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Speciale lettura e meditazione per il settimo 
giorno di Pesach 

 

 
 

A mezzanotte del 21° giorno del mese di Nisan ci colleghiamo al 
miracolo della divisione del Mar Rosso 

 
Preparazione dei documenti e commenti di: Zion Nefesh - mese di Nisan 5772 

 
Traduzione di Sebastiano Gulli 

 
La versione italiana è presa dalla traduzione inglese dello Zohar del Kabbalah 

Centre di Rabbi Philip Berg 
 

Non ci sono diritti d'autore. Distribuire, copiare, stampare, pubblicare sul web, 
ecc. senza alcuna limitazione con il mio amore e le benedizioni fintanto che viene 

dato gratuitamente. 
 

Si prega di condividere questo documento con tutti i tuoi amici 
 

Poco dopo la mezzanotte andare vicino ad una grande massa d'acqua (fiume, 
lago, mare, caduta d'acqua o anche una tazza / recipiente con acqua) e fare un 

collegamento della divisione del Mar Rosso. 
 

Leggiamo la parte di Beshalach (Esodo 13:17-17:16) e recitiamo il "Cantico del 
Mare" (Shirat Hayam), mentre in piedi con l'acqua. 
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Zohar BeshalachZohar BeshalachZohar BeshalachZohar Beshalach    
 

Prima della lettura di Beshalach dalla Torah leggiamo questa sezione speciale 
dello Zohar. 

 

א י ַאּבָ ְנָיא ָאַמר ִרּבִ ָאה חּוָלֵקיהֹון, ּתַ אן , ַזּכָ ַזּכָ ִאיּנּון ּדְ ּדְ
ַהאי ָעְלָמא א ּבְ יָרָתא ּדָ אן ְלֵמיָמר ָלּה , ְלֵמיָמר ׁשִ ַזּכָ ּדְ

ָאֵתי ָעְלָמא ּדְ א. ּבְ יָרָתא ּדָ ִרי, ְוׁשִ ֶעׂשְ ֵני ּבְ ן ּוְתֵרין ַאְתָוון ִאְתּבְ
ִליָפן ן ּגְ יׁשִ ר ֲאִמיָרן, ַקּדִ ָמא , ּוְבֶעׂשֶ ׁשְ ים ּבִ א ִאְתְרׁשִ ְוכֹּלָ

א יׁשָ א, ַקּדִ יׁשָ ָמא ַקּדִ ׁשְ ֵלימּוָתא ּדִ א ׁשְ ַעְרָנא , ְוכֹּלָ ְוָהא ִאּתְ
י  .ִמּלֵ

 
339. Abbiamo imparato che Rabbi Abba disse: Benedetta è la porzione di 

coloro che meritano di cantare questa canzone in questo mondo e lo meritano di 
dirla nel mondo a venire. Questa canzone è composta da 22 lettere sacre incise e 
con dieci parole, ed è tutto impresso sul Santo Nome, ed è tutta la perfezione del 
Santo Nome. E abbiamo fatto osservazioni su queste cose. 

 

ְמעֹון י ׁשִ ָרֵאל ַעל , ָאַמר ִרּבִ ֲהוֹו ַקְייִמין ִיׂשְ ֲעָתא ּדַ ַהִהיא ׁשַ ּבְ
א יָרָתא, ַיּמָ ִריְך הּוא , ַוֲהוּו ַאְמֵרי ׁשִ א ּבְ ֵלי קּוְדׁשָ ִאְתּגְ

יהֹון, ְוָכל ְרִתיכֹוי ְוֵחילֹוי, ָעַלְייהוּ  עּון ְלַמְלּכֵ ִיְנּדְ ִגין ּדְ , ּבְ
ל ִאיּנּון ִנּסִ  ָעַבד לֹון ּכָ ְוָכל ַחד ְוַחד ָיַדע , ין ּוְגבּוָראןּדְ

ל ּכַ ַאר ְנִביֵאי ָעְלָמא, ְוִאְסּתַ לּו ׁשְ ּכָ ָלא ָיְדעּו ְוִאְסּתַ  .ַמה ּדְ
  

340. Rabbi Shimon disse: Quando Yisrael si trovava vicino al mare e cantava i 
canti, il Santo, benedetto Egli sia, è apparso loro con tutti i suoi carri ed eserciti, 
affinchè potessero conoscere il loro re che aveva fatto per loro tutti questi 
miracoli e atti possenti. Ognuno sapeva e aveva notato quello che gli altri profeti 
del mondo non avevano conosciuto o notato. 
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ָלא יָ  יָמא ּדְ ִאי ּתֵ ָאהּדְ קּו ָחְכְמָתא ִעּלָ ִמן , ְדִעין ְוָלא ִאְדּבָ
חֵמי א ּתֶ יָרָתא ּדָ לוּ , ׁשִ ּכָ ָחְכְמָתא ִאְסּתַ הּו ּבְ ֻכּלְ ין , ּדְ ְוָיְדעּו ִמּלִ

ִאי ָלאו ָהִכי. ְוָאְמרוּ  ין ֲאְחִדין, ּדְ הּו ִמּלִ ּלְ ָלא , ֵאיְך ָאְמרּו ּכֻ ּדְ
ין ין ֵמִאּלֵ א, ָסטּו ִאּלֵ ָאַמר ּדָ אאָ , ּוַמה ּדְ ים , ַמר ּדָ ְוָלא ַאְקּדִ

א ה ּדָ א, ִמּלָ ה ּדָ ּקּוָלא ֲחָדא, ְלִמּלָ ׁשִ הּו ּבְ ּלְ א ּכֻ ְורּוָחא , ֶאּלָ
ָכל ַחד ְוַחד פּוָמא ּדְ א ּבְ קּוְדׁשָ ִאּלּו , ּדְ הּו ּכְ ּלְ ָמרּו ּכֻ ין ִאּתְ ּוִמּלִ

ָאה . ָנְפִקין ִמּפּוָמא ַחד ָחְכְמָתא ִעּלָ הּו ּבְ אי ּכּוּלְ א ַוּדַ ֶאּלָ
לוּ  ּכָ ִאין, ִאְסּתַ ל , ְוָיְדעּו ִמיִלין ִעּלָ פּום ּכָ א ּבְ קּוְדׁשָ ְורּוָחא ּדְ
 .ַחד ְוַחד

 
341. Perché se dici che non erano a conoscenza e non raggiunsero la saggezza 

superna, allora da questa canzone si può vedere che tutti videro la Sapienza, e 
conoscevano quelle cose che recitavano. Perché se no, come facevano a dire le 
stesse parole senza variare l'uno dall'altro? Qualunque cosa diceva uno diceva, 
anche l'altro lo diceva, e nessuna parola è stata detta prima dell'altra, ma tutti la 
dicevano con lo stesso ritmo. E lo Spirito Santo era sulla bocca di tutti e di 
ciascuno, e le parole erano tutte enunciata come se fossero state emesse da 
un'unica bocca. Certamente, tutti hanno notato e percepito la saggezza superna, 
ed erano familiari con questi alti particolari, e lo Spirito Santo era sulla bocca di 
tutti e di ciascuno. 

 

הֹון ִבְמֵעי ִאּמְ הּו , ַוֲאִפיּלּו ִאיּנּון ּדְ ּלְ יָרָתא ּכֻ ֲהוֹו ַאְמֵרי ׁשִ
ֲחָדא הוּ , ּכַ ּלְ ָלא ָחָמא ְיֶחְזֵקאל ְנִביָאה, ַוֲהוּו ָחָמאן ּכֻ . ַמה ּדְ

כְּ  הּו ִמְסּתַ ּלְ ְך ֲהוֹו ּכֻ ֵעיָנא, ֵליְוַעל ּכַ ִאּלּו ָחָמאן ֵעיָנא ּבְ ְוַכד . ּכְ
ין ימּו ִמּלִ ְייהוּ , ִסּיְ ַנְפׁשַ ָמאן ּבְ ּסְ הּו ִמְתּבַ ּלְ ָאבֹון ְלֵמֱחֵמי , ּכֻ ְוּתָ
ָלא ּכְ ן, ּוְלִאְסּתַ ּמָ ָעאן ְלַנְטָלא ִמּתַ ִגיאּות , ְוָלא ֲהוֹו ּבָ ִמּסְ

א יאּוְבּתָ  .ּתִ
 
342. Anche coloro nel grembo delle loro madri dicevano la canzone tutti come 

uno. Hanno visto tutti quello che neanche il profeta Ezechiele vide, ed hanno 
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osservato, come se avessero visto occhio ad occhio. Quando conclusero le 
parole, tutti emanavano fragranza da soli, e desideravano concepire e percepire, 
e non volevano spostarsi da lì, tanto era grande il loro desiderio. 

 

ֲעָתא ַהִהיא ׁשַ ִריְך הּוא, ּבְ א ּבְ ה ְלקּוְדׁשָ ַנִיְך , ָאַמר מֹׁשֶ ּבָ
ךְ  ָלא ּבָ ּכְ א ְלִאְסּתַ יאּוְבּתָ ִגיאּות ּתִ ָעאן ְלַנְטָלא , ִמּסְ ָלא ּבָ

א ִריְך הּוא. ִמן ַיּמָ א ּבְ ים ְיָקֵריּה , ַמה ָעֵבד קּוְדׁשָ ַאְסּתִ
ָרא ֵלי ְוָלא אִ , ְלַבר ְלַמְדּבְ ן ִאְתּגְ ֵליְוַתּמָ ָאַמר לֹון . ְתּגְ
ָרֵאל ה ְלִיׂשְ ה , מֹׁשֶ ּמָ  ִזְמִנין )'ולא בעי, א זמנין לנטלא מתמן''ס(ּכַ

י ַאְחֵזי לֹון ִזיָוא  ִעיתּון ַעד ּדִ ן ְוָלא ּבָ ּמָ ֲאֵמיָנא ְלַנְטָלא ִמּתַ
ָרא ַמְדּבְ ִריְך הּוא ּבְ א ּבְ קּוְדׁשָ ָאִבין, ְיָקָרא ּדְ  , ּוִמּיַד ֲהוֹו ּתָ

 
343. In quel momento, Mosè disse al Santo, benedetto Egli sia: 'I tuoi figli, a 

causa del loro grande desiderio di percepirti, non vogliono spostarsi dal mare’. 
Cosa fece il Santo, benedetto Egli sia? Nascose la sua gloria dal deserto, e lì 
apparve ma non apparve. Mosè disse a Yisrael: 'Molte volte ho detto che 
dovreste viaggiare da lì, ma non volevo finché non vi ho mostrato lo splendore 
della gloria del Santo, benedetto Egli sia, nel deserto'. Essi furono subito 
desiderosi. 

 

ה ְוַאְחֵמי לֹון ִזיָוא ְיָקָרא , ְוָלא ַנְטלוּ  הּו מֹׁשֶ ָאִחיד ּבְ ַעד ּדְ
ָרא ַמְדּבְ ִריְך הּוא ּבְ א ּבְ קּוְדׁשָ ִגיאּות , ּדְ ֵדין ִמּסְ ּכְ

ָלא ּכְ א ּוְרעּוָתא ְלִאְסּתַ יאּוְבּתָ ה, ּתִ ֲהָדא , ַאְנִטיל לֹון מֹׁשֶ
ָרֵאל ִמיָּ  ה ֶאת ִיׂשְ ע מֹׁשֶ ְצאּו ֶאל הּוא ִדְכִתיב ַוַיּסַ ם סּוף ַוּיֵ

ר ׁשּור ר ׁשּור. ִמְדּבַ ָרא. ַמאי ִמְדּבַ ָעאן , ַמְדּבְ ֲהוֹו ּבָ ּדַ
יהּ  ָלא ּבֵ ּכְ א, ְלִאְסּתַ יׁשָ א ַקּדִ ַמְלּכָ א , ִזיָוא ְיָקָרא ּדְ ְוַעל ּדָ

ר ׁשּור ם: ִאְקֵרי ִמְדּבַ לּוָתא ׁשָ ּכְ  . ִאְסּתַ

 
344. Ma non viaggiaronoo fino a quando Mosè non li afferrò e mostrò loro la 

lucentezza splendente della gloria del Santo, benedetto Egli sia, nel deserto. Poi, 
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a causa del grande desiderio e brama di percepire, Mosè li fece viaggiare. Questo 
è ciò che si intende per: "Allora Mosè fece levare l'accampamento di Israele dal 
Mare Rosso ed essi avanzarono verso il deserto di Shur" (Shemot 15:22). Qual è 
il significato di "deserto di Shur"? Questo era il deserto, dove volevano percepire 
e contemplare lo splendore prezioso del Santo Re. Pertanto, è chiamato "il 
deserto di Shur (lett. 'osservare')", CHE SIGNIFICA guardare lì. 

 
27. "E non trovarono l'acqua"27. "E non trovarono l'acqua"27. "E non trovarono l'acqua"27. "E non trovarono l'acqua"    

  
E marciavano tre giorni nel deserto, e non trovarono acqua, acqua significa la Torah, che 

non era ancora stata data loro. Rabbi Elazar dice che è vero, e che Torah è il Santo, benedetto 
Egli sia. Quando giunsero alle acque amare di Mara, Hashem gli mostrò un albero, albero 
significa Torah, e significa il Santo, benedetto Egli sia. E 'stato quando arrivarono a Mara che 
sono entrati a pieno titolo nel patto con Dio, dove ha fatto per loro uno statuto e un'ordinanza. 

 

ר ְולֹא ָמְצאּו ָמִים)שמות טו( ְדּבָ ּמִ ת ָיִמים ּבַ לֹׁשֶ ְלכּו ׁשְ .  ַוּיֵ
א ּתֹוָרה ֱאַמר , ְוֵאין ַמִים ֶאּלָ ּנֶ ל ָצֵמא ְלכּו )ישעיה נה(ׁשֶ  הֹוי ּכָ

ִים י ֵייָסא. ַלּמַ הּו אֹוַרְייָתא ְוִכי ַמאן ָיַהב לְ , ָאַמר ִרּבִ
ַען ָלא ִאְתְיִהיַבת לֹון אֹוַרְייָתא, ָהָכא  .ְוָהא ַעד ּכְ

 
345. "Camminarono tre giorni nel deserto e non trovarono acqua" (Shemot 

15:22). L'acqua non significa altro che la Torah, come è scritto: "O voi tutti 
assetati venite all'acqua" (Isaia 55:1). Rabbi Yisa disse: E chi gli diede la Torah 
qui? Perchè la Torah fino ad ora non era stata ancora data. 

 

י ֶאְלָעָזר ָלא, ָאַמר ִרּבִ ּכְ ָרא ְלִאְסּתַ , ִאיּנּון ָנְפקּו ְלַמְדּבְ
ן ּמָ יֵליּה ִמּתַ ִריְך הּוא ָנַטל ִזיָוא ְיָקָרא ּדִ א ּבְ יּנּון ְואִ , קּוְדׁשָ

ָלא  ּכְ יהּ )לקודשא בריך הוא(ָאְזלּו ְלִאְסּתַ חּוהוּ ,  ּבֵ ּכְ . ְוָלא ַאׁשְ
ִריְך הּוא ּתֹוָרה ִאְקֵרי א ּבְ קּוְדׁשָ א , ְואֹוִליְפָנא ּדְ ְוֵאין ַמִים ֶאּלָ

ִריְך הּוא, ּתֹוָרה א ּבְ א קּוְדׁשָ  .ְוֵאין ּתֹוָרה ֶאּלָ
 
346. Rabbi Elazar disse: Sono usciti nel deserto per guardare e percepire, ma il 

Santo, benedetto Egli sia, rimosse il suo prezioso splendore da lì. Andarono al 
fine di concepirLo, ma non lo trovarono. Abbiamo appreso che il Santo, 
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benedetto Egli sia, si chiama 'Torah'. Pertanto, l'acqua è la Torah, e la Torah è il 
Santo, benedetto Egli sia. 

 
Fine della sezione dello Zohar 

 

Beshalach Beshalach Beshalach Beshalach ---- פרשת בשלח 

 
(Esodo 13:17-22 – 14:1-18 – 15:1-26) 

 

ְרעֹה ֶאת, ַוְיִהי יזיזיזיז,,,,יגיגיגיג ח ּפַ ּלַ ׁשַ ֶרְך ֶאֶרץ  ָנָחם ֱאלִֹהים-ְולֹא, ָהָעם- ּבְ ּדֶ
ים ּתִ ִלׁשְ י ָקרֹוב הּוא, ּפְ י ָאַמר ֱאלִֹהים :ּכִ ן , ּכִ ֵחם ָהָעם -ּפֶ ִיּנָ

ְראָֹתם ִמְלָחָמה בּו ִמְצָרְיָמה-- ּבִ  .ְוׁשָ

ב ֱאלִֹהים ֶאתוַ  יחיחיחיח,,,,יגיגיגיג ּסֵ ר-ּיַ ְדּבָ ֶרְך ַהּמִ ים  ;סּוף-ַים, ָהָעם ּדֶ ַוֲחֻמׁשִ
ָרֵאל-ָעלּו ְבֵני  ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים, ִיׂשְ

ה ֶאת יטיטיטיט,,,,יגיגיגיג ח מֹׁשֶ ּקַ עַ  :ִעּמוֹ , ַעְצמֹות יֹוֵסף- ַוּיִ ּבֵ י ַהׁשְ יַע ֶאת  ּכִ ּבִ -ִהׁשְ
ָרֵאל ֵני ִיׂשְ קֹד ִיְפקֹד ֱאלִֹהים ֶאְתֶכם, ֵלאמֹר, ּבְ -ְוַהֲעִליֶתם ֶאת ,ּפָ

ֶכם ה ִאּתְ  ַעְצמַֹתי ִמּזֶ

ְסעוּ  ככככ,,,,יגיגיגיג ּכֹת, ַוּיִ ֲחנּו ְבֵאָתם; ִמּסֻ ר, ַוּיַ ְדּבָ ְקֵצה ַהּמִ  ּבִ

ַעּמּוד ָעָנן כאכאכאכא,,,,יגיגיגיג ֶרךְ  ַלְנחָֹתם, ַויהָוה הֵֹלְך ִלְפֵניֶהם יֹוָמם ּבְ , ַהּדֶ
ַעּמּוד ֵאׁש   ָלהיֹוָמם ָוָליְ , ָלֶלֶכת-- ְלָהִאיר ָלֶהם, ְוַלְיָלה ּבְ

, ִלְפֵני-- ָלְיָלה ,ְוַעּמּוד ָהֵאׁש , יֹוָמם, ָיִמיׁש ַעּמּוד ֶהָעָנן- לֹא כבכבכבכב,,,,יגיגיגיג
  פ .ָהָעם

 
17 Quando il faraone lasciò partire il popolo, Dio non lo condusse per la strada 
del paese dei Filistei, benché fosse più corta, perché Dio pensava: «Altrimenti il 
popolo, vedendo imminente la guerra, potrebbe pentirsi e tornare in Egitto». 18 
Dio guidò il popolo per la strada del deserto verso il Mare Rosso. Gli Israeliti, ben 
armati uscivano dal paese d'Egitto. 19 Mosè prese con sé le ossa di Giuseppe, 
perché questi aveva fatto giurare solennemente gli Israeliti: «Dio, certo, verrà a 
visitarvi; voi allora vi porterete via le mie ossa». 20 Partirono da Succot e si 
accamparono a Etam, sul limite del deserto. 21 Il Signore marciava alla loro testa 
di giorno con una colonna di nube, per guidarli sulla via da percorrere, e di notte 
con una colonna di fuoco per far loro luce, così che potessero viaggiare giorno e 
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notte. 22 Di giorno la colonna di nube non si ritirava mai dalla vista del popolo, 
né la colonna di fuoco durante la notte. 
 

ר ְיהָוה אאאא,,,,ידידידיד אמֹר-ֶאל, ַוְיַדּבֵ ה ּלֵ  .מֹׁשֶ

ר בבבב,,,,ידידידיד ּבֵ ָרֵאל-ֶאל, ּדַ ֵני ִיׂשְ י, ּבְ בּו ְוַיֲחנּו ִלְפֵני ּפִ ין , ַהִחירֹת ְוָיׁשֻ ּבֵ
ם ַעל ְצפֹן :ִמְגּדֹל ּוֵבין ַהּיָ  ַהּיָם-ַעל ִנְכחֹו ַתֲחנוּ ,  ִלְפֵני ּבַ

ָרֵאל גגגג,,,,ידידידיד ְרעֹה ִלְבֵני ִיׂשְ ָאֶרץְנֻבִכים , ְוָאַמר ּפַ , ֲעֵליֶהם ָסַגר; ֵהם ּבָ
ר ְדּבָ  .ַהּמִ

י ֶאת דדדד,,,,ידידידיד ְקּתִ ְרעֹה-ֵלב-ְוִחּזַ ְבָדה, ְוָרַדף ַאֲחֵריֶהם, ּפַ ַפְרעֹה  ְוִאּכָ ּבְ
י, ֵחילוֹ -ּוְבָכל ֲעׂשוּ  ;ֲאִני ְיהָוה-ְוָיְדעּו ִמְצַרִים ּכִ  .ֵכן- ַוּיַ

ד ְלֶמֶלְך ִמְצַרִים הההה,,,,ידידידיד י ָבַרח ָהָעם, ַוּיֻּגַ ְרעֹה  ֵפְך ְלַבבַוּיֵהָ ; ּכִ ּפַ
ינוּ -ַוּיֹאְמרּו ַמה, ָהָעם-ֶאל, ַוֲעָבָדיו י ,ּזֹאת ָעׂשִ ְחנּו ֶאת-ּכִ ּלַ - ׁשִ

ָרֵאל ֵמָעְבֵדנוּ   .ִיׂשְ

 .ָלַקח ִעּמוֹ , ַעּמוֹ -ְוֶאת; ִרְכּבוֹ -ֶאת, ַוּיְֶאסֹר וווו,,,,ידידידיד

ח זזזז,,,,ידידידיד ּקַ ׁש , ַוּיִ חּור-ׁשֵ ִלׁשִ  ;ֶרֶכב ִמְצָרִים, ְוכֹל, ֵמאֹות ֶרֶכב ּבָ , םְוׁשָ
ּלוֹ - ַעל  .ּכֻ

ק ְיהָוה חחחח,,,,ידידידיד ְרעֹה ֶמֶלְך ִמְצַרִים-ֶאת, ַוְיַחּזֵ ְרּדֹף, ֵלב ּפַ ֵני  ,ַוּיִ ַאֲחֵרי ּבְ
ָרֵאל ָרֵאל; ִיׂשְ ָיד ָרָמה, ּוְבֵני ִיׂשְ  .יְֹצִאים ּבְ

פּו ִמְצַרִים ַאֲחֵריֶהם טטטט,,,,ידידידיד ְרּדְ יגּו אֹוָתם חִֹנים, ַוּיִ ִ ׂשּ ל, ַהּיָם- ַעל ַוּיַ - ּכָ
ְרעֹהסּוס ֶרֶכב יו ְוֵחילוֹ ,  ּפַ י-ַעל-- ּוָפָרׁשָ ַעל , ִלְפֵני ,ַהִחירֹת, ּפִ ּבַ

 .ְצפֹן

אּו ְבֵני; ִהְקִריב, ּוַפְרעֹה יייי,,,,ידידידיד ׂשְ ָרֵאל ֶאת-ַוּיִ ה  ֵעיֵניֶהם-ִיׂשְ ְוִהּנֵ
יְראּו ְמאֹד, ִמְצַרִים נֵֹסַע ַאֲחֵריֶהם ְצֲעקוּ , ַוּיִ ָרֵאל-ְבֵני ַוּיִ - ֶאל, ִיׂשְ

 .ְיהָוה

ה- ֶאל, אְמרוּ ַוּיֹ  יאיאיאיא,,,,ידידידיד ִלי ֵאין, מֹׁשֶ ִמְצַרִים-ֲהִמּבְ נּו  ,ְקָבִרים ּבְ ְלַקְחּתָ
ר ְדּבָ ּמִ נוּ - ַמה :ָלמּות ּבַ יָת ּלָ ְצָרִים ְלהֹוִציָאנוּ , ּזֹאת ָעׂשִ  .ִמּמִ
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ָבר-ֲהלֹא יביביביב,,,,ידידידיד ְרנּו ֵאֶליָך ְבִמְצַרִים ֵלאמֹר, ֶזה ַהּדָ ּבַ ר ּדִ ֲחַדל  ,ֲאׁשֶ
ּנוּ  י טֹוב ָלנּו ֲעבֹד :ְצָרִיםִמ - ְוַנַעְבָדה ֶאת, ִמּמֶ , ִמְצַרִים-ֶאת  ּכִ

ר ְדּבָ ּמִ ֵתנּו ּבַ  .ִמּמֻ

ה ֶאל יגיגיגיג,,,,ידידידיד יָראוּ - ַאל, ָהָעם-ַוּיֹאֶמר מֹׁשֶ בּו ּוְראוּ -- ּתִ - ֶאת ִהְתַיּצְ
ר, ְיׁשּוַעת ְיהָוה ה ָלֶכם ַהּיֹום- ֲאׁשֶ י :ַיֲעׂשֶ ר ְרִאיֶתם,  ּכִ - ֶאת ֲאׁשֶ
 .עֹוָלם-ַעד, ְראָֹתם עֹודלֹא ֹתִספּו לִ --ִמְצַרִים ַהּיֹום

ֵחם ָלֶכם, ְיהָוה ידידידיד,,,,ידידידיד ם; ִיּלָ ֲחִרׁשּון, ְוַאּתֶ   פ .ּתַ

ה- ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל טוטוטוטו,,,,ידידידיד ְצַעק ֵאָלי-ַמה, מֹׁשֶ ר; ּתִ ּבֵ ֵני- ֶאל ּדַ -ּבְ
ָרֵאל עוּ , ִיׂשְ  .ְוִיּסָ

ה ָהֵרם ֶאת טזטזטזטז,,,,ידידידיד ךָ -ְוַאּתָ ; ּוְבָקֵעהוּ --ַהּיָם- ַעל ָיְדךָ - ּוְנֵטה ֶאת, ַמּטְ
תֹוְך ַהּיָם- ְוָיבֹאּו ְבֵני ָרֵאל ּבְ ה ,ִיׂשְ ׁשָ ּבָ ּיַ  .ּבַ

ק ֶאת, ַוֲאִני יזיזיזיז,,,,ידידידיד ְבָדה  ;ַאֲחֵריֶהם, ְוָיבֹאוּ , ֵלב ִמְצַרִים- ִהְנִני ְמַחּזֵ ְוִאּכָ
ַפְרעֹה ּוְבָכל יו, ֵחילוֹ - ּבְ ִרְכּבֹו ּוְבָפָרׁשָ  .ּבְ

י, ְוָיְדעּו ִמְצַרִים יחיחיחיח,,,,ידידידיד ִהכָּ , ֲאִני ְיהָוה- ּכִ ַפְרעֹהּבְ ִרְכּבֹו  ,ְבִדי ּבְ ּבְ
יו  .ּוְבָפָרׁשָ

 
14:1 Il Signore disse a Mosè: 2 «Comanda agli Israeliti che tornino indietro e si 

accampino davanti a Pi-Achirot, tra Migdol e il mare, davanti a Baal-Zefon; di 
fronte ad esso vi accamperete presso il mare. 3 Il faraone penserà degli Israeliti: 
Vanno errando per il paese; il deserto li ha bloccati! 4 Io renderò ostinato il cuore 
del faraone ed egli li inseguirà; io dimostrerò la mia gloria contro il faraone e 
tutto il suo esercito, così gli Egiziani sapranno che io sono il Signore!».   

Essi fecero in tal modo.   
5 Quando fu riferito al re d'Egitto che il popolo era fuggito, il cuore del faraone 

e dei suoi ministri si rivolse contro il popolo. Dissero: «Che abbiamo fatto, 
lasciando partire Israele, così che più non ci serva!».   

6 Attaccò allora il cocchio e prese con sé i suoi soldati.   
7 Prese poi seicento carri scelti e tutti i carri di Egitto con i combattenti sopra 

ciascuno di essi. 8 Il Signore rese ostinato il cuore del faraone, re di Egitto, il 
quale inseguì gli Israeliti mentre gli Israeliti uscivano a mano alzata. 9 Gli Egiziani 
li inseguirono e li raggiunsero, mentre essi stavano accampati presso il mare: tutti 
i cavalli e i carri del faraone, i suoi cavalieri e il suo esercito si trovarono presso 
Pi-Achirot, davanti a Baal-Zefon.   
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10 Quando il faraone fu vicino, gli Israeliti alzarono gli occhi: ecco, gli Egiziani 
muovevano il campo dietro di loro! Allora gli Israeliti ebbero grande paura e 
gridarono al Signore. 11 Poi dissero a Mosè: «Forse perché non c'erano sepolcri 
in Egitto ci hai portati a morire nel deserto? Che hai fatto, portandoci fuori 
dall'Egitto? 12 Non ti dicevamo in Egitto: Lasciaci stare e serviremo gli Egiziani, 
perché è meglio per noi servire l'Egitto che morire nel deserto?». 13 Mosè 
rispose: «Non abbiate paura! Siate forti e vedrete la salvezza che il Signore oggi 
opera per voi; perché gli Egiziani che voi oggi vedete, non li rivedrete mai più! 
14 Il Signore combatterà per voi, e voi starete tranquilli».   

15 Il Signore disse a Mosè: «Perché gridi verso di me? Ordina agli Israeliti di 
riprendere il cammino. 16 Tu intanto alza il bastone, stendi la mano sul mare e 
dividilo, perché gli Israeliti entrino nel mare all'asciutto. 17 Ecco io rendo ostinato 
il cuore degli Egiziani, così che entrino dietro di loro e io dimostri la mia gloria sul 
faraone e tutto il suo esercito, sui suoi carri e sui suoi cavalieri. 18 Gli Egiziani 
sapranno che io sono il Signore, quando dimostrerò la mia gloria contro il 
faraone, i suoi carri e i suoi cavalieri». 

 
I seguenti tre versetti costruiscono i 72 nomi di Dio.   

Ogni versetto ha 72 lettere. 
 

ע ַמְלַאְך ָהֱאלִֹהים יטיטיטיט,,,,ידידידיד ּסַ ָרֵאל, ַוּיִ ֶלךְ  ,ַההֵֹלְך ִלְפֵני ַמֲחֵנה ִיׂשְ , ַוּיֵ
ע ַעּמּוד ֶהָעָנן; ֵמַאֲחֵריֶהם ּסַ ֵניֶהם, ַוּיִ ֲעמֹד, ִמּפְ  ֵמַאֲחֵריֶהם ,ַוּיַ

 
19 L'angelo di Dio, che precedeva l'accampamento d'Israele, cambiò posto e 

passò indietro. Anche la colonna di nube si mosse e dal davanti passò indietro. 
 

ין ַמֲחֵנה ִמְצַרִים ככככ,,,,ידידידיד בֹא ּבֵ ָרֵאל, ַוּיָ ֶהָעָנן  ַוְיִהי, ּוֵבין ַמֲחֵנה ִיׂשְ
ךְ  ֶאר ֶאת, ְוַהחֹׁשֶ ְיָלה-ַוּיָ ל ,ֶזה-ָקַרב ֶזה ֶאל-ְולֹא; ַהּלָ ְיָלה-ּכָ  .ַהּלָ

 
20 Venne così a trovarsi tra l'accampamento degli Egiziani e quello d'Israele. 

Ora la nube era tenebrosa per gli uni, mentre per gli altri illuminava la notte; così 
gli uni non poterono avvicinarsi agli altri durante tutta la notte. 
 

ה ֶאת כאכאכאכא,,,,ידידידיד רּוַח  ַהּיָם-ְך ְיהָוה ֶאתַוּיֹולֶ , ַהּיָם-ַעל, ָידוֹ - ַוּיֵט מֹׁשֶ ּבְ
ל ה ּכָ ְיָלה-ָקִדים ַעּזָ ם ֶאת, ַהּלַ ׂשֶ ם ֶלָחָרָבה-ַוּיָ ְקעוּ  ;ַהּיָ ּבָ ִים, ַוּיִ  .ַהּמָ
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21 Allora Mosè stese la mano sul mare. E il Signore, durante tutta la notte, 
risospinse il mare con un forte vento d'oriente, rendendolo asciutto; le acque si 
divisero. 

 
Con la potenza di YHVH che è stato rivelato nel versetto 21, meditare per 

superare i limiti del mondo fisico. Avere una coscienza della mente sulla materia. 
 

I 72 nomi di Dio 
scannarizza la tabella da destra a sinistra, dall'alto al basso 

 

zdk `k` dõõ ydn mõr hiq iõi ede 
mwd ixd dan õfi rdd e`õ cõ` ifd 

edg dõn iii jõp õd‚ eeõ iõk e`õ 

xye akõ me` iix d`y zxi ``d dzp 
fii rdx mrg ip` cpn wek gdõ egi 

din õyr ixr õ`q dõi õee kin ddd 

ie‚ dan zip `pp mnr ygd ipc ede 
ign epr ddi ane xvn gxd õii mnp 
men iid nai d`x eag ri` wpn anc 

 

בֹאּו ְבֵני כבכבכבכב,,,,ידידידיד תֹוְך ַהּיָם-ַוּיָ ָרֵאל ּבְ ה, ִיׂשְ ׁשָ ּבָ ּיַ ִים ָלֶהם  ;ּבַ ְוַהּמַ
מֹאָלם, חֹוָמה ְ  .ִמיִמיָנם ּוִמׂשּ

פּו ִמְצַרִים כגכגכגכג,,,,ידידידיד ְרּדְ בֹאּו ַאֲחֵריֶהם, ַוּיִ ְרעֹה-- ַוּיָ ֹו ִרְכבּ  ,ּכֹל סּוס ּפַ
יו ם, ּתֹוךְ -  ֶאל :ּוָפָרׁשָ  .ַהּיָ

מֶֹרת ַהּבֶֹקר, ַוְיִהי כדכדכדכד,,,,ידידידיד ַאׁשְ ֵקף ְיהָוה ֶאל, ּבְ ׁשְ , ִמְצַרִים ַמֲחֵנה-ַוּיַ
ַעּמּוד ֵאׁש ְוָעָנן ָהם; ּבְ  .ֵאת ַמֲחֵנה ִמְצָרִים, ַוּיָ
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ַסר כהכהכהכה,,,,ידידידיד בָֹתיו, ַוּיָ ְכֵבֻדת, ַוְיַנֲהֵגהוּ , ֵאת אַֹפן ַמְרּכְ ַוּיֹאֶמר  ;ּבִ
ָרֵאל, ְצַרִיםִמ  ֵני ִיׂשְ י ְיהָוה-- ָאנּוָסה ִמּפְ ִמְצָרִים ִנְלָחם ָלֶהם, ּכִ   .ּבְ
 {פ{

ה-ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל כוכוכוכו,,,,ידידידיד ם-ָיְדָך ַעל-ְנֵטה ֶאת, מֹׁשֶ בּו  ;ַהּיָ ְוָיׁשֻ
ִים ַעל יו- ִרְכּבֹו ְוַעל- ַעל, ִמְצַרִים- ַהּמַ ָרׁשָ  .ּפָ

ה ֶאת כזכזכזכז,,,,ידידידיד ם ִלְפנֹות, ַהּיָם-ָידֹו ַעל- ַוּיֵט מֹׁשֶ ב ַהּיָ ׁשָ ּבֶֹקר  ַוּיָ
תֹוְך , ִמְצַרִים-ֶאת ַוְיַנֵער ְיהָוה; ָנִסים ִלְקָראתוֹ , ּוִמְצַרִים, ְלֵאיָתנוֹ  ּבְ

ם  .ַהּיָ

ִים כחכחכחכח,,,,ידידידיד בּו ַהּמַ ׁשֻ ים-ָהֶרֶכב ְוֶאת-ַוְיַכּסּו ֶאת, ַוּיָ ָרׁשִ ְלכֹל ֵחיל  ,ַהּפָ
ְרעֹה ם, ּפַ ּיָ ִאים ַאֲחֵריֶהם ּבַ ֶהםנִ -  לֹא :ַהּבָ ַאר ּבָ  .ֶאָחד- ַעד ,ׁשְ

ה כטכטכטכט,,,,ידידידיד ׁשָ ּבָ ָרֵאל ָהְלכּו ַבּיַ תֹוְך , ּוְבֵני ִיׂשְ םּבְ ִים ָלֶהם  ;ַהּיָ ְוַהּמַ
מֹאָלם, חָֹמה ְ     ִמיִמיָנם ּוִמׂשּ

 
 
22222222 Gli Israeliti entrarono nel mare asciutto, mentre le acque erano per loro una 

muraglia a destra e a sinistra. 22223333 Gli Egiziani li inseguirono con tutti i cavalli del 
faraone, i suoi carri e i suoi cavalieri, entrando dietro di loro in mezzo al mare. 

24242424 Ma alla veglia del mattino il Signore dalla colonna di fuoco e di nube gettò 
uno sguardo sul campo degli Egiziani e lo mise in rotta. 25252525 Frenò le ruote dei 
loro carri, così che a stento riuscivano a spingerle. Allora gli Egiziani dissero: 
«Fuggiamo di fronte a Israele, perché il Signore combatte per loro contro gli 
Egiziani!». 

26262626 Il Signore disse a Mosè: «Stendi la mano sul mare: le acque si riversino sugli 
Egiziani, sui loro carri e i loro cavalieri». 

27272727 Mosè stese la mano sul mare e il mare, sul far del mattino, tornò al suo 
livello consueto, mentre gli Egiziani, fuggendo, gli si dirigevano contro. Il Signore 
li travolse così in mezzo al mare. 28282828 Le acque ritornarono e sommersero i carri e i 
cavalieri di tutto l'esercito del faraone, che erano entrati nel mare dietro a Israele: 
non ne scampò neppure uno. 29292929 Invece gli Israeliti avevano camminato 
sull'asciutto in mezzo al mare, mentre le acque erano per loro una muraglia a 
destra e a sinistra. 
 

La Torah è l'aspetto dell'acqua e Chassadim (Energia della gentilezza amorevole). Medita di 
avere il tuo collegamento affinchè la Torah e lo Zohar ti proteggano e ti guidino.   
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 A questo punto guarda l'acqua (fiume, mare, lago, caduta di acqua, ecc) con 
apprezzamento verso i miracoli che Dio ha fatto per portarci fuori dall'Egitto. 
 

ּיֹום ַההּוא לללל,,,,ידידידיד ע ְיהָוה ּבַ ָרֵאל-ֶאת, ַוּיֹוׁשַ ד ִמְצָרִים-- ִיׂשְ ְרא  ;ִמּיַ ַוּיַ
ָרֵאל ֶאת ַפת ַהּיָם- ֵמת ַעל, ְצַרִיםִמ - ִיׂשְ  .ׂשְ

ָרֵאל ֶאת לאלאלאלא,,,,ידידידיד ְרא ִיׂשְ דָֹלה- ַוּיַ ד ַהּגְ ה ְיהָוה, ַהּיָ ר ָעׂשָ  ֲאׁשֶ

ִמְצַרִים יְראּו ָהָעם, ּבְ ֲאִמינוּ ; ְיהָוה-ֶאת, ַוּיִ יהָוה, ַוּיַ ה ,ּבַ , ּוְבמֹׁשֶ
  ש  ר .ַעְבּדוֹ 

 
30 In quel giorno il Signore salvò Israele dalla mano degli Egiziani e Israele 

vide gli Egiziani morti sulla riva del mare; 31 Israele vide la mano potente con la 
quale il Signore aveva agito contro l'Egitto e il popolo temette il Signore e 
credette in lui e nel suo servo Mosè. 

 
Medita qui di vedere il Mashiach e meritare la Redenzione Finale. 

 

יר אאאא,,,,טוטוטוטו ָרֵאל ֶאת-ָאז ָיׁשִ ה ּוְבֵני ִיׂשְ יָרה ַהּזֹאת-מֹׁשֶ ִ , ַליהָוה ,ַהׁשּ
  ר ,ַוּיֹאְמרוּ 

י  ס :ֵלאמֹר יָרה ַליהָוה ּכִ ָאה ָגאֹה- ָאׁשִ   ר  סּוס  ס ,ּגָ

  ס .ְורְֹכבֹו ָרָמה ַבּיָם

י ְוִזְמָרת ָיהּ  בבבב,,,,טוטוטוטו   ר ִלי-ַוְיִהי, ָעּזִ

  ר  ֱאלֵֹהי  ס ,ֵאִלי ְוַאְנֵוהוּ   ֶזה  ס ;ִליׁשּוָעה

  ס .ָאִבי ַוֲארְֹמֶמְנהוּ 

  ר ,ְיהָוה; ִאיׁש ִמְלָחָמה, ְיהָוה גגגג,,,,טוטוטוטו

מוֹ     ס .ׁשְ

ְרעֹה ְוֵחילוֹ  דדדד,,,,טוטוטוטו בֹת ּפַ ם, ַמְרּכְ  ר   ּוִמְבַחר  ס ;ָיָרה ַבּיָ

יו ִלׁשָ עּו ְבַים, ׁשָ   ס .סּוף-ֻטּבְ

הֹמֹת הההה,,,,טוטוטוטו מוֹ , ָיְרדּו ִבְמצֹולֹת; ְסֻימוּ ְיכַ , ּתְ   ר ּכְ

  ס  .ָאֶבן

ּכֹחַ , ְיִמיְנָך ְיהָוה וווו,,,,טוטוטוטו ִרי ּבַ  ר   ְיִמיְנךָ   ס ;ֶנְאּדָ

ְרַעץ אֹוֵיב, ְיהָוה    ס .ּתִ
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אֹוְנךָ  זזזז,,,,טוטוטוטו ֲהרֹס, ּוְברֹב ּגְ   ר ּתַ

ח  ס ;ָקֶמיךָ  ּלַ ׁשַ ׁש , יֹאְכֵלמוֹ -- ֲחרְֹנךָ  , ּתְ ּקַ    ס .ּכַ

  ר ּוְברּוחַ  חחחח,,,,טוטוטוטו

יָך ֶנֶעְרמּו ַמִים בוּ   ס ,ַאּפֶ   ר ֵנד- ְכמוֹ   ִנּצְ

ֶלב,  ָקְפאּו ְתהֹמֹת  ס ;נְֹזִלים   ס .ָים- ּבְ

  ר ָאַמר טטטט,,,,טוטוטוטו

יג ִ ָלל  ס ,אֹוֵיב ֶאְרּדֹף ַאׂשּ ק ׁשָ ְמָלֵאמוֹ  ; ֲאַחּלֵ   ר ּתִ

י י  ס --ַנְפׁשִ מֹו ָיִדי,  ָאִריק ַחְרּבִ   ס .ּתֹוִריׁשֵ

ְפּתָ  יייי,,,,טוטוטוטו   ר ָנׁשַ

מֹו ָים, ֲחךָ ְברוּ  ּסָ עֹוֶפֶרת , ָצְללוּ   ס ;ּכִ ַמִים, ּכַ   ר ,ּבְ

יִרים    ס .ַאּדִ

ֵאִלם ְיהָוה-ִמי יאיאיאיא,,,,טוטוטוטו   ר  ס ִמי ,ָכמָֹכה ּבָ

ר מָֹכה ֶנְאּדָ ּקֶֹדׁש  ּכָ ה,  נֹוָרא ְתִהּלֹת  ס ;ּבַ   ר עֹׂשֵ

   ס .ֶפֶלא
 
15:1 Allora Mosè e gli Israeliti cantarono questo canto al Signore e dissero:    
«Voglio cantare in onore del Signore: perché ha mirabilmente trionfato, ha 
gettato in mare cavallo e cavaliere.   
2 Mia forza e mio canto è il Signore, egli mi ha salvato. È il mio Dio e lo voglio 
lodare, è il Dio di mio padre e lo voglio esaltare!   
3 Il Signore è prode in guerra, si chiama Signore.   
4 I carri del faraone e il suo esercito ha gettato nel mare e i suoi combattenti 
scelti furono sommersi nel Mare Rosso.   
5 Gli abissi li ricoprirono, sprofondarono come pietra.   
6 La tua destra, Signore, terribile per la potenza, la tua destra, Signore, annienta 
il nemico;   
7 con sublime grandezza abbatti i tuoi avversari, scateni il tuo furore che li divora 
come paglia.   
8 Al soffio della tua ira si accumularono le acque, si alzarono le onde come un 
argine, si rappresero gli abissi in fondo al mare.   
9 Il nemico aveva detto: Inseguirò, raggiungerò, spartirò il bottino, se ne sazierà 
la mia brama; sfodererò la spada, li conquisterà la mia mano!   
10 Soffiasti con il tuo alito: il mare li coprì, sprofondarono come piombo in 
acque profonde.   
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11 Chi è come te fra gli dèi, Signore? Chi è come te, maestoso in santità, 
tremendo nelle imprese, operatore di prodigi? 
 

Questo versetto ha 42 lettere in tre parti di 14 lettere ciascuna. 
Si collega alle tre mani di Dio e alle 42 lettere del nome di Dio che noi 

conosciamo come Ana B'Koach. 
Scansione i santi nomi qui seguito che rappresentano le mani di Dio 

da destra a sinistra, dall'alto verso il basso 
 

 

 
 

Destra  - Mano Grande 
 
 
 

Sinistra -  
Mano Forte 

 
 
 
Centro – Mano Elevata 
 

 

ְבָלֵעמוֹ -- ְיִמיְנךָ , ָנִטיתָ  יביביביב,,,,טוטוטוטו    ס .ָאֶרץ, ּתִ

  ר ָנִחיתָ  יגיגיגיג,,,,טוטוטוטו

ךָ  ָאְלּתָ -ַעם, ְבַחְסּדְ ךָ   ס ֵנַהְלּתָ  ;זּו ּגָ   ר ְנֵוה-ֶאל, ְבָעּזְ

ךָ     ס .ָקְדׁשֶ

ים ידידידיד,,,,טוטוטוטו ְמעּו ַעּמִ זּון, ׁשָ   ר  ִחיל  ס ;ִיְרּגָ

ֵבי, ָאַחז לָ  יֹׁשְ תּפְ    ס .ׁשֶ

  ר ַאּלּוֵפי, ָאז ִנְבֲהלוּ  טוטוטוטו,,,,טוטוטוטו

  ר , ָנמֹגוּ  }ס { ;יֹאֲחֵזמֹו ָרַעד , ֵאיֵלי מֹוָאב }ס { --ֱאדֹום

ֵבי ְכָנַען    ס .ּכֹל יֹׁשְ

ּפֹל ֲעֵליֶהם ֵאיָמָתה טזטזטזטז,,,,טוטוטוטו   { ּתִ

ְגדֹל ְזרֹוֲעךָ  }ס { ,ָוַפַחד ָאֶבן  ּבִ מּו ּכָ   ר  ַעד }ס { :ִיּדְ
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ָך יְ    ר זוּ -ַעם ַיֲעבֹר- ַעד }ס { ,הָוהַיֲעבֹר ַעּמְ

   ס .ָקִניתָ 

ִבֵאמוֹ  יזיזיזיז,,,,טוטוטוטו ַהר ַנֲחָלְתךָ , ּתְ ֵעמֹו ּבְ  ר   ָמכֹון }ס {  --ְוִתּטָ

ַעְלּתָ  ָך ּפָ ְבּתְ ָדׁש  }ס { ;ְיהָוה, ְלׁשִ  ר  ֲאדָֹני ּכֹוְננוּ ,  ִמּקְ

   ס .ָיֶדיךָ 

   ס .ְלעָֹלם ָוֶעד, ְיהָוה ִיְמלֹךְ  יחיחיחיח,,,,טוטוטוטו

י יטיטיטיט,,,,טוטוטוטו   ר ּכִ

יו ִרְכּבֹו ּוְבָפָרׁשָ ְרעֹה ּבְ ם, ָבא סּוס ּפַ ּיָ ב ְיהָוה ֲעֵלֶהם ס  ,ּבַ ׁשֶ   ר , ַוּיָ

ָרֵאל }ס { ;ֵמי ַהּיָם-ֶאת ה  ּוְבֵני ִיׂשְ ׁשָ ּבָ ם, ָהְלכּו ַבּיַ תֹוְך ַהּיָ   ש  ר .ּבְ

ִביָאה ֲאחֹות ַאֲהרֹן ככככ,,,,טוטוטוטו ח ִמְרָים ַהּנְ ּקַ ָיָדהּ --ַהּתֹף-ֶאת, ַוּתִ  ;ּבְ

ֶצאן◌ָ  ים ַאֲחֶריהָ -  ָכלַוּתֵ ׁשִ ים ּוִבְמחֹלֹת, ַהּנָ ֻתּפִ  ּבְ

ַען ָלֶהם כאכאכאכא,,,,טוטוטוטו י :ִמְרָים, ַוּתַ ירּו ַליהָוה ּכִ ָאה- ׁשִ ְורְֹכבֹו  סּוס, ָגאֹה ּגָ
ם   ס .ָרָמה ַבּיָ

ה ֶאת כבכבכבכב,,,,טוטוטוטו ע מֹׁשֶ ּסַ ם-ַוּיַ ָרֵאל ִמּיַ ְצאוּ , סּוף- ִיׂשְ ר- ֶאל ַוּיֵ -ִמְדּבַ
ת; ׁשּור לֹׁשֶ ְלכּו ׁשְ רָיִמ -ַוּיֵ ְדּבָ ּמִ  .ָמִים ָמְצאוּ -ְולֹא, ים ּבַ

בֹאּו ָמָרָתה כגכגכגכג,,,,טוטוטוטו ָרה-- ַוּיָ ּתֹת ַמִים ִמּמָ י, ְולֹא ָיְכלּו ִלׁשְ ָמִרים  ּכִ
ן ָקָרא- ַעל; ֵהם ָמהּ -ּכֵ  .ָמָרה, ׁשְ

ּלֹנּו ָהָעם ַעל כדכדכדכד,,,,טוטוטוטו אמֹר-ַוּיִ ה ּלֵ ה-ַמה, מֹׁשֶ ּתֶ ׁשְ  .ּנִ

ְצַעק ֶאל כהכהכהכה,,,,טוטוטוטו ֵלךְ , הָוה ֵעץַוּיֹוֵרהּו יְ , ְיהָוה- ַוּיִ ׁשְ ִים- ֶאל ַוּיַ , ַהּמַ
ִים קּו ַהּמָ ְמּתְ ט; ַוּיִ ּפָ ם לֹו חֹק ּוִמׁשְ ם ׂשָ ם, ׁשָ הוּ  ְוׁשָ  .ִנּסָ

ַמע ְלקֹול ְיהָוה ֱאלֶֹהיךָ - ַוּיֹאֶמר ִאם כוכוכוכו,,,,טוטוטוטו ׁשְ מֹוַע ּתִ ר  ,ׁשָ ׁשָ ְוַהּיָ
ה ֲעׂשֶ ֵעיָניו ּתַ ַמְרּתָ , ָתיוְוַהֲאַזְנּתָ ְלִמְצו ֹ, ּבְ ל ְוׁשָ יוחֻ -ּכָ ל-- ּקָ - ּכָ
ר ֲחָלה ֲאׁשֶ י ְבִמְצַרִים- ַהּמַ ְמּתִ ים ָעֶליךָ - לֹא, ׂשַ י ֲאִני ְיהָוה ,ָאׂשִ , ּכִ

  ס .רְֹפֶאךָ 
 
12 Stendesti la destra: la terra li inghiottì.   
13 Guidasti con il tuo favore questo popolo che hai riscattato, lo conducesti 

con forza alla tua santa dimora.   
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14 Hanno udito i popoli e tremano; dolore incolse gli abitanti della Filistea.   
15 Già si spaventano i capi di Edom, i potenti di Moab li prende il timore; 

tremano tutti gli abitanti di Canaan.   
16 Piombano sopra di loro la paura e il terrore; per la potenza del tuo braccio 

restano immobili come pietra, finché sia passato il tuo popolo, Signore, finché sia 
passato questo tuo popolo che ti sei acquistato.   

17 Lo fai entrare e lo pianti sul monte della tua eredità, luogo che per tua 
sede, Signore, hai preparato, santuario che le tue mani, Signore, hanno fondato.   

18 Il Signore regna in eterno e per sempre!».   
19 Quando infatti i cavalli del faraone, i suoi carri e i suoi cavalieri furono 

entrati nel mare, il Signore fece tornare sopra di essi le acque del mare, mentre 
gli Israeliti avevano camminato sull'asciutto in mezzo al mare. 20 Allora Maria, la 
profetessa, sorella di Aronne, prese in mano un timpano: dietro a lei uscirono le 
donne con i timpani, formando cori di danze. 21 Maria fece loro cantare il 
ritornello: «Cantate al Signore perché ha mirabilmente trionfato: ha gettato in 
mare cavallo e cavaliere!».   

22 Mosè fece levare l'accampamento di Israele dal Mare Rosso ed essi 
avanzarono verso il deserto di Sur. Camminarono tre giorni nel deserto e non 
trovarono acqua. 23 Arrivarono a Mara, ma non potevano bere le acque di 
Mara, perché erano amare. Per questo erano state chiamate Mara. 24 Allora il 
popolo mormorò contro Mosè: «Che berremo?». 25 Egli invocò il Signore, il 
quale gli indicò un legno. Lo gettò nell'acqua e l'acqua divenne dolce. In quel 
luogo il Signore impose al popolo una legge e un diritto; in quel luogo lo mise 
alla prova. 26 Disse: «Se tu ascolterai la voce del Signore tuo Dio e farai ciò che 
è retto ai suoi occhi, se tu presterai orecchio ai suoi ordini e osserverai tutte le 
sue leggi, io non t'infliggerò nessuna delle infermità che ho inflitte agli Egiziani, 
perché io sono il Signore, colui che ti guarisce!». 
 

- Fine della Porzione di Beshalach - 
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L'immagine sotto è del Cantico del Mare (Shirat Hayam) come appare nel 
Rotolo della   Torah. È scritto in 30 file sistemate in tre colonne. 

 

 
 
Visita http://DailyZohar.com per uno studio più profondo dello Zohar e 

gratuitamente scarica il testo dello Zohar, incluso l'intero Zohar su PDF (Tutto in 
versione ebraica).   

 
Non ci sono diritti d'autore. Distribuire, copiare, stampare, pubblicare sul web, 

ecc. senza alcuna limitazione con il mio amore e le benedizioni fintanto che viene 
dato gratuitamente. 

 
Per favore dividi questo documento con tutti i tuoi amici 

 
 


