
PORGETE L’ORECCHIO O CIELI….
 Ed io parlerò ed ascolti la terra 
ciò che la mia bocca dirà
Si espanda come la pioggia il mio insegnamento,
sgoccioli come rugiada il mio discorso,
come pioggia tempestosa sul prato,
come goccioline sull’erba. (Devarim 32,2)

Quando io invocherò il nome dell’Eterno
 esaltateLo e rendeteLo sempre più grande
l’Eterno è perfetto nel Suo operare…
tutte le Sue opere sono giustissime; (Devarìm 32,3)
è un Dio giusto, che esercita la giustizia 
è colpa dei Suoi fi gli se essi soffrono
perché sono una generazione ostinata.
In questo modo ricompensate il Signore
Egli che è vostro Padre
che vi ha reso liberi
e ha fatto di voi una nazione?
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ַהְאָזִינּו ַהָׁשַמיִם...

Si espanda come…
Le parole dovranno 
essere accolte e 
assorbite dalla terra 
come l’acqua che viene 
assorbita in tutte le 
sue forme: la pioggia 
sottile, la rugiada, la 
pioggia tempestosa, le 
goccioline sull’erba...

L’Eterno è perfetto 
nel Suo operare
 ַהּצּור ָּתִמים ָּפֳעלֹו
(Hatzur tamim Po’alò)
Hatzur (letteralmente 
‘la roccia’ è un 
attributo di Dio) 
Questo versetto è 
entrato nello Tzidduk 
ha-Din, la dichiarazione 
con cui nel rito funebre 
si riconosce la giustizia 
dell’operare divino



Ricordate i tempi antichi, 
chiedete ai vostri vecchi 
 che vi racconteranno:
 il Signore diede ad ogni popolo un possesso
disperse gli uomini
fi ssando ad ognuno un dominio
secondo il numero dei fi gli d’Israele.

Voi, con vostro Padre Ya’aqov, 
siete il Suo popolo
eravate un popolo disperso
in una terra desolata e deserta
dove urlavano gli animali selvaggi
…Egli vi circondò di cure, vi istruì
 Vi protesse come la pupilla del suo occhio

Come l’aquila sveglia i suoi aquilotti
svolazzando, sul suo nido
tende le sue ali, li prende, 
li solleva sulle sue penne... 
(Devarìm 32,10-11)
Così l’Eterno fece con voi
vi pose in alto in luoghi fecondi

vi fece mangiare i frutti dei campi
il miele dalla roccia, l’olio dalla rupe,
vi diede mucche piene di latte
agnelli e montoni ben pasciuti,
avete ricevuto grano e vino in 
abbondanza;

quando foste grassi e ben nutriti però 
dimenticaste il Signore che vi aveva 
curato,
lo abbandonaste e seguiste altre 
divinità;
l’Eterno se ne accorse e si adirò,
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 Disperse
Dopo la torre di 

Babele l’umanità fu 
divisa in settanta 

nazioni 

 …secondo 
il numero dei fi gli 

d’Israele
Settanta era il 

numero dei fi gli 
di Israele quando 

arrivarono in Egitto
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INCROCI

ORIZZONTALI
1. Nessuno potrà sottrarsi a quella dell’Eterno

5. Lo era il popolo di Israele

6. Moshè doveva salire sul Monte ‘Avarìm, detto 
anche...

8. La adorarono i figli di Israele, dimenticando 
l’Eterno

9. L’Eterno lo è nel Suo operare

10. Così l’Eterno ha resi i figli di Israele
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VERTICALI
2. L’Eterno si commuoverà per quelle dei Suoi figli

3. Ogni popolo ebbe il proprio

4. Arriverà quella dei nemici

7. Il Signore disse: “Io sono Colui che sa far mori-
re, ma anche…

9. Moshè disse: “Il mio insegnamento si spanda 
come la...


