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– SCEGLI LA VITA –

Deuteronomio, 30:11,20

Traduzione Nuova Riveduta

11 Questo comandamento che oggi ti do, non è troppo difficile per te, né troppo lontano da te.

12 Non è nel cielo, perché tu dica: "Chi salirà per noi nel cielo e ce lo porterà e ce lo farà udire perché 
lo mettiamo in pratica?".

13 Non è di là dal mare, perché tu dica: "Chi passerà per noi di là dal mare e ce lo porterà e ce lo farà 
udire perché lo mettiamo in pratica?". 

14 Invece, questa parola è molto vicina a te; è nella tua bocca e nel tuo cuore, perché tu la metta in  
pratica.

15 Vedi, io metto oggi davanti a te la vita e il bene, la morte e il male;

16 poiché io ti comando oggi di amare il Signore, il tuo Dio, di camminare nelle sue vie, di osservare i 
suoi comandamenti, le sue leggi e le sue prescrizioni, affinché tu viva e ti moltiplichi, e il Signore, il 
tuo Dio, ti benedica nel paese dove stai per entrare per prenderne possesso.

17 Ma se il tuo cuore si volta indietro, e se tu non ubbidisci ma ti lasci trascinare a prostrarti davanti ad 
altri dèi e a servirli,

18 io vi dichiaro oggi che certamente perirete, e non prolungherete i vostri giorni nel paese del quale 
state per entrare in possesso passando il Giordano.

19 Io prendo oggi a testimoni contro di voi il cielo e la terra, che io ti ho posto davanti la vita e la morte,
la benedizione e la maledizione; scegli dunque la vita, affinché tu viva, tu e la tua discendenza, 

20 amando il Signore, il tuo Dio, ubbidendo alla sua voce e tenendoti stretto a lui, poiché egli è la tua 
vita e colui che prolunga i tuoi giorni. Così tu potrai abitare sul suolo che il Signore giurò di dare ai 
tuoi padri Abraamo, Isacco e Giacobbe. 


