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 ◆   L’epoca dei Giudici è compresa tra la scomparsa di 
Yehoshù’a e la nascita del profeta Shemuèl.

1 ◇ Località cit in bereshìt 31, 21
 ◆   Concubina - Radak (nota su Mikròt gdolòt)

C O M M E N T I

Haftarà di Khukàt ◇ הפטרת חקת
Shofetìm 11, 1-33

Introduzione storica: Gli eventi esposti in questa haftarà si svolsero all’epoca dei Giudici, uomini e 
donne che, guidati dall’intelletto divino, si impegnarono per mantenere Israèl sulla retta via.
In quest’epoca il popolo ebraico, stabilitosi nella Terra promessa, viveva circondato da popolazioni 
idolatre. Quando si lasciava trascinare lontano da Hashèm, si scatenava una guerra contro un popolo 
nemico. Al grido d’aiuto del Suo popolo, Dio rispondeva inviando uno shofèt, Giudice come guida 
spirituale e capo militare temporaneo, ad affrontare gli avversari. 
Yiftàkh, il ghil’adìta, descritto come un guerriero esperto e degno di diventare shofèt, fu Giudice di 
Israèl. Non era uno studioso, ma una guida carismatica e un profeta: il Talmùd insegna, infatti, che 
Yiftàkh fu come Shemuèl nella sua generazione.
Cacciato di casa dai fratelli in quanto figlio di una concubina, Yiftàkh riunì intorno a sé un esercito di 
emarginati. Il pericolo rappresentato dagli ammonìti indusse, però, gli anziani di Ghil’àd a chidergli 
di tornare per guidare Israèl in battaglia. Yiftàkh li condusse alla vittoria e rimase shofèt per sei anni.

Legame con la parashà: la storia di Yiftàkh è legata alla parashà per molteplici motivi. Il principale 
è rappresentato dalla lotta comune - sostenuta a tre secoli di distanza - di Moshè e di Yiftàkh per 
la stessa porzione di territorio. Le vicissitudini di entrambi, le trattative diplomatiche e le strategie 
militari esprimono una tensione analoga tra parola e azione. 

1 Yiftàkh, il ghil’adìta, era prode e 

valoroso; egli era figlio di una prosti-

tuta; Ghil’àd aveva generato Yiftàkh.
2 La moglie di Ghil’àd gli generò dei 

figli e, [quando] crebbero, i figli della 

donna scacciarono Yiftàkh e gli dis-

sero: “Non prenderai parte all’eredità 

in casa di nostro padre, perché tu sei 

figlio di un’altra donna.”.

11 ִאל  א ָהָאה֙ ִּגּ֣בֹור ַח֔ ח ַהִּגְלָעִד֗ ְוִאְפָּת֣ א 
ד  ה זֹוָנ֑ה ַוּ֥יֹוֶלד ִּגְלָע֖ ְו֖הּוא ֶּבן־ִאָּׁש֣

ח: ֶאת־ִאְפָּתֽ
ָּבִנ֑אם  ֖לֹו  ד  ֶׁשת־ִּגְלָע֛ ֵאֽ ֶלד  ַוֵּת֧ ב 
ה ַוְאָגְרׁ֣שּו ֶאת־ ֵנא־ָהִאָּׁש֜ ַוִּיְגְּד֨לּו ְבֽ
ל  ֹאְמרּו לֹו֙ ֹֽלא־ִתְנַח֣ ח ַוּי֚ ִאְפָּת֗
ה  ֶּבן־ִאָּׁש֥ א  ִּכ֛ אנּו  ְּבֵבאת־ָאִב֔

ָּתה: ֶרת ָאֽ ַאֶח֖

אא
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3 Yiftàkh fuggì dai suoi fratelli e si 
stabilì nel territorio di Tov [dove] si 
raccolsero intorno a Yiftàkh degli 
uomini spregevoli e uscirono [a fare 

scorrerie] insieme a lui.
4 Avvenne in seguito che i Figli di 
Ammòn (ammonìti) si misero in 
guerra con Israèl.
5 E accadde, quando gli ammonìti 
furono in guerra con Israèl, che 
gli anziani di Ghil’àd andarono a 
prendere Yiftàkh [per farlo tornare] dal 
territorio di Tov.
6 Dissero a Yiftàkh: “Va’ e sii il nostro 
comandante e combatteremo gli 
ammonìti.
7 Yiftàkh disse agli anziani di Ghil’àd: 
“Non eravate forse voi [che] mi odia-
vate e mi avete scacciato dalla casa 
di mio padre? Perché siete venuti da 
me, ora che siete nei guai?”
8 Gli anziani di Ghil’àd dissero 
a Yiftàkh: “Per questo ora siamo 
tornati da te, verrai con noi e com-
batteremo con gli ammonìti e sarai 
per noi il capo di tutti gli abitanti di 
Ghil’àd.”
9 Yiftàkh disse agli anziani di Ghil’àd: 
“Se voi mi farete tornare per combat-
tere con gli ammonìti e HasHèm li 
consegnerà [vinti] davanti a me, sarò 
il vostro capo.

או ַוֵּיֶׁ֖שב  ח ִאְפָּתח֙ ִמְּפֵנ֣א ֶאָח֔ ַוִּיְבַר֚ ג 
ּו ֶאל־ִאְפָּתח֙  ְתַלְּקט֚ ֶרץ ֑טֹוב ַוִּיֽ ְּבֶא֣

אם ַוֵּיְצ֖אּו ִעּֽמֹו: אם ֵראִק֔ ֲאָנִׁש֣
אם ַוִּיָּלֲח֥מּו ְבֵנֽא־ַעּ֖מֹון  א ִמָּיִמ֑ ַוְאִה֖ ד 

ל: ִעם־ִאְׂשָרֵאֽ
א ַּכֲאֶׁשר־ִנְלֲח֥מּו ְבֵנֽא־ַעּ֖מֹון  ַוְאִה֕ ה 
ד  ל ַוֵּיְֽלכּו֙ ִזְקֵנ֣א ִגְלָע֔ ִעם־ִאְׂשָרֵא֑

ֶרץ ֽטֹוב: ח ֵמֶא֥ ַחת ֶאת־ִאְפָּת֖ ָלַק֥
אָתה ָּל֖נּו  ה ְוָהִא֥ ח ְלָכ֕ ַוּיֹאְמ֣רּו ְלִאְפָּת֔ ו 

ה ִּבְבֵנ֥א ַעּֽמֹון: אן ְוִנָּֽלֲחָמ֖ ְלָקִצ֑
א  ד ֲהֹל֚ ֹאֶמר ִאְפָּתח֙ ְלִזְקֵנ֣א ִגְלָע֔ ַוּי֚ ז 
א ַוְּתָגְרׁ֖שּוִנא  ם אֹוִת֔ ַאֶּתם֙ ְׁשֵנאֶת֣
ם ֵאַלא֙  א ּוַמּ֜דּוַע ָּבאֶת֚ את ָאִב֑ ִמֵּב֣

ם: ר ָלֶכֽ ר ַצ֥ ָּתה ַּכֲאֶׁש֖ ַע֔
ח  ד ֶאל־ִאְפָּת֗ א ִגְלָע֜ ַוּיֹאְמרּו֩ ִזְקֵנ֨ ח 
אָך ְוָהַלְכָּת֣  ְבנּו ֵאֶל֔ ָלֵכן֙ ַעָּתה֙ ַׁש֣
אָת  נּו ְוִנְלַחְמָּת֖ ִּבְבֵנ֣א ַעּ֑מֹון ְוָהִא֚ ִעָּמ֔

ד: א ִגְלָעֽ נּו֙ ְל֔רֹאׁש ְל֖כֹל אְׁשֵב֥ ָּל֙
ד  ח ֶאל־ִזְקֵנ֣א ִגְלָע֗ ַוּ֨יֹאֶמר ִאְפָּת֜ ט 
ם אֹוִתא֙ ְלִהָּלֵחם֙  אם ַאֶּת֚ ִאם־ְמִׁשאִב֨
ם ְלָפָנ֑א  ן ְאהָֹו֛ה אֹוָת֖ ִּבְבֵנ֣א ַעּ֔מֹון ְוָנַת֧

א ֶאְהֶא֥ה ָלֶכ֖ם ְלֽרֹאׁש: ָאֹנִכ֕
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10 Gli anziani di Ghil’àd dissero a 
Yiftàkh: “Possa HasHèm essere testi-
mone (lett. in ascolto) tra di noi se 
non agiremo così come [dicono] le tue 
parole.”
11 E Yiftàkh andò con gli anziani di 
Ghil’àd e il popolo lo mise sopra 
di sé come capo e comandante. E a 
Mitzpà, Yiftàkh disse (ripeté) ogni 
sua parola davanti a HasHèm.
12 Yiftàkh inviò dei messaggeri al re 
degli ammonìti per dire: Cosa c’è tra 
me e te per cui tu sei venuto contro 
di me a combattere nel mio territo-
rio?”
13 Il re degli ammonìti disse ai mes-
saggeri di Yiftàkh: “Perché Israèl 
ha preso la mia terra nel suo salire 
dall’Egitto da Arnòn sino allo 
Yabbòk e allo Yardèn. Me le restitui-
sca adesso in modo pacifico.”
14 Yiftàkh inviò un’altra volta dei 
messaggeri al re degli ammonìti; 
15 Gli riferirono (lett. dissero): Così 
ha detto Yiftàkh: Israèl non ha preso 
la terra di Moàv, né la terra degli 
ammonìti, 

11 ◇ Rashì-la ripetizione di quanto ….tra loro – (nota su Mikròt gdolòt)
C O M M E N T I

ח  ד ֶאל־ִאְפָּת֑ ַוּיֹאְמ֥רּו ִזְקֵנֽא־ִגְלָע֖ א 
אנּו ִאם־ אנֹוֵת֔ ַע֙ ֵּבֽ ה ׁשֵֹמ֙ ה ִאְהֶא֚ ְאהָֹו֗

ֹה: ן ַנֲעֶשֽ ֹ֥לא ִכְדָבְרָ֖ך ֵּכ֥
ד  ִגְלָע֔ ִעם־ִזְקֵנ֣א  ִאְפָּתח֙  ֶלְך  ַוֵּי֚ אא 

ם ְל֣רֹאׁש  ם אֹו֛תֹו ֲעֵלאֶה֖ ֹאמּו ָהָע֥ ַוָּיִש֨
ח ֶאת־ָּכל־ ר ִאְפָּת֧ אן ַוְאַדֵּב֨ ּוְלָקִצ֑

ה: או ִלְפֵנ֥א ְאהָֹו֖ה ַּבִּמְצָּפֽ ְּדָבָר֛
ֶלְך  אם ֶאל־ֶמ֥ ח ִאְפָּתח֙ ַמְלָאִכ֔ ַוִּיְׁשַל֚ אב 

ְך  א ָוָל֔ ְּבֵנֽא־ַעּ֖מֹון ֵלא֑מֹר ַמה־ִּל֣
א: ם ְּבַאְרִצֽ א ְלִהָּלֵח֥ אָת ֵאַל֖ א־ָב֥ ִּכֽ

ֶלְך ְּבֵנא־ַעּ֜מֹון ֶאל־ ַוּיֹאֶמר֩ ֶמ֨ אג 
ל  ח ִאְׂשָרֵא֚ א־ָלַק֨ ח ִּכֽ א ִאְפָּת֗ ַמְלֲאֵכ֣
ִאם  ֶאת־ַאְרִצא֙ ַּבֲעלֹו֣תֹו ִמִּמְצַר֔
ן  ֵמַאְר֥נֹון ְוַעד־ַהַּיּ֖בֹק ְוַעד־ַהַּיְרֵּד֑

ן ְּבָׁשֽלֹום: אָבה ֶאְתֶה֖ ה ָהִׁש֥ ְוַעָּת֕
אם  ח ַוִּיְׁשַלח֙ ַמְלָאִכ֔ ַוּ֥יֹוֶסף ֖עֹוד ִאְפָּת֑ אד 

ֶלְך ְּבֵנ֥א ַעּֽמֹון: ֶאל־ֶמ֖
ח ֹֽלא־ ר ִאְפָּת֑ ַוּ֣יֹאֶמר ֔לֹו ּ֖כֹה ָאַמ֣ טו 
ב  ֶרץ מֹוָא֔ ח ִאְׂשָרֵאל֙ ֶאת־ֶא֣ ָלַק֚

ֶרץ ְּבֵנ֥א ַעּֽמֹון: ְוֶאת־ֶא֖
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16 dal momento che, nel suo salire 
dall’Egitto, Israèl procedette nel 
deserto fino al Mare dei Giunchi e 
giunse a Kédesh.
17 Israèl inviò [allora] dei messaggeri al 
re di Edòm per dire: “Lasciami pas-
sare nella tua terra, per favore!” ma 
il re di Edòm non gli prestò ascolto. 
Anche al re di Moàv inviò [dei messi] 
ma egli non acconsentì, e Israèl si 
stabilì a Kédesh.
18 E [in seguito] si mise in marcia nel 
deserto: girò intorno al territorio di 
Edòm e al paese di Moàv, e giunse 
alla terra di Moàv da oriente. Si 
accamparono [sulla riva] al di là 
dell’Arnòn, e non entrarono oltre il 
confine di Moàv, dato che l’Arnòn 
era un confine del Moàv.
19 Israèl inviò dei messaggeri a 
Sikhòn, re degli emorei, [che era] re di 
Kheshbòn. E disse Israèl: “Lasciami 
passare nella tua terra, per favore, 
[per poter giungere] fino alla mia desti-
nazione (lett. luogo)!”
20 Ma Sikhòn non si fidò a lasciar 
passare Israèl nei sui confini; Sikhòn 
radunò tutto il suo popolo e si 
accamparono a Yahetzà e mossero 
guerra contro Israèl.

ֶלְך  ַוֵּי֨ ִאם  ִמִּמְצָר֑ ם  ַּבֲעלֹוָת֣ א  ִּכ֖ טז 
ל ַּבִּמְדָּבר֙ ַעד־ַאם־֔סּוף  ִאְׂשָרֵא֚

ָׁשה: ַוָּי֖בֹא ָקֵדֽ
אם | ֶאל־ ל ַמְלָאִכ֣ ח ִאְׂשָרֵא֣ ַוִּיְׁשַל֣ אז 

ֶמֶלְך֩ ֱא֨דֹום | ֵלא֜מֹר ֶאְעְּבָרה־ָּנ֣א 
ֶלְך ֱא֔דֹום  א ָׁשַמ֙ע ֶמ֣ ָך ְוֹל֚ ְבַאְרֶצ֗
ב ָׁשַל֖ח ְוֹ֣לא  ֶלְך מֹוָא֛ ם ֶאל־ֶמ֧ ְוַג֨

ׁש: ל ְּבָקֵדֽ ה ַוֵּיֶׁ֥שב ִאְׂשָרֵא֖ ָאָב֑
ֶרץ  ָסב ֶאת־ֶא֚ ר ַוָּי֜ ַוֵּיֶ֣לְך ַּבִּמְדָּב֗ אח 

ֹא  ב ַוָּיב֚ ֶרץ מֹוָא֔ ֱאדֹום֙ ְוֶאת־ֶא֣
ב  מֹוָא֔ ֶרץ  ְלֶא֣ ֶמׁש֙  ִמִּמְזַרח־ֶׁש֙
אּו֙  ֶבר ַאְר֑נֹון ְוֹלא־ָב֙ ַּיֲח֖נּון ְּבֵע֣ ַוֽ
א ַאְר֖נֹון ְּג֥בּול  ב ִּכ֥ ִּבְג֣בּול מֹוָא֔

ב: מֹוָאֽ
אם ֶאל־ ח ִאְׂשָרֵאל֙ ַמְלָאִכ֔ ַוִּיְׁשַל֚ אט 

ֶלְך ֶחְׁשּ֑בֹון  א ֶמ֣ ֶלך־ָהֱאמִֹר֖ ִסא֥חֹון ֶמֽ
ל ַנְעְּבָרה־ָּנ֥א  ֹאֶמר לֹו֙ ִאְׂשָרֵא֔ ַוּי֚

א: ְבַאְרְצָ֖ך ַעד־ְמקֹוִמֽ
ֹון ֶאת־ִאְׂשָרֵאל֙  אן ִסאח֚ ְוֹלא־ֶהֱאִמ֨ כ 
ֹף ִסאחֹון֙ ֶאת־ ֲע֣בֹר ִּבְגֻב֔לֹו ַוֶּיֱאס֚
ַּיֲח֖נּו ְּבָאְ֑הָצה ַוִּיָּלֶ֖חם  ָּכל־ַעּ֔מֹו ַוֽ

ל: ִעם־ִאְׂשָרֵאֽ
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21 HasHèm, Dio di Israèl, mise Sikhòn 

e tutto il suo popolo in mano a Israèl. 

Israèl li colpì e [poi] si impossessò di 

tutto il paese degli emorei, che abita-

vano quel territorio;
22 si impossessarono di tutta [la zona 

entro] i confini degli emorei, dall’Ar-

nòn fino allo Yabbòk e dal deserto 

fino allo Yardèn.
23 E ora [che] HasHèm, Dio di Israèl, ha 

privato gli emorei [della terra] davanti 

al Suo popolo Israèl, tu ti imposses-

serai di noi [e della nostra terra]?
24 Ciò di cui sei entrato in possesso 

da Kemòsh, il tuo Dio, non ti appar-

tiene? [Così] tutto ciò di cui siamo 

entrati in possesso da HasHèm, 

nostro Dio davanti a noi, quello ci 

appartiene.
25 Ora, sei forse tu migliore di Balàk 

figlio di Tzippòr, re di Moàv, si è 

ingrandito a scapito di Israèl, gli ha 

forse mosso guerra? 
26 Mentre Israèl risiedeva a Kheshbòn 

e nei suoi villaggi, in ‘Aroèr e nei 

suoi villaggi e in tutte le città vicine 

all’Arnòn per trecento anni, perché 

non le prendeste in quel periodo?

ל  א־ִאְׂשָרֵא֜ ֱאֹלֵהֽ ה  ְאהָֹו֨ ִּיֵּתן  ַ ו֠ כא 

ֶאת־ִסא֧חֹון ְוֶאת־ָּכל־ַעּ֛מֹו ְּבַא֥ד 
ת  ֵ ל א֚ ל ַוַּיּ֑כּום ַוִּיאַרׁ֙ש ִאְׂשָרֵא֔ ִאְׂשָרֵא֖
ֶרץ  ב ָהָא֥ א אֹוֵׁש֖ ֶרץ ָהֱאמִֹר֔ ָּכל־ֶא֣

אא: ַהִהֽ
א  ת ָּכל־ְּג֣בּול ָהֱאמִֹר֑ אְרׁ֔שּו ֵא֖ ַוִּי֣ כב 

ר  ַאְרנֹון֙ ְוַעד־ַהַּיּ֔בֹק ּוִמן־ַהִּמְדָּב֖ ֵמֽ
ן: ְוַעד־ַהַּיְרֵּדֽ

ל  ִאְׂשָרֵא֗ א  ה ְאהָֹו֣ה | ֱאֹלֵה֣ ְוַעָּת֞ כג 
א ִמְּפֵנ֖א ַעּ֣מֹו  ֱאמִֹר֔ הֹוִראׁש֙ ֶאת־ָה֣

ּנּו: ה ִּתאָרֶׁשֽ ל ְוַאָּת֖ ִאְׂשָרֵא֑
אְׁשָ֛ך ְּכ֥מֹוׁש  ר אֹוִרֽ ת ֲאֶׁש֧ ֲהֹ֞לא ֵא֣ כד 

ׁש ְוֵא֩ת ָּכל־ אָך אֹו֥תֹו ִתאָר֑ ֱאֹלֶה֖
אנּו  ֱאֹלֵה֛ ְאהָֹו֧ה  אׁש  הֹוִר֜ ר  ֲאֶׁש֨

ׁש: ִמָּפֵנ֖אנּו אֹו֥תֹו ִנאָרֽ
ק  ה ִמָּבָל֥ ה ֲה֥טֹוב טֹוב֙ ַאָּת֔ ְוַעָּת֗ כה 

ב ֲה֥רֹוב ָרב֙  ֶלְך מֹוָא֑ ֶּבן־ִצּ֖פֹור ֶמ֣
ם  ל ִאם־ִנְל֥חֹם ִנְלַח֖ ִעם־ִאְׂשָרֵא֔

ם: ָּבֽ
ְּבֶחְׁשּ֨בֹון  ְׂשָרֵאל  ִ א֠ ֶבת  ְּבֶׁש֣ כו 
אָה  אָה ּוְבַעְר֣עֹור ּוִבְבנֹוֶת֗ ּוִבְבנֹוֶת֜
א  ָעִראם֙ ֲאֶׁשר֙ ַעל־ְאֵד֣ ּוְבָכל־ֶהֽ
ַאְר֔נֹון ְׁש֥לׁש ֵמ֖אֹות ָׁשָנ֑ה ּוַמּ֥דּוַע 

אא: ת ַהִהֽ ם ָּבֵע֥ ֹֽלא־ִהַּצְלֶּת֖
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25 ◇ Cfr. Bemidbàr 22, 2 – 24, 25.
C O M M E N T I

27 Io non ho commesso alcuna colpa 
nei tuoi confronti, mentre tu fai 
il male contro di me nel muovere 
guerra contro di me. HasHèm, il 
[Supremo] Giudice, giudichi oggi tra i 
figli d’Israèl e i figli di Ammòn!”
28 Ma il re degli ammonìti non diede 
ascolto alle parole di Yiftàkh, che gli 
aveva inviato.
29 Su Yiftàkh fu lo spirito di HasHèm, 
attraversò Ghil’àd e Menashè e passò 
per Mitzpè Ghil’àd e da Mitzpè 
Ghil’àd si mosse verso gli ammonìti.
30 Yiftàkh fece voto ad HasHèm 
dicendo: “Se consegnerai in mano 
mia i figli di Ammòn, 
31 colui che uscirà dalla porta di casa 
mia e mi [verrà] incontro, quando tor-
nerò sano e salvo dai figli di Ammòn, 
sarà per HasHèm, e lo farò salire in 
‘olà [sacrificio].
32 Yiftàkh avanzò verso gli ammonìti 
per combattere con loro e HasHèm li 
mise in mano sua.
33 Egli li battè dall’‘Aroèr fino a 
Minnìt, venti città fino a Avel 
Kramìm, una sconfitta molto grande 
e gli ammonìti furono sottomessi 
davanti ai figli di Israèl.

ה  ְך ְוַאָּת֞ אִתא ָל֔ ֹנִכ֙א ֹֽלא־ָחָט֣ ְוָאֽ כז 
א  ִּב֑ ֶחם  ְלִהָּל֣ ה  ָרָע֖ א  ִאִּת֛ ֹה  עֶֹש֥
אן  ֵ ה ַהּׁשֵֹפט֙ ַהּ֔יֹום ּב֚ ִאְׁשּ֨פֹט ְאהָֹו֚

אן ְּבֵנ֥א ַעּֽמֹון: ל ּוֵב֖ ְּבֵנ֣א ִאְׂשָרֵא֔
ֶלְך ְּבֵנ֣א ַעּ֑מֹון ֶאל־ ע ֶמ֖ ְוֹ֣לא ָׁשַמ֔ כח 

או: ר ָׁשַל֖ח ֵאָלֽ ח ֲאֶׁש֥ א ִאְפָּת֔ ִּדְבֵר֣
ה ַוַּיֲע֥בֹר  א ַעל־ִאְפָּתח֙ ֣רּוַח ְאהָֹו֔ ַוְּתִה֚ כט 

ַּיֲעבֹר֙  ה ַוֽ ד ְוֶאת־ְמַנֶּׁש֑ ֶאת־ַהִּגְלָע֖
ה  ּוִמִּמְצֵּפ֣ ד  ִגְלָע֔ ה  ֶאת־ִמְצֵּפ֣

ר ְּבֵנ֥א ַעּֽמֹון: ד ָעַב֖ ִגְלָע֔
ר  ח ֶנֶ֛דר ַלאהָֹו֖ה ַוּיֹאַמ֑ ר ִאְפָּת֥ ַוִּיַּד֨ ל 
א: ן ֶאת־ְּבֵנ֥א ַעּ֖מֹון ְּבָאִדֽ ִאם־ָנ֥תֹון ִּתֵּת֛
א  ֵצ֜ ֵא ר  ֲאֶׁש֨ א  ַהּיֹוֵצ֗ ה  ָהָא֣ ְו לא 

א  א ְּבׁשּוִב֥ א ֵבאִת֙א ִלְקָראִת֔ ִמַּדְלֵת֚
ה  אהָֹו֔ ְבָׁש֖לֹום ִמְּבֵנ֣א ַעּ֑מֹון ְוָהָאה֙ ַלֽ

ה: הּו עֹוָלֽ ְוַהֲעִלאִת֖
ַעּ֖מֹון  ֶאל־ְּבֵנ֥א  ח  ִאְפָּת֛ ַוַּיֲע֥בֹר  לב 

ם ַוִּיְּתֵנ֥ם ְאהָֹו֖ה ְּבָאֽדֹו: ֶחם ָּב֑ ְלִהָּל֣
את  ם ֵמֲערֹוֵער֩ ְוַעד־ּבֹוֲאָ֙ך ִמִּנ֜ ַוַּיֵּכ֡ לג 
אם  ל ְּכָרִמ֔ אר ְוַעד֙ ָאֵב֣ אם ִע֗ ֶעְׂשִר֣
ְנעּו֙ ְּבֵנ֣א  ה ְמ֑אֹד ַוִּיָּכֽ ַמָּכ֖ה ְּגדֹוָל֣

ל: ַעּ֔מֹון ִמְּפֵנ֖א ְּבֵנ֥א ִאְׂשָרֵאֽ


