La vocazione di Abramo Gen.12,1-3
JhwhlAdonai ha detto ad Abram" va per te, dalla tua terra, dalla tua origine, dalla dimora
di tuo padre, verso la terra che io ti farò vedere. 2 lo faccio di te una grande nazione. lo ti
benedico, io faccio grande il tuo nome: sii benedizione. 3 lo benedico i tuoi benedicenti, il
tuo maledicente io lo disonoro [lo svergogno]. In te sono benedetti tutti i clan della terra. 4
Abram va, come Yhwh/Adonai gli ha parlato. Lot va con lui. Abram ha settantacinque anni
alla sua uscita da Harran. 5 Abram prende Sarai sua donna, Lot figlio di suo fratello, tutti i
loro beni da loro acquisiti, e i servi fatti a Harran. Essi escono per andare verso la terra di
Kena'an (Canaan). Essi vengono nella terra di Kena'an. 6 Abram attraversa quella terra
fino al luogo di Shekèm, fino alla Quercia di More. I Kenanei erano allora su quella terra.
7 YhwhlAdonai si fa vedere ad Abramo e gli dice: "AI tuo seme io donerò questa terra".
Egli costruì un altare per Yhwh/Adonai che si è fatto vedere da lui. 8 Egli se ne parte da lì,
verso il monte a Levante di Beit-EI. Egli pianta la sua tenda in Beit-EI, verso il Mare, e Ai,
verso il Levante. Egli costruì là un altare per Yhwh/Adonai: grida il Nome di Yhwh/Adonai.
9 Abram ancora parte verso il Nèguèb.
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Abram e Lot si separano 13,1-18
1 Abram risale da Mishrajm, lui, la sua donna, tutto ciò che è suo e Lot con lui, verso il
Negheb
2 Abram è molto ricco di bestiame, di argento e di oro.
3 Egli va dirigendosi dal Negheb a Beit-EI, fino al luogo dove aveva dall'inizio la sua tenda,
tra Beit-EI e 'Ai, 4 nel luogo dell'altare che aveva costruito all'inizio
Abram proclama il nome di YhwhlAdonai
5 Anche Lot, stando con Abram, possedeva greggi, mandrie e tende. 6 Ma la terra non
bastava ad abitare insieme; si, i loro possessi erano molti, non potevano abitare insieme.
7 e sorge una lite tra i pastori del gregge di Abram e i pastori del gregge di Lot, Allora
abitavano la terra i Kenanei e i Perizei [Ferezei
8 Abram dice a Lot: "No, nessuna disputa sia dunque tra te e me, tra i miei pastori e i tuoi
pastori!
Si! Noi siamo uomini e fratelli
9 Tutta la terra non è davanti a te? Dunque separati da me: se verso la tua sinistra, io
andrò a destra, se verso la tua destra, io andrò a sinistra.
10 Lot alza i suoi occhi: Egli vede tutta la regione del Giordano, si, tutta intera irrigata,
prima che YhwhlAdonai distruggesse Sodoma e Gomorra,
come il giardino di YhwhlAdonai, come la terra di Mishrajm, terra d’Egitto fertile, fino a
So'ar [Segar, verso il centro della Palestina dove di fatto abbiamo poi la presenza della
tribù di Giacobbe].
11 Lot sceglie per lui tutta la regione del Giordano, Lot parte dal Levante, l’uomo si separa
da suo fratello. 12 Abram ha abitato la terra di Kena'an. E Lot ha abitato le città della
regione giordana, accampandosi presso Sodoma.
13 Ma gli uomini di Sodoma sono malvagi, molto colpevoli verso YhwhlAdonai. 14
YhwhlAdonai, ha detto ad Abram, dopo che Lot si è separato da lui: "Alza dunque i tuoi
occhi. Vedi dal luogo dove tu sei, al Settentrione, al Negheb, al Levante, verso il Mare: 15
sì, tutta la terra che tu vedi, io la donerò a te, e al tuo seme per sempre. 16 Io rendo il tuo
seme come la polvere della terra: se un uomo potesse contare la polvere della terra così
sarà il tuo seme.

Alzati, percorri la terra nella sua lunghezza e larghezza: si, io te la donerò. 18 Abram
alza la tenda e viene ad abitare, alla Quercia di Mamre, a Hèbròn: e lì, costruisce un altare
per YhwhlAdonai.
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