
ANDÒ MOSHÈ E RIVOLSE QUESTE PAROLE A TUTTO (IL POPOLO D’) 
ISRAELE dicendo: “Io sono arrivato a 120 anni, non posso più andare e 
venire. L’Eterno mi ha detto: - Non passerai il Giordano- (Devarìm 31,1).
L’Eterno stesso andrà avanti a voi e, sotto la guida di Yehoshua‘, sconfi ggerete 
i popoli nemici e conquisterete le loro terre.
“Siate forti e coraggiosi, non abbiate timore e non scoraggiatevi 
davanti a loro perché l’Eterno tuo Signore che viene insieme a te, 
non ti lascerà e non ti abbandonerà.” (Devarìm 31,6)
Moshè, alla presenza di tutto il popolo, si rivolse a Yehoshua‘ e anche a lui 
raccomandò di essere forte e coraggioso perché avrebbe dovuto condurre 
i fi gli d’Israele al di là del Giordano, nella terra promessa dall’Eterno e lo 
rassicurò dicendogli che Egli sarebbe stato al suo fi anco.
Quindi Moshè scrisse questa Toràh e la consegnò ai Kohanim discendenti 
di Levi che portavano l’Arca e agli anziani d’Israele e dette loro quest’ordine:
“Al termine di ogni ciclo di sette anni, nel tempo della remissione, 
durante Sukkot, quando tutto Israele verrà a presentarsi davanti 
all’Eterno tuo Signore nel luogo che avrà scelto, leggerai questa 
legge davanti a tutto Israele in modo che essi la odano. Raduna il 
popolo, uomini, donne e bambini e il forestiero che abita nelle tue 
città, affi nché ascoltino, imparino e temano l’Eterno vostro Signore e 
osservino, per attuarle, le parole di questa legge”. (Devarìm 31, 10-13)
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 ַויֵֶּל� מֶׁשה ַויְַדֵּבר ֶאת־ַהְּדָבִרים ָהֵאֶלּה ֶאל־ָכּל־יְִשָׂרֵאל.

Nel tempo della 
remissione
Si riferisce all’anno 
sabbatico

Raduna il popolo 
È la mitzvàt haqhèl, 
la penultima mitzvàh 
della Toràh: radunare, 
al termine dell’anno 
sabbatico, tutto il 
popolo per ascoltare 
la lettura della Toràh 
(di cui si leggevano 
solo parti scelte, come 
descritto nel Talmud 
di Sotàh 41a). Denota 
l’importanza che tutti 
i fi gli d’Israele, anche 
quelli delle generazioni 
future, conoscano il 
contenuto del libro 
scritto da Moshè



 VERO FALSO
Rileggi bene la parashàh e metti una barra sotto la casella giusta

Moshè disse a Yehoshua‘ di essere forte e coraggioso

Moshè scrisse il Sefer Toràh e lo consegnò ai Kohanim e agli anziani.

Il Sefer Toràh fu riposto in una tenda appositamente costruita.

Il Sefer Toràh doveva essere letto ogni 5 anni.

Moshè avrebbe passato il fiume Giordano per accompagnare i figli 
d’Israele in Eretz Israel

VERO O FALSO
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La Toràh doveva essere insegnata a tutti.

Yehoshua‘ era figlio di Nun.

120 Fiume attraversato dagli Ebrei per entrare in Eretz Israel
Giordano Gli anni di Moshè Rabbenu   
Kohanim      Ogni quanti anni doveva essere letto il Sefer Toràh
Idolatria Sacerdoti discendenti da Levi
7 Pratica di culto proibita ai figli d’Israel

LE CORRISPONDENZE

Unisci con una freccia gli elementi della prima colonna che ti sembrano avere attinenza con 
quelli della seconda
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