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Esodo 19 

Patto sul monte Sinai 
(De 5:2; 7:6-8; 26:17-19) 1P 2:9 
1 Nel primo giorno del terzo mese, da quando furono usciti dal paese d'Egitto, i figli d'Israele 
giunsero al deserto del Sinai. 2 Partiti da Refidim, giunsero al deserto del Sinai e si accamparono 
nel deserto; qui Israele si accampò di fronte al monte. 3 Mosè salì verso Dio e il SIGNORE lo 
chiamò dal monte dicendo: «Parla così alla casa di Giacobbe e annuncia questo ai figli d'Israele: 
4 "Voi avete visto quello che ho fatto agli Egiziani e come vi ho portato sopra ali d'aquila e vi ho 
condotti a me. 5 Dunque, se ubbidite davvero alla mia voce e osservate il mio patto, sarete fra tutti i 
popoli il mio tesoro particolare; poiché tutta la terra è mia; 6 e mi sarete un regno di sacerdoti, una 
nazione santa". Queste sono le parole che dirai ai figli d'Israele». 
7 Allora Mosè venne, chiamò gli anziani del popolo ed espose loro tutte queste parole che il 
SIGNORE gli aveva ordinato di dire. 8 Tutto il popolo rispose concordemente e disse: «Noi faremo 
tutto quello che il SIGNORE ha detto». E Mosè riferì al SIGNORE le parole del popolo. 9 Il 
SIGNORE disse a Mosè: «Ecco, io verrò a te in una fitta nuvola, affinché il popolo oda quando io 
parlerò con te, e ti presti fede per sempre». E Mosè riferì al SIGNORE le parole del popolo. 

(De 4:10-12; 33:2-3) Eb 12:18-24 
10 Allora il SIGNORE disse a Mosè: «Va' dal popolo, santificalo oggi e domani; fa' che si lavi le 
vesti. 11 Siano pronti per il terzo giorno; perché il terzo giorno il SIGNORE scenderà in presenza di 
tutto il popolo sul monte Sinai. 12 Tu fisserai tutto intorno dei limiti al popolo, e dirai: "Guardatevi 
dal salire sul monte o dal toccarne i fianchi. Chiunque toccherà il monte sarà messo a morte. 
13 Nessuna mano dovrà toccare il colpevole: questo sarà lapidato o trafitto con frecce; animale o 
uomo che sia, non dovrà vivere!" Quando il corno sonerà a distesa, allora essi potranno salire sul 
monte». 14 E Mosè scese dal monte verso il popolo; santificò il popolo, e quelli si lavarono le vesti. 
15 Mosè disse al popolo: «Siate pronti fra tre giorni; non avvicinatevi a donna». 
16 Il terzo giorno, come fu mattino, ci furono tuoni, lampi, una fitta nuvola sul monte e si udì un 
fortissimo suono di tromba. Tutto il popolo che era nell'accampamento tremò. 17 Mosè fece uscire 
il popolo dall'accampamento per condurlo a incontrare Dio; e si fermarono ai piedi del monte. 18 Il 
monte Sinai era tutto fumante, perché il SIGNORE vi era disceso in mezzo al fuoco; il fumo saliva 
come il fumo di una fornace, e tutto il monte tremava forte. 
19 Il suono della tromba si faceva sempre più forte; Mosè parlava e Dio gli rispondeva con una 
voce. 20 Il SIGNORE dunque scese sul monte Sinai, in vetta al monte; e il SIGNORE chiamò Mosè 
sulla vetta del monte, e Mosè vi salì. 
21 Il SIGNORE disse a Mosè: «Scendi, avverti solennemente il popolo di non fare irruzione verso il 
SIGNORE per guardare, altrimenti molti di loro periranno. 22 Anche i sacerdoti che si avvicinano 
al SIGNORE, si santifichino, affinché il SIGNORE non si avventi contro di loro». 23 Mosè disse al 
SIGNORE: «Il popolo non può salire sul monte Sinai, poiché tu ce lo hai vietato dicendo: "Fissa dei 
limiti intorno al monte, e santificalo"». 24 Ma il SIGNORE gli disse: «Va', scendi; poi risalirai 
insieme ad Aaronne. Ma i sacerdoti e il popolo non facciano irruzione per salire verso il SIGNORE, 
affinché egli non si avventi contro di loro. 25 Mosè scese verso il popolo e glielo disse. 

Giobbe 40:15-32 

(Gb 39:8-28) 
15 Guarda l'ippopotamo che ho fatto al pari di te; 
esso mangia l'erba come il bue. 



16 Ecco la sua forza è nei suoi lombi, 
il suo vigore nei muscoli del ventre. 
17 Stende rigida come un cedro la coda; 
i nervi delle sue cosce sono intrecciati insieme. 
18 Le sue ossa sono tubi di bronzo; 
le sue membra, sbarre di ferro. 
19 Esso è il capolavoro di Dio; 
colui che lo fece l'ha fornito di falce, 
20 perché i monti gli producono la pastura; 
là tutte le bestie dei campi gli scherzano intorno. 
21 Si sdraia sotto i loti, 
nel folto dei canneti, in mezzo alle paludi. 
22 I loti lo coprono della loro ombra, 
i salici del torrente lo circondano. 
23 Straripi pure il fiume, esso non trema; 
rimane calmo, anche se avesse un Giordano alla gola. 
24 Potrebbe qualcuno impadronirsene assalendolo di fronte, 
o prenderlo con le reti per forargli il naso? 
25 Prenderai forse il coccodrillo all'amo? 
Gli assicurerai la lingua con la corda? 
26 Gli passerai un giunco per le narici? 
Gli forerai le mascelle con l'uncino? 
27 Ti rivolgerà esso molte suppliche? 
Ti dirà delle parole dolci? 
28 Farà esso alleanza con te, 
perché tu lo prenda per sempre al tuo servizio? 
29 Scherzerai con lui come fosse un uccello? 
Lo attaccherai a un filo per divertire le tue ragazze? 
30 Ne trafficheranno forse i pescatori? 
Lo spartiranno essi fra i negozianti? 
31 Gli coprirai la pelle di frecce 
e la testa di ramponi? 
32 Mettigli un po' le mani addosso! 
Ti ricorderai del combattimento e non ci tornerai! 

Isaia 42:13-25 

Gr 50:1, ecc. (2Co 10:4-5; Ap 6:2) 
13 Il SIGNORE avanzerà come un eroe, 
ecciterà il suo ardore come un guerriero; 
manderà un grido, un grido tremendo, 
trionferà sui suoi nemici. 
14 «Per lungo tempo ho taciuto, 
me ne sono stato tranquillo, mi sono trattenuto; 
ora griderò come una che sta per partorire, 
respirerò affannosamente e sbufferò a un tempo. 
15 Io devasterò montagne e colline, 
ne farò seccare tutte le erbe; 
ridurrò i fiumi in isole, 
asciugherò gli stagni. 
16 Farò camminare i ciechi per una via che ignorano, 



li guiderò per sentieri che non conoscono; 
cambierò davanti a loro le tenebre in luce, 
renderò pianeggianti i luoghi impervi. 
Sono queste le cose che io farò e non li abbandonerò. 
17 Ma volgeranno le spalle, coperti d'infamia, 
quelli che confidano negli idoli scolpiti 
e dicono alle immagini fuse: 
"Voi siete i nostri dèi!" 

Mt 13:9-15; De 28:30-34; Am 4:6-11 
18 «Ascoltate, sordi, 
e voi, ciechi, guardate e vedete! 
19 Chi è cieco, se non il mio servo, 
e sordo come il messaggero inviato da me? 
Chi è cieco come colui che è mio amico, 
cieco come il servo del SIGNORE? 
20 Tu hai visto molte cose, ma non vi hai posto mente; 
gli orecchi erano aperti, ma non hai udito nulla». 
21 Il SIGNORE si è compiaciuto, per amore della sua giustizia, 
di rendere la sua legge grande e magnifica; 
22 ma questo è un popolo saccheggiato e spogliato; 
sono tutti legati in caverne, 
rinchiusi nelle prigioni. 
Sono abbandonati al saccheggio, e non c'è chi li liberi; 
spogliati, e non c'è chi dica: «Restituisci!» 
23 Chi di voi presterà orecchio a questo? 
Chi starà attento e ascolterà in avvenire? 
24 Chi ha abbandonato Giacobbe al saccheggio 
e Israele in balìa dei predoni? 
Non è stato forse il SIGNORE? 
Colui contro il quale abbiamo peccato, 
nelle cui vie non si è voluto camminare 
e alla cui legge non si è ubbidito? 
25 Perciò egli ha riversato su Israele la sua ira furente 
e la violenza della guerra; 
la guerra l'ha avvolto nelle sue fiamme, ed egli non ha capito; 
l'ha consumato, ed egli non se l'è presa a cuore. 

Atti 8:1-25 

Persecuzione della chiesa 
(At 11:19-21; Fl 1:12-14)(Gv 4:35-42; 6:70) cfr. Ga 1:13-14 
1 E Saulo approvava la sua uccisione. 
Vi fu in quel tempo una grande persecuzione contro la chiesa che era in Gerusalemme. Tutti furono 
dispersi per le regioni della Giudea e della Samaria, salvo gli apostoli. 2 Uomini pii seppellirono 
Stefano e fecero gran cordoglio per lui. 3 Saulo intanto devastava la chiesa, entrando di casa in 
casa; e, trascinando via uomini e donne, li metteva in prigione. 

Filippo in Samaria; Simon mago 
4 Allora quelli che erano dispersi se ne andarono di luogo in luogo, portando il lieto messaggio 
della Parola. 



5 Filippo, disceso nella città di Samaria, vi predicò il Cristo. 6 E le folle unanimi prestavano 
attenzione alle cose dette da Filippo, ascoltandolo e osservando i miracoli che faceva. 7 Infatti gli 
spiriti immondi uscivano da molti indemoniati, mandando alte grida; e molti paralitici e zoppi erano 
guariti. 8 E vi fu grande gioia in quella città. 
9 Or vi era un tale, di nome Simone, che già da tempo esercitava nella città le arti magiche, e faceva 
stupire la gente di Samaria, spacciandosi per un personaggio importante. 10 Tutti, dal più piccolo al 
più grande, gli davano ascolto, dicendo: «Questi è "la potenza di Dio", quella che è chiamata "la 
Grande"». 11 E gli davano ascolto, perché già da molto tempo li aveva incantati con le sue arti 
magiche. 12 Ma quando ebbero creduto a Filippo che portava loro il lieto messaggio del regno di 
Dio e il nome di Gesù Cristo, furono battezzati, uomini e donne. 13 Simone credette anche lui; e, 
dopo essere stato battezzato, stava sempre con Filippo; e restava meravigliato, vedendo i miracoli e 
le opere potenti che venivano fatti. 

At 19:5-6 (1Ti 6:5, 9-10; Mt 6:24) 
14 Allora gli apostoli, che erano a Gerusalemme, saputo che la Samaria aveva accolto la Parola di 
Dio, mandarono da loro Pietro e Giovanni. 15 Essi andarono e pregarono per loro affinché 
ricevessero lo Spirito Santo; 16 infatti non era ancora disceso su alcuno di loro, ma erano stati 
soltanto battezzati nel nome del Signore Gesù. 17 Quindi imposero loro le mani, ed essi ricevettero 
lo Spirito Santo. 
18 Simone, vedendo che per l'imposizione delle mani degli apostoli veniva dato lo Spirito Santo, 
offrì loro del denaro, dicendo: 19 «Date anche a me questo potere, affinché colui al quale imporrò le 
mani riceva lo Spirito Santo». 20 Ma Pietro gli disse: «Il tuo denaro vada con te in perdizione, 
perché hai creduto di poter acquistare con denaro il dono di Dio. 21 Tu, in questo, non hai parte né 
sorte alcuna; perché il tuo cuore non è retto davanti a Dio. 22 Ravvediti dunque di questa tua 
malvagità; e prega il Signore affinché, se è possibile, ti perdoni il pensiero del tuo cuore. 23 Vedo 
infatti che tu sei pieno d'amarezza e prigioniero d'iniquità». 24 Simone rispose: «Pregate voi il 
Signore per me affinché nulla di ciò che avete detto mi accada». 
25 Essi, dopo aver reso testimonianza e aver annunciato la Parola del Signore, se ne ritornarono a 
Gerusalemme, evangelizzando molti villaggi della Samaria. 

 


