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Deuteronomio 29
9 Voi siete rimasti oggi tutti davanti al
Signore, Iddio vostro i vostri capi (di
migliaja, di centinaja ec.), i vostri Capi
di tribù, i vostri anziani e i vostri
soprantendenti, tutti gli uomini
d’Israel;
10 La vostra figliuolanza, le vostre
donne, ed il forestiere vivente nel tuo
campo; quegli che ti taglia le legna, e
quegli che ti attigne l’acqua
11 Ad oggetto di accettare il patto del
Signore, Iddio tuo, e la sua maledizione
[contenuta nel Capo antecedente], ch’il
Signore, Iddio tuo, pattuisce teco oggi.
12 In guisa ch’egli ti costituisca oggi il
suo popolo, e ch’egli divenga il tuo Dio
(tutelare), come ti promise, e come
giurò ai tuoi padri, Abramo, Isacco e
Giacobbe.
13 Nè già con voi soli io fo questo patto,
accompagnato da questa maledizione.
14 Ma tanto con chi è qui con noi
presente oggi, innanzi al Signore, Iddio
nostro, quanto con chi non è qui con
noi oggi.
15 Perciocchè voi sapete la dimora che
abbiam fatta nel paese d’Egitto, ed il
passare che femmo tra quelle nazioni
per le quali passaste.
16 Ed avete veduti gli abbominevoli e
laidi loro idoli, di legno e di pietra,
d’argento e d’oro, esistenti presso di
loro.
17 Se mai quindi vi è tra voi un uomo o
una donna, o una famiglia, o una tribù,
che abbia oggi il cuore rivolto lungi dal
Signore, Iddio nostro,

דברים פרק כט
הו֣ה
ָ ְיּוֹם ֻכּ ְלּ ֶ֔כם ִל ְפ ֵנ֖י י
֙ ַא ֶ֨תּם נִ ָצּ ִ ֤בים ַה

ט

יכ ֙ם
ֶ ֵאשׁ ֶיכ֣ם ִשׁ ְב ֵט ֶ֗יכם זִ ְקנ
ֵ ֱא ֹֽל ֵה ֶיכ֑ם ָ ֽר
ַט ְפּ ֶכ֣ם

י

וְ ֣שׁ ֹ ְט ֵר ֶ֔יכם ֖כֹּל ִ ֥אישׁ יִ ְשׂ ָר ֵ ֽאל׃

נְ ֵשׁ ֶ֔יכם וְ ֵ ֣ג ְר ָ֔ך ֲא ֶ ֖שׁר ְבּ ֶ ֣ק ֶרב ַ ֽמ ֲח ֶנ֑יָך ֵ ֽמח ֵ ֹ֣טב
ימיָך׃ יא ְל ָע ְב ְר ָ֗ך ִבּ ְב ִ ֛רית
ֽ ֶ ֵע ֶ֔ציָך ַ ֖עד שׁ ֹ ֵ ֥אב ֵמ
ֹלהיָך
ֶ֔ הו֣ה ֱא
ָ ְוּב ָ ֽא ָל ֑תוֹ ֲא ֶשׁ ֙ר י
ְ ֹלהיָך
֖ ֶ הו֥ה ֱא
ָ ְי
ְ֩ל ַ ֣מ ַען ָה ִ ֽקים־א ְֹתָך

יב

כּ ֵ ֹ֥רת ִע ְמָּך֖ ַהיּֽ וֹם׃

אֹלהים
ִ֔ ה־לּ ָ֙ך ֵ ֽל
ְ ֶַהיּ֨ וֹם ׀ ֜לוֹ ְל ָ֗עם וְ ֤הוּא יִ ְֽהי
ַ ֽכּ ֲא ֶ ֖שׁר ִדּ ֶבּר־ ָ ֑לְך וְ ַ ֽכ ֲא ֶ ֤שׁר נִ ְשׁ ַבּ ֙ע ַ ֽל ֲאב ֶֹ֔תיָך
ְל ַא ְב ָר ָ ֥הם ְליִ ְצ ָ ֖חק וּֽ ְליַ ֲע ֽקֹב׃ יג וְ ֥ל ֹא ִא ְתּ ֶכ֖ם
ת־ה ְבּ ִ ֣רית ַה ֔זּ ֹאת
ַ ְל ַב ְדּ ֶכ֑ם ָ ֽאנ ִֹ֗כי כּ ֵֹר ֙ת ֶא
ת־א ֶ֨שׁר יֶ ְשׁנ֜ וֹ
ֲ ת־ה ָא ָל֖ה ַה ֽזּ ֹאת׃ יד ִכּי֩ ֶא
ֽ ָ וְ ֶא
ֹלהינוּ
֑ ֵ הוה ֱא
֣ ָ ְ֗ ֹפּה ִע ָ֨מּ ֙נוּ ע ֵ ֹ֣מד ַהיּ֔ וֹם ִל ְפ ֵנ֖י י
יננּוּ ֖ ֹפּה ִע ָ ֥מּנוּ ַהיּֽ וֹם׃
֛ ֶ וְ ֵ֨את ֲא ֶ ֥שׁר ֵא
י־א ֶ ֣תּם יְ ַד ְע ֶ֔תּם ֵ ֥את ֲא ֶשׁר־ ָי ַ ֖שׁ ְבנוּ
ַ ִ ֽכּ

טו

ר־ע ַ ֛ב ְרנוּ ְבּ ֶ ֥ק ֶרב
ָ ְבּ ֶ ֣א ֶרץ ִמ ְצ ָ ֑ריִ ם וְ ֵ ֧את ֲא ֶשׁ
אוּ
֙ וַ ִתּ ְר

ֲע ַב ְר ֶ ֽתּם׃

טז

ֲא ֶ ֥שׁר

גּוֹי֖ם
ִ ַה

יהם ֵע֣ץ וָ ֶ֔א ֶבן
֑ ֶ יהם וְ ֵ ֖את ִגּ ֻ ֽלּ ֵל
ֶ֔ וּצ
ֵ ת־שׁ ֣קּ
ִ ֶא
ֶפּן־יֵ ֣שׁ ָ֠בּ ֶכם

יז

ֶ ֥כּ ֶסף וְ זָ ָ ֖הב ֲא ֶ ֥שׁר ִע ָמּ ֶ ֽהם׃

אוֹ־שׁ ֶבט
ֵ֗
אוֹ־א ָ֞שּׁה ֧אוֹ ִמ ְשׁ ָפּ ָ ֣חה
ִ
ִ ֣אישׁ
ֹלהינוּ
ֵ֔ הו֣ה ֱא
ָ ְיּוֹם ֵמ ִע ֙ם י
֙ ֲא ֶשׁר֩ ְל ָב ֨בוֹ פ ֶֹנ֤ה ַה
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Testo sacro.
Trattare la stampa di conseguenza.

per andare a prestar culto agli dèi di
quelle nazioni; se mai (dico) havvi tra
voi una radice che sia per produrre
tossico ed assenzio;
18 E all’udire le parole di questa
maledizione si lusinghi internamente
con dire: “lo vivrò felice, quand’anche
seguirò il proponimento del mio cuore”
[perchè le maledizioni sono nazionali,
anziché individuali] in guisa ch’il
campo abbondante d’acqua abbia ad
aggiungersi al sitibondo [vale a dire:
l’apostasia dell’individuo, quando non
venisse punita, si propagherebbe, ed il
terreno irriguo, cioè la parte sana del
popolo, assimilerebbesi al campo
scarso d’acqua, cioè alla parte guasta e
traviata, e l’intera nazione rovinerebbe]:
19 Il Signore non vorrà perdonargli, ma
allora l’ira del Signore e la sua
indignazione arderanno [letteralmente:
fumeranno] contro a quell’uomo, e
poserassi sopra di lui tutta la
maledizione, scritta in questo libro, ed
il Signore cancellerà il suo nome di
sotto al cielo.
20 Ed il Signore lo renderà distinto, in
male, da tutte le tribù d’Israel, secondo
tutte le maledizioni del patto, scritto in
questo libro della Legge.
21 In guisa che le generazioni successive, sia i vostri figli che sorgeranno
dopo di voi, quanto lo straniero, venuto
da paese lontano, al veder le piaghe di
quella terra [cioè di quel tratto della
Cananea, posseduto già da quella
famiglia datasi all’idolatria], ed i mali di
cui il Signore l’avrà resa infetta;
22 (Vedendo) il suo suolo tutto adusto,
(divenuto quasi) zolfo e sale, non atto
alla seminagione, né alla vegetazione,
né crescervi alcun’erba; come là, dove
furono Sodoma e Gomorra, Admà e
Ssevoim, ch’il Signore ha subissate nel
suo sdegno e nell’ira sua ...
23 Diranno [i passeggieri di] tutte le
genti: Perché il Signore ha trattato così
questa terra? Perché una collera così
grande?
www.torah.it

גּוֹי֣ם ָה ֵ ֑הם
ִ ֹלהי ַה
֖ ֵ ת־א
ֱ בד ֶא
ֹ ֔ ָל ֶל ֶ֣כת ַ ֽל ֲע
ֶפּן־יֵ ֣שׁ ָבּ ֶ֗כם ֛שׁ ֹ ֶרשׁ ֹפּ ֶ ֥רה ֖ר ֹאשׁ וְ ַ ֽל ֲע ָנֽה׃
ת־דּ ְב ֵ ֨רי ָ ֽה ָא ֜ ָלה ַה ֗זּ ֹאת
ִ יח וְ ָה ָ֡יה ְבּ ָשׁ ְמעוֹ֩ ֶא
ה־לּי
ִ ֔ ֶוְ ִה ְת ָבּ ֵ ֨רְך ִבּ ְל ָב ֤בוֹ ֵלאמ ֹ֙ר ָשׁ ֣לוֹם יִ ְֽהי
ִ ֛כּי ִבּ ְשׁ ִר ֥רוּת ִל ִ ֖בּי ֵא ֵלְ֑ך ְל ַ ֛מ ַען ְס ֥פוֹת ָ ֽה ָרָו֖ה
֒אבה יְ הוָ ֮ה ְס ֹ֣ל ַ ֽח לוֹ
֣ ֶ ֹ ת־ה ְצּ ֵמ ָ ֽאה׃ יט ֽל ֹא־י
ַ ֶא
תוֹ ָבּ ִ ֣אישׁ
֙ הו֤ה וְ ִקנְ ָא
ָ ְִ ֣כּי ֠ ָאז יֶ ְע ַ֨שׁן ַאף־י
תוּבה
֖ ָ ל־ה ָא ֔ ָלה ַה ְכּ
֣ ָ בּוֹ ָכּ
֙ ַה ֔הוּא וְ ָ ֤ר ְב ָצה
ת־שׁ ֔מוֹ ִמ ַ ֖תּ ַחת
ְ וּמ ָ ֤חה יְ הוָ ֙ה ֶא
ָ ַבּ ֵ ֣סּ ֶפר ַה ֶזּ֑ה
וְ ִה ְב ִדּ ֤ילוֹ יְ הוָ ֙ה ְל ָר ָ֔עה ִמ ֖כֹּל
ָא ֣לוֹת ַה ְבּ ִ ֔רית
וְ ָא ַ֞מר

כא

כ

ַה ָשּׁ ָ ֽמיִ ם׃

ִ֙שׁ ְב ֵ ֣טי יִ ְשׂ ָר ֵ ֑אל ְכּכֹל

תּוֹרה ַה ֶזּֽה׃
֖ ָ תוּבה ְבּ ֵ ֥ס ֶפר ַה
ָ֕ ַה ְכּ

וּמוּ
֙ ַה ֣דּוֹר ָה ַ ֽא ֲח ֗רוֹן ְבּנֵ ֶיכ ֙ם ֲא ֶ ֤שׁר יָ ֨ק
ֵמ ַ ֣א ֲח ֵר ֶ֔יכם וְ ַ֨הנָּ ְכ ִ ֔רי ֲא ֶ ֥שׁר יָ ֖ב ֹא ֵמ ֶ ֣א ֶרץ
וא
֙ ת־מ ֞כּוֹת ָה ָ ֤א ֶרץ ַה ִה
ַ ְרחוֹ ָ ֑קה ְו ָ֠ראוּ ֶא
ר־ח ָ ֥לּה יְ הָ ֖וה ָ ֽבּהּ׃
ִ יה ֲא ֶשׁ
ָ ־תּ ֲח ֻל ֶ֔א
֣ ַ וְ ֶאת
הּ ֤ל ֹא
֒ ל־א ְר ָצ
ַ גָּ ְפ ִ ֣רית וָ ֶמ ַל ֮ח ְשׂ ֵר ָ ֣פה ָכ

כב

ִתזָּ ַר ֙ע וְ ֣ל ֹא ַת ְצ ִ֔מ ַח וְ ֽל ֹא־יַ ֲע ֶ ֥לה ָ ֖בהּ
ל־ע ֶשׂב ְ ֽכּ ַמ ְה ֵפּ ַ֞כת ְס ֤ד ֹם ַ ֽו ֲעמ ָֹר ֙ה ַא ְד ָ ֣מה
֑ ֵ ָכּ
וּב ֲח ָמ ֽתוֹ׃
ֽ ַ הוה ְבּ ַא ֖פּוֹ
֔ ָ ְוּצב ִֹ֔יים ֲא ֶשׁ ֙ר ָה ַ ֣פְך י
ְ
הו֛ה
ָ ְל־מה ָע ָ ֧שׂה י
ֶ֨ ל־הגּ ִ֔וֹים ַע
ַ רוּ ָכּ
֙ וְ ָ ֽא ְמ

כג

ָ ֖כּ ָכה ָל ָ ֣א ֶרץ ַה ֑זּ ֹאת ֶ ֥מה ֳח ִ ֛רי ָה ַ ֥אף ַה ָגּ ֖דוֹל
ַה ֶזּֽה׃

2
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E [gl’Israeliti rimasti nel paese]
risponderanno: Perché hanno
abbandonato il patto del Signore, Iddio
dei padri loro, ch’egli ha fatto con essi
allora quando li trasse dalla terra
d’Egitto.
25 E andarono e prestarono culto ad
altri dèi, e si prostrarono a quelli; dèi
ad essi sconosciuti, ed i quali (il
Signore) non diede loro in retaggio [v.
IV. 19-20].
26 Ed il Signore, acceso di sdegno
contro quella terra, mandò sopra di
essa tutta la maledizione scritta in
questo libro.
27 Ed il Signore gli svelse d’in su la loro
terra, con isdegno, con ira e con gran
collera; e li gettò in altro paese, come in
oggi (vedesi accaduto).
28 Le cose occulte spettano al Signore,
Iddio nostro [cioè appartiene a lui di
punire le colpe occulte]; ma le palesi
spettano a noi ed ai figli nostri in
perpetuo, (c’incombe cioè) di eseguire
tutte le parole di questa Legge [vale a
dire: incombe alla nazione d’invigilare
all’osservanza della Legge, e punirne le
trasgressioni].
24

הו֖ה
ָ ְת־בּ ִ ֥רית י
ְ שׁר ָ ֽעזְ ֔בוּ ֶא
֣ ֶ כד וְ ָ ֣א ְמ ֔רוּ ַ ֚על ֲא
יאוֹ
֥ וֹצ
ִ ֹלהי ֲאב ָ ֹ֑תם ֲא ֶשׁ ֙ר ָכּ ַ ֣רת ִע ָ֔מּם ְבּ ֽה
֣ ֵ ֱא
דוּ
֙ וַ ֵיּ ְֽל ֗כוּ וַ יַּ ַֽע ְב

Ora, quando ti saranno sopravvenute
tutte queste cose, la benedizione e la
maledizione, che ti posi davanti; e tu
farai riflessione, in mezzo a tutte quelle
genti, dove il Signore, Iddio tuo, t’avrà
fatto andare errante;
2 E farai ritorno al Signore, Iddio tuo,
ed a norma di quanto ti comando oggi,
gli sarai ubbidiente, tu e i figli tuoi, con
tutt’il cuore e con tutta l’anima;
3 Il Signore, Iddio tuo, farà ritorno a te,
e ti tratterà benignamente: e tornato (a
te) ti raccoglierà da tutt’i popoli, dove il
Signore, Iddio tuo, avratti disperso.

א ָ ֹ֖תם ֵמ ֶ ֥א ֶרץ ִמ ְצ ָ ֽריִ ם׃

ֹלה ֙ים
ִ ֹלהים ֲא ֵח ִ ֔רים וַ יִּ ֽ ְשׁ ַתּ ֲחו֖ וּ ָל ֶ ֑הם ֱא
֣ ִ ֱא
שׁר ֽל ֹא־יְ ָד ֔עוּם וְ ֥ל ֹא ָח ַל֖ק ָל ֶ ֽהם׃
֣ ֶ ֲא
הו֖ה ָבּ ָ ֣א ֶרץ ַה ִ ֑הוא ְל ָה ִ ֤ביא
ָ ְר־אף י
֥ ַ וַ ִיּ ַֽח

כו

תוּבה ַבּ ֵ ֥סּ ֶפר
֖ ָ ל־ה ְקּ ָל ֔ ָלה ַה ְכּ
ַ ת־כּ
ָ יה ֶא
ָ֙ ָע ֨ ֶל
ַה ֶ ֽזּה׃ כז וַ יִּ ְתּ ֵ ֤שׁם יְ הוָ ֙ה ֵמ ַ ֣על ַא ְד ָמ ָ֔תם ְבּ ַ ֥אף
ל־א ֶרץ
֥ ֶ וּב ֶ ֣ק ֶצף ָגּ ֑דוֹל וַ יַּ ְשׁ ִל ֵכ֛ם ֶא
ְ וּב ֵח ָ ֖מה
ְ
יהוה
֖ ָ ַה ֨ ִנּ ְס ָתּ ֔ר ֹת ַ ֽל

כח

ַא ֶ ֖ח ֶרת ַכּיּ֥ וֹם ַה ֶזּֽה׃

ד־עוֹלם
ָ֔
ֹלהינוּ וְ ַהנִּ ְג ֹ֞לת ָל֤נׄ וּׄ וּׄ ְל ָב ֨ ֵניׄ נׄ ֙ ׄוּ ַע
֑ ֵ ֱא
֥ ָ ל־דּ ְב ֵ ֖רי ַה
ִ ת־כּ
ָ ַ ֽל ֲע ֕שׂוֹת ֶא
תּוֹרה ַה ֽזּ ֹאת׃
{}ס

דברים פרק ל

Deuteronomio 30
1

כה

ל־ה ְדּ ָב ִ ֣רים ָה ֵ֗א ֶלּה
ַ א וְ ָהיָ ֩ה ִ ֽכי־יָ ֨בֹאוּ ָע ֜ ֶליָך ָכּ
ַה ְבּ ָר ָכ ֙ה וְ ַה ְקּ ָל ֔ ָלה ֲא ֶ ֥שׁר נָ ַ ֖ת ִתּי ְל ָפ ֶנ֑יָך
ִ֔ ל־ה
ַ ל־ל ָב ֶ֔בָך ְבּ ָ֨כ
ְ וַ ֲה ֵ ֽשׁב ָֹ֙ת ֶא
גּוֹים ֲא ֶ ֧שׁר
וְ ַשׁ ְב ָ֞תּ

ב

ֹלהיָך ָ ֽשׁ ָמּה׃
֖ ֶ הו֥ה ֱא
ָ ְיחָך֛ י
ֲ ִה ִ ֽדּ

הו֤ה ֱאֹל ֶ֨ה ֙יָך וְ ָ ֽשׁ ַמ ְע ָ ֣תּ ְבק ֹ֔לוֹ ְכּ ֛כֹל
ָ ְַעד־י
וּב ֔ ֶניָך
ָ ר־אנ ִ ֹ֥כי ְמ ַצוְּ ָך֖ ַהיּ֑ וֹם ַא ָ ֣תּה
ֽ ָ ֲא ֶשׁ
הו֧ה
ָ ְוְ ָ֨שׁב י

ג

ְ ֖ל־ל ָ ֽב ְבָך
ְ ְבּ ָכ
וּב ָכל־נַ ְפ ֶ ֽשָׁך׃

וּתָך֖ וְ ִ ֽר ֲח ֶ ֑מָך וְ ָ֗שׁב וְ ִק ֶבּ ְצ ָ֙ך
ְ ת־שׁ ֽב
ְ ֹלהיָך ֶא
֛ ֶ ֱא
ֹלהיָך
֖ ֶ הוה ֱא
֥ ָ ְיצָך֛ י
ְ ל־ה ַע ִ֔מּים ֲא ֶ ֧שׁר ֱה ִ ֽפ
֣ ָ ִמ ָכּ
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4 Se, nella tua vita errante, ti troverai
nell’estremità del cielo, di là ti
raccoglierà il Signore, Iddio tuo, e di là
ti piglierà.
5 Ed il Signore, Iddio tuo, ti condurrà
al paese già posseduto dai tuoi padri, e
lo possederai; ed egli renderatti
prosperoso e numeroso più dei padri
tuoi.
6 Ed il Signore, Iddio tuo, circonciderà
il tuo cuore, ed il cuore della tua
progenie [cioè toglierà l’ottusità della
mente]; in guisa che ami il Signore,
Iddio tuo, con tutt’il cuore e con tutta
l’anima, locchè sarà cagione della tua
vita [cioè del tuo maggior bene].
7 Ed il Signore, Iddio tuo, manderà
tutte queste maledizioni sui tuoi nemici
e contrarj, i quali ti perseguitarono.
8 Tu dunque ti correggerai, ed ubbidirai
al Signore, ed eseguirai tutt’i suoi
precetti, ch’io ti comando oggi.
9 Ed il Signore, Iddio tuo, ti farà
avanzare [superare altrui] in
prosperità, in ogni opera della tua
mano, nel frutto del tuo ventre, e nel
frutto del tuo bestiame, e nel prodotto
della tua terra; poiché il Signore
tornerà a godere del tuo bene, come
godeva di quello de’ padri tuoi.
10 Quando (cioè) ubbidirai al Signore,
Iddio tuo, osservando i suoi precetti e
statuti, scritti in questo libro della
Legge, facendo ritorno al Signore, Iddio
tuo, con tutt’il cuore e con tutta
l’anima.
11 Imperciocchè questi precetti ch’io ti
comando oggi non ti sono occulti, né
lontani.
12 Non sono in cielo, onde tu abbi a
dire: Chi mai salirà per noi in cielo, e li
piglierà per noi, e ce li farà udire,
perché possiamo eseguirli?
13 Né sono oltre mare, onde tu dica: Chi
passerà per noi oltre mare, e li
prenderà per noi,

ָ ֽשׁ ָמּה׃ ד ִאם־יִ ְֽה ֶ ֥יה ִ ֽנ ַדּ ֲחָך֖ ִבּ ְק ֵצ֣ה ַה ָשּׁ ָ ֑מיִ ם
וּמ ָ ֖שּׁם יִ ָקּ ֶ ֽחָך׃
ִ ֹלהיָך
ֶ֔ הו֣ה ֱא
ָ ְִמ ָ֗שּׁם יְ ַק ֶבּ ְצ ָ֙ך י
ל־ה ָ ֛א ֶרץ
ָ ֹלהיָך ֶא
ֶ֗ הו֣ה ֱא
ָ ְיא ָ֞ך י
ֲ וֶ ֱה ִ ֽב

ה

֥יט ְבָך
ֽ ִ ר־י ְר ֥שׁוּ ֲאב ֶ ֹ֖תיָך ִ ֽו ִיר ְשׁ ָ ֑תּהּ וְ ֵה
ֽ ָ ֲא ֶשׁ
ֹלהיָך
֛ ֶ הו֧ה ֱא
ָ ְוּמל י
ָ֨

ו

וְ ִה ְר ְבָּך֖ ֵ ֽמ ֲאבֹ ֶ ֽתיָך׃

ת־ל ַ ֣בב זַ ְר ֶ ֑עָך ְל ַ ֽא ֲה ָ֞בה
ְ וְ ֶא

֖ת־ל ָ ֽב ְבָך
ְ ֶא

֥ל־ל ָ ֽב ְבָך
ְ ְבּ ָכ

הו֧ה
ָ ְֶאת־י

הו֣ה
ָ ְתן י
֙ ַ ָוְ נ

ֹלהיָך
֛ ֶ ֱא
ז

ְ
וּב ָכל־נַ ְפ ְשָׁך֖ ְל ַ ֥מ ַען ַח ֶיּֽיָך׃

איְ ֶ ֥ביָך
ֹ ֽ ל־ה ָא ֖לוֹת ָה ֵ ֑א ֶלּה ַעל־
ֽ ָ ֹלהיָך ֵ ֥את ָכּ
ֶ֔ ֱא
וְ ַעל־ ֽשׂ ֹנְ ֶ ֖איָך ֲא ֶ ֥שׁר ְר ָד ֽפוָּך׃ ח וְ ַא ָ ֣תּה ָת ֔שׁוּב
ית
ָ֙ וְ ָע ִ֨שׂ

הו֑ה
ָ ְי

ְבּ ֣קוֹל

וְ ָ ֽשׁ ַמ ְע ָ ֖תּ

ל־מ ְצ ֺו ָ֔תיו ֲא ֶ ֛שׁר ָ ֽאנ ִ ֹ֥כי ְמ ַצוְּ ָך֖ ַהיּֽ וֹם׃
ִ ת־כּ
ָ ֶא
שׂה
֣ ֵ ֹלהיָך ְבּ ֣כֹל ׀ ַ ֽמ ֲע
ֶ֜ הוה ֱא
֨ ָ ְהוֹת ְירָך֩ י
ֽ ִ ְו

ט

וּב ְפ ִ ֧רי ְב ֶה ְמ ְתָּך֛ וּ ִב ְפ ִ ֥רי
ִ יָ ֶ ֗דָך ִבּ ְפ ִ ֨רי ִב ְטנְ ָ֜ך
הוה ָל ֤שׂוּשׂ
֗ ָ ְַא ְד ָ ֽמ ְתָך֖ ְלט ָ ֹ֑בה ִ ֣כּי ׀ יָ ֣שׁוּב י
ל־אב ֶ ֹֽתיָך׃ י ִ ֣כּי
ֲ ר־שׂשׂ ַע
֖ ָ ָע ֨ ֶל ֙יָך ְל ֔טוֹב ַ ֽכּ ֲא ֶשׁ
מר
ֹ ֤ ֹלהיָך ִל ְשׁ
ֶ֔ הו֣ה ֱא
ָ ְי

ִ֙ת ְשׁ ַ֗מע ְבּקוֹל

תּוֹרה
֖ ָ תוּבה ְבּ ֵ ֥ס ֶפר ַה
ָ֕ ִמ ְצוֺ ָת ֙יו וְ ֻחקּ ָֹ֔תיו ַה ְכּ
ֹלהיָך
ֶ֔ ֱא
ִ ֚כּי

יא

הו֣ה
ָ ְֶאל־י

שׁוּב
֙ ָת

{וּב ָכל־נַ ְפ ֶ ֽשָׁך׃ }ס
ְ

ִ ֤כּי

ַה ֶ ֑זּה

֖ל־ל ָ ֽב ְבָך
ְ ְבּ ָכ

ַה ִמּ ְצָו֣ה ַה ֔זּ ֹאת ֲא ֶ ֛שׁר ָ ֽאנ ִ ֹ֥כי ְמ ַצוְּ ָך֖ ַהיּ֑ וֹם
וא ִמ ְמּ ָ֔ך וְ ֥ל ֹא ְרח ָ ֹ֖קה ִ ֽהוא׃
֙ ֽל ֹא־נִ ְפ ֵ ֥לאת ִה
ה־לּנוּ
֤ ָ מר ִ ֣מי ַי ֲֽע ֶל
ֹ ֗ יב ֥ל ֹא ַב ָשּׁ ַ ֖מיִ ם ִ ֑הוא ֵלא
ַה ָשּׁ ַ֨מיְ ָמ ֙ה וְ יִ ָקּ ֶ ֣ח ָה ֔ ָלּנוּ וְ ַי ְשׁ ִמ ֵ ֥ענוּ א ָ ֹ֖תהּ
מר
ֹ ֗ א־מ ֵ ֥ע ֶבר ַל ָיּ֖ם ִ ֑הוא ֵלא
ֵ ֹ וְ ֽל

יג

וְ ַנ ֲֽע ֶ ֽשׂנָּ ה׃

ל־ע ֶבר ַהיָּ ֙ם וְ יִ ָקּ ֶ ֣ח ָה ֔ ָלּנוּ
֤ ֵ ר־לנוּ ֶא
ָ ֜ ִ ֣מי ַי ֲֽע ָב
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e ce li farà udire, acciocché possiamo
eseguirli ?
14 Ma la cosa ti è molto vicina: tu l’hai
nella bocca e nella mente, per poterla
eseguire [cioè: tutt’il popolo aveva da
Mosè uditi i precetti, i quali poscia
dovevano dai genitori ai figli, e dai
sacerdoti a tutti, ripetersi ed
inculcarsi].
15 Vedi, io t’ho oggi posto davanti la vita
ed il bene, e la morte ed il male.
16 Io cioè ti comando oggi d’amare il
Signore, Iddio tuo, di seguirne le vie, ed
osservarne i precetti, gli statuti e le
leggi; e (così facendo) vivrai, e diverrai
numeroso, ed il Signore, Iddio tuo,
benediratti nel paese, alla cui
conquista tu sei per andare.
17 Ma se il tuo cuore si volterà (d’altra
parte), e tu non darai ascolto, ma
travierai e ti prostrerai ad altri dèi, e
presterai loro culto:
18 Io v’annunzio oggi che sarete
perduti, né durerete lungo tempo su
quel paese, per andare a conquistare il
quale tu sei per passare il Giordano.
19 Chiamo oggi a testimonj il cielo e la
terra: la vita e la morte ti posi innanzi,
la benedizione e la maledizione: scegli
dunque la vita, onde viva tu e la tua
progenie.
20 (Scegli cioè) d’amare il Signore, Iddio
tuo, d’ubbidirgli, e tenerti attaccato a
lui poiché è egli la tua vita e la tua
lunga durata per durare su quella terra
ch’il Signore ha giurato ai tuoi padri,
Abramo, Isacco e Giacobbe, di dare ad
essi.

י־ק ֥רוֹב ֵא ֶל֛יָך
ָ וְ יַ ְשׁ ִמ ֵ ֥ענוּ א ָ ֹ֖תהּ וְ ַנ ֲֽע ֶ ֽשׂנָּ ה׃ יד ִ ֽכּ
{וּב ְל ָב ְבָך֖ ַ ֽל ֲעשׂ ֹֽתוֹ׃ }ס
ֽ ִ אד ְבּ ִ ֥פיָך
ֹ ֑ ַה ָדּ ָ ֖בר ְמ
ת־ה ַח ִיּ֖ים
ֽ ַ ְר ֵ֨אה נָ ַ ֤ת ִתּי ְל ָפ ֨ ֶנ ֙יָך ַהיּ֔ וֹם ֶא

ת־ה ָ ֽרע׃
ָ ת־ה ָ ֖מּוֶ ת וְ ֶא
ַ ת־ה ֑טּוֹב וְ ֶא
ַ וְ ֶא
ם ְל ַ ֽא ֲה ָ֞בה
֒ ֲא ֶ֨שׁר ָ ֽאנ ִ ֹ֣כי ְמ ַצוְּ ָ֮ך ַהיּוֹ

טז

מר
ֹ ֛ ֹלה ֙יָך ָל ֶל ֶ֣כת ִבּ ְד ָר ָ֔כיו וְ ִל ְשׁ
ֶ֨ הו֤ה ֱא
ָ ְֶאת־י
ית
ָ ית וְ ָר ִ֔ב
ָ ֣ ִוּמ ְשׁ ָפּ ָ ֑טיו וְ ָחי
ִ ִמ ְצֺו ָ ֥תיו וְ ֻחקּ ָ ֹ֖תיו
ר־א ָ ֥תּה
ַ ֹלהיָך ָבּ ָ֕א ֶרץ ֲא ֶשׁ
ֶ֔ הו֣ה ֱא
ָ ְוּב ַר ְכ ָ֙ך י
ֵֽ
֖וְ ִאם־יִ ְפ ֶנ֥ה ְל ָ ֽב ְבָך

יז

א־שׁ ָמּה ְל ִר ְשׁ ָ ֽתּהּ׃
֖ ָ ָב

אֹלהים
֥ ִ ֛ית ֵ ֽל
ָ וְ ֣ל ֹא ִת ְשׁ ָ ֑מע וְ נִ ַדּ ְח ָ֗תּ וְ ִ ֽה ְשׁ ַתּ ֲחִו
ֲא ֵח ִ ֖רים ַ ֽו ֲע ַב ְד ָ ֽתּם׃ יח ִה ַ ֤גּ ְד ִתּי ָל ֶכ ֙ם ַהיּ֔ וֹם ִ ֥כּי
יָ ִמ ֙ים

א־ת ֲא ִר ֻיכ֤ן
ַ ֹ ֽל

אב ֑דוּן
ֵ ֹ ֽתּ

בד
ֹ ֖ ָא

ת־היַּ ְר ֵ ֔דּן
ַ ל־ה ֲא ָד ָ֔מה ֲא ֶ֨שׁר ַא ָ ֤תּה ע ֵֹב ֙ר ֶא
֣ ָ ַע
ַ ֽה ִע ֨ד ֹ ִתי ָב ֶכ֣ם

יט

ָל ֥בוֹא ָ ֖שׁ ָמּה ְל ִר ְשׁ ָ ֽתּהּ׃

ת־ה ָא ֶרץ֒ ַ ֽה ַח ִיּ֤ים
ָ ת־ה ָשּׁ ַ ֣מיִ ם וְ ֶא
ַ יּוֹם ֶא
֮ ַה
וְ ַה ָ֨מּוֶ ֙ת נָ ַ ֣ת ִתּי ְל ָפ ֔ ֶניָך ַה ְבּ ָר ָ ֖כה וְ ַה ְקּ ָל ָ ֑לה
וּב ַח ְר ָ֙תּ ַ ֽבּ ַח ִ֔יּים ְל ַ ֥מ ַען ִ ֽתּ ְח ֶי֖ה ַא ָ ֥תּה וְ זַ ְר ֶ ֽעָך׃
ָֽ
מ ַע ְבּקֹל֖ וֹ
ֹ ֥ ֹלהיָך ִל ְשׁ
ֶ֔ הו֣ה ֱא
ָ ְכ ְל ַ ֽא ֲה ָב ֙ה ֶאת־י
א ֶרְך יָ ֶ֔מיָך
ֹ ֣ ְה־בוֹ ִ ֣כּי ֤הוּא ַח ֶ֨יּ ֙יָך ו
֑ וּל ָד ְב ָק
ְ
הו֧ה
ָ ְ־ה ֲא ָד ָ֗מה ֲא ֶשׁר֩ נִ ְשׁ ַ֨בּע י
ֽ ָ שׁ ֶבת ַעל
֣ ֶ ָל
ַ ֽל ֲאב ֶ ֹ֛תיָך ְל ַא ְב ָר ָ ֛הם ְליִ ְצ ָ ֥חק וּֽ ְליַ ֲע ֖קֹב ָל ֵ ֥תת
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