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Numeri 33-34
Tappe degli Israeliti durante il loro esodo
(Es 12:37-19:2)(Es 19:4; Is 63:11-14)
33:1 Queste sono le tappe fatte dai figli d'Israele che uscirono dal paese d'Egitto, divisi in schiere,
sotto la guida di Mosè e di Aaronne. 2 Mosè mise per iscritto le loro marce, tappa per tappa, per
ordine del SIGNORE; e queste sono le tappe che fecero nel loro cammino.
3 Partirono da Raamses il primo mese, il quindicesimo giorno di quel mese. Il giorno dopo la
Pasqua i figli d'Israele partirono a testa alta, sotto gli occhi di tutti gli Egiziani, 4 mentre gli Egiziani
seppellivano quelli che il SIGNORE aveva colpiti in mezzo a loro, cioè tutti i primogeniti, quando
anche i loro dèi erano stati colpiti dal giudizio del SIGNORE.
5 I figli d'Israele partirono dunque da Raamses e si accamparono a Succot. 6 Partirono da Succot e
si accamparono a Etam, che è all'estremità del deserto. 7 Partirono da Etam e piegarono verso PiAchirot, che è di fronte a Baal-Sefon, e si accamparono davanti a Migdol. 8 Partirono da davanti ad
Achirot, attraversarono il mare in direzione del deserto, fecero tre giornate di marcia nel deserto di
Etam e si accamparono a Mara. 9 Partirono da Mara e andarono a Elim, dove c'erano dodici
sorgenti d'acqua e settanta palme. Là si accamparono. 10 Partirono da Elim e si accamparono presso
il mar Rosso. 11 Partirono dal mar Rosso e si accamparono nel deserto di Sin. 12 Partirono dal
deserto di Sin e si accamparono a Dofca. 13 Partirono da Dofca e si accamparono ad Alus.
14 Partirono da Alus e si accamparono a Refidim, dove non c'era acqua da bere per il popolo.
15 Partirono da Refidim e si accamparono nel deserto del Sinai.
(Nu 10:11-20:1)(De 2:7, 14; 8:2)
16 Partirono dal deserto del Sinai e si accamparono a Chibrot-Attaava. 17 Partirono da ChibrotAttaava e si accamparono ad Aserot. 18 Partirono da Aserot e si accamparono a Ritma. 19 Partirono
da Ritma e si accamparono a Rimmon-Perez. 20 Partirono da Rimmon-Perez e si accamparono a
Libna. 21 Partirono da Libna e si accamparono a Rissa. 22 Partirono da Rissa e si accamparono a
Cheelata. 23 Partirono da Cheelata e si accamparono al monte di Sefer. 24 Partirono dal monte di
Sefer e si accamparono a Carada. 25 Partirono da Carada e si accamparono a Machelot.
26 Partirono da Machelot e si accamparono a Taat. 27 Partirono da Taat e si accamparono a Tarac.
28 Partirono da Tarac e si accamparono a Mitca. 29 Partirono da Mitca e si accamparono a
Casmona. 30 Partirono da Casmona e si accamparono a Moserot. 31 Partirono da Moserot e si
accamparono a Bene-Iaacan. 32 Partirono da Bene-Iaacan e si accamparono a Or-Ghidgad.
33 Partirono da Or-Ghidgad e si accamparono a Iotbata. 34 Partirono da Iotbata e si accamparono
ad Abrona. 35 Partirono da Abrona e si accamparono a Esion-Gheber. 36 Partirono da EsionGheber e si accamparono nel deserto di Sin, cioè a Cades.
(Nu 20-32; De 2; 3)
37 Poi partirono da Cades e si accamparono al monte Or, all'estremità del paese di Edom. 38 E il
sacerdote Aaronne salì sul monte Or per ordine del SIGNORE e lì morì, quarant'anni dopo l'uscita
dei figli d'Israele dal paese d'Egitto, il quinto mese, il primo giorno del mese. 39 Aaronne era in età
di centoventitré anni quando morì sul monte Or. 40 Il re di Arad, cananeo, che abitava il
mezzogiorno del paese di Canaan, udì che i figli d'Israele arrivavano.
41 Quelli partirono dal monte Or e si accamparono a Salmona. 42 Partirono da Salmona e si
accamparono a Punon. 43 Partirono da Punon e si accamparono a Obot. 44 Partirono da Obot e si
accamparono a Iie-Abarim, sui confini di Moab. 45 Partirono da Iim e si accamparono a DibonGad. 46 Partirono da Dibon-Gad e si accamparono ad Almon-Diblataim. 47 Partirono da AlmonDiblataim e si accamparono sui monti d'Abarim di fronte a Nebo. 48 Partirono dai monti d'Abarim e

si accamparono nelle pianure di Moab, presso il Giordano di fronte a Gerico. 49 Si accamparono
presso il Giordano, da Bet-Iesimot fino ad Abel-Sittim, nelle pianure di Moab.
La proscrizione dei Cananei
Es 34:11-16; Nu 26:52-56
50 Il SIGNORE parlò a Mosè nelle pianure di Moab, presso il Giordano di fronte a Gerico, e disse:
51 «Parla ai figli d'Israele e di' loro: "Quando avrete passato il Giordano e sarete entrati nel paese di
Canaan, 52 scaccerete d'innanzi a voi tutti gli abitanti del paese, distruggerete tutte le loro
immagini, distruggerete tutte le loro statue di metallo fuso e demolirete tutti i loro luoghi sacri.
53 Prenderete possesso del paese e in esso vi stabilirete, perché io ve l'ho dato affinché lo
possediate. 54 Dividerete il paese a sorte, secondo le vostre famiglie. A quelle che sono più
numerose darete una porzione maggiore e a quelle che sono meno numerose darete una porzione
minore. Ognuno possederà quello che gli sarà toccato in sorte; vi spartirete la proprietà secondo le
tribù dei vostri padri. 55 Ma se non scacciate d'innanzi a voi gli abitanti del paese, quelli di loro che
vi avrete lasciato saranno per voi come spine negli occhi e pungoli nei fianchi e vi faranno tribolare
nel paese che abiterete. 56 E avverrà che io tratterò voi come mi ero proposto di trattar loro"».
Frontiere del paese di Canaan; ordine per la divisione del paese
(Gs 15:1-4; Ez 47:13-21)(Gs 12:1-8; 13:1-8)
34:1 Il SIGNORE disse ancora a Mosè: 2 «Da' quest'ordine ai figli d'Israele e di' loro: "Quando
entrerete nel paese di Canaan, questo sarà il paese che vi toccherà come eredità: il paese di Canaan,
di cui ecco i confini:
3 la vostra regione meridionale comincerà al deserto di Sin, vicino a Edom; così la vostra frontiera
meridionale partirà dall'estremità del mar Salato, verso oriente; 4 e questa frontiera volgerà al sud
della salita di Acrabbim, passerà per Sin e si estenderà a mezzogiorno di Cades-Barnea; poi
continuerà verso Casar-Addar e passerà per Asmon. 5 Da Asmon la frontiera girerà fino al torrente
d'Egitto, e finirà al mare.
6 La vostra frontiera a occidente sarà il mar Grande: quella sarà la vostra frontiera occidentale.
7 Questa sarà la vostra frontiera settentrionale: partendo dal mar Grande, la traccerete fino al monte
Or; 8 dal monte Or la traccerete fino all'entrata di Camat, e l'estremità della frontiera sarà a Sedad;
9 la frontiera continuerà fino a Zifron, per finire a Casar-Enan: questa sarà la vostra frontiera
settentrionale.
10 Traccerete la vostra frontiera orientale da Casar-Enan a Sefam; 11 la frontiera scenderà da Sefam
verso Ribla, a oriente di Ain; poi la frontiera scenderà, e si estenderà lungo il mare di Chinneret, a
oriente; 12 poi la frontiera scenderà verso il Giordano e finirà al mar Salato. Tale sarà il vostro
paese con le sue frontiere tutto intorno"».
13 Mosè trasmise quest'ordine ai figli d'Israele e disse loro: «Questo è il paese che vi distribuirete a
sorte, il paese che il SIGNORE ha ordinato si dia a nove tribù e mezzo; 14 poiché la tribù dei figli
di Ruben, secondo le loro famiglie e la tribù dei figli di Gad, secondo le loro famiglie e la mezza
tribù di Manasse hanno ricevuto la loro porzione. 15 Queste due tribù e mezzo hanno ricevuto la
loro porzione a est, oltre il Giordano, all'altezza di Gerico, verso il levante».
Gs 14; Nu 13:1-16
16 Il SIGNORE disse a Mosè: 17 «Questi sono i nomi degli uomini che spartiranno il paese tra di
voi: il sacerdote Eleazar e Giosuè, figlio di Nun. 18 Prenderete anche un capo di ogni tribù per
spartire il paese.
19 Ecco i nomi di questi uomini.
Per la tribù di Giuda: Caleb, figlio di Gefunne.
20 Per la tribù dei figli di Simeone: Samuele, figlio di Ammiud.
21 Per la tribù di Beniamino: Elidad, figlio di Chislon.
22 Per la tribù dei figli di Dan: il capo Buchi, figlio di Iogli.

23 Per i figli di Giuseppe - per la tribù dei figli di Manasse: il capo Canniel, figlio di Efod - 24 e per
la tribù dei figli di Efraim: il capo Chemuel, figlio di Siftan.
25 Per la tribù dei figli di Zabulon: il capo Elisafan, figlio di Parnac.
26 Per la tribù dei figli di Issacar: il capo Paltiel, figlio di Azzan.
27 Per la tribù dei figli di Ascer: il capo Aiud, figlio di Selomi.
28 E per la tribù dei figli di Neftali: il capo Pedael, figlio di Ammiud.
29 Queste sono le persone alle quali il SIGNORE ordinò di spartire la proprietà del paese di Canaan
tra i figli d'Israele.

Salmi 61
Preghiera del re fuggiasco
2S 17:22, ecc. (Sl 42; 43; 63) 2S 7:29
1 Al direttore del coro.
Per strumenti a corda. Di Davide.
O Dio, ascolta il mio grido,
sii attento alla mia preghiera.
2 Dall'estremità della terra io grido a te, con cuore affranto;
conducimi tu alla rocca ch'è troppo alta per me;
3 poiché tu sei stato un rifugio per me,
una torre fortificata davanti al nemico.
4 Abiterò nella tua tenda per sempre,
mi riparerò all'ombra delle tue ali. [Pausa]
5 Poiché tu, o Dio, hai esaudito i miei voti,
m'hai dato l'eredità di chi teme il tuo nome.
6 Aggiungi altri giorni alla vita del re,
durino i suoi anni per molte generazioni!
7 Sieda sul trono in presenza di Dio per sempre!
Ordina alla bontà e alla verità di custodirlo;
8 così loderò il tuo nome per sempre,
e adempirò ogni giorno le promesse che ti ho fatte.

Geremia 20
1 Pascur, figlio d'Immer, sacerdote e capo-sovrintendente della casa del SIGNORE, udì Geremia
che profetizzava queste cose. 2 Pascur percosse il profeta Geremia e lo mise nei ceppi nella prigione
che era presso la porta superiore di Beniamino, nella casa del SIGNORE. 3 Il giorno seguente,
Pascur liberò Geremia dai ceppi. Geremia gli disse: «Il SIGNORE non ti chiama più Pascur, ma
Magor-Missabib. 4 Poiché così parla il SIGNORE: "Io ti renderò un oggetto di terrore a te stesso e a
tutti i tuoi amici; essi cadranno per la spada dei loro nemici e i tuoi occhi lo vedranno; darò tutto
Giuda in mano al re di Babilonia, che li deporterà a Babilonia, e li colpirà con la spada. 5 Darò tutte
le ricchezze di questa città, tutto il suo guadagno e tutte le sue cose preziose, darò tutti i tesori dei re
di Giuda in mano dei loro nemici, che ne faranno loro preda, li piglieranno e li porteranno via a
Babilonia. 6 Tu, Pascur e tutti quelli che abitano in casa tua, sarete deportati; tu andrai a Babilonia e
là morirai; là sarai sepolto con tutti i tuoi amici, ai quali hai profetizzato menzogne"».
Lamento di Geremia
(Gr 17:15-18; 18:18-23) Sl 69:6, ecc.
7 Tu mi hai persuaso, SIGNORE, e io mi sono lasciato persuadere,
tu mi hai fatto forza e mi hai vinto;
io sono diventato, ogni giorno, un oggetto di scherno,

ognuno si fa beffe di me.
8 Infatti ogni volta che io parlo, grido,
grido: Violenza e saccheggio!
Sì, la parola del SIGNORE è per me
un obbrobrio, uno scherno di ogni giorno.
9 Se dico: «Io non lo menzionerò più,
non parlerò più nel suo nome»,
c'è nel mio cuore come un fuoco ardente,
chiuso nelle mie ossa;
mi sforzo di contenerlo, ma non posso.
10 Poiché odo le diffamazioni di molti,
lo spavento mi viene da ogni lato:
«Denunciatelo, e noi lo accuseremo».
Tutti quelli con i quali vivevo in pace
spiano se io inciampo
e dicono: «Forse si lascerà sviare,
noi prevarremo contro di lui
e ci vendicheremo di lui».
11 Ma il SIGNORE è con me, come un potente eroe;
perciò i miei persecutori inciamperanno e non prevarranno;
saranno molto confusi, perché non riusciranno;
la loro infamia sarà eterna, non sarà dimenticata.
12 SIGNORE degli eserciti, che provi il giusto,
che vedi le reni e il cuore,
io vedrò, sì, la vendetta che farai su loro,
poiché a te io affido la mia causa!
13 Cantate al SIGNORE, lodate il SIGNORE,
perché egli libera il povero dalla mano dei malfattori!
Gb 3; 1R 19:4
14 Maledetto sia il giorno che io nacqui!
Il giorno che mia madre mi partorì
non sia benedetto!
15 Maledetto sia l'uomo che portò a mio padre la notizia:
«Ti è nato un maschio»,
e lo colmò di gioia!
16 Sia quell'uomo come le città
che il SIGNORE ha distrutte senza pentirsene!
Oda egli grida al mattino
e clamori di guerra a mezzogiorno.
17 Perché non sono morto quando ero ancora nel grembo materno?
Così mia madre sarebbe stata la mia tomba
e la sua gravidanza senza fine.
18 Perché sono uscito dal grembo materno
per vedere tormento e dolore,
per finire i miei giorni nella vergogna?

Romani 5
Gli effetti della giustificazione ottenuta per fede
1P 1:3-9 (1Gv 4:9-10; Ro 8:32)

1 Giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore,
2 mediante il quale abbiamo anche avuto, per la fede, l'accesso a questa grazia nella quale stiamo
fermi; e ci gloriamo nella speranza della gloria di Dio; 3 non solo, ma ci gloriamo anche nelle
afflizioni, sapendo che l'afflizione produce pazienza, 4 la pazienza esperienza, e l'esperienza
speranza. 5 Or la speranza non delude, perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori
mediante lo Spirito Santo che ci è stato dato.
6 Infatti, mentre noi eravamo ancora senza forza, Cristo, a suo tempo, è morto per gli empi.
7 Difficilmente uno morirebbe per un giusto; ma forse per una persona buona qualcuno avrebbe il
coraggio di morire; 8 Dio invece mostra la grandezza del proprio amore per noi in questo: che,
mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. 9 Tanto più dunque, essendo ora
giustificati per il suo sangue, saremo per mezzo di lui salvati dall'ira. 10 Se infatti, mentre eravamo
nemici, siamo stati riconciliati con Dio mediante la morte del Figlio suo, tanto più ora, che siamo
riconciliati, saremo salvati mediante la sua vita. 11 Non solo, ma ci gloriamo anche in Dio per
mezzo del nostro Signore Gesù Cristo, mediante il quale abbiamo ora ottenuto la riconciliazione.
Il peccato e la grazia
1Co 15:21-22, 45-49, 56-57; Ro 6:23
12 Perciò, come per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo, e per mezzo del peccato
la morte, e così la morte è passata su tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato... 13 Poiché, fino
alla legge, il peccato era nel mondo, ma il peccato non è imputato quando non c'è legge. 14 Eppure,
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. 15 Però, la
grazia non è come la trasgressione. Perché se per la trasgressione di uno solo, molti sono morti, a
maggior ragione la grazia di Dio e il dono della grazia proveniente da un solo uomo, Gesù Cristo,
sono stati riversati abbondantemente su molti. 16 Riguardo al dono non avviene quello che è
avvenuto nel caso dell'uno che ha peccato; perché dopo una sola trasgressione il giudizio è
diventato condanna, mentre il dono diventa giustificazione dopo molte trasgressioni. 17 Infatti, se
per la trasgressione di uno solo la morte ha regnato a causa di quell'uno, tanto più quelli che
ricevono l'abbondanza della grazia e del dono della giustizia regneranno nella vita per mezzo di
quell'uno che è Gesù Cristo. 18 Dunque, come con una sola trasgressione la condanna si è estesa a
tutti gli uomini, così pure, con un solo atto di giustizia, la giustificazione che dà la vita si è estesa a
tutti gli uomini. 19 Infatti, come per la disubbidienza di un solo uomo i molti sono stati resi
peccatori, così anche per l'ubbidienza di uno solo, i molti saranno costituiti giusti. 20 La legge poi è
intervenuta a moltiplicare la trasgressione; ma dove il peccato è abbondato, la grazia è
sovrabbondata, 21 affinché, come il peccato regnò mediante la morte, così pure la grazia regni
mediante la giustizia a vita eterna, per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore.

