Lettura per Shabbat Zachor
Parashà di Ki Tezè
Ricordati di ciò che ti fece Amalèk,
durante il viaggiò dell’uscita dall’Egitto
[Esodo XVII].
18 Il quale t’assalì per la via, e, senza
temere Iddio, ti trucidò tutt’i deboli
rimasti indietro, mentre tu eri lasso e
stanco.
19 Ora, quand’il Signore, Iddio tuo,
t’avrà posto in quiete, (libero) da tutt’i
tuoi nemici d’ogn’intorno, nel paese
ch’il Signore, Iddio tuo, è per darti in
possesso ereditario, cancellerai la
memoria d’Amalèk di sotto al cielo; non
ten dimenticare.
17

ר־ע ָ ֥שׂה ְלָך֖ ֲע ָמ ֵל֑ק ַבּ ֶ ֖דּ ֶרְך
ָ יז זָ ֕כוֹר ֵ ֛את ֲא ֶשׁ
את ֶ ֥כם ִמ ִמּ ְצ ָ ֽריִ ם׃ יח ֲא ֶ֨שׁר ָ ֽק ְר ָ֜ך ַבּ ֶ ֗דּ ֶרְך
ְ ְבּ ֵ ֽצ
ל־ה ֶנּ ֱֽח ָשׁ ִ ֣לים ַ ֽא ֲח ֶ ֔ריָך וְ ַא ָ ֖תּה
ַ וַ יְ זַ ֵנּ֤ב ְבּ ָ֙ך ָכּ
וְ ָה ָ֡יה

יט

ֹלהים׃
ֽ ִ ָע ֵי֣ ף וְ יָ ֵג ַ֑ע וְ ֥ל ֹא יָ ֵ ֖רא ֱא

֣ ֶ הו֣ה ֱא
ָ ְ֣יח י
ַ ְבּ ָה ִנ
איְ ֶ֜ביָך
ֹ ֨ ֹלהיָך ׀ ֠ ְלָך ִמ ָכּל־
ֹלהיָך נ ֵֹ֨תן
ֶ ה־א
ֱ ֠ הו
ֽ ָ ְשׁר י
֣ ֶ ִמ ָסּ ִ֗ביב ָבּ ָ֨א ֶר ֙ץ ֲא
ת־ז ֶ֣כר
ֵ ְלָך֤ ַנ ֲֽח ָל ֙ה ְל ִר ְשׁ ָ֔תּהּ ִתּ ְמ ֶח ֙ה ֶא
{ֲע ָמ ֔ ֵלק ִמ ַ ֖תּ ַחת ַה ָשּׁ ָ ֑מיִ ם ֖ל ֹא ִתּ ְשׁ ָ ֽכּח׃ }פ
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Testo sacro.
Trattare la stampa di conseguenza.

