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Esodo 13 
 
17 Ora, quando Faraone lasciò andare  
il popolo, Dio non li guidò alla volta  
del paese dei Filistei, perché era 
(troppo) vicino; poiché Iddio disse:  
Il popolo, al veder guerra, potrebbe 
pentirsi, e tornare in Egitto.  
18 Ma Dio fece voltare il popolo verso il 
deserto, lungo il mar rosso. Del resto i 
figli d’Israel erano partiti armati dal 
paese d’Egitto.  
19 Mosè poi prese seco le ossa di 
Giuseppe, poiché questi avea 
scongiurati i figli d’Israel, con dire: 
Iddio si mostrerà memore di voi, e voi 
(allora) trasporterete le mie ossa di qui 
con voi.  
20 Essi partirono da Succòt, e 
s’accamparono in Ethàm, all’estremità 
del deserto.  
21 E il Signore andava innanzi a loro di 
giorno mediante una colonna di nube 
per additar loro il cammino, e di notte 
con una colonna di fuoco per far loro 
luce, in guisa che potessero viaggiare sì 
di giorno che di notte.  
22 Non mancava (mai) la colonna di 
nube di giorno, e la colonna di fuoco di 
notte, innanzi al popolo.  
 
 
 
 
Esodo 14 
  
1 Ed il Signore parlò a Mosè, con dire:  
2 Parla ai figli d’Israel, che retrocedano, 
e s’accampino davanti Pi-hahhiròt, tra 
Migdòl e il mare; davanti (cioè) a Baal- 
 
 
 
 

 יג שמות פרק
ם ַוְיִה֗יז  א־ָנָח֣ ֹֽ י ְּבַׁשַּל֣ח ַּפְרעֹ֮ה ֶאת־ָהָע֒ם ְול
י ָק֖רֹוב ֱא ים ִּכ֥ ֶרץ ְּפִלְׁשִּת֔ ֶרְך ֶא֣ ים ֶּד֚ ֹלִה֗

י ן־ִיָּנ ׀ ֑הּוא ִּכ֣ ים ֶּפֽ ר ֱאֹלִה֗ ם ֵחָ֥אַמ֣ ם ָהָע֛
ְיָמה׃ בּו ִמְצָרֽ ה ְוָׁש֥ ם ִמְלָחָמ֖ ב  יח ִּבְרֹאָת֥ ַוַּיֵּס֨

ים ם ֶּד֥ ׀ ֱאֹלִה֧ ר ַים־֑סּוף ֶרְך ַהִּמְדָּבֶ֖את־ָהָע֛
י־ִיְׂש ים ָע֥לּו ְבֵנֽ ֲחֻמִׁש֛ ִים׃ַוֽ ֶרץ ִמְצָרֽ ל ֵמֶא֥  ָרֵא֖

ף ִעּ֑מֹו ִּכ֩י יט  ה ֶאת־ַעְצ֥מֹות יֹוֵס֖ ח ֹמֶׁש֛ ַוִּיַּק֥
ר ַע ִהְׁשִּבַ֜הְׁשֵּב֨ יַע ֶאת־ְּבֵנ֤י ִיְׂשָרֵא֙ל ֵלאֹמ֔

ם  ֲעִליֶת֧ ם ְוַהֽ ד ֱאֹלִהי֙ם ֶאְתֶכ֔ ד ִיְפקֹ֤ ָּפקֹ֨
ם׃ת־ַעְצֹמַתֶ֛א ת  כ י ִמֶּז֖ה ִאְּתֶכֽ ַוִּיְס֖עּו ִמֻּסּכֹ֑
ר׃ַו ה ַהִּמְדָּבֽ ם ִּבְקֵצ֖ ֲח֣נּו ְבֵאָת֔ ה כא   ַּיֽ יהָו֡ ַוֽ

ם ְּבַעּ֤מּו ם יֹוָמ֜ ם ד ָעָנן֙הֵֹלְ֩ך ִלְפֵניֶה֨  ַלְנחָֹת֣
ם  יר ָלֶה֑ ׁש ְלָהִא֣ ְיָלה ְּבַעּ֥מּוד ֵא֖ ֶרְך ְוַל֛ ַהֶּד֔

ְי ם ָוָלֽ ֶכת יֹוָמ֥ א־ָיִמ֞ כב ָלה׃ָלֶל֖ ֹֽ יׁש ַעּ֤מּוד ל
ם ְוַעּ֥מּוד ָעָנן֙ יֹוָמ֔ ְיָלה ִלְפֵנ֖י ֶהֽ ׁש ָל֑  ָהֵא֖

ם׃   }פ{ָהָעֽ
 

 יד שמות פרק

ר׃ַוְיַדֵּב֥א  ה ֵּלאֹמֽ ַּדֵּב֮ר  ב ר ְיהָו֖ה ֶאל־ֹמֶׁש֥
י  ֲחנּ֙ו ִלְפֵני֙ ִּפ֣ בּו ְוַיֽ ֒ ְוָיֻׁש֗ ֶאל־ְּבֵנ֣י ִיְׂשָרֵאל
ַעל  ין ַהָּי֑ם ִלְפֵני֙ ַּב֣ ל ּוֵב֣ ין ִמְגּדֹ֖ ת ֵּב֥ ִחירֹ֔ ַהֽ
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Sefòn. Dirimpetto a questo 
v’accamperete, presso il mare.  
3 E Faraone penserà che i figli d’Israel 
sono imbarazzati nel paese, che il 
deserto serrò loro il passaggio.  
4 Io poi renderò forte il cuore di 
Faraone, ed egli gl’inseguirà; indi mi 
farò onore [dimostrerò la mia potenza] 
in Faraone ed in tutto il suo esercito, e 
gli Egizi conosceranno che sono io il 
Signore. Ed essi fecero così.  
5 Fu narrato al re d’Egitto, ch’il popolo 
era fuggito [cioè che non pensava a 
celebrare una festa, e poscia ritornare], 
e la mente di Faraone e de’ suoi servi si 
rivolse al popolo; e dissero: Che mai 
abbiamo fatto, lasciando andare Israel 
dal servirci?  
6 E (Faraone) attaccò i suoi cocchi, e 
pigliò seco la sua gente.  
7 Prese seicento cocchi eletti oltre a 
tutti gli altri cocchi d’Egitto; e tutti 
portavano forti guerrieri.  
8 Il Signore rese forte il cuore di 
Faraone re d’Egitto, e questi corse 
dietro ai figli d’Israel; mentre i figli 
d’Israel uscivano [viaggiavano] colla 
mano alta [cioè senza timore, e senza 
fretta].  
9 Gli Egizi inseguendoli, li raggiunsero 
(mentr’erano) accampati presso al 
mare: (gl’inseguirono cioè) tutt’i cavalli 
dei cocchi di Faraone, i suoi cavalieri, 
ed il suo esercito, (e li raggiunsero) 
presso Pi-hahhiròt, davanti Baal-Sefòn. 
10 E tosto che Faraone fu vicino, i figli 
d’Israel, alzati gli occhi e veduti gli 
Egizi marcianti dietro di loro, temettero 
oltremodo, e sclamarono al Signore.  
11 E dissero a Mosè: È egli forse perché 
mancassero sepolcri in Egitto, che tu ci 
hai condotti a morire nel deserto? Che 
cosa è mai questa che ci facesti, di 
trarci dall’Egitto?  
12 Non te l’abbiam già detto in Egitto: 
“Lasciane, che serviamo gli Egizi”? 
Poiché meglio sarebbe per noi servire  
 
 

ֲח֖נּו ן ִנְכ֥חֹו ַתֽ ר ַּפְרעֹ֙ה  ג  ַעל־ַהָּיֽם׃ְצֹפ֔ ְוָאַמ֤
ר ל ְנֻבִכִ֥לְבֵנ֣י ִיְׂשָרֵא֔ ֶרץ ָסַג֥ ם ָּבָא֑ ים ֵה֖

ר׃ ם ַהִּמְדָּבֽ י ֶאת־ֵלב־ַּפְרעֹ֮ה  ד ֲעֵליֶה֖ ְוִחַּזְקִּת֣
ה ְּבַפְרעֹ֙ה  ְבָד֤ ֲחֵריֶה֒ם ְוִאָּכֽ ף ַאֽ ְוָרַד֣
י ְיהָו֑ה  י־ֲאִנ֣ ִים ִּכֽ  ְד֥עּו ִמְצַר֖ ּוְבָכל־ֵחי֔לֹו ְוָיֽ

ן׃ ִים ה ַוַּיֲֽעׂשּו־ֵכֽ ֶלְך ִמְצַר֔ ח  ִּכַ֥וֻּיַּג֙ד ְלֶמ֣ י ָבַר֖
ם  ֲעָבָדי֙ו ֶאל־ָהָע֔ ה ַוֽ ב ַּפְרעֹ֤ ֵּיָֽהֵפְך ְלַב֨ ם ַו֠ ָהָע֑
ְחנּו  י־ִׁשַּל֥ ינּו ִּכֽ את ָעִׂש֔ ֹ֣ אְמרּ֙ו ַמה־ּז ֹֽ ַוּי

נּו׃ ָעְבֵדֽ ל ֵמֽ ר ֶאת־ִרְכּ֑בֹו  ו ֶאת־ִיְׂשָרֵא֖ ַוֶּיְאסֹ֖
ח ִעּֽמֹו׃ְוֶאת־ַעּ֖מֹו  ח ֵׁשׁש־ֵמ֥אֹות  ז ָל ַק֥ ַוִּיַּק֗
ֶכ֙ב ָּב ם ֔חֶר֨ ִלִׁש֖ ִים ְוָׁשֽ ֶכב ִמְצָר֑ ל ֶר֣ ּור ְוכֹ֖
ה ֶאת־ֵל֤ב ַּפְרעֹ֙ה  ח ַעל־ֻּכּֽלֹו׃ ַוְיַחֵּז֣ק ְיהָו֗

ל  י ְּבֵנ֣י ִיְׂשָרֵא֑ ֲחֵר֖ ף ַאֽ ִים ַוִּיְרּדֹ֕ ֶלְך ִמְצַר֔ ֶמ֣
ים ְּבָי֥ד  ְצִא֖ ל יֹֽ ה׃ּוְבֵנ֣י ִיְׂשָרֵא֔ ַוִּיְרְּד֨פּו  ט ָרָמֽ
ם ַוַּי ֲחֵריֶה֗ ִים ַאֽ ים ִּׂשִ֤מְצַר֜ יגּו אֹוָת֙ם חִֹנ֣

יו  ָרָׁש֖ ה ּוָפֽ ֶכב ַּפְרעֹ֔ ם ָּכל־סּו֙ס ֶר֣ ַעל־ַהָּי֔
ן׃ ַעל ְצֹפֽ ת ִלְפֵנ֖י ַּב֥ ִחירֹ֔   ְוֵחי֑לֹו ַעל־ִּפי֙ ַהֽ

ל י  י־ִיְׂשָרֵא֨ יב ַוִּיְׂשאּ֩ו ְבֵנֽ ה ִהְקִר֑ ּוַפְרעֹ֖
יֵנ ִיםֶאת־ֵעֽ ם ְוִהֵּנ֥ה ִמְצַר֣ ם  ׀ יֶה֜ ֲחֵריֶה֗ ַע ַאֽ ֹנֵס֣

ל יְראּ֙וַוִּיֽ י־ִיְׂשָרֵא֖ ד ַוִּיְצֲע֥קּו ְבֵנֽ  ְמֹא֔
ה׃ י  יא ֶאל־ְיהָוֽ ִמְּבִל֤ אְמרּ֮ו ֶאל־ֹמֶׁש֒ה ֲהֽ ֹֽ ַוּי

נּו ָל֣מּות  ִים ְלַקְחָּת֖ ֵאין־ְקָבִרי֙ם ְּבִמְצַר֔
נּו ְלֽה יָת ָּל֔ ר ַמה־ּזֹא֙ת ָעִׂש֣ נּו ַּבִּמְדָּב֑ ֹוִציָא֖

ִים׃ ר ֲא יב ִמִּמְצָרֽ ְרנּו ֶׁש֩רֲהלֹא־ֶז֣ה ַהָּדָב֗  ִּדַּב֨
ּנּו  ל ִמֶּמ֖ ר ֲחַד֥ ִי֙ם ֵלאֹמ֔ יָך ְבִמְצַר֨ ֵאֶל֤
ד  נּ֙ו ֲעֹב֣ י ֥טֹוב ָל֨ ִים ִּכ֣ ה ֶאת־ִמְצָר֑ ַעְבָד֣ ְוַנֽ
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gli Egizi, che morire nel deserto.  
13 Ma Mosè disse al popolo: Non 
temiate. State a vedere la salvezza ch’il 
Signore opererà per voi oggi. Perocchè 
dopo aver veduto gli Egizi oggi, non li 
rivedrete mai più.  
14 Il Signore combatterà per voi, e voi 
starete cheti.  
15 Ed il Signore disse a Mosè: A che vai 
sclamando a me? Parla ai figli d’Israel, 
e pongansi in marcia.  
16 E tu alza la tua verga, e stendi il tuo 
braccio verso il mare, e lo dividi; e i figli 
d’Israel entreranno in mezzo al mare 
nel secco.  
17 Io poi renderò forte il cuore degli 
Egizi, e (vi) entreranno dietro di loro; ed 
io mi farò onore in Faraone ed in tutto 
il suo esercito, ne’ suoi cocchi e ne’ 
suoi cavalieri. 
18 E gli Egizi conosceranno ch’io sono 
il Signore, mostrandosi la mia potenza 
in Faraone, ne’ suoi cocchi e ne’ suoi 
cavalieri.  
19 Indi partì l’angelo di Dio, che 
andava innanzi al campo d’Israel, e 
andò dietro di loro; e partì la colonna 
di nube d’innanzi ad essi, e si pose 
dietro di loro.  
20 Egli [l’angelo] si recò tra il campo 
degli Egizi e quello d’Israel, e fu (per 
gli uni) la nube e l’oscurità, e (per gli 
altri) rischiarò la notte; e per tutto il 
corso di quella notte l’un campo non 
s’avvicinò all’altro.  
21 Mosè poi stese il braccio verso il 
mare, ed il Signore fece scorrere il 
mare da un potente vento orientale, 
per tutta la notte, e ridusse il mare 
all’asciutto, e le acque si divisero.  
22 E i figli d’Israel camminarono in 
mezzo al mare nel secco, avendo le 
acque qual muraglia alla destra ed 
alla sinistra. 
 
 
 
 
 

ר׃ נּו ַּבִּמְדָּבֽ ִים ִמֻּמֵת֖ אֶמר  יג ֶאת־ִמְצַר֔ ֹ֨ ַוּי
ה ֶאל־ָהָע֮ם ַאל ְתַיְּצ֗בּו ּוְראּ֙ו ֹמֶׁש֣ ־ִּתיָראּ֒ו ִהֽ

ת ְי ם ַהּ֑יֹום הָוֶ֔את־ְיׁשּוַע֣ ה ָלֶכ֖ ֲעֶׂש֥ ה ֲאֶׁשר־ַיֽ
א  ֹ֥ ִי֙ם ַהּ֔יֹום ל ם ֶאת־ִמְצַר֨ ר ְרִאיֶת֤ י ֲאֶׁש֨ ִּכ֗

ם׃ ם ֖עֹוד ַעד־עֹוָלֽ פּו ִלְרֹאָת֥ ְיהָו֖ה  יד ֹתִס֛
ֲחִרֽׁשּון׃  ם ַּתֽ ם ְוַאֶּת֖ ם ָלֶכ֑   }פ{ִיָּלֵח֣

ֹ֤טו  י אֶמַוּי ק ֵאָל֑ ה ַמה־ִּתְצַע֖ ר ְיהָו֙ה ֶאל־ֹמֶׁש֔
ר  י־ִיְׂשָרֵאַּ֖דֵּב֥ עּו׃ֶאל־ְּבֵנֽ ה  טז ל ְוִיָּסֽ ְוַאָּת֞

 ְדָ֛ך ַעל־ַהָּי֖ם  ה ֶאת־ָיֽ ת־ַמְּטָ֗ך ּוְנֵט֧ ם ֶאֽ ָהֵר֣
ל ְּב֥תֹוְך ַהָּי֖ם  י־ִיְׂשָרֵא֛ אּו ְבֵנֽ הּו ְוָיבֹ֧ ּוְבָקֵע֑

ה׃ ֲאִנ֗ יז ַּבַּיָּבָׁשֽ  ְמַחֵּז֙ק ֶאת־ֵל֣ב יי ִהְנִנַ֤וֽ
ֲחֵריֶה֑ אּו ַאֽ ִים ְוָיבֹ֖ ְבָדִ֤מְצַר֔ ה ְּבַפְרעֹ֙ה ם ְוִאָּכֽ

יו׃ ָרָׁשֽ  ְד֥עּו  יח ּוְבָכל־ֵחי֔לֹו ְּבִרְכּ֖בֹו ּוְבָפֽ ְוָיֽ
ה  י ְּבַפְרעֹ֔ ְבִד֣ י ְיהָו֑ה ְּבִהָּכֽ י־ֲאִנ֣ ִים ִּכֽ ִמְצַר֖

יו׃ ָרָׁשֽ ים ְךע ַמְלַאַ֣וִּיַּס֞ יט ְּבִרְכּ֖בֹו ּוְבָפֽ ֱאֹלִה֗  ָהֽ
ֲחֵנ֣ה ִיְׂשָרֵא֔ הֵֹלְ֙ך ִלְפֵני֙ ַמֽ ֶלְך ל ַוֵּיַ֖הֽ

ם  ָעָנן֙ ִמְּפֵניֶה֔ ע ַעּ֤מּוד ֶהֽ ם ַוִּיַּס֞ ֲחֵריֶה֑ ֵמַאֽ
ם׃ ֲחֵריֶהֽ ד ֵמַאֽ  ַּיֲעֹמ֖ ין כ ַוֽ א ֵּב֣ ֹ֞ ֲחֵנ֣ה  ׀ ַוָּיב ַמֽ

ָעָנן֙ י ֶהֽ ל ַוְיִה֤ ֲחֵנ֣ה ִיְׂשָרֵא֔ ִים ּוֵבין֙ ַמֽ  ִמְצַר֗
ב ֶז֛ה ֶׁשְךְוַהחֹ֔ א־ָקַר֥ ֹֽ ְיָלה ְול  ַוָּיֶ֖אר ֶאת־ַהָּל֑
ְיָלה׃ֶאל־ֶז֖ ה ֶאת־ָידֹ֮ו ַוֵּי֨ כא ה ָּכל־ַהָּלֽ ט ֹמֶׁש֣

ָּים ְּב֨רּוַח  ׀ ַעל־ַהָּי֒ם ַוּ֣יֹוֶלְך ְיהָו֣ה ֶאת־ַה֠
ְיָלה ַוָּיֶׂ֥שם ֶאת־ַהָּי֖ם  ים ַעָּז֙ה ָּכל־ַהַּל֔ ָקִד֤

ְק֖עּו ַה ה ַוִּיָּבֽ ָרָב֑ ִים׃ֶלָחֽ אּו ַוָּיבֹ֧ב  כָּמֽ
ל ְּב֥תֹוְך ַהָּי֖ם ַּב י־ִיְׂשָרֵא֛ ִים ַּיָּבָׁשְ֑בֵנֽ ה ְוַהַּמ֤

ם׃ יִמיָנ֖ם ּוִמְּׂשמֹאָלֽ ה ִמֽ   ָלֶה֙ם חֹוָמ֔
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23 E gli Egizi inseguendoli, entrarono 
dietro a loro, tutti (cioè) i cavalli di 
Faraone, i suoi cocchi e i suoi 
cavalieri, dentro del mare. 
24 Ora, nella vigilia mattutina [nelle 
ultime ore della notte] il Signore 
riguardò [si volse] verso il campo degli 
Egizi con una colonna di fuoco e di 
nube [mandando tuoni e fulmini], e 
scompigliò il campo degli Egizi.  
25 E staccò le ruote de’ loro cocchi, 
facendoli così andare a grave stento. 
Dissero allora gli Egizi: Fuggiamo 
dagl’Israeliti, perocchè il Signore 
combatte per essi contro gli Egizi.  
26 Ma il Signore disse a Mosè: Stendi il 
tuo braccio verso il mare, e le acque 
ritornino sopra gli Egizi, sui cocchi 
loro, e sui loro cavalieri.  
27 Mosè stese il suo braccio verso il 
mare, ed il mare in sul far della 
mattina tornò al suo stato naturale, e 
gli Egizi fuggendo gli andavano 
incontro. Così il Signore precipitò gli 
Egizi in mezzo al mare.  
28 Le acque ritornarono (al loro luogo), 
e coprirono i cocchi e i cavalieri, tutto 
l’esercito di Faraone, entrato dietro a 
quelli [agl’Israeliti] nel mare. Non ne 
rimase un individuo.  
29 E i figli d’Israel avevano camminato 
sul secco in mezzo al mare, avendo 
l’acqua qual muraglia alla destra ed 
alla sinistra.  
30 Così il Signore salvò in quel giorno 
gl’Israeliti dalle mani degli Egizi, e 
gl’Israeliti videro (alcuni tra) gli Egizi 
(giacer) morti sulla riva del mare.  
31 Gl’Israeliti videro [riconobbero] la 
grande potenza, ch’il Signore aveva 
esercitato contro gli Egizi, ed il popolo 
fu penetrato di timore verso il Signore e 
di fede nel Signore ed in Mosè suo 
servo.  
 
 
 
 
 

ל כג  ם ּכֹ֚ ֲחֵריֶה֔ אּו ַאֽ ִי֙ם ַוָּיבֹ֣ ַוִּיְרְּד֤פּו ִמְצַר֨
יו ֶאל־ּ֖תֹוְך ַהָּיֽם׃ ָרָׁש֑ ה ִרְכּ֖בֹו ּוָפֽ  ֣סּוס ַּפְרעֹ֔

 ְיִהי֙ד כ ף ְיהָו֙ה ַוֽ ֶקר ַוַּיְׁש ֵק֤ ֶרת ַהֹּב֔  ְּבַאְׁשֹמ֣
ָהם ֲחֵנֶ֣אל־ַמֽ  ן ַוָּי֕ ׁש ְוָעָנ֑ ִים ְּבַעּ֥מּוד ֵא֖ ה ִמְצַר֔

ִים׃ ֲחֵנ֥ה ִמְצָרֽ ת ַמֽ ן  כה ֵא֖ ת ֹאַפ֣ ַסר ֵא֚ ַוָּי֗
אֶמר  ֹ֣ ת ַוּי  ְיַנֲהֵג֖הּו ִּבְכֵבֻד֑ יו ַוֽ ַמְרְּכבָֹת֔

ִים ָא֨נּוָס֙ה ִמְּפֵנ֣ ה י ִיְׂשָרֵאִ֔מְצַר֗ י ְיהָו֔ ל ִּכ֣
ִים׃  ם ְּבִמְצָרֽ ם ָלֶה֖ ֹ֤כו  }פ{ִנְלָח֥ אֶמר ְיהָו֙ה ַוּי

בּו   ְדָ֖ך ַעל־ַהָּי֑ם ְוָיֻׁש֤ ה ֶאת־ָיֽ ה ְנֵט֥ ֶאל־ֹמֶׁש֔
יו׃ ָרָׁשֽ ִים ַעל־ִרְכּ֖בֹו ְוַעל־ָּפֽ ִי֙ם ַעל־ִמְצַר֔  ַהַּמ֨

ם כז  ָׁשב ַהָּי֜ ם ַוָּי֨ ה ֶאת־ָי֜דֹו ַעל־ַהָּי֗ ַוֵּי֩ט ֹמֶׁש֨
ים ִלְפ ִים ָנִס֣ יָת֔נֹו ּוִמְצַר֖ ֶק֙ר ְלֵא֣ ֥נֹות ּבֹ֨
ִים ְּב֥תֹוְך ָרא֑תִלְק ר ְיהָו֛ה ֶאת־ִמְצַר֖ ֹו ַוְיַנֵע֧
ֶכ֙ב  כח ַהָּיֽם׃ ִים ַוְיַכּ֤סּו ֶאת־ָהֶר֨ בּו ַהַּמ֗ ַוָּיֻׁש֣

ים  ה ַהָּבִא֥ יל ַּפְרעֹ֔ ים ְלכֹ֙ל ֵח֣ ָרִׁש֔ ְוֶאת־ַהָּפ֣
א־ִנְׁשַא֥ ֹֽ ם ַּבָּי֑ם ל ֲחֵריֶה֖ ד׃ַאֽ ם ַעד־ֶאָחֽ  ר ָּבֶה֖

ְל֥ככט  ל ָהֽ ה ְּב֣תֹוְך ַהָּי֑ם ּו ַבַּיָּבָׁשּ֖וְבֵנ֧י ִיְׂשָרֵא֛
ם׃ יִמיָנ֖ם ּוִמְּׂשמֹאָלֽ ה ִמֽ ִים ָלֶה֙ם חָֹמ֔   ְוַהַּמ֤

ל ל  ה ַּבּ֥יֹום ַה֛הּוא ֶאת־ִיְׂשָרֵא֖ ַוּ֨יֹוַׁשע ְיהָו֜
ִים  ִים ַוַּי֤ ְרא ִיְׂשָרֵא֙ל ֶאת־ִמְצַר֔ ִמַּי֣ד ִמְצָר֑

ת ַהָּיֽם׃ ת ַעל־ְׂשַפ֥ ל  לא ֵמ֖ ְרא ִיְׂשָרֵא֜ ַוַּי֨
ה ְיהָו֙ה ־ַהָּיֶ֣את ר ָעָׂש֤ ה ֲאֶׁש֨ ד ַהְּגדָֹל֗

ינּ֙ו   ַּיֲאִמ֨ ם ֶאת־ְיהָו֑ה ַוֽ יְר֥אּו ָהָע֖ ִים ַוִּיֽ ְּבִמְצַר֔
ה ַעְבּֽדֹו׃  ה ּוְבֹמֶׁש֖ יהָו֔  }ר{ַּבֽ

 
 



 
 

 
www.torah.it 5 Testo sacro. 

Trattare la stampa di conseguenza. 
 

 

Esodo 15 
 
1 Allora Mosè e i figli d’Israel cantarono 
al Signore il seguente inno, così 
dicendo: Canto al Signore, poiché 
mostrossi eccelso; cavallo e cavalcatore 
lanciò nel mare.  
2 La mia forza ed il (soggetto quindi del) 
mio canto, egli è Jah; fu egli la mia 
salvezza. Egli è questo il mio Dio, ed io 
il celebrerò; è il Dio di mio padre, ed io 
l’esalterò.  
3 Il Signore è (Dio) bellicoso; il Signore, 
è il nome che a lui si addice.  
4 I cocchi di Faraone, e l’esercito suo, 
ficcò nel mare; e i migliori suoi forti 
vennero affondati nel mar rosso.  
5 Gli abissi li ricopersero; calarono 
nelle voragini a guisa di pietra.  
6 La tua destra, o Signore, tu cinto di 
potenza; la tua destra (dico) o Signore, 
conquassa l’inimico.  
7 E colla grande, irresistibile tua forza, 
abbatti coloro che contro a te si alzano; 
tu mandi l’ardente tua ira, essa li 
divora come la paglia.  
8 Ad un soffio della faccia tua 
s’ammonticchiarono le acque; stettero 
ritte come una bica, le onde fluenti; 
coagularonsi gli abissi nel cuor del 
mare.  
9 Diceva l’inimico: Inseguirò, 
raggiungerò, dividerò bottino, si 
satolleranno in essi le mie brame; 
sguainerò la mia spada, la mia mano 
gli sterminerà.  
10 Ma tu soffiasti col tuo alito, (e tosto) 
coprilli il mare; sprofondarono, come il 
piombo, in acque terribili.  
11 Chi è mai pari a te fra gli dèi, o 
Signore? Chi è mai pari a te, (o tu) 
cinto di santità, degno di tremende 
lodi,  
 
 
 
 
 
 

 טו שמות פרק

י ִיְׂשָרֵאָ֜א֣א  יר־ֹמֶׁש֩ה ּוְבֵנ֨ ל ז ָיִׁשֽ
אְמ֖רּו  ֹֽ ה ַוּי יהָו֔ ה ַהּזֹא֙ת ַלֽ  }ר{ֶאת־ַהִּׁשיָר֤

ה ָאִׁש֤} ס{ר ֵלאֹמ֑ ה ָּגָא֔ י־ָגֹא֣ יהָו֙ה ִּכֽ יָרה ַלֽ
ְכ֖ב }ר{ּוס ֥ס} ס{ ה ַבָּיֽם׃ ְורֹֽ   }ס{ֹו ָרָמ֥

 ְיִהי־ִלָ֖עִּז֤ב  ּה ַוֽ יׁשּוָע֑ }ר{י י ְוִזְמָר֙ת ָי֔ ה ִלֽ
הּו ֶז֤} ס{ י ָאִב֖ }ר{י ֱאֹלֵה֥} ס{ה ֵאִלי֙ ְוַאְנֵו֔

ְנהּו׃  ְמֶמֽ   }ס{ַוֲארֹֽ

יׁשְיהָו֖ג  ה ְיהָו֖ה  ה ִא֣  }ס{ְׁשֽמֹו׃  }ר{ִמְלָחָמ֑
ה ַבָּי֑ם ַמְרְּכבֹ֥ד  ה ְוֵחי֖לֹו ָיָר֣ } ס{ת ַּפְרעֹ֛

ִלָׁש֖ ר{ר ּוִמְבַח֥   }ס{יו ֻטְּב֥עּו ְבַים־ֽסּוף׃ ָׁשֽ

 ְר֥דּו ִבְמצֹוֹ֖לת ְּכמֹו־ ְּתהֹֹמ֖ה  ת ְיַכְסֻי֑מּו ָיֽ
ֶבן׃  }ר{   }ס{ָאֽ
יְנָ֣ךו  ַח ְיִמֽ י ַּבּכֹ֑ ה ֶנְאָּדִר֖ יְנָ֥ך} ס{ ְיהָו֔  }ר{ ְיִמֽ
ץ אֹוֵיֽב׃ ְיהָו֖ ב ְּגֽאֹוְנָ֖ך ּוְברֹ֥ ז }ס{ה ִּתְרַע֥

ס  ֲהרֹ֣ ְנָ֔ך ְּתַׁשַּל֙ח} ס{יָך ָקֶמ֑ }ר{ַּתֽ  ֲחרֹ֣
מֹו ַּכ אְכֵל֖ ֹֽ ׁש׃ י יָ֙ך ַאֶּפ֨ }ר{ּוַח ּוְב֤ר ח }ס{ַּקֽ
ִי ְזִל֑ }ר{ּו ְכמֹו־ֵנ֖ד ִנְּצ֥ב} ס{ם ֶנֶ֣עְרמּו ַמ֔ ים ֹנֽ

ְפ֥א} ס{ ת ְּבֶלב־ָיֽם׃ ָקֽ   }ס{ּו ְתהֹֹמ֖

יג אֹוֵי֛ }ר{ר ָאַמ֥ט  ף ַאִּׂש֖ } ס{ב ֶאְרּדֹ֥
מֹו ֲאַחֵּל֣ ל ִּתְמָלֵא֣ } ס{י ַנְפִׁש֔ }ר{ק ָׁשָל֑
י׃ ָאִר֣ מֹו ָיִדֽ י ּֽתֹוִריֵׁש֖   }ס{יק ַחְרִּב֔

מֹו ָי֑ם  ִּכְבֽרּוֲחָ֖ך }ר{ְפָּת ָנַׁש֥י  ְללּ֙ו} ס{ָּס֣  ָצֽ
ִים  ֶרת ְּבַמ֖ עֹוֶפ֔ ים׃  }ר{ַּכֽ   }ס{ַאִּדיִרֽ

י־ָכֹמ֤יא  ה ִמֽ ֵאִל֙ם ְיהָו֔  }ר{י ִמ֥} ס{ָכה ָּבֽ
ֶדׁש ָּכֹמ֖ ר ַּבּקֹ֑ ת א ְתִהֹּ֖לנֹוָר֥} ס{ָכה ֶנְאָּד֣
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operator di prodigi?  
12 Appena colla destra facesti un 
cenno, la terra gl’ingoja.  
13 Tu guidi colla tua benevolenza il 
popolo che liberasti, lo scorti colla tua 
potenza alla santa tua sede.  
14 I popoli, ciò udendo, tremano; doglie 
assalgono gli abitanti della Filistea.  
15 Tosto sgomentansi le tribù di Edòm, 
i magnati di Moàb sono assaliti da 
tremore; liquefannosi [perdono ogni 
forza e coraggio] gli abitanti tutti della 
Cananea.  
16 Cade sovr’essi terrore e paura; pel 
grande tuo braccio [cioè alla vista dei 
miracoli] rimangono immobili qual 
sasso; sino a che passi il tuo popolo, o 
Signore; sin che passi quel popolo che 
tuo facesti.  
17 E tu lo condurrai, e lo stabilirai nella 
montuosa regione di tuo patrimonio [a 
te prediletta]; (lo condurrai, dico) al 
luogo che per tua sede tu, o Signore, 
destinasti; al santuario, o Signore, che 
le tue mani renderanno inconcusso.  
18 Il Signore regnerà perpetuamente.  
19 Poiché i cavalli di Faraone, co’ suoi 
cocchi e co’ suoi cavalieri, entrarono 
nel mare, ed il Signore fece tornare 
sovr’ essi le acque del mare, ed i figli 
d’Israel camminarono nel secco in 
mezzo al mare.  
20 E Mirjàm, la profetessa, sorella 
d’Aronne, prese in mano il cembalo, e 
tutte le donne uscironle dietro con 
cembali e con sistri.  
21 E Mirjàm intuonò loro (il surriferito 
inno, così cominciando):  
Cantate al Signore, poichè mostrassi 
eccelso; cavallo e cavalcatore lanciò nel 
mare.  
22 Indi Mosè fece partire Israele dal mar 
rosso, ed entrarono nel deserto di 
Sciur. Camminarono  
 
 
 
 
 

ֵׂשה  ֶלא׃  }ר{עֹ֥ יְנָ֔ך ָנִט֨ יב }ס{ֶפֽ יָת֙ ְיִמ֣
ֶרץ׃  מֹו ָאֽ  ְבַחְסְּדָ֖ך }ר{יָת ָנִח֥יג  }ס{ִּתְבָלֵע֖
ְלָּת  ְלָּת ְבָעְּזָ֖ך ֶאל־ְנֵו֥ה ֵנַה֥} ס{ַעם־֣זּו ָּגָא֑

ָך׃  }ר{ ְמ֥ע יד }ס{ָקְדֶׁשֽ ים ִיְרָּג֑זּון ָׁשֽ ּו ַעִּמ֖
ְׁשָאַח֔ }ר{יל ִח֣} ס{ ֶׁשת׃ ֵב֖ז יֹֽ   }ס{י ְּפָלֽ

יז ָא֤טו  י ֵאיֵל֣} ס{ֹום ֱא֔ד }ר{ ִנְבֲהלּ֙ו ַאּלּוֵפ֣
אֲח ֹֽ ב י ַעד מֹוָא֔ ל ּכֹ֖ }ר{גּו ָנֹמ֕} ס{ֵז֖מֹו ָר֑

ַען׃  י ְכָנֽ ְׁשֵב֥ ָת֙ה ִּתֹּפ֨ טז }ס{יֹֽ ם ֵאיָמ֨ ל ֲעֵליֶה֤
ֶבן ִּבְגדֹ֥} ס{ַחד ָוַפ֔ }ר{ ל ְזֽרֹוֲעָ֖ך ִיְּד֣מּו ָּכָא֑
ֲעבֹ֤ }ר{ַעד־ } ס{ ה ַיֽ } ס{ר ַעְּמָ֙ך ְיהָו֔

ד־ַיֲעבֹ֖ יָת׃ }ר{ר ַעם־֥זּו ַעֽ   }ס{ ָקִנֽ

ְתָ֔ך מֹו ְּתִבֵא֗יז  ר ַנֲחָלֽ מֹ֙ו ְּבַה֣ } ס{ְוִתָּטֵע֨
ְלָּת ְיהָו֑ה ְלִׁשְבְּתָ֛ך }ר{ֹון ָמ֧כ } ס{ ָּפַע֖
י ּֽכֹוְנ֥נּו ִמְּקָד֕ יָך׃  }ר{ׁש ֲאדָֹנ֖   }ס{ָיֶדֽ

ד׃ ִיְמֹ֖לְך ְלעָֹל֥ ׀ הְיהָו֥יח    }ס{ם ָוֶעֽ

ה ְּבִרְכּ֤בֹו ָב֩א }ר{י ִּכ֣יט   ֨סּוס ַּפְרעֹ֜
ָרָׁשי֙ו ַּבָּי֔ ם ַוָּי֧} ס{ם ּוְבָפֽ  }ר{ֶׁשב ְיהָו֛ה ֲעֵלֶה֖

ְל֥כּו ּוְבֵנ֧} ס{י ַהָּי֑ם ֶאת־ֵמ֣ ל ָהֽ י ִיְׂשָרֵא֛
ה ְּב֥תֹוְך ַהָּיֽם׃    }ש}{ר{ַבַּיָּבָׁש֖

ה ֲא֧חַוִּתַּק֩חכ  ם ַהְּנִביָא֜ ֲהרֹ֛ ִמְרָי֨ ן ֹות ַאֽ
ל־ַהָּנִׁשי֙ם  ָ ָכֽ אן ּה ַוֵּתֶצ֤ ף ְּבָיָד֑ ֶאת־ַהֹּת֖

יָה ְּבֻתִּפ֖ ֲחֶר֔ ם  כא ים ּוִבְמחֹֹֽלת׃ַאֽ ַען ָלֶה֖ ַוַּת֥
ה ֥סּוס  ה ָּגָא֔ י־ָגֹא֣ יהָו֙ה ִּכֽ ירּו ַלֽ ִמְרָי֑ם ִׁש֤

ה ַבָּיֽם׃  ְכ֖בֹו ָרָמ֥   }ס{ְורֹֽ

ה ֶאת־ִיְׂשָרֵא֙ל ִמַּיַוַּיַּס֨כב  ּוף ם־֔סע ֹמֶׁש֤
ַוֵּיְֽצ֖אּו ֶאל־ִמְדַּבר־ׁ֑שּור ַוֵּיְֽל֧כּו 
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per tre giorni nel deserto, senza trovar 
acqua.  
23 Giunsero a Marà, ma non poterono 
bere dell’acqua di Marà, perchè era 
amara, perciò (quel luogo) ebbe il nome 
di Marà.  
24 Il popolo mormorò contro Mosè, con 
dire: Che cosa beremo?  
25 Ed egli sclamò al Signore, ed il 
Signore gli additò un legno, cui egli 
gittò nell’acqua, e l’acqua divenne 
dolce. Quivi (Dio) diedegli [al popolo] 
legge e norma, e quivi lo sperimentò.  
26 E disse: Se ubbidirai al Signore tuo 
Dio, e farai ciò ch’è retto agli occhi 
suoi, e darai ascolto a’ suoi 
comandamenti, ed osserverai tutt’i suoi 
statuti: alcuna di quelle infermità 
[calamità], che mandai negli Egizi, non 
manderò in te; ma anzi io, il Signore, 
sarò il tuo risanatore.  
27 Indi arrivarono ad Elìm, e quivi 
erano dodici fonti d’acqua, e settanta 
palme; e s’accamparono ivi presso alle 
acque.  
 
 
 
 
 
 
Esodo 16 
 
1 Partirono da Elìm, e tutta l’adunanza 
dei figli d’Israel giunse al deserto di 
Sin, situato tra Elìm e Sinai; (e ciò) nel 
quintodecimo giorno del mese secondo 
dalla loro uscita dal paese d’Egitto.  
2 E tutta l’adunanza dei figli d’Israel 
mormorò contro Mosè e contro Aronne, 
(trovandosi) nel deserto.  
3 Dissero cioè loro i figli d’Israel: Oh! 
fossimo morti per la mano del Signore 
[di morte naturale] nel paese d’Egitto, 
stando presso alla pentola della carne, 
mangiando pane a sazietà!  
 
 
 
 
 

ר  ים ַּבִּמְדָּב֖ ִים׃ְׁשֹֽלֶׁשת־ָיִמ֛ ְצאּו ָמֽ   ְולֹא־ָמ֥

ִי֙ם כג  ת ַמ֨ ְכ֗לּו ִלְׁשֹּת֥ א ָיֽ ֹ֣ ָתה ְול אּו ָמָר֔ ַוָּיבֹ֣
ן ָקָרֽ ם ַעל־ֵּכ֥ ים ֵה֑ י ָמִר֖ ה ִּכ֥ ּה א־ְׁשָמִ֖מָּמָר֔

ה׃ ם  כד ָמָרֽ ר ַעל־ֹמֶׁשַ֥וִּיֹּ֧לנּו ָהָע֛ ה ֵּלאֹמ֖
ה׃ הּו  כה ַמה־ִּנְׁשֶּתֽ ה ַוּיֹוֵר֤ ק ֶאל־ְיהָו֗ ַוִּיְצַע֣

 ִּיְמְּת֖קּו  ִים ַוֽ ץ ַוַּיְׁשֵלְ֙ך ֶאל־ַהַּמ֔ ְיהָו֙ה ֵע֔
ם  ט ְוָׁש֥ ק ּוִמְׁשָּפ֖ ם ֛לֹו חֹ֥ ם ָׂש֥ ִים ָׁש֣ ַהָּמ֑

הּו׃ ע ְל֣קֹול ִאם־ָׁש֨מַוּיֹאֶמ֩ר כו ִנָּסֽ  ׀ ֹוַע ִּתְׁשַמ֜
ֲעֱאֹלֶהְ֗יהָו֣ה  ר ְּבֵעיָני֙ו ַּתֽ ה יָך ְוַהָּיָׁש֤ ֶׂש֔

ֲאַזְנָּת֙ ְלִמְצו יו ָתְֺ֔וַהֽ ַמְרָּת֖ ָּכל־ֻחָּק֑ יו ְוָׁשֽ
ִי֙ם  ְמִּתי ְבִמְצַר֨ ה ֲאֶׁשר־ַׂש֤ ל־ַהַּמֲחָל֞ ָּכֽ

ָך׃ ְפֶאֽ י ְיהָו֖ה רֹֽ י ֲאִנ֥ יָך ִּכ֛ ים ָעֶל֔ א־ָאִׂש֣ ֹֽ  }ס {ל
ם ְׁשֵּתַ֥וָּיבֹ֣כז  ָמה ְוָׁש֗ ת ים ֶעְׂשֵר֛אּו ֵאיִל֔ ה ֵעיֹנ֥

י ִים ְוִׁשְבִע֣ ם ַמ֖ ֲחנּו־ָׁש֖ ים ַוַּיֽ ם ְּתָמִר֑
ִים׃   ַעל־ַהָּמֽ

  
 טז שמות פרק

ת ַוִּיְסעּ֙וא  אּו ָּכל־ֲעַד֤ ם ַוָּיבֹ֜ ֵאיִל֔  ֵמֽ
ר  ין ֲאֶׁש֥ י־ִיְׂשָרֵא֙ל ֶאל־ִמְדַּבר־ִס֔ ְּבֵנֽ
ר יֹו֙ם  ה ָעָׂש֥ ֲחִמָּׁש֨ ין ִסיָנ֑י ַּבֽ ם ּוֵב֣ ֵּבין־ֵאיִל֖

ֶרץ ִמ ם ֵמֶא֥ י ְלֵצאָת֖ ֶדׁש ַהֵּׁשִנ֔ ִים׃ַלחֹ֣   ְצָרֽ

י־ִיְׂשָּכל־ֲעַד֧) ֹונּוַוִּיּ֜ל(וילינו  ב ל ָרֵא֛ת ְּבֵנֽ
ר׃ ן ַּבִּמְדָּבֽ ל־ַאֲהרֹ֖ ה ְוַעֽ אְמ֨רּו  ג ַעל־ֹמֶׁש֥ ֹֽ ַוּי

נּו  ן מּוֵת֤ י־ִיֵּת֨ ל ִמֽ ם ְּבֵנ֣י ִיְׂשָרֵא֗ ֲאֵלֶה֜
נּ֙ו  ִים ְּבִׁשְבֵּת֨ ֶרץ ִמְצַר֔ ְבַיד־ְיהָו֙ה ְּבֶא֣

ר ְּבָא יר ַהָּבָׂש֔ ַבע ַעל־ִס֣ ֶחם ָלׂשֹ֑ נּו ֶל֖ ְכֵל֥
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