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Numeri 26-27 

Nuovo censimento all'uscita dal deserto 
Nu 1; 2; 1Cr 2-8 (Ap 7:4-8) 
26:1 Or avvenne che, dopo quel flagello, il SIGNORE disse a Mosè e a Eleazar, figlio del sacerdote 
Aaronne: 2 «Fate il censimento di tutta la comunità dei figli d'Israele, dall'età di vent'anni in su, 
secondo le loro famiglie, di tutti quelli che in Israele possono andare alla guerra». 3 Mosè e il 
sacerdote Eleazar parlarono loro nelle pianure di Moab presso il Giordano di fronte a Gerico e 
dissero: 4 «Si faccia il censimento di quelli che uscirono dal paese d'Egitto, dall'età di vent'anni in 
su, come il SIGNORE ha ordinato a Mosè e ai figli d'Israele». 
5 Ruben, primogenito d'Israele. 
Figli di Ruben: Enoc, da cui discende la famiglia degli Enochiti; Pallu, da cui discende la famiglia 
dei Palluiti; 6 Chesron, da cui discende la famiglia dei Chesroniti; Carmi, da cui discende la 
famiglia dei Carmiti. 7 Tali sono le famiglie dei Rubeniti: e quelli dei quali si fece il censimento 
furono quarantatremilasettecentotrenta. 8 Figli di Pallu: Eliab. 9 Figli di Eliab: Nemuel, Datan e 
Abiram. Questi sono quel Datan e quell'Abiram, membri del consiglio, che si sollevarono contro 
Mosè e contro Aaronne con la gente di Core, quando si sollevarono contro il SIGNORE; 10 e la 
terra aprì la sua bocca e li ingoiò insieme con Core, quando quella gente perì e il fuoco divorò 
duecentocinquanta uomini, che servirono di esempio. 11 Ma i figli di Core non perirono. 
12 Figli di Simeone secondo le loro famiglie. Da Nemuel discende la famiglia dei Nemueliti; da 
Iamin, la famiglia degli Iaminiti; da Iachin, la famiglia degli Iachiniti; da Zerac, la famiglia degli 
Zerachiti; 13 da Saul, la famiglia dei Sauliti. 14 Tali sono le famiglie dei Simeoniti: 
ventiduemiladuecento. 
15 Figli di Gad secondo le loro famiglie. Da Sefon discende la famiglia dei Sefoniti; da Agghi, la 
famiglia degli Agghiti; da Suni, la famiglia dei Suniti; 16 da Ozni, la famiglia degli Ozniti; da Eri, 
la famiglia degli Eriti; 17 da Arod, la famiglia degli Aroditi; da Areli, la famiglia degli Areliti. 
18 Tali sono le famiglie dei figli di Gad secondo il loro censimento: quarantamilacinquecento. 
19 Figli di Giuda: Er e Onan; ma Er e Onan morirono nel paese di Canaan. 20 Ecco i figli di Giuda 
secondo le loro famiglie: da Sela discende la famiglia dei Selaniti; da Perez, la famiglia dei Pereziti; 
da Zerac, la famiglia degli Zerachiti. 21 I figli di Perez furono: Chesron da cui discende la famiglia 
dei Chesroniti; Camul da cui discende la famiglia dei Camuliti. 22 Tali sono le famiglie di Giuda 
secondo il loro censimento: settantaseimilacinquecento. 
23 Figli d'Issacar secondo le loro famiglie: da Tola discende la famiglia dei Tolaiti; da Puva, la 
famiglia dei Puviti; 24 da Iasub, la famiglia degli Iasubiti; da Simron, la famiglia dei Simroniti. 
25 Tali sono le famiglie d'Issacar secondo il loro censimento: sessantaquattromilatrecento. 
26 Figli di Zabulon secondo le loro famiglie: da Sered discende la famiglia dei Sarditi; da Elon, la 
famiglia degli Eloniti; da Ialeel, la famiglia degli Ialeeliti. 27 Tali sono le famiglie degli Zabuloniti 
secondo il loro censimento: sessantamilacinquecento. 
28 Figli di Giuseppe secondo le loro famiglie: Manasse ed Efraim. 
29 Figli di Manasse: da Machir discende la famiglia dei Machiriti. Machir generò Galaad. Da 
Galaad discende la famiglia dei Galaaditi. 30 Questi sono i figli di Galaad: Iezer, da cui discende la 
famiglia degli Iezeriti; Chelec, da cui discende la famiglia dei Chelechiti; 31 Asriel, da cui discende 
la famiglia degli Asrieliti; Sichem, da cui discende la famiglia dei Sichemiti; 32 Semida, da cui 
discende la famiglia dei Semidaiti; Chefer, da cui discende la famiglia dei Cheferiti. 33 Selofead, 
figlio di Chefer, non ebbe maschi ma soltanto delle figlie; e i nomi delle figlie di Selofead erano: 
Mala, Noa, Cogla, Milca e Tirsa. 34 Tali sono le famiglie di Manasse; le persone censite furono 
cinquantaduemilasettecento. 
35 Ecco i figli di Efraim secondo le loro famiglie: da Sutela discende la famiglia dei Sutelaiti; da 



Becher, la famiglia dei Bacriti; da Taan, la famiglia dei Taaniti. 36 Ed ecco i figli di Sutela: da Eran 
è discesa la famiglia degli Eraniti. 37 Tali sono le famiglie dei figli d'Efraim secondo il loro 
censimento: trentaduemilacinquecento. Questi sono i figli di Giuseppe secondo le loro famiglie. 
38 Figli di Beniamino secondo le loro famiglie: da Bela discende la famiglia dei Belaiti; da Asbel, 
la famiglia degli Asbeliti; da Airam, la famiglia degli Airamiti; 39 da Sufam, la famiglia dei 
Sufamiti; 40 da Cufam, la famiglia dei Cufamiti. I figli di Bela furono: Ard e Naaman; da Ard 
discende la famiglia degli Arditi; da Naaman, la famiglia dei Naamiti. 41 Tali sono i figli di 
Beniamino secondo le loro famiglie. Le persone censite furono quarantacinquemilaseicento. 
42 Ecco i figli di Dan secondo le loro famiglie: da Suam discende la famiglia dei Suamiti. Sono 
questi i figli di Dan secondo le loro famiglie. 43 Totale per le famiglie dei Suamiti secondo il loro 
censimento: sessantaquattromilaquattrocento. 
44 Figli di Ascer secondo le loro famiglie: da Imna discende la famiglia degli Imniti: da Isvi, la 
famiglia degli Isviti; da Beria, la famiglia dei Beriiti. 45 Dai figli di Beria discendono: da Eber, la 
famiglia degli Ebriti; da Malchiel, la famiglia dei Malchieliti. 46 Il nome della figlia di Ascer era 
Sera. 47 Tali sono le famiglie dei figli di Ascer secondo il loro censimento: 
cinquantatremilaquattrocento. 
48 Figli di Neftali secondo le loro famiglie: da Iaseel discende la famiglia degli Iaseeliti; da Guni, la 
famiglia dei Guniti; 49 da Ieser, la famiglia degli Ieseriti; da Sillem, la famiglia dei Sillemiti. 
50 Tali sono i discendenti di Neftali secondo le loro famiglie. Le persone censite furono 
quarantacinquemilaquattrocento. 
51 I figli d'Israele di cui si fece il censimento erano dunque seicentunmilasettecentotrenta. 
52 Il SIGNORE disse a Mosè: 53 «Il paese sarà diviso tra di loro, per essere loro proprietà, secondo 
il numero delle persone. 54 A quelli che sono in maggior numero darai in possesso una porzione 
maggiore; a quelli che sono in minor numero darai una porzione minore; si darà a ciascuno la sua 
porzione secondo il censimento. 55 Ma la spartizione del paese sarà fatta a sorte; essi riceveranno la 
rispettiva proprietà secondo i nomi delle tribù paterne. 56 La spartizione delle proprietà sarà fatta a 
sorte fra quelli che sono in maggior numero e quelli che sono in numero minore». 

(Nu 3:14-39; 1Cr 6)(Nu 14:29-35; Ro 3:3) 
57 Ecco i Leviti dei quali si fece il censimento secondo le loro famiglie: da Gherson discende la 
famiglia dei Ghersoniti; da Cheat, la famiglia dei Cheatiti; da Merari, la famiglia dei Merariti. 
58 Ecco le famiglie di Levi: la famiglia dei Libniti, la famiglia degli Ebroniti, la famiglia dei Maliti, 
la famiglia dei Musiti, la famiglia dei Coraiti. E Cheat generò Amram. 59 Il nome della moglie di 
Amram era Iochebed, figlia di Levi che nacque a Levi in Egitto; ed essa partorì ad Amram Aaronne, 
Mosè e Maria loro sorella. 60 Ad Aaronne nacquero Nadab e Abiu, Eleazar e Itamar. 61 Or Nadab e 
Abiu morirono quando presentarono al SIGNORE fuoco estraneo. 62 Quelli dei quali si fece il 
censimento furono ventitremila: tutti maschi, dall'età di un mese in su. Non furono compresi nel 
censimento dei figli d'Israele, perché non fu loro data alcuna proprietà tra i figli d'Israele. 
63 Questi sono i figli d'Israele dei quali Mosè e il sacerdote Eleazar fecero il censimento nelle 
pianure di Moab presso il Giordano di fronte a Gerico. 64 Fra questi non vi era alcuno di quei figli 
d'Israele dei quali Mosè e il sacerdote Aaronne avevano fatto il censimento nel deserto del Sinai. 
65 Poiché il SIGNORE aveva detto di loro: Certo moriranno nel deserto! E non ne rimase neppure 
uno, salvo Caleb, figlio di Gefunne, e Giosuè, figlio di Nun.  

Legge relativa alle eredità 
Nu 36; Gs 17:3-4 
27:1 Allora si fecero avanti le figlie di Selofead, figlio di Chefer, figlio di Galaad, figlio di Machir, 
figlio di Manasse, delle famiglie di Manasse, figlio di Giuseppe, che si chiamavano Mala, Noa, 
Cogla, Milca e Tirsa; 2 esse si presentarono davanti a Mosè, davanti al sacerdote Eleazar, davanti ai 
capi e a tutta la comunità all'ingresso della tenda di convegno, e dissero: 3 «Nostro padre morì nel 
deserto, e non stava in mezzo a coloro che si adunarono contro il SIGNORE, non era della gente di 



Core, ma morì a causa del suo peccato, e non ebbe figli maschi. 4 Perché il nome di nostro padre 
dovrebbe scomparire dalla sua famiglia? Infatti non ha avuto figli maschi. Dacci una proprietà in 
mezzo ai fratelli di nostro padre». 
5 Mosè portò la loro causa davanti al SIGNORE. 6 E il SIGNORE disse a Mosè: 7 «Le figlie di 
Selofead dicono bene. Sì, tu darai loro in eredità una proprietà in mezzo ai fratelli del loro padre, e 
farai passare ad esse l'eredità del loro padre. 8 Parlerai pure ai figli d'Israele, e dirai: "Quando uno 
morirà senza lasciar figli maschi, farete passare la sua eredità a sua figlia. 9 Se non ha una figlia, 
darete la sua eredità ai suoi fratelli. 10 Se non ha fratelli, darete la sua eredità ai fratelli di suo padre. 
11 E se non ci sono fratelli del padre, darete la sua eredità al parente più stretto nella sua famiglia; 
apparterrà a lui. Questo sarà per i figli d'Israele una norma di diritto, come il SIGNORE ha ordinato 
a Mosè"». 

Giosuè designato come successore di Mosè 
(De 32:48-52; 34:1-8)(De 31:7-8, 14-15, 23; 34:9) 
12 Poi il SIGNORE disse a Mosè: «Sali su questo monte di Abarim e contempla il paese che io do 
ai figli d'Israele. 13 Quando l'avrai visto, anche tu sarai riunito ai tuoi padri, come fu riunito 
Aaronne tuo fratello, 14 perché vi ribellaste all'ordine che vi diedi nel deserto di Sin quando la 
comunità si mise a contestare, e voi non le deste testimonianza della mia santità, a proposito di 
quelle acque. Sono le acque della contestazione di Cades, nel deserto di Sin». 
15 Mosè disse al SIGNORE: 16 «Il SIGNORE, il Dio che dà lo spirito a ogni creatura, costituisca 
su questa comunità un uomo 17 che esca davanti a loro ed entri davanti a loro e li faccia uscire e li 
faccia entrare, affinché la comunità del SIGNORE non sia come un gregge senza pastore». 
18 Il SIGNORE disse a Mosè: «Prendi Giosuè, figlio di Nun, uomo in cui è lo Spirito; imporrai la 
tua mano su di lui; 19 lo farai comparire davanti al sacerdote Eleazar e davanti a tutta la comunità, 
gli darai i tuoi ordini in loro presenza, 20 e lo farai partecipe della tua autorità, affinché tutta la 
comunità dei figli d'Israele gli obbedisca. 21 Egli si presenterà davanti al sacerdote Eleazar, che 
consulterà per lui il giudizio dell'urim davanti al SIGNORE; egli e tutti i figli d'Israele con lui e 
tutta la comunità usciranno all'ordine di Eleazar ed entreranno all'ordine suo». 
22 Mosè fece come il SIGNORE gli aveva ordinato; prese Giosuè e lo fece comparire davanti al 
sacerdote Eleazar e davanti a tutta la comunità; 23 impose su di lui le sue mani e gli diede i suoi 
ordini, come il SIGNORE aveva comandato per mezzo di Mosè. 

Salmi 57 

Fiducia nel momento della difficoltà 
1S 24 (Sl 142; = 108:1-7) 
1 Al direttore del coro. 
«Non distruggere». 
Inno di Davide, quando, perseguitato da Saul, fuggì nella spelonca. 
Abbi pietà di me, o Dio, abbi pietà di me, 
perché l'anima mia cerca rifugio in te; 
e all'ombra delle tue ali io mi rifugio 
finché sia passato il pericolo. 
2 Io invocherò Dio, l'Altissimo, 
Dio che agisce in mio favore. 
3 Egli manderà dal cielo a salvarmi, 
mentre chi vuol divorarmi m'oltraggia; [Pausa] 
Dio manderà la sua grazia e la sua fedeltà. 
4 L'anima mia è in mezzo a leoni; 
dimoro tra gente che vomita fiamme, 
in mezzo a uomini i cui denti sono lance e frecce, 



e la cui lingua è una spada affilata. 
5 Innàlzati, o Dio, al di sopra dei cieli, 
risplenda la tua gloria su tutta la terra! 
6 Essi avevano teso una rete ai miei piedi, 
mi avevano piegato, 
avevano scavato una fossa davanti a me, 
ma essi vi sono caduti dentro. [Pausa] 
7 Il mio cuore è ben disposto, o Dio, 
il mio cuore è ben disposto; 
io canterò e salmeggerò. 
8 Dèstati, o gloria mia, destatevi, 
saltèrio e cetra! 
Io voglio risvegliare l'alba. 
9 Io ti celebrerò tra i popoli, o Signore, 
ti loderò tra le nazioni, 
10 perché grande fino al cielo è la tua bontà, 
e la tua fedeltà fino alle nuvole. 
11 Innàlzati, o Dio, al di sopra dei cieli, 
risplenda la tua gloria su tutta la terra! 

Geremia 17:14-27 

Sl 125; Gr 20:10-13 
14 Guariscimi, SIGNORE, e sarò guarito; 
salvami, e sarò salvo; 
poiché tu sei la mia lode. 
15 Ecco, essi mi dicono: 
«Dov'è la parola del SIGNORE? 
che essa si compia, dunque!» 
16 Quanto a me, io non mi sono rifiutato di essere loro pastore agli ordini tuoi, 
né ho desiderato il giorno funesto, tu lo sai; 
quanto è uscito dalle mie labbra è stato manifesto davanti a te. 
17 Non essere per me uno spavento; 
tu sei il mio rifugio nel giorno della calamità. 
18 Siano confusi i miei persecutori; non io sia confuso; 
siano spaventati essi, non io sia spaventato; 
fa' venire su di loro il giorno della calamità 
e colpiscili con doppia distruzione! 

La santificazione del sabato 
(Es 20:8-11; Ne 13:15-21; Is 58:13-14) 
19 Così mi ha detto il SIGNORE: «Va' e fèrmati alla porta dei figli del popolo per la quale entrano 
ed escono i figli di Giuda, e a tutte le porte di Gerusalemme, e di' loro: 
20 "Ascoltate la parola del SIGNORE, o re di Giuda, e tutto Giuda, e voi tutti gli abitanti di 
Gerusalemme, che entrate per queste porte! 
21 Così parla il SIGNORE: 
Per amore della vostra stessa vita, 
guardatevi dal portare nessun carico 
e dal farlo passare per le porte di Gerusalemme, in giorno di sabato; 
22 non tirate fuori dalle vostre case nessun carico 
e non fate nessun lavoro in giorno di sabato; 



ma santificate il giorno del sabato, 
come io comandai ai vostri padri. 
23 Essi, però, non diedero ascolto, non prestarono orecchio, 
ma irrigidirono il collo 
per non ascoltare, e per non ricevere istruzione. 
24 Se voi mi ascoltate attentamente, dice il SIGNORE, 
se non fate entrare nessun carico 
per le porte di questa città in giorno di sabato, 
ma santificate il giorno del sabato 
e non fate in esso nessun lavoro, 
25 i re e i prìncipi che siedono sul trono di Davide 
entreranno per le porte di questa città 
su carri e su cavalli: 
entreranno essi, i loro prìncipi, gli uomini di Giuda, gli abitanti di Gerusalemme; 
e questa città sarà abitata per sempre. 
26 Dalle città di Giuda, dai luoghi circostanti di Gerusalemme, 
dal paese di Beniamino, dalla pianura, 
dal monte e dalla regione meridionale, 
si verrà a portare olocausti, vittime, 
offerte, incenso, 
e a offrire sacrifici di ringraziamento nella casa del SIGNORE. 
27 Ma, se non mi date ascolto 
e non santificate il giorno del sabato 
e non vi astenete dal portare carichi 
e dall'introdurne per le porte di Gerusalemme in giorno di sabato, 
io accenderò un fuoco alle porte della città, 
ed esso divorerà i palazzi di Gerusalemme, 
e non si estinguerà"». 

Romani 2 

Il giusto giudizio di Dio 
(Mt 7:1-5; Ro 14:10-12) Ga 6:7-8 (Gm 1:22-25; Lu 12:47-48; At 10:34-35) Ec 12:15-16 
1 Perciò, o uomo, chiunque tu sia che giudichi, sei inescusabile; perché nel giudicare gli altri 
condanni te stesso; infatti tu che giudichi, fai le stesse cose. 2 Ora noi sappiamo che il giudizio di 
Dio su quelli che fanno tali cose è conforme a verità. 3 Pensi tu, o uomo, che giudichi quelli che 
fanno tali cose e le fai tu stesso, di scampare al giudizio di Dio? 4 Oppure disprezzi le ricchezze 
della sua bontà, della sua pazienza e della sua costanza, non riconoscendo che la bontà di Dio ti 
spinge al ravvedimento? 5 Tu, invece, con la tua ostinazione e con l'impenitenza del tuo cuore, ti 
accumuli un tesoro d'ira per il giorno dell'ira e della rivelazione del giusto giudizio di Dio. 6 Egli 
renderà a ciascuno secondo le sue opere: 7 vita eterna a quelli che con perseveranza nel fare il bene 
cercano gloria, onore e immortalità; 8 ma ira e indignazione a quelli che, per spirito di contesa, 
invece di ubbidire alla verità ubbidiscono all'ingiustizia. 9 Tribolazione e angoscia sopra ogni uomo 
che fa il male; sul Giudeo prima e poi sul Greco; 10 ma gloria, onore e pace a chiunque opera bene; 
al Giudeo prima e poi al Greco; 11 perché davanti a Dio non c'è favoritismo. 
12 Infatti, tutti coloro che hanno peccato senza legge periranno pure senza legge; e tutti coloro che 
hanno peccato avendo la legge saranno giudicati in base a quella legge; 13 perché non quelli che 
ascoltano la legge sono giusti davanti a Dio, ma quelli che l'osservano saranno giustificati. 14 Infatti 
quando degli stranieri, che non hanno legge, adempiono per natura le cose richieste dalla legge, 
essi, che non hanno legge, sono legge a se stessi; 15 essi dimostrano che quanto la legge comanda è 
scritto nei loro cuori, perché la loro coscienza ne rende testimonianza e i loro pensieri si accusano o 



anche si scusano a vicenda. 16 Tutto ciò si vedrà nel giorno in cui Dio giudicherà i segreti degli 
uomini per mezzo di Gesù Cristo, secondo il mio vangelo. 

Responsabilità dei Giudei davanti a Dio 
Gr 8:8-9; Gm 4:16-17; Ro 14:13 
17 Ora, se tu ti chiami Giudeo, ti riposi sulla legge, ti vanti in Dio, 18 conosci la sua volontà, e sai 
distinguere ciò che è meglio, essendo istruito dalla legge, 19 e ti persuadi di essere guida dei ciechi, 
luce di quelli che sono nelle tenebre, 20 educatore degli insensati, maestro dei fanciulli, perché hai 
nella legge la formula della conoscenza e della verità; 21 come mai dunque, tu che insegni agli altri 
non insegni a te stesso? Tu che predichi: «Non rubare!» rubi? 22 Tu che dici: «Non commettere 
adulterio!» commetti adulterio? Tu che detesti gli idoli, ne spogli i templi? 23 Tu che ti vanti della 
legge, disonori Dio trasgredendo la legge? 24 Infatti, com'è scritto: 
«Il nome di Dio è bestemmiato per causa vostra fra gli stranieri». 

(Gr 4:4; Gv 1:47-49; Ro 4:11-12)(1Co 7:19; Ga 5:6) 
25 La circoncisione è utile se tu osservi la legge; ma se tu sei trasgressore della legge, la tua 
circoncisione diventa incirconcisione. 26 Se l'incirconciso osserva le prescrizioni della legge, la sua 
incirconcisione non sarà considerata come circoncisione? 27 Così colui che è per natura 
incirconciso, se adempie la legge, giudicherà te, che con la lettera e la circoncisione sei un 
trasgressore della legge. 28 Giudeo infatti non è colui che è tale all'esterno; e la circoncisione non è 
quella esterna, nella carne; 29 ma Giudeo è colui che lo è interiormente; e la circoncisione è quella 
del cuore, nello spirito, non nella lettera; di un tale Giudeo la lode proviene non dagli uomini, ma da 
Dio. 

 


