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Il Libro dell’ ESODO 
e  questi sono i nomi dei figli di Israele entrati in Egitto 

Quarto incontro 
 

O Cristo, tu eri in me, 
eri  sempre in me, e io non ti cercavo. 
Una volta scoperto, tanto spesso ti ho dimenticato. 
Ma tu continui ad amarmi. 
Allora, salendo dall’abisso del mio essere, 
un fuoco m’infiamma.  
Ardo dal desiderio che tu sia il tutto della mia vita. 
Ti chiamo, o Cristo, tu sei la sola via, non ne ho altre.          (Taizè) 
 
 
Cap. 4 
4,1. E rispose Mosè e disse: “Ed essi non crederanno a me e non 
ascolteranno la mia voce. Perché diranno: non ti apparso D-o”.  
2. E disse a lui D-o: “Cosa è questo nella tua mano?” E disse: “Un 
bastone”.  
3. E disse:” Gettalo a terra” e lo gettò a terra e fu come un serpente. E 
scappò Mosé via da lui. 
4. E disse D-o a Mosé: “Stendi la tua mano e afferra per la sua coda”. E 
stese la sua mano e lo strinse e fu come bastone del suo palmo. 
5.”In modo che crederanno che è apparso a te D-o Elohim dei loro padri: 
Elohim di Abramo, Elohim di Isacco ed Elohim di Giacobbe”. 
6. E disse D-o a lui ancora: “Porta la tua mano nel tuo petto” e portò la 
sua mano nel suo petto. 
E la fece uscire ed ecco la sua mano imbiancata di lebbra come la neve. 
7. E disse “Fai tornare la tua mano al tuo petto” e fece tornare la sua 
mano al suo petto. E la fece uscire dal suo petto ed ecco era tornata 
come la sua carne. 
8. “E sarà se non crederanno a te e non ascolteranno la voce del primo 
segno: crederanno alla voce del segno ultimo. 
9. E sarà se non crederanno neanche a questi due segni e non 
ascolteranno la tua voce e (allora) prenderai dalle acque del Nilo e 
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verserai all’asciutto. E saranno le acque che prenderai dal Nilo saranno 
come sangue nell’asciutto.” 
 
10. E disse Mosé a D-o: “O Adonai non sono uomo di parole Io, né da ieri 
né da prima di ieri, e neanche da quando la tua parola è il tuo servo. 
Perché sono pesante di bocca e pesante di lingua Io”. 
11. E disse D-o a lui: “Chi ha messo una bocca l’uomo e chi renderà 
muto o sordo o vedente o cieco? Forse non Io D-o?  
12. E adesso vai. Io Sarò con la tua bocca ( Eiè im  pica ) e ti insegnerò 
ciò che dirai”. 
13. E disse: “O  Adonai manda per mano di chi vorrai mandare”. 
14. E si accese d’ira D-o con Mosé e disse: “Non c’è Aaron tuo fratello il 
levita.? Ho saputo che parlare parlerà lui. E inoltre eccolo che sta 
uscendo incontro a te e ti vedrà e si rallegrerà in cuor suo. 
15. E parlerai a lui e metterai le parole nella sua bocca. E Io Sarò con la 
tua bocca e con la sua bocca insegnerò a voi ciò che farete. 
16. E parlerà lui per te al popolo. E sarà che lui sarà per te come una 
bocca e tu sarai per lui come Elohim. 
17. E questo bastone prenderai nella tua mano, per mezzo del quale 
farai i segni (prodigiosi)”. 
18. E andò Mosé e tornò da Ieter suo suocero e gli disse: “Lascia che io 
vada e torni dei miei fratelli che sono in Egitto e che vada se ancora essi 
vivono”. E disse Itrò a Mosé: “Vai in pace”.  
19. E disse D-o a Mosé in Midiàn: “Vai torna in Egitto. Perché sono morti 
tutti gli uomini che cercano la tua vita”.  
20. E prese Mosè e sua moglie e i suoi figli e li fece cavalcare sull’asino e 
tornò in terra d’Egitto. 
E prese il Mosè il bastone di Elohim nella sua mano. 
21. E disse Dio a Mosé: “Nel tuo andare per tornare in Egitto vedi tutti i 
portenti che ho messo nella tua mano e li farai davanti a faraone. E io 
indurirò il suo cuore e non manderà il popolo. 
22. E dirai a Faraone: “Così ha detto D-o: Mio figlio, mio primogenito è 
Israele”. 
23. E disse a te: Manda mio figlio e mi presterà culto. E rifiutasti di 
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mandarlo. Ecco Io uccido tuo figlio, il tuo primogenito”. 
 
24. E fu nel camino nel luogo di pernottamento: e lo incontro D-o e cercò 
di farlo morire. 
25. E prese Tzippora  una selce  tagliente e tagliò il prepuzio di suo figlio 
e tocco i suoi piedi 
Ee disse: “Perché congiunto di sangue tu sei per me”. 
26. E si ritrasse da lui, quando lei disse: “Congiunto di sangue” alle 
circoncisioni. 
27. E disse D-o ad Aaron: “Vai incontro a Mosé nel deserto”. E andò e lo 
incontrò sul monte di Elohim e lo baciò.. 
 
24Mentre era in viaggio, nel luogo dove pernottava, il Signore lo affrontò e 
cercò di farlo morire. 25Allora Sipporà prese una selce tagliente, recise il 
prepuzio al figlio e con quello gli toccò i piedi e disse: «Tu sei per me uno 
sposo di sangue(i)». 26Allora il Signore si ritirò da lui. Ella aveva detto 
«sposo di sangue» a motivo della circoncisione. 
 
27. E disse D-o ad Aaron: “Vai incontro a Mosé nel deserto”. E andò e lo 
incontrò sul monte di Elohim e lo baciò.. 
28. E raccontò Mosé ad Aaron tutte le parole di D-o che lo aveva 
mandato e tutti segni che gli aveva ordinato. 
29. E andò Mosé e Aaron .e radunarono tutti gli anziani di Israele. 
30. E disse Aaron tutte le parole che  disse D-o a Mosé. E fece i segni 
(prodigiosi) davanti agli occhi del popolo. 
31. E credete ( aman ) il popolo. E ascoltarono, perché visitava D-o i figli 
di Israele perché aveva visto la loro afflizione e si inginocchiarono e si 
prostrarono.

 

 

	

	

Prossimi incontri: 
Martedi 22/11 e Giovedì 24/11  
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6Sappiate dunque che Dio mi ha schiacciato 
e mi ha avvolto nella sua rete. 
7Ecco, grido: "Violenza!", ma non ho risposta, 
chiedo aiuto, ma non c'è giustizia! 
8Mi ha sbarrato la strada perché io non passi 
e sui miei sentieri ha disteso le tenebre. 
9Mi ha spogliato della mia gloria 
e mi ha tolto dal capo la corona. 
10Mi ha distrutto da ogni parte e io sparisco, 
ha strappato, come un albero, la mia speranza. 
11Ha acceso contro di me la sua ira 
e mi considera come suo nemico. 
12Insieme sono accorse le sue schiere 
e si sono tracciate la strada contro di me; 
si sono accampate intorno alla mia tenda. 
13I miei fratelli si sono allontanati da me, 
persino i miei familiari mi sono diventati estranei. 
23Oh, se le mie parole si scrivessero, 
se si fissassero in un libro, 
24fossero impresse con stilo di ferro e con piombo, 
per sempre s'incidessero sulla roccia! 
25Io so che il mio redentore è vivo 
e che, ultimo, si ergerà sulla polvere! 
26Dopo che questa mia pelle sarà strappata via, 
senza la mia carne, vedrò Dio. 
27Io lo vedrò, io stesso, i miei occhi lo contempleranno e non un altro.  
( Giobbe 19 ) 
 


