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Ezechiele cap. 44!
15 Ma i sacerdoti Leviti, figliuoli di Tsadok, i quali hanno serbato l'incarico 
che avevano del mio santuario quando i figliuoli d'Israele si sviavano da me, 
saranno quelli che si accosteranno a me per fare il mio servizio, e che si 
terranno davanti a me per offrirmi il grasso e il sangue, dice il Signore, 
l'Eterno. 

16 Essi entreranno nel mio santuario, essi s'accosteranno alla mia tavola per 
servirmi, e compiranno tutto il mio servizio. 

17 E quando entreranno per le porte del cortile interno, indosseranno vesti di 
lino; non avranno addosso lana di sorta, quando faranno il servizio alle porte 
del cortile interno e nella casa. 

18 Avranno in capo delle tiare di lino, e delle brache di lino ai fianchi; non si 
cingeranno con ciò che fa sudare. 

19 Ma quando usciranno per andare nel cortile esterno, nel cortile esterno 
verso il popolo, si toglieranno i paramenti coi quali avranno fatto il servizio, e 
li deporranno nelle camere del santuario; e indosseranno altre vesti, per non 
santificare il popolo con i loro paramenti. 

20 Non si raderanno il capo, e non si lasceranno crescere i capelli; ma 
porteranno i capelli corti. 

21 Nessun sacerdote berrà vino, quand'entrerà nel cortile interno. 

22 Non prenderanno per moglie né una vedova, né una donna ripudiata, ma 
prenderanno delle vergini della progenie della casa d'Israele; potranno però 
prendere delle vedove, che sian vedove di sacerdoti. 

23 Insegneranno al mio popolo a distinguere fra il sacro e il profano, e gli 
faranno conoscere la differenza tra ciò ch'è impuro e ciò ch'è puro. 

24 In casi di processo, spetterà a loro il giudicare; e giudicheranno secondo le 
mie prescrizioni, e osserveranno le mie leggi e i miei statuti in tutte le mie 
feste, e santificheranno i miei sabati. 

25 Il sacerdote non entrerà dov'è un morto, per non rendersi impuro; non si 
potrà rendere impuro che per un padre, per una madre, per un figliuolo, per 
una figliuola, per un fratello o per una sorella non maritata. 
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 יחזקאל פרק 44   
ֶרת ִמְקָּדִׁשי֙  ר ָׁשְמ֜רּו ֶאת־ִמְׁשֶמ֤ ם ְּבֵנ֣י ָצ֗דֹוק ֲאֶׁש֨ ים ַהְלִוִּי֜ 15ְוַהּכֲֹהִנ֨
י  ִני ְוָעְמ֣דּו ְלָפַנ֗ ְרֵת֑ י ְלָׁשֽ ָּמה ִיְקְר֥בּו ֵאַל֖ י ֵה֛ ָעַל֔ י־ִיְׂשָרֵא֙ל ֵמֽ ִּבְת֤עֹות ְּבֵנֽ
י  אּו ֶאל־ִמְקָּדִׁש֗ ָּמה ָיבֹ֣ ֵה֜

ה׃ 16 י ְיהִוֽ ם ֲאדָֹנ֥ ם ְנֻא֖ ֶלב ָוָד֔ יב ִל֙י ֵח֣ ְלַהְקִר֥
ה  ְוָהָי֗

י׃ 17 ִני ְוָׁשְמ֖רּו ֶאת־ִמְׁשַמְרִּתֽ י ְלָׁשְרֵת֑ ָּמה ִיְקְר֥בּו ֶאל־ֻׁשְלָחִנ֖ ְוֵה֛

ׁשּו  ים ִיְלָּב֑ י ִפְׁשִּת֖ ית ִּבְגֵד֥ ֙ ֶהָחֵצ֣ר ַהְּפִניִמ֔ ל־ַׁשֲעֵרי ֙ ֶאֽ ְּבבֹוָאם
ְיָתה׃  ית ָוָבֽ ר ַהְּפִניִמ֖ י ֶהָחֵצ֥ ם ְּבַׁשֲעֵר֛ ְרָת֗ ֶמר ְּבָׁשֽ א־ַיֲעֶל֤ה ֲעֵליֶה֙ם ֶצ֔ ֹֽ ְול

ים ִיְה֖יּו  י ִפְׁשִּת֔ ם ּוִמְכְנֵס֣ ֙ ִיְה֣יּו ַעל־רֹאָׁש֔ י ִפְׁשִּתים ַּפֲאֵר֤
18

ה  ר ַהִחיצֹוָנ֜  ַזע׃ 19ּ֠וְבֵצאָתם ֶאל־ֶהָחֵצ֨ א ַיְחְּג֖רּו ַּבָּיֽ ֹ֥ ם ל ַעל־ָמְתֵניֶה֑

ָּמה֙  ם ֲאֶׁשר־ֵה֙ ֒ ִיְפְׁש֣טּו ֶאת־ִּבְגֵדיֶה֗ ֶאל־ֶהָחֵצ֣ר ַהִחיצֹוָנ֮ה ֶאל־ָהָעם
ים  ים ֲאֵחִר֔ ְבׁשּ֙ו ְּבָגִד֣ ֶדׁש ְוָלֽ ת ַהּקֹ֑ ְׁשכֹ֣ ם ְּבִלֽ יחּו אֹוָת֖ ם ְוִהִּנ֥ ם ָּב֔ ְמָׁשְרִת֣

א  ֹ֣ ַרע ל חּו ּוֶפ֖ א ְיַגֵּל֔ ֹ֣ ם׃ 20ְורֹאָׁש֙ם ל ם ְּבִבְגֵדיֶהֽ א־ְיַקְּדׁ֥שּו ֶאת־ָהָע֖ ֹֽ ְול

ן  א־ִיְׁשּ֖תּו ָּכל־ּכֵֹה֑ ֹֽ  ִין ל ם׃ 21ְוַי֥ חּו ָּכ֥סֹום ִיְכְס֖מּו ֶאת־ָראֵׁשיֶהֽ ְיַׁשֵּל֑

ם  א־ִיְק֥חּו ָלֶה֖ ֹֽ ה ל ית׃ 22ְוַאְלָמָנ֙ה ּוְגרּוָׁש֔ ר ַהְּפִניִמֽ ם ֶאל־ֶהָחֵצ֥ ְּבבֹוָא֖

ְהֶי֣ה  ר ִּתֽ ַאְלָמָנ֙ה ֲאֶׁש֣ ל ְוָהֽ ית ִיְׂשָרֵא֔ ַר֙ע ֵּב֣ י ִאם־ְּבתּוd֗ת ִמֶּז֙ ים ִּכ֣ ְלָנִׁש֑
א  ל ּוֵבין־ָטֵמ֥ ֶדׁש ְלחֹ֑ ין קֹ֖ י יֹו֔רּו ֵּב֥ חּו׃ 23ְוֶאת־ַעִּמ֣ ן ִיָּקֽ ה ִמּכֵֹה֖ ַאְלָמָנ֔

י  ט ְּבִמְׁשָּפַט֖ ְלִמְׁשָּפ֔
ָּמה ַיַעְמ֣דּו לשפט  יב ֵה֚ ם׃ 24ְוַעל־ִר֗ ְלָט֖הֹור יֹוִדֻעֽ

רּו  י ִיְׁשֹמ֔ ֙ ְּבָכל־מֹוֲעַד֣ י ְוֶאת־ֻחּקַֹתי k ְוֶאת־ּתֹורַֹת֤
ִיְׁשְּפ֑טּוהּו

ושפטהו 

י  ה ִּכ֣ א ָי֖בֹוא ְלָטְמָא֑ ֹ֥ ם ל ת ָאָד֔ ְוֶאל־ֵמ֣
ׁשּו׃ 25 י ְיַקֵּדֽ ְוֶאת־ַׁשְּבתֹוַת֖

יׁש  ה ְלִא֖ ר־לֹא־ָהְיָת֥ ח ּוְלָא֛חֹות ֲאֶׁשֽ ת ְלָא֗ ן ּוְלַב֜ ב ּ֠וְלֵאם ּוְלֵב֨ ִאם־ְלָא֡

אּו׃   ִיַּטָּמֽ
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26 Dopo la sua purificazione, gli si conteranno sette giorni; 

27 e il giorno che entrerà nel santuario, nel cortile interno, per fare il servizio 
nel santuario, offrirà il suo sacrifizio per il peccato, dice il Signore, l'Eterno. 

28 E avranno una eredità: Io sarò la loro eredità; e voi non darete loro alcun 
possesso in Israele: Io sono il loro possesso. 

29 Essi si nutriranno delle oblazioni, dei sacrifizi per il peccato e dei sacrifizi 
per la colpa: e ogni cosa votata allo sterminio in Israele sarà loro. 

30 E le primizie dei primi prodotti d'ogni sorta, tutte le offerte di qualsivoglia 
cosa che offrirete per elevazione, saranno dei sacerdoti; darete parimente al 
sacerdote le primizie della vostra pasta, affinché la benedizione riposi sulla 
vostra casa. 

31 I sacerdoti non mangeranno carne di nessun uccello né d'alcun animale 
morto da sé o sbranato. 
!
!
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Traduzione:!

La Bibbia Riveduta/Luzzi
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ֶדׁש  ים ִיְסְּפרּו־ֽלֹו׃ 27ּוְביֹו֩ם ּבֹ֨אֹו ֶאל־ַהּקֹ֜ ת ָיִמ֖ ֳהָר֑תֹו ִׁשְבַע֥ י ָטֽ 26ְוַאֲחֵר֖
י  ם ֲאדָֹנ֥ יב ַחָּטא֑תֹו ְנֻא֖ ֶדׁש ַיְקִר֖ ת ַּבּקֹ֔ ר ַהְּפִניִמי֙ת ְלָׁשֵר֣ ֶאל־ֶהָחֵצ֤
א־ִתְּת֤נּו ָלֶהם֙  ֹֽ ה ל ם ַוֲאֻחָּז֗ ֲחָלָת֑ י ַנֽ ה ֲאִנ֖ ַנֲחָל֔ ה ָלֶה֙ם ְלֽ ְוָהְיָת֤

ה׃ 28 ְיהִוֽ

ָּמה  ם ֵה֖ את ְוָהָאָׁש֔ ֙ ְוַהַחָּט֣ ם׃ 29ַהִּמְנָחה י ֲאֻחָּזָתֽ ל ֲאִנ֖ ְּבִיְׂשָרֵא֔

ל  ם ִיְהֶיֽה׃ 30ְוֵראִׁשי֩ת ָּכל־ִּבּ֨כּוֵרי כֹ֜ ל ָלֶה֥ ֶרם ְּבִיְׂשָרֵא֖ אְכ֑לּום ְוָכל־ֵח֥ ֹֽ י

ית  ְהֶי֑ה ְוֵראִׁש֤ ים ִיֽ ם ַלּכֲֹהִנ֖ ֙ ְּתרּו֣מֹוֵתיֶכ֔ ל ִמּכֹל ְוָכל־ְּת֣רּוַמת ּכֹ֗

k׃ 31ָּכל־ְנֵבָלה֙  ה ֶאל־ֵּביֶתֽ יַח ְּבָרָכ֖ ן ְלָהִנ֥ ֲעִרֽסֹוֵתיֶכם֙ ִּתְּת֣נּו ַלּכֵֹה֔
ים׃ פ  א יֹאְכ֖לּו ַהּכֲֹהִנֽ ֹ֥ ה ל ה ִמן־ָה֖עֹוף ּוִמן־ַהְּבֵהָמ֑ ּוְטֵרָפ֔
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