Parashot di
Rosh ha Shanà
Traduzione italiana di Samuel David Luzzatto, 1872

Testo ebraico composto dal Mechon Mamre
www.mechon-mamre.org

Primo giorno di Rosh ha Shanà
Genesi 21

Il Signore si mostrò memore di Sara,
come avea detto; ed il Signore fece a
Sara quanto avea promesso.
2 Sara concepì di Abramo, e gli partorì
un figliuolo, alla vecchiaja di lui, al
tempo che Iddio avea detto.
3 Abramo impose nome al natogli figlio,
partorito gli da Sara, Isacco.
4 Abramo circoncise Isacco suo figlio
nell’età di otto giorni, come Iddio gli
avea comandato.
5 Abramo aveva cent’anni, allorché gli
nacque Isacco suo figlio.
6 Sara disse: Iddio mi operò una cosa
da ridere; ognun che l’ode riderà
intorno al mio caso.
7 E soggiunse: Chi avrebbe detto ad
Abramo, che Sara allatterebbe figliuoli?
mentre ho partorito un figlio alla sua
vecchiaja.
8 Il bambino crebbe e fu spoppato; ed
Abramo fece un gran convito, nel
giorno che Isacco fu spoppato.
9 Sara vide che il figlio dell’egizia Hagar,
cui partorito aveva ad Abramo, si
faceva beffe [di quell’allegria];
10 E disse ad Abramo: Discaccia questa
schiava e suo figlio; poiché il figlio di
questa schiava non dev’essere l’erede a
fronte di Isacco mio figlio.
11 La cosa spiacque assai ad Abramo, a
motivo di suo figlio.
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E Dio disse ad Abramo: Non ti
dispiaccia pel giovinetto e per la tua
schiava: acconsenti a Sara in tutto ciò
che ti dirà, poiché da Isacco avrai
discendenza portante il tuo nome
[seguace della tua fede, ed erede delle
tue benedizioni].
13 Ed anche il figlio della schiava farò
che divenga una nazione, poiché è tua
prole.
14 Abramo alzatosi alla dimane, prese
del pane e un otre di acqua, cui diede
ad Hagar, glieli pose cioè sul dorso, e
(le diede anche) il fanciullo, e la mandò
via. Ella andò, e si smarrì nel deserto di
Beer-Sceva.
15 Finita l’acqua dall’otre, ella gittò il
fanciullo sotto uno degli arboscelli.
16 Ella poi andò, e se ne stette in
distanza, lungi circa un tiro d’arco;
poiché disse: ch’io non vegga morire il
fanciullo. Stette in distanza, e diede in
sonoro pianto.
17 Iddio udì le grida del giovinetto, ed
un angelo di Dio chiamò Hagar dal
cielo, e le disse: Che hai Hagar? Non
temere, poiché Iddio ha dato ascolto
alle grida del giovinetto nel luogo
stesso, ov’egli si trova.
18 Or via, solleva il giovinetto, e lo
sostieni con mano forte; poiché io lo
farò divenire una grande nazione.
19 Iddio le aperse gli occhi, ed ella vide
un pozzo d’acqua, e andò, empì l’otre
d’acqua, e diede a bere al giovinetto.
20 Iddio fu col giovinetto, il quale
divenne grande, e stette nel deserto, e
fu tiratore d’arco.
21 Stette nel deserto di Paràn, e sua
madre gli prese una moglie del paese
d’Egitto.
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In quel tempo Abimèlech,
accompagnato da Pichòl, capo del suo
esercito, disse ad Abramo: Iddio è con
te in tutto ciò che tu fai.
23 Or qui dunque, giurami per Iddio
che non sarai ingrato a me, a mio figlio,
o al mio nipote; ma che userai con me,
e col paese dove facesti dimora, quella
benivoglienza ch’io usai teco.
24 Abramo disse: lo giurerò.
25 Indi Abramo riprese Abimèlech, per
un pozzo d’acqua, che i servi
d’Abimèlech si erano usurpati.
26 Abimèlech disse: Non so chi abbia
fatto questa cosa; né tu me l’hai
narrata, né io n’intesi parlare, prima
d’oggi.
27 Abramo prese bestiame minuto e
bovino, e diede ad Abimèlech; ed
amendue stabilirono alleanza.
28 Abramo collocò a parte sette
pecorelle.
29 Abimèlech disse ad Abramo: Che
significano queste sette pecorelle, che
hai collocate a parte?
30 E (questi) disse: Voglio che tu riceva
da me sette pecorelle, affinché ciò mi
serva di testimonio, che son io che feci
scavare questo pozzo.
31 Perciò quel luogo fu denominato
Beer-Sceva, poiché ivi giurarono
ambidue.
32 Così avendo stabilita alleanza in
Beer-Sceva, Abimèleeh, e Pichòl Capo
del suo esercito, alzatisi, tornarono al
paese dei Filistei.
33 (Abramo) piantò un tamarisco in
Beer22
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Sceva, e predicò ivi il nome del Signore,
Dio eterno.
34 Abramo fece dimora nel paese dei
Filistei lungo tempo.

{ }

Secondo giorno di Rosh ha Shanà
Genesi 22
21
Genesi

Ora, dopo queste cose, Iddio
sperimentò Abramo, e gli disse:
Abramo! ed egli disse: Eccomi.
2 E gli disse: Prendi tuo figlio, il tuo
amato unigenito, Isacco; e vanne al
paese di Morijà, e lo immola ivi in
olocausto, sopra quello dei monti che ti
dirò.
3 Abramo, alzatosi alla dimane, mise il
basto al suo asino, prese seco i due
suoi domestici ed Isacco suo figlio,
spaccò le legna (occorrenti) per un
olocausto, si alzò e andò verso il luogo
che Iddio gli avea detto.
4 Nel giorno terzo, Abramo, alzati gli
occhi, vide il luogo da lungi.
5 Abramo disse ai suoi domestici:
Rimanetevi qui col somiere; ed io ed il
giovinetto andremo sin colà,
adoreremo, e torneremo a voi.
6 Abramo prese le legna dell’olocausto,
e le pose addosso ad Isacco suo figlio; e
tenne in mano il fuoco ed il coltello, e
andarono amendue insieme.
7 Isacco disse ad Abramo suo padre:
Padre mio! Questi disse: Eccomi, figlio
mio. E quegli: Or vedi, qui è il fuoco e le
legna, e dov’è
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l’agnello per l’olocausto?
8 Abramo disse: Iddio si provvederà
l’agnello per olocausto, o mio figlio. E
proseguirono il loro cammino amendue
insieme.
9 Ed arrivati al luogo che Iddio gli avea
detto, Abramo fabbricò ivi un altare, e
dispose le legna, e legò mani e piedi ad
Isacco suo figlio, e lo pose sull’altare, al
di sopra della legna.
10 Abramo porse la mano, e prese il
coltello, per iscannare suo figlio.
11 Ed un angelo del Signore lo chiamò
dal cielo, e disse: Abramo, Abramo! E
questi disse: Eccomi.
12 E quegli disse: Non portar la tua
mano sul giovinetto, e non gli fare cosa
alcuna; imperocchè ora conosco che sei
temente di Dio, non avendomi negato
tuo figlio, il tuo unigenito.
13 Abramo, alzati gli occhi, vide che
c’era un montone; poscia questo rimase
inviluppato in un macchione per le
corna. Ed Abramo andò, prese il
montone, e l’immolò in olocausto
invece di suo figlio.
14 Abramo chiamò quel luogo Adonai
irè [il Signore provvederà]: ond’è che
dicesi oggidì: Nel monte del Signore è
chi provvede.
15 L’angelo del Signore chiamò un’altra
volta Abramo dal cielo.
16 E disse: In me giuro, dice il Signore,
che poscia che hai fatta questa cosa, e
non hai risparmiato il tuo figlio, il tuo
unigenito:
17 Io ti benedirò, e renderò numerosa la
tua progenie come le stelle del cielo, e
come l’arena ch’è
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sulla riva del mare; e la tua progenie
possederà le città de’ suoi nemici.
18 E tutte lo nazioni della terra si
benediranno nella tua progenie; e ciò in
premio che mi obedisti.
19 Abramo tornò presso a’ suoi
domestici, ed alzatisi recaronsi insieme
a Beer-Sceva; ed Abramo stette in
Beer-Sceva.
20 Dopo queste cose fu narrato ad
Abramo quanto segue: Milcà anch’essa
ha partorito figliuoli a Nahhòr tuo
fratello.
21 (Cioè): Uss, primogenito suo, e Buz
suo fratello, e Kemuèl padre di Aràm.
22 E Kèssed e Uhazò, e Pildàsh e Idlàf e
Bethuèl.
23 Il quale Bethuèl generò Rebecca.
Questi otto partorì Milcà a Nahhòr
fratello d’Abramo.
24 E la sua concubina, di nome Reumà,
partorì anch’essa Tevahh e Gàhham e
Tàhhash e Maachà.

{ }

{ }

Secondo sefer per entrambi i giorni
Numeri 29

E nel mese settimo, al primo del
mese, avrete santa convocazione, non
farete alcun’opera servile, sarà per voi
un giorno di suonata clamorosa.
2 E farete in olocausto al Signore, in
odore propiziatorio, un giovine toro, un
montone, agnelli nati entro l’anno
sette, immacolati.
3 Colla relativa offerta farinacea, di fior
di farina intriso coll’olio, tre decimi pel
toro,
1
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due decimi pel montone.
4 E un decimo per ciascheduno dei
sette agnelli.
5 Ed un capro in sacrifizio d’aspersione,
per propiziare per voi.
6 Oltre all’olocausto del capo di mese,
colla relativa offerta farinacea, ed
all’olocausto quotidiano colla relativa
offerta farinacea; come pure le loro
libazioni, giusta la relativa legge
(Numeri 28, 14). (Tutto ciò farete) in
odore propiziatorio, sacrifizio da ardersi
al Signore.
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