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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,  
 
 
 
 
 

   כט דברים פרק

ם ִלְפֵנ֖י ְיהָו֣ה ַאֶּת֨ט  ים ַהּיֹו֙ם ֻּכְּלֶכ֔ ם ִנָּצִב֤
ם ִזְקֵניֶכ֙ם  אֵׁשיֶכ֣ם ִׁשְבֵטיֶכ֗ ם ָרֽ ֱאֹֽלֵהיֶכ֑

ל׃ יׁש ִיְׂשָרֵאֽ ל ִא֥ ם ּכֹ֖ ְטֵריֶכ֔ ַטְּפֶכ֣ם  י ְוׁשֹ֣
חֵֹט֣ ֲחֶנ֑יָך ֵמֽ ֶרב ַמֽ ר ְּב ֶק֣  ְרָ֔ך ֲאֶׁש֖ ם ְוֵג֣ ב ְנֵׁשיֶכ֔

ד ׁשֵֹעֶצ֔ יָךיָך ַע֖ ב ֵמיֶמֽ ית ְלָעְבְרָ֗ך יא ׃ֵא֥  ִּבְבִר֛
יָך  ָל֑תֹו ֲאֶׁש֙ר ְיהָו֣ה ֱאֹלֶה֔ יָך ּוְבָאֽ ה ֱאֹלֶה֖ ְיהָו֥

ת ִעְּמָ֖ך ַהּֽיֹום׃ ים־ֹאְתָ֩ך  יב ּכֵֹר֥ ַען ָה ִקֽ ְלַמ֣
ים  ׀ ַהּ֨יֹום אֹלִה֔ ְהֶיה־ְּלָ֙ך ֵלֽ ם ְו֤הּוא ִיֽ ֜לֹו ְלָע֗

ר ִּדֶּבר־ ֲאֶׁש֖ ר ִנָלַּ֑כֽ ֲאֶׁש֤ ֲאְך ְוַכֽ יָך בֶֹתְׁ֔שַּב֙ע ַלֽ
ב׃ ק ּֽוְלַיֲעקֹֽ ם ְלִיְצָח֖ ם  יג ְלַאְבָרָה֥ א ִאְּתֶכ֖ ֹ֥ ְול

את  ֹ֔ ית ַהּז י ּכֵֹר֙ת ֶאת־ַהְּבִר֣ ֹנִכ֗ ם ָאֽ ְלַבְּדֶכ֑
את׃ ֹֽ ה ַהּז ָאָל֖ ר ֶיְׁש֜נֹו  יד ְוֶאת־ָהֽ ִּכ֩י ֶאת־ֲאֶׁש֨

ד ַהּ֔יֹום ִלְפֵנ֖י  נּ֙ו עֵֹמ֣ ה ִעָּמ֨ ינּו ְיהָוֹּ֣פ֗ ה ֱאֹלֵה֑
ר ת ֲאֶׁש֥ נּו ַהּֽיֹום׃ ֵאיֶנְ֛וֵא֨ ה ִעָּמ֥   ּנּו ֹּפ֖

ְבנּו טו  ת ֲאֶׁשר־ָיַׁש֖ ם ֵא֥ ם ְיַדְעֶּת֔ י־ַאֶּת֣ ִּכֽ
ֶרב  ְרנּו ְּב ֶק֥ ת ֲאֶׁשר־ָעַב֛ ִים ְוֵא֧ ֶרץ ִמְצָר֑ ְּבֶא֣

ם׃ ר ֲעַבְרֶּתֽ ַוִּתְראּ֙ו  טז ַהּגֹוִי֖ם ֲאֶׁש֥
ת ִּג ם ְוֵא֖ ֵליֶהֶ֑את־ִׁשּ֣קּוֵציֶה֔ ץ ֻּלֽ ֶבן ם ֵע֣ ָוֶא֔

ֶס ם׃ף ְוָזָהֶּ֖כ֥ ר ִעָּמֶהֽ ֶכם  יז ב ֲאֶׁש֥ ֶּפן־ֵיׁ֣ש ָּב֠
ֶבט  ה אֹו־ֵׁש֗ ה ֧אֹו ִמְׁשָּפָח֣ יׁש אֹו־ִאָּׁש֞ ִא֣
ינּו  ֲאֶׁש֩ר ְלָב֨בֹו ֹפֶנ֤ה ַהּיֹו֙ם ֵמִע֙ם ְיהָו֣ה ֱאֹלֵה֔
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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 succes-
sive, 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?  

ם  י ַהּגֹוִי֣ם ָהֵה֑ ד ֶאת־ֱאֹלֵה֖ ֲעֹב֔ ָלֶלֶ֣כת ַלֽ
ֶרׁש ֹּפ ָּבֶכֶּ֗פן־ֵיׁ֣ש אׁש ְום ׁשֹ֛ ֹ֖ ה ר ה׃ֶר֥ ֲעָנֽ   ַלֽ

את ְוָהָי֡יח  ֹ֗ ה ַהּז ָאָל֜ י ָהֽ ה ְּבָׁשְמעֹ֩ו ֶאת־ִּדְבֵר֨
י  ְהֶיה־ִּל֔ ְך ִּבְלָב֤בֹו ֵלאֹמ֙ר ָׁש֣לֹום ִיֽ ְוִהְתָּבֵר֨
ָרָו֖ה  ַען ְס֥פֹות ָהֽ י ֵאֵלְ֑ך ְלַמ֛ י ִּבְׁשִר֥רּות ִלִּב֖ ִּכ֛

ה׃ א־יֹאֶב֣ יט ֶאת־ַהְּצֵמָאֽ ֹֽ  לֹו֒  ְסֹ֣לַחֽה ְיהָו֮הל
י ָא֠ יׁש ז ֶיְעַׁשִּ֨כ֣ ן ַאף־ְיהָו֤ה ְוִקְנָאתֹ֙ו ָּבִא֣

ה  ה ַהְּכתּוָב֖ ָאָל֔ ְבָצה ּבֹ֙ו ָּכל־ָה֣ ַה֔הּוא ְוָר֤
ַחת  ה ְיהָו֙ה ֶאת־ְׁש֔מֹו ִמַּת֖ ֶפר ַהֶּז֑ה ּוָמָח֤ ַּבֵּס֣

ִים׃ ל  כ ַהָּׁשָמֽ ה ִמּכֹ֖ ְוִהְבִּדי֤לֹו ְיהָו֙ה ְלָרָע֔
ית ִר֔֙ל ָא֣לֹות ַהְּבל ְּככֹי ִיְׂשָרֵאִׁ֑שְבֵט֣

ה ַהֶּזֽה׃ ֶפר ַהּתֹוָר֖ ה ְּבֵס֥ ר  כא ַהְּכתּוָב֕ ְוָאַמ֞
ר ָי֨קּומּ֙ו  ֲח֗רֹון ְּבֵניֶכ֙ם ֲאֶׁש֤ ַהּ֣דֹור ָהַאֽ
ֶרץ  א ֵמֶא֣ ֹ֖ ר ָיב י ֲאֶׁש֥ ָּנְכִר֔ ם ְוַה֨ ֲחֵריֶכ֔ ֵמַא֣
ֶרץ ַהִהו֙א  ָראּו ֶאת־ַמּ֞כֹות ָהָא֤ ה ְו֠ ְרחֹו ָק֑

יָה ֲא־ַּתְ֣וֶאת ה ְיהֲחֻלֶא֔ ּה׃ָוֶׁ֖שר־ִחָּל֥   ה ָּבֽ

א כב  ֹ֤ ה ָכל־ַאְרָצּ֒ה ל ית ָוֶמַל֮ח ְׂשֵרָפ֣ ָּגְפִר֣
ּה  ה ָב֖ א־ַיֲעֶל֥ ֹֽ ַח ְול א ַתְצִמ֔ ֹ֣ ִתָּזַר֙ע ְול
ה  ֲעֹמָר֙ה ַאְדָמ֣ ם ַוֽ ת ְסדֹ֤ ַמְהֵּפַכ֞ ֶׂשב ְּכֽ ָּכל־ֵע֑

ה ְּבַאּ֖פֹו ּוַבֽ ְך ְיהָו֔ ים ֲאֶׁש֙ר ָהַפ֣  ֲחָמֽתֹו׃ּוְצבִֹי֔

ה ְיהָו֛ה ֹוִי֔ ָּכל־ַהּגְמרּ֙וְוָאֽכג  ה ָעָׂש֧ ם ַעל־ֶמ֨
ף ַהָּג֖דֹול  י ָהַא֥ ה ֳחִר֛ את ֶמ֥ ֹ֑ ֶרץ ַהּז ָכה ָלָא֣ ָּכ֖

ה׃   ַהֶּזֽ

 
 
 
 



 
 

 
www.torah.it 3 Testo sacro. 

Trattare la stampa di conseguenza. 
 

 

24 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].  
 
Deuteronomio 30 
 
1 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.  
 
 
 
 
 
 

ית ְיהָו֖ה כד  ְז֔בּו ֶאת־ְּבִר֥ ר ָעֽ ל ֲאֶׁש֣ ְמ֔רּו ַע֚ ְוָא֣
ם ְּבֽהֹוִצי֥אֹו  ת ִעָּמ֔ ם ֲאֶׁש֙ר ָּכַר֣ י ֲאבָֹת֑ ֱאֹלֵה֣

ם ֵמ ִים׃ֶרץ ִמְצֶאֹ֥אָת֖ ַעְבדּ֙וַוֵּיְֽל֗כּו כה ָרֽ   ַוַּיֽ
ם ֱאֹלִהי֙ם  ְׁשַּתֲח֖וּו ָלֶה֑ ים ַוִּיֽ ים ֲאֵחִר֔ ֱאֹלִה֣

ם׃ ק ָלֶהֽ א ָחַל֖ ֹ֥ א־ְיָד֔עּום ְול ֹֽ ר ל   ֲאֶׁש֣

יא כו  וא ְלָהִב֤ ֶרץ ַהִה֑ ף ְיהָו֖ה ָּבָא֣ ַחר־ַא֥ ַוִּיֽ
ה ַּבֵּס֥ ה ַהְּכתּוָב֖ יָה֙ ֶאת־ָּכל־ַהְּקָלָל֔ ֶפר ָעֶל֨

ף ָו֙הם ְיהַוִּיְּתֵׁש֤ כז ה׃ַהֶּזֽ ם ְּבַא֥ ל ַאְדָמָת֔  ֵמַע֣
ֶרץ  ם ֶאל־ֶא֥ ֶצף ָּג֑דֹול ַוַּיְׁשִלֵכ֛ ה ּוְב ֶק֣ ּוְבֵחָמ֖

ה׃ ֶרת ַּכּ֥יֹום ַהֶּזֽ יהָו֖ כח ַאֶח֖ ת ַלֽ ְסָּתרֹ֔ ה ַהִּנ֨
ׄנּׄו ּׄוְלָבֵנ֨ ינּו ְוַהִּנְגֹ֞לת ָל֤ ם ׄיׄנּ֙וׄ ַעֱאֹלֵה֑ ד־עֹוָל֔

ֲעׂ֕ש את׃ י ַהּתֹוָרְ֥בֵרֹ֖ות ֶאת־ָּכל־ִּדַלֽ ֹֽ ה ַהּז
 }ס{

 
 

   ל דברים פרק

ֶּלה ְוָהָי֩הא  ים ָהֵא֗ יָך ָּכל־ַהְּדָבִר֣ אּו ָעֶל֜ י־ָיבֹ֨  ִכֽ
ִּתי ְלָפֶנ֑יָך  ר ָנַת֖ ה ֲאֶׁש֥ ַהְּבָרָכ֙ה ְוַהְּקָלָל֔
ר  ם ֲאֶׁש֧ ל־ַהּגֹוִי֔ ָך ְּבָכ֨ בָֹת֙ ֶאל־ְלָבֶב֔ ַוֲהֵׁשֽ

ָּמה׃ יָך ָׁשֽ ה ֱאֹלֶה֖ יֲחָ֛ך ְיהָו֥ ְוַׁשְבָּת֞  ב ִהִּדֽ
ל ַמְעָּת֣יָ֙ך ְוָׁשֶֽהַ֨עד־ְיהָו֤ה ֱאֹל  ְבקֹ֔לֹו ְּככֹ֛

יָך  ה ּוָבֶנ֔ י ְמַצְּוָ֖ך ַהּ֑יֹום ַאָּת֣ ֹנִכ֥ ֲאֶׁשר־ָאֽ
ָך׃ ְבָ֖ך ּוְבָכל־ַנְפֶׁשֽ ב ְיהָו֧ה  ג ְּבָכל־ְלָבֽ ְוָׁש֨

ב ְוִקֶּבְצָ֙ך  ָך ְוָׁש֗ ֲחֶמ֑ יָך ֶאת־ְׁשֽבּוְתָ֖ך ְוִרֽ ֱאֹלֶה֛
יְצָ֛ך ְי ר ֱהִפֽ ים ֲאֶׁש֧ ַעִּמ֔ יָך ה ֱאֹלֶה֖הָוִ֥מָּכל־ָה֣
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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,  
 
 
 

ָּמ ְהֶי֥ ד ה׃ָׁשֽ ִים ִאם־ִיֽ  ַּדֲחָ֖ך ִּבְקֵצ֣ה ַהָּׁשָמ֑ ה ִנֽ
ָך׃ ם ִיָּקֶחֽ יָך ּוִמָּׁש֖ ם ְיַקֶּבְצָ֙ך ְיהָו֣ה ֱאֹלֶה֔  ִמָּׁש֗

ֶרץ ה  יָך ֶאל־ָהָא֛ יֲאָ֞ך ְיהָו֣ה ֱאֹלֶה֗ ֶוֱהִבֽ
ְבָ֥ך  ּה ְוֵהיִטֽ יִרְׁשָּת֑ יָך ִוֽ  ְרׁ֥שּו ֲאבֶֹת֖ ֲאֶׁשר־ָיֽ

ֲאבָֹ֖ךְוִהְרְּב יָך׃ ֵמֽ יָך ּוָמ֨  וֶתֽ ל ְיהָו֧ה ֱאֹלֶה֛
ה  ֲהָב֞ ָך ְלַאֽ ב ַזְרֶע֑ ְבָ֖ך ְוֶאת־ְלַב֣ ֶאת־ְלָבֽ
ְבָ֥ך  יָך ְּבָכל־ְלָבֽ ֶאת־ְיהָו֧ה ֱאֹלֶה֛

ַען ַחֶּיֽיָך׃ ְוָנַתן֙ ְיהָו֣ה  ז ּוְבָכל־ַנְפְׁשָ֖ך ְלַמ֥
יָך  ְיֶב֥ ֶּלה ַעל־ֹאֽ ָא֖לֹות ָהֵא֑ ת ָּכל־ָהֽ יָך ֵא֥ ֱאֹלֶה֔

יָך ֲאֶׁש֥ ְנֶא֖ ה ָתׁ֔שּוב  ח ר ְרָדֽפּוָך׃ְוַעל־ׂשֹֽ ְוַאָּת֣
יָת֙  ַמְעָּת֖ ְּב֣קֹול ְיהָו֑ה ְוָעִׂש֨ ְוָׁשֽ

י ְמַצְּוָ֖ך ַהּֽיֹום׃ָתֶֺ֔את־ָּכל־ִמְצו ֹנִכ֥ ר ָאֽ   יו ֲאֶׁש֛

לט  יָך ְּבכֹ֣ ה ֱאֹלֶה֜ יְרָ֩ך ְיהָו֨ ה  ׀ ְוהֹוִתֽ ֲעֵׂש֣ ַמֽ
י ִבְטְנָ֜ך ּוִבְפ ָך ִּבְפִר֨ י  ּוָ֛ךי ְבֶהְמְּתִרָ֧יֶד֗ ִבְפִר֥
י ה ִּכ֣ ְתָ֖ך ְלטָֹב֑ ה ָלׂ֤שּוׂש  ׀ ַאְדָמֽ ָיׁ֣שּוב ְיהָו֗

יָך׃ ׂש ַעל־ֲאבֶֹתֽ ֲאֶׁשר־ָׂש֖ יָ֙ך ְל֔טֹוב ַּכֽ י  י ָעֶל֨ ִּכ֣
ר  יָך ִלְׁשֹמ֤ ע ְּבקֹו֙ל ְיהָו֣ה ֱאֹלֶה֔ ִתְׁשַמ֗

ה ָתי֙וִֺמְצו ֶפר ַהּתֹוָר֖ ה ְּבֵס֥ יו ַהְּכתּוָב֕  ְוֻחּקָֹת֔
יֶּזַ֑ה יָך  ָתׁשּו֙בה ִּכ֤  ֶאל־ְיהָו֣ה ֱאֹלֶה֔

ָך׃  ְבָ֖ך ּוְבָכל־ַנְפֶׁשֽ י ִּכ֚יא  }ס{ְּבָכל־ְלָבֽ
י ְמַצְּוָ֖ך ַהּ֑יֹום  ֹנִכ֥ ר ָאֽ את ֲאֶׁש֛ ֹ֔ ַהִּמְצָו֣ה ַהּז
וא׃ ה ִהֽ א ְרחָֹק֖ ֹ֥ את ִהו֙א ִמְּמָ֔ך ְול א־ִנְפֵל֥ ֹֽ  ל

ֲעֶליב  י ַיֽ ר ִמ֣ וא ֵלאֹמ֗ ִים ִה֑ א ַבָּׁשַמ֖ ֹ֥ נּו ה־ָּל֤ל
ְיָמ ּה ַהָּׁשַמ֨ נּו ֹאָת֖ נּו ְוַיְׁשִמֵע֥ ָה ָּל֔ ֙ה ְוִיָּקֶח֣
ָּנה׃ ֲעֶׂשֽ א־ֵמֵע֥ יג ְוַנֽ ֹֽ ר ְול וא ֵלאֹמ֗ ֶבר ַלָּי֖ם ִה֑

נּו  ָה ָּל֔ ֶבר ַהָּי֙ם ְוִיָּקֶח֣ נּו ֶאל־ֵע֤ ֲעָבר־ָל֜ י ַיֽ ִמ֣
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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.  
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ָּנה׃ ֲעֶׂשֽ ּה ְוַנֽ נּו ֹאָת֖ יָך יד ְוַיְׁשִמֵע֥ י־ָק֥רֹוב ֵאֶל֛  ִּכֽ
ד ְּבִפַ֥הָּדָב֖ ֲעׂשֹֽתֹו׃ ר ְמֹא֑ ְלָבְבָ֖ך ַלֽ  }ס{יָך ּוִבֽ

ַחִּי֖ים ְרֵא֨טו  יָ֙ך ַהּ֔יֹום ֶאת־ַהֽ ִּתי ְלָפֶנ֨ ה ָנַת֤
ע׃ ֶות ְוֶאת־ָהָרֽ   ְוֶאת־ַהּ֑טֹוב ְוֶאת־ַהָּמ֖

ה טז  ֲהָב֞ י ְמַצְּוָ֮ך ַהּיֹו֒ם ְלַאֽ ֹנִכ֣ ר ָאֽ ֲאֶׁש֨
יָ֙ך ָלֶלֶ֣כת ִּבְדָר ר ָכֶ֔את־ְיהָו֤ה ֱאֹלֶה֨ יו ְוִלְׁשֹמ֛

יו ְוָתֺ֥וִמְצ יו ּוִמְׁשָּפָט֑ יָת ָחִי֣יו ְוֻחּקָֹת֖ יָת ְוָרִב֔
ה  ֶרץ ֲאֶׁשר־ַאָּת֥ יָך ָּבָא֕ ַרְכָ֙ך ְיהָו֣ה ֱאֹלֶה֔ ּוֵבֽ

ּה׃ ָּמה ְלִרְׁשָּתֽ ְבָ֖ך  יז ָבא־ָׁש֖ ְוִאם־ִיְפֶנ֥ה ְלָבֽ
אֹלִה֥ יָת ֵלֽ ְׁשַּתֲחִו֛ ע ְוִנַּדְחָּת֗ ְוִהֽ א ִתְׁשָמ֑ ֹ֣ ים ְול

ֲעַבְדֲאֵחִר֖ ם׃ים ַוֽ  ְדִּתי ָלֶכ֙ם ַהּ֔יֹום יח ָּתֽ י  ִּכִ֥הַּג֤
ן ָיִמי֙ם  א־ַתֲאִריֻכ֤ ֹֽ אֵב֑דּון ל ֹֽ ד ּת ָאֹב֖
ן  ה עֵֹב֙ר ֶאת־ַהַּיְרֵּד֔ ר ַאָּת֤ ה ֲאֶׁש֨ ֲאָדָמ֔ ַעל־ָה֣

ּה׃ ָּמה ְלִרְׁשָּתֽ ִתי ָבֶכ֣ם  יט ָל֥בֹוא ָׁש֖ ִעדֹ֨ ַהֽ
ִים ְוֶאת־ָה ַחִּי֤ים ָאֶרץַ֒הּיֹו֮ם ֶאת־ַהָּׁשַמ֣  ַהֽ

יָך ַהְּבָרָכְ֖ו ִּתי ְלָפֶנ֔ ֶו֙ת ָנַת֣ ה ה ְוַהְּקָלָלַ֑הָּמ֨
ָך׃ ה ְוַזְרֶעֽ ְחֶי֖ה ַאָּת֥ ַען ִּתֽ ים ְלַמ֥ ַחִּי֔ ַחְרָּת֙ ַּבֽ  ּוָבֽ

ַע ְּבקֹ֖לֹו כ  יָך ִלְׁשֹמ֥ ֲהָב֙ה ֶאת־ְיהָו֣ה ֱאֹלֶה֔ ְלַאֽ
ֶרְך  יָ֙ך ְוֹא֣ י ֤הּוא ַחֶּי֨ יָך ָיֶמּ֔וְלָדְבָקה־֑בֹו ִּכ֣

ֶבת ַעל ע ְיהָו֧הָלֶׁש֣ ה ֲאֶׁש֩ר ִנְׁשַּב֨ ֲאָדָמ֗  ־ָהֽ
ֲאבֶֹת֛ ת ַלֽ ב ָלֵת֥ ק ּֽוְלַיֲעקֹ֖ ם ְלִיְצָח֥ יָך ְלַאְבָרָה֛
ם׃    }פ{ָלֶהֽ
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