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Deuteronomio 33  
 
1 Questa poi è la benedizione, che 
Mosè, l’uomo di Dio, diede, avanti di 
morire, ai figli d’Israel.  
2 Egli disse: Il Signore è (qui) venuto 
dal Sinai; luminoso è (qui) comparso in 
favore di essi, (venuto) dal Seìr; 
folgoreggia (venuto) dal monte Paràn; è 
venuto per essi da Miriadi di (luoghi) 
santi, dalla destra [dal mezzodì, v. Es, 
XXVI. 18] di questa pendice [vale a 
dire: Dio per benedire il suo popolo è 
qui venuto, lasciando Sinai, Seìr, 
Paràn, situati al sud di questo colle e 
tant’altri monti, per la loro altezza 
riputati santi].  
3 Anzi egli tiene al suo seno i popoli [le 
tribù israelitiche]; essi tutti, a lui 
sacri... tu li tieni nella tua mano [qual 
oggetto carissimo]; ed essi stanno 
prostesi a’ tuoi piedi, per ricevere le tue 
parole.  
4 (E dicono): La Legge imposta a noi da 
Mosè è ereditaria (per noi) congrega di 
Giacobbe.  
5 Così Jesciurùn ha (già) un Re; 
radunatisi i capi del popolo, unanimi le 
tribù d’Israel [cioè: avendo il popol 
tutto, co’ suoi capi, accettata la Legge, 
esso è oramai una nazione organizzata, 
sotto l’impero della Legge, ossia di Dio, 
ed è degno d’essere benedetto] .  
6 Viva Ruben, né mai perisca; e la sua 
gente formi numero (di per sè).  
7 E per Giuda disse quanto segue: 
Ascolta, o Signore, la voce [le preci] di 
Giuda, e fallo rientrare appo la sua 
gente [cioè incolume e vittorioso, dopo 
la pugna]. Le sue mani saranno il suo 
difensore, e tu sarai il suo soccorso 
contro i suoi nemici.  
 

   לג דברים פרק

ֹ֣א  יׁש ְוז ה ִא֥ ְך ֹמֶׁש֛ ר ֵּבַר֥ ה ֲאֶׁש֨ את ַהְּבָרָכ֗
ֱאֹלִה֖ ל ִלְפֵנ֖י מֹוֽתֹו׃ים ֶאת־ְּבֵנָ֣הֽ   י ִיְׂשָרֵא֑

ח ִמֵּׂשִעי֙ר ב  י ָּב֙א ְוָזַר֤ ה ִמִּסיַנ֥ ר ְיהָו֞ ַוּיֹאַמ֗
ת  ִרְבבֹ֣ ה ֵמֽ ן ְוָאָת֖ ר ָּפאָר֔ יַע֙ ֵמַה֣ מֹו הֹוִפ֨ ָל֔

יִמי֕נֹו ֶדׁש ִמֽ מֹו׃) תׁש ָּדֵ֖א֥( אשדת קֹ֑ ף ַא֚ ג ָלֽ
ָך יו ְּבָיֶד֑ ים ָּכל־ְקדָֹׁש֖ ב ַעִּמ֔  ֻּתּ֣כּו  ְוֵה֙םחֵֹב֣

יָך׃ א ִמַּדְּברֶֹתֽ ָך ִיָּׂש֖ נּו  ד ְלַרְגֶל֔ ה ִצָּוה־ָל֖ ּתֹוָר֥
ב׃ ֲעקֹֽ ת ַיֽ ה ְקִהַּל֥ ה ֽמֹוָרָׁש֖ י  ה ֹמֶׁש֑ ַוְיִה֥
אֵׁשי  ֶלְך ְּבִהְתַאֵּס֙ף ָר֣ יֻׁש֖רּון ֶמ֑ ם ַיַ֖חד ִבֽ ָע֔

ל׃ְבֵטִׁ֥ש י  ו י ִיְׂשָרֵאֽ ת ִויִה֥ ן ְוַאל־ָיֹמ֑ י ְראּוֵב֖ ְיִח֥
ר׃ ְמָת֖ ֹ֣ז  }ס{יו ִמְסָּפֽ יהּוָד֮ה ַוּיֹאַמר֒ ְוז את ִלֽ

ּנּו  ה ְוֶאל־ַעּ֖מֹו ְּתִביֶא֑ ע ְיהָו֙ה ֣קֹול ְיהּוָד֔ ְׁשַמ֤
ְהֶיֽה׃  יו ִּתֽ ֶזר ִמָּצָר֖ ב ֔לֹו ְוֵע֥   }פ{ָיָדי֙ו ָר֣
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8 E per Levi disse: i tuoi Tummìm ed 
Urìm appartengono a quel piissimo 
uomo, cui mettesti alla prova in Massà, 
e contro del quale ti mostrasti litigioso 
alle acque di Merivà [Mosè rimpiange il 
fratello, e lo giustifica, in quanto che il 
sasso non era stato battuto da lui, ma 
da Mosè, al quale Aronne era 
subordinato, e non poteva opporsi] . 
9 Quelli [i Leviti], che seppero trattare 
padre e madre quasi persone non mai 
vedute, i fratelli e i figli quasi non mai 
conosciuti, ubbidendo soltanto al tuo 
comandamento, e serbandosi fedeli al 
tuo patto [Esodo XXXII, 27-29];  
10 Quelli insegneranno i tuoi statuti a 
Giacobbe, e la tua Legge ad Israel; 
porranno il profumo sotto le tue nari, e 
gli olocausti sul tuo altare.  
11 Benedici, o Signore, i suoi averi, e sii 
propizio all’opera delle sue mani; ferisci 
ai lombi i suoi avversarj, ed i suoi 
nemici in guisa che più non si alzino.  
12 Di Binjamìn disse: Prediletto del 
Signore, riposa tranquillo sopra di lui; 
(il Signore) lo ripara in ogni tempo, e 
quegli dimora tra’ suoi omeri [quasi 
bambino sul materno seno]. 
13 E di Giuseppe disse: Benedetta dal 
Signore è la sua terra, pel prezioso 
bene celeste, la rugiada, e per (le acque 
del) l’imogiacente abisso.  
14 E per le preziose derrate solari 
[annue], e pei preziosi prodotti lunari 
[mensili].  
15 E per quelli delle vette degli antichi 
monti, e pei preziosi prodotti degli alti 
colli.  
16 E per quelli della terra e di quanto è 
in essa, e pel favore di Lui ch’ebbe sede 
sul monte dei rovi [il Sinai]. Verranno 
[tutte queste benedizioni] sul capo di 
Giuseppe, sulla testa di lui ch’è il 
distinto tra’ suoi fratelli.  
17 Egli è un maestoso primogenito toro, 
fornito di corna da Reèm, colle quali 
cozza simultaneamente popoli di 
lontane contrade. E sono le miriadi 
d’Efraim, e sono le migliaja di Manasse 

ָך ּוְלֵלִו֣ח  יׁש ֲחִסיֶד֑ יָך ְלִא֣ יָך ְואּוֶר֖ ר ֻּתֶּמ֥ י ָאַמ֔
ר ִנִּסיתֹ֙ו ְּבַמ י ָּסֲ֔אֶׁש֤ הּו ַעל־ֵמ֥ ה ְּתִריֵב֖

ה׃ א  ט ְמִריָבֽ ֹ֣ יו ּוְלִאּמֹ֙ו ל ר ְלָאִב֤ ֹאֵמ֞ ָהֽ
א  ֹ֣ ו ל יר ְוֶאת־ָּבָנ֖ א ִהִּכ֔ ֹ֣ יו ְוֶאת־ֶאָחי֙ו ל ְרִאיִת֔

ְמרּ֙ו ִאְמ י ָׁשֽ ע ִּכ֤ יְתָ֖ךָרֶתָ֔יָד֑ רּו׃ָך ּוְבִרֽ    ִיְנצֹֽ

ְתָ֖ך ְלִיְׂשי  ב ְותֹוָרֽ ֲעקֹ֔ יָ֙ך ְלַיֽ ל ָרֵא֑יֹו֤רּו ִמְׁשָּפֶט֨
ָך׃ ל־ִמְזְּבֶחֽ יל ַעֽ ָך ְוָכִל֖ ימּו ְקטֹוָר֙ה ְּבַאֶּפ֔   ָיִׂש֤

ץ יא  ה ְמַח֨ יו ִּתְרֶצ֑ ַעל ָיָד֖ ְך ְיהָו֙ה ֵחי֔לֹו ּוֹפ֥ ָּבֵר֤
יו ּוְמַׂשְנָא֖  ִים ָקָמ֛   }ס{־ְיקּוֽמּון׃ יו ִמןָמְתַנ֧

ַטח ְלִבְנָיִמ֣יב  ן ָלֶב֖ ה ִיְׁשּכֹ֥ יד ְיהָו֔ ר ְיִד֣ ן ָאַמ֔
יו חֹ יו ֵפָ֤עָל֑ ין ְּכֵתָפ֖ ף ָעָלי֙ו ָּכל־ַהּ֔יֹום ּוֵב֥

ן׃  ֶכת ְיהָו֖ה ּוְליֹוֵס֣יג  }ס{ָׁשֵכֽ ר ְמבֶֹר֥ ף ָאַמ֔
ֶצת  ל ּוִמְּת֖הֹום רֶֹב֥ ִי֙ם ִמָּט֔ ֶגד ָׁשַמ֨ ַאְר֑צֹו ִמֶּמ֤

ֶגד  יד ַחת׃ָּתֽ ֶמׁש ּוִמֶּמ֖ ת ָׁש֑ ֶגד ְּתבּוֹא֣ ּוִמֶּמ֖
ים׃  ֶרׁש ְיָרִחֽ אׁש ַהְרֵר טו ֶּג֥ ֹ֖ ֶדם י־ֶקּ֑וֵמר

ם׃ ֶגד ִּגְב֥עֹות עֹוָלֽ ֶגד ֶא֚ טז ּוִמֶּמ֖ ֶרץ ּוִמֶּמ֗
י ְסֶנ֑ה ָּת֨בֹואָת֙ה ּוְמֹלָא֔ ְכִנ֖ ּה ּוְר֥צֹון ׁשֹֽ

יו׃ יר ֶאָחֽ ד ְנִז֥ ף ּוְלָקְדקֹ֖ אׁש יֹוֵס֔ ֹ֣ ְּב֨כֹור  יז ְלר
ם  יו ָּבֶה֗ ר ֗לֹו ְוַקְרֵנ֤י ְרֵא֙ם ַקְרָנ֔ ׁשֹו֜רֹו ָהָד֣

ח ַיְח ים ְיַנַּג֥ ֶרץ ְוֵה֙ם ִרְב֣בֹות ָּדַ֖עִּמ֛ ו ַאְפֵסי־ָא֑
ם ַאְל ִים ְוֵה֖ ה׃ ֵפֶ֥אְפַר֔   }ס{י ְמַנֶּׁשֽ
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[Giuseppe, primogenito della moglie 
prediletta di Giacobbe, ebbe dal padre 
il privilegio di formare due tribù; e ciò è 
qui espresso sotto l’emblema di due 
poderose corna, che si diramano dalla 
testa d’un maestoso toro].  
18 Ed a Zevulùn disse: Godi, Zevulùn, 
nel tuo uscire (alla guerra); e tu, 
Issachàr, ne’ tuoi padiglioni [allude 
all’indole pacifica e paziente di questa 
tribù, v. Genesi XLIX. 14, 15].  
19 Invitano le (loro) genti al (sacro) 
monte, e colà fanno pii sacrifizi; 
perciocchè succhiano le dovizie del 
mare, e i tesori sepolti nell’arena [cioè 
arricchiranno per la vicinanza del 
mare, trafficando coi Fenicj, v. Genesi 
XLIX. 13] 
20 E per Gad disse: Benedetto quel (Dio) 
che allarga (i confini di) Gad! Stassi 
(Gad) coricato qual leonessa, e 
(repentinamente alzandosi) sbrana 
braccio e testa.  
21 Egli si elesse le primizie [della 
conquista, cioè le terre di Sihhòn e 
d’Og, alle quali il nome di primizie 
conviensi anche nel senso di primario e 
nobile], poichè ivi è [sarà] il campo del 
legislatore, sepolto [ultimo sfogo del 
dolore di Mosè, condannato a morire 
fuori della Cananea]; indi marciò nelle 
prime file del popolo, ed agì con quella 
giustizia, e dietro quelle norme, ch’il 
Signore gl’impose.  
22 E per Dan disse: Dan è un giovane 
leone, che si slancia giù dal Basciàn.  
23 E per Naftalì disse: Naftalì abbonda 
del (celeste) favore, ed è ripieno della 
benedizione del Signore (che gli dice): 
Fa conquiste all’occidente ed al 
mezzodì.  
24 E per Ascèr disse: Benedetto, più 
degli altri figli, Ascèr! Sia il più favorito 
tra’ suoi fratelli, e tuffi nell’olio il suo 
piede.  
25 Di ferro e rame è la tua chiusa [le tue 
terre saranno sicure, quasi fossero 
circondate da un muro di ferro]; e 
quanto la tua vita, altrettanto durerà la 

ָך ְוִלְזבּוֻל֣יח  ן ְּבֵצאֶת֑ ח ְזבּוֻל֖ ר ְׂשַמ֥ ן ָאַמ֔
ר ְּבֹאֽ יָך׃ְוִיָּׂששָכ֖ אּו  יט ָהֶלֽ ַעִּמי֙ם ַהר־ִיְקָר֔

ַפע ַיִּמי֙ם  י ֶׁש֤ ֶדק ִּכ֣ ם ִיְזְּב֣חּו ִזְבֵחי־ֶצ֑ ָׁש֖
ק ר ּוְלָג֣כ  }ס{י ְט֥מּוֵני ֽחֹול׃ ּו ּוְׂשֻפֵנִ֖ייָנ֔ ד ָאַמ֔

ף ְז֖רֹוַע  ן ְוָטַר֥ יא ָׁשֵכ֔ יב ָּג֑ד ְּכָלִב֣ ָּב֖רּוְך ַמְרִח֣
ד׃ ם ַוַּי֤ ְרא ֵראִׁשי֙ת ֔ל כא ַאף־ָקְדקֹֽ ֹו ִּכי־ָׁש֛

ם  אֵׁשי ָע֔ ק ָס֑פּון ַוֵּיֵת֙א ָר֣ ת ְמחֵֹק֖ ֶחְל ַק֥
ה ּוִמְׁשָּפ ת ְיהָו֙ה ָעָׂש֔ יו ָטִ֖צְד ַק֤

ל׃  ן ּ֣גּור ּוְלָד֣כב  }ס{ִעם־ִיְׂשָרֵאֽ ר ָּד֖ ן ָאַמ֔
ן׃ ר  כג ַאְרֵי֑ה ְיַזֵּנ֖ק ִמן־ַהָּבָׁשֽ י ָאַמ֔ ּוְלַנְפָּתִל֣

ע ָר֔צֹון ּוָמֵל֖א ִּבְרַּכ֣ת ְיהָו֑ה ָי֥ם  ַנְפָּתִלי֙ ְׂשַב֣
ָׁשה׃  ר ָּב֥רּוְך ּוְלָאֵׁש֣כד  }ס{ְוָד֖רֹום ְיָרֽ ר ָאַמ֔
ים ָאֵׁש֑ ֶמן ר ְיִהִ֤מָּבִנ֖ ל ַּבֶּׁש֖ יו ְוטֵֹב֥ י ְרצּוי֙ ֶאָח֔

ֶׁשת ִמְנָעֶלָ֑ך ּוְכָי כה ַרְגֽלֹו׃ יָך ַּבְרֶז֥ל ּוְנחֹ֖ ֶמ֖
ָך׃   ָּדְבֶאֽ
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tua tranquillità.  
26 Non havvi pari a Dio, o Jesciurùn [o: 
al Dio di Jesciurùn]. Egli cavalca i cieli 
(per venire) in tuo ajuto, e coll’alta sua 
potenza (vien giù) sulle nubi.  
27 Tua difesa al di sopra è Iddio eterno, 
e qui basso (hai a tuo sostegno) braccia 
eterne [cioè lo stesso Iddio]. Egli 
scaccia d’innanzi a te l’inimico, e (ti) 
dice: Distruggi. 
28 Sì, Israel avrà sede tranquilla, isolata 
la sorgente [la progenie] di Giacobbe, in 
un paese di grano e mosto; ed il cielo 
anch’esso gli stillerà la rugiada.  
29 Te beato, Israel, chi ti pareggia? O 
popolo salvo nel Signore, il quale è il 
tuo difensore, e la tua spada vittoriosa. 
I tuoi nemici smentiranno se stessi 
verso di te [cioè: perderanno l’usato 
valore], e tu sui loro siti elevati 
camminerai [espugnerai le loro 
fortezze].  
 
Deuteronomio 34  
 
1 Indi Mosè salì dalle pianure 
moabitiche sul monte Nevò, in cima del 
Pisgà, ch’è dirimpetto a Gerico; ed il 
Signore gli fece vedere tutt’il paese: il 
Galaad, sino a Dan.  
2 E tutto Naftalì, e la terra d’Efraim e di 
Manasse, e tutta la terra di Giuda, sino 
al mare occidentale [mediterraneo].  
3 Ed il paese meridionale, e la pianura 
(del Giordano), la valle di Gerico, città 
delle palme, sino a Ssòar.  
4 Ed il Signore gli disse: Quest’è la terra 
che giurai ad Abrarno, ad Isacco ed a 
Giacobbe, con dire [a ciascheduno di 
essi]: “La darò alla tua progenie.” Te la 
feci vedere co’ tuoi occhi, ma colà non 
passerai.  
5 E Mosè servo del Signore morì colà 
nel paese di Moàb, per volere del 
Signore.  
6 E lo seppellì nella valle, nel paese 
moabitico, rimpetto a Bet Peòr;  
 
 
 

ָך כו  ִי֙ם ְּבֶעְזֶר֔ ב ָׁשַמ֨ ל ְיֻׁש֑רּון רֵֹכ֤ ין ָּכֵא֖ ֵא֥
ים׃ ֲאָו֖תֹו ְׁשָח ִקֽ ֶדם ְמעָֹנ֙ה  כזּוְבַגֽ  ֱאֹ֣לֵהי ֶק֔
ת ע ַחת ְזרֹעֹ֣  ֶרׁש ִמָּפֶנ֛יָך אֹוֵי֖ב ֹוָלּ֑וִמַּת֖ ם ַוְיָג֧
ד׃ אֶמר ַהְׁשֵמֽ ֹ֥ ַטח ַוִּיְׁשּכֹ֩ן ִי כח ַוּי ל ֶּב֤ ְׂשָרֵא֨

 ן ְוִתי֑רֹוׁש  ֶרץ ָּדָג֣ ב ֶאל־ֶא֖ ֲעקֹ֔ ין ַיֽ ָּבָד֙ד ֵע֣
ל׃ יו ַיַ֥עְרפּו ָטֽ יָך ִיְׂשָרֵא֜ כט ַאף־ָׁשָמ֖ ל ַאְׁשֶר֨

 ן ִמ֣ ה ָמֵג֣ יהָו֔ ע ַּבֽ ם נֹוַׁש֣ ָך ֶעְזֶר֔י ָכ֗מֹוָך ַע֚
ְך  יָ֙ך ָל֔ ְיֶב֨ ֲחׁ֤שּו ֹאֽ ָך ְוִיָּכֽ ֲאָוֶת֑ ֶרב ַּגֽ ֲאֶׁשר־ֶח֖ ַוֽ

ְך׃ ְוַא ימֹו ִתְדרֹֽ מֹוֵת֥ ה ַעל־ָּבֽ   }ס{ָּת֖

  
 
 

   לד דברים פרק

ר ְנ֔בֹו ַוַּי֨א  ת מֹוָא֙ב ֶאל־ַה֣ ַעְרבֹ֤ ה ֵמֽ ַעל ֹמֶׁש֜
הּו  ר ַעל־ְּפֵנ֣י ְיֵר֑חֹו ַוַּיְרֵא֨ ה ֲאֶׁש֖ אׁש ַהִּפְסָּג֔ ֹ֚ ר
ן׃ ד ַעד־ָּדֽ ֶרץ ֶאת־ַהִּגְלָע֖  ְיהָו֧ה ֶאת־ָּכל־ָהָא֛

י ב  ִים ְוֵא֙ת ָּכל־ַנְפָּתִל֔ ֶרץ ֶאְפַר֖ ְוֶאת־ֶא֥
ה ְוֵא֙ת  ד ַהָּי֥ם הּוָדֶ֔רץ ְיָּכל־ֶאּ֣וְמַנֶּׁש֑ ה ַע֖

ֲחֽרֹון׃ ת  ג ָהַאֽ ר ִּבְקַע֧ ֶאת־ַהִּכָּכ֞ ֶגב ְוֽ ְוֶאת־ַהֶּנ֗
ַער׃ ים ַעד־צֹֽ יר ַהְּתָמִר֖ אֶמר  ד ְיֵר֛חֹו ִע֥ ֹ֨ ַוּי

ְׁשַּבְעִּתי  ר ִנ֠ ֶר֙ץ ֲאֶׁש֣ את ָהָא֨ ֹ֤ יו ז ה ֵאָל֗ ְיהָו֜
ר ְלַזְרְלַאְבָר ק ּֽוְלַיֲעקֹ֙ב ֵלאֹמ֔ ם ְלִיְצָח֤  ֲעָ֖ךָה֨
א ָּנה ֶהְרִאיִתֶ֣אְּתֶנ֑ ֹ֥ ָּמה ל יָך ְוָׁש֖ יָך ְבֵעיֶנ֔

ר׃ ֲעבֹֽ ֶבד־ְיהָו֛ה  ה ַתֽ ה ֶעֽ ם ֹמֶׁש֧ ָמת ָׁש֜ ַוָּי֨
ה׃ י ְיהָוֽ ב ַעל־ִּפ֥ ֶרץ מֹוָא֖ ר ֹא֤תֹו  ו ְּבֶא֥ ַוִּיְקּבֹ֨

ית ְּפ ב ֖מּול ֵּב֣ ֶרץ מֹוָא֔ ֑עֹור ַבַּגי֙ ְּבֶא֣
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e nessuno, sino a quest’oggi, ha saputo 
(ove fosse) la sua sepoltura.  
7 Mosè aveva quando morì cento 
vent’anni; non erasi oscurata la sua 
vista, né era sparita la sua freschezza.  
8 E i figli d’Israel piansero Mosè nelle 
pianure di Moàb per trenta giorni, e (si 
trattennero colà sinchè) si compierono i 
giorni del pianto del lutto di Mosè.  
9 E Giosuè figlio di Nun era pieno di 
spirito di sapienza, poiché Mosè aveva 
posate le sue mani sopra di lui; e i figli 
d’Israel eseguirono ubbidienti (i suoi 
ordini), come il Signore avea 
comandato a Mosè.  
10 Né più surse in Israel un profeta 
come Mosè, col quale il Signore trattava 
a faccia a faccia.  
11 (Nessuno dico, l’uguagliò) in quanto 
a tutt’i segni e miracoli, ch’il Signore lo 
mandò ad operare nella terra d’Egitto, 
a Faraone, ed a tutt’i suoi servi, ed a 
tutt’il suo paese.  
12 Ed in quanto a tutti gli atti di 
potente mano, ed a tutte le cose 
grandemente terribili, che Mosè fece 
alla vista di tutt’Israel.  
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ָר֔תֹו ע ִאיׁ֙ש ֶאת־ְקֻב֣ א־ָיַד֥ ֹֽ  ד ַהּ֥יֹום ַעְ֖ול
ה׃ ים ָׁשָנ֖ה ּוֹמֶׁש֗ ז ַהֶּזֽ ה ְוֶעְׂשִר֛ ה ֶּבן־ֵמָא֧

ה׃ ה ֵעי֖נֹו ְולֹא־ָנ֥ס ֵלחֹֽ א־ָכֲהָת֥ ֹֽ   ְּבֹמ֑תֹו ל

ת ח    ְרבֹ֥ ה ְּבַעֽ ל ֶאת־ֹמֶׁש֛ י ִיְׂשָרֵא֧ ַוִּיְבּכּ֩ו ְבֵנ֨
 ִּי ים ֑יֹום ַוֽ ב ְׁשֹלִׁש֣ ֶבל מֹוָא֖ י ֵא֥ י ְבִכ֖ ְּת֔מּו ְיֵמ֥

ה׃ יה ט ֹמֶׁשֽ ה ֗נַע ִּבן־ֹוֻׁשִ֣וֽ ּון ָמֵל֙א ֣רּוַח ָחְכָמ֔
יו ַוִּיְׁשְמ֨עּו  יו ָעָל֑ ה ֶאת־ָיָד֖ ְך ֹמֶׁש֛ י־ָסַמ֥ ִּכֽ
ה  ר ִצָּו֥ ֲאֶׁש֛  ַּיֲעׂ֔שּו ַּכֽ י־ִיְׂשָרֵא֙ל ַוֽ יו ְּבֵנֽ ֵאָל֤

ה׃ יא ֛עֹוד י ְיהָו֖ה ֶאת־ֹמֶׁשֽ ם ָנִב֥  ְולֹא־ָק֨
ה ֲאֶׁש֙ר ְיָד֣עֹו ְיה ל ְּכֹמֶׁש֑ יםָוְּ֔בִיְׂשָרֵא֖  ה ָּפִנ֖

ים׃ ים ְלָכל־ָה֨ יא ֶאל־ָּפִנֽ ת ְוַהּֽמֹוְפִת֗ ֹאֹת֜
ִים  ֶרץ ִמְצָר֑ ֲעׂ֖שֹות ְּבֶא֣ ה ַלֽ ר ְׁשָלחֹ֙ו ְיהָו֔ ֲאֶׁש֤

יו ּוְלָכל־ַאְרֽצֹו׃ ה ּוְלָכל־ֲעָבָד֖ ּוְלכֹ֙ל  יב ְלַפְרעֹ֥
ה ּוְלכֹ֖ ֲחָזָק֔ א ַהָּג֑דֹול ֲאֶׁש֙ר ַהָּי֣ד ַהֽ ל ַהּמֹוָר֣

ה ה ֹמֶׁש֔ ל׃ י ָּכ ְלֵעיֵנָ֖עָׂש֣  }ש{ל־ִיְׂשָרֵאֽ
 

  ורא עולםבתם ונשלם תהילה לאל 
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