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- Mosè fece così, alla presenza degli 
anziani d’Israel.  
7 Quel luogo venne denominato Massà 
e Merivà, a motivo del contendere che 
fecero i figli d’Israel, e sperimentare il 
Signore con dire: È egli il Signore tra 
noi, o non è?  
8 Indi venne Amalèk, ed attaccò 
gl’Israeliti in Refidìm.  
9 E Mosè disse a Giosuè: Fa per noi 
scelta d’uomini, ed esci a combattere 
contro Amalèk. Domani io mi 
collocherò sulla sommità della collina, 
con in mano la verga di Dio. 
10 Giosuè fece come gli disse Mosè, 
quanto a combattere contro Amalèk; e 
Mosè, Aronne e Hhur, salirono sulla 
sommità della collina.  
11 Ora, quando Mosè teneva alta la 
mano, vincevano gl’Israeliti; e quando 
posava giù la mano, vinceva Amalèk.  
12 Le braccia di Mosè (gli) erano 
pesanti, e quelli presero una pietra, 
gliela posero sotto, e vi sedette sopra, 
ed Aronne e Hhur gli sostennero le 
braccia, uno per parte, e (così) le sue 
mani stettero salde fino al tramonto 
del sole.  
13 Giosuè pose in rotta Amalèk e la sua 
gente a fil di spada.  
14 Il Signore disse a Mosè: Scrivi ciò 
per ricordo in libro, e poni negli orecchi 
di Giosuè [chiàmavi in particolare la 
sua attenzione]; che (cioè) io cancellerò 
la memoria d’Amalèk di sotto al cielo.  
15 Mosè fabbricò un altare, e gli pose 
nome: Il Signore è il mio vessillo.  
16 E soggiunse: Sì, Jah ha la mano sul 
suo trono [cioè giura]. Il Signore sarà 
in guerra con Amalèk, di generazione 
in generazione [perpetuamente, sino 
alla estinzione di quel popolo].  
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ל׃ י ִיְׂשָרֵאֽ ה ְלֵעיֵנ֖י ִזְקֵנ֥   ַוַּיַ֤עׂש ֵּכן֙ ֹמֶׁש֔

ה ַוִּיְקָרז  ה ּוְמִריָב֑ ם ַהָּמ֔קֹום ַמָּס֖ ֙א ֵׁש֣
יב ם י ִיְׂשָרֵאְּ֗בֵנ֣ ׀ ַעל־ִר֣ ל ַנּסָֹת֤ ל ְוַע֨

נּו  ר ֲהֵיׁ֧ש ְיהָו֛ה ְּבִקְרֵּב֖ ֶאת־ְיהָו֙ה ֵלאֹמ֔
ִין׃  ֹ֖ח  }פ{ִאם־ָאֽ ֶחם ַוָּיב א ֲעָמֵל֑ק ַוִּיָּל֥

ם׃ ל ִּבְרִפיִדֽ ה  ט ִעם־ִיְׂשָרֵא֖ אֶמר ֹמֶׁש֤ ֹ֨ ַוּי
ַע֙ ם ֶאל־ְיהֹוֻׁש֨ א ִהָּלֵח֣ ים ְוֵצ֖ נּו ֲאָנִׁש֔  ְּבַחר־ָל֣
ֲעָמֵל֑ אׁש ק ָמָחַּ֗בֽ ֹ֣ י ִנָּצ֙ב ַעל־ר ֹנִכ֤ ר ָאֽ

י׃ ים ְּבָיִדֽ ֱאֹלִה֖ ה ָהֽ ה ּוַמֵּט֥ ַוַּיַ֣עׂש  י ַהִּגְבָע֔
ם ֻׁשְ֗יהֹו ה ְלִהָּלֵח֖ ַמר־לֹ֙ו ֹמֶׁש֔ ר ָאֽ ֲאֶׁש֤ ַע ַּכֽ

ן ְו֔חּור ָע֖לּו  ֲהרֹ֣ ֲעָמֵל֑ק ּוֹמֶׁש֙ה ַאֽ אׁש ַּבֽ ֹ֥ ר
ה׃ ים ֹמֶׁש֛ יא ַהִּגְבָעֽ ר ָיִר֥ ֲאֶׁש֨ ה ַּכֽ ֹו ה ָי֖דְוָהָי֗

ר  יַח ָי֖דֹו ְוָגַב֥ ר ָיִנ֛ ֲאֶׁש֥ ל ְוַכֽ ר ִיְׂשָרֵא֑ ְוָגַב֣
ק׃ י ֹמֶׁש֙ה ְּכ יב ֲעָמֵלֽ ֶבן ֵבִדִ֔ויֵד֤ ים ַוִּיְקחּו־ֶא֛

ן ְו֜חּור  ֲהרֹ֨ יָה ְוַאֽ יו ַוֵּיֶׁ֣שב ָעֶל֑ ימּו ַתְחָּת֖ ַוָּיִׂש֥
ְמ֣כ י ָּתֽ ד ַוְיִה֥ יו ִמֶּז֤ה ֶאָח֙ד ּוִמֶּז֣ה ֶאָח֔ ּו ְבָיָד֗
ֶמׁש׃ָיָד֛ א ַהָּׁשֽ ֹ֥ ַוַּיֲֽחֹ֧לׁש  יג יו ֱאמּוָנ֖ה ַעד־ּב

ק ְוֶאת־ַעּ֖מֹו ְלִפ ַע ֶאת־ֲעָמֵל֥ ֶרב׃ ְיהֹוֻׁש֛ י־ָחֽ
ֹ֨יד  }פ{ את ַוּי ֹ֤ ב ז ה ְּכֹת֨ ה ֶאל־ֹמֶׁש֗ אֶמר ְיהָו֜

ים ְּבָאְז ֶפר ְוִׂש֖ ַע ִזָּכרֹון֙ ַּבֵּס֔ ֵנ֣י ְיהֹוֻׁש֑
ה ֶאְמֶח֙ה ֶאת־ֵזֶ֣כר ֲעָמ י־ָמחֹ֤ ַחת ֵלִּ֔כֽ ק ִמַּת֖

ִים׃ א ְׁש֖מֹו  טו ַהָּׁשָמֽ ַח ַוִּיְקָר֥ ה ִמְזֵּב֑ ֶבן ֹמֶׁש֖ ַוִּי֥
ה י׃ ׀ ְיהָו֥ אֶמר ִּכֽ טז ִנִּסֽ ֹ֗ ּה י־ָי֙דַוּי  ַעל־ֵּכ֣ס ָי֔

ר׃  ר ּדֹֽ ֲעָמֵל֑ק ִמּדֹ֖ יהָו֖ה ַּבֽ ה ַלֽ  }פ{ִמְלָחָמ֥
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