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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
ת־מ ְשׁ ֶ ֤מ ֶרת ִמ ְק ָדּ ִשׁי֙
15וְ ַהכּ ֲֹה ִ֨נים ַה ְלוִ ִ֜יּם ְבּ ֵנ֣י ָצ ֗דוֹק ֲא ֶ֨שׁר ָשׁ ְמ ֜רוּ ֶא ִ
ִבּ ְת ֤ﬠוֹת ְבּ ֵנֽי־ ִי ְשׂ ָר ֵא ֙ל ֵ ֽמ ָﬠ ֔ ַלי ֵ ֛ה ָמּה יִ ְק ְר ֥בוּ ֵא ַ ֖לי ְל ָ ֽשׁ ְר ֵ ֑ת ִני וְ ָﬠ ְמ ֣דוּ ְל ָפ ַ֗ני
ל־מ ְק ָדּ ִ֗שׁי
הוה׃ ֵ֜ 16ה ָמּה יָ ֣בֹאוּ ֶא ִ
ְל ַה ְק ִ ֥ריב ִלי֙ ֵ ֣ח ֶלב וָ ָ ֔דם נְ ֻ ֖אם ֲאד ָֹנ֥י יְ ִ ֽ
ת־מ ְשׁ ַמ ְר ִ ֽתּי׃ 17וְ ָה ָ֗יה
ל־שׁ ְל ָח ִנ֖י ְל ָשׁ ְר ֵ ֑ת ִני וְ ָשׁ ְמ ֖רוּ ֶא ִ
וְ ֵ ֛ה ָמּה יִ ְק ְר ֥בוּ ֶא ֻ
ימית ִבּ ְג ֵ ֥די ִפ ְשׁ ִ ֖תּים יִ ְל ָ ֑בּשׁוּ
ל־שׁ ֲﬠ ֵרי ֙ ֶה ָח ֵצ֣ר ַה ְפּנִ ִ֔
בוֹאם ֙ ֶ ֽא ַ
ְבּ ָ
ימית וָ ָ ֽביְ ָתה׃
יה ֙ם ֶ֔צ ֶמר ְבּ ָ ֽשׁ ְר ָ֗תם ְבּ ַשׁ ֲﬠ ֵ ֛רי ֶה ָח ֵ ֥צר ַה ְפּ ִנ ִ ֖
וְ ֽל ֹא־יַ ֲﬠ ֶל֤ה ֲﬠ ֵל ֶ
וּמ כְ נְ ֵ ֣סי ִפ ְשׁ ִ֔תּים ִי ְה ֖י וּ
אשׁ ם ִ
ַ 18פּ ֲא ֵ ֤ר י ִפ ְשׁ ִתּים ֙ ִי ְה ֣י וּ ַﬠ ל־ר ֹ ָ֔
יצוֹנה
ל־ה ָח ֵ֨צר ַה ִח ָ֜
אתם ֶא ֶ
יהם ֥ל ֹא יַ ְחגְּ ֖רוּ ַבּ ָ ֽיּ זַ ע׃ 19וּ֠ ְב ֵצ ָ
ל־מ ְת ֵנ ֶ ֑
ַﬠ ָ
ר־ה ָמּה֙
יהם ֲא ֶשׁ ֵ֙
ת־בּ ְג ֵד ֶ֗
ל־ה ָﬠם ֒ יִ ְפ ְשׁ ֣טוּ ֶא ִ
ה ֶא ָ
ל־ה ָח ֵצ֣ר ַה ִחיצוֹנָ ֮
ֶא ֶ
שׁוּ ְבּ ָג ִ ֣דים ֲא ֵח ִ ֔רים
אוֹתם ְבּ ִ ֽל ְשׁ ֣כֹת ַה ֑קֹּ ֶדשׁ וְ ָ ֽל ְב ֙
ְמ ָשׁ ְר ִ ֣תם ָ֔בּם וְ ִה ִ ֥נּיחוּ ָ ֖
וּפ ַרע ֣ל ֹא
אשׁם֙ ֣ל ֹא יְ ַג ֔ ֵלּחוּ ֶ ֖
יהם׃ 20וְ ר ֹ ָ
ת־ה ָ ֖ﬠם ְבּ ִב ְג ֵד ֶ ֽ
וְ ֽל ֹא־יְ ַק ְדּ ֥שׁוּ ֶא ָ
יהם׃ 21וְ ַ ֥י יִ ן ֽל ֹא־יִ ְשׁ ֖תּוּ ָכּל־כּ ֵ ֹ֑הן
אשׁ ֶ ֽ
ת־ר ֵ
יְ ַשׁ ֵלּ֑חוּ ָכּ ֥סוֹם יִ ְכ ְס ֖מוּ ֶא ָ
רוּשׁה ֽל ֹא־יִ ְק ֥חוּ ָל ֶ ֖הם
ימית׃ 22וְ ַא ְל ָמנָ ה֙ וּגְ ָ֔
ל־ה ָח ֵ ֥צר ַה ְפּנִ ִ ֽ
בוֹאם ֶא ֶ
ְבּ ָ ֖
שׁר ִ ֽתּ ְה ֶי ֣ה
תוּdת ִמ ֙ ֶזּ ַר ֙ע ֵבּ֣ית יִ ְשׂ ָר ֵ֔אל וְ ָ ֽה ַא ְל ָמנָ ֙ה ֲא ֶ ֣
ם־בּ ֗
ְלנָ ִ ֑שׁים ִ ֣כּי ִא ְ
ין־ט ֵ ֥מא
וּב ָ
יוֹרוּ ֵ ֥בּין ֖קֹ ֶדשׁ ְל ֑חֹל ֵ
ת־ﬠ ִ ֣מּי ֔
ַא ְל ָמ ָ֔נה ִמכּ ֵ ֹ֖הן יִ ָ ֽקּחוּ׃ 23וְ ֶא ַ
ל־ריב ֵ ֚ה ָמּה יַ ַﬠ ְמ ֣דוּ לשפט ְל ִמ ְשׁ ֔ ָפּט ְבּ ִמ ְשׁ ָפּ ַ ֖טי
יוֹד ֻ ֽﬠם׃ 24וְ ַﬠ ִ ֗
ְל ָט ֖הוֹר ִ
מרוּ
ל־מוֹﬠ ַ ֣די יִ ְשׁ ֔ ֹ
ֲ
ת־חקּ ַֹתי ֙ ְבּ ָכ
ושפטהו יִ ְשׁ ְפּ ֑טוּהוּ kוְ ֶאת־תּוֹר ַ ֹ֤תי וְ ֶא ֻ
ל־מת ָא ָ ֔דם ֥ל ֹא יָ ֖בוֹא ְל ָט ְמ ָ ֑אה ִ ֣כּי
תוֹתי יְ ַק ֵ ֽדּשׁוּ׃ 25וְ ֶא ֵ ֣
ת־שׁ ְבּ ַ ֖
וְ ֶא ַ
א־היְ ָ ֥תה ְל ִ ֖אישׁ
וּל ָא ֛חוֹת ֲא ֶ ֽשׁר־ל ֹ ָ
ם־ל ָ֡אב וּ֠ ְל ֵאם ְוּל ֵ֨בן ְוּל ַ֜בת ְל ָ֗אח ְ
ִא ְ
יִ ַטּ ָ ֽמּאוּ׃
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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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ל־ה ֜קֹּ ֶדשׁ
יוֹם בּ ֹ֨אוֹ ֶא ַ
וּב ֩
רוּ־לוֹ׃ ְ 27
26וְ ַא ֲח ֵ ֖רי ָ ֽט ֳה ָר ֑תוֹ ִשׁ ְב ַ ֥ﬠת יָ ִ ֖מים יִ ְס ְפּ ֽ
אתוֹ נְ ֻ ֖אם ֲאד ָֹנ֥י
ימית֙ ְל ָשׁ ֵ ֣רת ַבּ ֔קֹּ ֶדשׁ יַ ְק ִ ֖ריב ַח ָטּ ֑
ל־ה ָח ֵצ֤ר ַה ְפּ ִנ ִ
ֶא ֶ
א־ת ְתּנ֤ וּ ָל ֶהם֙
הוה׃ 28וְ ָהיְ ָ ֤תה ָל ֶה ֙ם ְ ֽלנַ ֲח ֔ ָלה ֲא ִנ֖י ַנ ֲֽח ָל ָ ֑תם וַ ֲא ֻח ָ֗זּה ֽל ֹ ִ
יְ ִ ֽ
ְבּיִ ְשׂ ָר ֵ֔אל ֲא ִנ֖י ֲא ֻחזָּ ָ ֽתם׃ ַ 29ה ִמּנְ ָחה ֙ וְ ַה ַח ָ ֣טּאת וְ ָה ָא ָ֔שׁם ֵ ֖ה ָמּה
ל־בּ ֨כּ ֵוּרי ֜כֹל
ית ָכּ ִ
אשׁ ֩
ל־ח ֶרם ְבּיִ ְשׂ ָר ֵ ֖אל ָל ֶ ֥הם יִ ְה ֶיֽה׃ 30וְ ֵר ִ
אכ ֑לוּם וְ ָכ ֵ ֥
ֽי ֹ ְ
אשׁית
וֹת ֶ֔יכם ַלכּ ֲֹה ִנ֖ים יִ ְֽהֶי֑ה וְ ֵר ִ ֤
רוּמ ֵ
וּמת ֗כֹּל ִמכֹּל ֙ ְתּ ֣
ל־תּ ֣ר ַ
וְ ָכ ְ
יתk׃ ָ 31כּל־נְ ֵב ָלה֙
ל־בּ ֶ ֽ
וֹת ֶיכם֙ ִתּ ְתּנ֣ וּ ַלכּ ֵֹ֔הן ְל ָה ִ ֥ניחַ ְבּ ָר ָ ֖כה ֶא ֵ
ֲﬠ ִר ֽס ֵ
אכ ֖לוּ ַהכּ ֲֹה ִ ֽנים׃ פ
ן־ה ְבּ ֵה ָ ֑מה ֥ל ֹא י ֹ ְ
וּמ ַ
ן־ה ֖ﬠוֹף ִ
וּט ֵר ֔ ָפה ִמ ָ
ְ
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