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Deuteronomio 31  
 
1 Indi Mosè andò, e tenne i seguenti 
discorsi a tutt’Israel.  
2 E disse loro: Io ho in oggi cento 
vent’anni, non posso più andare e 
venire [cioè esercitare molta attività ]; 
ed (oltracciò) il Signore mi disse: Non 
devi passare questo Giordano.  
3 Il Signore, Iddio tuo, egli stesso 
passerà innanzi a te, egli distruggerà 
queste nazioni dal tuo cospetto, e tu 
l’erediterai; Giosuè, egli (in vece mia) 
passerà innanzi a te, come il Signore 
ha pronunziato.  
4 Ed il Signore farà di esse (genti) come 
fece di Sihhòn e d’Og, re degli Emorei, e 
della loro terra, i quali ha distrutti.  
5 Ed il Signore le darà in vostra balìa, e 
le tratterete giusta tutti gli ordini che 
v’ho dati.  
6 Fatevi forti ed animosi, non temiate e 
non vi scoraggiate in faccia ad esse; 
poiché il Signore, Iddio tuo, è quegli 
che t’accompagna, non ti lascerà e non 
t’abbandonerà.  
7 Mosè chiamò poi Giosuè, e gli disse 
alla presenza di tutt’Israel:  
Sii forte ed animoso, poiché tu devi 
entrare con questo popolo nel paese 
ch’il Signore ha giurato ai loro padri di 
dar loro, e tu glielo distribuirai in 
retaggio.  
8 Ed il Signore è quegli che ti 
precederà, egli sarà teco, non ti lascerà 
e non  
 
 
 
 
 
 
 
 

   לא דברים פרק

ֶּלה ַוֵּי֖א  ים ָהֵא֖ ר ֶאת־ַהְּדָבִר֥ ה ַוְיַדֵּב֛ ֶלְך ֹמֶׁש֑
ל׃ ם ֶּבן־ֵמָא֩ה  ב ֶאל־ָּכל־ִיְׂשָרֵאֽ אֶמר ֲאֵלֶה֗ ֹ֣ ַוּי

ל ֖עֹוד  א־אּוַכ֥ ֹֽ ֹנִכי֙ ַהּ֔יֹום ל ים ָׁשָנ֤ה ָאֽ ְוֶעְׂשִר֨
ר  ֲעבֹ֖ א ַתֽ ֹ֥ י ל ר ֵאַל֔ יהָו֙ה ָאַמ֣ ָלֵצ֣את ְוָל֑בֹוא ַוֽ

ה־ַהַּיְרֵּדֶ֥את יָך ֣הּואְיהָו֨ ג ׃ן ַהֶּזֽ  ׀ ה ֱאֹלֶה֜
יד ֶאת־ַהּגֹוִי֥ם  יָך ֽהּוא־ַיְׁשִמ֞ ר ְלָפֶנ֗ עֵֹב֣
ַע ֚הּוא  ם ְיהֹוֻׁש֗ יִרְׁשָּת֑ ֶּלה ִמְּלָפֶנ֖יָך ִוֽ ָהֵא֛

ה׃ ר ְיהָוֽ ר ִּדֶּב֥ ֲאֶׁש֖ יָך ַּכֽ ר ְלָפֶנ֔ ה  ד עֵֹב֣ ְוָעָׂש֤
ה ְל ר ָעָׂש֗ ֲאֶׁש֣ ם ַּכֽ ֹון ּוְל֛עֹוג ִסי֥חְיהָו֙ה ָלֶה֔

יד י ָהְֽלֵכַ֥מ ר ִהְׁשִמ֖ ם ֲאֶׁש֥ י ּוְלַאְרָצ֑ ֱאֹמִר֖
ם׃ ם  ה ֹאָתֽ ֲעִׂשיֶת֣ ם ַוֽ ּוְנָתָנ֥ם ְיהָו֖ה ִלְפֵניֶכ֑

ם׃ יִתי ֶאְתֶכֽ ר ִצִּו֖ ה ֲאֶׁש֥ ל־ַהִּמְצָו֔ ם ְּכָכ֨   ָלֶה֔

ַעְר֖צּו ו  יְר֥אּו ְוַאל־ַּתֽ ִחְז֣קּו ְוִאְמ֔צּו ַאל־ִּתֽ
ם ִּכ֣ יְיהָו֣ ׀ יִמְּפֵניֶה֑ הֵֹלְ֣ך ּוָך ֚הה ֱאֹלֶה֗ א ַהֽ

ָּך׃  ַעְזֶבֽ א ַיֽ ֹ֥ א ַיְרְּפָ֖ך ְול ֹ֥ ְך ל א ַוִּיְקָר֨ז  }ס{ִעָּמ֔
יו ְלֵעיֵנ֣י  אֶמר ֵאָל֜ ֹ֨ ַע ַוּי יהֹוֻׁש֗ ה ִלֽ ֹמֶׁש֜
ה ָּתבֹו֙א  י ַאָּת֗ ֱאָמץ֒ ִּכ֣ ָכל־ִיְׂשָרֵא֮ל ֲחַז֣ק ֶוֽ

ר ִנ ֶרץ ֲאֶׁש֨ ה ֶאל־ָהָא֕ ם ַהֶּז֔ ע ְׁשַּבֶ֧את־ָהָע֣
ם  ֲאבָֹת֖ ה ְיהָו֛ה ַלֽ ם ְוַאָּת֖ ת ָלֶה֑ ָלֵת֣
ם׃ ָּנה אֹוָתֽ ה ֣הּו ח ַּתְנִחיֶל֥ יהָו֞ הֵֹל֣ ׀ אַוֽ ְך ַהֽ

א  ֹ֣ א ַיְרְּפָ֖ך ְול ֹ֥ ְך ל ְהֶי֣ה ִעָּמ֔ יָך ֚הּוא ִיֽ ְלָפֶנ֗
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t’abbandonerà; non temere, e non 
disanimarti. 
9 Indi Mosè scrisse questa Legge, e la 
consegnò ai sacerdoti, figli di Levi, 
portanti l’Arca del patto del Signore, ed 
a tutti gli anziani d’Israel.  
10 E Mosè comandò ad essi, con dire: In 
capo a sett’anni, nell’anno destinato 
alla remissione, nella festa delle 
capanne;  
11 Quando tutt’Israel verrà a comparire 
innanzi al Signore, Iddio tuo, nel luogo 
che avrà scelto, leggerai questa Legge 
davanti a tutt’Israel, in modo che sia da 
essi udita.  
12 Convocherai (cioè) il popolo, gli 
uomini e le donne e la figliuolanza, ed i 
forestieri viventi nelle tue città; affinché 
ascoltino, e quindi apprendano ad 
adorare il Signore, Iddio vostro, ed 
osservino d’eseguire tutte le parole di 
questa Legge.  
13 Ed i loro figli, che non (ne) avevano 
cognizione, ascolteranno, ed 
apprenderanno ad adorare il Signore 
Iddio vostro, per tutt’il tempo che 
vivrete sulla terra, per andare a 
conquistare la quale voi siete per 
passare il Giordano.  
14 Indi il Signore disse a Mosè: I tuoi 
giorni sono ornai vicini al (momento in 
cui devi) morire: chiama Giosuè, e 
presentatevi nel padiglione di 
congregazione, ed io lo nominerò (tuo 
successore). E Mosè e Giosuè 
andarono, e si presentarono nel 
padiglione di congregazione.  
15 Ed il Signore apparve nel padiglione 
in una colonna di nube, la quale si 
fermò sull’ingresso del padiglione.  
16 Ed il Signore disse a Mosè: Ecco, tu 
sei per giacere coi tuoi padri, e questo 
popolo si alzerà, e fornicherà dietro  
 
 
 
 
 
 

ת׃ א ֵתָחֽ ֹ֥ א ְול א ִתיָר֖ ֹ֥ ָּך ל ַעְזֶב֑ ב  ט ַיֽ ַוִּיְכֹּת֣
ה ַהּזֹא֒ת  ִּיְּתָנֹ֗מֶׁש֮ה ֶאת־ַהּתֹוָר֣ ּה  ַוֽ

ֲהִנ ים ֶאת־ֲא֖רֹון ֶאל־ַהּכֹֽ ְׂשִא֔ י ַהֹּנ֣ י֙ם ְּבֵנ֣י ֵלִו֔
ית ְיהָו֑ה ל׃ ְוֶאל־ָּכל־ִזְקֵנְּ֖בִר֣ ו  י י ִיְׂשָרֵאֽ ַוְיַצ֥

ץ ר ִמֵּק֣ ם ֵלאֹמ֑ ה אֹוָת֣ ים  ׀ ֹמֶׁש֖ ַבע ָׁשִנ֗ ֶׁש֣
ג ַהֻּסּֽכֹות׃ ה ְּבַח֥ ד ְׁשַנ֥ת ַהְּׁשִמָּט֖   ְּבֹמֵע֛

ָראֹו֙ת ֶאת־־ִיְׂשָרֵאְּ֗ב֣בֹוא ָכליא  ְּפֵני֙ ל ֵלֽ
א ר ִּתְקָר֞ ר ִיְבָח֑ יָך ַּבָּמ֖קֹום ֲאֶׁש֣  ְיהָו֣ה ֱאֹלֶה֔

ל ֶאת־ַהּתֹוָר֥  ֶגד ָּכל־ִיְׂשָרֵא֖ את ֶנ֥ ֹ֛ ה ַהּז
ם׃ ים  יב ְּבָאְזֵניֶהֽ ֲאָנִׁש֤ ם ָהֽ ל ֶאת־ָהָע֗ ַהְקֵה֣

יָך  ר ִּבְׁשָעֶר֑  ְרָ֖ך ֲאֶׁש֣ ף ְוֵגֽ ְוַהָּנִׁשי֙ם ְוַהַּט֔
ַעןַען ִיְׁשְמ֜עְלַמ֨  ְראּ֙ו ּו ּוְלַמ֣  ִיְלְמ֗דּו ְוָיֽ

ְמ֣רּו ַלֽ ם ְוָׁשֽ ֹות ֲעׂ֔שֶאת־ְיהָו֣ה ֱאֹֽלֵהיֶכ֔
את׃ ֹֽ ה ַהּז י ַהּתֹוָר֥ ם  יג ֶאת־ָּכל־ִּדְבֵר֖ ּוְבֵניֶה֞

ה  ְמ֔דּו ְלִיְרָא֖ א־ָיְד֗עּו ִיְׁשְמעּ֙ו ְוָל֣ ֹֽ ר ל ֲאֶׁש֣
ים ֲא ם ָּכל־ַהָּיִמ֗ ר ֶׁשֶ֨את־ְיהָו֣ה ֱאֹֽלֵהיֶכ֑

ם ַחִּיי֙ם ַעל־ ם ַאֶּת֤ ר ַאֶּת֜ ה ֲאֶׁש֨ ֲאָדָמ֔ ָה֣
ָּמה ן ָׁש֖ ים ֶאת־ַהַּיְרֵּד֛ ְבִר֧ ּה׃ עֹֽ   }פ{ ְלִרְׁשָּתֽ

ֹ֨יד  ְר֣בּו ָיֶמיָ֮ך ַוּי ן ָקֽ ה ֵה֣ ה ֶאל־ֹמֶׁש֗ אֶמר ְיהָו֜
ֶהל  ְתַיְּצ֛בּו ְּבֹא֥ ַע ְוִהֽ א ֶאת־ְיהֹוֻׁש֗ ָלמּו֒ת ְקָר֣

ֲאַצֶּוּ֑נּו ַוֵּי֤ ד ַוֽ ַעֶלְך ֹמֶׁש֙המֹוֵע֖ יהֹוֻׁש֔ ְתַיְּצ֖בּו  ִוֽ  ַוִּיֽ
ד׃ ֶהל מֹוֵעֽ ֶהל ְּבַעּ֣מּוד  טו ְּבֹא֥ א ְיהָו֛ה ָּבֹא֖ ַוֵּיָר֧

   ַּיֲעֹמָ֛עָנ֑ ֶהל׃ן ַוֽ ַתח ָהֹאֽ  ן ַעל־ֶּפ֥ ָעָנ֖  ד ַעּ֥מּוד ֶהֽ

ב טז  ה ִהְּנָ֥ך ׁשֵֹכ֖ אֶמר ְיהָו֙ה ֶאל־ֹמֶׁש֔ ֹ֤ ַוּי
ם ַהֶּז֜ יָך ְוָק֩ם ָהָע֨ י ׀ הה ְוָזָנִ֣עם־ֲאבֶֹת֑ ֲחֵר֣  ׀ ַאֽ
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agli dèi stranieri, di quel paese (e di 
quella gente), dove (ed) in mezzo a cui, 
egli è per andare, e m’abbandonerà, e 
romperà il patto, che ho fatto con lui.  
17 In allora il mio sdegno s’accenderà 
contro di esso, e gli abbandonerò, ed 
asconderò loro la mia faccia, ed esso 
diverrà preda (de’ suoi nemici), e sarà 
colto da molti mali e calamità; ed allora 
dirà: Ecco, perché il mio Dio non è fra 
di me [non mi protegge ], fui colto da 
questi mali.  
18 Ed io (se) celerò allora la mia faccia, 
(ciò sarà soltanto) a cagione di tanta 
reità da lui commessa, essendosi volto 
ad altri dèi.  
19 Or dunque scrivetevi il seguente 
Cantico, e fa ch’i figli d’Israel 
l’apprendano e l’abbiano in bocca; 
affìnchè questo Cantico mi serva di 
testimonio contro i figli d’Israel.  
20 Perciocchè io lo condurrò nella terra 
che giurai a’ suoi padri, la quale scorre 
latte e miele, ed egli godrà 
l’abbondanza e s’impinguerà, e 
volgerassi ad altri dèi e presterà culto 
ad essi, e m’oltraggerà, e romperà il 
mio patto.  
21 Ed allora, quando gli avverranno 
molti mali e calamità, questo Cantico, il 
quale non passerà in obblio, ma si 
conserverà nella bocca della sua 
discendenza, farà testimonianza in 
faccia a lui, [ch’egli era stato per tempo 
ammonito]. Poichè (sin da) oggi, 
innanzi ch’io il conduca nella terra che 
giurai (di dargli), conosco la sua indole, 
(e) ciò ch’egli è per fare.  
22 E Mosè in quel giorno scrisse questo 
Cantico, e lo fece imparare ai figli 
d’Israel.  
23 E nominò (suo successore) Giosuè 
figlio di Nun, e disse: Sii forte ed 
animoso, poichè tu (dice il Signore) hai 
da condurre i figli  
 
 
 
 

ָּמ֙ה  ר ֤הּוא ָבא־ָׁש֨ ֶרץ ֲאֶׁש֨ ַכר־ָהָא֗ י ֵנֽ ֱאֹלֵה֣
ִני ְוֵהֵפ֙ר ֲעָזַב֕ ר  ֶאת־ְּבִריִתְּ֔בִקְרּ֔בֹו ַוֽ י ֲאֶׁש֥

ִּתי ִאּֽתֹו׃ הּוא  יז ָּכַר֖ י ֣בֹו ַבּיֹום־ַה֠ ה ַאִּפ֣ ְוָחָר֣
י ָפַנ֤י ֵמֶה֙ם ְוָהָי֣ה  ים ְוִהְסַּתְרִּת֨ ֲעַזְבִּת֞ ַוֽ

הּו ָר֥עֱאכֶֹ֔לֽ ֹות ַרּ֖בֹות ְוָצ֑רֹות ְוָאַמ֙ר ל ּוְמָצֻא֛
ין ֱאֹלַהי֙  ל ִּכי־ֵא֤ א ַע֣ ֹ֗ ַּבּ֣יֹום ַה֔הּוא ֲהל

ֶּלה׃ְרִּבְּ֔בִק ָר֥עֹות ָהֵאֽ י  יח י ְמָצ֖אּוִני ָהֽ ֹנִכ֗ ְוָאֽ
ל  יר ָּפַני֙ ַּבּ֣יֹום ַה֔הּוא ַע֥ ר ַאְסִּת֤ ַהְסֵּת֨

ה ִּכ֣ ר ָעָׂש֑ ה ֲאֶׁש֣ ָרָע֖ ה י ָפָנָּ֔כל־ָהֽ
ים ֲא ים׃ֶאל־ֱאֹלִה֖ ה ִּכְת֤בּו ָלֶכ֙ם  יט ֵחִרֽ ְוַעָּת֗

ּה  את ְוַלְּמָד֥ ֹ֔ ה ַהּז ֶאת־ַהִּׁשיָר֣
ַען י־ִיְׂשָרֵאֶ֖את־ְּבֵנֽ ם ְלַמ֨ ּה ְּבִפיֶה֑ ל ִׂשיָמ֣

י  ד ִּבְבֵנ֥ את ְלֵע֖ ֹ֛ ה ַהּז י ַהִּׁשיָר֥ ְהֶיה־ִּל֜ ִּתֽ
ל׃ ל־ָהֲאָד כ ִיְׂשָרֵאֽ ּנּו ֶאֽ י־ֲאִביֶא֜  ׀ הָמִּ֣כֽ

ְעִּת ׁש ֲאֶׁשר־ִנְׁשַּב֣ ת ָחָל֙ב ּוְדַב֔ יו ָזַב֤ ֲאבָֹת֗ י ַלֽ
ה ֶאל־ֱאֹל ן ּוָפָנ֞ ע ְוָדֵׁש֑ ל ְוָׂשַב֖ ים ִהְ֤וָאַכ֥

ר  ֲא֔צּוִני ְוֵהֵפ֖ ֲעָב֔דּום ְוִנ֣ ֲאֵחִרי֙ם ַוֽ
י׃ ָ ֹא֜תֹו  כא ֶאת־ְּבִריִתֽ אן י־ִתְמֶצ֨ ָהָיה ִּכֽ ְו֠

ְנָתה ָעֽ ה  ַהִּׁשיָרָ֨ר֣עֹות ַרּבֹו֮ת ְוָצרֹו֒ת ְו֠
את ְלָפ ֹ֤ י ַהּז ח ִמִּפ֣ א ִתָּׁשַכ֖ ֹ֥ י ל ד ִּכ֛ ָני֙ו ְלֵע֔

ְעִּתי ֶאת־ִיְצ֗רֹו ֲאֶׁש֨ י ָיַד֣ ּוא עֶֹׂש֙ה ר ֤הַזְר֑עֹו ִּכ֧
ר  ֶרץ ֲאֶׁש֥ ּנּו ֶאל־ָהָא֖ ֶרם ֲאִביֶא֔ ַהּ֔יֹום ְּבֶט֣

ְעִּתי׃ ה  כב ִנְׁשַּבֽ ה ֶאת־ַהִּׁשיָר֥ ב ֹמֶׁש֛ ַוִּיְכֹּת֥
את ַּבּ֣י ֹ֖ ּהֹום ַה֑הַהּז  ְיַלְּמָד֖ י ּוא ַוֽ  ֶאת־ְּבֵנ֥
ל׃ ַע ִּבן־֗נּון ַוּיֹאֶמ֮ר  כג ִיְׂשָרֵאֽ ו ֶאת־ְיהֹוֻׁש֣ ַוְיַצ֞
ה ָּתִבי֙א ֶאת־ְּבֵנ֣י ֱאָמץֲ֒חַז֣ק ֶוֽ י ַאָּת֗  ִּכ֣
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d’Israel nel paese che ho loro giurato, 
ed io sarò teco.  
24 Ora, poiché Mosè ebbe finito di 
scrivere in libro le parole di questa 
Legge, sino al termine,  
25 Mosè comandò ai Leviti, portatori 
dell’Arca del patto del Signore, con dire: 
26 Prendete questo libro della Legge, e 
ponetelo allato all’Arca del patto del 
Signore, Iddio vostro, ed ivi servirà di 
testimonio contro di te.  
27 Perocchè conosco la tua contumacia 
e la dura tua cervice. Se essend’io 
ancor vivo presso di voi foste ribelli al 
Signore, quanto più (lo sarete) dopo la 
mia morte! 
28 Radunate presso di me tutti gli 
anziani delle vostre tribù, e i vostri 
soprantendenti, ed esporrò queste cose 
alla loro presenza, e chiamerò a 
testimonj in faccia ad essi il cielo e la 
terra.  
29 Perciocchè so che dopo la mia morte 
commetterete gravi colpe, e vi 
scosterete dalla via che vi prescrissi, e 
vi avverranno i mali nei tempi lontani, 
facendo voi ciò che spiace al Signore, 
irritandolo coll’(adorare l’) opera delle 
vostre mani.  
30 Indi Mosè pronunziò innanzi a tutta 
la radunanza d’Israel le parole di 
questo Cantico, sino al fine.  
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ם  ְעִּתי ָלֶה֑ ֶרץ ֲאֶׁשר־ִנְׁשַּב֣ ל ֶאל־ָהָא֖ ִיְׂשָרֵא֔
ְך׃ ְהֶי֥ה ִעָּמֽ י ֶאֽ ֹנִכ֖ י כד ְוָאֽ ה ְּכַכּ֣ל ׀ ַוְיִה֣ ֹות ֹמֶׁש֗

ֶפר ִלְכֹּת֛ את ַעל־ֵס֑ ֹ֖ ה־ַהּז י ַהּתֹוָרֽ ב ֶאת־ִּדְבֵר֥
ם׃ ד ֻּתָּמֽ ו ֹמֶׁש֙ה ֶאת כה ַע֖ י ־ַהְלִוִּיַ֔וְיַצ֤ ְׂשֵא֛ ם ֹנ֥

ר׃ ת  כו ֲא֥רֹון ְּבִרית־ְיהָו֖ה ֵלאֹמֽ ַח ֵא֣ ָלקֹ֗
ד  ם ֹא֔תֹו ִמַּצ֛ ה ְוַׂשְמֶּת֣ ֶפר ַהּתֹוָר֙ה ַהֶּז֔ ֵס֤

ם ְוָהְֽיהָוֲ֖א֥רֹון ְּבִרית־ ם ְּבָ֖ך ה ֱאֹֽלֵהיֶכ֑ ָיה־ָׁש֥
ד׃ ת־ֶמְרְיָ֔ך  כז ְלֵעֽ ְעִּתי֙ ֶאֽ י ָיַד֨ ֹנִכ֤ י ָאֽ ִּכ֣

ת־ָעְרְּפָ֖ך ם  ַהָּקֶׁשְ֑וֶאֽ י ִעָּמֶכ֜ ן ְּבעֹוֶדִּנ֩י ַח֨ ה ֵה֣
ף  ה ְוַא֖ ים ֱהִיֶת֙ם ִעם־ְיהָו֔ ַהּ֗יֹום ַמְמִר֤

י׃ י מֹוִתֽ י־ַאֲחֵר֥ י  כח ִּכֽ ילּו ֵאַל֛ ַהְקִה֧
ם י ִׁשְבֵטיֶכ֖ת־ָּכל־ִזְקֵנֶ֥א ְטֵריֶכ֑ ם ְוׁשֹֽ

ֶּלה  ים ָהֵא֔ ת ַהְּדָבִר֣ ם ֵא֚ ה ְבָאְזֵניֶה֗ ֲאַדְּבָר֣ ַוֽ
יָדה ֶרץ׃ ָּבְ֔וָאִע֣ ִים ְוֶאת־ָהָאֽ   ם ֶאת־ַהָּׁשַמ֖

ת כט  י־ַהְׁשֵח֣ י מֹוִתי֙ ִּכֽ ֲחֵר֤ ְעִּתי ַאֽ י ָיַד֗ ִּכ֣
ר ֶרְך ֲאֶׁש֥ ם ִמן־ַהֶּד֔ יִתי  ִצִּוַּ֖תְׁשִח֔תּון ְוַסְרֶּת֣

ם ְוָק ית ֶאְתֶכ֑ ֲחִר֣ ָרָע֙ה ְּבַאֽ ם ָהֽ את ֶאְתֶכ֤ ָר֨
י־ַתֲעׂ֤שּו ֶאת־ָהַר֙ע ְּבֵעיֵנ֣י ים ִּכֽ ה  ְיהָוַ֔הָּיִמ֔

ם׃ ה ְיֵדיֶכֽ ֲעֵׂש֥ ה  ל ְלַהְכִעי֖סֹו ְּבַמֽ ר ֹמֶׁש֗ ַוְיַדֵּב֣
י  ל ֶאת־ִּדְבֵר֥ ל ִיְׂשָרֵא֔ ְּבָאְזֵני֙ ָּכל־ְקַה֣

את ַע֖ ֹ֑ ה ַהּז ם׃ ַהִּׁשיָר֖  }ש{ד ֻּתָּמֽ
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