


Geremia 17:5-8



Geremia 17 
5 Cosí parla il SIGNORE: «Maledetto l’uomo che confida nell’uomo e fa della carne il suo braccio, e 

il cui cuore si allontana dal SIGNORE!  
6 Egli è come una tamerice nel deserto: quando giunge il bene, egli non lo vede; abita in luoghi aridi, 

nel deserto, in terra salata, senza abitanti.  
7 Benedetto l’uomo che confida nel SIGNORE, e la cui fiducia è il SIGNORE!  
8 Egli è come un albero piantato vicino all’acqua, che distende le sue radici lungo il fiume; non si 

accorge quando viene la calura e il suo fogliame rimane verde; nell’anno della siccità non è in 
affanno e non cessa di portar frutto». 

Salmo 1  
1 Beato l’uomo che non cammina secondo il consiglio degli empi, che non si ferma nella via dei 

peccatori; né si siede in compagnia degli schernitori;  
2 ma il cui diletto è nella legge del SIGNORE, e su quella legge medita giorno e notte.  
3 Egli sarà come un albero piantato vicino a ruscelli, il quale dà il suo frutto nella sua stagione,  
  e il cui fogliame non appassisce; e tutto quello che fa, prospererà.  
4 Non così gli empi; anzi son come pula che il vento disperde.  
5 Perciò gli empi non reggeranno davanti al giudizio, né i peccatori nell’assemblea dei giusti.  
6 Poiché il SIGNORE conosce la via dei giusti, ma la via degli empi conduce alla rovina. 
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