


“SE SEGUIRETE LE MIE LEGGI ED OSSERVERETE I MIEI PRECETTI E LI 
METTERETE IN PRATICA…
manderò le piogge a tempo debito e i campi daranno il loro prodot-
to, gli alberi i loro frutti, la trebbiatura sarà abbondante come pure la 
vendemmia, mangerete il vostro pane a sazietà e sarete tranquilli nella 
vostra terra. Né animali selvatici, né nemici vi disturberanno, la vostra 
discendenza sarà numerosa e manterrò il Mio patto con voi, sarete il 
Mio popolo ed Io sarò il vostro Dio, che vi ha liberato dalla schiavitù 
d’Egitto e vi ha fatto camminare a testa alta”.
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יֶתם אָֹתם ּ וַעֲִשׂ ְמרו ְשׁ ַֹּתי ֵתּלֵכוּ וְֶאת־מִ ְצוַֹתי ִתּ אִ ם־בְּחֻ ק

 Nel leggere queste parole pronunciate dal Signore sembra strano che 
Egli prometta al Suo popolo una ricompensa così materiale (cibo, sazietà, 
benessere) come premio per l’osservanza di leggi tanto importanti dal punto 
di vista morale e spirituale. A questo proposito dobbiamo però pensare che 
i figli di Israele, usciti da poco dalla schiavitù, vivevano nel deserto dove la 
quasi totale mancanza di cibo, di acqua e di ricca vegetazione faceva loro 
desiderare quello che avevano visto negli anni della schiavitù in Egitto: una 
terra fertile e ben coltivata con ricchezza e varietà di cibo. 
A queste promesse però se ne aggiunge una che è un gran bene spirituale: la 
pace, cioè la sicurezza della vita, la serenità e la concordia. 
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 LE CONSEGUENZEI FATTI

Metti in relazione, unendoli con una freccia, ogni fatto con la conseguenza che ti pare più 
adatta

Se gli ebrei avessero seguito le leggi del 
Signore, osservato i Suoi precetti e li 
avessero messi in pratica

La terra non avrebbe dato i suoi frutti e 
i nemici avrebbero avuto il sopravvento 
su di loro

IL FILO DEL RACCONTO

Se gli ebrei non avessero ubbidito ai 
comandamenti

L’Eterno si sarebbe ricordato del patto 
fatto con Avraham Ytzchaq e Ya’aqov

Se gli ebrei, dopo aver peccato, si fossero 
pentiti ed avessero evitato di ricadere 
negli stessi errori

L’Eterno promise che la terra avrebbe 
dato i suoi frutti


