
Le tre tentazioni di Gesù 
Ritiro Spirituale di Quaresima : 17 febbraio 2002 

- Lettura di Mt 4, 1-11 
Notate: 
1. E’ lo Spirito, che conduce Gesù nel deserto. Questo vuol dire che le tentazioni rientrano nel disegno di salvezza di 
Dio. 
2. Gesù, che si fece uomo, è tentato con le stesse tentazioni che abbiamo noi e che ebbe il popolo ebreo nel deserto. 
Tanto noi quanto Israele di fronte a queste tentazioni siamo caduti. Cadere vuol dire rendere culto al maligno. Gesù 
assume questo combattimento ed esce vittorioso: Lui solo. 
3. In questa Quaresima vogliamo fare questo cammino con Gesù, che è stato 40 giorni nel deserto, lottando contro il 
demonio e vincendo con la Parola di Dio. Egli vince le suggestioni diaboliche e sceglie decisamente il cammino 
segnatogli dal Padre: la redenzione mediante l’umiltà della croce. Anche noi ci nutriremo  della Parola di Dio per 
vincere le suggestioni del demonio, ci uniremo a Gesù nel vivere le nostre sofferenze e le nostre umiliazioni. 
 
Prima tentazione: quella del pane. Il demonio dice a Gesù: sei figlio di Dio, perché devi morire di fame? Di’ che 
queste pietre diventino pane. Gesù risponde : “Non di solo pane vive l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di 
Dio”. Qual è la tentazione che hai tu? Assicurarti il pane prima di tutto. Per questo dici a tuo figlio: studia  e assicurati 
un avvenire, che è ciò che importa; per prima cosa mangiare ed avere denaro. E per assicurarci il pane siamo capaci di 
fare tutto: non abbiamo tempo per niente altro. Pensiamo a quello che dice il Vangelo: “Cercate piuttosto il regno di 
Dio, e queste cose vi saranno date in aggiunta”. (cfr Lc 12, 22-31). 
Gesù, aiutami a rispondere a questa tentazione, come hai risposto tu: Non di solo pane vive l’uomo, ma di ogni parola 
che esce dalla bocca di Dio. (cfr Deut 8, 2-6). Che la tua parola sia il mio pane: mangiare la tua parola, la tua volontà 
(cfr. Gv 4, 31-34). Signore che io non mi ribelli… Che io ti possa amare con tutto il cuore 
Shemà Israele, amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore (cfr Deut 6, 4), cioè senza mormorare contro di Te, quando 
le cose non vanno come voglio io, accettando la precarietà , il disagio. Non con il mio cuore di pietra, ma con il cuore di 
carne, che tu mi doni, il tuo Spirito. 
La Chiesa sa che io ho questa tentazione; per questo mi invita al digiuno. Col digiuno serio io voglio dire al Signore di 
non accontentare il mio gusto, di non fare ciò che piace a me, ma di fare la sua volontà, di accettare di mangiare il suo 
pane, quello appunto della volontà di Dio.  
Seconda tentazione: quella di chiedere miracoli, quella di non accettare la propria realtà. Dice il demonio a Gesù: 
“Buttati dal pinnacolo… Sta scritto che verranno gli Angeli..In questo modo farai una cosa strepitosa e tutti ti 
crederanno. Sei figlio di un falegname, una persona qualunque… Perché accettare questa realtà oscura, fatta di lavoro, 
di fatica, di anonimato? In questo modo fallirai. Nessuno ti crederà, nessuno ti ascolterà. Gesù risponde: Sta scritto: 
“non tentare il Signore Dio tuo…” A Pietro che è scandalizzato dinanzi all’annuncio della Passione, Gesù dice: Va’ via 
da me Satana, perché tu non ragioni secondo Dio, ma secondo gli uomini (Mc 8, 33). 
 Questa tentazione l’abbiamo anche noi: quella del successo, quella di voler essere un grande personaggio, quella di 
trionfare. E’ la tentazione di non accettare la propria storia: perché questa moglie insopportabile? Perché questo marito 
irascibile, superbo? Perché questa figlia che si ritira tardi la notte? Perché questa situazione che mi fa soffrire? Perché 
questa malattia, questo difetto fisico? ecc… E’ la tentazione di non accettare la realtà esistenziale in cui  Dio ci ha posto 
o in cui Dio ha permesso che fossimo…  
Anche il popolo di Israele ha avuto questa tentazione: non accettava di camminare per dove diceva Dio, per dove non 
capiva: voleva il pane, poi l’acqua, poi la carne. Camminare nel deserto non era una cosa sicura: rimpiangeva gli agli e 
le cipolle d’Egitto Per questo chiedeva miracoli: l’acqua subito, la carne, ecc.  
La stessa tentazione nostra: voler dominare tutto, voler sapere tutto. Per questo chiediamo che Dio ci faccia un 
miracolo, subito, perché se Dio è buono deve fare quello che noi riteniamo giusto e buono. Tutto ci deve essere 
spiegato: tutto noi dobbiamo capire. Alcuni, più immaturi, fanno questo ragionamento: Se Dio non mi ascolta e non mi 
dice il perché, io non credo più, io non vado più a messa.  
Non accettiamo in fondo di essere creature, non accettiamo che ci sia qualcuno sopra di noi. 
Contro questa tentazione la Chiesa ci invita alla preghiera, a umiliarci davanti a Dio, a riconoscere Lui come Signore 
della nostra vita 
Signore fa’ che io ti ami con tutta l’anima (Deut 6, 4: Shemà,Israele, amerai il Signore Dio tuo con tutta l’anima), cioè 
con tutto il tuo spirito, con tutta la tua vita, cioè rischiando la vita, disposto anche a fallire,ad avere un insuccesso. Il 
Vangelo dice: “Chi perde la sua vita, la ritroverà” (cfr Mc 8, 35). 
Terza tentazione: quella degli idoli.  Vuoi successo, prestigio, denaro, dominare sugli altri. Il demonio dice: Tutto 
questo io ti darò, se prostrato mi adorerai. Guarda, se Dio non ti risolve il problema, c’è un mago, che te lo 
risolve…Quello che importa è che ottenga quello di cui ho bisogno: la guarigione di mia figlia, la liberazione da una 
“fattura” . Tu vuoi conquistare quell’uomo, quella donna, che ti piace, allora vai da un mago… Se sono sposato, perché 
non devo poter andare con quella donna che mi piace? Tu vuoi i soldi, allora giochi all’Enalotto. Perché con i soldi si 
ottiene tutto: Chi ha i soldi è importante: Il denaro è il simbolo del potere: colui che ha potere lo si teme, lo si rispetta.. 
Il lavoro mi realizza, mi costruisce, mi permette guadagnare e possedere delle cose. Quante discussioni, quante liti, 
quanti odi, quante cause per i soldi. Ma dice il Vangelo: “A che serve guadagnare tutto il mondo, se poi uno perde 



l’anima? (cfr Mc 8, 36).  A Gesù il demonio presenta le glorie e le ricchezze del mondo, dicendo: Tutto io ti darò se tu, 
prostrato, mi adorerai. Gesù ha risposto a questa tentazione ancora con la Parola di Dio:” Sta scritto: Solo Dio adorerai”. 
Ad Israele capita lo stesso: Mosè sale sul monte per 40 giorni… Il popolo cosa fa? Un vitello d’oro…E dicono a 
quest’idolo: tu sei il nostro Dio, tu ci hai liberato dalla schiavitù d’Egitto. Tutti i popoli hanno le loro divinità in 
immagini… Perché noi, no?  
La Chiesa ci invita ad uscire dall’alienazione che ci procura il sesso, il denaro e l’affanno di esso e tutte le altre 
idolatrie, proponendoci l’elemosina. Fate elemosina, fatevi un tesoro nel cielo…Vendete i vostri beni e datelo ai poveri 
(cfr Lc 12, 33).. Sembrano parole fuori della realtà. Tutti noi siamo tentati su questo: siamo schiavi del denaro, tentati 
di avarizia e di idolatria.  
Amare Dio con tutte le forze: dice lo Shemà, cioè con tutto il tuo lavoro, con tutti i tuoi soldi. (Deut 6, 4: Shemà,Israele, 
amerai il Signore Dio tuo con tutte le forze). 
Riflettiamo ancora: 
1-Allora le tentazioni del Vangelo sono una Parola di Dio: nessun uomo la può compiere con le sue sole forze: tu ed io 
cadiamo di fronte alla tentazione della vanità, dell’essere, del trionfare, dei soldi, del successo, del fare bella figura… 
Israele cade anche, come me e te nel corso della sua storia. Per questo Dio ci consegna questa parola compiuta in Gesù 
Cristo. (Cfr lettura di S. Agostino, dal Breviario: “Dunque egli ci ha come trasfigurati in sé, quando volle essere tentato 
da Satana. Leggevamo ora nel vangelo che il Signore Gesù era tentato dal diavolo nel deserto. Precisamente Cristo fu 
tentato dal diavolo, ma in Cristo eri tentato anche tu. Perché Cristo prese da te la sua carne, ma da sé la tua salvezza, 
da te la morte, da sé la tua vita, da te l`umiliazione, da sé la tua gloria, dunque prese da te la sua tentazione, da sé la 
tua vittoria.Se siamo stati tentati in lui, sarà proprio in lui che vinceremo il diavolo. Tu fermi la tua attenzione al fatto 
che Cristo fu tentato; perché non consideri che egli ha anche vinto? Fosti tu ad essere tentato in lui, ma riconosci 
anche che in lui tu sei vincitore. Egli avrebbe potuto tener lontano da sé il diavolo; ma, se non si fosse lasciato tentare, 
non ti avrebbe insegnato a vincere, quando sei tentato”). 
2-Se Cristo vive in me, mi dà gratuitamente la possibilità  di realizzarmi secondo Dio, di non ribellarmi a Dio: potrò 
andare per dove Dio mi conduce. S. Giovanni della Croce dice: per andare dove Dio vuole, devi andare per dove non 
sai… C’è qualcosa che non capisci nella tua vita, che ti sembra assurda? Lì puoi incontrare Dio. Abbandonati a Lui: 
trascenditi, va’ al di là della tua ragione, della tua logica.. Imparerai così una nuova spiritualità: Dio che ti parla 
attraverso gli avvenimenti, attraverso la storia. Il luogo della presenza di Dio non è solo la sua Parola, i Sacramenti, la 
Chiesa, ma anche la storia. Naturalmente hai bisogno di un discernimento, che Dio ti darà con il dono del suo Spirito. 
Perciò dobbiamo imparare a dialogare con Dio attraverso i fatti della nostra storia: ogni cosa che ci succede non è 
dovuta al caso, ma c’è un perché, c’è un senso. Dio ti parla e ti vuol dire qualcosa attraverso quello che ti succede. 
Quando hai una malattia, quando sei senza denaro, quando ti insultano, quando ti capita qualunque cosa, ecc… Dio 
parla con te. Un cristiano che ha fede vive in un costante dialogo con Dio: non un dialogo immaginario, ma attraverso i 
fatti che ti capitano. Perché Dio è presente nella storia. 
3-Gesù Cristo è l’unico che compie la volontà di Dio, perché crede nell’amore del Padre: vede nella sua croce e nella 
sua morte ignominiosa la volontà del Padre: si abbandona a Lui completamente senza dubitare. Per questo Gesù Cristo è 
la parola compiuta… Chi di noi vedrà in certi avvenimenti di morte la volontà di Dio che li permette secondo i suoi 
disegni imperscrutabili, perché ci ama e perché da questa sofferenza Lui farà uscire il bene? Abramo dice: non capisco 
perché Dio mi chiede il sacrificio del figlio, ma sono sicuro che Dio provvederà. La stessa cosa dice Gesù sulla croce: 
Dio è mio Padre e mi ama: sono sicuro che provvederà, mi tirerà fuori di qui. Il Signore vuole dare anche a noi questa 
fede, questo abbandono fiducioso in Dio: anche se ho peccato, se ho fatto cose orribili, o mi è capitata una cosa terribile, 
una sofferenza profonda, che ha distrutto la mia vita ecc.. Dio è amore… e mi tirerà fuori da questa “morte”. Questo 
dicono tutte le Scritture, che sono una parola di salvezza per ogni uomo, anche per  il più miserabile, per chi ha la vita 
distrutta. Dio non permetterà che si perda chi confida in Lui. 
4-Volendo fare un quadro sintetico della nostra meditazione possiamo sintetizzarla in queste parole chiavi: 
Prima tentazione: Il pane, il cuore, il digiuno. 
Seconda tentazione: L’orgoglio, l’anima, la preghiera. 
Terza tentazione: Il denaro, le forze, l’elemosina. 
La Chiesa ci invita a riprodurre in noi il combattimento di Gesù, cioè a vivere con lui il tempo del deserto.Esso ci 
aiuterà a vivere la nostra storia come un tempo di salvezza, perché la nostra storia è storia di salvezza. 
Come avete potuto notare in questa meditazione ci sono quattro linee che si sovrappongono. 
- La prima, quella dello Shemà: amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutte le 
forze. 
- La seconda. : il cammino d’Israele nel deserto, dove Dio lo porta perché capisca cosa c’è nel suo cuore, perché veda 
come dubita di Dio e lo tenta, cercando un dio più visibile, che faccia la sua volontà. 
- La terza: Gesù, nuovo Isarele, è colui che compie tutto l’Esodo, il cammino che il Padre ha tracciato per Lui. Quel 
cammino, che passa per l’umiliazione e la croce e salva il mondo. 
- La quarta: Cristo Risorto, che vive oggi nella Chiesa, che ci dona il suo stesso Spirito, che ci permette di obbedire 
a Dio, secondo il cammino dell’Esodo, realizzando lo Shemà nella nostra vita, e, aiutati dalla Chiesa, che ci insegna a 
digiunare, pregare e fare elemosina. Questo non vuol dire che tu ti sforzi di fare digiuni, preghiere ed elemosine e 
diventi cristiano. Senza la grazia preveniente del Signore, che si riceve nel Battesimo, non si diventa creature nuove. Il 
cammino ascetico è da vivere sempre come risposta alla grazia di Dio che precede. 



TESTI BIBLICI PER IL RITIRO DI QUARESIMA 2002 
Le tre tentazioni di Gesù 

 
 
(Matteo cap. 4) 
[1]Allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per esser tentato dal diavolo. [2]E dopo aver digiunato quaranta 
giorni e quaranta notti, ebbe fame. [3]Il tentatore allora gli si accostò e gli disse: «Se sei Figlio di Dio, dì che questi 
sassi diventino pane». [4]Ma egli rispose: «Sta scritto: Non di solo pane vivrà l'uomo,  ma di ogni parola che esce dalla 
bocca di Dio». 
 [5]Allora il diavolo lo condusse con sé nella città santa, lo depose sul pinnacolo del tempio [6]e gli disse: «Se 
sei Figlio di Dio, gettati giù, poiché sta scritto:  Ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo,  ed essi ti sorreggeranno con le 
loro mani, perché non abbia a urtare contro un sasso il tuo  piede». [7]Gesù gli rispose: «Sta scritto anche:  Non tentare 
il Signore Dio tuo». 
 [8]Di nuovo il diavolo lo condusse con sé sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo con la 
loro gloria e gli disse: [9]«Tutte queste cose io ti darò, se, prostrandoti, mi adorerai». [10]Ma Gesù gli rispose: 
«Vattene, satana! Sta scritto:  Adora il Signore Dio tuo  e a lui solo rendi culto».  
 [11]Allora il diavolo lo lasciò ed ecco angeli gli si accostarono e lo servivano. 
 
(Luca cap. 12) 
[22]Poi disse ai discepoli: «Per questo io vi dico: Non datevi pensiero per la vostra vita, di quello che mangerete; né per 
il vostro corpo, come lo vestirete. [23]La vita vale più del cibo e il corpo più del vestito. [24]Guardate i corvi: non 
seminano e non mietono, non hanno ripostiglio né granaio, e Dio li nutre. Quanto più degli uccelli voi valete! [25]Chi di 
voi, per quanto si affanni, può aggiungere un'ora sola alla sua vita? [26]Se dunque non avete potere neanche per la più 
piccola cosa, perché vi affannate del resto? [27]Guardate i gigli, come crescono: non filano, non tessono: eppure io vi 
dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, vestiva come uno di loro. [28]Se dunque Dio veste così l'erba del 
campo, che oggi c'è e domani si getta nel forno, quanto più voi, gente di poca fede? [29]Non cercate perciò che cosa 
mangerete e berrete, e non state con l'animo in ansia: [30]di tutte queste cose si preoccupa la gente del mondo; ma il 
Padre vostro sa che ne avete bisogno. [31]Cercate piuttosto il regno di Dio, e queste cose vi saranno date in aggiunta. 
 
(Deuteronomio cap. 8) 
[2]Ricordati di tutto il cammino che il Signore tuo Dio ti ha fatto percorrere in questi quarant'anni nel deserto, per 
umiliarti e metterti alla prova, per sapere quello che avevi nel cuore e se tu avresti osservato o no i suoi comandi. 
[3]Egli dunque ti ha umiliato, ti ha fatto provare la fame, poi ti ha nutrito di manna, che tu non conoscevi e che i tuoi 
padri non avevano mai conosciuto, per farti capire che l'uomo non vive soltanto di pane, ma che l'uomo vive di quanto 
esce dalla bocca del Signore. [4]Il tuo vestito non ti si è logorato addosso e il tuo piede non si è gonfiato durante questi 
quarant'anni. [5]Riconosci dunque in cuor tuo che, come un uomo corregge il figlio, così il Signore tuo Dio corregge te. 
[6]Osserva i comandi del Signore tuo Dio camminando nelle sue vie e temendolo; 
 
 (Marco cap. 8) 
[34]Convocata la folla insieme ai suoi discepoli, disse loro: «Se qualcuno vuol venire dietro di me rinneghi se stesso, 
prenda la sua croce e mi segua. [35]Perché chi vorrà salvare la propria vita, la perderà; ma chi perderà la propria vita 
per causa mia e del vangelo, la salverà. [36]Che giova infatti all'uomo guadagnare il mondo intero, se poi perde la 
propria anima? [37]E che cosa potrebbe mai dare un uomo in cambio della propria anima?  
 
(Giovanni cap. 4) 
[31]Intanto i discepoli lo pregavano: «Rabbì, mangia». [32]Ma egli rispose: «Ho da mangiare un cibo che voi non 
conoscete». [33]E i discepoli si domandavano l'un l'altro: «Qualcuno forse gli ha portato da mangiare?». [34]Gesù disse 
loro: «Mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere la sua opera.  
 
(Deuteronomio cap. 6) 
[4]Ascolta, Israele: il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo. [5]Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, 
con tutta l'anima e con tutte le forze. [6]Questi precetti che oggi ti dò, ti stiano fissi nel cuore; [7]li ripeterai ai tuoi figli, 
ne parlerai quando sarai seduto in casa tua, quando camminerai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai. [8]Te li 
legherai alla mano come un segno, ti saranno come un pendaglio tra gli occhi [9]e li scriverai sugli stipiti della tua casa 
e sulle tue porte. 
 
(Matteo cap. 6) 
[19]Non accumulatevi tesori sulla terra, dove tignola e ruggine consumano e dove ladri scassinano e rubano; 
[20]accumulatevi invece tesori nel cielo, dove né tignola né ruggine consumano, e dove ladri non scassinano e non 
rubano. [21]Perché là dov'è il tuo tesoro, sarà anche il tuo cuore. 
 
 



(Luca cap. 12) 
[33]Vendete ciò che avete e datelo in elemosina; fatevi borse che non invecchiano, un tesoro inesauribile nei cieli, dove 
i ladri non arrivano e la tignola non consuma. [34]Perché dove è il vostro tesoro, là sarà anche il vostro cuore. 
 
(Esodo cap. 34) 
[28]Mosè rimase con il Signore quaranta giorni e quaranta notti senza mangiar pane e senza bere acqua. Il Signore 
scrisse sulle tavole le parole dell'alleanza, le dieci parole. 
 
 (Esodo cap. 14) 
[10]Quando il faraone fu vicino, gli Israeliti alzarono gli occhi: ecco, gli Egiziani muovevano il campo dietro di loro! 
Allora gli Israeliti ebbero grande paura e gridarono al Signore. [11]Poi dissero a Mosè: «Forse perché non c'erano 
sepolcri in Egitto ci hai portati a morire nel deserto? Che hai fatto, portandoci fuori dall'Egitto? [12]Non ti dicevamo in 
Egitto: Lasciaci stare e serviremo gli Egiziani, perché è meglio per noi servire l'Egitto che morire nel deserto?». 
[13]Mosè rispose: «Non abbiate paura! Siate forti e vedrete la salvezza che il Signore oggi opera per voi; perché gli 
Egiziani che voi oggi vedete, non li rivedrete mai più! [14]Il Signore combatterà per voi, e voi starete tranquilli». 
 
(Esodo cap. 15) 
 [22]Mosè fece levare l'accampamento di Israele dal Mare Rosso ed essi avanzarono verso il deserto di Sur. 
Camminarono tre giorni nel deserto e non trovarono acqua.[23]Arrivarono a Mara, ma non potevano bere le acque di 
Mara, perché erano amare. Per questo erano state chiamate Mara. [24]Allora il popolo mormorò contro Mosè: «Che 
berremo?». [25]Egli invocò il Signore, il quale gli indicò un legno. Lo gettò nell'acqua e l'acqua divenne dolce. In quel 
luogo il Signore impose al popolo una legge e un diritto; in quel luogo lo mise alla prova. [26]Disse: «Se tu ascolterai la 
voce del Signore tuo Dio e farai ciò che è retto ai suoi occhi, se tu presterai orecchio ai suoi ordini e osserverai tutte le 
sue leggi, io non t'infliggerò nessuna delle infermità che ho inflitte agli Egiziani, perché io sono il Signore, colui che ti 
guarisce!». [27]Poi arrivarono a Elim, dove sono dodici sorgenti di acqua e settanta palme. Qui si accamparono presso 
l'acqua. 
 
(Deuteronomio cap. 6) 
 [14]Non seguirete altri dei, divinità dei popoli che vi staranno attorno, [15]perché il Signore tuo Dio che sta in 
mezzo a te, è un Dio geloso; l'ira del Signore tuo Dio si accenderebbe contro di te e ti distruggerebbe dalla terra. 
[16]Non tenterete il Signore vostro Dio come lo tentaste a Massa. [17]Osserverete diligentemente i comandi del Signore 
vostro Dio, le istruzioni e le leggi che vi ha date.  
 
(Deuteronomio cap. 34) 
 [1]Poi Mosè salì dalle steppe di Moab sul monte Nebo, cima del Pisga, che è di fronte a Gerico. Il Signore gli 
mostrò tutto il paese: Gàlaad fino a Dan, [2]tutto Nèftali, il paese di Efraim e di Manàsse, tutto il paese di Giuda fino al 
Mar Mediterraneo [3]e il Negheb, il distretto della valle di Gerico, città delle palme, fino a Zoar. [4]Il Signore gli disse: 
«Questo è il paese per il quale io ho giurato ad Abramo, a Isacco e a Giacobbe: Io lo darò alla tua discendenza. Te l'ho 
fatto vedere con i tuoi occhi, ma tu non vi entrerai!». 
 
(Numeri cap. 11) 
[4]La gente raccogliticcia, che era tra il popolo, fu presa da bramosia; anche gli Israeliti ripresero a lamentarsi e a dire: 
«Chi ci potrà dare carne da mangiare? [5]Ci ricordiamo dei pesci che mangiavamo in Egitto gratuitamente, dei 
cocomeri, dei meloni, dei porri, delle cipolle e dell'aglio. [6]Ora la nostra vita inaridisce; non c'è più nulla, i nostri occhi 
non vedono altro che questa manna». [7]Ora la manna era simile al seme del coriandolo e aveva l'aspetto della resina 
odorosa. [8]Il popolo andava attorno a raccoglierla; poi la riduceva in farina con la macina o la pestava nel mortaio, la 
faceva cuocere nelle pentole o ne faceva focacce; aveva il sapore di pasta all'olio. [9]Quando di notte cadeva la rugiada 
sul campo, cadeva anche la manna. 
 
(Esodo cap. 15) 
[22]Mosè fece levare l'accampamento di Israele dal Mare Rosso ed essi avanzarono verso il deserto di Sur. 
Camminarono tre giorni nel deserto e non trovarono acqua.[23]Arrivarono a Mara, ma non potevano bere le acque di 
Mara, perché erano amare. Per questo erano state chiamate Mara. [24]Allora il popolo mormorò contro Mosè: «Che 
berremo?». [25]Egli invocò il Signore, il quale gli indicò un legno. Lo gettò nell'acqua e l'acqua divenne dolce. In quel 
luogo il Signore impose al popolo una legge e un diritto; in quel luogo lo mise alla prova. [26]Disse: «Se tu ascolterai la 
voce del Signore tuo Dio e farai ciò che è retto ai suoi occhi, se tu presterai orecchio ai suoi ordini e osserverai tutte le 
sue leggi, io non t'infliggerò nessuna delle infermità che ho inflitte agli Egiziani, perché io sono il Signore, colui che ti 
guarisce!». [27]Poi arrivarono a Elim, dove sono dodici sorgenti di acqua e settanta palme. Qui si accamparono presso 
l'acqua. 
 
 
 


