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Ma Ruth disse: Non insistere perché io ti abbandoni, e mi allontani da 
te, poiché dovunque tu andrai, verrò anch’io, dove tu passerai la notte 
là anch’io la passerò: il tuo popolo sarà il mio popolo, e il tuo Dio sarà 
il mio Dio, dove tu morirai, morirò anch’io e la avrò la mia sepoltura. 

Cap. I, v. 16 
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…e cosi partirono ambedue finché giunsero a Betlemme. 

Cap. I, v. 19 
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Ed ella andò ed entrò a spigolare in un campo dietro i mietitori, 
trovandosi per caso in quella parte della campagna appartenente a 
Boaz [parente di Noemi]. 

Cap. II, v. 3 
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Boaz disse allora al suo garzone addetto ai mietitori: «Di chi è cotesta ragazza?» 

Cap. II, v. 5 
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Allora Boaz disse a Ruth: Ascolta, dunque, figlia mia, non andare a 
spigolare in un altro campo, e senza allontanarti di qua, unisciti pure 
alle mie ragazze.  

Cap. II, v. 8 
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Boaz le disse: All’ora del pranzo avvicinati qua e mangia un po’ di 
pane e intingi la tua fetta nell’aceto. Ed ella si sedette dalla parte dei 
mietitori ed egli le porse del grano arrostito ed ella mangiò e fu sazia e 
gliene avanzò. Poi si alzò per spigolare. Allora Boaz ordinò ai suoi 
giovani dicendo: Permettetele di spigolare anche fra i covoni e non la 
umiliate, ed anche lasciatele qualcuno dei covoni e permettetele di 
raccoglierli senza sgridarla. 

Cap. II v. 15 
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Se lo caricò sulle spalle e giunta in città, la suocera vide quello che 
aveva raccolto ed ella le dette quanto le era avanzato dopo che si era 
saziata.  

Cap. II, v. 18 
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E soggiunse [Boaz]: Prendi il fazzoletto che hai addosso e distendilo. 
Ella lo stese e Boaz misurò sei misure di orzo e glielo pose sulle spalle 
e rientrò in città. 

Cap. III, v. 15 
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