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

Quinto incontro 
 

Tu il Risorto, tu scendi fino nel punto più basso  
della nostra condizione umana  
e prendi su di te tutto ciò che ci pesa.  
Ancor di più: visiti quelli che sono morti  
senza aver potuto conoscerti.  
E anche quando in noi non c'è nessuna risonanza sensibile della tua 
presenza, 
tu sei lì.   Con il tuo Spirito Santo ci abiti.   (Taizè) 
 
Cap. 5 
1. E dopo vennero Mosé e Aaron e dissero a Faraone: "Così ha detto D-o Elohim di 
Israele: Manda il mio popolo e facciono festa per me nel deserto". 2. E disse Faraone: 
"Chi è Dio perché io obbedisca alla sua voce di mandare Israele? Non ho conosciuto D-
o e neanche manderò Israele”. 3. E dissero: "Elohim degli ebrei si è fatto incontro noi. 
Lascia che noi si vada per un cammino di tre giorni nel deserto e sacrificheremo a D-o 
nostro Elohim, che non ci assalga con la peste o con la spada". 4. E disse loro il Re 
d’Egitto: "Perché Mosé e Aaron distoglierete il popolo dalle sue opere? Andate ai vostri 
fardelli". 5. E disse Faraone: "Ecco numeroso è adesso il popolo del paese, e voi li 
farete cessare dai loro fardelli". 6. E ordinò a Faraone in quel giorno: ai sorveglianti 
(egiziani) del popolo e ai loro delegati (ebrei) per dire: 7. ”Non continuerete a dare paglia 
al popolo per fabbricare i mattoni come ieri e prima di ieri. Essi andranno e 
ammucchieranno per loro della paglia. 8. E il numero dei mattoni che si fanno da ieri e 
da prima di ieri metterete a loro carico, non sottrarrete da esso. Perché pigri sono essi, 
perciò essi gridano per dire andiamo sacrifichiamo a nostro Elohim. 9. Sarà aggravato il 
servizio sugli uomini e lo faranno. E non si rivolgano a parole di falsità." 5,10. E uscirono 
i sorveglianti del popolo e i loro delegati e parlarono al popolo per dire: "Così ha detto 
faraone: non do a voi paglia. 11. Voi andate, prendete per voi paglia da dove troverete: 
perché non è stato tolto niente da vostro servizio". 12. E si sparse il popolo in tutta la 
terra d’Egitto: per ammucchiare stoppia per la paglia. 13. E i sorveglianti insistevano a 
dire: "Terminate le vostre opere, quota del giorno nel suo giorno, come quando c'è la 
paglia". 14. E furono colpiti ( bastonati ) i delegati dei Figli di Israele, che misero sopra di 
essi sorveglianti di faraone, per dire: "Perché non avete terminato il vostro obbligo di 
fabbricare come ieri e prima di ieri? Come ieri così oggi". 15. E vennero i delegati dei 
Figli di Israele gridarono a Faraone per dire: "Perché farai così ai tuoi servi? 16.Paglia 
non è data ai tuoi servi e i mattoni dicono a noi: fate. Ed ecco i tuoi servi colpiti e 
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colpevole il tuo popolo". 17. E disse "Pigri, voi siete pigri. Perciò voi dite andremo e 
sacrificheremo a D-o. 18. E adesso andate, servite e paglia non sarà data a voi. E 
numero di mattoni darete". 19. E i delegati dei Figli di Israele si videro male ( si 
sentirono in difficoltà ) a dire:”Non toglierete dai vostri mattoni quota del giorno nel suo 
giorno". 5,20. E si imbatterono in Mosé e Aaron fermi incontro a loro: nel loro uscire da 
Faraone. 21. E dissero loro: “Provvederà D-o a voi e giudicherà: che avete fatto puzzare 
il nostro odore agli occhi di Faraone e agli occhi dei suoi servi, per dare una spada nelle 
loro mani per ucciderci". 5,22. E tornò Mosé a D-o e disse: "Adonai perché hai fatto del 
male a questo popolo? Perché questo hai mandato a me? 23.E da quando sono venuto 
a Faraone per parlare in tuo nome ha fatto il male a questo popolo. E liberare non hai 
liberato il tuo popolo".

 

 Cap 6 
1.E disse D-o a Mosé: "Adesso vedrai ciò che farò a Faraone. Perché a causa di 
una mano potente li manderà e a causa di una mano potente li scaccerà dalla sua 
terra.  2.E parlò Elohim a Mosé. E disse a lui: Io sono D-o.  3.E mi rivelai ad 
Abramo, a Isacco e a Giacobbe in (nome di) El Shaddai.  E il mio nome D-o non l'ho 
fatto conoscere a loro. 4.E anche stabilì la mia alleanza con loro per dare a loro la 
terra di Cana’an: terra delle loro migrazioni in cui migrarono. 5.E io ho anche 
ascoltato il gemito dei Figli di Israele poiché gli Egiziani li asservono. E ho ricordato 
la mia alleanza. 6.Perciò dì ai figli di Israele: io sono D-o e vi farò uscire da sotto i 
fardelli di Egitto e vi libererò da loro servizio. E vi riscatterò con braccio disteso e 
con grandi giudizi. 7.E prenderò voi per me come popolo e sarò per voi come 
Elohim. E saprete che io sono D-o vostro Elohim, colui che vi fa uscire da sotto i 
fardelli di Egitto. 8.E porterò voi alla terra per la quale sollevai la mia mano per darla 
ad Abramo, a Isacco e a Giacobbe. E la darò a voi in eredità, io sono D-o.” 9. E 
parlo Mosé così ai Figli di Israele. E non ascoltarono Mosè per impazienza d'animo 
e per il duro servizio. 10. E parlo D-o a Mosé per dire: 11. ”Vieni, parla a Faraone re 
d’Egitto: e che mandi i Figli di Israele via dalla sua terra”. 12. E parlo Mosé davanti 
a D-o per dire: "Se i Figli di Israele non mi hanno ascoltato e come mi ascolterà 
Faraone? E io sono incirconciso di labbra. 13. E parlò D-o a Mosé e ad Aaron e 
ordinò loro a riguardo dei Figli di Israele e a riguardo di Faraone re di Egitto: di far 
uscire i Figli di Israele dalla terra d’Egitto. 14. Questi sono i capi di casato dei loro 
padri: 
Cap 7 
7,1 E disse D-o a Mosé: "Vedi, ti ho reso Elohim per Faraone. E Aaron tuo fratello 
sarà il suo profeta. 2 Tu dirai tutto ciò che ti ordinerò. E Aaron tuo fratello parlerà a 
Faraone e  manderà i Figli di Israele dalla sua terra. 3 E io farò resistere il cuore di 
Faraone. E moltiplicherò i miei segni e i miei portenti in terra d’Egitto. 4 E non darà 
ascolto a voi Faraone e darò la mia mano sull’Egitto. E farò uscire le mie schiere, il 
mio popolo, i Figli di Israele dalla terra d’Egitto per mezzo di grandi giudizi. 5 E 
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sapranno gli Egiziani che io sono D-o nel mio stendere la mia mano sopra l'Egitto. E 
farò uscire i Figli di Israele di mezzo a loro". 6 E fece Mosé e Aaron: come aveva 
ordinato D-o a loro, così fecero. 7 E Mosé di 80 anni e Aronne di 83 anni: nel loro 
parlare a Faraone.  8 E parlò D-o a Mosé e Aronne per dire: 9 "Quando parlerà a 
voi Faraone per dire: datevi un portento. E dirai ad Aaron: prendi il tuo bastone e 
gettalo davanti a Faraone, sarà come un rettile. 10 E venne Mosé e Aaron da 
Faraone e fecero così, come aveva ordinato D-o. E gettò Aaron il suo bastone 
davanti a Faraone e davanti ai suoi servi e diventò come un rettile. 11  E chiamò 
anche Faraone i sapienti e gli stregoni: fecero anche quei maghi d’Egitto con i loro 
incantesimi così. 12  E gettarono ognuno il proprio bastone e diventarono come 
rettili. E inghiottì il bastone di Aaron i loro bastoni. 13  E si indurì il cuore di Faraone 
e non li ascoltò: come aveva detto D-o. 
7,14 E disse D-o a Mosé: “E' pesante il cuore di Faraone: da non mandare il popolo.  
15. Vai da Faraone al mattino, ecco che esce verso le acque e starai fermo incontro 
a lui presso il bordo del Nilo. E il bastone che si è tramutato in serpente prenderai 
nella tua mano.  16. E dirai a lui: “D-o Elohim degli Ebrei mi ha mandato a te per 
dire: manda il mio popolo e che essi mi prestino servizio nel deserto. Ed ecco non 
hai ascoltato fino a qui.  17. Così ha detto D-o: in questo saprai che Io sono D-o: 
ecco io colpisco con il bastone che è in mia mano sulle acque che sono nel Nilo e si 
muteranno in sangue. 18. E il pesce che è nel Nilo morirà e puzzerà il Nilo. E si 
disgusteranno gli Egiziani di bere acqua dal Nilo”. 19. E disse D-o a Mosé: “Dì ad 
Aaron: prendi il tuo bastone e stendi la tua mano sopra le acque degli Egiziani, sui 
loro fiumi e sui loro canali e sui loro stagni su ogni raccolta di loro acque e diventino 
sangue. E sarà sangue su tutta la terra d’Egitto e nei (recipienti di) legno e nelle 
pietre".  20. E fecero così Mosé e Aaron come aveva ordinato D-o e alzò il bastone 
e colpì le acque che solo nel Nilo davanti agli occhi di Faraone e davanti agli occhi 
dei suoi servi. E si mutarono tutte le acque che sono nel Nilo in sangue.  21. E il 
pesce che è nel Nilo morì e puzzò il Nilo e non poterono gli Egiziani bere acqua dal 
Nilo. E fu il sangue in tutta la terra d’Egitto.  22.  E fecero così gli stregoni d’Egitto 
con i loro incantesimi. E si indurì il cuore di Faraone e non dettero ascolto,  come 
aveva detto D-o.   23. E si volse Faraone e venne a casa sua. E non pose il suo 
cuore più a questo. 24.  E scavarono tutti gli Egiziani intorno al Nilo acque da bere: 
perché non potevano bere dalle acque del Nilo.  
25. E fu riempito (il numero di) sette giorni: da colpire D-o il Nilo.  
26.  E disse D-o a Mosé: "Vieni da Faraone. E dirai a lui: così ha detto D-o: manda il 
mio popolo e che mi prestano servizio.   E se rifiuti tu di mandare: ecco Io ferisco 
tutto il tuo confine per mezzo delle rane. 28  E brulicherà il Nilo di rare e saliranno e 
verranno nella tua casa e nella camera del tuo riposo e sul tuo letto: e nella casa 
dei tuoi servi e nel tuo popolo e nei tuoi forni e nelle tue madie.  29 E su di te e sul 
tuo popolo e su tutti i tuoi servi saliranno le rane". 
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8 1iD-o disse a Mosè: «Di’ ad Aaron: “Stendi la mano con il tuo bastone sui fiumi, 
sui canali e sugli stagni e sulle rane e sulla terra d’Egitto!”». 2Aaron stese la mano 
sulle acque d’Egitto. E salì la Rana e coprì la terra d’Egitto. 3Ma i maghi, con i loro 
sortilegi, operarono la stessa cosa e fecero uscire le rane sulla terra d’Egitto. 
4Faraone fece chiamare Mosè e Aronne e disse: «Pregate il D-o che allontani le 
rane da me e dal mio popolo; io lascerò partire il popolo, perché possa sacrificare a 
D-o!». 5Mosè disse a Faraone: «Fammi l’onore di dirmi per quando io devo pregare 
in favore tuo e dei tuoi ministri e del tuo popolo, per liberare dalle rane te e le tue 
case, in modo che ne rimangano soltanto nel Nilo». 6Rispose: «Per domani». 
Riprese: «Sia secondo la tua parola! Perché tu sappia che non esiste nessuno pari 
D-o, nostro Elohim, 7le rane si ritireranno da te e dalle tue case, dai tuoi ministri e 
dal tuo popolo: ne rimarranno soltanto nel Nilo». 8Mosè e Aaron si allontanarono da 
Faraone e Mosè supplicò il Signore riguardo alle rane, che aveva mandato contro il 
faraone. 9Il Signore operò secondo la parola di Mosè e le rane morirono nelle case, 
nei cortili e nei campi. 10Le ammassarono  a mucchi e a mucchi e puzzò l’Egitto. 11E 
vide Faraone che c’è respiro ,  e fece pesante il suo cuore e non dette loro ascolto: 
come aveva detto D-o. 
 

7Signore, tu mi hai sedotto e io non ho saputo resisterti. 
Hai fatto ricorso alla forza e hai ottenuto quel che volevi. 
Mi disprezzano da mattina a sera, 
tutti ridono di me. 
8Io parlo, e ogni volta 
sùbito devo chiamare aiuto 
e gridare contro la violenza 
e l'oppressione. 
Tutto il giorno sono insultato e deriso 
perché annunzio la tua parola, o Signore! 
9 Ma quando mi son detto: 
'Non penserò più al Signore, 
non parlerò più in suo nome', 
ho sentito dentro di me come un fuoco 
che mi bruciava le ossa: 
ho cercato di contenerlo 
ma non ci sono riuscito. ( Ger. 20, 7-9 ) 

 
Prossimi incontri: 
Martedi 29/11 e Giovedì 1/12  


