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Moshè disse quindi al Faraone:
“Appena arriverà la mezzanotte ogni primogenito egiziano 
morirà: morirà il tuo come quello della schiava più misera, 
come pure il primogenito di ogni animale. Il paese d’Egitto 
sarà colpito da un enorme dolore, mentre agli ebrei nessuno 
farà del male. E i tuoi stessi servitori verranno a pregarmi di 
andar via insieme al mio popolo ed io me ne andrò”. 
Detto ciò Moshè se ne andò furioso.
Dopo questi fatti il Signore parlò a Moshè e Aharon: “Questo 
mese è per voi il capo dei mesi; sarà per voi il primo dei 
mesi dell’anno. (Shemot cap.12 v.2). Parlate ai vostri fratelli 
perché ogni capo famiglia, nel decimo giorno del mese, 
scelga un capretto sano, di un anno. Nel pomeriggio del 
quattordicesimo giorno lo ucciderete e col suo sangue 
farete un segno sugli stipiti delle porte di tutte le vostre 
case. Poi, la sera stessa, dovrete mangiare la carne di 
quel capretto, arrostita e accompagnata da azzime e erbe 
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mesi dell’anno 
Nella Torah i mesi, 
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amare: ben arrostita e non bollita; la quantità della carne 
dovrà essere proporzionata al numero delle persone e non 
dovrete lasciarne avanzi; se dovesse restarne, la brucerete. 
Se un capretto sarà troppo per una famiglia, più famiglie lo 
consumeranno insieme. Nessuno dovrà uscire dalla propria 
casa durante la notte e Io, il Signore vostro Dio, percorrerò 
l’Egitto, colpirò a morte i primogeniti degli uomini e delle 
bestie nelle case degli egiziani e distruggerò i loro dèi, ma 
passerò oltre le vostre case, che riconoscerò dal segno che 
voi avrete fatto, senza fare alcun danno”. 
Il Signore disse ancora: “questo giorno sarà per voi di 
ricordo: lo celebrerete come festa per l’Eterno; per le 
vostre generazioni lo celebrerete come legge perenne. 
Per sette giorni mangerete pane azzimo, ma prima che 
giunga il primo giorno dovete aver tolto dalle vostre case 
il lievito...” (Shemot cap.12 v.14-15).
Il mese di Nissan sarà quindi da considerarsi il primo mese 
dell’anno ed il 14 di questo mese, a sera, sarà il primo giorno 
di festa solenne e così il settimo giorno “…nessun lavoro si 
farà in questi due giorni ad eccezione di ciò che è necessario 
per il cibo di ognuno: quello solamente si potrà fare. (Shemot 
cap.12 v.16) Sarà così per tutte le generazioni future e 
quando i vostri fi gli vi chiederanno il perché di questa 
commemorazione voi risponderete: Facciamo questo in 
onore del Signore, che, quando sterminò i primogeniti 
degli egiziani, risparmiò le nostre case e ci protesse e ci 
fece uscire dalla schiavitù d’Egitto”.
Moshè chiamò a sé tutto il popolo, riferì quello che il 
Signore gli aveva detto, il popolo si inchinò ed eseguì tutto 
quello che aveva ordinato l’Eterno.
Nel giorno preannunciato, a mezzanotte morì in Egitto 
ogni primogenito, dal fi glio del Faraone al fi glio della serva 
e ai primi nati di tutti gli animali. Il Faraone si alzò di notte 
insieme ai suoi servi e a tutti gli egiziani e vi fu un grido 
straziante nel paese, poiché non vi era casa in cui non vi 
fosse un morto. Di nottetempo chiamò Moshè e Aharon e 
disse loro: “Presto andatevene da mezzo al mio popolo, 
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Barra il quadretto che corrisponde alla risposta esatta

QUALE DELLE TRE?

Quanti anni erano rimasti gli ebrei in Egitto?
  40 
  340
   430 

Con che cosa dovevano segnare gli stipiti delle porte?  
 con vernice rossa 
 con il marrone della terra 
 col sangue di un capretto

Oltre ad invadere il paese cosa fecero le cavallette?   
 divorarono tutte le erbe     
     avvelenarono l’acqua  
     punsero gli uomini e le bestie

Come si manifestò la nona piaga, quella delle tenebre? 
 Moshè alzò la verga    
     Aharon alzò le braccia  
 Moshè alzò la sua mano  


