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Levitico 16
Il Signore parlò a Mosè, dopo la morte
dei due figli d’Aronne; i quali
presentatisi [arbitrariamente] innanzi
al Signore, morirono.
2 Disse cioè il Signore a Mosè: Parla ad
Aronne tuo fratello, onde non entri in
alcun tempo nel Santuario, oltre la
portiera, (esistente) davanti al
coperchio ch’è sull’Arca; altrimenti
morrebbe: perciocchè entro una nube
io apparirò sopra il coperchio.
3 (Soltanto) dopo fatte queste cose
entrerà Aronne nel Santuario, dopo
fatto (cioè) un giovine toro in sacrifizio
d’aspersione, ed un montone in
olocausto.
4 Indosserà una tonaca sacra, di bisso,
e calzoni di bisso avrà sulla carne, e
d’una’cintura di bisso sarà cinto, e con
una mitra di bisso si fascerà (il capo):
sono indumenti sacri, ed egli si
bagnerà il corpo nell’acqua innanzi
d’indossarli.
5 E dalla congrega de’ figli d’Israel
riceverà due capretti per sacrifizio
d’aspersione, ed un montone per
olocausto.
6 Aronne farà avanzare il toro di sacrifizio d’aspersione, appartenente a lui, e
propizierà per sè e per la casa sua.
7 E prenderà i due capretti, e li
presenterà innanzi al Signore,
all’ingresso del padiglione di
congregazione.
8 Aronne trarrà le sorti intorno ai due
capretti: (sopra dell’) una sorte sarà
(scritto): Pel Signore, e (sopra del)
l’altra: Per Azazèl.
9 Ed Aronne presenterà il capretto, sul
quale sarà caduta la sorte
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pel Signore, e ne farà un sacrifizio
d’aspersione.
10 E quel capretto, sul quale sarà
caduta la sorte per Azazèl, sarà
conservato vivo davanti al Signore, per
propiziare sopra di esso, per poi
mandarlo ad Azazèl, al deserto.
11 Aronne presenterà il toro di
sacrifizio d’aspersione appartenente a
lui, e propizierà per sè e per la casa
sua [cioè implorerà il divino perdono
sui proprj peccati, e su quelli della sua
famiglia]; indi scannerà il toro di sacrifizio d’aspersione appartenente a lui.
12 E prenderà piena la paletta, di
accese braci, d’in sull’altare, d’innanzi
al Signore, e pieni i suoi pugni di
profumo aromatico polverizzato; e
porterà oltre alla portiera.
13 E metterà il profumo sopra il fuoco,
davanti al Signore; ed il nuvolo del
profumo coprirà il coperchio ch’è sopra
(l’Arca del) la legge, e (così) egli non
morrà.
14 E piglierà del sangue del toro, e ne
spruzzerà col dito verso il coperchio, ad
oriente; e davanti al coperchio (sul
suolo) spruzzerà sette volte di quel
sangue col dito.
15 Indi scannerà il capretto di sacrifizio
d’aspersione appartenente al popolo, e
ne porterà il sangue oltre la portiera, e
farà di quel sangue come fece del
sangue del toro, e lo spruzzerà verso il
coperchio, e davanti al coperchio.
16 Così propizierà pel Santuario,
[purificandolo con queste aspersioni]
dalle impurità dei figli d’Israel, dalle
colpe loro, e da tutt’i loro trascorsi, e lo
stesso farà pel padiglione di
congregazione, che dimora con essi in
mezzo alle loro
impurità.
17 Alcuna persona non deve trovarsi nel
padiglione di congregazione, quand’egli
entra per propiziare nel Santuario,
sinchè (non ne) sia uscito. Egli così
propizierà per sè, e per la casa sua, e
per tutta la radunanza d’Israel.
www.torah.it
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Indi uscirà all’altare ch’è innanzi al
Signore, e propizierà per esso: prenderà
cioè del sangue del toro e del sangue
del capretto, e ne metterà sulle
prominenze dell’altare, all’intorno.
19 E spruzzerà sopra di esso di quel
sangue col dito sette volte, e con ciò lo
purificherà e santificherà dalle
impurità dei figli d’Israel.
20 Terminato che avrà di propiziare pel
Santuario, pel padiglione di
congregazione, e per l’altare, farà
avanzare il capretto vivo.
21 Aronne poserà ambe le sue mani sul
capo del capretto vivo, e confesserà
sopra di esso tutt’i peccati dei figli
d’Israel, tutte le loro colpe e tutt’i loro
trascorsi, e li porrà [simbolicamente,
coll’atto delle mani e colle parole] sul
capo del capretto; il quale poi col mezzo
di persona apposita, manderà nel
deserto.
22 Il capretto porterà sopra di sè tutt’i
loro peccati in terra disabitata, e colui
lascerà andare il capretto nel deserto.
23 Aronne, rientrato nel padiglione di
congregazione, si spoglierà
degl’indumenti di bisso che indossò
prima di entrare nel Santuario, e li
lascerà là.
24 Si bagnerà il corpo nell’acqua in
luogo santo, e indosserà i (consueti)
suoi vestiti; ed uscito di là, farà
l’olocausto appartenente a lui, e
l’olocausto somministrato dal popolo, e
propizierà per sè e pel popolo.
25 E arderà sull’altare il sevo del
sacrifizio d’aspersione.
26 E colui che avrà condotto il capretto
ad Azazèl, si laverà i panni, e si
bagnerà il corpo nell’acqua, e poscia
potrà rientrare nel campo.
27 Il toro poi di sacrifizio d’aspersione,
ed il capretto di sacrifizio d’aspersione,
il cui sangue sarà stato recato
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nel Santuario, onde farvi le
propiziazioni, verranno trasportati fuori
del campo, ed abbruciati, colla pelle, la
carne e le fecce.
28 E chi gli abbrucia si laverà i panni, e
si bagnerà il corpo nell’acqua, e poscia
potrà rientrare nel campo.
29 Questo sarà per voi uno statuto
perenne: nel mese settimo, ai dieci del
mese, affliggerete le vostre persone [col
digiuno], ed alcun’opera non farete, nè
l’indigeno, nè il forestiero che faccia
dimora tra voi.
30 Poiché in questo giorno (il sommo
sacerdote) propizierà per voi, per
purificarvi: di tutt’i vostri trascorsi
diverrete puri innanzi al Signore [vale a
dire dei peccati ignoti a chi li commise].
31 Giorno di grande riposo egli è per
voi, ed affliggerete le vostre persone:
statuto perenne.
32 Il sacerdote che verrà unto (sommo
sacerdote), ed installato per ufficiare in
luogo di suo padre, farà le
propiziazioni, e indosserà gli abiti di
bisso, indumenti sacri.
33 Farà le propiziazioni pel luogo
santissimo, pel padiglione di
congregazione, e per l’altare, e pei
sacerdoti, e per tutta la gente della
radunanza.
34 La cosa sarà per voi legge perenne,
in guisa che venga propiziato pei figli
d’Israel, (per purificarli) di tutt’i loro
trascorsi, una volta l’anno. Ed egli
eseguì quanto il Signore comandò a
Mosè.

{ }

Levitico 17

ששי

Il Signore parlò a Mosè, con dire:
2 Parla ad Aronne ed ai figli suoi, ed a
tutt’i figli d’Israel, e dì loro: Ecco
quanto il Signore ha comandato.
1
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Se alcuno della casa d’Israel scannerà
un animale bovino, pecorino, o caprino,
nel campo, o lo scannerà fuori del
campo;
4 E nol recherà all’ingresso del
padiglione di congregazione, per fare
[del sangue e del sevo] un sacrifizio al
Signore, davanti al tabernacolo del
Signore; ciò verrà considerato a
quell’uomo qual omicidio: egli ha
versato sangue [umano]: e quell’uomo
andrà estinto di mezzo al suo popolo.
5 In guisa che quegli animali ch’i figli
d’Israel vogliono scannare all’aperta
campagna, li rechino (invece) al
Signore, all’ingresso del padiglione di
congregazione, al sacerdote, e ne
facciano sacrifizi di contentezza al
Signore.
6 Ed il sacerdote ne spargerà il sangue
sull’altare del Signore all’ingresso del
padiglione di congregazione, e n’arderà
il sevo, in odore propiziatorio, al
Signore.
7 Nè più facciano i loro sacrifizi ai
satiri, dietro ai quali essi sogliono
fornicare [vale a dire: ai quali sogliono
prestar culto]. Questo sarà per essi uno
statuto perenne, per tutte l’età avvenire
[cioè di tenersi lontani da quel culto, e
dalle pratiche immorali che
l’accompagnavano; però il mangiar
carne senza recar l’animale al Tempio
fu permesso, tosto che fossero entrati
nella terra promessa, v. Deut. XII].
8 E ai medesimi dirai: Chiunque della
casa d’Israel, o dei forestieri che
faranno dimora tra essi, faccia un
olocausto, o (altro) sacrifizio;
9 E nol rechi all’ingresso del padiglione
di congregazione, per farlo al Signore:
quell’individuo andrà estinto dal suo
popolo.
10 E chiunque della casa d’Israel, e dei
forestieri facienti dimora tra essi,
mangiasse alcuna sorta di sangue... io
mi volgerò contro la persona mangiante
il sangue, e la farò andare estinta di
mezzo al suo popolo.
3
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Imperocchè la vita dell’animale è nel
sangue, ed io ve l’ho concesso [cioè v’ho
concesso di arderlo] sull’altare, per
propiziare per le vostre persone; poiché
il sangue, esso può propiziare per la
vita (dell’uomo).
12 Perciò dissi ai figli d’Israel: alcuna
persona tra voi non mangi sangue,
come pure il forestiere dimorante tra
voi non mangi sangue.
13 E qualunque dei figli d’Israel, o dei
forestieri dimoranti tra essi, prenda alla
caccia qualche fiera, o volatile,
permesso a mangiarsi: ne verserà il
sangue, e lo coprirà colla terra.
14 Imperocchè la vita d’ogni animale è il
sangue ch’esso ha nel corpo; dissi
quindi ai figli d’Israel: non mangiate il
sangue d’alcun animale: poiché la vita
d’ogni animale è il suo sangue:
chiunque lo mangi andrà estinto.
15 E qualunque persona, sia indigeno o
forestiero, mangiasse d’un animale
morto da sè, o sbranato [da qualche
fiera]; si laverà i panni, e si bagnerà
nell’acqua, e sarà impuro sino a notte,
indi sarà puro.
16 E se non laverà [i suoi panni], e non
si bagnerà il corpo, incorrerà in peccato
{ }
[entrando nel tempio, o mangiando
cosa sacra].
——————————————
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Levitico 18
Ed il Signore parlò a Mose, con dire:
2 Parla ai figli d’Israel, e dì loro: Io, il
Signore, sono vostro Iddio.
3 Non dovete imitare le pratiche della
terra d’Egitto, dove avete abitato; nè
dovete imitare le pratiche della terra di
Canaan, dove io sono per farvi entrare;
nè seguirne gli statuti.
4 Le mie leggi eseguirete, ed i miei
statuti osserverete
1
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