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1

«Tutto questo, la promessa di benedizione e la minaccia di

maledizione di cui vi ho parlato, si avvererà su di voi. Allora, in mezzo

ai popoli fra cui vi avrà disperso il Signore, vostro Dio, rifletterete su questi
avvenimenti,

2

ritornerete a lui e gli darete ascolto. Voi e i vostri figli metterete in

pratica con tutto il cuore e con tutta l’anima quel che oggi vi comando.

3

Il

Signore, vostro Dio, vi mostrerà il suo amore e cambierà il vostro destino. Vi
riunirà di nuovo dalle regioni in cui vi avrà disperso.

4

Anche se sarete dispersi

in capo al mondo, il Signore, vostro Dio, verrà a prendervi e di là vi riunirà,

5

vi

ricondurrà nella terra dei vostri padri, e voi la possederete di nuovo. Egli vi
ricolmerà di beni e vi renderà più numerosi dei vostri padri.

«Il Signore, vostro

6

Dio, cambierà il vostro cuore e quello dei vostri discendenti. Allora potrete amarlo
con tutto il cuore e con tutta l’anima, e così rimanere in vita.

7

Le maledizioni qui

descritte, il Signore, vostro Dio, le farà ricadere sui vostri nemici e su quelli che vi
hanno perseguitato con odio.

8

Voi invece darete ascolto di nuovo al Signore e

metterete in pratica tutti i suoi ordini che oggi vi comunico.

9

Il Signore, vostro

Dio, vi darà grande benessere: successo per il vostro lavoro, figli numerosi,
bestiame fecondo e raccolti abbondanti. Il Signore si rallegrerà ancora nel farvi
del bene, come ha fatto con i vostri padri.

10

Voi, infatti, darete ascolto al Signore,

vostro Dio, e metterete in pratica i suoi ordini e le sue leggi, scritte in questo libro
che contiene i suoi insegnamenti. Ritornerete al Signore, vostro Dio, con tutto il
cuore e tutta l’anima».

11

«Questi ordini, che oggi vi do, non sono incomprensibili

per voi, e neppure irraggiungibili.

12

Essi non stanno in cielo, così da dovere dire:

“Chi salirà in cielo e li porterà a noi, perché possiamo conoscerli e metterli in
pratica?”.

13

«Essi non stanno neppure al di là del mare, così da dovere dire: “Chi

andrà al di là del mare e li porterà a noi, perché possiamo metterli in pratica?”.

14

«La parola del Signore è molto vicina a voi, l’avete imparata e la conoscete
bene; vi è possibile metterla in pratica».

15

«Fate attenzione, oggi vi propongo la

scelta tra vita e felicità da una parte, morte e sventura dall’altra.

16

Per questo

oggi vi ordino di amare il Signore, vostro Dio, di seguire la sua strada e di
osservare i suoi ordini, le sue leggi e le sue norme. Così vivrete e diventerete
numerosi, e il Signore, vostro Dio, vi benedirà nella terra che state per
conquistare.

17

Ma se allontanerete il vostro cuore da lui e gli disubbidirete, se

cederete alla tentazione di inginocchiarvi davanti ad altri dèi e di rendere loro
culto,

18

già da oggi vi dichiaro che farete una brutta fine: non rimarrete a lungo

nella terra che state per conquistare al di là del fiume Giordano.

19

«Oggi il cielo

e la terra mi sono testimoni: vi propongo la scelta tra vita e morte, tra benedizione
e maledizione: scegliete dunque la vita, così voi e i vostri discendenti potrete
vivere!

20

Questo sarà possibile se amerete il Signore, vostro Dio, se gli darete

ascolto e gli rimarrete fedeli. Solo lui, infatti, vi dà la vita e tanti anni per abitare
nella terra, che ha promesso di dare ai vostri padri, ad Abramo, Isacco e
Giacobbe».

