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Deuteronomio 29-30 

Il patto rinnovato 
De 4:32-40 (Gs 24:1-27; 2Cr 15:9-15; 34:29-32) Sl 111:9 
29:1 Mosè convocò dunque tutto Israele, e disse loro: 
«Voi avete visto tutto quello che il SIGNORE ha fatto sotto i vostri occhi, nel paese d'Egitto, al 
faraone, a tutti i suoi servitori e a tutto il suo paese; 2 i tuoi occhi hanno visto le grandi calamità con 
le quali furono provati, quei miracoli, quei grandi prodigi; 3 ma, fino a questo giorno, il SIGNORE 
non vi ha dato un cuore per comprendere, né occhi per vedere, né orecchi per udire. 4 Io vi ho 
condotti quarant'anni nel deserto; le vostre vesti non vi si sono logorate addosso, né i vostri calzari 
vi si sono logorati ai piedi. 5 Non avete mangiato pane, non avete bevuto vino né altre bevande 
alcoliche. Tutto questo affinché conosceste che io sono il SIGNORE, il vostro Dio. 6 Quando siete 
arrivati in questo luogo, e Sicon re di Chesbon, e Og re di Basan sono usciti contro di noi per 
combattere, noi li abbiamo sconfitti, 7 abbiamo preso il loro paese, e lo abbiamo dato come 
proprietà ai Rubeniti, ai Gaditi e alla mezza tribù di Manasse. 8 Osservate dunque le parole di 
questo patto e mettetele in pratica, affinché prosperiate in tutto ciò che farete. 
9 Oggi voi comparite tutti davanti al SIGNORE vostro Dio: i vostri capi, le vostre tribù, i vostri 
anziani, i vostri ufficiali, tutti gli uomini d'Israele, 10 i vostri bambini, le vostre mogli, lo straniero 
che è nel tuo accampamento - da colui che ti spacca la legna a colui che attinge l'acqua per te - 
11 voi comparite per entrare nel patto del SIGNORE tuo Dio: patto stabilito con giuramento, e che 
il SIGNORE, il tuo Dio, fa oggi con te, 12 per costituirti oggi come suo popolo e per essere tuo Dio, 
come ti disse e come giurò ai tuoi padri, ad Abraamo, a Isacco e a Giacobbe. 13 E non con voi 
soltanto io faccio questo patto e questo giuramento, 14 ma anche con chiunque è qui oggi con noi 
davanti al SIGNORE nostro Dio, e con quelli che non sono oggi qui con noi. 

Conseguenza della disubbidienza 
(1R 9:6-9; Da 9:11-14) Ga 6:7-8 
15 «Poiché voi sapete come abbiamo abitato nel paese d'Egitto, e come siamo passati in mezzo alle 
nazioni che avete attraversate; 16 avete visto le loro abominazioni e gli idoli di legno, di pietra, 
d'argento e d'oro, che sono fra quelle. 17 Non vi sia tra di voi uomo o donna o famiglia o tribù che 
volga oggi il cuore lontano dal SIGNORE nostro Dio, per andare a servire gli dèi di quelle nazioni; 
non vi sia tra di voi nessuna radice che produca veleno e assenzio. 18 Nessuno, dopo aver udito le 
parole di questo giuramento, si illuda nel suo cuore dicendo: "Avrò pace, anche se camminerò 
secondo la caparbietà del mio cuore". In questo modo chi ha bevuto largamente porta a perdizione 
anche chi ha sete. 19 Il SIGNORE non gli perdonerà; ma in tal caso l'ira del SIGNORE e la sua 
gelosia s'infiammeranno contro quell'uomo, tutte le maledizioni scritte in questo libro gli verranno 
addosso e il SIGNORE cancellerà il suo nome sotto il cielo; 20 il SIGNORE lo separerà, per sua 
sventura, da tutte le tribù d'Israele, secondo tutte le maledizioni del patto scritto in questo libro della 
legge. 21 La generazione futura, i vostri figli che verranno dopo di voi e lo straniero che verrà da un 
paese lontano, anzi tutte le nazioni, quando vedranno le piaghe di questo paese e le malattie con le 
quali il SIGNORE lo avrà afflitto; 22 quando vedranno che tutto il suo suolo sarà zolfo, sale, arsura 
e non vi sarà più sementa, né prodotto, né erba di sorta che vi cresca, come dopo la rovina di 
Sodoma, di Gomorra, di Adma e di Seboim che il SIGNORE distrusse nella sua ira e nel suo furore, 
diranno: 23 "Perché il SIGNORE ha trattato così questo paese? Perché l'ardore di questa grande 
ira?" 24 E si risponderà: "Perché hanno abbandonato il patto del SIGNORE, Dio dei loro padri: il 
patto che egli stabilì con loro quando li fece uscire dal paese d'Egitto; 25 perché sono andati a 
servire altri dèi e si sono prostrati davanti a loro; dèi che essi non avevano conosciuti e che il 
SIGNORE non aveva assegnati loro. 26 Per questo si è accesa l'ira del SIGNORE contro questo 



paese ed egli ha fatto venire su di esso tutte le maledizioni scritte in questo libro; 27 il SIGNORE li 
ha divelti dal loro suolo con ira, con furore, con grande indignazione e li ha gettati in un altro paese, 
come oggi si vede". 
28 Le cose occulte appartengono al SIGNORE nostro Dio, ma le cose rivelate sono per noi e per i 
nostri figli per sempre, perché mettiamo in pratica tutte le parole di questa legge.  

Promesse e minacce 
Le 26:40-45 (Gr 29:10-14; Ed 1)(Gr 30-33; Ez 36; 37) Ro 5:20 
30:1 «Quando tutte queste cose che io ho messe davanti a te, la benedizione e la maledizione, si 
saranno realizzate per te e tu le ricorderai nel tuo cuore dovunque il SIGNORE, il tuo Dio, ti avrà 
sospinto in mezzo alle nazioni 2 e ti convertirai al SIGNORE tuo Dio, e ubbidirai alla sua voce, tu e 
i tuoi figli, con tutto il tuo cuore e con tutta l'anima tua, secondo tutto ciò che oggi io ti comando, 
3 il SIGNORE, il tuo Dio, farà ritornare i tuoi dalla schiavitù, avrà pietà di te e ti raccoglierà di 
nuovo fra tutti i popoli, fra i quali il SIGNORE, il tuo Dio, ti avrà disperso. 4 Quand'anche i tuoi 
esuli fossero all'estremità dei cieli, di là il SIGNORE, il tuo Dio, ti raccoglierà e di là ti prenderà. 
5 Il SIGNORE, il tuo Dio, ti ricondurrà nel paese che i tuoi padri avevano posseduto e tu lo 
possederai; ed egli ti farà del bene e ti moltiplicherà più dei tuoi padri. 6 Il SIGNORE, il tuo Dio, 
circonciderà il tuo cuore e il cuore dei tuoi discendenti affinché tu ami il SIGNORE, il tuo Dio, con 
tutto il tuo cuore e con tutta l'anima tua, e così tu viva. 7 Il SIGNORE, il tuo Dio, farà cadere tutte 
queste maledizioni sui tuoi nemici e su tutti quelli che ti avranno odiato e perseguitato. 8 Tu 
ritornerai e ubbidirai alla voce del SIGNORE; metterai in pratica tutti questi comandamenti che 
oggi ti do. 9 Il SIGNORE, il tuo Dio, ti colmerà di beni; moltiplicherà tutta l'opera delle tue mani, il 
frutto del tuo seno, il frutto del tuo bestiame e il frutto della tua terra; poiché il SIGNORE si 
compiacerà di nuovo nel farti del bene, come si compiacque nel farlo ai tuoi padri, 10 perché 
ubbidirai alla voce del SIGNORE tuo Dio, osservando i suoi comandamenti e i suoi precetti scritti 
in questo libro della legge, perché ritornerai al SIGNORE tuo Dio, con tutto il tuo cuore e con tutta 
l'anima tua. 

Ro 10:6-11; 1Gv 5:3 
11 Questo comandamento che oggi ti do, non è troppo difficile per te, né troppo lontano da te. 
12 Non è nel cielo, perché tu dica: "Chi salirà per noi nel cielo e ce lo porterà e ce lo farà udire 
perché lo mettiamo in pratica?". 13 Non è di là dal mare, perché tu dica: "Chi passerà per noi di là 
dal mare e ce lo porterà e ce lo farà udire perché lo mettiamo in pratica?". 14 Invece, questa parola è 
molto vicina a te; è nella tua bocca e nel tuo cuore, perché tu la metta in pratica. 

De 11:26-28; 28 (Pr 8:1-5, 32, 35-36; 9:11)(Lu 10:42) 
15 Vedi, io metto oggi davanti a te la vita e il bene, la morte e il male; 16 poiché io ti comando oggi 
di amare il SIGNORE, il tuo Dio, di camminare nelle sue vie, di osservare i suoi comandamenti, le 
sue leggi e le sue prescrizioni, affinché tu viva e ti moltiplichi, e il SIGNORE, il tuo Dio, ti 
benedica nel paese dove stai per entrare per prenderne possesso. 17 Ma se il tuo cuore si volta 
indietro, e se tu non ubbidisci ma ti lasci trascinare a prostrarti davanti ad altri dèi e a servirli, 18 io 
vi dichiaro oggi che certamente perirete, e non prolungherete i vostri giorni nel paese del quale state 
per entrare in possesso passando il Giordano. 19 Io prendo oggi a testimoni contro di voi il cielo e la 
terra, che io ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione; scegli dunque la 
vita, affinché tu viva, tu e la tua discendenza, 20 amando il SIGNORE, il tuo Dio, ubbidendo alla 
sua voce e tenendoti stretto a lui, poiché egli è la tua vita e colui che prolunga i tuoi giorni. Così tu 
potrai abitare sul suolo che il SIGNORE giurò di dare ai tuoi padri Abraamo, Isacco e Giacobbe». 

Salmi 77 



I prodigi fatti da Dio nel passato 
La 3:1, 17-33; Sl 44; 89; 105 
1 Al direttore del coro. Secondo Iedutun. Salmo di Asaf. 
La mia voce sale a Dio e io grido; 
la mia voce sale a Dio ed egli mi porge l'orecchio. 
2 Nel giorno della mia afflizione ho cercato il Signore; 
la mia mano è stata tesa durante la notte senza stancarsi, 
l'anima mia ha rifiutato di essere consolata. 
3 Mi ricordo di Dio, e gemo; 
medito, e il mio spirito è abbattuto. [Pausa] 
4 Tu tieni desti gli occhi miei, 
sono turbato e non posso parlare. 
5 Ripenso ai giorni antichi, 
agli anni da lungo tempo trascorsi. 
6 Durante la notte mi ricordo dei miei canti; 
medito, 
e il mio spirito si pone delle domande: 
7 «Il Signore ci respinge forse per sempre? 
Non mostrerà più la sua bontà? 
8 La sua misericordia è venuta a mancare per sempre? 
La sua parola ha cessato per ogni generazione? 
9 Dio ha forse dimenticato di aver pietà? 
Ha egli soffocato nell'ira il suo amore?» [Pausa] 
10 Ho detto: «La mia afflizione sta in questo, 
che la destra dell'Altissimo è mutata». 
11 Io rievocherò i prodigi del SIGNORE; 
sì, ricorderò le tue meraviglie antiche, 
12 mediterò su tutte le opere tue e ripenserò alle tue gesta. 
13 O Dio, le tue vie sono sante; 
quale Dio è grande come il nostro Dio? 
14 Tu sei il Dio che opera meraviglie; 
tu hai fatto conoscere la tua forza tra i popoli. 
15 Con il tuo braccio hai riscattato il tuo popolo, 
i figli di Giacobbe e di Giuseppe. [Pausa] 
16 Le acque ti videro, o Dio; 
le acque ti videro e furono spaventate; 
anche gli oceani tremarono. 
17 Le nubi versarono diluvi d'acqua; 
i cieli tonarono; 
e anche le tue saette guizzarono da ogni parte. 
18 Il fragore dei tuoni era nel turbine; 
i lampi illuminarono il mondo; 
la terra fu scossa e tremò. 
19 Tu apristi la tua via in mezzo al mare, 
i tuoi sentieri in mezzo alle grandi acque 
e le tue orme non furono visibili. 
20 Tu guidasti il tuo popolo come un gregge, 
per mano di Mosè e d'Aaronne. 

Geremia 31:31-40 



(Eb 8:6-13; 10:14-18)(Gr 32:37-40; Ez 36:24-28) 
31 Ecco, i giorni vengono», dice il SIGNORE, 
«in cui io farò un nuovo patto 
con la casa d'Israele e con la casa di Giuda; 
32 non come il patto che feci con i loro padri 
il giorno che li presi per mano 
per condurli fuori dal paese d'Egitto: 
patto che essi violarono, 
sebbene io fossi loro signore», dice il SIGNORE; 
33 «ma questo è il patto che farò con la casa d'Israele, 
dopo quei giorni», dice il SIGNORE: 
«io metterò la mia legge nell'intimo loro, 
la scriverò sul loro cuore, 
e io sarò loro Dio, 
ed essi saranno mio popolo. 
34 Nessuno istruirà più il suo compagno 
o il proprio fratello, dicendo: 
"Conoscete il SIGNORE!", 
poiché tutti mi conosceranno, 
dal più piccolo al più grande», dice il SIGNORE. 
«Poiché io perdonerò la loro iniquità, 
non mi ricorderò del loro peccato». 

Gr 33:20, ecc. (Gl 3:17; Ez 48:35) Sl 102:13-16 
35 Così parla il SIGNORE, che ha dato il sole come luce del giorno 
e le leggi alla luna e alle stelle perché siano luce alla notte; 
che solleva il mare in modo che ne mugghiano le onde; 
colui che ha nome: il SIGNORE degli eserciti. 
36 «Se quelle leggi verranno a mancare davanti a me», dice il SIGNORE, 
«allora anche la discendenza d'Israele cesserà di essere per sempre una nazione in mia presenza». 
37 Così parla il SIGNORE: «Se i cieli di sopra possono essere misurati 
e le fondamenta della terra di sotto, scandagliate, 
allora anch'io rigetterò tutta la discendenza d'Israele 
per tutto quello che essi hanno fatto», dice il SIGNORE. 
38 «Ecco, i giorni vengono», dice il SIGNORE, 
«che questa città sarà ricostruita in onore del SIGNORE, 
dalla torre di Cananeel alla porta dell'Angolo. 
39 Di là la corda per misurare sarà tirata in linea retta 
fino al colle di Gareb 
e girerà dal lato di Goa. 
40 Tutta la valle dei cadaveri e delle ceneri 
e tutti i campi fino al torrente Chidron, 
fino all'angolo della porta dei Cavalli verso oriente, 
saranno consacrati al SIGNORE, 
e non saranno più sconvolti né distrutti, per sempre». 

1Corinzi 7:1-16 

Il matrimonio 
Ge 2:18-25; Mt 19:3-12 
1 Or quanto alle cose di cui mi avete scritto, è bene per l'uomo non toccar donna; 2 ma, per evitare 



le fornicazioni, ogni uomo abbia la propria moglie e ogni donna il proprio marito. 3 Il marito renda 
alla moglie ciò che le è dovuto; lo stesso faccia la moglie verso il marito. 4 La moglie non ha potere 
sul proprio corpo, ma il marito; e nello stesso modo il marito non ha potere sul proprio corpo, ma la 
moglie. 5 Non privatevi l'uno dell'altro, se non di comune accordo, per un tempo, per dedicarvi alla 
preghiera; e poi ritornate insieme, perché Satana non vi tenti a motivo della vostra incontinenza. 
6 Ma questo dico per concessione, non per comando; 7 io vorrei che tutti gli uomini fossero come 
sono io; ma ciascuno ha il suo proprio dono da Dio; l'uno in un modo, l'altro in un altro. 
8 Ai celibi e alle vedove, però, dico che è bene per loro che se ne stiano come sto anch'io. 9 Ma se 
non riescono a contenersi, si sposino; perché è meglio sposarsi che ardere. 

1P 3:1-2 (Ge 17:7; Ro 11:16) 
10 Ai coniugi poi ordino, non io ma il Signore, che la moglie non si separi dal marito 11 (e se si 
fosse separata, rimanga senza sposarsi o si riconcili con il marito); e che il marito non mandi via la 
moglie. 
12 Ma agli altri dico io, non il Signore: se un fratello ha una moglie non credente ed ella acconsente 
ad abitare con lui, non la mandi via; 13 e la donna che ha un marito non credente, s'egli consente ad 
abitare con lei, non mandi via il marito; 14 perché il marito non credente è santificato nella moglie, 
e la moglie non credente è santificata nel marito credente; altrimenti i vostri figli sarebbero impuri, 
mentre ora sono santi. 15 Però, se il non credente si separa, si separi pure; in tali casi, il fratello o la 
sorella non sono obbligati a continuare a stare insieme; ma Dio ci ha chiamati a vivere in pace; 
16 perché, tu, moglie, che sai se salverai tuo marito? E tu, marito, che sai se salverai tua moglie? 

 


