I primi otto versi di Vaikrà (Levitico)
nel Sefer più antico che si conosca.
Quando Yosef Potath, l’archeologo che effettuò gli scavi nelle magnifica oasi di Ein Gedi sul
Mar Morto nel 1970, entrò nel laboratorio di Pnina Shor della Autorità Israeliana per le
Antichità con una scatola contenente una antica pergamena ridotta ad un pezzo di carbone da
un antico incendio e propose di decifrarlo, si sentì rispondere “Stai scherzando!”

La pergamena risalente a 2000 anni fa, un tempo arrotolata, si sbriciolava solo a toccarla:
impensabile srotolarla e comunque era solo carbone, impossibile leggerla. Ma si sa, in Israele i
miracoli fanno parte del quotidiano e poi con la tecnologia non si scherza.

Scannerizzata con una TAC effettuata con un piccolo, apposito apparecchio, è stata “srotolata
virtualmente” dal computer e con una successiva scannerizzazione è stata definita la
posizione sulla superficie di maggiori concentrazioni di ferro o piombo, indici di inchiostro.

Di fronte agli scienziati increduli ed entusiasti sono apparse, chiarissime, le colonne tipiche di
un Sefer Torà, e, leggibilissime, le parole del testo:

Chiamato Mosè, il Signore gli parlò dal padiglione di congregazione con dire: 2 Parla ai figli
d’Israele e dì loro: Quando alcuno tra voi voglia offrire un sacrifizio al Signore, tra gli
animali quadrupedi potrete fare il vostro sacrifizio della specie bovina e della pecorina (o
caprina). 3 Se un olocausto egli è il sacrifizio ch’egli vuoi fare, (e questo) della specie bovina;
lo presenterà (consistente in) un maschio immacolato. All’ingresso del padiglione di
congregazione lo presenterà, perché gli venga accettato, davanti al Signore. 4 Egli poserà la
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sua mano sul capo dell’olocausto, e questo gli verrà accettato, per espiare per lui. 5
Scannerà il giovenco davanti al Signore, e i figli d’Aronne, sacerdoti, ne presenteranno il
sangue, e lo spargeranno tutt’attorno sopra l’altare esistente all’ingresso del padiglione di
congregazione. 6 E scorticherà l’olocausto, e lo taglierà ne’ suoi quarti. 7 E i figli del
sacerdote Aronne porranno fuoco sull’altare, e ordineranno legna sopra il fuoco. 8 I
sacerdoti figli d’Aronne ordineranno i quarti, la testa, e l’adipe, sulle legna esistenti sul
fuoco ch’è sull’altare (traduzione di Shadal).

Vaikrà (Levitico) cap. 1, versi 1-8 !

Identico, al 100%, 2000 anni dopo, ad un Sefer Torà di oggi!
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