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il tuo cuore, né stringere la tua mano, 
verso il tuo fratello bisognoso.  
8 Ma gli aprirai la tua mano, e gli darai 
a prestito quanto occorre al bisogno in 
cui si trova.  
9 Bada bene che non ti entri nel cuore 
un malvagio pensiero, cioè: S’avvicina 
l’anno settimo, l’anno della remissione 
e tu divenga avaro verso il tuo fratello 
bisognoso, e non gli dia; nel qual caso 
egli si lagnerebbe contro di te al 
Signore, e tu incorreresti in peccato.  
10 Ma dagli, e non ti dolga il cuore nel 
dare a lui; poiché in premio di questa 
cosa il Signore, Iddio tuo, ti benedirà in 
ogni opera tua, ed in tutto ciò, a cui 
porrai mano.  
11 Perocchè non suol mancare in un 
paese qualche bisognoso, perciò io ti 
comando, con dire: Apri la tua mano al 
tuo fratello povero e bisognoso, nel tuo 
paese [vale a dire: benché se 
osserverete le mie leggi, non vi saranno 
poveri fra voi].  
12 Quando ti si venda un tuo fratello 
ebreo, o una ebrea; ti servirà sei anni, e 
nell’anno settimo lo lascerai andar via 
da te libero.  
13 E quando lo manderai via da te in 
libertà, nol manderai a mani vuote.  
14 Ma gli farai un corredo: gli darai 
delle tue pecore, (e del prodotto) della 
tua aja e del tuo tino, di cui t’avrà 
benedetto il Signore, Iddio tuo.  
15 E ti ricorderai che schiavo fosti nella 
terra d’Egitto, ed il Signore, Iddio tuo, ti 
liberò: perciò io ti comando oggi questa 
cosa.  
16 Se poi (il servo) ti dirà: «Non voglio 
andar via da te» amando egli te e la tua 
famiglia, trovandosi bene presso di te;  
17 Piglierai una lesina, e la passerai per 
la sua orecchia e nell’uscio, e quegli ti 
diverrà servo per sempre [non però più 
in là del Giubileo]. Lo stesso farai 
anche alla tua serva [cioè di porla in 
libertà dopo i sei anni, e corredarla di 
doni]. 
 

א ִתְקֹּפ֙ץ ֶאת־ָי֣ ְד֔" ֹ֤ ְב֗" ְול ָאִחֶ֖את־ְלָבֽ י"  ֵמֽ

ֶאְבֽיֹון׃  ְד֖" ֑ל ח  ח  ח  ח ָהֽ ח ֶאת־ָיֽ ַח ִּתְפַּת֛ י־ָפֹת֧ ֹו ִּכֽ

ֲעֵב֙ט ֲעִבְוַהֽ ר  ַּתֽ ר ֶיְחַס֖ י ַמְחסֹ֔רֹו ֲאֶׁש֥ ּנּו ֵּד֚ יֶט֔

ְב֨"  ט  ט  ט  ט ֽלֹו׃ ְהֶי֣ה ָדָב֩ר ִעם־ְלָבֽ ֶמר ְל֡" ֶּפן־ִיֽ ִהָּׁש֣

ת־ַהֶּׁשַב֮ע ְׁשַנ֣ת  ה ְׁשַנֽ ְרָב֣ ר ָקֽ ַעל ֵלאֹמ֗ ְבִלַּי֜

א ַהְּׁשִמָּט֒ה ֹ֥ ֶאְב֔יֹון ְול י֙" ָהֽ יְנ֗" ְּבָאִח֨ ה ֵעֽ  ְוָרָע֣

א ָעֶל֨ן ֑לִתֵּת֖ ה ְוָהָי֥ה ְב֖" ֹו ְוָקָר֤ י֙" ֶאל־ְיהָו֔

ְטא׃ ְב֖"  י  י  י  י ֵחֽ ע ְלָבֽ א־ֵיַר֥ ֹֽ ָנ֤תֹון ִּתֵּתן֙ ֔לֹו ְול

ל י ִּבְגַל֣ ֶרְכ֙"     ׀    ְּבִתְּת֣" ֑לֹו ִּכ֞ ה ְיָבֽ ר ַהֶּז֗ ַהָּדָב֣

ח ֱאeֶהְ֔יהָו֣ה  ל ִמְׁשַל֥ " ּוְבכֹ֖ ל־ַמֲעֶׂש֔ י" ְּבָכֽ

"׃ א יא  יא  יא  יא ָיֶדֽ ֹֽ י ל ֶרץ ל ֶאְב֖יֹון ִמ־ֶיְחַּדִּ֥כ֛ ֶרב ָהָא֑ ֶּק֣

ח  ֹתַח ִּתְפַּת֨ ר ָּפ֠ י ְמַצְּו֙" ֵלאֹמ֔ ֹנִכ֤ ן ָאֽ ַעל־ֵּכ֞

ְנ֖"  ֲעִנֶּי֛ " ּוְלֶאְביֹֽ י" ַלֽ  ְד֜" ְלָאִח֧ ֶאת־ָיֽ

"׃  י־ִיָּמֵכ֨יב יב יב יב  }ס{ְּבַאְרֶצֽ י" ִּכֽ ר ְל֜" ָאִח֣

ים  ׁש ָׁשִנ֑ ְד֖" ֵׁש֣ ה ַוֲעָבֽ ִעְבִרָּי֔ י ֚אֹו ָהֽ ִעְבִר֗ ָהֽ

י ּוַבָּׁשָנ֙ה ּנּו ָחְפִׁש֖ ת ְּתַׁשְּלֶח֥  ַהְּׁשִביִע֔

o׃ ִעָּמֽ א  יג  יג  יג  יג ֵמֽ ֹ֥ o ל ִעָּמ֑ י ֵמֽ ּנּו ָחְפִׁש֖ י־ְתַׁשְּלֶח֥ ְוִכֽ

ם׃ ּנּו ֵרי ָקֽ ֲעֵנ֤יק ַּתֽ יד  יד  יד  יד ְתַׁשְּלֶח֖ ֹו  ֔לֲעִני֙קַהֽ

ֹ֣ ַרְכ֛" ִמּצ ר ֵּבֽ " ֲאֶׁש֧ ָּגְרְנ֖" ּוִמִּיְקֶב֑ אְנ֔" ּוִמֽ

י" ִּתֶּתן־ ה ֱאeֶה֖ ֶבד  טו  טו  טו  טו ֽלֹו׃ְיהָו֥ י ֶע֤ ַכְרָּת֗ ִּכ֣ ְוָזֽ

י"   ִּיְפְּד֖" ְיהָו֣ה ֱאeֶה֑ ִים ַוֽ ֶרץ ִמְצַר֔ יָת֙ ְּבֶא֣ ָהִי֨

ר ַהֶּז֖ י ְמַצְּו֛" ֶאת־ַהָּדָב֥ ֹנִכ֧ ן ָאֽ     ה ַהּֽיֹום׃ַעל־ֵּכ֞

o ְוָהָי֙הטז טז טז טז  ִעָּמ֑ א ֵמֽ א ֵאֵצ֖ ֹ֥ י" ל ר ֵאֶל֔ י־יֹאַמ֣  ִּכֽ

 " ְב֙" ְוֶאת־ֵּביֶת֔ י ֲאֵהֽ o׃ִּכ֤      ִּכי־֥טֹוב ֖לֹו ִעָּמֽ

ה ְבָאְזנֹ֙ו יז יז יז יז  ַתָּת֤ ַע ְוָנֽ ַקְחָּת֣ ֶאת־ַהַּמְרֵצ֗ ְוָלֽ

ְת֖"  ף ַלֲאָמֽ ם ְוַא֥ ֶבד עֹוָל֑ ֶלת ְוָהָי֥ה ְל֖" ֶע֣ ּוַבֶּד֔
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18 Non t’incresca quando lo manderai 
via da te in libertà, poiché (egli si 
meriterebbe) il doppio della mercede del 
mercenario. Egli ti fu servo sei anni! 
[cioè ha rinunziato per tanto tempo alla 
propria libertà, locchè non era del 
mercenario, né quanto alla durata, né 
quanto al grado della servitù]. Ed il 
Signore, Iddio tuo, ti benedirà in tutto 
ciò che farai.  
19 Ogni primogenito maschio, che 
nascerà nel tuo grosso e minuto 
bestiame, consacrerai al Signore, Iddio 
tuo: non farai lavorare il primogenito 
de’ tuoi animali bovini, e non toserai il 
primogenito de’ tuoi animali pecorini.  
20 Ma lo mangerai di anno in anno, 
colla tua famiglia, innanzi al Signore, 
Iddio. tuo, nel luogo (cioè) ch’il Signore 
avrà eletto.  
21 Se però ha qualche difetto, (se è) 
zoppo o cieco, o ha qualsiasi altra 
brutta imperfezione; non lo 
sacrificherai al Signore, Iddio tuo.  
22 Lo mangerai nelle tue città: (potrà 
mangiarne) l’impuro egualmente ch’il 
puro, come il capriolo e come il cervo.  
23 Il sangue però non ne mangerai; lo 
verserai sulla terra, come l’acqua.  

 
Deuteronomio 16 

 
1 Osserva [abbi a cuore] il mese della 
prima maturazione (dell’orzo), per fare 
il sacrificio pasquale al Signore, Iddio 
tuo; poiché nel mese della prima 
maturazione il Signore, Iddio tuo, ti 
fece di notte uscire dell’Egitto.  
2 Scannerai il sacrificio pasquale al 
Signore, Iddio tuo, del minuto o del 
grosso bestiame, nel luogo ch’il Signore 
avrà eletto per fissarvi la sede del suo 
nome [del suo culto].  
3 Non mangierai con esso pane 
lievitato: per sette giorni mangerai in 
seguito ad esso pani azzimi, pane di 
miseria; poiché frettolosamente sei 
uscito dalla terra d’Egitto: così ti  
 
 

ן׃ַּתֽ א־ִיְקֶׁש֣ יח  יח  יח  יח ֲעֶׂשה־ֵּכֽ ֹֽ ֲח֨" ל " ְּבַׁשֵּלֽ ה ְבֵעיֶנ֗

י ִמְׁשֶנ֙ה ְׂש o ִּכ֗ ִעָּמ֔ יר ֹא֤תֹו ָחְפִׁשי֙ ֵמֽ ר ָׂשִכ֔ ַכ֣

י"  ַרְכ֙" ְיהָו֣ה ֱאeֶה֔ ים ּוֵבֽ ׁש ָׁשִנ֑ ְד֖" ֵׁש֣ ֲעָבֽ

ה׃  ֲעֶׂשֽ ר ַּתֽ ל ֲאֶׁש֥ ל־ַהְּב֡כיט יט יט יט  }פ{ְּבכֹ֖ ֹור ָּכֽ

ְר֤" ּו ד ִּבְב ָקֽ אְנ֙"ֲאֶׁש֩ר ִיָּוֵל֨ ֹֽ ר ְבצ  ַהָּזָכ֔

ר  ֲעֹב֙ד ִּבְבכֹ֣ א ַתֽ ֹ֤ י" ל יהָו֣ה ֱאeֶה֑ יׁש ַלֽ ַּתְקִּד֖

ֹ֥ " ְול  "׃ׁשֹוֶר֔ ז ְּב֥כֹור צֹאֶנֽ ה  כ  כ  כ  כ א ָתֹג֖ ִלְפֵנ֩י ְיהָו֨

ה ַּבָּמ֖קֹום  ּנּ֙ו ָׁשָנ֣ה ְבָׁשָנ֔ אְכֶל֨ ֹֽ י" ת ֱאeֶה֤

"׃ר־ִיְבַחֲ֣אֶׁש ה ּוֵביֶתֽ      ר ְיהָו֑ה ַאָּת֖

י־ִיְהכא כא כא כא  ל ֶיְ֨וִכֽ ר ּכֹ֖ ַח֙ ֣אֹו ִעֵּו֔ ה ֜בֹו ֗מּום ִּפֵּס֨

יהָו֖ה ֱאeֶהֽ ּנּו ַלֽ א ִתְזָּבֶח֔ ֹ֣ ע ל      י"׃֣מּום ָר֑

א ְוַהָּטהֹו֙ר כב כב כב כב  ּנּו ַהָּטֵמ֤ אְכֶל֑ ֹֽ י" ּת ִּבְׁשָעֶר֖

ַאָּיֽל׃ י ְוָכֽ ו ַּכְּצִב֖ ק ֶאת כג  כג  כג  כג ַיְחָּד֔ א ־ָּד֖מַר֥ ֹ֣ ֹו ל

ּנּו ַּכ ֶרץ ִּתְׁשְּפֶכ֖ ל ַעל־ָהָא֥ ִים׃ תֹאֵכ֑  }פ{ָּמֽ

 

 

  טזטזטזטז    דברים פרקדברים פרקדברים פרקדברים פרק

ַסח ָׁשמֹו֙רא א א א  יָת ֶּפ֔ יב ְוָעִׂש֣ ָאִב֔ ֶדׁש ָהֽ  ֶאת־חֹ֣

יהָו֖ יֲא֜" ַלֽ יב הֹוִצ֨ ָאִב֗ ֶדׁש ָהֽ י ְּבֹח֣ י" ִּכ֞ ה ֱאeֶה֑

ְיָלה׃ ִים ָלֽ י" ִמִּמְצַר֖ ְחָּת  ב  ב  ב  ב ְיהָו֧ה ֱאeֶה֛ ְוָזַב֥

ר ַּבָּמקֹו֙ם  אן ּוָב ָק֑ ֹ֣ י" צ ה ֱאeֶה֖ יהָו֥ ַסח ַלֽ ֶּפ֛

ה ְל ר ְיהָו֔ ם׃ַׁשֵּכֲ֥אֶׁשר־ִיְבַח֣      ן ְׁש֖מֹו ָׁשֽ

ץ ִׁשְבַע֥ג ג ג ג  ל ָעָלי֙ו ָחֵמ֔ א־תֹאַכ֤ ֹֽ ים ל ת ָיִמ֛

י ְבִחָּפ֗זֹון  ִני ִּכ֣ ֶחם עֹ֑ יו ַמּ֖צֹות ֶל֣ אַכל־ָעָל֥ ֹֽ ּת

ַען  ִים ְלַמ֣ ֶרץ ִמְצַר֔ אָת֙ ֵמֶא֣  ָיָצ֨
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ricorderai del giorno della tua uscita 
della terra d’Egitto per tutt’il tempo del 
viver tuo.  
4 E per sette giorni non si vegga presso 
di te lievito, in alcun luogo del tuo 
territorio; nè rimanga sino alla dimane 
(alcuna parte) della carne (del sacrificio 
pasquale) che avrai scannato verso la 
sera, entrando il primo giorno (della 
Pasqua).  
5 Non potrai scannare il sacrifizio 
pasquale in qualunque delle tue città, 
ch’il Signore, Iddio tuo, è per darti.  
6 Soltanto in quel luogo ch’il Signore, 
Iddio tuo, avrà eletto, per fissarvi la 
sede del suo nome [del suo culto], colà 
scannerai il sacrifizio pasquale, a sera, 
verso il tramontar del sole, tempo in 
cui ti preparavi ad uscire dell’Egitto.  
7 Cuocerai e mangerai nel luogo ch’il 
Signore, Iddio tuo, avrà eletto; e alla 
dimane potrai volgerti, e andartene alle 
tue tende [a casa tua].  
8 Per (altri) sei giorni mangerai pani 
azzimi [oltre del già mentovato primo 
giorno]; e nel giorno settimo (vi sarà) 
congregazione [nel Tempio] ad onore 
del Signore, Iddio tuo, (in esso) non si 
farà lavoro.  
9 Numererai sette settimane: da 
quando si comincerà a metter la falce 
nelle biade comincerai a contare sette 
settimane.  
10 Indi farai la festa delle settimane, al 
Signore, Iddio tuo, recando quegli 
spontanei sacrifizi che vorrai offrire, 
secondo ch’il Signore, Iddio tuo, t’avrà 
benedetto.  
11 E gioirai davanti al Signore, Iddio 
tuo, tu e tuo figlio e tua figlia, ed il tuo 
servo e la tua serva, ed il Levita ch’è 
nelle tue città, ed il forestiere e l’orfano 
e la vedova, vi venti fra di te; nel luogo 
ch’il Signore, Iddio tuo, avrà scelto per 
fissarvi la sede del suo nome [del suo 
culto].  
12 E ti ricorderai che schiavo fosti in 
Egitto, ed osserverai ed eseguirai questi 
statuti.  

ל  ִים ּכֹ֖ ֶרץ ִמְצַר֔ אְת֙" ֵמֶא֣ ר ֶאת־֤יֹום ֵצֽ ִּתְזּכֹ֗

י ַחֶּיֽי"׃ א־ֵי ד  ד  ד  ד ְיֵמ֥ ֹֽ ר ָרֶאְ֨ול ה ְל֥" ְׂשֹא֛

ים ְו ת ָיִמ֑ ְל֖" ִׁשְבַע֣ ין ְּבָכל־ְּגֻבֽ א־ָיִל֣ ֹֽ ל

ֶרב ַּבּ֥יֹום  ח ָּבֶע֛ ר ִּתְזַּב֥ ר ֲאֶׁש֨ ִמן־ַהָּבָׂש֗

ֶקר׃ ִראׁ֖שֹון ַלֹּבֽ ַח  ה  ה  ה  ה ָהֽ ל ִלְזּבֹ֣ א תּוַכ֖ ֹ֥ ל

ה  י" ֲאֶׁשר־ְיהָו֥ ד ְׁשָעֶר֔ ַסח ְּבַאַח֣ ֶאת־ַהָּפ֑

o׃ ן ָלֽ י" ֹנֵת֥ ם־ֶאל־ַהָּמ֞קִּכ֠ ו  ו  ו  ו ֱאeֶה֖ ֹום י ִאֽ

י֙" ר ְיהָו֤ה ֱאeֶה֨ ם ֲאֶׁשר־ִיְבַח֨ ן ְׁש֔מֹו ָׁש֛  ְלַׁשֵּכ֣

ֶמׁש  ֶרב ְּכ֣בֹוא ַהֶּׁש֔ ַסח ָּבָע֑ ח ֶאת־ַהֶּפ֖ ִּתְזַּב֥

ִים׃ אְת֥" ִמִּמְצָרֽ ד ֵצֽ ַכְלָּת֔  ז  ז  ז  ז מֹוֵע֖ ּוִבַּׁשְלָּת֙ ְוָא֣

י" ּ֑ב ה ֱאeֶה֖ ר ְיהָו֥ ר ִיְבַח֛ ֹו ַּבָּמ֕קֹום ֲאֶׁש֥

י"׃ּוָפִנ֣ ָהֶלֽ ַלְכָּת֖ ְלֹאֽ ֶקר ְוָהֽ ֶׁשת ֵׁש֥ ח  ח  ח  ח יָת ַבֹּב֔

ֶר֙ת  י ֲעֶצ֨ ל ַמּ֑צֹות ּוַבּ֣יֹום ַהְּׁשִביִע֗ ים ּתֹאַכ֣ ָיִמ֖

ה׃  ה ְמָלאָכֽ ֲעֶׂש֖ א ַתֽ ֹ֥ י" ל יהָו֣ה ֱאeֶה֔  }ס{ַלֽ

ל ִׁשְבָע֥ט ט ט ט  ָהֵח֤ o ֵמֽ ת ִּתְסָּפר־ָל֑ ֻבעֹ֖ ה ָׁשֽ

ל ה ָּתֵח֣ ה  ִלְסֹּפֶ֔חְרֵמׁ֙ש ַּבָּקָמ֔ ר ִׁשְבָע֖

ֻבֽעֹות׃ ֻבע י  י  י  י ָׁשֽ ג ָׁשֽ יָת ַח֤ יהָו֣ה ְוָעִׂש֜ ֹו֙ת ַלֽ

ן  ר ִּתֵּת֑  ְד֖" ֲאֶׁש֣ ת ָיֽ ת ִנְדַב֥ י" ִמַּס֛ ֱאeֶה֔

י"׃ ה ֱאeֶהֽ ֶרְכ֖" ְיהָו֥ ר ְיָבֽ ֲאֶׁש֥ ַמְחָּתְ֞ו יא  יא  יא  יא ַּכֽ  ָׂשֽ

ה ּוִבְנ֣" ּוִבֶּת֮"     ׀    ִלְפֵנ֣י י" ַאָּת֨ ְיהָו֣ה ֱאeֶה֗

י" ְּד֣"ְוַעְב ר ִּבְׁשָעֶר֔ ֲאָמֶת"֒ ְוַהֵּלִוי֙ ֲאֶׁש֣  ַוֽ

" ְוַה ר ְּבִקְרֶּב֑ ַאְלָמָנ֖ה ֲאֶׁש֣ ֵּג֛ר ְוַהָּי֥תֹום ְוָהֽ

ן  י" ְלַׁשֵּכ֥ ר ִיְבַח֙ר ְיהָו֣ה ֱאeֶה֔ ַּבָּמ֗קֹום ֲאֶׁש֤

ם׃֖מְׁש יָת  יב  יב  יב  יב ֹו ָׁשֽ ֶבד ָהִי֖ ְוָזַ֣כְרָּת֔ ִּכי־ֶע֥

ַמְרָּת֣ ִים ְוָׁשֽ ים  ְוָעִׂשְּ֔בִמְצָר֑ ֻחִּק֖ יָת ֶאת־ַהֽ

ֶּלה׃   }פ{ָהֵאֽ
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13 La festa delle capanne farai per sette 
giorni, ritirando le tue rendite dell’aja e 
del tino.  
14 E gioirai nella tua festa, tu e tuo 
figlio e tua figlia, ed il tuo servo e la tua 
serva; ed il Levita ed il forestiere e 
l’orfano e la vedova, esistenti nelle tue 
città.  
15 Sette giorni festeggerai al Signore, 
Iddio tuo, nel luogo ch’il Signore avrà 
eletto; poiché il Signore, Iddio tuo, ti 
benedirà in ogni tua rendita, ed in ogni 
opera della tua mano, e sarai 
pienamente lieto.  
16 Tre volte l’anno comparirà ogni tuo 
maschio innanzi al Signore, Iddio tuo, 
nel luogo ch’egli avrà eletto; nella festa 
(cioè) dei pani azzimi, e nella festa delle 
settimane, e nella festa delle capanne; 
né si comparirà innanzi al Signore a 
mani vuote.  
17 Dia ciascheduno secondo che potrà 
dare la sua mano, a norma (cioè) della 
benedizione, ch’il Signore, Iddio tuo, 
t’avrà accordata.  
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ים ג ַהֻּסּכַֹ֛ח֧יג יג יג יג   ת ָיִמ֑ ה ְל֖" ִׁשְבַע֣ ֲעֶׂש֥ ת ַּתֽ

"׃ ָּגְרְנ֖" ּוִמִּיְקֶבֽ ְסְּפ֔" ִמֽ      ְּבָא֨

֙" יד יד יד יד  ה ּוִבְנ֤" ּוִבֶּת֨ ַמְחָּת֖ ְּבַחֶּג֑ " ַאָּת֨ ְוָׂשֽ

י ְוַהֵּג֛ר ְו " ְוַהֵּלִו֗ ֲאָמֶת֔ ֹום ַהָּי֥תְוַעְבְּד֣" ַוֽ

ר ִּבְׁשָעֶרֽ ַאְלָמָנ֖ה ֲאֶׁש֥ ים ַעִׁ֣שְב טו  טו  טו  טו י"׃ְוָהֽ ת ָיִמ֗

ר  י" ַּבָּמ֖קֹום ֲאֶׁשר־ִיְבַח֣ יהָו֣ה ֱאeֶה֔ ָּתחֹ֙ג ַלֽ

ל  י" ְּבכֹ֤ ֶרְכ֞" ְיהָו֣ה ֱאeֶה֗ י ְיָבֽ ְיהָו֑ה ִּכ֣

 o יָת ַא֥ י" ְוָהִי֖ ה ָיֶד֔ ֲעֵׂש֣ ְת֙" ּוְבכֹ֙ל ַמֽ ְּתבּוָאֽ

ַח׃ יםָׁש֣ל     טז טז טז טזָׂשֵמֽ ה    ׀    ֹוׁש ְּפָעִמ֣  ָרֶא֨ ה ֵיֽ  ַּבָּׁשָנ֡

י" ַּבָּמקֹו֙ם     ׀     ֶאת־ְּפֵנ֣יָכל־ְזֽכּוְר֜" ְיהָו֣ה ֱאeֶה֗

ֻב֖עֹות  ג ַהָּׁשֽ ג ַהַּמּ֛צֹות ּוְבַח֥ ר ְּבַח֧ ר ִיְבָח֔ ֲאֶׁש֣

י ְיהָו֖ה  ה ֶאת־ְּפֵנ֥ א ֵיֽ ָרֶא֛ ֹ֧ ג ַהֻּסּ֑כֹות ְול ּוְבַח֣

ם׃ יׁש ְּכַמְּתַנ֣ יז  יז  יז  יז ֵרי ָקֽ ה ת ָי֑דִא֖ ת ְיהָו֥ ֹו ְּכִבְרַּכ֛

י" ֲאֶׁש֥ ַתן־ָלֱֽאeֶה֖  }ס{o׃ ר ָנֽ
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