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Deuteronomio 



“Seconda legge” 

 È la stessa legge data alla nuova 
generazione 

 Mosè prepara il popolo di Dio per  
il futuro ricordandogli il passato 



4 diverse prospettive 

 uno sguardo al passato (capp. 1-3) 
 uno sguardo al presente (capp. 4-11) 
 uno sguardo al futuro (capp. 12-30) 
 uno sguardo verso l'alto (capp. 31-34) 



Uno sguardo al passato:  
la storia d'Israele 
 Deuteronomio 1:30-31 

  “Il SIGNORE, il vostro Dio, che vi precede, 
combatterà egli stesso per voi, come ha 
fatto tante volte sotto gli occhi vostri in 
Egitto e nel deserto, dove hai visto che il 
SIGNORE, il tuo Dio, ti ha portato come 
un uomo porta suo figlio, per tutto il 
cammino che avete fatto, finché siete 
arrivati in questo luogo” 



Uno sguardo al presente:  
la santità d'Israele 
  Deuteronomio 7:6-8 
   “Infatti tu sei un popolo consacrato al SIGNORE tuo Dio. Il 

SIGNORE, il tuo Dio, ti ha scelto per essere il suo tesoro 
particolare fra tutti i popoli che sono sulla faccia della terra. Il 
SIGNORE si è affezionato a voi e vi ha scelti, non perché foste 
più numerosi di tutti gli altri popoli, anzi siete meno numerosi 
di ogni altro popolo,ma perché il SIGNORE vi ama: il SIGNORE 
vi ha fatti uscire con mano potente e vi ha liberati dalla casa di 
schiavitù, dalla mano del faraone, re d'Egitto, perché ha voluto 
mantenere il giuramento fatto ai vostri padri”. 

  Deuteronomio 8:19-20 
    “Ma se ti dimenticherai del SIGNORE tuo Dio, e seguirai altri 

dèi e li servirai e ti prostrerai davanti a loro, io vi dichiaro oggi 
solennemente che certo perirete.Perirete come le nazioni che il 
SIGNORE fa perire davanti a voi, perché non avrete dato 
ascolto alla voce del SIGNORE vostro Dio”. 



Uno sguardo al futuro:  
l'eredità d'Israele 
  Deuteronomio 12:29,30 
   “Quando il SIGNORE, il tuo Dio, avrà sterminato 

davanti a te le nazioni che tu stai andando a 
spodestare, e quando le avrai spodestate e ti sarai 
stabilito nel loro paese,guàrdati bene dal cadere nel 
laccio seguendo il loro esempio, dopo che saranno 
state distrutte davanti a te, e dall'informarti sui loro 
dèi, dicendo: «Come servivano i loro dèi queste 
nazioni? Anch'io voglio fare lo stesso».” 

  Deuteronomio 12:32 

   “Avrete cura di mettere in pratica tutte le cose che vi 
comando; non vi aggiungerai nulla, e nulla ne 
toglierai”. 



Uno sguardo verso l'alto:  
Mosé, servo di Dio 
 un uomo che guida il suo popolo 
 un uomo che loda 
 un profeta 
 un uomo unico 

 Deuteronomio 34:10  
  “Non c'è mai più stato in Israele un profeta 

simile a Mosè, con il quale il SIGNORE abbia 
trattato faccia a faccia” 



Domande: 
 E' importante ricordare le benedizioni di 

Dio e anche le sue correzioni.  
Secondo voi a cosa servono i ricordi? 
Come possono essere usati male? 

 Rileggete Deuteronomio 32:1-43 e 
annotate le qualità di Dio e le sue opere 
in favore del suo popolo. Che cosa 
impariamo praticamente per la nostra 
vita di credenti? 



Sfida! 

Matteo 4:1-11 

Quali sono i versetti citati  
dal libro del Deuteronomio? 

Leggiamo i capitoli che contengono 
questi versetti! 


