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ח ַהָּדָבר ֲאֶׁשר-ָהָיה ֶאל-ִיְרְמָיהּו, ֵמֵאת ְיהָוה--ַאֲחֵרי ְּכרֹת ַהֶּמֶל! 
ִצְדִקָּיהּו ְּבִרית, ֶאת-ָּכל-ָהָעם ֲאֶׁשר ִּבירּוָׁשַל;, ִלְקרֹא ָלֶהם, 

ְּדרֹור.  ט ְלַׁשַּלח ִאיׁש ֶאת-ַעְבּדֹו ְוִאיׁש ֶאת-ִׁשְפָחתֹו, ָהִעְבִרי 
ְוָהִעְבִרָּיה--ָחְפִׁשים:  ְלִבְלִּתי ֲעָבד-ָּבם ִּביהּוִדי ָאִחיהּו, ִאיׁש.  י 
ַוִּיְׁשְמעּו ָכל-ַהָּׂשִרים ְוָכל-ָהָעם ֲאֶׁשר-ָּבאּו ַבְּבִרית, ְלַׁשַּלח ִאיׁש 

ֶאת-ַעְבּדֹו ְוִאיׁש ֶאת-ִׁשְפָחתֹו ָחְפִׁשים, ְלִבְלִּתי ֲעָבד-ָּבם, עֹוד; 
ַוִּיְׁשְמעּו, ַוְיַׁשֵּלחּו.  יא ַוָּיׁשּובּו, ַאֲחֵרי-ֵכן, ַוָּיִׁשבּו ֶאת-ָהֲעָבִדים 

ְוֶאת-ַהְּׁשָפחֹות, ֲאֶׁשר ִׁשְּלחּו ָחְפִׁשים; ויכבישום (ַוִּיְכְּבׁשּום), 
ַלֲעָבִדים ְוִלְׁשָפחֹות.  {פ} 

יב ַוְיִהי ְדַבר-ְיהָוה ֶאל-ִיְרְמָיהּו, ֵמֵאת ְיהָוה ֵלאֹמר.  יג ּכֹה-ָאַמר 
ְיהָוה, ֱאOֵהי ִיְׂשָרֵאל:  ָאֹנִכי, ָּכַרִּתי ְבִרית ֶאת-ֲאבֹוֵתיֶכם, ְּביֹום 
הֹוִצִאי אֹוָתם ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים, ִמֵּבית ֲעָבִדים ֵלאֹמר.  יד ִמֵּקץ ֶׁשַבע 
 Sַוֲעָבְד ,Sָׁשִנים ְּתַׁשְּלחּו ִאיׁש ֶאת-ָאִחיו ָהִעְבִרי ֲאֶׁשר-ִיָּמֵכר ְל
ֵׁשׁש ָׁשִנים, ְוִׁשַּלְחּתֹו ָחְפִׁשי, ֵמִעָּמ!; ְולֹא-ָׁשְמעּו ֲאבֹוֵתיֶכם ֵאַלי, 

ְולֹא ִהּטּו ֶאת-ָאְזָנם.  טו ַוָּתֻׁשבּו ַאֶּתם ַהּיֹום, ַוַּתֲעׂשּו ֶאת-ַהָּיָׁשר 
ְּבֵעיַני, ִלְקרֹא ְדרֹור, ִאיׁש ְלֵרֵעהּו; ַוִּתְכְרתּו ְבִרית, ְלָפַני, ַּבַּבִית, 
ֲאֶׁשר-ִנְקָרא ְׁשִמי ָעָליו.  טז ַוָּתֻׁשבּו, ַוְּתַחְּללּו ֶאת-ְׁשִמי, ַוָּתִׁשבּו 
ִאיׁש ֶאת-ַעְבּדֹו ְוִאיׁש ֶאת-ִׁשְפָחתֹו, ֲאֶׁשר-ִׁשַּלְחֶּתם ָחְפִׁשים 

ְלַנְפָׁשם; ַוִּתְכְּבׁשּו ֹאָתם--ִלְהיֹות ָלֶכם, ַלֲעָבִדים ְוִלְׁשָפחֹות.  {ס}  
יז ָלֵכן, ּכֹה-ָאַמר ְיהָוה, ַאֶּתם לֹא-ְׁשַמְעֶּתם ֵאַלי, ִלְקרֹא ְדרֹור 
ִאיׁש ְלָאִחיו ְוִאיׁש ְלֵרֵעהּו; ִהְנִני קֵֹרא ָלֶכם ְּדרֹור ְנֻאם-ְיהָוה, 

ֶאל-ַהֶחֶרב ֶאל-ַהֶּדֶבר ְוֶאל-ָהָרָעב, ְוָנַתִּתי ֶאְתֶכם לזועה (ְלַזֲעָוה), 
ְלכֹל ַמְמְלכֹות ָהָאֶרץ.   
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Geremia, capitolo 34 !

8 La parola che fu rivolta dall'Eterno a Geremia, dopo che il re Sedekia ebbe 
fatto un patto con tutto il popolo di Gerusalemme di proclamare 
l’emancipazione,!

9 per la quale ognuno doveva rimandare in libertà il suo schiavo e la sua 
schiava, ebreo ed ebrea, e nessuno doveva tener più in ischiavitù alcun suo 
fratello giudeo.!

10 E tutti i capi e tutto il popolo ch'erano entrati nel patto di rimandare in libertà 
ciascuno il proprio servo e la propria serva e di non tenerli più in ischiavitù 
ubbidirono, e li rimandarono;!

11 ma poi mutarono, e fecero ritornare gli schiavi e le schiave che avevano 
affrancati, e li riassoggettarono ad essere loro schiavi e schiave.!

12 La parola dell'Eterno fu dunque rivolta dall'Eterno a Geremia, in questi 
termini:!

13 Così parla l'Eterno, l'Iddio d'Israele: Io fermai un patto coi vostri padri il 
giorno che li trassi fuori dal paese d'Egitto, dalla casa di servitù, e dissi loro:!

14 'Al termine di sette anni, ciascuno di voi rimandi libero il suo fratello ebreo, 
che si sarà venduto a lui; ti serva sei anni, poi rimandalo da casa tua libero'; ma 
i vostri padri non ubbidirono e non prestarono orecchio.!

15 E voi eravate oggi tornati a fare ciò ch'è retto agli occhi miei, proclamando 
l'emancipazione ciascuno al suo prossimo, e avevate fermato un patto nel mio 
cospetto, nella casa sulla quale è invocato il mio nome;!

16 ma siete tornati indietro, e avete profanato il mio nome; ciascun di voi ha 
fatto ritornare il suo schiavo e la sua schiava che avevate rimandati in libertà a 
loro piacere, e li avete assoggettati ad essere vostri schiavi e schiave.!

17 Perciò, così parla l'Eterno: Voi non mi avete ubbidito proclamando 
l'emancipazione ciascuno al suo fratello e ciascuno al suo prossimo; ecco: io 
proclamo la vostra emancipazione, dice l'Eterno, per andare incontro alla spada, 
alla peste e alla fame, e farò che sarete agitati per tutti i regni della terra.!

http://www.torah.it


Haftarà di Mishpatim Giudici 34, 8-22; 33, 25-26 www.torah.it

!

יח ְוָנַתִּתי ֶאת-ָהֲאָנִׁשים, ָהעְֹבִרים ֶאת-ְּבִרִתי, ֲאֶׁשר לֹא-ֵהִקימּו 
ֶאת-ִּדְבֵרי ַהְּבִרית, ֲאֶׁשר ָּכְרתּו ְלָפָני--ָהֵעֶגל ֲאֶׁשר ָּכְרתּו ִלְׁשַנִים, 
ַוַּיַעְברּו ֵּבין ְּבָתָריו.  יט ָׂשֵרי ְיהּוָדה ְוָׂשֵרי ְירּוָׁשַל;, ַהָּסִרִסים 
ְוַהּכֲֹהִנים, ְוכֹל, ַעם ָהָאֶרץ--ָהעְֹבִרים, ֵּבין ִּבְתֵרי ָהֵעֶגל.  כ ְוָנַתִּתי 
אֹוָתם ְּבַיד ֹאְיֵביֶהם, ּוְבַיד ְמַבְקֵׁשי ַנְפָׁשם; ְוָהְיָתה ִנְבָלָתם 

ְלַמֲאָכל, ְלעֹוף ַהָּׁשַמִים ּוְלֶבֱהַמת ָהָאֶרץ.  כא ְוֶאת-ִצְדִקָּיהּו 
ֶמֶל!-ְיהּוָדה ְוֶאת-ָׂשָריו, ֶאֵּתן ְּבַיד ֹאְיֵביֶהם, ּוְבַיד, ְמַבְקֵׁשי ַנְפָׁשם; 
ּוְבַיד, ֵחיל ֶמֶל! ָּבֶבל, ָהעִֹלים, ֵמֲעֵליֶכם.  כב ִהְנִני ְמַצֶּוה 
ְנֻאם-ְיהָוה, ַוֲהִׁשבִֹתים ֶאל-ָהִעיר ַהּזֹאת ְוִנְלֲחמּו ָעֶליָה, ּוְלָכדּוָה, 

ּוְׂשָרֻפָה ָבֵאׁש; ְוֶאת-ָעֵרי ְיהּוָדה ֶאֵּתן ְׁשָמָמה, ֵמֵאין יֵֹׁשב.  {פ} 

כה ּכֹה ָאַמר ְיהָוה, ִאם-לֹא ְבִריִתי יֹוָמם ָוָלְיָלה--ֻחּקֹות ָׁשַמִים 
ָוָאֶרץ, לֹא-ָׂשְמִּתי.  כו ַּגם-ֶזַרע ַיֲעקֹוב ְוָדִוד ַעְבִּדי ֶאְמַאס, ִמַּקַחת 
ִמַּזְרעֹו ֹמְׁשִלים, ֶאל-ֶזַרע ַאְבָרָהם, ִיְׂשָחק ְוַיֲעקֹב:  ִּכי-אשוב 

(ָאִׁשיב) ֶאת-ְׁשבּוָתם, ְוִרַחְמִּתים.  {פ}
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18 E darò gli uomini che hanno trasgredito il mio patto e non hanno messo ad 
effetto le parole del patto che aveano fermato nel mio cospetto, passando in 
mezzo alle parti del vitello che aveano tagliato in due;!

19 darò, dico, i capi di Giuda e i capi di Gerusalemme, gli eunuchi, i sacerdoti e 
tutto il popolo del paese che passarono in mezzo alle parti del vitello,!

20 in mano dei loro nemici, e in mano di quelli che cercano la loro vita; e i loro 
cadaveri serviranno di pasto agli uccelli del cielo e alle bestie della terra.!

21 E darò Sedekia, re di Giuda, e i suoi capi in mano dei loro nemici, e in mano 
di quelli che cercano la loro vita, e in mano dell'esercito del re di Babilonia, che 
s'è allontanato da voi.!

22 Ecco, io darò l'ordine, dice l'Eterno, e li farò ritornare contro questa città; 
essi combatteranno contro di lei, la prenderanno, la daranno alle fiamme; e io 
farò delle città di Giuda una desolazione senz'abitanti.!

Geremia, capitolo 33 !

25 Così parla l'Eterno: Se io non ho stabilito il mio patto col giorno e con la 
notte, e se non ho fissato le leggi del cielo e della terra,!

26 allora rigetterò anche la progenie di Giacobbe e di Davide mio servitore, e 
non prenderò più dal suo legnaggio i reggitori della progenie d'Abrahamo, 
d'Isacco e di Giacobbe! poiché io farò tornare i loro esuli, e avrò pietà di loro.!

!
!
Traduzione:!

La Bibbia Riveduta/Luzzi!


