniero ne deve mangiare. 

44Quanto a ogni schiavo acquistato con denaro, lo circonciderai e allora 
ne potrà mangiare. 

45L’ospite e il mercenario non ne mangeranno. 
46In una sola casa si mangerà: non ne porterai la carne fuori di casa; non 

ne spezzerete alcun osso. 
47Tutta la comunità d’Israele la celebrerà. 48Se un forestiero soggiorna 

presso di te e vuol celebrare la Pasqua del Signore, sia circonciso ogni maschio 
della sua famiglia: allora potrà accostarsi per celebrarla e sarà come un nativo 
della terra. Ma non ne mangi nessuno che non sia circonciso. 

49Vi sarà una sola legge per il nativo e per il forestiero che soggiorna in 
mezzo a voi». 

50Tutti gli Israeliti fecero così; come il Signore aveva ordinato a Mosè e 
ad Aronne, in tal modo operarono. 

51Proprio in quel giorno il Signore fece uscire gli Israeliti dalla terra 
d’Egitto, ordinati secondo le loro schiere. (Es 12,1-51).  

 
  1Il Signore disse a Mosè: 2«Consacrami ogni essere che esce per primo 

dal seno materno tra gli Israeliti: ogni primogenito di uomini o di animali 
appartiene a me». 

3Mosè disse al popolo: «Ricòrdati di questo giorno, nel quale siete usciti 
dall’Egitto, dalla dimora di schiavitù, perché con la potenza del suo braccio il 
Signore vi ha fatto uscire di là: non si mangi nulla di lievitato. 4In questo giorno 
del mese di Abìb voi uscite. 5Quando il Signore ti avrà fatto entrare nella terra 
del Cananeo, dell’Ittita, dell’Amorreo, dell’Eveo e del Gebuseo, che ha giurato 
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ai tuoi padri di dare a te, terra dove scorrono latte e miele, allora tu celebrerai 
questo rito in questo mese. 

6Per sette giorni mangerai azzimi. 
Nel settimo giorno vi sarà una festa in onore del Signore. 
7Nei sette giorni si mangeranno azzimi e non compaia presso di te niente 

di lievitato; non ci sia presso di te lievito entro tutti i tuoi confini. 
8In quel giorno tu spiegherai a tuo figlio: “È a causa di quanto ha fatto il 

Signore per me, quando sono uscito dall’Egitto”. 
9Sarà per te segno sulla tua mano e memoriale fra i tuoi occhi, affinché la 

legge del Signore sia sulla tua bocca. Infatti il Signore ti ha fatto uscire 
dall’Egitto con mano potente. 10Osserverai questo rito nella sua ricorrenza di 
anno in anno. 

11Quando il Signore ti avrà fatto entrare nella terra del Cananeo, come ha 
giurato a te e ai tuoi padri, e te l’avrà data in possesso, 12tu riserverai per il 
Signore ogni primogenito del seno materno; ogni primo parto del tuo bestiame, 
se di sesso maschile, lo consacrerai al Signore. 13Riscatterai ogni primo parto 
dell’asino mediante un capo di bestiame minuto e, se non lo vorrai riscattare, 
gli spaccherai la nuca. Riscatterai ogni primogenito dell’uomo tra i tuoi 
discendenti. 14Quando tuo figlio un domani ti chiederà: “Che significa ciò?”, tu 
gli risponderai: “Con la potenza del suo braccio il Signore ci ha fatto uscire 
dall’Egitto, dalla condizione servile. 15Poiché il faraone si ostinava a non 
lasciarci partire, il Signore ha ucciso ogni primogenito nella terra d’Egitto: i 
primogeniti degli uomini e i primogeniti del bestiame. Per questo io sacrifico al 
Signore ogni primo parto di sesso maschile e riscatto ogni primogenito dei miei 
discendenti”. 16Questo sarà un segno sulla tua mano, sarà un pendaglio fra i 
tuoi occhi, poiché con la potenza del suo braccio il Signore ci ha fatto uscire 
dall’Egitto». 

17Quando il faraone lasciò partire il popolo, Dio non lo condusse per la 
strada del territorio dei Filistei, benché fosse più corta, perché Dio pensava: 
«Che il popolo non si penta alla vista della guerra e voglia tornare in Egitto!». 
18Dio fece deviare il popolo per la strada del deserto verso il Mar Rosso. Gli 
Israeliti, armati, uscirono dalla terra d’Egitto. 19Mosè prese con sé le ossa di 
Giuseppe, perché questi aveva fatto prestare un solenne giuramento agli 
Israeliti, dicendo: «Dio, certo, verrà a visitarvi; voi allora vi porterete via le mie 
ossa». 20Partirono da Succot e si accamparono a Etam, sul limite del deserto. 
21Il 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. 22Di giorno la colonna di nube 
non si ritirava mai dalla vista del popolo, né la colonna di fuoco durante la 
notte. (Es 13,1-22).  

Dopo dell’arrivo al Sinai, sempre il Signore ha parlato con Mosè e sempre ha 
dato comandi ai figli di Israele. 
24se il peccato è stato commesso per inavvertenza da parte della 
comunità, senza che la comunità se ne sia accorta, tutta la comunità 
offrirà un giovenco come olocausto di profumo gradito al Signore, con la 
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sua oblazione e la sua libagione secondo la regola, e un capro come 
sacrificio espiatorio. 
Ora il Signore passa ad esaminare caso per caso, responsabile per 
responsabile. Per ogni caso e per ogni responsabile vi è una riparazione 
particolare.  
Tutta la comunità ha peccato per inavvertenza, senza che essa se ne sia 
accorta. Ecco il primo caso. 
Tutta la comunità offrirà un giovenco come olocausto di profumo gradito al 
Signore, con la sua oblazione e la sua libagione, secondo la regola, e un capro 
come sacrificio espiatorio. 
Con questo olocausto e con questo sacrificio espiatorio la comunità rientrerà 
nell’ordine della giustizia.  
Ha commesso un peccato per inavvertenza. Ora il suo peccato è stato espiato, 
cancellato. La comunità non è più colpevole dinanzi al Signore.  
25Il sacerdote compirà il rito espiatorio per tutta la comunità degli Israeliti, 
e sarà loro perdonato; è un’inavvertenza ed essi hanno portato l’offerta, il 
sacrificio consumato dal fuoco in onore del Signore, e il loro sacrificio per 
il peccato davanti al Signore, per la loro inavvertenza. 
Il sacerdote dovrà compiere il rito espiatorio per tutta la comunità degli Israeliti e 
sarà loro perdonato. È un’avvertenza ed essi hanno portato l’offerta. 
Questa offerta consiste in un sacrificio consumato dal fuoco in onore del 
Signore e in sacrificio espiatorio per il peccato davanti al Signore. 
Viene ancora una volta specificato che si tratta di un peccato di inavvertenza, 
cioè non è un peccato volontario.  
26Sarà perdonato a tutta la comunità degli Israeliti e allo straniero che 
dimora in mezzo a loro, perché tutto il popolo ha peccato per 
inavvertenza.  
Offerto l’olocausto e il sacrificio espiatorio il peccato di inavvertenza è stato 
perdonato a tutta la comunità degli Israeliti. 
Non solo a tutti gli Israeliti, ma anche allo straniero che dimora in mezzo a loro. 
Tutto il popolo ha peccato. Anche lo straniero fa parte del popolo. 
Anche lo straniero è colpevole, in quanto parte del popolo, del peccato di 
inavvertenza. La legge è stata infranta e bisogna che essa venga riparata. 
Appare evidente che la legge ha un valore assoluto, essa è sopra la persona e 
le persone. Tutti sono obbligati ad osservarla. Nessuno è escluso da essa. 
Nessuno dispensato dal viverla.  Nessuno esonerato dal praticarla. 
È assai importante far notare la verità che è nascosta in questa prescrizione: il 
popolo è considerato un tutto unitario, un tutto solido, ben solido, senza alcuna 
distinzione tra credente e non credente, Ebreo e non Ebreo, figli di Abramo e 
stranieri. Uno è il popolo. Una la colpa. Una la riparazione.  
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Questa verità di solidarietà va recuperata in ogni altro settore della vita umana. 
La redenzione di Cristo Gesù si fonda proprio su questo concetto o verità di 
solidarietà, di essere tutti una sola “carne”, un solo “corpo”, una sola vita, una 
sola umanità, non due.  
27Se è una persona sola che ha peccato per inavvertenza, offra una capra 
di un anno come sacrificio per il peccato. 
Secondo caso. Non è la comunità che pecca per inavvertenza. È invece una 
persona sola che commette un peccato di inavvertenza. 
Essa dovrà offrire una capra di un anno come sacrificio per il peccato. 
In questo secondo caso, manca l’olocausto con la sua offerta.  
28Il sacerdote compirà il rito espiatorio davanti al Signore per la persona 
che avrà peccato per inavvertenza; quando avrà fatto l’espiazione per 
essa, le sarà perdonato. 
Chi deve fare il rito di espiazione per la persona che ha peccato per 
inavvertenza è il sacerdote. 
Fatta l’espiazione, il peccato è perdonato. La persona è reintegrata nella 
giustizia.  
29Sia per un nativo della terra tra gli Israeliti sia per uno straniero che 
dimora in mezzo a loro, avrete un’unica legge per colui che pecca per 
inavvertenza. 
Non c’è differenza tra un nativo della terra tra gli Israeliti e uno straniero che 
dimora in mezzo ai figli di Israele. 
Vi dovrà essere un’unica legge per chi pecca per inavvertenza.  
Il ritorno nella giustizia avviene per tutti attraverso il sacrificio espiatorio offerto 
al Signore dal sacerdote.  
30Ma la persona che agisce con deliberazione, nativa della terra o 
straniera, insulta il Signore; essa sarà eliminata dal suo popolo. 
La persona invece che agisce con deliberazione, cioè con volontà, scienza, 
libertà, coscienza, sia essa nativa o straniera, insulta il Signore. 
Sull’insulto ecco cosa ci insegna la Scrittura Santa.  
Davide domandava agli uomini che stavano attorno a lui: "Che faranno dunque 
all'uomo che eliminerà questo Filisteo e farà cessare la vergogna da Israele? E 
chi è mai questo Filisteo non circonciso per insultare le schiere del Dio 
vivente?" (1Sam 17, 26).  
Forse il Signore tuo Dio ha udito le parole del gran coppiere, che il re d'Assiria 
suo padrone ha inviato a insultare il Dio vivente e lo castigherà per le parole 
che il Signore tuo Dio ha udito. Innalza ora una preghiera per quelli che ancora 
sopravvivono" (2Re 19, 4).  
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Porgi, Signore, l'orecchio e ascolta; apri, Signore, gli occhi e vedi; ascolta tutte 
le parole che Sennàcherib ha fatto dire per insultare il Dio vivente (2Re 19, 16).  
Agisci pure ora come meglio ti piace; dá ordine che venga presa la mia vita, in 
modo che io sia tolto dalla terra e divenga terra, poiché per me è preferibile la 
morte alla vita. I rimproveri che mi tocca sentire destano in me grande dolore. 
Signore, comanda che sia tolto da questa prova; fa’ che io parta verso l'eterno 
soggiorno; Signore, non distogliere da me il volto. Per me infatti è meglio morire 
che vedermi davanti questa grande angoscia e così non sentirmi più insultare!" 
(Tb 3, 6).  
In quel giorno dunque essa soffrì molto, pianse e salì nella stanza del padre con 
l'intenzione di impiccarsi. Ma tornando a riflettere pensava: "Che non abbiano 
ad insultare mio padre e non gli dicano: La sola figlia che avevi, a te assai cara, 
si è impiccata per le sue sventure. Così farei precipitare la vecchiaia di mio 
padre con angoscia negli inferi. Farò meglio a non impiccarmi e a supplicare il 
Signore che mi sia concesso di morire, in modo da non sentire più insulti nella 
mia vita" (Tb 3, 10).  
Non insultare un uomo convertito dal peccato, ricòrdati che siamo tutti degni di 
pena (Sir 8, 5).  
Spero che il Signore tuo Dio, udite le parole del gran coppiere che il re di Assiria 
suo signore ha mandato per insultare il Dio vivente lo voglia castigare per le 
parole che il Signore tuo Dio ha udito. Innalza ora una preghiera per quel resto 
che ancora rimane in vita" (Is 37, 4).  
Porgi, Signore, l'orecchio e ascolta; apri, Signore, gli occhi e guarda; ascolta 
tutte le parole che Sennàcherib ha mandato a dire per insultare il Dio vivente (Is 
37, 17).  
E i presenti dissero: "Osi insultare il sommo sacerdote di Dio?" (At 23, 4).  
… soprattutto coloro che nelle loro impure passioni vanno dietro alla carne e 
disprezzano il Signore. Temerari, arroganti, non temono d'insultare gli esseri 
gloriosi decaduti (2Pt 2, 10).  
Rispose Paolo: "Non sapevo, fratelli, che è il sommo sacerdote; sta scritto 
infatti: Non insulterai il capo del tuo popolo " (At 23, 5).  
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 perchè dobbiamo dare il pane alla tua gente stanca?" (Gdc 8, 15).  
Il tuo servo ha abbattuto il leone e l'orso. Codesto Filisteo non circonciso farà la 
stessa fine di quelli, perchè ha insultato le schiere del Dio vivente" (1Sam 17, 
36).  
Davide rispose al Filisteo: "Tu vieni a me con la spada, con la lancia e con 
l'asta. Io vengo a te nel nome del Signore degli eserciti, Dio delle schiere 
d'Israele, che tu hai insultato (1Sam 17, 45).  
Tuttavia, poiché in questa cosa tu hai insultato il Signore (l'insulto sia sui nemici 
suoi), il figlio che ti è nato dovrà morire". Natan tornò a casa (2Sam 12, 14).  
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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).  
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).  
Anche quando si sono fatti un vitello di metallo fuso e hanno detto: Ecco il tuo 
Dio che ti ha fatto uscire dall'Egitto! e ti hanno insultato gravemente (Ne 9, 18).  
Se mi avesse insultato un nemico, l'avrei sopportato; se fosse insorto contro di 
me un avversario, da lui mi sarei nascosto (Sal 54, 13).  
Ricorda: il nemico ha insultato Dio, un popolo stolto ha disprezzato il tuo nome 
(Sal 73, 18).  
Fa’ ricadere sui nostri vicini sette volte l'affronto con cui ti hanno insultato, 
Signore (Sal 78, 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).  
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).  
… 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).  
Il re s'indignò e convocati i sacerdoti di Bel, disse loro: "Se voi non mi dite chi è 
che mangia tutto questo cibo, morirete; se invece mi proverete che è Bel che lo 
mangia, morirà Daniele, perché ha insultato Bel" (Dn 14, 8).  
"Ho udito l'insulto di Moab e gli oltraggi degli Ammoniti, con i quali hanno 
insultato il mio popolo gloriandosi del loro territorio (Sof 2, 8).  
Questo accadrà ad essi per la loro superbia, perchè hanno insultato, hanno 
disprezzato il popolo del Signore (Sof 2, 10).  
… altri presero i suoi servi, li insultarono e li uccisero (Mt 22, 6).  
Mandò un altro servo, ma essi percossero anche questo, lo insultarono e lo 
rimandarono a mani vuote (Lc 20, 11).  
Allora lo insultarono e gli dissero: "Tu sei suo discepolo, noi siamo discepoli di 
Mosè! (Gv 9, 28).  
Tuttavia, poiché in questa cosa tu hai insultato il Signore (l'insulto sia sui nemici 
suoi), il figlio che ti è nato dovrà morire". Natan tornò a casa (2Sam 12, 14).  
Ora, poiché noi mangiamo il sale della reggia e non possiamo tollerare l'insulto 
al re, perciò mandiamo a lui queste informazioni (Esd 4, 14).  
Dai giorni dei nostri padri fino ad oggi noi siamo stati molto colpevoli e per le 
nostre colpe, noi, i nostri re e i nostri sacerdoti, siamo stati dati nelle mani dei re 
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stranieri; siamo stati consegnati alla spada, alla prigionia, alla rapina, all'insulto 
fino ad oggi (Esd 9, 7).  
Chi è come Giobbe che beve, come l'acqua, l'insulto (Gb 34, 7).  
… non dice calunnia con la lingua, non fa danno al suo prossimo e non lancia 
insulto al suo vicino (Sal 14, 3).  
Per l'insulto dei miei avversari sono infrante le mie ossa; essi dicono a me tutto 
il giorno: "Dov'è il tuo Dio?" (Sal 41, 11).  
Per te io sopporto l'insulto e la vergogna mi copre la faccia (Sal 68, 8).  
L'insulto ha spezzato il mio cuore e vengo meno. Ho atteso compassione, ma 
invano, consolatori, ma non ne ho trovati (Sal 68, 21).  
Allontana l'insulto che mi sgomenta, poiché i tuoi giudizi sono buoni (Sal 118, 
39).  
Chi corregge il beffardo se ne attira il disprezzo, chi rimprovera l'empio se ne 
attira l'insulto (Pr 9, 7).  
Se hai aperto la bocca contro un amico, non temere, può esserci 
riconciliazione, tranne il caso di insulto e di arroganza, di segreti svelati e di un 
colpo a tradimento; in questi casi ogni amico scomparirà (Sir 22, 22).  
Derisione e insulto per il superbo, la vendetta, come un leone, lo attende al 
varco (Sir 27, 28).  
Ascoltatemi, esperti della giustizia, popolo che porti nel cuore la mia legge. Non 
temete l'insulto degli uomini, non vi spaventate per i loro scherni (Is 51, 7).  
Perché il loro obbrobrio fu di doppia misura, vergogna e insulto furono la loro 
porzione; per questo possiederanno il doppio nel loro paese, avranno una 
letizia perenne (Is 61, 7).  
"Sentiamo vergogna nell'udire l'insulto; la confusione ha coperto i nostri volti, 
perché stranieri sono entrati nel santuario del tempio del Signore" (Ger 51, 51).  
… ebbene, profetizza e annunzia: Dice il Signore Dio: Poiché siete stati 
devastati e perseguitati dai vicini per renderci possesso delle altre nazioni e 
poiché siete stati fatti oggetto di maldicenza e d'insulto della gente (Ez 36, 3).  
"Ho udito l'insulto di Moab e gli oltraggi degli Ammoniti, con i quali hanno 
insultato il mio popolo gloriandosi del loro territorio (Sof 2, 8).  
Nello stesso giorno capitò a Sara figlia di Raguele, abitante di Ecbàtana, nella 
Media, di sentire insulti da parte di una serva di suo padre (Tb 3, 7).  
In quel giorno dunque essa soffrì molto, pianse e salì nella stanza del padre con 
l'intenzione di impiccarsi. Ma tornando a riflettere pensava: "Che non abbiano 
ad insultare mio padre e non gli dicano: La sola figlia che avevi, a te assai cara, 
si è impiccata per le sue sventure. Così farei precipitare la vecchiaia di mio 
padre con angoscia negli inferi. Farò meglio a non impiccarmi e a supplicare il 
Signore che mi sia concesso di morire, in modo da non sentire più insulti nella 
mia vita" (Tb 3, 10).  
Dì che io sia tolta dalla terra, perché non abbia a sentire più insulti (Tb 3, 13).  
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… e che non ho disonorato il mio nome, né quello di mio padre nella terra 
dell'esilio. Io sono l'unica figlia di mio padre. Egli non ha altri figli che possano 
ereditare, né un fratello vicino, né un parente, per il quale io possa serbarmi 
come sposa. Già sette mariti ho perduto: perché dovrei vivere ancora? Se tu 
non vuoi che io muoia, guardami con benevolenza: che io non senta più insulti" 
(Tb 3, 15).  
… preferendo morire nobilmente piuttosto che divenire schiavo degli empi e 
subire insulti indegni della sua nobiltà (2Mac 14, 42).  
Spalancano la bocca contro di me, mi schiaffeggiano con insulti, insieme si 
alleano contro di me (Gb 16, 10).  
Non sono io in balìa di beffardi? Fra i loro insulti veglia il mio occhio (Gb 17, 2).  
Non alzate la testa contro il cielo, non dite insulti a Dio (Sal 74, 6).  
Scaccia il beffardo e la discordia se ne andrà e cesseranno i litigi e gli insulti (Pr 
22, 10).  
Mettiamolo alla prova con insulti e tormenti, per conoscere la mitezza del suo 
carattere e saggiare la sua rassegnazione (Sap 2, 19).  
Se riesce a pagare il creditore riceverà appena la metà, e dovrà considerarla 
come una cosa trovata. In caso contrario, il creditore sarà frodato dei suoi averi 
e avrà senza motivo un nuovo nemico; maledizioni e ingiurie gli restituirà, 
renderà insulti invece dell'onore dovuto (Sir 29, 6).  
Tali cose sono dure per un uomo che abbia intelligenza: i rimproveri per 
l'ospitalità e gli insulti di un creditore (Sir 29, 28).  
Ho presentato il dorso ai flagellatori, la guancia a coloro che mi strappavano la 
barba; non ho sottratto la faccia agli insulti e agli sputi (Is 50, 6).  
Tu lo sai, Signore, ricordati di me e aiutami, vendicati per me dei miei 
persecutori. Nella tua clemenza non lasciarmi perire, sappi che io sopporto 
insulti per te (Ger 15, 15).  
Hai udito, Signore, i loro insulti, tutte le loro trame contro di me (Lam 3, 61).  
Tu, figlio dell'uomo, profetizza e annunzia: "Così dice il Signore Dio agli 
Ammoniti e riguardo ai loro insulti. Dì dunque: La spada, la spada è sguainata 
per la strage, è affilata per sterminare, per lampeggiare (Ez 21, 33).  
… 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).  
Non ti farò più sentire gli insulti delle nazioni e non ti farò più subire lo scherno 
dei popoli; non priverai più di figli la tua gente". Parola del Signore Dio (Ez 36, 
15).  
… e proferirà insulti contro l'Altissimo e distruggerà i santi dell'Altissimo; 
penserà di mutare i tempi e la legge; i santi gli saranno dati in mano per un 
tempo, più tempi e la metà di un tempo (Dn 7, 25).  
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Inviò loro di nuovo un altro servo: anche quello lo picchiarono sulla testa e lo 
coprirono di insulti (Mc 12, 4).  
E molti altri insulti dicevano contro di lui (Lc 22, 65).  
Cristo infatti non cercò di piacere a se stesso, ma come sta scritto: gli insulti di 
coloro che ti insultano sono caduti sopra di me (Rm 15, 3).  
… ora esposti pubblicamente a insulti e tribolazioni, ora facendovi solidali con 
coloro che venivano trattati in questo modo (Eb 10, 33).  
… e per convincere tutti gli empi di tutte le opere di empietà che hanno 
commesso e di tutti gli insulti che peccatori empi hanno pronunziato contro di 
lui" (Gd 1, 15).  
E quelli che passavano di là lo insultavano scuotendo il capo e dicendo (Mt 27, 
39).  
I passanti lo insultavano e, scuotendo il capo, esclamavano: "Ehi, tu che 
distruggi il tempio e lo riedifichi in tre giorni (Mc 15, 29).  
Il Cristo, il re d'Israele, scenda ora dalla croce, perché vediamo e crediamo". E 
anche quelli che erano stati crocifissi con lui lo insultavano (Mc 15, 32).  

L‘insulto è essenzialmente privare la persona divina o anche umana della sua 
verità, della sua volontà, della sua essenza, della sua finalità. 
Con l’insulto è come se Dio venisse dichiarato non Dio, non Legislatore unico 
sulla nostra vita. È come se Dio fosse proclamato inutile per noi. Lui non ci 
interessa. Noi facciamo quello che ci pare. Non dobbiamo rendere conto a 
nessuno e lo facciamo questo deliberatamente, con volontà e determinazione.  
L’insulto è grave offesa contro la persona, perché la si distrugge 
volontariamente nella sua dignità, potestà, volontà, finalità. 
Il Signore viene insultato ogni volta che volontariamente si trasgrediscono i suoi 
comandamenti, le sue prescrizioni, le sue leggi, i suoi statuti.  
Questa persona dovrà essere eliminata dal suo popolo. Non viene specificato in 
questo contesto quali sono le colpe che dovranno essere sancite con la pena di 
morte. Dai testi legislativi ecco alcuni casi. 
Fisserai per il popolo un limite tutto attorno, dicendo: Guardatevi dal salire sul 
monte e dal toccare le falde. Chiunque toccherà il monte sarà messo a morte 
(Es 19, 12).  
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).  
Colui che percuote suo padre o sua madre sarà messo a morte (Es 21, 15).  
Colui che rapisce un uomo e lo vende, se lo si trova ancora in mano a lui, sarà 
messo a morte (Es 21, 16).  
Colui che maledice suo padre o sua madre sarà messo a morte (Es 21, 17).  
Chiunque si abbrutisce con una bestia sia messo a morte (Es 22, 18).  
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Osserverete dunque il sabato, perché lo dovete ritenere santo. Chi lo profanerà 
sarà messo a morte; chiunque in quel giorno farà qualche lavoro, sarà eliminato 
dal suo popolo (Es 31, 14).  
Durante sei giorni si lavori, ma il settimo giorno vi sarà riposo assoluto, sacro al 
Signore. Chiunque farà un lavoro di sabato sarà messo a morte (Es 31, 15).  
Per sei giorni si lavorerà, ma il settimo sarà per voi un giorno santo, un giorno di 
riposo assoluto, sacro al Signore. Chiunque in quel giorno farà qualche lavoro 
sarà messo a morte (Es 35, 2).  
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 il popolo del paese chiude gli occhi quando quell'uomo dá qualcuno dei suoi 
figli a Moloch e non lo mette a morte (Lv 20, 4).  
Chiunque maltratta suo padre o sua madre dovrà essere messo a morte; ha 
maltrattato suo padre o sua madre: il suo sangue ricadrà su di lui (Lv 20, 9).  
Se uno commette adulterio con la moglie del suo prossimo, l'adultero e 
l'adùltera dovranno esser messi a morte (Lv 20, 10).  
Se uno ha rapporti con la matrigna, egli scopre la nudità del padre; tutti e due 
dovranno essere messi a morte; il loro sangue ricadrà su di essi (Lv 20, 11).  
Se uno ha rapporti con la nuora, tutti e due dovranno essere messi a morte; 
hanno commesso un abominio; il loro sangue ricadrà su di essi (Lv 20, 12).  
Se uno ha rapporti con un uomo come con una donna, tutti e due hanno 
commesso un abominio; dovranno essere messi a morte; il loro sangue ricadrà 
su di loro (Lv 20, 13).  
L'uomo che si abbrutisce con una bestia dovrà essere messo a morte; dovrete 
uccidere anche la bestia (Lv 20, 15).  
Se una donna si accosta a una bestia per lordarsi con essa, ucciderai la donna 
e la bestia; tutte e due dovranno essere messe a morte; il loro sangue ricadrà 
su di loro (Lv 20, 16).  
Se uomo o donna, in mezzo a voi, eserciteranno la negromanzia o la 
divinazione, dovranno essere messi a morte; saranno lapidati e il loro sangue 
ricadrà su di essi" (Lv 20, 27).  
Chi bestemmia il nome del Signore dovrà essere messo a morte: tutta la 
comunità lo dovrà lapidare. Straniero o nativo del paese, se ha bestemmiato il 
nome del Signore, sarà messo a morte (Lv 24, 16).  
Chi percuote a morte un uomo dovrà essere messo a morte (Lv 24, 17).  
Chi uccide un capo di bestiame lo pagherà; ma chi uccide un uomo sarà messo 
a morte (Lv 24, 21).  
Nessuna persona votata allo sterminio potrà essere riscattata; dovrà essere 
messa a morte (Lv 27, 29).  
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Quando la Dimora dovrà partire, i leviti la smonteranno; quando la Dimora 
dovrà accamparsi in qualche luogo, i leviti la erigeranno; ogni estraneo che si 
avvicinerà sarà messo a morte (Nm 1, 51).  
Tu stabilirai Aronne e i suoi figli, perché custodiscano le funzioni del loro 
sacerdozio; l'estraneo che vi si accosterà sarà messo a morte" (Nm 3, 10).  
Sul davanti della Dimora a oriente, di fronte alla tenda del convegno, verso 
levante, avevano il campo Mosè, Aronne e i suoi figli; essi avevano la custodia 
del santuario invece degli Israeliti; l'estraneo che vi si avvicinava sarebbe stato 
messo a morte (Nm 3, 38).  
Il Signore disse a Mosè: "Quell'uomo deve essere messo a morte; tutta la 
comunità lo lapiderà fuori dell'accampamento" (Nm 15, 35).  
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 se uno colpisce un altro con uno strumento di ferro e quegli muore, quel tale 
è omicida; l'omicida dovrà essere messo a morte (Nm 35, 16).  
Sarà il vendicatore del sangue quegli che metterà a morte l'omicida; quando lo 
incontrerà, lo ucciderà (Nm 35, 19).  
… o lo colpisce per inimicizia con la mano, e quegli muore, chi ha colpito dovrà 
essere messo a morte; egli è un omicida e il vendicatore del sangue ucciderà 
l'omicida quando lo incontrerà (Nm 35, 21).  
Se uno uccide un altro, l'omicida sarà messo a morte in seguito a deposizione 
di testimoni, ma un unico testimone non basterà per condannare a morte una 
persona (Nm 35, 30).  
Non accetterete prezzo di riscatto per la vita di un omicida, reo di morte, perché 
dovrà essere messo a morte (Nm 35, 31).  
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).  
Anzi devi ucciderlo: la tua mano sia la prima contro di lui per metterlo a morte; 
poi la mano di tutto il popolo (Dt 13, 10).  
Colui che dovrà morire sarà messo a morte sulla deposizione di due o di tre 
testimoni; non potrà essere messo a morte sulla deposizione di un solo 
testimonio (Dt 17, 6).  
… 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).  
… gli anziani della sua città lo manderanno a prendere di là e lo consegneranno 
nelle mani del vendicatore del sangue perché sia messo a morte (Dt 19, 12).  
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Se un uomo avrà commesso un delitto degno di morte e tu l'avrai messo a 
morte e appeso a un albero (Dt 21, 22).  
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).  
Non si metteranno a morte i padri per una colpa dei figli, né si metteranno a 
morte i figli per una colpa dei padri; ognuno sarà messo a morte per il proprio 
peccato (Dt 24, 16).  
Maledetto chi accetta un regalo per condannare a morte un innocente! Tutto il 
popolo dirà: Amen (Dt 27, 25).  
Il maschio non circonciso, di cui cioè non sarà stata circoncisa la carne del 
membro, sia eliminato dal suo popolo: ha violato la mia alleanza" (Gen 17, 14).  
Chi ne farà di simile a questo o ne porrà sopra un uomo estraneo sarà eliminato 
dal suo popolo" (Es 30, 33).  
Chi ne farà di simile per sentirne il profumo sarà eliminato dal suo popolo" (Es 
30, 38).  
Osserverete dunque il sabato, perché lo dovete ritenere santo. Chi lo profanerà 
sarà messo a morte; chiunque in quel giorno farà qualche lavoro, sarà eliminato 
dal suo popolo (Es 31, 14).  
Se uno toccherà qualsiasi cosa immonda: un'immondezza umana, un animale 
immondo o qualsiasi cosa abominevole, immonda, e mangerà la carne d'un 
sacrificio di comunione offerto al Signore, quel tale sarà eliminato dal suo 
popolo" (Lv 7, 21).  
… perché chiunque mangerà il grasso di animali che si possono offrire in 
sacrificio consumato dal fuoco in onore del Signore, sarà eliminato dal suo 
popolo (Lv 7, 25).  
Chiunque mangerà sangue di qualunque specie sarà eliminato dal suo popolo" 
(Lv 7, 27).  
… e non lo conduce all'ingresso della tenda del convegno per presentarlo come 
offerta al Signore davanti alla Dimora del Signore, sarà considerato colpevole di 
delitto di sangue: ha sparso il sangue e questo uomo sarà eliminato dal suo 
popolo (Lv 17, 4).  
… senza portarlo all'ingresso della tenda del convegno per immolarlo al 
Signore, quest'uomo sarà eliminato dal suo popolo (Lv 17, 9).  
Chiunque ne mangiasse, porterebbe la pena della sua iniquità, perché 
profanerebbe ciò che è sacro al Signore; quel tale sarebbe eliminato dal suo 
popolo (Lv 19, 8).  
Ma chi è mondo e non è in viaggio, se si astiene dal celebrare la pasqua, sarà 
eliminato dal suo popolo; perché non ha presentato l'offerta al Signore nel 
tempo stabilito, quell'uomo porterà la pena del suo peccato (Nm 9, 13).  
Il Signore ti farà attaccare la peste, finché essa non ti abbia eliminato dal paese, 
di cui stai per entrare a prender possesso (Dt 28, 21).  
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Il maschio non circonciso, di cui cioè non sarà stata circoncisa la carne del 
membro, sia eliminato dal suo popolo: ha violato la mia alleanza" (Gen 17, 14).  
Chi ne farà di simile a questo o ne porrà sopra un uomo estraneo sarà eliminato 
dal suo popolo" (Es 30, 33).  
Chi ne farà di simile per sentirne il profumo sarà eliminato dal suo popolo" (Es 
30, 38).  
Osserverete dunque il sabato, perché lo dovete ritenere santo. Chi lo profanerà 
sarà messo a morte; chiunque in quel giorno farà qualche lavoro, sarà eliminato 
dal suo popolo (Es 31, 14).  
Se uno toccherà qualsiasi cosa immonda: un'immondezza umana, un animale 
immondo o qualsiasi cosa abominevole, immonda, e mangerà la carne d'un 
sacrificio di comunione offerto al Signore, quel tale sarà eliminato dal suo 
popolo" (Lv 7, 21).  
… perché chiunque mangerà il grasso di animali che si possono offrire in 
sacrificio consumato dal fuoco in onore del Signore, sarà eliminato dal suo 
popolo (Lv 7, 25).  
Chiunque mangerà sangue di qualunque specie sarà eliminato dal suo popolo" 
(Lv 7, 27).  
… e non lo conduce all'ingresso della tenda del convegno per presentarlo come 
offerta al Signore davanti alla Dimora del Signore, sarà considerato colpevole di 
delitto di sangue: ha sparso il sangue e questo uomo sarà eliminato dal suo 
popolo (Lv 17, 4).  
… senza portarlo all'ingresso della tenda del convegno per immolarlo al 
Signore, quest'uomo sarà eliminato dal suo popolo (Lv 17, 9).  
Chiunque ne mangiasse, porterebbe la pena della sua iniquità, perché 
profanerebbe ciò che è sacro al Signore; quel tale sarebbe eliminato dal suo 
popolo (Lv 19, 8).  
Ma chi è mondo e non è in viaggio, se si astiene dal celebrare la pasqua, sarà 
eliminato dal suo popolo; perché non ha presentato l'offerta al Signore nel 
tempo stabilito, quell'uomo porterà la pena del suo peccato (Nm 9, 13).  
Il Signore ti farà attaccare la peste, finché essa non ti abbia eliminato dal paese, 
di cui stai per entrare a prender possesso (Dt 28, 21).  
Chiunque sarà mondo potrà mangiare la carne del sacrificio di comunione; ma 
la persona che, immonda, mangerà la carne del sacrificio di comunione offerto 
al Signore sarà eliminata dal suo popolo (Lv 7, 20).  
Ogni persona che non si mortificherà in quel giorno, sarà eliminata dal suo 
popolo (Lv 23, 29).  
Ma la persona che agisce con deliberazione, nativo del paese o straniero, 
insulta il Signore; essa sarà eliminata dal suo popolo (Nm 15, 30).  
Oracolo su Damasco. Ecco, Damasco sarà eliminata dal numero delle città, 
diverrà un cumulo di rovine (Is 17, 1).  
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Si tratta di offese gravissime contro i Comandamenti. 
La trasgressione dei comandamenti in materia grave, con deliberato consenso, 
con piena avvertenza, veniva sanzionata con la morte del colpevole. 
31Poiché ha disprezzato la parola del Signore e ha violato il suo comando, 
quella persona dovrà essere assolutamente eliminata; la colpa è su di 
lei”». 
La trasgressione volontaria era segno di palese disprezzo del Signore.  
Questa colpa non potrà essere mai espiata, dovrà essere lavata con il sangue 
del peccatore. 
Il Signore è il Signore: questa è la sua gloria. Nel disprezzo il Signore non è più 
il Signore. Non è più nessuno per noi. È come se non esistesse più.  
“Tu non sei”. Questo è il disprezzo. Mentre Dio dice di sé: “Io sono colui che 
sono”.  Si passa dall’essere assoluto al non essere assoluto. 
Non si toglie qualcosa a Dio nel disprezzo. Si toglie tutto. Lui non è più per noi.  
Sul disprezzo ecco cosa insegna la Sacra Scrittura.  
Giacobbe diede ad Esaù il pane e la minestra di lenticchie; questi mangiò e 
bevve, poi si alzò e se ne andò. A tal punto Esaù aveva disprezzato la 
primogenitura (Gen 25, 34).  
Quando dunque il paese sarà abbandonato da loro e godrà i suoi sabati, 
mentre rimarrà deserto, senza di loro, essi sconteranno la loro colpa, per avere 
disprezzato le mie prescrizioni ed essersi stancati delle mie leggi (Lv 26, 43).  
… 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).  
I vostri bambini, dei quali avete detto che sarebbero diventati una preda di 
guerra, quelli ve li farò entrare; essi conosceranno il paese che voi avete 
disprezzato (Nm 14, 31).  
Poiché ha disprezzato la parola del Signore e ha violato il suo comando, quella 
persona dovrà essere eliminata; porterà il peso della sua colpa" (Nm 15, 31).  
… ma se il Signore fa una cosa meravigliosa, se la terra spalanca la bocca e li 
ingoia con quanto appartiene loro e se essi scendono vivi agli inferi, allora 
saprete che questi uomini hanno disprezzato il Signore" (Nm 16, 30).  
Quando lo avrò introdotto nel paese che ho promesso ai suoi padri con 
giuramento, paese dove scorre latte e miele, ed egli avrà mangiato, si sarà 
saziato e ingrassato e poi si sarà rivolto ad altri dei per servirli e mi avrà 
disprezzato e avrà spezzato la mia alleanza (Dt 31, 20).  
Giacobbe ha mangiato e si è saziato, - sì, ti sei ingrassato, impinguato, 
rimpinzato - e ha respinto il Dio che lo aveva fatto, ha disprezzato la Roccia, 
sua salvezza (Dt 32, 15). 
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).  
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Ebbene, la spada non si allontanerà mai dalla tua casa, poiché tu mi hai 
disprezzato e hai preso in moglie la moglie di Uria l'Hittita (2Sam 12, 10).  
Gli Israeliti replicarono agli uomini di Giuda: "Dieci parti mi spettano sul re; 
inoltre sono io il primogenito e non tu; perché mi hai disprezzato? Non sono 
forse stato il primo a proporre di far tornare il re?". Ma il parlare degli uomini di 
Giuda fu più violento di quello degli Israeliti (2Sam 19, 44).  
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 Oloferne le disse: "Bene ha fatto Dio a mandarti avanti al tuo popolo, perché 
resti nelle vostre mani la forza e coloro che hanno disprezzato il mio signore 
vadano in rovina (Gdt 11, 22).  
Ma, prima di far questo, chiamatemi Achior l'Ammonita, perché venga a vedere 
e riconoscere colui che ha disprezzato la casa d'Israele e che l'ha inviato qui tra 
noi come per votarlo alla morte" (Gdt 14, 5).  
… disse: "Mi farò un nome e mi coprirò di gloria nel regno combattendo Giuda e 
i suoi uomini che hanno disprezzato gli ordini del re" (1Mac 3, 14).  
Antioco, credendosi disprezzato e sospettando che quella voce fosse di 
scherno, esortava il più giovane che era ancora vivo; e non solo a parole, ma 
con giuramenti prometteva che l'avrebbe fatto ricco e molto felice se avesse 
abbandonato gli usi paterni, e che l'avrebbe fatto suo amico e gli avrebbe 
affidato cariche (2Mac 7, 24).  
Per l'oppressione dei miseri e il gemito dei poveri, io sorgerò - dice il Signore - 
metterò in salvo chi è disprezzato" (Sal 11, 6).  
… perché egli non ha disprezzato né sdegnato l'afflizione del misero, non gli ha 
nascosto il suo volto, ma, al suo grido d'aiuto, lo ha esaudito (Sal 21, 25).  
Ricorda: il nemico ha insultato Dio, un popolo stolto ha disprezzato il tuo nome 
(Sal 73, 18).  
… perché si erano ribellati alla parola di Dio e avevano disprezzato il disegno 
dell'Altissimo (Sal 106, 11).  
Io sono piccolo e disprezzato, ma non trascuro i tuoi precetti (Sal 118, 141).  
… non hanno accettato il mio consiglio e hanno disprezzato tutte le mie 
esortazioni (Pr 1, 30).  
… e dica: "Perché mai ho odiato la disciplina e il mio cuore ha disprezzato la 
correzione? (Pr 5, 12).  
Un uomo è lodato per il senno, chi ha un cuore perverso è disprezzato (Pr 12, 
8).  
Il povero è disprezzato dai suoi stessi fratelli, tanto più si allontanano da lui i 
suoi amici. Egli va in cerca di parole, ma non ci sono (Pr 19, 7).  
Ma gli empi per i loro pensieri riceveranno il castigo, essi che han disprezzato il 
giusto e si son ribellati al Signore (Sap 3, 10).  
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Allora il giusto starà con grande fiducia di fronte a quanti lo hanno oppresso e a 
quanti han disprezzato le sue sofferenze (Sap 5, 1).  
Chi è onorato nella povertà, quanto più lo sarà nella ricchezza? Chi è 
disprezzato nella ricchezza, quanto più lo sarà nella povertà? (Sir 10, 31).  
Guai, gente peccatrice, popolo carico di iniquità! Razza di scellerati, figli corrotti! 
Hanno abbandonato il Signore, hanno disprezzato il Santo di Israele, si sono 
voltati indietro (Is 1, 4).  
Perciò, come una lingua di fuoco divora la stoppia e una fiamma consuma la 
paglia, così le loro radici diventeranno un marciume e la loro fioritura volerà via 
come polvere, perché hanno rigettato la legge del Signore degli eserciti, hanno 
disprezzato la parola del Santo di Israele (Is 5, 24).  
Ora, che faccio io qui? - oracolo del Signore - Sì, il mio popolo è stato deportato 
per nulla! I suoi dominatori trionfavano - oracolo del Signore - e sempre, tutti i 
giorni il mio nome è stato disprezzato (Is 52, 5).  
Disprezzato e reietto dagli uomini, uomo dei dolori che ben conosce il patire, 
come uno davanti al quale ci si copre la faccia, era Disprezzato e non ne 
avevamo alcuna stima (Is 53, 3).  
Poiché ecco, ti renderò piccolo fra i popoli e disprezzato fra gli uomini (Ger 49, 
15).  
Essa si è ribellata con empietà alle mie leggi più delle genti e ai miei statuti più 
dei paesi che la circondano: hanno disprezzato i miei decreti e non han 
camminato secondo i miei comandamenti (Ez 5, 6).  
Poiché, dice il Signore Dio: Io ho ricambiato a te quello che hai fatto tu, che hai 
disprezzato il giuramento e violato l'alleanza (Ez 16, 59).  
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).  
Perciò così dice il Signore Dio: Com'è vero ch'io vivo, il mio giuramento che egli 
ha disprezzato, la mia alleanza che ha infranta li farò ricadere sopra il suo capo 
(Ez 17, 19).  
… perché avevano disprezzato i miei comandamenti, non avevano seguito i 
miei statuti e avevano profanato i miei sabati, mentre il loro cuore si era 
attaccato ai loro idoli (Ez 20, 16).  
… perché non avevano praticato le mie leggi, anzi, avevano disprezzato i miei 
decreti, profanato i miei sabati e i loro occhi erano sempre rivolti agli idoli dei 
loro padri (Ez 20, 24).  
Hai disprezzato i miei santuari, hai profanato i miei sabati (Ez 22, 8).  
Così dice il Signore: "Per tre misfatti di Giuda e per quattro non revocherò il mio 
decreto, perchè hanno disprezzato la legge del Signore e non ne hanno 
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osservato i decreti; si son lasciati traviare dai loro idoli che i loro padri avevano 
seguito (Am 2, 4).  
Questo accadrà ad essi per la loro superbia, perchè hanno insultato, hanno 
disprezzato il popolo del Signore (Sof 2, 10).  
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).  
E si scandalizzavano per causa sua. Ma Gesù disse loro: "Un profeta non è 
disprezzato se non nella sua patria e in casa sua" (Mt 13, 57).  
Ma Gesù disse loro: "Un profeta non è disprezzato che nella sua patria, tra i 
suoi parenti e in casa sua" (Mc 6, 4).  
Egli rispose loro: "Sì, prima viene Elia e ristabilisce ogni cosa; ma come sta 
scritto del Figlio dell'uomo? Che deve soffrire molto ed essere disprezzato (Mc 
9, 12).  
E poiché hanno disprezzato la conoscenza di Dio, Dio li ha abbandonati in balìa 
d'una intelligenza depravata, sicché commettono ciò che è indegno (Rm 1, 28).  
Dio ha scelto ciò che nel mondo è ignobile e disprezzato e ciò che è nulla per 
ridurre a nulla le cose che sono (1Cor 1, 28).  
Pensate quanto maggiore sarà castigo di cui sarà ritenuto meritevole chi avrà 
calpestato il Figlio di Dio e considerato profano quel sangue dell'alleanza dal 
quale è stato un giorno santificato e avrà disprezzato lo Spirito della grazia? (Eb 
10, 29).  
Voi invece avete disprezzato il povero! Non sono forse i ricchi che vi 
tiranneggiano e vi trascinano davanti ai tribunali? (Gc 2, 6).  
Ma essi lo hanno vinto per mezzo del sangue dell'Agnello e grazie alla 
testimonianza del loro martirio, poiché hanno disprezzato la vita fino a morire 
(Ap 12, 11).  
Ma altri, individui spregevoli, dissero: "Potrà forse salvarci costui?". Così lo 
disprezzarono e non vollero portargli alcun dono (1Sam 10, 27).  
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 gli abitanti di tutte queste regioni disprezzarono l'invito di Nabucodònosor re 
degli Assiri e non lo seguirono nella guerra, perché non avevano alcun timore di 
lui, che agli occhi loro era come un uomo qualunque. Essi respinsero i suoi 
messaggeri a mani vuote e con disonore (Gdt 1, 11).  
Ma gli Israeliti si ribellarono contro di me nel deserto: essi non camminarono 
secondo i miei decreti, disprezzarono le mie leggi, che bisogna osservare 
perché l'uomo viva, e violarono sempre i miei sabati. Allora io decisi di riversare 
su di loro il mio sdegno nel deserto e di sterminarli (Ez 20, 13).  
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Ecco dunque l'oracolo del Signore, Dio d'Israele: Avevo promesso alla tua casa 
e alla casa di tuo padre che avrebbero sempre camminato alla mia presenza. 
Ma ora - oracolo del Signore - non sia mai! Perchè chi mi onorerà anch'io 
l'onorerò, chi mi disprezzerà sarà oggetto di disprezzo (1Sam 2, 30).  
Il Filisteo scrutava Davide e, quando lo vide bene, ne ebbe disprezzo, perchè 
era un ragazzo, fulvo di capelli e di bell'aspetto (1Sam 17, 42).  
Violando i tuoi comandi, abbiamo peccato davanti a te. Tu hai lasciato che ci 
spogliassero dei beni; ci hai abbandonati alla prigionia, alla morte e ad essere 
la favola, lo scherno, il disprezzo di tutte le genti, tra le quali ci hai dispersi (Tb 
3, 4).  
Ama, o figlio, i tuoi fratelli; nel tuo cuore non concepire disprezzo per i tuoi 
fratelli, figli e figlie del tuo popolo, e tra di loro scegliti la moglie. L'orgoglio infatti 
è causa di rovina e di grande inquietudine. Nella pigrizia vi è povertà e miseria, 
perché l'ignavia è madre della fame (Tb 4, 13).  
L'uccisione dei nostri fratelli, l'asservimento della patria, la devastazione della 
nostra eredità Dio la farà ricadere sul nostro capo in mezzo ai popoli pagani tra i 
quali ci capiterà di essere schiavi e saremo così motivo di scandalo e di 
disprezzo di fronte ai nostri padroni (Gdt 8, 22).  
Il suo santuario fu desolato come il deserto, le sue feste si mutarono in lutto, i 
suoi sabati in vergogna il suo onore in disprezzo (1Mac 1, 39).  
… e disse dignitosamente: "Da Dio ho queste membra e, per le sue leggi, le 
disprezzo, ma da lui spero di riaverle di nuovo" (2Mac 7, 11).  
"Per la sventura, disprezzo", pensa la gente prosperosa, "spinte, a colui che ha 
il piede tremante" (Gb 12, 5).  
Sui nobili spande il disprezzo e allenta la cintura ai forti (Gb 12, 21).  
… come se temessi molto la folla, e il disprezzo delle tribù mi spaventasse, sì 
da starmene zitto senza uscire di casa (Gb 31, 34).  
Fa’ tacere le labbra di menzogna, che dicono insolenze contro il giusto con 
orgoglio e disprezzo (Sal 30, 19).  
Colui che getta il disprezzo sui potenti, li fece vagare in un deserto senza strade 
(Sal 106, 40).  
Allontana da me vergogna e disprezzo, perché ho osservato le tue leggi (Sal 
118, 22).  
… noi siamo troppo sazi degli scherni dei gaudenti, del disprezzo dei superbi 
(Sal 122, 4).  
Chi corregge il beffardo se ne attira il disprezzo, chi rimprovera l'empio se ne 
attira l'insulto (Pr 9, 7).  
Con l'empietà viene il disprezzo, con il disonore anche l'ignominia (Pr 18, 3).  
… perché un cattivo nome si attira vergogna e disprezzo; così accade al 
peccatore, falso nelle sue parole (Sir 6, 1).  
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Il pigro è simile a una pietra imbrattata, ognuno fischia in suo disprezzo (Sir 22, 
1).  
Motivo di sdegno, di rimprovero e di grande disprezzo è una donna che 
mantiene il proprio marito (Sir 25, 21).  
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).  
Del poco come del molto sii contento, così non udirai il disprezzo come 
straniero (Sir 29, 23).  
Sii il primo a smettere per educazione, non essere ingordo per non incorrere nel 
disprezzo (Sir 31, 17).  
… del disprezzo di ciò che prendi o che ti è dato, di non rispondere a quanti 
salutano (Sir 41, 21).  
Il Signore li mise in potere di tutti i regni vicini e li rese oggetto di vituperio e di 
disprezzo per tutti quei popoli in mezzo ai quali li aveva dispersi (Bar 2, 4).  
Perché dice il Signore Dio: "Siccome hai battuto le mani, hai pestato i piedi in 
terra e hai gioito in cuor tuo con pieno disprezzo per il paese d'Israele (Ez 25, 
6).  
Farò germogliare per loro una florida vegetazione; non saranno più consumati 
dalla fame nel paese e non soffriranno più il disprezzo delle genti (Ez 34, 29).  
… ebbene, così dice il Signore Dio: Sì, con gelosia ardente io parlo contro gli 
altri popoli e contro tutto Edom, che con la gioia del cuore, con il disprezzo 
dell'anima, hanno fatto del mio paese il loro possesso per saccheggiarlo (Ez 36, 
5).  
Ora non osiamo aprire la bocca: disonore e disprezzo sono toccati ai tuoi servi, 
ai tuoi adoratori (Dn 3, 33).  
Non avete forse le vostre case per mangiare e per bere? O volete gettare il 
disprezzo sulla chiesa di Dio e far vergognare chi non ha niente? Che devo 
dirvi? Lodarvi? In questo non vi lodo! (1Cor 11, 22).  
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).  
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 (Sap 14, 30).  
… tenendo fisso lo sguardo su Gesù, autore e perfezionatore della fede. Egli in 
cambio della gioia che gli era posta innanzi, si sottopose alla croce, 
disprezzando l'ignominia, e si è assiso alla destra del trono di Dio (Eb 12, 2).  
Mentre l'arca del Signore entrava nella città di David, Mikal, figlia di Saul, 
guardò dalla finestra; vedendo il re Davide che saltava e danzava dinanzi al 
Signore, lo disprezzò in cuor suo (2Sam 6, 16).  
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Quando l'arca dell'alleanza del Signore giunse alla città di Davide, Mical, figlia 
di Saul, guardando dalla finestra, vide il re danzare e saltare; lo disprezzò in 
cuor suo (1Cr 15, 29).  
E io dico: E' meglio la sapienza della forza, ma la sapienza del povero è 
disprezzata e le sue parole non sono ascoltate (Qo 9, 16).  
La sfacciata disonora il padre e il marito, e dall'uno e dall'altro sarà disprezzata 
(Sir 22, 5).  
Dice il Signore, il redentore di Israele, il suo Santo, a colui la cui vita è 
disprezzata, al reietto delle nazioni, al servo dei potenti: "I re vedranno e si 
alzeranno in piedi, i principi vedranno e si prostreranno, a causa del Signore 
che è fedele, a causa del Santo di Israele che ti ha scelto" (Is 49, 7).  
Tutto il suo popolo sospira in cerca di pane; danno gli oggetti più preziosi in 
cambio di cibo, per sostenersi in vita. "Osserva, Signore, e considera come 
sono disprezzata! (Lam 1, 11).  
… prima che fosse scoperta la tua malvagità? Perché ora tu sei disprezzata 
dalle figlie di Aram e da tutte le figlie dei Filistei che sono intorno a te, le quali ti 
dileggiano da ogni parte? (Ez 16, 57).  
… 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).  

Sulla violazione della Legge, dell’alleanza, e sulla violazione in genere la 
Scrittura così parla.  
Il maschio non circonciso, di cui cioè non sarà stata circoncisa la carne del 
membro, sia eliminato dal suo popolo: ha violato la mia alleanza" (Gen 17, 14).  
Bollente come l'acqua, tu non avrai preminenza, perchè hai invaso il talamo di 
tuo padre e hai violato il mio giaciglio su cui eri salito (Gen 49, 4).  
Poiché ha disprezzato la parola del Signore e ha violato il suo comando, quella 
persona dovrà essere eliminata; porterà il peso della sua colpa" (Nm 15, 31).  
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).  
Assalonne non disse una parola ad Amnon né in bene né in male; odiava 
Amnon perché aveva violato Tamar sua sorella (2Sam 13, 22).  
Anche dalle case uscivano per accorrere in folla a una pubblica supplica, 
perché il luogo santo stava per essere violato (2Mac 3, 18).  
Egli si rivolgerà agli uomini e dirà: "Avevo peccato e violato la giustizia, ma egli 
non mi ha punito per quel che meritavo (Gb 33, 27).  
Ognuno ha steso la mano contro i suoi amici, ha violato la sua alleanza (Sal 54, 
21).  
E' tempo che tu agisca, Signore; hanno violato la tua legge (Sal 118, 126).  
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Sono deserte le strade, non c'è chi passi per la via. Egli ha violato l'alleanza, ha 
respinto i testimoni, non si è curato di alcuno (Is 33, 8).  
… sono ritornati alle iniquità dei loro primi padri che avevano rifiutato di 
ascoltare le mie parole, anch'essi hanno seguito altri dei per servirli. La casa di 
Israele e la casa di Giuda hanno violato l'alleanza che io avevo concluso con i 
loro padri (Ger 11, 10).  
Non come l'alleanza che ho conclusa con i loro padri, quando li presi per mano 
per farli uscire dal paese d'Egitto, una alleanza che essi hanno violato, benché 
io fossi loro Signore. Parola del Signore (Ger 31, 32).  
Poiché, dice il Signore Dio: Io ho ricambiato a te quello che hai fatto tu, che hai 
disprezzato il giuramento e violato l'alleanza (Ez 16, 59).  
Ma essi come Adamo hanno violato l'alleanza, ecco dove mi hanno tradito (Os 
6, 7).  
Quando qualcuno ha violato la legge di Mosè, viene messo a morte senza pietà 
sulla parola di due o tre testimoni (Eb 10, 28).  
Ma gli Israeliti si ribellarono contro di me nel deserto: essi non camminarono 
secondo i miei decreti, disprezzarono le mie leggi, che bisogna osservare 
perché l'uomo viva, e violarono sempre i miei sabati. Allora io decisi di riversare 
su di loro il mio sdegno nel deserto e di sterminarli (Ez 20, 13).  
Se tutta la comunità d'Israele ha commesso una inavvertenza, senza che tutta 
l'assemblea la conosca, violando così un divieto della legge del Signore e 
rendendosi colpevole (Lv 4, 13).  
Se è un capo chi ha peccato, violando per inavvertenza un divieto del Signore 
suo Dio e così si è reso colpevole (Lv 4, 22).  
Se chi ha peccato è stato qualcuno del popolo, violando per inavvertenza un 
divieto del Signore, e così si è reso colpevole (Lv 4, 27).  
Violando i tuoi comandi, abbiamo peccato davanti a te. Tu hai lasciato che ci 
spogliassero dei beni; ci hai abbandonati alla prigionia, alla morte e ad essere 
la favola, lo scherno, il disprezzo di tutte le genti, tra le quali ci hai dispersi (Tb 
3, 4).  

Tuttavia si deve aggiungere che l’espiazione della colpa volontaria con la morte 
del reo a poco a poco comincia a divenire espiazione per mezzo di altre vie. 
Questo mutamento di pena lo troviamo già con Davide, nel suo duplice peccato 
di adulterio e di omicidio.  

  1All’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 
rimaneva a Gerusalemme. 2Un tardo pomeriggio Davide, alzatosi dal letto, si 
mise a passeggiare sulla terrazza della reggia. Dalla terrazza vide una donna 
che faceva il bagno: la donna era molto bella d’aspetto. 3Davide mandò a 
informarsi sulla donna. Gli fu detto: «È Betsabea, figlia di Eliàm, moglie di 
Uria l’Ittita». 4Allora Davide mandò messaggeri a prenderla. Ella andò da lui 
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ed egli giacque con lei, che si era appena purificata dalla sua impurità. Poi ella 
tornò a casa. 

5La donna concepì e mandò ad annunciare a Davide: «Sono incinta». 
6Allora Davide mandò a dire a Ioab: «Mandami Uria l’Ittita». Ioab mandò Uria 
da Davide. 7Arrivato Uria, Davide gli chiese come stessero Ioab e la truppa e 
come andasse la guerra. 8Poi Davide disse a Uria: «Scendi a casa tua e làvati i 
piedi». Uria uscì dalla reggia e gli fu mandata dietro una porzione delle 
vivande del re. 9Ma Uria dormì alla porta della reggia con tutti i servi del suo 
signore e non scese a casa sua. 10La cosa fu riferita a Davide: «Uria non è sceso 
a casa sua». Allora Davide disse a Uria: «Non vieni forse da un viaggio? 
Perché dunque non sei sceso a casa tua?». 11Uria 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 
tua persona, non farò mai cosa simile!». 12Davide disse a Uria: «Rimani qui 
anche oggi e domani ti lascerò partire». Così Uria rimase a Gerusalemme quel 
giorno e il seguente. 13Davide 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. 

14La mattina dopo Davide scrisse una lettera a Ioab e gliela mandò per 
mano di Uria. 15Nella lettera aveva scritto così: «Ponete Uria sul fronte della 
battaglia più dura; poi ritiratevi da lui perché resti colpito e muoia». 16Allora 
Ioab, che assediava la città, pose Uria nel luogo dove sapeva che c’erano 
uomini valorosi. 17Gli uomini della città fecero una sortita e attaccarono Ioab; 
caddero parecchi della truppa e dei servi di Davide e perì anche Uria l’Ittita. 

18Ioab mandò ad annunciare a Davide tutte le cose che erano avvenute 
nella battaglia 19e diede al messaggero quest’ordine: «Quando avrai finito di 
raccontare al re quanto è successo nella battaglia, 20se 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? 21Chi 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 
morto”». 22Il messaggero dunque partì e, quando fu arrivato, annunciò a Davide 
quanto Ioab lo aveva incaricato di dire. 23E 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 
città; 24allora gli arcieri tirarono sui tuoi servi dall’alto delle mura e parecchi dei 
servi del re perirono. Anche il tuo servo Uria l’Ittita è morto». 25Allora 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». 

26La moglie di Uria, saputo che Uria, suo marito, era morto, fece il 
lamento per il suo signore. 27Passati 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 
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11,1-27).  
 

  1Il Signore mandò il profeta Natan a Davide, e Natan andò da lui e gli 
disse: «Due uomini erano nella stessa città, uno ricco e l’altro povero. 2Il ricco 
aveva bestiame minuto e grosso in gran numero, 3mentre 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. 
4Un 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». 

5Davide si adirò contro quell’uomo e disse a Natan: «Per la vita del 
Signore, chi ha fatto questo è degno di morte. 6Pagherà quattro volte il valore 
della pecora, per aver fatto una tal cosa e non averla evitata». 7Allora Natan 
disse a Davide: «Tu sei quell’uomo! Così dice il Signore, Dio d’Israele: “Io ti 
ho unto re d’Israele e ti ho liberato dalle mani di Saul, 8ti 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 
anche altro. 9Perché 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 
moglie la moglie sua e lo hai ucciso con la spada degli Ammoniti. 10Ebbene, la 
spada non si allontanerà mai dalla tua casa, poiché tu mi hai disprezzato e hai 
preso in moglie la moglie di Uria l’Ittita”. 11Così dice il Signore: “Ecco, io sto 
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 
sole. 12Poiché tu l’hai fatto in segreto, ma io farò questo davanti a tutto Israele e 
alla luce del sole”». 

13Allora Davide disse a Natan: «Ho peccato contro il Signore!». Natan 
rispose a Davide: «Il Signore ha rimosso il tuo peccato: tu non morirai. 
14Tuttavia, poiché con quest’azione tu hai insultato il Signore, il figlio che ti è 
nato dovrà morire». 15Natan tornò a casa. 

Il Signore dunque colpì il bambino che la moglie di Uria aveva partorito 
a Davide e il bambino si ammalò gravemente. 16Davide allora fece suppliche a 
Dio per il bambino, si mise a digiunare e, quando rientrava per passare la notte, 
dormiva per terra. 17Gli anziani della sua casa insistevano presso di lui perché si 
alzasse da terra, ma egli non volle e non prese cibo con loro. 18Ora, 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 
ora a dirgli che il bambino è morto? Farà di peggio!». 19Ma 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». 
20Allora 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 
del cibo e mangiò. 21I suoi servi gli dissero: «Che cosa fai? Per il bambino 
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ancora vivo hai digiunato e pianto e, ora che è morto, ti alzi e mangi!». 22Egli 
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”. 
23Ma ora egli è morto: perché digiunare? Potrei forse farlo ritornare? Andrò io 
da lui, ma lui non tornerà da me!». 

24Poi Davide consolò Betsabea sua moglie, andando da lei e giacendo con 
lei: così partorì un figlio, che egli chiamò Salomone. Il Signore lo amò 25e 
mandò il profeta Natan perché lo chiamasse Iedidià per ordine del Signore. 

26Intanto Ioab assalì Rabbà degli Ammoniti, si impadronì della città 
regale 27e inviò messaggeri a Davide per dirgli: «Ho assalito Rabbà e mi sono 
già impadronito della città delle acque. 28Ora raduna il resto del popolo, 
accàmpati contro la città e prendila; altrimenti, se la prendessi io, porterebbe il 
mio nome». 29Davide radunò tutto il popolo, si mosse verso Rabbà, le diede 
battaglia e la occupò. 30Prese dalla testa di Milcom la corona, che pesava un 
talento d’oro e aveva una pietra preziosa; essa fu posta sulla testa di Davide. 
Egli ricavò dalla città un bottino molto grande. 31Ne 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).  

Con il profeta Ezechiele Dio dichiara di non volere la morte del peccatore, ma la 
sua conversione per rimanere in vita. 

  1Mi fu rivolta questa parola del Signore: 2«Perché andate ripetendo 
questo proverbio sulla terra d’Israele: 

 
“I padri hanno mangiato uva acerba 
e i denti dei figli si sono allegati”? 

 
3Com’è vero che io vivo, oracolo del Signore Dio, voi non ripeterete più 

questo proverbio in Israele. 4Ecco, tutte le vite sono mie: la vita del padre e 
quella del figlio è mia; chi pecca morirà. 

5Se uno è giusto e osserva il diritto e la giustizia, 6se non mangia sui 
monti e non alza gli occhi agli idoli della casa d’Israele, se non disonora la 
moglie del suo prossimo e non si accosta a una donna durante il suo stato 
d’impurità, 7se non opprime alcuno, restituisce il pegno al debitore, non 
commette rapina, divide il pane con l’affamato e copre di vesti chi è nudo, 8se 
non presta a usura e non esige interesse, desiste dall’iniquità e pronuncia retto 
giudizio fra un uomo e un altro, 9se segue le mie leggi e osserva le mie norme 
agendo con fedeltà, egli è giusto ed egli vivrà, oracolo del Signore Dio. 10Ma se 
uno ha generato un figlio violento e sanguinario che commette azioni inique, 
11mentre egli non le commette, e questo figlio mangia sui monti, disonora la 
donna del prossimo, 12opprime il povero e l’indigente, commette rapine, non 
restituisce il pegno, volge gli occhi agli idoli, compie azioni abominevoli, 
13presta a usura ed esige gli interessi, questo figlio non vivrà; poiché ha 
commesso azioni abominevoli, costui morirà e dovrà a se stesso la propria 
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morte. 14Ma se uno ha generato un figlio che, vedendo tutti i peccati commessi 
dal padre, sebbene li veda, non li commette, 15non mangia sui monti, non volge 
gli occhi agli idoli d’Israele, non disonora la donna del prossimo, 16non 
opprime alcuno, non trattiene il pegno, non commette rapina, dà il pane 
all’affamato e copre di vesti chi è nudo, 17desiste dall’iniquità, non presta a 
usura né a interesse, osserva le mie norme, cammina secondo le mie leggi, 
costui non morirà per l’iniquità di suo padre, ma certo vivrà. 18Suo padre 
invece, che ha oppresso e derubato il suo prossimo, che non ha agito bene in 
mezzo al popolo, morirà per la sua iniquità. 

19Voi dite: “Perché il figlio non sconta l’iniquità del padre?”. Perché il 
figlio ha agito secondo giustizia e rettitudine, ha osservato tutte le mie leggi e 
le ha messe in pratica: perciò egli vivrà. 20Chi pecca morirà; il figlio non 
sconterà l’iniquità del padre, né il padre l’iniquità del figlio. Sul giusto rimarrà 
la sua giustizia e sul malvagio la sua malvagità. 

21Ma se il malvagio si allontana da tutti i peccati che ha commesso e 
osserva tutte le mie leggi e agisce con giustizia e rettitudine, egli vivrà, non 
morirà. 22Nessuna delle colpe commesse sarà più ricordata, ma vivrà per la 
giustizia che ha praticato. 23Forse che io ho piacere della morte del malvagio – 
oracolo del Signore – o non piuttosto che desista dalla sua condotta e viva? 
24Ma se il giusto si allontana dalla giustizia e commette il male, imitando tutte 
le azioni abominevoli che l’empio commette, potrà egli vivere? Tutte le opere 
giuste da lui fatte saranno dimenticate; a causa della prevaricazione in cui è 
caduto e del peccato che ha commesso, egli morirà. 

25Voi dite: “Non è retto il modo di agire del Signore”. Ascolta dunque, 
casa d’Israele: Non è retta la mia condotta o piuttosto non è retta la vostra? 26Se 
il giusto si allontana dalla giustizia e commette il male e a causa di questo 
muore, egli muore appunto per il male che ha commesso. 27E se il malvagio si 
converte dalla sua malvagità che ha commesso e compie ciò che è retto e 
giusto, egli fa vivere se stesso. 28Ha riflettuto, si è allontanato da tutte le colpe 
commesse: egli certo vivrà e non morirà. 29Eppure la casa d’Israele va dicendo: 
“Non è retta la via del Signore”. O casa d’Israele, non sono rette le mie vie o 
piuttosto non sono rette le vostre? 30Perciò io giudicherò ognuno di voi secondo 
la sua condotta, o casa d’Israele. Oracolo del Signore Dio. 

Convertitevi e desistete da tutte le vostre iniquità, e l’iniquità non sarà 
più causa della vostra rovina. 31Liberatevi da tutte le iniquità commesse e 
formatevi un cuore nuovo e uno spirito nuovo. Perché volete morire, o casa 
d’Israele? 32Io non godo della morte di chi muore. Oracolo del Signore Dio. 
Convertitevi e vivrete. (Ez 18,1-31).  

 
  1Mi fu rivolta questa parola del Signore: 2«Figlio dell’uomo, parla ai figli 

del tuo popolo e di’ loro: Se mando la spada contro un paese e il popolo di quel 
paese prende uno di loro e lo pone quale sentinella e 3questi, vedendo 
sopraggiungere la spada sul paese, suona il corno e dà l’allarme al popolo, 4se 

 267 



Numeri – Capitolo XV 

colui che sente chiaramente il suono del corno non ci bada e la spada giunge e 
lo sorprende, egli dovrà a se stesso la propria rovina. 5Aveva udito il suono del 
corno, ma non vi ha prestato attenzione: sarà responsabile della sua rovina; se 
vi avesse prestato attenzione, si sarebbe salvato. 6Se invece la sentinella vede 
giungere la spada e non suona il corno e il popolo non è avvertito e la spada 
giunge e porta via qualcuno, questi sarà portato via per la sua iniquità, ma della 
sua morte domanderò conto alla sentinella. 7O figlio dell’uomo, io ti ho posto 
come sentinella per la casa d’Israele. Quando sentirai dalla mia bocca una 
parola, tu dovrai avvertirli da parte mia. 8Se io dico al malvagio: “Malvagio, tu 
morirai”, e tu non parli perché il malvagio desista dalla sua condotta, egli, il 
malvagio, morirà per la sua iniquità, ma della sua morte io domanderò conto a 
te. 9Ma se tu avverti il malvagio della sua condotta perché si converta ed egli 
non si converte dalla sua condotta, egli morirà per la sua iniquità, ma tu ti sarai 
salvato. 

10Tu, figlio dell’uomo, annuncia alla casa d’Israele: Voi dite: “I nostri 
delitti e i nostri peccati sono sopra di noi e in essi noi ci consumiamo! In che 
modo potremo vivere?”. 11Di’ loro: Com’è vero che io vivo – oracolo del 
Signore Dio –, io non godo della morte del malvagio, ma che il malvagio si 
converta dalla sua malvagità e viva. Convertitevi dalla vostra condotta 
perversa! Perché volete perire, o casa d’Israele? 

12Figlio dell’uomo, di’ ai figli del tuo popolo: La giustizia del giusto non 
lo salva se pecca, e il malvagio non cade per la sua malvagità se si converte 
dalla sua malvagità, come il giusto non potrà vivere per la sua giustizia se 
pecca. 13Se io dico al giusto: “Vivrai”, ed egli, confidando sulla sua giustizia 
commette il male, nessuna delle sue azioni buone sarà più ricordata e morirà 
nel male che egli ha commesso. 14Se dico al malvagio: “Morirai”, ed egli si 
converte dal suo peccato e compie ciò che è retto e giusto, 15rende il pegno, 
restituisce ciò che ha rubato, osserva le leggi della vita, senza commettere il 
male, egli vivrà e non morirà; 16nessuno dei peccati commessi sarà più 
ricordato: egli ha praticato ciò che è retto e giusto e certamente vivrà. 

17Eppure, i figli del tuo popolo vanno dicendo: “Non è retta la via del 
Signore”. È la loro via invece che non è retta! 18Se il giusto si allontana dalla 
giustizia e fa il male, per questo certo morirà. 19Se il malvagio si converte dalla 
sua malvagità e compie ciò che è retto e giusto, per questo vivrà. 20Voi andate 
dicendo: “Non è retta la via del Signore”. Giudicherò ciascuno di voi secondo 
la sua condotta, o casa d’Israele». 

21Nell’anno dodicesimo della nostra deportazione, nel decimo mese, il 
cinque del mese, arrivò da me un fuggiasco da Gerusalemme per dirmi: «La 
città è presa». 22La sera prima dell’arrivo del fuggiasco, la mano del Signore fu 
su di me e al mattino, quando il fuggiasco giunse, il Signore mi aprì la bocca. 
La mia bocca dunque si aprì e io non fui più muto. 

23Mi fu rivolta questa parola del Signore: 24«Figlio dell’uomo, gli abitanti 
di quelle rovine, nella terra d’Israele, vanno dicendo: “Abramo era uno solo ed 
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ebbe in possesso la terra e noi siamo molti: a noi dunque è stata data in 
possesso la terra!”. 

25Perciò dirai loro: Così dice il Signore Dio: Voi mangiate la carne con il 
sangue, sollevate gli occhi ai vostri idoli, versate il sangue, e vorreste avere in 
possesso la terra? 26Voi vi appoggiate sulle vostre spade, compite cose nefande, 
ognuno di voi disonora la donna del suo prossimo e vorreste avere in possesso 
la terra? 27Annuncerai loro: Così 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. 28Ridurrò la terra a una solitudine e a un deserto e cesserà 
l’orgoglio della sua forza. I monti d’Israele saranno devastati, non vi passerà 
più nessuno. 29Sapranno che io sono il Signore quando farò della loro terra una 
solitudine e un deserto, a causa di tutti gli abomini che hanno commesso. 

30Figlio dell’uomo, i figli del tuo popolo parlano di te lungo le mura e 
sulle porte delle case e si dicono l’un l’altro: “Andiamo a sentire qual è la 
parola che viene dal Signore”. 31In folla vengono da te, si mettono a sedere 
davanti a te e ascoltano le tue parole, ma poi non le mettono in pratica, perché 
si compiacciono di parole, mentre il loro cuore va dietro al guadagno. 32Ecco, 
tu sei per loro come una canzone d’amore: bella è la voce e piacevole 
l’accompagnamento musicale. Essi ascoltano le tue parole, ma non le mettono 
in pratica. 33Ma quando ciò avverrà, ed ecco avviene, sapranno che c’è un 
profeta in mezzo a loro». (Ez 33,1-33).  

È questo un passaggio di capitale importanza. Il Libro della Sapienza infine 
insegna la grande pedagogia divina che mostra la sua potenza solo quando tutti 
i mezzi di grazia e di verità per la conversione del peccatore si infrangono in un 
fallimento reiterato, per l’ostinazione del malvagio.  

   1La sapienza favorì le loro imprese 
  per mezzo di un santo profeta. 

 2Attraversarono un deserto inospitale, 
 fissarono le tende in terreni impraticabili, 
 3resistettero agli avversari, respinsero i nemici. 
 4Ebbero sete e ti invocarono 
 e fu data loro acqua da una rupe scoscesa, 
 rimedio alla sete da una dura roccia. 
 5Ciò che era servito a punire i loro nemici, 
 per loro, nel bisogno, fu strumento di favori. 
 6Invece dello sgorgare perenne di un fiume, 
 reso torbido da putrido sangue 
 7in punizione di un decreto infanticida, 
 contro ogni speranza tu desti loro acqua abbondante, 
 8mostrando attraverso la sete di allora 
 come avevi punito i loro avversari. 
 9Difatti, messi alla prova,  
 sebbene puniti con misericordia, 
 compresero come gli empi, giudicati nella collera, 
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 erano stati tormentati;  
 10perché tu provasti gli uni come un padre che corregge, 
 mentre vagliasti gli altri come un re severo che condanna. 
 11Lontani o vicini erano ugualmente tribolati, 
 12perché li colse un duplice dolore 
 e un sospiro per i ricordi del passato. 
 13Quando infatti seppero  
 che dal loro castigo quelli erano beneficati, 
 si accorsero della presenza del Signore; 
 14poiché colui che prima avevano esposto e poi deriso, 
 al termine degli avvenimenti dovettero ammirarlo, 
 dopo aver patito una sete ben diversa da quella dei giusti. 
 15In cambio dei ragionamenti insensati della loro ingiustizia, 
 in cui, errando, rendevano onori divini 
 a rettili senza parola e a bestie spregevoli, 
 tu inviasti contro di loro come punizione 
 una moltitudine di animali irragionevoli, 
 16perché capissero che con le cose con cui uno pecca, 
 con quelle viene punito. 
 17Non era certo in difficoltà la tua mano onnipotente, 
 che aveva creato il mondo da una materia senza forma, 
 a mandare loro una moltitudine di orsi o leoni feroci 
 18o bestie molto feroci, prima sconosciute e create da poco, 
 che esalano un alito infuocato 
 o emettono un crepitìo di vapore 
 o sprizzano terribili scintille dagli occhi, 
 19delle quali non solo l’assalto poteva sterminarli, 
 ma lo stesso aspetto terrificante poteva annientarli. 
 20Anche senza queste potevano cadere con un soffio, 
 perseguitati dalla giustizia 
 e dispersi dal tuo soffio potente, 
 ma tu hai disposto ogni cosa con misura, calcolo e peso. 
 21Prevalere con la forza ti è sempre possibile; 
 chi si opporrà alla potenza del tuo braccio? 
 22Tutto il mondo, infatti, davanti a te  
 è come polvere sulla bilancia, 
 come una stilla di rugiada mattutina caduta sulla terra. 
 23Hai compassione di tutti, perché tutto puoi, 
 chiudi gli occhi sui peccati degli uomini, 
 aspettando il loro pentimento. 
 24Tu infatti ami tutte le cose che esistono 
 e non provi disgusto per nessuna delle cose che hai creato; 
 se avessi odiato qualcosa, non l’avresti neppure formata. 
 25Come potrebbe sussistere una cosa, se tu non l’avessi voluta? 
 Potrebbe conservarsi ciò che da te  
 non fu chiamato all’esistenza? 
 26Tu sei indulgente con tutte le cose, perché sono tue,  
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 Signore, amante della vita. (Sap 11,1-26).  
 

   1Poiché il tuo spirito incorruttibile è in tutte le cose. 
 2Per questo tu correggi a poco a poco quelli che sbagliano 
 e li ammonisci ricordando loro in che cosa hanno peccato, 
 perché, messa da parte ogni malizia, credano in te, Signore. 
 3Tu hai odiato gli antichi abitanti della tua terra santa, 
 4perché compivano delitti ripugnanti, 
 pratiche di magia e riti sacrileghi. 
 5Questi spietati uccisori dei loro figli, 
 divoratori di visceri in banchetti di carne umana e di sangue, 
 iniziati in orgiastici riti, 
 6genitori che uccidevano vite indifese, 
 hai voluto distruggere per mezzo dei nostri padri, 
 7perché la terra a te più cara di tutte 
 ricevesse una degna colonia di figli di Dio. 
 8Ma hai avuto indulgenza anche di costoro, perché sono uomini, 
 mandando loro vespe come avanguardie del tuo esercito, 
 perché li sterminassero a poco a poco. 
 9Pur potendo in battaglia dare gli empi nelle mani dei giusti, 
 oppure annientarli all’istante 
 con bestie terribili o con una parola inesorabile, 
 10giudicando invece a poco a poco, lasciavi posto al pentimento,  
 sebbene tu non ignorassi che la loro razza era cattiva 
 e la loro malvagità innata, 
 e che la loro mentalità non sarebbe mai cambiata, 
 11perché era una stirpe maledetta fin da principio; 
 e non perché avessi timore di qualcuno 
 tu concedevi l’impunità per le cose in cui avevano peccato. 
 12E chi domanderà: «Che cosa hai fatto?», 
 o chi si opporrà a una tua sentenza? 
 Chi ti citerà in giudizio 
 per aver fatto perire popoli che tu avevi creato? 
 Chi si costituirà contro di te  
 come difensore di uomini ingiusti? 
 13Non c’è Dio fuori di te, che abbia cura di tutte le cose, 
 perché tu debba difenderti dall’accusa di giudice ingiusto. 
 14Né un re né un sovrano potrebbero affrontarti 
 in difesa di quelli che hai punito. 
 15Tu, essendo giusto, governi tutto con giustizia. 
 Consideri incompatibile con la tua potenza 
 condannare chi non merita il castigo. 
 16La tua forza infatti è il principio della giustizia, 
 e il fatto che sei padrone di tutti, ti rende indulgente con tutti. 
 17Mostri la tua forza 
 quando non si crede nella pienezza del tuo potere, 
 e rigetti l’insolenza di coloro che pur la conoscono. 
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 18Padrone della forza, tu giudichi con mitezza 
 e ci governi con molta indulgenza, 
 perché, quando vuoi, tu eserciti il potere. 
 19Con tale modo di agire hai insegnato al tuo popolo 
 che il giusto deve amare gli uomini, 
 e hai dato ai tuoi figli la buona speranza 
 che, dopo i peccati, tu concedi il pentimento. 
 20Se infatti i nemici dei tuoi figli, pur meritevoli di morte, 
 tu hai punito con tanto riguardo e indulgenza, 
 concedendo tempo e modo per allontanarsi dalla loro malvagità, 
 21con quanta maggiore attenzione hai giudicato i tuoi figli, 
 con i cui padri concludesti, giurando, 
 alleanze di così buone promesse! 
 22Mentre dunque correggi noi, 
 tu colpisci i nostri nemici in tanti modi, 
 perché nel giudicare riflettiamo sulla tua bontà 
 e ci aspettiamo misericordia, quando siamo giudicati. 
 23Perciò quanti vissero ingiustamente con stoltezza 
 tu li hai tormentati con i loro stessi abomini. 
 24Essi si erano allontanati troppo sulla via dell’errore, 
 scambiando per dèi gli animali più abietti e più ripugnanti, 
 ingannati come bambini che non ragionano. 
 25Per questo, come a fanciulli irragionevoli, 
 hai mandato un castigo per prenderti gioco di loro. 
 26Ma chi non si lascia correggere da punizioni derisorie, 
 sperimenterà un giudizio degno di Dio. 
 27Infatti, soffrendo per questi animali, s’indignavano 
 perché puniti con gli stessi esseri che stimavano dèi, 
 e capirono e riconobbero il vero Dio, 
 che prima non avevano voluto conoscere. 
 Per questo la condanna suprema  
 si abbatté su di loro. (Sap 12,1-27).  

Nel Deuteronomio la pena di morte è invece la sola via per espiare la 
trasgressione volontaria della Legge dell’Alleanza.  
 

Violazione del sabato 
 
32Mentre gli Israeliti erano nel deserto, trovarono un uomo che raccoglieva 
legna in giorno di sabato. 
La legge del sabato contemplava il riposo assoluto, l’astensione da qualsiasi 
lavoro servile.  
Gli Israeliti sono ancora nel deserto. Trovano un uomo mentre raccoglie legna 
in giorno di sabato. Vi è grave violazione del comandamento del Signore.  
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33Quelli che l’avevano trovato a raccogliere legna, lo condussero a Mosè, 
ad Aronne e a tutta la comunità. 
Quelli che lo trovano a raccogliere legna, lo conducono a Mosè, ad Aronne, a 
tutta la comunità.  
34Lo misero sotto sorveglianza, perché non era stato ancora stabilito che 
cosa gli si dovesse fare. 
Il reo viene messo sotto sorveglianza. Non vi è ancora alcuna norma precisa da 
parte del Signore sui trasgressori del suo sabato. 
Sappiamo che unico Legislatore in Israele è il Signore.  
Bisogna aspettare la sua decisione. Per questo il colpevole è messo sotto 
sorveglianza. 
35Il Signore disse a Mosè: «Quell’uomo deve essere messo a morte; tutta 
la comunità lo lapiderà fuori dell’accampamento». 
Ecco la decisione che il Signore comunica a Mosè: “Quell’uomo deve essere 
messo a morte”. 
Chi dovrà eseguire la sentenza di morte e secondo quale modalità? 
Ecco le esatte parole del Signore: “Tutta la comunità lo lapiderà fuori 
dell’accampamento”. 
La sentenza di morte per lapidazione dovrà essere eseguita da tutta la 
comunità.  
36Tutta la comunità lo condusse fuori dell’accampamento e lo lapidò; 
quello morì secondo il comando che il Signore aveva dato a Mosè. 
L’ordine viene eseguito all’istante. 
Tutta la comunità lo conduce fuori dell’accampamento e lo lapida. 
Il colpevole muore secondo il comando che il Signore ha dato a Mosè. 
È importante questo episodio. Esso ci insegna una verità grande.  
Mosè, Aronne, la comunità non sono loro a stabilire la pena.  
La pena la stabilisce solo il Signore. Solo Lui è Legislatore in Israele. 
Tutti gli altri fedeli ascoltatori di ogni sua Parola. 
A questo punto una riflessione si impone. 
Se leggiamo con attenzione il Nuovo Testamento ci accorgiamo che in esso 
manca la pena. Non ci sono pene specifiche. 
Unica pena che troviamo è l’esclusione dalla comunità, il non considerare più 
come fratello uno che vuole continuare con il peccato. 

15Se il tuo fratello commetterà una colpa contro di te, va’ e ammoniscilo 
fra te e lui solo; se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello; 16se non 
ascolterà, prendi ancora con te una o due persone, perché ogni cosa sia risolta 
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sulla parola di due o tre testimoni. 17Se poi non ascolterà costoro, dillo alla 
comunità; e se non ascolterà neanche la comunità, sia per te come il pagano e il 
pubblicano. 18In verità io vi dico: tutto quello che legherete sulla terra sarà 
legato in cielo, e tutto quello che scioglierete sulla terra sarà sciolto in cielo. 
(Mt 18,15-18).  

 

  1Si sente dovunque parlare di immoralità tra voi, e di una immoralità tale 
che non si riscontra neanche tra i pagani, al punto che uno convive con la 
moglie di suo padre. 2E voi vi gonfiate di orgoglio, piuttosto che esserne afflitti 
in modo che venga escluso di mezzo a voi colui che ha compiuto un’azione 
simile! 3Ebbene, io, assente con il corpo ma presente con lo spirito, ho già 
giudicato, come se fossi presente, colui che ha compiuto tale azione. 4Nel nome 
del Signore nostro Gesù, essendo radunati voi e il mio spirito insieme alla 
potenza del Signore nostro Gesù, 5questo individuo venga consegnato a Satana 
a rovina della carne, affinché lo spirito possa essere salvato nel giorno del 
Signore. 

6Non è bello che voi vi vantiate. Non sapete che un po’ di lievito fa 
fermentare tutta la pasta? 7Togliete via il lievito vecchio, per essere pasta 
nuova, poiché siete azzimi. E infatti Cristo, nostra Pasqua, è stato immolato! 
8Celebriamo dunque la festa non con il lievito vecchio, né con lievito di malizia 
e di perversità, ma con azzimi di sincerità e di verità. 

9Vi ho scritto nella lettera di non mescolarvi con chi vive 
nell’immoralità. 10Non mi riferivo però agli immorali di questo mondo o agli 
avari, ai ladri o agli idolatri: altrimenti dovreste uscire dal mondo! 11Vi ho 
scritto di non mescolarvi con chi si dice fratello ed è immorale o avaro o 
idolatra o maldicente o ubriacone o ladro: con questi tali non dovete neanche 
mangiare insieme. 12Spetta forse a me giudicare quelli di fuori? Non sono 
quelli di dentro che voi giudicate? 13Quelli di fuori li giudicherà Dio. Togliete il 
malvagio di mezzo a voi! (1Cor 5,1-13).  

La Chiesa esclude dalla comunità. L’esclusione è la pena più grave che essa 
infligge. La infligge perché deve salvaguardare la sua fede in Cristo Gesù. 
La pena oggi e sempre la dona sempre il Signore. Oggi attraverso vie 
misteriose che solo la coscienza conosce. Domani attraverso l’esclusione dal 
Paradiso dinanzi al mondo intero. 
Oggi tutte le pene del Signore sono medicinali. Mai vendicative. Domani 
saranno di giustizia perfetta.  
 

Le frange delle vesti 
 
37Il Signore parlò a Mosè e disse: 
Ecco ancora una disposizione del Signore sulle frange. 
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Sempre è il Signore che dona e sempre è Mosè che riceve.  
38«Parla agli Israeliti dicendo loro che si facciano, di generazione in 
generazione, una frangia ai lembi delle loro vesti e che mettano sulla 
frangia del lembo un cordone di porpora viola. 
Ecco l’ordine del Signore: Gli Israeliti si dovranno fare, di generazione in 
generazione, una frangia ai lembi delle loro vesti.  
Sulla frangia del lembo dovranno mettere un cordone di porpora viola.  
La porpora viola era stata richiesta dal Signore in ordine alla costruzione del 
suo Santuario. 

  1Il Signore parlò a Mosè dicendo: 2«Ordina agli Israeliti che raccolgano 
per me un contributo. Lo raccoglierete da chiunque sia generoso di cuore. 3Ed 
ecco che cosa raccoglierete da loro come contributo: oro, argento e bronzo, 
4tessuti di porpora viola e rossa, di scarlatto, di bisso e di pelo di capra, 5pelle di 
montone tinta di rosso, pelle di tasso e legno di acacia, 6olio per 
l’illuminazione, balsami per l’olio dell’unzione e per l’incenso aromatico, 
7pietre di ònice e pietre da incastonare nell’efod e nel pettorale. 8Essi mi 
faranno un santuario e io abiterò in mezzo a loro. 9Eseguirete ogni cosa 
secondo quanto ti mostrerò, secondo il modello della Dimora e il modello di 
tutti i suoi arredi. (Es 25,1-9).  

Nel Deuteronomio la prescrizione così suona. 
12Metterai fiocchi alle quattro estremità del mantello con cui ti copri. (Dt 

22,12).  

Di Gesù è detto: 
20Ed ecco, una donna, che aveva perdite di sangue da dodici anni, gli si 

avvicinò alle spalle e toccò il lembo del suo mantello. 21Diceva infatti tra sé: 
«Se riuscirò anche solo a toccare il suo mantello, sarò salvata». 22Gesù si voltò, 
la vide e disse: «Coraggio, figlia, la tua fede ti ha salvata». E da quell’istante la 
donna fu salvata. (Mt 9,20-22).  

Nel deuteronomio troviamo: 
 4Ascolta, Israele: il Signore è il nostro Dio, unico è il Signore. 5Tu amerai il 

Signore, tuo Dio, con tutto il cuore, con tutta l’anima e con tutte le forze. 
6Questi precetti che oggi ti do, ti stiano fissi nel cuore. 7Li ripeterai ai tuoi figli, 
ne parlerai quando ti troverai in casa tua, quando camminerai per via, quando ti 
coricherai e quando ti alzerai. 8Te li legherai alla mano come un segno, ti 
saranno come un pendaglio tra gli occhi 9e li scriverai sugli stipiti della tua casa 
e sulle tue porte. (Dt 6,4-99.  

Nel Nuovo Testamento 
E dovunque giungeva, in villaggi o città o campagne, ponevano gli infermi nelle 
piazze e lo pregavano di potergli toccare almeno la frangia del mantello; e 
quanti lo toccavano guarivano (Mc 6, 56).  
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Tutte le loro opere le fanno per essere ammirati dagli uomini: allargano i loro 
filattèri e allungano le frange (Mt 23, 5).  

Ecco il fine di questo ordine del Signore.  
39Avrete tali frange e, quando le guarderete, vi ricorderete di tutti i 
comandi del Signore e li eseguirete; non andrete vagando dietro il vostro 
cuore e i vostri occhi, seguendo i quali vi prostituireste. 
Quando gli Israeliti guarderanno le frange, si ricorderanno di tutti i comandi del 
Signore e li eseguiranno. 
Non andranno vangando dietro il loro cuore e i loro occhi, seguendo i quali si 
prostituiranno. La prostituzione è l’idolatria.  
Vale proprio la pena leggere quanto Ezechiele insegna della prostituzione come 
idolatria. 

  1Mi fu rivolta questa parola del Signore: 2«Figlio dell’uomo, fa’ 
conoscere a Gerusalemme tutti i suoi abomini. 3Dirai 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. 4Alla 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. 5Occhio 
pietoso non si volse 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. 

6Passai vicino a te, ti vidi mentre ti dibattevi nel sangue e ti dissi: Vivi 
nel tuo sangue 7e 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. 

8Passai 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. 9Ti lavai con 
acqua, ti ripulii del sangue e ti unsi con olio. 10Ti vestii di ricami, ti calzai di 
pelle di tasso, ti cinsi il capo di bisso e ti ricoprii di stoffa preziosa. 11Ti adornai 
di gioielli. Ti misi braccialetti ai polsi e una collana al collo; 12misi al tuo naso 
un anello, orecchini agli orecchi e una splendida corona sul tuo capo. 13Così 
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. 14La tua fama si diffuse fra le genti. La 
tua bellezza era perfetta. Ti avevo reso uno splendore. Oracolo del Signore 
Dio. 

15Tu però, infatuata per la tua bellezza e approfittando della tua fama, ti 
sei prostituita, concedendo i tuoi favori a ogni passante. 16Prendesti i tuoi abiti 
per adornare a vari colori le alture su cui ti prostituivi. 17Con i tuoi splendidi 
gioielli d’oro e d’argento, che io ti avevo dato, facesti immagini d’uomo, con 
cui ti sei prostituita. 18Tu, inoltre, le adornasti con le tue vesti ricamate. A 
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quelle immagini offristi il mio olio e i miei profumi. 19Ponesti 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.  

20Prendesti i figli e le figlie che mi avevi generato e li offristi in cibo. 
Erano forse poca cosa le tue prostituzioni? 21Immolasti i miei figli e li offristi a 
loro, facendoli passare per il fuoco. 22Fra tutti i tuoi abomini e le tue 
prostituzioni non ti ricordasti del tempo della tua giovinezza, quando eri nuda e 
ti dibattevi nel sangue! 23Dopo tutta la tua perversione – guai, guai a te! 
Oracolo del Signore Dio – 24ti sei fabbricata un giaciglio e costruita un’altura 
in ogni piazza. 25A ogni crocicchio ti sei fatta un’altura, disonorando la tua 
bellezza, offrendo il tuo corpo a ogni passante e moltiplicando le tue 
prostituzioni. 26Hai concesso i tuoi favori ai figli d’Egitto, tuoi corpulenti 
vicini, e hai moltiplicato le tue infedeltà per irritarmi. 27A 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. 

28Non ancora sazia, hai concesso i tuoi favori agli Assiri. Non ancora 
sazia, 29hai moltiplicato le tue infedeltà nel paese dei mercanti, in Caldea, e 
ancora non ti è bastato. 30Com’è stato abietto il tuo cuore – oracolo del Signore 
Dio – facendo tutte queste azioni degne di una spudorata sgualdrina! 31Quando 
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, 32ma come un’adultera che, 
invece del marito, accoglie gli stranieri! 33A 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. 34Tu 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. 

35Perciò, o prostituta, ascolta la parola del Signore. 36Così 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, 37ecco, 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. 

38Ti infliggerò la condanna delle donne che commettono adulterio e 
spargono sangue, e riverserò su di te furore e gelosia. 39Ti 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. 40Poi ecciteranno contro di te la folla, ti 
lapideranno e ti trafiggeranno con la spada. 41Incendieranno 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. 42Quando avrò sfogato il mio 
sdegno su di te, non sarò più geloso di te, mi calmerò e non mi adirerò più. 
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43Per il fatto che tu non ti sei ricordata del tempo della tua giovinezza e mi hai 
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. 

44Ecco, tutti quelli che usano proverbi diranno di te: “Quale la madre, tale 
la figlia”. 45Tu 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. 46Tua 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. 47Tu 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. 48Per la mia vita – oracolo del Signore Dio –, tua sorella Sòdoma 
e le sue figlie non fecero quanto hai fatto tu insieme alle tue figlie! 49Ecco, 
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. 50Insuperbirono e commisero ciò che è abominevole dinanzi a 
me. Io le eliminai appena me ne accorsi. 51Samaria 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. 

52Devi 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. 53Ma 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, 54perché tu 
possa portare la tua umiliazione e tu senta vergogna di quanto hai fatto: questo 
le consolerà. 55Tua 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. 56Eppure tua sorella Sòdoma non era 
forse sulla tua bocca al tempo del tuo orgoglio, 57prima 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? 58Tu 
stai scontando la tua scelleratezza e i tuoi abomini. Oracolo del Signore Dio. 
59Poiché così dice il Signore Dio: Io ho ricambiato a te quello che hai fatto tu, 
perché hai disprezzato il giuramento infrangendo l’alleanza. 60Ma io mi 
ricorderò dell’alleanza conclusa con te al tempo della tua giovinezza e stabilirò 
con te un’alleanza eterna. 61Allora 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. 62Io stabilirò la mia 
alleanza con te e tu saprai che io sono il Signore, 63perché 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).  
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Prima ancora è però il profeta Osea che parla dell’Alleanza come vero 
sposalizio tra Dio e il suo popolo. 

  1Parola del Signore rivolta a Osea, figlio di Beerì, al tempo di Ozia, di 
Iotam, di Acaz, di Ezechia, re di Giuda, e al tempo di Geroboamo, figlio di 
Ioas, re d’Israele. 

 
2Quando il Signore cominciò a parlare a Osea, gli disse: 
«Va’, prenditi in moglie una prostituta, 
genera figli di prostituzione, 
poiché il paese non fa che prostituirsi 
allontanandosi dal Signore». 

 
3Egli andò a prendere Gomer, figlia di Diblàim: ella concepì e gli partorì 

un figlio. 4E il Signore disse a Osea: 
 

«Chiamalo Izreèl, 
perché tra poco punirò la casa di Ieu 
per il sangue sparso a Izreèl 
e porrò fine al regno della casa d’Israele. 
5In quel giorno io spezzerò l’arco d’Israele 
nella valle di Izreèl». 

 
6La donna concepì di nuovo e partorì una figlia e il Signore disse a Osea: 
 

«Chiamala Non-amata, 
perché non amerò più la casa d’Israele, 
non li perdonerò più. 
7Invece io amerò la casa di Giuda 
e li salverò nel Signore, loro Dio; 
non li salverò con l’arco, con la spada, con la guerra, 
né con cavalli o cavalieri». 

 
8Quando ebbe svezzato Non-amata, Gomer concepì e partorì un figlio. 9E 

il Signore disse a Osea: 
 
 «Chiamalo Non-popolo-mio, 
 perché voi non siete popolo mio 
 e io per voi non sono. (Os 1,1-9).  
 

  1Il numero degli Israeliti 
sarà come la sabbia del mare, 
che non si può misurare né contare. 
E avverrà che invece di dire loro: 
“Voi non siete popolo mio”, 
si dirà loro: “Siete figli del Dio vivente”. 
2I figli di Giuda e i figli d’Israele 
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si riuniranno insieme, 
si daranno un unico capo 
e saliranno dalla terra, 
perché grande sarà il giorno di Izreèl! 
3Dite ai vostri fratelli: “Popolo mio”, 
e alle vostre sorelle: “Amata”. 
4Accusate vostra madre, accusatela, 
perché lei non è più mia moglie 
e io non sono più suo marito! 
Si tolga dalla faccia i segni delle sue prostituzioni 
e i segni del suo adulterio dal suo petto; 
5altrimenti la spoglierò tutta nuda 
e la renderò simile a quando nacque, 
e la ridurrò a un deserto, come una terra arida, 
e la farò morire di sete. 
6I suoi figli non li amerò, 
perché sono figli di prostituzione. 
7La loro madre, infatti, si è prostituita, 
la loro genitrice si è coperta di vergogna, 
perché ha detto: “Seguirò i miei amanti, 
che mi danno il mio pane e la mia acqua, 
la mia lana, il mio lino, 
il mio olio e le mie bevande”. 
8Perciò ecco, ti chiuderò la strada con spine, 
la sbarrerò con barriere 
e non ritroverà i suoi sentieri. 
9Inseguirà i suoi amanti, 
ma non li raggiungerà, 
li cercherà senza trovarli. 
Allora dirà: “Ritornerò al mio marito di prima, 
perché stavo meglio di adesso”. 
10Non capì che io le davo 
grano, vino nuovo e olio, 
e la coprivo d’argento e d’oro, 
che hanno usato per Baal. 
11Perciò anch’io tornerò a riprendere 
il mio grano, a suo tempo, 
il mio vino nuovo nella sua stagione; 
porterò via la mia lana e il mio lino, 
che dovevano coprire le sue nudità. 
12Scoprirò allora le sue vergogne 
agli occhi dei suoi amanti 
e nessuno la toglierà dalle mie mani. 
13Farò cessare tutte le sue gioie, 
le feste, i noviluni, i sabati, 
tutte le sue assemblee solenni. 
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14Devasterò le sue viti e i suoi fichi, 
di cui ella diceva: 
“Ecco il dono che mi hanno dato i miei amanti”. 
Li ridurrò a una sterpaglia 
e a un pascolo di animali selvatici. 
15La punirò per i giorni dedicati ai Baal, 
quando bruciava loro i profumi, 
si adornava di anelli e di collane 
e seguiva i suoi amanti, 
mentre dimenticava me! 
Oracolo del Signore. 
16Perciò, ecco, io la sedurrò, 
la condurrò nel deserto 
e parlerò al suo cuore. 
17Le renderò le sue vigne 
e trasformerò la valle di Acor 
in porta di speranza. 
Là mi risponderà 
come nei giorni della sua giovinezza, 
come quando uscì dal paese d’Egitto. 
18E avverrà, in quel giorno 
– oracolo del Signore – 
mi chiamerai: “Marito mio”, 
e non mi chiamerai più: “Baal, mio padrone”. 
19Le toglierò dalla bocca 
i nomi dei Baal 
e non saranno più chiamati per nome. 
20In quel tempo farò per loro un’alleanza 
con gli animali selvatici 
e gli uccelli del cielo 
e i rettili del suolo; 
arco e spada e guerra 
eliminerò dal paese, 
e li farò riposare tranquilli. 
21Ti farò mia sposa per sempre, 
ti farò mia sposa 
nella giustizia e nel diritto, 
nell’amore e nella benevolenza, 
22ti farò mia sposa nella fedeltà 
e tu conoscerai il Signore. 
23E avverrà, in quel giorno 
– oracolo del Signore – 
io risponderò al cielo 
ed esso risponderà alla terra; 
24la terra risponderà al grano, 
al vino nuovo e all’olio 
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e questi risponderanno a Izreèl. 
25Io li seminerò di nuovo per me nel paese 
e amerò Non-amata, 
e a Non-popolo-mio dirò: “Popolo mio”, 
ed egli mi dirà: “Dio mio”». (Os 2,1-25).  
 

  1Il Signore mi disse: «Va’ ancora, ama la tua donna: è amata dal marito 
ed è adultera, come il Signore ama i figli d’Israele ed essi si rivolgono ad altri 
dèi e amano le schiacciate d’uva». 

2Io me l’acquistai per quindici pezzi d’argento e un homer e mezzo 
d’orzo 3e le dissi: «Per molti giorni starai con me, non ti prostituirai e non sarai 
di alcun uomo; così anch’io mi comporterò con te». 4Poiché per molti giorni 
staranno i figli d’Israele senza re e senza capo, senza sacrificio e senza stele, 
senza efod e senza terafìm. 5Poi torneranno i figli d’Israele, e cercheranno il 
Signore, loro Dio, e Davide, loro re, e trepidi si volgeranno al Signore e ai suoi 
beni, alla fine dei giorni. (Os 3,1-5).  

Obbedendo al Signore non si consegneranno agli idoli delle genti. 
40Così vi ricorderete di tutti i miei comandi, li metterete in pratica e sarete 
santi per il vostro Dio. 
Guardando la frangia della loro veste, gli Israeliti si ricorderanno dei comandi 
del Signore. Li metteranno in pratica. Saranno santi per il loro Dio. 
La santità non è pratica religiosa. È obbedienza. 
Si è santi se si obbedisce ai comandi del Signore. Altre cose non danno santità. 
La santità è purissima obbedienza a Dio.  
41Io sono il Signore, vostro Dio, che vi ho fatto uscire dalla terra d’Egitto 
per essere il vostro Dio. Io sono il Signore, vostro Dio». 
Il Signore appone la sua firma a tutti questi precetti e comandi. 
Il Signore ha fatto uscire i figli di Israele dall’Egitto per essere il loro Dio. 
Il popolo esiste per il Signore. Non è il Signore che esiste per il popolo. 
Dio crea il popolo per manifestare attraverso di esso la sua gloria alle genti. 
Come il Signore manifesta la sua gloria alle genti attraverso il suo popolo? 
Con la santità di tutti i figli di Israele. 
Israele deve essere santo per il suo Dio.  
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CAPITOLO XVI 
 
 

LETTURA DEL TESTO 
 
 1Ora Core, figlio di Isar, figlio di Keat, figlio di Levi, con Datan e Abiràm, figli 

di Eliàb, e On, figlio di Pelet, figli di Ruben, presero altra gente 2e insorsero 
contro Mosè, con duecentocinquanta uomini tra gli Israeliti, prìncipi della 
comunità, membri del consiglio, uomini stimati; 3si radunarono contro Mosè e 
contro Aronne e dissero loro: «Basta con voi! Tutta la comunità, tutti sono 
santi e il Signore è in mezzo a loro; perché dunque vi innalzate sopra 
l’assemblea del Signore?». 

4Quando Mosè ebbe udito questo, si prostrò con la faccia a terra; 5poi 
parlò a Core e a tutta la gente che era con lui, dicendo: «Domani mattina il 
Signore farà conoscere chi è suo e chi è santo e se lo farà avvicinare: farà 
avvicinare a sé colui che egli avrà scelto. 6Fate questo: prendetevi gli incensieri 
tu, Core, e tutta la gente che è con te; 7domani vi metterete il fuoco e porrete 
incenso davanti al Signore; colui che il Signore avrà scelto sarà santo. Basta 
con voi, figli di Levi!». 8Mosè disse poi a Core: «Ora ascoltate, figli di Levi! 9È 
forse poco per voi che il Dio d’Israele vi abbia separato dalla comunità 
d’Israele, facendovi avvicinare a sé per prestare servizio nella Dimora del 
Signore e stare davanti alla comunità, esercitando per essa il vostro ministero? 
10Egli ha fatto avvicinare a sé te e, con te, tutti i tuoi fratelli, figli di Levi, e ora 
voi pretendete anche il sacerdozio? 11Per questo tu e tutta la gente che è con te 
siete convenuti contro il Signore! E chi è Aronne, perché vi mettiate a 
mormorare contro di lui?». 

12Mosè mandò a chiamare Datan e Abiràm, figli di Eliàb; ma essi dissero: 
«Noi non verremo. 13È troppo poco per te l’averci fatto salire da una terra dove 
scorrono latte e miele per farci morire nel deserto, perché tu voglia elevarti 
anche sopra di noi ed erigerti a capo? 14Non ci hai affatto condotto in una terra 
dove scorrono latte e miele, né ci hai dato in eredità campi e vigne! Credi tu di 
poter privare degli occhi questa gente? Noi non verremo». 15Allora Mosè si 
adirò molto e disse al Signore: «Non gradire la loro oblazione; io non ho preso 
da costoro neppure un asino e non ho fatto torto ad alcuno di loro». 

16Mosè disse a Core: «Tu e tutta la tua gente trovatevi domani davanti al 
Signore: tu e loro con Aronne; 17ciascuno di voi prenda il suo incensiere, vi 
metta l’incenso e porti ciascuno il suo incensiere davanti al Signore: 
duecentocinquanta incensieri. Anche tu e Aronne avrete ciascuno il vostro». 
18Essi dunque presero ciascuno un incensiere, vi misero il fuoco, vi posero 
l’incenso e si fermarono all’ingresso della tenda del convegno, come pure 
Mosè e Aronne. 

19Core convocò contro di loro tutta la comunità all’ingresso della tenda 
del convegno. E la gloria del Signore apparve a tutta la comunità. 20Il Signore 
parlò a Mosè e ad Aronne dicendo: 21«Allontanatevi da questa comunità e io li 
consumerò in un istante». 22Essi si prostrarono con la faccia a terra, e dissero: 
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«Dio, Dio degli spiriti di ogni essere vivente! Un uomo solo ha peccato, e 
vorresti adirarti contro tutta la comunità?». 23Il Signore parlò a Mosè dicendo: 
24«Parla alla comunità e órdinale: “Ritiratevi dalle vicinanze della dimora di 
Core, Datan e Abiràm”». 

25Mosè si alzò e andò verso Datan e Abiràm; gli anziani d’Israele lo 
seguirono. 26Egli parlò alla comunità dicendo: «Allontanatevi dalle tende di 
questi uomini malvagi e non toccate nulla di quanto loro appartiene, perché 
non periate a causa di tutti i loro peccati». 27Così quelli si ritirarono dal luogo 
dove stavano Core, Datan e Abiràm. Datan e Abiràm uscirono e si fermarono 
all’ingresso delle loro tende con le mogli, i figli e i bambini. 

28Mosè disse: «Da questo saprete che il Signore mi ha mandato per fare 
tutte queste opere e che io non ho agito di mia iniziativa. 29Se questa gente 
muore come muoiono tutti gli uomini, se la loro sorte è la sorte comune a tutti 
gli uomini, il Signore non mi ha mandato. 30Ma se il Signore opera un prodigio, 
e se la terra spalanca la bocca e li ingoia con quanto appartiene loro, di modo 
che essi scendano vivi agli inferi, allora saprete che questi uomini hanno 
disprezzato il Signore». 31Come egli ebbe finito di pronunciare tutte queste 
parole, il suolo si squarciò sotto i loro piedi, 32la terra spalancò la bocca e li 
inghiottì: essi e le loro famiglie, con tutta la gente che apparteneva a Core e 
tutti i loro beni. 33Scesero vivi agli inferi essi e quanto loro apparteneva; la terra 
li ricoprì ed essi scomparvero dall’assemblea. 34Tutto Israele che era attorno a 
loro fuggì alle loro grida, perché dicevano: «La terra non inghiottisca anche 
noi!». 

35Un fuoco uscì dal Signore e divorò i duecentocinquanta uomini che 
offrivano l’incenso. 

 
 

COMMENTO TEOLOGICO DEL TESTO 
 

Rivolta di Core, Datan e Abiràm 
1Ora Core, figlio di Isar, figlio di Keat, figlio di Levi, con Datan e Abiràm, 
figli di Eliàb, e On, figlio di Pelet, figli di Ruben, presero altra gente 
Core, figlio di Isar, figlio di Keat, figlio di Levi, non è sacerdote, perché non è 
figlio di Aronne. 
Datan e Abiràm, figli di Eliàb, e On, figlio di Pelet, figli di Ruben, neanche loro 
sono sacerdoti. Non appartengono neanche alla grande famiglia dei Leviti, 
perché sono Rubeniti.  
Queste quattro persone, Core, Datan, Abiràm e On prendono altra gente e la 
coinvolgono nella loro rivolta. 
2e insorsero contro Mosè, con duecentocinquanta uomini tra gli Israeliti, 
prìncipi della comunità, membri del consiglio, uomini stimati; 

 284 



Numeri – Capitolo XVI 

In tutto sono duecentocinquanta uomini, tra gli Israeliti, che capeggiati da loro 
quattro insorgono contro Mosè. 
Questi insorti non sono gente semplice, del popolo, persone senza influenza. 
Sono invece prìncipi della comunità membri del consiglio, uomini stimati, 
persone influenti. 
La loro è una vera rivolta contro Mosè e Aronne e i suoi figli sacerdoti.  
3si radunarono contro Mosè e contro Aronne e dissero loro: «Basta con 
voi! Tutta la comunità, tutti sono santi e il Signore è in mezzo a loro; 
perché dunque vi innalzate sopra l’assemblea del Signore?». 
Ecco cosa dicono a Mosè e ad Aronne: Basta con voi! 
Tutta la comunità, tutti sono santi e il Signore è in mezzo a loro. 
Perché dunque vi innalzate sopra l’assemblea del Signore? 
Voi non siete più degli altri. Voi siete come gli altri. Gli altri sono come voi. 
È questa una visione immanente della realtà, della storia da loro vissuta. 
Mosè non si è innalzato e neanche Aronne. È stato il Signore che li ha innalzati. 
Di Mosè sappiamo che neanche avrebbe voluto accettare la missione di 
liberare il suo popolo. 

  1Mentre Mosè stava pascolando il gregge di Ietro, suo suocero, sacerdote 
di Madian, condusse il bestiame oltre il deserto e arrivò al monte di Dio, 
l’Oreb. 2L’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 
non si consumava. 3Mosè pensò: «Voglio avvicinarmi a osservare questo 
grande spettacolo: perché il roveto non brucia?». 4Il Signore vide che si era 
avvicinato per guardare; Dio gridò a lui dal roveto: «Mosè, Mosè!». Rispose: 
«Eccomi!». 5Riprese: «Non avvicinarti oltre! Togliti i sandali dai piedi, perché 
il luogo sul quale tu stai è suolo santo!». 6E 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. 

7Il 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. 
8Sono 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, 
l’Eveo, il Gebuseo. 9Ecco, il grido degli Israeliti è arrivato fino a me e io stesso 
ho visto come gli Egiziani li opprimono. 10Perciò va’! Io ti mando dal faraone. 
Fa’ uscire dall’Egitto il mio popolo, gli Israeliti!». 11Mosè disse a Dio: «Chi 
sono io per andare dal faraone e far uscire gli Israeliti dall’Egitto?». 12Rispose: 
«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». 

13Mosè 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 
cosa risponderò loro?». 14Dio disse a Mosè: «Io sono colui che sono!». E 
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aggiunse: «Così dirai agli Israeliti: “Io-Sono mi ha mandato a voi”». 15Dio 
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. 

16Va’! 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 
venuto a visitarvi e vedere ciò che viene fatto a voi in Egitto. 17E 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 
scorrono latte e miele”. 18Essi 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”. 

19Io so che il re d’Egitto non vi permetterà di partire, se non con 
l’intervento di una mano forte. 20Stenderò dunque la mano e colpirò l’Egitto 
con tutti i prodigi che opererò in mezzo ad esso, dopo di che egli vi lascerà 
andare. 21Farò sì che questo popolo trovi grazia agli occhi degli Egiziani: 
quando partirete, non ve ne andrete a mani vuote. 22Ogni 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).  

 
  1Mosè replicò dicendo: «Ecco, non mi crederanno, non daranno ascolto 

alla mia voce, ma diranno: “Non ti è apparso il Signore!”». 2Il Signore gli 
disse: «Che cosa hai in mano?». Rispose: «Un bastone». 3Riprese: «Gettalo a 
terra!». Lo gettò a terra e il bastone diventò un serpente, davanti al quale Mosè 
si mise a fuggire. 4Il 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. 
5«Questo perché credano che ti è apparso il Signore, Dio dei loro padri, Dio di 
Abramo, Dio di Isacco, Dio di Giacobbe». 6Il Signore gli disse ancora: 
«Introduci la mano nel seno!». Egli si mise in seno la mano e poi la ritirò: ecco, 
la sua mano era diventata lebbrosa, bianca come la neve. 7Egli disse: «Rimetti 
la mano nel seno!». Rimise in seno la mano e la tirò fuori: ecco, era tornata 
come il resto della sua carne. 8«Dunque se non ti credono e non danno retta alla 
voce del primo segno, crederanno alla voce del secondo! 9Se 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». 

10Mosè 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 
cominciato a parlare al tuo servo, ma sono impacciato di bocca e di lingua». 11Il 
Signore replicò: «Chi ha dato una bocca all’uomo o chi lo rende muto o sordo, 
veggente o cieco? Non sono forse io, il Signore? 12Ora va’! Io sarò con la tua 
bocca e ti insegnerò quello che dovrai dire». 13Mosè disse: «Perdona, Signore, 
manda chi vuoi mandare!». 14Allora la collera del Signore si accese contro 
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Mosè e gli disse: «Non vi è forse tuo fratello Aronne, il levita? Io so che lui sa 
parlare bene. Anzi, sta venendoti incontro. Ti vedrà e gioirà in cuor suo. 15Tu 
gli parlerai e porrai le parole sulla sua bocca e io sarò con la tua e la sua bocca 
e vi insegnerò quello che dovrete fare. 16Parlerà lui al popolo per te: egli sarà la 
tua bocca e tu farai per lui le veci di Dio. 17Terrai in mano questo bastone: con 
esso tu compirai i segni». (Es 4,1-17).  

Il Signore è stato Lui ad imporre la sua volontà su Mosè. Se fosse stato per 
Mosè, questi sarebbe ancora a pascere il gregge di Ietro, suo suocero.  
Quando muore la fede in un cuore, la visione è sempre di una triste 
immanenza. Dio scompare dalla storia ed ogni sua traccia di verità.  
4Quando Mosè ebbe udito questo, si prostrò con la faccia a terra; 
Mosè ascolta. Si prostra con la faccia a terra. Non è Lui che stanno rinnegando, 
ma il Signore. Non si vuole che il Signore governi il popolo, che regni sopra di 
esso. Vogliono loro governare il popolo e lo stesso Mosè. 
Mosè vede questo grande peccato contro il Signore. Per questo si prostra con 
la faccia a terra. Il suo Signore è rinnegato, offeso, cancellato dalla vita del 
popolo dell’alleanza. 
5poi parlò a Core e a tutta la gente che era con lui, dicendo: «Domani 
mattina il Signore farà conoscere chi è suo e chi è santo e se lo farà 
avvicinare: farà avvicinare a sé colui che egli avrà scelto. 
Ci sono questioni che deve risolvere l’uomo e ci sono questioni che deve 
risolvere il Signore.  
Anzi nel popolo del Signore, tutto deve risolvere il Signore. È Lui che ha sempre 
in mano il governo del suo popolo. 
Ecco cosa propone loro Mosè: Voi dite che siete santi e che siete uguali a noi e 
che noi siamo uguali a voi. 
Domani mattina il Signore farà conoscere chi è suo e chi è santo e se lo farà 
avvicinare. Farà avvicinare a sé colui che egli avrà scelto. 
Mosè non risolve la rivolta appellandosi alla sua vocazione e alla volontà che 
Dio ha manifestato su di lui e su Aronne. 
Mosè è vero testimone della verità di Dio. Dovrà essere Dio a trasformarsi in 
vero testimone di Mosè. 
Domani il Signore sarà il testimone della sua verità e della verità del fratello 
Aronne. 
È importante questo versetto. La verità di esso è pienamente vissuta da Cristo 
Gesù. Cristo Gesù è il testimone fedele del Padre. Il Padre è il testimone fedele 
di Cristo Gesù.  
Chi vuole ricevere testimonianza da Dio, di Dio deve essere vero, fedele, 
autentico testimone. Dio ci rende gloria, se noi rendiamo gloria a Dio. 
Questa verità è mirabilmente rivelata in tutta la sua pienezza nel Vangelo 
secondo Giovanni.  
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Anche il primo discorso di Pietro, a Pentecoste, si fonda su questa verità. 
14Allora Pietro con gli Undici si alzò in piedi e a voce alta parlò a loro 

così: «Uomini di Giudea, e voi tutti abitanti di Gerusalemme, vi sia noto questo 
e fate attenzione alle mie parole. 15Questi uomini non sono ubriachi, come voi 
supponete: sono infatti le nove del mattino; 16accade invece quello che fu detto 
per mezzo del profeta Gioele: 

 
17Avverrà: negli ultimi giorni – dice Dio – 
su tutti effonderò il mio Spirito; 
i vostri figli e le vostre figlie profeteranno, 
i vostri giovani avranno visioni 
e i vostri anziani faranno sogni. 
18E anche sui miei servi e sulle mie serve 
in quei giorni effonderò il mio Spirito 
ed essi profeteranno. 
19Farò prodigi lassù nel cielo 
e segni quaggiù sulla terra, 
sangue, fuoco e nuvole di fumo. 
20Il sole si muterà in tenebra 
e la luna in sangue, 
prima che giunga il giorno del Signore, 
giorno grande e glorioso. 
21E avverrà: 
chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato. 
 

22Uomini d’Israele, ascoltate queste parole: Gesù di Nàzaret – uomo 
accreditato da Dio presso di voi per mezzo di miracoli, prodigi e segni, che Dio 
stesso fece tra voi per opera sua, come voi sapete bene –, 23consegnato a voi 
secondo il prestabilito disegno e la prescienza di Dio, voi, per mano di pagani, 
l’avete crocifisso e l’avete ucciso. 24Ora Dio lo ha risuscitato, liberandolo dai 
dolori della morte, perché non era possibile che questa lo tenesse in suo potere. 
25Dice infatti Davide a suo riguardo: 

 

Contemplavo sempre il Signore innanzi a me; 
egli sta alla mia destra, perché io non vacilli. 
26Per questo si rallegrò il mio cuore ed esultò la mia lingua, 
e anche la mia carne riposerà nella speranza, 
27perché tu non abbandonerai la mia vita negli inferi 
né permetterai che il tuo Santo subisca la corruzione. 
28Mi hai fatto conoscere le vie della vita, 
mi colmerai di gioia con la tua presenza. 

 
29Fratelli, mi sia lecito dirvi francamente, riguardo al patriarca Davide, 

che egli morì e fu sepolto e il suo sepolcro è ancora oggi fra noi. 30Ma poiché 
era profeta e sapeva che Dio gli aveva giurato solennemente di far sedere sul 
suo trono un suo discendente, 31previde la risurrezione di Cristo e ne parlò: 
questi non fu abbandonato negli inferi, né la sua carne subì la corruzione. 
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32Questo Gesù, Dio lo ha risuscitato e noi tutti ne siamo testimoni. 
33Innalzato dunque alla destra di Dio e dopo aver ricevuto dal Padre lo Spirito 
Santo promesso, lo ha effuso, come voi stessi potete vedere e udire. 34Davide 
infatti non salì al cielo; tuttavia egli dice: 

 

Disse il Signore al mio Signore: 
siedi alla mia destra, 
35finché io ponga i tuoi nemici 
come sgabello dei tuoi piedi. 
 

36Sappia dunque con certezza tutta la casa d’Israele che Dio ha costituito 
Signore e Cristo quel Gesù che voi avete crocifisso». (At 2,14-36).  

Nessuno potrà mai rendere testimonianza su se stesso. È sempre Dio che ci 
deve rendere testimonianza.  
6Fate questo: prendetevi gli incensieri tu, Core, e tutta la gente che è con 
te; 
Ecco l’ordine che Mosè dona ai rivoltosi: Core e tutta la gente che è con lui. 
Ognuno di loro dovrà prendere un incensiere. L’incensiere è il segno dell’ufficio 
sacerdotale. Solo i sacerdoti erano incaricati di offrire al Signore il sacrificio 
dell’incenso. Nessun altro avrebbe potuto mai farlo.  
7domani vi metterete il fuoco e porrete incenso davanti al Signore; colui 
che il Signore avrà scelto sarà santo. Basta con voi, figli di Levi!». 
Domani essi dovranno mettere il fuoco nell’incensiere e sul fuoco porre 
l’incenso davanti al Signore. Colui che il Signore avrà scelto sarà santo. 
Le parole: Basta con voi, figli di Levi!, indicano che Mosè è stanco di questo 
loro modo di mettere continuamente alla prova il Signore. 
C’è un momento in cui si deve porre fine a certe cose. Anche la pazienza del 
Signore ha un limite. 
Israele disse: "Basta! Giuseppe, mio figlio, è vivo. Andrò a vederlo prima di 
morire!" (Gen 45, 28).  
Pregate il Signore: basta con i tuoni e la grandine! Vi lascerò partire e non 
resterete qui più oltre" (Es 9, 28).  
… 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).  
… domani vi metterete il fuoco e porrete profumo aromatico davanti al Signore; 
colui che il Signore avrà scelto sarà santo. Basta, figli di Levi!" (Nm 16, 7).  
Ma il Signore si adirò contro di me, per causa vostra, e non mi esaudì. Il 
Signore mi disse: Basta, non parlarmi più di questa cosa (Dt 3, 26).  
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).  
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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).  
Egli si inoltrò nel deserto una giornata di cammino e andò a sedersi sotto un 
ginepro. Desideroso di morire, disse: "Ora basta, Signore! Prendi la mia vita, 
perché io non sono migliore dei miei padri" (1Re 19, 4).  
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).  
Dicevano loro: "Basta ormai; uscite, obbedite ai comandi del re e avrete salva la 
vita" (1Mac 2, 33).  
La sanguisuga ha due figlie: "Dammi! Dammi!". Tre cose non si saziano mai, 
anzi quattro non dicono mai: "Basta!" (Pr 30, 15).  
… gli inferi, il grembo sterile, la terra mai sazia d'acqua e il fuoco che mai dice: 
"Basta!" (Pr 30, 16).  
Allora Isaia disse: "Ascoltate, casa di Davide! Non vi basta di stancare la 
pazienza degli uomini, perché ora vogliate stancare anche quella del mio Dio? 
(Is 7, 13).  
Non vi basta pascolare in buone pasture, volete calpestare con i piedi il resto 
della vostra pastura; non vi basta bere acqua chiara, volete intorbidare con i 
piedi quella che resta (Ez 34, 18).  
Dice il Signore Dio: "Basta, prìncipi d'Israele, Basta con le violenze e le rapine! 
Agite secondo il diritto e la giustizia; eliminate le vostre estorsioni dal mio 
popolo. Parola del Signore Dio (Ez 45, 9).  
Venne la terza volta e disse loro: "Dormite ormai e riposatevi! Basta, è venuta 
l'ora: ecco, il Figlio dell'uomo viene consegnato nelle mani dei peccatori (Mc 14, 
41).  
"Basta! Che abbiamo a che fare con te, Gesù Nazareno? Sei venuto a 
rovinarci? So bene chi sei: il Santo di Dio!" (Lc 4, 34).  
Ed essi dissero: "Signore, ecco qui due spade". Ma egli rispose "Basta!" (Lc 22, 
38).  
Ma Gesù intervenne dicendo: "Lasciate, basta così!". E toccandogli l'orecchio, 
lo guarì (Lc 22, 51).  
Ed egli mi ha detto: "Ti basta la mia grazia; la mia potenza infatti si manifesta 
pienamente nella debolezza". Mi vanterò quindi ben volentieri delle mie 
debolezze, perché dimori in me la potenza di Cristo (2Cor 12, 9).  
Basta col tempo trascorso nel soddisfare le passioni del paganesimo, vivendo 
nelle dissolutezze, nelle passioni, nelle crapule, nei bagordi, nelle ubriachezze e 
nel culto illecito degli idoli (1Pt 4, 3).  

Noi non possiamo stancare il Signore. Anche per Lui c’è un tempo in cui deve 
dire: Basta. Oggi questo tempo è venuto. Lo chiede Mosè.  
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Mosè disse poi a Core: «Ora ascoltate, figli di Levi! 
Ora Mosè si rivolge direttamente a Core, che è un figlio di Levi. 
Rivolgendosi a Core, si rivolge a tutti i figli di Levi: Ora ascoltate, figli di Levi! 
Lo devono ascoltare, perché Mosè deve dire loro cose di vitale importanza sulle 
quali si fonda il bene di tutta la comunità. 
9È forse poco per voi che il Dio d’Israele vi abbia separato dalla comunità 
d’Israele, facendovi avvicinare a sé per prestare servizio nella Dimora del 
Signore e stare davanti alla comunità, esercitando per essa il vostro 
ministero? 
Dio ha dato a voi Leviti un grande onore.  
Vi ha separato dalla comunità d’Israele, facendovi avvicinare a sé per prestare 
servizio nella Dimora del Signore.  
In più vi ha posto davanti alla comunità, esercitando per essa il vostro ministero. 
Dinanzi al Signore voi siete al posto di tutta la comunità dei figli di Israele. 
È questo un grandissimo onore che il Signore vi ha fatto. 
Questo grandissimo onore è forse poca cosa per voi? Lo stimate un niente? 
Ogni dono che Dio ci elargisce è come se Dio ci desse una parte di sé.  
Nella parte Dio sempre si dona per intero. In ogni dono di Dio vi è tutto Dio. 
Non si tratta allora di desiderare un’altra parte di Dio o di averne più parti. La 
quantità finale non cambia. Nel dono Dio si è donato tutto a noi. 
Se abbiamo tutto Dio in noi, cosa possiamo desiderare di più alto, più eccelso, 
più elevato, più grande?  
Possediamo tutto Dio, perché possediamo un suo dono. In una “parte” della sua 
luce, possediamo tutta la sua luce.  
Nulla è poco e nulla è molto. Il molto indicherebbe più parti di Dio. E noi 
abbiamo tutto Dio. Il poco significherebbe meno parti di Dio. E noi abbiamo tutto 
Dio. Avendo tutto Dio non si ha né molto e né poco, si ha e si possiede il tutto. 
L’invidia, la superbia, la gelosia dinanzi ai doni di Dio è semplicemente 
stoltezza, insipienza, ignoranza, addirittura demenza spirituale. 
Possedendo noi tutto Dio, Dio si manifesta tutto attraverso di noi per mezzo di 
quel particolare dono e la sua vita fluisce e scorre nella comunità.  
Cosa può desiderare un fedele devoto del nostro Dio se non di essere 
strumento della sua vita in mezzo al suo popolo? 
La vita di Dio è una, non due, anche se viene donata attraverso molteplici vie e 
diverse forme. Ma resta sempre la verità che la vita di Dio è una e non molte. 
Nell’umiltà l’uomo vede se stesso strumento dell’unica vita di Dio e gioisce. 
Nella superbia, i suoi pensieri si confondono, non si vede più vita di Dio e si 
ribella. La ribellione però è solo frutto della superbia e del vizio che governano il 
suo cuore. Un uomo moralmente sano ha un rapporto particolare con la verità. 
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Il puro di cuore sa vedere Dio nella sua storia e nella storia dei suoi fratelli.  
10Egli ha fatto avvicinare a sé te e, con te, tutti i tuoi fratelli, figli di Levi, e 
ora voi pretendete anche il sacerdozio? 
Ai figli di Levi non serve il sacerdozio. Cosa è il sacerdozio?  
Una via attraverso la quale la vita di Dio viene donata al popolo del Signore.  
Chi sono i Leviti? Anche loro sono una via attraverso la quale la vita di Dio 
risplende in mezzo al suo popolo. 
La stessa cosa vale per Mosè. Cosa è la profezia e la mediazione? 
È una via attraverso la quale la vita di Dio illumina i cuori e le menti. 
Tutti sono strumenti perché la vita di Dio risplenda nel suo popolo.  
Attraverso quale via il Signore vuole che la sua vita risplenda nel mondo per 
mezzo di ciascuno di noi, questa scelta appartiene al mistero insondabile della 
sapienza eterna del Signore, della sua intelligenza, della sua provvidenza. 
San Paolo fa sempre riferimento a questo mistero. La sua Parola chiave è 
questa: come a Lui piace, o secondo il beneplacito della sua volontà, che è 
sempre governata dalla sua sapienza, intelligenza, eterna provvidenza. 

  1Riguardo ai doni dello Spirito, fratelli, non voglio lasciarvi 
nell’ignoranza. 2Voi sapete infatti che, quando eravate pagani, vi lasciavate 
trascinare senza alcun controllo verso gli idoli muti. 3Perciò io vi dichiaro: 
nessuno che parli sotto l’azione dello Spirito di Dio può dire: «Gesù è 
anàtema!»; e nessuno può dire: «Gesù è Signore!», se non sotto l’azione dello 
Spirito Santo. 

4Vi sono diversi carismi, ma uno solo è lo Spirito; 5vi sono diversi 
ministeri, ma uno solo è il Signore; 6vi sono diverse attività, ma uno solo è Dio, 
che opera tutto in tutti. 7A ciascuno è data una manifestazione particolare dello 
Spirito per il bene comune: 8a uno infatti, per mezzo dello Spirito, viene dato il 
linguaggio di sapienza; a un altro invece, dallo stesso Spirito, il linguaggio di 
conoscenza; 9a uno, nello stesso Spirito, la fede; a un altro, nell’unico Spirito, il 
dono delle guarigioni; 10a uno il potere dei miracoli; a un altro il dono della 
profezia; a un altro il dono di discernere gli spiriti; a un altro la varietà delle 
lingue; a un altro l’interpretazione delle lingue. 11Ma tutte queste cose le opera 
l’unico e medesimo Spirito, distribuendole a ciascuno come vuole. 

12Come infatti il corpo è uno solo e ha molte membra, e tutte le membra 
del corpo, pur essendo molte, sono un corpo solo, così anche il Cristo. 13Infatti 
noi tutti siamo stati battezzati mediante un solo Spirito in un solo corpo, Giudei 
o Greci, schiavi o liberi; e tutti siamo stati dissetati da un solo Spirito. 

14E infatti il corpo non è formato da un membro solo, ma da molte 
membra. 15Se il piede dicesse: «Poiché non sono mano, non appartengo al 
corpo», non per questo non farebbe parte del corpo. 16E se l’orecchio dicesse: 
«Poiché non sono occhio, non appartengo al corpo», non per questo non 
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farebbe parte del corpo. 17Se tutto il corpo fosse occhio, dove sarebbe l’udito? 
Se tutto fosse udito, dove sarebbe l’odorato? 18Ora, invece, Dio ha disposto le 
membra del corpo in modo distinto, come egli ha voluto. 19Se poi tutto fosse un 
membro solo, dove sarebbe il corpo? 20Invece molte sono le membra, ma uno 
solo è il corpo. 21Non può l’occhio dire alla mano: «Non ho bisogno di te»; 
oppure la testa ai piedi: «Non ho bisogno di voi». 22Anzi proprio le membra del 
corpo che sembrano più deboli sono le più necessarie; 23e le parti del corpo che 
riteniamo meno onorevoli le circondiamo di maggiore rispetto, e quelle 
indecorose sono trattate con maggiore decenza, 24mentre quelle decenti non ne 
hanno bisogno. Ma Dio ha disposto il corpo conferendo maggiore onore a ciò 
che non ne ha, 25perché nel corpo non vi sia divisione, ma anzi le varie membra 
abbiano cura le une delle altre. 26Quindi se un membro soffre, tutte le membra 
soffrono insieme; e se un membro è onorato, tutte le membra gioiscono con lui. 

27Ora voi siete corpo di Cristo e, ognuno secondo la propria parte, sue 
membra. 28Alcuni perciò Dio li ha posti nella Chiesa in primo luogo come 
apostoli, in secondo luogo come profeti, in terzo luogo come maestri; poi ci 
sono i miracoli, quindi il dono delle guarigioni, di assistere, di governare, di 
parlare varie lingue. 29Sono forse tutti apostoli? Tutti profeti? Tutti maestri? 
Tutti fanno miracoli? 30Tutti possiedono il dono delle guarigioni? Tutti parlano 
lingue? Tutti le interpretano? 31Desiderate invece intensamente i carismi più 
grandi. E allora, vi mostro la via più sublime. (1Cor 12,1-31).  

 
  1Io dunque, prigioniero a motivo del Signore, vi esorto: comportatevi in 

maniera degna della chiamata che avete ricevuto, 2con ogni umiltà, dolcezza e 
magnanimità, sopportandovi a vicenda nell’amore, 3avendo a cuore di 
conservare l’unità dello spirito per mezzo del vincolo della pace. 4Un solo 
corpo e un solo spirito, come una sola è la speranza alla quale siete stati 
chiamati, quella della vostra vocazione; 5un solo Signore, una sola fede, un solo 
battesimo. 6Un solo Dio e Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, opera per 
mezzo di tutti ed è presente in tutti.  

7A ciascuno di noi, tuttavia, è stata data la grazia secondo la misura del 
dono di Cristo. 8Per questo è detto: 

Asceso in alto, ha portato con sé prigionieri,  
ha distribuito doni agli uomini. 

9Ma cosa significa che ascese, se non che prima era disceso quaggiù sulla terra? 
10Colui che discese è lo stesso che anche ascese al di sopra di tutti i cieli, per 
essere pienezza di tutte le cose. 

11Ed egli ha dato ad alcuni di essere apostoli, ad altri di essere profeti, ad 
altri ancora di essere evangelisti, ad altri di essere pastori e maestri, 12per 
preparare i fratelli a compiere il ministero, allo scopo di edificare il corpo di 
Cristo, 13finché arriviamo tutti all’unità della fede e della conoscenza del Figlio 
di Dio, fino all’uomo perfetto, fino a raggiungere la misura della pienezza di 
Cristo. 14Così non saremo più fanciulli in balìa delle onde, trasportati qua e là 
da qualsiasi vento di dottrina, ingannati dagli uomini con quella astuzia che 
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trascina all’errore. 15Al contrario, agendo secondo verità nella carità, cerchiamo 
di crescere in ogni cosa tendendo a lui, che è il capo, Cristo. 16Da lui tutto il 
corpo, ben compaginato e connesso, con la collaborazione di ogni giuntura, 
secondo l’energia propria di ogni membro, cresce in modo da edificare se 
stesso nella carità. 

17Vi dico dunque e vi scongiuro nel Signore: non comportatevi più come i 
pagani con i loro vani pensieri, 18accecati nella loro mente, estranei alla vita di 
Dio a causa dell’ignoranza che è in loro e della durezza del loro cuore. 19Così, 
diventati insensibili, si sono abbandonati alla dissolutezza e, insaziabili, 
commettono ogni sorta di impurità. 

20Ma voi non così avete imparato a conoscere il Cristo, 21se davvero gli 
avete dato ascolto e se in lui siete stati istruiti, secondo la verità che è in Gesù, 
22ad abbandonare, con la sua condotta di prima, l’uomo vecchio che si 
corrompe seguendo le passioni ingannevoli, 23a rinnovarvi nello spirito della 
vostra mente 24e a rivestire l’uomo nuovo, creato secondo Dio nella giustizia e 
nella vera santità. 25Perciò, bando alla menzogna e dite ciascuno la verità al 
suo prossimo, perché siamo membra gli uni degli altri. 26Adiratevi, ma non 
peccate; non tramonti il sole sopra la vostra ira, 27e non date spazio al diavolo. 
28Chi rubava non rubi più, anzi lavori operando il bene con le proprie mani, per 
poter condividere con chi si trova nel bisogno. 29Nessuna parola cattiva esca 
dalla vostra bocca, ma piuttosto parole buone che possano servire per 
un’opportuna edificazione, giovando a quelli che ascoltano. 30E non vogliate 
rattristare lo Spirito Santo di Dio, con il quale foste segnati per il giorno della 
redenzione. 31Scompaiano da voi ogni asprezza, sdegno, ira, grida e maldicenze 
con ogni sorta di malignità. 32Siate invece benevoli gli uni verso gli altri, 
misericordiosi, perdonandovi a vicenda come Dio ha perdonato a voi in Cristo. 
(Ef 4,1-32).  

Nessuno però perde qualcosa. Tutto è operato dall’unico Dio e tutto manifesta e 
rivela l’unico Dio. 
Ai Leviti il sacerdozio non serve. Dio non li ha chiamati al sacerdozio, ma ad 
un’altra modalità e via per la rivelazione della sua gloria.  
Desiderare il sacerdozio, rivoltarsi perché non lo si esercita, è vero insulto 
all’intelligenza di Dio e alla sua eterna sapienza. 
11Per questo tu e tutta la gente che è con te siete convenuti contro il 
Signore! E chi è Aronne, perché vi mettiate a mormorare contro di lui?». 
L’azione di Core e di quanti si sono lasciati fuorviare da lui è una vera rivolta 
contro il Signore. Essi non stanno lottando Mosè. Stanno combattendo il 
Signore. 
Finora lo si è sempre fatto notare: nulla nel popolo di Dio è mai avvenuto per 
disposizione di Mosè. Tutto e sempre è avvenuto, sta avvenendo per ordine del 
Signore, per parola comunicata a Mosè da parte del Signore.  
Quando si lotta il Signore è segno che il cuore è superbo, invidioso, geloso, 
pieno di peccato. Non è un cuore casto, puro, semplice, onesto. 
È un cuore disonesto nel quale non abita la verità di Dio. 
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Neanche Aronne si è fatto sacerdote da se stesso. È stato il Signore che lo ha 
chiamato e consacrato, investendolo di questo ministero sacro. 
Nella comunità dei figli di Israele tutto bisogna vedere da Dio, mai dall’uomo. 
Ci occorre una vera visione soprannaturale. Chi sceglie è il Signore. Chi dona i 
ministeri  è il Signore. Chi sceglie la via ad ognuno perché manifesti la sua 
gloria è sempre il Signore. 
Essere gelosi di un uomo che Dio ha scelto è vera stoltezza e grande empietà. 
Significa che il Signore non governa più il nostro cuore. 
Il nostro è un cuore governato dal peccato, dal male, dal vizio.  
Mormorare contro l’uomo è mormorare contro il Signore. 
Chi sta mormorando contro Aronne sta peccando fortemente contro il Signore, 
perché è stato il Signore che lo ha voluto, scelto, chiamato, consacrato, elevato 
a tale dignità di essere strumento della sua vita di santità in mezzo al suo 
popolo.  
12Mosè mandò a chiamare Datan e Abiràm, figli di Eliàb; ma essi dissero: 
«Noi non verremo. 
Mosè manda a chiamare anche Datan e Abiràm, figli di Eliàb. Questi si rifiutano 
di recarsi da Mosè.  
Ecco le parole del loro rifiuto. In esse è contenuto il motivo della loro rivolta.  
13È troppo poco per te l’averci fatto salire da una terra dove scorrono latte 
e miele per farci morire nel deserto, perché tu voglia elevarti anche sopra 
di noi ed erigerti a capo? 
La terra d’Egitto era per gli Ebrei vera terra di schiavitù, di morte, umiliazione, 
sfruttamento, negazione della loro stessa dignità di uomini. 
Cosa dicono Datan e Abiràm dell’Egitto? Che essa è una terra dove scorrono 
latte e miele.  
Siamo usciti dall’abbondanza. Siamo entrati nella grande miseria.  
Siamo stati tolti da un giardino, siamo stati precipitati in un deserto.  
Siamo stati portati via dalla terra della vita. Siamo entrati in una terra dove c’è 
solo morte.  
È questo un parlare di chi ha totalmente perso la fede o non l’ha mai avuta. 
È un discorso che tradisce che in questi uomini vi è un cuore di pietra, nel quale 
non abita il Signore, perché il Signore non lo vedono nella loro storia. Non lo 
vedono oggi e forse mai lo hanno visto.  
Come se questo non bastasse, ciò che loro non tollerano in alcun modo è 
Mosè, visto da loro come uno che si è fatto loro capo arbitrariamente. 
Che Mosè si ponga sopra di loro, si elevi sopra di loro e che si erga a loro capo, 
questo per loro è veramente intollerabile. 
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Qui proprio non c’è fede. Finora tutto ciò che Mosè ha fatto, lo ha fatto solo per 
comando, mai per sua volontà, mai per un moto del suo cuore o della sua 
mente. Ha sempre agito per obbedienza. 
Quando non si crede, si ha sempre una visione di immanenza, mai di 
trascendenza. Tutto si attribuisce all’uomo. Dio è come se non esistesse. 
Poiché Dio non esiste per costoro, tutto viene dalla volontà di Mosè.  
È questa una lettura atea della storia.  
14Non ci hai affatto condotto in una terra dove scorrono latte e miele, né ci 
hai dato in eredità campi e vigne! Credi tu di poter privare degli occhi 
questa gente? Noi non verremo». 
Quando il cuore è di pietra non riesce neanche a leggere in modo ateo la storia. 
Il cuore di pietra è guidato dalla cecità del momento. Dimentica anche ciò che è 
avvenuto ieri sotto i suoi occhi. 
La storia – anche se letta in modo ateo, mai dovrà essere letta in modo empio, 
cioè negata nella sua stessa verità di evento e di fatto che cade sotto gli occhi 
di tutti. 
Non è stato Mosè a non aver introdotto i figli di Israele nella Terra Promessa. 
Sono stati loro a rifiutarsi di andare ad occuparla, non appena il Signore ha dato 
loro l’ordine di salire e di conquistarla. 

25Al termine di quaranta giorni tornarono dall’esplorazione della terra 26e 
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 
mostrarono loro i frutti della terra. 27Raccontarono: «Siamo andati nella terra 
alla quale tu ci avevi mandato; vi scorrono davvero latte e miele e questi sono i 
suoi frutti. 28Ma il popolo che abita quella terra è potente, le città sono 
fortificate e assai grandi e vi abbiamo anche visto i discendenti di Anak. 29Gli 
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». 
30Caleb fece tacere il popolo davanti a Mosè e disse: «Dobbiamo salire e 
conquistarla, perché certo vi riusciremo». 31Ma gli uomini che vi erano andati 
con lui dissero: «Non riusciremo ad andare contro questo popolo, perché è più 
forte di noi». 32E 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 
alta statura. 33Vi 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 13,25-33).  

 
  1Allora tutta la comunità alzò la voce e diede in alte grida; quella notte il 

popolo pianse. 2Tutti gli Israeliti mormorarono contro Mosè e contro Aronne e 
tutta la comunità disse loro: «Fossimo morti in terra d’Egitto o fossimo morti 
in questo deserto! 3E 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 
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per noi tornare in Egitto?». 4Si dissero l’un l’altro: «Su, diamoci un capo e 
torniamo in Egitto». 

5Allora Mosè e Aronne si prostrarono con la faccia a terra dinanzi a tutta 
l’assemblea della comunità degli Israeliti. 6Giosuè, figlio di Nun, e Caleb, 
figlio di Iefunnè, che erano stati tra gli esploratori della terra, si stracciarono le 
vesti 7e dissero a tutta la comunità degli Israeliti: «La terra che abbiamo 
attraversato per esplorarla è una terra molto, molto buona. 8Se il Signore ci sarà 
favorevole, ci introdurrà in quella terra e ce la darà: è una terra dove scorrono 
latte e miele. 9Soltanto, 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». 

10Allora tutta la comunità parlò di lapidarli; ma la gloria del Signore 
apparve sulla tenda del convegno a tutti gli Israeliti. 11Il Signore disse a Mosè: 
«Fino a quando mi tratterà senza rispetto questo popolo? E fino a quando non 
crederanno in me, dopo tutti i segni che ho compiuto in mezzo a loro? 12Io lo 
colpirò con la peste e lo escluderò dall’eredità, ma farò di te una nazione più 
grande e più potente di lui». 

13Mosè disse al Signore: «Gli Egiziani hanno saputo che tu hai fatto 
uscire di là questo popolo con la tua potenza 14e 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 
una colonna di fuoco. 15Ora, se fai perire questo popolo come un solo uomo, le 
nazioni che hanno udito la tua fama, diranno: 16“Siccome il Signore non 
riusciva a condurre questo popolo nella terra che aveva giurato di dargli, li ha 
massacrati nel deserto”. 17Ora si mostri grande la potenza del mio Signore, 
secondo quello che hai detto: 18“Il Signore è lento all’ira e grande nell’amore, 
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”. 19Perdona, ti prego, 
la colpa di questo popolo, secondo la grandezza del tuo amore, così come hai 
perdonato a questo popolo dall’Egitto fin qui». 

20Il Signore disse: «Io perdono come tu hai chiesto; 21ma, come è vero che 
io vivo e che la gloria del Signore riempirà tutta la terra, 22tutti 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 
mia voce, 23certo non vedranno la terra che ho giurato di dare ai loro padri, e 
tutti quelli che mi trattano senza rispetto non la vedranno. 24Ma il mio servo 
Caleb, che è stato animato da un altro spirito e mi ha seguito fedelmente, io lo 
introdurrò nella terra dove già è stato; la sua stirpe la possederà. 25Gli Amaleciti 
e i Cananei abitano nella valle; domani incamminatevi e tornate indietro verso 
il deserto, in direzione del Mar Rosso». 

26Il Signore parlò a Mosè e ad Aronne e disse: 27«Fino a quando 
sopporterò questa comunità malvagia che mormora contro di me? Ho udito le 
mormorazioni degli Israeliti contro di me. 28Riferisci loro: “Come è vero che io 
vivo, oracolo del Signore, così come avete parlato alle mie orecchie io farò a 
voi! 29I vostri cadaveri cadranno in questo deserto. Nessun censito tra voi, di 
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quanti siete stati registrati dai venti anni in su e avete mormorato contro di me, 
30potrà entrare nella terra nella quale ho giurato a mano alzata di farvi abitare, a 
eccezione di Caleb, figlio di Iefunnè, e di Giosuè, figlio di Nun. 31Proprio 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 
rifiutato. 32Quanto a voi, i vostri cadaveri cadranno in questo deserto. 33I 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. 
34Secondo il numero dei giorni che avete impiegato per esplorare la terra, 
quaranta giorni, per ogni giorno un anno, porterete le vostre colpe per 
quarant’anni e saprete che cosa comporta ribellarsi a me”. 35Io, 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». 

36Gli uomini che Mosè aveva mandato a esplorare la terra e che, tornati, 
avevano fatto mormorare tutta la comunità contro di lui, diffondendo il 
discredito sulla terra, 37quegli uomini che avevano propagato cattive voci su 
quella terra morirono per un flagello, davanti al Signore. 38Di quegli uomini che 
erano andati a esplorare la terra sopravvissero Giosuè, figlio di Nun, e Caleb, 
figlio di Iefunnè. 

39Mosè riferì quelle parole a tutti gli Israeliti e il popolo ne fu molto 
afflitto. 40Si 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 
che noi abbiamo peccato». 41Ma Mosè disse: «Perché trasgredite l’ordine del 
Signore? La cosa non vi riuscirà. 42Non salite, perché il Signore non è in mezzo 
a voi; altrimenti sarete sconfitti dai vostri nemici! 43Infatti 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». 

44Si ostinarono a salire verso la cima del monte, ma l’arca dell’alleanza 
del Signore e Mosè non si mossero dall’accampamento. 45Allora 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).  

Questo momento è stato drammatico. È stato anche vissuto da tutti. Anche loro 
erano presenti quando avvenne il rifiuto.  
Ora loro cosa dicono: che le promesse di Mosè sono state tutte vane, non per 
causa di tutto il popolo, bensì per sua sola colpa. 
È lui il colpevole di quanto sta accadendo. È lui il responsabile della loro morte 
in questo deserto. Tutto è sulla spalle di Mosè.  
Non esiste Dio e non esiste il popolo. Esiste solo Mosè che arbitrariamente ha 
fatto, sta facendo ogni cosa. 
Ecco l’atto di accusa finale: tu Mosè non devi pensare di essere a capo di una 
popolo senza occhi. Noi gli occhi li abbiamo e vediamo ogni cosa. 
Vediamo che tu stai ingannando tutta questa gente che ha gli occhi chiusi. 
Noi li abbiamo aperti e da te non ci lasceremo ingannare. 
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Noi non verremo mai a prendere ordini da te. Tu non sei il nostro capo.  
Noi ti rigettiamo. Tu non hai alcun potere sopra di noi. Non puoi dirci cosa 
dobbiamo fare e cosa non dobbiamo fare. La nostra vita è nelle nostre mani. 
Tu non sei nessuno per noi. Visione stolta, atea, empia della storia di cui essi 
stessi sono attori e protagonisti. 
15Allora Mosè si adirò molto e disse al Signore: «Non gradire la loro 
oblazione; io non ho preso da costoro neppure un asino e non ho fatto 
torto ad alcuno di loro». 
Mosè è saggio. Sa che è inutile parlare con uomini, il cui cuore è di pietra e i 
ragionamenti della loro mente sono da persone atee, empie, malvagie, capaci 
di negare la storia che si è vissuta sulla loro pelle. 
Se un uomo nega la storia da lui stesso vissuta, non vi è possibilità di dialogo. 
Con costui non si può né argomentare, né ragionare, né intavolare alcun altro 
discorso di chiarificazione e di spiegazione. 
Se non si è onesti verso ciò che si vede, come si potrà sperare di esserlo verso 
ciò che non si vede? 
Ecco cosa dice Gesù a Nicodemo: 
  1Vi era tra i farisei un uomo di nome Nicodèmo, uno dei capi dei Giudei. 

2Costui 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 
Dio non è con lui». 3Gli rispose Gesù: «In verità, in verità io ti dico, se uno non 
nasce dall’alto, non può vedere il regno di Dio».  

4Gli disse Nicodèmo: «Come può nascere un uomo quando è vecchio? 
Può forse entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e rinascere?». 
5Rispose Gesù: «In verità, in verità io ti dico, se uno non nasce da acqua e 
Spirito, non può entrare nel regno di Dio. 6Quello che è nato dalla carne è 
carne, e quello che è nato dallo Spirito è spirito. 7Non meravigliarti se ti ho 
detto: dovete nascere dall’alto. 8Il 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».  

9Gli replicò Nicodèmo: «Come può accadere questo?». 10Gli rispose 
Gesù: «Tu sei maestro d’Israele e non conosci queste cose? 11In verità, in verità 
io ti dico: noi parliamo di ciò che sappiamo e testimoniamo ciò che abbiamo 
veduto; ma voi non accogliete la nostra testimonianza. 12Se vi ho parlato di 
cose della terra e non credete, come crederete se vi parlerò di cose del cielo? 
13Nessuno è mai salito al cielo, se non colui che è disceso dal cielo, il Figlio 
dell’uomo. 14E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia 
innalzato il Figlio dell’uomo, 15perché chiunque crede in lui abbia la vita 
eterna. 

16Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché 
chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. 17Dio, infatti, 
non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il 
mondo sia salvato per mezzo di lui. 18Chi crede in lui non è condannato; ma chi 
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non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome 
dell’unigenito Figlio di Dio.  

19E 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. 
20Chiunque infatti fa il male, odia la luce, e non viene alla luce perché le sue 
opere non vengano riprovate. 21Invece chi fa la verità viene verso la luce, 
perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio». (Gv 3,1-
21).  

Se le cose visibili vengono negate dalla persona, come si potrà sperare di fargli 
accogliere le cose invisibili? 
Mosè sa che solo il Signore lo potrà difendere da queste accuse infamanti che 
alla fine potrebbero diffondersi nei cuori di tutti più che peste assassina e 
omicida. 
Al Signore chiede aiuto. Al suo Dio dice: “Non gradire la loro oblazione”.  
Poi così giustifica la sua innocenza dinanzi al Signore: “Io non ho preso da 
costoro neppure un asino e non ho fatto toro ad alcuno di loro”.  
Lui ha fatto solo e sempre la volontà del suo Dio e Signore. 
Ora spetta al suo Dio e Signore rendergli giustizia, cioè mostrare a tutti che lui è 
da Dio e non da se stesso e che quanto ha fatto lo ha fatto solo per comando 
del suo Dio e Signore. 
Il comando di Dio è l’unica e sola via della salvezza.  
Il Signore Dio diede questo comando all'uomo: "Tu potrai mangiare di tutti gli 
alberi del giardino (Gen 2, 16).  
Allora Isacco chiamò Giacobbe, lo benedisse e gli diede questo comando: "Tu 
non devi prender moglie tra le figlie di Canaan (Gen 28, 1).  
Esaù vide che Isacco aveva benedetto Giacobbe e l'aveva mandato in Paddan-
Aram per prendersi una moglie di là e che, mentre lo benediceva, gli aveva dato 
questo comando: "Non devi prender moglie tra le Cananee" (Gen 28, 6).  
Diede loro questo comando: "Direte al mio signore Esaù: Dice il tuo servo 
Giacobbe: Sono stato forestiero presso Labano e vi sono restato fino ad ora 
(Gen 32, 5).  
Quanto a te, dá loro questo comando: Fate questo: prendete con voi dal paese 
d'Egitto carri per i vostri bambini e le vostre donne, prendete vostro padre e 
venite (Gen 45, 19).  
Non sarà tolto lo scettro da Giuda né il bastone del comando tra i suoi piedi, 
finché verrà colui al quale esso appartiene e a cui è dovuta l'obbedienza dei 
popoli (Gen 49, 10).  
Voi osserverete questo comando come un rito fissato per te e per i tuoi figli per 
sempre (Es 12, 24).  
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Mosè disse ad Aronne: "Dà questo comando a tutta la comunità degli Israeliti: 
Avvicinatevi alla presenza del Signore, perché egli ha inteso le vostre 
mormorazioni!" (Es 16, 9).  
I figli di Levi agirono secondo il comando di Mosè e in quel giorno perirono circa 
tremila uomini del popolo (Es 32, 28).  
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).  
Mosè li mandò dal deserto di Paran, secondo il comando del Signore; quegli 
uomini erano tutti capi degli Israeliti (Nm 13, 3).  
Poiché ha disprezzato la parola del Signore e ha violato il suo comando, quella 
persona dovrà essere eliminata; porterà il peso della sua colpa" (Nm 15, 31).  
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).  
Ecco, di benedire ho ricevuto il comando e la benedizione io non potrò revocare 
(Nm 23, 20).  
Non aggiungerete nulla a ciò che io vi comando e non ne toglierete nulla; ma 
osserverete i comandi del Signore Dio vostro che io vi prescrivo (Dt 4, 2).  
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).  
… allora, presenterete al luogo che il Signore vostro Dio avrà scelto per fissarvi 
la sede del suo nome, quanto vi comando: i vostri olocausti e i vostri sacrifici, le 
vostre decime, quello che le vostre mani avranno prelevato e tutte le offerte 
scelte che avrete votate al Signore (Dt 12, 11).  
… ma offrirai i tuoi olocausti nel luogo che il Signore avrà scelto in una delle tue 
tribù; là farai quanto ti comando (Dt 12, 14).  
Osserva e ascolta tutte queste cose che ti comando, perché tu sia sempre 
felice tu e i tuoi figli dopo di te, quando avrai fatto ciò che è bene e retto agli 
occhi del Signore tuo Dio (Dt 12, 28).  
Vi preoccuperete di mettere in pratica tutto ciò che vi comando; non vi 
aggiungerai nulla e nulla ne toglierai (Dt 13, 1).  
Poiché i bisognosi non mancheranno mai nel paese; perciò io ti dò questo 
comando e ti dico: Apri generosamente la mano al tuo fratello povero e 
bisognoso nel tuo paese (Dt 15, 11).,  
… ti ricorderai che sei stato schiavo nel paese di Egitto e che il Signore tuo Dio 
ti ha riscattato; perciò io ti dò oggi questo comando (Dt 15, 15).  
… e che vada e serva altri dei e si prostri davanti a loro, davanti al sole o alla 
luna o a tutto l'esercito del cielo, contro il mio comando (Dt 17, 3).  
… ma ti ricorderai che sei stato schiavo in Egitto e che di là ti ha liberato il 
Signore tuo Dio; perciò ti comando di fare questa cosa (Dt 24, 18).  
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Ti ricorderai che sei stato schiavo nel paese d'Egitto; perciò ti comando di fare 
questa cosa (Dt 24, 22).  
Quando dunque avrete passato il Giordano, erigerete sul monte Ebal queste 
pietre, oggi vi comando, e le intonacherete di calce (Dt 27, 4).  
… e se non devierai né a destra né a sinistra da alcuna delle cose che oggi vi 
comando, per seguire altri dei e servirli (Dt 28, 14).  
… se ti convertirai al Signore tuo Dio e obbedirai alla sua voce, tu e i tuoi figli, 
con tutto il cuore e con tutta l'anima, secondo quanto oggi ti comando (Dt 30, 2).  
Questo comando che oggi ti ordino non è troppo alto per te, né troppo lontano 
da te (Dt 30, 11).  
… poiché io oggi ti comando di amare il Signore tuo Dio, di camminare per le 
sue vie, di osservare i suoi comandi, le sue leggi e le sue norme, perché tu viva 
e ti moltiplichi e il Signore tuo Dio ti benedica nel paese che tu stai per entrare a 
prendere in possesso (Dt 30, 16).  
Come l'avrete in potere, appiccherete il fuoco alla città: farete secondo il 
comando del Signore. Fate attenzione! Questo è il mio comando" (Gs 8, 8).  
Gli Israeliti diedero ai leviti, sorteggiandole dal loro possesso, le seguenti città 
con i loro pascoli, secondo il comando del Signore (Gs 21, 3).  
Non avete abbandonato i vostri fratelli durante questo lungo tempo fino ad oggi 
e avete osservato il comando del Signore vostro Dio (Gs 22, 3).  
I figli di Ruben, i figli di Gad e metà della tribù di Manàsse dunque tornarono, 
dopo aver lasciato gli Israeliti a Silo, nel paese di Canaan, per andare nel paese 
di Gàlaad, il paese di loro proprietà, che avevano ricevuto in possesso, in forza 
del comando del Signore, per mezzo di Mosè (Gs 22, 9).  
"Ci furono capi in Israele per assumere il comando; ci furono volontari per 
arruolarsi in massa: Benedite il Signore! (Gdc 5, 2).  
Quelli della stirpe di Efraim scesero nella pianura, ti seguì Beniamino fra le tue 
genti. Dalla stirpe di Machir scesero i comandanti e da Zàbulon chi impugna lo 
scettro del comando (Gdc 5, 14).  
Rispose Samuele a Saul: "Hai agito da stolto, non osservando il comando che il 
Signore Dio tuo ti aveva imposto, perchè in questa occasione il Signore 
avrebbe reso stabile il tuo regno su Israele per sempre (1Sam 13, 13).  
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 la sua voce 
(1Sam 15, 24).  
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 
(1Sam 18, 5).  
… 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).  
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… diede quest'ordine ai servi: "Badate, quando Amnon avrà il cuore riscaldato 
dal vino e io vi dirò: Colpite Amnon!, voi allora uccidetelo e non abbiate paura. 
Non ve lo comando io? Fatevi coraggio e comportatevi da forti!" (2Sam 13, 28).  
Divise la gente in tre corpi: un terzo sotto il comando di Ioab, un terzo sotto il 
comando di Abisai figlio di Zeruia, fratello di Ioab, e un terzo sotto il comando di 
Ittai di Gat. Poi il re disse al popolo: "Voglio uscire anch'io con voi!" (2Sam 18, 
2).  
Perché non hai rispettato il giuramento del Signore e il comando che ti avevo 
impartito?" (1Re 2, 43).  
(16) senza contare gli incaricati dei prefetti, che erano tremilatrecento, preposti 
da Salomone al comando delle persone addette ai lavori (1Re 5, 30).  
Un uomo di Dio, per comando del Signore, si portò da Giuda a Betel, mentre 
Geroboamo stava sull'altare per offrire incenso (1Re 13, 1).  
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 ossa umane" (1Re 13, 2).  
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).  
… perché mi è stato ordinato per comando del Signore: Non mangiare e non 
bere nulla e non tornare per la strada percorsa nell'andata" (1Re 13, 9).  
… perché ho ricevuto questo comando per ordine del Signore: Non mangiare e 
non bere là nulla e non ritornare per la strada percorsa nell'andata" (1Re 13, 
17).  
… 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).  
Ivi berrai al torrente e i corvi per mio comando ti porteranno il tuo cibo" (1Re 17, 
4).  
Al momento dell'offerta si avvicinò il profeta Elia e disse: "Signore, Dio di 
Abramo, di Isacco e di Giacobbe, oggi si sappia che tu sei Dio in Israele e che 
io sono tuo servo e che ho fatto tutte queste cose per tuo comando (1Re 18, 
36).  
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).  
Osserverete gli statuti, i decreti, la legge e il comando che egli vi ha prescritti, 
mettendoli in pratica sempre; non venererete divinità straniere (2Re 17, 37).  
Questo Benaià era un prode fra i Trenta e aveva il comando dei Trenta e della 
sua classe. Suo figlio era Ammizabàd (1Cr 27, 6).  
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Ogni giorno offriva olocausti secondo il comando di Mosè, nei sabati, nei 
noviluni e nelle tre feste dell'anno, cioè nella festa degli azzimi, nella festa delle 
settimane e nella festa delle capanne (2Cr 8, 13).  
Su ogni causa che vi verrà presentata da parte dei vostri fratelli che abitano 
nelle loro città - si tratti di omicidio o di una questione che riguarda la legge o un 
comando, gli statuti o i decreti - istruiteli in modo che non si rendano colpevoli 
davanti al Signore e il suo sdegno non si riversi su di voi e sui vostri fratelli. 
Agite così e non diventerete colpevoli (2Cr 19, 10).  
Ma non uccise i loro figli, perché sta scritto nel libro della legge di Mosè il 
comando del Signore: "I padri non moriranno per i figli, né i figli per i padri, ma 
ognuno morirà per il suo peccato" (2Cr 25, 4).  
Essi riunirono i fratelli e si purificarono; quindi entrarono, secondo il comando 
del re e le prescrizioni del Signore, per purificare il tempio (2Cr 29, 15).  
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).  
In Giuda invece si manifestò la mano di Dio e generò negli uomini un 
pentimento concorde per eseguire il comando del re e degli ufficiali secondo la 
parola del Signore (2Cr 30, 12).  
Così tutto fu pronto per il servizio; i sacerdoti si misero al loro posto, così anche 
i leviti secondo le loro classi, secondo il comando del re (2Cr 35, 10).  
Gli anziani dei Giudei, continuarono a costruire e fecero progressi con 
l'incoraggiamento delle parole ispirate del profeta Aggeo e di Zaccaria figlio di 
Iddo. Portarono a compimento la costruzione secondo il comando del Dio 
d'Israele e secondo il decreto di Ciro, di Dario e di Artaserse re di Persia (Esd 6, 
14).  
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).  
Ora, figli, vi comando: servite Dio nella verità e fate ciò che a lui piace. Anche ai 
vostri figli insegnate l'obbligo di fare la giustizia e l'elemosina, di ricordarsi di 
Dio, di benedire il suo nome sempre, nella verità e con tutte le forze (Tb 14, 8).  
… quindi muoverai contro tutti i paesi di occidente, perché quelle regioni hanno 
disobbedito al mio comando (Gdt 2, 6).  
Così i corrieri sui cavalli reali partirono premurosi e stimolati dal comando del 
re, mentre il decreto veniva subito promulgato nella cittadella di Susa (Est 8, 
14).  
… 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).  
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… e spedì ai loro ordini quarantamila uomini e settemila cavalli nel paese di 
Giuda per devastarlo secondo il comando del re (1Mac 3, 39).  
Poi passò contro gli Ammoniti e vi trovò un forte contingente e un popolo 
numeroso al comando di Timòteo (1Mac 5, 6).  
Affidano il comando e il governo di tutti i loro domìni a uno di loro per un anno e 
tutti obbediscono a quel solo e non c'è in loro invidia né gelosia (1Mac 8, 16).  
Giònata assunse il comando in quella occasione e prese il posto di Giuda suo 
fratello (1Mac 9, 31).  
"Poiché sono rientrato nel mio regno e mi sono seduto sul trono dei miei padri, 
ho ripreso il comando e ho sconfitto Demetrio - egli si era impadronito del mio 
territorio (1Mac 10, 52).  
Il re allora nominò Cendebèo primo stratega della zona litoranea e mise al suo 
comando forze di fanteria e cavalleria (1Mac 15, 38).  
Mentre essa finiva di parlare, il giovane disse: "Che aspettate? Non obbedisco 
al comando del re, ma ascolto il comando della legge che è stata data ai nostri 
padri per mezzo di Mosè (2Mac 7, 30).  
… mise al comando di ogni schieramento i suoi fratelli Simone, Giuseppe e 
Giònata, affidando a ciascuno millecinquecento uomini (2Mac 8, 22).  
Intanto il Maccabeo ordinò il suo esercito dividendolo in reparti, nominò questi 
al comando dei reparti e mosse contro Timòteo, il quale aveva con sé 
centoventimila fanti e duemilacinquecento cavalieri (2Mac 12, 20).  
A costoro si unì anche Menelao, il quale incoraggiava con molta astuzia 
Antioco, non per la salvezza della patria, ma per la speranza di essere rimesso 
al suo posto di comando (2Mac 13, 3).  
L'altro ribatté: "E io sono sovrano sulla terra, che comando di prendere le armi e 
portare a termine le disposizioni del re". Tuttavia non riuscì a mandare ad 
effetto il suo crudele intento (2Mac 15, 5).  
O al tuo comando l'aquila s'innalza e pone il suo nido sulle alture? (Gb 39, 27).  
Mio è Gàlaad, mio è Manasse, Efraim è la difesa del mio capo, Giuda lo scettro 
del mio comando (Sal 59, 9).  
Figlio mio, osserva il comando di tuo padre, non disprezzare l'insegnamento di 
tua madre (Pr 6, 20).  
… poiché il comando è una lampada e l'insegnamento una luce e un sentiero di 
vita le correzioni della disciplina (Pr 6, 23).  
La mano operosa ottiene il comando, quella pigra sarà per il lavoro forzato (Pr 
12, 24).  
Chi disprezza la parola si rovinerà, chi rispetta un comando ne avrà premio (Pr 
13, 13).  
Chi custodisce il comando custodisce se stesso, chi trascura la propria condotta 
morirà (Pr 19, 16).  

 305 



Numeri – Capitolo XVI 

Chi osserva il comando non prova alcun male; la mente del saggio conosce il 
tempo e il giudizio (Qo 8, 5).  
Nessuna di loro urta la sua vicina, mai disubbidiranno ad un suo comando (Sir 
16, 28).  
A un suo comando si realizza quanto egli vuole; nessuno può ostacolare il suo 
aiuto (Sir 39, 18).  
Esulteranno al comando divino; sono pronte sulla terra per tutti i bisogni. A 
tempo opportuno non trasgrediranno la parola (Sir 39, 31).  
Con un comando invia la neve, fa guizzare i fulmini del suo giudizio (Sir 43, 13).  
Al suo comando non si arrestò forse il sole e un giorno divenne lungo come 
due? (Sir 46, 4).  
Per comando del Signore chiuse il cielo, fece scendere così tre volte il fuoco 
(Sir 48, 3).  
Risvegliasti un defunto dalla morte e dagli inferi, per comando dell'Altissimo (Sir 
48, 5).  
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).  
Anche la cicogna nel cielo conosce i suoi tempi; la tortora, la rondinella e la gru 
osservano la data del loro ritorno; il mio popolo, invece, non conosce il 
comando del Signore (Ger 8, 7).  
Io comprai la cintura secondo il comando del Signore e me la misi ai fianchi 
(Ger 13, 2).  
Ma se non ascolterete il mio comando di santificare il giorno di sabato, di non 
trasportare pesi e di non introdurli entro le porte di Gerusalemme in giorno di 
sabato, io accenderò un fuoco alle sue porte; esso divorerà i palazzi di 
Gerusalemme e mai si estinguerà" (Ger 17, 27).  
Sono state messe in pratica le parole di Ionadàb figlio di Recàb, il quale aveva 
comandato ai suoi figli di non bere vino. Essi infatti non lo hanno bevuto fino a 
oggi, perché hanno obbedito al comando del loro padre. Io vi ho parlato con 
continua premura, ma voi non mi avete ascoltato! (Ger 35, 14).  
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).  
Geremia riferì alla famiglia dei Recabiti: "Dice il Signore degli eserciti, Dio di 
Israele: Poiché avete ascoltato il comando di Ionadab vostro padre e avete 
osservato tutti i suoi decreti e avete fatto quanto vi aveva ordinato (Ger 35, 18).  
Anche le selve e ogni albero odoroso faranno ombra ad Israele per comando di 
Dio (Bar 5, 8).  
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).  
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Ma quegli uomini, che dietro il severo comando del re avevano acceso al 
massimo la fornace per gettarvi Sadrach, Mesach e Abdenego, rimasero uccisi 
dalle fiamme (Dn 3, 22).  
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).  
Per mio comando viene promulgato questo decreto: In tutto l'impero a me 
soggetto si onori e si tema il Dio di Daniele, perché egli è il Dio vivente, che 
dura in eterno; il suo regno è tale che non sarà mai distrutto e il suo dominio 
non conosce fine (Dn 6, 27).  
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).  
Nessuno me la toglie, ma la offro da me stesso, poiché ho il potere di offrirla e il 
potere di riprenderla di nuovo. Questo comando ho ricevuto dal Padre mio" (Gv 
10, 18).  
Voi siete miei amici, se farete ciò che io vi comando (Gv 15, 14).  
Questo vi comando: amatevi gli uni gli altri (Gv 15, 17).  
Questo però vi dico per concessione, non per comando (1Cor 7, 6).  
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).  
Chi ritiene di essere profeta o dotato di doni dello Spirito, deve riconoscere che 
quanto scrivo è comando del Signore (1Cor 14, 37).  
Non dico questo per farvene un comando, ma solo per mettere alla prova la 
sincerità del vostro amore con la premura verso gli altri (2Cor 8, 8).  
Paolo, apostolo di Cristo Gesù, per comando di Dio nostro salvatore e di Cristo 
Gesù nostra speranza (1Tm 1, 1).  
Egli vi annunciò la sua alleanza, che vi comandò di osservare, cioè i dieci 
comandamenti, e li scrisse su due tavole di pietra (Dt 4, 13).  
Allora Giosuè  comandò agli scribi del popolo (Gs 1, 10).  
Giosuè  comandò ai sacerdoti: "Salite dal Giordano" (Gs 4, 17).  
… e comandò loro: "State attenti: voi tenderete un agguato contro la città, dietro 
ad essa. Non allontanatevi troppo dalla città e state tutti pronti (Gs 8, 4).  
Fece appendere il re di Ai ad un albero fino alla sera. Al calar del sole Giosuè 
comandò che il suo cadavere fosse calato dall'albero; lo gettarono all'ingresso 
della porta della città e vi eressero sopra un gran mucchio di pietre, che dura 
fino ad oggi (Gs 8, 29).  
Egli comandò al sacerdote Chelkia, ad Achikam figlio di Safan, ad Acbor figlio di 
Michea, allo scriba Safan e ad Asaia ministro del re (2Re 22, 12).  
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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).  
Poi chiamò Salomone suo figlio e gli comandò di costruire un tempio al Signore 
Dio di Israele (1Cr 22, 6).  
Davide comandò a tutti i capi di Israele di aiutare Salomone suo figlio (1Cr 22, 
17).  
Egli comandò loro: "Voi agirete nel timore del Signore, con fedeltà e con cuore 
integro (2Cr 19, 9).  
Restaurò l'altare del Signore e vi offrì sacrifici di comunione e di lode e 
comandò a Giuda di servire il Signore, Dio di Israele (2Cr 33, 16).  
… e comandò a Chelkia, ad Achikam figlio di Safàn, ad Abdon figlio di Mica, 
allo scriba Safàn e ad Asaia ministro del re (2Cr 34, 20).  
Ma il loro Dio comandò loro di uscire dal paese che li ospitava e venire nel 
paese di Canaan. Qui infatti si stabilirono e si arricchirono di oro e di argento e 
di bestiame in gran numero (Gdt 5, 9).  
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).  
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).  
Dopo un buon numero di anni, quando piacque a Dio, Neemia, rimandato dal re 
di Persia, inviò i discendenti di quei sacerdoti che avevano nascosto il fuoco, a 
farne ricerca; quando essi ci riferirono che non avevano trovato il fuoco ma 
acqua grassa, comandò loro di attingerne e portarne (2Mac 1, 20).  
Poi furono portate le offerte per i sacrifici e Neemia comandò che venisse 
aspersa con quell'acqua la legna e quanto vi era sopra (2Mac 1, 21).  
Costui, giunto a Gerusalemme e fingendo intenzioni pacifiche, si tenne quieto 
fino al giorno sacro del sabato. Allora sorpresi i Giudei in riposo, comandò ai 
suoi una parata militare (2Mac 5, 25).  
Allora il re irritato comandò di mettere al fuoco padelle e caldaie (2Mac 7, 3).  
Diventate queste subito roventi, il re comandò di tagliare la lingua, di scorticare 
e tagliare le estremità a quello che era stato loro portavoce, sotto gli occhi degli 
altri fratelli e della madre (2Mac 7, 4).  
Quando quegli fu mutilato di tutte le membra, comandò di accostarlo al fuoco e 
di arrostirlo mentre era ancora vivo. Mentre il fumo si spandeva largamente 
all'intorno della padella, gli altri si esortavano a vicenda con la loro madre a 
morire da forti, esclamando (2Mac 7, 5).  
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Quando ebbero fatto ciò tutti insieme ed ebbero supplicato il Signore 
misericordioso con gemiti e digiuni e prostrazioni per tre giorni continui, Giuda li 
esortò e comandò loro di tenersi preparati (2Mac 13, 12).  
Quindi colui che era stato sempre il primo a combattere per i suoi concittadini 
con anima e corpo, colui che aveva conservato l'affetto della età giovanile verso 
i suoi connazionali, comandò che tagliassero la testa di Nicànore e la sua mano 
con il braccio e li portassero a Gerusalemme (2Mac 15, 30).  
Comandò alle nubi dall'alto e aprì le porte del cielo (Sal 77, 23).  
Il re Sedecìa comandò di custodire Geremia nell'atrio della prigione e gli fu data 
ogni giorno una focaccia di pane proveniente dalla via dei Fornai, finché non fu 
esaurito tutto il pane in città. Così Geremia rimase nell'atrio della prigione (Ger 
37, 21).  
Allora Nabucodònosor, sdegnato, comandò che gli si conducessero Sadrach, 
Mesach e Abdenego, e questi comparvero alla presenza del re (Dn 3, 13).  
Poi, ad alcuni uomini fra i più forti del suo esercito, comandò di legare Sadrach, 
Mesach e Abdenego e gettarli nella fornace con il fuoco acceso (Dn 3, 20).  
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).  
Il re fu pieno di gioia e comandò che Daniele fosse tirato fuori dalla fossa. 
Appena uscito, non si riscontrò in lui lesione alcuna, poiché egli aveva confidato 
nel suo Dio (Dn 6, 24).  
E il Signore comandò al pesce ed esso rigettò Giona sull'asciutto (Gn 2, 11).  
E comandò loro di non dirlo a nessuno. Ma più egli lo raccomandava, più essi 
ne parlavano (Mc 7, 36).  
Ma questo comandai loro: Ascoltate la mia voce! Allora io sarò il vostro Dio e 
voi sarete il mio popolo; e camminate sempre sulla strada che vi prescriverò, 
perché siate felici (Ger 7, 23).  

Il comando per eccellenza sono i Comandamenti, sul fondamento dei quali 
viene stipulata l’alleanza. 
per il fatto che Abramo ha obbedito alla mia voce e ha osservato ciò che io gli 
avevo prescritto: i miei comandamenti, le mie istituzioni e le mie leggi" (Gen 26, 
5).  
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).  
Egli vi annunciò la sua alleanza, che vi comandò di osservare, cioè i dieci 
comandamenti, e li scrisse su due tavole di pietra (Dt 4, 13).  
… ma usa misericordia fino a mille generazioni verso coloro che mi amano e 
osservano i miei comandamenti (Dt 5, 10).  
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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).  
Il Signore scrisse su quelle tavole la stessa iscrizione di prima, cioè i dieci 
comandamenti che il Signore aveva promulgati per voi sul monte, in mezzo al 
fuoco, il giorno dell'assemblea. Il Signore me li consegnò (Dt 10, 4).  
In ogni circostanza benedici il Signore e domanda che ti sia guida nelle tue vie 
e che i tuoi sentieri e i tuoi desideri giungano a buon fine, poiché nessun popolo 
possiede la saggezza, ma è il Signore che elargisce ogni bene. Il Signore esalta 
o umilia chi vuole fino nella regione sotterranea. Infine, o figlio, conserva nella 
mente questi comandamenti, non lasciare che si cancellino dal tuo cuore (Tb 4, 
19).  
… solo in Bet-Zur erano rimasti alcuni traditori della legge e dei comandamenti; 
fu quello il loro rifugio (1Mac 10, 14).  
Saranno posti di stanza alcuni di loro nelle più grandi fortezze del re, alcuni di 
loro saranno anche preposti agli affari di fiducia del regno; i loro superiori e i 
comandamenti saranno scelti tra di loro e potranno regolarsi secondo le loro 
leggi, come ha prescritto il re anche per la Giudea (1Mac 10, 37).  
Alleluia. Beato l'uomo che teme il Signore e trova grande gioia nei suoi 
comandamenti (Sal 111, 1).  
Voglio meditare i tuoi comandamenti, considerare le tue vie (Sal 118, 15).  
Corro per la via dei tuoi comandamenti, perché hai dilatato il mio cuore (Sal 
118, 32).  
Ecco, desidero i tuoi comandamenti; per la tua giustizia fammi vivere (Sal 118, 
40).  
Ho scrutato le mie vie, ho rivolto i miei passi verso i tuoi comandamenti (Sal 
118, 59).  
Insegnami il senno e la saggezza, perché ho fiducia nei tuoi comandamenti (Sal 
118, 66).  
Ho piegato il mio cuore ai tuoi comandamenti, in essi è la mia ricompensa per 
sempre (Sal 118, 112).  
Agisci con il tuo servo secondo il tuo amore e insegnami i tuoi comandamenti 
(Sal 118, 124).  
Perciò amo i tuoi comandamenti più dell'oro, più dell'oro fino (Sal 118, 127).  
Apro anelante la bocca, perché desidero i tuoi comandamenti (Sal 118, 131).  
Fa’ risplendere il volto sul tuo servo e insegnami i tuoi comandamenti (Sal 118, 
135).  
La mia lingua canti le tue parole, perché sono giusti tutti i tuoi comandamenti 
(Sal 118, 172).  
Come pecora smarrita vado errando; cerca il tuo servo, perché non ho 
dimenticato i tuoi comandamenti (Sal 118, 176).  
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Conclusione del discorso, dopo che si è ascoltato ogni cosa: Temi Dio e 
osserva i suoi comandamenti, perché questo per l'uomo è tutto (Qo 12, 13).  
Se desideri la sapienza, osserva i comandamenti; allora il Signore te la 
concederà (Sir 1, 23).  
Rifletti sui precetti del Signore, medita sempre sui suoi comandamenti; egli 
renderà saldo il tuo cuore, e il tuo desiderio di sapienza sarà soddisfatto (Sir 6, 
37).  
Quale stirpe è ignobile? La stirpe dell'uomo. Quale stirpe è ignobile? Coloro che 
trasgrediscono i comandamenti (Sir 10, 20).  
Se vuoi, osserverai i comandamenti; l'essere fedele dipenderà dal tuo buon 
volere (Sir 15, 15).  
I superstiti sapranno che nulla è meglio del timore del Signore, nulla più dolce 
dell'osservare i suoi comandamenti (Sir 23, 27).  
Ricòrdati della tua fine e smetti di odiare, ricòrdati della corruzione e della morte 
e resta fedele ai comandamenti (Sir 28, 6).  
Ricòrdati dei comandamenti e non aver rancore verso il prossimo, dell'alleanza 
con l'Altissimo e non far conto dell'offesa subìta (Sir 28, 7).  
Chi pratica la misericordia concede prestiti al prossimo, chi lo soccorre di 
propria mano osserva i comandamenti (Sir 29, 1).  
In ogni azione abbi fiducia in te stesso, poiché anche questo è osservare i 
comandamenti (Sir 32, 23).  
Chi crede alla legge è attento ai comandamenti, chi confida nel Signore non 
resterà deluso (Sir 32, 24).  
Chi osserva la legge moltiplica le offerte; chi adempie i comandamenti offre un 
sacrificio di comunione (Sir 35, 1).  
Non presentarti a mani vuote davanti al Signore, tutto questo è richiesto dai 
comandamenti (Sir 35, 4).  
Invece frequenta spesso un uomo pio, che tu conosci come osservante dei 
comandamenti e la cui anima è come la tua anima; se tu inciampi, saprà 
compatirti (Sir 37, 12).  
Gli fece udire la sua voce; lo introdusse nella nube oscura e gli diede a faccia a 
faccia i comandamenti, legge di vita e di intelligenza, perché spiegasse a 
Giacobbe la sua alleanza, i suoi decreti a Israele (Sir 45, 5).  
Gli affidò i suoi comandamenti, il potere sulle prescrizioni del diritto, perché 
insegnasse a Giacobbe i decreti e illuminasse Israele nella sua legge (Sir 45, 
17).  
… noi abbiamo peccato, siamo stati empi, abbiamo trasgredito, Signore Dio 
nostro, i tuoi comandamenti (Bar 2, 12).  
Ascolta, Israele, i comandamenti della vita, porgi l'orecchio per intender la 
prudenza (Bar 3, 9).  
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… non si curarono dei suoi decreti, non seguirono i suoi comandamenti, non 
procedettero per i sentieri della dottrina, secondo la sua giustizia (Bar 4, 13).  
Essa si è ribellata con empietà alle mie leggi più delle genti e ai miei statuti più 
dei paesi che la circondano: hanno disprezzato i miei decreti e non han 
camminato secondo i miei comandamenti (Ez 5, 6).  
Perciò, dice il Signore Dio: Poiché voi siete più ribelli delle genti che vi 
circondano, non avete seguito i miei comandamenti, non avete osservato i miei 
decreti e neppure avete agito secondo i costumi delle genti che vi stanno 
intorno (Ez 5, 7).  
Voi dite: Perché il figlio non sconta l'iniquità del padre? Perché il figlio ha agito 
secondo giustizia e rettitudine, ha osservato tutti i miei comandamenti e li ha 
messi in pratica, perciò egli vivrà (Ez 18, 19).  
… perché avevano disprezzato i miei comandamenti, non avevano seguito i 
miei statuti e avevano profanato i miei sabati, mentre il loro cuore si era 
attaccato ai loro idoli (Ez 20, 16).  
Il mio servo Davide sarà su di loro e non vi sarà che un unico pastore per tutti; 
seguiranno i miei comandamenti, osserveranno le mie leggi e le metteranno in 
pratica (Ez 37, 24).  
… poiché noi abbiamo peccato, abbiamo agito da iniqui, allontanandoci da te, 
abbiamo mancato in ogni modo. Non abbiamo obbedito ai tuoi comandamenti 
(Dn 3, 29).  
… e feci la mia preghiera e la mia confessione al Signore mio Dio: "Signore Dio, 
grande e tremendo, che sei fedele all'alleanza e benevolo verso coloro che ti 
amano e osservano i tuoi comandamenti (Dn 9, 4).  
… abbiamo peccato e abbiamo operato da malvagi e da empi, siamo stati 
ribelli, ci siamo allontanati dai tuoi comandamenti e dalle tue leggi! (Dn 9, 5).  
Avete affermato: "E’ inutile servire Dio: che vantaggio abbiamo ricevuto 
dall'aver osservato i suoi comandamenti o dall'aver camminato in lutto davanti 
al Signore degli Eserciti? (Ml 3, 14).  
Egli rispose: "Perché mi interroghi su ciò che è buono? Uno solo è buono. Se 
vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti" (Mt 19, 17).  
Questo è il più grande e il primo dei comandamenti (Mt 22, 38).  
Da questi due comandamenti dipendono tutta la Legge e i Profeti" (Mt 22, 40).  
Tu conosci i comandamenti: Non uccidere, non commettere adulterio, non 
rubare, non dire falsa testimonianza, non frodare, onora il padre e la madre" 
(Mc 10, 19).  
Allora si accostò uno degli scribi che li aveva uditi discutere, e, visto come 
aveva loro ben risposto, gli domandò: "Qual è il primo di tutti i comandamenti?" 
(Mc 12, 28).  
Tu conosci i comandamenti: Non commettere adulterio, non uccidere, non 
rubare, non testimoniare il falso, onora tuo padre e tua madre" (Lc 18, 20).  
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Se mi amate, osserverete i miei comandamenti (Gv 14, 15).  
Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi mi ama. Chi mi ama sarà 
amato dal Padre mio e anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui" (Gv 14, 21).  
Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho 
osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore (Gv 15, 10).  
La circoncisione non conta nulla, e la non circoncisione non conta nulla; conta 
invece l'osservanza dei comandamenti di Dio (1Cor 7, 19).  
Certo, se adempite il più importante dei comandamenti secondo la Scrittura: 
amerai il prossimo tuo come te stesso, fate bene (Gc 2, 8).  
Da questo sappiamo d'averlo conosciuto: se osserviamo i suoi comandamenti 
(1Gv 2, 3).  
Chi dice: "Lo conosco" e non osserva i suoi comandamenti, è bugiardo e la 
verità non è in lui (1Gv 2, 4).  
… e qualunque cosa chiediamo la riceviamo da lui perché osserviamo i suoi 
comandamenti e facciamo quel che è gradito a lui (1Gv 3, 22).  
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).  
Da questo conosciamo di amare i figli di Dio: se amiamo Dio e ne osserviamo i 
comandamenti (1Gv 5, 2).  
… perché in questo consiste l'amore di Dio, nell'osservare i suoi comandamenti; 
e i suoi comandamenti non sono gravosi (1Gv 5, 3).  
E in questo sta l'amore: nel camminare secondo i suoi comandamenti. Questo è 
il comandamento che avete appreso fin dal principio; camminate in esso (2Gv 
1, 6).  
Allora il drago si infuriò contro la donna e se ne andò a far guerra contro il resto 
della sua discendenza, contro quelli che osservano i comandamenti di Dio e 
sono in possesso della testimonianza di Gesù (Ap 12, 17).  
Qui appare la costanza dei santi, che osservano i comandamenti di Dio e la 
fede in Gesù (Ap 14, 12).  
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).  
"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).  
Per il comandamento soccorri il povero, secondo la sua necessità non 
rimandarlo a mani vuote (Sir 29, 9).  
Ed egli rispose loro: "Perché voi trasgredite il comandamento di Dio in nome 
della vostra tradizione? (Mt 15, 3).  
"Maestro, qual è il più grande comandamento della legge?" (Mt 22, 36).  
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Trascurando il comandamento di Dio, voi osservate la tradizione degli uomini" 
(Mc 7, 8).  
E aggiungeva: "Siete veramente abili nell'eludere il comandamento di Dio, per 
osservare la vostra tradizione (Mc 7, 9).  
E il secondo è questo: Amerai il prossimo tuo come te stesso. Non c'è altro 
comandamento più importante di questi" (Mc 12, 31).  
… poi tornarono indietro e prepararono aromi e oli profumati. Il giorno di sabato 
osservarono il riposo secondo il comandamento (Lc 23, 56).  
E io so che il suo comandamento è vita eterna. Le cose dunque che io dico, le 
dico come il Padre le ha dette a me" (Gv 12, 50).  
Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri; come io vi ho 
amato, così amatevi anche voi gli uni gli altri (Gv 13, 34).  
Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri, come io vi ho 
amati (Gv 15, 12).  
Prendendo pertanto occasione da questo comandamento, il peccato scatenò in 
me ogni sorta di desideri. Senza la legge infatti il peccato è morto (Rm 7, 8).  
… e io un tempo vivevo senza la legge. Ma, sopraggiunto quel comandamento, 
il peccato ha preso vita (Rm 7, 9).  
Il peccato infatti, prendendo occasione dal comandamento, mi ha sedotto e per 
mezzo di esso mi ha dato la morte (Rm 7, 11).  
Così la legge è santa e santo e giusto e buono è il comandamento (Rm 7, 12).  
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).  
Infatti il precetto: Non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non 
desiderare e qualsiasi altro comandamento, si riassume in queste parole: 
Amerai il prossimo tuo come te stesso (Rm 13, 9).  
Onora tuo padre e tua madre: è questo il primo comandamento associato a una 
promessa (Ef 6, 2).  
… ti scongiuro di conservare senza macchia e irreprensibile il comandamento, 
fino alla manifestazione del Signore nostro Gesù Cristo (1Tm 6, 14).  
Infatti dopo che Mosè ebbe proclamato a tutto il popolo ogni comandamento 
secondo la legge, preso il sangue dei vitelli e dei capri con acqua, lana scarlatta 
e issòpo, ne asperse il libro stesso e tutto il popolo (Eb 9, 19).  
Carissimi, non vi scrivo un nuovo comandamento, ma un comandamento 
antico, che avete ricevuto fin da principio. Il comandamento antico è la parola 
che avete udito (1Gv 2, 7).  
E tuttavia è un comandamento nuovo quello di cui vi scrivo, il che è vero in lui e 
in voi, perché le tenebre stanno diradandosi e la vera luce già risplende (1Gv 2, 
8).  
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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).  
Questo è il comandamento che abbiamo da lui: chi ama Dio, ami anche il suo 
fratello (1Gv 4, 21).  
Mi sono molto rallegrato di aver trovato alcuni tuoi figli che camminano nella 
verità, secondo il comandamento che abbiamo ricevuto dal Padre (2Gv 1, 4).  
E ora prego te, o Signora, non per darti un comandamento nuovo, ma quello 
che abbiamo avuto fin dal principio, che ci amiamo gli uni gli altri (2Gv 1, 5).  
E in questo sta l'amore: nel camminare secondo i suoi comandamenti. Questo è 
il comandamento che avete appreso fin dal principio; camminate in esso (2Gv 
1, 6).  

Ci sono momenti nella storia di un uomo nei quali solo il Signore può intervenire 
per rendere giustizia. Se il Signore non interviene, non vi è alcuna possibilità 
che la giustizia regni nei cuori. Questi sono troppo di pietra perché possano 
essere scalfiti dalla parola umana. 
Necessariamente urge un intervento di Dio. Ma Dio, lo sappiamo, è sempre 
mosso dalla sua eterna e divina sapienza. 
Noi possiamo chiederlo, dobbiamo chiederlo. Tuttavia ci dobbiamo sempre 
consegnare alla sua divina sapienza che è più saggia di ogni sapienza creata.  
Ed è proprio questa la fede: camminare nella sua Parola sempre, anche 
quando la storia sembra che si rivolti contro di noi.  
 

Il castigo 
 
16Mosè disse a Core: «Tu e tutta la tua gente trovatevi domani davanti al 
Signore: tu e loro con Aronne; 
Tu, Core e gli altri che vi siete ribellati contro di me e contro Aronne, fatevi 
trovare domani davanti al Signore, cioè davanti alla Tenda del convegno. 
Si dovranno trovare dinanzi alla Tenda del convegno Core con tutti i rivoltosi ed 
anche Aronne, il Sommo Sacerdote del Dio vivente. 
Perché questa convocazione da parte di Mosè? Qual è il fine per cui si va 
dinanzi al Signore? 
Ci chiediamo questo, perché questa volta tutto parte da Mosè. Non vi è alcun 
ordine o comando specifico del Signore riguardo a tale convocazione. 
Nel Deuteronomio il nome di Mosè ricorre ben circa 600 volte.  In tutta la 
Scrittura 802. 
Quando il bambino fu cresciuto, lo condusse alla figlia del faraone. Egli divenne 
un figlio per lei ed ella lo chiamò Mosè, dicendo: "Io l'ho salvato dalle acque!" 
(Es 2, 10).  
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In quei giorni, Mosè, cresciuto in età, si recò dai suoi fratelli e notò i lavori 
pesanti da cui erano oppressi. Vide un Egiziano che colpiva un Ebreo, uno dei 
suoi fratelli (Es 2, 11).  
Quegli rispose: "Chi ti ha costituito capo e giudice su di noi? Pensi forse di 
uccidermi, come hai ucciso l'Egiziano?". Allora Mosè ebbe paura e pensò: 
"Certamente la cosa si è risaputa" (Es 2, 14).  
Poi il faraone sentì parlare di questo fatto e cercò di mettere a morte Mosè. 
Allora Mosè si allontanò dal faraone e si stabilì nel paese di Madian e sedette 
presso un pozzo (Es 2, 15).  
Ma arrivarono alcuni pastori e le scacciarono. Allora Mosè si levò a difenderle e 
fece bere il loro bestiame (Es 2, 17).  
Così Mosè accettò di abitare con quell'uomo, che gli diede in moglie la propria 
figlia Zippora (Es 2, 21).  
Ora Mosè stava pascolando il gregge di Ietro, suo suocero, sacerdote di 
Madian, e condusse il bestiame oltre il deserto e arrivò al monte di Dio, l'Oreb 
(Es 3, 1).  
Mosè pensò: "Voglio avvicinarmi a vedere questo grande spettacolo: perché il 
roveto non brucia?" (Es 3, 3).  
Il Signore vide che si era avvicinato per vedere e Dio lo chiamò dal roveto e 
disse: "Mosè, Mosè !". Rispose: "Eccomi!" (Es 3, 4).  
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).  
Mosè disse a Dio: "Chi sono io per andare dal faraone e per far uscire 
dall'Egitto gli Israeliti?" (Es 3, 11).  
Mosè disse a Dio: "Ecco io arrivo dagli Israeliti e dico loro: Il Dio dei vostri padri 
mi ha mandato a voi. Ma mi diranno: Come si chiama? E io che cosa 
risponderò loro?" (Es 3, 13).  
Dio disse a Mosè: "Io sono colui che sono!". Poi disse: "Dirai agli Israeliti: Io-
Sono mi ha mandato a voi" (Es 3, 14).  
Dio aggiunse a Mosè: "Dirai agli Israeliti: Il Signore, il Dio dei vostri padri, il Dio 
di Abramo, il Dio di Isacco, il 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 (Es 3, 15).  
Mosè rispose: "Ecco, non mi crederanno, non ascolteranno la mia voce, ma 
diranno: Non ti è apparso il Signore!" (Es 4, 1).  
Riprese: "Gettalo a terra!". Lo gettò a terra e il bastone diventò un serpente, 
davanti al quale Mosè si mise a fuggire (Es 4, 3).  
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 (Es 4, 4).  
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Mosè disse al Signore: "Mio Signore, io non sono un buon parlatore; non lo 
sono mai stato prima e neppure da quando tu hai cominciato a parlare al tuo 
servo, ma sono impacciato di bocca e di lingua" (Es 4, 10).  
Mosè disse: "Perdonami, Signore mio, manda chi vuoi mandare!" (Es 4, 13).  
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).  
Mosè partì, tornò da Ietro suo suocero e gli disse: "Lascia che io parta e torni 
dai miei fratelli che sono in Egitto, per vedere se sono ancora vivi!". Ietro disse a 
Mosè: "Và pure in pace!" (Es 4, 18).  
Il Signore disse a Mosè in Madian: "Và, torna in Egitto, perché sono morti quanti 
insidiavano la tua vita!" (Es 4, 19).  
Mosè prese la moglie e i figli, li fece salire sull'asino e tornò nel paese di Egitto. 
Mosè prese in mano anche il bastone di Dio (Es 4, 20).  
Il Signore disse a Mosè: "Mentre tu parti per tornare in Egitto, sappi che tu 
compirai alla presenza del faraone tutti i prodigi che ti ho messi in mano; ma io 
indurirò il suo cuore ed egli non lascerà partire il mio popolo (Es 4, 21).  
Il Signore disse ad Aronne: "Và incontro a Mosè nel deserto!". Andò e lo 
incontrò al monte di Dio e lo baciò (Es 4, 27).  
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 (Es 4, 28).  
Mosè e Aronne andarono e adunarono tutti gli anziani degli Israeliti (Es 4, 29).  
Aronne parlò al popolo, riferendo tutte le parole che il Signore aveva dette a 
Mosè, e compì i segni davanti agli occhi del popolo (Es 4, 30).  
Dopo, Mosè e Aronne vennero dal Faraone e gli annunziarono: "Dice il Signore, 
il Dio d'Israele: Lascia partire il mio popolo perché mi celebri una festa nel 
deserto!" (Es 5, 1).  
Il re di Egitto disse loro: "Perché, Mosè e Aronne, distogliete il popolo dai suoi 
lavori? Tornate ai vostri lavori!" (Es 5, 4).  
Quando, uscendo dalla presenza del faraone, incontrarono Mosè e Aronne che 
stavano ad aspettarli (Es 5, 20).  
Allora Mosè si rivolse al Signore e disse: "Mio Signore, perché hai maltrattato 
questo popolo? Perché dunque mi hai inviato? (Es 5, 22).  
Il Signore disse a Mosè: "Ora vedrai quello che sto per fare al faraone con 
mano potente, li lascerà andare, anzi con mano potente li caccerà dal suo 
paese!" (Es 6, 1).  
Dio parlò a Mosè e gli disse: "Io sono il Signore! (Es 6, 2).  
Mosè parlò così agli Israeliti, ma essi non ascoltarono Mosè, perché erano 
all'estremo della sopportazione per la dura schiavitù (Es 6, 9).  
Il Signore parlò a Mosè (Es 6, 10).  
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Mosè disse alla presenza del Signore: "Ecco gli Israeliti non mi hanno ascoltato: 
come vorrà ascoltarmi il faraone, mentre io ho la parola impacciata?" (Es 6, 12).  
Il Signore parlò a Mosè e ad Aronne e diede loro un incarico presso gli Israeliti 
e presso il faraone re d'Egitto, per far uscire gli Israeliti dal paese d'Egitto (Es 6, 
13).  
Amram prese in moglie Iochebed, sua zia, la quale gli partorì Aronne e Mosè. 
Ora gli anni della vita di Amram furono centotrentasette (Es 6, 20).  
Sono questi quell'Aronne e quel Mosè ai quali il Signore disse: "Fate uscire dal 
paese d'Egitto gli Israeliti, secondo le loro schiere!" (Es 6, 26).  
Questi dissero al faraone re d'Egitto di lasciar uscire dall'Egitto gli Israeliti: Sono 
Mosè e Aronne (Es 6, 27).  
Questo avvenne quando il Signore parlò a Mosè nel paese di Egitto (Es 6, 28).  
il Signore disse a Mosè: "Io sono il Signore! Riferisci al faraone, re d'Egitto, 
quanto io ti dico" (Es 6, 29).  
Mosè disse alla presenza del Signore: "Ecco ho la parola impacciata e come il 
faraone vorrà ascoltarmi?" (Es 6, 30).  
Il Signore disse a Mosè: "Vedi, io ti ho posto a far le veci di Dio per il faraone: 
Aronne, tuo fratello, sarà il tuo profeta (Es 7, 1).  
Mosè e Aronne eseguirono quanto il Signore aveva loro comandato; operarono 
esattamente così (Es 7, 6).  
Mosè aveva ottant'anni e Aronne ottantatre, quando parlarono al faraone (Es 7, 
7).  
Il Signore disse a Mosè e ad Aronne (Es 7, 8).  
Mosè e Aronne vennero dunque dal faraone ed eseguirono quanto il Signore 
aveva loro comandato: Aronne gettò il bastone davanti al faraone e davanti ai 
suoi servi ed esso divenne un serpente (Es 7, 10).  
Poi il Signore disse a Mosè: "Il cuore del faraone è irremovibile: si è rifiutato di 
lasciar partire il popolo (Es 7, 14).  
Il Signore disse a Mosè: "Comanda ad Aronne: Prendi il tuo bastone e stendi la 
mano sulle acque degli Egiziani, sui loro fiumi, canali, stagni, e su tutte le loro 
raccolte di acqua; diventino sangue, e ci sia sangue in tutto il paese d'Egitto, 
perfino nei recipienti di legno e di pietra!" (Es 7, 19).  
Mosè e Aronne eseguirono quanto aveva ordinato il Signore: Aronne alzò il 
bastone e percosse le acque che erano nel Nilo sotto gli occhi del faraone e dei 
suoi servi. Tutte le acque che erano nel Nilo si mutarono in sangue (Es 7, 20).  
Poi il Signore disse a Mosè: "Và a riferire al faraone: Dice il Signore: Lascia 
andare il mio popolo perché mi possa servire! (Es 7, 26).  
Il Signore disse a Mosè: "Comanda ad Aronne: Stendi la mano con il tuo 
bastone sui fiumi, sui canali e sugli stagni e fa’ uscire le rane sul paese 
d'Egitto!" (Es 8, 1).  
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Il faraone fece chiamare Mosè e Aronne e disse: "Pregate il Signore, perché 
allontani le rane da me e dal mio popolo; io lascerò andare il popolo, perché 
possa sacrificare al Signore!" (Es 8, 4).  
Mosè disse al faraone: "Fammi l'onore di comandarmi per quando io devo 
pregare in favore tuo e dei tuoi ministri e del tuo popolo, per liberare dalle rane 
te e le tue case, in modo che ne rimangano soltanto nel Nilo" (Es 8, 5).  
Mosè e Aronne si allontanarono dal faraone e Mosè supplicò il Signore riguardo 
alle rane, che aveva mandate contro il faraone (Es 8, 8).  
Il Signore operò secondo la parola di Mosè e le rane morirono nelle case, nei 
cortili e nei campi (Es 8, 9).  
Quindi il Signore disse a Mosè: "Comanda ad Aronne: Stendi il tuo bastone, 
percuoti la polvere della terra: essa si muterà in zanzare in tutto il paese 
d'Egitto" (Es 8, 12).  
Poi il Signore disse a Mosè: "Alzati di buon mattino e presentati al faraone 
quando andrà alle acque; gli riferirai: Dice il Signore: Lascia partire il mio 
popolo, perché mi possa servire! (Es 8, 16).  
Il faraone fece chiamare Mosè e Aronne e disse: "Andate a sacrificare al vostro 
Dio nel paese!" (Es 8, 21).  
Ma rispose Mosè: "Non è opportuno far così perché quello che noi sacrifichiamo 
al Signore, nostro Dio, è abominio per gli Egiziani. Se noi facciamo un sacrificio 
abominevole agli Egiziani sotto i loro occhi, forse non ci lapideranno? (Es 8, 
22).  
Rispose Mosè: "Ecco, uscirò dalla tua presenza e pregherò il Signore; domani i 
mosconi si ritireranno dal faraone, dai suoi ministri e dal suo popolo. Però il 
faraone cessi di burlarsi di noi, non lasciando partire il popolo, perché possa 
sacrificare al Signore!" (Es 8, 25).  
Mosè si allontanò dal faraone e pregò il Signore (Es 8, 26).  
Il Signore agì secondo la parola di Mosè e allontanò i mosconi dal faraone, dai 
suoi ministri e dal suo popolo: non ne restò neppure uno (Es 8, 27).  
Allora il Signore si rivolse a Mosè: "Và a riferire al faraone: Dice il Signore, il Dio 
degli Ebrei: Lascia partire il mio popolo, perché mi possa servire! (Es 9, 1).  
Il Signore disse a Mosè e ad Aronne: "Procuratevi una manciata di fuliggine di 
fornace: Mosè la getterà in aria sotto gli occhi del faraone (Es 9, 8). 
Presero dunque fuliggine di fornace, si posero alla presenza del faraone, Mosè 
la gettò in aria ed essa produsse ulcere pustolose, con eruzioni su uomini e 
bestie (Es 9, 10).  
I maghi non poterono stare alla presenza di Mosè a causa delle ulcere che li 
avevano colpiti come tutti gli Egiziani (Es 9, 11).  
Ma il Signore rese ostinato il cuore del faraone, il quale non diede loro ascolto, 
come il Signore aveva predetto a Mosè (Es 9, 12).  
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Poi il Signore disse a Mosè: "Alzati di buon mattino, presentati al faraone e 
annunziagli: Dice il Signore, il Dio degli Ebrei: Lascia partire il mio popolo, 
perché mi possa servire! (Es 9, 13).  
Il Signore disse a Mosè: "Stendi la mano verso il cielo: vi sia grandine in tutto il 
paese di Egitto, sugli uomini, sulle bestie e su tutte le erbe dei campi nel paese 
di Egitto!" (Es 9, 22).  
Mosè stese il bastone verso il cielo e il Signore mandò tuoni e grandine; un 
fuoco guizzò sul paese e il Signore fece piovere grandine su tutto il paese 
d'Egitto (Es 9, 23).  
Allora il faraone mandò a chiamare Mosè e Aronne e disse loro: "Questa volta 
ho peccato: il Signore ha ragione; io e il mio popolo siamo colpevoli (Es 9, 27).  
Mosè gli rispose: "Quando sarò uscito dalla città, stenderò le mani verso il 
Signore: i tuoni cesseranno e non vi sarà più grandine, perché tu sappia che la 
terra è del Signore (Es 9, 29).  
Mosè si allontanò dal faraone e dalla città; stese allora le mani verso il Signore: 
i tuoni e la grandine cessarono e la pioggia non si rovesciò più sulla terra (Es 9, 
33).  
Il cuore del faraone si ostinò ed egli non lasciò partire gli Israeliti, come aveva 
predetto il Signore per mezzo di Mosè (Es 9, 35).  
Allora il Signore disse a Mosè: "Va’ dal faraone, perché io ho reso irremovibile il 
suo cuore e il cuore dei suoi ministri, per operare questi miei prodigi in mezzo a 
loro (Es 10, 1).  
Mosè e Aronne entrarono dal faraone e gli dissero: "Dice il Signore, il Dio degli 
Ebrei: Fino a quando rifiuterai di piegarti davanti a me? Lascia partire il mio 
popolo, perché mi possa servire (Es 10, 3).  
Mosè e Aronne furono richiamati presso il faraone, che disse loro: "Andate, 
servite il Signore, vostro Dio! Ma chi sono quelli che devono partire?" (Es 10, 8).  
Mosè disse: "Andremo con i nostri giovani e i nostri vecchi, con i figli e le figlie, 
con il nostro bestiame e le nostre greggi perché per noi è una festa del Signore" 
(Es 10, 9).  
Allora il Signore disse a Mosè: "Stendi la mano sul paese d'Egitto per mandare 
le cavallette: assalgano il paese d'Egitto e mangino ogni erba di quanto la 
grandine ha risparmiato!" (Es 10, 12).  
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).  
Il faraone allora convocò in fretta Mosè e Aronne e disse: "Ho peccato contro il 
Signore, vostro Dio, e contro di voi (Es 10, 16).  
Poi il Signore disse a Mosè: "Stendi la mano verso il cielo: verranno tenebre sul 
paese di Egitto, tali che si potranno palpare!" (Es 10, 21).  
Mosè stese la mano verso il cielo: vennero dense tenebre su tutto il paese 
d'Egitto, per tre giorni (Es 10, 22).  
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Allora il faraone convocò Mosè e disse: "Partite, servite il Signore! Solo rimanga 
il vostro bestiame minuto e grosso! Anche i vostri bambini potranno partire con 
voi" (Es 10, 24).  
Rispose Mosè: "Anche tu metterai a nostra disposizione sacrifici e olocausti e 
noi li offriremo al Signore nostro Dio (Es 10, 25).  
Mosè disse: "Hai parlato bene: non vedrò più la tua faccia!" (Es 10, 29).  
Il Signore disse a Mosè: "Ancora una piaga manderò contro il faraone e l'Egitto; 
dopo, egli vi lascerà partire di qui. Vi lascerà partire senza restrizione, anzi vi 
caccerà via di qui (Es 11, 1).  
Ora il Signore fece sì che il popolo trovasse favore agli occhi degli Egiziani. 
Inoltre Mosè era un uomo assai considerato nel paese d'Egitto, agli occhi dei 
ministri del faraone e del popolo (Es 11, 3).  
Mosè riferì: "Dice il Signore: Verso la metà della notte io uscirò attraverso 
l'Egitto (Es 11, 4).  
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).  
Il Signore aveva appunto detto a Mosè: "Il faraone non vi ascolterà, perché si 
moltiplichino i miei prodigi nel paese d'Egitto" (Es 11, 9).  
Mosè e Aronne avevano fatto tutti questi prodigi davanti al faraone; ma il 
Signore aveva reso ostinato il cuore del faraone, il quale non lasciò partire gli 
Israeliti dal suo paese (Es 11, 10).  
Il Signore disse a Mosè e ad Aronne nel paese d'Egitto (Es 12, 1).  
Mosè convocò tutti gli anziani d'Israele e disse loro: "Andate a procurarvi un 
capo di bestiame minuto per ogni vostra famiglia e immolate la pasqua (Es 12, 
21).  
Poi gli Israeliti se ne andarono ed eseguirono ciò che il Signore aveva ordinato 
a Mosè e ad Aronne; in tal modo essi fecero (Es 12, 28).  
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).  
Gli Israeliti eseguirono l'ordine di Mosè e si fecero dare dagli Egiziani oggetti 
d'argento e d'oro e vesti (Es 12, 35).  
Il Signore disse a Mosè e ad Aronne: "Questo è il rito della pasqua: nessun 
straniero ne deve mangiare (Es 12, 43).  
Tutti gli Israeliti fecero così; come il Signore aveva ordinato a Mosè e ad 
Aronne, in tal modo operarono (Es 12, 50).  
Il Signore disse a Mosè (Es 13, 1).  
Mosè disse al popolo: "Ricordati di questo giorno, nel quale siete usciti 
dall'Egitto, dalla condizione servile, perché con mano potente il Signore vi ha 
fatti uscire di là: non si mangi ciò che è lievitato (Es 13, 3).  
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Mosè prese con sé le ossa di Giuseppe, perché questi aveva fatto giurare 
solennemente gli Israeliti: "Dio, certo, verrà a visitarvi; voi allora vi porterete via 
le mie ossa" (Es 13, 19).  
Il Signore disse a Mosè (Es 14, 1).  
Poi dissero a Mosè: "Forse perché non c'erano sepolcri in Egitto ci hai portati a 
morire nel deserto? Che hai fatto, portandoci fuori dall'Egitto? (Es 14, 11).  
Mosè rispose: "Non abbiate paura! Siate forti e vedrete la salvezza che il 
Signore oggi opera per voi; perché gli Egiziani che voi oggi vedete, non li 
rivedrete mai più! (Es 14, 13).  
Il Signore disse a Mosè: "Perché gridi verso di me? Ordina agli Israeliti di 
riprendere il cammino (Es 14, 15).  
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).  
Il Signore disse a Mosè: "Stendi la mano sul mare: le acque si riversino sugli 
Egiziani, sui loro carri e i loro cavalieri" (Es 14, 26).  
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 (Es 14, 27).  
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 nel suo servo Mosè (Es 14, 31).  
Allora Mosè e gli Israeliti cantarono questo canto al Signore e dissero: "Voglio 
cantare in onore del Signore: perché ha mirabilmente trionfato, ha gettato in 
mare cavallo e cavaliere (Es 15, 1).  
Mosè fece levare l'accampamento di Israele dal Mare Rosso ed essi 
avanzarono verso il deserto di Sur. Camminarono tre giorni nel deserto e non 
trovarono acqua (Es 15, 22).  
Allora il popolo mormorò contro Mosè: "Che berremo?" (Es 15, 24).  
Nel deserto tutta la comunità degli Israeliti mormorò contro Mosè e contro 
Aronne (Es 16, 2).  
Allora il Signore disse a Mosè: "Ecco, io sto per far piovere pane dal cielo per 
voi: il popolo uscirà a raccoglierne ogni giorno la razione di un giorno, perché io 
lo metta alla prova, per vedere se cammina secondo la mia legge o no (Es 16, 
4).  
Mosè e Aronne dissero a tutti gli Israeliti: "Questa sera saprete che il Signore vi 
ha fatti uscire dal paese d'Egitto (Es 16, 6).  
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 
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).  
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Mosè disse ad Aronne: "Da’ questo comando a tutta la comunità degli Israeliti: 
Avvicinatevi alla presenza del Signore, perché egli ha inteso le vostre 
mormorazioni!" (Es 16, 9).  
Il Signore disse a Mosè (Es 16, 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).  
Poi Mosè disse loro: "Nessuno ne faccia avanzare fino al mattino" (Es 16, 19).  
Essi non obbedirono a Mosè e alcuni ne conservarono fino al mattino; ma vi si 
generarono vermi e imputridì. Mosè si irritò contro di loro (Es 16, 20).  
Nel sesto giorno essi raccolsero il doppio di quel pane, due omer a testa. Allora 
tutti i principi della comunità vennero ad informare Mosè (Es 16, 22).  
Essi lo misero in serbo fino al mattino, come aveva ordinato Mosè, e non 
imputridì, né vi si trovarono vermi (Es 16, 24).  
Disse Mosè: "Mangiatelo oggi, perché è sabato in onore del Signore: oggi non 
lo troverete nella campagna (Es 16, 25).  
Disse allora il Signore a Mosè: "Fino a quando rifiuterete di osservare i miei 
ordini e le mie leggi? (Es 16, 28).  
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).  
Mosè disse quindi ad Aronne: "Prendi un'urna e mettici un omer completo di 
manna; deponila davanti al Signore e conservala per i vostri discendenti" (Es 
16, 33).  
Secondo quanto il Signore aveva ordinato a Mosè, Aronne la depose per 
conservarla davanti alla Testimonianza (Es 16, 34).  
Il popolo protestò contro Mosè: "Dateci acqua da bere!". Mosè disse loro: 
"Perché protestate con me? Perché mettete alla prova il Signore?" (Es 17, 2).  
In quel luogo dunque il popolo soffriva la sete per mancanza di acqua; il popolo 
mormorò contro Mosè e disse: "Perché ci hai fatti uscire dall'Egitto per far 
morire di sete noi, i nostri figli e il nostro bestiame?" (Es 17, 3).  
Allora Mosè invocò l'aiuto del Signore, dicendo: "Che farò io per questo popolo? 
Ancora un poco e mi lapideranno!" (Es 17, 4).  
Il Signore disse a Mosè: "Passa davanti al popolo e prendi con te alcuni anziani 
di Israele. Prendi in mano il bastone con cui hai percosso il Nilo, e và! (Es 17, 
5).  
Ecco, io starò davanti a te sulla roccia, sull'Oreb; tu batterai sulla roccia: ne 
uscirà acqua e il popolo berrà". Mosè così fece sotto gli occhi degli anziani 
d'Israele (Es 17, 6).  
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Mosè disse a Giosuè: "Scegli per noi alcuni uomini ed esci in battaglia contro 
Amalek. Domani io starò ritto sulla cima del colle con in mano il bastone di Dio" 
(Es 17, 9).  
Giosuè eseguì quanto gli aveva ordinato Mosè per combattere contro Amalek, 
mentre Mosè, Aronne, e Cur salirono sulla cima del colle (Es 17, 10).  
Quando Mosè alzava le mani, Israele era il più forte, ma quando le lasciava 
cadere, era più forte Amalek (Es 17, 11).  
Poiché Mosè sentiva pesare le mani dalla stanchezza, presero una pietra, la 
collocarono sotto di lui ed egli vi sedette, mentre Aronne e Cur, uno da una 
parte e l'altro dall'altra, sostenevano le sue mani. Così le sue mani rimasero 
ferme fino al tramonto del sole (Es 17, 12).  
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 Amalek sotto il cielo!" 
(Es 17, 14).  
Allora Mosè costruì un altare, lo chiamò "Il Signore è il mio vessillo" (Es 17, 15).  
Ietro, sacerdote di Madian, suocero di Mosè, venne a sapere quanto Dio aveva 
operato per Mosè e per Israele, suo popolo, come il Signore aveva fatto uscire 
Israele dall'Egitto (Es 18, 1).  
Allora Ietro prese con sé Zippora, moglie di Mosè, che prima egli aveva 
rimandata (Es 18, 2).  
Ietro dunque, suocero di Mosè, con i figli e la moglie di lui venne da Mosè nel 
deserto, dove era accampato, presso la montagna di Dio (Es 18, 5).  
Egli fece dire a Mosè: "Sono io, Ietro, tuo suocero, che vengo da te con tua 
moglie e i suoi due figli!" (Es 18, 6).  
Mosè andò incontro al suocero, si prostrò davanti a lui e lo baciò; poi si 
informarono l'uno della salute dell'altro ed entrarono sotto la tenda (Es 18, 7).  
Mosè raccontò al suocero quanto il Signore aveva fatto al faraone e agli 
Egiziani per Israele, tutte le difficoltà loro capitate durante il viaggio, dalle quali il 
Signore li aveva liberati (Es 18, 8).  
Poi Ietro, suocero di Mosè, offrì un olocausto e sacrifici a Dio. Vennero Aronne 
e tutti gli anziani d'Israele e fecero un banchetto con il suocero di Mosè davanti 
a Dio (Es 18, 12).  
Il giorno dopo Mosè sedette a render giustizia al popolo e il popolo si trattenne 
presso Mosè dalla mattina fino alla sera (Es 18, 13).  
Mosè rispose al suocero: "Perché il popolo viene da me per consultare Dio (Es 
18, 15).  
Il suocero di Mosè gli disse: "Non va bene quello che fai! (Es 18, 17).  
Mosè ascoltò la voce del suocero e fece quanto gli aveva suggerito (Es 18, 24).  
Mosè dunque scelse uomini capaci in tutto Israele e li costituì alla testa del 
popolo come capi di migliaia, capi di centinaia, capi di cinquantine e capi di 
decine (Es 18, 25).  
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Essi giudicavano il popolo in ogni circostanza: quando avevano affari difficili li 
sottoponevano a Mosè, ma giudicavano essi stessi tutti gli affari minori (Es 18, 
26).  
Poi Mosè congedò il suocero, il quale tornò al suo paese (Es 18, 27).  
Mosè salì verso Dio e il Signore lo chiamò dal monte, dicendo: "Questo dirai 
alla casa di Giacobbe e annuncerai agli Israeliti (Es 19, 3).  
Mosè andò, convocò gli anziani del popolo e riferì loro tutte queste parole, 
come gli aveva ordinato il Signore (Es 19, 7).  
Tutto il popolo rispose insieme e disse: "Quanto il Signore ha detto, noi lo 
faremo!". Mosè tornò dal Signore e riferì le parole del popolo (Es 19, 8).  
Il Signore disse a Mosè: "Ecco, io sto per venire verso di te in una densa nube, 
perché il popolo senta quando io parlerò con te e credano sempre anche a te". 
Mosè riferì al Signore le parole del popolo (Es 19, 9).  
Il Signore disse a Mosè: "Và dal popolo e purificalo oggi e domani: lavino le loro 
vesti (Es 19, 10).  
Mosè scese dal monte verso il popolo; egli fece purificare il popolo ed essi 
lavarono le loro vesti (Es 19, 14).  
Allora Mosè fece uscire il popolo dall'accampamento incontro a Dio. Essi 
stettero in piedi alle falde del monte (Es 19, 17).  
Il suono della tromba diventava sempre più intenso: Mosè parlava e Dio gli 
rispondeva con voce di tuono (Es 19, 19).  
Il Signore scese dunque sul monte Sinai, sulla vetta del monte, e il Signore 
chiamò Mosè sulla vetta del monte. Mosè salì (Es 19, 20).  
Poi il Signore disse a Mosè: "Scendi, scongiura il popolo di non irrompere verso 
il Signore per vedere, altrimenti ne cadrà una moltitudine! (Es 19, 21).  
Mosè disse al Signore: "Il popolo non può salire al monte Sinai, perché tu 
stesso ci hai avvertiti dicendo: Fissa un limite verso il monte e dichiaralo sacro" 
(Es 19, 23).  
Mosè scese verso il popolo e parlò (Es 19, 25).  
Allora dissero a Mosè: "Parla tu a noi e noi ascolteremo, ma non ci parli Dio, 
altrimenti moriremo!" (Es 20, 19).  
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).  
Il popolo si tenne dunque lontano, mentre Mosè avanzò verso la nube oscura, 
nella quale era Dio (Es 20, 21).  
Il Signore disse a Mosè: "Dirai agli Israeliti: Avete visto che vi ho parlato dal 
cielo! (Es 20, 22).  
Aveva detto a Mosè: "Sali verso il Signore tu e Aronne, Nadab e Abiu e insieme 
settanta anziani d'Israele; voi vi prostrerete da lontano (Es 24, 1).  
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… poi Mosè avanzerà solo verso il Signore, ma gli altri non si avvicineranno e il 
popolo non salirà con lui" (Es 24, 2).  
Mosè andò a riferire al popolo tutte le parole del Signore e tutte le norme. Tutto 
il popolo rispose insieme e disse: "Tutti i comandi che ha dati il Signore, noi li 
eseguiremo!" (Es 24, 3).  
Mosè scrisse tutte le parole del Signore, poi si alzò di buon mattino e costruì un 
altare ai piedi del monte, con dodici stele per le dodici tribù d'Israele (Es 24, 4).  
Mosè prese la metà del sangue e la mise in tanti catini e ne versò l'altra metà 
sull'altare (Es 24, 6).  
Allora 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!" (Es 24, 8).  
Poi Mosè salì con Aronne, Nadab, Abiu e i settanta anziani di Israele (Es 24, 9).  
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).  
Mosè si alzò con Giosuè, suo aiutante, e Mosè salì sul monte di Dio (Es 24, 
13).  
Mosè salì dunque sul monte e la nube coprì il monte (Es 24, 15).  
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 (Es 24, 16).  
Mosè entrò dunque in mezzo alla nube e salì sul monte. Mosè rimase sul monte 
quaranta giorni e quaranta notti (Es 24, 18).  
Il Signore disse a Mosè (Es 25, 1).  
Il Signore parlò a Mosè e gli disse (Es 30, 11).  
Il Signore parlò a Mosè (Es 30, 17).  
Il Signore parlò a Mosè (Es 30, 22).  
Il Signore disse a Mosè: "Procùrati balsami: storàce, ònice, galbano come 
balsami e incenso puro: il tutto in parti uguali (Es 30, 34).  
Il Signore parlò a Mosè e gli disse (Es 31, 1).  
Il Signore disse a Mosè (Es 31, 12).  
Quando il Signore ebbe finito di parlare con Mosè sul monte Sinai, gli diede le 
due tavole della Testimonianza, tavole di pietra, scritte dal dito di Dio (Es 31, 
18).  
Il popolo, vedendo che Mosè tardava a scendere dalla montagna, si affollò 
intorno ad Aronne e gli disse: "Facci un dio che cammini alla nostra testa, 
perché a quel Mosè, l'uomo che ci ha fatti uscire dal paese d'Egitto, non 
sappiamo che cosa sia accaduto" (Es 32, 1).  
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Allora il Signore disse a Mosè: "Và, scendi, perché il tuo popolo, che tu hai fatto 
uscire dal paese d'Egitto, si è pervertito (Es 32, 7).  
Il Signore disse inoltre a Mosè: "Ho osservato questo popolo e ho visto che è un 
popolo dalla dura cervice (Es 32, 9).  
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).  
Mosè ritornò e scese dalla montagna con in mano le due tavole della 
Testimonianza, tavole scritte sui due lati, da una parte e dall'altra (Es 32, 15).  
Giosuè sentì il rumore del popolo che urlava e disse a Mosè: "C'è rumore di 
battaglia nell'accampamento" (Es 32, 17). 
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" (Es 32, 18).  
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).  
Mosè disse ad Aronne: "Che ti ha fatto questo popolo, perché tu l'abbia gravato 
di un peccato così grande?" (Es 32, 21).  
Mi dissero: Facci un dio, che cammini alla nostra testa, perché a quel Mosè, 
l'uomo che ci ha fatti uscire dal paese d'Egitto, non sappiamo che cosa sia 
capitato (Es 32, 23).  
Mosè vide che il popolo non aveva più freno, perché Aronne gli aveva tolto ogni 
freno, così da farne il ludibrio dei loro avversari (Es 32, 25).  
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 (Es 32, 26).  
I figli di Levi agirono secondo il comando di Mosè e in quel giorno perirono circa 
tremila uomini del popolo (Es 32, 28).  
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 una 
benedizione" (Es 32, 29).  
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" (Es 32, 
30).  
Mosè ritornò dal Signore e disse: "Questo popolo ha commesso un grande 
peccato: si sono fatti un dio d'oro (Es 32, 31).  
Il Signore disse a Mosè: "Io cancellerò dal mio libro colui che ha peccato contro 
di me (Es 32, 33).  
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).  
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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 togliti 
i tuoi ornamenti e poi saprò che cosa dovrò farti" (Es 33, 5).  
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).  
Quando Mosè usciva per recarsi alla tenda, tutto il popolo si alzava in piedi, 
stando ciascuno all'ingresso della sua tenda: guardavano passare Mosè, finché 
fosse entrato nella tenda (Es 33, 8).  
Quando Mosè entrava nella tenda, scendeva la colonna di nube e restava 
all'ingresso della tenda. Allora il Signore parlava con Mosè (Es 33, 9).  
Così il Signore parlava con Mosè faccia a faccia, come un uomo parla con un 
altro. Poi questi tornava nell'accampamento, mentre il suo inserviente, il 
giovane Giosuè figlio di Nun, non si allontanava dall'interno della tenda (Es 33, 
11).  
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).  
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).  
Poi 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 
spezzate (Es 34, 1).  
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 (Es 34, 4).  
Mosè si curvò in fretta fino a terra e si prostrò (Es 34, 8).  
Il Signore disse a Mosè: "Scrivi queste parole, perché sulla base di queste 
parole io ho stabilito un'alleanza con te e con Israele" (Es 34, 27).  
Mosè rimase con il Signore quaranta giorni e quaranta notti senza mangiar 
pane e senza bere acqua. Il Signore scrisse sulle tavole le parole dell'alleanza, 
le dieci parole (Es 34, 28).  
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 lui 
(Es 34, 29).  
Mosè allora li chiamò e Aronne, con tutti i capi della comunità, andò da lui. 
Mosè parlò a loro (Es 34, 31).  
Quando Mosè ebbe finito di parlare a loro, si pose un velo sul viso (Es 34, 33).  
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Quando entrava davanti al Signore per parlare con lui, Mosè si toglieva il velo, 
fin quando fosse uscito. Una volta uscito, riferiva agli Israeliti ciò che gli era 
stato ordinato (Es 34, 34).  
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 fosse di nuovo entrato 
a parlare con lui (Es 34, 35).  
Mosè radunò tutta la comunità degli Israeliti e disse loro: "Queste sono le cose 
che il Signore ha comandato di fare (Es 35, 1).  
Mosè disse a tutta la comunità degli Israeliti: "Questo il Signore ha comandato 
(Es 35, 4).  
Allora tutta la comunità degli Israeliti si ritirò dalla presenza di Mosè (Es 35, 20).  
Così tutti, uomini e donne, che erano di cuore generoso a portare qualche cosa 
per la costruzione che il Signore per mezzo di Mosè aveva comandato di fare, 
la portarono: gli Israeliti portarono la loro offerta volontaria al Signore (Es 35, 
29).  
Mosè disse agli Israeliti: "Vedete, il Signore ha chiamato per nome Bezaleel, 
figlio di Uri, figlio di Cur, della tribù di Giuda (Es 35, 30).  
Mosè chiamò Bezaleel, Ooliab e tutti gli artisti, nel cuore dei quali il Signore 
aveva messo saggezza, quanti erano portati a prestarsi per l'esecuzione dei 
lavori (Es 36, 2).  
Essi ricevettero da Mosè ogni contributo portato dagli Israeliti per il lavoro della 
costruzione del santuario. Ma gli Israeliti continuavano a portare ogni mattina 
offerte volontarie (Es 36, 3).  
e vennero a dire a Mosè: "Il popolo porta più di quanto è necessario per il lavoro 
che il Signore ha ordinato" (Es 36, 5).  
Mosè allora fece proclamare nel campo: "Nessuno, uomo o donna, offra più 
alcuna cosa come contributo per il santuario". Così si impedì al popolo di 
portare altre offerte (Es 36, 6).  
Questo è il computo dei metalli impiegati per la Dimora, la Dimora della 
Testimonianza, redatto per ordine di Mosè e per opera dei leviti, sotto la 
direzione d'Itamar, figlio del sacerdote Aronne (Es 38, 21).  
Bezaleel, figlio di Uri, figlio di Cur, della tribù di Giuda, eseguì quanto il Signore 
aveva ordinato a Mosè (Es 38, 22).  
Con porpora viola e porpora rossa, con scarlatto e bisso fece le vesti liturgiche 
per officiare nel santuario. Fecero le vesti sacre di Aronne, come il Signore 
aveva ordinato a Mosè (Es 39, 1).  
La cintura, che lo teneva legato e che stava sopra di esso, era della stessa 
fattura ed era di un sol pezzo: era intessuta d'oro, di porpora viola e porpora 
rossa, di scarlatto e di bisso ritorto, come il Signore aveva ordinato a Mosè (Es 
39, 5).  
Fissarono le due pietre sulle spalline dell' efod, come pietre a ricordo degli 
Israeliti, come il Signore aveva ordinato a Mosè (Es 39, 7).  
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Poi legarono il pettorale con i suoi anelli agli anelli dell' efod mediante un 
cordone di porpora viola, perché stesse al di sopra della cintura dell' efod e 
perché il pettorale non si distaccasse dall' efod, come il Signore aveva ordinato 
a Mosè (Es 39, 21).  
… un sonaglio e una melagrana, un sonaglio e una melagrana lungo tutto il giro 
del lembo del manto, per l'esercizio del ministero, come il Signore aveva 
ordinato a Mosè (Es 39, 26).  
… la cintura di bisso ritorto, di porpora viola, di porpora rossa e di scarlatto, 
lavoro di ricamatore, come il Signore aveva ordinato a Mosè (Es 39, 29).  
Vi fissarono un cordone di porpora viola per porre il diadema sopra il turbante, 
come il Signore aveva ordinato a Mosè (Es 39, 31).  
Così fu finito tutto il lavoro della Dimora, della tenda del convegno. Gli Israeliti 
eseguirono ogni cosa come il Signore aveva ordinato a Mosè: così essi fecero 
(Es 39, 32).  
Portarono dunque a Mosè la Dimora, la tenda e tutti i suoi accessori: le sue 
fibbie, le sue assi, le sue traverse, le sue colonne e le sue basi (Es 39, 33).  
Secondo quanto il Signore aveva ordinato a Mosè, gli Israeliti avevano eseguito 
ogni lavoro (Es 39, 42).  
Mosè vide tutta l'opera e riscontrò che l'avevano eseguita come il Signore 
aveva ordinato. Allora Mosè li benedisse (Es 39, 43).  
Il Signore parlò a Mosè e gli disse (Es 40, 1).  
Mosè fece in tutto secondo quanto il Signore gli aveva ordinato. Così fece (Es 
40, 16).  
Mosè eresse la Dimora: pose le sue basi, dispose le assi, vi fissò le traverse e 
rizzò le colonne (Es 40, 18).  
… poi introdusse l'arca nella Dimora, collocò il velo che doveva far da cortina e 
lo tese davanti all'arca della Testimonianza, come il Signore aveva ordinato a 
Mosè (Es 40, 21).  
Dispose su di essa il pane in focacce sovrapposte alla presenza del Signore, 
come il Signore aveva ordinato a Mosè (Es 40, 23).  
… e vi preparò sopra le lampade davanti al Signore, come il Signore aveva 
ordinato a Mosè (Es 40, 25).  
… e bruciò su di esso il profumo aromatico, come il Signore aveva ordinato a 
Mosè (Es 40, 27).  
Poi collocò l'altare degli olocausti all'ingresso della Dimora, della tenda del 
convegno, e offrì su di esso l'olocausto e l'offerta, come il Signore aveva 
ordinato a Mosè (Es 40, 29).  
Mosè, Aronne e i suoi figli si lavavano con essa le mani e i piedi (Es 40, 31).  
… quando entravano nella tenda del convegno e quando si accostavano 
all'altare, essi si lavavano, come il Signore aveva ordinato a Mosè (Es 40, 32).  
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Infine eresse il recinto intorno alla Dimora e all'altare e mise la cortina alla porta 
del recinto. Così Mosè terminò l'opera (Es 40, 33).  
Mosè non potè entrare nella tenda del convegno, perché la nube dimorava su di 
essa e la Gloria del Signore riempiva la Dimora (Es 40, 35).  
Il Signore chiamò Mosè e dalla tenda del convegno gli disse (Lv 1, 1).  
Il Signore disse a Mosè: "Riferisci agli Israeliti (Lv 4, 1).  
Il Signore aggiunse a Mosè (Lv 5, 14).  
Il Signore disse a Mosè (Lv 5, 20).  
Il Signore disse ancora a Mosè (Lv 6, 1).  
Il Signore aggiunse a Mosè (Lv 6, 12).  
Il Signore disse ancora a Mosè (Lv 6, 17).  
Il Signore disse ancora a Mosè (Lv 7, 22).  
Il Signore aggiunse a Mosè (Lv 7, 28).  
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).  
Il Signore disse ancora a Mosè (Lv 8, 1).  
Mosè fece come il Signore gli aveva ordinato e la comunità fu convocata 
all'ingresso della tenda del convegno (Lv 8, 4).  
Mosè disse alla comunità: "Questo il Signore ha ordinato di fare" (Lv 8, 5).  
Mosè fece accostare Aronne e i suoi figli e li lavò con acqua (Lv 8, 6).  
Poi gli mise in capo il turbante e sul davanti del turbante pose la lamina d'oro, il 
sacro diadema, come il Signore aveva ordinato a Mosè (Lv 8, 9).  
Poi Mosè prese l'olio dell'unzione, unse la Dimora e tutte le cose che vi si 
trovavano e così le consacrò (Lv 8, 10).  
Poi Mosè fece avvicinare i figli d'Aronne, li vestì di tuniche, li cinse con le cinture 
e legò sul loro capo i turbanti, come il Signore aveva ordinato a Mosè (Lv 8, 13).  
Mosè lo immolò, ne prese del sangue, bagnò con il dito i corni attorno all'altare 
e purificò l'altare; poi sparse il resto del sangue alla base dell'altare e lo 
consacrò per fare su di esso l'espiazione (Lv 8, 15).  
Poi prese tutto il grasso aderente alle viscere, il lobo del fegato, i due reni con il 
loro grasso e Mosè bruciò tutto sull'altare (Lv 8, 16).  
Mosè lo immolò e ne sparse il sangue attorno all'altare (Lv 8, 19).  
Mosè lo immolò, ne prese del sangue e bagnò il lobo dell'orecchio destro di 
Aronne e il pollice della mano destra e l'alluce del piede destro (Lv 8, 23).  
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Poi Mosè fece avvicinare i figli di Aronne e bagnò con quel sangue il lobo del 
loro orecchio destro, il pollice della mano destra e l'alluce del piede destro; 
sparse il resto del sangue attorno all'altare (Lv 8, 24).  
Mosè quindi le prese dalle loro mani e le bruciò sull'altare sopra l'olocausto: 
sacrificio di investitura, di soave odore, sacrificio consumato dal fuoco in onore 
del Signore (Lv 8, 28).  
Poi Mosè prese il petto dell'ariete e lo agitò come offerta da agitare ritualmente 
davanti al Signore; questa fu la parte dell'ariete dell'investitura toccata a Mosè, 
come il Signore gli aveva ordinato (Lv 8, 29).  
Mosè prese quindi l'olio dell'unzione e il sangue che era sopra l'altare; ne 
asperse Aronne e le sue vesti, i figli di lui e le loro vesti; così consacrò Aronne e 
le sue vesti e similmente i suoi figli e le loro vesti (Lv 8, 30).  
Poi Mosè disse ad Aronne e ai suoi figli: "Fate cuocere la carne all'ingresso 
della tenda del convegno e là mangiatela con il pane che è nel canestro 
dell'investitura, come mi è stato ordinato. La mangeranno Aronne e i suoi figli 
(Lv 8, 31).  
Aronne e i suoi figli fecero quanto era stato ordinato dal Signore per mezzo di 
Mosè (Lv 8, 36).  
L'ottavo giorno, Mosè chiamò Aronne, i suoi figli e gli anziani d'Israele (Lv 9, 1).  
Essi dunque condussero davanti alla tenda del convegno quanto Mosè aveva 
ordinato; tutta la comunità si avvicinò e stette davanti al Signore (Lv 9, 5).  
Mosè disse: "Ecco ciò che il Signore vi ha ordinato; fatelo e la gloria del Signore 
vi apparirà" (Lv 9, 6).  
Mosè disse ad Aronne: "Avvicinati all'altare: offri il tuo sacrificio espiatorio e il 
tuo olocausto e compi il rito espiatorio per te e per il tuo casato; presenta anche 
l'offerta del popolo e fa’ l'espiazione per esso, come il Signore ha ordinato" (Lv 
9, 7).  
… ma il grasso, i reni e il lobo del fegato della vittima espiatoria li bruciò sopra 
l'altare come il Signore aveva ordinato a Mosè (Lv 9, 10).  
I petti e la coscia destra, Aronne li agitava davanti al Signore come offerta da 
agitare secondo il rito, nel modo che Mosè aveva ordinato (Lv 9, 21).  
Mosè e Aronne entrarono nella tenda del convegno; poi uscirono e benedissero 
il popolo e la gloria del Signore si manifestò a tutto il popolo (Lv 9, 23).  
Allora Mosè disse ad Aronne: "Di questo il Signore ha parlato quando ha detto: 
A chi si avvicina a me mi mostrerò santo e davanti a tutto il popolo sarò 
onorato". Aronne tacque (Lv 10, 3). 
Mosè chiamò Misael ed Elsafan, figli di Uziel, zio di Aronne, e disse loro: 
"Avvicinatevi, portate via questi vostri congiunti dal santuario, fuori 
dell'accampamento" (Lv 10, 4).  
Essi si avvicinarono e li portarono via con le loro tuniche, fuori 
dell'accampamento, come Mosè aveva detto (Lv 10, 5).  
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Ad Aronne, a Eleazaro e a Itamar, suoi figli, Mosè disse: "Non vi scarmigliate i 
capelli del capo e non vi stracciate le vesti, perché non moriate e il Signore non 
si adiri contro tutta la comunità; ma i vostri fratelli, tutta la casa d'Israele, 
facciano pure lutto a causa della morte fulminea inflitta dal Signore (Lv 10, 6). 
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).  
… e possiate insegnare agli Israeliti tutte le leggi che il Signore ha date loro per 
mezzo di Mosè " (Lv 10, 11).  
Poi Mosè disse ad Aronne, a Eleazaro e a Itamar, figli superstiti di Aronne: 
"Prendete quel che è avanzato dell'oblazione dei sacrifici consumati dal fuoco in 
onore del Signore e mangiatelo senza lievito, presso l'altare; perché è cosa 
sacrosanta (Lv 10, 12).  
Mosè poi si informò accuratamente circa il capro del sacrificio espiatorio e 
seppe che era stato bruciato; allora si sdegnò contro Eleazaro e contro Itamar, 
figli superstiti di Aronne, dicendo (Lv 10, 16).  
Aronne allora disse a Mosè: "Ecco, oggi essi hanno offerto il loro sacrificio 
espiatorio e l'olocausto davanti al Signore; dopo le cose che mi sono capitate, 
se oggi avessi mangiato la vittima del sacrificio espiatorio, sarebbe piaciuto al 
Signore?" (Lv 10, 19).  
Quando Mosè udì questo, rimase soddisfatto (Lv 10, 20).  
Il Signore disse a Mosè e ad Aronne (Lv 11, 1).  
Il Signore aggiunse a Mosè: "Riferisci agli Israeliti (Lv 12, 1).  
Il Signore aggiunse a Mosè e ad Aronne (Lv 13, 1).  
Il Signore aggiunse a Mosè (Lv 14, 1).  
Il Signore disse ancora a Mosè e ad Aronne (Lv 14, 33).  
Il Signore disse ancora a Mosè e ad Aronne (Lv 15, 1).  
Il Signore parlò a Mosè dopo che i due figli di Aronne erano morti mentre 
presentavano un'offerta davanti al Signore (Lv 16, 1).  
Il Signore disse a Mosè: "Parla ad Aronne, tuo fratello, e digli di non entrare in 
qualunque tempo nel santuario, oltre il velo, davanti al coperchio che è sull'arca; 
altrimenti potrebbe morire, quando io apparirò nella nuvola sul coperchio (Lv 16, 
2).  
Questa sarà per voi legge perenne: una volta all'anno, per gli Israeliti, si farà 
l'espiazione di tutti i loro peccati". E si fece come il Signore aveva ordinato a 
Mosè (Lv 16, 34).  
Il Signore disse ancora a Mosè (Lv 17, 1).  
Il Signore disse ancora a Mosè (Lv 18, 1).  
Il Signore disse ancora a Mosè (Lv 19, 1).  
Il Signore disse ancora a Mosè (Lv 20, 1).  
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Il Signore disse a Mosè: "Parla ai sacerdoti, figli di Aronne, e riferisci loro: Un 
sacerdote non dovrà rendersi immondo per il contatto con un morto della sua 
parentela (Lv 21, 1).  
Il Signore disse ancora a Mosè (Lv 21, 16).  
Il Signore disse ancora a Mosè (Lv 22, 1).  
Il Signore disse a Mosè (Lv 22, 17).  
Il Signore aggiunse a Mosè (Lv 22, 26).  
Il Signore disse ancora a Mosè (Lv 23, 1).  
Il Signore aggiunse a Mosè (Lv 23, 9).  
Il Signore disse a Mosè (Lv 23, 23).  
Il Signore disse ancora a Mosè (Lv 23, 26).  
Il Signore aggiunse a Mosè (Lv 23, 33).  
E Mosè diede così agli Israeliti le istruzioni relative alle solennità del Signore (Lv 
23, 44).  
Il Signore disse ancora a Mosè (Lv 24, 1).  
Il figlio della Israelita bestemmiò il nome del Signore, imprecando; perciò fu 
condotto da Mosè. La madre di quel tale si chiamava Selòmit, figlia di Dibri, 
della tribù di Dan (Lv 24, 11).  
Il Signore parlò a Mosè (Lv 24, 13).  
Mosè ne riferì agli Israeliti ed essi condussero quel bestemmiatore fuori 
dell'accampamento e lo lapidarono. Così gli Israeliti eseguirono quello che il 
Signore aveva ordinato a Mosè (Lv 24, 23).  
Il Signore disse ancora a Mosè sul monte Sinai (Lv 25, 1).  
Questi sono gli statuti, le prescrizioni e le leggi che il Signore stabilì fra sé e gli 
Israeliti, sul monte Sinai, per mezzo di Mosè (Lv 26, 46).  
Il Signore disse ancora a Mosè (Lv 27, 1).  
Questi sono i comandi che il Signore diede a Mosè per gli Israeliti, sul monte 
Sinai (Lv 27, 34). 
Il Signore parlò a Mosè, nel deserto del Sinai, nella tenda del convegno, il primo 
giorno del secondo mese, il secondo anno dell'uscita dal paese d'Egitto, e disse 
(Nm 1, 1).  
Mosè e Aronne presero questi uomini che erano stati designati per nome (Nm 
1, 17).  
Come il Signore gli aveva ordinato, Mosè ne fece il censimento nel deserto del 
Sinai (Nm 1, 19).  
Di quelli Mosè e Aronne fecero il censimento, con i dodici uomini capi d'Israele: 
ce n'era uno per ciascuno dei loro casati paterni (Nm 1, 44).  
Il Signore disse a Mosè (Nm 1, 48).  
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Gli Israeliti si conformarono in tutto agli ordini che il Signore aveva dato a Mosè 
e così fecero (Nm 1, 54).  
Il Signore disse ancora a Mosè e ad Aronne (Nm 2, 1).  
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).  
Questi sono i discendenti di Aronne e di Mosè quando il Signore parlò a Mosè 
sul monte Sinai (Nm 3, 1).  
Il Signore disse a Mosè (Nm 3, 5).  
Il Signore disse a Mosè (Nm 3, 11).  
Il Signore disse a Mosè nel deserto del Sinai (Nm 3, 14).  
Mosè ne fece il censimento secondo l'ordine del Signore, come gli era stato 
comandato di fare (Nm 3, 16).  
Sul davanti della Dimora a oriente, di fronte alla tenda del convegno, verso 
levante, avevano il campo Mosè, Aronne e i suoi figli; essi avevano la custodia 
del santuario invece degli Israeliti; l'estraneo che vi si avvicinava sarebbe stato 
messo a morte (Nm 3, 38).  
Tutti i leviti di cui Mosè e Aronne fecero il censimento secondo le loro famiglie 
per ordine del Signore, tutti i maschi dall'età di un mese in su, erano 
ventiduemila (Nm 3, 39).  
Il Signore disse a Mosè: "Fa’ il censimento di tutti i primogeniti maschi tra gli 
Israeliti dall'età di un mese in su e fa’ il censimento dei loro nomi (Nm 3, 40).  
Mosè fece il censimento di tutti i primogeniti tra gli Israeliti, secondo l'ordine che 
il Signore gli aveva dato (Nm 3, 42).  
Il Signore parlò a Mosè (Nm 3, 44).  
Mosè prese il denaro per il riscatto di quelli che oltrepassavano il numero dei 
primogeniti riscattati dai leviti (Nm 3, 49).  
Mosè diede il denaro del riscatto ad Aronne e ai suoi figli, secondo l'ordine del 
Signore, come il Signore aveva ordinato a Mosè (Nm 3, 51).  
Il Signore disse ancora a Mosè e ad Aronne (Nm 4, 1).  
Il Signore parlò a Mosè e ad Aronne (Nm 4, 17).  
Il Signore disse a Mosè (Nm 4, 21).  
Mosè, Aronne e i capi della comunità fecero dunque il censimento dei figli dei 
Keatiti secondo le loro famiglie e secondo i loro casati paterni (Nm 4, 34).  
Questi appartengono alle famiglie dei Keatiti dei quali si fece il censimento: 
quanti prestavano servizio nella tenda del convegno; Mosè e Aronne ne fecero 

 335 



Numeri – Capitolo XVI 

il censimento secondo l'ordine che il Signore aveva dato per mezzo di Mosè 
(Nm 4, 37).  
Questi appartengono alle famiglie dei figli di Gherson, di cui si fece il 
censimento: quanti prestavano servizio nella tenda del convegno; Mosè e 
Aronne ne fecero il censimento secondo l'ordine del Signore (Nm 4, 41).  
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).  
Tutti i leviti dei quali Mosè, Aronne e i capi d'Israele fecero il censimento 
secondo le loro famiglie e secondo i loro casati paterni (Nm 4, 46).  
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).  
Il Signore disse a Mosè (Nm 5, 1).  
Gli Israeliti fecero così e li allontanarono dall'accampamento. Come il Signore 
aveva ordinato a Mosè, così fecero gli Israeliti (Nm 5, 4).  
Il Signore aggiunse a Mosè (Nm 5, 5).  
Il Signore aggiunse a Mosè (Nm 5, 11).  
Il Signore disse ancora a Mosè (Nm 6, 1).  
Il Signore aggiunse a Mosè (Nm 6, 22). 
Quando Mosè ebbe finito di erigere la Dimora e l'ebbe unta e consacrata con 
tutti i suoi arredi, quando ebbe eretto l'altare con tutti i suoi arredi e li ebbe unti 
e consacrati (Nm 7, 1).  
Il Signore disse a Mosè (Nm 7, 4).  
Mosè prese dunque i carri e i buoi e li diede ai leviti (Nm 7, 6).  
Quando Mosè entrava nella tenda del convegno per parlare con il Signore, 
udiva la voce che gli parlava dall'alto del coperchio che è sull'arca della 
testimonianza fra i due cherubini; il Signore gli parlava (Nm 7, 89).  
Il Signore disse ancora a Mosè (Nm 8, 1).  
Aronne fece così: collocò le lampade in modo che facessero luce davanti al 
candelabro, come il Signore aveva ordinato a Mosè (Nm 8, 3).  
Ora il candelabro aveva questa fattura: era d'oro lavorato a martello, dal suo 
fusto alle sue corolle era un solo lavoro a martello. Mosè aveva fatto il 
candelabro secondo la figura che il Signore gli aveva mostrato (Nm 8, 4).  
Il Signore parlò a Mosè (Nm 8, 5).  
Così fecero Mosè, Aronne e tutta la comunità degli Israeliti per i leviti; gli Israeliti 
fecero per i leviti quanto il Signore aveva ordinato a Mosè a loro riguardo (Nm 
8, 20).  
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Dopo, i leviti vennero a fare il servizio nella tenda del convegno alla presenza di 
Aronne e dei suoi figli. Come il Signore aveva ordinato a Mosè per i leviti, così 
si fece per loro (Nm 8, 22).  
Il Signore parlò a Mosè (Nm 8, 23).  
Il Signore parlò ancora a Mosè nel deserto del Sinai, il primo mese del secondo 
anno, da quando uscirono dal paese d'Egitto, dicendo (Nm 9, 1).  
Mosè parlò agli Israeliti perché celebrassero la pasqua (Nm 9, 4). 
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).  
Ora vi erano alcuni uomini che essendo immondi per aver toccato un morto, 
non potevano celebrare la pasqua in quel giorno. Si presentarono in quello 
stesso giorno davanti a Mosè e davanti ad Aronne (Nm 9, 6).  
… quegli uomini dissero a Mosè: "Noi siamo immondi per aver toccato un 
cadavere; perché dovremo essere impediti di presentare l'offerta del Signore, al 
tempo stabilito, in mezzo agli Israeliti?" (Nm 9, 7).  
Mosè rispose loro: "Aspettate e sentirò quello che il Signore ordinerà a vostro 
riguardo" (Nm 9, 8).  
Il Signore disse a Mosè (Nm 9, 9).  
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).  
Il Signore disse ancora a Mosè (Nm 10, 1).  
Così si misero in cammino la prima volta, secondo l'ordine del Signore, dato per 
mezzo di Mosè (Nm 10, 13).  
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).  
Gli rispose: "Io non verrò ma tornerò al mio paese e dai miei parenti". Mosè 
disse (Nm 10, 30).  
Quando l'arca partiva, Mosè diceva: "Sorgi, Signore, e siano dispersi i tuoi 
nemici e fuggano da te coloro che ti odiano" (Nm 10, 35).  
Il popolo gridò a Mosè; Mosè pregò il Signore e il fuoco si spense (Nm 11, 2).  
Mosè udì il popolo che si lamentava in tutte le famiglie, ognuno all'ingresso 
della propria tenda; lo sdegno del Signore divampò e la cosa dispiacque anche 
a Mosè (Nm 11, 10).  
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).  
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Il Signore disse a Mosè: "Radunami settanta uomini tra gli anziani d'Israele, 
conosciuti da te come anziani del popolo e come loro scribi; conducili alla tenda 
del convegno; vi si presentino con te (Nm 11, 16).  
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).  
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).  
Mosè dunque uscì e riferì al popolo le parole del Signore; radunò settanta 
uomini tra gli anziani del popolo e li pose intorno alla tenda del convegno (Nm 
11, 24).  
Un giovane corse a riferire la cosa a Mosè e disse: "Eldad e Medad 
profetizzano nell'accampamento" (Nm 11, 27).  
Allora Giosuè, figlio di Nun, che dalla sua giovinezza era al servizio di Mosè, 
disse: "Mosè, signor mio, impediscili!" (Nm 11, 28).  
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).  
Mosè si ritirò nell'accampamento, insieme con gli anziani d'Israele (Nm 11, 30).  
Maria e Aronne parlarono contro Mosè a causa della donna etiope che aveva 
sposata; infatti aveva sposato una Etiope (Nm 12, 1).  
Dissero: "Il Signore ha forse parlato soltanto per mezzo di Mosè? Non ha 
parlato anche per mezzo nostro?". Il Signore udì (Nm 12, 2).  
Ora Mosè era molto più mansueto di ogni uomo che è sulla terra (Nm 12, 3).  
Il Signore disse subito a Mosè, ad Aronne e a Maria: "Uscite tutti e tre e andate 
alla tenda del convegno". Uscirono tutti e tre (Nm 12, 4).  
Non così per il mio servo Mosè: egli è l'uomo di fiducia in tutta la mia casa (Nm 
12, 7).  
Bocca a bocca parlo con lui, in visione e non con enigmi ed egli guarda 
l'immagine del Signore. Perchè non avete temuto di parlare contro il mio servo 
Mosè ?" (Nm 12, 8).  
Aronne disse a Mosè: "Signor mio, non addossarci la pena del peccato che 
abbiamo stoltamente commesso (Nm 12, 11).  
Mosè gridò al Signore: "Guariscila, Dio!" (Nm 12, 13).  
Il Signore rispose a Mosè: "Se suo padre le avesse sputato in viso, non ne 
porterebbe essa vergogna per sette giorni? Stia dunque isolata fuori 
dell'accampamento sette giorni; poi vi sarà di nuovo ammessa" (Nm 12, 14).  
Il Signore disse a Mosè (Nm 13, 1).  
Mosè li mandò dal deserto di Paran, secondo il comando del Signore; quegli 
uomini erano tutti capi degli Israeliti (Nm 13, 3).  
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Questi sono i nomi degli uomini che Mosè mandò a esplorare il paese. Mosè 
diede ad Osea, figlio di Nun, il nome di Giosuè (Nm 13, 16).  
Mosè dunque li mandò a esplorare il paese di Canaan e disse loro: "Salite 
attraverso il Negheb; poi salirete alla regione montana (Nm 13, 17).  
… e andarono a trovare Mosè e Aronne e tutta la comunità degli Israeliti nel 
deserto di Paran, a Kades; riferirono ogni cosa a loro e a tutta la comunità e 
mostrarono loro i frutti del paese (Nm 13, 26).  
Caleb calmò il popolo che mormorava contro Mosè e disse: "Andiamo presto e 
conquistiamo il paese, perché certo possiamo riuscirvi" (Nm 13, 30).  
Tutti gli Israeliti mormoravano contro Mosè e contro Aronne e tutta la comunità 
disse loro: "Oh! fossimo morti nel paese d'Egitto o fossimo morti in questo 
deserto! (Nm 14, 2).  
Allora Mosè e Aronne si prostrarono a terra dinanzi a tutta la comunità riunita 
degli Israeliti (Nm 14, 5).  
Il Signore disse a Mosè: "Fino a quando mi disprezzerà questo popolo? E fino a 
quando non avranno fede in me, dopo tutti i miracoli che ho fatti in mezzo a 
loro? (Nm 14, 11).  
Mosè disse al Signore: "Ma gli Egiziani hanno saputo che tu hai fatto uscire 
questo popolo con la tua potenza (Nm 14, 13).  
Il Signore disse ancora a Mosè e ad Aronne (Nm 14, 26).  
Gli uomini che Mosè aveva mandati a esplorare il paese e che, tornati, avevano 
fatto mormorare tutta la comunità contro di lui diffondendo il discredito sul 
paese (Nm 14, 36).  
Mosè riferì quelle parole a tutti gli Israeliti; il popolo ne fu molto turbato (Nm 14, 
39).  
Ma Mosè disse: "Perché trasgredite l'ordine del Signore? La cosa non vi riuscirà 
(Nm 14, 41).  
Si ostinarono a salire verso la cima del monte, ma l'arca dell'alleanza del 
Signore e Mosè non si mossero dall'accampamento (Nm 14, 44).  
Il Signore disse a Mosè (Nm 15, 1).  
Il Signore disse ancora a Mosè (Nm 15, 17).  
Se avrete mancato per inavvertenza e non avrete osservato tutti questi comandi 
che il Signore ha dati a Mosè (Nm 15, 22).  
… quanto il Signore vi ha comandato per mezzo di Mosè, dal giorno in cui il 
Signore vi ha dato comandi e in seguito, nelle vostre successive generazioni 
(Nm 15, 23).  
Quelli che l'avevano trovato a raccogliere legna, lo condussero a Mosè, ad 
Aronne e a tutta la comunità (Nm 15, 33).  
Il Signore disse a Mosè: "Quell'uomo deve essere messo a morte; tutta la 
comunità lo lapiderà fuori dell'accampamento" (Nm 15, 35).  
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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).  
Il Signore aggiunse a Mosè (Nm 15, 37).  
… presero altra gente e insorsero contro Mosè, con duecentocinquanta uomini 
tra gli Israeliti, capi della comunità, membri del consiglio, uomini stimati (Nm 16, 
2).  
… 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).  
Quando Mosè ebbe udito questo, si prostrò con la faccia a terra (Nm 16, 4).  
Mosè disse poi a Core: "Ora ascoltate, figli di Levi! (Nm 16, 8).  
Poi Mosè mandò a chiamare Datan e Abiram, figli di Eliab; ma essi dissero: 
"Noi non verremo (Nm 16, 12).  
Allora Mosè si adirò molto e disse al Signore: "Non gradire la loro oblazione; io 
non ho preso da costoro neppure un asino e non ho fatto torto ad alcuno di loro" 
(Nm 16, 15).  
Mosè disse a Core: "Tu e tutta la tua gente trovatevi domani davanti al Signore: 
tu e loro con Aronne (Nm 16, 16).  
Essi dunque presero ciascuno un incensiere, vi misero il fuoco, vi posero 
profumo aromatico e si fermarono all'ingresso della tenda del convegno; lo 
stesso fecero Mosè e Aronne (Nm 16, 18).  
Core convocò tutta la comunità presso Mosè e Aronne all'ingresso della tenda 
del convegno; la gloria del Signore apparve a tutta la comunità (Nm 16, 19).  
Il Signore disse a Mosè e ad Aronne (Nm 16, 20).  
Il Signore disse a Mosè (Nm 16, 23).  
Mosè si alzò e andò da Datan e da Abiram; gli anziani di Israele lo seguirono 
(Nm 16, 25).  
Mosè disse: "Da questo saprete che il Signore mi ha mandato per fare tutte 
queste opere e che io non ho agito di mia iniziativa (Nm 16, 28).  
Poi il Signore disse a Mosè (Nm 17, 1).  
… perché servano da memoriale agli Israeliti: nessun estraneo che non sia 
della discendenza di Aronne si accosti a bruciare incenso davanti al Signore e 
abbia la sorte di Core e di quelli che erano con lui. Eleazaro fece come il 
Signore gli aveva ordinato per mezzo di Mosè (Nm 17, 5).  
Il giorno dopo tutta la comunità degli Israeliti mormorò contro Mosè e Aronne 
dicendo: "Voi avete fatto morire il popolo del Signore" (Nm 17, 6).  
Come la comunità si radunava contro Mosè e contro Aronne, gli Israeliti si 
volsero verso la tenda del convegno; ed ecco la nube la ricoprì e apparve la 
gloria del Signore (Nm 17, 7).  
Mosè e Aronne vennero davanti alla tenda del convegno (Nm 17, 8).  
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Il Signore disse a Mosè (Nm 17, 9).  
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).  
Aronne prese l'incensiere, come Mosè aveva detto, corse in mezzo 
all'assemblea; ecco il flagello era già cominciato in mezzo al popolo; mise 
l'incenso nel braciere e fece il rito espiatorio per il popolo (Nm 17, 12).  
Aronne tornò da Mosè all'ingresso della tenda del convegno: il flagello era stato 
fermato (Nm 17, 15).  
Poi il Signore disse a Mosè (Nm 17, 16).  
Mosè parlò agli Israeliti e tutti i loro capi gli diedero un bastone ciascuno, 
secondo i loro casati paterni, cioè dodici bastoni; il bastone di Aronne era in 
mezzo ai loro bastoni (Nm 17, 21).  
Mosè ripose quei bastoni davanti al Signore nella tenda della testimonianza 
(Nm 17, 22).  
Il giorno dopo, Mosè entrò nella tenda della testimonianza ed ecco il bastone di 
Aronne per il casato di Levi era fiorito: aveva prodotto germogli, aveva fatto 
sbocciare fiori e maturato mandorle (Nm 17, 23).  
Allora Mosè tolse tutti i bastoni dalla presenza del Signore e li portò a tutti gli 
Israeliti; essi li videro e presero ciascuno il suo bastone (Nm 17, 24).  
Il Signore disse a Mosè: "Riporta il bastone di Aronne davanti alla 
Testimonianza, perché sia conservato come un monito per i ribelli e si ponga 
fine alle loro mormorazioni contro di me ed essi non ne muoiano" (Nm 17, 25).  
Mosè fece come il Signore gli aveva comandato (Nm 17, 26).  
Gli Israeliti dissero a Mosè: "Ecco, moriamo, siamo perduti, siamo tutti perduti! 
(Nm 17, 27).  
Il Signore disse a Mosè (Nm 18, 25).  
Il Signore disse ancora a Mosè e ad Aronne (Nm 19, 1).  
Mancava l'acqua per la comunità: ci fu un assembramento contro Mosè e 
contro Aronne (Nm 20, 2).  
Il popolo ebbe una lite con Mosè, dicendo: "Magari fossimo morti quando 
morirono i nostri fratelli davanti al Signore! (Nm 20, 3).  
Allora Mosè e Aronne si allontanarono dalla comunità per recarsi all'ingresso 
della tenda del convegno; si prostrarono con la faccia a terra e la gloria del 
Signore apparve loro (Nm 20, 6).  
Il Signore disse a Mosè (Nm 20, 7).  
Mosè dunque prese il bastone che era davanti al Signore, come il Signore gli 
aveva ordinato (Nm 20, 9).  
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Mosè e Aronne convocarono la comunità davanti alla roccia e Mosè disse loro: 
"Ascoltate, o ribelli: vi faremo noi forse uscire acqua da questa roccia?" (Nm 20, 
10).  
Mosè alzò la mano, percosse la roccia con il bastone due volte e ne uscì acqua 
in abbondanza; ne bevvero la comunità e tutto il bestiame (Nm 20, 11).  
Ma il Signore disse a Mosè e ad Aronne: "Poiché non avete avuto fiducia in me 
per dar gloria al mio santo nome agli occhi degli Israeliti, voi non introdurrete 
questa comunità nel paese che io le dò" (Nm 20, 12).  
Mosè mandò da Kades messaggeri al re di Edom per dirgli: "Dice Israele tuo 
fratello: Tu sai tutte le tribolazioni che ci sono avvenute (Nm 20, 14).  
Il Signore disse a Mosè e ad Aronne al monte Cor, sui confini del paese di 
Edom (Nm 20, 23).  
Mosè fece come il Signore aveva ordinato ed essi salirono sul monte Cor, in 
vista di tutta la comunità (Nm 20, 27).  
Mosè spogliò Aronne delle sue vesti e le fece indossare a Eleazaro suo figlio; 
Aronne morì in quel luogo sulla cima del monte. Poi Mosè ed Eleazaro scesero 
dal monte (Nm 20, 28).  
Il popolo disse contro Dio e contro Mosè: "Perché ci avete fatti uscire dall'Egitto 
per farci morire in questo deserto? Perché qui non c'è né pane né acqua e 
siamo nauseati di questo cibo così leggero" (Nm 21, 5).  
Allora il popolo venne a Mosè e disse: "Abbiamo peccato, perché abbiamo 
parlato contro il Signore e contro di te; prega il Signore che allontani da noi 
questi serpenti". Mosè pregò per il popolo (Nm 21, 7).  
Il Signore disse a Mosè: "Fatti un serpente e mettilo sopra un'asta; chiunque, 
dopo essere stato morso, lo guarderà resterà in vita" (Nm 21, 8).  
Mosè allora fece un serpente di rame e lo mise sopra l'asta; quando un 
serpente aveva morso qualcuno, se questi guardava il serpente di rame, 
restava in vita (Nm 21, 9).  
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).  
Poi Mosè mandò a esplorare Iazer e gli Israeliti presero le città del suo territorio 
e ne cacciarono gli Amorrei che vi si trovavano (Nm 21, 32).  
Ma il Signore disse a Mosè: "Non lo temere, perché io te lo dò in potere, lui, 
tutta la sua gente e il suo paese; trattalo come hai trattato Sicon, re degli 
Amorrei, che abitava a Chesbon" (Nm 21, 34).  
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).  
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).  
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Ed ecco uno degli Israeliti venne e condusse ai suoi fratelli una donna 
madianita, sotto gli occhi di Mosè e di tutta la comunità degli Israeliti, mentre 
essi stavano piangendo all'ingresso della tenda del convegno (Nm 25, 6).  
Il Signore disse a Mosè (Nm 25, 10).  
Poi il Signore disse a Mosè (Nm 25, 16).  
Il Signore disse a Mosè e ad Eleazaro, figlio del sacerdote Aronne (Nm 26, 1).  
Mosè e il sacerdote Eleazaro dissero loro nelle steppe di Moab presso il 
Giordano di fronte a Gerico (Nm 26, 3).  
"Si faccia il censimento dall'età di vent'anni in su, come il Signore aveva 
ordinato a Mosè e agli Israeliti, quando uscirono dal paese d'Egitto" (Nm 26, 4).  
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).  
Il Signore disse a Mosè (Nm 26, 52).  
La moglie di Amram si chiamava Iochebed, figlia di Levi, che nacque a Levi in 
Egitto; essa partorì ad Amram Aronne, Mosè e Maria loro sorella (Nm 26, 59).  
Questi sono i registrati da Mosè e dal sacerdote Eleazaro, i quali fecero il 
censimento degli Israeliti nelle steppe di Moab presso il Giordano di Gerico (Nm 
26, 63).  
Fra questi non vi era alcuno di quegli Israeliti dei quali Mosè e il sacerdote 
Aronne avevano fatto il censimento nel deserto del Sinai (Nm 26, 64).  
… si accostarono e si presentarono davanti a Mosè, davanti al sacerdote 
Eleazaro, davanti ai capi e a tutta la comunità all'ingresso della tenda del 
convegno, e dissero (Nm 27, 2).  
Mosè portò la loro causa davanti al Signore (Nm 27, 5).  
Il Signore disse a Mosè (Nm 27, 6).  
Se non ci sono fratelli del padre, darete la sua eredità al parente più stretto 
nella sua famiglia e quegli la possiederà. Questa sarà per i figli di Israele una 
norma di diritto, come il Signore ha ordinato a Mosè " (Nm 27, 11).  
Il Signore disse a Mosè: "Sali su questo monte degli Abarim e contempla il 
paese che io dò agli Israeliti (Nm 27, 12).  
Mosè disse al Signore (Nm 27, 15).  
Il Signore disse a Mosè: "Prenditi Giosuè, figlio di Nun, uomo in cui è lo spirito; 
porrai la mano su di lui (Nm 27, 18).  
Mosè fece come il Signore gli aveva ordinato; prese Giosuè e lo fece comparire 
davanti al sacerdote Eleazaro e davanti a tutta la comunità (Nm 27, 22).  
… pose su di lui le mani e gli diede i suoi ordini come il Signore aveva 
comandato per mezzo di Mosè (Nm 27, 23). 
Il Signore disse a Mosè (Nm 28, 1).  
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Mosè riferì agli Israeliti quanto il Signore gli aveva ordinato (Nm 30, 1).  
Mosè disse ai capi delle tribù degli Israeliti: "Questo il Signore ha ordinato (Nm 
30, 2).  
Queste sono le leggi che il Signore prescrisse a Mosè riguardo al marito e alla 
moglie, al padre e alla figlia, quando questa è ancora fanciulla, in casa del 
padre (Nm 30, 17).  
Il Signore disse a Mosè (Nm 31, 1).  
Mosè disse al popolo: "Mobilitate fra di voi uomini per la guerra e marcino 
contro Madian per eseguire la vendetta del Signore su Madian (Nm 31, 3).  
Mosè mandò in guerra quei mille uomini per tribù e con loro Pincas, figlio del 
sacerdote Eleazaro, il quale portava gli oggetti sacri e aveva in mano le trombe 
dell'acclamazione (Nm 31, 6).  
Marciarono dunque contro Madian come il Signore aveva ordinato a Mosè, e 
uccisero tutti i maschi (Nm 31, 7).  
Poi condussero i prigionieri, la preda e il bottino a Mosè, al sacerdote Eleazaro 
e alla comunità degli Israeliti, accampati nelle steppe di Moab, presso il 
Giordano di fronte a Gerico (Nm 31, 12).  
Mosè, il sacerdote Eleazaro e tutti i principi della comunità uscirono loro 
incontro fuori dell'accampamento (Nm 31, 13).  
Mosè si adirò contro i comandanti dell'esercito, capi di migliaia e capi di 
centinaia, che tornavano da quella spedizione di guerra (Nm 31, 14).  
Mosè disse loro: "Avete lasciato in vita tutte le femmine? (Nm 31, 15).  
Il sacerdote Eleazaro disse ai soldati che erano andati in guerra: "Questo è 
l'ordine della legge che il Signore ha prescritto a Mosè (Nm 31, 21).  
Il Signore disse a Mosè (Nm 31, 25).  
Mosè e il sacerdote Eleazaro fecero come il Signore aveva ordinato a Mosè 
(Nm 31, 31).  
Mosè diede al sacerdote Eleazaro il contributo dell'offerta prelevata per il 
Signore, come il Signore gli aveva ordinato (Nm 31, 41).  
La metà che spettava agli Israeliti, dopo che Mosè ebbe fatto la spartizione con 
gli uomini andati in guerra (Nm 31, 42).  
Da questa metà che spettava agli Israeliti, Mosè prese l'uno per cinquanta degli 
uomini e degli animali e li diede ai leviti che hanno la custodia della Dimora del 
Signore, come il Signore aveva ordinato a Mosè (Nm 31, 47).  
I comandanti delle migliaia dell'esercito, capi di migliaia e capi di centinaia, si 
avvicinarono a Mosè e gli dissero (Nm 31, 48).  
Mosè e il sacerdote Eleazaro presero dalle loro mani quell'oro, tutti gli oggetti 
lavorati (Nm 31, 51).  
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Mosè e il sacerdote Eleazaro presero l'oro dei capi di migliaia e di centinaia e lo 
portarono nella tenda del convegno come memoriale per gli Israeliti davanti al 
Signore (Nm 31, 54).  
… i figli di Gad e i figli di Ruben vennero a parlare a Mosè, al sacerdote 
Eleazaro e ai principi della comunità e dissero (Nm 32, 2).  
Ma Mosè rispose ai figli di Gad e ai figli di Ruben: "Andrebbero dunque i vostri 
fratelli in guerra e voi ve ne stareste qui? (Nm 32, 6).  
Allora Mosè disse loro: "Se fate questo, se vi armate per andare a combattere 
davanti al Signore (Nm 32, 20).  
I figli di Gad e i figli di Ruben dissero a Mosè: "I tuoi servi faranno quello che il 
mio signore comanda (Nm 32, 25).  
Allora Mosè diede per loro ordini al sacerdote Eleazaro, a Giosuè figlio di Nun e 
ai capifamiglia delle tribù degli Israeliti (Nm 32, 28).  
Mosè disse loro: "Se i figli di Gad e i figli di Ruben passeranno con voi il 
Giordano tutti armati per combattere davanti al Signore e se il paese sarà 
sottomesso davanti a voi, darete loro in proprietà il paese di Gàlaad (Nm 32, 
29).  
Mosè dunque diede ai figli di Gad e ai figli di Ruben e a metà della tribù di 
Manàsse, figlio di Giuseppe, il regno di Sicon, re degli Amorrei, e il regno di Og, 
re di Basan: il paese con le sue città comprese entro i confini, le città del paese 
che si stendeva intorno (Nm 32, 33).  
Mosè allora diede Gàlaad a Machir, figlio di Manàsse, che vi si stabilì (Nm 32, 
40).  
Queste sono le tappe degli Israeliti che uscirono dal paese d'Egitto, ordinati 
secondo le loro schiere, sotto la guida di Mosè e di Aronne (Nm 33, 1).  
Mosè scrisse i loro punti di partenza, tappa per tappa, per ordine del Signore; 
queste sono le loro tappe nell'ordine dei loro punti di partenza (Nm 33, 2).  
Il Signore disse a Mosè nelle steppe di Moab presso il Giordano di Gerico (Nm 
33, 50).  
Il Signore disse a Mosè (Nm 34, 1).  
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).  
Il Signore disse a Mosè (Nm 34, 16).  
Il Signore disse ancora a Mosè nelle steppe di Moab presso il Giordano di 
Gerico (Nm 35, 1).  
Il Signore disse a Mosè (Nm 35, 9).  
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).  
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Allora Mosè comunicò agli Israeliti quest'ordine ricevuto dal Signore: "La tribù 
dei figli di Giuseppe dice bene (Nm 36, 5).  
Le figlie di Zelofcad fecero secondo l'ordine che il Signore aveva dato a Mosè 
(Nm 36, 10).  
Questi sono i comandi e le leggi che il Signore diede agli Israeliti per mezzo di 
Mosè, nelle steppe di Moab, presso il Giordano di Gerico (Nm 36, 13).  
Queste sono le parole che Mosè rivolse a tutto Israele oltre il Giordano, nel 
deserto, nella valle dell'Araba, di fronte a Suf, tra Paran, Tofel, Laban, Cazerot 
e Di-Zaab (Dt 1, 1). 
Nel quarantesimo anno, l'undicesimo mese, il primo giorno del mese, Mosè 
parlò agli Israeliti, secondo quanto il Signore gli aveva ordinato di dir loro (Dt 1, 
3).  
… oltre il Giordano, nel paese di Moab, Mosè cominciò a spiegare questa legge 
(Dt 1, 5).  
In quel tempo Mosè scelse tre città oltre il Giordano verso oriente (Dt 4, 41).  
Questa è la legge che Mosè espose agli Israeliti (Dt 4, 44).  
Queste sono le istruzioni, le leggi e le norme che Mosè diede agli Israeliti 
quando furono usciti dall'Egitto (Dt 4, 45).  
oltre il Giordano, nella valle di fronte a Bet-Peor, nel paese di Sicon re degli 
Amorrei che abitava in Chesbon, e che Mosè e gli Israeliti sconfissero quando 
furono usciti dall'Egitto (Dt 4, 46).  
Mosè convocò tutto Israele e disse loro: "Ascolta, Israele, le leggi e le norme 
che oggi io proclamo dinanzi a voi: imparatele e custoditele e mettetele in 
pratica (Dt 5, 1).  
Mosè e gli anziani d'Israele diedero quest'ordine al popolo: "Osservate tutti i 
comandi che oggi vi do (Dt 27, 1).  
Mosè e i sacerdoti leviti dissero a tutto Israele: "Fa’ silenzio e ascolta, Israele! 
Oggi sei divenuto il popolo del Signore tuo Dio (Dt 27, 9).  
In quello stesso giorno Mosè diede quest'ordine al popolo (Dt 27, 11).  
Queste sono le parole dell'alleanza che il Signore ordinò a Mosè di stabilire con 
gli Israeliti nel paese di Moab, oltre l'alleanza che aveva stabilito con loro 
sull'Oreb (Dt 28, 69).  
Mosè convocò tutto Israele e disse loro: "Voi avete visto quanto il Signore ha 
fatto sotto i vostri occhi, nel paese d'Egitto, al faraone, a tutti i suoi ministri e a 
tutto il suo paese (Dt 29, 1).  
Mosè andò e rivolse ancora queste parole a tutto Israele. Disse loro (Dt 31, 1).  
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).  
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Mosè scrisse questa legge e la diede ai sacerdoti figli di Levi, che portavano 
l'arca dell'alleanza del Signore e a tutti gli anziani d'Israele (Dt 31, 9).  
Mosè diede loro quest'ordine: "Alla fine di ogni sette anni, al tempo dell'anno del 
condono, alla festa delle capanne (Dt 31, 10).  
Il Signore disse a Mosè: "Ecco, il giorno della tua morte è vicino; chiama Giosuè 
e presentatevi nella tenda del convegno, perché io gli comunichi i miei ordini". 
Mosè e Giosuè andarono a presentarsi nella tenda del convegno (Dt 31, 14). 
Il Signore disse a Mosè: "Ecco, tu stai per addormentarti con i tuoi padri; questo 
popolo si alzerà e si prostituirà con gli dei stranieri del paese nel quale sta per 
entrare; mi abbandonerà e romperà l'alleanza che io ho stabilita con lui (Dt 31, 
16).  
Mosè scrisse quel giorno questo canto e lo insegnò agli Israeliti (Dt 31, 22).  
Quando Mosè ebbe finito di scrivere su un libro tutte le parole di questa legge 
(Dt 31, 24).  
Mosè pronunziò innanzi a tutta l'assemblea d'Israele le parole di questo canto, 
fino al loro termine (Dt 31, 30).  
Mosè venne con Giosuè, figlio di Nun, e pronunziò agli orecchi del popolo tutte 
le parole di questo canto (Dt 32, 44).  
Quando Mosè ebbe finito di pronunziare tutte queste parole davanti a tutto 
Israele, disse loro (Dt 32, 45).  
In quello stesso giorno il Signore disse a Mosè (Dt 32, 48).  
Ed ecco la benedizione con la quale Mosè, uomo di Dio, benedisse gli Israeliti 
prima di morire (Dt 33, 1).  
Una legge ci ha ordinato Mosè; un'eredità è l'assemblea di Giacobbe (Dt 33, 4).  
Mosè salì dalle steppe di Moab sul monte Nebo, cima del Pisga, che è di fronte 
a Gerico. Il Signore gli mostrò tutto il paese: Gàlaad fino a Dan (Dt 34, 1).  
Mosè, servo del Signore, morì in quel luogo, nel paese di Moab, secondo 
l'ordine del Signore (Dt 34, 5).  
Mosè aveva centoventi anni quando morì; gli occhi non gli si erano spenti e il 
vigore non gli era venuto meno (Dt 34, 7).  
Gli Israeliti lo piansero nelle steppe di Moab per trenta giorni; quindi, furono 
compiuti i giorni di pianto per il lutto di Mosè (Dt 34, 8).  
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).  
Non è più sorto in Israele un profeta come Mosè - lui con il quale il Signore 
parlava faccia a faccia – (Dt 34, 10).  
… e per la mano potente e il terrore grande messo in opera da Mosè davanti 
agli occhi di tutto Israele (Dt 34, 12).  
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Dopo la morte di Mosè, servo del Signore, il Signore disse a Giosuè, figlio di 
Nun, servo di Mosè (Gs 1, 1).  
Mosè  mio servo è  morto; orsù, attraversa questo Giordano tu e tutto questo 
popolo, verso il paese che io dò loro, agli Israeliti (Gs 1, 2).  
Ogni luogo che calcherà la pianta dei vostri piedi, ve l'ho assegnato, come ho 
promesso a Mosè  (Gs 1, 3).  
Nessuno potrà resistere a te per tutti i giorni della tua vita; come sono stato con 
Mosè, così sarò con te; non ti lascerò né  ti abbandonerò (Gs 1, 5).  
"Ricordatevi di ciò che vi ha ordinato Mosè, servo del Signore: Il Signore Dio 
vostro vi concede riposo e vi d  questo paese (Gs 1, 13).  
… le vostre mogli, i vostri bambini e il vostro bestiame rimarranno nella terra 
che vi ha assegnata Mosè  oltre il Giordano; voi tutti invece, prodi guerrieri, 
passerete ben armati davanti ai vostri fratelli, e li aiuterete (Gs 1, 14).  
… finché il Signore conceda riposo ai vostri fratelli, come a voi, e anch'essi 
siano entrati in possesso del paese che il Signore Dio vostro assegna loro. 
Allora ritornerete e possederete la terra della vostra eredità, che Mosè, servo 
del Signore, diede a voi oltre il Giordano, ad oriente" (Gs 1, 15).  
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).  
Disse allora il Signore a Giosuè: "Oggi stesso comincerò a glorificarti agli occhi 
di tutto Israele, perchè  sappiano che come sono stato con Mosè, così sarò con 
te (Gs 3, 7).  
I sacerdoti che portavano l'arca si erano fermati in mezzo al Giordano, finché 
fosse eseguito ogni ordine che il Signore aveva comandato a Giosuè  di 
comunicare al popolo, e secondo tutte le prescrizioni di Mosè  a Giosuè. Il 
popolo dunque si affrettò a passare (Gs 4, 10).  
Passarono i figli di Ruben, i figli di Gad e metà della tribù di Manàsse, ben 
armati, davanti agli Israeliti, secondo quanto aveva comandato loro Mosè (Gs 4, 
12).  
In quel giorno il Signore glorificò Giosuè  agli occhi di tutto Israele e lo 
temettero, come avevano temuto Mosè  in tutti i giorni della sua vita (Gs 4, 14).  
… secondo quanto aveva ordinato Mosè, servo del Signore, agli Israeliti, come 
è scritto nel libro della legge di Mosè, un altare di pietre intatte, non toccate dal 
ferro; vi si sacrificarono sopra olocausti e si offrirono sacrifici di comunione (Gs 
8, 31).  
In quel luogo scrisse sulle pietre una copia della legge di Mosè, che questi 
aveva scritto per gli Israeliti (Gs 8, 32).  
Tutto Israele, i suoi anziani, i suoi scribi, tutti i suoi giudici, forestieri e cittadini 
stavano in piedi da una parte e dall'altra dell'arca, di fronte ai sacerdoti leviti, 
che portavano l'arca dell'alleanza del Signore, una metà verso il monte Garizim 
e l'altra metà verso il monte Ebal, come aveva prima prescritto Mosè, servo del 
Signore, per benedire il popolo di Israele (Gs 8, 33).  
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Non ci fu parola, di quante Mosè  aveva comandate, che Giosuè non leggesse 
davanti a tutta l'assemblea di Israele, comprese le donne, i fanciulli e i forestieri 
che soggiornavano in mezzo a loro (Gs 8, 35).  
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).  
Giosuè prese tutti quei re e le oro città, passandoli a fil di spada; li votò allo 
sterminio, come aveva comandato Mosè, servo del Signore (Gs 11, 12).  
Come aveva comandato il Signore a Mosè  suo servo, Mosè  ordinò a Giosuè e 
Giosuè così fece: non trascurò nulla di quanto aveva comandato il Signore a 
Mosè (Gs 11, 15).  
Infatti era per disegno del Signore che il loro cuore si ostinasse nella guerra 
contro Israele, per votarli allo sterminio, senza che trovassero grazia, e per 
annientarli, come aveva comandato il Signore a Mosè (Gs 11, 20).  
Giosuè si impadronì di tutta la regione, come aveva detto il Signore a Mosè, e 
Giosuè la diede in possesso ad Israele, secondo le loro divisioni per tribù. Poi il 
paese non ebbe più la guerra (Gs 11, 23).  
Mosè, servo del Signore, e gli Israeliti li avevano sconfitti e Mosè, servo del 
Signore, ne diede il possesso ai Rubeniti, ai Gaditi e a metà della tribù di 
Manàsse (Gs 12, 6).  
Insieme con l'altra metà di Manàsse, i Rubeniti e i Gaditi avevano ricevuto la 
loro parte di eredità, che Mosè  aveva data loro oltre il Giordano, ad oriente, 
come aveva concesso loro Mosè, servo del Signore (Gs 13, 8).  
… tutto il regno di Og, in Basan, il quale aveva regnato in Astarot e in Edrei ed 
era l'ultimo superstite dei Refaim, Mosè  li aveva debellati e spodestati (Gs 13, 
12).  
Mosè  aveva dato alla tribù dei figli di Ruben una parte secondo le loro famiglie 
(Gs 13, 15).  
,,, tutte le città della pianura, tutto il regno di Sicon, re degli Amorrei, che aveva 
regnato in Chesbon e che Mosè  aveva sconfitto insieme con i capi dei 
Madianiti, Evi, Rekem, Zur, Cur e Reba, vassalli di Sicon, che abitavano nella 
regione (Gs 13, 21).  
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).  
Questo distribuì Mosè  nelle steppe di Moab, oltre il Giordano di Gerico, ad 
oriente (Gs 13, 32).  
Alla tribù di Levi però Mosè  non aveva assegnato alcuna eredità: il Signore, 
Dio di Israele,è la loro eredità, come aveva loro detto (Gs 13, 33).  
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La loro eredità fu stabilita per sorte, come aveva comandato il Signore per 
mezzo di Mosè, per le nove tribù e per la mezza tribù (Gs 14, 2).  
… 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).  
Come aveva comandato il Signore a Mosè, così fecero gli Israeliti e si divisero il 
paese (Gs 14, 5).  
Si presentarono allora i figli di Giuda da Giosuè a Gàlgala e Caleb, figlio di 
Iefunne, il Kenizzita gli disse: "Tu conosci la parola che ha detto il Signore a 
Mosè, l'uomo di Dio, riguardo a me e a te a Kades-Barnea (Gs 14, 6).  
Avevo quarant'anni quando Mosè, servo del Signore, mi inviò da Kades-Barnea 
a esplorare il paese e io gliene riferii come pensavo (Gs 14, 7).  
Mosè  in quel giorno giurò: Certo la terra, che ha calcato il tuo piede, sarà in 
eredità a te e ai tuoi figli, per sempre, perchè sei stato pienamente fedele al 
Signore Dio mio (Gs 14, 9).  
Ora, ecco il Signore mi ha fatto vivere, come aveva detto, sono cioè 
quarantacinque anni da quando disse questa parola a Mosè, mentre Israele 
camminava nel deserto, e oggi, ecco ho ottantacinque anni (Gs 14, 10).  
… io sono ancora oggi come quando Mosè  mi inviò: come il mio vigore allora, 
così il mio vigore ora, sia per la battaglia, sia per ogni altro servizio (Gs 14, 11).  
Queste si presentarono al sacerdote Eleazaro, a Giosuè figlio di Nun e ai capi 
dicendo: "Il Signore ha comandato a Mosè  di darci una eredità in mezzo ai 
nostri fratelli". Giosuè diede loro un'eredità in mezzo ai fratelli del padre loro, 
secondo l'ordine del Signore (Gs 17, 4).  
Infatti non vi è parte per i leviti in mezzo a voi, perchè il sacerdozio del Signore 
è la loro eredità, e Gad, Ruben e metà della tribù di Manàsse hanno già 
ricevuta la loro eredità oltre il Giordano, ad oriente, come ha concesso loro 
Mosè, servo del Signore" (Gs 18, 7).  
"Parla agli Israeliti e dì loro: Stabilitevi le città di rifugio, delle quali vi ho parlato 
per mezzo di Mosè (Gs 20, 2).  
… e dissero loro a Silo, nel paese di Canaan: "Il Signore ha comandato, per 
mezzo di Mosè, che ci fossero date città da abitare con i loro pascoli per il 
nostro bestiame" (Gs 21, 2).  
Gli Israeliti diedero dunque a sorte queste città con i loro pascoli ai leviti, come il 
Signore aveva comandato per mezzo di Mosè (Gs 21, 8).  
… e disse loro: "Voi avete osservato quanto Mosè, servo del Signore, vi aveva 
ordinato e avete obbedito alla mia voce, in tutto quello che io vi ho comandato 
(Gs 22, 2).  
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).  
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 
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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).  
I figli di Ruben, i figli di Gad e metà della tribù di Manàsse dunque tornarono, 
dopo aver lasciato gli Israeliti a Silo, nel paese di Canaan, per andare nel paese 
di Gàlaad, il paese di loro proprietà, che avevano ricevuto in possesso, in forza 
del comando del Signore, per mezzo di Mosè (Gs 22, 9).  
Siate forti nell'osservare ed eseguire quanto è scritto nel libro della legge di 
Mosè, senza deviare né a destra, né a sinistra (Gs 23, 6).  
Poi mandai Mosè  e Aronne e colpii l'Egitto con i prodigi che feci in mezzo ad 
esso; dopo vi feci uscire (Gs 24, 5).  
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 dunque e si 
stabilirono in mezzo al popolo (Gdc 1, 16).  
Come Mosè aveva ordinato, Ebron fu data a Caleb, che da essa scacciò i tre 
figli di Anak (Gdc 1, 20).  
Queste nazioni servirono a mettere Israele alla prova per vedere se Israele 
avrebbe obbedito ai comandi, che il Signore aveva dati ai loro padri per mezzo 
di Mosè (Gdc 3, 4).  
Ora Eber, il Kenita, si era separato dai Keniti, discendenti di Obab, suocero di 
Mosè, e aveva piantato le tende alla Quercia di Saannaim che è presso Kades 
(Gdc 4, 11).  
Allora Samuele disse al popolo: "E' testimonio il Signore che ha stabilito Mosè e 
Aronne e che ha fatto uscire i vostri padri dal paese d'Egitto (1Sam 12, 6).  
Quando Giacobbe andò in Egitto e gli Egiziani li oppressero e i vostri padri 
gridarono al Signore, il Signore mandò loro Mosè e Aronne che li fecero uscire 
dall'Egitto e li ricondussero in questo luogo (1Sam 12, 8).  
Osserva la legge del Signore tuo Dio, procedendo nelle sue vie ed eseguendo i 
suoi statuti, i suoi comandi, i suoi decreti e le sue prescrizioni, come sta scritto 
nella legge di Mosè, perché tu riesca in ogni tua impresa e in ogni tuo progetto 
(1Re 2, 3).  
Nell'arca non c'era nulla se non le due tavole di pietra, che vi aveva deposte 
Mosè sull'Oreb, cioè le tavole dell'alleanza conclusa dal Signore con gli Israeliti 
quando uscirono dal paese d'Egitto (1Re 8, 9).  
… perché tu li hai separati da tutti i popoli del paese come tua proprietà 
secondo quanto avevi dichiarato per mezzo di Mosè tuo servo, mentre facevi 
uscire, o Signore, i nostri padri dall'Egitto" (1Re 8, 53).  
Benedetto il Signore, che ha concesso tranquillità a Israele suo popolo, 
secondo la sua parola. Non è venuta meno neppure una delle parole buone che 
aveva pronunziate per mezzo di Mosè suo servo (1Re 8, 56).  

 351 



Numeri – Capitolo XVI 

Ma non uccise i figli degli assassini, secondo quanto è scritto nel libro della 
legge di Mosè, ove il Signore prescrive: "I padri non moriranno per i figli né i figli 
per i padri, perché ognuno morirà per il suo peccato" (2Re 14, 6).  
Egli eliminò le alture e frantumò le stele, abbatté il palo sacro e fece a pezzi il 
serpente di bronzo, eretto da Mosè; difatti fino a quel tempo gli Israeliti gli 
bruciavano incenso e lo chiamavano Necustan (2Re 18, 4).  
Attaccato al Signore, non se ne allontanò; osservò i decreti che il Signore aveva 
dati a Mosè (2Re 18, 6).  
Ciò accadde perché quelli non avevano ascoltato la voce del Signore loro Dio e 
ne avevano trasgredito l'alleanza e non avevano ascoltato né messo in pratica 
quanto aveva loro comandato Mosè, servo di Dio (2Re 18, 12).  
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).  
Prima di lui non era esistito un re che come lui si fosse convertito al Signore con 
tutto il cuore e con tutta l'anima e con tutta la forza, secondo tutta la legge di 
Mosè; dopo di lui non ne sorse un altro simile (2Re 23, 25).  
Figli di Amram: Aronne, Mosè e Maria. Figli di Aronne: Nadàb, Abìu, Eleàzaro e 
Itamar (1Cr 5, 29).  
Aronne e i suoi figli presentavano le offerte sull'altare dell'olocausto e sull'altare 
dell'incenso, curavano tutto il servizio nel Santo dei santi e compivano il 
sacrificio espiatorio per Israele secondo quanto aveva comandato Mosè, servo 
di Dio (1Cr 6, 34).  
I figli dei leviti sollevarono l'arca di Dio sulle loro spalle per mezzo di stanghe, 
come aveva prescritto Mosè sulla parola del Signore (1Cr 15, 15).  
La Dimora del Signore, eretta da Mosè nel deserto, e l'altare dell'olocausto in 
quel tempo stavano sull'altura che era in Gàbaon (1Cr 21, 29).  
Certo riuscirai, se cercherai di praticare gli statuti e i decreti che il Signore ha 
prescritti a Mosè per Israele. Sii forte, coraggio; non temere e non abbatterti 
(1Cr 22, 13).  
Figli di Amram: Aronne e Mosè. Aronne fu scelto per consacrare le cose 
sacrosante, egli e i suoi figli, per sempre, perché offrisse incenso davanti al 
Signore, lo servisse e benedicesse in suo nome per sempre (1Cr 23, 13).  
Riguardo a Mosè, uomo di Dio, i suoi figli furono contati nella tribù di Levi (1Cr 
23, 14).  
Figli di Mosè: Gherson ed Eliezer (1Cr 23, 15).  
Subael figlio di Gherson, figlio di Mosè, era sovrintendente dei tesori (1Cr 26, 
24).  
Poi Salomone e tutto Israele con lui si recarono all'altura di Gàbaon, perché là 
si trovava la tenda del convegno di Dio, eretta da Mosè, servo di Dio, nel 
deserto (2Cr 1, 3).  
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Nell'arca non c'era nulla se non le due tavole, che Mosè vi pose sull'Oreb, le 
tavole dell'alleanza conclusa dal Signore con gli Israeliti quando uscirono 
dall'Egitto (2Cr 5, 10).  
Ogni giorno offriva olocausti secondo il comando di Mosè, nei sabati, nei 
noviluni e nelle tre feste dell'anno, cioè nella festa degli azzimi, nella festa delle 
settimane e nella festa delle capanne (2Cr 8, 13).  
Ioiadà affidò la sorveglianza del tempio ai sacerdoti e ai leviti, che Davide aveva 
divisi in classi per il tempio, perché offrissero olocausti al Signore, come sta 
scritto nella legge di Mosè, fra gioia e canti, secondo le disposizioni di Davide 
(2Cr 23, 18).  
Allora il re convocò Ioiadà loro capo e gli disse: "Perché non hai richiesto dai 
leviti che portassero da Giuda e da Gerusalemme la tassa prescritta da Mosè 
servo del Signore e fissata dall'assemblea di Israele per la tenda della 
testimonianza? (2Cr 24, 6).  
Quindi fecero un proclama in Giuda e in Gerusalemme perché si portasse al 
Signore la tassa imposta da Mosè servo di Dio a Israele nel deserto (2Cr 24, 9).  
Ma non uccise i loro figli, perché sta scritto nel libro della legge di Mosè il 
comando del Signore: "I padri non moriranno per i figli, né i figli per i padri, ma 
ognuno morirà per il suo peccato" (2Cr 25, 4).  
Occuparono il proprio posto, secondo le regole fissate per loro nella legge di 
Mosè, uomo di Dio. I sacerdoti facevano aspersioni con il sangue che 
ricevevano dai leviti (2Cr 30, 16).  
Non lascerò più che il piede degli Israeliti si allontani dal paese che io ho 
concesso ai loro padri, purché procurino di eseguire quanto ho comandato loro 
nell'intera legge, ossia negli statuti e nei decreti dati loro per mezzo di Mosè " 
(2Cr 33, 8).  
Mentre si prelevava il denaro depositato nel tempio, il sacerdote Chelkia trovò il 
libro della legge del Signore, data per mezzo di Mosè (2Cr 34, 14).  
Immolate gli agnelli pasquali, purificatevi e mettetevi a disposizione dei vostri 
fratelli, secondo la parola del Signore comunicata per mezzo di Mosè " (2Cr 35, 
6).  
Misero da parte l'olocausto da distribuire ai figli del popolo, secondo le divisioni 
dei vari casati, perché lo presentassero al Signore, come sta scritto nel libro di 
Mosè. Lo stesso fecero per i buoi (2Cr 35, 12).  
Allora Giosuè figlio di Iozadak con i fratelli, i sacerdoti, e Zorobabele figlio di 
Sealtiel con i suoi fratelli, si misero al lavoro per ricostruire l'altare del Dio 
d'Israele, per offrirvi olocausti, come è scritto nella legge di Mosè uomo di Dio 
(Esd 3, 2).  
Inoltre stabilirono i sacerdoti divisi secondo le loro classi e i leviti secondo i loro 
turni per il servizio di Dio a Gerusalemme, come è scritto nel libro di Mosè (Esd 
6, 18).  
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… questo Esdra, partì da Babilonia. Egli era uno scriba abile nella legge di 
Mosè, data dal Signore Dio d'Israele e, poiché la mano del Signore suo Dio era 
su di lui, il re aveva aderito a ogni sua richiesta (Esd 7, 6).  
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).  
Ricordati della parola che hai affidato a Mosè tuo servo: Se sarete infedeli, io vi 
disperderò fra i popoli (Ne 1, 8).  
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).  
Trovarono scritto nella legge data dal Signore per mezzo di Mosè, che gli 
Israeliti dovevano dimorare in capanne durante la festa del settimo mese (Ne 8, 
14).  
… 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).  
… si unirono ai loro fratelli più ragguardevoli e si impegnarono con giuramento 
a camminare nella legge di Dio, data per mezzo di Mosè, servo di Dio, ad 
osservare e mettere in pratica tutti i comandi del Signore, Dio nostro, le sue 
decisioni e le sue leggi (Ne 10, 30).  
In quel tempo si lesse in presenza del popolo il libro di Mosè e vi si trovò scritto 
che l'Ammonita e il Moabita non dovevano mai entrare nella comunità di Dio 
(Ne 13, 1).  
La terza decima poi era per gli orfani, le vedove e i forestieri che si trovavano 
con gli Israeliti. La portavo loro ogni tre anni e la si consumava insieme, come 
vuole la legge di Mosè e secondo le raccomandazioni di Debora moglie di 
Anàniel, la madre di nostro padre, poiché mio padre, morendo, mi aveva 
lasciato orfano (Tb 1, 8).  
E aggiunse: "Tu hai il diritto di sposarla. Ascoltami, fratello; io parlerò della 
fanciulla al padre questa sera, perché la serbi come tua fidanzata. Quando 
torneremo da Rage, faremo il matrimonio. So che Raguele non potrà rifiutarla a 
te o prometterla ad altri; egli incorrerebbe nella morte secondo la prescrizione 
della legge di Mosè, poiché egli sa che prima di ogni altro spetta a te avere sua 
figlia. Ascoltami, dunque, fratello. Questa sera parleremo della fanciulla e ne 
domanderemo la mano. Al nostro ritorno da Rage la prenderemo e la 
condurremo con noi a casa tua" (Tb 6, 13).  
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).  
Raguele chiamò la figlia Sara e quando essa venne la prese per mano e l'affidò 
a Tobia con queste parole: "Prendila; secondo la legge e il decreto scritto nel 
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libro di Mosè ti viene concessa in moglie. Tienila e sana e salva conducila da 
tuo padre. Il Dio del cielo vi assista con la sua pace" (Tb 7, 13).  
Chiamò poi la madre di lei e le disse di portare un foglio e stese il documento di 
matrimonio, secondo il quale concedeva in moglie a Tobia la propria figlia, in 
base al decreto della legge di Mosè. Dopo di ciò cominciarono a mangiare e a 
bere (Tb 7, 14).  
Concedi al tuo popolo di radicarsi nel tuo luogo santo, come ha detto Mosè 
(2Mac 1, 29).  
Si diceva anche nello scritto che il profeta, ottenuto un responso, ordinò che lo 
seguissero con la tenda e l'arca. Quando giunse presso il monte dove Mosè era 
salito e aveva contemplato l'eredità di Dio (2Mac 2, 4).  
Allora il Signore mostrerà queste cose e si rivelerà la gloria del Signore e la 
nube, come appariva sopra Mosè, e come avvenne quando Salomone chiese 
che il luogo fosse solennemente santificato (2Mac 2, 8).  
E allo stesso modo che Mosè aveva pregato il Signore ed era sceso il fuoco dal 
cielo a consumare le vittime immolate, così pregò anche Salomone e il fuoco 
sceso dal cielo consumò gli olocausti (2Mac 2, 10).  
Mosè aveva detto: Poiché non è stata mangiata la vittima offerta per il peccato, 
essa è stata consumata (2Mac 2, 11).  
"Il Signore Dio ci vede dall'alto e in tutta verità ci dá conforto, precisamente 
come dichiarò Mosè nel canto della protesta: Egli si muoverà a compassione 
dei suoi servi" (2Mac 7, 6).  
Mentre essa finiva di parlare, il giovane disse: "Che aspettate? Non obbedisco 
al comando del re, ma ascolto il comando della legge che è stata data ai nostri 
padri per mezzo di Mosè (2Mac 7, 30).  
Guidasti come gregge il tuo popolo per mano di Mosè e di Aronne (Sal 76, 21).  
Preghiera. Di Mosè, uomo di Dio. Signore, tu sei stato per noi un rifugio di 
generazione in generazione (Sal 89, 1).  
Mosè e Aronne tra i suoi sacerdoti, Samuele tra quanti invocano il suo nome: 
invocavano il Signore ed egli rispondeva (Sal 98, 6).  
Ha rivelato a Mosè le sue vie, ai figli d'Israele le sue opere (Sal 102, 7).  
Mandò Mosè suo servo e Aronne che si era scelto (Sal 104, 26).  
Divennero gelosi di Mosè negli accampamenti, e di Aronne, il consacrato del 
Signore (Sal 105, 16).  
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).  
Lo irritarono anche alle acque di Meriba e Mosè fu punito per causa loro (Sal 
105, 32).  
Tutto questo è il libro dell'alleanza del Dio altissimo, la legge che ci ha imposto 
Mosè, l'eredità delle assemblee di Giacobbe (Sir 24, 22).  
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Da lui fece sorgere un uomo di pietà, che riscosse una stima universale e fu 
amato da Dio e dagli uomini: Mosè, il cui ricordo è benedizione (Sir 45, 1).  
Mosè lo consacrò e l'unse con l'olio santo. Costituì un'alleanza perenne per lui e 
per i suoi discendenti, finché dura il cielo: quella di presiedere al culto ed 
esercitare il sacerdozio e benedire il popolo nel nome del Signore (Sir 45, 15).  
Valoroso in guerra Giosuè figlio di Nun, successore di Mosè nell'ufficio 
profetico; egli, secondo il significato del suo nome, fu grande per la salvezza 
degli eletti di Dio, compiendo la vendetta contro i nemici insorti, per assegnare il 
possesso a Israele (Sir 46, 1).  
Rimase infatti fedele all'Onnipotente e al tempo di Mosè compì un'azione 
virtuosa con Caleb, figlio di Iefunne, opponendosi all'assemblea, impedendo 
che il popolo peccasse e dominando le maligne mormorazioni (Sir 46, 7).  
Allora si ricordarono dei giorni antichi, di Mosè suo servo. Dov'è colui che fece 
uscire dall'acqua del Nilo il pastore del suo gregge? Dov'è colui che gli pose 
nell'intimo il suo santo spirito (Is 63, 11).  
… colui che fece camminare alla destra di Mosè il suo braccio glorioso, che 
divise le acque davanti a loro facendosi un nome eterno (Is 63, 12).  
Il Signore mi disse: "Anche se Mosè e Samuele si presentassero davanti a me, 
io non mi piegherei verso questo popolo. Allontanali da me, se ne vadano!" (Ger 
15, 1).  
Così, come oggi costatiamo, ci son venuti addosso tanti mali insieme con la 
maledizione che il Signore aveva minacciata per mezzo di Mosè suo servo, 
quando fece uscire i nostri padri dall'Egitto per concederci un paese in cui 
scorre latte e miele (Bar 1, 20).  
Non era mai avvenuto sotto la volta del cielo quello che egli ha compiuto in 
Gerusalemme, come sta scritto nella legge di Mosè (Bar 2, 2).  
… come avevi detto per mezzo del tuo servo Mosè, quando gli ordinasti di 
scrivere la tua legge davanti agli Israeliti, dicendo (Bar 2, 28).  
Tutto Israele ha trasgredito la tua legge, s'è allontanato per non ascoltare la tua 
voce; così si è riversata su di noi l'esecrazione scritta nella legge di Mosè, servo 
di Dio, perché abbiamo peccato contro di lui (Dn 9, 11).  
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).  
I suoi genitori, che erano giusti, avevano educato la figlia secondo la legge di 
Mosè (Dn 13, 3).  
… e applicando la legge di Mosè li fece morire. In quel giorno fu salvato il 
sangue innocente (Dn 13, 62).  
Forse perché ti ho fatto uscire dall'Egitto, ti ho riscattato dalla casa di schiavitù e 
ho mandato davanti a te Mosè, Aronne e Maria? (Mi 6, 4).  
Tenete a mente la legge del mio servo Mosè, al quale ordinai sull'Oreb, statuti e 
norme per tutto Israele (Ml 3, 22).  
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Poi Gesù gli disse: "Guardati dal dirlo a qualcuno, ma và a mostrarti al 
sacerdote e presenta l'offerta prescritta da Mosè, e ciò serva come 
testimonianza per loro" (Mt 8, 4).  
Ed ecco apparvero loro Mosè ed Elia, che conversavano con lui (Mt 17, 3).  
Pietro prese allora la parola e disse a Gesù: "Signore, è bello per noi restare 
qui; se vuoi, farò qui tre tende, una per te, una per Mosè e una per Elia" (Mt 17, 
4).  
Gli obiettarono: "Perché allora Mosè ha ordinato di darle l'atto di ripudio e 
mandarla via?" (Mt 19, 7).  
Rispose loro Gesù: "Per la durezza del vostro cuore Mosè vi ha permesso di 
ripudiare le vostre mogli, ma da principio non fu così (Mt 19, 8).  
"Maestro, Mosè ha detto: Se qualcuno muore senza figli, il fratello ne sposerà la 
vedova e così susciterà una discendenza al suo fratello (Mt 22, 24).  
"Sulla cattedra di Mosè si sono seduti gli scribi e i farisei (Mt 23, 2).  
"Guarda di non dir niente a nessuno, ma và, presentati al sacerdote, e offri per 
la tua purificazione quello che Mosè ha ordinato, a testimonianza per loro" (Mc 
1, 44).  
Mosè infatti disse: Onora tuo padre e tua madre, e chi maledice il padre e la 
madre sia messo a morte (Mc 7, 10).  
E apparve loro Elia con Mosè, che discorrevano con Gesù (Mc 9, 4).  
Prendendo allora la parola, Pietro disse a Gesù: "Maestro, è bello per noi stare 
qui; facciamo tre tende, una per te, una per Mosè e una per Elia!" (Mc 9, 5).  
Ma egli rispose loro: "Che cosa vi ha ordinato Mosè?" (Mc 10, 3).  
Dissero: "Mosè ha permesso di scrivere un atto di ripudio e di rimandarla" (Mc 
10, 4).  
"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).  
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).  
Quando venne il tempo della loro purificazione secondo la Legge di Mosè, 
portarono il bambino a Gerusalemme per offrirlo al Signore (Lc 2, 22).  
Gli ingiunse di non dirlo a nessuno: "Và, mostrati al sacerdote e fa’ l'offerta per 
la tua purificazione, come ha ordinato Mosè, perché serva di testimonianza per 
essi" (Lc 5, 14).  
Ed ecco due uomini parlavano con lui: erano Mosè ed Elia (Lc 9, 30).  
Mentre questi si separavano da lui, Pietro disse a Gesù: "Maestro, è bello per 
noi stare qui. Facciamo tre tende, una per te, una per Mosè e una per Elia". Egli 
non sapeva quel che diceva (Lc 9, 33).  
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Ma Abramo rispose: Hanno Mosè e i Profeti; ascoltino loro (Lc 16, 29).  
Abramo rispose: Se non ascoltano Mosè e i Profeti, neanche se uno 
risuscitasse dai morti sarebbero persuasi" (Lc 16, 31).  
"Maestro, Mosè ci ha prescritto: Se a qualcuno muore un fratello che ha moglie, 
ma senza figli, suo fratello si prenda la vedova e dia una discendenza al proprio 
fratello (Lc 20, 28).  
Che poi i morti risorgono, lo ha indicato anche Mosè a proposito del roveto, 
quando chiama il Signore: Dio di Abramo, Dio di Isacco e Dio di Giacobbe (Lc 
20, 37).  
E cominciando da Mosè e da tutti i profeti spiegò loro in tutte le Scritture ciò che 
si riferiva a lui (Lc 24, 27).  
Poi disse: "Sono queste le parole che vi dicevo quando ero ancora con voi: 
bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me nella Legge di Mosè, nei 
Profeti e nei Salmi" (Lc 24, 44).  
Perché la legge fu data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità vennero per 
mezzo di Gesù Cristo (Gv 1, 17).  
Filippo incontrò Natanaèle e gli disse: "Abbiamo trovato colui del quale hanno 
scritto Mosè nella Legge e i Profeti, Gesù, figlio di Giuseppe di Nazaret" (Gv 1, 
45).  
E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il 
Figlio dell'uomo (Gv 3, 14).  
Non crediate che sia io ad accusarvi davanti al Padre; c'è già chi vi accusa, 
Mosè, nel quale avete riposto la vostra speranza (Gv 5, 45).  
Se credeste infatti a Mosè, credereste anche a me; perché di me egli ha scritto 
(Gv 5, 46).  
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).  
Non è stato forse Mosè a darvi la Legge? Eppure nessuno di voi osserva la 
Legge! Perché cercate di uccidermi?" (Gv 7, 19).  
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).  
Ora se un uomo riceve la circoncisione di sabato perché non sia trasgredita la 
Legge di Mosè, voi vi sdegnate contro di me perché ho guarito interamente un 
uomo di sabato? (Gv 7, 23).  
Ora Mosè, nella Legge, ci ha comandato di lapidare donne come questa. Tu 
che ne dici?" (Gv 8, 5).  
Allora lo insultarono e gli dissero: "Tu sei suo discepolo, noi siamo discepoli di 
Mosè! (Gv 9, 28).  
Noi sappiamo infatti che a Mosè ha parlato Dio; ma costui non sappiamo di 
dove sia" (Gv 9, 29).  
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Mosè infatti disse: Il Signore vostro Dio vi farà sorgere un profeta come me in 
mezzo ai vostri fratelli; voi lo ascolterete in tutto quello che egli vi dirà (At 3, 22).  
Perciò sobillarono alcuni che dissero: "Lo abbiamo udito pronunziare 
espressioni blasfeme contro Mosè e contro Dio" (At 6, 11).  
Lo abbiamo udito dichiarare che Gesù il Nazareno distruggerà questo luogo e 
sovvertirà i costumi tramandatici da Mosè" (At 6, 14).  
In quel tempo nacque Mosè e piacque a Dio; egli fu allevato per tre mesi nella 
casa paterna, poi (At 7, 20).  
Così Mosè venne istruito in tutta la sapienza degli Egiziani ed era potente nelle 
parole e nelle opere (At 7, 22).  
Fuggì via Mosè a queste parole, e andò ad abitare nella terra di Madian, dove 
ebbe due figli (At 7, 29).  
Mosè rimase stupito di questa visione; e mentre si avvicinava per veder meglio, 
si udì la voce del Signore (At 7, 31).  
Io sono il Dio dei tuoi padri, il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. 
Esterrefatto, Mosè non osava guardare (At 7, 32).  
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 quel Mosè che disse ai figli d'Israele: Dio vi farà sorgere un profeta tra i 
vostri fratelli, al pari di me (At 7, 37).  
dicendo ad Aronne: Fa’ per noi una divinità che ci vada innanzi, perché a 
questo Mosè che ci condusse fuori dall'Egitto non sappiamo che cosa sia 
accaduto (At 7, 40).  
I nostri padri avevano nel deserto la tenda della testimonianza, come aveva 
ordinato colui che disse a Mosè di costruirla secondo il modello che aveva visto 
(At 7, 44).  
… e che per lui chiunque crede riceve giustificazione da tutto ciò da cui non vi 
fu possibile essere giustificati mediante la legge di Mosè (At 13, 39).  
Ora alcuni, venuti dalla Giudea, insegnavano ai fratelli questa dottrina: "Se non 
vi fate circoncidere secondo l'uso di Mosè, non potete esser salvi" (At 15, 1).  
Ma si alzarono alcuni della setta dei farisei, che erano diventati credenti, 
affermando: è necessario circonciderli e ordinar loro di osservare la legge di 
Mosè (At 15, 5).  
Mosè infatti, fin dai tempi antichi, ha chi lo predica in ogni città, poiché viene 
letto ogni sabato nelle sinagoghe" (At 15, 21).  
Ora hanno sentito dire di te che vai insegnando a tutti i Giudei sparsi tra i 
pagani che abbandonino Mosè, dicendo di non circoncidere più i loro figli e di 
non seguire più le nostre consuetudini (At 21, 21).  
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Ma l'aiuto di Dio mi ha assistito fino a questo giorno, e posso ancora rendere 
testimonianza agli umili e ai grandi. Null'altro io affermo se non quello che i 
profeti e Mosè dichiararono che doveva accadere (At 26, 22).  
E fissatogli un giorno, vennero in molti da lui nel suo alloggio; egli dal mattino 
alla sera espose loro accuratamente, rendendo la sua testimonianza, il regno di 
Dio, cercando di convincerli riguardo a Gesù, in base alla Legge di Mosè e ai 
Profeti (At 28, 23).  
… la morte regnò da Adamo fino a Mosè anche su quelli che non avevano 
peccato con una trasgressione simile a quella di Adamo, il quale è figura di 
colui che doveva venire (Rm 5, 14).  
Egli infatti dice a Mosè: Userò misericordia con chi vorrò, e avrò pietà di chi 
vorrò averla (Rm 9, 15).  
Mosè infatti descrive la giustizia che viene dalla legge così: L'uomo che la 
pratica vivrà per essa (Rm 10, 5).  
E dico ancora: Forse Israele non ha compreso? Già per primo Mosè dice: Io vi 
renderò gelosi di un popolo che non è popolo; contro una nazione senza 
intelligenza susciterò il vostro sdegno (Rm 10, 19).  
Sta scritto infatti nella legge di Mosè: Non metterai la museruola al bue che 
trebbia. Forse Dio si dá pensiero dei buoi? (1Cor 9, 9).  
… tutti furono battezzati in rapporto a Mosè nella nube e nel mare (1Cor 10, 2).  
Se il ministero della morte, inciso in lettere su pietre, fu circonfuso di gloria, al 
punto che i figli d'Israele non potevano fissare il volto di Mosè a causa dello 
splendore pure effimero del suo volto (2Cor 3, 7).  
… e non facciamo come Mosè che poneva un velo sul suo volto, perché i figli di 
Israele non vedessero la fine di ciò che era solo effimero (2Cor 3, 13).  
Fino ad oggi, quando si legge Mosè, un velo è steso sul loro cuore (2Cor 3, 15).  
Sull'esempio di Iannes e di Iambres che si opposero a Mosè, anche costoro si 
oppongono alla verità: uomini dalla mente corrotta e riprovati in materia di fede 
(2Tm 3, 8).  
… il quale è stato fedele a colui che l'ha costituito, così come lo fu Mosè in tutta 
la sua casa (Eb 3, 2).  
Ma in confronto a Mosè, egli è stato giudicato degno di una gloria maggiore, 
quanto di un maggiore onore gode il costruttore in confronto alla casa stessa 
(Eb 3, 3).  
In verità Mosè fu fedele in tutta la casa di lui come servitore, per rendere 
testimonianza di ciò che doveva essere annunziato più tardi (Eb 3, 5).  
… chi furono quelli che, dopo aver udita la sua voce, si ribellarono? Non furono 
tutti quelli che erano usciti dall'Egitto sotto la guida di Mosè? (Eb 3, 16).  
E' noto infatti che il Signore nostro è germogliato da Giuda e che riferendosi a 
questa tribù Mosè non disse nulla riguardo al sacerdozio (Eb 7, 14).  
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Questi però attendono a un servizio che è una copia e un'ombra delle realtà 
celesti, secondo quanto fu detto da Dio a Mosè, quando stava per costruire la 
Tenda: Guarda, disse, farai ogni cosa secondo il modello che ti è stato mostrato 
sul monte (Eb 8, 5).  
Infatti dopo che Mosè ebbe proclamato a tutto il popolo ogni comandamento 
secondo la legge, preso il sangue dei vitelli e dei capri con acqua, lana scarlatta 
e issòpo, ne asperse il libro stesso e tutto il popolo (Eb 9, 19).  
Quando qualcuno ha violato la legge di Mosè, viene messo a morte senza pietà 
sulla parola di due o tre testimoni (Eb 10, 28).  
Per fede Mosè, appena nato, fu tenuto nascosto per tre mesi dai suoi genitori, 
perché videro che il bambino era bello; e non ebbero paura dell'editto del re (Eb 
11, 23).  
Per fede Mosè, divenuto adulto, rifiutò di esser chiamato figlio della figlia del 
faraone (Eb 11, 24).  
Lo spettacolo, in realtà, era così terrificante che Mosè disse: Ho paura e tremo 
(Eb 12, 21).  
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).  
… cantavano il cantico di Mosè, servo di Dio, e il cantico dell'Agnello: "Grandi e 
mirabili sono le tue opere, o Signore Dio onnipotente; giuste e veraci le tue vie, 
o Re delle genti! (Ap 15, 3).  

Mosè quasi mai ha preso una sola iniziativa. Sempre il Signore gli ordina cosa 
fare e cosa non fare.  Perché in questa circostanza non attende l’ordine del 
Signore? 
Ci sono momenti nella nostra vita in cui noi siamo chiamati a manifestare il 
nostro dolore, la nostra amarezza, il nostro dispiacere perché il Signore è stato 
gravemente offeso. Come il Signore difende noi, così noi dobbiamo difendere 
Lui.  Non possiamo noi tollerare che Lui venga offeso senza che noi prendiamo 
le sue difese. L’onore del nostro Dio è sempre nostro onore. 
Poiché Mosè non può da se stesso risolvere la questione, che è di vitale 
importanza per il futuro di tutto il popolo, è giusto che Lui prenda l’iniziativa di 
chiedere al Signore che risolva il caso e lo risolva al più presto. 
Certe questioni vanno risolte subito. Presentare al Signore l’urgenza, la 
necessità impellente di un momento della nostra storia, deve essere sempre 
iniziativa da parte nostra. Non possiamo noi dormire, attendere che sia il 
Signore ad intervenire. L’intervento dobbiamo essere noi a chiederlo con 
fermezza di volontà, con decisione determinata, con spirito risoluto, con quella 
“violenza” che il Signore ci chiede nella costruzione del suo regno tra gli uomini. 
Su Mosè aleggia sempre lo Spirito del Signore. Sempre lo Spirito di Dio spinge 
e muove perché si facciano bene le cose del nostro Dio. 
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Per cui in questo caso non c’è alcun bisogno dell’intervento del Signore che 
preceda la decisione di Mosè. Urge la decisione di Mosè che spinga il Signore 
alla definitiva soluzione della questione. 
Anche perché vi è una sola offesa: l’offesa arrecata a Mosè che è offesa 
arrecata a Dio.  Mosè vuole che il Signore renda giustizia alla sua divina volontà 
e così facendo renderà giustizia anche a lui, che dal Signore è stato chiamato, 
inviato, costituito “l’uomo di fiducia di tutta la sua casa”.  
È come se vi fosse una perfetta identità tra Mosè e il Signore. È in ragione di 
questa identità piena che Mosè può sempre agire, senza che il Signore 
intervenga, precedendolo. 
Questo ci insegna che sempre il mediatore di Dio deve sentire se stesso una 
cosa sola con il suo Signore, del quale è mediatore di verità e di salvezza. 
In questa perfetta identificazione sempre l’offesa arrecata a Dio è arrecata 
anche al mediatore e l’offesa arrecatala mediatore è arrecata al suo Dio e 
Signore. 
Un sola offesa, una sola soluzione, un solo perdono, un solo atto di giustizia e 
di verità.  
Questa verità vale anche per il sacerdote della Nuova Alleanza, specie quando 
amministra il Sacramento del perdono. 
Sempre l’offesa arrecata a Dio è arrecata a lui, che è il suo mediatore, il 
mediatore della sua grazia e del suo perdono.  
Non solo lui deve perdonare in nome di Dio, deve perdonare anche in nome 
proprio.  In quel momento è lui l’offeso ed è lui che deve dire: “Io ti perdono”.  
È questa la vera grande sofferenza del mediatore del nostro Dio e Signore.  
Questa mediazione Gesù l’ha vissuta al sommo delle sue conseguenze. Lui ha 
perdonato il peccato dell’uomo facendolo suo, espiando per esso, lavandolo 
con il suo sangue.  
Questo è il mistero della mediazione. Mosè deve necessariamente risolvere la 
questione. Non può però fare nulla da se stesso. Chi può è solo il Signore. Lui 
questo lo sa e convoca i rivoltosi assieme ad Aronne davanti al Signore. 
Tra Mosè e Dio è come se vi fosse una sola volontà. La volontà del Signore è 
volontà di Mosè. La volontà di Mosè è volontà di Dio, ma sempre per compiere 
tutta e sempre la volontà di Dio. 
Non è facile entrare in questa visione di fede. Ma è da questa visione che nasce 
la salvezza sulla nostra terra, perché dalla purezza della fede sempre Dio è 
chiamato nella nostra storia per la sua salvezza. 
17ciascuno di voi prenda il suo incensiere, vi metta l’incenso e porti 
ciascuno il suo incensiere davanti al Signore: duecentocinquanta 
incensieri. Anche tu e Aronne avrete ciascuno il vostro». 
Ecco cosa bisogna fare. Ognuno dei rivoltosi, di quanti cioè aspiravano al 
sacerdozio, deve prendere il suo incensiere.  
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Lo prenda, vi metta l’incenso e ciascuno porti il suo incensiere davanti al 
Signore. 
Duecentocinquanta rivoltosi, duecentocinquanta incensieri. Ognuno con il suo. 
Anche Aronne e Core devono portare ognuno il loro incensiere con l’incenso in 
esso.  
18Essi dunque presero ciascuno un incensiere, vi misero il fuoco, vi 
posero l’incenso e si fermarono all’ingresso della tenda del convegno, 
come pure Mosè e Aronne. 
L’ordine di Mosè viene subito eseguito. Tutti prendono ognuno il proprio 
incensiere, vi mettono il fuoco, vi pongono l’incenso e si fermano all’ingresso 
della tenda del convegno. 
Anche Mosè ed aronne si presentano alla Tenda del convegno.  
Si è dinanzi al Signore, perché è il Signore che ora deve dare il suo giudizio, 
deve manifestare la sua volontà, deve testimoniare in favore di Mosè e di 
Aronne, i quali non si sono proposti alla comunità né imposti. Sono stati 
semplicemente scelti da Dio. 
19Core convocò contro di loro tutta la comunità all’ingresso della tenda 
del convegno. E la gloria del Signore apparve a tutta la comunità. 
La malvagità è sempre malvagia e il cuore cattivo genera sempre cattiveria. Il 
malvagio e il cattivo una cosa devono però sapere: sempre la loro malvagità e 
la loro cattiveria ricadranno sulla loro testa. 
Il malvagio è ucciso dalla sua stessa malvagità e il cattivo è travolto dalla sua 
stessa cattiveria.  
Questa verità è mirabilmente attestata dal profeta Abacuc. 

  1Oracolo ricevuto in visione dal profeta Abacuc. 
 
 2Fino a quando, Signore, implorerò aiuto 
 e non ascolti, 
 a te alzerò il grido: «Violenza!» 
 e non salvi? 
 3Perché 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. 
 4Non 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. 
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 6Ecco, io faccio sorgere i Caldei, 
 popolo feroce e impetuoso, 
 che percorre ampie regioni 
 per occupare dimore non sue. 
 7È feroce e terribile, 
 da lui sgorgano 
 il suo diritto e la sua grandezza. 
 8Più veloci dei leopardi sono i suoi cavalli, 
 più agili dei lupi di sera. 
 Balzano i suoi cavalieri, sono venuti da lontano, 
 volano come aquila che piomba per divorare. 
 9Tutti, il volto teso in avanti, 
 avanzano per conquistare. 
 E con violenza 
 ammassano i prigionieri come la sabbia. 
 10Si fa beffe dei re, 
 e dei capi se ne ride; 
 si fa gioco di ogni fortezza: 
 l’assedia e la conquista. 
 11Poi muta corso come il vento e passa oltre: 
 si fa un dio della propria forza!». 
 12Non 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. 
 13Tu 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? 
 14Tu tratti gli uomini come pesci del mare, 
 come animali che strisciano e non hanno padrone. 
 15Egli li prende tutti all’amo, 
 li pesca a strascico,  
 li raccoglie nella rete, 
 e contento ne gode. 
 16Perciò 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. 
 17Continuerà dunque a sguainare la spada 
 e a massacrare le nazioni senza pietà? (Ab 1,1-17).  
 

  1Mi metterò di sentinella, 
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 in piedi sulla fortezza, 
 a spiare, per vedere che cosa mi dirà, 
 che cosa risponderà ai miei lamenti. 
 2Il Signore rispose e mi disse: 
 «Scrivi la visione 
 e incidila bene sulle tavolette, 
 perché la si legga speditamente. 
 3È una visione che attesta un termine, 
 parla di una scadenza e non mentisce; 
 se indugia, attendila, 
 perché certo verrà e non tarderà. 
 4Ecco, soccombe colui che non ha l’animo retto, 
 mentre il giusto vivrà per la sua fede». 
 5La 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. 
 6Forse 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!». 
 7Forse che non sorgeranno a un tratto i tuoi creditori, 
 non si sveglieranno e ti faranno tremare 
 e tu diverrai loro preda? 
 8Poiché 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. 
 9Guai 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. 
 10Hai decretato il disonore alla tua casa: 
 quando hai soppresso popoli numerosi 
 hai fatto del male contro te stesso. 
 11La pietra infatti griderà dalla parete 
 e la trave risponderà dal tavolato. 
 12Guai a chi costruisce una città sul sangue, 
 ne pone le fondamenta sull’iniquità. 
 13Non è forse volere del Signore degli eserciti 
 che i popoli si affannino per il fuoco 
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 e le nazioni si affatichino invano? 
 14Poiché la terra si riempirà della conoscenza 
 della gloria del Signore, 
 come le acque ricoprono il mare. 
 15Guai a chi fa bere i suoi vicini 
 mischiando vino forte per ubriacarli 
 e scoprire le loro nudità. 
 16Ti 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, 
 17poiché lo scempio fatto al Libano ricadrà su di te 
 e il massacro degli animali ti colmerà di spavento, 
 perché hai versato sangue umano 
 e hai fatto violenza a regioni, 
 alle città e ai loro abitanti. 
 18A 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. 
 19Guai 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. 
 20Ma il Signore sta nel suo tempio santo. 
 Taccia, davanti a lui, tutta la terra! (Ab 2,1-20).  

Core convoca contro Mosè ed Aronne tutta la comunità all’ingresso della Tenda 
del convegno. Il suo intento superbo e malvagio è uno solo: con questo suo 
gesto spera di attrarre a sé tutta la comunità. Così vi sarebbe stata una vera 
rivolta generale. Tutti contro Aronne e Mosè. 
Questo suo atto di pura malvagità si rivolta contro di lui.  
Lui si era dimenticato dell’esistenza di Dio. Aveva parlato da empio, idolatra, 
ateo. Aveva dato della storia una lettura di pura immanenza. 
Ora invece dinanzi alla Tenda del Convegno appare la gloria del Signore a tutta 
la comunità. 
Ora è tutta la comunità testimone della verità di Dio, che è verità di Aronne e di 
Mose, ma che è anche verità della falsità di Core e dei suoi seguaci. 
Quando si è liberi dinanzi al Signore, non si ha paura del suo giudizio, che 
potrebbe essere anche di abbassamento e non semplicemente di conferma. 
Chi ama il Signore deve essere sempre pronto ad accogliere ogni sua volontà. 
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Poiché la volontà del Signore è sempre di salvezza, il pio ed il giusto è pronto 
sempre a sacrificarsi purché la salvezza di Dio regni nella comunità. 
Il giusto, il pio, il fedele è colui che ha già donato a Dio la sua vita perché ne 
faccia l’uso che vuole.  
Se Mosè dovrà essere “declassato”, lui è già pronto per esserlo. Ma lo dovrà 
fare il Signore, mai l’uomo. Lui è servo di Dio al servizio della comunità. Il 
Signore è sempre il Signore.  
20Il Signore parlò a Mosè e ad Aronne dicendo: 
Ecco il giudizio di Dio, puntuale, all’istante, a motivo della decisione presa di 
Mosè di convocare davanti alla sua gloria i rivoltosi.  
Il Signore parla a Mosè e ad Aronne.  
21«Allontanatevi da questa comunità e io li consumerò in un istante».  
Invita i suoi mediatori ad allontanarsi da quella comunità e Lui, il Signore, li 
avrebbe consumati in un istante. 
Questa volta, come anche le altre volte, il Signore intende risolvere la questione 
della ribellione una volta per tutte. 
22Essi si prostrarono con la faccia a terra, e dissero: «Dio, Dio degli spiriti 
di ogni essere vivente! Un uomo solo ha peccato, e vorresti adirarti contro 
tutta la comunità?». 
Ancora una volta però Mosè ed Aronne si prostrano con la faccia a terra, 
davanti al Signore e implorano pietà e misericordia per tutto il popolo.  
Dio, Dio degli spiriti di ogni essere vivente! Dio, Dio che sei la vita di ogni 
essere vivente.  
Questa espressione: “Dio degli spiriti di ogni essere vivente”, ricorre solo in 
questa preghiera di Mosè. 
Se scorriamo le frasi: “Dio degli…”, “Dio dei…”, “Dio di…”, scopriamo una 
profondissima verità sul nostro Dio e Signore. 
Essi ascolteranno la tua voce e tu e gli anziani d'Israele andrete dal re di Egitto 
e gli riferirete: 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 (Es 3, 18).  
Ripresero: "Il Dio degli Ebrei si è presentato a noi. Ci sia dunque concesso di 
partire per un viaggio di tre giorni nel deserto e celebrare un sacrificio al 
Signore, nostro Dio, perché non ci colpisca di peste o di spada!" (Es 5, 3).  
Gli riferirai: Il Signore, il Dio degli Ebrei, mi ha inviato a dirti: Lascia partire il mio 
popolo, perché possa servirmi nel deserto; ma tu finora non hai obbedito (Es 7, 
16).  
Allora il Signore si rivolse a Mosè: "Và a riferire al faraone: Dice il Signore, il Dio 
degli Ebrei: Lascia partire il mio popolo, perché mi possa servire! (Es 9, 1).  
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Poi il Signore disse a Mosè: "Alzati di buon mattino, presentati al faraone e 
annunziagli: Dice il Signore, il Dio degli Ebrei: Lascia partire il mio popolo, 
perché mi possa servire! (Es 9, 13).  
Mosè e Aronne entrarono dal faraone e gli dissero: "Dice il Signore, il Dio degli 
Ebrei: Fino a quando rifiuterai di piegarti davanti a me? Lascia partire il mio 
popolo, perché mi possa servire (Es 10, 3).  
Ma essi, prostratisi con la faccia a terra, dissero: "Dio, Dio degli spiriti di ogni 
essere vivente! Un uomo solo ha peccato e ti vorresti adirare contro tutta la 
comunità?" (Nm 16, 22).  
… 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).  
Il popolo mandò subito a Silo a prelevare l'arca del Dio degli eserciti che siede 
sui cherubini: c'erano con l'arca di Dio i due figli di Eli, Ofni e Finees (1Sam 4, 
4).  
Davide andava sempre crescendo in potenza e il Signore Dio degli eserciti era 
con lui (2Sam 5, 10).  
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).  
Egli rispose: "Sono pieno di zelo per il Signore, Dio degli eserciti, poiché gli 
Israeliti hanno abbandonato la tua alleanza, hanno demolito i tuoi altari, hanno 
ucciso di spada i tuoi profeti. Sono rimasto solo ed essi tentano di togliermi la 
vita" (1Re 19, 14).  
Perché la tua forza non sta nel numero, né sugli armati si regge il tuo regno: tu 
sei invece il Dio degli umili, sei il soccorritore dei derelitti, il rifugio dei deboli, il 
protettore degli sfiduciati, il salvatore dei disperati (Gdt 9, 11).  
Salmo. Di Asaf. Parla il Signore, Dio degli dèi, convoca la terra da oriente a 
occidente (Sal 49, 1).  
Tu, Signore, Dio degli eserciti, Dio d'Israele, lèvati a punire tutte le genti; non 
avere pietà dei traditori (Sal 58, 6).  
Chi spera in te, a causa mia non sia confuso, Signore, Dio degli eserciti; per me 
non si vergogni chi ti cerca, Dio d'Israele (Sal 68, 7).  
Signore, Dio degli eserciti, fino a quando fremerai di sdegno contro le preghiere 
del tuo popolo? (Sal 79, 5).  
Rialzaci, Dio degli eserciti, fa’ risplendere il tuo volto e noi saremo salvi (Sal 79, 
8).  
Dio degli eserciti, volgiti, guarda dal cielo e vedi e visita questa vigna (Sal 79, 
15).  
Rialzaci, Signore, Dio degli eserciti, fa’ splendere il tuo volto e noi saremo salvi 
(Sal 79, 20).  
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Signore, Dio degli eserciti, ascolta la mia preghiera, porgi l'orecchio, Dio di 
Giacobbe (Sal 83, 9).  
Chi è uguale a te, Signore, Dio degli eserciti? Sei potente, Signore, e la tua 
fedeltà ti fa corona (Sal 88, 9).  
Lodate il Dio degli dei: perché eterna è la sua misericordia (Sal 135, 2).  
Perciò, oracolo del Signore,Dio degli eserciti,il Potente di Israele:Ah, esigerò 
soddisfazioni dai miei avversari,mi vendicherò dei miei nemici (Is 1, 24).  
Ecco infatti, il Signore, Dio degli eserciti, toglie a Gerusalemme e a Giuda ogni 
genere di sostegno, ogni riserva di pane e ogni sostentamento d'acqua (Is 3, 1).  
Perciò il Signore, Dio degli eserciti, manderà una peste contro le sue più valide 
milizie; sotto ciò che è sua gloria arderà un bruciore come bruciore di fuoco (Is 
10, 16).  
… poiché un decreto di rovina eseguirà il Signore, Dio degli eserciti, su tutta la 
regione (Is 10, 23).  
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 contro di te 
come già l'Egitto (Is 10, 24).  
Ecco il Signore, Dio degli eserciti, che strappa i rami con fracasso; le punte più 
alte sono troncate, le cime sono abbattute (Is 10, 33).  
Ma io metterò gli Egiziani in mano a un duro padrone, un re crudele li dominerà. 
Oracolo del Signore, Dio degli eserciti (Is 19, 4).  
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).  
Vi invitava il Signore, Dio degli eserciti, in quel giorno al pianto e al lamento, a 
rasarvi il capo e a vestire il sacco (Is 22, 12).  
Ma il Signore degli eserciti si è rivelato ai miei orecchi: "Certo non sarà espiato 
questo vostro peccato, finché non sarete morti", dice il Signore, Dio degli 
eserciti (Is 22, 14).  
Così dice il Signore, Dio degli eserciti: "Rècati da questo ministro, presso 
Sebnà, il maggiordomo (Is 22, 15).  
Ora cessate di agire con arroganza perché non si stringano di più le vostre 
catene, perché un decreto di rovina io ho udito, da parte del Signore, Dio degli 
eserciti, riguardo a tutta la terra (Is 28, 22).  
Perciò dice il Signore, Dio degli eserciti: "Questo sarà fatto loro, poichè hanno 
pronunziato questo discorso: Ecco io farò delle mie parole come un fuoco sulla 
tua bocca. Questo popolo sarà la legna che esso divorerà (Ger 5, 14).  
Quando le tue parole mi vennero incontro, le divorai con avidità; la tua parola fu 
la gioia e la letizia del mio cuore, perché io portavo il tuo nome, Signore, Dio 
degli eserciti (Ger 15, 16).  
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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).  
Geremia allora disse a Sedecìa: "Dice il Signore, Dio degli eserciti, Dio di 
Israele: Se uscirai incontro ai generali del re di Babilonia, allora avrai salva la 
vita e questa città non sarà data in fiamme; tu e la tua famiglia vivrete (Ger 38, 
17).  
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 quel giorno per il Signore Dio degli eserciti, è un giorno di vendetta, per 
vendicarsi dei suoi nemici. La sua spada divorerà, si sazierà e si inebrierà del 
loro sangue; poiché sarà un sacrificio per il Signore, Dio degli eserciti, nella 
terra del settentrione, presso il fiume Eufrate (Ger 46, 10).  
Ecco io manderò su di te il terrore - parola del Signore Dio degli eserciti - da 
tutti i dintorni. Voi sarete scacciati, ognuno per la sua via, e non vi sarà nessuno 
che raduni i fuggiaschi (Ger 49, 5).  
Il Signore ha aperto il suo arsenale e ne ha tratto le armi del suo sdegno, 
perché il Signore Dio degli eserciti ha un'opera da compiere nel paese dei 
Caldei (Ger 50, 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).  
Benedite, fedeli tutti, il Dio degli dei, lodatelo e celebratelo, perché la sua grazia 
dura sempre" (Dn 3, 90).  
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).  
"Signore, Dio degli eserciti, Signore" è il suo nome (Os 12, 6).  
Ascoltate e attestatelo nella casa di Giacobbe, dice il Signore Dio, Dio degli 
eserciti (Am 3, 13).  
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).  
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).  
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Perciò così dice il Signore, Dio degli eserciti, il Signore: In tutte le piazze vi sarà 
lamento, in tutte le strade si dirà: Ah! ah! Si chiamerà l'agricoltore a fare il lutto e 
a fare il lamento quelli che conoscono la nenia (Am 5, 16).  
Ora, io vi manderò in esilio al di là di Damasco, dice il Signore, il cui nome è Dio 
degli eserciti (Am 5, 27).  
Ha giurato il Signore Dio, per se stesso! Oracolo del Signore, Dio degli eserciti. 
Detesto l'orgoglio di Giacobbe, odio i suoi palazzi, consegnerò la città e quanto 
contiene (Am 6, 8).  
Ora ecco, io susciterò contro di voi, gente d'Israele, - oracolo del Signore, Dio 
degli eserciti - un popolo che vi opprimerà dall'ingresso di Camat fino al torrente 
dell'Araba (Am 6, 14).  
Il Signore, Dio degli eserciti, colpisce la terra ed essa si fonde e tutti i suoi 
abitanti prendono il lutto; essa si solleva tutta come il Nilo e si abbassa come il 
fiume d'Egitto (Am 9, 5).  
Ma quegli disse: "State in pace, non temete! Il vostro Dio e il Dio dei padri vostri 
vi ha messo un tesoro nei sacchi; il vostro denaro è pervenuto a me". E portò 
loro Simeone (Gen 43, 23).  
Mosè disse a Dio: "Ecco io arrivo dagli Israeliti e dico loro: Il Dio dei vostri padri 
mi ha mandato a voi. Ma mi diranno: Come si chiama? E io che cosa 
risponderò loro?" (Es 3, 13).  
Dio aggiunse a Mosè: "Dirai agli Israeliti: Il Signore, il Dio dei vostri padri, il Dio 
di Abramo, il Dio di Isacco, il 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 (Es 3, 15).  
Va’! Riunisci gli anziani d'Israele e dì loro: Il Signore, Dio dei vostri padri, mi è 
apparso, il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, dicendo: Sono venuto a 
vedere voi e ciò che vien fatto a voi in Egitto (Es 3, 16).  
Questo perché credano che ti è apparso il Signore, il Dio dei loro padri, il Dio di 
Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe" (Es 4, 5).  
Il Signore, Dio dei vostri padri, vi aumenti anche mille volte di più e vi benedica 
come vi ha promesso di fare (Dt 1, 11). 
Ecco il Signore tuo Dio ti ha posto il paese dinanzi; entra, prendine possesso, 
come il Signore Dio dei tuoi padri ti ha detto; non temere e non ti scoraggiare! 
(Dt 1, 21).  
Ora dunque, Israele, ascolta le leggi e le norme che io vi insegno, perché le 
mettiate in pratica, perché viviate ed entriate in possesso del paese che il 
Signore, Dio dei vostri padri, sta per darvi (Dt 4, 1).  
Ascolta, o Israele, e bada di metterli in pratica; perché tu sia felice e cresciate 
molto di numero nel paese dove scorre il latte e il miele, come il Signore, Dio 
dei tuoi padri, ti ha detto (Dt 6, 3).  
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Queste sono le leggi e le norme, che avrete cura di mettere in pratica nel paese 
che il Signore, Dio dei tuoi padri, ti dá perché tu lo possegga finché vivrete sulla 
terra (Dt 12, 1).  
Allora gridammo al Signore, al Dio dei nostri padri, e il Signore ascoltò la nostra 
voce, vide la nostra umiliazione, la nostra miseria e la nostra oppressione (Dt 
26, 7).  
Scriverai su di esse tutte le parole di questa legge, quando avrai passato il 
Giordano per entrare nel paese che il Signore tuo Dio sta per darti, paese dove 
scorre latte e miele, come il Signore, Dio dei tuoi padri, ti ha detto (Dt 27, 3).  
E si risponderà: Perché hanno abbandonato l'alleanza del Signore, Dio dei loro 
padri: l'alleanza che egli aveva stabilita con loro, quando li ha fatti uscire dal 
paese d'Egitto (Dt 29, 24).  
Rifugio è il Dio dei tempi antichi e quaggiù lo sono le sue braccia eterne. Ha 
scacciato davanti a te il nemico e ha intimato: Distruggi! (Dt 33, 27).  
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).  
… abbandonarono il Signore, Dio dei loro padri, che li aveva fatti uscire dal 
paese d'Egitto, e seguirono altri dei di quei popoli che avevano intorno: si 
prostrarono davanti a loro e provocarono il Signore (Gdc 2, 12).  
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).  
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).  
Abbandonò il Signore, Dio dei suoi padri, e non seguì la via del Signore (2Re 
21, 22).  
Ma furono infedeli al Dio dei loro padri, prostituendosi agli dei delle popolazioni 
indigene, che Dio aveva distrutte davanti a essi (1Cr 5, 25).  
Davide uscì loro incontro e presa la parola disse loro: "Se siete venuti da me 
con intenzioni pacifiche per aiutarmi, sono disposto a unirmi a voi; ma se venite 
per tradirmi e consegnarmi ai miei avversari, mentre io non mi abbandono 
affatto alla violenza, il Dio dei nostri padri veda e punisca" (1Cr 12, 18).  
Davide disse a tutta l'assemblea: "Su, benedite il Signore vostro Dio!". Tutta 
l'assemblea benedisse il Signore, Dio dei suoi padri; si inginocchiarono e si 
prostrarono davanti al Signore e al re (1Cr 29, 20).  
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Si risponderà: Perché hanno abbandonato il Signore Dio dei loro padri, che li 
aveva fatti uscire dal paese d'Egitto, e si sono legati a dei stranieri, prostrandosi 
davanti a loro e servendoli. Per questo egli ha mandato su di loro tutte queste 
sciagure" (2Cr 7, 22).  
Dopo, da tutto Israele quanti avevano determinato in cuor loro di rimanere fedeli 
al Signore, Dio di Israele, andarono in Gerusalemme per sacrificare al Signore, 
Dio dei loro padri (2Cr 11, 16).  
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).  
In quel tempo furono umiliati gli Israeliti, mentre si rafforzarono quelli di Giuda, 
perché avevano confidato nel Signore, Dio dei loro padri (2Cr 13, 18).  
Egli ordinò a Giuda di ricercare il Signore, Dio dei loro padri, e di eseguirne la 
legge e i comandi (2Cr 14, 3).  
Si obbligarono con un'alleanza a ricercare il Signore, Dio dei loro padri, con 
tutto il cuore e con tutta l'anima (2Cr 15, 12).  
Giòsafat, dopo un soggiorno in Gerusalemme, si recò di nuovo fra il suo popolo 
da Bersabea alle montagne di Efraim, riportandolo al Signore, Dio dei loro padri 
(2Cr 19, 4).  
Egli disse: "Signore, Dio dei nostri padri, non sei forse tu il Dio che è in cielo? 
Tu domini su tutti i regni dei popoli. Nelle tue mani sono la forza e la potenza; 
nessuno può opporsi a te (2Cr 20, 6).  
Ma non scomparvero le alture; il popolo non aveva ancora rafforzato il cuore 
nella ricerca del Dio dei suoi padri (2Cr 20, 33).  
Ma Edom, ribellatosi a Giuda, ancora oggi è indipendente. In quel tempo anche 
Libna si ribellò al suo dominio, perché Ioram aveva abbandonato il Signore, Dio 
dei suoi padri (2Cr 21, 10).  
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).  
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 padri. Gli Aramei fecero giustizia di Ioas (2Cr 24, 24).  
Pekach, figlio di Romelia, in un giorno uccise centomila uomini in Giuda, tutti 
uomini valorosi, perché avevano abbandonato il Signore Dio dei loro padri (2Cr 
28, 6).  
C'era là un profeta del Signore, di nome Oded. Costui uscì incontro all'esercito 
che giungeva in Samaria e disse: "Ecco, a causa dello sdegno contro Giuda, il 
Signore, Dio dei vostri padri, li ha messi nelle vostre mani; ma voi li avete 
massacrati con un furore tale che è giunto fino al cielo (2Cr 28, 9).  
In tutte le città di Giuda eresse alture per bruciare incenso ad altri dei, 
provocando così lo sdegno del Signore Dio dei suoi padri (2Cr 28, 25).  

 373 



Numeri – Capitolo XVI 

… disse: "Ascoltatemi, leviti! Ora purificatevi e poi purificate il tempio del 
Signore Dio dei vostri padri, e portate fuori l'impurità dal santuario (2Cr 29, 5).  
Non siate come i vostri padri e i vostri fratelli, infedeli al Signore Dio dei loro 
padri, che perciò li ha abbandonati alla desolazione, come potete constatare 
(2Cr 30, 7).  
… chiunque abbia il cuore disposto a ricercare Dio, ossia il Signore Dio dei suoi 
padri, anche senza la purificazione necessaria per il santuario" (2Cr 30, 19).  
Ezechia parlò al cuore di tutti i leviti, che avevano dimostrato un profondo senso 
del Signore; per sette giorni parteciparono al banchetto solenne, offrirono 
sacrifici di comunione e lodarono il Signore, Dio dei loro padri (2Cr 30, 22).  
Ridotto in tale miseria, egli placò il volto del Signore suo Dio e si umiliò molto di 
fronte al Dio dei suoi padri (2Cr 33, 12).  
Fece impegnare quanti si trovavano in Gerusalemme e in Beniamino. Gli 
abitanti di Gerusalemme agirono secondo l'alleanza di Dio, del Dio dei loro 
padri (2Cr 34, 32).  
Giosia rimosse tutti gli abomini da tutti i territori appartenenti agli Israeliti; 
costrinse quanti si trovavano in Israele a servire il Signore loro Dio. Finché egli 
visse non desistettero dal seguire il Signore, Dio dei loro padri (2Cr 34, 33).  
Il Signore Dio dei loro padri mandò premurosamente e incessantemente i suoi 
messaggeri ad ammonirli, perché amava il suo popolo e la sua dimora (2Cr 36, 
15).  
"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).  
Benedetto il Signore, Dio dei padri nostri, che ha disposto il cuore del re a 
glorificare la casa del Signore che è a Gerusalemme (Esd 7, 27).  
Ho detto loro: "Voi siete consacrati al Signore; questi arredi sono cosa sacra; 
l'argento e l'oro sono offerta volontaria al Signore, Dio dei nostri padri (Esd 8, 
28).  
Ma ora rendete lode al Signore, Dio dei vostri padri, e fate la sua volontà, 
separandovi dalle popolazioni del paese e dalle donne straniere" (Esd 10, 11).  
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 er tutti i 
secoli! (Tb 8, 5).  
Tutte le genti che si trovano su tutta la terra si convertiranno e temeranno Dio 
nella verità. Tutti abbandoneranno i loro idoli, che li hanno fatti errare nella 
menzogna, e benediranno il Dio dei secoli nella giustizia (Tb 14, 6).  
Il Dio dei padri nostri ti conceda di trovar favore e di portare a termine quello 
che hai stabilito di fare, a vanto degli Israeliti e ad esaltazione di Gerusalemme" 
(Gdt 10, 8).  
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"Dio dei padri e Signore di misericordia, che tutto hai creato con la tua parola 
(Sap 9, 1).  
Sappiano quanti abitano sulla terra che tu sei il Signore, il Dio dei secoli (Sir 36, 
1).  
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 illustrato la 
richiesta del re" (Dn 2, 23).  
"Benedetto sei tu, Signore Dio dei nostri padri; degno di lode e glorioso è il tuo 
nome per sempre (Dn 3, 26).  
"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 (Dn 3, 52).  
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).  
Non è un Dio dei morti ma dei viventi! Voi siete in grande errore" (Mc 12, 27).  
Dio non è Dio dei morti, ma dei vivi; perché tutti vivono per lui" (Lc 20, 38).  
Il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, il Dio dei nostri padri ha glorificato il 
suo servo Gesù, che voi avete consegnato e rinnegato di fronte a Pilato, mentre 
egli aveva deciso di liberarlo (At 3, 13).  
Il Dio dei nostri padri ha risuscitato Gesù, che voi avevate ucciso appendendolo 
alla croce (At 5, 30).  
Io sono il Dio dei tuoi padri, il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. 
Esterrefatto, Mosè non osava guardare (At 7, 32).  
Egli soggiunse: Il Dio dei nostri padri ti ha predestinato a conoscere la sua 
volontà, a vedere il Giusto e ad ascoltare una parola dalla sua stessa bocca (At 
22, 14).  
Ammetto invece che adoro il Dio dei miei padri, secondo quella dottrina che 
essi chiamano setta, credendo in tutto ciò che è conforme alla Legge e sta 
scritto nei Profeti (At 24, 14).  
E aggiunse:Benedetto il Signore, Dio di Sem,Canaan sia suo schiavo! (Gen 9, 
26).  
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).  
… e disse loro: "Io mi accorgo dal volto di vostro padre che egli verso di me non 
è più come prima; eppure il Dio di mio padre è stato con me (Gen 31, 5).  
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).  
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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).  
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).  
Il Dio di Abramo e il Dio di Nacor siano giudici tra di noi". Giacobbe giurò per il 
Terrore di suo padre Isacco (Gen 31, 53).  
Israele dunque levò le tende con quanto possedeva e arrivò a Bersabea, dove 
offrì sacrifici al Dio di suo padre Isacco (Gen 46, 1).  
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).  
Per il Dio di tuo padre - egli ti aiuti! e per il Dio onnipotente - egli ti benedica! 
Con benedizioni del cielo dall'alto, benedizioni dell'abisso nel profondo, 
benedizioni delle mammelle e del grembo (Gen 49, 25).  
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).  
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 aggiunse a Mosè: "Dirai agli Israeliti: Il Signore, il Dio dei vostri padri, il Dio 
di Abramo, il Dio di Isacco, il 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 (Es 3, 15).  
Va’! Riunisci gli anziani d'Israele e dì loro: Il Signore, Dio dei vostri padri, mi è 
apparso, il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, dicendo: Sono venuto a 
vedere voi e ciò che vien fatto a voi in Egitto (Es 3, 16).  
Questo perché credano che ti è apparso il Signore, il Dio dei loro padri, il Dio di 
Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe" (Es 4, 5).  
Mia forza e mio canto è il Signore, egli mi ha salvato. E' il mio Dio e lo voglio 
lodare, è il Dio di mio padre e lo voglio esaltare! (Es 15, 2).  
… e l'altro si chiamava Eliezer, perché "Il Dio di mio padre è venuto in mio aiuto 
e mi ha liberato dalla spada del faraone" (Es 18, 4).  
Non ti farai un dio di metallo fuso (Es 34, 17).  
… 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).  
O ha mai tentato un dio di andare a scegliersi una nazione in mezzo a un'altra 
con prove, segni, prodigi e battaglie, con mano potente e braccio teso e grandi 
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terrori, come fece per voi il Signore vostro Dio in Egitto, sotto i vostri occhi? (Dt 
4, 34).  
… tali cose mangerai davanti al Signore tuo Dio nel luogo che il Signore tuo Dio 
avrà scelto: tu, il tuo figlio, la tua figlia, il tuo schiavo, la tua schiava e il levita 
che sarà entro le tue città; gioirai davanti al Signore tuo Dio di ogni cosa a cui 
avrai messo mano (Dt 12, 18).  
Nessuno è pari al Dio di Iesurun, che cavalca sui cieli per venirti in aiuto e sulle 
nubi nella sua maestà (Dt 33, 26).  
Orsù, santifica il popolo. Dirai: Santificatevi per domani, perchè dice il Signore, 
Dio di Israele: Uno votato allo sterminio è in mezzo a te, Israele; tu non potrai 
resistere ai tuoi nemici, finché non eliminerete da voi chi è votato allo sterminio 
(Gs 7, 13).  
Disse allora Giosuè ad Acan: "Figlio mio, d  gloria al Signore, Dio di Israele, e 
rendigli omaggio e raccontami ciò che hai fatto, non me lo nascondere" (Gs 7, 
19).  
Rispose Acan a Giosuè: "In verità, proprio io ho peccato contro il Signore, Dio di 
Israele, e ho fatto questo e quest'altro (Gs 7, 20).  
In quell'occasione Giosuè costruì un altare al Signore, Dio di Israele, sul monte 
Ebal (Gs 8, 30).  
Ma gli Israeliti non li uccisero, perchè i capi della comunità avevano loro giurato 
per il Signore, Dio di Israele, e tutta la comunità si lamentò dei capi (Gs 9, 18).  
Dissero allora tutti i capi dell'intera comunità: "Noi abbiamo loro giurato per il 
Signore, Dio di Israele, e ora non possiamo colpirli (Gs 9, 19).  
Così Giosuè batté tutto il paese: le montagne, il Negheb, il bassopiano, le 
pendici e tutti i loro re. Non lasciò alcun superstite e votò allo sterminio ogni 
essere che respira, come aveva comandato il Signore, Dio di Israele (Gs 10, 
40).  
Giosuè prese tutti questi re e il loro paese in una sola volta, perchè il Signore, 
Dio di Israele, combatteva per Israele (Gs 10, 42).  
Soltanto alla tribù di Levi non aveva assegnato eredità: i sacrifici consumati dal 
fuoco per il Signore, Dio di Israele, sono la sua eredità, secondo quanto gli 
aveva detto il Signore (Gs 13, 14).  
Alla tribù di Levi però Mosè  non aveva assegnato alcuna eredità: il Signore, 
Dio di Israele,è la loro eredità, come aveva loro detto (Gs 13, 33).  
Per questo Caleb, figlio di Iefunne, il Kenizzita, ebbe in eredità Ebron fino ad 
oggi, perchè pienamente fedele al Signore, Dio di Israele. Ebron si chiamava 
prima Kiriat-Arba: Arba era stato l'uomo più grande tra gli Anakiti. Poi il paese 
non ebbe più la guerra (Gs 14, 14).  
Queste sono le ultime parole di Davide: "Oracolo di Davide, figlio di Iesse, 
oracolo dell'uomo che l'Altissimo ha innalzato, del consacrato del Dio di 
Giacobbe, del soave cantore d'Israele (2Sam 23, 1).  
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il Dio di Giacobbe ha parlato, la rupe d'Israele mi ha detto: Chi governa gli 
uomini ed è giusto, chi governa con timore di Dio (2Sam 23, 3).  
Come ti ho giurato per il Signore, Dio di Israele, che Salomone tuo figlio 
avrebbe regnato dopo di me, sedendo sul mio trono al mio posto, così farò 
oggi" (1Re 1, 30).  
… poi ha detto: Sia benedetto il Signore, Dio di Israele, perché oggi ha 
concesso che uno sedesse sul mio trono e i miei occhi lo vedessero" (1Re 1, 
48).  
Salomone disse: "Benedetto il Signore, Dio di Israele, che ha adempiuto con 
potenza quanto aveva promesso con la sua bocca a Davide mio padre (1Re 8, 
15).  
Davide mio padre aveva deciso di costruire un tempio al nome del Signore, Dio 
di Israele (1Re 8, 17).  
Il Signore ha attuato la parola che aveva pronunziata; io ho preso il posto di 
Davide mio padre, mi sono seduto sul trono di Israele, come aveva 
preannunziato il Signore, e ho costruito il tempio al nome del Signore, Dio di 
Israele (1Re 8, 20).  
… 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).  
Ora, Signore Dio di Israele, mantieni al tuo servo Davide mio padre quanto gli 
hai promesso dicendo: Non ti mancherà un discendente che stia davanti a me e 
sieda sul trono di Israele, purché i tuoi figli veglino sulla loro condotta 
camminando davanti a me come vi hai camminato tu (1Re 8, 25).  
Ora, Signore Dio di Israele, si adempia la parola che tu hai rivolta a Davide mio 
padre (1Re 8, 26).  
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).  
Su, riferisci a Geroboamo: Dice il Signore, Dio di Israele: Io ti ho innalzato dalla 
turba del popolo costituendoti capo del popolo di Israele (1Re 14, 7).  
Ne faranno il lamento tutti gli Israeliti e lo seppelliranno, perché soltanto lui della 
famiglia di Geroboamo entrerà in un sepolcro, perché in lui solo si è trovato 
qualcosa di buono da parte del Signore Dio di Israele nella famiglia di 
Geroboamo (1Re 14, 13).  
… a causa dei peccati di Geroboamo, commessi da lui e fatti commettere a 
Israele, e a causa dello sdegno a cui aveva provocato il Signore Dio di Israele 
(1Re 15, 30).  
… a causa di tutti i peccati di Baasa e dei peccati di Ela suo figlio, di quelli 
commessi da loro e di quelli fatti commettere a Israele, irritando con i loro idoli il 
Signore Dio di Israele (1Re 16, 13).  
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Imitò in tutto la condotta di Geroboamo, figlio di Nebat, e i peccati che quegli 
aveva fatto commettere a Israele, provocando con i loro idoli a sdegno il 
Signore, Dio di Israele (1Re 16, 26).  
Acab eresse anche un palo sacro e compì ancora altre cose irritando il Signore 
Dio di Israele, più di tutti i re di Israele suoi predecessori (1Re 16, 33).  
Elia, il Tisbita, uno degli abitanti di Galaad, disse ad Acab: "Per la vita del 
Signore, Dio di Israele, alla cui presenza io sto, in questi anni non ci sarà né 
rugiada né pioggia, se non quando lo dirò io" (1Re 17, 1).  
Al momento dell'offerta si avvicinò il profeta Elia e disse: "Signore, Dio di 
Abramo, di Isacco e di Giacobbe, oggi si sappia che tu sei Dio in Israele e che 
io sono tuo servo e che ho fatto tutte queste cose per tuo comando (1Re 18, 
36).  
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, và 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).  
Prese il mantello, che era caduto a Elia, e colpì con esso le acque, dicendo: 
"Dove è il Signore, Dio di Elia?". Quando ebbe percosso le acque, queste si 
separarono di qua e di là; così Eliseo passò dall'altra parte (2Re 2, 14).  
Ieu si alzò ed entrò in una camera; quegli gli versò l'olio sulla testa dicendogli: 
"Dice il Signore, Dio di Israele: Ti ungo re sul popolo del Signore, su Israele 
(2Re 9, 6).  
Ma Ieu non si preoccupò di seguire la legge del Signore Dio di Israele con tutto 
il cuore; non si allontanò dai peccati che Geroboamo aveva fatto commettere a 
Israele (2Re 10, 31).  
Egli ristabilì i confini di Israele dall'ingresso di Camat fino al mare dell'Araba 
secondo la parola del Signore Dio di Israele, pronunziata per mezzo del suo 
servo il profeta Giona figlio di Amittai, di Gat-Chefer (2Re 14, 25).  
Egli confidò nel Signore, Dio di Israele. Fra tutti i re di Giuda nessuno fu simile a 
lui, né fra i suoi successori né fra i suoi predecessori (2Re 18, 5).  
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… pregò: "Signore Dio di Israele, che siedi sui cherubini, tu solo sei Dio per tutti 
i regni della terra; tu hai fatto il cielo e la terra (2Re 19, 15).  
Allora Isaia figlio di Amoz mandò a dire a Ezechia: "Dice il Signore, Dio di 
Israele: Ho udito quanto hai chiesto nella tua preghiera riguardo a Sennàcherib 
re d'Assiria (2Re 19, 20).  
"Torna indietro e riferisci a Ezechia, principe del mio popolo: Dice il Signore, Dio 
di Davide tuo padre: Ho udito la tua preghiera e visto le tue lacrime; ecco io ti 
guarirò; il terzo giorno salirai al tempio (2Re 20, 5).  
… per questo dice il Signore Dio di Israele: Eccomi, mando su Gerusalemme e 
su Giuda una tale sventura da far rintronare gli orecchi di chi l'udrà (2Re 21, 
12).  
L'interrogarono ed essa rispose loro: "Dice il Signore Dio di Israele: Riferite 
all'uomo che vi ha inviati da me (2Re 22, 15).  
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).  
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).  
… e disse loro: "Voi siete i capi dei casati levitici. Santificatevi, voi e i vostri 
fratelli. Quindi trasportate l'arca del Signore, Dio di Israele, nel posto che io le 
ho preparato (1Cr 15, 12).  
I sacerdoti e i leviti si santificarono per trasportare l'arca del Signore Dio di 
Israele (1Cr 15, 14).  
Egli stabilì che alcuni leviti stessero davanti all'arca del Signore come ministri 
per celebrare, ringraziare e lodare il Signore, Dio di Israele (1Cr 16, 4).  
Sia benedetto il Signore, Dio di Israele, di secolo in secolo". E tutto il popolo 
disse: "Amen, alleluia" (1Cr 16, 36).  
Poi chiamò Salomone suo figlio e gli comandò di costruire un tempio al Signore 
Dio di Israele (1Cr 22, 6).  
Poiché Davide aveva detto: "Il Signore, Dio di Israele, ha concesso la 
tranquillità al suo popolo; egli si è stabilito in Gerusalemme per sempre (1Cr 23, 
25).  
Questi furono i turni per il loro servizio; a turno entravano nel tempio secondo la 
regola stabilita dal loro antenato Aronne, come gli aveva ordinato il Signore, Dio 
di Israele (1Cr 24, 19).  
Il Signore Dio di Israele scelse me fra tutta la famiglia di mio padre perché 
divenissi per sempre re su Israele; difatti egli si è scelto Giuda come capo e fra 
la discendenza di Giuda ha scelto il casato di mio padre e, fra i figli di mio 
padre, si è compiaciuto di me per costituirmi re su Israele (1Cr 28, 4).  
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Tu, Salomone figlio mio, riconosci il Dio di tuo padre, servilo con cuore perfetto 
e con animo volenteroso, perché il Signore scruta i cuori e penetra ogni intimo 
pensiero; se lo ricercherai, ti si farà trovare; se invece l'abbandonerai, egli ti 
rigetterà per sempre (1Cr 28, 9).  
Davide benedisse il Signore davanti a tutta l'assemblea. Davide disse: "Sii 
benedetto, Signore Dio di Israele, nostro padre, ora e sempre (1Cr 29, 10).  
Signore, Dio di Abramo, di Isacco e di Israele, nostri padri, custodisci questo 
sentimento per sempre nell'intimo del cuore del tuo popolo. Dirigi i loro cuori 
verso di te (1Cr 29, 18).  
Quindi Chiram diceva: "Sia benedetto il Signore Dio di Israele, che ha fatto il 
cielo e la terra, che ha concesso al re Davide un figlio saggio, pieno di senno e 
di intelligenza, il quale costruirà un tempio al Signore e una reggia per sé (2Cr 
2, 11).  
… e disse: "Benedetto il Signore Dio di Israele, che ha adempiuto con potenza 
quanto aveva predetto di sua bocca a Davide, mio padre (2Cr 6, 4).  
Davide mio padre aveva deciso di costruire un tempio al nome del Signore, Dio 
di Israele (2Cr 6, 7).  
Il Signore ha attuato la sua parola; sono succeduto infatti a Davide mio padre e 
siedo sul trono di Israele, come aveva preannunziato il Signore e ho costruito il 
tempio al nome del Signore, Dio di Israele (2Cr 6, 10).  
… disse: "Signore, Dio di Israele, non c'è Dio simile a te in cielo e sulla terra. Tu 
mantieni l'alleanza e la misericordia verso i tuoi servi che camminano davanti a 
te con tutto il cuore (2Cr 6, 14).  
Ora, Signore Dio di Israele, mantieni, nei riguardi del tuo servo Davide mio 
padre quanto gli hai promesso: Non ti mancherà mai un discendente, il quale 
stia davanti a me e sieda sul trono di Israele, purché i tuoi figli vigilino sulla loro 
condotta, secondo la mia legge, come hai fatto tu con me (2Cr 6, 16).  
Ora, Signore Dio di Israele, si adempia la parola che tu hai rivolta al tuo servo 
Davide! (2Cr 6, 17).  
Dopo, da tutto Israele quanti avevano determinato in cuor loro di rimanere fedeli 
al Signore, Dio di Israele, andarono in Gerusalemme per sacrificare al Signore, 
Dio dei loro padri (2Cr 11, 16).  
Non sapete forse che il Signore, Dio di Israele, ha concesso il regno a Davide 
su Israele per sempre, a lui e ai suoi figli con un'alleanza inviolabile? (2Cr 13, 
5).  
Ma, nella miseria, egli fece ritorno al Signore, Dio di Israele; lo ricercarono ed 
Egli si lasciò trovare da loro (2Cr 15, 4).  
Per chiunque, grande o piccolo, uomo o donna, non avesse ricercato il Signore, 
Dio di Israele, c'era la morte (2Cr 15, 13).  
… ma piuttosto ricercò il Dio di suo padre e ne seguì i comandi, senza imitare 
Israele (2Cr 17, 4).  
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I leviti, dei figli dei Keatiti e dei figli dei Korachiti, si alzarono a lodare il Signore, 
Dio di Israele, a piena voce (2Cr 20, 19).  
Gli giunse da parte del profeta Elia uno scritto che diceva: "Dice il Signore, Dio 
di Davide tuo padre: Perché non hai seguito la condotta di Giòsafat tuo padre, 
né la condotta di Asa re di Giuda (2Cr 21, 12).  
Han chiuso perfino le porte del vestibolo, spento le lampade, non hanno offerto 
più incenso né olocausti nel santuario al Dio di Israele (2Cr 29, 7).  
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).  
Ezechia mandò messaggeri per tutto Israele e Giuda e scrisse anche lettere a 
Efraim e a Manàsse per convocare tutti nel tempio in Gerusalemme a celebrare 
la pasqua per il Signore Dio di Israele (2Cr 30, 1).  
Stabilirono di proclamare con bando in tutto Israele, da Bersabea a Dan, che 
tutti venissero a celebrare in Gerusalemme la pasqua per il Signore Dio di 
Israele, perché molti non avevano osservato le norme prescritte (2Cr 30, 5).  
Partirono i corrieri con lettere da parte del re e dei suoi ufficiali per recarsi in 
tutto Israele e Giuda. Secondo l'ordine del re dicevano: "Israeliti, fate ritorno al 
Signore Dio di Abramo, di Isacco e di Israele, ed egli ritornerà a quanti fra voi 
sono scampati dal pugno dei re d'Assiria (2Cr 30, 6).  
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).  
Sennàcherib aveva scritto anche lettere insultando il Signore Dio di Israele e 
sparlando di lui in questi termini: "Come gli dèi dei popoli di quei paesi non 
hanno potuto liberare i loro popoli dalla mia mano, così il Dio di Ezechia non 
libererà dalla mia mano il suo popolo" (2Cr 32, 17).  
Essi parlarono del Dio di Gerusalemme come di uno degli dei degli altri popoli 
della terra, opera di mani d'uomo (2Cr 32, 19).  
Restaurò l'altare del Signore e vi offrì sacrifici di comunione e di lode e 
comandò a Giuda di servire il Signore, Dio di Israele (2Cr 33, 16).  
Le altre gesta di Manàsse, la sua preghiera a Dio e le parole che i veggenti gli 
comunicarono a nome del Signore Dio di Israele, ecco sono descritte nelle 
gesta dei re di Israele (2Cr 33, 18).  
Nell'anno ottavo del suo regno, era ancora un ragazzo, cominciò a ricercare il 
Dio di Davide suo padre. Nell'anno decimosecondo cominciò a purificare Giuda 
e Gerusalemme, eliminando le alture, i pali sacri e gli idoli scolpiti o fusi (2Cr 34, 
3).  
… ed essa rispose loro: "Dice il Signore Dio di Israele: Riferite all'uomo che vi 
ha inviati da me (2Cr 34, 23).  
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).  
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Si ribellò anche al re Nabucodònosor, che gli aveva fatto giurare fedeltà in 
nome di Dio. Egli si ostinò e decise fermamente in cuor suo di non far ritorno al 
Signore Dio di Israele (2Cr 36, 13).  
Gli arredi che ti sono stati consegnati per il culto del tuo Dio, rimettili davanti al 
Dio di Gerusalemme (Esd 7, 19).  
Signore, Dio di Israele, per la tua bontà è rimasto di noi oggi un gruppo di 
superstiti: eccoci davanti a te con la nostra colpevolezza. Ma a causa di essa 
non possiamo resistere alla tua presenza!" (Esd 9, 15).  
Ricoprirono di sacco anche l'altare e alzarono il loro grido al Dio di Israele 
tutt'insieme senza interruzione, supplicando che i loro figli non venissero 
abbandonati allo sterminio, le loro mogli alla schiavitù, le città di loro eredità alla 
distruzione, il santuario alla profanazione e al ludibrio in mano alle genti (Gdt 4, 
12).  
Quando Giuditta ebbe cessato di supplicare il Dio di Israele ed ebbe terminato 
di pronunziare tutte queste parole (Gdt 10, 1).  
Risalita dal lavacro, pregava il Signore Dio di Israele di dirigere la sua impresa 
volta a ristabilire i figli del suo popolo (Gdt 12, 8).  
Allora Achior, vedendo quanto aveva fatto il Dio di Israele, credette fermamente 
in Dio, si fece circoncidere e fu aggregato definitivamente alla casa d'Israele 
(Gdt 14, 10).  
La tua serva da quando ha cambiato condizione fino ad oggi, non ha gioito di 
nulla, se non di te, Signore, Dio di Abramo (Est 4, 17y).  
Ora, Signore Dio, Re, Dio di Abramo, risparmia il tuo popolo! Perché mirano a 
distruggerci e bramano di far perire quella che è la tua eredità dai tempi antichi 
(Est 4, 17f).  
Che parte mi assegna Dio di lassù e che porzione mi assegna l'Onnipotente 
dall'alto? (Gb 31, 2).  
Ti ascolti il Signore nel giorno della prova, ti protegga il nome del Dio di 
Giacobbe (Sal 19, 2).  
Ecco la generazione che lo cerca, che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe (Sal 
23, 6).  
Il Signore degli eserciti è con noi, nostro rifugio è il Dio di Giacobbe (Sal 45, 8).  
Il Signore degli eserciti è con noi, nostro rifugio è il Dio di Giacobbe (Sal 45, 12).  
I capi dei popoli si sono raccolti con il popolo del Dio di Abramo, perché di Dio 
sono i potenti della terra: egli è l'Altissimo (Sal 46, 10).  
… la terra tremò, stillarono i cieli davanti al Dio del Sinai,davanti a Dio, il Dio di 
Israele (Sal 67, 9).  
Benedetto il Signore, Dio di Israele, egli solo compie prodigi (Sal 71, 18).  
Io invece esulterò per sempre, canterò inni al Dio di Giacobbe (Sal 74, 10).  
Dio di Giacobbe, alla tua minaccia, si arrestarono carri e cavalli (Sal 75, 7).  
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Esultate in Dio, nostra forza, acclamate al Dio di Giacobbe (Sal 80, 2).  
Questa è una legge per Israele, un decreto del Dio di Giacobbe (Sal 80, 5).  
Signore, Dio degli eserciti, ascolta la mia preghiera, porgi l'orecchio, Dio di 
Giacobbe (Sal 83, 9).  
Ma tu, Signore, Dio di pietà, compassionevole, lento all'ira e pieno di amore, Dio 
fedele (Sal 85, 15).  
Dicono: "Il Signore non vede, il Dio di Giacobbe non se ne cura" (Sal 93, 7).  
Trema, o terra, davanti al Signore, davanti al Dio di Giacobbe (Sal 113, 7).  
Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe, chi spera nel Signore suo Dio (Sal 
145, 5).  
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).  
Abbi pietà di noi, Signore Dio di tutto, e guarda, infondi il tuo timore su tutte le 
nazioni (Sir 36, 1).  
Nel nome del Signore Dio, che è chiamato Dio di Israele, accumulasti l'oro 
quasi fosse stagno, come il piombo rendesti abbondante l'argento (Sir 47, 18).  
Verranno molti popoli e diranno: "Venite, saliamo sul monte del Signore, al 
tempio del Dio di Giacobbe, perché ci indichi le sue vie e possiamo camminare 
per i suoi sentieri". Poiché da Sion uscirà la legge e da Gerusalemme la parola 
del Signore (Is 2, 3).  
Vi resteranno solo racimoli, come alla bacchiatura degli ulivi: due o tre bacche 
sulla cima dell'albero, quattro o cinque sui rami da frutto. Oracolo del Signore, 
Dio di Israele (Is 17, 6).  
O popolo mio, calpestato, che ho trebbiato come su un'aia, ciò che ho udito dal 
Signore degli eserciti, Dio di Israele, a voi ho annunziato (Is 21, 10).  
E il numero degli archi dei prodi di Kedàr resterà molto esiguo, perché il Signore 
Dio di Israele ha parlato" (Is 21, 17).  
… poiché vedendo il lavoro delle mie mani tra di loro, santificheranno il mio 
nome, santificheranno il Santo di Giacobbe e temeranno il Dio di Israele (Is 29, 
23).  
"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).  
Allora Isaia, figlio di Amoz mandò a dire a Ezechia: "Così dice il Signore, Dio di 
Israele: Ho udito quanto hai chiesto nella tua preghiera riguardo a Sennàcherib 
re di Assiria (Is 37, 21).  
"Va’ e riferisci a Ezechia: Dice il Signore Dio di Davide tuo padre: Ho ascoltato 
la tua preghiera e ho visto le tue lacrime; ecco io aggiungerò alla tua vita 
quindici anni (Is 38, 5).  
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I miseri e i poveri cercano acqua ma non ce n'è, la loro lingua è riarsa per la 
sete; io, il Signore, li ascolterò; io, Dio di Israele, non li abbandonerò (Is 41, 17).  
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).  
Veramente tu sei un Dio nascosto, Dio di Israele, salvatore (Is 45, 15).  
Ascoltate ciò, casa di Giacobbe, voi che siete chiamati Israele e che traete 
origine dalla stirpe di Giuda, voi che giurate nel nome del Signore e invocate il 
Dio di Israele, ma senza sincerità e senza rettitudine (Is 48, 1).  
poiché prendete il nome dalla città santa e vi appoggiate sul Dio di Israele che 
si chiama Signore degli eserciti (Is 48, 2).  
Voi non dovrete uscire in fretta né andarvene come uno che fugge, perché 
davanti a voi cammina il Signore, il Dio di Israele chiude la vostra carovana (Is 
52, 12).  
Poiché tuo sposo è il tuo creatore, Signore degli eserciti è il suo nome; tuo 
redentore è il Santo di Israele, è chiamato Dio di tutta la terra (Is 54, 5).  
Così dice il Signore degli eserciti, Dio di Israele: Migliorate la vostra condotta e 
le vostre azioni e io vi farò abitare in questo luogo (Ger 7, 3).  
Dice il Signore degli eserciti, Dio di Israele: "Aggiungete pure i vostri olocausti ai 
vostri sacrifici e mangiatene la carne! (Ger 7, 21).  
Pertanto così dice il Signore degli eserciti, Dio di Israele: "Ecco, darò loro in 
cibo assenzio, farò loro bere acque avvelenate (Ger 9, 14).  
Dirai loro: Dice il Signore Dio di Israele: Maledetto l'uomo che non ascolta le 
parole di questa alleanza (Ger 11, 3).  
Ora, tu riferirai a questo popolo: Così dice il Signore Dio di Israele: Ogni 
boccale va riempito di vino. Se essi ti diranno: Forse non sappiamo che ogni 
boccale va riempito di vino? (Ger 13, 12).  
… poiché così dice il Signore degli eserciti, Dio di Israele: Ecco, sotto i vostri 
occhi e nei vostri giorni farò cessare da questo luogo le voci di gioia e di 
allegria, la voce dello sposo e della sposa (Ger 16, 9).  
Riferirai: Ascoltate la parola del Signore, o re di Giuda e abitanti di 
Gerusalemme. Così dice il Signore degli eserciti, Dio di Israele: Ecco io 
manderò su questo luogo una sventura tale che risuonerà negli orecchi di 
chiunque la udrà (Ger 19, 3).  
"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).  
Così dice il Signore, Dio di Israele: Ecco io farò rientrare le armi di guerra, che 
sono nelle vostre mani, con le quali combattete il re di Babilonia e i Caldei che 
vi assediano fuori delle mura e le radunerò in mezzo a questa città (Ger 21, 4).  
Perciò dice il Signore, Dio di Israele, contro i pastori che devono pascere il mio 
popolo: "Voi avete disperso le mie pecore, le avete scacciate e non ve ne siete 
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preoccupati; ecco io mi occuperò di voi e della malvagità delle vostre azioni. 
Oracolo del Signore (Ger 23, 2).  
"Dice il Signore Dio di Israele: Come si ha riguardo di questi fichi buoni, così io 
avrò riguardo, per il loro bene, dei deportati di Giuda che ho fatto andare da 
questo luogo nel paese dei Caldei (Ger 24, 5).  
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).  
"Tu riferirai loro: Dice il Signore degli eserciti, Dio di Israele: Bevete e 
inebriatevi, vomitate e cadete senza rialzarvi davanti alla spada che io mando in 
mezzo a voi (Ger 25, 27).  
… e affida loro questo mandato per i loro signori: Dice il Signore degli eserciti, 
Dio di Israele, così parlerete ai vostri signori (Ger 27, 4).  
Dice dunque così il Signore degli eserciti, Dio di Israele, riguardo agli arredi 
rimasti nel tempio del Signore, nella casa del re di Giuda e a Gerusalemme 
(Ger 27, 21).  
"Dice il Signore degli eserciti, Dio di Israele: Io romperò il giogo del re di 
Babilonia! (Ger 28, 2).  
Infatti, dice il Signore degli eserciti, Dio di Israele: Io porrò un giogo di ferro sul 
collo di tutte queste nazioni perché siano soggette a Nabucodònosor, re di 
Babilonia" (Ger 28, 14).  
"Così dice il Signore degli eserciti, Dio di Israele, a tutti gli esuli che ho fatto 
deportare da Gerusalemme a Babilonia (Ger 29, 4).  
Così dice il Signore degli eserciti, Dio di Israele: Non vi traggano in errore i 
profeti che sono in mezzo a voi e i vostri indovini; non date retta ai sogni, che 
essi sognano (Ger 29, 8).  
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).  
"Così dice il Signore degli eserciti, Dio di Israele: Perché hai mandato in tuo 
nome lettere a tutto il popolo di Gerusalemme e a Sofonia figlio di Maasia, il 
sacerdote, e a tutti i sacerdoti, dicendo (Ger 29, 25).  
Dice il Signore, Dio di Israele: "Scriviti in un libro tutte le cose che ti dirò (Ger 
30, 2).  
Così dice il Signore degli eserciti, Dio di Israele: "Si dirà ancora questa parola 
nel paese di Giuda e nelle sue città, quando avrò cambiato la loro sorte: Il 
Signore ti benedica, o dimora di giustizia, monte santo (Ger 31, 23).  
"Dice il Signore degli eserciti, Dio di Israele: Prendi i contratti di compra, quello 
sigillato e quello aperto, e mettili in un vaso di terra, perché si conservino a 
lungo (Ger 32, 14).  
Poiché dice il Signore degli eserciti, Dio di Israele: Ancora si compreranno case, 
campi e vigne in questo paese" (Ger 32, 15).  

 386 



Numeri – Capitolo XVI 

"Ecco, io sono il Signore Dio di ogni essere vivente; qualcosa è forse 
impossibile per me? (Ger 32, 27).  
Ora così dice il Signore Dio di Israele, riguardo a questa città che voi dite sarà 
data in mano al re di Babilonia per mezzo della spada, della fame e della peste 
(Ger 32, 36).  
Poiché dice il Signore degli eserciti, Dio di Israele, riguardo alle case di questa 
città e alle case dei re di Giuda, che saranno diroccate di fronte alle opere di 
assedio e alle armi (Ger 33, 4).  
Così dice il Signore, Dio di Israele: "Và 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).  
"Così dice il Signore, Dio di Israele: Io ho concluso un'alleanza con i vostri 
padri, quando li ho fatti uscire dal paese d'Egitto, da una condizione servile, 
dicendo (Ger 34, 13).  
"Così dice il Signore degli eserciti, Dio di Israele: Và e riferisci agli uomini di 
Giuda e agli abitanti di Gerusalemme: Non accetterete la lezione, ascoltando le 
mie parole? Oracolo del Signore (Ger 35, 13).  
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).  
Geremia riferì alla famiglia dei Recabiti: "Dice il Signore degli eserciti, Dio di 
Israele: Poiché avete ascoltato il comando di Ionadab vostro padre e avete 
osservato tutti i suoi decreti e avete fatto quanto vi aveva ordinato (Ger 35, 18).  
… per questo dice il Signore degli eserciti, Dio di Israele: a Ionadab figlio di 
Recab non verrà mai a mancare qualcuno che stia sempre alla mia presenza" 
(Ger 35, 19).  
"Dice il Signore Dio di Israele: Riferite al re di Giuda, che vi ha mandati da me 
per consultarmi: Ecco l'esercito del faraone, uscito in vostro aiuto, ritornerà nel 
suo paese d'Egitto (Ger 37, 7).  
Geremia allora disse a Sedecìa: "Dice il Signore, Dio degli eserciti, Dio di 
Israele: Se uscirai incontro ai generali del re di Babilonia, allora avrai salva la 
vita e questa città non sarà data in fiamme; tu e la tua famiglia vivrete (Ger 38, 
17).  
"Và a dire a Ebed-Melech l'Etiope: Così dice il Signore degli eserciti, Dio di 
Israele: Ecco io pongo in atto le mie parole contro questa città, a sua rovina e 
non a suo bene; in quel giorno esse si avvereranno sotto i tuoi occhi (Ger 39, 
16).  
… e riferì loro: "Dice il Signore, Dio di Israele, al quale mi avete inviato perché 
gli presentassi la vostra supplica (Ger 42, 9).  
… in questo caso ascolta la parola del Signore, o resto di Giuda: Dice il Signore 
degli eserciti, Dio di Israele: Se voi intendete veramente andare in Egitto e vi 
andate per stabilirvi colà (Ger 42, 15).  
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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).  
Quindi dirai loro: Dice il Signore degli eserciti, Dio di Israele: Ecco, io manderò a 
prendere Nabucodònosor re di Babilonia, mio servo; egli porrà il trono su 
queste pietre che hai sotterrate e stenderà il baldacchino sopra di esse (Ger 43, 
10).  
"Così dice il Signore degli eserciti, Dio di Israele: Voi avete visto tutte le 
sventure che ho mandate su Gerusalemme e su tutte le città di Giuda; eccole 
oggi una desolazione, senza abitanti (Ger 44, 2).  
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).  
Perciò dice il Signore degli eserciti, Dio di Israele: "Ecco, io rivolgo la faccia 
verso di voi a vostra sventura e per distruggere tutto Giuda (Ger 44, 11).  
Dice il Signore degli eserciti, Dio di Israele: Voi donne lo avete affermato con la 
bocca e messo in atto con le vostre mani, affermando: Noi adempiremo tutti i 
voti che abbiamo fatto di offrire incenso alla Regina del cielo e di offrirle 
libazioni! Adempite pure i vostri voti e fate pure le vostre libazioni (Ger 44, 25).  
"Dice il Signore, Dio di Israele, su di te, Baruc (Ger 45, 2).  
Il Signore degli eserciti, Dio di Israele, dice: "Ecco, punirò Amon di Tebe, 
l'Egitto, i suoi dei e i suoi re, il faraone e coloro che confidano in lui (Ger 46, 25).  
Su Moab. Così dice il Signore degli eserciti, Dio di Israele: "Guai a Nebo poiché 
è devastata, piena di vergogna e catturata è Kiriataim; sente vergogna, è 
abbattuta la roccaforte (Ger 48, 1).  
Perciò, dice il Signore degli eserciti, Dio di Israele: Ecco, io punirò il re di 
Babilonia e il suo paese, come già ho punito il re di Assiria (Ger 50, 18).  
Poiché dice il Signore degli eserciti, Dio di Israele: "La figlia di Babilonia è come 
un'aia al tempo in cui viene spianata; ancora un poco e verrà per essa il tempo 
della mietitura" (Ger 51, 33).  
La gloria del Dio di Israele, dal cherubino sul quale si posava si alzò verso la 
soglia del tempio e chiamò l'uomo vestito di lino che aveva al fianco la borsa da 
scriba (Ez 9, 3).  
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).  
Perciò io decreto che chiunque, a qualsiasi popolo, nazione o lingua 
appartenga, proferirà offesa contro il Dio di Sadrach, Mesach e Abdenego, sia 
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tagliato a pezzi e la sua casa sia ridotta a un mucchio di rovine, poiché nessun 
altro dio può in tal maniera liberare" (Dn 3, 96).  
Per mio comando viene promulgato questo decreto: In tutto l'impero a me 
soggetto si onori e si tema il Dio di Daniele, perché egli è il Dio vivente, che 
dura in eterno; il suo regno è tale che non sarà mai distrutto e il suo dominio 
non conosce fine (Dn 6, 27).  
Allora esclamò ad alta voce: "Grande tu sei, Signore Dio di Daniele, e non c'è 
altro dio all'infuori di te!" (Dn 14, 41).  
… verranno molte genti e diranno: "Venite, saliamo al monte del Signore e al 
tempio del Dio di Giacobbe; egli ci indicherà le sue vie e noi cammineremo sui 
suoi sentieri", poichè da Sion uscirà la legge e da Gerusalemme la parola del 
Signore (Mi 4, 2).  
E la folla era piena di stupore nel vedere i muti che parlavano, gli storpi 
raddrizzati, gli zoppi che camminavano e i ciechi che vedevano. E glorificava il 
Dio di Israele (Mt 15, 31).  
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).  
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).  
Che poi i morti risorgono, lo ha indicato anche Mosè a proposito del roveto, 
quando chiama il Signore: Dio di Abramo, Dio di Isacco e Dio di Giacobbe (Lc 
20, 37).  
Il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, il Dio dei nostri padri ha glorificato il 
suo servo Gesù, che voi avete consegnato e rinnegato di fronte a Pilato, mentre 
egli aveva deciso di liberarlo (At 3, 13).  
Io sono il Dio dei tuoi padri, il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. 
Esterrefatto, Mosè non osava guardare (At 7, 32).  
Questi trovò grazia innanzi a Dio e domandò di poter trovare una dimora per il 
Dio di Giacobbe (At 7, 46).  
Il Dio di questo popolo d'Israele scelse i nostri padri ed esaltò il popolo durante 
il suo esilio in terra d'Egitto, e con braccio potente li condusse via di là (At 13, 
17).  
… perché Dio non è un Dio di disordine, ma di pace (1Cor 14, 33).  
Sia benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, Padre misericordioso 
e Dio di ogni consolazione (2Cor 1, 3).  
… ai quali il dio di questo mondo ha accecato la mente incredula, perché non 
vedano lo splendore del glorioso vangelo di Cristo che è immagine di Dio (2Cor 
4, 4).  
E il Dio di ogni grazia, il quale vi ha chiamati alla sua gloria eterna in Cristo, egli 
stesso vi ristabilirà, dopo una breve sofferenza vi confermerà e vi renderà forti e 
saldi (1Pt 5, 10).  
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Tu sei datore di vita, non di morte. Tu sei per l’elevazione, non per la 
distruzione.  
Un uomo solo ha peccato. Un uomo solo merita di essere distrutto. Il popolo 
non può essere annientato a causa di un solo peccatore. 
Non ti puoi adirare contro tutta la comunità. Non puoi per somma giustizia. 
La tua ira, Signore, dovrà essere governata dalla tua infinita sapienza, giustizia, 
grande intelligenza.  
Per giustizia tu non puoi distruggere il tuo popolo.  
Questa preghiera possiamo in qualche modo paragonarla a quella fatta da 
Abramo in favore di Sodoma e Gomorra. 

16Quegli uomini si alzarono e andarono a contemplare Sòdoma dall’alto, 
mentre Abramo li accompagnava per congedarli. 17Il Signore diceva: «Devo io 
tenere nascosto ad Abramo quello che sto per fare, 18mentre Abramo dovrà 
diventare una nazione grande e potente e in lui si diranno benedette tutte le 
nazioni della terra? 19Infatti 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 
diritto, perché il Signore compia per Abramo quanto gli ha promesso». 20Disse 
allora il Signore: «Il grido di Sòdoma e Gomorra è troppo grande e il loro 
peccato è molto grave. 21Voglio scendere a vedere se proprio hanno fatto tutto 
il male di cui è giunto il grido fino a me; lo voglio sapere!». 

22Quegli uomini partirono di là e andarono verso Sòdoma, mentre 
Abramo stava ancora alla presenza del Signore. 23Abramo gli si avvicinò e gli 
disse: «Davvero sterminerai il giusto con l’empio? 24Forse vi sono cinquanta 
giusti nella città: davvero li vuoi sopprimere? E non perdonerai a quel luogo 
per riguardo ai cinquanta giusti che vi si trovano? 25Lontano da te il far morire 
il giusto con l’empio, così che il giusto sia trattato come l’empio; lontano da te! 
Forse il giudice di tutta la terra non praticherà la giustizia?». 26Rispose il 
Signore: «Se a Sòdoma troverò cinquanta giusti nell’ambito della città, per 
riguardo a loro perdonerò a tutto quel luogo». 27Abramo riprese e disse: «Vedi 
come ardisco parlare al mio Signore, io che sono polvere e cenere: 28forse ai 
cinquanta giusti ne mancheranno cinque; per questi cinque distruggerai tutta la 
città?». Rispose: «Non la distruggerò, se ve ne troverò quarantacinque». 
29Abramo riprese ancora a parlargli e disse: «Forse là se ne troveranno 
quaranta». Rispose: «Non lo farò, per riguardo a quei quaranta». 30Riprese: 
«Non si adiri il mio Signore, se parlo ancora: forse là se ne troveranno trenta». 
Rispose: «Non lo farò, se ve ne troverò trenta». 31Riprese: «Vedi come ardisco 
parlare al mio Signore! Forse là se ne troveranno venti». Rispose: «Non la 
distruggerò per riguardo a quei venti». 32Riprese: «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». 

33Come ebbe finito di parlare con Abramo, il Signore se ne andò e 
Abramo ritornò alla sua abitazione. (Gen 18,16-33).  

In Sodoma e Gomorra si cercano dieci giusti per salvare la città. Qui vi è un 
solo colpevole e tutti gli altri innocenti. 
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Il Signore mai potrà distruggere il suo popolo. I giusti sono molto di più che gli 
ingiusti, gli iniqui, i malvagi. 
La preghiera è sempre fonte di vera salvezza. Con essa si mette il Signore 
dinanzi alla sua “coscienza”, alla sua verità, alla sua sapienza eterna.  
Ci sono cose che il Signore pensa nella sua ira. Poi viene l’uomo giusto e fa sì 
che il Signore “ragioni, pensi, rifletta, decida” – si parla alla maniera umana –
secondo la pienezza della sua verità.  
23Il Signore parlò a Mosè dicendo: 
Il Signore, dopo aver ascoltato la preghiera di Mosè, parla al suo mediatore.  
Gli comunica la sua decisione. Non più però frutto della sua ira, ma della sua 
“riflessione, meditazione, discernimento”, frutto in Lui della preghiera di Mosè – 
si parla sempre alla maniera umana.  
24«Parla alla comunità e órdinale: “Ritiratevi dalle vicinanze della dimora 
di Core, Datan e Abiràm”». 
Ecco l’ordine del Signore che Mosè dovrà trasmettere a tutta la comunità: 
“Ritiratevi dalle vicinanze della dimora di Core, Datan e Abiràm”.  
Il Signore non rivela a Mosè ciò che sta per fare. Solo dona l’ordine che tutti si 
ritirino dalle vicinanze delle dimore dei tre capi della rivolta.  
25Mosè si alzò e andò verso Datan e Abiràm; gli anziani d’Israele lo 
seguirono. 
Mosè si alza e va verso Datan e Abiràm. Esegue all’istante l’ordine del Signore. 
Viene seguito dagli anziani di Israele. 
Tutta la comunità vuole conoscere cosa il Signore ha riferito a Mosè.  
26Egli parlò alla comunità dicendo: «Allontanatevi dalle tende di questi 
uomini malvagi e non toccate nulla di quanto loro appartiene, perché non 
periate a causa di tutti i loro peccati». 
Ecco l’ordine del Signore che Mosè trasmette alla comunità dei figli di Israele: 
“Allontanatevi dalle tende di questi uomini malvagi e non toccate nulla di quanto 
loro appartiene, perché non periate a causa di tutti i loro peccati”. 
Dalle parole di Mosè si intuisce che il Signore sta per fare qualcosa di 
veramente portentoso. Sta per dare loro una punizione esemplare. 
È come se il Signore stesse per applicare loro la legge dello sterminio. 
Datan e Abiràm sono definiti uomini malvagi.  
Toccare anche le loro cose si diventerebbe complici di tutti i loro peccati e 
incorrerebbero nella stessa loro punizione. 
La Lettera di Giuda del Nuovo Testamento contiene una simile verità. 

17Ma 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 

 391 



Numeri – Capitolo XVI 

passioni». 19Tali sono quelli che provocano divisioni, gente che vive di istinti, 
ma non ha lo Spirito. 

20Voi 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. 

24A 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 17-25).  

La comunione con le cose degli altri è comunione con la loro vita e quindi con il 
loro peccato. Non toccare le cose degli altri, è non entrare in comunione. 
Come si può constatare il peccato infesta anche le cose dell’uomo. Le cose 
dell’uomo infestano chi viene a contatto con esse. 
27Così quelli si ritirarono dal luogo dove stavano Core, Datan e Abiràm. 
Datan e Abiràm uscirono e si fermarono all’ingresso delle loro tende con 
le mogli, i figli e i bambini. 
Tutta la comunità si ritira dal luogo dove stavano Core, Datan, Abiràm. 
Datan e Abiràm escono e si fermano all’ingresso delle loro tende con le mogli, i 
figli e i bambini. 
28Mosè disse: «Da questo saprete che il Signore mi ha mandato per fare 
tutte queste opere e che io non ho agito di mia iniziativa. 
Ecco cosa annunzia Mosè alla comunità dei figli di Israele. 
Da questo saprete che il Signore mi ha mandato per fare tutte queste opere e 
che io non ho agito di mia iniziativa. 
Ecco ora la cosa che dovrà essere per tutti il segno che Mosè ha fatto ogni 
cosa per ordine del Signore e che nulla è scaturito mai dal suo cuore.  
29Se questa gente muore come muoiono tutti gli uomini, se la loro sorte è 
la sorte comune a tutti gli uomini, il Signore non mi ha mandato. 
Ecco il segno: se questa gente muore come muoiono tutti gli uomini, se la loro 
sorte è la sorte comune a tutti gli uomini, se cioè loro morranno di morte 
naturale, il Signore non mi ha parlato. Non mi ha mandato. 
Mosè chiede al Signore un segno potente, tanto potente da convincere ogni 
figlio di Israele che quanto lui ha fatto è stato solo per comando del suo 
Signore. 
Non si è posto lui sopra gli altri. È stato il Signore che lo ha posto. Non è stato 
lui a scegliere Aronne come sacerdote del Signore. È stato il Signore a 
sceglierlo e a conferirgli una così alta dignità.  
La comunità ha bisogno di certezze assolute.  
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Queste certezze solo il Signore le può donare. Bisogna chiedergli che li doni 
quando è necessario che esse vengano offerte.  
30Ma se il Signore opera un prodigio, e se la terra spalanca la bocca e li 
ingoia con quanto appartiene loro, di modo che essi scendano vivi agli 
inferi, allora saprete che questi uomini hanno disprezzato il Signore». 
Ecco il prodigio che Mosè si attende: che la terra spalanchi la sua bocca e li 
ingoi con quanto appartiene loro, in modo che essi scendano vivi agli inferi. 
Se questo prodigio avverrà, allora voi saprete, o israeliti, che questi uomini 
hanno disprezzato il Signore. 
Mosè è uomo mite, sempre operatore di pace e di perdono. Ha sempre chiesto 
perdono per il suo popolo.  
Ora però è a rischio tutto il popolo del Signore. Per questi uomini malvagi non 
c’è alcuna speranza di conversione. 
Essi hanno superato il limite del male. Sono nel peccato contro lo Spirito Santo. 
Mosè non ha scelta. Se essi vivranno morirà tutto il popolo. Se essi moriranno, 
vivrà tutto il popolo. 
Per amore del suo popolo, lui chiede a Dio questa punizione esemplare. Non la 
chiede per vendetta e neanche per giustizia. La chiede solo per amore del suo 
popolo, per la sua vita. 
Qui una riflessione si impone. 
Oggi noi tutti abbiamo una visione distorta del nostro Dio. Lo pensiamo non più 
Signore della nostra vita e della storia. Lo pensiamo come un Dio che è 
costretto dalla sua natura ad amare solamente. 
L’amore è correzione, potatura, taglio, recisione. Un amore che non corregge, 
mai potrà dirsi amore. 
La storia è il grande libro della correzione che Dio opera in essa a favore 
dell’umanità. 
Questa verità del nostro Dio non è solo dell’Antico Testamento. È soprattutto, 
principalmente del Nuovo. 
Alcuni passi rivelano questa profonda, essenziale verità di Dio con estrema 
chiarezza.  
Gesù afferma questa verità del Padre suo nell’allegoria della vite e dei tralci.  
  1«Io sono la vite vera e il Padre mio è l’agricoltore. 2Ogni tralcio che in 

me non porta frutto, lo taglia, e ogni tralcio che porta frutto, lo pota perché 
porti più frutto. 3Voi siete già puri, a causa della parola che vi ho annunciato. 
4Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può portare frutto da se stesso 
se non rimane nella vite, così neanche voi se non rimanete in me. 5Io sono la 
vite, voi i tralci. Chi rimane in me, e io in lui, porta molto frutto, perché senza 
di me non potete far nulla. 6Chi non rimane in me viene gettato via come il 
tralcio e secca; poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano. 7Se 
rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete e 
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vi sarà fatto. 8In questo è glorificato il Padre mio: che portiate molto frutto e 
diventiate miei discepoli.  (Gv 15,1-8).  

Gli Atti degli Apostoli la manifestano nell’episodio di Anania e Saffira. 
  1Un uomo di nome Anania, con sua moglie Saffìra, vendette un terreno 

2e, tenuta per sé, d’accordo con la moglie, una parte del ricavato, consegnò 
l’altra parte deponendola ai piedi degli apostoli. 3Ma Pietro disse: «Anania, 
perché Satana ti ha riempito il cuore, cosicché hai mentito allo Spirito Santo e 
hai trattenuto una parte del ricavato del campo? 4Prima di venderlo, non era 
forse tua proprietà e l’importo della vendita non era forse a tua disposizione? 
Perché hai pensato in cuor tuo a quest’azione? Non hai mentito agli uomini, ma 
a Dio». 5All’udire queste parole, Anania cadde a terra e spirò. Un grande 
timore si diffuse in tutti quelli che ascoltavano. 6Si alzarono allora i giovani, lo 
avvolsero, lo portarono fuori e lo seppellirono. 

7Avvenne poi che, circa tre ore più tardi, entrò sua moglie, ignara 
dell’accaduto. 8Pietro le chiese: «Dimmi: è a questo prezzo che avete venduto il 
campo?». Ed ella rispose: «Sì, a questo prezzo». 9Allora Pietro le disse: 
«Perché vi siete accordati per mettere alla prova lo Spirito del Signore? Ecco 
qui alla porta quelli che hanno seppellito tuo marito: porteranno via anche te». 
10Ella all’istante cadde ai piedi di Pietro e spirò. Quando i giovani entrarono, la 
trovarono morta, la portarono fuori e la seppellirono accanto a suo marito. 11Un 
grande timore si diffuse in tutta la Chiesa e in tutti quelli che venivano a sapere 
queste cose. (At 5,1-11).  

Anche la Lettera agli Ebrei afferma questa verità con fermezza. 
  1Anche noi dunque, circondati da tale moltitudine di testimoni, avendo 

deposto tutto ciò che è di peso e il peccato che ci assedia, corriamo con 
perseveranza nella corsa che ci sta davanti, 2tenendo fisso lo sguardo su Gesù, 
colui che dà origine alla fede e la porta a compimento. Egli, di fronte alla gioia 
che gli era posta dinanzi, si sottopose alla croce, disprezzando il disonore, e 
siede alla destra del trono di Dio. 3Pensate attentamente a colui che ha 
sopportato contro di sé una così grande ostilità dei peccatori, perché non vi 
stanchiate perdendovi d’animo. 4Non avete ancora resistito fino al sangue nella 
lotta contro il peccato 5e avete già dimenticato l’esortazione a voi rivolta come 
a figli: 

 

Figlio mio, non disprezzare la correzione del Signore 
e non ti perdere d’animo quando sei ripreso da lui; 
6perché il Signore corregge colui che egli ama 
e percuote chiunque riconosce come figlio. 
 

7È per la vostra correzione che voi soffrite! Dio vi tratta come figli; e 
qual è il figlio che non viene corretto dal padre? 8Se invece non subite 
correzione, mentre tutti ne hanno avuto la loro parte, siete illegittimi, non figli! 
9Del resto noi abbiamo avuto come educatori i nostri padri terreni e li abbiamo 
rispettati; non ci sottometteremo perciò molto di più al Padre celeste, per avere 
la vita? 10Costoro infatti ci correggevano per pochi giorni, come sembrava loro; 
Dio invece lo fa per il nostro bene, allo scopo di farci partecipi della sua 
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santità. 11Certo, sul momento, ogni correzione non sembra causa di gioia, ma di 
tristezza; dopo, però, arreca un frutto di pace e di giustizia a quelli che per suo 
mezzo sono stati addestrati. 

12Perciò, rinfrancate le mani inerti e le ginocchia fiacche 13e camminate 
diritti con i vostri piedi, perché il piede che zoppica non abbia a storpiarsi, ma 
piuttosto a guarire. 

14Cercate la pace con tutti e la santificazione, senza la quale nessuno 
vedrà mai il Signore; 15vigilate perché nessuno si privi della grazia di Dio. Non 
spunti né cresca in mezzo a voi alcuna radice velenosa, che provochi danni e 
molti ne siano contagiati. 16Non vi sia nessun fornicatore, o profanatore, come 
Esaù che, in cambio di una sola pietanza, vendette la sua primogenitura. 17E voi 
ben sapete che in seguito, quando volle ereditare la benedizione, fu respinto: 
non trovò, infatti, spazio per un cambiamento, sebbene glielo richiedesse con 
lacrime. 

18Voi infatti non vi siete avvicinati a qualcosa di tangibile né a un fuoco 
ardente né a oscurità, tenebra e tempesta, 19né a squillo di tromba e a suono di 
parole, mentre quelli che lo udivano scongiuravano Dio di non rivolgere più a 
loro la parola. 20Non potevano infatti sopportare quest’ordine: Se anche una 
bestia toccherà il monte, sarà lapidata. 21Lo spettacolo, in realtà, era così 
terrificante che Mosè disse: Ho paura e tremo. 22Voi invece vi siete accostati al 
monte Sion, alla città del Dio vivente, alla Gerusalemme celeste e a migliaia di 
angeli, all’adunanza festosa 23e all’assemblea dei primogeniti i cui nomi sono 
scritti nei cieli, al Dio giudice di tutti e agli spiriti dei giusti resi perfetti, 24a 
Gesù, mediatore dell’alleanza nuova, e al sangue purificatore, che è più 
eloquente di quello di Abele. 

25Perciò guardatevi bene dal rifiutare Colui che parla, perché, se quelli 
non trovarono scampo per aver rifiutato colui che proferiva oracoli sulla terra, 
a maggior ragione non troveremo scampo noi, se volteremo le spalle a Colui 
che parla dai cieli. 26La sua voce un giorno scosse la terra; adesso invece ha 
fatto questa promessa: Ancora una volta io scuoterò non solo la terra, ma 
anche il cielo. 27Quando dice ancora una volta, vuole indicare che le cose 
scosse, in quanto create, sono destinate a passare, mentre rimarranno intatte 
quelle che non subiscono scosse. 28Perciò noi, che possediamo un regno 
incrollabile, conserviamo questa grazia, mediante la quale rendiamo culto in 
maniera gradita a Dio con riverenza e timore; 29perché il nostro Dio è un fuoco 
divorante. (Eb 12,1-29).  

A noi che abbiamo un’idea falsa sia di Dio che del suo popolo, la richiesta di 
Mosè potrebbe sembrarci eccessiva. 
In quel tempo però questa via era la sola possibile per portare la pace nella 
comunità dei figli di Israele, che sta per distruggersi, disgregarsi, annientarsi.  
Una verità per noi dovrà essere sempre certa nel nostro cuore: in certi momenti 
della nostra storia, la salvezza viene solo dal Signore. Non ci sono vie umane. 
Queste sono tutte inefficaci, a motivo della chiusura dell’uomo nella sua 
empietà ed idolatria. 
Quando l’uomo si chiude nel carcere del suo peccato, solo il Signore può 
intervenire, anzi deve, altrimenti la sua opera rischia di essere compromessa 
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per sempre.  Lui interviene, opera la purificazione, o sottoforma di correzione o 
di recisione dalla stessa comunità, e la pace ritorna nei cuori. 
31Come egli ebbe finito di pronunciare tutte queste parole, il suolo si 
squarciò sotto i loro piedi, 
Appena Mosè finisce di pronunciare queste parole, cioè di chiedere al Signore 
un segno potente che attesti la sua verità, il suolo si squarcia sotto i piedi di 
Core, Datan e Abiràm. 
Non conosciamo la natura di questo fenomeno. Di sicuro esso non è naturale. È 
nella natura, ma non è frutto di essa.  
32la terra spalancò la bocca e li inghiottì: essi e le loro famiglie, con tutta 
la gente che apparteneva a Core e tutti i loro beni. 
La terra spalanca la sua bocca e li inghiotte. 
Ecco chi viene inghiottito dalla terra: Datan, Abiràm con le loro famiglie, con 
tutta la gente che apparteneva a Core e tutti i loro beni. 
Dopo questo evento, la terra chiude nuovamente la sua bocca e tutto ritorna 
come prima.  
33Scesero vivi agli inferi essi e quanto loro apparteneva; la terra li ricoprì 
ed essi scomparvero dall’assemblea. 
Questi uomini però scendono vivi negli inferi. Non solo loro, ma anche tutto ciò 
che apparteneva ad essi.  
La terra li ricopre ed essi scompaiono dall’assemblea. 
Ora tutto il popolo sa che Mosè è da Dio. Non è da se stesso e questo vale 
anche per Aronne, scelto e consacrato come sacerdote sempre per volontà del 
Signore.  
La Scrittura così ricorda questo evento: 

5Ruben, primogenito d’Israele. Figli di Ruben: da Enoc discende la 
famiglia degli Enochiti; da Pallu discende la famiglia dei Palluiti; 6da Chesron 
discende la famiglia dei Chesroniti; da Carmì discende la famiglia dei Carmiti. 
7Tali sono le famiglie dei Rubeniti: quelli che furono registrati erano 
quarantatremilasettecentotrenta. 8Figli di Pallu: Eliàb. 9Figli di Eliàb: Nemuèl, 
Datan e Abiràm. Questi sono quel Datan e quell’Abiràm, membri del consiglio, 
che si ribellarono contro Mosè e contro Aronne con la gente di Core, quando 
questa si era ribellata contro il Signore; 10la terra spalancò la bocca e li inghiottì 
insieme con Core, quando quella gente perì e il fuoco divorò 
duecentocinquanta uomini, che servirono d’esempio. 11Ma i figli di Core non 
perirono. (Num 26,5-11).  

 
  1Ama dunque il Signore, tuo Dio, e osserva ogni giorno le sue 

prescrizioni: le sue leggi, le sue norme e i suoi comandi. 2Oggi voi – non parlo 
ai vostri figli che non hanno conosciuto né hanno visto le lezioni del Signore, 
vostro Dio – riconoscete la sua grandezza, la sua mano potente, il suo braccio 
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teso, 3i suoi portenti, le opere che ha fatto in mezzo all’Egitto, contro il faraone, 
re d’Egitto, e contro la sua terra; 4ciò che ha fatto all’esercito d’Egitto, ai suoi 
cavalli e ai suoi carri, come ha fatto rifluire su di loro le acque del Mar Rosso, 
quando essi vi inseguivano, e come il Signore li ha distrutti per sempre; 5ciò 
che ha fatto per voi nel deserto, fino al vostro arrivo in questo luogo; 6ciò che 
ha fatto a Datan e ad Abiràm, figli di Eliàb, figlio di Ruben, quando la terra 
spalancò la bocca e li inghiottì con le loro famiglie, le loro tende e quanto a 
loro apparteneva, in mezzo a tutto Israele. 7Davvero i vostri occhi hanno visto 
le grandi cose che il Signore ha operato. (Dt 11,1-7).  
 
16 Divennero gelosi di Mosè nell’accampamento 
 e di Aronne, il consacrato del Signore. 
 
17 Allora si spalancò la terra e inghiottì Datan 
 e ricoprì la gente di Abiràm. 
 
18 Un fuoco divorò quella gente 
 e una fiamma consumò quei malvagi. (Sal 106 (105) 16-18).  

 
6Egli innalzò Aronne, santo come lui, 
suo fratello, della tribù di Levi. 
7Stabilì con lui un’alleanza perenne 
e lo fece sacerdote per il popolo. 

Lo onorò con splendidi ornamenti 
e gli fece indossare una veste di gloria. 
8Lo rivestì con il massimo degli onori, 
lo coronò con paramenti di potenza: 
calzoni, tunica ed efod. 
9Lo avvolse con melagrane 
e numerosi campanelli d’oro all’intorno, 
che suonassero al muovere dei suoi passi, 
diffondendo il tintinnio nel tempio, 
come memoriale per i figli del suo popolo. 
10Lo avvolse con una veste sacra d’oro, 
violetto e porpora, opera di ricamatore, 
con il pettorale del giudizio, con i segni della verità 
11e con tessuto di scarlatto filato, opera d’artista, 
con pietre preziose, incise come sigilli, 
incastonate sull’oro, opera d’intagliatore, 
quale memoriale, con le parole incise 
secondo il numero delle tribù d’Israele. 
12Sopra il turbante gli pose una corona d’oro 
con incisa l’iscrizione sacra, 
insegna d’onore, lavoro vigoroso, 
ornamento delizioso per gli occhi. 
13Prima di lui non si erano viste cose tanto belle, 
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mai uno straniero le ha indossate, 
ma soltanto i suoi figli 
e i suoi discendenti per sempre. 
14I suoi sacrifici vengono interamente bruciati, 
due volte al giorno, senza interruzione. 
15Mosè riempì le sue mani 
e lo unse con olio santo. 
Ciò divenne un’alleanza perenne per lui 
e per i suoi discendenti, finché dura il cielo: 
quella di presiedere al culto ed esercitare il sacerdozio 
e benedire il popolo nel suo nome. 
16Lo scelse fra tutti i viventi 
perché offrisse sacrifici al Signore, 
incenso e profumo come memoriale, 
e perché compisse l’espiazione per il popolo. 
17Nei suoi comandamenti 
gli diede il potere di pronunciare giudizi, 
perché insegnasse a Giacobbe le sue testimonianze 
e illuminasse Israele nella sua legge. 
18Contro di lui insorsero uomini stranieri 
e furono gelosi di lui nel deserto: 
erano gli uomini di Datan e di Abiròn 
e quelli dell’assemblea di Core, furiosi e violenti. 
19Il 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. 
20E aumentò la gloria di Aronne, 
gli assegnò un’eredità: 
gli riservò le primizie dei frutti, 
gli assicurò anzitutto pane in abbondanza. 
21Si nutrono infatti delle vittime offerte al Signore, 
che egli ha assegnato a lui e ai suoi discendenti. 
22Tuttavia non ha eredità nella terra del popolo, 
non c’è porzione per lui in mezzo al popolo, 
perché il Signore è la sua parte e la sua eredità. (Si 45,6-22).  

Alcune verità è bene che vengano poste in evidenza. 
Oggi in quasi tutti regna una concezione assai distante, quasi lontana, 
dall’essenza stessa di Dio, così come Lui stesso si è rivelato a noi. 
Sembra che tra la rivelazione e l’interpretazione dei dati biblici vi sia un fossato 
invalicabile. La rivelazione dice una cosa e noi ne insegniamo un’altra. 
Dalla nostra speculazione teologica e non teologica spesso appare un Dio 
assente, senza alcuna incidenza nella nostra storia. Mentre sappiamo che il Dio 
di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, di Mosè, dei Profeti, di Cristo Gesù, degli 
Apostoli, è il Dio che ha il governo per intero della storia. 
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Basta leggere l’Apocalisse e ci si convincerà che il Signore risorto è Colui che 
ha in mano il libro sigillato della storia ed ogni sigillo è sempre Lui che lo potrà 
aprire, nessun altro. 
Il nostro Dio è il Dio che viene per rinnovare, cambiare, modificare, trasformare 
la nostra vita, colmandola di grazia e di verità. 
Oggi Lui dona la vita eterna che è la pienezza della sua vita e del suo amore 
perché come Lui anche noi possiamo amare sino alla fine, annientando e 
spogliando noi stessi fino al martirio. 
Il nostro Dio è il Dio dell’oggi e poiché dell’oggi è anche il Dio del futuro. È il Dio 
che oggi ci prende e oggi ci aiuta a vivere tutta la sua vita divina in questa storia 
di morte, di peccato, di negazione della nostra stessa umanità.  
34Tutto Israele che era attorno a loro fuggì alle loro grida, perché 
dicevano: «La terra non inghiottisca anche noi!». 
Tutta la comunità dei figli di Israele vide quanto il Signore aveva fatto ai 
rivoltosi.  
Mentre quelli gridavano perché inghiottiti vivi dalla terra, essi fuggono per paura 
che la terra potesse inghiottire anche loro: “La terra non inghiottisca anche noi!”.  
È un momento drammatico quello che si sta vivendo nell’accampamento.  
Il Signore ha mostrato la sua potenza. Ha confermato la sua volontà. Ha 
rivelato la sua Signoria.  
35Un fuoco uscì dal Signore e divorò i duecentocinquanta uomini che 
offrivano l’incenso. 
Un  fuoco esce dal Signore e divora i duecentocinquanta uomini che offrivano 
l’incenso.  
Sono costoro i duecentocinquanta rivoltosi che si erano scagliati contro Mosè e 
contro Aronne. 
Sul fuoco ecco cosa ci insegna la Sacra Scrittura, Antico e Nuovo Testamento.  
Si dissero l'un l'altro: "Venite, facciamoci mattoni e cuociamoli al fuoco". Il 
mattone servì loro da pietra e il bitume da cemento (Gen 11, 3).  
… quand'ecco il Signore fece piovere dal cielo sopra Sòdoma e sopra Gomorra 
zolfo e fuoco proveniente dal Signore (Gen 19, 24).  
Abramo prese la legna dell'olocausto e la caricò sul figlio Isacco, prese in mano 
il fuoco e il coltello, poi proseguirono tutt'e due insieme (Gen 22, 6).  
Isacco si 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?" 
(Gen 22, 7).  
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).  
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Mosè stese il bastone verso il cielo e il Signore mandò tuoni e grandine; un 
fuoco guizzò sul paese e il Signore fece piovere grandine su tutto il paese 
d'Egitto (Es 9, 23).  
In quella notte ne mangeranno la carne arrostita al fuoco; la mangeranno con 
azzimi e con erbe amare (Es 12, 8).  
Non lo mangerete crudo, né bollito nell'acqua, ma solo arrostito al fuoco con la 
testa, le gambe e le viscere (Es 12, 9).  
Non ne dovete far avanzare fino al mattino: quello che al mattino sarà avanzato 
lo brucerete nel fuoco (Es 12, 10).  
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).  
Ma alla veglia del mattino il Signore dalla colonna di fuoco e di nube gettò uno 
sguardo sul campo degli Egiziani e lo mise in rotta (Es 14, 24).  
Il monte Sinai era tutto fumante, perché su di esso era sceso il Signore nel 
fuoco e il suo fumo saliva come il fumo di una fornace: tutto il monte tremava 
molto (Es 19, 18).  
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).  
La Gloria del Signore appariva agli occhi degli Israeliti come fuoco divorante 
sulla cima della montagna (Es 24, 17).  
Allora brucerai in soave odore sull'altare tutto l'ariete. E' un olocausto in onore 
del Signore, un profumo gradito, una offerta consumata dal fuoco per il Signore 
(Es 29, 18).  
Poi riprenderai ogni cosa dalle loro mani e la brucerai in odore soave sull'altare, 
sopra l'olocausto, come profumo gradito davanti al Signore: è un'offerta 
consumata dal fuoco in onore del Signore (Es 29, 25).  
Nel caso che al mattino ancora restasse carne del sacrificio d'investitura e del 
pane, brucerai questo avanzo nel fuoco. Non lo si mangerà: è cosa santa (Es 
29, 34).  
Offrirai il secondo agnello al tramonto con un'oblazione e una libazione come 
quelle del mattino: profumo soave, offerta consumata dal fuoco in onore del 
Signore (Es 29, 41).  
Quando entreranno nella tenda del convegno, faranno una abluzione con 
l'acqua, perché non muoiano; così quando si avvicineranno all'altare per 
officiare, per bruciare un'offerta da consumare con il fuoco in onore del Signore 
(Es 30, 20).  
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Poi afferrò il vitello che quelli avevano fatto, lo bruciò nel fuoco, lo frantumò fino 
a ridurlo in polvere, ne sparse la polvere nell'acqua e la fece trangugiare agli 
Israeliti (Es 32, 20).  
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).  
Non accenderete il fuoco in giorno di sabato, in nessuna delle vostre dimore" 
(Es 35, 3).  
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).  
I figli del sacerdote Aronne porranno il fuoco sull'altare e metteranno la legna 
sul fuoco (Lv 1, 7).  
… poi sulla legna e sul fuoco che è sull'altare disporranno i pezzi, la testa e il 
grasso (Lv 1, 8).  
Laverà con acqua le interiora e le zampe; poi il sacerdote brucerà il tutto 
sull'altare come olocausto, sacrificio consumato dal fuoco, profumo soave per il 
Signore (Lv 1, 9).  
Lo taglierà a pezzi, con la testa e il grasso, e il sacerdote li disporrà sulla legna, 
collocata sul fuoco dell'altare (Lv 1, 12).  
Laverà con acqua le interiora e le zampe; poi il sacerdote offrirà il tutto e lo 
brucerà sull'altare: olocausto, sacrificio consumato dal fuoco, profumo soave 
per il Signore (Lv 1, 13).  
Dividerà l'uccello in due metà prendendolo per le ali, ma senza separarlo, e il 
sacerdote lo brucerà sull'altare, sulla legna che è sul fuoco, come olocausto, 
sacrificio consumato dal fuoco, profumo soave per il Signore (Lv 1, 17).  
La porterà ai figli di Aronne, i sacerdoti; il sacerdote prenderà da essa una 
manciata di fior di farina e d'olio, con tutto l'incenso, e lo brucerà sull'altare 
come memoriale: è un sacrificio consumato dal fuoco, profumo soave per il 
Signore (Lv 2, 2).  
Il resto dell'offerta di oblazione sarà per Aronne e per i suoi figli, cosa 
santissima, proveniente dai sacrifici consumati dal fuoco in onore del Signore 
(Lv 2, 3).  
Il sacerdote preleverà dall'oblazione il memoriale e lo brucerà sull'altare: 
sacrificio consumato dal fuoco, profumo soave per il Signore (Lv 2, 9).  
Il resto dell'oblazione sarà per Aronne e per i suoi figli, cosa santissima, 
proveniente dai sacrifici consumati dal fuoco per il Signore (Lv 2, 10).  
Nessuna delle oblazioni che offrirete al Signore sarà lievitata: non brucerete né 
lievito, né miele come sacrificio consumato dal fuoco in onore del Signore (Lv 2, 
11).  
Se offrirai al Signore una oblazione di primizie, offrirai come tua oblazione di 
primizie spighe di grano fresche abbrustolite sul fuoco e chicchi pestati di grano 
nuovo (Lv 2, 14).  

 401 



Numeri – Capitolo XVI 

Il sacerdote brucerà come memoriale una parte dei chicchi e dell'olio insieme 
con tutto l'incenso: è un sacrificio consumato dal fuoco per il Signore (Lv 2, 16).  
Di questo sacrificio di comunione offrirà come sacrificio consumato dal fuoco in 
onore del Signore il grasso che avvolge le viscere e tutto quello che vi è sopra 
(Lv 3, 3).  
i figli di Aronne lo bruceranno sull'altare, sopra l'olocausto, posto sulla legna che 
è sul fuoco: è un sacrificio consumato dal fuoco, profumo soave per il Signore 
(Lv 3, 5).  
di questo sacrificio di comunione offrirà quale sacrificio consumato dal fuoco per 
il Signore il grasso e cioè l'intiera coda presso l'estremità della spina dorsale, il 
grasso che avvolge le viscere e tutto quello che vi è sopra (Lv 3, 9).  
il sacerdote li brucerà sull'altare: è un alimento consumato dal fuoco per il 
Signore (Lv 3, 11).  
Di essa preleverà, come offerta consumata dal fuoco in onore del Signore, il 
grasso che avvolge le viscere, tutto quello che vi è sopra (Lv 3, 14).  
il sacerdote li brucerà sull'altare: è un cibo consumato dal fuoco per il Signore. 
Ogni parte grassa appartiene al Signore (Lv 3, 16).  
Preleverà tutte le parti grasse, come si preleva il grasso della pecora del 
sacrificio di comunione e il sacerdote le brucerà sull'altare sopra le vittime 
consumate dal fuoco in onore del Signore. Il sacerdote farà per lui il rito 
espiatorio per il peccato commesso e gli sarà perdonato (Lv 4, 35).  
Porterà la farina al sacerdote, che ne prenderà una manciata come memoriale, 
facendola bruciare sull'altare sopra le vittime consumate dal fuoco in onore del 
Signore. E' un sacrificio espiatorio (Lv 5, 12).  
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).  
Il sacerdote, indossata la tunica di lino e vestiti i calzoni di lino, toglierà la 
cenere, in cui il fuoco avrà ridotto l'olocausto sull'altare, e la deporrà al fianco 
dell'altare (Lv 6, 3).  
Il fuoco sarà tenuto acceso sull'altare e non si lascerà spegnere; il sacerdote vi 
brucerà legna ogni mattina, vi disporrà sopra l'olocausto e vi brucerà sopra il 
grasso dei sacrifici (Lv 6, 5).  
Il fuoco dev'esser sempre tenuto acceso sull'altare, senza lasciarlo spegnere 
(Lv 6, 6).  
Non si cuocerà con lievito; è la parte che ho loro assegnata delle offerte a me 
bruciate con il fuoco. E' cosa santissima come il sacrificio espiatorio (Lv 6, 10).  
Ogni maschio tra i figli di Aronne potrà mangiarne. E' un diritto perenne delle 
vostre generazioni sui sacrifici consumati dal fuoco in onore del Signore. Tutto 
ciò che verrà a contatto con queste cose sarà sacro" (Lv 6, 11).  
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Ma non si potrà mangiare alcuna vittima espiatoria, il cui sangue va portato 
nella tenda del convegno, per il rito espiatorio nel santuario. Essa sarà bruciata 
nel fuoco (Lv 6, 23).  
Il sacerdote brucerà tutto questo sull'altare come sacrificio consumato dal fuoco 
in onore del Signore. Questo è un sacrificio di riparazione (Lv 7, 5).  
… ma quel che sarà rimasto della carne del sacrificio fino al terzo giorno, dovrà 
bruciarsi nel fuoco (Lv 7, 17).  
La carne che sarà stata in contatto con qualche cosa di immondo, non si potrà 
mangiare; sarà bruciata nel fuoco (Lv 7, 19).  
… perché chiunque mangerà il grasso di animali che si possono offrire in 
sacrificio consumato dal fuoco in onore del Signore, sarà eliminato dal suo 
popolo (Lv 7, 25).  
Porterà con le proprie mani ciò che deve essere offerto al Signore con il fuoco: 
porterà il grasso insieme con il petto, il petto per presentarlo con il rito 
d'agitazione davanti al Signore (Lv 7, 30).  
Ma il giovenco, la sua pelle, la sua carne e le feci, bruciò nel fuoco fuori 
dell'accampamento, come il Signore gli aveva ordinato (Lv 8, 17).  
Dopo averne lavato le viscere e le zampe con acqua, bruciò tutto l'ariete 
sull'altare: olocausto di soave odore, un sacrificio consumato dal fuoco in onore 
del Signore, come il Signore gli aveva ordinato (Lv 8, 21).  
Mosè quindi le prese dalle loro mani e le bruciò sull'altare sopra l'olocausto: 
sacrificio di investitura, di soave odore, sacrificio consumato dal fuoco in onore 
del Signore (Lv 8, 28).  
Quel che avanza della carne e del pane, bruciatelo nel fuoco (Lv 8, 32).  
La carne e la pelle le bruciò nel fuoco fuori dell'accampamento (Lv 9, 11).  
Un fuoco uscì dalla presenza del Signore e consumò sull'altare l'olocausto e i 
grassi; tutto il popolo vide, mandò grida d'esultanza e si prostrò con la faccia a 
terra (Lv 9, 24).  
Ora Nadab e Abiu, figli di Aronne, presero ciascuno un braciere, vi misero 
dentro il fuoco e il profumo e offrirono davanti al Signore un fuoco illegittimo, 
che il Signore non aveva loro ordinato (Lv 10, 1).  
Ma un fuoco si staccò dal Signore e li divorò e morirono così davanti al Signore 
(Lv 10, 2).  
Poi Mosè disse ad Aronne, a Eleazaro e a Itamar, figli superstiti di Aronne: 
"Prendete quel che è avanzato dell'oblazione dei sacrifici consumati dal fuoco in 
onore del Signore e mangiatelo senza lievito, presso l'altare; perché è cosa 
sacrosanta (Lv 10, 12).  
Dovete mangiarlo in luogo santo, perché è la parte che spetta a te e ai tuoi figli, 
tra i sacrifici consumati dal fuoco in onore del Signore: così mi è stato ordinato 
(Lv 10, 13).  
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Quando uno ha sulla pelle del corpo una scottatura prodotta da fuoco e su 
questa appaia una macchia lucida, bianca, rossastra o soltanto bianca (Lv 13, 
24).  
Egli brucerà quella veste o il tessuto o il manufatto di lana o di lino o qualunque 
oggetto fatto di pelle, sul quale è la macchia; perché è lebbra maligna, saranno 
bruciati nel fuoco (Lv 13, 52).  
Il sacerdote esaminerà la macchia, dopo che sarà stata lavata; se vedrà che la 
macchia non ha mutato colore, benché non si sia allargata, è un oggetto 
immondo; lo brucerai nel fuoco; vi è corrosione, sia che la parte corrosa si trovi 
sul diritto o sul rovescio dell'oggetto (Lv 13, 55).  
Se appare ancora sulla veste o sul tessuto o sul manufatto o sull'oggetto di 
cuoio, è una eruzione in atto; brucerai nel fuoco l'oggetto su cui è la macchia 
(Lv 13, 57).  
Metterà l'incenso sul fuoco davanti al Signore, perché la nube dell'incenso 
copra il coperchio che è sull'arca e così non muoia (Lv 16, 13).  
Si porterà fuori del campo il giovenco del sacrificio espiatorio e il capro del 
sacrificio, il cui sangue è stato introdotto nel santuario per compiere il rito 
espiatorio, se ne bruceranno nel fuoco la pelle, la carne e gli escrementi (Lv 16, 
27).  
La si mangerà il giorno stesso che l'avrete immolata o il giorno dopo; ciò che 
avanzerà fino al terzo giorno, lo brucerete nel fuoco (Lv 19, 6).  
Se uno prende in moglie la figlia e la madre, è un delitto; si bruceranno con il 
fuoco lui ed esse, perché non ci sia fra di voi tale delitto (Lv 20, 14).  
Saranno santi per il loro Dio e non profaneranno il nome del loro Dio, perché 
offrono al Signore sacrifici consumati dal fuoco, pane del loro Dio; perciò 
saranno santi (Lv 21, 6).  
Se la figlia di un sacerdote si disonora prostituendosi, disonora suo padre; sarà 
arsa con il fuoco (Lv 21, 9).  
Nessun uomo della stirpe del sacerdote Aronne, con qualche deformità, si 
accosterà ad offrire i sacrifici consumati dal fuoco in onore del Signore. Ha un 
difetto: non si accosti quindi per offrire il pane del suo Dio (Lv 21, 21).  
Non offrirete al Signore nessuna vittima cieca o storpia o mutilata o con ulceri o 
con la scabbia o con piaghe purulente; non ne farete sull'altare un sacrificio 
consumato dal fuoco in onore del Signore (Lv 22, 22).  
Quando nascerà un vitello o un agnello o un capretto, starà sette giorni sotto la 
madre; dall'ottavo giorno in poi, sarà gradito come vittima da consumare con il 
fuoco per il Signore (Lv 22, 27).  
… per sette giorni offrirete al Signore sacrifici consumati dal fuoco. Il settimo 
giorno vi sarà la santa convocazione: non farete alcun lavoro servile" (Lv 23, 8).  
L'oblazione che l'accompagna sarà di due decimi di efa di fior di farina intrisa 
nell'olio, come sacrificio consumato dal fuoco, profumo soave in onore del 
Signore; la libazione sarà di un quarto di hin di vino (Lv 23, 13).  
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Oltre quei pani offrirete sette agnelli dell'anno, senza difetto, un torello e due 
arieti: saranno un olocausto per il Signore insieme con la loro oblazione e le 
loro libazioni; sarà un sacrificio di soave profumo, consumato dal fuoco in onore 
del Signore (Lv 23, 18).  
Non farete alcun lavoro servile e offrirete sacrifici consumati dal fuoco in onore 
del Signore" (Lv 23, 25).  
Il decimo giorno di questo settimo mese sarà il giorno dell'espiazione; terrete 
una santa convocazione, vi mortificherete e offrirete sacrifici consumati dal 
fuoco in onore del Signore (Lv 23, 27).  
Per sette giorni offrirete vittime consumate dal fuoco in onore del Signore. 
L'ottavo giorno terrete la santa convocazione e offrirete al Signore sacrifici 
consumati con il fuoco. E' giorno di riunione; non farete alcun lavoro servile (Lv 
23, 36).  
Queste sono le solennità del Signore nelle quali proclamerete sante 
convocazioni, perché si offrano al Signore sacrifici consumati dal fuoco, 
olocausti e oblazioni, vittime e libazioni, ogni cosa nel giorno stabilito, oltre i 
sabati del Signore (Lv 23, 37).  
Porrai incenso puro sopra ogni pila e sarà sul pane come memoriale, come 
sacrificio espiatorio consumato dal fuoco in onore del Signore (Lv 24, 7).  
Nadab e Abiu morirono davanti al Signore, quando offrirono fuoco profano 
davanti al Signore, nel deserto del Sinai. Essi non avevano figli ed Eleazaro e 
Itamar esercitarono il sacerdozio in presenza di Aronne, loro padre (Nm 3, 4).  
Il nazireo raderà, all'ingresso della tenda del convegno, il suo capo consacrato; 
prenderà i capelli del suo capo consacrato e li metterà sul fuoco che è sotto il 
sacrificio di comunione (Nm 6, 18).  
Nel giorno in cui la Dimora fu eretta, la nube coprì la Dimora, ossia la tenda 
della testimonianza; alla sera essa aveva sulla Dimora l'aspetto di un fuoco che 
durava fino alla mattina (Nm 9, 15).  
Così avveniva sempre: la nube copriva la Dimora e di notte aveva l'aspetto del 
fuoco (Nm 9, 16).  
Ora il popolo cominciò a lamentarsi malamente agli orecchi del Signore. Li udì il 
Signore e il suo sdegno si accese e il fuoco del Signore divampò in mezzo a 
loro e divorò l'estremità dell'accampamento (Nm 11, 1).  
Il popolo gridò a Mosè; Mosè pregò il Signore e il fuoco si spense (Nm 11, 2).  
Quel luogo fu chiamato Tabera, perché il fuoco del Signore era divampato in 
mezzo a loro (Nm 11, 3).  
… 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).  
… e offrirete al Signore un sacrificio consumato dal fuoco, olocausto o sacrificio 
per soddisfare un voto, o per un'offerta volontaria, o nelle vostre solennità, per 
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fare un profumo soave per il Signore con il vostro bestiame grosso o minuto 
(Nm 15, 3).  
… e farai una libazione di un mezzo hin di vino; è un sacrificio consumato dal 
fuoco, soave profumo per il Signore (Nm 15, 10).  
Quanti sono nativi del paese faranno così, quando offriranno un sacrificio 
consumato dal fuoco, soave profumo per il Signore (Nm 15, 13).  
Se uno straniero che soggiorna da voi o chiunque dimorerà in mezzo a voi in 
futuro, offrirà un sacrificio con il fuoco, soave profumo per il Signore, farà come 
fate voi (Nm 15, 14).  
Il sacerdote farà il rito espiatorio per tutta la comunità degli Israeliti e sarà loro 
perdonato; infatti si tratta di un peccato commesso per inavvertenza ed essi 
hanno portato l'offerta, il sacrificio fatto in onore del Signore mediante il fuoco e 
il loro sacrificio espiatorio davanti al Signore, a causa della loro inavvertenza 
(Nm 15, 25).  
… domani vi metterete il fuoco e porrete profumo aromatico davanti al Signore; 
colui che il Signore avrà scelto sarà santo. Basta, figli di Levi!" (Nm 16, 7).  
Essi dunque presero ciascuno un incensiere, vi misero il fuoco, vi posero 
profumo aromatico e si fermarono all'ingresso della tenda del convegno; lo 
stesso fecero Mosè e Aronne (Nm 16, 18).  
Un fuoco uscì dalla presenza del Signore e divorò i duecentocinquanta uomini, 
che offrivano l'incenso (Nm 16, 35).  
"Dì a Eleazaro, figlio del sacerdote Aronne, di tirar fuori gli incensieri 
dall'incendio e di disperdere qua e là il fuoco, perché quelli sono sacri (Nm 17, 
2).  
Mosè disse ad Aronne: "Prendi l'incensiere, mettici il fuoco preso dall'altare, 
ponici sopra l'incenso; portalo presto in mezzo alla comunità e fà il rito 
espiatorio per essi; poiché l'ira del Signore è divampata, il flagello è già 
cominciato" (Nm 17, 11).  
Questo ti apparterrà fra le cose santissime, fra le loro offerte consumate dal 
fuoco: ogni oblazione, ogni sacrificio espiatorio e ogni sacrificio di riparazione 
che mi presenteranno; sono tutte cose santissime che apparterranno a te e ai 
tuoi figli (Nm 18, 9).  
Ma non farai riscattare il primo nato della vacca, né il primo nato della pecora, 
né il primo nato della capra; sono cosa sacra; verserai il loro sangue sull'altare 
e brucerai le loro parti grasse come sacrificio consumato dal fuoco, soave 
profumo per il Signore (Nm 18, 17).  
Il sacerdote prenderà legno di cedro, issòpo, colore scarlatto e getterà tutto nel 
fuoco che consuma la giovenca (Nm 19, 6).  
Perché un fuoco uscì da Chesbon, una fiamma dalla città di Sicon divorò Ar-
Moab, inghiottì le alture dell'Arnon (Nm 21, 28).  
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… la terra spalancò la bocca e li inghiottì insieme con Core, quando quella 
gente perì e il fuoco divorò duecentocinquanta uomini, che servirono d'esempio 
(Nm 26, 10).  
Ora Nadab e Abiu morirono quando presentarono al Signore un fuoco profano 
(Nm 26, 61).  
"Da’ quest'ordine agli Israeliti e dì loro: Avrete cura di presentarmi al tempo 
stabilito l'offerta, l'alimento dei miei sacrifici da consumare con il fuoco, soave 
profumo per me (Nm 28, 2).  
Dirai loro: Questo è il sacrificio consumato dal fuoco che offrirete al Signore; 
agnelli dell'anno, senza difetti, due al giorno, come olocausto perenne (Nm 28, 
3).  
Tale è l'olocausto perenne, offerto presso il monte Sinai: sacrificio consumato 
dal fuoco, soave profumo per il Signore (Nm 28, 6).  
L'altro agnello l'offrirai al tramonto, con una oblazione e una libazione simili a 
quelle della mattina: è un sacrificio fatto con il fuoco, soave profumo per il 
Signore (Nm 28, 8).  
… e un decimo di fior di farina intrisa in olio, come oblazione per ogni agnello. 
E' un olocausto di soave profumo, un sacrificio consumato dal fuoco per il 
Signore (Nm 28, 13).  
… offrirete in sacrificio con il fuoco un olocausto al Signore: due giovenchi, un 
ariete e sette agnelli dell'anno senza difetti (Nm 28, 19).  
Li offrirete ogni giorno, per sette giorni; è un alimento sacrificale consumato dal 
fuoco, soave profumo per il Signore. Lo si offrirà oltre l'olocausto perenne con la 
sua libazione (Nm 28, 24).  
… oltre l'olocausto del mese con la sua oblazione e l'olocausto perenne con la 
sua oblazione e le loro libazioni, secondo il loro rito. Sarà un sacrificio 
consumato dal fuoco, soave profumo per il Signore (Nm 29, 6).  
Offrirete in olocausto, come sacrificio consumato dal fuoco, soave profumo per 
il Signore, tredici giovenchi, due arieti, quattordici agnelli dell'anno senza difetti 
(Nm 29, 13).  
… offrirete in olocausto, come sacrificio consumato dal fuoco, soave profumo 
per il Signore, un giovenco, un ariete, sette agnelli dell'anno senza difetti (Nm 
29, 36).  
… appiccarono il fuoco a tutte le città che quelli abitavano e a tutti i loro 
attendamenti (Nm 31, 10).  
… quanto può sopportare il fuoco, lo farete passare per il fuoco e sarà reso 
puro; ma sarà purificato anche con l'acqua della purificazione; quanto non può 
sopportare il fuoco, lo farete passare per l'acqua (Nm 31, 23).  
… 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).  

 407 



Numeri – Capitolo XVI 

Il Signore vi parlò dal fuoco; voi udivate il suono delle parole ma non vedevate 
alcuna figura; vi era soltanto una voce (Dt 4, 12).  
Poiché dunque non vedeste alcuna figura, quando il Signore vi parlò sull'Oreb 
dal fuoco, state bene in guardia per la vostra vita (Dt 4, 15).  
Poiché il Signore tuo Dio è fuoco divoratore, un Dio geloso (Dt 4, 24).  
Che cioè un popolo abbia udito la voce di Dio parlare dal fuoco, come l'hai udita 
tu, e che rimanesse vivo? (Dt 4, 33).  
Dal cielo ti ha fatto udire la sua voce per educarti; sulla terra ti ha mostrato il 
suo grande fuoco e tu hai udito le sue parole di mezzo al fuoco (Dt 4, 36).  
Il Signore vi ha parlato faccia a faccia sul monte dal fuoco (Dt 5, 4).  
… mentre io stavo tra il Signore e voi, per riferirvi la parola del Signore, perché 
voi avevate paura di quel fuoco e non eravate saliti sul monte. Egli disse (Dt 5, 
5).  
Queste parole pronunciò il Signore, parlando a tutta la vostra assemblea, sul 
monte, dal fuoco, dalla nube e dall'oscurità, con voce poderosa, e non aggiunse 
altro. Le scrisse su due tavole di pietra e me le diede (Dt 5, 22).  
… e dissero: Ecco il Signore nostro Dio ci ha mostrato la sua gloria e la sua 
grandezza e noi abbiamo udito la sua voce dal fuoco; oggi abbiamo visto che 
Dio può parlare con l'uomo e l'uomo restare vivo (Dt 5, 24).  
Ma ora, perché dovremmo morire? Questo grande fuoco infatti ci consumerà; 
se continuiamo a udire ancora la voce del Signore nostro Dio moriremo (Dt 5, 
25).  
Poiché chi tra tutti i mortali ha udito come noi la voce del Dio vivente parlare dal 
fuoco ed è rimasto vivo? (Dt 5, 26).  
Ma voi vi comporterete con loro così: demolirete i loro altari, spezzerete le loro 
stele, taglierete i loro pali sacri, brucerete nel fuoco i loro idoli (Dt 7, 5).  
Sappi dunque oggi che il Signore tuo Dio passerà davanti a te come fuoco 
divoratore, li distruggerà e li abbatterà davanti a te; tu li scaccerai e li farai 
perire in fretta, come il Signore ti ha detto (Dt 9, 3).  
il Signore mi diede le due tavole di pietra, scritte dal dito di Dio, sulle quali 
stavano tutte le parole che il Signore vi aveva dette sul monte, in mezzo al 
fuoco, il giorno dell'assemblea (Dt 9, 10).  
Poi presi l'oggetto del vostro peccato, il vitello che avevate fatto, lo bruciai nel 
fuoco, lo feci a pezzi, frantumandolo finché fosse ridotto in polvere, e buttai 
quella polvere nel torrente che scende dal monte (Dt 9, 21).  
Il Signore scrisse su quelle tavole la stessa iscrizione di prima, cioè i dieci 
comandamenti che il Signore aveva promulgati per voi sul monte, in mezzo al 
fuoco, il giorno dell'assemblea. Il Signore me li consegnò (Dt 10, 4).  
Demolirete i loro altari, spezzerete le loro stele, taglierete i loro pali sacri, 
brucerete nel fuoco le statue dei loro dei e cancellerete il loro nome da quei 
luoghi (Dt 12, 3).  
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Non ti comporterai in tal modo riguardo al Signore tuo Dio; perché esse 
facevano per i loro dei quanto è abominevole per il Signore e che Egli detesta; 
bruciavano nel fuoco perfino i loro figli e le loro figlie, in onore dei loro dei (Dt 
12, 31).  
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 più ricostruita (Dt 13, 17).  
I sacerdoti leviti, tutta la tribù di Levi, non avranno parte né eredità insieme con 
Israele; vivranno dei sacrifici consumati dal fuoco per il Signore, e della sua 
eredità (Dt 18, 1).  
Non si trovi in mezzo a te chi immola, facendoli passare per il fuoco, il suo figlio 
o la sua figlia, né chi esercita la divinazione o il sortilegio o l'augurio o la magia 
(Dt 18, 10).  
Avrai così quanto hai chiesto al Signore tuo Dio, sull'Oreb, il giorno 
dell'assemblea, dicendo: Che io non oda più la voce del Signore mio Dio e non 
veda più questo grande fuoco, perché non muoia (Dt 18, 16).  
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).  
… colui che risulterà votato allo sterminio sarà bruciato dal fuoco con quanto è 
suo, perchè ha trasgredito l'alleanza del Signore e ha commesso un'infamia in 
Israele" (Gs 7, 15).  
Come l'avrete in potere, appiccherete il fuoco alla città: farete secondo il 
comando del Signore. Fate attenzione! Questo è il mio comando" (Gs 8, 8).  
Come ebbe stesa la mano, quelli che erano in agguato balzarono subito dal loro 
nascondiglio, entrarono di corsa nella città, la occuparono e s'affrettarono ad 
appiccarvi il fuoco (Gs 8, 19).  
Allora il Signore disse a Giosuè: "Non temerli, perchè domani a quest'ora io li 
mostrerò tutti trafitti davanti ad Israele. Taglierai i garretti ai loro cavalli e 
appiccherai il fuoco ai loro carri" (Gs 11, 6).  
Giosuè fece loro come gli aveva detto il Signore: tagliò i garretti ai loro cavalli e 
appiccò il fuoco ai loro carri (Gs 11, 9).  
Passò a fil di spada ogni essere vivente che era in essa, votandolo allo 
sterminio; non lasciò nessuno vivo e appiccò il fuoco a Cazor (Gs 11, 11).  
Soltanto alla tribù di Levi non aveva assegnato eredità: i sacrifici consumati dal 
fuoco per il Signore, Dio di Israele, sono la sua eredità, secondo quanto gli 
aveva detto il Signore (Gs 13, 14).  
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).  
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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).  
Ma se non è così, esca da Abimelech un fuoco che divori i signori di Sichem e 
Bet-Millo; esca dai signori di Sichem e da Bet-Millo un fuoco che divori 
Abimelech!" (Gdc 9, 20).  
Abimelech, giunto alla torre, l'attaccò e si accostò alla porta della torre per 
appiccarvi il fuoco (Gdc 9, 52).  
Al quarto giorno dissero alla moglie di Sansone: "Induci tuo marito a spiegarti 
l'indovinello; se no daremo fuoco a te e alla casa di tuo padre. Ci avete invitati 
qui per spogliarci?" (Gdc 14, 15).  
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).  
L'agguato era teso in una camera interna. Essa gli gridò: "Sansone, i Filistei ti 
sono addosso!". Ma egli spezzò le corde come si spezza un fil di stoppa, 
quando sente il fuoco. Così il segreto della sua forza non fu conosciuto (Gdc 
16, 9).  
Non l'ho scelto da tutte le tribù d'Israele come mio sacerdote, perchè 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).  
Quando Davide e i suoi uomini arrivarono a Ziklag il terzo giorno, gli Amaleciti 
avevano fatto una razzia nel Negheb e a Ziklag. Avevano distrutto Ziklag 
appiccandole il fuoco (1Sam 30, 1).  
Noi abbiamo depredato il Negheb dei Cretei, quello di Giuda e il Negheb di 
Caleb e abbiamo appiccato il fuoco a Ziklag" (1Sam 30, 14).  
Allora Assalonne disse ai suoi servi: "Vedete, il campo di Ioab è vicino al mio e 
vi è l'orzo; andate ed appiccatevi il fuoco!". I servi di Assalonne appiccarono il 
fuoco al campo (2Sam 14, 30).  
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).  
Fumo salì dalle sue narici; dalla sua bocca uscì un fuoco divoratore; carboni 
accesi partirono da lui (2Sam 22, 9).  
… chi le tocca usa un ferro o un'asta di lancia e si bruciano al completo col 
fuoco" (2Sam 23, 7).  
Dateci due giovenchi; essi se ne scelgano uno, lo squartino e lo pongano sulla 
legna senza appiccarvi il fuoco. Io preparerò l'altro giovenco e lo porrò sulla 
legna senza appiccarvi il fuoco (1Re 18, 23).  
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Voi invocherete il nome del vostro dio e io invocherò quello del Signore. La 
divinità che risponderà concedendo il fuoco è Dio!". Tutto il popolo rispose: "La 
proposta è buona!" (1Re 18, 24).  
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).  
Cadde il fuoco del Signore e consumò l'olocausto, la legna, le pietre e la 
cenere, prosciugando l'acqua del canaletto (1Re 18, 38).  
Dopo il terremoto ci fu un fuoco, ma il Signore non era nel fuoco. Dopo il fuoco 
ci fu il mormorio di un vento leggero (1Re 19, 12).  
Elia rispose al comandante dei cinquanta uomini: "Se sono uomo di Dio, scenda 
il fuoco dal cielo e divori te e i tuoi cinquanta". Scese un fuoco dal cielo e divorò 
quello con i suoi cinquanta (2Re 1, 10).  
Elia rispose: "Se sono uomo di Dio, scenda un fuoco dal cielo e divori te e i tuoi 
cinquanta". Scese un fuoco dal cielo e divorò quello con i suoi cinquanta (2Re 
1, 12).  
Ecco è sceso il fuoco dal cielo e ha divorato i due altri comandanti con i loro 
cinquanta uomini. Ora la mia vita valga qualche cosa ai tuoi occhi" (2Re 1, 14).  
Mentre camminavano conversando, ecco un carro di fuoco e cavalli di fuoco si 
interposero fra loro due. Elia salì nel turbine verso il cielo (2Re 2, 11).  
Eliseo pregò così: "Signore, apri i suoi occhi; egli 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 (2Re 6, 17).  
Camminò sulla strada dei re di Israele; fece perfino passare per il fuoco suo 
figlio, secondo gli abomini dei popoli che il Signore aveva scacciati di fronte agli 
Israeliti (2Re 16, 3).  
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).  
Quelli di Avva si fabbricarono Nibcaz e Tartach; quelli di Sefarvaim bruciavano 
nel fuoco i propri figli in onore di Adram-Melech e di Anam-Melech, dei di 
Sefarvàim (2Re 17, 31).  
… hanno gettato i loro dei nel fuoco; quelli però, non erano dei, ma solo opera 
delle mani d'uomo, legno e pietra; perciò li hanno distrutti (2Re 19, 18).  
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).  
Giosia dichiarò immondo il Tofet, che si trovava nella valle di Ben-Innon, perché 
nessuno vi facesse passare ancora il proprio figlio o la propria figlia per il fuoco 
in onore di Moloch (2Re 23, 10).  
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Quindi Davide vi eresse un altare per il Signore e vi offrì olocausti e sacrifici di 
comunione. Invocò il Signore, che gli rispose con il fuoco sceso dal cielo 
sull'altare dell'olocausto (1Cr 21, 26).  
Appena Salomone ebbe finito di pregare, cadde dal cielo il fuoco, che consumò 
l'olocausto e le altre vittime, mentre la gloria del Signore riempiva il tempio (2Cr 
7, 1).  
Tutti gli Israeliti, quando videro scendere il fuoco e la gloria del Signore sul 
tempio, si prostrarono con la faccia a terra sul pavimento, adorarono e 
celebrarono il Signore perché è buono, perché la sua grazia dura sempre (2Cr 
7, 3).  
Egli bruciò incenso nella valle di Ben-Hinnòn; bruciò i suoi figli nel fuoco, 
imitando gli abomini delle popolazioni che il Signore aveva scacciate davanti 
agli Israeliti (2Cr 28, 3).  
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).  
Secondo l'usanza arrostirono l'agnello pasquale sul fuoco; le parti consacrate le 
cossero in pentole, in caldaie e tegami e le distribuirono sollecitamente a tutto il 
popolo (2Cr 35, 13).  
Essi mi dissero: "I superstiti della deportazione sono là, nella provincia, in 
grande miseria e abbattimento; le mura di Gerusalemme restano piene di 
brecce e le sue porte consumate dal fuoco" (Ne 1, 3).  
… e dissi al re: "Viva il re per sempre! Come potrebbe il mio aspetto non esser 
triste quando la città dove sono i sepolcri dei miei padri è in rovina e le sue 
porte sono consumate dal fuoco?" (Ne 2, 3).  
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 io dissi loro: "Voi vedete la miseria nella quale ci troviamo; Gerusalemme 
è in rovina e le sue porte sono consumate dal fuoco. Venite, ricostruiamo le 
mura di Gerusalemme e non saremo più insultati!" (Ne 2, 17).  
… e disse in presenza dei suoi fratelli e dei soldati di Samaria: "Che vogliono 
fare questi miserabili Giudei? Rifarsi le mura e farvi subito sacrifici? Vogliono 
finire in un giorno? Vogliono far rivivere pietre sepolte sotto mucchi di polvere e 
consumate dal fuoco?" (Ne 3, 34).  
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).  
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Accerchiò anche tutti i Madianiti e appiccò il fuoco ai loro attendamenti e 
depredò il loro bestiame (Gdt 2, 26).  
Proseguendo, scese verso la pianura di Damasco nei giorni della mietitura del 
grano, diede fuoco a tutti i loro campi e votò allo sterminio i loro greggi e 
armenti, saccheggiò le loro città, devastò le loro campagne e passò a fil di 
spada tutti i giovani (Gdt 2, 27).  
Corsero tutti, piccoli e grandi, perché non s'aspettavano il suo arrivo; aprirono 
dunque la porta, le accolsero dentro e, acceso il fuoco per far chiaro, si fecero 
loro attorno (Gdt 13, 13).  
Guai alle genti che insorgono contro il mio popolo: il Signore onnipotente li 
punirà nel giorno del giudizio, immettendo fuoco e vermi nelle loro carni, e 
piangeranno nel tormento per sempre" (Gdt 16, 17).  
Ogni città e più generalmente ogni località che non agirà secondo queste 
disposizioni, sarà inesorabilmente messa a ferro e fuoco; non soltanto agli 
uomini sarà resa inaccessibile, ma anche alle fiere e agli uccelli resterà 
odiosissima per tutti i tempi  (Est 8, 12v).  
Stracciavano i libri della legge che riuscivano a trovare e li gettavano nel fuoco 
(1Mac 1, 56).  
Inseguì gli empi braccandoli; i perturbatori del popolo distrusse con il fuoco 
(1Mac 3, 5).  
Pressati da lui si rinchiusero nelle torri ed egli si accampò contro di loro, li votò 
allo sterminio e diede fuoco alle torri di quella città con quanti vi stavano (1Mac 
5, 5).  
Poi piegò su Alim, l'assalì e la prese; ne uccise tutti i maschi, la saccheggiò e le 
appiccò il fuoco (1Mac 5, 35).  
Conquistarono la città e appiccarono il fuoco al tempio con quanti c'erano 
dentro. Così Karnàin fu vinta e non potè resistere oltre di fronte a Giuda (1Mac 
5, 44).  
Giuda con i suoi fratelli uscì ancora per combattere contro i figli di Esaù nella 
regione meridionale e colpì Ebron e le sue dipendenze, distrusse le sue 
fortezze e diede fuoco tutt'intorno alle sue torri (1Mac 5, 65).  
I nemici fuggirono nelle torri esistenti nelle campagne di Asdòd, ma egli vi 
appiccò il fuoco. Restarono sul campo circa duemila nemici. Poi Giovanni 
ritornò in Giudea senza molestie (1Mac 16, 10).  
Stando noi per celebrare la purificazione del tempio il venticinque di Casleu, 
abbiamo creduto necessario darvi qualche spiegazione, perché anche voi 
celebriate la festa delle Capanne e del fuoco, apparso quando Neemia offrì i 
sacrifici dopo la ricostruzione del tempio e dell'altare (2Mac 1, 18).  
Infatti quando i nostri padri furono deportati in Persia, i sacerdoti fedeli di allora, 
preso il fuoco dall'altare, lo nascosero con cautela nella cavità di un pozzo che 
aveva il fondo asciutto e là lo misero al sicuro, in modo che il luogo rimanesse 
ignoto a tutti (2Mac 1, 19).  
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Dopo un buon numero di anni, quando piacque a Dio, Neemia, rimandato dal re 
di Persia, inviò i discendenti di quei sacerdoti che avevano nascosto il fuoco, a 
farne ricerca; quando essi ci riferirono che non avevano trovato il fuoco ma 
acqua grassa, comandò loro di attingerne e portarne (2Mac 1, 20).  
Fatto questo, si accese una fiamma, la quale tuttavia fu assorbita dal bagliore 
del fuoco acceso sull'altare (2Mac 1, 32).  
Quando fu divulgato il fatto e fu annunciato al re dei Persiani che nel luogo dove 
i sacerdoti deportati avevano nascosto il fuoco era comparsa acqua e che i 
sacerdoti al seguito di Neemia avevano con quella purificato le cose necessarie 
al sacrificio (2Mac 1, 33).  
Si trova scritto nei documenti che Geremia profeta ordinò ai deportati di 
prendere del fuoco, come è stato significato (2Mac 2, 1).  
E allo stesso modo che Mosè aveva pregato il Signore ed era sceso il fuoco dal 
cielo a consumare le vittime immolate, così pregò anche Salomone e il fuoco 
sceso dal cielo consumò gli olocausti (2Mac 2, 10).  
Come infatti in una casa nuova all'architetto tocca pensare a tutta la 
costruzione, mentre chi è incaricato di dipingere a fuoco e a fresco deve badare 
solo alla decorazione, così, penso, è per noi (2Mac 2, 29).  
Allora il re irritato comandò di mettere al fuoco padelle e caldaie (2Mac 7, 3).  
Quando quegli fu mutilato di tutte le membra, comandò di accostarlo al fuoco e 
di arrostirlo mentre era ancora vivo. Mentre il fumo si spandeva largamente 
all'intorno della padella, gli altri si esortavano a vicenda con la loro madre a 
morire da forti, esclamando (2Mac 7, 5).  
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).  
Purificarono il tempio e vi costruirono un altro altare; poi facendo scintille con le 
pietre, ne trassero il fuoco e offrirono sacrifici, dopo un'interruzione di due anni; 
prepararono l'altare degli incensi, le lampade e l'offerta dei pani (2Mac 10, 3).  
… giusto castigo poiché, dopo aver commesso molti delitti attorno all'altare 
dov'erano il fuoco sacro e la cenere, nella cenere trovò la sua morte (2Mac 13, 
8).  
Ma, quando quella truppa stava per occupare la torre e tentava di forzare la 
porta del cortile e ordinavano di portare il fuoco e di appiccarlo alle porte, egli, 
accerchiato da ogni lato, si piantò la spada in corpo (2Mac 14, 41).  
Mentr'egli ancora parlava, entrò un altro e disse: "Un fuoco divino è caduto dal 
cielo: si è attaccato alle pecore e ai guardiani e li ha divorati. Sono scampato io 
solo che ti racconto questo" (Gb 1, 16).  
… poiché la stirpe dell'empio è sterile e il fuoco divora le tende dell'uomo venale 
(Gb 15, 34).  
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… tutte le tenebre gli sono riservate. Lo divorerà un fuoco non acceso da uomo, 
esso consumerà quanto è rimasto nella sua tenda (Gb 20, 26).  
"Sì, certo è stata annientata la loro fortuna e il fuoco ne ha divorati gli avanzi!" 
(Gb 22, 20).  
Una terra, da cui si trae pane, di sotto è sconvolta come dal fuoco (Gb 28, 5).  
… quello è un fuoco che divora fino alla distruzione e avrebbe consumato tutto 
il mio raccolto (Gb 31, 12).  
Dalla sua bocca partono vampate, sprizzano scintille di fuoco (Gb 41, 119.  
Dalle sue narici esce fumo come da caldaia, che bolle sul fuoco (Gb 41, 12).  
Farà piovere sugli empi brace, fuoco e zolfo, vento bruciante toccherà loro in 
sorte (Sal 10, 6).  
I detti del Signore sono puri, argento raffinato nel crogiuolo, purificato nel fuoco 
sette volte (Sal 11, 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).  
Dalle sue narici saliva fumo,dalla sua bocca un fuoco divorante;da lui 
sprizzavano carboni ardenti (Sal 17, 9).  
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).  
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).  
Scrutami, Signore, e mettimi alla prova, raffinami al fuoco il cuore e la mente 
(Sal 25, 2).  
Il tuono saetta fiamme di fuoco (Sal 28, 7).  
Ardeva il cuore nel mio petto, al ripensarci è divampato il fuoco; allora ho 
parlato (Sal 38, 4).  
Farà cessare le guerre sino ai confini della terra, romperà gli archi e spezzerà le 
lance, brucerà con il fuoco gli scudi (Sal 45, 10).  
Viene il nostro Dio e non sta in silenzio; davanti a lui un fuoco divorante, intorno 
a lui si scatena la tempesta (Sal 49, 3).  
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).  
Come si disperde il fumo, tu li disperdi; come fonde la cera di fronte al fuoco, 
periscano gli empi davanti a Dio (Sal 67, 3).  
Li guidò con una nube di giorno e tutta la notte con un bagliore di fuoco (Sal 77, 
14).  
All'udirli il Signore ne fu adirato; un fuoco divampò contro Giacobbe e l'ira 
esplose contro Israele (Sal 77, 21).  
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Il fuoco divorò il fiore dei suoi giovani, le sue vergini non ebbero canti nuziali 
(Sal 77, 63).  
Fino a quando, Signore, sarai adirato: per sempre? Arderà come fuoco la tua 
gelosia? (Sal 78, 5).  
Quelli che l'arsero col fuoco e la recisero, periranno alla minaccia del tuo volto 
(Sal 79, 17).  
Come il fuoco che brucia il bosco e come la fiamma che divora i monti (Sal 82, 
15).  
Fino a quando, Signore, continuerai a tenerti nascosto, arderà come fuoco la 
tua ira? (Sal 88, 47).  
Davanti a lui cammina il fuoco e brucia tutt'intorno i suoi nemici (Sal 96, 3).  
Invece delle piogge mandò loro la grandine, vampe di fuoco sul loro paese (Sal 
104, 32).  
Distese una nube per proteggerli e un fuoco per illuminarli di notte (Sal 104, 
39).  
Divampò il fuoco nella loro fazione e la fiamma divorò i ribelli (Sal 105, 18).  
Mi hanno circondato come api, come fuoco che divampa tra le spine, ma nel 
nome del Signore li ho sconfitti (Sal 117, 12).  
… fuoco e grandine, neve e nebbia, vento di bufera che obbedisce alla sua 
parola (Sal 148, 8).  
Si può portare il fuoco sul petto senza bruciarsi le vesti (Pr 6, 279.  
L'uomo perverso produce la sciagura, sulle sue labbra c'è come un fuoco 
ardente (Pr 16, 27).  
Per mancanza di legna il fuoco si spegne; se non c'è il delatore, il litigio si calma 
(Pr 26, 20).  
Mantice per il carbone e legna per il fuoco, tale è l'attaccabrighe per rattizzar le 
liti (Pr 26, 21).  
… gli inferi, il grembo sterile, la terra mai sazia d'acqua e il fuoco che mai dice: 
"Basta!" (Pr 30, 16).  
Mettimi come sigillo sul tuo cuore, come sigillo sul tuo braccio; perché forte 
come la morte è l'amore, tenace come gli inferi è la passione: le sue vampe son 
vampe di fuoco, una fiamma del Signore! (Ct 8, 6).  
E mentre perivano gli empi, salvò un giusto, che fuggiva il fuoco caduto sulle 
cinque città (Sap 10, 6).  
Ma o il fuoco o il vento o l'aria sottile o la volta stellata o l'acqua impetuosa o i 
luminari del cielo considerarono come dei, reggitori del mondo (Sap 13, 2).  
… gli empi, che rifiutavano di conoscerti, furono colpiti con la forza del tuo 
braccio, perseguitati da strane piogge e da grandine, da acquazzoni travolgenti, 
e divorati dal fuoco (Sap 16, 16).  

 416 



Numeri – Capitolo XVI 

E, cosa più strana, l'acqua che tutto spegne ravvivava sempre più il fuoco: 
l'universo si fa alleato dei giusti (Sap 16, 17).  
Altre volte anche in mezzo all'acqua la fiamma bruciava oltre la potenza del 
fuoco per distruggere i germogli di una terra iniqua (Sap 16, 19).  
Neve e ghiaccio resistevano al fuoco senza sciogliersi, perché riconoscessero 
che i frutti dei nemici il fuoco distruggeva ardendo tra la grandine e 
folgoreggiando tra le piogge (Sap 16, 22).  
Ciò che infatti non era stato distrutto dal fuoco si scioglieva appena scaldato da 
un breve raggio di sole (Sap 16, 27).  
Nessun fuoco, per quanto intenso riusciva a far luce, neppure le luci splendenti 
degli astri riuscivano a rischiarare quella cupa notte (Sap 17, 5).  
Appariva loro solo una massa di fuoco, improvvisa, spaventosa; atterriti da 
quella fugace visione, credevano ancora peggiori le cose viste (Sap 17, 6).  
Invece delle tenebre desti loro una colonna di fuoco, come guida in un viaggio 
sconosciuto e come un sole innocuo per il glorioso emigrare (Sap 18, 3).  
Il fuoco rafforzò nell'acqua la sua potenza e l'acqua dimenticò la sua proprietà 
naturale di spegnere (Sap 19, 20).  
… perché con il fuoco si prova l'oro, e gli uomini ben accetti nel crogiuolo del 
dolore (Sir 2, 5).  
L'acqua spegne un fuoco acceso,l'elemosina espia i peccati (Sir 3, 29).  
Umilia profondamente la tua anima, perché castigo dell'empio sono fuoco e 
vermi (Sir 7, 17).  
Non litigare con un uomo linguacciuto e non aggiungere legna sul suo fuoco 
(Sir 8, 3).  
Non attizzare le braci del peccatore, per non bruciare nel fuoco della sua 
fiamma (Sir 8, 10).  
Distogli l'occhio da una donna bella, non fissare una bellezza che non ti 
appartiene. Per la bellezza di una donna molti sono periti; per essa l'amore 
brucia come fuoco (Sir 9, 8).  
Con una scintilla di fuoco si riempie il braciere, il peccatore sta in agguato per 
spargere sangue (Sir 11, 32).  
Egli ti ha posto davanti il fuoco e l'acqua; là dove vuoi stenderai la tua mano (Sir 
15, 16).  
Nell'assemblea dei peccatori un fuoco si accende, contro un popolo ribelle è 
divampata l'ira (Sir 16, 6).  
Mucchio di stoppa è una riunione di iniqui; la loro fine è una fiammata di fuoco 
(Sir 21, 9).  
Prima del fuoco vapore e fumo nel camino, così prima dello spargimento del 
sangue le ingiurie (Sir 22, 24).  
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… una passione ardente come fuoco acceso non si calmerà finché non sarà 
consumata; un uomo impudico nel suo corpo non smetterà finché non lo divori il 
fuoco; per l'uomo impuro ogni pane è appetitoso, non si stancherà finché non 
muoia (Sir 23, 17).  
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).  
Una lite concitata accende il fuoco, una rissa violenta fa versare sangue (Sir 28, 
11).  
Sia consumato dall'ira del fuoco chi cerca scampo; gli avversari del tuo popolo 
vadano in perdizione (Sir 36, 8).  
Così il fabbro siede davanti all'incudine ed è intento ai lavori del ferro: la vampa 
del fuoco gli strugge le carni, e col calore del fornello deve lottare; il rumore del 
martello gli assorda gli orecchi, i suoi occhi sono fissi al modello dell'oggetto, è 
tutto preoccupato per finire il suo lavoro, sta sveglio per rifinirlo alla perfezione 
(Sir 38, 28).  
Le cose di prima necessità per la vita dell'uomo sono: acqua, fuoco, ferro, sale, 
farina di frumento, latte, miele, succo di uva, olio e vestito (Sir 39, 26).  
Fuoco, grandine, fame e morte son tutte cose create per il castigo (Sir 39, 29).  
Nella bocca sarà dolce il mendicare per un impudente, ma nel suo ventre 
brucerà come fuoco (Sir 40, 30).  
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).  
Inaridisce i monti e brucia il deserto; divora l'erba come un fuoco (Sir 43, 21).  
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).  
Allora sorse Elia profeta, simile al fuoco; la sua parola bruciava come fiaccola 
(Sir 48, 1).  
Per comando del Signore chiuse il cielo, fece scendere così tre volte il fuoco 
(Sir 48, 3).  
Fosti assunto in un turbine di fuoco su un carro di cavalli di fuoco (Sir 48, 9).  
… come fuoco e incenso su un braciere, come un vaso d'oro massiccio, ornato 
con ogni specie di pietre preziose (Sir 50, 9).  
… dal soffocamento di una fiamma avvolgente, e dal fuoco che non avevo 
acceso (Sir 51, 4).  
Il vostro paese è devastato, le vostre città arse dal fuoco. La vostra campagna, 
sotto i vostri occhi, la divorano gli stranieri; è una desolazione come Sòdoma 
distrutta (Is 1, 7).  
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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).  
Perciò, come una lingua di fuoco divora la stoppia e una fiamma consuma la 
paglia, così le loro radici diventeranno un marciume e la loro fioritura volerà via 
come polvere, perché hanno rigettato la legge del Signore degli eserciti, hanno 
disprezzato la parola del Santo di Israele (Is 5, 24).  
Poiché ogni calzatura di soldato nella mischia e ogni mantello macchiato di 
sangue sarà bruciato, sarà esca del fuoco (Is 9, 4).  
Brucia l'iniquità come fuoco che divora rovi e pruni, divampa nel folto della 
selva, da dove si sollevano colonne di fumo (Is 9, 17).  
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).  
Perciò il Signore, Dio degli eserciti, manderà una peste contro le sue più valide 
milizie; sotto ciò che è sua gloria arderà un bruciore come bruciore di fuoco (Is 
10, 16).  
La luce di Israele diventerà un fuoco, il suo santuario una fiamma; essa divorerà 
e consumerà rovi e pruni in un giorno (Is 10, 17).  
Signore, sta alzata la tua mano, ma essi non la vedono. Vedano, arrossendo, il 
tuo amore geloso per il popolo; anzi, il fuoco preparato per i tuoi nemici li divori 
(Is 26, 11).  
I suoi rami seccandosi si spezzeranno; le donne verranno ad accendervi il 
fuoco. Certo, si tratta di un popolo privo di intelligenza; per questo non ne avrà 
pietà chi lo ha creato, né chi lo ha fatto ne avrà compassione (Is 27, 11).  
… dal Signore degli eserciti sarai visitata con tuoni, rimbombi e rumore 
assordante, con uragano e tempesta e fiamma di fuoco divoratore (Is 29, 6).  
… e si infrange come un vaso di creta, frantumato senza misericordia, così che 
non si trova tra i suoi frantumi neppure un coccio con cui si possa prendere 
fuoco dal braciere o attingere acqua dalla cisterna" (Is 30, 14).  
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).  
… poiché il Tofet è preparato da tempo, esso è pronto anche per il re; profondo 
e largo è il rogo, fuoco e legna abbondano, lo accenderà, come torrente di 
zolfo, il soffio del Signore (Is 30, 33).  
Essa abbandonerà per lo spavento la sua rocca e i suoi capi tremeranno per 
un'insegna. Oracolo del Signore che ha un fuoco in Sion e una fornace in 
Gerusalemme (Is 31, 9).  
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Avete concepito fieno, partorirete paglia; il mio soffio vi divorerà come fuoco (Is 
33, 11).  
I popoli saranno fornaci per calce, spini tagliati da bruciare nel fuoco (Is 33, 12).  
Hanno paura in Sion i peccatori, lo spavento si è impadronito degli empi. "Chi di 
noi può abitare presso un fuoco divorante? Chi di noi può abitare tra fiamme 
perenni?" (Is 33, 14).  
… hanno gettato i loro dei nel fuoco; quelli però non erano dei, ma solo lavoro 
delle mani d'uomo, legno e pietra; perciò li hanno distrutti (Is 37, 19).  
Se dovrai attraversare le acque, sarò con te, i fiumi non ti sommergeranno; se 
dovrai passare in mezzo al fuoco, non ti scotterai, la fiamma non ti potrà 
bruciare (Is 43, 2).  
Una metà la brucia al fuoco, sulla brace arrostisce la carne, poi mangia l'arrosto 
e si sazia. Ugualmente si scalda e dice: "Mi riscaldo; mi godo il fuoco" (Is 44, 
16).  
Essi non riflettono, non hanno scienza e intelligenza per dire: "Ho bruciato nel 
fuoco una parte, sulle sue braci ho cotto perfino il pane e arrostito la carne che 
ho mangiato; col residuo farò un idolo abominevole? Mi prostrerò dinanzi ad un 
pezzo di legno?" (Is 44, 19).  
Ecco, essi sono come stoppia: il fuoco li consuma; non salveranno se stessi dal 
potere delle fiamme. Non ci sarà bracia per scaldarsi, né fuoco dinanzi al quale 
sedersi (Is 47, 14).  
Ecco, voi tutti che accendete il fuoco, e tenete tizzoni accesi, andate alle 
fiamme del vostro fuoco, tra i tizzoni che avete acceso. Dalla mia mano vi è 
giunto questo; voi giacerete fra le torture (Is 50, 11).  
Ecco, io ho creato il fabbro che soffia sul fuoco delle braci e ne trae gli strumenti 
per il suo lavoro, e io ho creato anche il distruttore per devastare (Is 54, 16).  
Come il fuoco incendia le stoppie e fa bollire l'acqua, così il fuoco distrugga i 
tuoi avversari, perché si conosca il tuo nome fra i tuoi nemici. Davanti a te 
tremavano i popoli (Is 64, 1).  
Il nostro tempio, santo e magnifico, dove i nostri padri ti hanno lodato, è 
divenuto preda del fuoco; tutte le nostre cose preziose sono distrutte (Is 64, 10).  
Essi dicono: "Sta’ lontano! Non accostarti a me, che per te sono sacro". Tali 
cose sono un fumo al mio naso, un fuoco acceso tutto il giorno (Is 65, 5).  
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).  
Con il fuoco infatti il Signore farà giustizia su tutta la terra e con la spada su 
ogni uomo; molti saranno i colpiti dal Signore (Is 66, 16).  
Uscendo, vedranno i cadaveri degli uomini che si sono ribellati contro di me; 
poiché il loro verme non morirà, il loro fuoco non si spegnerà e saranno un 
abominio per tutti" (Is 66, 24).  
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Quindi mi fu rivolta di nuovo questa parola del Signore: "Che cosa vedi?". 
Risposi: "Vedo una caldaia sul fuoco inclinata verso settentrione" (Ger 1, 13).  
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).  
Perciò dice il Signore, Dio degli eserciti: "Questo sarà fatto loro, poichè hanno 
pronunziato questo discorso: Ecco io farò delle mie parole come un fuoco sulla 
tua bocca. Questo popolo sarà la legna che esso divorerà (Ger 5, 14).  
Il mantice soffia con forza, il piombo è consumato dal fuoco; invano si vuol 
raffinarlo a ogni costo, le scorie non si separano (Ger 6, 29).  
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 libazioni ad 
altri dei per offendermi (Ger 7, 18).  
Hanno costruito l'altare di Tofet, nella valle di Ben-Innon, per bruciare nel fuoco 
i figli e le figlie, cosa che io non ho mai comandato e che non mi è mai venuta in 
mente (Ger 7, 31).  
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).  
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).  
Tu dovrai ritirare la mano dall'eredità che ti avevo data; ti farò schiavo dei tuoi 
nemici in un paese che non conosci, perché avete acceso il fuoco della mia ira, 
che arderà sempre". Così dice il Signore (Ger 17, 4).  
Ma se non ascolterete il mio comando di santificare il giorno di sabato, di non 
trasportare pesi e di non introdurli entro le porte di Gerusalemme in giorno di 
sabato, io accenderò un fuoco alle sue porte; esso divorerà i palazzi di 
Gerusalemme e mai si estinguerà" (Ger 17, 27).  
… 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).  
Mi dicevo: "Non penserò più a lui, non parlerò più in suo nome!". Ma nel mio 
cuore c'era come un fuoco ardente, chiuso nelle mie ossa; mi sforzavo di 
contenerlo, ma non potevo (Ger 20, 9).  
Poiché io ho volto la faccia contro questa città a suo danno e non a suo bene. 
Oracolo del Signore. Essa sarà messa nelle mani del re di Babilonia, il quale la 
brucerà con il fuoco" (Ger 21, 10).  
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).  
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Io vi punirò come meritano le vostre opere - dice il Signore - e accenderò il 
fuoco nel suo bosco, che divorerà tutti i suoi dintorni" (Ger 21, 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).  
La mia parola non è forse come il fuoco - oracolo del Signore - e come un 
martello che spacca la roccia? (Ger 23, 29).  
Da essi si trarrà una formula di maledizione in uso presso tutti i deportati di 
Giuda in Babilonia e si dirà: Il Signore ti tratti come Sedecìa e Acab, che il re di 
Babilonia fece arrostire sul fuoco! (Ger 29, 22).  
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).  
Ora, quando Iudi aveva letto tre o quattro colonne, il re le lacerava con il 
temperino da scriba e le gettava nel fuoco sul braciere, finché non fu distrutto 
l'intero rotolo nel fuoco che era sul braciere (Ger 36, 23).  
Geremia prese un altro rotolo e lo consegnò a Baruc figlio di Neria, lo scriba, il 
quale vi scrisse, sotto la dettatura di Geremia, tutte le parole del libro che 
Ioiakim re di Giuda aveva bruciato nel fuoco; inoltre vi furono aggiunte molte 
parole simili a quelle (Ger 36, 32).  
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).  
All'ombra di Chesbòn si fermano spossati i fuggiaschi, ma un fuoco esce da 
Chesbon, una fiamma dal palazzo di Sicon e divora le tempie di Moab e il 
cranio di uomini turbolenti (Ger 48, 45).  
Perciò ecco, verranno giorni - dice il Signore - nei quali io farò udire a Rabba 
degli Ammoniti fragore di guerra; essa diventerà un cumulo di rovine, le sue 
borgate saranno consumate dal fuoco, Israele spoglierà i suoi spogliatori, dice il 
Signore (Ger 49, 2).  
Appiccherò il fuoco alle mura di Damasco e divorerà i palazzi di Ben-Adad" (Ger 
49, 27).  
Dall'alto egli ha scagliato un fuoco e nelle mie ossa lo ha fatto penetrare; ha 
teso una rete ai miei piedi, mi ha fatto cadere all'indietro; mi ha reso desolata, 
affranta da languore per sempre (Lam 1, 13).  
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).  
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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).  
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).  
Un fuoco cadrà su di lei per lunghi giorni per volere dell'Eterno e per molto 
tempo sarà abitata da demoni (Bar 4, 35).  
Infatti, se il fuoco si attacca al tempio di questi dei di legno o indorati o argentati, 
mentre i loro sacerdoti fuggiranno e si metteranno in salvo, essi invece come 
travi bruceranno là in mezzo (Bar 6, 54).  
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).  
Io guardavo ed ecco un uragano avanzare dal settentrione, una grande nube e 
un turbinìo di fuoco, che splendeva tutto intorno, e in mezzo si scorgeva come 
un balenare di elettro incandescente (Ez 1, 4).  
Tra quegli esseri si vedevano come carboni ardenti simili a torce che si 
muovevano in mezzo a loro. Il fuoco risplendeva e dal fuoco si sprigionavano 
bagliori (Ez 1, 13).  
Da ciò che sembrava essere dai fianchi in su, mi apparve splendido come 
l'elettro e da ciò che sembrava dai fianchi in giù, mi apparve come di fuoco. Era 
circondato da uno splendore (Ez 1, 27).  
Un terzo lo brucerai sul fuoco in mezzo alla città al termine dei giorni 
dell'assedio; prenderai un altro terzo e lo taglierai con la spada intorno alla città 
e l'altro terzo lo disperderai al vento, mentre io sguainerò la spada dietro ad essi 
(Ez 5, 2).  
… ne prenderai ancora una piccola parte e li getterai sul fuoco e li brucerai e da 
essi si sprigionerà il fuoco (Ez 5, 4).  
… e vidi qualcosa dall'aspetto d'uomo: da ciò che sembravano i suoi fianchi in 
giù, appariva come di fuoco e dai fianchi in su appariva come uno splendore 
simile all'elettro (Ez 8, 2).  
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).  
Il cherubino tese la mano per prendere il fuoco che era fra i cherubini; ne prese 
e lo mise nel cavo delle mani dell'uomo vestito di lino, il quale lo prese e uscì 
(Ez 10, 7).  
Ecco, lo si getta sul fuoco a bruciare, il fuoco ne divora i due capi e anche il 
centro è bruciacchiato. Potrà essere utile a qualche lavoro? (Ez 15, 4).  
Anche quand'era intatto, non serviva a niente: ora, dopo che il fuoco lo ha 
divorato, l'ha bruciato, ci si ricaverà forse qualcosa? (Ez 15, 5).  
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Perciò così dice il Signore Dio: Come il legno della vite fra i legnami della 
foresta io l'ho messo sul fuoco a bruciare, così tratterò gli abitanti di 
Gerusalemme (Ez 15, 6).  
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).  
Immolasti i miei figli e li offristi a loro, facendoli passare per il fuoco (Ez 16, 21).  
Ma essa fu sradicata con furore e gettata a terra; il vento d'oriente la disseccò, 
disseccò i suoi frutti; il suo ramo robusto inaridì e il fuoco lo divorò (Ez 19, 12).  
… un fuoco uscì da un suo ramo, divorò tralci e frutti ed essa non ha più alcun 
ramo robusto, uno scettro per dominare". Questo è un lamento e come lamento 
è passato nell'uso (Ez 19, 14).  
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).  
… 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).  
Dirai alla selva del mezzogiorno: Ascolta la parola del Signore: Dice il Signore 
Dio: Ecco, io accenderò in te un fuoco che divorerà in te ogni albero verde e 
ogni albero secco: la fiamma ardente non si spegnerà e ogni sembiante sarà 
bruciato dal mezzogiorno al settentrione (Ez 21, 3).  
… 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).  
Sarai preda del fuoco, del tuo sangue sarà intrisa la terra, non ti si ricorderà più 
perché io, il Signore, ho parlato" (Ez 21, 37).  
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).  
… vi radunerò, contro di voi soffierò nel fuoco del mio sdegno e vi fonderò in 
mezzo alla città (Ez 22, 21).  
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).  
Scatenerò la mia gelosia contro di te e ti tratteranno con furore: ti taglieranno il 
naso e gli orecchi e i superstiti cadranno di spada; deporteranno i tuoi figli e le 
tue figlie e ciò che rimarrà di te sarà preda del fuoco (Ez 23, 25).  
Sono state adultere e le loro mani sono lorde di sangue, hanno commesso 
adulterio con i loro idoli; perfino i figli che mi avevano partorito, li hanno fatti 
passare per il fuoco in loro pasto (Ez 23, 37).  
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Ammassa la legna, fa’ divampare il fuoco, fa’ consumare la carne, riducila in 
poltiglia e le ossa siano riarse (Ez 24, 10).  
Quanta fatica! Ma l'abbondante sua ruggine non si stacca, non scompare da 
essa neppure con il fuoco (Ez 24, 12).  
Eri come un cherubino ad ali spiegate a difesa; io ti posi sul monte santo di Dio 
e camminavi in mezzo a pietre di fuoco (Ez 28, 14).  
Crescendo i tuoi commerci ti sei riempito di violenza e di peccati; io ti ho 
scacciato dal monte di Dio e ti ho fatto perire, cherubino protettore, in mezzo 
alle pietre di fuoco (Ez 28, 16).  
Con la gravità dei tuoi delitti, con la disonestà del tuo commercio hai profanato i 
tuoi santuari; perciò in mezzo a te ho fatto sprigionare un fuoco per divorarti. Ti 
ho ridotto in cenere sulla terra sotto gli occhi di quanti ti guardano (Ez 28, 18).  
Sapranno che io sono il Signore quando darò fuoco all'Egitto e tutti i suoi 
sostenitori saranno schiacciati (Ez 30, 8).  
… devasterò Patròs, darò fuoco a Tanis, farò giustizia su Tebe (Ez 30, 14).  
Metterò a fuoco l'Egitto: Sin si torcerà dal dolore, Tebe sarà squassata, Menfi 
sarà smantellata dai nemici in pieno giorno (Ez 30, 16).  
Farò giustizia di lui con la peste e con il sangue: farò piovere su di lui e le sue 
schiere, sopra i popoli numerosi che sono con lui, torrenti di pioggia e grandine, 
fuoco e zolfo (Ez 38, 22).  
Manderò un fuoco su Magòg e sopra quelli che abitano tranquilli le isole: 
sapranno che io sono il Signore (Ez 39, 6).  
Gli abitanti delle città d'Israele usciranno e per accendere il fuoco bruceranno 
armi, scudi grandi e piccoli e archi e frecce e mazze e giavellotti e con quelle 
alimenteranno il fuoco per sette anni (Ez 39, 9).  
Non andranno a prendere la legna nei campi e neppure a tagliarla nei boschi 
perché faranno il fuoco con le armi: spoglieranno coloro che li avevano spogliati 
e deprederanno coloro che li avevano saccheggiati. Parola del Signore Dio (Ez 
39, 10).  
Chiunque non si prostrerà alla statua, in quel medesimo istante sarà gettato in 
mezzo ad una fornace di fuoco ardente" (Dn 3, 6).  
… chiunque non si prostrerà per adorarla, sia gettato in mezzo ad una fornace 
con il fuoco acceso (Dn 3, 11).  
Ora, se voi sarete pronti, quando udirete il suono del corno, del flauto, della 
cetra, dell'arpicordo, del salterio, della zampogna e d'ogni specie di strumenti 
musicali, a prostrarvi e adorare la statua che io ho fatto, bene; altrimenti in quel 
medesimo istante sarete gettati in mezzo ad una fornace dal fuoco ardente. 
Qual Dio vi potrà liberare dalla mia mano?" (Dn 3, 15).  
… sappi però che il nostro Dio, che serviamo, può liberarci dalla fornace con il 
fuoco acceso e dalla tua mano, o re (Dn 3, 17).  
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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).  
Poi, ad alcuni uomini fra i più forti del suo esercito, comandò di legare Sadrach, 
Mesach e Abdenego e gettarli nella fornace con il fuoco acceso (Dn 3, 20).  
Furono infatti legati, vestiti come erano, con i mantelli, calzari, turbanti e tutti i 
loro abiti e gettati in mezzo alla fornace con il fuoco acceso (Dn 3, 21).  
… nel momento stesso che i tre giovani Sadrach, Mesach e Abdenego 
cadevano legati nella fornace con il fuoco acceso (Dn 3, 23).  
Azaria, alzatosi, fece questa preghiera in mezzo al fuoco e aprendo la bocca 
disse (Dn 3, 25).  
I servi del re, che li avevano gettati dentro, non cessarono di aumentare il fuoco 
nella fornace, con bitume, stoppa, pece e sarmenti (Dn 3, 46).  
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).  
… 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).  
Benedite, fuoco e calore, il Signore, lodatelo ed esaltatelo nei secoli (Dn 3, 66).  
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 scampati 
di mezzo alla fiamma ardente, ci ha liberati dal fuoco (Dn 3, 88).  
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 fuoco?". "Certo, 
o re", risposero (Dn 3, 91).  
Egli soggiunse: "Ecco, io vedo quattro uomini sciolti, i quali camminano in 
mezzo al fuoco, senza subirne alcun danno; anzi il quarto è simile nell'aspetto a 
un figlio di dei" (Dn 3, 92).  
Allora Nabucodònosor si accostò alla bocca della fornace con il fuoco acceso e 
prese a dire: "Sadrach, Mesach, Abdenego, servi del Dio altissimo, uscite, 
venite fuori". Allora Sadrach, Mesach e Abdenego uscirono dal fuoco (Dn 3, 
93).  
Quindi i satrapi, i prefetti, i governatori 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 
(Dn 3, 94).  
Io continuavo a guardare, quand'ecco furono collocati troni e un vegliardo si 
assise. La sua veste era candida come la neve e i capelli del suo capo erano 
candidi come la lana; il suo trono era come vampe di fuoco con le ruote come 
fuoco ardente (Dn 7, 9).  
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Un fiume di fuoco scendeva dinanzi a lui, mille migliaia lo servivano e diecimila 
miriadi lo assistevano. La corte sedette e i libri furono aperti (Dn 7, 10).  
Continuai a guardare a causa delle parole superbe che quel corno proferiva, e 
vidi che la bestia fu uccisa e il suo corpo distrutto e gettato a bruciare sul fuoco 
(Dn 7, 11).  
… il suo corpo somigliava a topazio, la sua faccia aveva l'aspetto della folgore, i 
suoi occhi erano come fiamme di fuoco, le sue braccia e le gambe somigliavano 
a bronzo lucente e il suono delle sue parole pareva il clamore di una moltitudine 
(Dn 10, 6).  
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).  
Israele ha dimenticato il suo creatore, si è costruito palazzi; Giuda ha 
moltiplicato le sue fortezze. Ma io manderò il fuoco sulle loro città e divorerà le 
loro cittadelle (Os 8, 14).  
A te, Signore, io grido perchè il fuoco ha divorato i pascoli della steppa e la 
vampa ha bruciato tutti gli alberi della campagna (Gl 1, 19).  
Anche le bestie della terra sospirano a te, perchè sono secchi i corsi d'acqua e 
il fuoco ha divorato i pascoli della steppa (Gl 1, 20).  
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, non resta 
alcun avanzo (Gl 2, 3).  
Farò prodigi nel cielo e sulla terra, sangue e fuoco e colonne di fumo (Gl 3, 3).  
Alla casa di Cazaèl darò fuoco e divorerà i palazzi di Ben-Adad (Am 1, 4).  
… appiccherò il fuoco alle mura di Gaza e divorerà i suoi palazzi (Am 1, 7).  
… appiccherò il fuoco alle mura di Tiro e divorerà i suoi palazzi" (Am 1, 10).  
… appiccherò il fuoco a Teman e divorerà i palazzi di Bozra" (Am 1, 12).  
--- appiccherò il fuoco alle mura di Rabba e divorerà i suoi palazzi tra il fragore 
di un giorno di battaglia, fra il turbine di un giorno di tempesta (Am 1, 14).  
… appiccherò il fuoco a Moab e divorerà i palazzi di Keriot e Moab morirà nel 
tumulto, al grido di guerra, al suono del corno (Am 2, 2).  
… appiccherò il fuoco a Giuda e divorerà i palazzi di Gerusalemme" (Am 2, 5).  
Cercate il Signore e vivrete, perchè egli non irrompa come fuoco sulla casa di 
Giuseppe e la consumi e nessuno spenga Betel! (Am 5, 6).  
Ecco ciò che mi fece vedere il Signore Dio: il Signore Dio chiamava per il 
castigo il fuoco che consumava il grande abisso e divorava la campagna (Am 7, 
4).  
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, poichè il Signore ha parlato (Abd 1, 18).  
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… 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).  
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).  
Lo scudo dei suoi prodi rosseggia, i guerrieri sono vestiti di scarlatto, come 
fuoco scintillano i carri di ferro pronti all'attacco; le lance lampeggiano (Na 2, 4).  
Ecco il tuo popolo: in te vi sono solo donne, spalancano la porta della tua terra 
ai nemici, il fuoco divora le tue sbarre (Na 3, 13).  
Eppure il fuoco ti divorerà, ti sterminerà la spada, anche se ti moltiplicassi come 
le cavallette, se diventassi numerosa come i bruchi (Na 3, 15).  
Non è forse volere del Signore degli eserciti che i popoli fatichino per il fuoco e 
le nazioni si stanchino per un nulla? (Ab 2, 13).  
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, poichè 
farà improvvisa distruzione di tutti gli abitanti della terra (Sof 1, 18).  
Perciò aspettatemi - parola del Signore - quando mi leverò per accusare, 
perchè ho decretato di adunare le genti, di convocare i regni, per riversare su di 
essi la mia collera, tutta la mia ira ardente: poichè dal fuoco della mia gelosia 
sarà consumata tutta la terra (Sof 3, 8).  
Io stesso - parola del Signore - le farò da muro di fuoco all'intorno e sarò una 
gloria in mezzo ad essa (Zc 2, 9).  
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).  
Ecco, il Signore se ne impossesserà, sprofonderà nel mare le sue ricchezze ed 
essa sarà divorata dal fuoco (Zc 9, 4).  
Apri, Libano, le tue porte, e il fuoco divori i tuoi cedri (Zc 11, 1).  
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).  
Chi sopporterà il giorno della sua venuta? Chi resisterà al suo apparire? Egli è 
come il fuoco del fonditore e come la lisciva dei lavandai (Ml 3, 2).  
Già la scure è posta alla radice degli alberi: ogni albero che non produce frutti 
buoni viene tagliato e gettato nel fuoco (Mt 3, 10).  
Io vi battezzo con acqua per la conversione; ma colui che viene dopo di me è 
più potente di me e io non son degno neanche di portargli i sandali; egli vi 
battezzerà in Spirito santo e fuoco (Mt 3, 11).  
Egli ha in mano il ventilabro, pulirà la sua aia e raccoglierà il suo grano nel 
granaio, ma brucerà la pula con un fuoco inestinguibile" (Mt 3, 12).  
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Ma io vi dico: chiunque si adira con il proprio fratello, sarà sottoposto a giudizio. 
Chi poi dice al fratello: stupido, sarà sottoposto al sinedrio; e chi gli dice: pazzo, 
sarà sottoposto al fuoco della Geenna (Mt 5, 22).  
Ogni albero che non produce frutti buoni viene tagliato e gettato nel fuoco (Mt 7, 
19).  
Come dunque si raccoglie la zizzania e si brucia nel fuoco, così avverrà alla fine 
del mondo (Mt 13, 40).  
… che, gettatosi in ginocchio, gli disse: "Signore, abbi pietà di mio figlio. Egli è 
epilettico e soffre molto; cade spesso nel fuoco e spesso anche nell'acqua (Mt 
17, 15).  
Se la tua mano o il tuo piede ti è occasione di scandalo, taglialo e gettalo via da 
te; è meglio per te entrare nella vita monco o zoppo, che avere due mani o due 
piedi ed essere gettato nel fuoco eterno (Mt 18, 8).  
E se il tuo occhio ti è occasione di scandalo, cavalo e gettalo via da te; è meglio 
per te entrare nella vita con un occhio solo, che avere due occhi ed essere 
gettato nella Geenna del fuoco (Mt 18, 9).  
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).  
… anzi, spesso lo ha buttato persino nel fuoco e nell'acqua per ucciderlo. Ma se 
tu puoi qualcosa, abbi pietà di noi e aiutaci" (Mc 9, 22).  
Se la tua mano ti scandalizza, tagliala: è meglio per te entrare nella vita monco, 
che con due mani andare nella Geenna, nel fuoco inestinguibile (Mc 9, 43).  
… dove il loro verme non muore e il fuoco non si estingue (Mc 9, 48).  
Perché ciascuno sarà salato con il fuoco (Mc 9, 49).  
Pietro lo aveva seguito da lontano, fin dentro il cortile del sommo sacerdote; e 
se ne stava seduto tra i servi, scaldandosi al fuoco (Mc 14, 54).  
Anzi, la scure è già posta alla radice degli alberi; ogni albero che non porta 
buon frutto, sarà tagliato e buttato nel fuoco" (Lc 3, 9).  
Giovanni rispose a tutti dicendo: "Io vi battezzo con acqua; ma viene uno che è 
più forte di me, al quale io non son degno di sciogliere neppure il legaccio dei 
sandali: costui vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco (Lc 3, 16).  
Egli ha in mano il ventilabro per ripulire la sua aia e per raccogliere il frumento 
nel granaio; ma la pula, la brucerà con fuoco inestinguibile" (Lc 3, 17).  
Quando videro ciò, i discepoli Giacomo e Giovanni dissero: "Signore, vuoi che 
diciamo che scenda un fuoco dal cielo e li consumi?" (Lc 9, 54).  
Sono venuto a portare il fuoco sulla terra; e come vorrei che fosse già acceso! 
(Lc 12, 49).  
… ma nel giorno in cui Lot uscì da Sòdoma piovve fuoco e zolfo dal cielo e li 
fece perire tutti (Lc 17, 29).  
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Siccome avevano acceso un fuoco in mezzo al cortile e si erano seduti attorno, 
anche Pietro si sedette in mezzo a loro (Lc 22, 55).  
Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e si secca, e poi lo 
raccolgono e lo gettano nel fuoco e lo bruciano (Gv 15, 6).  
Intanto i servi e le guardie avevano acceso un fuoco, perché faceva freddo, e si 
scaldavano; anche Pietro stava con loro e si scaldava (Gv 18, 18).  
Appena scesi a terra, videro un fuoco di brace con del pesce sopra, e del pane 
(Gv 21, 9).  
Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su 
ciascuno di loro (At 2, 3).  
Farò prodigi in alto nel cielo e segni in basso sulla terra, sangue, fuoco e nuvole 
di fumo (At 2, 19).  
Gli indigeni ci trattarono con rara umanità; ci accolsero tutti attorno a un gran 
fuoco, che avevano acceso perché era sopraggiunta la pioggia ed era freddo 
(At 28, 2).  
Mentre Paolo raccoglieva un fascio di sarmenti e lo gettava sul fuoco, una 
vipera, risvegliata dal calore, lo morse a una mano (At 28, 3).  
Ma egli scosse la serpe nel fuoco e non ne patì alcun male (At 28, 5).  
… l'opera di ciascuno sarà ben visibile: la farà conoscere quel giorno che si 
manifesterà col fuoco, e il fuoco proverà la qualità dell'opera di ciascuno (1Cor 
3, 13).  
… ma se l'opera finirà bruciata, sarà punito: tuttavia egli si salverà, però come 
attraverso il fuoco (1Cor 3, 15).  
in fuoco ardente, a far vendetta di quanti che non conoscono Dio e non 
obbediscono al vangelo del Signore nostro Gesù (2Ts 1, 8).  
… sedotti dall'ipocrisia di impostori, già bollati a fuoco nella loro coscienza (1Tm 
4, 2).  
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).  
… ma se produce pruni e spine, non ha alcun valore ed è prossima alla 
maledizione: sarà infine arsa dal fuoco! (Eb 6, 8).  
… ma soltanto una terribile attesa del giudizio e la vampa di un fuoco che dovrà 
divorare i ribelli (Eb 10, 27).  
… spensero la violenza del fuoco, scamparono al taglio della spada, trassero 
forza dalla loro debolezza, divennero forti in guerra, respinsero invasioni di 
stranieri (Eb 11, 34).  
Voi infatti non vi siete accostati a qualche cosa di tangibile, né a fuoco ardente, 
né a oscurità, tenebra e tempesta (Eb 12, 18).  
… perché il nostro Dio è un fuoco divoratore (Eb 12, 29).  
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Così anche la lingua: è un piccolo membro e può vantarsi di grandi cose. 
Vedete un piccolo fuoco quale grande foresta può incendiare! (Gc 3, 5).  
Anche la lingua è un fuoco, è il mondo dell'iniquità, vive inserita nelle nostre 
membra e contamina tutto il corpo e incendia il corso della vita, traendo la sua 
fiamma dalla Geenna (Gc 3, 6).  
… le vostre vesti sono state divorate dalle tarme; il vostro oro e il vostro argento 
sono consumati dalla ruggine, la loro ruggine si leverà a testimonianza contro di 
voi e divorerà le vostre carni come un fuoco. Avete accumulato tesori per gli 
ultimi giorni! (Gc 5, 3).  
… perché il valore della vostra fede, molto più preziosa dell'oro, che, pur 
destinato a perire, tuttavia si prova col fuoco, torni a vostra lode, gloria e onore 
nella manifestazione di Gesù Cristo (1Pt 1, 7).  
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).  
Così Sòdoma e Gomorra e le città vicine, che si sono abbandonate 
all'impudicizia allo stesso modo e sono andate dietro a vizi contro natura, 
stanno come esempio subendo le pene di un fuoco eterno (Gd 1, 7).  
… altri salvateli strappandoli dal fuoco, di altri infine abbiate compassione con 
timore, guardandovi perfino dalla veste contaminata dalla loro carne (Gd 1, 23).  
I capelli della testa erano candidi, simili a lana candida, come neve. Aveva gli 
occhi fiammeggianti come fuoco (Ap 1, 14).  
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).  
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).  
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).  
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).  
Appena il primo suonò la tromba, grandine e fuoco mescolati a sangue 
scrosciarono sulla terra. Un terzo della terra fu arso, un terzo degli alberi andò 
bruciato e ogni erba verde si seccò (Ap 8, 7).  
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).  
Così mi apparvero i cavalli e i cavalieri: questi avevano corazze di fuoco, di 
giacinto, di zolfo. Le teste dei cavalli erano come le teste dei leoni e dalla loro 
bocca usciva fuoco, fumo e zolfo (Ap 9, 17).  
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Da questo triplice flagello, dal fuoco, dal fumo e dallo zolfo che usciva dalla loro 
bocca, fu ucciso un terzo dell'umanità (Ap 9, 18).  
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).  
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).  
Operava grandi prodigi, fino a fare scendere fuoco dal cielo sulla terra davanti 
agli uomini (Ap 13, 13).  
… 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).  
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).  
Vidi pure come un mare di cristallo misto a fuoco e coloro che avevano vinto la 
bestia e la sua immagine e il numero del suo nome, stavano ritti sul mare di 
cristallo. Accompagnando il canto con le arpe divine (Ap 15, 2).  
Il quarto versò la sua coppa sul sole e gli fu concesso di bruciare gli uomini con 
il fuoco (Ap 16, 8).  
Le dieci corna che hai viste e la bestia odieranno la prostituta, la spoglieranno e 
la lasceranno nuda, ne mangeranno le carni e la bruceranno col fuoco (Ap 17, 
16).  
… 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).  
I suoi occhi sono come una fiamma di fuoco, ha sul suo capo molti diademi; 
porta scritto un nome che nessuno conosce all'infuori di lui (Ap 19, 12).  
Ma la bestia fu catturata e con essa il falso profeta che alla sua presenza aveva 
operato quei portenti con i quali aveva sedotto quanti avevan ricevuto il marchio 
della bestia e ne avevano adorato la statua. Ambedue furono gettati vivi nello 
stagno di fuoco, ardente di zolfo (Ap 19, 20).  
Marciarono su tutta la superficie della terra e cinsero d'assedio l'accampamento 
dei santi e la città diletta. Ma un fuoco scese dal cielo e li divorò (Ap 20, 9).  
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).  
Poi la morte e gli inferi furono gettati nello stagno di fuoco. Questa è la seconda 
morte, lo stagno di fuoco (Ap 20, 14).  
E chi non era scritto nel libro della vita fu gettato nello stagno di fuoco (Ap 20, 
15).  
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Ma per i vili e gl'increduli, gli abietti e gli omicidi, gl'immorali, i fattucchieri, gli 
idolàtri e per tutti i mentitori è riservato lo stagno ardente di fuoco e di zolfo. E' 
questa la seconda morte" (Ap 21, 8).  

Il fuoco è stato sempre un elemento di purificazione e di punizione da parte del 
Signore.  
La realtà però sempre ci sfugge. Sappiamo però che il fuoco è un elemento 
ingovernabile. Non è in potere dell’uomo tenerlo in suo possesso. 
Di esso il Signore si serve per compiere le sue opere di salvezza in favore dei 
suoi figli. 
Il fuoco dice anche l’inaccessibilità di Dio, la sua potenza, la sua forza, il suo 
essere irresistibile.  
È segno anche dell’amore divino indistruttibile, eterno, che brucia, senza 
consumare.  
Il simbolismo del fuoco è assai grande. Il suo significato lo si deve ricavare 
frase per frase e contesto per contesto. 
Qui, in questo Capitolo del Libro dei Numeri esso è l’arma invincibile di Dio per 
punire i rivoltosi malvagi che stavano per distruggere tutto il suo popolo. 
Come storicamente questo sia accaduto ci sfugge.  Il testo non ci consente 
altro.  
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CAPITOLO XVII 
 
 

LETTURA DEL TESTO 
 
 1Il Signore parlò a Mosè e disse: 2«Di’ a Eleàzaro, figlio del sacerdote Aronne, 

di estrarre gli incensieri dall’incendio e di disperdere lontano il fuoco, perché 
essi sono sacri. 3Degli incensieri di quegli uomini, che hanno peccato a prezzo 
della loro vita, si facciano lamine intrecciate, come rivestimento per l’altare, 
poiché sono stati offerti davanti al Signore e quindi sono sacri; saranno un 
segno per gli Israeliti». 4Il sacerdote Eleàzaro prese gli incensieri di bronzo che 
gli uomini arsi dal fuoco avevano offerto, e furono ridotti in lamine per 
rivestirne l’altare, 5memoriale per gli Israeliti perché nessun profano, che non 
sia della discendenza di Aronne, si accosti a bruciare incenso davanti al 
Signore e subisca così la sorte di Core e di quelli che erano con lui. Eleàzaro 
fece come il Signore gli aveva ordinato per mezzo di Mosè. 

6L’indomani tutta la comunità degli Israeliti mormorò contro Mosè e 
Aronne dicendo: «Voi avete fatto morire il popolo del Signore». 7Mentre la 
comunità si radunava contro Mosè e contro Aronne, gli Israeliti si volsero 
verso la tenda del convegno; ed ecco la nube la ricoprì e apparve la gloria del 
Signore. 8Mosè e Aronne vennero davanti alla tenda del convegno. 9Il Signore 
parlò a Mosè e disse: 10«Allontanatevi da questa comunità e io li consumerò in 
un istante». Ma essi si prostrarono con la faccia a terra. 11Mosè disse ad 
Aronne: «Prendi l’incensiere, mettici il fuoco preso dall’altare, ponici sopra 
l’incenso, portalo in fretta in mezzo alla comunità e compi il rito espiatorio per 
loro; poiché l’ira del Signore è divampata, il flagello è già cominciato». 
12Aronne prese quel che Mosè aveva detto, corse in mezzo all’assemblea; ecco, 
il flagello era già cominciato in mezzo al popolo. Mise l’incenso nel braciere e 
compì il rito espiatorio per il popolo. 13Si fermò tra i morti e i vivi, e il flagello 
si arrestò. 14Quelli che morirono per il flagello furono 
quattordicimilasettecento, oltre ai morti per il fatto di Core. 15Aronne tornò da 
Mosè, all’ingresso della tenda del convegno: il flagello si era arrestato. 

16Il Signore parlò a Mosè e disse: 17«Parla agli Israeliti e prendi da loro 
dei bastoni, uno per ogni loro casato paterno: cioè dodici bastoni da parte di 
tutti i loro prìncipi secondo i loro casati paterni; scriverai il nome di ognuno sul 
suo bastone, 18scriverai il nome di Aronne sul bastone di Levi, poiché ci sarà un 
bastone per ogni capo dei loro casati paterni. 19Riporrai quei bastoni nella tenda 
del convegno, davanti alla Testimonianza, dove io vi do convegno. 20L’uomo 
che io avrò scelto sarà quello il cui bastone fiorirà e così farò cessare davanti a 
me le mormorazioni che gli Israeliti fanno contro di voi». 

21Mosè parlò agli Israeliti, e tutti i loro prìncipi gli diedero un bastone: un 
bastone per ciascun principe, secondo i loro casati paterni, cioè dodici bastoni; 
il bastone di Aronne era in mezzo ai loro bastoni. 22Mosè ripose quei bastoni 
davanti al Signore nella tenda della Testimonianza. 23L’indomani Mosè entrò 
nella tenda della Testimonianza ed ecco, il bastone di Aronne per il casato di 
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Levi era fiorito: aveva prodotto germogli, aveva fatto sbocciare fiori e maturato 
mandorle. 24Allora Mosè tolse tutti i bastoni dalla presenza del Signore e li 
portò a tutti gli Israeliti; essi li videro e presero ciascuno il proprio bastone. 

25Il Signore disse a Mosè: «Riporta il bastone di Aronne davanti alla 
Testimonianza, perché sia conservato come un segno per i ribelli e si ponga 
fine alle loro mormorazioni contro di me ed essi non ne muoiano». 26Mosè fece 
come il Signore gli aveva comandato. 

27Gli Israeliti dissero a Mosè: «Ecco, moriamo, siamo perduti, siamo tutti 
perduti! 28Chiunque si accosta alla Dimora del Signore muore; dovremo morire 
tutti?». 

 
 

COMMENTO TEOLOGICO DEL TESTO 
 

Gli incensieri 
1Il Signore parlò a Mosè e disse: 
Ora il Signore vuole mettere ordine nella comunità dei figli di Israele. 
Come sempre parla a Mosè perché sia lui a parlare al popolo.  
2«Di’ a Eleàzaro, figlio del sacerdote Aronne, di estrarre gli incensieri 
dall’incendio e di disperdere lontano il fuoco, perché essi sono sacri. 
Eleazzaro è sacerdote, perché figlio di Aronne, sacerdote. 
Lui deve estrarre gli incensieri dall’incendio e disperdere lontano il fuoco. 
Questi incensieri sono sacri. Come cose sacre vanno trattati.  
3Degli incensieri di quegli uomini, che hanno peccato a prezzo della loro 
vita, si facciano lamine intrecciate, come rivestimento per l’altare, poiché 
sono stati offerti davanti al Signore e quindi sono sacri; saranno un segno 
per gli Israeliti». 
Ecco cosa si dovrà fare di essi. 
Si devono fare lamine intrecciate, come rivestimento per l’altare. 
Quegli uomini hanno peccato a prezzo della loro vita. 
Poiché gli incensieri sono stati offerti davanti al Signore, essi sono sacri. 
Le lamine intrecciate dovranno essere un segno per gli Israeliti.  
Essi si dovranno sempre ricordare che il peccato produce sempre morte, mai 
vita. Non nasce la vita dal peccato. 
In questo versetto viene rivelata una sacralità che si ottiene per offerta.  
Anche se offerte da uomini iniqui e malvagi, quando le cose entrano in contatto 
con il Signore, esse si rivestono di sacralità. Non possono essere più usate 
come cose profane. Esse sono sacre. Sono del Signore.  
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4Il sacerdote Eleàzaro prese gli incensieri di bronzo che gli uomini arsi dal 
fuoco avevano offerto, e furono ridotti in lamine per rivestirne l’altare, 
Eleazaro prende gli incensieri di bronzo che gli uomini arsi dal fuoco avevano 
offerto e li fece ridurre in lamine per rivestire l’altare. 
5memoriale per gli Israeliti perché nessun profano, che non sia della 
discendenza di Aronne, si accosti a bruciare incenso davanti al Signore e 
subisca così la sorte di Core e di quelli che erano con lui. Eleàzaro fece 
come il Signore gli aveva ordinato per mezzo di Mosè. 
Ecco cosa devono insegnare queste lamine con le quali è stato rivestito l’altare: 
nessun profano si dovrà accostare a bruciare incenso davanti al Signore, se 
non è della discendenza di Aronne. 
Se si accosterà subirà la stessa sorte di Core e di quelli che erano con lui. 
Eleazaro fa come il Signore gli ha ordinato per mezzo di Mosè. 
La correzione del Signore non deve andare dimenticata.  
Il peccato e la punizione degli uni deve trasformarsi sempre in vita per gli altri. 
Questo non deve valere per un giorno, ma per sempre. 
In questo senso la storia deve essere ricordo vitale, appunto vero memoriale. 
Il memoriale è un ricordo vivente, che parla, che insegna, che ammonisce, che 
manifesta il passato come se fosse presente, di oggi, di questo istante. 
Questo giorno sarà per voi un memoriale; lo celebrerete come festa del 
Signore: di generazione in generazione, lo celebrerete come un rito perenne 
(Es 12, 14).  
Fisserai le due pietre sulle spalline dell' efod, come pietre che ricordino presso 
di me gli Israeliti; così Aronne porterà i loro nomi sulle sue spalle davanti al 
Signore, come un memoriale (Es 28, 12).  
Così Aronne porterà i nomi degli Israeliti sul pettorale del giudizio, sopra il suo 
cuore, quando entrerà nel Santo, come memoriale davanti al Signore per 
sempre (Es 28, 29).  
Prenderai il denaro di questo riscatto ricevuto dagli Israeliti e lo impiegherai per 
il servizio della tenda del convegno. Esso sarà per gli Israeliti come un 
memoriale davanti al Signore per il riscatto delle vostre vite" (Es 30, 16).  
La porterà ai figli di Aronne, i sacerdoti; il sacerdote prenderà da essa una 
manciata di fior di farina e d'olio, con tutto l'incenso, e lo brucerà sull'altare 
come memoriale: è un sacrificio consumato dal fuoco, profumo soave per il 
Signore (Lv 2, 2).  
Il sacerdote preleverà dall'oblazione il memoriale e lo brucerà sull'altare: 
sacrificio consumato dal fuoco, profumo soave per il Signore (Lv 2, 9).  
Il sacerdote brucerà come memoriale una parte dei chicchi e dell'olio insieme 
con tutto l'incenso: è un sacrificio consumato dal fuoco per il Signore (Lv 2, 16).  
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Porterà la farina al sacerdote, che ne prenderà una manciata come memoriale, 
facendola bruciare sull'altare sopra le vittime consumate dal fuoco in onore del 
Signore. E' un sacrificio espiatorio (Lv 5, 12).  
Porrai incenso puro sopra ogni pila e sarà sul pane come memoriale, come 
sacrificio espiatorio consumato dal fuoco in onore del Signore (Lv 24, 7).  
… il sacerdote prenderà una manciata di quell'oblazione come memoriale di lei 
e la brucerà sull'altare; poi farà bere l'acqua alla donna (Nm 5, 26).  
… perché servano da memoriale agli Israeliti: nessun estraneo che non sia 
della discendenza di Aronne si accosti a bruciare incenso davanti al Signore e 
abbia la sorte di Core e di quelli che erano con lui. Eleazaro fece come il 
Signore gli aveva ordinato per mezzo di Mosè (Nm 17, 5).  
Mosè e il sacerdote Eleazaro presero l'oro dei capi di migliaia e di centinaia e lo 
portarono nella tenda del convegno come memoriale per gli Israeliti davanti al 
Signore (Nm 31, 54).  
… risponderete loro: Perchè  si divisero le acque del Giordano dinanzi all'arca 
dell'alleanza del Signore; mentre essa attraversava il Giordano, le acque del 
Giordano si divisero e queste pietre dovranno essere un memoriale per gli 
Israeliti, per sempre" (Gs 4, 7).  
Tre anni dopo, Giasone mandò Menelao, fratello del già menzionato Simone, a 
portare al re denaro e a presentargli un memoriale su alcuni affari importanti 
(2Mac 4, 23).  
Il sacrificio dell'uomo giusto è gradito, il suo memoriale non sarà dimenticato 
(Sir 35, 6).  
Offri incenso e un memoriale di fior di farina e sacrifici pingui secondo le tue 
possibilità (Sir 38, 11).  
… con pietre preziose, incise come sigilli, su castoni d'oro, capolavoro di 
intagliatore, quale memoriale con le parole incise secondo il numero delle tribù 
di Israele (Sir 45, 11).  
Il Signore lo scelse tra tutti i viventi perché gli offrisse sacrifici, incenso e 
profumo come memoriale e perché compisse l'espiazione per il suo popolo (Sir 
45, 16).  

Questa verità della storia ancora è assai lontano da noi. Il nostro mondo è come 
se fosse senza memoria. Vive di attimo in attimo, senza alcun memoriale di 
vera salvezza per chi viene dopo nella storia ed anche per coloro che la storia 
hanno vissuto di persona.  
 

L’intercessione di Aronne 
 
6L’indomani tutta la comunità degli Israeliti mormorò contro Mosè e 
Aronne dicendo: «Voi avete fatto morire il popolo del Signore». 
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Veramente il popolo del Signore è senza intelletto, senza intelligenza, senza 
alcuna capacità di discernimento.  
È come se la sua mente fosse di argilla e il suo cuore di fango. 
Ancora la terra non ha chiuso la sua bocca, dopo aver ingoiato quei rivoltosi 
malvagi, e il popolo cosa fa? 
Mormora contro Mosè e Aronne. Attribuisce loro la causa di quelle morti: “Voi 
avete fatto morire il popolo del Signore”. 
Finora la storia attesta il contrario: se il popolo del Signore è ancora in vita è 
proprio a causa di Mosè e della sua continua preghiera di perdono. 
Una mente d’argilla e un cuore di fango sa solo mormorare, parlare male, 
criticare, lamentarsi, accusare ingiustamente. 
Condurre questo popolo richiede martirio, abnegazione, olocausto, sacrificio.  
Anche se ci si consuma per intero, neanche basta. La mormorazione è sempre 
sulla loro bocca.  
Sono un popolo senza memoria, senza senno, senza intelligenza, senza alcuna 
volontà di capire. È triste questa loro realtà. Ma è così.  
7Mentre la comunità si radunava contro Mosè e contro Aronne, gli Israeliti 
si volsero verso la tenda del convegno; ed ecco la nube la ricoprì e 
apparve la gloria del Signore. 
Ancora una volta è il Signore che viene in aiuto di Mosè e di Aronne. 
Mentre la comunità si raduna contro Mosè e contro Aronne, gli Israeliti si 
volgono verso la Tenda del convegno.  
Ecco che la nube la  ricopre e appare la gloria del Signore. 
Per Mosè si può applicare il Salmo. 

1 Canto delle salite. Di Davide. 
 
 Se il Signore non fosse stato per noi 
 – lo dica Israele –, 
 
2 se il Signore non fosse stato per noi, 
 quando eravamo assaliti, 
 
3 allora ci avrebbero inghiottiti vivi, 
 quando divampò contro di noi la loro collera. 
 
4 Allora le acque ci avrebbero travolti, 
 un torrente ci avrebbe sommersi; 
 
5 allora ci avrebbero sommersi 
 acque impetuose. 
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6 Sia benedetto il Signore, 
 che non ci ha consegnati in preda ai loro denti. 
 
7 Siamo stati liberati come un passero 
 dal laccio dei cacciatori: 
 il laccio si è spezzato 
 e noi siamo scampati. 
 
8 Il nostro aiuto è nel nome del Signore: 
 egli ha fatto cielo e terra. (Sal 124 (123) 1-8).  

Veramente il Signore è con Mosè. Se non fosse stato con lui, a quest’ora Mosè 
avrebbe già rinunciato a condurre il popolo di Dio. 
È un peso veramente grande e nessuno lo potrà mai vivere da solo. Dio 
necessariamente dovrà essere con chi vuole condurre la sua comunità.  
Vale per tutti la Parola di Gesù: “Senza di me non potete fare nulla”. 
  1«Io sono la vite vera e il Padre mio è l’agricoltore. 2Ogni tralcio che in 

me non porta frutto, lo taglia, e ogni tralcio che porta frutto, lo pota perché 
porti più frutto. 3Voi siete già puri, a causa della parola che vi ho annunciato. 
4Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può portare frutto da se stesso 
se non rimane nella vite, così neanche voi se non rimanete in me. 5Io sono la 
vite, voi i tralci. Chi rimane in me, e io in lui, porta molto frutto, perché senza 
di me non potete far nulla. 6Chi non rimane in me viene gettato via come il 
tralcio e secca; poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano. 7Se 
rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete e 
vi sarà fatto. 8In questo è glorificato il Padre mio: che portiate molto frutto e 
diventiate miei discepoli. (Gv 15,1-8).  

Senza il Signore, mai Mosè potrà portare avanti questo suo ministero. Il popolo 
è veramente di dura cervice.  
8Mosè e Aronne vennero davanti alla tenda del convegno. 
Ora Mosè ed Aronne si presentano davanti alla Tenda del convegno.  
Vengono per ascoltare cosa il Signore dirà loro. 
9Il Signore parlò a Mosè e disse: 
Il Signore parla a Mosè. È lui il suo mediatore. 
10«Allontanatevi da questa comunità e io li consumerò in un istante». Ma 
essi si prostrarono con la faccia a terra. 
Ecco cosa dice il Signore: “Allontanatevi da questa comunità e io lo consumerò 
in un istante”. 
Mosè ed Aronne non vogliono la distruzione del popolo. Vogliono che esso si 
converta e viva. Vogliono che impari ad obbedire al Signore. 
Per questo si prostrano dinanzi al Signore con la faccia a terra. 
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Loro sono disprezzati dal popolo, ma non disprezzano il popolo. 
Sono accusati, ma non accusano. 
Sono condannati, ma non condannano. 
Sono calunniati, ma non calunniano. 
Sono rifiutati, ma non rifiutano. 
Vale per loro quanto Paolo diceva di se stesso e degli Apostoli del Signore. 

  1Ognuno ci consideri come servi di Cristo e amministratori dei misteri di 
Dio. 2Ora, ciò che si richiede agli amministratori è che ognuno risulti fedele. 3A 
me però importa assai poco di venire giudicato da voi o da un tribunale umano; 
anzi, io non giudico neppure me stesso, 4perché, anche se non sono 
consapevole di alcuna colpa, non per questo sono giustificato. Il mio giudice è 
il Signore! 5Non vogliate perciò giudicare nulla prima del tempo, fino a quando 
il Signore verrà. Egli metterà in luce i segreti delle tenebre e manifesterà le 
intenzioni dei cuori; allora ciascuno riceverà da Dio la lode. 

6Queste cose, fratelli, le ho applicate a modo di esempio a me e ad 
Apollo per vostro profitto, perché impariate dalle nostre persone a stare a ciò 
che è scritto, e non vi gonfiate d’orgoglio favorendo uno a scapito di un altro. 
7Chi dunque ti dà questo privilegio? Che cosa possiedi che tu non l’abbia 
ricevuto? E se l’hai ricevuto, perché te ne vanti come se non l’avessi ricevuto? 

8Voi siete già sazi, siete già diventati ricchi; senza di noi, siete già 
diventati re. Magari foste diventati re! Così anche noi potremmo regnare con 
voi. 9Ritengo infatti che Dio abbia messo noi, gli apostoli, all’ultimo posto, 
come condannati a morte, poiché siamo dati in spettacolo al mondo, agli angeli 
e agli uomini. 10Noi stolti a causa di Cristo, voi sapienti in Cristo; noi deboli, 
voi forti; voi onorati, noi disprezzati. 11Fino a questo momento soffriamo la 
fame, la sete, la nudità, veniamo percossi, andiamo vagando di luogo in luogo, 
12ci affatichiamo lavorando con le nostre mani. Insultati, benediciamo; 
perseguitati, sopportiamo; 13calunniati, confortiamo; siamo diventati come la 
spazzatura del mondo, il rifiuto di tutti, fino ad oggi. 

14Non per farvi vergognare vi scrivo queste cose, ma per ammonirvi, 
come figli miei carissimi. 15Potreste infatti avere anche diecimila pedagoghi in 
Cristo, ma non certo molti padri: sono io che vi ho generato in Cristo Gesù 
mediante il Vangelo. 16Vi prego, dunque: diventate miei imitatori! 17Per questo 
vi ho mandato Timòteo, che è mio figlio carissimo e fedele nel Signore: egli vi 
richiamerà alla memoria il mio modo di vivere in Cristo, come insegno 
dappertutto in ogni Chiesa. 

18Come se io non dovessi venire da voi, alcuni hanno preso a gonfiarsi 
d’orgoglio. 19Ma da voi verrò presto, se piacerà al Signore, e mi renderò conto 
non già delle parole di quelli che sono gonfi di orgoglio, ma di ciò che 
veramente sanno fare. 20Il regno di Dio infatti non consiste in parole, ma in 
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potenza. 21Che cosa volete? Debbo venire da voi con il bastone, o con amore e 
con dolcezza d’animo? (1Cor 4,1-21).  

 
3Da parte nostra non diamo motivo di scandalo a nessuno, perché non 

venga criticato il nostro ministero; 4ma in ogni cosa ci presentiamo come 
ministri di Dio con molta fermezza: nelle tribolazioni, nelle necessità, nelle 
angosce, 5nelle percosse, nelle prigioni, nei tumulti, nelle fatiche, nelle veglie, 
nei digiuni; 6con purezza, con sapienza, con magnanimità, con benevolenza, 
con spirito di santità, con amore sincero, 7con parola di verità, con potenza di 
Dio; con le armi della giustizia a destra e a sinistra; 8nella gloria e nel disonore, 
nella cattiva e nella buona fama; come impostori, eppure siamo veritieri; 9come 
sconosciuti, eppure notissimi; come moribondi, e invece viviamo; come puniti, 
ma non uccisi; 10come afflitti, ma sempre lieti; come poveri, ma capaci di 
arricchire molti; come gente che non ha nulla e invece possediamo tutto! (2Cor 
6,3-10).  

Chi viene scelto dal Signore, anche se messo a morte dal suo popolo, sempre 
vive per il suo popolo una grande missione di salvezza. 
11Mosè disse ad Aronne: «Prendi l’incensiere, mettici il fuoco preso 
dall’altare, ponici sopra l’incenso, portalo in fretta in mezzo alla comunità 
e compi il rito espiatorio per loro; poiché l’ira del Signore è divampata, il 
flagello è già cominciato». 
Mosè vede che questa volta l’ira del Signore non potrà essere placata con la 
sua preghiera.  
Ecco allora cosa dice al fratello Aronne, sommo sacerdote del Dio Altissimo: 
“Prendi l’incensiere, mettici il fuoco preso dall’altare, ponici l’incenso, portalo in 
fretta in mezzo alla comunità e compi il rito espiatorio per loro”. 
Fai tutto questo e in fretta: “Poiché l’ira del Signore è divampata, il flagello è già 
cominciato”. 
Come può il Signore arrestare il flagello? Rendendo il popolo purificato. 
Aronne purificherà il popolo e il flagello finirà.  
Ecco cosa pensa Mosè: il Signore punisce il suo popolo per il suo peccato. Se il 
peccato viene purificato, il Signore non potrà più punire il suo popolo, perché 
manca la “materia” della pena che è proprio il peccato. 
È il peccato la causa di ogni morte: fisica, spirituale, sociale, religiosa. 
Finché rimane il peccato, rimane la morte, il flagello, l’ira che divampa. 
Quale dovrà essere allora la nostra saggezza? Quella che Mosè suggerisce ad 
Aronne: affrettarsi a togliere il peccato dal cuore, dal corpo, dall’anima, dalla 
stessa comunità. 
Questa verità è così vissuta da San Paolo. 

  1Si sente dovunque parlare di immoralità tra voi, e di una immoralità tale 
che non si riscontra neanche tra i pagani, al punto che uno convive con la 
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moglie di suo padre. 2E voi vi gonfiate di orgoglio, piuttosto che esserne afflitti 
in modo che venga escluso di mezzo a voi colui che ha compiuto un’azione 
simile! 3Ebbene, io, assente con il corpo ma presente con lo spirito, ho già 
giudicato, come se fossi presente, colui che ha compiuto tale azione. 4Nel nome 
del Signore nostro Gesù, essendo radunati voi e il mio spirito insieme alla 
potenza del Signore nostro Gesù, 5questo individuo venga consegnato a Satana 
a rovina della carne, affinché lo spirito possa essere salvato nel giorno del 
Signore. 

6Non è bello che voi vi vantiate. Non sapete che un po’ di lievito fa 
fermentare tutta la pasta? 7Togliete via il lievito vecchio, per essere pasta 
nuova, poiché siete azzimi. E infatti Cristo, nostra Pasqua, è stato immolato! 
8Celebriamo dunque la festa non con il lievito vecchio, né con lievito di malizia 
e di perversità, ma con azzimi di sincerità e di verità. 

9Vi ho scritto nella lettera di non mescolarvi con chi vive 
nell’immoralità. 10Non mi riferivo però agli immorali di questo mondo o agli 
avari, ai ladri o agli idolatri: altrimenti dovreste uscire dal mondo! 11Vi ho 
scritto di non mescolarvi con chi si dice fratello ed è immorale o avaro o 
idolatra o maldicente o ubriacone o ladro: con questi tali non dovete neanche 
mangiare insieme. 12Spetta forse a me giudicare quelli di fuori? Non sono 
quelli di dentro che voi giudicate? 13Quelli di fuori li giudicherà Dio. Togliete il 
malvagio di mezzo a voi! (1Cor 5,1-13). 

Per fare un esempio un po’ forte. Il peccato è in tutto simile ad una carogna in 
putrefazione in una stanza chiusa. 
Sarebbe vera stoltezza pensare di togliere il cattivo odore spargendo profumi 
nella stanza. Il profumo non arresta la putrefazione e non ferma il cattivo odore 
che diviene sempre più intenso e nauseabondo. 
Chi vuole togliere il cattivo odore, deve togliere la carogna in putrefazione. Tolta 
la causa, si tolgono gli effetti. 
Così dicasi del peccato. Finché il peccato è nel nostro corpo, nella nostra vita, 
nella nostra comunità, “Il flagello” del male sempre ci assale e ci consuma. 
Perché sia tolto il flagello del male è urgente che venga tolto il peccato. 
Si toglie il peccato e ritorna la pace.  
Questa via suggerisce Mosè ad Aronne: togli il peccato dalla comunità con il rito 
espiatorio e finirà il flagello distruttore. 
12Aronne prese quel che Mosè aveva detto, corse in mezzo all’assemblea; 
ecco, il flagello era già cominciato in mezzo al popolo. Mise l’incenso nel 
braciere e compì il rito espiatorio per il popolo. 
Aronne esegue alla lettera il comando di Mosè. 
Corre in mezzo all’assemblea per fare il rito espiatorio. Il flagello era già iniziato 
in mezzo al popolo.  
Aronne mette l’incenso nel braciere e compie il rito espiatorio per il popolo. 
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Il peccato è tolto. Il popolo è purificato. 
13Si fermò tra i morti e i vivi, e il flagello si arrestò. 
Aronne si ferma tra i morti e i vivi e il flagello si arresta. 
Si arresta perché non vi è più il peccato nel popolo del Signore. 
Questa stessa modalità di azione del flagello la troviamo con Davide. 
Il re pecca, commette un peccato di superbia. Il Signore lo punisce con tre 
giorni di peste. 

  1L’ira 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». 
2Il re disse a Ioab, capo dell’esercito a lui affidato: «Percorri tutte le tribù 
d’Israele, da Dan fino a Bersabea, e fate il censimento del popolo, perché io 
conosca il numero della popolazione». 3Ioab rispose al re: «Il Signore, tuo Dio, 
aumenti il popolo cento volte più di quello che è, e gli occhi del re, mio 
signore, possano vederlo! Ma perché il re, mio signore, vuole questa cosa?». 
4Ma l’ordine del re prevalse su Ioab e sui comandanti dell’esercito, e Ioab e i 
comandanti dell’esercito si allontanarono dal re per fare il censimento del 
popolo d’Israele. 

5Passarono il Giordano e cominciarono da Aroèr e dalla città che è a metà 
del torrente di Gad su fino a Iazer. 6Poi andarono in Gàlaad e nella terra degli 
Ittiti a Kades, andarono a Dan-Iaan e piegarono verso Sidone. 7Andarono alla 
fortezza di Tiro e in tutte le città degli Evei e dei Cananei e finirono nel 
Negheb di Giuda a Bersabea. 8Percorsero così tutto il territorio e dopo nove 
mesi e venti giorni tornarono a Gerusalemme. 9Ioab consegnò al re il totale del 
censimento del popolo: c’erano in Israele ottocentomila uomini abili in grado 
di maneggiare la spada; in Giuda cinquecentomila. 

10Ma dopo che ebbe contato il popolo, il cuore di Davide gli fece sentire 
il rimorso ed egli disse al Signore: «Ho peccato molto per quanto ho fatto; ti 
prego, Signore, togli la colpa del tuo servo, poiché io ho commesso una grande 
stoltezza». 11Al mattino, quando Davide si alzò, fu rivolta questa parola del 
Signore al profeta Gad, veggente di Davide: 12«Va’ a riferire a Davide: Così 
dice il Signore: “Io ti propongo tre cose: scegline una e quella ti farò”». 13Gad 
venne dunque a Davide, gli riferì questo e disse: «Vuoi che vengano sette anni 
di carestia nella tua terra o tre mesi di fuga davanti al nemico che ti insegue o 
tre giorni di peste nella tua terra? Ora rifletti e vedi che cosa io debba riferire a 
chi mi ha mandato». 14Davide rispose a Gad: «Sono in grande angustia! 
Ebbene, cadiamo nelle mani del Signore, perché la sua misericordia è grande, 
ma che io non cada nelle mani degli uomini!». 15Così il Signore mandò la peste 
in Israele, da quella mattina fino al tempo fissato; da Dan a Bersabea morirono 
tra il popolo settantamila persone. 16E quando l’angelo ebbe stesa la mano su 
Gerusalemme per devastarla, il Signore si pentì di quel male e disse all’angelo 
devastatore del popolo: «Ora basta! Ritira la mano!». 

L’angelo del Signore si trovava presso l’aia di Araunà, il Gebuseo. 
17Davide, vedendo l’angelo che colpiva il popolo, disse al Signore: «Io ho 
peccato, io ho agito male; ma queste pecore che hanno fatto? La tua mano 
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venga contro di me e contro la casa di mio padre!». 
18Quel giorno Gad venne da Davide e gli disse: «Sali, innalza un altare al 

Signore nell’aia di Araunà, il Gebuseo». 19Davide salì, secondo la parola di 
Gad, come il Signore aveva comandato. 20Araunà guardò e vide il re e i suoi 
servi dirigersi verso di lui. Araunà uscì e si prostrò davanti al re con la faccia a 
terra. 21Poi Araunà disse: «Perché il re, mio signore, viene dal suo servo?». 
Davide rispose: «Per acquistare da te l’aia e costruire un altare al Signore, 
perché si allontani il flagello dal popolo». 22Araunà disse a Davide: «Il re, mio 
signore, prenda e offra quanto vuole! Ecco i giovenchi per l’olocausto; le 
trebbie e gli arnesi dei buoi serviranno da legna. 23Tutte queste cose, o re, 
Araunà te le regala». Poi Araunà disse al re: «Il Signore, tuo Dio, ti sia 
propizio!». 24Ma il re rispose ad Araunà: «No, io acquisterò da te a pagamento 
e non offrirò olocausti gratuitamente al Signore, mio Dio». Davide acquistò 
l’aia e i buoi per cinquanta sicli d’argento. 25Quindi Davide costruì in quel 
luogo un altare al Signore e offrì olocausti e sacrifici di comunione. Il Signore 
si mostrò placato verso la terra e il flagello si allontanò da Israele. (2Sam 24,1-
25).  

Davide comprende il suo peccato. Si pente. Il peccato è tolto dal suo cuore. Il 
flagello si arresta.  
Se non si toglie il peccato e finché non lo si toglie, vi è sempre il flagello della 
morte che imperversa e produce gravi danni. 
Questa verità vale per tutti. Si toglie il peccato, ritorna la vita.  
14Quelli che morirono per il flagello furono quattordicimilasettecento, oltre 
ai morti per il fatto di Core. 
A causa di questo peccato di mormorazione contro Mosè ed Aronne morirono 
nella comunità quattordicimilasettecento persone. 
A questi morti si devono aggiungere gli altri morti per il fatto di Core. 
È una perdita pesante. Questo produce e genera il peccato.  
15Aronne tornò da Mosè, all’ingresso della tenda del convegno: il flagello 
si era arrestato. 
Aronne torna da Mosè, all’ingresso della Tenda del convegno. 
Il flagello si era arrestato. Non vi è più motivo che continui. Non vi è più il 
peccato tra il popolo.  
 

Il bastone di Aronne 
 
16Il Signore parlò a Mosè e disse: 
Ora il Signore interviene per porre pace nel suo popolo. 
Ecco cosa comanda a Mosè.  
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17«Parla agli Israeliti e prendi da loro dei bastoni, uno per ogni loro casato 
paterno: cioè dodici bastoni da parte di tutti i loro prìncipi secondo i loro 
casati paterni; scriverai il nome di ognuno sul suo bastone, 
Mosè è incaricato di parlare agli Israeliti. 
Deve prendere da loro dei bastoni, uno per ogni loro casato paterno. 
Dovremo prendere dodici bastoni, tanti quante sono le tribù dei figli di Israele. 
Ogni tribù un bastone. 
Dodici bastoni da parte di tutti i loro principi secondo i loro casati paterni. 
Dovrà scrivere il nome di ognuno sul suo bastone. 
18scriverai il nome di Aronne sul bastone di Levi, poiché ci sarà un 
bastone per ogni capo dei loro casati paterni. 
Sul bastone della tribù di Lei dovrà scrivere il nome di Aronne. 
Vi sarà un bastone per ogni capo dei loro casati paterni.  
19Riporrai quei bastoni nella tenda del convegno, davanti alla 
Testimonianza, dove io vi do convegno. 
Ecco cosa dovrà fare Mosè. 
Dovrà prendere tutti i bastoni – dodici in tutto – e riporli nella Tenda del 
convegno, davanti alla Testimonianza, dove il Signore dona convegno.  
20L’uomo che io avrò scelto sarà quello il cui bastone fiorirà e così farò 
cessare davanti a me le mormorazioni che gli Israeliti fanno contro di voi». 
L’uomo che il Signore avrà scelto come suo sacerdote, sarà quello il cui 
bastone fiorirà. 
Così il Signore farà cessare davanti a Lui le mormorazioni che gli Israeliti fanno 
contro Mosè ed Aronne. 
Il Signore, così agendo, prende in mano la storia e manifesta la sua volontà.  
21Mosè parlò agli Israeliti, e tutti i loro prìncipi gli diedero un bastone: un 
bastone per ciascun principe, secondo i loro casati paterni, cioè dodici 
bastoni; il bastone di Aronne era in mezzo ai loro bastoni. 
Mosè parla agli Israeliti. 
Tutti i loro principi gli donano un bastone. 
Un bastone per ciascun principe, secondo i loro casati paterni, cioè dodici 
bastoni. Il bastone di Aronne era in mezzo ai loro bastoni. 
22Mosè ripose quei bastoni davanti al Signore nella tenda della 
Testimonianza. 
Mosè ripone i dodici bastoni davanti al Signore nella tenda della Testimonianza. 
L’ordine del Signore è eseguito alla lettera. 
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Niente è stato tralasciato. Tutto operato secondo la volontà del Signore. 
23L’indomani Mosè entrò nella tenda della Testimonianza ed ecco, il 
bastone di Aronne per il casato di Levi era fiorito: aveva prodotto 
germogli, aveva fatto sbocciare fiori e maturato mandorle. 
L’indomani Mosè entra nella Tenda della Testimonianza.  
Cosa vede? 
Vede il bastone di Aronne per il casato di Levi fiorito. 
Aveva prodotto germogli, aveva fatto sbocciare fiori e maturato mandorle. 
24Allora Mosè tolse tutti i bastoni dalla presenza del Signore e li portò a 
tutti gli Israeliti; essi li videro e presero ciascuno il proprio bastone. 
Allora Mosè toglie tutti i bastoni dalla presenza del Signore. 
Li porta a tutti gli Israeliti. 
Essi li vedono e prendono ciascuno il proprio bastone. 
Ora tutti sanno che Aronne non si è scelto. Non è stato neanche scelto da un 
uomo. È invece stato scelto dal Signore, il quale conferma oggi la sua scelta 
dinanzi a tutti i principi di Israele.  
25Il Signore disse a Mosè: «Riporta il bastone di Aronne davanti alla 
Testimonianza, perché sia conservato come un segno per i ribelli e si 
ponga fine alle loro mormorazioni contro di me ed essi non ne muoiano».  
Ecco cosa ora comanda il Signore a Mosè. 
Il bastone di Aronne va riportato davanti alla Testimonianza, perché sia 
conservato come un segno per i ribelli e si ponga fine alle loro mormorazioni 
contro il Signore ed essi non muoiano. 
Lo ripetiamo: ci sono delle situazioni in seno alla comunità che solo il Signore 
può risolvere. 
Se Lui non interviene e lascia che la falsa testimonianza cammini, nessuno la 
potrà mai fermare. 
Certe cose appartengono al Signore e solo Lui le dovrà fare. 
Le dovrà fare per amore della sua verità.  
26Mosè fece come il Signore gli aveva comandato. 
Mosè fa come il Signore gli aveva comandato. 
Da questo istante il bastone di Aronne è simile alla manna e alle tavole della 
Legge.  
Con questo intervento di Dio la pace scende nella comunità. 
Ma fino a quando? Questo non lo sappiamo. 
Una cosa però la sappiamo: con questo popolo il Signore dovrà iniziare ogni 
giorno daccapo. Non c’è pace nel suo popolo.  
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La funzione espiatrice del sacerdozio 
 
27Gli Israeliti dissero a Mosè: «Ecco, moriamo, siamo perduti, siamo tutti 
perduti! 
Ecco cosa dicono ora gli Israeliti a Mosè. 
“Ecco, moriamo, siamo perduti, siamo tutti perduti!”.  
Quanto dicono non è verità. Dio non viene per farli morire, ma perché vivano. 
Il loro Dio è il Dio della vita, non della morte.  
28Chiunque si accosta alla Dimora del Signore muore; dovremo morire 
tutti?». 
“Chiunque si accosta alla Dimora del Signore muore; dovremmo morire tutti?”. 
Anche questo pensiero non è completamente vero. 
Nella dimora non si poteva entrare. Alla dimora ci si poteva sempre accostare. 
Loro devono comprendere una verità essenziale: a nessuno, tranne che ai figli 
di Aronne è stato dato il potere di offrire sacrifici e incenso al Signore. 
Se questa verità viene rispettata nessuno muore e tutti vivono. 
Il sacerdote è il sacerdote. Il non sacerdote è il non sacerdote. 
Quelli di Core sono morti, perché hanno offerto incenso al Signore non essendo 
sacerdoti.  
Quando si cammina con la verità nel cuore e sulle labbra, parole insipienti non 
se ne dicono mai. 
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CAPITOLO XVIII 
 
 

LETTURA DEL TESTO 
 
 1Il Signore disse ad Aronne: «Tu, i tuoi figli e la casa di tuo padre con te 

porterete il peso delle colpe commesse nel santuario; tu e i tuoi figli con te 
porterete il peso delle colpe commesse nell’esercizio del vostro sacerdozio. 
2Anche i tuoi fratelli, la tribù di Levi, la tribù di tuo padre, farai accostare a te, 
perché si aggiungano a te e ti assistano quando tu e i tuoi figli con te sarete 
davanti alla tenda della Testimonianza. 3Essi staranno al tuo servizio e al 
servizio di tutta la tenda; soltanto non si accosteranno agli arredi del santuario 
né all’altare, perché non moriate né loro né voi. 4Essi si aggiungeranno a te e 
presteranno servizio alla tenda del convegno per tutto il servizio della tenda, e 
nessun profano si accosterà a voi. 5Voi sarete addetti alla custodia del santuario 
e dell’altare, e non vi sarà più ira contro gli Israeliti. 6Quanto a me, ecco, io ho 
preso i vostri fratelli, i leviti, tra gli Israeliti; dati al Signore, essi sono resi in 
dono a voi, per prestare servizio nella tenda del convegno. 7Tu e i tuoi figli con 
te eserciterete il vostro sacerdozio per tutto ciò che riguarda l’altare e ciò che è 
oltre il velo, e presterete il vostro servizio. Io vi do l’esercizio del sacerdozio 
come un dono. Il profano che si accosterà sarà messo a morte». 

8Il Signore parlò ancora ad Aronne: «Ecco, io ti do il diritto su tutto ciò 
che si preleva per me, cioè su tutte le cose consacrate dagli Israeliti; le do a te e 
ai tuoi figli, a motivo della tua unzione, per legge perenne. 9Questo ti apparterrà 
fra le cose santissime, fra le loro offerte destinate al fuoco: ogni oblazione, 
ogni sacrificio per il peccato e ogni sacrificio di riparazione che mi 
presenteranno; sono tutte cose santissime che apparterranno a te e ai tuoi figli. 
10Le mangerai in luogo santissimo; ne mangerà ogni maschio. Le tratterai come 
cose sante. 11Questo ancora ti apparterrà: i doni che gli Israeliti presenteranno 
come tributo prelevato e tutte le loro offerte fatte con il rito di elevazione. Io le 
do a te, ai tuoi figli e alle tue figlie con te, per legge perenne. Chiunque sarà 
puro in casa tua ne potrà mangiare. 12Ti do anche tutte le primizie che 
offriranno al Signore: il meglio dell’olio nuovo, il meglio del mosto e del 
grano. 13Le primizie di quanto produrrà la loro terra, che essi porteranno al 
Signore, saranno tue. Chiunque sarà puro in casa tua ne potrà mangiare. 
14Quanto in Israele sarà consacrato per voto di sterminio sarà tuo. 15Ogni essere 
che nasce per primo da ogni essere vivente, offerto al Signore, sia degli uomini 
sia degli animali, sarà tuo; però farai riscattare il primogenito dell’uomo e farai 
anche riscattare il primo nato dell’animale impuro. 16Il tuo riscatto, lo 
effettuerai dall’età di un mese, secondo la stima di cinque sicli d’argento, 
conformi al siclo del santuario, che è di venti ghera. 17Ma non farai riscattare il 
primo nato della mucca, né il primo nato della pecora, né il primo nato della 
capra: sono cosa sacra. Verserai il loro sangue sull’altare e farai bruciare le loro 
parti grasse come sacrificio consumato dal fuoco, profumo gradito al Signore. 
18La loro carne sarà tua; sarà tua come il petto dell’offerta che si fa con il rito di 
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elevazione e come la coscia destra. 19Io do a te, ai tuoi figli e alle tue figlie con 
te, per legge perenne, tutte le offerte di cose sante che gli Israeliti preleveranno 
per il Signore. È un’alleanza inviolabile, perenne, davanti al Signore, per te e 
per la tua discendenza con te». 

20Il Signore disse ad Aronne: «Tu non avrai alcuna eredità nella loro terra 
e non ci sarà parte per te in mezzo a loro. Io sono la tua parte e la tua eredità in 
mezzo agli Israeliti. 21Ai figli di Levi io do in possesso tutte le decime in 
Israele, in cambio del servizio che fanno, il servizio della tenda del convegno. 
22Gli Israeliti non si accosteranno più alla tenda del convegno, per non caricarsi 
di un peccato che li farebbe morire. 23Ma il servizio nella tenda del convegno lo 
faranno soltanto i leviti; essi porteranno il peso della loro colpa. Sarà una legge 
perenne, di generazione in generazione. Non possederanno eredità tra gli 
Israeliti, 24poiché io do in possesso ai leviti le decime che gli Israeliti 
preleveranno come contributo per il Signore; per questo ho detto di loro: “Non 
avranno possesso ereditario tra gli Israeliti”». 

25Il Signore parlò a Mosè e disse: 26«Parlerai inoltre ai leviti dicendo loro: 
“Quando prenderete dagli Israeliti la decima che io ho dato a voi da parte loro 
come vostra eredità, preleverete un’offerta come contributo al Signore: una 
decima dalla decima. 27Il vostro prelevamento vi sarà calcolato come quello del 
grano che viene dall’aia e come il mosto che esce dal torchio. 28Così anche voi 
preleverete un’offerta per il Signore da tutte le decime che riceverete dagli 
Israeliti e darete al sacerdote Aronne l’offerta che avrete prelevato per il 
Signore. 29Da tutte le cose che vi saranno concesse preleverete tutte le offerte 
per il Signore; di tutto ciò che vi sarà di meglio preleverete la parte sacra”. 
30Dirai loro: “Quando ne avrete prelevato il meglio, quel che rimane sarà 
calcolato per i leviti come il provento dell’aia e come il provento del torchio. 
31Lo potrete mangiare in qualunque luogo, voi e le vostre famiglie, perché è il 
vostro salario, in cambio del vostro servizio nella tenda del convegno. 32Dal 
momento che ne avrete prelevato la parte migliore, non sarete gravati da alcun 
peccato; non profanerete le cose sante degli Israeliti e non morirete”». 

 
 

COMMENTO TEOLOGICO DEL TESTO 
 

Doveri e diritti dei leviti 
1Il Signore disse ad Aronne: «Tu, i tuoi figli e la casa di tuo padre con te 
porterete il peso delle colpe commesse nel santuario; tu e i tuoi figli con 
te porterete il peso delle colpe commesse nell’esercizio del vostro 
sacerdozio. 
Aronne è sacerdote del Dio Altissimo. 
Sulle sue spalle grava tutta la santità del Santuario, cioè della Tenda del 
convegno. 
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Non solo lui dovrà portare il peso delle colpe commesse nel santuario, ma 
anche i suoi figli e la casa di suo padre. 
Aronne dovrà sempre ricordarsi che il suo ministero è santo e non tollera alcuna 
impurità o profanità.  
Santo è il Santuario. Santo è il suo sacerdozio. Santo deve essere l’esercizio 
del suo ministero, sempre, in ogni cosa. 
Lui non dovrà conoscere alcuna impurità, alcuna mondanità, alcuna profanità. 
Né lui e né i suoi figli dopo di lui. 
Purtroppo non sempre è stato così nella storia di Israele. 

12Ora i figli di Eli erano uomini perversi; non riconoscevano il Signore 
13né 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, 14e 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. 15Inoltre, 
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». 16Se quegli rispondeva: «Si bruci 
prima il grasso, poi prenderai quanto vorrai!», replicava: «No, me la devi dare 
ora, altrimenti la prenderò con la forza». 17Il peccato di quei servitori era molto 
grande davanti al Signore, perché disonoravano l’offerta del Signore. 

18Samuele prestava servizio davanti al Signore come servitore, cinto di 
efod di lino. 19Sua madre gli preparava una piccola veste e gliela portava ogni 
anno, quando andava con il marito a offrire il sacrificio annuale. 20Eli 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 21e il Signore visitò Anna, che concepì e partorì ancora tre figli e due 
figlie. Frattanto il fanciullo Samuele cresceva presso il Signore. 

22Eli 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. 23Perciò disse loro: «Perché fate tali cose? Io infatti 
sento che tutto il popolo parla delle vostre azioni cattive! 24No, figli, non è bene 
ciò che io odo di voi, che cioè sviate il popolo del Signore. 25Se 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. 26Invece il giovane 
Samuele andava crescendo ed era gradito al Signore e agli uomini. 

27Un 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? 28L’ho scelto da tutte 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. 29Perché 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 
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popolo? 30Perciò, 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. 31Ecco, 
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. 32Vedrai 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. 33Qualcuno 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. 34Sarà per te un segno quello che 
avverrà ai tuoi due figli, a Ofni e Fineès: nello stesso giorno moriranno tutti e 
due. 35Dopo, 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. 36Chiunque 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).  

  
  1Il giovane Samuele serviva il Signore alla presenza di Eli. La parola del 

Signore era rara in quei giorni, le visioni non erano frequenti. 2E quel giorno 
avvenne che Eli stava dormendo al suo posto, i suoi occhi cominciavano a 
indebolirsi e non riusciva più a vedere. 3La lampada di Dio non era ancora 
spenta e Samuele dormiva nel tempio del Signore, dove si trovava l’arca di 
Dio. 4Allora il Signore chiamò: «Samuele!» ed egli rispose: «Eccomi», 5poi 
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. 6Ma 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!». 7In realtà Samuele fino ad allora non aveva ancora 
conosciuto il Signore, né gli era stata ancora rivelata la parola del Signore. 8Il 
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. 10Venne 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». 11Allora il Signore disse a Samuele: 
«Ecco, io sto per fare in Israele una cosa che risuonerà negli orecchi di 
chiunque l’udrà. 12In quel giorno compirò contro Eli quanto ho pronunciato 
riguardo alla sua casa, da cima a fondo. 13Gli 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. 14Per 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!». 15Samuele dormì fino al mattino, poi aprì i battenti della casa del 
Signore. Samuele però temeva di manifestare la visione a Eli. 16Eli chiamò 
Samuele e gli disse: «Samuele, figlio mio». Rispose: «Eccomi». 17Disse: «Che 
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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». 18Allora 
Samuele gli svelò tutto e non tenne nascosto nulla. E disse: «È il Signore! 
Faccia ciò che a lui pare bene». 

19Samuele crebbe e il Signore fu con lui, né lasciò andare a vuoto una 
sola delle sue parole. 20Perciò tutto Israele, da Dan fino a Bersabea, seppe che 
Samuele era stato costituito profeta del Signore. 21Il Signore continuò ad 
apparire a Silo, perché il Signore si rivelava a Samuele a Silo con la sua parola. 
(1Sam 3,1-21).  

 
  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. 
2Si spergiura, si dice il falso, si uccide, 
si ruba, si commette adulterio, 
tutto questo dilaga 
e si versa sangue su sangue. 
3Per 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. 
4Ma nessuno accusi, nessuno contesti; 
contro di te, sacerdote, muovo l’accusa. 
5Tu inciampi di giorno 
e anche il profeta con te inciampa di notte 
e farò perire tua madre. 
6Perisce 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. 
7Tutti hanno peccato contro di me; 
cambierò la loro gloria in ignominia. 
8Essi si nutrono del peccato del mio popolo 
e sono avidi della sua iniquità. 
9Il popolo e il sacerdote avranno la stessa sorte; 
li punirò per la loro condotta 
e li ripagherò secondo le loro azioni. 
10Mangeranno, 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. 
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12Il 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. 
13Sulla 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. 
14Non 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! 
15Se ti prostituisci tu, Israele, 
non si renda colpevole Giuda. 
Non andate a Gàlgala, 
non salite a Bet-Aven, 
non giurate per il Signore vivente. 
16E poiché come giovenca ribelle si ribella Israele, 
forse potrà pascolarlo il Signore 
come agnello in luoghi aperti? 
17 Èfraim si è alleato agli idoli: 
18dopo essersi ubriacati 
si sono dati alla prostituzione, 
hanno preferito il disonore alla loro gloria. 
19Un vento li travolgerà con le sue ali 
e si vergogneranno dei loro sacrifici. (Os 4,1-19).  
 

  1Ascoltate questo, o sacerdoti, 
state attenti, casa d’Israele, 
o casa del re, porgete l’orecchio, 
perché a voi toccava esercitare la giustizia; 
voi foste infatti un laccio a Mispa, 
una rete tesa sul Tabor 
2e una fossa profonda a Sittìm. 
Ma io correggerò tutti costoro. 
3Io conosco Èfraim e non mi è ignoto Israele. 
Ti sei prostituito, Èfraim! 
Si è reso impuro Israele. 
4Le loro azioni non permettono 
di fare ritorno al loro Dio, 
perché uno spirito di prostituzione è fra loro 
e non conoscono il Signore. 
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5L’arroganza d’Israele testimonia contro di lui, 
Israele ed Èfraim inciamperanno per le loro colpe 
e Giuda inciamperà con loro. 
6Con le loro greggi e i loro armenti 
andranno in cerca del Signore, 
ma non lo troveranno: 
egli si è allontanato da loro. 
7Sono stati infedeli verso il Signore, 
generando figli bastardi: 
la nuova luna li divorerà 
insieme con i loro campi. 
8Suonate il corno a Gàbaa 
e la tromba a Rama, 
date l’allarme a Bet-Aven, 
all’erta, Beniamino! 
9Èfraim sarà devastato 
nel giorno del castigo: 
per le tribù d’Israele 
annuncio una cosa sicura. 
10I capi di Giuda sono diventati 
come quelli che spostano i confini 
e su di loro come acqua verserò la mia ira. 
11Èfraim è schiacciato dal giudizio, 
da quando ha cominciato a inseguire il nulla. 
12Ma io sarò come una tignola per Èfraim, 
e come un tarlo per la casa di Giuda. 
13Èfraim ha visto la sua infermità 
e Giuda la sua piaga. 
Èfraim è ricorso all’Assiria 
e Giuda si è rivolto al gran re; 
ma egli non potrà curarvi, 
non guarirà la vostra piaga, 
14perché io sarò come un leone per Èfraim, 
come un leoncello per la casa di Giuda. 
Io li sbranerò e me ne andrò, 
porterò via la preda e nessuno me la toglierà. 
15Me ne ritornerò alla mia dimora, 
finché non sconteranno la pena 
e cercheranno il mio volto, 
e ricorreranno a me nella loro angoscia. (Os 5,1-15).  

 

10Oh, ci fosse fra voi chi chiude le porte, perché non arda più invano il 
mio altare! Non mi compiaccio di voi – dice il Signore degli eserciti – e non 
accetto l’offerta delle vostre mani! 11Poiché dall’oriente all’occidente grande è 
il mio nome fra le nazioni e in ogni luogo si brucia incenso al mio nome e si 
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fanno offerte pure, perché grande è il mio nome fra le nazioni. Dice il Signore 
degli eserciti. 

12Ma voi lo profanate quando dite: «Impura è la tavola del Signore e 
spregevole il cibo che vi è sopra». 13Voi aggiungete: «Ah! che pena!». E lo 
disprezzate. Dice il Signore degli eserciti. Offrite animali rubati, zoppi, malati 
e li portate in offerta! Posso io accettarla dalle vostre mani? Dice il Signore. 
14Maledetto 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. (Mal 1,10-14).  

 
  1Ora a voi questo monito, o sacerdoti. 2Se 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. 

 
 3Ecco, 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. 
 4Così saprete che io ho diretto a voi questo monito, 
 perché sussista la mia alleanza con Levi, 
 dice il Signore degli eserciti. 
 5La 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. 
 6Un 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. 
 7Infatti le labbra del sacerdote 
 devono custodire la scienza 
 e dalla sua bocca si ricerca insegnamento, 
 perché egli è messaggero del Signore degli eserciti. 
 8Voi 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. 
 9Perciò 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).  
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  1Allora Gesù si rivolse alla folla e ai suoi discepoli 2dicendo: «Sulla 

cattedra di Mosè si sono seduti gli scribi e i farisei. 3Praticate e osservate tutto 
ciò che vi dicono, ma non agite secondo le loro opere, perché essi dicono e non 
fanno. 4Legano infatti fardelli pesanti e difficili da portare e li pongono sulle 
spalle della gente, ma essi non vogliono muoverli neppure con un dito. 5Tutte 
le loro opere le fanno per essere ammirati dalla gente: allargano i loro filattèri e 
allungano le frange; 6si compiacciono dei posti d’onore nei banchetti, dei primi 
seggi nelle sinagoghe, 7dei saluti nelle piazze, come anche di essere chiamati 
“rabbì” dalla gente.  

8Ma voi non fatevi chiamare “rabbì”, perché uno solo è il vostro Maestro 
e voi siete tutti fratelli. 9E non chiamate “padre” nessuno di voi sulla terra, 
perché uno solo è il Padre vostro, quello celeste. 10E non fatevi chiamare 
“guide”, perché uno solo è la vostra Guida, il Cristo. 11Chi tra voi è più grande, 
sarà vostro servo; 12chi invece si esalterà, sarà umiliato e chi si umilierà sarà 
esaltato. 

13Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che chiudete il regno dei cieli davanti 
alla gente; di fatto non entrate voi, e non lasciate entrare nemmeno quelli che 
vogliono entrare. [14] 

15Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che percorrete il mare e la terra per 
fare un solo prosèlito e, quando lo è divenuto, lo rendete degno della Geènna 
due volte più di voi. 

16Guai a voi, guide cieche, che dite: “Se uno giura per il tempio, non 
conta nulla; se invece uno giura per l’oro del tempio, resta obbligato”. 17Stolti e 
ciechi! Che cosa è più grande: l’oro o il tempio che rende sacro l’oro? 18E dite 
ancora: “Se uno giura per l’altare, non conta nulla; se invece uno giura per 
l’offerta che vi sta sopra, resta obbligato”. 19Ciechi! Che cosa è più grande: 
l’offerta o l’altare che rende sacra l’offerta? 20Ebbene, chi giura per l’altare, 
giura per l’altare e per quanto vi sta sopra; 21e chi giura per il tempio, giura per 
il tempio e per Colui che lo abita. 22E chi giura per il cielo, giura per il trono di 
Dio e per Colui che vi è assiso. 

23Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che pagate la decima sulla menta, 
sull’anéto e sul cumìno, e trasgredite le prescrizioni più gravi della Legge: la 
giustizia, la misericordia e la fedeltà. Queste invece erano le cose da fare, senza 
tralasciare quelle. 24Guide cieche, che filtrate il moscerino e ingoiate il 
cammello! 

25Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che pulite l’esterno del bicchiere e 
del piatto, ma all’interno sono pieni di avidità e d’intemperanza. 26Fariseo 
cieco, pulisci prima l’interno del bicchiere, perché anche l’esterno diventi 
pulito! 

27Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che assomigliate a sepolcri imbiancati: 
all’esterno appaiono belli, ma dentro sono pieni di ossa di morti e di ogni 
marciume. 28Così anche voi: all’esterno apparite giusti davanti alla gente, ma dentro 
siete pieni di ipocrisia e di iniquità. 
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29Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che costruite le tombe dei profeti e 
adornate i sepolcri dei giusti, 30e dite: “Se fossimo vissuti al tempo dei nostri 
padri, non saremmo stati loro complici nel versare il sangue dei profeti”. 31Così 
testimoniate, contro voi stessi, di essere figli di chi uccise i profeti. 32Ebbene, 
voi colmate la misura dei vostri padri. 33Serpenti, razza di vipere, come potrete 
sfuggire alla condanna della Geènna?  

34Perciò ecco, io mando a voi profeti, sapienti e scribi: di questi, alcuni li 
ucciderete e crocifiggerete, altri li flagellerete nelle vostre sinagoghe e li 
perseguiterete di città in città; 35perché ricada su di voi tutto il sangue innocente 
versato sulla terra, dal sangue di Abele il giusto fino al sangue di Zaccaria, 
figlio di Barachia, che avete ucciso tra il santuario e l’altare. 36In verità io vi 
dico: tutte queste cose ricadranno su questa generazione. 

37Gerusalemme, Gerusalemme, tu che uccidi i profeti e lapidi quelli che 
sono stati mandati a te, quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli, come una 
chioccia raccoglie i suoi pulcini sotto le ali, e voi non avete voluto! 38Ecco, la 
vostra casa è lasciata a voi deserta! 39Vi dico infatti che non mi vedrete più, 
fino a quando non direte: 

  

Benedetto colui che viene nel nome del Signore!». (Mt 23,1-39).  

Per colpa dei sacerdoti spesso il popolo è andato alla deriva. 
La non santità del sacerdote fa calare all’istante la santità di tutto il popolo del 
Signore. Senza la santità del sacerdote difficilmente vi potrà essere santità nella 
comunità dei figli di Israele. 
2Anche i tuoi fratelli, la tribù di Levi, la tribù di tuo padre, farai accostare a 
te, perché si aggiungano a te e ti assistano quando tu e i tuoi figli con te 
sarete davanti alla tenda della Testimonianza. 
Al sacerdozio di Aronne e alla sua discendenza il Signore associa tutta la tribù 
di Levi. 
Aronne farà accostare a sé tutti i figli di Levi, perché si aggiungano a lui e lo 
assistano quando lui e i suoi figli con lui saranno davanti alla Tenda della 
Testimonianza.  
I Leviti dovranno aiutare i sacerdoti nell’espletamento del loro ministero 
sacerdotale. 
Nessun altro uomo di nessun’altra tribù potrà assistere Aronne e i suoi figli. 
Solo lo potrà fare la tribù di Levi.  
3Essi staranno al tuo servizio e al servizio di tutta la tenda; soltanto non si 
accosteranno agli arredi del santuario né all’altare, perché non moriate né 
loro né voi. 
Ecco cosa non potranno fare i Leviti. 
Non si potranno accostare agli arredi del santuario né all’altare. 
Sarebbe questa una grave colpa che ricadrebbe sia sui leviti che sui sacerdoti.  
Una tale trasgressione Dio la sancisce con la morte. 
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4Essi si aggiungeranno a te e presteranno servizio alla tenda del 
convegno per tutto il servizio della tenda, e nessun profano si accosterà a 
voi. 
I Leviti si dovranno aggiungere ad Aronne e prestare servizio alla Tenda del 
convegno per tutto il servizio della tenda. 
Nessun profano potrà accostarsi ai sacerdoti durante il loro servizio nella Tenda 
del convegno. 
Chi non è discendenza di Levi mai potrà aggiungersi ad Aronne, ai suoi figli e 
prestare servizio nella Tenda del convegno.  
5Voi sarete addetti alla custodia del santuario e dell’altare, e non vi sarà 
più ira contro gli Israeliti. 
Ecco quale sarà il compito dei Leviti: saranno addetti alla custodia del santuario 
e dell’altare. 
Osservata questa disposizione, non vi sarà mai più ira contro gli Israeliti. 
Nella volontà del Signore vi è abbondanza di pace per tutti. 
6Quanto a me, ecco, io ho preso i vostri fratelli, i leviti, tra gli Israeliti; dati 
al Signore, essi sono resi in dono a voi, per prestare servizio nella tenda 
del convegno. 
È il Signore che ha scelto i Leviti tra gli Israeliti. 
Non sono stati loro né a scegliersi e né ad offrirsi. 
Loro sono stati dati al Signore in dono.  
Il Signore ne fa un dono agli Israeliti per prestare servizio nella Tenda del 
convegno, al posto di tutti i figli di Israele. 
In ogni Levita vi è un figlio di Israele che presta servizio nella Tenda del 
convegno. 
Ciò che Dio riceve dona. Lo riceve dai figli di Israele. Lo dona ai figli di Israele. 
È questo il mistero del dono. Anche Davide canta questo mistero. 

  1Il re Davide disse a tutta l’assemblea: «Salomone, mio figlio, il solo che 
Dio ha scelto, è giovane e inesperto, mentre l’impresa è grandiosa, perché 
l’edificio non è per un uomo ma per il Signore Dio. 2Con tutta la mia forza ho 
fatto preparativi per il tempio del mio Dio; ho preparato oro su oro, argento su 
argento, bronzo su bronzo, ferro su ferro, legname su legname, ònici, brillanti, 
topazi, pietre di vario valore e pietre preziose e marmo bianco in quantità. 
3Inoltre, per il mio amore per il tempio del mio Dio, quanto possiedo in oro e in 
argento lo dono per il tempio del mio Dio, oltre a quanto ho preparato per il 
santuario: 4tremila talenti d’oro, d’oro di Ofir, e settemila talenti d’argento 
raffinato per rivestire le pareti interne, 5l’oro per gli oggetti in oro, l’argento per 
quelli in argento e per tutti i lavori eseguiti dagli artefici. E chi vuole ancora 
riempire oggi la sua mano per fare offerte al Signore?». 6Fecero allora offerte i 
capi di casato, i capi delle tribù d’Israele, i comandanti di migliaia e di 
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centinaia e i sovrintendenti agli affari del re. 7Essi diedero per l’opera del 
tempio di Dio cinquemila talenti d’oro, diecimila dàrici, diecimila talenti 
d’argento, diciottomila talenti di bronzo e centomila talenti di ferro. 8Quanti si 
ritrovarono in possesso di pietre preziose le diedero nelle mani di Iechièl il 
Ghersonita, perché fossero depositate nel tesoro del tempio del Signore. 9Il 
popolo gioì per queste loro offerte, perché erano fatte al Signore con cuore 
sincero; anche il re Davide gioì vivamente. 

10Davide benedisse il Signore sotto gli occhi di tutta l’assemblea. Davide 
disse:  

 

«Benedetto sei tu, Signore, 
Dio d’Israele, nostro padre, 
ora e per sempre. 
11Tua, Signore, è la grandezza, la potenza, 
lo splendore, la gloria e la maestà: 
perché tutto, nei cieli e sulla terra, è tuo. 
Tuo è il regno, Signore: 
ti innalzi sovrano sopra ogni cosa. 
12Da te provengono la ricchezza e la gloria, 
tu domini tutto; 
nella tua mano c’è forza e potenza, 
con la tua mano dai a tutti ricchezza e potere. 
13Ed ora, nostro Dio, noi ti ringraziamo 
e lodiamo il tuo nome glorioso. 

 

14E chi sono io e chi è il mio popolo, per essere in grado di offrirti tutto 
questo spontaneamente? Tutto proviene da te: noi, dopo averlo ricevuto dalla 
tua mano, te l’abbiamo ridato. 15Noi siamo forestieri davanti a te e ospiti come 
tutti i nostri padri. Come un’ombra sono i nostri giorni sulla terra e non c’è 
speranza. 16Signore, nostro Dio, quanto noi abbiamo preparato per costruire una 
casa al tuo santo nome proviene da te ed è tutto tuo. 17So, mio Dio, che tu provi 
i cuori e ti compiaci della rettitudine. Io, con cuore retto, ho offerto 
spontaneamente tutte queste cose. Ora io vedo con gioia che anche il tuo 
popolo qui presente ti porta offerte spontanee. 18Signore, Dio di Abramo, di 
Isacco e d’Israele, nostri padri, custodisci per sempre questa disposizione come 
intimo intento del cuore del tuo popolo. Dirigi i loro cuori verso di te. 19A 
Salomone, mio figlio, concedi un cuore sincero, perché custodisca i tuoi 
comandi, le tue istruzioni e le tue norme, perché esegua tutto ciò e costruisca 
l’edificio per il quale io ho fatto i preparativi».  

20Davide disse a tutta l’assemblea: «Benedite dunque il Signore, vostro 
Dio!». Tutta l’assemblea benedisse il Signore, Dio dei loro padri; si 
inginocchiarono e si prostrarono davanti al Signore e al re. 

21Offrirono sacrifici al Signore e gli bruciarono olocausti il giorno dopo: 
mille giovenchi, mille arieti, mille agnelli con le loro libagioni, oltre a 
numerosi sacrifici per tutto Israele. 22Mangiarono e bevvero alla presenza del 
Signore in quel giorno con grande gioia. Di nuovo proclamarono re Salomone, 
figlio di Davide, e unsero per il Signore lui come capo e Sadoc come sacerdote. 

23Salomone sedette sul trono del Signore come re al posto di Davide, suo 
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padre; prosperò e tutto Israele gli fu sottomesso. 24Tutti i comandanti, i prodi e 
anche tutti i figli del re Davide si sottomisero al re Salomone. 25Il Signore rese 
grande Salomone agli occhi di tutto Israele e gli diede un regno così splendido, 
che nessun predecessore in Israele aveva mai avuto. 

26Davide, figlio di Iesse, regnò su tutto Israele. 27La durata del suo regno 
su Israele fu di quarant’anni: a Ebron regnò sette anni e a Gerusalemme regnò 
trentatré anni. 28Morì in vecchiaia, sazio di anni, di ricchezza e di gloria. Al suo 
posto divenne re suo figlio Salomone. 

29Le gesta del re Davide, dalle prime alle ultime, sono descritte nei libri 
del veggente Samuele, nel libro del profeta Natan e nel libro del veggente Gad, 
30con tutta la storia del suo regno, della sua potenza e di quanto in quei tempi 
accadde a lui, a Israele e a tutti i regni del mondo. (1Cro 29,1-30).  

È in questo mistero che dovrà viversi tutta la nostra vita. Siamo un dono dato a 
Dio perché Dio ne faccia un dono di salvezza per il mondo intero. 
Quando comprenderemo questo mistero, la nostra vita sarà pienamente vera, 
perché sarà un dono fatto al Signore e che il Signore fa al mondo per la sua 
conversione, redenzione, salvezza.  
7Tu e i tuoi figli con te eserciterete il vostro sacerdozio per tutto ciò che 
riguarda l’altare e ciò che è oltre il velo, e presterete il vostro servizio. Io vi 
do l’esercizio del sacerdozio come un dono. Il profano che si accosterà 
sarà messo a morte». 
Ecco invece quale sarà il compito dei sacerdoti. 
Essi eserciteranno il loro sacerdozio per tutto ciò che riguarda l’altare e ciò che 
è oltre il velo. 
Per queste cose santissime loro presteranno il loro servizio. 
Il loro sacerdozio è un dono di Dio. Non è un merito. Non è un vanto. Non è una 
gloria. È un dono del Signore. 
Nessun profano si potrà accostare all’altare e oltre il velo. 
Il profano che si accosterà sarà messo a morte. 
Con questa ulteriore disposizione il Signore ha messo ordine nella comunità dei 
figli di Israele.   
I danni della rivolta sono stati troppo pesanti. Il rischio è stato grande: la perdita 
della trascendenza nel seno del popolo del Signore. 

  1Ora Core, figlio di Isar, figlio di Keat, figlio di Levi, con Datan e 
Abiràm, figli di Eliàb, e On, figlio di Pelet, figli di Ruben, presero altra gente 2e 
insorsero contro Mosè, con duecentocinquanta uomini tra gli Israeliti, prìncipi 
della comunità, membri del consiglio, uomini stimati; 3si radunarono contro 
Mosè e contro Aronne e dissero loro: «Basta con voi! Tutta la comunità, tutti 
sono santi e il Signore è in mezzo a loro; perché dunque vi innalzate sopra 
l’assemblea del Signore?». 

4Quando Mosè ebbe udito questo, si prostrò con la faccia a terra; 5poi 
parlò a Core e a tutta la gente che era con lui, dicendo: «Domani mattina il 
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Signore farà conoscere chi è suo e chi è santo e se lo farà avvicinare: farà 
avvicinare a sé colui che egli avrà scelto. 6Fate questo: prendetevi gli incensieri 
tu, Core, e tutta la gente che è con te; 7domani vi metterete il fuoco e porrete 
incenso davanti al Signore; colui che il Signore avrà scelto sarà santo. Basta 
con voi, figli di Levi!». 8Mosè disse poi a Core: «Ora ascoltate, figli di Levi! 9È 
forse poco per voi che il Dio d’Israele vi abbia separato dalla comunità 
d’Israele, facendovi avvicinare a sé per prestare servizio nella Dimora del 
Signore e stare davanti alla comunità, esercitando per essa il vostro ministero? 
10Egli ha fatto avvicinare a sé te e, con te, tutti i tuoi fratelli, figli di Levi, e ora 
voi pretendete anche il sacerdozio? 11Per questo tu e tutta la gente che è con te 
siete convenuti contro il Signore! E chi è Aronne, perché vi mettiate a 
mormorare contro di lui?». 

12Mosè mandò a chiamare Datan e Abiràm, figli di Eliàb; ma essi dissero: 
«Noi non verremo. 13È troppo poco per te l’averci fatto salire da una terra dove 
scorrono latte e miele per farci morire nel deserto, perché tu voglia elevarti 
anche sopra di noi ed erigerti a capo? 14Non ci hai affatto condotto in una terra 
dove scorrono latte e miele, né ci hai dato in eredità campi e vigne! Credi tu di 
poter privare degli occhi questa gente? Noi non verremo». 15Allora Mosè si 
adirò molto e disse al Signore: «Non gradire la loro oblazione; io non ho preso 
da costoro neppure un asino e non ho fatto torto ad alcuno di loro». 

16Mosè disse a Core: «Tu e tutta la tua gente trovatevi domani davanti al 
Signore: tu e loro con Aronne; 17ciascuno di voi prenda il suo incensiere, vi 
metta l’incenso e porti ciascuno il suo incensiere davanti al Signore: 
duecentocinquanta incensieri. Anche tu e Aronne avrete ciascuno il vostro». 
18Essi dunque presero ciascuno un incensiere, vi misero il fuoco, vi posero 
l’incenso e si fermarono all’ingresso della tenda del convegno, come pure 
Mosè e Aronne. 

19Core convocò contro di loro tutta la comunità all’ingresso della tenda 
del convegno. E la gloria del Signore apparve a tutta la comunità. 20Il Signore 
parlò a Mosè e ad Aronne dicendo: 21«Allontanatevi da questa comunità e io li 
consumerò in un istante». 22Essi si prostrarono con la faccia a terra, e dissero: 
«Dio, Dio degli spiriti di ogni essere vivente! Un uomo solo ha peccato, e 
vorresti adirarti contro tutta la comunità?». 23Il Signore parlò a Mosè dicendo: 
24«Parla alla comunità e órdinale: “Ritiratevi dalle vicinanze della dimora di 
Core, Datan e Abiràm”». 

25Mosè si alzò e andò verso Datan e Abiràm; gli anziani d’Israele lo 
seguirono. 26Egli parlò alla comunità dicendo: «Allontanatevi dalle tende di 
questi uomini malvagi e non toccate nulla di quanto loro appartiene, perché 
non periate a causa di tutti i loro peccati». 27Così quelli si ritirarono dal luogo 
dove stavano Core, Datan e Abiràm. Datan e Abiràm uscirono e si fermarono 
all’ingresso delle loro tende con le mogli, i figli e i bambini. 

28Mosè disse: «Da questo saprete che il Signore mi ha mandato per fare 
tutte queste opere e che io non ho agito di mia iniziativa. 29Se questa gente 
muore come muoiono tutti gli uomini, se la loro sorte è la sorte comune a tutti 
gli uomini, il Signore non mi ha mandato. 30Ma se il Signore opera un prodigio, 
e se la terra spalanca la bocca e li ingoia con quanto appartiene loro, di modo 
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che essi scendano vivi agli inferi, allora saprete che questi uomini hanno 
disprezzato il Signore». 31Come egli ebbe finito di pronunciare tutte queste 
parole, il suolo si squarciò sotto i loro piedi, 32la terra spalancò la bocca e li 
inghiottì: essi e le loro famiglie, con tutta la gente che apparteneva a Core e 
tutti i loro beni. 33Scesero vivi agli inferi essi e quanto loro apparteneva; la terra 
li ricoprì ed essi scomparvero dall’assemblea. 34Tutto Israele che era attorno a 
loro fuggì alle loro grida, perché dicevano: «La terra non inghiottisca anche 
noi!». 

35Un fuoco uscì dal Signore e divorò i duecentocinquanta uomini che 
offrivano l’incenso. (Num 16,1-35).  

Urgeva ribadire certi principi e certe verità. 
Ora la verità è stata posta sul suo piedistallo e la comunità potrà respirare di 
volontà di Dio, sempre che lo voglia. 
 

La parte dei sacerdoti 
 
8Il Signore parlò ancora ad Aronne: «Ecco, io ti do il diritto su tutto ciò che 
si preleva per me, cioè su tutte le cose consacrate dagli Israeliti; le do a te 
e ai tuoi figli, a motivo della tua unzione, per legge perenne. 
Ecco cosa dona il Signore ad Aronne. Le dona a lui e ai suoi figli per legge 
perenne. Quanto gli Israeliti consacrano al Signore sono date ad Aronne e ai 
suoi figli, cioè ai sacerdoti. Sono la parte che spetta loro. 
Loro servono il Signore. Il Signore serve loro. Loro sono stati consacrati al 
Signore. Il Signore si consacra a loro.  
È un vero scambio di vita. Il sacerdote dona la vita al suo Signore per il servizio 
dell’altare. Il Signore dona la vita ai suoi sacerdoti per il servizio del loro 
sostentamento. Nulla mancherà loro. Essi saranno sempre nell’abbondanza a 
motivo del Signore che li servirà di generazione in generazione.  
9Questo ti apparterrà fra le cose santissime, fra le loro offerte destinate al 
fuoco: ogni oblazione, ogni sacrificio per il peccato e ogni sacrificio di 
riparazione che mi presenteranno; sono tutte cose santissime che 
apparterranno a te e ai tuoi figli. 
Ecco cosa apparterrà per legge perenne ad Aronne e ai suoi figli, sacerdoti.  
Fra le cose santissime, fra le loro offerte destinate al fuoco apparterranno ai 
sacerdoti: ogni oblazione, ogni sacrificio per il peccato, ogni sacrifico di 
riparazione.  
Sono queste cose santissime che apparterranno ad Aronne e ai suoi figli per 
sempre, di generazione in generazione.  
10Le mangerai in luogo santissimo; ne mangerà ogni maschio. Le tratterai 
come cose sante. 
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Queste cose santissime dovranno essere mangiate in luogo santissimo. 
Le potrà mangiare ogni maschio. 
Dovranno essere trattate come cose sante. Mai dovranno essere viste come 
cose profane, da consumarsi in luoghi profani. 
11Questo ancora ti apparterrà: i doni che gli Israeliti presenteranno come 
tributo prelevato e tutte le loro offerte fatte con il rito di elevazione. Io le 
do a te, ai tuoi figli e alle tue figlie con te, per legge perenne. Chiunque 
sarà puro in casa tua ne potrà mangiare. 
Ecco cosa ancora apparterrà ad Aronne e ai suoi figli. 
Saranno dei sacerdoti: i doni che gli Israeliti presenteranno come tributo 
prelevato e tutte le loro offerte fatte con il rito di elevazione. 
Queste cose che sono del Signore, il Signore le dona ad Aronne, ai suoi figli, 
alle sue figlie che abitano con lui, per legge perenne. 
Le potrà mangiare chiunque sarà puro in casa sua. 
Come si può constatare vi è una differenza tra i sacrifici e le offerte. 
I sacrifici possono essere mangiati solo dai maschi in luogo santissimo. 
Le offerte possono essere portate a casa e lì consumate anche dalle figlie, 
purché abitino in casa con il Padre.  
12Ti do anche tutte le primizie che offriranno al Signore: il meglio dell’olio 
nuovo, il meglio del mosto e del grano. 
Il Signore dona ancora ad Aronne e ai suoi figli: tutte le primizie che gli 
offriranno: il meglio dell’olio nuovo, il meglio del mosto e del grano.  
13Le primizie di quanto produrrà la loro terra, che essi porteranno al 
Signore, saranno tue. Chiunque sarà puro in casa tua ne potrà mangiare. 
Tutte le primizie di quanto produrrà la terra, che i figli di Israele porteranno al 
Signore, saranno di Aronne e dei suoi figli. 
Ne potrà mangiare chiunque sarà puro in casa di Aronne e dei suoi figli. 
14Quanto in Israele sarà consacrato per voto di sterminio sarà tuo. 
Anche quanto in Israele sarà consacrato per voto di sterminio sarà di Aronne e 
dei suoi figli.  
15Ogni essere che nasce per primo da ogni essere vivente, offerto al 
Signore, sia degli uomini sia degli animali, sarà tuo; però farai riscattare il 
primogenito dell’uomo e farai anche riscattare il primo nato dell’animale 
impuro. 
Anche i primogeniti degli uomini e degli animali, offerti al Signore, saranno di 
Aronne e dei suoi figli. 
Poiché il primogenito dell’uomo e il primogenito degli animali impuri non 
possono essere sacrificati al Signore, occorre che vengano riscattati. 
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Il prezzo del riscatto appartiene ad Aronne e ai suoi figli.  
16Il tuo riscatto, lo effettuerai dall’età di un mese, secondo la stima di 
cinque sicli d’argento, conformi al siclo del santuario, che è di venti 
ghera. 
Per il riscatto vanno applicate le leggi che il Signore ha dato già a Mosè. 

  1Il Signore parlò a Mosè e disse: 2«Parla agli Israeliti dicendo loro: “Se 
qualcuno vorrà adempiere un voto in onore del Signore, basandosi su valutazioni 
corrispondenti alle persone, 3eccone i valori: per un uomo dai venti ai 
sessant’anni, il valore è di cinquanta sicli d’argento, conformi al siclo del 
santuario; 4invece per una donna, il valore è di trenta sicli. 5Dai cinque ai venti 
anni, il valore è di venti sicli per un maschio e di dieci sicli per una femmina. 
6Da un mese a cinque anni, il valore è di cinque sicli d’argento per un maschio e 
di tre sicli d’argento per una femmina. 7Dai sessant’anni in su, il valore è di 
quindici sicli per un maschio e di dieci sicli per una femmina. 8Se colui che ha 
fatto il voto è troppo povero per pagare la somma fissata, dovrà presentare al 
sacerdote la persona consacrata con voto e il sacerdote ne farà la stima. Il 
sacerdote farà la stima in proporzione dei mezzi di colui che ha fatto il voto. 

9Se si tratta di animali che possono essere presentati in offerta al Signore, 
ogni animale donato al Signore sarà cosa santa. 10Non lo si potrà commutare, né 
si potrà sostituire un animale di qualità con uno difettoso né uno difettoso con 
uno di buona qualità; se tuttavia qualcuno sostituisse un animale all’altro, 
entrambi gli animali diverranno cosa sacra. 11Se invece si tratta di qualunque 
animale impuro, che non si può presentare come offerta al Signore, l’animale 
sarà portato davanti al sacerdote; 12egli valuterà se l’animale è in buono o cattivo 
stato e si starà al valore stabilito dal sacerdote. 13Ma se qualcuno lo vorrà 
riscattare, aggiungerà un quinto al valore fissato. 

14Se qualcuno vorrà consacrare la sua casa come cosa sacra al Signore, il 
sacerdote ne farà la stima secondo che essa sia in buono o in cattivo stato; si 
starà alla stima stabilita dal sacerdote. 15Se colui che ha consacrato la sua casa la 
vorrà riscattare, aggiungerà un quinto al prezzo della stima e sarà sua. 

16Se qualcuno vorrà consacrare al Signore un terreno del suo patrimonio, il 
suo valore sarà stabilito in proporzione alla semente: cinquanta sicli d’argento 
per un homer di seme d’orzo. 17Se consacra il suo campo dall’anno del giubileo, 
il prezzo resterà intero secondo la stima; 18ma se lo consacra dopo il giubileo, il 
sacerdote ne valuterà il prezzo in proporzione agli anni che rimangono fino al 
giubileo e si farà una detrazione dalla stima. 19Se colui che ha consacrato il pezzo 
di terra lo vorrà riscattare, aggiungerà un quinto all’ammontare della stima e 
resterà suo. 20Se non riscatta il pezzo di terra e lo vende a un altro, non lo si potrà 
più riscattare; 21ma quel pezzo di terra, quando al giubileo il compratore ne 
uscirà, sarà sacro al Signore, come un campo votato allo sterminio, e diventerà 
proprietà del sacerdote. 22Se uno vorrà consacrare al Signore un pezzo di terra 
comprato, che non fa parte del suo patrimonio, 23il sacerdote valuterà 
l’ammontare del prezzo fino all’anno del giubileo; quel tale pagherà il giorno 
stesso il prezzo fissato, come cosa consacrata al Signore. 24Nell’anno del 
giubileo la terra tornerà a colui da cui fu comprata e del cui patrimonio faceva 
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parte. 
25Ogni valutazione si farà sulla base del siclo del santuario: il siclo 

corrisponde a venti ghera.  
26Tuttavia nessuno potrà consacrare un primogenito del bestiame, il quale 

appartiene già al Signore, perché primogenito: sia esso di grosso bestiame o di 
bestiame minuto, appartiene al Signore. 27Se si tratta di un animale impuro, lo si 
riscatterà al prezzo di stima, aggiungendovi un quinto; se non è riscattato, sarà 
venduto al prezzo di stima. 

28Nondimeno, quanto uno avrà consacrato al Signore con voto di sterminio, 
fra le cose che gli appartengono, persona, animale o pezzo di terra del suo 
patrimonio, non potrà essere né venduto né riscattato; ogni cosa votata allo 
sterminio è cosa santissima, riservata al Signore. 29Nessuna persona votata allo 
sterminio potrà essere riscattata; dovrà essere messa a morte. 

30Ogni decima della terra, cioè delle granaglie del suolo e dei frutti degli 
alberi, appartiene al Signore: è cosa consacrata al Signore. 31Se uno vuole 
riscattare una parte della sua decima, vi aggiungerà un quinto. 32Ogni decima del 
bestiame grosso o minuto, ossia il decimo capo di quanto passa sotto la verga del 
pastore, sarà consacrata al Signore. 33Non si farà cernita fra animale migliore e 
peggiore, né si faranno sostituzioni; qualora però avvenisse una sostituzione, 
entrambi gli animali diverranno cosa sacra: non si potranno riscattare”». 

34Questi sono i comandi che il Signore diede a Mosè per gli Israeliti sul 
monte Sinai. (Lev 27,1-34).  

I primogeniti vanno riscattati all’età di un mese.  
Il prezzo del riscatto è di cinque sicli d’argento, conformi al siclo del santuario, 
che è di venti ghera. 
17Ma non farai riscattare il primo nato della mucca, né il primo nato della 
pecora, né il primo nato della capra: sono cosa sacra. Verserai il loro 
sangue sull’altare e farai bruciare le loro parti grasse come sacrificio 
consumato dal fuoco, profumo gradito al Signore. 
Ecco gli animali che non si potranno riscattare: il primo nato della mucca, il 
primo nato della pecora, il primo nato della capra. 
Questi primogeniti sono cosa sacra. 
Il loro sangue dovrà essere versato sull’altare e le loro parti grasse dovranno 
essere bruciate come sacrificio consumato dal fuoco, profumo gradito al 
Signore.  
Sono questi animali puri e con essi si può offrire il sacrificio al Signore.  
18La loro carne sarà tua; sarà tua come il petto dell’offerta che si fa con il 
rito di elevazione e come la coscia destra. 
Il grasso è del Signore. La carne invece è di Aronne e dei suoi figli. 
Sarà di Aronne e dei suoi figli la carne come il petto dell’offerta che si fa con il 
rito di elevazione e come la coscia destra.   
Tutta questa normativa la conosciamo, perché trattata ampiamente nel Levitico.  
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19Io do a te, ai tuoi figli e alle tue figlie con te, per legge perenne, tutte le 
offerte di cose sante che gli Israeliti preleveranno per il Signore. È 
un’alleanza inviolabile, perenne, davanti al Signore, per te e per la tua 
discendenza con te». 
Tutto ciò che gli Israeliti preleveranno per il Signore appartiene ad Aronne e ai 
suoi figli. Sono offerte sante ed appartengono ai sacerdoti. 
È questa un’alleanza inviolabile, un patto perenne, davanti al Signore, per 
Aronne e per la sua discendenza con lui. 
Per questo motivo San Paolo diceva che è  giusto che colui che serve l’altare 
viva dell’altare. 

  1Non sono forse libero, io? Non sono forse un apostolo? Non ho veduto 
Gesù, Signore nostro? E non siete voi la mia opera nel Signore? 2Anche se non 
sono apostolo per altri, almeno per voi lo sono; voi siete nel Signore il sigillo 
del mio apostolato. 3La mia difesa contro quelli che mi accusano è questa: 4non 
abbiamo forse il diritto di mangiare e di bere? 5Non abbiamo il diritto di 
portare con noi una donna credente, come fanno anche gli altri apostoli e i 
fratelli del Signore e Cefa? 6Oppure soltanto io e Bàrnaba non abbiamo il 
diritto di non lavorare? 

7E chi mai presta servizio militare a proprie spese? Chi pianta una vigna 
senza mangiarne il frutto? Chi fa pascolare un gregge senza cibarsi del latte del 
gregge? 8Io non dico questo da un punto di vista umano; è la Legge che dice 
così. 9Nella legge di Mosè infatti sta scritto: Non metterai la museruola al bue 
che trebbia. Forse Dio si prende cura dei buoi? 10Oppure lo dice proprio per 
noi? Certamente fu scritto per noi. Poiché colui che ara, deve arare sperando, 
e colui che trebbia, trebbiare nella speranza di avere la sua parte. 11Se noi 
abbiamo seminato in voi beni spirituali, è forse gran cosa se raccoglieremo 
beni materiali? 12Se altri hanno tale diritto su di voi, noi non l’abbiamo di più? 
Noi però non abbiamo voluto servirci di questo diritto, ma tutto sopportiamo 
per non mettere ostacoli al vangelo di Cristo. 13Non sapete che quelli che 
celebrano il culto, dal culto traggono il vitto, e quelli che servono all’altare, 
dall’altare ricevono la loro parte? 14Così anche il Signore ha disposto che quelli 
che annunciano il Vangelo vivano del Vangelo. 

15Io invece non mi sono avvalso di alcuno di questi diritti, né ve ne scrivo 
perché si faccia in tal modo con me; preferirei piuttosto morire. Nessuno mi 
toglierà questo vanto!16Infatti annunciare il Vangelo non è per me un vanto, 
perché è una necessità che mi si impone: guai a me se non annuncio il 
Vangelo! 17Se lo faccio di mia iniziativa, ho diritto alla ricompensa; ma se non 
lo faccio di mia iniziativa, è un incarico che mi è stato affidato. 18Qual è 
dunque la mia ricompensa? Quella di annunciare gratuitamente il Vangelo 
senza usare il diritto conferitomi dal Vangelo. 

19Infatti, pur essendo libero da tutti, mi sono fatto servo di tutti per 
guadagnarne il maggior numero: 20mi sono fatto come Giudeo per i Giudei, per 
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guadagnare i Giudei. Per coloro che sono sotto la Legge – pur non essendo io 
sotto la Legge – mi sono fatto come uno che è sotto la Legge, allo scopo di 
guadagnare coloro che sono sotto la Legge. 21Per coloro che non hanno Legge 
– pur non essendo io senza la legge di Dio, anzi essendo nella legge di Cristo – 
mi sono fatto come uno che è senza Legge, allo scopo di guadagnare coloro 
che sono senza Legge. 22Mi sono fatto debole per i deboli, per guadagnare i 
deboli; mi sono fatto tutto per tutti, per salvare a ogni costo qualcuno. 23Ma 
tutto io faccio per il Vangelo, per diventarne partecipe anch’io. 

24Non sapete che, nelle corse allo stadio, tutti corrono, ma uno solo 
conquista il premio? Correte anche voi in modo da conquistarlo! 25Però ogni 
atleta è disciplinato in tutto; essi lo fanno per ottenere una corona che 
appassisce, noi invece una che dura per sempre. 26Io dunque corro, ma non 
come chi è senza mèta; faccio pugilato, ma non come chi batte l’aria; 27anzi 
tratto duramente il mio corpo e lo riduco in schiavitù, perché non succeda che, 
dopo avere predicato agli altri, io stesso venga squalificato. (1Cor 9,1-27).  

Paolo però volontariamente ha rinunciato a questo diritto, perché lui ha deciso 
di predicare gratuitamente il Vangelo. 
  

La parte dei leviti 
 
20Il Signore disse ad Aronne: «Tu non avrai alcuna eredità nella loro terra 
e non ci sarà parte per te in mezzo a loro. Io sono la tua parte e la tua 
eredità in mezzo agli Israeliti. 
Ora il Signore parla ad Aronne. 
Nella spartizione della terra, non vi sarà alcuna eredità per lui in mezzo agli 
Israeliti.  Tutte le altre tribù avranno la terra. La tribù di Levi non avrà terra. 
È il Signore la parte di Aronne ed è il Signore la sua eredità in mezzo agli 
Israeliti. 
Questa verità è così annunziata dal Salmo. 

1 Miktam. Di Davide. 
 
 Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio. 
 
2 Ho detto al Signore: «Il mio Signore sei tu, 
 solo in te è il mio bene». 
 
3 Agli idoli del paese, 
 agli dèi potenti andava tutto il mio favore. 
 
4 Moltiplicano le loro pene 
 quelli che corrono dietro a un dio straniero. 
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 Io non spanderò le loro libagioni di sangue, 
 né pronuncerò con le mie labbra i loro nomi. 
 
5 Il Signore è mia parte di eredità e mio calice: 
 nelle tue mani è la mia vita. 
 
6 Per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi: 
 la mia eredità è stupenda. 
 
7 Benedico il Signore che mi ha dato consiglio; 
 anche di notte il mio animo mi istruisce. 
 
8 Io pongo sempre davanti a me il Signore, 
 sta alla mia destra, non potrò vacillare. 
 
9 Per questo gioisce il mio cuore 
 ed esulta la mia anima; 
 anche il mio corpo riposa al sicuro, 
 
10 perché non abbandonerai la mia vita negli inferi, 
 né lascerai che il tuo fedele veda la fossa. 
 
11 Mi indicherai il sentiero della vita, 
 gioia piena alla tua presenza, 
 dolcezza senza fine alla tua destra. (Sal 16 (15) 1-11).  

Sull’eredità ecco cosa insegna la Scrittura. 
Rachele e Lia gli risposero: "Abbiamo forse ancora una parte o una eredità 
nella casa di nostro padre (Gen 31, 14).  
Invece i figli che tu avrai generati dopo di essi, saranno tuoi: saranno chiamati 
con il nome dei loro fratelli nella loro eredità (Gen 48, 6).  
Lo fai entrare e lo pianti sul monte della tua eredità, luogo che per tua sede, 
Signore, hai preparato, santuario che le tue mani, Signore, hanno fondato (Es 
15, 17).  
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).  
Li potrete lasciare in eredità ai vostri figli dopo di voi, come loro proprietà; vi 
potrete servire sempre di loro come di schiavi; ma quanto ai vostri fratelli, gli 
Israeliti, ognuno nei riguardi dell'altro, non lo tratterai con asprezza (Lv 25, 46).  
"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).  
Parlerai inoltre agli Israeliti e dirai: Quando uno sarà morto senza lasciare un 
figlio maschio, farete passare la sua eredità alla figlia (Nm 27, 8).  
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Se non ha neppure una figlia, darete la sua eredità ai suoi fratelli (Nm 27, 9).  
Se non ha fratelli, darete la sua eredità ai fratelli del padre (Nm 27, 10).  
Se non ci sono fratelli del padre, darete la sua eredità al parente più stretto 
nella sua famiglia e quegli la possiederà. Questa sarà per i figli di Israele una 
norma di diritto, come il Signore ha ordinato a Mosè " (Nm 27, 11).  
Non torneremo alle nostre case finché ogni Israelita non abbia preso possesso 
della sua eredità (Nm 32, 18).  
non possiederemo nulla con loro al di là del Giordano e più oltre, perché la 
nostra eredità ci è toccata da questa parte del Giordano, a oriente" (Nm 32, 19).  
Passeremo in armi davanti al Signore nel paese di Canaan, ma il possesso 
della nostra eredità resti per noi di qua dal Giordano" (Nm 32, 32).  
"Da’ questo ordine agli Israeliti e riferisci loro: Quando entrerete nel paese di 
Canaan, questa sarà la terra che vi toccherà in eredità: il paese di Canaan (Nm 
34, 2).  
"Ordina agli Israeliti che dell'eredità che possiederanno riservino ai leviti città da 
abitare; darete anche ai leviti il contado che è intorno alla città (Nm 35, 2).  
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).  
… 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).  
Se queste si maritano a qualche figlio delle altre tribù degli Israeliti, la loro 
eredità sarà detratta dalla eredità dei nostri padri e aggiunta all'eredità della 
tribù nella quale esse saranno entrate; così sarà detratta dall'eredità che ci è 
toccata in sorte (Nm 36, 3).  
Quando verrà il giubileo per gli Israeliti, la loro eredità sarà aggiunta a quella 
della tribù nella quale saranno entrate e l'eredità loro sarà detratta dalla eredità 
della tribù dei nostri padri" (Nm 36, 4).  
Nessuna eredità tra gli Israeliti potrà passare da una tribù all'altra, ma ciascuno 
degli Israeliti si terrà vincolato all'eredità della tribù dei suoi padri (Nm 36, 7).  
Ogni fanciulla che possiede una eredità in una tribù degli Israeliti, si mariterà ad 
uno che appartenga ad una famiglia della tribù di suo padre, perché ognuno 
degli Israeliti rimanga nel possesso dell'eredità dei suoi padri (Nm 36, 8).  
… e nessuna eredità passi da una tribù all'altra; ognuna delle tribù degli Israeliti 
si terrà vincolata alla propria eredità" (Nm 36, 9).  
… si maritarono nelle famiglie dei figli di Manàsse, figlio di Giuseppe, e la loro 
eredità rimase nella tribù della famiglia del padre loro (Nm 36, 12).  
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Il Signore si adirò contro di me per causa vostra e giurò che io non avrei 
passato il Giordano e non sarei entrato nella fertile terra che il Signore Dio tuo ti 
dá in eredità (Dt 4, 21).  
Pregai il Signore e dissi: Signore Dio, non distruggere il tuo popolo, la tua 
eredità, che hai riscattato nella tua grandezza, che hai fatto uscire dall'Egitto 
con mano potente (Dt 9, 26).  
Al contrario essi sono il tuo popolo, la tua eredità, che tu hai fatto uscire 
dall'Egitto con grande potenza e con braccio teso (Dt 9, 29).  
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).  
Ma quando avrete passato il Giordano e abiterete nel paese che il Signore 
vostro Dio vi dá in eredità ed egli vi avrà messo al sicuro da tutti i vostri nemici 
che vi circondano e abiterete tranquilli (Dt 12, 10).  
Gioirete davanti al Signore vostro Dio voi, i vostri figli, le vostre figlie, i vostri 
schiavi, le vostre schiave e il levita che abiterà le vostre città, perché non ha né 
parte, né eredità in mezzo a voi (Dt 12, 12).  
Il levita che abita entro le tue città, non lo abbandonerai, perché non ha parte né 
eredità con te (Dt 14, 27).  
… il levita, che non ha parte né eredità con te, l'orfano e la vedova che saranno 
entro le tue città, verranno, mangeranno e si sazieranno, perché il Signore tuo 
Dio ti benedica in ogni lavoro a cui avrai messo mano (Dt 14, 29).  
I sacerdoti leviti, tutta la tribù di Levi, non avranno parte né eredità insieme con 
Israele; vivranno dei sacrifici consumati dal fuoco per il Signore, e della sua 
eredità (Dt 18, 1).  
Non avranno alcuna eredità tra i loro fratelli; il Signore è la loro eredità, come ha 
loro promesso (Dt 18, 2).  
Preparerai strade e dividerai in tre parti il territorio del paese che il Signore tuo 
Dio ti dá in eredità, perché ogni omicida si possa rifugiare in quella città (Dt 19, 
3).  
… perché non si sparga sangue innocente nel paese che il Signore tuo Dio ti dá 
in eredità e tu non ti renda colpevole del sangue versato (Dt 19, 10).  
Non sposterai i confini del tuo vicino, posti dai tuoi antenati, nell'eredità che ti 
sarà toccata nel paese che il Signore tuo Dio ti dá in possesso (Dt 19, 14).  
Soltanto nelle città di questi popoli che il Signore tuo Dio ti dá in eredità, non 
lascerai in vita alcun essere che respiri (Dt 20, 16).  
… 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).  
… il primo marito, che l'aveva rinviata, non potrà riprenderla per moglie, dopo 
che essa è stata contaminata, perché sarebbe abominio agli occhi del Signore; 
tu non renderai colpevole di peccato il paese che il Signore tuo Dio sta per darti 
in eredità (Dt 24, 4).  
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Quando dunque il Signore tuo Dio ti avrà assicurato tranquillità, liberandoti da 
tutti i tuoi nemici all'intorno nel paese che il Signore tuo Dio sta per darti in 
eredità, cancellerai la memoria di Amalek sotto al cielo: non dimenticare! (Dt 25, 
19).  
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).  
Porzione del Signore è il suo popolo, sua eredità è Giacobbe (Dt 32, 9).  
Una legge ci ha ordinato Mosè; un'eredità è l'assemblea di Giacobbe (Dt 33, 4).  
… finché il Signore conceda riposo ai vostri fratelli, come a voi, e anch'essi 
siano entrati in possesso del paese che il Signore Dio vostro assegna loro. 
Allora ritornerete e possederete la terra della vostra eredità, che Mosè, servo 
del Signore, diede a voi oltre il Giordano, ad oriente" (Gs 1, 15).  
Insieme con l'altra metà di Manàsse, i Rubeniti e i Gaditi avevano ricevuto la 
loro parte di eredità, che Mosè  aveva data loro oltre il Giordano, ad oriente, 
come aveva concesso loro Mosè, servo del Signore (Gs 13, 8).  
Soltanto alla tribù di Levi non aveva assegnato eredità: i sacrifici consumati dal 
fuoco per il Signore, Dio di Israele, sono la sua eredità, secondo quanto gli 
aveva detto il Signore (Gs 13, 14).  
Il confine per i figli di Ruben fu dunque il Giordano e il territorio limitrofo. Questa 
fu l'eredità dei figli di Ruben secondo le loro famiglie: le città con i loro villaggi 
(Gs 13, 23).  
Questa è l'eredità dei figli di Gad secondo le loro famiglie: le città con i loro 
villaggi (Gs 13, 28).  
Alla tribù di Levi però Mosè  non aveva assegnato alcuna eredità: il Signore, 
Dio di Israele,è la loro eredità, come aveva loro detto (Gs 13, 33).  
Questo invece ebbero in eredità gli Israeliti nel paese di Canaan: lo 
assegnarono loro in eredità il sacerdote Eleazaro e Giosuè, figlio di Nun, e i 
capi dei casati delle tribù degli Israeliti (Gs 14, 1).  
La loro eredità fu stabilita per sorte, come aveva comandato il Signore per 
mezzo di Mosè, per le nove tribù e per la mezza tribù (Gs 14, 2).  
… 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).  
Mosè  in quel giorno giurò: Certo la terra, che ha calcato il tuo piede, sarà in 
eredità a te e ai tuoi figli, per sempre, perchè sei stato pienamente fedele al 
Signore Dio mio (Gs 14, 9).  
Giosuè lo benedisse e diede Ebron in eredità a Caleb, figlio di Iefunne (Gs 14, 
13).  
Per questo Caleb, figlio di Iefunne, il Kenizzita, ebbe in eredità Ebron fino ad 
oggi, perchè pienamente fedele al Signore, Dio di Israele. Ebron si chiamava 
prima Kiriat-Arba: Arba era stato l'uomo più grande tra gli Anakiti. Poi il paese 
non ebbe più la guerra (Gs 14, 14).  
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Questa fu l'eredità della tribù dei figli di Giuda, secondo le loro famiglie (Gs 15, 
20).  
I figli di Giuseppe, Manàsse ed Efraim ebbero ciascuno la loro eredità (Gs 16, 
4).  
Questi furono i confini dei figli di Efraim, secondo le loro famiglie. Il confine della 
loro eredità era a oriente Atarot-Addar, fino a Bet-Coron superiore (Gs 16, 5).  
Da Tappuach il confine andava verso occidente fino al torrente di Kana e le sue 
foci erano al mare. Tale era l'eredità della tribù dei figli d'Efraim, secondo le loro 
famiglie (Gs 16, 8).  
… incluse le città, tutte le città con i loro villaggi, riservate ai figli di Efraim in 
mezzo all'eredità dei figli di Manàsse (Gs 16, 9).  
Queste si presentarono al sacerdote Eleazaro, a Giosuè figlio di Nun e ai capi 
dicendo: "Il Signore ha comandato a Mosè  di darci una eredità in mezzo ai 
nostri fratelli". Giosuè diede loro un'eredità in mezzo ai fratelli del padre loro, 
secondo l'ordine del Signore (Gs 17, 4).  
… poichè le figlie di Manàsse ebbero un'eredità in mezzo ai figli di lui. Il paese 
di Gàlaad fu per gli altri figli di Manàsse (Gs 17, 6).  
Sceglietevi tre uomini per tribù e io li invierò. Essi si alzeranno, gireranno nella 
regione, la descriveranno secondo la loro eredità e torneranno da me (Gs 18, 
4).  
Infatti non vi è parte per i leviti in mezzo a voi, perchè il sacerdozio del Signore 
è la loro eredità, e Gad, Ruben e metà della tribù di Manàsse hanno già 
ricevuta la loro eredità oltre il Giordano, ad oriente, come ha concesso loro 
Mosè, servo del Signore" (Gs 18, 7).  
Tali sono le eredità che il sacerdote Eleazaro, Giosuè, figlio di Nun, e i 
capifamiglia delle tribù degli Israeliti distribuirono a sorte in Silo, davanti al 
Signore all'ingresso della tenda del convegno. Così compirono la divisione del 
paese (Gs 19, 51).  
Le ossa di Giuseppe, che gli Israeliti avevano portate dall'Egitto, le seppellirono 
a Sichem, nella parte della montagna che Giacobbe aveva acquistata dai figli di 
Camor, padre di Sichem, per cento pezzi d'argento e che i figli di Giuseppe 
avevano ricevuta in eredità (Gs 24, 32).  
Poi la moglie di Gàlaad gli partorì figli e, quando i figli della moglie furono adulti, 
cacciarono Iefte e gli dissero: "Tu non avrai eredità nella casa di nostro padre, 
perchè sei figlio di un'altra donna" (Gdc 11, 2).  
In quel tempo non c'era un re in Israele e la tribù dei Daniti cercava un territorio 
per stabilirvisi, perchè fino a quei giorni non le era toccata nessuna eredità fra le 
tribù d'Israele (Gdc 18, 1).  
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 (Gdc 
21, 24).  
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Allora Booz disse: "Quando acquisterai il campo dalla mano di Noemi, nell'atto 
stesso tu acquisterai anche Rut, la Moabita, moglie del defunto, per assicurare 
il nome del defunto sulla sua eredità" (Rt 4, 5).  
Colui che aveva il diritto di riscatto rispose: "Io non posso acquistare con il 
diritto di riscatto, altrimenti danneggerei la mia propria eredità; subentra tu nel 
mio diritto, perchè io non posso valermene" (Rt 4, 6).  
… e che ho anche preso in moglie Rut, la Moabita, già moglie di Maclon, per 
assicurare il nome del defunto sulla sua eredità e perchè il nome del defunto 
non scompaia tra i suoi fratelli e alla porta della sua città. Voi ne siete oggi 
testimoni" (Rt 4, 10).  
Ascolti dunque il re mio signore la parola del suo servo: se il Signore ti eccita 
contro di me, voglia accettare il profumo di un'offerta. Ma se sono gli uomini, 
siano maledetti davanti al Signore, perchè oggi mi scacciano lontano, 
impedendomi di partecipare all'eredità del Signore. E' come se dicessero: Và a 
servire altri dei (1Sam 26, 19).  
… il re ascolterà la sua schiava e la libererà dalle mani di quelli che cercano di 
sopprimere me e mio figlio dalla eredità di Dio" (2Sam 14, 16).  
Ora si trovava là un uomo iniquo chiamato Seba, figlio di Bicri, un Beniaminita, il 
quale suonò la tromba e disse: "Non abbiamo alcuna parte con Davide e non 
abbiamo un'eredità con il figlio di Iesse. Ognuno alle proprie tende, Israele!" 
(2Sam 20, 1).  
… stabilite dai fedeli d'Israele. Tu cerchi di far perire una città che è una madre 
in Israele. Perché vuoi distruggere l'eredità del Signore?" (2Sam 20, 19).  
Davide disse ai Gabaoniti: "Che devo fare per voi? In che modo espierò, perché 
voi benediciate l'eredità del Signore?" (2Sam 21, 3).  
… 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 si tratta del tuo popolo e della tua eredità, di coloro che hai fatto 
uscire dall'Egitto, da una fornace per fondere il ferro (1Re 8, 51).  
Quando compresero che il re non dava loro ascolto, tutti gli Israeliti risposero al 
re: "Che parte abbiamo con Davide? Non abbiamo eredità con il figlio di Iesse! 
Alle tue tende, Israele! Ora pensa alla tua casa, Davide!". Israele andò alle sue 
tende (1Re 12, 16).  
Nabot rispose ad Acab: "Mi guardi il Signore dal cederti l'eredità dei miei padri" 
(1Re 21, 3).  
Acab se ne andò a casa amareggiato e sdegnato per le parole dettegli da 
Nabot di Izreè l, che aveva affermato: "Non ti cederò l'eredità dei miei padri". Si 
coricò sul letto, si girò verso la parete e non volle mangiare (1Re 21, 4).  
Rigetterò il resto della mia eredità; li metterò nelle mani dei loro nemici; 
diventeranno preda e bottino di tutti i loro nemici (2Re 21, 14).  
"A te darò il paese di Canaan, come tua parte di eredità" (1Cr 16, 18).  
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Ora, davanti a tutto Israele, assemblea del Signore, e davanti al nostro Dio che 
ascolta, vi scongiuro: osservate e praticate tutti i decreti del Signore vostro Dio, 
perché possediate questo buon paese e lo passiate in eredità ai vostri figli dopo 
di voi, per sempre (1Cr 28, 8).  
… 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).  
… ecco, ora ci ricompensano venendoci a scacciare dalla eredità che tu hai 
acquistata per noi (2Cr 20, 11).  
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).  
Guardati, o figlio, da ogni sorta di fornicazione; anzitutto prenditi una moglie 
dalla stirpe dei tuoi padri e non una donna straniera, che cioè non sia della 
stirpe di tuo padre, perché noi siamo figli di profeti. Ricordati di Noè, di Abramo, 
di Isacco e di Giacobbe, nostri padri fin da principio. Essi sposarono tutti una 
donna della loro parentela e furono benedetti nei loro figli e la loro discendenza 
avrà in eredità la terra (Tb 4, 12).  
… e all'infuori di Sara nessun altro figlio o figlia. Tu, come il parente più stretto, 
hai diritto di sposarla più di qualunque altro uomo e di avere in eredità i beni di 
suo padre. E' una ragazza seria, coraggiosa, molto graziosa e suo padre è una 
brava persona" (Tb 6, 12).  
Ricoprirono di sacco anche l'altare e alzarono il loro grido al Dio di Israele 
tutt'insieme senza interruzione, supplicando che i loro figli non venissero 
abbandonati allo sterminio, le loro mogli alla schiavitù, le città di loro eredità alla 
distruzione, il santuario alla profanazione e al ludibrio in mano alle genti (Gdt 4, 
12).  
L'uccisione dei nostri fratelli, l'asservimento della patria, la devastazione della 
nostra eredità Dio la farà ricadere sul nostro capo in mezzo ai popoli pagani tra i 
quali ci capiterà di essere schiavi e saremo così motivo di scandalo e di 
disprezzo di fronte ai nostri padroni (Gdt 8, 22).  
Sì, sì, Dio del padre mio e di Israele tua eredità, Signore del cielo e della terra, 
creatore delle acque, re di tutte le tue creature, ascolta la mia preghiera (Gdt 9, 
12).  
E' venuto il momento di pensare alla tua eredità e di far riuscire il mio piano per 
la rovina dei nemici che sono insorti contro di noi" (Gdt 13, 5).  
Ascolta la mia preghiera e sii propizio alla tua eredità; cambia il nostro lutto in 
gioia, perché vivi possiamo cantare inni al tuo nome, Signore, e non lasciare 
scomparire la bocca di quelli che ti lodano (Est 4, 17h).  
Io ho sentito fin dalla mia nascita, in seno alla mia famiglia, che tu, Signore, hai 
scelto Israele da tutte le nazioni e i nostri padri da tutti i loro antenati come tua 
eterna eredità, e hai fatto loro secondo quanto avevi promesso (Est 4, 17m).  
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Ma ora non si sono accontentati dell'amarezza della nostra schiavitù, hanno 
anche posto le mani sulle mani dei loro idoli, giurando di abolire l'oracolo della 
tua bocca, di sterminare la tua eredità, di chiudere la bocca di quelli che ti 
lodano e spegnere la gloria del tuo tempio e il tuo altare (Est 4, 17o). 
Ora, Signore Dio, Re, Dio di Abramo, risparmia il tuo popolo! Perché mirano a 
distruggerci e bramano di far perire quella che è la tua eredità dai tempi antichi 
(Est 4, 17f).  
Dio si è allora ricordato del suo popolo e ha reso giustizia alla sua eredità (Est 
10, 3i).  
Simone gli rispose: "Non abbiamo occupato terra straniera né ci siamo 
impossessati di beni altrui ma dell'eredità dei nostri padri, che fu posseduta dai 
nostri nemici senza alcun diritto nel tempo passato (1Mac 15, 33).  
Noi, avendone avuta l'opportunità, abbiamo ricuperato l'eredità dei nostri padri 
(1Mac 15, 34).  
Si diceva anche nello scritto che il profeta, ottenuto un responso, ordinò che lo 
seguissero con la tenda e l'arca. Quando giunse presso il monte dove Mosè era 
salito e aveva contemplato l'eredità di Dio (2Mac 2, 4).  
Poiché Dio ha salvato tutto il suo popolo e ha concesso a tutti l'eredità, nonchè 
il regno, il sacerdozio e la santificazione (2Mac 2, 17).  
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).  
In tutta la terra non si trovarono donne così belle come le figlie di Giobbe e il 
loro padre le mise a parte dell'eredità insieme con i loro fratelli (Gb 42, 15).  
Il Signore è mia parte di eredità e mio calice: nelle tue mani è la mia vita (Sal 
15, 5).  
Per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi, è magnifica la mia eredità (Sal 15, 
6).  
Salva il tuo popolo e la tua eredità benedici, guidali e sostienili per sempre (Sal 
27, 9).  
Conosce il Signore la vita dei buoni, la loro eredità durerà per sempre (Sal 36, 
18).  
La nostra eredità ha scelto per noi, vanto di Giacobbe suo prediletto (Sal 46, 5).  
… perché tu, Dio, hai ascoltato i miei voti, mi hai dato l'eredità di chi teme il tuo 
nome (Sal 60, 6).  
Pioggia abbondante riversavi, o Dio,rinvigorivi la tua eredità esausta (Sal 67, 
10).  
Scacciò davanti a loro i popoli e sulla loro eredità gettò la sorte, facendo 
dimorare nelle loro tende le tribù di Israele (Sal 77, 55).  
Diede il suo popolo in preda alla spada e contro la sua eredità si accese d'ira 
(Sal 77, 62).  
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Lo chiamò dal seguito delle pecore madri per pascere Giacobbe suo popolo, la 
sua eredità Israele (Sal 77, 71).  
Salmo. Di Asaf. O Dio, nella tua eredità sono entrate le nazioni, hanno 
profanato il tuo santo tempio, hanno ridotto in macerie Gerusalemme (Sal 78, 
1).  
Signore, calpestano il tuo popolo, opprimono la tua eredità (Sal 93, 5).  
Perché il Signore non respinge il suo popolo, la sua eredità non la può 
abbandonare (Sal 93, 14).  
Ti darò il paese di Cànaan come eredità a voi toccata in sorte" (Sal 104, 11).  
… perché vediamo la felicità dei tuoi eletti, godiamo della gioia del tuo popolo, 
ci gloriamo con la tua eredità (Sal 105, 5).  
Mostrò al suo popolo la potenza delle sue opere, gli diede l'eredità delle genti 
(Sal 110, 6).  
Mia eredità per sempre sono i tuoi insegnamenti, sono essi la gioia del mio 
cuore (Sal 118, 111).  
Diede la loro terra in eredità a Israele, in eredità a Israele suo popolo (Sal 134, 
12).  
Diede in eredità il loro paese; perché eterna è la sua misericordia (Sal 135, 21).  
… in eredità a Israele suo servo: perché eterna è la sua misericordia (Sal 135, 
22).  
Lo schiavo intelligente prevarrà su un figlio disonorato e avrà parte con i fratelli 
all'eredità (Pr 17, 2).  
Chi confida in lei la otterrà in eredità; i suoi discendenti ne conserveranno il 
possesso (Sir 4, 16).  
Inoltre pose davanti a loro la scienza e diede loro in eredità la legge della vita 
(Sir 17, 9).  
Conquìstati la fiducia del prossimo nella sua povertà per godere con lui nella 
sua prosperità. Nel tempo della tribolazione restagli vicino, per aver parte alla 
sua eredità (Sir 22, 23).  
Allora il creatore dell'universo mi diede un ordine, il mio creatore mi fece posare 
la tenda e mi disse: Fissa la tenda in Giacobbe e prendi in eredità Israele (Sir 
24, 8).  
Ho posto le radici in mezzo a un popolo glorioso, nella porzione del Signore, 
sua eredità (Sir 24, 12).  
Tutto questo è il libro dell'alleanza del Dio altissimo, la legge che ci ha imposto 
Mosè, l'eredità delle assemblee di Giacobbe (Sir 24, 22).  
Quando finiranno i giorni della tua vita, al momento della morte, assegna la tua 
eredità (Sir 33, 24).  
L'eredità dei figli dei peccatori andrà in rovina, con la loro discendenza 
continuerà il disonore (Sir 41, 6).  
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… dell'appropriazione di eredità o donazione, del desiderio per una donna 
sposata (Sir 41, 23).  
… dei conti con il socio e con i compagni di viaggio, del dono di un'eredità agli 
amici (Sir 42, 3).  
Nella loro discendenza dimora una preziosa eredità, i loro nipoti (Sir 44, 11).  
Per questo Dio gli promise con giuramento di benedire i popoli nella sua 
discendenza, di moltiplicarlo come la polvere della terra, di innalzare la sua 
discendenza come gli astri e di dar loro un'eredità da uno all'altro mare, dal 
fiume fino all'estremità della terra (Sir 44, 21).  
Dio fece posare sulla testa di Giacobbe la benedizione di tutti gli uomini e 
l'alleanza; lo confermò nelle sue benedizioni, a lui diede il paese in eredità e lo 
divise in varie parti, assegnandole alle dodici tribù (Sir 44, 23).  
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).  
Questi due soli si salvarono fra i seicentomila fanti, per introdurre Israele nella 
sua eredità, nella terra in cui scorrono latte e miele (Sir 46, 8).  
Il Signore concesse a Caleb una forza che l'assistette sino alla vecchiaia, 
perché raggiungesse le alture del paese, che la sua discendenza potè 
conservare in eredità (Sir 46, 9).  
Li benedirà il Signore degli eserciti: "Benedetto sia l'Egiziano mio popolo, 
l'Assiro opera delle mie mani e Israele mia eredità" (Is 19, 25).  
Ero adirato contro il mio popolo, avevo lasciato profanare la mia eredità; perciò 
lo misi in tuo potere, ma tu non mostrasti loro pietà; perfino sui vecchi facesti 
gravare il tuo giogo pesante (Is 47, 6).  
Dice il Signore: "Al tempo della misericordia ti ho ascoltato, nel giorno della 
salvezza ti ho aiutato. Ti ho formato e posto come alleanza per il popolo, per far 
risorgere il paese, per farti rioccupare l'eredità devastata (Is 49, 8).  
… allora troverai la delizia nel Signore. Io ti farò calcare le alture della terra, ti 
farò gustare l'eredità di Giacobbe tuo padre, poiché la bocca del Signore ha 
parlato (Is 58, 14).  
Perché, Signore, ci lasci vagare lontano dalle tue vie e lasci indurire il nostro 
cuore, così che non ti tema? Ritorna per amore dei tuoi servi, per amore delle 
tribù, tua eredità (Is 63, 17).  
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).  
Io pensavo: Come vorrei considerarti tra i miei figli e darti una terra invidiabile, 
un'eredità che sia l'ornamento più prezioso dei popoli! Io pensavo: Voi mi direte: 
Padre mio, e non tralascerete di seguirmi (Ger 3, 19).  
Non è tale l'eredità di Giacobbe, perché egli ha formato ogni cosa. Israele è la 
tribù della sua eredità, Signore degli eserciti è il suo nome (Ger 10, 16).  
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Io ho abbandonato la mia casa, ho ripudiato la mia eredità; ho consegnato ciò 
che ho di più caro nelle mani dei suoi nemici (Ger 12, 7).  
La mia eredità è divenuta per me come un leone nella foresta; ha ruggito contro 
di me, perciò ho cominciato a odiarla (Ger 12, 8).  
La mia eredità è forse per me come un uccello screziato? Gli uccelli rapaci 
l'assalgono da ogni parte. Venite, radunatevi, voi tutte bestie selvatiche, venite 
a divorare (Ger 12, 9).  
Così dice il Signore: "Sradicherò dalla loro terra tutti i miei vicini malvagi, che 
han messo le mani sull'eredità da me data in possesso al mio popolo Israele, 
come anche strapperò la casa di Giuda di mezzo a loro (Ger 12, 14).  
Innanzi tutto ripagherò due volte la loro iniquità e il loro peccato, perché hanno 
profanato il mio paese con i cadaveri dei loro idoli e hanno riempito la mia 
eredità con i loro abomini" (Ger 16, 18). 
Tu dovrai ritirare la mano dall'eredità che ti avevo data; ti farò schiavo dei tuoi 
nemici in un paese che non conosci, perché avete acceso il fuoco della mia ira, 
che arderà sempre". Così dice il Signore (Ger 17, 4).  
Geremia uscì da Gerusalemme per andare nella terra di Beniamino a prendervi 
una parte di eredità tra i suoi parenti (Ger 37, 12).  
Gioite pure e tripudiate, saccheggiatori della mia eredità! Saltate pure come 
giovenchi su un prato e nitrite come destrieri! (Ger 50, 11).  
Non è tale l'eredità di Giacobbe, perché egli ha formato ogni cosa. Israele è la 
tribù della sua eredità, Signore degli eserciti è il suo nome (Ger 51, 19).  
La nostra eredità è passata a stranieri, le nostre case a estranei (Lam 5, 2).  
… poi ti riprenderò in eredità davanti alle nazioni e tu saprai che io sono il 
Signore" (Ez 22, 16).  
… 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).  
Ricondurrò su di voi degli uomini, il mio popolo Israele: essi vi possederanno e 
sarete la loro eredità e non li priverete più dei loro figli (Ez 36, 12).  
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).  
"Quando voi spartirete a sorte la regione, in eredità, preleverete dal territorio, in 
offerta al Signore, una porzione sacra, lunga venticinquemila cubiti e larga 
ventimila: essa sarà santa per tutta la sua estensione (Ez 45, 1).  
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).  
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Il principe non prenderà niente dell'eredità del popolo, privandolo, con esazioni, 
del suo possesso; egli lascerà in eredità ai suoi figli parte di quanto possiede, 
perché nessuno del mio popolo sia scacciato dal suo possesso" (Ez 46, 18).  
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).  
Lo dividerete in eredità fra voi e i forestieri che abitano con voi, i quali hanno 
generato figli in mezzo a voi; questi saranno per voi come indigeni fra gli Israeliti 
e tireranno a sorte con voi la loro parte in mezzo alle tribù d'Israele (Ez 47, 22).  
Questo è il territorio che voi dividerete a sorte in eredità alle tribù d'Israele e 
queste le loro parti, dice il Signore Dio (Ez 48, 29).  
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 vituperio e alla 
derisione delle genti". Perchè si dovrebbe dire fra i popoli: "Dov'è il loro Dio?" 
(Gl 2, 17).  
… riunirò tutte le nazioni e le farò scendere nella valle di Giòsafat, e là verrò a 
giudizio con loro per il mio popolo Israele, mia eredità, che essi hanno disperso 
fra le genti dividendosi poi la mia terra (Gl 4, 2).  
Sono avidi di campi e li usurpano, di case, e se le prendono. Così opprimono 
l'uomo e la sua casa, il proprietario e la sua eredità (Mi 2, 2).  
In quel tempo si comporrà su di voi un proverbio e si canterà una lamentazione: 
"E' finita!", e si dirà: "Siamo del tutto rovinati! Ad altri egli passa l'eredità del mio 
popolo; - Ah, come mi è stata sottratta! - al nemico egli spartisce i nostri campi" 
(Mi 2, 4).  
Pasci il tuo popolo con la tua verga, il gregge della tua eredità, che sta solitario 
nella foresta in mezzo ai giardini; pascolino in Basan e in Galaad come nei 
tempi antichi (Mi 7, 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 si terrà Giuda come eredità nella terra santa,Gerusalemme sarà di 
nuovo prescelta (Zc 2, 16).  
… e ho odiato Esaù. Ho fatto dei suoi monti un deserto e ho dato la sua eredità 
agli sciacalli del deserto (Ml 1, 3).  
Chiunque avrà lasciato case, o fratelli, o sorelle, o padre, o madre, o figli, o 
campi per il mio nome, riceverà cento volte tanto e avrà in eredità la vita eterna 
(Mt 19, 29).  
Ma quei vignaioli, visto il figlio, dissero tra sé: Costui è l'erede; venite, 
uccidiamolo, e avremo noi l'eredità (Mt 21, 38).  
Allora il re dirà a quelli che stanno alla sua destra: Venite, benedetti del Padre 
mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla fondazione del mondo 
(Mt 25, 34).  
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Ma quei vignaioli dissero tra di loro: Questi è l'erede; su, uccidiamolo e l'eredità 
sarà nostra (Mc 12, 7).  
Uno della folla gli disse: "Maestro, dì a mio fratello che divida con me l'eredità" 
(Lc 12, 13).  
Quando lo videro, i coltivatori discutevano fra loro dicendo: Costui è l'erede. 
Uccidiamolo e così l'eredità sarà nostra (Lc 20, 14).  
… distrusse sette popoli nel paese di Canaan e concesse loro in eredità quelle 
terre (At 13, 19).  
Ed ora vi affido al Signore e alla parola della sua grazia che ha il potere di 
edificare e di concedere l'eredità con tutti i santificati (At 20, 32).  
… 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).  
Se infatti l'eredità si ottenesse in base alla legge, non sarebbe più in base alla 
promessa; Dio invece concesse il suo favore ad Abramo mediante la promessa 
(Gal 3, 18).  
Però, che cosa dice la Scrittura? Manda via la schiava e suo figlio, perché il 
figlio della schiava non avrà eredità col figlio della donna libera (Gal 4, 30).  
… il quale è caparra della nostra eredità, in attesa della completa redenzione di 
coloro che Dio si è acquistato, a lode della sua gloria (Ef 1, 14).  
Possa egli davvero illuminare gli occhi della vostra mente per farvi comprendere 
a quale speranza vi ha chiamati, quale tesoro di gloria racchiude la sua eredità 
fra i santi (Ef 1, 18).  
… che i Gentili cioè sono chiamati, in Cristo Gesù, a partecipare alla stessa 
eredità, a formare lo stesso corpo, e ad essere partecipi della promessa per 
mezzo del vangelo (Ef 3, 6).  
… sapendo che quale ricompensa riceverete dal Signore l'eredità. Servite a 
Cristo Signore (Col 3, 24).  
Per questo egli è mediatore di una nuova alleanza, perché, essendo ormai 
intervenuta la sua morte per la redenzione delle colpe commesse sotto la prima 
alleanza, coloro che sono stati chiamati ricevano l'eredità eterna che è stata 
promessa (Eb 9, 15).  
Per fede Abramo, chiamato da Dio, obbedì partendo per un luogo che doveva 
ricevere in eredità, e partì senza sapere dove andava (Eb 11, 8).  
E voi ben sapete che in seguito, quando volle ottenere in eredità la 
benedizione, fu respinto, perché non trovò modo di fare mutare sentimento al 
padre, sebbene glielo richiedesse con lacrime (Eb 12, 17).  
Perciò, poiché noi riceviamo in eredità un regno incrollabile, conserviamo 
questa grazia e per suo mezzo rendiamo a Dio un culto gradito a lui, con 
riverenza e timore (Eb 12, 28).  
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… per una eredità che non si corrompe, non si macchia e non marcisce. Essa è 
conservata nei cieli per voi (1Pt 1, 4).  
… 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).  

Poiché il termine greco è κληρος 
Il Salmo 16 (15) così recita in lingua greca:  

Sthlograf…a tù Dauid. FÚlaxÒn me, kÚrie, Óti ™pˆ soˆ ½lpisa. 

e �pa tù kur…            
œceij. 

to‹j ¡g…oij to‹j ™n tÍ gÍ aÙtoà ™qaum£stwsen p£nta t¦ qel»mata 
aÙtoà ™n aÙto‹j. 

™plhqÚnqhsan aƒ ¢sqšneiai aÙtîn, met¦ taàta ™t£cunan: oÙ m¾ 
sunag£gw t¦j sunagwg¦j aÙtîn ™x aƒm£twn oÙd � m¾ mnh   
Ñnom£twn aÙtîn di¦ ceilšwn mou. 

kÚrioj ¹ merˆj tÁj klhronom…aj mou kaˆ toà pothr…ou mou: sÝ e � 
Ð ¢pokaqistîn t¾n klhronom…an mou ™mo…. 

scoin…a ™pšpes£n moi ™n to‹j krat…stoij: kaˆ g¦r ¹ klhronom…a 
mou krat…sth mo… ™stin. 

eÙlog»sw tÕn kÚrion tÕn sunet…sant£ me: œti d � kaˆ ›wj n  
™pa…deus£n me oƒ nefro… mou. 

prowrèmhn tÕn kÚrion ™nèpiÒn mou di¦ pantÒj, Óti ™k dexiîn 
moÚ ™stin, †na m¾ saleuqî. 

di¦ toàto hÙfr£nqh ¹ kard…a mou, kaˆ ºgalli£sato ¹ glîss£ mou, œti 
d � kaˆ ¹ s£rx mou kataskhnèsei ™p' ™ 

Óti oÙk ™gkatale…yeij t¾n yuc»n mou e„j ¯dhn oÙd � dèseij tÕn 
ÓsiÒn sou „de‹n diafqor£n. 

™gnèris£j moi ÐdoÝj zwÁj: plhrèseij me eÙfrosÚnhj met¦ toà 
prosèpou sou, terpnÒthtej ™n tÍ dexi´ sou e„j tšloj. 
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Il clero è quella porzione di popolo di Dio la cui parte di eredità è il Signore, la 
cui eredità è il Signore.  
Questa parte di popolo di Dio si è dato totalmente al Signore. Il Signore si è 
dato totalmente ad esso. 
È questa l’alleanza che oggi il Signore stipula con Aronne e i suoi figli. 
Questa stessa alleanza stipula Gesù con i suoi discepoli, nel nome del Padre 
suo. I discepoli si consegnano interamente a Cristo per la missione 
dell’annunzio e della edificazione del regno di Dio sulla terra.  Cristo si dona 
interamente ad essi come vita eterna ed anche come provvidenza, che mai li 
abbandonerà, sempre li sosterrà lungo la loro missione. 

  1Chiamati a sé i suoi dodici discepoli, diede loro potere sugli spiriti 
impuri per scacciarli e guarire ogni malattia e ogni infermità. 

2I nomi dei dodici apostoli sono: primo, Simone, chiamato Pietro, e 
Andrea suo fratello; Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni suo fratello; 
3Filippo e Bartolomeo; Tommaso e Matteo il pubblicano; Giacomo, figlio di 
Alfeo, e Taddeo; 4Simone il Cananeo e Giuda l’Iscariota, colui che poi lo tradì. 

5Questi sono i Dodici che Gesù inviò, ordinando loro: «Non andate fra i 
pagani e non entrate nelle città dei Samaritani; 6rivolgetevi piuttosto alle pecore 
perdute della casa d’Israele. 7Strada facendo, predicate, dicendo che il regno 
dei cieli è vicino. 8Guarite gli infermi, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, 
scacciate i demòni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. 9Non 
procuratevi oro né argento né denaro nelle vostre cinture, 10né sacca da viaggio, 
né due tuniche, né sandali, né bastone, perché chi lavora ha diritto al suo 
nutrimento. 

11In qualunque città o villaggio entriate, domandate chi là sia degno e 
rimanetevi finché non sarete partiti. 12Entrando nella casa, rivolgetele il saluto. 
13Se quella casa ne è degna, la vostra pace scenda su di essa; ma se non ne è 
degna, la vostra pace ritorni a voi. 14Se qualcuno poi non vi accoglie e non dà 
ascolto alle vostre parole, uscite da quella casa o da quella città e scuotete la 
polvere dei vostri piedi. 15In verità io vi dico: nel giorno del giudizio la terra di 
Sòdoma e Gomorra sarà trattata meno duramente di quella città. 

16Ecco: io vi mando come pecore in mezzo a lupi; siate dunque prudenti 
come i serpenti e semplici come le colombe. 17Guardatevi dagli uomini, perché 
vi consegneranno ai tribunali e vi flagelleranno nelle loro sinagoghe; 18e sarete 
condotti davanti a governatori e re per causa mia, per dare testimonianza a loro 
e ai pagani. 19Ma, quando vi consegneranno, non preoccupatevi di come o di 
che cosa direte, perché vi sarà dato in quell’ora ciò che dovrete dire: 20infatti 
non siete voi a parlare, ma è lo Spirito del Padre vostro che parla in voi. 

21Il fratello farà morire il fratello e il padre il figlio, e i figli si alzeranno 
ad accusare i genitori e li uccideranno. 22Sarete odiati da tutti a causa del mio 
nome. Ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. 23Quando 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. 
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24Un discepolo non è più grande del maestro, né un servo è più grande del 
suo signore; 25è 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! 

26Non abbiate dunque paura di loro, poiché nulla vi è di nascosto che non 
sarà svelato né di segreto che non sarà conosciuto. 27Quello che io vi dico nelle 
tenebre voi ditelo nella luce, e quello che ascoltate all’orecchio voi 
annunciatelo dalle terrazze. 28E non abbiate paura di quelli che uccidono il 
corpo, ma non hanno potere di uccidere l’anima; abbiate paura piuttosto di 
colui che ha il potere di far perire nella Geènna e l’anima e il corpo. 29Due 
passeri non si vendono forse per un soldo? Eppure nemmeno uno di essi cadrà 
a terra senza il volere del Padre vostro. 30Perfino i capelli del vostro capo sono 
tutti contati. 31Non abbiate dunque paura: voi valete più di molti passeri! 

32Perciò chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch’io lo 
riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli; 33chi invece mi rinnegherà 
davanti agli uomini, anch’io lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli. 

34Non crediate che io sia venuto a portare pace sulla terra; sono venuto a 
portare non pace, ma spada. 35Sono infatti venuto a separare l’uomo da suo 
padre e la figlia da sua madre e la nuora da sua suocera; 36e nemici dell’uomo 
saranno quelli della sua casa. 

37Chi ama padre o madre più di me, non è degno di me; chi ama figlio o 
figlia più di me, non è degno di me; 38chi non prende la propria croce e non mi 
segue, non è degno di me. 39Chi avrà tenuto per sé la propria vita, la perderà, e 
chi avrà perduto la propria vita per causa mia, la troverà. 

40Chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui che mi 
ha mandato. 41Chi 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 
giusto. 42Chi 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).  

In questa alleanza è richiesta la totale fedeltà. Il Signore sarà tutto dell’apostolo, 
se l’apostolo sarà tutto del suo Dio e Signore. 
Ecco ora l’alleanza che Dio stipula con i figli di levi.  
21Ai figli di Levi io do in possesso tutte le decime in Israele, in cambio del 
servizio che fanno, il servizio della tenda del convegno. 
Ai figli di Levi il Signore dona in possesso tutte le decime in Israele, in cambio 
del servizio che fanno, il servizio della tenda del convegno.  
Loro serviranno la Tenda del convegno. Il Signore servirà loro con ogni 
abbondanza.  
22Gli Israeliti non si accosteranno più alla tenda del convegno, per non 
caricarsi di un peccato che li farebbe morire. 
I Leviti sono persone consacrate al servizio del Signore. Possono accedere alla 
Tenda del convegno. 
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Gli Israeliti non sono persone consacrate e pertanto non possono accostarsi 
alla tenda del convegno.  
Se si dovessero avvicinare si caricherebbero di un peccato che li farebbe 
morire. 
Ma non vi è alcuna necessità per cui si debbano avvicinare, dal momento che in 
essa prestano servizio i Leviti.  
Il Signore opera una distinzione netta: il consacrato con il consacrato, il santo 
con il santo, il santissimo con il santissimo, il profano con il profano. 
La Tenda santissima non tollera alcuna profanità.  
Questa separazione netta San Paolo la sposta in campo morale. 
Il corpo di Cristo che è santo non può unirsi con una prostituta, cioè con un 
corpo non santo, non puro, non casto. 

  1Quando uno di voi è in lite con un altro, osa forse appellarsi al giudizio 
degli ingiusti anziché dei santi? 2Non sapete che i santi giudicheranno il 
mondo? E se siete voi a giudicare il mondo, siete forse indegni di giudizi di 
minore importanza? 3Non sapete che giudicheremo gli angeli? Quanto più le 
cose di questa vita! 

4Se dunque siete in lite per cose di questo mondo, voi prendete a giudici 
gente che non ha autorità nella Chiesa? 5Lo dico per vostra vergogna! Sicché 
non vi sarebbe nessuna persona saggia tra voi, che possa fare da arbitro tra 
fratello e fratello? 6Anzi, un fratello viene chiamato in giudizio dal fratello, e 
per di più davanti a non credenti! 7È già per voi una sconfitta avere liti tra voi! 
Perché non subire piuttosto ingiustizie? Perché non lasciarvi piuttosto privare 
di ciò che vi appartiene? 8Siete voi invece che commettete ingiustizie e rubate, 
e questo con i fratelli! 9Non sapete che gli ingiusti non erediteranno il regno di 
Dio? Non illudetevi: né immorali, né idolatri, né adùlteri, né depravati, né 
sodomiti, 10né ladri, né avari, né ubriaconi, né calunniatori, né rapinatori 
erediteranno il regno di Dio. 11E 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. 

12«Tutto mi è lecito!». Sì, ma non tutto giova. «Tutto mi è lecito!». Sì, ma 
non mi lascerò dominare da nulla. 13«I cibi sono per il ventre e il ventre per i 
cibi!». Dio però distruggerà questo e quelli. Il corpo non è per l’impurità, ma 
per il Signore, e il Signore è per il corpo. 14Dio, che ha risuscitato il Signore, 
risusciterà anche noi con la sua potenza. 

15Non sapete che i vostri corpi sono membra di Cristo? Prenderò dunque 
le membra di Cristo e ne farò membra di una prostituta? Non sia mai! 16Non 
sapete che chi si unisce alla prostituta forma con essa un corpo solo? I due – è 
detto – diventeranno una sola carne. 17Ma chi si unisce al Signore forma con 
lui un solo spirito. 18State lontani dall’impurità! Qualsiasi peccato l’uomo 
commetta, è fuori del suo corpo; ma chi si dà all’impurità, pecca contro il 
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proprio corpo. 19Non sapete che il vostro corpo è tempio dello Spirito Santo, 
che è in voi? Lo avete ricevuto da Dio e voi non appartenete a voi stessi. 
20Infatti siete stati comprati a caro prezzo: glorificate dunque Dio nel vostro 
corpo! (1Cor 6,1-20).  

Ecco come nella Seconda Lettera ai Corinzi San Paolo sviluppa lo stesso tema 
della separazione tra santo e non santo. 

  1Poiché siamo suoi collaboratori, vi esortiamo a non accogliere invano la 
grazia di Dio. 2Egli 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! 
3Da parte nostra non diamo motivo di scandalo a nessuno, perché non 

venga criticato il nostro ministero; 4ma in ogni cosa ci presentiamo come 
ministri di Dio con molta fermezza: nelle tribolazioni, nelle necessità, nelle 
angosce, 5nelle percosse, nelle prigioni, nei tumulti, nelle fatiche, nelle veglie, 
nei digiuni; 6con purezza, con sapienza, con magnanimità, con benevolenza, 
con spirito di santità, con amore sincero, 7con parola di verità, con potenza di 
Dio; con le armi della giustizia a destra e a sinistra; 8nella gloria e nel disonore, 
nella cattiva e nella buona fama; come impostori, eppure siamo veritieri; 9come 
sconosciuti, eppure notissimi; come moribondi, e invece viviamo; come puniti, 
ma non uccisi; 10come afflitti, ma sempre lieti; come poveri, ma capaci di 
arricchire molti; come gente che non ha nulla e invece possediamo tutto! 

11La nostra bocca vi ha parlato francamente, Corinzi; il nostro cuore si è 
tutto aperto per voi. 12In noi certo non siete allo stretto; è nei vostri cuori che 
siete allo stretto. 13Io parlo come a figli: rendeteci il contraccambio, apritevi 
anche voi!  

14Non lasciatevi legare al giogo estraneo dei non credenti. Quale rapporto 
infatti può esservi fra giustizia e iniquità, o quale comunione fra luce e tenebre? 
15Quale intesa fra Cristo e Bèliar, o quale collaborazione fra credente e non 
credente? 16Quale accordo fra tempio di Dio e idoli? Noi siamo infatti il tempio 
del Dio vivente, come Dio stesso ha detto: 

Abiterò in mezzo a loro e con loro camminerò 
e sarò il loro Dio, 
ed essi saranno il mio popolo. 
17Perciò uscite di mezzo a loro 
e separatevi, dice il Signore, 
non toccate nulla d’impuro. 
E io vi accoglierò 
18e sarò per voi un padre 
e voi sarete per me figli e figlie, 
dice il Signore onnipotente. (1Cor 6,1-18).  

La santità obbliga alla santità, la purezza alla purezza, la grazia alla grazia, la 
verità alla verità.  
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23Ma il servizio nella tenda del convegno lo faranno soltanto i leviti; essi 
porteranno il peso della loro colpa. Sarà una legge perenne, di 
generazione in generazione. Non possederanno eredità tra gli Israeliti, 
Il servizio nella Tenda del convegno dovrà essere fatto solo dai Leviti. 
Essi porteranno il peso della loro colpa, qualora per loro negligenza un profano 
dovesse entrare e prestare servizio nella Tenda.  
Questa alleanza con i figli di Levi e una legge perenne, di generazione in 
generazione. 
Per questo essi non dovranno possedere eredità tra gli Israeliti. 
Il loro ufficio, ministero, compito è quello di servire il Signore nella Tenda del 
convegno. Ad ogni altra cosa provvederà per loro il Signore.  
Questa legge secondo la quale il servizio della Tenda del convegno veniva 
riservato solo ai Leviti viene modificata dalla profezia di Isaia. 

  1Così dice il Signore: 
«Il cielo è il mio trono, 
la terra lo sgabello dei miei piedi. 
Quale casa mi potreste costruire? 
In quale luogo potrei fissare la dimora? 
2Tutte queste cose ha fatto la mia mano 
ed esse sono mie – oracolo del Signore. 
Su chi volgerò lo sguardo? 
Sull’umile e su chi ha lo spirito contrito 
e su chi trema alla mia parola. 
3Uno sacrifica un giovenco e poi uccide un uomo, 
uno immola una pecora e poi strozza un cane, 
uno presenta un’offerta e poi sangue di porco, 
uno brucia incenso e poi venera l’iniquità. 
Costoro hanno scelto le loro vie, 
essi si dilettano dei loro abomini; 
4anch’io sceglierò la loro sventura 
e farò piombare su di loro ciò che temono, 
perché io avevo chiamato e nessuno ha risposto, 
avevo parlato e nessuno ha udito. 
Hanno fatto ciò che è male ai miei occhi, 
ciò che non gradisco hanno scelto». 
5Ascoltate la parola del Signore, 
voi che tremate alla sua parola. 
Hanno detto i vostri fratelli che vi odiano, 
che vi respingono a causa del mio nome: 
«Mostri il Signore la sua gloria, 
perché possiamo vedere la vostra gioia!». 
Ma essi saranno confusi. 
6Giunge un rumore, un frastuono dalla città, 
un rumore dal tempio: 
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è la voce del Signore, che dà 
la ricompensa ai suoi nemici. 
7Prima di provare i dolori, ha partorito; 
prima che le venissero i dolori, 
ha dato alla luce un maschio. 
8Chi ha mai udito una cosa simile, 
chi ha visto cose come queste? 
Nasce forse una terra in un giorno, 
una nazione è generata forse in un istante? 
Eppure Sion, appena sentiti i dolori, 
ha partorito i figli. 
9«Io che apro il grembo materno, 
non farò partorire?», dice il Signore. 
«Io che faccio generare, 
chiuderei il seno?», dice il tuo Dio. 
10Rallegratevi con Gerusalemme, 
esultate per essa tutti voi che l’amate. 
Sfavillate con essa di gioia  
tutti voi che per essa eravate in lutto. 
11Così sarete allattati e vi sazierete 
al seno delle sue consolazioni; 
succhierete e vi delizierete 
al petto della sua gloria. 
12Perché così dice il Signore: 
«Ecco, io farò scorrere verso di essa, 
come un fiume, la pace; 
come un torrente in piena, la gloria delle genti. 
Voi sarete allattati e portati in braccio, 
e sulle ginocchia sarete accarezzati. 
13Come una madre consola un figlio, 
così io vi consolerò; 
a Gerusalemme sarete consolati. 
14Voi lo vedrete e gioirà il vostro cuore, 
le vostre ossa saranno rigogliose come l’erba. 
La mano del Signore si farà conoscere ai suoi servi, 
ma la sua collera contro i nemici. 
15Poiché, 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. 
16Con il fuoco infatti il Signore farà giustizia 
e con la spada su ogni uomo; 
molti saranno i colpiti dal Signore. 
17Coloro che si consacrano e purificano nei giardini, 
seguendo uno che sta in mezzo, 
che mangiano carne suina, cose obbrobriose e topi, 
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insieme finiranno – oracolo del Signore –  
18con le loro opere e i loro propositi. 

 
Io verrò a radunare tutte le genti e tutte le lingue; essi verranno e 

vedranno la mia gloria. 19Io porrò in essi un segno e manderò i loro superstiti 
alle popolazioni di Tarsis, Put, Lud, Mesec, Ros, Tubal e Iavan, alle isole 
lontane che non hanno udito parlare di me e non hanno visto la mia gloria; essi 
annunceranno la mia gloria alle genti. 20Ricondurranno tutti i vostri fratelli da 
tutte le genti come offerta al Signore, su cavalli, su carri, su portantine, su muli, 
su dromedari, al mio santo monte di Gerusalemme – dice il Signore –, come i 
figli d’Israele portano l’offerta in vasi puri nel tempio del Signore. 21Anche tra 
loro mi prenderò sacerdoti leviti, dice il Signore. 

 
22Sì, 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. 
23In ogni mese al novilunio, 
e al sabato di ogni settimana, 
verrà ognuno a prostrarsi 
davanti a me, dice il Signore. 
24Uscendo, vedranno i cadaveri degli uomini 
che si sono ribellati contro di me; 
poiché il loro verme non morirà, 
il loro fuoco non si spegnerà 
e saranno un abominio per tutti». (Is 66,1-24).  

Il Signore vuole allargare il servizio della Tenda del convegno a tutti i popoli. 
Nessun popolo dovrà essere considerato più profano. Ogni popolo dovrà 
essere considerato consacrato al Signore. 
24poiché io do in possesso ai leviti le decime che gli Israeliti preleveranno 
come contributo per il Signore; per questo ho detto di loro: “Non avranno 
possesso ereditario tra gli Israeliti”». 
Ecco la ragione per cui i Leviti non debbono avere alcuna eredità nella Terra 
Promessa. Non dovranno avere alcuna eredità perché il Signore da in possesso 
ai Leviti le decime che gli Israeliti preleveranno come contributo per il Signore. 
Le decime sono del Signore. Il Signore le dona ai Leviti. 
Avendo a disposizione le decime di ogni cosa, a che serve avere anche la terra 
da coltivare?  
Sarebbe questa occupazione una grave distrazione dal servire il Signore nella 
Tenda del convegno.  
Essi servono il Signore, il Signore serve loro con ogni abbondanza. 
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Le decime 
 
25Il Signore parlò a Mosè e disse: 
Ecco cosa ora prescrive il Signore ai leviti per mezzo di Mosè. 
26«Parlerai inoltre ai leviti dicendo loro: “Quando prenderete dagli Israeliti 
la decima che io ho dato a voi da parte loro come vostra eredità, 
preleverete un’offerta come contributo al Signore: una decima dalla 
decima. 
I Leviti ricevono la decima di tutti i frutti della terra. 
Quanto essi ricevono da parte degli Israeliti dovrà essere considerato  come il 
frutto che la loro “terra” ha prodotto.  
Considerandolo un frutto della loro “terra”, anch’essi devono pagare la decima. 
Anch’essi dovranno prendere la decima parte di tutto ciò che riceveranno. 
Questa decima dalle decime è un’offerta come contributo al Signore. 
27Il vostro prelevamento vi sarà calcolato come quello del grano che viene 
dall’aia e come il mosto che esce dal torchio. 
Dovranno fare allo stesso modo degli altri loro fratelli Israeliti quando si trovano 
dinanzi al grano che viene dall’aia e dinanzi al mosto che esce dal torchio. 
La legge della decima è una sola. Va applicata ai prodotti della terra ed anche 
alla decima dei figli di Levi. 
Loro dovranno considerare la decima ricevuta come un vero prodotto della loro 
“terra”, cioè dell’eredità che viene da parte del Signore.  
28Così anche voi preleverete un’offerta per il Signore da tutte le decime 
che riceverete dagli Israeliti e darete al sacerdote Aronne l’offerta che 
avrete prelevato per il Signore. 
A chi va questa decima dalle decime? 
Questa decima prelevata da ogni decima ricevuta, considerata vera decima e 
quindi vera offerta per il Signore, dovrà essere consegnata al sacerdote 
Aronne.  
Come gli Israeliti vedono la decima come un’offerta prelevata non per i Leviti, 
ma per il Signore, così i Leviti dovranno vedere la loro decima non come 
un’offerta per Aronne, bensì come un’offerta prelevata per il Signore. 
È importante entrare nello spirito di questa verità. Essa abolisce la relazione da 
uomo ad uomo. Questa relazione orizzontale è fonte di grande inquinamento 
morale. A volte i pensieri giocano brutti scherzi. 
Saltiamo invece la relazione da uomo ad uomo e viviamo solo la relazione 
uomo Dio, Dio uomo, allora si toglie la sorgente di ogni inquinamento della 
mente e del cuore. 
Noi riceviamo da Dio e diamo a Dio. Dio fa delle sue cose quello che vuole. 
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Non siamo noi i giudici di Dio. Dio è suprema, assoluta libertà. Delle sue cose 
può fare ciò che vuole, sempre, in ogni istante. 
I Leviti ricevono dal Signore la decima di quanto la terra produce. Essi danno al 
Signore la decima di quanto hanno ricevuto dal Signore. 
Il popolo di Israele non dona ai Leviti. Dona al Signore. Il Signore dona ogni 
cosa ricevuta ai suoi Leviti.  
I suoi leviti ricevono ogni cosa dal Signore e donano al Signore la decima di 
tutto ciò che hanno ricevuto. Il Signore dona la decima dei Leviti ai suoi 
sacerdoti.  
La relazione è sempre indiretta da uomo ad uomo. È sempre diretta da uomo a 
Dio e da Dio all’uomo. Niente è donato all’uomo. Tutto è donato da Dio. Dio 
dona tutto ai suoi Leviti e ai suoi Sacerdoti. 
Questa stessa relazione Gesù la insegna nel Vangelo a proposito delle opere 
buone che l’uomo giorno per giorno compie.   

  1State attenti a non praticare la vostra giustizia davanti agli uomini per 
essere ammirati da loro, altrimenti non c’è ricompensa per voi presso il Padre 
vostro che è nei cieli. 2Dunque, quando fai l’elemosina, non suonare la tromba 
davanti a te, come fanno gli ipocriti nelle sinagoghe e nelle strade, per essere 
lodati dalla gente. In verità io vi dico: hanno già ricevuto la loro ricompensa. 
3Invece, mentre tu fai l’elemosina, non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua 
destra, 4perché la tua elemosina resti nel segreto; e il Padre tuo, che vede nel 
segreto, ti ricompenserà. 

5E quando pregate, non siate simili agli ipocriti che, nelle sinagoghe e 
negli angoli delle piazze, amano pregare stando ritti, per essere visti dalla 
gente. In verità io vi dico: hanno già ricevuto la loro ricompensa. 6Invece, 
quando tu preghi, entra nella tua camera, chiudi la porta e prega il Padre tuo, 
che è nel segreto; e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà. 

7Pregando, non sprecate parole come i pagani: essi credono di venire 
ascoltati a forza di parole. 8Non siate dunque come loro, perché il Padre vostro 
sa di quali cose avete bisogno prima ancora che gliele chiediate. 

9Voi dunque pregate così: 
 

Padre nostro che sei nei cieli, 
sia santificato il tuo nome,  
10venga il tuo regno, 
sia fatta la tua volontà, 
come in cielo così in terra. 
11Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 
12e rimetti a noi i nostri debiti  
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, 
13e non abbandonarci alla tentazione,  
ma liberaci dal male. 
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14Se voi infatti perdonerete agli altri le loro colpe, il Padre vostro che è 
nei cieli perdonerà anche a voi; 15ma se voi non perdonerete agli altri, neppure 
il Padre vostro perdonerà le vostre colpe. 

16E quando digiunate, non diventate malinconici come gli ipocriti, che 
assumono un’aria disfatta per far vedere agli altri che digiunano. In verità io vi 
dico: hanno già ricevuto la loro ricompensa. 17Invece, quando tu digiuni, 
profùmati la testa e làvati il volto, 18perché la gente non veda che tu digiuni, ma 
solo il Padre tuo, che è nel segreto; e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti 
ricompenserà. 

19Non accumulate per voi tesori sulla terra, dove tarma e ruggine 
consumano e dove ladri scassìnano e rubano; 20accumulate invece per voi tesori 
in cielo, dove né tarma né ruggine consumano e dove ladri non scassìnano e 
non rubano. 21Perché, dov’è il tuo tesoro, là sarà anche il tuo cuore. Mt 6,1-21).  

La relazione diventa Cristo – operatore di misericordia con la sua identificazione 
con ogni uomo che versa in stato di particolari necessità. 

31Quando il Figlio dell’uomo verrà nella sua gloria, e tutti gli angeli con 
lui, siederà sul trono della sua gloria. 32Davanti a lui verranno radunati tutti i 
popoli. Egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dalle 
capre, 33e porrà le pecore alla sua destra e le capre alla sinistra. 34Allora il re 
dirà a quelli che saranno alla sua destra: “Venite, benedetti del Padre mio, 
ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo, 
35perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete 
dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, 36nudo e mi avete vestito, malato 
e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi”. 37Allora i giusti gli 
risponderanno: “Signore, quando ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato 
da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere? 38Quando mai ti abbiamo 
visto straniero e ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo vestito? 39Quando mai 
ti abbiamo visto malato o in carcere e siamo venuti a visitarti?”. 40E il re 
risponderà loro: “In verità io vi dico: tutto quello che avete fatto a uno solo di 
questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me”. 41Poi dirà anche a quelli che 
saranno alla sinistra: “Via, lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno, 
preparato per il diavolo e per i suoi angeli, 42perché ho avuto fame e non mi 
avete dato da mangiare, ho avuto sete e non mi avete dato da bere, 43ero 
straniero e non mi avete accolto, nudo e non mi avete vestito, malato e in 
carcere e non mi avete visitato”. 44Anch’essi allora risponderanno: “Signore, 
quando ti abbiamo visto affamato o assetato o straniero o nudo o malato o in 
carcere, e non ti abbiamo servito?”. 45Allora egli risponderà loro: “In verità io 
vi dico: tutto quello che non avete fatto a uno solo di questi più piccoli, non 
l’avete fatto a me”. 46E se ne andranno: questi al supplizio eterno, i giusti 
invece alla vita eterna». (Mt 25,31-46).  

Niente si dona all’uomo. Tutto si dona a Cristo Gesù. È Cristo Gesù che dona 
oggi e sempre la sua ricompensa a quanti gli hanno fatto del bene.  
29Da tutte le cose che vi saranno concesse preleverete tutte le offerte per 
il Signore; di tutto ciò che vi sarà di meglio preleverete la parte sacra”.  
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Di tutte le cose che saranno concesse ai Leviti, questi dovranno prelevare tutte 
le offerte per il Signore. 
Quali sono queste offerte? La decima di ogni cosa ricevuta dal Signore. 
Al Signore però va offerto il meglio del meglio. 
Di tutto ciò che vi sarà di meglio essi dovranno prelevare la parte sacra. 
Al Signore sempre va il meglio del meglio.  
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).  
Non abbiate rincrescimento per la vostra roba, perché il meglio di tutto il paese 
sarà vostro" (Gen 45, 20).  
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).  
Il meglio delle primizie del tuo suolo lo porterai alla casa del Signore, tuo Dio. 
Non farai cuocere un capretto nel latte di sua madre (Es 23, 19).  
Ti dò anche tutte le primizie che al Signore offriranno: il meglio dell'olio, il meglio 
del mosto e del grano (Nm 18, 12).  
Dirai loro: Quando ne avrete prelevato il meglio, quel che rimane sarà calcolato 
come il provento dell'aia e come il provento del torchio (Nm 18, 30).  
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).  
… il meglio dei prodotti del sole e il meglio di ciò che germoglia ogni luna (Dt 
33, 14).  
… la primizia dei monti antichi, il meglio dei colli eterni (Dt 33, 15).  
… e il meglio della terra e di ciò che contiene. Il favore di Colui che abitava nel 
roveto venga sul capo di Giuseppe, sulla testa del principe tra i suoi fratelli! (Dt 
33, 16).  
… riguardo poi alle tue asine smarrite tre giorni fa, non stare in pensiero, perchè 
sono state ritrovate. A chi del resto appartiene il meglio d'Israele, se non a te e 
a tutta la casa di tuo padre?" (1Sam 9, 20).  
Ma Saul e il popolo risparmiarono Agag e il meglio del bestiame minuto e 
grosso, gli animali grassi e gli agnelli, cioè tutto il meglio, e non vollero 
sterminarli; invece votarono allo sterminio tutto il bestiame scadente e patito 
(1Sam 15, 9).  
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 votato allo sterminio" (1Sam 15, 15).  
… prendi il meglio del gregge. Mettici sotto la legna e falla bollire molto, sì che 
si cuociano dentro anche gli ossi (Ez 24, 5).  
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E mentre vi do queste istruzioni, non posso lodarvi per il fatto che le vostre 
riunioni non si svolgono per il meglio, ma per il peggio (1Cor 11, 17).  
… perché possiate distinguere sempre il meglio ed essere integri e irreprensibili 
per il giorno di Cristo (Fil 1, 10).  

Tra il meglio e il buono, il meglio va al Signore, il buono resta per i Leviti. 
30Dirai loro: “Quando ne avrete prelevato il meglio, quel che rimane sarà 
calcolato per i leviti come il provento dell’aia e come il provento del 
torchio. 
Dopo aver prelevato il meglio come offerta per il Signore, quel che rimane sarà 
calcolato per i Leviti come  il provento dell’aia e come il provento del torchio. 
Significa che lo si potrà considerare non cosa sacra, bensì profana, come tutti 
gli altri prodotti della terra.  
31Lo potrete mangiare in qualunque luogo, voi e le vostre famiglie, perché 
è il vostro salario, in cambio del vostro servizio nella tenda del convegno.  
Essendo cosa profana e non più sacra, lo potranno mangiare in qualunque 
luogo, loro e  le loro mogli. È il loro salario. 
È il loro salario in cambio del loro servizio nella Tenda del convegno. 
Loro servono il Signore, il Signore da loro il giusto salario. 
Ogni operaio è degno della sua mercede. Il Signore li paga con la decima di 
tutti i prodotti della terra.  
32Dal momento che ne avrete prelevato la parte migliore, non sarete 
gravati da alcun peccato; non profanerete le cose sante degli Israeliti e 
non morirete”». 
Avendo loro prelevato la parte migliore, cioè il meglio per il Signore, non 
saranno gravati da alcun peccato.  
Tolta la decima dalle decime ricevute, ciò che rimane non è più cosa sacra. È 
divenuta cosa profana. 
Essendo divenuta cosa profana, non vi è alcun peccato se la si mangia in luogo 
profano. 
Se invece la decima non è tolta, l’offerta presentata al Signore è ancora sacra e 
se si dovesse mangiare fuori della Tenda del convegno, verrebbe esposta a 
vera profanazione. 
La profanazione di ogni cosa santa è punita dal Signore con la morte del 
profanatore. 
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CAPITOLO XIX 
 
 

LETTURA DEL TESTO 
 
 1Il Signore parlò a Mosè e ad Aronne e disse: 2«Questa è una disposizione della 

legge che il Signore ha prescritto. Ordina agli Israeliti che ti portino una 
giovenca rossa, senza macchia, senza difetti e che non abbia mai portato il 
giogo. 3La darete al sacerdote Eleàzaro, che la condurrà fuori 
dell’accampamento e la farà immolare in sua presenza. 4Il sacerdote Eleàzaro 
prenderà con il dito un po’ del sangue della giovenca e ne farà sette volte 
l’aspersione davanti alla tenda del convegno; 5poi si brucerà la giovenca sotto i 
suoi occhi: se ne brucerà la pelle, la carne e il sangue con gli escrementi. 6Il 
sacerdote prenderà legno di cedro, issòpo, tintura scarlatta e getterà tutto nel 
fuoco che consuma la giovenca. 7Poi il sacerdote laverà le sue vesti e farà un 
bagno al suo corpo nell’acqua, quindi rientrerà nell’accampamento; il sacerdote 
sarà impuro fino alla sera. 8Colui che avrà bruciato la giovenca si laverà le vesti 
nell’acqua, farà un bagno al suo corpo nell’acqua e sarà impuro fino alla sera. 
9Un uomo puro raccoglierà le ceneri della giovenca e le depositerà fuori 
dell’accampamento in luogo puro, dove saranno conservate per la comunità 
degli Israeliti per l’acqua di purificazione: è un rito per il peccato. 10Colui che 
avrà raccolto le ceneri della giovenca si laverà le vesti e sarà impuro fino alla 
sera. Questa sarà una legge perenne per gli Israeliti e per lo straniero che 
dimorerà presso di loro. 

11Chi avrà toccato il cadavere di qualsiasi persona, sarà impuro per sette 
giorni. 12Quando uno si sarà purificato con quell’acqua il terzo e il settimo 
giorno, sarà puro; ma se non si purifica il terzo e il settimo giorno, non sarà 
puro. 13Chiunque avrà toccato il cadavere di una persona che è morta e non si 
sarà purificato, avrà contaminato la Dimora del Signore e sarà eliminato da 
Israele. Siccome l’acqua di purificazione non è stata spruzzata su di lui, egli è 
impuro; ha ancora addosso l’impurità. 

14Questa è la legge per quando un uomo muore in una tenda: chiunque 
entrerà nella tenda, e tutto ciò che è nella tenda, sarà impuro per sette giorni. 
15Ogni vaso scoperto, sul quale non sia un coperchio o una legatura, sarà 
impuro. 16Chiunque sulla superficie di un campo avrà toccato un uomo ucciso 
di spada o morto di morte naturale o un osso d’uomo o un sepolcro, sarà 
impuro per sette giorni. 

17Per colui che sarà divenuto impuro si prenderà la cenere della vittima 
bruciata per l’espiazione e vi si verserà sopra l’acqua corrente, in un vaso; 18poi 
un uomo puro prenderà issòpo, lo intingerà nell’acqua e ne aspergerà la tenda, 
tutti gli arredi e tutte le persone che erano là e colui che ha toccato l’osso o 
l’ucciso o il morto o il sepolcro. 19L’uomo puro aspergerà l’impuro il terzo 
giorno e il settimo giorno e lo purificherà il settimo giorno; poi colui che è 
stato impuro si laverà le vesti, farà un bagno con l’acqua e alla sera diventerà 
puro. 20Ma colui che, reso impuro, non si purificherà, sarà eliminato 
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dall’assemblea, perché ha contaminato il santuario del Signore e l’acqua della 
purificazione non è stata aspersa su di lui: è impuro. 21Sarà per loro una legge 
perenne. Colui che avrà asperso l’acqua di purificazione si laverà le vesti; chi 
avrà toccato l’acqua di purificazione sarà impuro fino alla sera. 22Quanto 
l’impuro avrà toccato, sarà impuro; chi lo avrà toccato sarà impuro fino alla 
sera». 

 
 

COMMENTO TEOLOGICO DEL TESTO 
 

Le ceneri della giovenca rossa 
1Il Signore parlò a Mosè e ad Aronne e disse: 
Ecco cosa dice ora il Signore a Mosè e ad Aronne. 
2«Questa è una disposizione della legge che il Signore ha prescritto. 
Ordina agli Israeliti che ti portino una giovenca rossa, senza macchia, 
senza difetti e che non abbia mai portato il giogo. 
Quanto segue è una disposizione della legge che il Signore ha prescritto. 
Non si tratta di un rito proveniente da Mosè o da Aronne, bensì direttamente dal 
Signore. È Lui che ordina quanto verrà prescritto perché lo si faccia. 
Gli Israeliti dovranno portare a Mosè una giovenca rossa, senza macchia, 
senza difetti e che non abbia mai portato il giogo. 
Che la giovenca debba servire per un sacrificio lo attestano due delle qualità 
richieste: senza macchia, senza difetti. 
Che debba servire per un sacrificio particolare, assai particolare, lo attestano le 
altre due qualità: che sia rossa e che non abbia mai portato il giogo. 
Il colore ha un significato speciale. Anticamente si credeva che tutte le cose 
tendenti al rosso avessero qualità specifiche di profilassi.  
Colore rosso che evoca il sangue nel quale vi è ogni principio di vita. 
Il colore rosso avrebbe dovuto proteggere contro la morte. 
Già ci avviciniamo verso il significato che il Signore dona a questa prescrizione. 
Della giovenca troviamo un riferimento nella Lettera agli Ebrei. 
  1Certo, anche la prima alleanza aveva norme per il culto e un santuario 

terreno. 2Fu costruita infatti una tenda, la prima, nella quale vi erano il 
candelabro, la tavola e i pani dell’offerta; essa veniva chiamata il Santo. 3Dietro 
il secondo velo, poi, c’era la tenda chiamata Santo dei Santi, con 4l’altare d’oro 
per i profumi e l’arca dell’alleanza tutta ricoperta d’oro, nella quale si 
trovavano un’urna d’oro contenente la manna, la verga di Aronne, che era 
fiorita, e le tavole dell’alleanza. 5E sopra l’arca stavano i cherubini della gloria, 
che stendevano la loro ombra sul propiziatorio. Di queste cose non è necessario 
ora parlare nei particolari. 
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6Disposte in tal modo le cose, nella prima tenda entrano sempre i 
sacerdoti per celebrare il culto; 7nella seconda invece entra solamente il sommo 
sacerdote, una volta all’anno, e non senza portarvi del sangue, che egli offre 
per se stesso e per quanto commesso dal popolo per ignoranza. 8Lo Spirito 
Santo intendeva così mostrare che non era stata ancora manifestata la via del 
santuario, finché restava la prima tenda. 9Essa infatti è figura del tempo 
presente e secondo essa vengono offerti doni e sacrifici che non possono 
rendere perfetto, nella sua coscienza, colui che offre: 10si tratta soltanto di cibi, 
di bevande e di varie abluzioni, tutte prescrizioni carnali, valide fino al tempo 
in cui sarebbero state riformate. 

11Cristo, invece, è venuto come sommo sacerdote dei beni futuri, 
attraverso una tenda più grande e più perfetta, non costruita da mano d’uomo, 
cioè non appartenente a questa creazione. 12Egli entrò una volta per sempre nel 
santuario, non mediante il sangue di capri e di vitelli, ma in virtù del proprio 
sangue, ottenendo così una redenzione eterna. 13Infatti, se il sangue dei capri e 
dei vitelli e la cenere di una giovenca, sparsa su quelli che sono contaminati, li 
santificano purificandoli nella carne, 14quanto più il sangue di Cristo – il quale, 
mosso dallo Spirito eterno, offrì se stesso senza macchia a Dio – purificherà la 
nostra coscienza dalle opere di morte, perché serviamo al Dio vivente? 

15Per questo egli è mediatore di un’alleanza nuova, perché, essendo 
intervenuta la sua morte in riscatto delle trasgressioni commesse sotto la prima 
alleanza, coloro che sono stati chiamati ricevano l’eredità eterna che era stata 
promessa. 16Ora, dove c’è un testamento, è necessario che la morte del testatore 
sia dichiarata, 17perché un testamento ha valore solo dopo la morte e rimane 
senza effetto finché il testatore vive. 18Per questo neanche la prima alleanza fu 
inaugurata senza sangue. 19Infatti, dopo che tutti i comandamenti furono 
promulgati a tutto il popolo da Mosè, secondo la Legge, questi, preso il sangue 
dei vitelli e dei capri con acqua, lana scarlatta e issòpo, asperse il libro stesso e 
tutto il popolo, 20dicendo: Questo è il sangue dell’alleanza che Dio ha stabilito 
per voi. 21Alla stessa maniera con il sangue asperse anche la tenda e tutti gli 
arredi del culto. 22Secondo la Legge, infatti, quasi tutte le cose vengono 
purificate con il sangue, e senza spargimento di sangue non esiste perdono. 

23Era dunque necessario che le cose raffiguranti le realtà celesti fossero 
purificate con tali mezzi; ma le stesse realtà celesti, poi, dovevano esserlo con 
sacrifici superiori a questi. 24Cristo infatti non è entrato in un santuario fatto da 
mani d’uomo, figura di quello vero, ma nel cielo stesso, per comparire ora al 
cospetto di Dio in nostro favore. 25E non deve offrire se stesso più volte, come 
il sommo sacerdote che entra nel santuario ogni anno con sangue altrui: 26in 
questo caso egli, fin dalla fondazione del mondo, avrebbe dovuto soffrire molte 
volte. Invece ora, una volta sola, nella pienezza dei tempi, egli è apparso per 
annullare il peccato mediante il sacrificio di se stesso. 27E come per gli uomini 
è stabilito che muoiano una sola volta, dopo di che viene il giudizio, 28così 
Cristo, dopo essersi offerto una sola volta per togliere il peccato di molti, 
apparirà una seconda volta, senza alcuna relazione con il peccato, a coloro che 
l’aspettano per la loro salvezza. (Eb 9,1-28).  

La contrapposizione con il sacrificio di Cristo Gesù è netta. 
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Il sangue di Cristo Gesù ha lavato il mondo da ogni peccato, in quanto a 
redenzione oggettiva. In quanto a redenzione soggettiva, occorre la 
conversione e la fede di ogni singola persona.  
3La darete al sacerdote Eleàzaro, che la condurrà fuori dell’accampamento 
e la farà immolare in sua presenza. 
Mosè ed Aronne, una volta ricevuta la giovenca rossa, la dovranno dare al 
sacerdote Eleàzaro. 
Questi la condurrà fuori dell’accampamento e la farà immolare in sua presenza. 
L’immolazione fuori dell’accampamento indica che non si tratta di un sacrificio 
da offrire al Signore. Il fine è un altro.  
4Il sacerdote Eleàzaro prenderà con il dito un po’ del sangue della 
giovenca e ne farà sette volte l’aspersione davanti alla tenda del 
convegno; 
Dopo che la giovenca rossa sarà stata immolata, Eleàzaro dovrà prendere con 
il dito un po’ del suo sangue e con esso fare sette volte l’aspersione davanti alla 
tenda del convegno. 
Ecco cosa insegna il Levitico in ordine a questa particolare ritualità.  

3Se chi ha peccato è il sacerdote consacrato e così ha reso colpevole il 
popolo, presenterà in onore del Signore, per il peccato da lui commesso, un 
giovenco senza difetto, come sacrificio per il peccato. 4Condurrà il giovenco 
davanti al Signore, all’ingresso della tenda del convegno; poserà la mano sulla 
testa del giovenco e lo scannerà davanti al Signore. 5Il sacerdote consacrato 
prenderà un po’ del sangue del giovenco e lo porterà nell’interno della tenda del 
convegno; 6intingerà il dito nel sangue e farà sette aspersioni davanti al Signore, 
di fronte al velo del santuario. 7Porrà un po’ del sangue sui corni dell’altare 
dell’incenso aromatico, che è davanti al Signore nella tenda del convegno, e 
verserà tutto il resto del sangue del giovenco alla base dell’altare degli olocausti, 
che si trova all’ingresso della tenda del convegno. 8Poi, dal giovenco del 
sacrificio per il peccato toglierà tutto il grasso: il grasso che avvolge le viscere, 
tutto quello che vi è sopra, 9i due reni con il loro grasso e il grasso attorno ai 
lombi e al lobo del fegato, che distaccherà insieme ai reni. 10Farà come si fa per 
il giovenco del sacrificio di comunione e farà bruciare il tutto sull’altare degli 
olocausti. 11Ma la pelle del giovenco, la carne con la testa, le viscere, le zampe e 
gli escrementi, 12cioè tutto il resto del giovenco, egli lo farà portare fuori 
dell’accampamento, in luogo puro, dove si gettano le ceneri, e lo farà bruciare 
sulla legna: dovrà essere bruciato sul mucchio delle ceneri. (Lev 4,3-12).  

Anche la Lettera agli Ebrei ricorda l’antica ritualità dell’incenerimento di alcuni 
animali il cui sangue serviva come espiazione dei peccati del popolo. 

7Ricordatevi dei vostri capi, i quali vi hanno annunciato la parola di Dio. 
Considerando attentamente l’esito finale della loro vita, imitatene la fede. 
8Gesù Cristo è lo stesso ieri e oggi e per sempre! 9Non lasciatevi sviare da 
dottrine varie ed estranee, perché è bene che il cuore venga sostenuto dalla 
grazia e non da cibi che non hanno mai recato giovamento a coloro che ne 
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fanno uso. 10Noi abbiamo un altare le cui offerte non possono essere mangiate 
da quelli che prestano servizio nel tempio. 11Infatti i corpi degli animali, il cui 
sangue viene portato nel santuario dal sommo sacerdote per l’espiazione, 
vengono bruciati fuori dell’accampamento. 12Perciò anche Gesù, per santificare 
il popolo con il proprio sangue, subì la passione fuori della porta della città. 
13Usciamo dunque verso di lui fuori dell’accampamento, portando il suo 
disonore: 14non abbiamo quaggiù una città stabile, ma andiamo in cerca di 
quella futura. 15Per mezzo di lui dunque offriamo a Dio continuamente un 
sacrificio di lode, cioè il frutto di labbra che confessano il suo nome. (Eb 13,7-
15).  

Il Libro del Deuteronomio così ricorda: 

  1Se nel paese di cui il Signore, tuo Dio, sta per darti il possesso, si troverà 
un uomo ucciso, disteso nella campagna, senza che si sappia chi l’abbia ucciso, 
2i tuoi anziani e i tuoi giudici usciranno e misureranno la distanza fra l’ucciso e 
le città dei dintorni. 3Allora gli anziani della città più vicina all’ucciso 
prenderanno una giovenca che non abbia ancora lavorato né portato il giogo. 
4Gli anziani di quella città faranno scendere la giovenca presso un corso 
d’acqua corrente, in un luogo dove non si lavora e non si semina e là 
spezzeranno la nuca alla giovenca. 5Si 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. 6Allora tutti gli anziani di quella città che 
sono i più vicini al cadavere, si laveranno le mani sulla giovenca a cui sarà 
stata spezzata la nuca nel torrente. 7Prendendo la parola diranno: “Le nostre 
mani non hanno sparso questo sangue e i nostri occhi non l’hanno visto 
spargere. 8Signore, libera dalla colpa il tuo popolo Israele, che tu hai redento, e 
non imputare al tuo popolo Israele sangue innocente!”. Quel sangue, per 
quanto li riguarda, resterà espiato. 9Così tu toglierai da te il sangue innocente, 
perché avrai fatto ciò che è retto agli occhi del Signore. (Dt 21,1-9).  

L’aspersione del sangue possiede il significato di purificazione e anche di 
consacrazione. 
Farai i suoi recipienti per raccogliere le ceneri, le sue pale, i suoi vasi per la 
aspersione, le sue forchette e i suoi bracieri. Farai di rame tutti questi accessori 
(Es 27, 3).  
Fece anche tutti gli accessori dell'altare: i recipienti per raccogliere le ceneri, le 
sue pale, i suoi vasi per aspersione, le sue forchette e i bracieri: fece di rame 
tutti i suoi accessori (Es 38, 3).  
Fece sette volte l'aspersione sull'altare, unse l'altare con tutti i suoi accessori, la 
conca e la sua base, per consacrarli (Lv 8, 11).  
Poi prenderà un pò di sangue del giovenco e ne aspergerà con il dito il 
coperchio dal lato d'oriente e farà sette volte l'aspersione del sangue con il dito, 
davanti al coperchio (Lv 16, 14).  
Farà per sette volte l'aspersione del sangue con il dito sopra l'altare; così lo 
purificherà e lo santificherà dalle impurità degli Israeliti (Lv 16, 19).  
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Quando avrà finito l'aspersione per il santuario, per la tenda del convegno e per 
l'altare, farà accostare il capro vivo (Lv 16, 20).  
… vi metteranno sopra tutti gli arredi che si usano nel suo servizio, i bracieri, le 
forchette, le pale, i vasi per l'aspersione, tutti gli accessori dell'altare e vi 
stenderanno sopra una coperta di pelli di tasso, poi porranno le stanghe 
all'altare (Nm 4, 14).  
Il sacerdote Eleazaro prenderà con il dito il sangue della giovenca e ne farà 
sette volte l'aspersione davanti alla tenda del convegno (Nm 19, 4).  
Essi presero ancora le caldaie, le palette, i coltelli, i bacini per l'aspersione, le 
coppe e tutti gli arredi di bronzo che servivano al culto (Ger 52, 18).  
Per fede celebrò la Pasqua e fece l'aspersione del sangue, perché lo 
sterminatore dei primogeniti non toccasse quelli degli Israeliti (Eb 11, 28).  
… al Mediatore della Nuova Alleanza e al sangue dell'aspersione dalla voce più 
eloquente di quello di Abele (Eb 12, 24).  

Dove il sangue viene asperso, lì tutto viene purificato. 
5poi si brucerà la giovenca sotto i suoi occhi: se ne brucerà la pelle, la 
carne e il sangue con gli escrementi. 
Fatto il rito dell’aspersione, la giovenca dovrà essere bruciata sotto gli occhi del 
sacerdote Eleàzaro. 
Tutto dovrà essere bruciato: la pelle, la carne, il sangue con gli escrementi.  
L’intera giovenca dovrà essere sottoposta al fuoco divoratore e consumatore. 
Essa dovrà essere ridotta in cenere sotto gli occhi di Eleàzaro. 
6Il sacerdote prenderà legno di cedro, issòpo, tintura scarlatta e getterà 
tutto nel fuoco che consuma la giovenca. 
Ecco cosa dovrà ancora fare il sacerdote. 
Dovrà prendere legno di cedro, issòpo, tintura scarlatta e dovrà gettare il tutto 
nel fuoco che consumerà la giovenca.  
7Poi il sacerdote laverà le sue vesti e farà un bagno al suo corpo 
nell’acqua, quindi rientrerà nell’accampamento; il sacerdote sarà impuro 
fino alla sera. 
Dopo aver svolto il rito dell’incenerimento della giovenca rossa, il sacerdote 
dovrà lavare le sue vesti e fare un bagno al suo corpo nell’acqua.  
Fatto il bagno, il sacerdote rientrerà nell’accampamento.  
Rientrato nell’accampamento, sarà impuro fino a sera. Ciò comporta non poter 
ancora entrare nella Tenda del convegno.  
8Colui che avrà bruciato la giovenca si laverà le vesti nell’acqua, farà un 
bagno al suo corpo nell’acqua e sarà impuro fino alla sera. 
Anche colui che ha bruciato la giovenca dovrà lavare le sue vesti e fare un 
bagno al suo corpo nell’acqua. Anche lui resterà impuro fino alla sera.  
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9Un uomo puro raccoglierà le ceneri della giovenca e le depositerà fuori 
dell’accampamento in luogo puro, dove saranno conservate per la 
comunità degli Israeliti per l’acqua di purificazione: è un rito per il 
peccato. 
Un uomo puro raccoglierà le ceneri della giovenca. 
Le depositerà fuori dell’accampamento in luogo puro. 
In questo luogo puro saranno conservate per la comunità degli Israeliti per 
l’acqua di purificazione. 
L’acqua di purificazione serve per un rito per il peccato.  
Di quale peccato si tratti ancora non viene indicato.  
10Colui che avrà raccolto le ceneri della giovenca si laverà le vesti e sarà 
impuro fino alla sera. Questa sarà una legge perenne per gli Israeliti e per 
lo straniero che dimorerà presso di loro. 
Colui che avrà raccolto le ceneri della giovenca si laverà le vesti. 
Anche lui sarà impuro fino a sera. 
Questa sarà una legge perenne per gli Israeliti e per lo straniero che dimora 
presso di loro.  
La purificazione di un peccato particolare passa attraverso questo rito. 
Ancora neanche il rito è stato indicato. 
Sappiamo però che le ceneri saranno utilizzate come rito di purificazione 
assieme all’acqua.  
Ora vengono indicati i casi di impurità che dovranno essere purificati attraverso 
il rito dell’acqua e delle ceneri della giovenca rossa. 
 

Casi di impurità 
 
11Chi avrà toccato il cadavere di qualsiasi persona, sarà impuro per sette 
giorni. 
Ecco quali sono i casi di impurità che potranno essere purificati solo attraverso 
acqua e ceneri della giovenca rossa. 
Colui che avrà toccato il cadavere di qualsiasi persona, sarà impuro per sette 
giorni.  
12Quando uno si sarà purificato con quell’acqua il terzo e il settimo giorno, 
sarà puro; ma se non si purifica il terzo e il settimo giorno, non sarà puro. 
Ecco la via della purificazione. 
Dovrà purificarsi con quell’acqua il terzo e il settimo giorno e sarà puro. 
Se non si purificherà il terzo e il settimo giorno, non sarà puro.  
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13Chiunque avrà toccato il cadavere di una persona che è morta e non si 
sarà purificato, avrà contaminato la Dimora del Signore e sarà eliminato 
da Israele. Siccome l’acqua di purificazione non è stata spruzzata su di lui, 
egli è impuro; ha ancora addosso l’impurità. 
Chiunque avrà toccato il cadavere di una persona che è morta e non si sarà 
purificato, avrà contaminato la Dimora del Signore. 
Questa contaminazione comporta l’eliminazione da Israele.  
Siccome l’acqua di purificazione non è stata spruzzata su di lui, egli è impuro. 
Ha ancora addosso l’impurità e rimarrà su di lui finché non avrà compiuto il rito 
di purificazione attraverso questa particolare acqua.  
14Questa è la legge per quando un uomo muore in una tenda: chiunque 
entrerà nella tenda, e tutto ciò che è nella tenda, sarà impuro per sette 
giorni. 
Questa è la legge per quando un uomo muore in una tenda. 
Chiunque entrerà nella tenda e tutto ciò che è nella tenda, sarà impuro per sette 
giorni.  
15Ogni vaso scoperto, sul quale non sia un coperchio o una legatura, sarà 
impuro. 
Anche ogni vaso scoperto, sul quale non sia un coperchio o una legatura, sarà 
impuro.  
16Chiunque sulla superficie di un campo avrà toccato un uomo ucciso di 
spada o morto di morte naturale o un osso d’uomo o un sepolcro, sarà 
impuro per sette giorni. 
Chiunque sulla superficie di un campo avrà toccato un uomo ucciso di spada o 
morto di morte naturale o un osso d’uomo o un sepolcro, sarà impuro per sette 
giorni.  
Per il morto nella tenda, tutti coloro che entrano nella tenda, comprese le cose, 
sono impure. Per il morto in aperta campagna l’impurità è contratta solo da chi 
tocca il cadavere.  
 

Il rituale delle acque lustrali 
 
17Per colui che sarà divenuto impuro si prenderà la cenere della vittima 
bruciata per l’espiazione e vi si verserà sopra l’acqua corrente, in un vaso; 
Per colui che sarà divenuto impuro, perché è entrato a contatto con un 
cadavere, si prenderà la cenere della vittima bruciata per l’espiazione e vi si 
verserà sopra l’acqua corrente, in un vaso. 
L’acqua e la cenere si mescoleranno e diverranno una cosa sola.  
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18poi un uomo puro prenderà issòpo, lo intingerà nell’acqua e ne 
aspergerà la tenda, tutti gli arredi e tutte le persone che erano là e colui 
che ha toccato l’osso o l’ucciso o il morto o il sepolcro. 
Poi un uomo puro prenderà issòpo, lo intingerà nell’acqua e ne aspergerà la 
tenda, tutti gli arredi e tutte le persone che erano là e colui che ha toccato l’osso 
o l’ucciso o il morto o il sepolcro. 
Il contatto con un corpo morto o con tutto ciò che tocca il morto, compreso il 
sepolcro, rende impuri. 
Gesù applicherà questa impurità ai dottori della legge e ai farisei. Chi viene a 
contatto con loro, si rende impuro allo stesso modo che rendeva impuri il 
contatto con un cadavere. 

37Mentre stava parlando, un fariseo lo invitò a pranzo. Egli andò e si mise 
a tavola. 38Il fariseo vide e si meravigliò che non avesse fatto le abluzioni prima 
del pranzo. 39Allora il Signore gli disse: «Voi farisei pulite l’esterno del 
bicchiere e del piatto, ma il vostro interno è pieno di avidità e di cattiveria. 
40Stolti! Colui che ha fatto l’esterno non ha forse fatto anche l’interno? 41Date 
piuttosto in elemosina quello che c’è dentro, ed ecco, per voi tutto sarà puro. 
42Ma guai a voi, farisei, che pagate la decima sulla menta, sulla ruta e su tutte le 
erbe, e lasciate da parte la giustizia e l’amore di Dio. Queste invece erano le 
cose da fare, senza trascurare quelle. 43Guai a voi, farisei, che amate i primi 
posti nelle sinagoghe e i saluti sulle piazze. 44Guai a voi, perché siete come quei 
sepolcri che non si vedono e la gente vi passa sopra senza saperlo». 

45Intervenne uno dei dottori della Legge e gli disse: «Maestro, dicendo 
questo, tu offendi anche noi». 46Egli rispose: «Guai anche a voi, dottori della 
Legge, che caricate gli uomini di pesi insopportabili, e quei pesi voi non li 
toccate nemmeno con un dito! 47Guai a voi, che costruite i sepolcri dei profeti, 
e i vostri padri li hanno uccisi. 48Così voi testimoniate e approvate le opere dei 
vostri padri: essi li uccisero e voi costruite. 49Per questo la sapienza di Dio ha 
detto: “Manderò loro profeti e apostoli ed essi li uccideranno e 
perseguiteranno”, 50perché a questa generazione sia chiesto conto del sangue di 
tutti i profeti, versato fin dall’inizio del mondo: 51dal sangue di Abele fino al 
sangue di Zaccaria, che fu ucciso tra l’altare e il santuario. Sì, io vi dico, ne 
sarà chiesto conto a questa generazione. 52Guai a voi, dottori della Legge, che 
avete portato via la chiave della conoscenza; voi non siete entrati, e a quelli che 
volevano entrare voi l’avete impedito». (Lc 11,37-52).  

È una impurità spirituale che si prende e di cui neanche si accorge.  
È triste questa realtà, ma è proprio così. La cattiva dottrina rende impuri senza 
che uno neanche lo sappia. 
19L’uomo puro aspergerà l’impuro il terzo giorno e il settimo giorno e lo 
purificherà il settimo giorno; poi colui che è stato impuro si laverà le vesti, 
farà un bagno con l’acqua e alla sera diventerà puro. 
L’uomo puro aspergerà l’impuro il terzo giorno e il settimo giorno e lo purificherà 
il settimo giorno. 
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Poi colui che è stato impuro si laverà le vesti, farà un bagno con l’acqua e alla 
sera diventerà puro. 
Da quando è sorto il sacerdozio in Israele è questa la prima aspersione che può 
fare uno non sacerdote, purché sia un uomo puro. 
Alla donna, anche se è in stato di purità, viene negato questo ministero.  
Nessuno pensi per mancanza di modelli. 
Nell’antico oriente, vi erano sacerdoti e sacerdotesse per ogni idolo. 
Attesta questa verità il Libro di Baruc. 

Lettera di Geremia 
Copia della lettera che Geremia mandò a coloro che stavano per essere 

condotti prigionieri a Babilonia dal re dei Babilonesi, per annunciare loro 
quanto era stato ordinato a lui da Dio. 

 
  1Per i peccati da voi commessi di fronte a Dio sarete condotti prigionieri 

a Babilonia da Nabucodònosor, re dei Babilonesi. 2Giunti dunque a Babilonia, 
vi resterete molti anni e per lungo tempo fino a sette generazioni; dopo vi 
ricondurrò di là in pace. 3Ora, vedrete a Babilonia idoli d’argento, d’oro e di 
legno, portati a spalla, i quali infondono timore alle nazioni. 4State attenti 
dunque a non divenire in tutto simili agli stranieri; il timore dei loro dèi non si 
impadronisca di voi. 5Alla vista di una moltitudine che prostrandosi davanti e 
dietro a loro li adora, dite a voi stessi: «Te dobbiamo adorare, Signore». 
6Poiché il mio angelo è con voi, ed è lui che si prende cura delle vostre vite. 

7Essi hanno una lingua limata da un artefice, sono coperti d’oro e 
d’argento, ma sono simulacri falsi e non possono parlare. 8E come per una 
ragazza amante degli ornamenti, prendono oro e acconciano corone sulla testa 
dei loro dèi. 9Talvolta anche i sacerdoti, togliendo ai loro dèi oro e argento, lo 
spendono per sé, e lo danno anche alle prostitute nei postriboli. 10Adornano poi 
con vesti, come gli uomini, gli dèi d’argento, d’oro e di legno; ma essi non 
sono in grado di salvarsi dalla ruggine e dai tarli. 11Sono avvolti in una veste 
purpurea, ma bisogna pulire il loro volto per la polvere del tempio che si posa 
abbondante su di essi. 12Come il governatore di una regione, il dio ha lo scettro, 
ma non stermina colui che lo offende. 13Ha il pugnale e la scure nella destra, 
ma non si libererà dalla guerra e dai ladri. 14Per questo è evidente che essi non 
sono dèi; non temeteli, dunque! 

15Come un vaso di terra una volta rotto diventa inutile, così sono i loro 
dèi, posti nei templi. 16I loro occhi sono pieni della polvere sollevata dai piedi 
di coloro che entrano. 17Come per uno che abbia offeso un re si tiene bene 
sbarrato il luogo dove è detenuto perché deve essere condotto a morte, così i 
sacerdoti assicurano i templi con porte, con serrature e con spranghe, perché 
non vengano saccheggiati dai ladri. 18Accendono lucerne, persino più 
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numerose che per se stessi, ma gli dèi non possono vederne alcuna. 19Sono 
come una trave del tempio il cui interno, si dice, viene divorato, e anch’essi, 
senza accorgersene, insieme con le loro vesti sono divorati dagli insetti che 
strisciano fuori dalla terra. 20Il loro volto si annerisce per il fumo del tempio. 
21Sul loro corpo e sulla testa si posano pipistrelli, rondini, gli uccelli, come 
anche i gatti. 22Di qui potrete conoscere che essi non sono dèi; non temeteli, 
dunque! 

23L’oro di cui sono adorni per bellezza non risplende se qualcuno non ne 
toglie la ruggine; persino quando venivano fusi, essi non se ne accorgevano. 
24Furono comprati a qualsiasi prezzo, essi che non hanno alito vitale. 25Senza 
piedi, vengono portati a spalla, mostrando agli uomini la loro vile condizione; 
provano vergogna anche coloro che li servono, perché, se cadono a terra, non si 
rialzano più. 26Neanche se uno li colloca diritti si muoveranno da sé, né se si 
sono inclinati si raddrizzeranno, ma si pongono offerte innanzi a loro come ai 
morti. 27I loro sacerdoti vendono le loro vittime e ne traggono profitto; allo 
stesso modo le mogli di costoro ne pongono sotto sale una parte e non ne 
danno né ai poveri né ai bisognosi. Anche una donna mestruata e la puerpera 
toccano le loro vittime. 28Conoscendo dunque da questo che essi non sono dèi, 
non temeteli! 

29Come dunque si potrebbero chiamare dèi? Poiché anche le donne sono 
ammesse a servire questi dèi d’argento, d’oro e di legno. 30Nei loro templi i 
sacerdoti guidano il carro con le vesti stracciate, le teste e le guance rasate, a 
capo scoperto. 31Urlano alzando grida davanti ai loro dèi, come fanno alcuni 
durante un banchetto funebre. 32I sacerdoti si portano via le vesti degli dèi e le 
fanno indossare alle loro mogli e ai loro bambini. 33Gli idoli non potranno 
contraccambiare né il male né il bene ricevuto da qualcuno; non possono né 
costituire né spodestare un re. 34Allo stesso modo non possono dare né 
ricchezze né denaro. Se qualcuno, fatto un voto, non lo mantiene, non lo 
ricercheranno. 35Non libereranno un uomo dalla morte né sottrarranno il debole 
dal forte. 36Non renderanno la vista a un cieco, non libereranno l’uomo che è in 
difficoltà. 37Non avranno pietà della vedova e non beneficheranno l’orfano. 
38Sono simili alle pietre estratte dalla montagna quegli dèi di legno, d’oro e 
d’argento. Coloro che li servono saranno disonorati. 39Come dunque si può 
ritenere e dichiarare che essi sono dèi? 

40Inoltre, persino gli stessi Caldei li disonorano; questi, infatti, quando 
vedono un muto incapace di parlare, lo presentano a Bel, pregandolo di farlo 
parlare, quasi che costui potesse capire. 41Ma, pur rendendosene conto, non 
sono capaci di abbandonare gli dèi, perché non hanno senno. 42Le donne 
siedono per la strada cinte di cordicelle e bruciano della crusca. 43Quando 
qualcuna di loro, tratta in disparte da qualche passante, si è coricata con lui, 
schernisce la sua vicina perché non è stata stimata come lei e perché la sua 
cordicella non è stata spezzata. 44Tutto ciò che accade loro, è falso; dunque, 
come si può credere e dichiarare che essi sono dèi? 
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45Essi sono stati costruiti da artigiani e da orefici; non diventano 
nient’altro che ciò che gli artigiani vogliono che siano. 46Coloro che li 
fabbricano non hanno vita lunga; come potrebbero le cose da essi fabbricate 
essere dèi? 47Essi hanno lasciato ai loro posteri menzogna e vergogna. 48Difatti, 
quando sopraggiungono la guerra e i mali, i sacerdoti si consigliano fra loro 
dove potranno nascondersi insieme con i loro dèi. 49Come dunque è possibile 
non comprendere che non sono dèi coloro che non salvano se stessi né dalla 
guerra né dai mali? 50In merito a questo si riconoscerà che gli dèi di legno, 
d’oro e d’argento sono falsi; a tutte le nazioni e ai re sarà evidente che essi non 
sono dèi, ma opere degli uomini, e non c’è in loro nessuna opera di Dio. 51A 
chi dunque non è evidente che essi non sono dèi? 

52Essi infatti non potranno costituire un re sulla terra né concedere la 
pioggia agli uomini; 53non risolveranno le contese né libereranno chi è offeso 
ingiustamente, poiché non hanno alcun potere. Sono come cornacchie fra il 
cielo e la terra. 54Infatti, se il fuoco si attacca al tempio di questi dèi di legno, 
d’oro e d’argento, mentre i loro sacerdoti fuggiranno e si metteranno in salvo, 
essi bruceranno là in mezzo come travi. 55A un re e ai nemici non potranno 
resistere. 56Come dunque si può ammettere e pensare che essi siano dèi? 

57Né dai ladri né dai briganti si salveranno questi dèi di legno, d’oro e 
d’argento, ai quali i ladri toglieranno l’oro e l’argento e le vesti che li 
avvolgevano, e fuggiranno; gli dèi non potranno aiutare neppure se stessi. 58Per 
questo è superiore a questi dèi bugiardi un re che mostri coraggio oppure un 
oggetto utile in casa, di cui si servirà chi l’ha acquistato; anche una porta, che 
tenga al sicuro quanto è dentro la casa, è superiore a questi dèi bugiardi, o 
persino una colonna di legno in un palazzo. 59Il sole, la luna, le stelle, essendo 
lucenti e destinati a servire a uno scopo, obbediscono volentieri. 60Così anche il 
lampo, quando appare, è ben visibile; anche il vento spira su tutta la regione. 
61Quando alle nubi è ordinato da Dio di percorrere tutta la terra, esse eseguono 
l’ordine; il fuoco, inviato dall’alto per consumare monti e boschi, esegue 
l’ordine. 62Gli dèi invece non assomigliano, né per l’aspetto né per la potenza, a 
queste cose. 63Da questo non si deve ritenere né dichiarare che siano dèi, 
poiché non possono né rendere giustizia né beneficare gli uomini. 
64Conoscendo dunque che essi non sono dèi, non temeteli! 

65Essi non malediranno né benediranno i re; 66non mostreranno alle 
nazioni segni nel cielo né risplenderanno come il sole né illumineranno come la 
luna. 67Le belve sono migliori di loro, perché possono fuggire in un riparo e 
aiutare se stesse. 68Dunque, in nessuna maniera è evidente per noi che essi 
siano dèi; per questo non temeteli! 

69Come infatti uno spauracchio che in un campo di cetrioli nulla 
protegge, tali sono i loro dèi di legno, d’oro e d’argento; 70ancora, i loro dèi di 
legno, d’oro e d’argento si possono paragonare a un arbusto spinoso in un 
giardino, su cui si posa ogni sorta di uccelli, o anche a un cadavere gettato nelle 
tenebre. 71Dalla porpora e dal bisso che si logorano su di loro comprenderete 

 506 



Numeri – Capitolo XIX 

che non sono dèi; infine saranno divorati e nel paese saranno una vergogna. 72È 
migliore dunque un uomo giusto che non abbia idoli, perché sarà lontano dal 
disonore. (Bar 6,1-72).  

Certi ministeri in Israele sono riservati ai soli uomini. Non per discriminazione, 
ma perché così ha stabilito il Signore. 
Anche San Paolo nelle sue Lettere vuole che certe cose vengano fatte dagli 
uomini ed altre dalle donne. 

Come in tutte le comunità dei santi, 34le donne nelle assemblee tacciano 
perché non è loro permesso parlare; stiano invece sottomesse, come dice anche 
la Legge. 35Se vogliono imparare qualche cosa, interroghino a casa i loro 
mariti, perché è sconveniente per una donna parlare in assemblea. (1Cor 14,33-
35).  

Vi è un’ufficialità che appartiene agli uomini, non alle donne. Se questa di Paolo 
è Parola di Dio, deve pur avere per noi un certo significato, una valenza sicura. 
Di certo qualcosa San Paolo ci vuole pure insegnare. 
Per leggere la Scrittura occorre però uno spirito di fede grande. Occorre anche 
una grandissima libertà da ogni nostro pensiero. 
Urge un cuore semplice e puro che cerchi solo la volontà di Dio in essa. 
Nient’altro.  
20Ma colui che, reso impuro, non si purificherà, sarà eliminato 
dall’assemblea, perché ha contaminato il santuario del Signore e l’acqua 
della purificazione non è stata aspersa su di lui: è impuro. 
Colui che, reso impuro, non si purificherà, sarà eliminato dall’assemblea. 
Non perché è rimasto impuro, ma perché la sua impurità ha contaminato il 
santuario del Signore. 
Inoltre perché l’acqua della purificazione non è stata sparsa su di lui: è impuro. 
L’impurità non può essere nascosta, come se non fosse avvenuta. 
Essa è avvenuta e bisogna raschiarla dal proprio corpo attraverso il rito 
dell’aspersione con l’acqua che contiene le ceneri della giovenca rossa. 
21Sarà per loro una legge perenne. Colui che avrà asperso l’acqua di 
purificazione si laverà le vesti; chi avrà toccato l’acqua di purificazione 
sarà impuro fino alla sera. 
Questa sulla purificazione dal contatto con un morto, è una legge perenne. 
Vale di generazione in generazione.  
Colui che avrà asperso l’acqua di purificazione si laverà le vesti.  
Non viene detto però che contrae alcuna impurità. 
Invece chi avrà toccato l’acqua di purificazione sarà impuro fino alla sera. 
Per costui non ci sarà bisogno di alcun rito particolare di purificazione. 
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22Quanto l’impuro avrà toccato, sarà impuro; chi lo avrà toccato sarà 
impuro fino alla sera». 
Quanto l’impuro avrà toccato, sarà impuro. 
Ricade sotto la legge della purificazione e delle impurità. 
Ma anche chi avrà toccato l’impuro sarà impuro fino alla sera. 
Neanche per costui vi è indicata una particolare modalità per la sua 
purificazione. 
Giunta la sera, costui sarà puro. Potrà riprendere la sua vita normale. 
Una osservazione si impone a proposito di questa ritualità circa la purificazione 
dal contatto con un cadavere. 
Il contatto con la morte è visto come un’aggressione verso la vita. 
Da questa aggressione bisogna difendersi, proteggersi, liberarsi. 
L’uomo vive di molteplici ritualità, ognuna delle quali manifesta ed esprime una 
sua concezione della vita e della realtà. 
Il Signore assume l’esistente e lo trasforma in una norma di fede. 
Posto nella fede l’esistente, esso diviene strumento di salvezza. Non perché il 
rito venga ad assumere un significato diverso, ma perché diviene via della fede, 
via dell’obbedienza, via attraverso la quale l’uomo si pone in ascolto del suo Dio 
e Signore. 
Qualsiasi cosa trasformata in obbedienza, diviene via di salvezza per mezzo 
della fede. 
Altro è fare una cosa per tradizione umana, altro è farla per obbedienza. 
L’obbedienza è sempre salvezza. La tradizione umana resta tradizione umana, 
ma non dona vera salvezza, perché non è stata caricata di sacrificio e 
l’obbedienza è il più grande sacrificio che si possa offrire al Signore. 
La Sacra Scrittura non annulla le tradizioni, le conduce tutte nella fede, a meno 
che non siano tradizioni immorali, idolatriche, superstiziose, contro i 
comandamenti, specie contro il primo. 
Dalla Scrittura anche noi dobbiamo imparare a non distruggere l’esistente, ma 
ad assumerlo e a farlo veicolo di fede, cioè di purissima obbedienza al Signore.  
L’uomo è corpo, visibilità, fisicità. Quella religione che dovesse abolire il corpo, 
è falsa, perché possiede una falsa concezione dell’uomo. 
È vera invece quella religione che porta il corpo nella verità, nella santità, nella 
purezza, nella sana, alta moralità.  
Il Signore ha portato il corpo dei figli di Israele in una altissima sacralità. Il corpo 
è sacro per il loro Dio e Signore.  
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CAPITOLO XX 
 
 

LETTURA DEL TESTO 
 
 1Ora tutta la comunità degli Israeliti arrivò al deserto di Sin il primo mese, e il 

popolo si fermò a Kades. Qui morì e fu sepolta Maria. 
2Mancava l’acqua per la comunità: ci fu un assembramento contro Mosè e 

contro Aronne. 3Il popolo ebbe una lite con Mosè, dicendo: «Magari fossimo 
morti quando morirono i nostri fratelli davanti al Signore! 4Perché avete 
condotto l’assemblea del Signore in questo deserto per far morire noi e il 
nostro bestiame? 5E perché ci avete fatto uscire dall’Egitto per condurci in 
questo luogo inospitale? Non è un luogo dove si possa seminare, non ci sono 
fichi, non vigne, non melograni, e non c’è acqua da bere». 

6Allora Mosè e Aronne si allontanarono dall’assemblea per recarsi 
all’ingresso della tenda del convegno; si prostrarono con la faccia a terra e la 
gloria del Signore apparve loro. 7Il Signore parlò a Mosè dicendo: 8«Prendi il 
bastone; tu e tuo fratello Aronne convocate la comunità e parlate alla roccia 
sotto i loro occhi, ed essa darà la sua acqua; tu farai uscire per loro l’acqua 
dalla roccia e darai da bere alla comunità e al loro bestiame». 9Mosè dunque 
prese il bastone che era davanti al Signore, come il Signore gli aveva ordinato.  

10Mosè e Aronne radunarono l’assemblea davanti alla roccia e Mosè disse 
loro: «Ascoltate, o ribelli: vi faremo noi forse uscire acqua da questa roccia?». 
11Mosè alzò la mano, percosse la roccia con il bastone due volte e ne uscì acqua 
in abbondanza; ne bevvero la comunità e il bestiame. 

12Ma il Signore disse a Mosè e ad Aronne: «Poiché non avete creduto in 
me, in modo che manifestassi la mia santità agli occhi degli Israeliti, voi non 
introdurrete quest’assemblea nella terra che io le do». 13Queste sono le acque di 
Merìba, dove gli Israeliti litigarono con il Signore e dove egli si dimostrò santo 
in mezzo a loro. 

14Mosè mandò da Kades messaggeri al re di Edom, per dirgli: «Così dice 
Israele, tuo fratello: “Tu conosci tutte le tribolazioni che ci hanno colpito. 15I 
nostri padri scesero in Egitto e noi in Egitto dimorammo per lungo tempo e gli 
Egiziani maltrattarono noi e i nostri padri. 16Noi gridammo al Signore ed egli 
udì la nostra voce e mandò un angelo e ci fece uscire dall’Egitto; eccoci ora a 
Kades, città al confine del tuo territorio. 17Permettici di passare per il tuo 
territorio. Non passeremo per campi né per vigne e non berremo l’acqua dei 
pozzi; seguiremo la via Regia, non devieremo né a destra né a sinistra, finché 
non avremo attraversato il tuo territorio”». 18Ma Edom gli rispose: «Tu non 
passerai da me; altrimenti uscirò contro di te con la spada». 19Gli Israeliti gli 
dissero: «Passeremo per la strada maestra; se noi e il nostro bestiame berremo 
la tua acqua, te la pagheremo: lasciaci soltanto transitare a piedi». 20Ma quegli 
rispose: «Non passerai!». Edom mosse contro Israele con molta gente e con 
mano potente. 21Così Edom rifiutò a Israele il transito nel suo territorio e Israele 
si tenne lontano da lui. 
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22Tutta la comunità degli Israeliti levò l’accampamento da Kades e arrivò 
al monte Or. 23Il Signore disse a Mosè e ad Aronne al monte Or, sui confini del 
territorio di Edom: 24«Aronne sta per essere riunito ai suoi padri e non entrerà 
nella terra che ho dato agli Israeliti, perché siete stati ribelli al mio ordine alle 
acque di Merìba. 25Prendi Aronne e suo figlio Eleàzaro e falli salire sul monte 
Or. 26Spoglia Aronne delle sue vesti e rivestine suo figlio Eleàzaro. Là Aronne 
sarà riunito ai suoi padri e morirà». 27Mosè fece come il Signore aveva ordinato 
ed essi salirono sul monte Or, sotto gli occhi di tutta la comunità. 28Mosè 
spogliò Aronne delle sue vesti e ne rivestì Eleàzaro suo figlio. Là Aronne morì, 
sulla cima del monte. Poi Mosè ed Eleàzaro scesero dal monte. 29Tutta la 
comunità vide che Aronne era spirato e tutta la casa d’Israele lo pianse per 
trenta giorni. 

 
 

COMMENTO TEOLOGICO DEL TESTO 
 

Le acque di Meriba 
1Ora tutta la comunità degli Israeliti arrivò al deserto di Sin il primo mese, 
e il popolo si fermò a Kades. Qui morì e fu sepolta Maria. 
Ora si cammina verso la terra promessa.  
Tutta la comunità degli Israeliti arriva al deserto di Sin il primo mese. 
Il popolo si ferma a Kades. Siamo quasi ai confini della terra di Canaan, in 
territorio di Edom. 
A Kades muore e viene sepolta Maria. 
2Mancava l’acqua per la comunità: ci fu un assembramento contro Mosè e 
contro Aronne. 
In questo luogo non c’è acqua per la comunità.  
Come sempre, ad ogni difficoltà, vi è una rivolta del popolo contro Mosè e 
contro Aronne.  
In questa occasione vi è un assembramento contro di loro. È come se loro 
fossero ritenuti i responsabili di tutto ciò che accade. 
3Il popolo ebbe una lite con Mosè, dicendo: «Magari fossimo morti quando 
morirono i nostri fratelli davanti al Signore! 
Il popolo entra in lite con Mosè. 
Le parole che dice ormai le conosciamo, sono sempre le stesse. Il loro cuore è 
sempre rivolto verso il passato. 
Si giunge a desiderare la morte come unico rimedio a queste torture: “Magari 
fossimo morti quando morirono i nostri fratelli davanti al Signore!”. 
La morte si invoca solo quando si perde la fede nel Signore. 
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I figli di Israele non hanno ancora una fede forte nel loro Dio. 
La loro fragilità è grande. Non hanno alcuna forza. Basta un niente, una piccola 
difficoltà, e subito si invoca la morte.  
4Perché avete condotto l’assemblea del Signore in questo deserto per far 
morire noi e il nostro bestiame? 
Senza la fede nel loro Dio e Signore, Salvatore e Redentore, si ha sempre una 
visione atea degli eventi e degli avvenimenti. 
Questa visione esclude ogni riferimento a Dio. Tutto è attribuito all’uomo. 
In questo versetto vi è però qualcosa di altamente strano. 
Loro si dichiarano l’assemblea del Signore. Il Signore però non è alla loro guida. 
Non è Lui a condurre il suo popolo, la sua assemblea. Sono semplicemente 
Aronne e Mosè. 
Dove Aronne e Mosè hanno condotto l’assemblea del Signore? 
In questo deserto per far morire loro e il loro bestiame. 
Si pensano popolo di Dio, ma non vedono Dio che conduce questo suo popolo. 
Quando conviene si è di Dio. Quando non conviene Dio non esiste per loro.  
5E perché ci avete fatto uscire dall’Egitto per condurci in questo luogo 
inospitale? Non è un luogo dove si possa seminare, non ci sono fichi, non 
vigne, non melograni, e non c’è acqua da bere». 
Si giunge addirittura a rinnegare tutta l’opera di salvezza del Signore. 
Noi in Egitto stavamo bene. Perché ci avete fatto uscire da quella terra buona 
per condurci in questo luogo inospitale? 
In questo deserto non si può seminare, non ci sono fichi, non vigne, non 
melograni e non c’è neanche acqua da bere. 
Abbiamo abbandonato l’ottimo per il peggio. Questo avete fatto di noi, o ci 
avete costretto di fare. Dal tutto siamo passati al niente. 
Senza la fede che illumina il mistero di Dio e dell’uomo, la visione che si ha 
della propria vita è sommamente triste. 
Senza fede si elogia un passato di schiavitù e si disprezza un presente di 
libertà. Si dimentica il male di ieri e non si vede il bene di oggi. 
6Allora Mosè e Aronne si allontanarono dall’assemblea per recarsi 
all’ingresso della tenda del convegno; si prostrarono con la faccia a terra 
e la gloria del Signore apparve loro. 
Mosè ed Aronne ormai sono abituati a questi umori variabili del popolo. 
Sanno che certe situazioni solo il Signore le può risolvere con la sua 
onnipotenza. Lui si rivelerà, si mostrerà e la pace ritornerà nella sua assemblea. 
Per questo si allontanano dall’assemblea per recarsi all’ingresso della Tenda 
del convegno. 
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Qui si prostrano con la faccia a terra e la gloria del Signore appare loro. 
Sempre il Signore va invocato perché sia Lui a prendere di nuovo le redimi della 
storia, quando la storia è ingovernabile. 
È questo un nostro errore. Noi spesso non ci rechiamo dal Signore e non lo 
invochiamo perché scenda, assuma il governo, intervenga, sciolga i nodi di un 
cammino che si sta facendo assai rischioso. 
La preghiera è sempre la via della soluzione delle difficoltà che sorgono dalla 
storia.  Essa va fatta all’istante, nel momento stesso in cui la difficoltà appare 
all’orizzonte, si mostra come nube leggera.  
I grandi uomini risolvono i grandi problemi prostrati dinanzi al Signore.  
7Il Signore parlò a Mosè dicendo: 
Ora il Signore indica la via della salvezza a Mosè. Ecco in quali termini.  
8«Prendi il bastone; tu e tuo fratello Aronne convocate la comunità e 
parlate alla roccia sotto i loro occhi, ed essa darà la sua acqua; tu farai 
uscire per loro l’acqua dalla roccia e darai da bere alla comunità e al loro 
bestiame». 
Mosè dovrà prendere il bastone. 
Lui e suo fratello Aronne dovranno convocare la comunità. 
Una volta che la comunità è stata convocata, essi dovranno parlare alla roccia 
sotto i loro occhi. Essi parleranno alla roccia ed essa darà la sua acqua. 
Mosè così farà uscire per loro l’acqua dalla roccia e darà da bere alla comunità 
e al loro bestiame. 
Ora è Mosè che deve mostrare la potenza della sua fede. 
È lui che deve rivelare ai figli di Israele che non è Lui che guida l’assemblea del 
Signore, ma è il Signore in persona che la guida. 
Lui dovrà parlare alla roccia e alla roccia  si parla in un solo modo: con la 
potenza della propria fede. 
Anche nel Vangelo troviamo questo insegnamento da parte di Gesù. 
Si parla ad un gelso ed esso obbedisce. Si deve parlare però con fede. 

5Gli apostoli dissero al Signore: 6«Accresci in noi la fede!». Il Signore 
rispose: «Se aveste fede quanto un granello di senape, potreste dire a questo 
gelso: “Sràdicati e vai a piantarti nel mare”, ed esso vi obbedirebbe. (Lc 17,5-
6).  

Si parla ad un monte ed esso si muove, si sposta.  
14Appena ritornati presso la folla, si avvicinò a Gesù un uomo che gli si 

gettò in ginocchio 15e disse: «Signore, abbi pietà di mio figlio! È epilettico e 
soffre molto; cade spesso nel fuoco e sovente nell’acqua. 16L’ho portato dai 
tuoi discepoli, ma non sono riusciti a guarirlo». 17E Gesù rispose: «O 
generazione incredula e perversa! Fino a quando sarò con voi? Fino a quando 
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dovrò sopportarvi? Portatelo qui da me». 18Gesù lo minacciò e il demonio uscì 
da lui, e da quel momento il ragazzo fu guarito. 

19Allora i discepoli si avvicinarono a Gesù, in disparte, e gli chiesero: 
«Perché noi non siamo riusciti a scacciarlo?». 20Ed egli rispose loro: «Per la 
vostra poca fede. In verità io vi dico: se avrete fede pari a un granello di 
senape, direte a questo monte: “Spòstati da qui a là”, ed esso si sposterà, e nulla 
vi sarà impossibile». [21] (Mt 17,14-20).  

 
 17Li lasciò, uscì fuori dalla città, verso Betània, e là trascorse la notte. 

18La mattina dopo, mentre rientrava in città, ebbe fame. 19Vedendo un 
albero di fichi lungo la strada, gli si avvicinò, ma non vi trovò altro che foglie, 
e gli disse: «Mai più in eterno nasca un frutto da te!». E subito il fico seccò. 
20Vedendo ciò, i discepoli rimasero stupiti e dissero: «Come mai l’albero di 
fichi è seccato in un istante?». 21Rispose loro Gesù: «In verità io vi dico: se 
avrete fede e non dubiterete, non solo potrete fare ciò che ho fatto a 
quest’albero, ma, anche se direte a questo monte: “Lèvati e gèttati nel mare”, 
ciò avverrà. 22E tutto quello che chiederete con fede nella preghiera, lo 
otterrete». Mt 21,17-22).  

Si deve però parlare al monte con tutta la potenza della fede che è nel nostro 
cuore. 
Parlando alla roccia, Mosè dirà a tutti i figli di Israele che non è lui alla loro 
guida, ma solo il Signore, nel cui nome egli parla e comanda alla roccia. 
9Mosè dunque prese il bastone che era davanti al Signore, come il Signore 
gli aveva ordinato.  
Mosè prende il bastone che è davanti al Signore. 
 Come il Signore gli ha ordinato, così lui opera, esegue ogni cosa.  
10Mosè e Aronne radunarono l’assemblea davanti alla roccia e Mosè disse 
loro: «Ascoltate, o ribelli: vi faremo noi forse uscire acqua da questa 
roccia?». 
Ora Mosè ed Aronne radunano l’assemblea davanti alla roccia e Mosè dice 
loro: “Ascoltate, o ribelli: vi faremo noi forse uscire acqua da questa roccia?”. 
Qui Mosè non obbedisce al Signore. La sua stanchezza lo tradisce. 
Lui non parla alla roccia, parla al popolo. Il Signore gli aveva comandato di 
parlare alla roccia, non al popolo. 
Ci sono delle cose che si devono fare in silenzio.  
Il silenzio è la parola più alta, più convincente, più loquace del Signore.  
Mosè deve parlare alla roccia, perché il Signore vuole creare la fede del popolo 
nella sua persona. 
Dio deve restare nel suo mistero invisibile. Mistero visibile di Dio dovrà essere 
Mosè. Il popolo dovrà vedere lui che spacca la roccia e che fa scaturire l’acqua 
da essa. Così la fede del popolo si sarebbe riversata su Mosè. 
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Qui la questione si fa altamente seria. 
Solo Mosè deve avere contatto con il Signore. Il popolo deve avere contatto 
solo con Mosè. Mosè deve ascoltare il Signore. Il popolo deve ascoltare Mosè. 
Deve però vedere il popolo che Mosè è persona sicura, forte, decisa, 
determinata, senza cedimenti, senza paure, senza dubbi, senza tentennamenti. 
Mosè deve avere il posto di Dio in mezzo all’assemblea del Signore e per 
questo deve operare con la sua forza, nel suo nome. 
Finché non si creerà la fede in Mosè, il popolo sarà sempre nella confusione. 
La questione ora passa tutta nelle mani di Mosè. Tutto è dalla giusta, perfetta 
relazione che lui ha con il suo popolo e con il Signore. 
Per questo lui dovrà rivestirsi di una potentissima fede nel Signore e di una 
autorità ferma, risoluta verso il suo popolo. 
Dovrà trattare il popolo del Signore come il suo vero popolo e lo dovrà condurre 
come se lui fosse il Signore in persona. 
Questo passaggio ancora non è stato fatto in Mosè. È però giunto il momento 
che lui lo faccia. 
Le acque di Meriba proprio a questo servono: a che Mosè faccia questo 
passaggio. Lui deve assumere sulle sue spalle questo popolo proprio come se 
lo avesse partorito lui. 
Se lo deve caricare sul dorso e condurlo fino alle soglie della Terra Promessa.  
Non è facile questo passaggio, ma è obbligatorio. È l’unica via per la salvezza 
di questo popolo. 
Mosè ora dovrà rivestirsi di tutta l’autorità di Dio. Questo il Signore gli chiede. 
Lui però ancora non è pronto, perché ancora non ha compreso il mistero che 
Dio vuole realizzare attraverso di lui.  
Lo comprenderà a poco a poco, man mano che il Signore lo realizzerà, perché 
di certo il Signore lo realizzerà. 
11Mosè alzò la mano, percosse la roccia con il bastone due volte e ne uscì 
acqua in abbondanza; ne bevvero la comunità e il bestiame. 
Mosè manca di fede. Alza la mano e percuote la roccia con il bastone due volte. 
Due volte sono troppe. Alla fede basta una volta sola. Mosè così attesta di 
essere lui il fragile, il debole, il carente. 
Questa sua fragilità, debolezza, carenza si riverbera e si ripercuote su tutto il 
popolo che il Signore gli ha consegnato. 
Al secondo colpo l’acqua esce in abbondanza. Ne bevono la comunità e il 
bestiame. 
Cosa ha visto il popolo? Che la fede di Mosè non è poi così forte, così solida, 
così robusta, così immediata? 
Se chi conduce, manca di fede, cosa si potrà sperare da quanti sono condotti?  
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Se chi guida non vive di perfetta comunione di obbedienza con il suo Dio, come 
potrà sperare di creare questa comunione di obbedienza tra Dio e il suo 
popolo? 
Ancora una volta tocca a Dio intervenire e rimettere la storia sul suo giusto 
sentiero, sulla via buona.  
 

Punizione di Mosè e di Aronne 
 
12Ma il Signore disse a Mosè e ad Aronne: «Poiché non avete creduto in 
me, in modo che manifestassi la mia santità agli occhi degli Israeliti, voi 
non introdurrete quest’assemblea nella terra che io le do». 
Ecco ora come il Signore mette la storia sul suo giusto sentiero, sulla via buona. 
Il Signore parla a Mosè e ad Aronne e dice loro. 
Poiché voi non avete creduto in me, in modo che manifestassi la mia santità 
agli occhi degli Israeliti, voi non introdurrete quest’assemblea nella terra che io 
le do.  
Il mediatore deve sapere, e per questo dovrà ricordarsi, che tutto è dalla sua 
fede, dal suo amore, dalla sua obbedienza. 
Dio non può operare salvezza se non per mezzo di lui. Se lui vacilla, tutto il 
popolo vacilla. Se lui è forte, tutto il popolo sarà forte. Se lui è pieno di fede, 
anche il popolo sarà pieno di fede. 
Massa e Meriba è un punto fermo nella storia religiosa dell’Antico Testamento. 
Questa località è ricordata come un momento di svolta. 
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).  
… perché siete stati infedeli verso di me in mezzo agli Israeliti alle acque di 
Meriba di Kades nel deserto di Zin, perché non avete manifestato la mia santità 
(Dt 32, 51).  
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).  
Per Levi disse: "Da’ a Levi i tuoi Tummim e i tuoi Urim all'uomo a te fedele, che 
hai messo alla prova a Massa, per cui hai litigato presso le acque di Meriba (Dt 
33, 8).  
Hai gridato a me nell'angoscia e io ti ho liberato, avvolto nella nube ti ho dato 
risposta, ti ho messo alla prova alle acque di Meriba (Sal 80, 8).  
Ascoltate oggi la sua voce: "Non indurite il cuore, come a Meriba, come nel 
giorno di Massa nel deserto (Sal 94, 8).  
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Lo irritarono anche alle acque di Meriba e Mosè fu punito per causa loro (Sal 
105, 32).  
A mezzogiorno, da Tamàr fino alle acque di Meriba-Kadès, fino al torrente 
verso il Mar Mediterraneo. Questo il lato meridionale verso il Negheb (Ez 47, 
19).  
Al lato del territorio di Gad, dalla frontiera meridionale verso mezzogiorno, la 
frontiera andrà da Tamàr alle acque di Meriba-Kadès e al torrente che va al Mar 
Mediterraneo (Ez 48, 28).  

Dio sa quanto è importante l’opera dei suoi mediatori. Alcuni li sceglie già dal 
grembo materno. 
Geremia è uno di questi. 

  1Parole di Geremia, figlio di Chelkia, uno dei sacerdoti che risiedevano 
ad Anatòt, nel territorio di Beniamino. 2A lui fu rivolta la parola del Signore al 
tempo di Giosia, figlio di Amon, re di Giuda, l’anno tredicesimo del suo regno, 
3e successivamente anche al tempo di Ioiakìm, figlio di Giosia, re di Giuda, 
fino alla fine dell’anno undicesimo di Sedecìa, figlio di Giosia, re di Giuda, 
cioè fino alla deportazione di Gerusalemme, avvenuta nel quinto mese di 
quell’anno. 

  4Mi fu rivolta questa parola del Signore: 
 
5«Prima di formarti nel grembo materno, ti ho conosciuto, 
prima che tu uscissi alla luce, ti ho consacrato; 
ti ho stabilito profeta delle nazioni». 
6Risposi: «Ahimè, Signore Dio! 
Ecco, io non so parlare, perché sono giovane». 
7Ma il Signore mi disse: «Non dire: “Sono giovane”. 
Tu andrai da tutti coloro a cui ti manderò 
e dirai tutto quello che io ti ordinerò. 
8Non aver paura di fronte a loro, 
perché io sono con te per proteggerti». 
Oracolo del Signore. 
9Il Signore stese la mano  
e mi toccò la bocca, 
e il Signore mi disse: 
«Ecco, io metto le mie parole sulla tua bocca. 
10Vedi, oggi ti do autorità 
sopra le nazioni e sopra i regni 
per sradicare e demolire, 
per distruggere e abbattere, 
per edificare e piantare». 
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11Mi fu rivolta questa parola del Signore: «Che cosa vedi, Geremia?». 
Risposi: «Vedo un ramo di mandorlo». 12Il Signore soggiunse: «Hai visto bene, 
poiché io vigilo sulla mia parola per realizzarla». 

13Mi fu rivolta di nuovo questa parola del Signore: «Che cosa vedi?». 
Risposi: «Vedo una pentola bollente, la cui bocca è inclinata da settentrione». 
14Il Signore mi disse: 

 
«Dal settentrione dilagherà la sventura 
su tutti gli abitanti della terra. 
15Poiché, ecco, io sto per chiamare 
tutti i regni del settentrione. 
Oracolo del Signore. 
Essi verranno 
e ognuno porrà il proprio trono 
alle porte di Gerusalemme, 
contro le sue mura, tutt’intorno, 
e contro tutte le città di Giuda. 
16Allora pronuncerò i miei giudizi contro di loro, 
per tutta la loro malvagità, 
poiché hanno abbandonato me 
e hanno sacrificato ad altri dèi 
e adorato idoli fatti con le proprie mani. 
17Tu, dunque, stringi la veste ai fianchi, 
àlzati e di’ loro tutto ciò che ti ordinerò; 
non spaventarti di fronte a loro, 
altrimenti sarò io a farti paura davanti a loro. 
18Ed ecco, oggi io faccio di te 
come una città fortificata, 
una colonna di ferro 
e un muro di bronzo 
contro tutto il paese, 
contro i re di Giuda e i suoi capi, 
contro i suoi sacerdoti e il popolo del paese. 
19Ti faranno guerra, ma non ti vinceranno, 
perché io sono con te per salvarti». 
Oracolo del Signore. (Ger 1,1-18).  

Giovanni il Battista è scelto prima che fosse entrato nel grembo della madre. 
Nel grembo della madre è stato ricolmato di Spirito Santo. 

5Al tempo di Erode, re della Giudea, vi era un sacerdote di nome 
Zaccaria, della classe di Abia, che aveva in moglie una discendente di Aronne, 
di nome Elisabetta. 6Ambedue erano giusti davanti a Dio e osservavano 
irreprensibili tutte le leggi e le prescrizioni del Signore. 7Essi non avevano figli, 
perché Elisabetta era sterile e tutti e due erano avanti negli anni. 

8Avvenne che, mentre Zaccaria svolgeva le sue funzioni sacerdotali 
davanti al Signore durante il turno della sua classe, 9gli toccò in sorte, secondo 

 517 



Numeri – Capitolo XX 

l’usanza del servizio sacerdotale, di entrare nel tempio del Signore per fare 
l’offerta dell’incenso. 10Fuori, tutta l’assemblea del popolo stava pregando 
nell’ora dell’incenso. 11Apparve a lui un angelo del Signore, ritto alla destra 
dell’altare dell’incenso. 12Quando lo vide, Zaccaria si turbò e fu preso da 
timore. 13Ma l’angelo gli disse: «Non temere, Zaccaria, la tua preghiera è stata 
esaudita e tua moglie Elisabetta ti darà un figlio, e tu lo chiamerai Giovanni. 
14Avrai gioia ed esultanza, e molti si rallegreranno della sua nascita, 15perché 
egli sarà grande davanti al Signore; non berrà vino né bevande inebrianti, sarà 
colmato di Spirito Santo fin dal seno di sua madre 16e ricondurrà molti figli 
d’Israele al Signore loro Dio. 17Egli camminerà innanzi a lui con lo spirito e la 
potenza di Elia, per ricondurre i cuori dei padri verso i figli e i ribelli alla 
saggezza dei giusti e preparare al Signore un popolo ben disposto». 18Zaccaria 
disse all’angelo: «Come potrò mai conoscere questo? Io sono vecchio e mia 
moglie è avanti negli anni». 19L’angelo gli rispose: «Io sono Gabriele, che sto 
dinanzi a Dio e sono stato mandato a parlarti e a portarti questo lieto annuncio. 
20Ed ecco, tu sarai muto e non potrai parlare fino al giorno in cui queste cose 
avverranno, perché non hai creduto alle mie parole, che si compiranno a loro 
tempo». 

21Intanto il popolo stava in attesa di Zaccaria e si meravigliava per il suo 
indugiare nel tempio. 22Quando poi uscì e non poteva parlare loro, capirono che 
nel tempio aveva avuto una visione. Faceva loro dei cenni e restava muto. 

23Compiuti i giorni del suo servizio, tornò a casa. 24Dopo quei giorni 
Elisabetta, sua moglie, concepì e si tenne nascosta per cinque mesi e diceva: 
25«Ecco che cosa ha fatto per me il Signore, nei giorni in cui si è degnato di 
togliere la mia vergogna fra gli uomini». 

26Al sesto mese, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della 
Galilea, chiamata Nàzaret, 27a una vergine, promessa sposa di un uomo della 
casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. 28Entrando 
da lei, disse: «Rallégrati, piena di grazia: il Signore è con te». 

29A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse 
un saluto come questo. 30L’angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai 
trovato grazia presso Dio. 31Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo 
chiamerai Gesù. 32Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell’Altissimo; il 
Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre 33e regnerà per sempre sulla 
casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine». 

34Allora Maria disse all’angelo: «Come avverrà questo, poiché non 
conosco uomo?». 35Le 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 
sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. 36Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella 
sua vecchiaia ha concepito anch’essa un figlio e questo è il sesto mese per lei, 
che era detta sterile: 37nulla è impossibile a Dio». 38Allora Maria disse: «Ecco la 
serva del Signore: avvenga per me secondo la tua parola». E l’angelo si 
allontanò da lei. 

39In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, 
in una città di Giuda. 40Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. 
41Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo 
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grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo 42ed esclamò a gran voce: 
«Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo! 43A che cosa 
devo che la madre del mio Signore venga da me? 44Ecco, appena il tuo saluto è 
giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. 45E 
beata colei che ha creduto nell’adempimento di ciò che il Signore le ha detto». 

46Allora Maria disse:  
 

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

56Maria rimase con lei circa tre mesi, poi tornò a casa sua. 
57Per Elisabetta intanto si compì il tempo del parto e diede alla luce un 

figlio. 58I vicini e i parenti udirono che il Signore aveva manifestato in lei la sua 
grande misericordia, e si rallegravano con lei. 

59Otto giorni dopo vennero per circoncidere il bambino e volevano 
chiamarlo con il nome di suo padre, Zaccaria. 60Ma sua madre intervenne: «No, 
si chiamerà Giovanni». 61Le dissero: «Non c’è nessuno della tua parentela che 
si chiami con questo nome». 62Allora domandavano con cenni a suo padre 
come voleva che si chiamasse. 63Egli chiese una tavoletta e scrisse: «Giovanni 
è il suo nome». Tutti furono meravigliati. 64All’istante gli si aprì la bocca e gli 
si sciolse la lingua, e parlava benedicendo Dio. 65Tutti i loro vicini furono presi 
da timore, e per tutta la regione montuosa della Giudea si discorreva di tutte 
queste cose. 66Tutti coloro che le udivano, le custodivano in cuor loro, dicendo: 
«Che sarà mai questo bambino?». E davvero la mano del Signore era con lui. 

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

80Il bambino cresceva e si fortificava nello spirito. Visse in regioni 
deserte fino al giorno della sua manifestazione a Israele. (Lc 1,5-80).  

Gesù, il Mediatore dei mediatori, Colui nel quale ogni mediazione riceve la sua 
verità, è Lui stesso Dio, è il Figlio Unigenito del Padre. 

     1In principio era il Verbo, 
e il Verbo era presso Dio 
e il Verbo era Dio. 
2Egli era, in principio, presso Dio: 
3tutto è stato fatto per mezzo di lui 
e senza di lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. 
4In lui era la vita 
e la vita era la luce degli uomini; 
5la luce splende nelle tenebre 
e le tenebre non l’hanno vinta. 
6Venne un uomo mandato da Dio: 
il suo nome era Giovanni. 
7Egli venne come testimone 
per dare testimonianza alla luce, 
perché tutti credessero per mezzo di lui. 
8Non era lui la luce, 
ma doveva dare testimonianza alla luce. 
9Veniva nel mondo la luce vera, 
quella che illumina ogni uomo. 
10Era nel mondo 
e il mondo è stato fatto per mezzo di lui; 
eppure il mondo non lo ha riconosciuto. 
11Venne fra i suoi, 
e i suoi non lo hanno accolto. 
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12A quanti però lo hanno accolto 
ha dato potere di diventare figli di Dio: 
a quelli che credono nel suo nome, 
13i quali, non da sangue 
né da volere di carne 
né da volere di uomo, 
ma da Dio sono stati generati. 
14E il Verbo si fece carne 
e venne ad abitare in mezzo a noi; 
e noi abbiamo contemplato la sua gloria, 
gloria come del Figlio unigenito 
che viene dal Padre, 
pieno di grazia e di verità. 
15Giovanni gli dà testimonianza e proclama: 
«Era di lui che io dissi: 
Colui che viene dopo di me 
è avanti a me, 
perché era prima di me». 
16Dalla sua pienezza 
noi tutti abbiamo ricevuto: 
grazia su grazia. 
17Perché la Legge fu data per mezzo di Mosè, 
la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo. 
18Dio, nessuno lo ha mai visto: 
il Figlio unigenito, che è Dio 
ed è nel seno del Padre, 
è lui che lo ha rivelato. (Gv 1,1-18).  

Conosciamo la relazione particolare tra Paolo e Cristo Gesù. 
  1Saulo, spirando ancora minacce e stragi contro i discepoli del Signore, si 

presentò al sommo sacerdote 2e gli chiese lettere per le sinagoghe di Damasco, 
al fine di essere autorizzato a condurre in catene a Gerusalemme tutti quelli che 
avesse trovato, uomini e donne, appartenenti a questa Via. 3E avvenne che, 
mentre era in viaggio e stava per avvicinarsi a Damasco, all’improvviso lo 
avvolse una luce dal cielo 4e, cadendo a terra, udì una voce che gli diceva: 
«Saulo, Saulo, perché mi perséguiti?». 5Rispose: «Chi sei, o Signore?». Ed egli: 
«Io sono Gesù, che tu perséguiti! 6Ma tu àlzati ed entra nella città e ti sarà detto 
ciò che devi fare». 7Gli uomini che facevano il cammino con lui si erano 
fermati ammutoliti, sentendo la voce, ma non vedendo nessuno. 8Saulo allora si 
alzò da terra ma, aperti gli occhi, non vedeva nulla. Così, guidandolo per mano, 
lo condussero a Damasco. 9Per tre giorni rimase cieco e non prese né cibo né 
bevanda. 

10C’era a Damasco un discepolo di nome Anania. Il Signore in una 
visione gli disse: «Anania!». Rispose: «Eccomi, Signore!». 11E il Signore a lui: 
«Su, va’ nella strada chiamata Diritta e cerca nella casa di Giuda un tale che ha 
nome Saulo, di Tarso; ecco, sta pregando 12e ha visto in visione un uomo, di 
nome Anania, venire a imporgli le mani perché recuperasse la vista». 13Rispose 
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Anania: «Signore, riguardo a quest’uomo ho udito da molti quanto male ha 
fatto ai tuoi fedeli a Gerusalemme. 14Inoltre, qui egli ha l’autorizzazione dei 
capi dei sacerdoti di arrestare tutti quelli che invocano il tuo nome». 15Ma il 
Signore gli disse: «Va’, perché egli è lo strumento che ho scelto per me, 
affinché porti il mio nome dinanzi alle nazioni, ai re e ai figli d’Israele; 16e io 
gli mostrerò quanto dovrà soffrire per il mio nome». 17Allora Anania andò, 
entrò nella casa, gli impose le mani e disse: «Saulo, fratello, mi ha mandato a te 
il Signore, quel Gesù che ti è apparso sulla strada che percorrevi, perché tu 
riacquisti la vista e sia colmato di Spirito Santo». 18E subito gli caddero dagli 
occhi come delle squame e recuperò la vista. Si alzò e venne battezzato, 19poi 
prese cibo e le forze gli ritornarono. 

Rimase alcuni giorni insieme ai discepoli che erano a Damasco, 20e subito 
nelle sinagoghe annunciava che Gesù è il Figlio di Dio. 21E tutti quelli che lo 
ascoltavano si meravigliavano e dicevano: «Non è lui che a Gerusalemme 
infieriva contro quelli che invocavano questo nome ed era venuto qui 
precisamente per condurli in catene ai capi dei sacerdoti?». 

22Saulo frattanto si rinfrancava sempre di più e gettava confusione tra i 
Giudei residenti a Damasco, dimostrando che Gesù è il Cristo.  

23Trascorsero così parecchi giorni e i Giudei deliberarono di ucciderlo, 
24ma Saulo venne a conoscenza dei loro piani. Per riuscire a eliminarlo essi 
sorvegliavano anche le porte della città, giorno e notte; 25ma i suoi discepoli, di 
notte, lo presero e lo fecero scendere lungo le mura, calandolo giù in una cesta. 

26Venuto a Gerusalemme, cercava di unirsi ai discepoli, ma tutti avevano 
paura di lui, non credendo che fosse un discepolo. 27Allora Bàrnaba lo prese 
con sé, lo condusse dagli apostoli e raccontò loro come, durante il viaggio, 
aveva visto il Signore che gli aveva parlato e come in Damasco aveva 
predicato con coraggio nel nome di Gesù. 28Così egli poté stare con loro e 
andava e veniva in Gerusalemme, predicando apertamente nel nome del 
Signore. 29Parlava e discuteva con quelli di lingua greca; ma questi tentavano di 
ucciderlo. 30Quando vennero a saperlo, i fratelli lo condussero a Cesarèa e lo 
fecero partire per Tarso. 

31La Chiesa era dunque in pace per tutta la Giudea, la Galilea e la 
Samaria: si consolidava e camminava nel timore del Signore e, con il conforto 
dello Spirito Santo, cresceva di numero. (At 9,1-31).  

Se non partiamo da questa verità non comprenderemo mai nulla della missione 
del mediatore.  
Dalla storia della Chiesa sappiamo che sempre il Signore si è scelto lui, 
personalmente, i suoi mediatori quando ha voluto rinnovare il volto della sua 
comunità. Lui li ha scelti e Lui formati.  
Ora il Signore è tutto proteso a dare una solida formazione a Mosè. Poiché solo 
Lui ne conosce il cuore, solo Lui sa attraverso quali vie lo dovrà condurre. 
Lo condurrà attraverso la via dell’esclusione dall’entrare nella Terra Promessa, 
così per tutti i suoi giorni si ricorderà che tutto il popolo del Signore è dalla sua 
fede. Se lui cade, tutto il popolo cade. Se lui è forte, tutto il popolo sarà forte. 
Lui deve comprendere che mai potrà vacillare. 
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13Queste sono le acque di Merìba, dove gli Israeliti litigarono con il 
Signore e dove egli si dimostrò santo in mezzo a loro. 
Meriba sarà ricordato come un momento di litigio tra i figli di Israele e il Signore. 
Sarà anche ricordato come il luogo nel quale il Signore si è dimostrato santo in 
mezzo a loro. 
Come si è dimostrato santo? Donando loro acqua da bere, ma anche 
prendendo Lui in mano le redimi della storia attraverso la grande educazione 
alla fede di Mosè. 
 

Edom rifiuta il passaggio 
 
14Mosè mandò da Kades messaggeri al re di Edom, per dirgli: «Così dice 
Israele, tuo fratello: “Tu conosci tutte le tribolazioni che ci hanno colpito. 
Ora Israele riprende il cammino verso la Terra Promessa. 
Tra la terra di Canaan e il luogo dove attualmente loro sono accampati vi è il 
territorio del re di Edom. 
Edom è Esaù, fratello di Giacobbe. Il regno di Edom sono discendenti di Esaù e 
quindi loro parenti. 
Per questo motivo Mosè manda a dire al re di Edom: “Così dice Israele, tuo 
fratello: “Tu conosci tutte le tribolazioni che ci hanno colpito”.  
Come discendenza da Giacobbe, Israele è vero fratello di Esaù.  
I due popoli hanno l’origine in comune, sono in qualche modo tutti e due 
discendenza di Abramo, per mezzo di Giacobbe. Sono veri fratelli. 
Edom, vivendo tra la terra di Canaan e l’Egitto, conosceva le vicissitudini di 
Israele. Sapeva le sue tribolazioni.  
15I nostri padri scesero in Egitto e noi in Egitto dimorammo per lungo 
tempo e gli Egiziani maltrattarono noi e i nostri padri. 
Ora è Mosè stesso, che attraverso i messaggeri, ricorda quali sono queste 
tribolazioni. 
I nostri padri scesero in Egitto e noi in Egitto dimorammo per lungo tempo. 
Gli Egiziani maltrattarono noi e i nostri padri. 
Questo è quanto vissero prima della vocazione di Mosè.  
16Noi gridammo al Signore ed egli udì la nostra voce e mandò un angelo e 
ci fece uscire dall’Egitto; eccoci ora a Kades, città al confine del tuo 
territorio. 
Le tribolazioni risvegliarono la fede nel loro cuore, si ricordarono del Signore e 
gridarono a Lui. 
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Il Signore udì la loro voce e mandò un angelo e ci fece uscire dall’Egitto. 
Sull’Angelo del Signore ecco quanto ci ricorda la Sacra Scrittura. 
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).  
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).  
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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).  
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: "Và 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).  
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Maledite Meroz - dice l'angelo del Signore - maledite, maledite i suoi abitanti, 
perchè 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 e 
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).  
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, perchè 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).  
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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).  
Quegli disse: "Anch'io sono profeta come te; ora un angelo mi ha detto per 
ordine di Dio: Fallo tornare con te nella tua casa, perché mangi e beva 
qualcosa". Egli mentiva a costui (1Re 13, 18).  
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, 7).  
Ma l'angelo del Signore disse a Elia il Tisbita: "Su, và 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).  
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).  
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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).  
Uscì Tobia in cerca di uno pratico della strada che lo accompagnasse nella 
Media. Uscì e si trovò davanti l'angelo Raffaele, non sospettando minimamente 
che fosse un angelo di Dio (Tb 5, 4).  
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).  
Non stare in pensiero, non temere per loro, o sorella. Un buon angelo infatti lo 
accompagnerà, riuscirà bene il suo viaggio e tornerà sano e salvo" (Tb 5, 22).  
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).  
Ma l'angelo gli disse: "Afferra il pesce e non lasciarlo fuggire". Il ragazzo riuscì 
ad afferrare il pesce e a tirarlo a riva (Tb 6, 3).  
Gli disse allora l'angelo: "Aprilo e togline il fiele, il cuore e il fegato; mettili in 
disparte e getta via invece gli intestini. Il fiele, il cuore e il fegato possono 
essere utili medicamenti" (Tb 6, 4).  
Allora il ragazzo rivolse all'angelo questa domanda: "Azaria, fratello, che 
rimedio può esserci nel cuore, nel fegato e nel fiele del pesce?" (Tb 6, 7).  
Fece dunque venire l'angelo e gli disse: "Prendi come tuo salario la metà di tutti 
i beni che tu hai portati e và in pace" (Tb 12, 5).  
Ma l'angelo disse loro: "Non temete; la pace sia con voi. Benedite Dio per tutti i 
secoli (Tb 12, 17).  
Allora andavano benedicendo e celebrando Dio e lo ringraziavano per queste 
grandi opere, perché era loro apparso l'angelo di Dio (Tb 12, 22).  
Gli disse: "Ti ho visto, signore, come un angelo di Dio e il mio cuore si è agitato 
davanti alla tua gloria. Perché tu sei meraviglioso, signore, e il tuo volto è pieno 
d'incanto" (Est 5, 2a). 
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Gli disse: "Ti ho visto, signore, come un angelo di Dio e il mio cuore si è agitato 
davanti alla tua gloria. Perché tu sei meraviglioso, signore, e il tuo volto è pieno 
d'incanto" (Est 5, 2a). 
"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).  
Ma se vi è un angelo presso di lui, un protettore solo fra mille, per mostrare 
all'uomo il suo dovere (Gb 33, 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).  
… 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).  
… in tutte le angosce. Non un inviato né un angelo, ma egli stesso li ha salvati; 
con amore e compassione egli li ha riscattati; li ha sollevati e portati su di sé, in 
tutti i giorni del passato (Is 63, 9).  
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).  
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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).  
E all'angelo che parlava con me il Signore rivolse parole buone, piene di 
conforto (Zc 1, 13).  
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).  
Domandai all'angelo che parlava con me: "Che cosa sono queste?". Ed egli: 
"Sono le corna che hanno disperso Giuda, Israele e Gerusalemme" (Zc 2, 2).  
L'angelo che parlava con me uscì e incontrò un altro angelo (Zc 2, 7).  
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).  
Giosuè infatti era rivestito di vesti immonde e stava in piedi davanti all'angelo 
(Zc 3, 3).  
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).  
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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).  
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).  
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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).  
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).  
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Un angelo del Signore parlò intanto a Filippo: "Alzati, e và 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).  
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).  
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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).  
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).  
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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 Eufràte" (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: "Và, 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).  
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).  
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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).  
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).  
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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).  

L’Angelo del Signore in questo caso è Dio stesso.  
Angelo del Signore è anche Mosè, suo mediatore. 
Ora loro sono giunti a Kades, città al confine del tuo territorio. 
17Permettici di passare per il tuo territorio. Non passeremo per campi né 
per vigne e non berremo l’acqua dei pozzi; seguiremo la via Regia, non 
devieremo né a destra né a sinistra, finché non avremo attraversato il tuo 
territorio”». 
Ecco la richiesta: permettici di passare per il tuo territorio. 
Non passeremo per campi né per vigne e non berremo l’acqua dei pozzi. 
Seguiremo la via Regia, non devieremo né a destra né a sinistra, finché non 
avremo attraversato il tuo territorio.  
Mosè chiede solo il permesso di poter attraversare la loro terra per la via Regia. 
Non chiede altro. Non vuole altro.  
18Ma Edom gli rispose: «Tu non passerai da me; altrimenti uscirò contro di 
te con la spada». 
La risposta di Edom è secca: Tu non passerai da me. 
Se tu tenterai di passare, io uscirò contro di te con la spada. 
È questa una vera dichiarazione di guerra, nel caso in cui Israele avesse deciso 
di passare ugualmente, nonostante il divieto.  
19Gli Israeliti gli dissero: «Passeremo per la strada maestra; se noi e il 
nostro bestiame berremo la tua acqua, te la pagheremo: lasciaci soltanto 
transitare a piedi». 
Gli Israeliti insistono presso Edom: passeremo per la strada maestra. 
Se noi e il nostro bestiame berremo la tua acqua, te la pagheremo. 
Lasciaci soltanto transitare a piedi. 
Loro non vogliono altro: che Edom acconsenta a che loro possano transitare 
verso la terra di Canaan. 
20Ma quegli rispose: «Non passerai!». Edom mosse contro Israele con 
molta gente e con mano potente. 
Edom è però risoluto: Non passerai! 
Non solo è risoluto. Mostra ad Israele anche la sua forza. 
Muove contro di lui con molta gente e con mano potente. 
Assolutamente non vuole che passi attraverso il suo territorio. 
Ora Israele deve cercare un’altra via. 
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21Così Edom rifiutò a Israele il transito nel suo territorio e Israele si tenne 
lontano da lui. 
Così Edom rifiuta a Israele il transito nel suo territorio. 
Israele non sfida Edom. Si tiene lontano da lui. 
Ignoriamo perché il Signore non abbia dato l’ordine di attaccare. 
 

Morte di Aronne 
 
22Tutta la comunità degli Israeliti levò l’accampamento da Kades e arrivò 
al monte Or. 
Ora rutta la comunità degli Israeliti leva l’accampamento. 
Lascia Kades ed arriva al monte Or. 
Questo monte è situato ad sud ovest di Kades.  
23Il Signore disse a Mosè e ad Aronne al monte Or, sui confini del territorio 
di Edom: 
Siamo ai confini del territorio di Edom. 
Ora presso il monte Or il Signore parla a Mosè e ad Aronne.  
24«Aronne sta per essere riunito ai suoi padri e non entrerà nella terra che 
ho dato agli Israeliti, perché siete stati ribelli al mio ordine alle acque di 
Merìba. 
Ecco cosa annunzia il Signore. 
Aronne sta per essere riunito ai suoi padri. 
Lui non entrerà nella terra che ho dato agli Israeliti. 
Perché non entrerà? Perché essi sono stati ribelli all’ordine del Signore alle 
acque di Merìba. 
Noi questo oggi non comprendiamo del nostro Dio: che lui è fedele ad ogni sua 
Parola. Quanto dice lo attua, lo realizza, lo compie. 
Noi oggi abbiamo un Dio senza alcun riferimento alla Parola da Lui proferita e 
sancita con un patto. 
Questa assenza di riferimento alla Parola rivelata – anche quando vi è il 
riferimento, sovente è un uso della Parola ai propri principi. Non ci si serve di 
essere per scoprire i veri principi di azione – fa sì che il nostro Dio mai possa 
dirsi giusto. Di lui si predica sola la sua misericordia. 
Si ignora che misericordia e giustizia sono una cosa sola: sono la fedeltà ad 
ogni sua Parola proferita. 
La fedeltà di Dio si chiama sia misericordia che giustizia. È misericordia perché 
ha promesso la sua grazia a quanti lo temono.  
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È giustizia perché ha promesso di non dare la sua grazia a quanti non lo 
temono e lo disprezzano. Dio è fedele nel sì ed è fedele nel no.  
Aronne si deve preparare a morire. La sua ora è giunta.  
25Prendi Aronne e suo figlio Eleàzaro e falli salire sul monte Or. 
Ecco cosa dovrà fare Mosè: prendere Aronne e suo figlio Eleàzaro e farli salire 
sul monte Or.  
26Spoglia Aronne delle sue vesti e rivestine suo figlio Eleàzaro. Là Aronne 
sarà riunito ai suoi padri e morirà». 
Sul monte Mosè dovrà spogliare Aronne delle sue vesti e rivestire suo figlio 
Eleàzaro.  
Sul monte Or Aronne sarà riunito ai suoi padri e morirà.  
27Mosè fece come il Signore aveva ordinato ed essi salirono sul monte Or, 
sotto gli occhi di tutta la comunità. 
Mosè fa come il Signore gli ha ordinato. 
Sale sul monte Or con Aronne ed Eleàzaro sotto gli occhi di tutta la comunità.  
28Mosè spogliò Aronne delle sue vesti e ne rivestì Eleàzaro suo figlio. Là 
Aronne morì, sulla cima del monte. Poi Mosè ed Eleàzaro scesero dal 
monte. 
Mosè spoglia Aronne delle sue vesti e ne riveste Eleàzaro suo figlio. 
Eleàzaro così viene costituito sommo sacerdote al posto del padre. 
Sulla cima del monte Aronne muore. Qui viene anche sepolto. 
Poi Mosè ed Eleàzaro scendono dal monte.  
Una breve riflessione si impone. 
Dio non vuole che Aronne muoia rivestito con gli abiti sacerdotali. 
Vuole invece che muoia in umiltà, semplicità, riconoscendo che la gloria non 
viene dal ministero, ma dall’obbedienza al Signore. 
Per Aronne la gloria più grande, più santa, è l’obbedienza al suo Dio. Lui oggi 
obbedisce ed è grande agli occhi del suo Signore. 
Dinanzi al Signore sempre ci si deve spogliare di ogni gloria, perché una sola 
deve essere la gloria: la sua benevolenza e la sua grazia. 
Anche Gesù si spoglia prima di andare dal Padre. Non si spoglia sul monte Or 
bensì sul monte Calvario. 
Possiamo dire che tutta la vita terrena di Gesù fu un continuo annientamento di 
sé. Così San Paolo parla di Lui nella Lettera ai Filippesi. 
  1Se 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 
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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. 

 
5Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù: 
6egli, pur essendo nella condizione di Dio, 
non ritenne un privilegio  
l’essere come Dio, 
7ma svuotò se stesso 
assumendo una condizione di servo, 
diventando simile agli uomini. 
Dall’aspetto riconosciuto come uomo, 
8umiliò se stesso 
facendosi obbediente fino alla morte 
e a una morte di croce. 
9Per questo Dio lo esaltò 
e gli donò il nome 
che è al di sopra di ogni nome, 
10perché nel nome di Gesù 
ogni ginocchio si pieghi 
nei cieli, sulla terra e sotto terra, 
11e ogni lingua proclami: 
«Gesù Cristo è Signore!», 
a gloria di Dio Padre. 
 

12Quindi, 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, 
15per 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. (Fil 2,1-18).  

Questo atto di umiltà alla sera della vita dona verità a tutta la nostra esistenza. 
Lo si compie alla sera della vita, se ogni giorno viviamo nella più grande umiltà 
e ci spogliamo di ogni gloria perché solo la gloria di Dio risplenda attraverso la 
nostra quotidiana esistenza.  
Più il Signore ci riveste di gloria e più ci dobbiamo spogliare dinanzi a Lui.  
29Tutta la comunità vide che Aronne era spirato e tutta la casa d’Israele lo 
pianse per trenta giorni. 
Tutta la comunità vede che Aronne non è tornato dal monte Or. Sa che è 
spirato. Non è più con loro.  
Tutta la casa di Israele lo piange per trenta giorni. È un lutto grande quello che 
viene  riservato ad Aronne. 
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CAPITOLO XXI 
 
 

LETTURA DEL TESTO 
 
 1Il re cananeo di Arad, che abitava il Negheb, appena seppe che Israele veniva 

per la via di Atarìm, attaccò battaglia contro Israele e fece alcuni prigionieri. 
2Allora Israele fece un voto al Signore e disse: «Se tu mi consegni nelle mani 
questo popolo, le loro città saranno da me votate allo sterminio». 3Il Signore 
ascoltò la voce d’Israele e gli consegnò nelle mani i Cananei; Israele votò allo 
sterminio i Cananei e le loro città e quel luogo fu chiamato Corma. 

4Gli Israeliti si mossero dal monte Or per la via del Mar Rosso, per 
aggirare il territorio di Edom. Ma il popolo non sopportò il viaggio. 5Il popolo 
disse contro Dio e contro Mosè: «Perché ci avete fatto salire dall’Egitto per 
farci morire in questo deserto? Perché qui non c’è né pane né acqua e siamo 
nauseati di questo cibo così leggero». 

 6Allora il Signore mandò fra il popolo serpenti brucianti i quali 
mordevano la gente, e un gran numero d’Israeliti morì. 7Il popolo venne da 
Mosè e disse: «Abbiamo peccato, perché abbiamo parlato contro il Signore e 
contro di te; supplica il Signore che allontani da noi questi serpenti». Mosè 
pregò per il popolo. 

 8Il Signore disse a Mosè: «Fatti un serpente e mettilo sopra un’asta; 
chiunque sarà stato morso e lo guarderà, resterà in vita». 9Mosè allora fece un 
serpente di bronzo e lo mise sopra l’asta; quando un serpente aveva morso 
qualcuno, se questi guardava il serpente di bronzo, restava in vita. 

10Gli Israeliti si mossero e si accamparono a Obot; 11partiti da Obot si 
accamparono a Iie-Abarìm, nel deserto che sta di fronte a Moab, dal lato dove 
sorge il sole. 12Di là si mossero e si accamparono nella valle di Zered. 13Si 
mossero di là e si accamparono sull’altra riva dell’Arnon, che scorre nel 
deserto e proviene dal territorio degli Amorrei; l’Arnon infatti è la frontiera di 
Moab, fra Moab e gli Amorrei. 

 14Per questo si dice nel libro delle Guerre del Signore: 
 

«Vaèb in Sufa e i torrenti, 
l’Arnon 15e il pendio dei torrenti, 
che declina verso la sede di Ar 
e si appoggia alla frontiera di Moab». 

 
16Di là andarono a Beèr. Questo è il pozzo di cui il Signore disse a Mosè: 

«Raduna il popolo e io gli darò l’acqua». 17Allora Israele cantò questo canto: 
 

«Sgorga, o pozzo: cantàtelo! 
18Pozzo scavato da prìncipi, 
perforato da nobili del popolo, 
con lo scettro, con i loro bastoni». 

 

Poi dal deserto andarono a Mattanà, 19da Mattanà a Nacalièl, da Nacalièl a 
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Bamòt 20e da Bamòt alla valle che si trova nelle steppe di Moab presso la cima 
del Pisga, che è di fronte al deserto. 

21Israele mandò messaggeri a Sicon, re degli Amorrei, per dirgli: 
22«Lasciami passare nel tuo territorio; noi non devieremo per i campi né per le 
vigne e non berremo l’acqua dei pozzi; seguiremo la via Regia finché avremo 
oltrepassato il tuo territorio». 23Ma Sicon non permise a Israele di passare per il 
suo territorio, anzi radunò tutto il suo popolo e uscì incontro a Israele nel 
deserto; giunse a Iaas e combatté contro Israele. 24Israele lo sconfisse, 
passandolo a fil di spada, e conquistò il suo territorio dall’Arnon fino allo 
Iabbok, estendendosi fino alla regione degli Ammoniti, perché la frontiera 
degli Ammoniti era forte. 

25Israele prese tutte quelle città e abitò in tutte le città degli Amorrei, cioè 
a Chesbon e in tutte le città del suo territorio; 26Chesbon infatti era la città di 
Sicon, re degli Amorrei, il quale aveva mosso guerra al precedente re di Moab 
e gli aveva strappato di mano tutto il suo territorio, fino all’Arnon. 27Per questo 
dicono i poeti: 

 

«Entrate in Chesbon! 
Sia ricostruita e rifondata 
la città di Sicon! 
28Perché un fuoco uscì da Chesbon, 
una fiamma dalla cittadella di Sicon: 
essa divorò Ar-Moab, 
i Baal delle alture dell’Arnon. 
29Guai a te, Moab, 
sei perduto, popolo di Camos! 
Egli ha reso fuggiaschi i suoi figli, 
e le sue figlie ha dato in schiavitù 
a Sicon, re degli Amorrei. 
30Ma noi li abbiamo trafitti! 
È rovinata Chesbon fino a Dibon. 
Abbiamo devastato fino a Nofach, 
che è presso Màdaba». 
 

31Israele si stabilì dunque nella terra degli Amorrei. 32Poi Mosè mandò a 
esplorare Iazer e gli Israeliti presero le città del suo territorio e ne cacciarono 
gli Amorrei che vi si trovavano. 

33Poi mutarono direzione e salirono lungo la strada verso Basan. Og, re di 
Basan, uscì contro di loro con tutta la sua gente per dar loro battaglia a Edrei. 
34Ma il Signore disse a Mosè: «Non lo temere, perché io lo do in tuo potere, lui, 
tutta la sua gente e il suo territorio; trattalo come hai trattato Sicon, re degli 
Amorrei, che abitava a Chesbon». 35E sconfissero lui, i suoi figli e tutto il suo 
popolo, così che non gli rimase più superstite alcuno, e si impadronirono del 
suo territorio. 
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COMMENTO TEOLOGICO DEL TESTO 
 

Presa di Corma 
1Il re cananeo di Arad, che abitava il Negheb, appena seppe che Israele 
veniva per la via di Atarìm, attaccò battaglia contro Israele e fece alcuni 
prigionieri. 
Morto Aronne, Israele riprende il cammino verso la Terra Promessa. 
Il re cananeo di Arad, che abitava nel Negheb, appena viene a sapere che 
Israele sta venendo per la via di Atarìm, attacca battaglia contro Israele e fa 
alcuni prigionieri.  
Arad è già terra di Canaan. È vicino a Bersabea, all’altezza del lato inferiore del 
Mar Morto.  
2Allora Israele fece un voto al Signore e disse: «Se tu mi consegni nelle 
mani questo popolo, le loro città saranno da me votate allo sterminio». 
Questa volta Israele non si tira indietro. Va un voto al Signore. 
Se tu mi consegni nella mani questo popolo, le loro città saranno da me votate 
allo sterminio. Saranno completamente distrutte. Non rimarrà di esse pietra su 
pietra. Tutto sarà bruciato e raso al suolo. 
Questo comportava il voto dello sterminio: uomini, animali e abitazioni venivano 
distrutte.  
3Il Signore ascoltò la voce d’Israele e gli consegnò nelle mani i Cananei; 
Israele votò allo sterminio i Cananei e le loro città e quel luogo fu 
chiamato Corma. 
Il Signore ascolta la voce d’Israele e gli consegna nelle mani i Cananei. Israele 
vota allo sterminio i Cananei e le loro città. 
Quel luogo fu chiamato Corma.  Corma – la radice è votare allo sterminio – 
dona significato di guerra santa, guerra religiosa. Dio combatte con i suoi per la 
conquista della Terra Promessa. 
A Dio si consacra con lo sterminio la terra conquistata. Siamo ancora agli inizi 
della Rivelazione del mistero di Dio. Dio cammina con un uomo storico. A 
quest’uomo storico si rivela nella misura della sua crescita e del suo progresso 
spirituale.  
 

Il serpente di bronzo 
 
4Gli Israeliti si mossero dal monte Or per la via del Mar Rosso, per 
aggirare il territorio di Edom. Ma il popolo non sopportò il viaggio. 
Ora gli Israeliti si muovono dal monte Or per la via del Mar Rosso.  
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Si spostano cioè verso il territorio che è oltre il Mar Morto e il Giordano. Non 
potendo passare per il territorio di Edom, sono costretti ad aggirarlo. Il popolo 
non sopporta il viaggio. È nuovamente la crisi.  
Questo popolo vive una crisi di fede per ogni difficoltà. Ancora è troppo fragile. 
Non è affatto cresciuto nella sua fede nel Dio Onnipotente e Signore della sua 
storia.  Sembra ancora essere un bambino capriccioso che si ribella al primo 
sacrificio, alla prima rinuncia che è obbligato a fare.  
5Il popolo disse contro Dio e contro Mosè: «Perché ci avete fatto salire 
dall’Egitto per farci morire in questo deserto? Perché qui non c’è né pane 
né acqua e siamo nauseati di questo cibo così leggero». 
Ad ogni crisi si innalza un solo grido: una mormorazione contro Dio e contro 
Mosè, che è rinnegamento della storia fin qui vissuta. 
Questa volta vi è qualcosa di diverso nella mormorazione. Fin qui la 
mormorazione era stata sempre contro Mosè. 
… dissero loro: "Il Signore proceda contro di voi e giudichi; perché ci avete resi 
odiosi agli occhi del faraone e agli occhi dei suoi ministri, mettendo loro in mano 
la spada per ucciderci!" (Es 5, 21).  
Allora il popolo mormorò contro Mosè: "Che berremo?" (Es 15, 24).  
Nel deserto tutta la comunità degli Israeliti mormorò contro Mosè e contro 
Aronne (Es 16, 2).  
… domani mattina vedrete la Gloria del Signore; poiché egli ha inteso le vostre 
mormorazioni contro di lui. Noi infatti che cosa siamo, perché mormoriate contro 
di noi?" (Es 16, 7).  
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 
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).  
Il popolo protestò contro Mosè: "Dateci acqua da bere!". Mosè disse loro: 
"Perché protestate con me? Perché mettete alla prova il Signore?" (Es 17, 2).  
In quel luogo dunque il popolo soffriva la sete per mancanza di acqua; il popolo 
mormorò contro Mosè e disse: "Perché ci hai fatti uscire dall'Egitto per far 
morire di sete noi, i nostri figli e il nostro bestiame?" (Es 17, 3).  
Maria e Aronne parlarono contro Mosè a causa della donna etiope che aveva 
sposata; infatti aveva sposato una Etiope (Nm 12, 1).  
Bocca a bocca parlo con lui, in visione e non con enigmi ed egli guarda 
l'immagine del Signore. Perchè non avete temuto di parlare contro il mio servo 
Mosè ?" (Nm 12, 8).  
L'ira del Signore si accese contro di loro ed Egli se ne andò (Nm 12, 9).  
Caleb calmò il popolo che mormorava contro Mosè e disse: "Andiamo presto e 
conquistiamo il paese, perché certo possiamo riuscirvi" (Nm 13, 30).  
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Tutti gli Israeliti mormoravano contro Mosè e contro Aronne e tutta la comunità 
disse loro: "Oh! fossimo morti nel paese d'Egitto o fossimo morti in questo 
deserto! (Nm 14, 2).  
"Fino a quando sopporterò io questa comunità malvagia che mormora contro di 
me? Io ho udito le lamentele degli Israeliti contro di me (Nm 14, 27).  
I vostri cadaveri cadranno in questo deserto. Nessuno di voi, di quanti siete stati 
registrati dall'età di venti anni in su e avete mormorato contro di me (Nm 14, 
29).  
Io, il Signore, ho parlato. Così agirò con tutta questa comunità malvagia che si è 
riunita contro di me: in questo deserto saranno annientati e qui moriranno" (Nm 
14, 35).  
Gli uomini che Mosè aveva mandati a esplorare il paese e che, tornati, avevano 
fatto mormorare tutta la comunità contro di lui diffondendo il discredito sul 
paese (Nm 14, 36).  
… presero altra gente e insorsero contro Mosè, con duecentocinquanta uomini 
tra gli Israeliti, capi della comunità, membri del consiglio, uomini stimati (Nm 16, 
2).  
… 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).  
Per questo tu e tutta la gente che è con te siete convenuti contro il Signore! E 
chi è Aronne perché vi mettiate a mormorare contro di lui?" (Nm 16, 11).  
Il giorno dopo tutta la comunità degli Israeliti mormorò contro Mosè e Aronne 
dicendo: "Voi avete fatto morire il popolo del Signore" (Nm 17, 6).  
Come la comunità si radunava contro Mosè e contro Aronne, gli Israeliti si 
volsero verso la tenda del convegno; ed ecco la nube la ricoprì e apparve la 
gloria del Signore (Nm 17, 7).  
L'uomo che io avrò scelto sarà quello il cui bastone fiorirà e così farò cessare 
davanti a me le mormorazioni che gli Israeliti fanno contro di voi" (Nm 17, 20).  
Il Signore disse a Mosè: "Riporta il bastone di Aronne davanti alla 
Testimonianza, perché sia conservato come un monito per i ribelli e si ponga 
fine alle loro mormorazioni contro di me ed essi non ne muoiano" (Nm 17, 25).  
Mancava l'acqua per la comunità: ci fu un assembramento contro Mosè e 
contro Aronne (Nm 20, 2).  
Il popolo disse contro Dio e contro Mosè: "Perché ci avete fatti uscire dall'Egitto 
per farci morire in questo deserto? Perché qui non c'è né pane né acqua e 
siamo nauseati di questo cibo così leggero" (Nm 21, 5).  
Allora il popolo venne a Mosè e disse: "Abbiamo peccato, perché abbiamo 
parlato contro il Signore e contro di te; prega il Signore che allontani da noi 
questi serpenti". Mosè pregò per il popolo (Nm 21, 7).  
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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).  
"Nostro padre è morto nel deserto. Egli non era nella compagnia di coloro che si 
adunarono contro il Signore, non era della gente di Core, ma è morto a causa 
del suo peccato, senza figli maschi (Nm 27, 3).  

Ora la mormorazione è contro Dio e contro Mosè. Si vede Dio dietro Mosè, 
anche se la fede ancora non è perfetta.  
È una fede assai lacunosa. Deve tanto crescere, svilupparsi, raggiungere la sua 
perfezione. È come se ancora si fosse solo agli inizi. 
Però il Signore comincia già ad essere sentito dietro Mosè. È come se lo si 
vedesse. È un buon inizio. 
Le urla della mormorazione sono sempre uguali, senza alcuna variazione. 
Perché ci avete fatto salire dall’Egitto per farci morire in questo deserto? 
Perché qui non c’è né pane e né acqua e siamo nauseati da questo cibo così 
leggero. Il cibo così leggero è la manna.  
Basta una piccolissima difficoltà e si rinnega tutta l’opera di Dio fin qui fatta. 
Quando la fede non è sufficientemente forte, è sufficiente un piccolo sassolino 
sulla strada per farci rinnegare tutto il cammino di anni finora operato. 
Questo è il frutto della non fede.   
6Allora il Signore mandò fra il popolo serpenti brucianti i quali mordevano 
la gente, e un gran numero d’Israeliti morì. 
Il Signore deve sempre ricominciare daccapo l’educazione alla fede del suo 
popolo. I suoi metodi a volte però sono duri, aspri. Quasi di morte. 
Oggi per educare il suo popolo il Signore manda fra il popolo serpenti brucianti, 
i quali mordono la gente, e un gran numero d’Israeliti muore. 
La correzione del Signore è sempre mossa dalla sua saggezza eterna e divina. 
Lui sa come intervenire efficacemente per l’educazione alla fede del suo 
popolo. 
Chi non partecipa della sapienza divina ed eterna del Signore, mai potrà 
correggere con efficacia. 
Oggi, tutti i mali della nostra moderna società, sono generati dalla non 
correzione, non educazione, non conduzione dell’uomo nella pienezza della sua 
verità. 
Correzione ed educazione sono essenza della creatura umana. Educazione e 
correzione sono un passaggio essenziale, necessario, indispensabile che deve 
condurre l’uomo dalla morte alla vita, dalla falsità alla verità, dalla ignoranza alla 
scienza, dall’empietà alla vera adorazione di Dio. 
In fondo tutta l’opera di Dio è educazione, correzione, formazione, conduzione 
dell’uomo verso la pienezza del suo essere e della sua vita. 
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Dove non c’è vera educazione non vi è vera crescita in umanità. 
Dio sa come educare efficacemente il suo popolo. Chi è in Dio partecipa di 
questa scienza e dottrina di salvezza. 
Chi si pone fuori di Dio, anche se punisce non educa e se castiga non forma, 
perché non conduce alla vera fede. 
Oggi il Signore educa il suo popolo attraverso serpenti brucianti. Questi 
mordono e molti del popolo muoiono. 
Dio si serve anche della natura per correggere il suo popolo.  
La natura è per l’uomo quando l’uomo è per il suo Signore. È contro l’uomo, 
quando questi è contro il suo Dio e Signore. 
Chi vuole che la natura sia per lui, deve porre se stesso nella verità del suo Dio. 
Non vi potrà mai essere verità della natura per l’uomo se non vi è verità 
nell’uomo per il suo Signore. 
Ecco quanto insegna il Salmo. 

1 Chi abita al riparo dell’Altissimo 
 passerà la notte all’ombra dell’Onnipotente. 
 
2 Io dico al Signore: «Mio rifugio e mia fortezza, 
 mio Dio in cui confido». 
 
3 Egli ti libererà dal laccio del cacciatore, 
 dalla peste che distrugge. 
 
4 Ti coprirà con le sue penne, 
 sotto le sue ali troverai rifugio; 
 la sua fedeltà ti sarà scudo e corazza. 
 
5 Non temerai il terrore della notte 
 né la freccia che vola di giorno, 
 
6 la peste che vaga nelle tenebre, 
 lo sterminio che devasta a mezzogiorno. 
 
7 Mille cadranno al tuo fianco 
 e diecimila alla tua destra, 
 ma nulla ti potrà colpire. 
 
8 Basterà che tu apra gli occhi 
 e vedrai la ricompensa dei malvagi! 
 
9 «Sì, mio rifugio sei tu, o Signore!». 
 Tu hai fatto dell’Altissimo la tua dimora: 
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10 non ti potrà colpire la sventura, 
 nessun colpo cadrà sulla tua tenda. 
 
11 Egli per te darà ordine ai suoi angeli 
 di custodirti in tutte le tue vie. 
 
12 Sulle mani essi ti porteranno, 
 perché il tuo piede non inciampi nella pietra. 
 
13 Calpesterai leoni e vipere, 
 schiaccerai leoncelli e draghi. 
 
14 «Lo libererò, perché a me si è legato, 
 lo porrò al sicuro, perché ha conosciuto il mio nome. 
 
15 Mi invocherà e io gli darò risposta; 
 nell’angoscia io sarò con lui, 
 lo libererò e lo renderò glorioso. 
 
16 Lo sazierò di lunghi giorni 
 e gli farò vedere la mia salvezza». (Sal 91 (90) 1-16).  

Ecco invece quanto ci rivela il profeta Isaia. 
  1Un germoglio spunterà dal tronco di Iesse, 

un virgulto germoglierà dalle sue radici. 
2Su 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. 
3Si compiacerà del timore del Signore. 
Non giudicherà secondo le apparenze 
e non prenderà decisioni per sentito dire; 
4ma giudicherà con giustizia i miseri 
e prenderà decisioni eque per gli umili della terra. 
Percuoterà il violento con la verga della sua bocca, 
con il soffio delle sue labbra ucciderà l’empio. 
5La giustizia sarà fascia dei suoi lombi 
e la fedeltà cintura dei suoi fianchi. 
6Il lupo dimorerà insieme con l’agnello; 
il leopardo si sdraierà accanto al capretto; 
il vitello e il leoncello pascoleranno insieme 
e un piccolo fanciullo li guiderà. 
7La mucca e l’orsa pascoleranno insieme; 
i loro piccoli si sdraieranno insieme. 
Il leone si ciberà di paglia, come il bue. 
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8Il lattante si trastullerà sulla buca della vipera; 
il bambino metterà la mano nel covo del serpente velenoso. 
9Non agiranno più iniquamente né saccheggeranno 
in tutto il mio santo monte, 
perché la conoscenza del Signore riempirà la terra 
come le acque ricoprono il mare. 
10In quel giorno avverrà 
che la radice di Iesse sarà un vessillo per i popoli. 
Le nazioni la cercheranno con ansia. 
La sua dimora sarà gloriosa. 
11In quel giorno avverrà  
che il Signore stenderà di nuovo la sua mano 
per riscattare il resto del suo popolo, 
superstite dall’Assiria e dall’Egitto, 
da Patros, dall’Etiopia e dall’Elam, 
da Sinar e da Camat e dalle isole del mare. 
12Egli alzerà un vessillo tra le nazioni 
e raccoglierà gli espulsi d’Israele; 
radunerà i dispersi di Giuda 
dai quattro angoli della terra. 
13Cesserà la gelosia di Èfraim 
e gli avversari di Giuda saranno sterminati; 
Èfraim non invidierà più Giuda 
e Giuda non sarà più ostile a Èfraim. 
14Voleranno verso occidente contro i Filistei, 
insieme deprederanno i figli dell’oriente, 
stenderanno le mani su Edom e su Moab 
e i figli di Ammon saranno loro sudditi. 
15Il Signore prosciugherà il golfo del mare d’Egitto  
e stenderà la mano contro il Fiume. 
Con la potenza del suo soffio 
lo dividerà in sette bracci, 
così che si possa attraversare con i sandali. 
16Si formerà una strada per il resto del suo popolo 
che sarà superstite dall’Assiria, 
come ce ne fu una per Israele 
quando uscì dalla terra d’Egitto. (Is 11,1-16).  

Quando l’uomo ritorna al suo Signore, anche gli animali godono di ogni bene. 

   1Guai a voi, figli ribelli 
– oracolo del Signore –  
che fate progetti senza di me, 
vi legate con alleanze che io non ho ispirato, 
così da aggiungere peccato a peccato. 
2Siete partiti per scendere in Egitto 
senza consultarmi, 
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per mettervi sotto la protezione del faraone 
e per ripararvi all’ombra dell’Egitto. 
3La protezione del faraone sarà la vostra vergogna 
e il riparo all’ombra dell’Egitto la vostra confusione. 
4Quando i suoi capi saranno giunti a Tanis 
e i messaggeri avranno raggiunto Canes, 
5tutti saranno delusi di un popolo che è inutile, 
che non porterà loro né aiuto né vantaggio, 
ma solo confusione e ignominia. 
6Oracolo sulle bestie del Negheb. 
In una terra di angoscia e di miseria, 
della leonessa e del leone che ruggisce, 
di aspidi e draghi volanti, 
essi portano le loro ricchezze sul dorso di asini, 
i loro tesori sulla gobba di cammelli 
a un popolo che non giova a nulla. 
7Vano e inutile è l’aiuto dell’Egitto; 
per questo lo chiamo «Raab l’ozioso». 
8Su, vieni, scrivi questo su una tavoletta davanti a loro, 
incidilo sopra un documento, 
perché resti per il futuro 
in testimonianza perenne. 
9Poiché questo è un popolo ribelle. 
Sono figli bugiardi, 
figli che non vogliono ascoltare la legge del Signore. 
10Essi dicono ai veggenti: «Non abbiate visioni» 
e ai profeti: «Non fateci profezie sincere, 
diteci cose piacevoli, profetateci illusioni! 
11Scostatevi dalla retta via, uscite dal sentiero, 
toglieteci dalla vista il Santo d’Israele». 
12Pertanto dice il Santo d’Israele: 
«Poiché voi rigettate questa parola 
e confidate nella vessazione dei deboli e nella perfidia, 
ponendole a vostro sostegno, 
13ebbene questa colpa diventerà per voi 
come una breccia che minaccia di crollare, 
che sporge su un alto muro, 
il cui crollo avviene in un attimo, improvvisamente, 
14e s’infrange come un vaso di creta, 
frantumato senza misericordia, 
così che non si trova tra i suoi frantumi 
neppure un coccio 
con cui si possa prendere fuoco dal braciere 
o attingere acqua dalla cisterna». 
15Poiché così dice il Signore Dio, il Santo d’Israele: 
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«Nella conversione e nella calma sta la vostra salvezza, 
nell’abbandono confidente sta la vostra forza». 
Ma voi non avete voluto, 
16anzi avete detto: «No, noi fuggiremo su cavalli». 
Ebbene, fuggite!  
«Cavalcheremo su destrieri veloci». 
Ebbene, più veloci saranno i vostri inseguitori. 
17Mille saranno come uno solo  
di fronte alla minaccia di un altro, 
per la minaccia di cinque vi darete alla fuga, 
finché resti di voi qualcosa 
come un palo sulla cima di un monte 
e come un’asta sopra una collina. 
18Eppure il Signore aspetta con fiducia per farvi grazia,  
per questo sorge per avere pietà di voi, 
perché un Dio giusto è il Signore; 
beati coloro che sperano in lui. 
19Popolo di Sion, che abiti a Gerusalemme,  
tu non dovrai più piangere.  
A un tuo grido di supplica ti farà grazia;  
appena udrà, ti darà risposta.  
20Anche se il Signore ti darà il pane dell’afflizione  
e l’acqua della tribolazione,  
non si terrà più nascosto il tuo maestro;  
i tuoi occhi vedranno il tuo maestro,  
21i tuoi orecchi sentiranno questa parola dietro di te:  
«Questa è la strada, percorretela»,  
caso mai andiate a destra o a sinistra.  
22Considererai cose immonde  
le tue immagini ricoperte d’argento;  
i tuoi idoli rivestiti d’oro getterai via come un oggetto immondo.  
«Fuori!», tu dirai loro.  
23Allora egli concederà la pioggia per il seme  
che avrai seminato nel terreno,  
e anche il pane, prodotto della terra,  
sarà abbondante e sostanzioso;  
in quel giorno il tuo bestiame pascolerà su un vasto prato. 
24I buoi e gli asini che lavorano la terra  
mangeranno biada saporita,  
ventilata con la pala e con il vaglio.  
25Su ogni monte e su ogni colle elevato  
scorreranno canali e torrenti d’acqua  
nel giorno della grande strage,  
quando cadranno le torri.  
26La luce della luna sarà come la luce del sole  
e la luce del sole sarà sette volte di più,  
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come la luce di sette giorni,  
quando il Signore curerà la piaga del suo popolo  
e guarirà le lividure prodotte dalle sue percosse. 
27Ecco 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. 
28Il suo soffio è come un torrente che straripa, 
che giunge fino al collo, 
per vagliare i popoli con il vaglio distruttore 
e per mettere alle mascelle dei popoli 
una briglia che porta a rovina. 
29Voi 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. 
30Il 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. 
31Poiché alla voce del Signore tremerà l’Assiria, 
quando il Signore percuoterà con la verga.  
32Ogni colpo del bastone punitivo, 
che il Signore le farà piombare addosso, 
sarà accompagnato con tamburelli e cetre. 
Egli combatterà contro di essa con battaglie tumultuose. 
33Il Tofet, infatti, è preparato da tempo: 
esso è pronto anche per il re. 
Profondo e largo è il rogo, 
fuoco e legna abbondano. 
Lo accenderà, come torrente di zolfo, 
il soffio del Signore. (Is 30,1-33).  

Nel Nuovo Testamento leggiamo. 
14Alla fine apparve anche agli Undici, mentre erano a tavola, e li 

rimproverò per la loro incredulità e durezza di cuore, perché non avevano 
creduto a quelli che lo avevano visto risorto. 15E disse loro: «Andate in tutto il 
mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura. 16Chi crederà e sarà battezzato 
sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato. 17Questi saranno i segni che 
accompagneranno quelli che credono: nel mio nome scacceranno demòni, 
parleranno lingue nuove, 18prenderanno in mano serpenti e, se berranno qualche 
veleno, non recherà loro danno; imporranno le mani ai malati e questi 
guariranno». 
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19Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette 
alla destra di Dio.  

20Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva 
insieme con loro e confermava la Parola con i segni che la accompagnavano. 
(Mc 16,14-20).  

  1Una volta in salvo, venimmo a sapere che l’isola si chiamava Malta. 2Gli 
abitanti ci trattarono con rara umanità; ci accolsero tutti attorno a un fuoco, che 
avevano acceso perché era sopraggiunta la pioggia e faceva freddo. 3Mentre 
Paolo raccoglieva un fascio di rami secchi e lo gettava sul fuoco, una vipera 
saltò fuori a causa del calore e lo morse a una mano. 4Al vedere la serpe 
pendergli dalla mano, gli abitanti dicevano fra loro: «Certamente costui è un 
assassino perché, sebbene scampato dal mare, la dea della giustizia non lo ha 
lasciato vivere». 5Ma egli scosse la serpe nel fuoco e non patì alcun male. 
6Quelli si aspettavano di vederlo gonfiare o cadere morto sul colpo ma, dopo 
avere molto atteso e vedendo che non gli succedeva nulla di straordinario, 
cambiarono parere e dicevano che egli era un dio. (At 28,1-6).  

Quando comprenderemo questa verità, avremo risolto tutti i nostri problemi di 
ecologia. Dall’ecologia umana all’ecologia della natura. Questo è il passaggio 
obbligatorio che si deve percorrere. 
7Il popolo venne da Mosè e disse: «Abbiamo peccato, perché abbiamo 
parlato contro il Signore e contro di te; supplica il Signore che allontani 
da noi questi serpenti». Mosè pregò per il popolo. 
Il popolo riconosce la correzione del Signore. 
Sa che i serpenti brucianti sono il frutto del loro peccato di mormorazione contro 
il Signore e contro Mosè. 
Il peccato va riconosciuto, confessato, espiato.  
Il ristabilimento nella verità e nella vita non è però frutto dell’uomo.  
Riconoscere, confessare, espiare il peccato non ristabilisce la primitiva 
condizione con Dio. 
Il ristabilimento nella pace originaria è dono di Dio, frutto della preghiera di 
supplica perché il Signore allontani la sorgente del male che ci assale. 
Il popolo ora chiede a Mosè che sia lui a pregare il Signore perché allontani da 
loro questi serpenti ardenti, velenosi. 
La Scrittura ci insegna un’altra grandissima verità: chi pecca deve essere 
aiutato nella preghiera di supplica da chi non ha peccato, da chi non pecca. 
Leggiamo nel Libro di Giobbe. 

7Dopo che il Signore ebbe rivolto queste parole a Giobbe, disse a Elifaz 
di Teman: «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. 8Prendete dunque 
sette giovenchi e sette montoni e andate dal mio servo Giobbe e offriteli in 
olocausto per voi. Il mio servo Giobbe pregherà per voi e io, per riguardo a lui, 
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non punirò la vostra stoltezza, perché non avete detto di me cose rette come il 
mio servo Giobbe». 

9Elifaz di Teman, Bildad di Suach e Sofar di Naamà andarono e fecero 
come aveva detto loro il Signore e il Signore ebbe riguardo di Giobbe. (Gb 
42,7-9). 

L’intercessione del giusto è fonte di sicuro esaudimento da parte del Signore. 
12Perciò io gli darò in premio le moltitudini, 
dei potenti egli farà bottino, 
perché ha spogliato se stesso fino alla morte 
ed è stato annoverato fra gli empi, 
mentre egli portava il peccato di molti 
e intercedeva per i colpevoli. (Is 53,12).  

13Chi tra voi è nel dolore, preghi; chi è nella gioia, canti inni di lode. 14Chi 
è malato, chiami presso di sé i presbìteri della Chiesa ed essi preghino su di lui, 
ungendolo con olio nel nome del Signore. 15E la preghiera fatta con fede 
salverà il malato: il Signore lo solleverà e, se ha commesso peccati, gli saranno 
perdonati. 16Confessate perciò i vostri peccati gli uni agli altri e pregate gli uni 
per gli altri per essere guariti. Molto potente è la preghiera fervorosa del giusto. 
17Elia era un uomo come noi: pregò intensamente che non piovesse, e non 
piovve sulla terra per tre anni e sei mesi. 18Poi pregò di nuovo e il cielo diede la 
pioggia e la terra produsse il suo frutto. (Gc 5,13-18).  

Mosè prega il Signore per il popolo.  
La via della salvezza non è però scelta dall’uomo. È sempre il Signore che la 
detta. Come la correzione proviene da Lui, così anche la via della salvezza 
dovrà provenire da Lui. 
Poiché il popolo è carente nella fede, il Signore lo salva facendogli compiere un 
atto di fede. La non fede è via di morte. La fede è via di vita.  
8Il Signore disse a Mosè: «Fatti un serpente e mettilo sopra un’asta; 
chiunque sarà stato morso e lo guarderà, resterà in vita». 
Ecco la risposta che il Signore dona al popolo per mezzo di Mosè. 
Mosè dovrà farsi un serpente  e porlo sopra un’asta. 
Chiunque sarà stato morso e lo guarderà, resterà in vita. 
Tra serpente bruciante e serpente di rame costruito da Mosè non vi è alcuna 
relazione. Un oggetto inanimato non può dare alcuna vita. 
Cosa rende pieno di vita il serpente di rame? 
La Parola di Dio: “Chiunque sarà stato morso e lo guarderà, resterà in vita”.  

La non fede nel comando del Signore aveva reso letale il morso del serpente 
bruciante. 
La fede nella Parola di Dio posta nel segno dato da Dio salverà la vita a quanti 
verranno morsi dai serpenti brucianti che infestano l’accampamento dei figli di 
Israele. Dalla non fede la morte. Dalla fede la vita. 
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Il Signore veramente educa con efficacia il suo popolo. 
9Mosè allora fece un serpente di bronzo e lo mise sopra l’asta; quando un 
serpente aveva morso qualcuno, se questi guardava il serpente di bronzo, 
restava in vita. 
Mosè obbedisce al Signore. Fa un serpente di bronzo e lo mette sopra l’asta. 
Quando un serpente aveva morso qualcuno, se questi guardava il serpente di 
bronzo, restava in vita.  
Non era il serpente di bronzo che faceva restare in vita. Era invece la fede nella 
Parola del Signore e lo sguardo di fede con cui si guardava il serpente di 
bronzo. 
Non sono le cose che danno la vita. È la fede nella Parola del Signore che dona 
significato alle cose. 
Nel Nuovo Testamento è Gesù il serpente di bronzo issato da Dio nell’umanità, 
perché chiunque lo guardi, riceva la vita eterna.  
  1Vi era tra i farisei un uomo di nome Nicodèmo, uno dei capi dei Giudei. 

2Costui 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 
Dio non è con lui». 3Gli rispose Gesù: «In verità, in verità io ti dico, se uno non 
nasce dall’alto, non può vedere il regno di Dio».  

4Gli disse Nicodèmo: «Come può nascere un uomo quando è vecchio? 
Può forse entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e rinascere?». 
5Rispose Gesù: «In verità, in verità io ti dico, se uno non nasce da acqua e 
Spirito, non può entrare nel regno di Dio. 6Quello che è nato dalla carne è 
carne, e quello che è nato dallo Spirito è spirito. 7Non meravigliarti se ti ho 
detto: dovete nascere dall’alto. 8Il 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».  

9Gli replicò Nicodèmo: «Come può accadere questo?». 10Gli rispose 
Gesù: «Tu sei maestro d’Israele e non conosci queste cose? 11In verità, in verità 
io ti dico: noi parliamo di ciò che sappiamo e testimoniamo ciò che abbiamo 
veduto; ma voi non accogliete la nostra testimonianza. 12Se vi ho parlato di 
cose della terra e non credete, come crederete se vi parlerò di cose del cielo? 
13Nessuno è mai salito al cielo, se non colui che è disceso dal cielo, il Figlio 
dell’uomo. 14E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia 
innalzato il Figlio dell’uomo, 15perché chiunque crede in lui abbia la vita 
eterna. 

16Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché 
chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. 17Dio, infatti, 
non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il 
mondo sia salvato per mezzo di lui. 18Chi 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.  

19E 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. 
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20Chiunque infatti fa il male, odia la luce, e non viene alla luce perché le sue 
opere non vengano riprovate. 21Invece chi fa la verità viene verso la luce, 
perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio». (Gv 3,1-
21).  

Occorre però uno sguardo intenso di purissima fede. 
 

Tappe verso la Transgiordania 
 
10Gli Israeliti si mossero e si accamparono a Obot; 
Ora i figli di Israele si muovono con decisione verso il territorio che è oltre il 
Giordano. Ora giungono e si accampano a Obot.  
11partiti da Obot si accamparono a Iie-Abarìm, nel deserto che sta di fronte 
a Moab, dal lato dove sorge il sole. 
Partono da Obot e si accampano a Lie-Abarìm, nel deserto che sta di fronte a 
Moab, dal lato dove sorge il sole, cioè ad est.  
12Di là si mossero e si accamparono nella valle di Zered. 
Da Lie-Abarìm si muovono e si accampano nella valle di Zered. 
13Si mossero di là e si accamparono sull’altra riva dell’Arnon, che scorre 
nel deserto e proviene dal territorio degli Amorrei; l’Arnon infatti è la 
frontiera di Moab, fra Moab e gli Amorrei. 
Si muovono da Zered e si accampano sull’altra riva dell’Arnon, che scorre nel 
deserto e proviene dal territorio degli Amorrei. 
L’Arnon è la frontiera di Moab, fra Moab e gli Amorrei. 
14Per questo si dice nel libro delle Guerre del Signore: «Vaèb in Sufa e i 
torrenti, l’Arnon 
Il libro delle Guerre del Signore era una antica raccolta di canti epici. 
Questi canti sono andati perduti. Solo in questo passo si fa memoria di essi.  
In questi versetti viene descritto il territorio nel quale Israele è accampato. 
Loro sono attualmente situati in Vaèb in Sufa, 
In questo territorio vi è un torrente, l’Arnon. 
15e il pendio dei torrenti, che declina verso la sede di Ar e si appoggia alla 
frontiera di Moab». 
Il torrente scorre in un pendio che declina verso la sede di Ar e si appoggia alla 
frontiera di Moab. 
Non siamo più nel deserto. Siamo nella terra con vegetazione. Vi è l’acqua. Vi 
sono i pendii. Vi sono gli alberi. Vi è la fauna.  Vi è la vita.  
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16Di là andarono a Beèr. Questo è il pozzo di cui il Signore disse a Mosè: 
«Raduna il popolo e io gli darò l’acqua». 
Partono e giungono ad una località chiamata Beèr (pozzo). 
Questa località ricorda una parola detta dal Signore a Mosè: “Raduna il popolo 
e io gli darò l’acqua”.  
17Allora Israele cantò questo canto: «Sgorga, o pozzo: cantàtelo! 
Dinanzi all’acqua che riceve in dono dal Signore, il popolo intona un canto. 
“Sgorga, o pozzo: cantàtelo!”.  
Cantate il pozzo dal quale sgorga l’acqua. 
18Pozzo scavato da prìncipi, perforato da nobili del popolo, con lo scettro, 
con i loro bastoni». 
“È un pozzo scavato da principi, perforato da nobili del popolo, con lo scettro, 
con i loro bastoni”.  
Quello cui il Signore conduce il suo popolo per dissetarlo, è un pozzo di re e di 
prìncipi. È un pozzo scavato da mani nobili.  
La nobiltà del pozzo è anche nobiltà dell’acqua. Dio non disseta il suo popolo 
con acqua comune. Lo disseta con acqua da re, perché il suo popolo è 
veramente un popolo regale.  
Poi dal deserto andarono a Mattanà, 
Lasciano Beèr e vanno a Mattanà (dono).  
19da Mattanà a Nacalièl, da Nacalièl a Bamòt 
Da Mattanà giungono a Nacalièl. Da Nacalièl a Bamòt.  
20e da Bamòt alla valle che si trova nelle steppe di Moab presso la cima 
del Pisga, che è di fronte al deserto. 
Da Bamòt si recano nella valle che si trova nelle steppe di Moab presso la cima 
del Pisga, che è di fronte al deserto. 
 

Conquista della Transgiordania 
 
21Israele mandò messaggeri a Sicon, re degli Amorrei, per dirgli: 
Israele è diretto verso la terra di Canaan che è dall’altro lato del Giordano.  
Manda messaggeri a Sicon, re degli amorrei, per chiedere di poter attraversare 
il suo territorio, così come aveva chiesto precedentemente al re di Edom.  
22«Lasciami passare nel tuo territorio; noi non devieremo per i campi né 
per le vigne e non berremo l’acqua dei pozzi; seguiremo la via Regia 
finché avremo oltrepassato il tuo territorio». 
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Ecco i termini della richiesta: “Lasciami passare nel tuo territorio.  
Noi non devieremo per i campi né per le vigne e non berremo l’acqua dei pozzi.  
Seguiremo la via Regia finché non avremo oltrepassato il tuo territorio”. 
Israele non vuole attraversare questo territorio con l’uso della forza.  
Per questo chiede di poter passare solamente.  
23Ma Sicon non permise a Israele di passare per il suo territorio, anzi 
radunò tutto il suo popolo e uscì incontro a Israele nel deserto; giunse a 
Iaas e combatté contro Israele. 
Sicon però non permette a Israele di passare per il suo territorio. 
Non solo. Raduna tutto il suo popolo ed esce incontro a Israele nel deserto. 
Giunge a Iaas e combatte contro Israele. 
24Israele lo sconfisse, passandolo a fil di spada, e conquistò il suo 
territorio dall’Arnon fino allo Iabbok, estendendosi fino alla regione degli 
Ammoniti, perché la frontiera degli Ammoniti era forte. 
Israele sconfigge Sicon. Lo passa a fil di spada. Conquista il suo territorio 
dall’Arnon fino alla Iabbok. Sono due fiumi. 
La conquista si estende fino alla regione degli Ammoniti. 
Non oltrepassa la frontiera degli Ammoniti perché questa è forte. 
25Israele prese tutte quelle città e abitò in tutte le città degli Amorrei, cioè 
a Chesbon e in tutte le città del suo territorio; 
Israele prende tutte quelle città e abita in tutte le città degli Amorrei, cioè a 
Chesbon e in tutte le città del suo territorio.  
26Chesbon infatti era la città di Sicon, re degli Amorrei, il quale aveva 
mosso guerra al precedente re di Moab e gli aveva strappato di mano tutto 
il suo territorio, fino all’Arnon. 
Chesbon era la città di Sicon, re degli Amorrei, 
Sicon aveva mosso guerra al precedente re di Moab e gli aveva strappato di 
mano tutto il suo territorio, fino all’Arnon. 
27Per questo dicono i poeti: «Entrate in Chesbon! Sia ricostruita e 
rifondata la città di Sicon! 
Per questo motivo dicono i poeti, cioè cantori di poemi epici: “Entrate in 
Chesbon! Sia costruita e rifondata la città di Sicon!. 
28Perché un fuoco uscì da Chesbon, una fiamma dalla cittadella di Sicon: 
essa divorò Ar-Moab, i Baal delle alture dell’Arnon. 
Perché un fuoco è uscito da Chesbon, una fiamma dalla cittadella di Sicon. 
Essa ha divorato Ar-Moab, i Baal delle alture dell’Arnon. 
I Baal sono gli dèi dei popoli che abitano nella terra di Canaan.  
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Oppure i signori di quelle terre.  
29Guai a te, Moab, sei perduto, popolo di Camos! Egli ha reso fuggiaschi i 
suoi figli, e le sue figlie ha dato in schiavitù a Sicon, re degli Amorrei. 
Guai a te, Moab, sei perduto, popolo di Camos. 
Egli (Camos) ha reso fuggiaschi i suoi figli e le sue figlie ha dato in schiavitù a 
Sicon, re degli Amorrei. 
Viene narrata la guerra tra Sicon e il re di Moab.  
30Ma noi li abbiamo trafitti! È rovinata Chesbon fino a Dibon. Abbiamo 
devastato fino a Nofach, che è presso Màdaba». 
I figli di Israele sono stati però più forti di Sicon.  
Loro hanno trafitti i guerrieri di Sicon. 
È rovinata  Chesbon fino a Dibon. 
Abbiamo devastato fino a Nofach, che è presso Màdaba. 
31Israele si stabilì dunque nella terra degli Amorrei. 
Israele ora si stabilisce nella terra degli Amorrei.  
32Poi Mosè mandò a esplorare Iazer e gli Israeliti presero le città del suo 
territorio e ne cacciarono gli Amorrei che vi si trovavano. 
Fatta questa prima conquista, Mosè manda a esplorare Iazer. 
Gli Israeliti prendono le città del suo territorio e ne cacciano gli Amorrei che vi si 
trovano.  
33Poi mutarono direzione e salirono lungo la strada verso Basan. Og, re di 
Basan, uscì contro di loro con tutta la sua gente per dar loro battaglia a 
Edrei. 
Conquistato il territorio di Iazer, gli Israeliti mutano direzione e salgono lungo la 
strada verso Basan. 
Og, re di Basan, esce contro di loro con tutta la sua gente per dar loro battaglia 
a Edrei.  
34Ma il Signore disse a Mosè: «Non lo temere, perché io lo do in tuo 
potere, lui, tutta la sua gente e il suo territorio; trattalo come hai trattato 
Sicon, re degli Amorrei, che abitava a Chesbon». 
Il Signore viene in soccorso di Israele e dice a Mosè: Non lo temere, perché io 
lo do in tuo potere. 
Ti do lui, tutta la sua gente, tutto il suo territorio. 
Trattalo come hai trattato Sicon, re degli Amorrei, che abitava in Chesbon.  
Veramente il Signore è il nemico dei nemici del suo popolo.  
35E sconfissero lui, i suoi figli e tutto il suo popolo, così che non gli rimase 
più superstite alcuno, e si impadronirono del suo territorio. 
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Gli Israeliti sconfiggono Og, i suoi figli e tutto il suo popolo. Non rimane nessun 
superstite. Essi si impadroniscono del suo territorio.  
Questa conquista dei due regni, di Sicon e di Og, così è narrata nel Salmo. 

1 Alleluia. 
  
 Lodate il nome del Signore, 
 lodatelo, servi del Signore, 
 
2 voi che state nella casa del Signore, 
 negli atri della casa del nostro Dio. 
 
3 Lodate il Signore, perché il Signore è buono; 
 cantate inni al suo nome, perché è amabile. 
 
4 Il Signore si è scelto Giacobbe, 
 Israele come sua proprietà. 
 
5 Sì, riconosco che il Signore è grande, 
 il Signore nostro più di tutti gli dèi. 
 
6 Tutto ciò che vuole 
 il Signore lo compie in cielo e sulla terra, 
 nei mari e in tutti gli abissi. 
 
7 Fa salire le nubi dall’estremità della terra, 
 produce le folgori per la pioggia, 
 dalle sue riserve libera il vento. 
 
8 Egli colpì i primogeniti d’Egitto, 
 dagli uomini fino al bestiame. 
 
9 Mandò segni e prodigi 
 in mezzo a te, Egitto, 
 contro il faraone e tutti i suoi ministri. 
 
10 Colpì numerose nazioni 
 e uccise sovrani potenti: 
 
11 Sicon, re degli Amorrei, 
 Og, re di Basan, 
 e tutti i regni di Canaan. 
 
12 Diede in eredità la loro terra, 
 in eredità a Israele suo popolo. 
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13 Signore, il tuo nome è per sempre; 
 Signore, il tuo ricordo di generazione in generazione. 
 
14 Sì, il Signore fa giustizia al suo popolo 
 e dei suoi servi ha compassione. 
 
15 Gli idoli delle nazioni sono argento e oro, 
 opera delle mani dell’uomo. 
 
16 Hanno bocca e non parlano, 
 hanno occhi e non vedono, 
 
17 hanno orecchi e non odono; 
 no, non c’è respiro nella loro bocca. 
 
18 Diventi come loro chi li fabbrica 
 e chiunque in essi confida. 
 
19 Benedici il Signore, casa d’Israele; 
 benedici il Signore, casa di Aronne; 
 
20 benedici il Signore, casa di Levi; 
 voi che temete il Signore, benedite il Signore. 
 
21 Da Sion, benedetto il Signore, 
 che abita in Gerusalemme! 
  
 Alleluia. (Sal 135 (134) 1-21).  
 
 
1 Rendete grazie al Signore perché è buono, 
 perché il suo amore è per sempre. 
 
2 Rendete grazie al Dio degli dèi, 
 perché il suo amore è per sempre. 
 
3 Rendete grazie al Signore dei signori, 
 perché il suo amore è per sempre. 
 
4 Lui solo ha compiuto grandi meraviglie, 
 perché il suo amore è per sempre. 
 
5 Ha creato i cieli con sapienza, 
 perché il suo amore è per sempre. 
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6 Ha disteso la terra sulle acque, 
 perché il suo amore è per sempre. 
 
7 Ha fatto le grandi luci, 
 perché il suo amore è per sempre. 
 
8 Il sole, per governare il giorno, 
 perché il suo amore è per sempre. 
 
9 La luna e le stelle, per governare la notte, 
 perché il suo amore è per sempre. 
 
10 Colpì l’Egitto nei suoi primogeniti, 
 perché il suo amore è per sempre. 
 
11 Da quella terra fece uscire Israele, 
 perché il suo amore è per sempre. 
 
12 Con mano potente e braccio teso, 
 perché il suo amore è per sempre. 
 
13 Divise il Mar Rosso in due parti, 
 perché il suo amore è per sempre. 
 
14 In mezzo fece passare Israele, 
 perché il suo amore è per sempre. 
 
15 Vi travolse il faraone e il suo esercito, 
 perché il suo amore è per sempre. 
 
16 Guidò il suo popolo nel deserto, 
 perché il suo amore è per sempre. 
 
17 Colpì grandi sovrani, 
 perché il suo amore è per sempre. 
 
18 Uccise sovrani potenti, 
 perché il suo amore è per sempre. 
 
19 Sicon, re degli Amorrei, 
 perché il suo amore è per sempre. 
 
20 Og, re di Basan, 
 perché il suo amore è per sempre. 
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21 Diede in eredità la loro terra, 
 perché il suo amore è per sempre. 
 
22 In eredità a Israele suo servo, 
 perché il suo amore è per sempre. 
 
23 Nella nostra umiliazione si è ricordato di noi, 
 perché il suo amore è per sempre. 
 
24 Ci ha liberati dai nostri avversari, 
 perché il suo amore è per sempre. 
 
25 Egli dà il cibo a ogni vivente, 
 perché il suo amore è per sempre. 
 
26 Rendete grazie al Dio del cielo, 
 perché il suo amore è per sempre. (Sal 136 (135) 1-26).  

Ecco ancora come nel Deuteronomio ed in altri Libri dell’Antico Testamento 
viene ricordata questa conquista della Transgiordania.  
Poi mutarono direzione e salirono lungo la strada verso Basan. Og, re di Basan, 
uscì contro di loro con tutta la sua gente per dar loro battaglia a Edrei (Nm 21, 
33).  
Mosè dunque diede ai figli di Gad e ai figli di Ruben e a metà della tribù di 
Manàsse, figlio di Giuseppe, il regno di Sicon, re degli Amorrei, e il regno di Og, 
re di Basan: il paese con le sue città comprese entro i confini, le città del paese 
che si stendeva intorno (Nm 32, 33).  
Dopo aver sconfitto Sicon, re degli Amorrei, che abitava in Chesbon, e Og, re di 
Basan, che abitava in Astarot e in Edrei (Dt 1, 4).  
Poi ci voltammo e salimmo per la via di Basan. Og re di Basan, con tutta la sua 
gente, ci venne incontro per darci battaglia a Edrei (Dt 3, 1).  
Così il Signore nostro Dio mise in nostro potere anche Og, re di Basan, con 
tutta la sua gente; noi lo abbiamo sconfitto, senza lasciargli alcun superstite (Dt 
3, 3).  
Gli prendemmo in quel tempo tutte le sue città; non ci fu città che noi non 
prendessimo loro: sessanta città, tutta la regione di Argob, il regno di Og in 
Basan (Dt 3, 4).  
… tutte le città della pianura, tutto Gàlaad, tutto Basan fino a Salca e a Edrei, 
città del regno di Og in Basan (Dt 3, 10).  
Perché Og, re di Basan, era rimasto l'unico superstite dei Refaim. Ecco, il suo 
letto, un letto di ferro, non è forse a Rabba degli Ammoniti? E' lungo nove cubiti 
secondo il cubito di un uomo (Dt 3, 11).  

 563 



Numeri – Capitolo XXI 

Alla metà della tribù di Manàsse diedi il resto di Gàlaad e tutto il regno di Og in 
Basan; tutta la regione di Argob con tutto Basan, che si chiamava il paese dei 
Refaim (Dt 3, 13).  
Essi avevano preso possesso del paese di lui e del paese di Og re di Basan - 
due re Amorrei che stavano oltre il Giordano, verso oriente – (Dt 4, 47).  
Il Signore tratterà quelle nazioni come ha trattato Sicon e Og, re degli Amorrei, 
e come ha trattato il loro paese, che egli ha distrutto (Dt 31, 4).  
… perchè  abbiamo sentito come il Signore ha prosciugato le acque del Mare 
Rosso davanti a voi, alla vostra uscita dall'Egitto e come avete trattato i due re 
Amorrei, che erano oltre il Giordano, Sicon ed Og, da voi votati allo sterminio 
(Gs 2, 10).  
… di quanto ha fatto ai due re degli Amorrei, che erano oltre il Giordano, a 
Sicon, re di Chesbon, e ad Og, re di Basan, che era ad Astarot (Gs 9, 10).  
Inoltre Og, re di Basan, proveniente da un residuo di Refaim, che abitava in 
Astarot e in Edrei (Gs 12, 4).  
… tutto il regno di Og, in Basan, il quale aveva regnato in Astarot e in Edrei ed 
era l'ultimo superstite dei Refaim, Mosè  li aveva debellati e spodestati (Gs 13, 
12).  
… ed essi ebbero il territorio da Macanaim, tutto il Basan, tutto il regno di Og, re 
di Basan, e tutti gli attendamenti di Iair, che sono in Basan: sessanta città (Gs 
13, 30).  
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).  
Gheber, figlio di Uri, nel paese di Gad, già terra di Sicon re degli Amorrei e di 
Og re di Basan. Inoltre c'era un prefetto nel territorio di Giuda (1Re 4, 19).  
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).  
Seon, re degli Amorrèi, Og, re di Basan, e tutti i regni di Cànaan (Sal 134, 11).  
Og, re di Basan: perché eterna è la sua misericordia (Sal 135, 20).  

Le promesse di Dio si compiono. Mai una sola Parola del Signore è rimasta 
senza compimento. Mai è caduta a vuoto. 
Israele ora possiede una terra. Non è tutta la Terra Promessa. La luce della 
verità di Dio comincia a splendere sul suo volto.  
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CONCLUSIONE 
 
 
 
 
Scorrendo le pagine del Libro dei Numeri si evince una sola verità: Dio sa che 
un popolo mai potrà essere vero popolo – e si è vero popolo quando l’uno 
conduce nella più grande vita l’altro: vita del corpo, dello spirito, dell’anima – se 
non si lascia guidare dalla saggezza che discende dall’alto. 
Si può essere solo dall’intelligenza e sapienza divina. La nostra verità di origine 
è da questa sapienza e intelligenza. La nostra verità cui pervenire dovrà essere 
solo da questa sapienza ed intelligenza. 
Ogni uomo per imparare deve frequentare una scuola. La scuola è fatta di una 
stanza, nella quale vi sono banchi, cattedra, lavagna, e altri accessori necessari 
all’apprendimento e alla formazione. Nella scuola uno è il Maestro o il 
Professore, tutti gli altri sono alunni. Nelle nostre scuole ci si sta anche con una 
certa comodità.  
Ecco cosa fa il Signore: prende il suo popolo dall’Egitto, lo sradica con mano 
forte, con braccio potente e lo conduce nella sua scuola. 
Ecco la scuola di Dio: un arido deserto nel quale non c’è erba per gli animali, 
non c’è pane per gli uomini, non vi è acqua, non vi è carne, non vi è alcun altro 
elemento che è di vitale importanza per l’uomo. 
Nella scuola di Dio vi è il nulla del nulla, il nulla assoluto quasi pari al nulla del 
prima della creazione, vi è il Signore Onnipotente e Creatore e vi un ammasso 
di gente senza alcuna identità. 
In questa scuola si è affamati, assetati, nudi, accaldati, esposti ad ogni 
intemperie.  
Ecco la formazione di Dio: il popolo dovrà credere che ogni suo bisogno vitale il 
Signore è capace di soddisfarlo, creando dal nulla ogni cosa. 
Il vero fatto qual è? Esso è questo: la storia ogni giorno diviene nuova ed ogni 
giorno si ha bisogno di una nuova fede. 
Il Dio che ha reso deserto un mare per fare passare i figli di Israele a piedi 
asciutti, può rendere mare di acqua dolce il deserto perché il suo popolo possa 
dissetarsi? 
Il Dio ce fa scaturire il nutrimento dell’uomo dalla terra potrà mai farlo scendere 
dal cielo? 
Il Dio che ha creato gli animali per nutrire l’uomo, può ricrearli in un deserto 
inospitale in modo che il suo popolo possa saziarsi e non morire di fame? 
Il Dio che è stato così potente contro gli dèi potenti dell’Egitto è capace di 
sottomettere anche gli dèi del deserto che sono fame, sete, arsura, scorpioni, 
serpenti velenosi e cose del genere? 
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Può il Signore sconfiggere tutti questi dèi e dare sicurezza al suo popolo? 
Il Dio che ha liberato il suo popolo dal faraone è capace di liberare ogni uomo di 
questo suo popolo dalla stoltezza, insipienza, vizio, immoralità, e fare di esso 
un popolo santo, un popolo di fede, che cammina nella verità e nella giustizia? 
È questa la fede: credere nella Parola creatrice di Dio. Credere che la Parola 
creatrice di Dio può creare oggi, nel nulla del deserto, la vita per il suo popolo. 
Chi deve credere per primo nella Parola creatrice di Dio non è il popolo. È il 
Mediatore di questa Parola. È colui che la porta, la dice, la trasmette, 
l’annunzia. 
È questo il più grande miracolo che il Signore dovrà sempre compiere. 
Trasformare i suoi Mediatori in persone fedeli che siano capaci non solo di 
trasmettere la Parola di Dio, ma anche e soprattutto la fede in essa, ergendosi 
essi stessi a difensori, paladini, soldati, vere sentinelle del loro Dio e Signore. 
Il miracolo della morte dei primogeniti non è costato nulla al Signore. È stato 
sufficiente un ordine, così come è bastato un solo ordine per compiere tutte e 
dieci le piaghe d’Egitto.  
Il miracolo della trasformazione dei Mediatori in persone di fede inizia, ma mai 
finisce. Comincia, ma è senza alcun termine. 
Il primo che deve credere che il Signore è Onnipotente, è Creatore dal nulla, è il 
Signore nel niente, è il Datore della vita senza alcun elemento vitale è proprio il 
Mediatore. 
Se il Mediatore crede, tutto il popolo sarà condotto alla fede. Se invece il 
Mediatore dubita, è incerto, perplesso, è senza fede nella Parola che annunzia, 
il popolo si smarrisce, perché esso non è dalla Parola di Dio, ma dalla fede 
nella Parola di Dio che è nel cuore e nella mente del suo Mediatore. 
Mosè fin dal primo istante si è dimostrato debole nella fede. Anzi neanche 
avrebbe voluto assumersi questa missione. Lui conosceva il suo popolo. 
Sapeva le difficoltà nel condurlo alla vera fede nel Dio dei Padri. 
Possiamo dire che il Libro dei Numeri è tutto incentrato sul passaggio del 
Mediatore Mosè dalla non fede alla fede nella Parola che lui annunziava. 
Per fargli fare questo passaggio il Signore gli diede una punizione senza fine. Ci 
sono punizioni che terminano nel momento in cui l’azione termina.  
Se uno viene condannato alle quaranta battiture – meno una – finita la 
punizione, ricevute le vergate, o i colpi dei flagelli, il corpo a poco a poco 
riprende la sua forma originaria e dopo poco tempo, tutto è finito. La punizione 
è un ricordo. È servita alla giustizia, ma è dietro le spalle. 
La punizione che il Signore ha dato a Mosè è durata quaranta anni circa, dalle 
acque di Meriba, dopo l’uscita dall’Egitto, il primo anno, fino alla sua morte che 
è avvenuta quaranta anni dopo.  
Essa è stata un punizione nel tempo perché ogni giorno Mosè avrebbe dovuto 
ricordarsi che tutto il popolo è dalla sua fede. Se la sua fede fosse stata incerta 
anche per un solo istante, tutto il popolo si sarebbe consumato nella morte. 
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Dalla fede di Mosè è la vita di tutto il popolo, dalla sua non fede la morte di tutto 
il popolo del Signore. Poiché la fede non si dona a Dio una volta per tutte ma ad 
ogni Parola che esce dalla sua bocca, questa punizione serviva a Mosè per 
ricordarsi che tutto era dalla sua fede.  
È grande la responsabilità del Mediatore. Per lui la vita di tutto un popolo, per lui 
la morte della comunità dei figli di Israele. 
Questo vale anche oggi. Le dinamiche della fede non sono per nulla cambiate. 
È sempre dalla fede di uno che nasce la fede dei molti. 
Chi deve educare alla retta fede i suoi Mediatori è solo il Signore, nessun altro 
lo potrà mai, perché loro sono solo ed esclusivamente dal loro Dio. 
Tra il Mediatore e Dio nessun altro si potrà mai inserire. Il Dio che chiama e 
costituisce è anche il Dio che forma, eleva, istruisce, crea la fede. 
Mosè è il grande educato, formato, creato nella fede dal suo Dio. Assieme a Lui 
riceve la stessa formazione Aronne, suo fratello e sommo sacerdote. 
Ora che la fede vera è stata posta nel cuore di Mosè e di Aronne il popolo potrà 
avanzare verso la terra promessa. Anch’esso però deve passare dalla non fede 
alla fede. Per questo ci penserà il Signore educandolo di volta in volta a elevarsi 
nell’ascolto e a porre la sua fiducia in ogni parola ascoltata. 
In fondo tutto il Libro dei Numeri è questo percorso nella fede sotto il Maestro 
divino il quale prima educa i suoi mediatori e poi, resi forti loro, inizia 
l’educazione di tutto il popolo dell’alleanza. 
Anche la punizione data al popolo dell’alleanza è stata dura, interminabile, è 
stata in tutto simile ad un memoriale posto dinanzi ai loro occhi perché mai 
venisse meno il ricordo di quei giorni. 
Il popolo non ha creduto al Signore. Si è ribellato.  Si è lasciato trascinare nella 
non fede dagli esploratori. 
Poiché essi non hanno voluto salire per conquistare la terra, non si sono fidati 
dal Signore, ecco la giusta, santa, correzione di Dio.  
Per quaranta anni tutto il popolo sarebbe andato errando nel deserto fino alla 
morte di tutti coloro che erano usciti della terra d’Egitto. Solo due persone 
avrebbero calpestato la terra. Giosuè, figlio di Nun e Caleb, figlio di Iefunnè. 
Questa punizione lunga di Dio ha un solo scopo: farci ricordare ogni giorno che 
la sua Parola è eternamente vera. 
D’altronde la stessa morte che affligge l’intera umanità non dovrebbe essere il 
memoriale più potente, più forte, più vivo, più granitico, più resistente, posto da 
Dio dinanzi ai nostri occhi perché ci ricordiamo che la vita è solo dalla sua 
Parola?  
La morte è la punizione più lunga sulla terra, nella storia. L’altra punizione 
senza fine è la morte eterna. Questa morte servirà a noi come memoriale 
eterno perché mai ci dimentichiamo della verità del nostro Dio e della fedeltà 
alla sua Parola, che è la sua somma ed eterna giustizia. 
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Noi oggi siamo un popolo insensato, privo di intelligenza e di sapienza, carente 
di ogni saggezza. In noi vi è assente la verità di Dio, perché non dimoriamo 
nella sua parola, non camminiamo di fede in fede, non procediamo con umiltà, 
manchiamo di quella volontà di vedere, siamo ciechi. 
Nella nostra cecità spirituale non concepiamo più la punizione come vera via di 
educazione, formazione, elevazione spirituale dell’uomo. 
La punizione è vera correzione e Dio sempre interviene per la nostra 
correzione. Anche le persecuzioni fanno parte della giusta correzione di Dio che 
vuole educare l’uomo alla purezza della fede nella sua Parola. 
E così ogni giorno, educato dal suo Signore con correzioni a breve scadenza o 
a lunga durata, il popolo cresceva di fede in fede. 
Che il popolo sia cresciuto nella fede lo attesta il fatto che alla fine del Libro dei 
Numeri è pronto per entrare nella Terra Promessa. Se non fosse stato pronto, il 
Signore non lo avrebbe condotto in essa, perché nella nuova terra, sia per 
conquistarla che per abitarla è necessaria solo la fede. 
Per fede la si potrà conquistare e per fede la si potrà abitare. Nel momento in 
cui la fede dovesse venire meno, la terra non sarebbe più abitabile. Ecco 
perché era importante questa grande educazione alla fede da parte del 
Signore. 
Questa educazione è forse terminata? No. Essa è appena agli inizi, dal 
momento che la fede è la luce che deve illuminare ogni storia degli uomini e la 
storia è sempre una nuova creazione del Signore. 
La lettura di questo Libro cosa ci ha dato personalmente? Ci ha fatto scoprire 
una delle qualità essenziali del nostro Dio che è l’Onnipotente, il Signore, il 
Creatore, ma soprattutto il Formatore, l’Educatore, il Correttore del suo popolo. 
Ci ha fatto scoprire che la correzione di Dio è prima di tutto per i suoi Mediatori, 
per coloro che devono portare agli altri la sua Parola. Se costoro nella fede 
sono anelli deboli, tutto il popolo ad essi legato andrà in rovina. 
Ci ha fatto scoprire che la scuola di Dio è un deserto nel quale regna sovrano il 
nulla affinché il popolo viva una sola fede: la sua vita non è dalla terra – essa 
non esiste – la vita è sempre dalla Parola Creatrice ed Onnipotente del nostro 
Dio e Signore. 
La Vergine Maria, Madre della Redenzione, ci aiutino a scoprire anche ai nostri 
giorni la potente correzione del Signore. 
Angeli e Santi ci prendano per mano e ci conducano di fede in fede.  
 

Catanzaro 15 Agosto 2011 
Solennità della Beata vergine Maria Assunta in Cielo  
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Raduna settanta anziani 
Il Signore disse a Mosè: "Raduna settanta uomini tra gli anziani d'Israele, 
conosciuti da te come anziani del popolo e come loro scribi; conducili alla tenda 
del convegno; vi si presentino con te. 
Io scenderò e parlerò in quel luogo con te; prenderò lo spirito che è su si te per 
metterlo su di loro, perché portino con te il carico del popolo e tu non lo porti più 
da solo". 
Mosè uscì e riferì al popolo le parole del Signore; radunò settanta uomini tra gli 
anziani del popolo e li pose intorno alla tenda del convegno. 
Allora il Signore scese dalla nube e gli parlò; prese lo spirito che era su di lui e 
lo infuse sui settanta anziani: quando lo spirito si fu posato su di essi, quelli 
profetizzarono, ma non lo fecero più in seguito. 
Intanto due uomini, uno chiamato Eldad e l'altro Medad, erano rimasti 
nell'accampamento e lo spirito si posò su di essi; erano fra gli iscritti ma non 
erano usciti per andare alla tenda; si misero a profetizzare nell'accampamento. 
Un giovane corse a riferire la cosa a Mosè e disse: "Eldad e Medad 
profetizzano nell'accampamento". 
Allora Giosuè, figlio di Nun, che dalla sua giovinezza era al servizio di Mosè, 
disse: "Mosè, signor mio, impediscili!". 
Ma Mosè gli rispose: "Se tu geloso per me? Fossero tutti profeti nel popolo del 
Signore e volesse il Signore dare loro il suo spirito!". 
La preghiera di Mosè è stata esaudita.. Con il battesimo il popolo del Signore è 
diventato un popolo di profeti. Esso ha ricevuto lo Spirito del Signore. Esso è 
ripieno di Spirito Santo. 
Mosè aveva l'incarico di condurre il popolo dall'Egitto alla terra promessa. Era 
un compito arduo e difficile. il popolo si era troppo attaccato ai segni esterni. 
Difficilmente sapeva nel pericolo riconoscere il Signore operante dietro Mosè. 
Si scoraggiava. La sua volontà era debole. Non riusciva a camminare. Dio era 
sempre invocato perché desse segni in abbondanza, perché si manifestasse ad 
ogni momento. 
Cio nonostante il cammino era lento, faticoso. Stancava e stancava molto. 
Mosè non ce la faceva più. Era diventato difficile per lui guidare questo popolo 
diffidente nella parola del Signore. 
Il Signore gli viene in aiuto. Prende il suo Spirito, lo Spirito che Egli aveva 
riversato su Mosè, e di questo stesso Spirito riempie i cuori e i sentimenti di 
altre settanta persone. 
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Essi devono lavorare in armonia e in perfetto accordo con Mosè, perché Mosè 
e loro conducano, nella terra promessa, questo popolo dalla dura cervìce. 
Due uomini non erano presenti alla cerimonia. Erano rimasti 
nell'accampamento. Lo Spirito scende su di loro. 
Giosuè ne è un po' geloso. Lui che stava sempre a contatto con Mosè pensò 
fosse diminuita o che una corrente contraria si fosse formata in mezzo al popolo 
e che, quindi, invece di aiutare il cammino, lo avrebbe reso più faticoso e più 
duro, anzi impossibile. 
A causa dello Spirito che il Signore aveva riversato sui settanta uomini, delle 
scissioni  sarebbero nate in seno al popolo. 
Egli non lo sapeva o in quel momento non riusciva a percepirlo. Mosè sì che lo 
percepiva. Questi sapeva bene che lo Spirito di Dio è uno solo. Egli sapeva che 
era stato dato loro lo stesso Spirito che egli aveva posseduto fin dall'inizio. 
Essendo lo stesso Spirito ad agire in lui e negli altri, mai avrebbe lavorato per la 
scissione, avrebbe lavorato contro se stesso. Ma per l'unione, per l'amore, per 
la concordia nel popolo e negli anziani. 
Avrebbe lavorato perché la marcia nel deserto fosse meno faticosa e snervante. 
Giosuè ignorava che lo Spirito riconosce sempre se stesso. Lo stesso Spirito 
che viveva in Mosè viveva anche negli altri. Essi avevano ricevuto lo stesso e 
medesimo Spirito. Non un altro spirito. 
Se gli anziani avessero ricevuto un altro spirito, Giosuè avrebbe avuto ragione 
di dire a Mosè di impedire di profetizzare. 
Ma poiché era il medesimo ed unico Spirito egli non avrebbe dovuto avere 
paura. 
Perché avere paura! Forse perché l'altro lavora come te per la salvezza? Ma se 
tu lavori per la salvezza, Giosuè, perché hai paura di quelli che come te 
lavorano per la stessa salvezza? 
Se tu lavori per la gloria di Dio, perché temi di coloro i quali, come te, devono 
lavorare per la gloria di Dio? Anzi! Devi essere fiero che tutti lavorino per la 
gloria di Dio! 
Ma forse tu, senza saperlo, lavoravi per la tua gloria, lavoravi per la tua fama. 
Lavoravi, perché il tuo nome fosse grande nel popolo. 
In questo caso hai ragione di essere geloso! Lo spirito degli altri avrebbe 
diminuito la tua fama, la tua gloria. Non saresti stato più tu il solo a combattere. 
Ci sarebbero stati anche loro e in questo caso tu avresti dovuto dividere la tua 
gloria con loro! 
Ma ricordati, Giosuè! Coloro che sono in possesso dello Spirito del Signore 
riconoscono questo Spirito dovunque egli si manifesta, dovunque egli opera.  
Se tu non lo riconosci, stai attento! O il tuo, o il loro è falso! Lo Spirito riconosce 
sempre se Stesso! E' lo stesso Spirito che abita in te ed in loro. Se è lo stesso 
Spirito, questi non può assumere due forme differenti: lavorare in te per l'unione 
e in loro per la scissione, la divisione. 
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Lo Spirito del Signore è Spirito di unità. E' lo stesso Spirito. Ed il Signore per 
farti comprendere che non si tratta di due Spiriti differenti, prese lo Spirito che 
era su Mosè, lo stesso Spirito e lo pose sui settanta anziani. 
E' lo stesso Spirito. Ricordati! Come puoi pensare che in Mosè lavori per l'unità 
e negli altri per la divisione? 
E' lo stesso Spirito! Se in Mosè lavora per il bene del popolo, nei settanta 
lavorerà per il bene e per la salvezza del popolo. Ma se tu non lo riconosci nei 
settanta, come fai a riconoscerlo in Mosè? 
Se tu sei convinto che in Mosè c'è lo Spirito di Dio, devi riconoscere che anche 
nei settanta c'è lo Spirito di Dio. Se tu parli male dello Spirito che è nei settanta, 
devi parlare male anche dello Spirito che è dentro Mosè. 
Se tu non riconosci lo Spirito che è negli anziani, non devi riconoscere neanche 
quello che è in Mosè. E' lo stesso Spirito! 
Non ce ne sono due! Comprendilo una volta per tutte. 
Non puoi illudere te stesso e dire: ci sono due spiriti. 
Lo Spirito è uno. E' lo stesso Spirito. Lo Spirito di Dio. Ma se non riconosci 
questo Spirito, se non sai neanche cosa Egli sia, se pensi che Egli appartenga 
solo a te e basta, ciò significa che tu, Giosuè, non lavori per la gloria del Padre. 
Tu lavori per la tua gloria. Tu non vuoi che il popolo entri nella terra promessa, 
tu vuoi che il popolo entri nella tua terra, nella tua congregazione, nel tuo 
ordine, nel tuo gruppo! 
Ma il tuo gruppo tu lo vuoi perché il popolo entri nel regno di Cristo? Interrogati 
Giosuè! Non essere geloso! Fai uno sforzo autentico! Sappi riconoscere lo 
Spirito in qualunque persona Egli si manifesti. 
Ma se non vuoi riconoscerlo perché lo Spirito dell'altro nell'altro può lavorare 
perché ha trovato il terreno fertile, una disponibilità totale, un'apertura e una 
dedizione fino al dono della sua stessa vita, perché la gloria di Dio brilli nei cuori 
di tutti gli uomini di buona volontà, e quindi può esprimersi liberamente ed agire 
da Spirito del Signore, mentre lo stesso Spirito del Signore è incatenato in te 
perché non gli permetti di agire e pensi che sia lo Spirito del Signore ad agire 
mentre è il tuo spirito di gelosia, mentre è il tuo spirito umano, quello spirito che 
è frutto del tuo egoismo e che lavora solo per la tua gloria e il tuo egoismo, 
allora non ti scagliare contro lo Spirito dell'altro. 
Invece di gridare a lui perché impedisca allo Spirito di Dio di manifestarsi, vai da 
Mosè e pregalo perché lo Spirito del Signore entri dentro di te, ti apra la mente, 
ti irrobustisca la volontà perché anche tu collabori con lui perché il popolo di Dio 
entri presto nella terra promessa. 
Non ritenerti mai il solo possessore dello Spirito. Questa tua presunzione è già 
un cattivo segno. Una non conoscenza dell'agire dello Spirito del Signore. Tu lo 
sai che lo Spirito spira dove egli vuole. 
Tu ne intendi la voce, ma non sai né donde viene né dove va. E poi sappilo una 
volta per tutte! Con il battesimo siamo tutti ripieni di Spirito Santo. Tutti siamo 
un popolo profetico. Tutti uniti con il carisma dello Spirito di Dio. 
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Non pensare mai di essere il solo punto del quartiere o il solo possessore dello 
Spirito di verità. Giosuè, non essere geloso del dono di Dio. Apriti al mistero del 
suo amore. 
Lo Spirito è dato perché il popolo cammini. Tutto il popolo. Lo Spirito ti è dato 
perché tu lo metta al servizio della Chiesa, del popolo, non perché tu ne faccia 
un oggetto di vanto per te e di umiliazione per gli altri. 
Ma soprattutto non dimenticarlo mai: lo Spirito del Signore è uno. Non ci sono 
due spiriti in Dio. Uno in te e uno negli altri. In disaccordo tra di loro. 
Se disaccordo c'è, esso si manifesta tra il tuo spirito e lo Spirito di Dio, non tra 
lo stesso Spirito di Dio. 
E' in questo caso saranno le opere a manifestare la verità dello Spirito di cui tu 
pretendi essere il solo possessore. 
Lo Spirito di Dio è amore. Le tue opere saranno amore e carità. 
Lo Spirito di Dio è unione ed unità. Le tue opere saranno per l'unione e l'unità 
del popolo di Dio. 
Lo Spirito del Signore è giustizia e vita.  Le tue opere saranno opere sempre 
improntate alla giustizia e alla vita. 
Lo Spirito del Signore è perdono e riconciliazione. Le tue opere saranno sempre 
di perdono e amore. 
Dare l'altra guancia a colui che ti ha mal compreso o incompreso. 
Lo Spirito del Signore è verità. Le tue opere saranno sempre verità se tu vivi 
dello Spirito di verità. 
Lo Spirito del Signore è fedeltà e ricordo di tutta la Parola della grazia. Se tu 
vuoi essere nello Spirito del Signore la tua vita dovrà tradurre in atto tutta la 
parola del Signore. 
Ma se tu ti ispiri ad un solo versetto della Scrittura che serve a mettere in risalto 
più la tua gloria che la gloria di Dio, come fai a dire di essere nello Spirito di 
fedeltà e di ricordo? 
Attento! Non ingannare te stesso! Istruisciti prima. Saprai comprendere lo 
Spirito quando egli ti si manifesta e viene a dirti che la parola di Dio deve 
essere accettata fedelmente e integralmente. 
Lo Spirito del Signore è carità. La carità è benigna. E' paziente. Non cerca il 
proprio tornaconto. Tutto scusa. Tutto crede. Tutto ama. 
Ama e sarai nello Spirito del Signore. 
Ama e lavorerai per il Signore che è amore.  
Colui che ama non è geloso dello Spirito di Dio, Giosuè! 
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In battaglia contro Amaleck 
"Allora Amaleck venne a combattere contro Israele a Refidim, Mosè disse a 
Giosuè: Scegli per noi alcuni uomini ed esci in battaglia contro Amaleck. 
Domani io starò ritto sulla cima del colle con in mano il bastone di Dio". 
Giosuè eseguì quanto gli aveva ordinato Mosè per combattere contro Amaleck, 
mentre Mosè, Aronne e Cur salirono sulla cima del colle. 
Quando Mosè alzava le mani, Israele era il più forte, ma quando le lasciava 
cadere, era più forte Amaleck. 
Poiché Mosè sentiva pesare le mani dalla stanchezza, presero una pietra, la 
collocarono sotto di lui ed egli vi sedette, mentre Aronne e Cur, uno da una 
parte e l'altro dall'altra, sostenevano le sue mani. 
Così le sue mani rimasero ferme fino al tramonto del sole. 
Giosuè sconfisse Amaleck e il suo popolo passandoli poi a fil di spada. 
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 Amaleck sotto il cielo. 
Allora Mosè costruì un altare, lo chiamò "Il Signore è il mio vessillo" e disse: 
Una mano s'è levata sul trono del Signore: vi sarà guerra del Signore contro 
Amaleck di generazione in generazione". 
La preghiera non è potenza dell'uomo e debolezza di Dio. Si potrebbe definire 
così se la si considera superficialmente, solo se non si pensa a ciò che si è 
verificato tra i due partners, tra Dio e l'uomo, solo se si ignora chi è colui che 
alza le mani e invoca l'aiuto dell'Onnipotente, di colui che tutto può ed opera per 
la salvezza dell'uomo. 
Le forme della preghiera cristiana sono essenzialmente quattro. 
C'è la preghiera di ringraziamento, quella di lode, quella di impetrazione, o di 
richiesta. E c'è anche la preghiera, che nasce dalla realtà dell'uomo, di quella 
realtà che è insita nel più profondo della natura umana: il peccato. 
L'uomo è peccatore. Egli invoca perdono dal suo Dio. Prega il suo Dio perché 
voglia perdonare le sue colpe e ridargli la sua amicizia e la sua grazia. 
E' questa la prima preghiera che dovrebbe sgorgare dall'uomo.  
E' questa preghiera che permette di fare l'esperienza della risurrezione nel suo 
cuore. 
Con il peccato egli è morto a Dio, alla sua amicizia, alla sua paternità. Egli è 
come quel Figliol prodigo che ha abbandonato la casa paterna. E' lontano da 
lui. Deve ritornare per vivere da figlio. Per vivere da uomo nella casa del padre.  
Padre, ho peccato contro il cielo e contro di te, non sono più degno di essere 
chiamato tuo figlio, trattami come un tuo mercenario, come un tuo impiegato! 
Ma il cuore del Padre è grande. Egli perdona. Il cuore del padre è stato grande 
anche quando il figlio aveva  chiesto di lasciare la casa del padre per 
andarsene in un paese lontano. 
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Sarà questa lontananza a fargli scoprire il grande amore che il Padre nutre per 
lui. 
Per alcuni è difficile, anzi impossibile accettare il proprio passato di peccato. 
Essi non hanno scoperto ancora l'amore del Padre. 
Erano lontani prima. Sono lontani adesso. Dio è misericordia e perdono. 
Quando si ritorna a lui, egli crea in noi un cuore puro. Ci ricrea. 
E' come se uscissimo adesso dal seno materno. Anzi nel seno materno 
eravamo peccatori a causa del peccato di Adamo. Adesso che il Signore ci ridà 
il suo amore, la sua paternità e ci accetta come figli, anche se i nostri peccati 
sono rossi come scarlatto, diventeranno bianchi come la neve. 
Egli non vuole la morte del peccatore, ma che si converta e viva. 
Perché non ti inserisci in questa logica della paternità di Dio? Perché macini, 
rimacini, rumini il tuo passato? Il cuore di Dio non è il tuo cuore. Pensa al figliol 
prodigo! Egli aveva abbandonato la casa paterna. Aveva abbandonato il Padre 
per andarsene in un paese lontano. 
Se tu hai fatto la sua stessa esperienza, se tu hai vissuto la sua stessa vita 
sperperando i tuoi beni, imitalo! Pensa anche tu a quanti mercenari hanno pane 
in abbondanza nella casa di tuo padre. Se il tuo cuore è così piccolo e non 
riesci a perdonarti, sappi che il cuore di Dio è grande: egli è la misericordia e il 
perdono. 
Egli vuole che tu ritorni a lui, desidera che rientri nella sua casa. Ci sarà una 
grande festa. La tua esperienza ti è servita a farti scoprire la paternità di Dio. 
Il tuo passato sappilo guardare anche da questa angolazione: come riscoperta 
della paternità di Dio. Eri nella sua casa e non ti accorgevi di avere un padre. 
Te ne sei andato lontano. Ti sei accorto di avere un padre che ti ama. 
Ringrazia tuo padre perché ti ha fatto fare questa esperienza. Ringrazialo 
perché ti ha lasciato libero. E' stata questa tua libertà a farti scoprire lui. 
Ringrazialo perché ti ha amato e ti ama. Amalo! Lodalo. 
La lode è preghiera. Io ti lodo e ti ringrazio perché tu mi hai salvato. Io ti amo 
per questo. Tu sei mio padre. Tu hai cancellato il mio passato. Adesso non lo 
ricordo più. 
Non voglio ricordarlo e se lo ricordo, lo ricordo per confessare il tuo amore e la 
tua grandezza. Tu sei grande, o Signore. Tu sei mio Padre. Io ti lodo e ti amo. 
Ti voglio lodare ed amare in eterno. 
Tu sei mio Padre. L'ho scoperto nel momento in cui ero nel buio. Prima quando 
vivevo accanto a te, ti passavo vicino e neanche me ne accorgevo. Son dovuto 
partire per il paese del buio e del peccato per accorgermi di te. Adesso ti lodo e 
ti ringrazio. 
Grazie Signore perché mi hai salvato. Adesso sì che capisco perché tu non vuoi 
la morte del peccatore. Adesso sì che capisco perché tu vuoi che il peccatore si 
converta e viva. 
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Se tu avessi voluto la morte del peccatore, a quest'ora saremmo tutti nel buio 
eterno. Nessun uomo è giusto di fronte a te, quando tu consideri le colpe 
dell'uomo. 
Così ti prega la Chiesa, nel momento in cui dà il suo estremo saluto ai suoi figli, 
prima di accompagnarli nel luogo di attesa, di attesa della risurrezione. 
E noi ti ringraziamo, perché ci hai salvati. Noi facciamo l'Eucaristia per 
ringraziarti. Ti ringraziamo per mezzo di tuo Figlio. E' per causa sua che tu ci 
hai salvati. E' stata la sua morte a darci il tuo amore e il tuo perdono. E' stata la 
sua morte e la sua risurrezione a inviare su di noi il tuo Santo Spirito. 
E' il tuo Santo Spirito che ci incorpora nel Cristo, ci rigenera a nuova vita, ci fa 
essere figli tuoi. Nel Cristo, tu ci hai adottati come tuoi figli. Ci hai fatti Figli nel 
tuo Figlio! 
Noi ti ringraziamo. La nostra preghiera è questa: noi ti riconosciamo come 
padre. Noi vogliamo ritornare alla tua casa. Accoglici come figli! Noi ti lodiamo! 
Noi ti ringraziamo, nel Cristo, del tuo grande amore. 
Tu sì che ci ami, quando ci perdoni. Ecco perché vuoi che noi perdoniamo. 
Pregare, per te significa imitarti. Pregare, per te significa fare come fai tu: 
perdonare di cuore. 
Accettare l'altro come fratello, anche se in quel momento egli non si presenta 
come fratello, ma come nemico. Pregare, significa essere una sola cosa con te. 
Significa essere come tu sei: misericordia e perdono. 
Significa accettare l'altro nella nostra casa. 
Noi dobbiamo pregare. Noi dobbiamo essere come tu sei. Capisco ora, 
Signore, perché tu non comprendi, non esaudisci quelli che vengono da te per 
chiederti sempre delle cose di questo mondo, ignorando tutto della preghiera. 
Pensano che pregare è chiederti un qualcosa: una guarigione, una vittoria al 
totocalcio o al totip, che un esame vada bene, che la giornata sia vissuta senza 
incidenti. 
Essi non sanno che la preghiera, la prima preghiera che al mattino devono 
rivolgerti è quella di chiedere il tuo santo perdono, la tua amicizia, il tuo amore, 
la tua paternità. 
Essi non sanno che sono peccatori e che prima di tutto devono invocare il tuo 
santo perdono. 
Ma se tu ci perdoni, se tu ci accogli come tuoi figli, come possiamo noi essere 
ingrati a tal punto da dimenticare subito tutto il bene che tu ci hai fatto? 
Ce ne andiamo senza neanche guardarti in faccia. Anzi non sappiamo neanche 
la relazione che esiste tra il perdono che noi abbiamo invocato e te che sei il 
nostro Padre nel cielo. 
Non solo non ti lodiamo, non solo non facciamo festa attorno a te che 
nuovamente ci hai accolti come tuoi figli, ma neanche ti ringraziamo.  
Ce la sentiamo quando gli altri non ci ringraziano. Non pensiamo minimamente 
alla tua sensibilità di Padre quando dimentichiamo, ignoriamo, non facciamo 

 575 



Appendice 

neanche la più piccola attenzione alla tua grazia, al tuo perdono, al tuo amore 
che hai sempre manifestato nonostante il nostro peccato, il nostro 
allontanamento da te. 
Noi eravamo lontani e tu eri dentro di noi. Non ce ne accorgevamo prima. Non 
ce ne accorgiamo adesso. Forse perché ancora non riusciamo a vederti come 
Padre, ad amarti come Padre, a ringraziarti come Padre. 
Le mamme educano i loro figli a dire grazie, e poi loro e noi dimentichiamo di 
dire grazie a te che ci hai salvati nel Cristo, che hai voluto, che hai permesso la 
morte del tuo Figlio perché l'uomo potesse avere accesso nella tua casa. 
Ma l'uomo è come un mulo. Non comprende le meraviglie del tuo amore. Non 
sa distinguere il perdono vero da quello falso. Non sa discernere l'amore di Dio 
che è un amore fino a morire per te, dall'amore dell'uomo che è un amore fino 
ad uccidere te perché il suo egoismo abbia il sopravvento su tutto e su tutti. 
Signore, apri i nostri occhi! Facci comprendere quella preghiera che tu stesso ci 
hai insegnato. Fa' che veramente possiamo comprendere cosa significano 
quelle parole: sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua 
volontà. 
Fa' che l'uomo comprenda realmente che la tua volontà è una volontà di 
salvezza, che il tuo regno è un regno di amore e di pace, che la santificazione 
del tuo nome è l'amore che regna nel cuore dell'uomo, nel cuore di tutti gli 
uomini per te che sei nostro Padre. 
Per te, che ci hai amato di un amore infinito. Per te, che hai dato tuo figlio, 
perché noi diventassimo tuoi figli. 
Signore, aiutaci a comprendere. I tuoi Discepoli ti hanno chiesto di aiutarli a 
pregare. Noi ti chiediamo di aiutarci a comprendere quella preghiera che tu hai 
insegnato loro. 
Noi ti chiediamo di insegnarci a pregare come hai pregato tu nell'orto degli ulivi, 
quella sera quando la tua preghiera era talmente intensa e forte, che hai 
persino sudato sangue. 
Padre, non la mia, ma la tua volontà sia fatta. Per questo ci hai salvati! Perché 
hai fatto la volontà del Padre tuo. 
Per questo noi salviamo noi stessi e gli altri: perché facciamo la volontà del 
Padre tuo.  
Ma la vera preghiera non è forse quella di fare la volontà del Padre tuo? 
Adesso capisco perché hai detto un giorno: non chi dice: Signore, Signore, 
entrerà nel regno dei cieli; ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei 
cieli. 
Signore, aiutaci a comprendere che pregare è fare la tua volontà, è essere una 
cosa sola con te, avere il tuo stesso cuore, essere grande come tu sei grande: 
Non la mia, ma la tua volontà sia fatta. 
Tu ci sei riuscito bene. Aiutaci affinché vi riusciamo anche noi. Mosè dovrà 
tenere ancora per lungo tempo le braccia alzate sul colle. 
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Lo so, si stancherà. Ma anche noi dobbiamo riuscire a fare la tua volontà. 
 

Serpenti infuocati 
"Poi partirono dal monte Or, dirigendosi verso il Mar Rosso, per girare attorno al 
paese di Edom, ma in cammino il popolo perdette la pazienza, e parlò contro 
Iddio e contro Mosè, dicendo: 
Perché ci avete tratti fuori dall'Egitto, per farci morire in questo deserto? Non c'è 
pane, né acqua e noi siamo nauseati di questo miserabile nutrimento". 
Allora il Signore mandò contro il popolo dei serpenti infuocati il cui morso fece 
perire molta gente in Israele. Ed il popolo si rivolse a Mosè, dicendo: 
Abbiamo peccato, parlando contro il Signore e contro di te: prega il Signore che 
allontani da noi questi serpenti. 
Mosè intercedette per il popolo, e il Signore gli rispose: 
"Fatti un serpente e mettilo sopra un'antenna. Chiunque sarà morso e lo 
guarderà, resterà in vita. 
Mosè fece dunque un serpente di bronzo, poi lo mise sopra un'antenna, e 
quando un serpente mordeva qualcuno, costui guardava il serpente di bronzo e 
rimaneva in vita". 
Il discorso del deserto nella vita spirituale va oggi di moda. Si pensa tuttavia, da 
qualche parte, se non andiamo errati, che il deserto costituisca una parte della 
vita, dei momenti. 
Sarebbero quei momenti di solitudine e di notte dello spirito. Si ignora purtroppo 
che tutta la vita dell'uomo, tutto il cammino dell'uomo con Dio, tutta questa 
relazione di amore, la nostra storia di salvezza è un deserto nel quale il Signore 
sperimenta la nostra fede. 
La prova con il crogiolo. La fede deve essere provata. La prova dura tutta una 
vita. Non è un fatto di un giorno, di un attimo. E' un avvenimento di una vita. La 
vita dell'uomo su questa terra è così paragonabile a quella marcia del popolo di 
Israele nel paese sabbioso, nella terra arida, nella terra senza acqua, senza 
cibo, senza comodità. 
Un viaggio nel quale ad ogni istante il Signore si presentava, dava l'ordine di 
marcia, poneva a dura prova la loro fede. 
Il deserto, la vita dell'uomo, diviene così il tempo della prova. Camminiamo 
verso la terra promessa, dobbiamo conquistarla. 
Dobbiamo essere pieni di fede. Dobbiamo ad ogni istante provare la solidità 
della nostra fede. Ed il Signore prova. 
Prova ognuno che voglia camminare con lui, che abbia attraversato il Mar 
Rosso. Ognuno che voglia entrare nella terra promessa, la vera terra, la terra 
dove scorre latte e miele, la terra che è un dono, ma che dobbiamo raggiungere 
per prenderne possesso. 
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Il Signore prova sempre colui che cammina con lui. Il popolo di Israele ne fa 
l'esperienza ogni giorno. Ogni giorno la salvezza sembrava vicina. ogni giorno 
la terra sembrava a portata di mano. 
Ogni giorno sembrava che dovessero occuparla da un momento all'altro. 
Eppure l'ordine di marcia, causato spesso dalla situazione storica dell'uomo, 
veniva sconvolto. Si doveva ricominciare da capo. 
Ogni giorno si è all'inizio del cammino. Con Dio guai a colui che dice, o 
semplicemente pensa nel suo cuore, di essere un arrivato. 
Con Dio si cammina sempre. Si è sempre in ordine e in tenuta di marcia, di 
cammino. Con Dio si è sempre nel deserto. Ogni giorno, fino all'esalazione 
dell'ultimo respiro. Solo allora l'uomo può dire di essere arrivato. 
La conquista della terra non è opera sua, ma dono di Dio. Altrimenti non 
sarebbe più l'uomo colui che deve ringraziare il suo Signore per i grandi 
benefici che il Signore ha fatto per lui. 
L'abbiamo già detto: dal primo istante fino all'ultimo la salvezza è opera di Dio. 
Il popolo si stanca. Non riesce più a vedere con precisione il piano di Dio. Non 
sa dove conduce questa marcia insensata in un deserto arido e senza vita. Non 
sa cosa pensare dell'agire di questo suo Dio che si manifesta sempre 
nell'inaudito della fede e nell'impossibile all'uomo. Si lamenta. Mormora. Si 
scoraggia. 
La sua fede è piccola. Troppo piccola per potersi fidare ciecamente di lui e 
continuare l'ordine della marcia. 
Si scaglia anche contro colui che impartisce gli ordini dietro ispirazione del 
Signore. Come fare per convincere questo popolo? 
La bontà non è sempre utile. I mezzi di convinzione, molte volte, se non 
sempre, producono l'effetto contrario. Bisogna intervenire con qualche segno 
che lascerà un ricordo amaro. 
Il Signore manda in mezzo al popolo dei serpenti infuocati. Questi mordono a 
morte. Il popolo si ravvede. Prega per noi, tu, Mosè, che puoi tutto presso Dio. 
Intercedi perché noi non abbiamo più a morire. 
Dio parla con te faccia a faccia. Tu puoi salvarci. Egli ci salverà per mezzo tuo. 
Ed il Signore ascolta la preghiera di Mosè. 
Ma poiché il peccato era stato un atto di non fede nella parola del Signore, la 
salvezza, la loro e la nostra salvezza, sarà un atto di fede nella parola del 
Signore. 
Essi devono sperimentare la verità della parola di Dio. La parola di Dio è perché 
l'uomo raggiunga la terra. La parola dell'uomo è perché  il popolo faccia un'altra 
conquista, raggiunga un'altra terra. 
La salvezza è credere a questa parola del Signore. E' metterla in pratica. La 
non fede ti portava alla morte. Il morso del serpente era un morso di morte. La 
fede ti porterà alla vita. 
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Il non ascolto della parola del Signore ti faceva restare nel deserto, preda degli 
sciacalli e delle bestie selvatiche, la parola del Signore, la tua fede in questa 
parola, ti permetterà di vivere, di poter raggiungere la terra promessa sempre 
che tu ti ricorderai che domani la tua fede sarà provata ancora, sempre che tu ti 
ricorderai che per l'uomo di fede non c'è sosta nella sua fede. 
Egli deve riconoscere il Signore oggi, ieri e domani. Egli deve  allenarsi a 
riconoscerlo dovunque egli si manifesta. Sotto la spinta della morte l'uomo lo 
riconosce. Egli stava in pericolo. La sua vita era legata alla sua agilità per non 
essere morso da un serpente. 
Ma quando la prova viene da Dio tutte le scaltrezze e l'agilità dell'uomo non 
servono a niente. Egli avrebbe fatto una misera morte in quel deserto. Ecco 
perché invoca Mosè perché interceda presso Dio. 
Dobbiamo avere lo spettro della morte perché si creda nel Signore? Dobbiamo 
essere in un letto di morte per credere nella verità della parola di Dio, perché 
noi ci apriamo a lui? 
Il Signore non è di questo avviso. Egli vuole che l'uomo viva di fede, che ponga 
ascolto alla sua parola. Non deve aspettare di essere morso dai serpenti 
infuocati per aprirsi alla fede, per credere nella verità della parola del Signore. 
Purtroppo questo è il cammino dell'uomo. E' inutile farsi illusioni. E' inutile 
condannare gli altri, quando noi facciamo la stessa esperienza del popolo di 
Israele ogni giorno. 
E questo perché tutti dobbiamo passare dal deserto. Dall'uscita dell'Egitto non 
ci sono autostrade che conducono alla terra promessa. 
C'è invece una via tortuosa, senza né inizio, né fine, una via che nel momento 
in cui ti avvicina alla terra, quando ti sembra che la terra sia tua, essa fa una 
svolta e ti mette nella direzione opposta. 
E' questo il nostro cammino di fede: guardare quel serpente di bronzo! Cosa 
insensata e irrazionale per l'uomo di scienza. Non ci sono farmaci, qualche 
antisiero? 
Il vostro Dio è così insensato che contro un morso velenoso vi costringe a 
guardare un serpente di bronzo? 
Da che mondo è mondo nessun medico della terra ha mai escogitato un 
metodo tale per la guarigione dei suoi pazienti. 
Ma il Signore lo dice: ridurrò in stoltezza la sapienza degli uomini. La fede è 
sapienza di Dio e stoltezza per i sapienti! 
E tu, che sei morso da un serpente velenoso a causa della tua non fede, 
osserva con fede ciò che sta "inventando" Mosè. Guarda cosa egli ti sta 
preparando. 
Cibati di questo farmaco prodigioso. Sarai guarito dai tuoi morsi velenosi. 
Guarda colui che è stato messo là su quell'"antenna", volgi lo sguardo di fede a 
colui che è stato trafitto per te, guarirai da quel morso di morte che ti ha 
provocato la tua non fede nella parola del Signore. 
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E' questo che il Signore vuole da te: aprirti nuovamente alla fede. Il tuo è stato 
un peccato di incredulità. La tua salvezza sarà un atto di fede: guarderai quel 
serpente di bronzo che è stato innalzato per te e guarirai. 
Sarai un'altra volta sano per poter continuare il tuo cammino di fede nella parola 
del Signore. 
Sarai un'altra volta capace di andare incontro alla terra che è lì ad attenderti e 
che sarà tua dopo una lunga marcia di tutta una vita nel deserto nel quale  Dio 
pone i suoi figli per provare la loro fede. 
Questo vuol dire cammino di fede: vuol dire percorrere questa strada senza 
inizio e senza fine del deserto alla sola guida della parola di Dio. 
Parola che come tu sai ci è interpretata dalla Chiesa magistralmente, 
autenticamente, infallibilmente. 
Cammino di fede nel quale la parola di Dio non può essere vanificata dalla 
parola dell'uomo. Cammino di fede nel quale le invenzioni dell'uomo non 
possono, non debbono ridurre al silenzio la parola di Dio. 
Tu che cammini nel deserto lo sai bene che in Dio non ci sono schemi, non ci 
sono cose che durano in eterno, cose immutabili. 
Quello che è eterno, immutabile, è lui. E' la sua parola. Sarà la sua parola, sarà 
il suo ordine di marcia a farti conquistare la terra promessa. 
Attento a non mormorare. Sappi riconoscere la sua voce da quella che non è la 
sua voce. Attento soprattutto a non reputare voce di Dio quella che non è la sua 
voce. 
I serpenti velenosi potrebbero morderti mortalmente ed in quel caso non 
pensare che sarà la tua invenzione umana a salvarti, sarà ancora una volta, 
sarà sempre la parola di Dio ad essere la tua medicina, il tuo farmaco di vita, il 
tuo pane che ti darà tanta forza per poter terminare la tua marcia nel tuo 
deserto della vita. 
E' questo l'agire di Dio nei confronti dell'uomo. Una richiesta di fede. Ed il giusto 
vivrà per la sua fede. Sarà la sua fede nella parola quella che lo salverà. 
Chiunque guarderà con fede quel serpente che tu metterai su quell'antenna 
sarà liberato per sempre dal morso velenoso dell'altro serpente. 
Guardalo anche tu quel serpente lì su quell'antenna. Sarai anche tu liberato. 
Potrai continuare la marcia. Entrerai nella terra promessa. Gusterai il latte ed il 
miele della beatitudine divina. 
 

L'ordine di benedire 
"Levati, Balak, e ascolta! Porgimi orecchio, figlio di Sefor! Iddio non è un uomo 
che possa mentire, né figlio d'uomo perché si ritratti. Forse egli dice e non fa, 
afferma e non mantiene? 
Ecco, ho ricevuto l'ordine di benedire; benedirò e non mi asterrò. Io non vedo 
iniquità in Giacobbe, né miro perversità in Israele. Il Signore, suo Dio, è con lui, 
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qual re acclamato in mezzo al suo popolo. Iddio che lo trae dall'Egitto, è per lui 
potenza irresistibile. Non c'è incantesimo  contro Giacobbe, né sortilegio contro 
Israele. 
E persino quando si dirà a Giacobbe e ad Israele: "che fa dunque Dio?". Ecco 
che questo popolo si leva come una leonessa, si rizza come un leone; e non si 
sdraierà, prima d'aver divorato la preda, e bevuto il sangue degli uccisi". 
Il popolo d'Israele, attraverso le mille difficoltà della lunga marcia nel deserto del 
Sinai, era arrivato nelle steppe di Moab. 
Stava accingendosi a conquistarle. Il Re di Moab, Balak, voleva impedire la 
conquista della sua terra non con il ricorso alle armi, bensì con la maledizione. 
Egli ricorre all'indovino Balaam. 
Bisognava maledire Giacobbe. Bisognava ridurre al nulla il popolo che il 
Signore aveva tratto dalla terra d'Egitto. Ma il Signore proteggeva il suo popolo. 
Questo popolo che era debole solo quando non ascoltava la parola del Signore! 
Ma forte ed invincibile quando la metteva in pratica! 
La sua debolezza era la sua non fede. La sua forza era l'ascolto della voce di 
colui che parlava faccia a faccia con il suo Signore, il quale era disceso con 
braccio forte e con mano potente nella terra d'Egitto per liberarlo dalle mani del 
Faraone, per dargli quella libertà e quella terra che Egli aveva promessa al suo 
fedele servitore Abramo. 
Il Signore non permette che coloro che credono siano maledetti. Egli non 
permette mai che i suoi "fedeli" siano ridotti a nulla proprio perché hanno 
creduto nella sua parola. Essi lo saranno nel caso che non ascoltino e non 
mettono in pratica la sua parola. 
Quando invece questa parola è ascoltata e messa in pratica, nessuno, che sia 
indovino o meno, che sia re o servo, che sia addestrato nell'arte della guerra o 
che non sappia tenere in mano neanche una spada, nessuno riuscirà mai a 
sconfiggere, a maledire, ad annientare il popolo che Dio si è scelto per 
testimoniare nel mondo la sua verità, la sua potenza, il suo amore, la sua 
fedeltà. 
Balak volle provarci. Manda a chiamare l'indovino Balaam. Dio però interviene 
fin dal primo momento. Balaam non deve andare a maledire il suo popolo. Non 
può. 
Egli è benedetto dal suo Dio. Se il Signore benedice, chi può maledire? Se il 
Signore costruisce, chi può distruggere? Se il Signore salva, chi può condurre 
alla perdizione. Balaam lo sa bene e vuole sottrarsi a questo compito, per la 
prima volta increscioso. 
Chissà quanti altri uomini non aveva egli maledetto! Egli aveva potuto maledire 
perché non erano il popolo di Dio. Non erano la sua stirpe eletta, il suo regale 
sacerdozio, la sua nazione santa e quindi benedetta dal momento della sua 
chiamata. 
Per questo Abramo era stato chiamato, perché tutti gli uomini fossero benedetti 
nella sua stirpe, nel suo seme. 
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Sarebbe stata la negazione di tutta la promessa del Signore se il suo popolo 
fosse stato maledetto dall'indovino Balaam. Il Signore non lo permette. Anche 
l'asina si ribella a questo viaggio. L'angelo del Signore, che essa vedeva sul 
suo cammino, non le permette di seguire regolarmente la strada. 
L'episodio di Balaam e di Balak, della maledizione e della benedizione 
dovrebbe fare riflettere molto quanti vogliono impedire la marcia del popolo di 
Israele e mettere ostacoli sul cammino della nazione che Dio si è scelta. 
Balaam ne ha fatto le spese! Tutti coloro che sono come Balaam o che 
pretendono di essere degli indovini come lui ne faranno le spese ogni qualvolta 
non mettono in atto la volontà del Signore. 
Ogni qualvolta impediscono che la volontà del Signore si attui, perché contro i 
propri interessi. Certamente Balak non avrebbe mai permesso che il popolo di 
Israele prendesse possesso della sua terra. Ne era il Re. Avrebbe dovuto 
rinunciare a tutti i suoi beni, a tutti i suoi interessi, a tutti i suoi possedimenti. 
Non era conveniente. 
Egli, da persona intelligente, constata che i figli di Israele sono troppo numerosi 
perché possa vincerli con le armi. Vincerò - pensava - con la maledizione. 
Bisogna maledire questo popolo. Bisogna distruggerlo. Qualunque modo è 
buono. Non si ha il coraggio di affrontarlo con le armi. Viso a viso. Faccia a 
faccia. Spada a spada. Lo si farà con i raggiri e con i sortilegi. Con la bugia e 
con la calunnia; con la maledizione. 
In fondo questo significa maledire: dire male dell'altro. Rendere l'altro cattivo. 
Farlo diventare malvagio. Solo così si è sicuri che egli non avrà la forza di 
conquistare la terra. 
Stolto che sei, mio caro Balak e tutti gli altri come te. Come fai a maledire il tuo 
avversario? Non sai che egli è benedetto da Dio? Balaam sì che lo sa. Infatti 
non soltanto non riesce a maledirlo. Lo benedice. Lo costituisce buono. Afferma 
cose sul suo conto che ti faranno rabbrividire. Ascoltalo: 
"Io non vedo iniquità in Giacobbe, non miro perversità in Israele". 
"Non c'è incantesimo contro Giacobbe né sortilegio contro Israele". 
Le tue calunnie ricadranno contro di te. I tuoi sortilegi si poseranno sul tuo capo. 
Le tue bugie manifesteranno la perversità del tuo animo. Ma ricordalo! 
La tua cattiveria non potrà fare male a Giacobbe. Balak, rifletti! Colui che è 
benedetto da Dio non può essere maledetto dall'uomo. Colui che è detto vero 
da Dio non può essere detto falso dall'uomo. Colui che è giustificato da Dio non 
può essere condannato dall'uomo. 
Colui che è stato scelto da Dio perché testimoni il suo amore e la sua fedeltà 
non può essere distrutto dall'uomo. E tu lo sai perché. Perché se tu riuscissi a 
sconfiggere Israele, allora il suo Dio sarebbe un impotente, un incapace, uno 
che vuole e che non può attuare. Un idealista che non sa essere capace 
neanche di contare le sue forze! 
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Ma Iddio non è un uomo che possa mentire,, né figlio d'uomo perché si ritratti. 
E' l'uomo che spesso e volentieri pensa che la parola di Dio sia come la sua 
parola. Senza senso. Né significato.  
Prima la dice e poi la ritrae. Prima promette e poi si pente. Prima ti dà e poi si 
riprende quello che ti dà in un modo, qualche volta ignobile. 
La Parola di Dio non è la parola dell'uomo. La parola di Dio è immutabile come 
Egli è immutabile. E' efficace come Egli è efficace. E' creatrice  come Egli è 
creatore. Dio è. 
L'uomo non è. La Parola di Dio è il Cristo. La parola dell'uomo è un soffio. Ecco 
perché l'uomo la ritrae spesso e volentieri. Ecco perché l'uomo non ha fiducia in 
Dio. 
Pensa che la parola di Dio sia come la parola dell'uomo. Una parola senza 
senso. Senza efficacia. Che si possa ritrarre quando non si ha più voglia di 
mantenerla. L'uomo non sa che Dio non ha bisogno di notaio. La sua parola è 
immutabile come la sua natura. La sua parola è Egli stesso. 
Ma Balaam lo sapeva. Egli sapeva che Dio non è un uomo. Un burattinaio che 
dice... dice... e poi non mantiene. Balaam sapeva che Dio dice e fa, afferma e 
mantiene. 
Ecco perché è difficile credere in Dio. E' difficile perché non si crede nella sua 
parola. E' difficile perché si pensa che Dio agisca come l'uomo: promette e poi 
non mantiene. 
Egli pensa che la presenza di Dio in mezzo all'uomo sia una presenza come di 
un uomo in mezzo agli altri uomini. Non sa che Dio è una potenza irresistibile. 
E se Dio è con noi chi sarà contro di noi? Chi potrà mai vincere questa potenza 
irresistibile? 
Uomo, sappilo una volta per tutte! La debolezza dell'Israelita è una sola. Egli è 
debole solamente quando non ascolta la parola del Signore. Noi siamo deboli 
quando non crediamo nella parola di suo Figlio che è in mezzo a noi per 
manifestare la Gloria del Padre, per farci diventare figli e veri figli di Dio, 
dell'Onnipotente, il quale è nostro creatore, ma ha voluto anche essere nostro 
Padre, un Padre che ama e che è fedele alle sue promesse. 
Un Padre che afferma che il cielo e la terra passeranno, ma le sue parole non 
passeranno mai. E' questa l'unica e la sola debolezza del cristiano. 
Ma finché tu crederai alla sua voce, finché l'ascolterai, finché tu non indurirai il 
tuo cuore e ascolterai quella voce che ti parla, perché Egli è con te fino alla 
consumazione dei secoli, allora non sarai mai debole. 
La sua presenza è una potenza irresistibile. Nessuno potrà mai sconfiggerti. 
Entrerai nella terra promessa. Balak potrà chiamare tutti gli indovini che vuole 
perché ti maledicano, perché ti calunnino, perché dicano ogni sorta di male 
contro di te per farti perdere d'animo e impedirti così di entrare nella terra 
promessa, ma non ci riusciranno mai. 
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Non è in loro potere maledire ciò che Dio ha benedetto. Non è in loro potere 
arrestare la marcia di questo popolo verso la terra promessa: Dio mantiene la 
sua parola;. 
La terra è tua e della tua discendenza. Sarà tua se crederai che quella voce è 
vera. Se crederai che quella parola non può venir meno. 
Essa per te verrà meno solo non credendola, perché solo non credendola Dio 
non sarà più in mezzo a te come una potenza irresistibile. 
Solo non credendola perirai miseramente nel deserto. 
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