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

זַכאן
ָּ  ְ ּד ִאי ּנ ּון ְ ּד,יהון
ֹ זַכ ָאה ח ּולָ ֵק
ָּ ,ּ ַתנְ יָא ָא ַמר ִר ִּבי ַא ָּבא
ימר לָ ּה
ָ זַכאן לְ ֵמ
ָּ  ְ ּד,ימר ׁ ִש ָיר ָתא ָ ּדא ְּב ַהאי ָעלְ ָמא
ָ לְ ֵמ
ש ִרין ּו ְת ֵרין ַא ְתוָ ון
ׂ ְ  ִא ְת ְּבנֵי ְּב ֶע, וְ ׁ ִש ָיר ָתא ָ ּדא.ְּב ָעלְ ָמא ְ ּד ָא ֵתי
 וְ כ ּ ָֹלא ִא ְת ְר ׁ ִשים ִּב ׁ ְש ָמא,שר אֲ ִמ ָירן
ִ ׁ ַק ִ ּד
ֶׂ  ּו ְב ֶע,יפן
ָ ִישן ְ ּגל
 וְ ָהא ִא ְּת ַע ְרנָא,ישא
ָ ׁ  וְ כ ּ ָֹלא ׁ ְשלֵ ימ ּו ָתא ִ ּד ׁ ְש ָמא ַק ִ ּד,ישא
ָ ׁ ַק ִ ּד
.ִמ ּ ֵלי
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.

ש ָר ֵאל ַעל
ִ ְ ְּב ַה ִהיא ׁ ַשעֲ ָתא ַ ּדהֲ ֹוו ַקי,עון
ֹ ָא ַמר ִר ִּבי ׁ ִש ְמ
ׂ ְ ִימין י
ְ  ִא ְת ְ ּגלֵ י ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר, וַ הֲ ו ּו ַא ְמ ֵרי ׁ ִש ָיר ָתא,י ּ ַָמא
יך ה ּוא
,יהון
ֹ  ְּבגִ ין ְ ּדיִ נְ ְ ּדע ּון לְ ַמלְ ֵּכ,ילוי
ֹ יכוי וְ ֵח
ֹ  וְ ָכל ְר ִת,ָעלַ יְ יה ּו
 וְ ָכל ַחד וְ ַחד י ַָדע,לון ָּכל ִאי ּנ ּון נִ ִּסין ּוגְ ב ּו ָראן
ֹ ְ ּד ָע ַבד
.יאי ָעלְ ָמא
ֵ  ַמה ְ ּדלָ א י ְָדע ּו וְ ִא ְס ּ ַת ָּכל ּו ׁ ְש ַאר נְ ִב,וְ ִא ְס ּ ַת ַּכל
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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 ִמן,ימא ְ ּדלָ א ָי ְד ִעין וְ לָ א ִא ְד ָּבק ּו ָח ְכ ְמ ָתא ִע ּ ָל ָאה
ָ ְ ּד ִאי ּ ֵת
 וְ י ְָדע ּו ִמ ִּלין, ְ ּד ֻכ ְּלה ּו ְּב ָח ְכ ְמ ָתא ִא ְס ּ ַת ָּכל ּו,חמי
ֵ ׁ ִש ָיר ָתא ָ ּדא ּ ֶת
ְ  ֵא, ְ ּד ִאי לָ או ָה ִכי.וְ ָא ְמר ּו
 ְ ּדלָ א,יך ָא ְמר ּו ּ ֻכ ְּלה ּו ִמ ִּלין אֲ ְח ִדין
 וְ לָ א ַא ְק ִ ּדים, ָא ַמר ָ ּדא, ּו ַמה ְ ּד ָא ַמר ָ ּדא,ָסט ּו ִא ּ ֵלין ֵמ ִא ּ ֵלין
 וְ ר ּו ָחא, ֶא ּ ָלא ּ ֻכ ְּלה ּו ְּב ׁ ִש ּק ּולָ א חֲ ָדא, לְ ִמ ּ ָלה ָ ּדא,ִמ ּ ָלה ָ ּדא
 ּו ִמ ִּלין ִא ְּת ָמר ּו ּ ֻכ ְּלה ּו ְ ּכ ִא ּל ּו,ְ ּדק ּו ְד ׁ ָשא ְּבפ ּו ָמא ְ ּד ָכל ַחד וְ ַחד
 ֶא ּ ָלא וַ ַ ּדאי ּכ ּו ְּלה ּו ְּב ָח ְכ ְמ ָתא ִע ּ ָל ָאה.נָ ְפ ִקין ִמ ּפ ּו ָמא ַחד
 וְ ר ּו ָחא ְ ּדק ּו ְד ׁ ָשא ְּבפ ּום ָּכל, וְ י ְָדע ּו ִמילִ ין ִע ּ ָל ִאין,ִא ְס ּ ַת ָּכל ּו
.ַחד וְ ַחד
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.

 הֲ ֹוו ַא ְמ ֵרי ׁ ִש ָיר ָתא ּ ֻכ ְּלה ּו,הון
ֹ יל ּו ִאי ּנ ּון ְ ּד ִב ְמ ֵעי ִא ְּמ
ּ וַ אֲ ִפ
.יאה
ָ  ַמה ְ ּדלָ א ָח ָמא יְ ֶחזְ ֵקאל נְ ִב, וַ הֲ ו ּו ָח ָמאן ּ ֻכ ְּלה ּו,ַּכחֲ ָדא
 וְ ַכד. ְ ּכ ִא ּל ּו ָח ָמאן ֵעינָ א ְּב ֵעינָ א,וְ ַעל ַּכ ְך הֲ ֹוו ּ ֻכ ְּלה ּו ִמ ְס ּ ַת ְ ּכלֵ י
בון לְ ֵמחֱ ֵמי
ֹ  וְ ּ ָת ָא,נַפ ׁ ַשיְ יה ּו
ְ  ּ ֻכ ְּלה ּו ִמ ְת ּ ַב ְּס ָמאן ְּב,ִס ְ ּיימ ּו ִמ ִּלין
 ִמ ְּסגִ יא ּות, וְ לָ א הֲ ֹוו ָּב ָעאן לְ נַ ְטלָ א ִמ ּ ַת ּ ָמן,ּולְ ִא ְס ּ ַת ְ ּכלָ א
.ִּתיא ּו ְב ּ ָתא
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.

ְ  ָא ַמר מ ׁ ֶֹשה לְ ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר,ְּב ַה ִהיא ׁ ַשעֲ ָתא
 ָּבנַיִ ְך,יך ה ּוא
 לָ א ָּב ָעאן לְ נַ ְטלָ א,ִמ ְּסגִ יא ּות ִּתיא ּו ְב ּ ָתא לְ ִא ְס ּ ַת ְ ּכלָ א ָּב ְך
ְ  ַמה ָע ֵבד ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר.ִמן י ּ ַָמא
יה
ּ  ַא ְס ִּתים יְ ָק ֵר,יך ה ּוא
לון
ֹ  ָא ַמר. וְ ַת ּ ָמן ִא ְת ְ ּגלֵ י וְ לָ א ִא ְת ְ ּגלֵ י,לְ ַבר לְ ַמ ְד ְּב ָרא
 ולא בעי'( זִ ְמנִ ין, ַּכ ּ ָמה )ס''א זמנין לנטלא מתמן,ש ָר ֵאל
ׂ ְ ִמ ׁ ֶֹשה לְ י
לון זִ יוָ א
ֹ אֲ ֵמינָ א לְ נַ ְטלָ א ִמ ּ ַת ּ ָמן וְ לָ א ָּב ִעית ּון ַעד ִ ּדי ַא ְחזֵי
ְ יְ ָק ָרא ְ ּדק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר
, ּו ִמ ּיַד הֲ ֹוו ּ ָת ָא ִבין,יך ה ּוא ְּב ַמ ְד ְּב ָרא
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.

לון זִ יוָ א יְ ָק ָרא
ֹ  ַעד ְ ּד ָא ִחיד ְּבה ּו מ ׁ ֶֹשה וְ ַא ְח ֵמי,וְ לָ א נַ ְטל ּו
ְ ְּב ִר
 ְ ּכ ֵדין ִמ ְּסגִ יא ּות,ְּב ַמ ְד ְּב ָרא
יך ה ּוא
ְ ּדק ּו ְד ׁ ָשא
 הֲ ָדא,לון מ ׁ ֶֹשה
ֹ  ַאנְ ִטיל,ִּתיא ּו ְב ּ ָתא ּו ְרע ּו ָתא לְ ִא ְס ּ ַת ְ ּכלָ א
ש ָר ֵאל ִמ ָ ּים ס ּוף וַ ּי ְֵצא ּו ֶאל
ׂ ְ ִה ּוא ִד ְכ ִתיב וַ י ּ ַַסע מ ׁ ֶֹשה ֶאת י
 ַ ּדהֲ ֹוו ָּב ָעאן, ַמ ְד ְּב ָרא. ַמאי ִמ ְד ּ ַבר ׁש ּור.ִמ ְד ּ ַבר ׁש ּור
 וְ ַעל ָ ּדא,ישא
ָ ׁ  זִ יוָ א יְ ָק ָרא ְ ּד ַמלְ ָּכא ַק ִ ּד,יה
ּ לְ ִא ְס ּ ַת ְ ּכלָ א ּ ֵב
. ִא ְס ּ ַת ְ ּכל ּו ָתא ׁ ָשם:ִא ְק ֵרי ִמ ְד ּ ַבר ׁש ּור
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"
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.

.)שמות טו( וַ ּיֵלְ כ ּו ׁ ְשל ׁ ֶֹשת י ִָמים ּ ַב ִּמ ְד ָּבר וְ ל ֹא ָמ ְצא ּו ָמיִ ם
הוי ָּכל ָצ ֵמא לְ כ ּו
ֹ ( ׁ ֶש ּנֶאֱ ַמר )ישעיה נה,וְ ֵאין ַמיִ ם ֶא ּ ָלא ּת ֹו ָרה
יתא
ָ ְאו ַרי
ֹ ָהב לְ ה ּו
ַ  וְ ִכי ַמאן י,ֵיסא
ָ  ָא ַמר ִר ִּבי י.לַ ּ ַמיִ ם
.יתא
ָ ְאו ַרי
ֹ לון
ֹ יבת
ַ  וְ ָהא ַעד ְ ּכ ַען לָ א ִא ְתיְ ִה,ָה ָכא
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.

, ִאי ּנ ּון נָ ְפק ּו לְ ַמ ְד ְּב ָרא לְ ִא ְס ּ ַת ְ ּכלָ א,ָא ַמר ִר ִּבי ֶאלְ ָעזָ ר
ְ ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר
 וְ ִאי ּנ ּון,יה ִמ ּ ַת ּ ָמן
ּ ֵיך ה ּוא נָ ַטל זִ יוָ א יְ ָק ָרא ִ ּדיל
. וְ לָ א ַא ׁ ְש ְ ּכח ּוה ּו,יה
ּ ָאזְ ל ּו לְ ִא ְס ּ ַת ְ ּכלָ א )לקודשא בריך הוא( ּ ֵב
ְ אולִ יפנָ א ְ ּדק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר
 וְ ֵאין ַמיִ ם ֶא ּ ָלא,יך ה ּוא ּת ֹו ָרה ִא ְק ֵרי
ְ ֹ ְו
ְ  וְ ֵאין ּת ֹו ָרה ֶא ּ ָלא ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר,ּת ֹו ָרה
.יך ה ּוא
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 - פרשת בשלח
(Esodo 13:17-22 – 14:1-18 – 15:1-26)

נָ ָחם אֱ ל ִֹהים ֶ ּד ֶר ְך ֶא ֶרץ- וְ ל ֹא, ָה ָעם- ְּב ׁ ַש ּ ַלח ּ ַפ ְרעֹה ֶאת,יז וַ יְ ִהי,יג
יִ ָ ּנ ֵחם ָה ָעם- ּ ֶפן,  ִ ּכי ָא ַמר אֱ ל ִֹהים:רוב ה ּוא
ֹ  ִ ּכי ָק,ּ ְפ ִל ׁ ְש ִּתים
.וְ ׁ ָשב ּו ִמ ְצ ָריְ ָמה--ִּב ְרא ָֹתם ִמ ְל ָח ָמה
ס ּוף ;וַ חֲ ֻמ ׁ ִשים- יַם, ָה ָעם ֶ ּד ֶר ְך ַה ִּמ ְד ּ ָבר-יח וַ ּי ּ ֵַסב אֱ ל ִֹהים ֶאת,יג
 ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם,ש ָר ֵאל
ׂ ְ ִי-ָעל ּו ְבנֵי
-יע ֶאת
ַ  ִ ּכי ַה ׁ ְש ּ ֵב ַע ִה ׁ ְש ִּב: ִע ּמ ֹו,מות ֹיו ֵסף
ֹ  ַע ְצ-יט וַ ִ ּי ַ ּקח מ ׁ ֶֹשה ֶאת,יג
-יתם ֶאת
ֶ וְ ַהעֲ ִל,  ּ ָפקֹד יִ ְפקֹד אֱ ל ִֹהים ֶא ְת ֶכם, לֵ אמֹר,ש ָר ֵאל
ׂ ְ ְִּבנֵי י
ַע ְצמ ַֹתי ִמ ּזֶה ִא ְּת ֶכם
 ִּב ְק ֵצה ַה ִּמ ְד ּ ָבר, ִמ ּ ֻס ּכֹת; וַ ּיַחֲ נ ּו ְב ֵא ָתם,כ וַ ִ ּי ְסע ּו,יג
, לַ נְ ח ָֹתם ַה ֶ ּד ֶר ְך,ֵיהם ֹיו ָמם ְּב ַע ּמ ּוד ָענָ ן
ֶ כא וַ יהוָ ה הֹלֵ ְך ִל ְפנ,יג
 ֹיו ָמם וָ לָ יְ לָ ה,לָ לֶ ֶכת-- ְל ָה ִאיר לָ ֶהם,וְ לַ יְ לָ ה ְּב ַע ּמ ּוד ֵא ׁש
, ִל ְפנֵי--לָ יְ לָ ה,  וְ ַע ּמ ּוד ָה ֵא ׁש, ֹיו ָמם,יש ַע ּמ ּוד ֶה ָענָ ן
ׁ י ִָמ-כב ל ֹא,יג
 פ.ָה ָעם
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.

יד,א וַ יְ ַד ּ ֵבר יְ הוָ הֶ ,אל-מ ׁ ֶֹשה ּ ֵלאמֹר.
ָשב ּו וְ יַחֲ נ ּו ִל ְפנֵי ּ ִפי ַה ִחירֹתֵ ּ ,בין
יד,ב ַ ּד ּ ֵברֶ ,אלְּ -בנֵי יִ ְ ׂש ָר ֵאלְ ,וי ׁ ֻ
חו ַתחֲ נ ּו ַעלַ -ה ּיָם
ִמגְ ּדֹל ּו ֵבין ַה ּיָםִ :ל ְפנֵי ּ ַב ַעל ְצפ ֹן ,נִ ְכ ֹ
יהם,
יד,ג וְ ָא ַמר ּ ַפ ְרעֹה ִל ְבנֵי יִ ְ ׂש ָר ֵאל ,נְ בֻ ִכים ֵהם ּ ָב ָא ֶרץ; ָסגַ ר עֲ לֵ ֶ
ַה ִּמ ְד ּ ָבר.
יהם ,וְ ִא ָּכ ְב ָדה ְּב ַפ ְרעֹה
יד,ד וְ ִח ַ ּז ְק ִּתי ֶאת-לֵ בַ ּ -פ ְרעֹהְ ,ו ָר ַדף ַאחֲ ֵר ֶ
ש ּוֵ -כן.
ּו ְב ָכלֵ -ח ֹ
ילו ,וְ י ְָדע ּו ִמ ְצ ַריִ ם ִ ּכי-אֲ נִ י יְ הוָ ה ;וַ ּיַעֲ ׂ
יד,ה וַ ֻּי ַּגד ְל ֶמלֶ ְך ִמ ְצ ַריִ םּ ִ ,כי ָב ַרח ָה ָעם; וַ ּי ֵָה ֵפ ְך ְל ַבב ּ ַפ ְרעֹה
שינ ּו ּ ִ ,כיִ ׁ -ש ּ ַל ְחנ ּו ֶאת-
וַ עֲ ָב ָדיוֶ ,אלָ -ה ָעם ,וַ ּי ְ
ֹאמר ּו ַמהּ -זֹאת ָע ִ ׂ
ש ָר ֵאל ֵמ ָע ְב ֵדנ ּו.
יִ ְ ׂ
יד,ו וַ ּי ְֶאסֹרֶ ,אתִ -ר ְכ ּב ֹו; וְ ֶאתַ -ע ּמ ֹו ,לָ ַקח ִע ּמ ֹו.
אות ֶר ֶכב ּ ָבח ּור ,וְ כֹלֶ ,ר ֶכב ִמ ְצ ָריִ ם ;וְ ׁ ָש ִל ׁ ִשם,
יד,ז וַ ִ ּי ַ ּקחֵ ׁ ,ש ׁשֵ -מ ֹ
ַעלֻ ּ -כ ּל ֹו.
יד,ח וַ יְ ַח ּזֵק יְ הוָ הֶ ,את-לֵ ב ּ ַפ ְרעֹה ֶמלֶ ְך ִמ ְצ ַריִ ם ,וַ ִ ּי ְר ּדֹף ַ ,אחֲ ֵרי ְּבנֵי
ש ָר ֵאל; ּו ְבנֵי יִ ְ ׂש ָר ֵאל ,י ְֹצ ִאים ְּביָד ָר ָמה.
יִ ְ ׂ
או ָתם חֹנִ ים ַעלַ -ה ּיָםָּ ,כל-
ַשיג ּו ֹ
יד,ט וַ ִ ּי ְר ְ ּדפ ּו ִמ ְצ ַריִ ם ַאחֲ ֵר ֶ
יהם ,וַ ּי ּ ִ ׂ
ילוַ --עלִ ּ -פיַ ,ה ִחירֹת ִ ,ל ְפנֵיַ ּ ,ב ַעל
ס ּוס ֶר ֶכב ּ ַפ ְרעֹהּ ,ו ָפ ָר ׁ ָשיו וְ ֵח ֹ
ְצפ ֹן.
ֵיהם וְ ִה ּנֵה
ש ָר ֵאל ֶאתֵ -עינ ֶ
שא ּו ְבנֵי-יִ ְ ׂ
יד,י ּו ַפ ְרעֹהִ ,ה ְק ִריב; וַ ִ ּי ְ ׂ
ש ָר ֵאלֶ ,אל-
ִמ ְצ ַריִ ם נ ֵֹס ַע ַאחֲ ֵר ֶ
יהם ,וַ ִ ּי ְירא ּו ְמאֹד ,וַ ִ ּי ְצעֲ ק ּו ְבנֵי-יִ ְ ׂ
יְ הוָ ה.
אמר ּוֶ ,אל-מ ׁ ֶֹשה ,הֲ ִמ ְּב ִלי ֵאיןְ -ק ָב ִרים ְּב ִמ ְצ ַריִ ם ְ ,ל ַק ְח ּ ָתנ ּו
יד,יא וַ ּי ֹ ְ
יאנ ּו ִמ ִּמ ְצ ָריִ ם.
הו ִצ ָ
ית ּ ָלנ ּוְ ,ל ֹ
ש ָ
לָ מ ּות ּ ַב ִּמ ְד ּ ָברַ :מהּ -זֹאת ָע ִ ׂ
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ָ ֶ אֲ ׁ ֶשר ִ ּד ּ ַב ְרנ ּו ֵאל,זֶה ַה ָ ּד ָבר-יב הֲ ל ֹא,יד
חֲ ַדל, יך ְב ִמ ְצ ַריִ ם לֵ אמֹר
, ִמ ְצ ַריִ ם-טוב לָ נ ּו עֲ בֹד ֶאת
ֹ  ִ ּכי: ִמ ְצ ָריִ ם- וְ נַ ַע ְב ָדה ֶאת,ִמ ּ ֶמ ּנ ּו
.ִמ ּ ֻמ ֵתנ ּו ּ ַב ִּמ ְד ּ ָבר
- ִה ְת ַי ְּצב ּו ּו ְרא ּו ֶאת-- ִּת ָירא ּו- ַאל, ָה ָעם-ֹאמר מ ׁ ֶֹשה ֶאל
ֶ יג וַ ּי,יד
-יתם ֶאת
ֶ  אֲ ׁ ֶשר ְר ִא, ִ ּכי:שה לָ ֶכם ַה ּי ֹום
ֶׂ ֲיַע- אֲ ׁ ֶשר,יְ ׁש ּו ַעת יְ הוָ ה
.עולָ ם
ֹ - ַעד,עוד
ֹ ל ֹא ת ִֹספ ּו ִל ְרא ָֹתם--ִמ ְצ ַריִ ם ַה ּי ֹום
 פ. ּ ַתחֲ ִר ׁש ּון, יִ ּ ָל ֵחם לָ ֶכם; וְ ַא ּ ֶתם,יד יְ הוָ ה,יד
- ְּבנֵי- ִּת ְצ ַעק ֵאלָ י; ַ ּד ּ ֵבר ֶאל- ַמה,מ ׁ ֶֹשה-ֹאמר יְ הוָ ה ֶאל
ֶ טו וַ ּי,יד
. וְ יִ ּ ָסע ּו,ש ָר ֵאל
ׂ ְ ִי
; ּו ְב ָק ֵעה ּו-- ַה ּיָם-י ְָד ָך ַעל- ּונְ ֵטה ֶאת, ַמ ְּט ָך-טז וְ ַא ּ ָתה ָה ֵרם ֶאת,יד
.ַב ׁ ָשה
ָ ּ  ּ ַב ּי, תו ְך ַה ּיָם
ֹ ש ָר ֵאל ְּב
ׂ ְ ִי-וְ ָיבֹא ּו ְבנֵי
יהם ;וְ ִא ָּכ ְב ָדה
ֶ  ַאחֲ ֵר, ְו ָיבֹא ּו,לֵ ב ִמ ְצ ַריִ ם- ִהנְ נִ י ְמ ַח ּזֵק ֶאת,יז וַ אֲ נִ י,יד
. ְּב ִר ְכ ּב ֹו ּו ְב ָפ ָר ׁ ָשיו,ילו
ֹ  ֵח-ְּב ַפ ְרעֹה ּו ְב ָכל
 ְּב ִר ְכ ּב ֹו,  ְּב ִה ָּכ ְב ִדי ְּב ַפ ְרעֹה,אֲ נִ י יְ הוָ ה- ִ ּכי,יח וְ י ְָדע ּו ִמ ְצ ַריִ ם,יד
.ּו ְב ָפ ָר ׁ ָשיו
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.

,וַ ּיֵלֶ ְך, ש ָר ֵאל
ׂ ְ ִ ַההֹלֵ ְך ִל ְפנֵי ַמחֲ נֵה י,יט וַ ִ ּי ּ ַסע ַמ ְל ַא ְך ָהאֱ ל ִֹהים,יד
יהם
ֶ  ֵמ ַאחֲ ֵר,  וַ ּיַעֲ מֹד,ֵיהם
ֶ  ִמ ּ ְפנ,יהם; וַ ִ ּי ּ ַסע ַע ּמ ּוד ֶה ָענָ ן
ֶ ֵמ ַאחֲ ֵר
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.

 וַ יְ ִהי ֶה ָענָ ן,ש ָר ֵאל
ׂ ְ ִ ּו ֵבין ַמחֲ נֵה י,כ וַ ָ ּיבֹא ּ ֵבין ַמחֲ נֵה ִמ ְצ ַריִ ם,יד
. ַה ּ ָליְ לָ ה- ָּכל, זֶה- ָק ַרב זֶה ֶאל- ַה ּ ָליְ לָ ה; וְ ל ֹא-ָאר ֶאת
ֶ  וַ ּי,וְ ַהח ׁ ֶֹש ְך
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 ּיָם ְּבר ּו ַח- וַ ּי ֹולֶ ְך יְ הוָ ה ֶאת, ַה ּיָם- ַעל,ָדו
ֹ י-כא וַ ּיֵט מ ׁ ֶֹשה ֶאת,יד
. ַה ּ ָמיִ ם, ַה ּיָם לֶ ָח ָר ָבה ;וַ ִ ּי ּ ָב ְקע ּו-ָשם ֶאת
ֶׂ  וַ ּי, ַה ּ ַליְ לָ ה-ָק ִדים ַע ָ ּזה ָּכל
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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
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ַב ׁ ָשה ;וְ ַה ּ ַמיִ ם לָ ֶהם
ָ ּ  ּ ַב ּי,תו ְך ַה ּיָם
ֹ ש ָר ֵאל ְּב
ׂ ְ ִי-כב וַ ָ ּיבֹא ּו ְבנֵי,יד
.שמֹאלָ ם
ִ  ִמ,חו ָמה
ֹ
ׂ ְ ּ ימינָ ם ּו ִמ
 ִר ְכ ּב ֹו,  ּכֹל ס ּוס ּ ַפ ְרעֹה--יהם
ֶ  וַ ָ ּיבֹא ּו ַאחֲ ֵר,כג וַ ִ ּי ְר ְ ּדפ ּו ִמ ְצ ַריִ ם,יד
. ַה ּיָם, ּת ֹו ְך- ֶאל:ּו ָפ ָר ׁ ָשיו
, ַמחֲ נֵה ִמ ְצ ַריִ ם- וַ ּי ׁ ְַש ֵקף יְ הוָ ה ֶאל, ְּב ַא ׁ ְשמ ֶֹרת ַה ּב ֶֹקר,כד וַ יְ ִהי,יד
. ֵאת ַמחֲ נֵה ִמ ְצ ָריִ ם,ָהם
ָ ְּב ַע ּמ ּוד ֵא ׁש וְ ָענָ ן; וַ ּי
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ֹאמר
ֶ  ִּב ְכ ֵב ֻדת ;וַ ּי, וַ יְ נַ הֲ ֵגה ּו, ֵאת א ַֹפן ַמ ְר ְ ּכב ָֹתיו,כה וַ ּי ַָסר,יד
. נִ ְל ָחם לָ ֶהם ְּב ִמ ְצ ָריִ ם, ִ ּכי יְ הוָ ה--ש ָר ֵאל
ׂ ְ ִ ָאנ ּו ָסה ִמ ּ ְפנֵי י,ִמ ְצ ַריִ ם
}}פ
ָשב ּו
ֻ ׁ  ַה ּיָם ;וְ י-י ְָד ָך ַעל- נְ ֵטה ֶאת,מ ׁ ֶֹשה-ֹאמר יְ הוָ ה ֶאל
ֶ כו וַ ּי,יד
. ּ ָפ ָר ׁ ָשיו- ִר ְכ ּב ֹו וְ ַעל- ַעל, ִמ ְצ ַריִ ם-ַה ּ ַמיִ ם ַעל
ָשב ַה ּיָם ִל ְפ ֹנות ּב ֶֹקר
ָ ׁ  וַ ּי, ַה ּיָם-ָדו ַעל
ֹ י-כז וַ ּיֵט מ ׁ ֶֹשה ֶאת,יד
תו ְך
ֹ  ְּב, ִמ ְצ ַריִ ם-אתו; וַ יְ נַ ֵער יְ הוָ ה ֶאת
ֹ  נָ ִסים ִל ְק ָר, ּו ִמ ְצ ַריִ ם,ית ֹנו
ָ ְל ֵא
.ַה ּיָם
 ְלכֹל ֵחיל,  ַה ּ ָפ ָר ׁ ִשים- ָה ֶר ֶכב וְ ֶאת- וַ יְ ַכ ּס ּו ֶאת,ָשב ּו ַה ּ ַמיִ ם
ֻ ׁ כח וַ ּי,יד
. ֶא ָחד- ַעד, נִ ׁ ְש ַאר ּ ָב ֶהם- ל ֹא:יהם ּ ַב ּיָם
ֶ  ַה ּ ָב ִאים ַאחֲ ֵר,ּ ַפ ְרעֹה
תו ְך ַה ּיָם ;וְ ַה ּ ַמיִ ם לָ ֶהם
ֹ  ְּב,ַב ׁ ָשה
ָ ּ כט ּו ְבנֵי יִ ְ ׂש ָר ֵאל ָה ְלכ ּו ַב ּי,יד
שמֹאלָ ם
ִ  ִמ,ח ָֹמה
ׂ ְ ּ ימינָ ם ּו ִמ
22 Gli Israeliti entrarono nel mare asciutto, mentre le acque erano per loro una
muraglia a destra e a sinistra. 23 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.
24 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. 25 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!».
26 Il Signore disse a Mosè: «Stendi la mano sul mare: le acque si riversino sugli
Egiziani, sui loro carri e i loro cavalieri».
27 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. 28 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. 29 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.

ש ָר ֵאלִ --מ ּיַד ִמ ְצ ָריִ ם ;וַ ּי ְַרא
יד,ל וַ ּי ֹו ׁ ַשע יְ הוָ ה ּ ַב ּי ֹום ַהה ּואֶ ,את-יִ ְ ׂ
ש ַפת ַה ּיָם.
ש ָר ֵאל ֶאתִ -מ ְצ ַריִ םֵ ,מת ַעלׂ ְ -
יִ ְ ׂ
שה יְ הוָ ה
ש ָר ֵאל ֶאתַ -ה ּיָד ַה ְ ּגדֹלָ ה ,אֲ ׁ ֶשר ָע ָ ׂ
יד,לא וַ ּי ְַרא יִ ְ ׂ
ְּב ִמ ְצ ַריִ ם ,וַ ִ ּי ְירא ּו ָה ָעםֶ ,את-יְ הוָ ה; וַ ּיַאֲ ִמינ ּוַ ּ ,ביהוָ ה ּ ,ו ְבמ ׁ ֶֹשה,
ַע ְב ּד ֹו .ר ש
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.

ש ָר ֵאל ֶאתַ -ה ּ ׁ ִש ָירה ַה ּזֹאת ,לַ יהוָ ה,
טו,א ָאז י ׁ ִָשיר-מ ׁ ֶֹשה ּו ְבנֵי יִ ְ ׂ
ר
ֹאמר ּו,
וַ ּי ְ
ָא ׁ ִש ָירה לַ יהוָ ה ִ ּכי-גָ אֹה ָּג ָאה ,ס ס ּוס ר
לֵ אמֹר :ס
בו ָר ָמה ַב ּיָם .ס
וְ ר ְֹכ ֹ
ר
וַ יְ ִהיִ -לי
י ָּה,
וְ זִ ְמ ָרת
ָע ִ ּזי
טו,ב
ר
אֱ ל ֵֹהי
ס
וְ ַאנְ וֵ ה ּו,
ֵא ִלי
זֶה
ס
יש ּו ָעה;
ִל ׁ
ָא ִבי וַ אֲ ר ְֹמ ֶמנְ ה ּו .ס
ר
יְ הוָ ה,
ִמ ְל ָח ָמה;
יש
יְ הוָ ה,
טו,ג
ִא ׁ
מו .ס
ׁ ְש ֹ
ּו ִמ ְב ַחר ר
ילו ,י ָָרה ַב ּיָם; ס
טו,ד ַמ ְר ְ ּכבֹת ּ ַפ ְרעֹה וְ ֵח ֹ
ׁ ָש ִל ׁ ָשיוֻ ,ט ְּבע ּו ְביַם-ס ּוף .ס
ר
מו
ְ ּכ ֹ
צולֹת,
ִב ְמ ֹ
י ְָרד ּו
יְ ַכ ְסיֻמ ּו;
ְּתהֹמֹת,
טו,ה
ָא ֶבן .ס
ר
יְ ִמינְ ָך
ס
ּ ַב ּכ ַֹח;
נ ְֶא ָ ּד ִרי
יְ הוָ ה,
יְ ִמינְ ָך
טו,ו
אויֵב .ס
יְ הוָ הִּ ,ת ְר ַעץ ֹ
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ר
ר
ר
ר
ר
ר
ר
ר
ר

,אונְ ָך
ֹ ְ ּג
ּו ְברֹב
ז,טו
ָ ָק ֶמ
 ס. ַּכ ַ ּק ׁש,מו
ֹ ֵֹאכל
ְ י--חֲ רֹנְ ָך, יך; ס ְּת ׁ ַש ּ ַלח
ּו ְבר ּו ַח
ח,טו
ָ ַא ּפ
נֵד-מו
ֹ ְכ
נִ ְּצב ּו
ס
,ַמיִ ם
נ ֶֶע ְרמ ּו
יך
ֶ
 ס.יָם- ְּבלֶ ב,נֹזְ ִלים; ס ָק ְפא ּו ְתהֹמֹת
ָא ַמר
ט,טו
מו
ֹ ׁ ָשלָ ל ; ִּת ְמלָ ֵא
אֲ ַח ּ ֵלק
ס
,שיג
ֶא ְר ּדֹף
אויֵב
ֹ
ׂ ִ ּ ַא
 ס.מו י ִָדי
ֹ יש
ֵ ׁ  ּת ֹו ִר, ס ָא ִריק ַח ְר ִּבי--נַ ְפ ׁ ִשי
נָ ׁ ַש ְפ ּ ָת
י,טו
,ְּב ַמיִ ם
,עו ֶפ ֶרת
ֹ  ַּכ, ָצ ְלל ּו
ס
;מו יָם
ֹ ִ ּכ ּ ָס
,ְבר ּוחֲ ָך
 ס.ַא ִ ּד ִירים
ִמי
ס
,יְ הוָ ה
ּ ָב ֵא ִלם
 ָכמ ָֹכה-ִמי
יא,טו
 ע ֵֹׂשה,ְת ִה ּל ֹת
ֹנו ָרא
ס
;ּ ַב ּק ֶֹד ׁש
ָּכמ ָֹכה נ ְֶא ָ ּדר
 ס.ֶפלֶ א
ּ ַתהֲ רֹס

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

ר
ר
ר
ר
ר
}
ר

 ס. ָא ֶרץ,מו
ֹ  ִּת ְבלָ ֵע-- יְ ִמינְ ָך,ית
ָ יב נָ ִט,טו
ית
ָ נָ ִח
יג,טו
נְ וֵ ה-ֶאל
,ְב ָע ְ ּז ָך
ֵה ְל ּ ָת
ַ ס נ
;ז ּו ָּג ָא ְל ּ ָת-ַעם
,ְב ַח ְס ְ ּד ָך
 ס.ָק ְד ׁ ֶש ָך
ִחיל
ס
;יִ ְר ָּגז ּון
,ַע ִּמים
ׁ ָש ְמע ּו
יד,טו
 ס. י ׁ ְֹש ֵבי ּ ְפלָ ׁ ֶשת,ָא ַחז
ַא ּל ּו ֵפי
,נִ ְבהֲ ל ּו
ָאז
טו,טו
,ֵמו ָר ַעד; }ס{ נָ מֹג ּו
ֹ י ֹאחֲ ז, מו ָאב
ֹ
ֵאילֵ י
{ }ס--דום
ֹ ֱא
 ס.ּכֹל י ׁ ְֹש ֵבי ְכנָ ַען
ימ ָתה
ָ ֵא
יהם
ֶ ֵעֲ ל
ִּת ּפ ֹל
טז,טו
ַעד
{ }ס:רועֲ ָך יִ ְ ּדמ ּו ָּכ ָא ֶבן
ֹ ְִּבגְ דֹל ז
{ }ס,וָ ַפ ַחד
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ַע ְּמ ָך

יְ הוָ ה,

}ס{

ַעד-יַעֲ בֹר

ַעם-ז ּו

ר

יַעֲ בֹר
ית .ס
ָקנִ ָ
כון ר
ָמ ֹ
מו ְּב ַהר נַ חֲ לָ ְת ָך} --ס{
מו ,וְ ִת ּ ָט ֵע ֹ
טו,יז ְּת ִב ֵא ֹ
ּכ ֹונְ נ ּו ר
ִמ ְּק ָד ׁש ,אֲ דֹנָ י
}ס{
ְל ׁ ִש ְב ְּת ָך ּ ָפ ַע ְל ּ ָת ,יְ הוָ ה;
י ֶָד ָ
יך .ס
טו,יח יְ הוָ ה יִ ְמל ְֹךְ ,לעֹלָ ם וָ ֶעד .ס
ר
ִ ּכי
טו,יט
ָשב יְ הוָ ה עֲ לֵ ֶהם ,ר
ָבא ס ּוס ּ ַפ ְרעֹה ְּב ִר ְכ ּב ֹו ּו ְב ָפ ָר ׁ ָשיוַ ּ ,ב ּיָם ,ס וַ ּי ׁ ֶ
תו ְך ַה ּיָם .ר ש
ַב ׁ ָשהְּ ,ב ֹ
ֶאתֵ -מי ַה ּיָם; }ס{ ּו ְבנֵי יִ ְ ׂש ָר ֵאל ָה ְלכ ּו ַב ּי ּ ָ
חות ַאהֲ רֹןֶ ,אתַ -ה ּתֹףְּ --בי ָָד ּה ;
יאה אֲ ֹ
טו,כ וַ ִּת ַ ּקח ִמ ְריָם ַה ְּנ ִב ָ
יהְּ ,ב ֻת ּ ִפים ּו ִב ְמחֹל ֹת
אן◌ ָכלַ -ה ָ ּנ ׁ ִשים ַאחֲ ֶר ָ
וַ ּ ֵת ֶצ ָ
בו
טו,כא וַ ּ ַת ַען לָ ֶהםִ ,מ ְריָםִ ׁ :שיר ּו לַ יהוָ ה ִ ּכי-גָ אֹה ָּג ָאה ,ס ּוס וְ ר ְֹכ ֹ
ָר ָמה ַב ּיָם .ס
ש ָר ֵאל ִמ ּיַם-ס ּוף ,וַ ּי ְֵצא ּו ֶאלִ -מ ְד ּ ַבר-
טו,כב וַ ּי ּ ַַסע מ ׁ ֶֹשה ֶאת-יִ ְ ׂ
ׁש ּור; וַ ּי ְֵלכ ּו ׁ ְשל ׁ ֶֹשת-י ִָמים ּ ַב ִּמ ְד ּ ָבר ,וְ ל ֹאָ -מ ְצא ּו ָמיִ ם.
טו,כג וַ ָ ּיבֹא ּו ָמ ָר ָתה--וְ ל ֹא י ְָכל ּו ִל ׁ ְש ּתֹת ַמיִ ם ִמ ּ ָמ ָרהּ ִ ,כי ָמ ִרים
ֵהם; ַעלֵ ּ -כן ָק ָראְ ׁ -ש ָמ ּהָ ,מ ָרה.
טו,כד וַ ִ ּי ּל ֹנ ּו ָה ָעם ַעל-מ ׁ ֶֹשה ּ ֵלאמֹרַ ,מהִּ -נ ׁ ְש ּ ֶתה.
טו,כה וַ ִ ּי ְצ ַעק ֶאל-יְ הוָ ה ,וַ ּי ֹו ֵרה ּו יְ הוָ ה ֵעץ ,וַ ּי ׁ ְַשלֵ ְך ֶאלַ -ה ּ ַמיִ ם,
לו חֹק ּו ִמ ׁ ְש ּ ָפט ,וְ ׁ ָשם נִ ּ ָסה ּו.
שם ֹ
וַ ִ ּי ְמ ְּתק ּו ַה ּ ָמיִ ם; ׁ ָשם ָ ׂ
קול יְ הוָ ה אֱ ל ֶֹה ָ
ָשר
יך ,וְ ַה ּי ׁ ָ
מו ַע ִּת ׁ ְש ַמע ְל ֹ
ֹאמר ִאםָ ׁ -ש ֹ
טו,כו וַ ּי ֶ
שה ,וְ ַהאֲ זַ נְ ּ ָת ְל ִמ ְצוֹ ָתיו ,וְ ׁ ָש ַמ ְר ּ ָת ָּכלֻ -ח ָ ּקיוָּ --כל-
ְּב ֵעינָ יו ּ ַתעֲ ֶׂ
שים ָעלֶ ָ
יך ּ ִ ,כי אֲ נִ י יְ הוָ ה,
ש ְמ ִּתי ְב ִמ ְצ ַריִ ם ,ל ֹאָ -א ִ ׂ
ַה ּ ַמחֲ לָ ה אֲ ׁ ֶשרׂ ַ -
ר ְֹפ ֶא ָך .ס
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
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