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Levitico 12
Ed il Signore parlò a Mosè, con dire:
Parla ai figli d’Israel, quanto segue:
Quando una donna prolificherà, e
partorirà un maschio; sarà impura per
sette giorni. Sarà impura, come lo è nei
giorni della sua mestruazione [cioè non
solo per le cose sacre, ma anche pel
marito].
3 Indi nel giorno ottavo verrà circoncisa
la carne del prepuzio suo [del neonato].
4 Poscia ella resterà trentatrè giorni in
(istato di) spurgo di purificazione:
alcuna cosa sacra non toccherà, e nel
Tempio non entrerà, sinchè (non) siano
compiuti i giorni della sua
purificazione.
5 E se partorisce una femmina, sarà
impura per due settimane, come
durante la sua mestruazione; e
sessanta sei giorni resterà in ispurgo di
purificazione.
6 E compiuti i giorni della sua
purificazione per un figlio, o per una
figlia, recherà un agnello nato entro
l’anno, per olocausto, ed un giovine
colombo, o una tortora, per sacrifizio
d’aspersione, all’ingresso del padiglione
di congregazione, al sacerdote.
7 Il quale presenterà ciò innanzi al
Signore, e propizierà per lei; ed ella
diverrà pura del suo flusso di sangue.
Quest’è la legge della puerpera, tanto
per (la nascita di) un maschio, quanto
per una femmina.
8 E se le sue forze non sono sufficienti
per (poter recare) un agnello, piglierà
due tortore, o due giovani colombi,
l’uno per olocausto e l’altro per
sacrifizio d’aspersione; ed il sacerdote
propizierà per lei, ed ella diverrà pura.
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ויקרא פרק יב
ַדּ ֵ֞בּר

ב

מר׃
ֹ ֽ הו֖ה ֶאל־מ ֶ ֹ֥שׁה ֵלּא
ָ ְוַ יְ ַד ֵ ֥בּר י

א

יע
ַ מר ִא ָשּׁ ֙ה ִ ֣כּי ַתזְ ִ ֔ר
ֹ ֔ ל־בּ ֵנ֤י יִ ְשׂ ָר ֵאל֙ ֵלא
ְ ֶא
ימי
֛ ֵ וְ ָי ְֽל ָ ֖דה זָ ָ ֑כר וְ ָ ֽט ְמ ָא ֙ה ִשׁ ְב ַ ֣עת יָ ִ֔מים ִכּ
וּביּ֖ וֹם ַה ְשּׁ ִמ ִינ֑י יִ ֖מּוֹל
ַ נִ ַ ֥דּת ְדּ ֺו ָ ֖תהּ ִתּ ְט ָ ֽמא׃ ג
וּשׁ ֹ֣ל ֶשׁת
ְ יוֹם
֙ ֹלשׁים
֥ ִ וּשׁ
ְ

ד

ְבּ ַ ֥שׂר ָע ְר ָל ֽתוֹ׃

יָ ִ֔מים ֵתּ ֵ ֖שׁב ִבּ ְד ֵ ֣מי ָ ֽט ֳה ָ ֑רה ְבּ ָכל־ ֣קֹ ֶדשׁ
ָת ֔ב ֹא

֣ל ֹא

ל־ה ִמּ ְק ָדּ ֙שׁ
ַ וְ ֶא

א־ת ֗ ָגּע
ִ ֹ ֽל

ד־מ ֖ל ֹאת יְ ֵ ֥מי ָ ֽט ֳה ָ ֽרהּ׃ ה וְ ִאם־נְ ֵק ָ ֣בה ֵת ֔ ֵלד
ְ ַע
יוֹם
֙ וְ ָ ֽט ְמ ָ ֥אה ְשׁ ֻב ַ ֖עיִ ם ְכּנִ ָדּ ָ ֑תהּ וְ ִשׁ ִ ֥שּׁים
ל־דּ ֵ ֥מי ָ ֽט ֳה ָ ֽרה׃
ְ שׁ ֶשׁת יָ ִ֔מים ֵתּ ֵ ֖שׁב ַע
֣ ֵ ְו
ת
֒ וּב ְמ ֣ל ֹאת ׀ יְ ֵ ֣מי ָ ֽט ֳה ָ ֗רהּ ְל ֵב֮ן ֣אוֹ ְל ַב
ִ

ו

ן־יוֹנ֥ה
ָ וּב
ֶ תוֹ ְלע ֔ ָֹלה
֙ ָן־שׁנ
ְ ָתּ ִ֞ביא ֶכּ ֶ֤בשׂ ֶבּ
ל־מוֹעד
ֵ֖
א ֶה
ֹ ֽ ל־פּ ַתח
֥ ֶ תר ְל ַח ָ ֑טּאת ֶא
ֹ ֖ אוֹ־
וְ ִה ְק ִר ֞יבוֹ ִל ְפ ֵנ֤י יְ הוָ ֙ה וְ ִכ ֶפּ֣ר

ז

ל־הכּ ֵ ֹֽהן׃
ַ ֶא

תּוֹר ֙ת
ַ יה ֤ז ֹאת
ָ יה וְ ָ ֽט ֲה ָ ֖רה ִמ ְמּ ֣קֹר ָדּ ֶ ֑מ
ָ ָע ֔ ֶל
ם־ל ֹא
֨ וְ ִא

ח

ַהיּ ֔ ֶֹל ֶדת ַלזָּ ָ ֖כר ֥אוֹ ַלנְּ ֵק ָ ֽבה׃

ה וְ ָ ֽל ְק ָ ֣חה ְשׁ ֵ ֽתּי־ת ִ ֹ֗רים
֒ ִת ְמ ָצ֣א יָ ָד ֮הּ ֵ ֣דּי ֶשׂ
יוֹנה ֶא ָ ֥חד ְלע ָֹל֖ה וְ ֶא ָ ֣חד
ָ ֔ ֤אוֹ ְשׁנֵ ֙י ְבּ ֵנ֣י
{֛יה ַהכֹּ ֵ ֖הן וְ ָט ֵ ֽה ָרה׃ }פ
ָ ְל ַח ָ ֑טּאת וְ ִכ ֶ ֥פּר ָע ֶל

1

Testo sacro.
Trattare la stampa di conseguenza.

Levitico 13
1 Il Signore parlò a Mosè e ad Aronne,
con dire:
2 Quand’uno abbia nella pelle del suo
corpo una prominenza, una crosta, o
una macchia, e ciò divenga nella pelle
del suo corpo il male della lebbra; la
cosa sarà portata ad Aronne il
sacerdote, o ad uno de’ suoi figli
sacerdoti.
3 Il sacerdote vedrà il male nella pelle
del corpo, e trovando nella parte infetta
essersi il pelo cangiato in bianco, e la
parte apparire più profonda (del resto)
della cute del suo corpo [di
quell’individuo]: è male di lebbra, ed il
sacerdote vedutolo, lo dichiarerà
impuro.
4 Se poi ella è una macchia bianca
nella pelle del suo corpo, e non
apparisce più profonda (del resto) della
cute, nè vi è pelo cangiato in bianco; il
sacerdote ordinerà ch’il male resti
rinchiuso [cioè che l’individuo stia in
una stanza a parte per sette giorni].
5 Il sacerdote lo vedrà nel giorno
settimo, e trovato ch’il male è rimasto
nel suo stato, non essersi (cioè) il male
dilatato nella cute: il sacerdote lo farà
nuovamente star rinchiuso per sette
giorni.
6 Il sacerdote lo vedrà nuovamente nel
giorno settimo, e trovando che la parte
è sbiadita, ed il male non si è dilatato
nella pelle; il sacerdote lo dichiarerà
puro, è mispàhhat; e l’individuo si
laverà i panni, e sarà puro.
7 Se però la mispàhhat si dilaterà nella
pelle, dopo essere stata veduta dal
sacerdote quando fu dichiarata pura;
sarà vista nuovamente dal sacerdote.
8 Ed il sacerdote, vedendo essersi la
mispàhhat dilatata nella pelle,
dichiarerà impuro il male, lebbra è.
9 Quando alcuno abbia il male della
lebbra, la cosa sarà portata al
sacerdote.
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ויקרא פרק יג
ל־א ֲה ֖ר ֹן
ַ הוה ֶאל־מ ֶ ֹ֥שׁה וְ ֶ ֽא
֔ ָ ְוַ יְ ַד ֵ ֣בּר י
רוֹ
֙ עוֹר־בּ ָשׂ
ְ
ָא ָ ֗דם ִ ֽכּי־יִ ְה ֶי֤ה ְב

ב

א

מר׃
ֹ ֽ ֵלא

וֹ־ס ֨ ַפּ ַח ֙ת ֣אוֹ ַב ֶ֔ה ֶרת וְ ָה ָי֥ה
ַ ְשׂ ֵ ֤את ֽא
הוּב ֙א
ָ ְו

ָצ ָ ֑ר ַעת

ְל ֶ ֣נ ַגע

עוֹר־בּ ָשׂ ֖רוֹ
ְ
ְב

ל־א ַ ֥חד ִמ ָבּ ָנ֖יו
ַ ל־א ֲה ֣ר ֹן ַהכּ ֵֹ֔הן ֛אוֹ ֶא
ֽ ַ ֶא
ת־ה ֶ ֣נּ ַגע
ַ וְ ָר ָ ֣אה ַהכּ ֵ ֹ֣הן ֶא

ג

ַה ֽכֹּ ֲה ִ ֽנים׃

ַ ֠ ְבּ ֽע
וֹר־ה ָבּ ָשׂר וְ ֵשׂ ָ֨ער ַבּ ֜ ֶנּ ַגע ָה ַ ֣פְך ׀ ָל ָ֗בן
וּמ ְר ֵ ֤אה ַה ֨ ֶנּ ַג ֙ע ָעמ ֹ֙ק ֵמ ֣עוֹר ְבּ ָשׂ ֔רוֹ ֶ ֥נ ַגע
ַ
ָצ ַ ֖ר ַעת ֑הוּא וְ ָר ָ ֥אהוּ ַהכּ ֵ ֹ֖הן וְ ִט ֵ ֥מּא א ֹֽתוֹ׃
ם־בּ ֶה ֶר ֩ת ְל ָב ֨ ָנה ִ֜הוא ְבּ ֣עוֹר ְבּ ָשׂ ֗רוֹ
ַ וְ ִא

ד

וּשׂ ָע ָ ֖רה
ְ
ן־ה ֔עוֹר
ָ ין־מ ְר ֶ ֣א ָה ִמ
ַ וְ ָעמ ֹ֙ק ֵא
ת־ה ֶ ֖נּ ַגע
ַ א־ה ַ ֣פְך ָל ָ ֑בן וְ ִה ְס ִ ֧גּיר ַהכּ ֵ ֹ֛הן ֶא
ָ ֹ ֽל
וְ ָר ָ ֣אהוּ ַהכּ ֵֹה֮ן ַבּיּ֣ וֹם
ָע ַ ֣מד ְבּ ֵע ֔ ָיניו

ה

ִשׁ ְב ַ ֥עת יָ ִ ֽמים׃

יעי֒ וְ ִה ֵנּ֤ה ַה ֨ ֶנּ ַג ֙ע
ִ ַה ְשּׁ ִב

ָ ֹ ֽל
א־פ ָ ֥שׂה ַה ֶ ֖נּ ַגע ָבּ ֑עוֹר וְ ִה ְס ִגּי ֧רוֹ ַהכּ ֵ ֹ֛הן
ִשׁ ְב ַ ֥עת יָ ִ ֖מים ֵשׁ ִ ֽנית׃ ו וְ ָר ָא ֩ה ַהכּ ֵֹ֨הן א ֹ֜תוֹ
ת וְ ִהנֵּ ֙ה ֵכּ ָ ֣הה ַה ֔ ֶנּ ַגע
֒ יע֮י ֵשׁנִ י
ִ ַבּיּ֣ וֹם ַה ְשּׁ ִב
ֹהן
֙ ֵ א־פ ָ ֥שׂה ַה ֶ ֖נּ ַגע ָבּ ֑עוֹר וְ ִ ֽט ֲה ֤רוֹ ַהכּ
ָ ֹ וְ ֽל
ִמ ְס ַ ֣פּ ַחת ִ֔הוא וְ ִכ ֶ ֥בּס ְבּ ָג ָ ֖דיו וְ ָט ֵ ֽהר׃
ם־פּ ֨שׂ ֹה ִת ְפ ֶ ֤שׂה ַה ִמּ ְס ֨ ַפּ ַח ֙ת ָבּ ֔עוֹר
ָ וְ ִא

ז

ל־הכּ ֵ ֹ֖הן ְל ָ ֽט ֳה ָר ֑תוֹ וְ נִ ְר ָ ֥אה
ַ ַ ֽא ֲח ֵ ֧רי ֵה ָ ֽרא ֹ֛תוֹ ֶא
וְ ָר ָא ֙ה ַהכּ ֵֹ֔הן וְ ִה ֵנּ֛ה

ח

ל־הכּ ֵ ֹֽהן׃
ַ ֵשׁ ִנ֖ית ֶא

ָ ֽפּ ְשׂ ָ ֥תה ַה ִמּ ְס ַ ֖פּ ַחת ָבּ ֑עוֹר וְ ִט ְמּ ֥אוֹ ַהכּ ֵ ֹ֖הן
ָצ ַ ֥ר ַעת ִ ֽהוא׃ }פ{ ט ֶ ֣נ ַגע ָצ ַ ֔ר ַעת ִ ֥כּי ִ ֽת ְה ֶי֖ה
ל־הכּ ֵ ֹֽהן׃
ַ הוּבא ֶא
֖ ָ ְְבּ ָא ָ ֑דם ו
2

Testo sacro.
Trattare la stampa di conseguenza.

Il sacerdote vedrà, e trovando nella
pelle una prominenza bianca, e questa
aver convertito il pelo in bianco, esservi
però in essa prominenza qualche parte
sana con carne di color naturale;
11 Quella è lebbra inveterata nella pelle
del suo corpo, ed il sacerdote lo
dichiarerà impuro; non lo farà stare
rinchiuso, poiché impuro è.
12 Se poi la lebbra andrà germogliando
nella pelle, e la lebbra coprirà tutta la
cute dell’individuo infetto, dalla testa
sino ai piedi, dovunque giunga la vista
del sacerdote;
13 Il sacerdote, scorgendo la lebbra
coprire tutt’il suo corpo, dichiarerà
puro l’individuo infetto: quand’egli è
tutto divenuto bianco, egli è puro.
14 Ma tosto che apparisca in lui carne
di colar naturale, sarà impuro.
15 Il sacerdote, vedendo la carne di
colar naturale, lo dichiarerà impuro; la
carne di color naturale è impura, è
lebbra.
16 Se poi la carne di colar naturale
torni a cangiarsi in bianca, la cosa
sarà recata al sacerdote.
17 Il sacerdote la vedrà, e trovando la
parte infetta esser divenuta bianca; il
sacerdote dichiarerà puro l’individuo
infetto, puro egli è.
18 Quando una persona abbia nella
sua pelle un’ulcera, e ne guarisca;
19 Indi nel sito dell’ulcera sopravvenga
una prominenza bianca, o una
macchia bianco-rossiccia; sarà
mostrata al sacerdote.
20 Il sacerdote vedrà, e trovando, quella
apparire più bassa della pelle, ed il suo
pelo essersi cangiato in bianco: il
sacerdote la dichiarerà impura, è il
male della lebbra, che germogliò
nell’ulcera.
21 Se invece il sacerdote vedrà, non
essere in essa pelo bianco, nè essere
più bassa della pelle, ed essere
sbiadita; il sacerdote farà che
l’individuo stia rinchiuso per sette
giorni.
10
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ת־ל ָבנָ ֙ה ָבּ ֔עוֹר
ְ וְ ָר ָ ֣אה ַהכּ ֵֹ֗הן וְ ִה ֵנּ֤ה ְשׂ ֵא

י

וּמ ְח ַי֛ת ָבּ ָ ֥שׂר ַ ֖חי
ֽ ִ וְ ִ֕היא ָ ֽה ְפ ָ ֖כה ֵשׂ ָ ֣ער ָל ָ ֑בן
וא ְבּ ֣עוֹר
֙ נוֹשׁנֶ ת ִה
ֶ֤
ָצ ַ ֨ר ַעת

ַבּ ְשׂ ֵ ֽאת׃

יא

ְבּ ָשׂ ֔רוֹ וְ ִט ְמּ ֖אוֹ ַהכּ ֵ ֹ֑הן ֣ל ֹא יַ ְסגִּ ֶ ֔רנּוּ ִ ֥כּי ָט ֵ ֖מא
וֹח ִתּ ְפ ַ ֤רח ַה ָצּ ַ ֨ר ַע ֙ת ָבּ ֔עוֹר
ַ ם־פּ ֨ר
ָ ֽהוּא׃ יב וְ ִא
ל־עוֹר ַה ֔ ֶנּ ַגע
֣ וְ ִכ ְסּ ָ ֣תה ַה ָצּ ַ ֗ר ַעת ֵ ֚את ָכּ
ַ אשׁוֹ וְ ַע
֖ ֹ ֵ ֽמר
ל־מ ְר ֵ ֖אה ֵע ֵינ֥י
ַ ד־ר ְג ָל֑יו ְל ָכ
וְ ָר ָ ֣אה ַהכּ ֵֹ֗הן וְ ִה ֨ ֵנּה ִכ ְסּ ָ ֤תה

יג

ַהכּ ֵ ֹֽהן׃

ת־ה ָ ֑נּ ַגע
ַ ל־בּ ָשׂ ֔רוֹ וְ ִט ַ ֖הר ֶא
ְ ת־כּ
ָ ַה ָצּ ַ ֨ר ַע ֙ת ֶא
וּבי֨ וֹם
ְ

יד

ֻכּ ֛לּוֹ ָה ַ ֥פְך ָל ָ ֖בן ָט ֥הוֹר ֽהוּא׃

וְ ָר ָ ֧אה

טו

ֵ ֽה ָר ֥אוֹת ֛בּוֹ ָבּ ָ ֥שׂר ַ ֖חי יִ ְט ָ ֽמא׃

ת־ה ָבּ ָ ֥שׂר ַה ַ ֖חי וְ ִט ְמּ ֑אוֹ ַה ָבּ ָ ֥שׂר
ַ ַהכּ ֵ ֹ֛הן ֶא
֣אוֹ ִ ֥כי

טז

ַה ַ ֛חי ָט ֵ ֥מא ֖הוּא ָצ ַ ֥ר ַעת ֽהוּא׃

וּבא
֖ ָ יָ ֛שׁוּב ַה ָבּ ָ ֥שׂר ַה ַ ֖חי וְ נֶ ְה ַ ֣פְּך ְל ָל ָ ֑בן
הוּ ַהכּ ֵֹ֔הן וְ ִה ֵ ֛נּה נֶ ְה ַ ֥פְּך
֙ וְ ָר ָ֨א

יז

ל־הכּ ֵ ֹֽהן׃
ַ ֶא

ת־ה ֶ ֖נּ ַגע ָט ֥הוֹר
ַ ַה ֶ ֖נּ ַגע ְל ָל ָ ֑בן וְ ִט ַ ֧הר ַהכּ ֵ ֹ֛הן ֶא
וֹ־בע ֹ֖רוֹ
ְ וּב ָ֕שׂר ִ ֽכּי־יִ ְה ֶי֥ה ֽב
ָ
וְ ָה ָ֞יה ִבּ ְמ ֤קוֹם ַה ְשּׁ ִח ֙ין

יט

יח

{ֽהוּא׃ }פ

ְשׁ ִ ֑חין וְ נִ ְר ָ ֽפּא׃

ְשׂ ֵ ֣את ְל ָב ֔ ָנה ֥אוֹ ַב ֶ ֖ה ֶרת ְל ָב ָנ֣ה ֲא ַד ְמ ָ ֑דּ ֶמת
וְ ָר ָ ֣אה ַהכּ ֵֹ֗הן וְ ִה ֵנּ֤ה

כ

ל־הכֹּ ֵ ֽהן׃
ַ וְ נִ ְר ָ ֖אה ֶא

וּשׂ ָע ָ ֖רהּ ָה ַ ֣פְך ָל ָ ֑בן
ְ ן־ה ֔עוֹר
ָ ַמ ְר ֶ֨א ָ֙ה ָשׁ ָ ֣פל ִמ
ָ וְ ִט ְמּ ֧אוֹ ַהכּ ֵ ֹ֛הן ֶ ֽנ ַג
ע־צ ַ ֥ר ַעת ִ ֖הוא ַבּ ְשּׁ ִ ֥חין
וְ ִ ֣אם ׀ יִ ְר ֶ ֣אנָּ ה ַהכּ ֵֹ֗הן וְ ִה ֵנּ֤ה
ֵא ֶינ֛נָּ ה

וּשׁ ָפ ָ ֥לה
ְ
ָל ָ֔בן

כא

ָפּ ָ ֽר ָחה׃

ין־בּ ֙הּ ֵשׂ ָ ֣ער
ָ ֵ ֽא

ן־ה ֖עוֹר וְ ִ ֣היא ֵכ ָ ֑הה וְ ִה ְס ִגּ ֥ירוֹ ַהכּ ֵ ֹ֖הן
ָ ִמ
ִשׁ ְב ַ ֥עת יָ ִ ֽמים׃
3

Testo sacro.
Trattare la stampa di conseguenza.

E se si dilaterà nella pelle, il
sacerdote lo dichiarerà impuro, è il
male (della lebbra).
23 Se poi la macchia rimane nel suo
luogo, senza dilatarsi; è la cicatrice
dell’ulcera, ed il sacerdote la dichiarerà
pura.
24 Quando una persona abbia nella
pelle una scottatura, indi il sito della
guarita scottatura presenti una
macchia bianco-rossiccia, o bianca;
25 E, vedutala il sacerdote, trovi nella
macchia il pelo essersi cangiato (e
divenuto) bianco, e quella apparire più
profonda della pelle; è lebbra,
germogliata nella scottatura; ed il
sacerdote dichiarerà impuro
l’individuo: è il male della lebbra.
26 Ma se, vistala il sacerdote, trovi che
la macchia non ha pelo bianco, nè è
più bassa della pelle, ed è sbiadita; il
sacerdote terrà rinchiuso l’individuo
per sette giorni.
27 Indi il sacerdote lo vedrà nel giorno
settimo; e se si sarà dilatata nella cute,
il sacerdote dichiarerà impuro
l’individuo: è il male della lebbra.
28 Se poi la macchia resta nel suo
luogo, senza dilatarsi nella pelle, ed è
sbiadita; è una prominenza prodotta
dalla scottatura, ed il sacerdote
dichiarerà puro l’individuo, poiché
quella è la cicatrice della scottatura.
29 Quando poi un uomo, o una donna,
abbia del male (esterno) nella testa, o
nella barba;
30 Ed il, sacerdote vedendo la parte
infetta, la trovi apparire più profonda
(del resto) della pelle, ed esservi pelo
giallo attenuato; il sacerdote dichiarerà
impuro l’individuo: quella è nèthek, è la
lebbra del capo, o della barba.
31 Se poi il sacerdote vedendo il sito del
nèthek, lo trovi non apparire più
profondo della pelle, nè esservi pelo
nero; il sacerdote terrà rinchiuso
22

כב וְ ִאם־ ָפּ ֥שׂ ֹה ִת ְפ ֶ ֖שׂה ָבּ ֑עוֹר וְ ִט ֵ ֧מּא ַהכּ ֵ ֹ֛הן
מד
ֹ ֤ יה ַ ֽתּ ֲע
ָ ם־תּ ְח ֶ֜תּ
ַ וְ ִא

כג

א ֖תוֹ ֶ ֥נ ַגע ִ ֽהוא׃
ֹ

ַה ַבּ ֶ֨ה ֶר ֙ת ֣ל ֹא ָפ ָ֔שׂ ָתה ָצ ֶ ֥ר ֶבת ַה ְשּׁ ִ ֖חין ִ ֑הוא
֣אוֹ ָב ָ֔שׂר ִ ֽכּי־יִ ְה ֶי֥ה

כד

{וְ ִ ֽט ֲה ֖רוֹ ַהכּ ֵ ֹֽהן׃ }ס

ת־אשׁ ְ ֽו ָהיְ ָ֞תה ִ ֽמ ְח ַי֣ת ַה ִמּ ְכ ָ ֗וה
֑ ֵ ְַבע ֹ֖רוֹ ִמ ְכו
ַבּ ֶ ֛ה ֶרת ְל ָב ָנ֥ה ֲא ַד ְמ ֶ ֖דּ ֶמת ֥אוֹ ְל ָב ָנֽה׃
וְ ָר ָ ֣אה א ָ ֹ֣תהּ ַהכּ ֵֹ֡הן וְ ִה ֵנּ֣ה נֶ ְה ַפְּך֩ ֵשׂ ָ֨ער

כה

ן־ה ֔עוֹר
ָ מק ִמ
ֹ ֣ וּמ ְר ֶ֨א ָ֙ה ָע
ַ ָל ָ֜בן ַבּ ַבּ ֶ֗ה ֶרת
ֹתוֹ
֙ ָצ ַ ֣ר ַעת ִ֔הוא ַבּ ִמּ ְכָו֖ה ָפּ ָ ֑ר ָחה וְ ִט ֵ ֤מּא א
ַהכּ ֵֹ֔הן ֶ ֥נ ַגע ָצ ַ ֖ר ַעת ִ ֽהוא׃ כו וְ ִ ֣אם ׀ יִ ְר ֶ ֣אנָּ ה
ין־בּ ַבּ ֶ֨ה ֶר ֙ת ֵשׂ ָ ֣ער ָל ָ֔בן
ַ ַהכּ ֵֹ֗הן וְ ִה ֵ ֤נּה ֵ ֽא
ן־ה ֖עוֹר וְ ִ ֣הוא ֵכ ָ ֑הה
ָ וּשׁ ָפ ָ ֥לה ֵא ֶינ֛נָּ ה ִמ
ְ
וְ ָר ָ ֥אהוּ

כז

וְ ִה ְס ִגּ ֥ירוֹ ַהכּ ֵ ֹ֖הן ִשׁ ְב ַ ֥עת יָ ִ ֽמים׃

ם־פּ ֤שׂ ֹה ִת ְפ ֶשׂ ֙ה
ָ יעי ִא
֑ ִ ַהכּ ֵ ֹ֖הן ַבּיּ֣ וֹם ַה ְשּׁ ִב
֙ ֵ ָבּ ֔עוֹר וְ ִט ֵ ֤מּא ַהכּ
ֹהן א ֹ֔תוֹ ֶ ֥נ ַגע ָצ ַ ֖ר ַעת ִ ֽהוא׃
ַה ַבּ ֶ֜ה ֶרת

מד
ֹ ֨ ַ ֽת ֲע

יה
֩ ָ ם־תּ ְח ֶתּ
ַ וְ ִא

כח

עוֹר וְ ִ ֣הוא ֵכ ָ֔הה ְשׂ ֵ ֥את
֙ א־פ ְשׂ ָ ֤תה ָב
ָ ֹ ֽל
י־צ ֶ ֥ר ֶבת
ָ ַה ִמּ ְכָו֖ה ִ ֑הוא וְ ִ ֽט ֲה ֙רוֹ ַהכּ ֵֹ֔הן ִ ֽכּ
ישׁ ֣אוֹ ִא ָ֔שּׁה
֙ וְ ִא

כט

{ַה ִמּ ְכָו֖ה ִ ֽהוא׃ }פ

ִ ֽכּי־יִ ְה ֶי֥ה ֖בוֹ ָ ֑נ ַגע ְבּ ֖ר ֹאשׁ ֥אוֹ ְבזָ ָ ֽקן׃ ל וְ ָר ָ֨אה
מק
ֹ ֣ הוּ ָע
֙ ת־ה ֗ ֶנּ ַגע וְ ִה ֵנּ֤ה ַמ ְר ֵ֨א
ַ ַהכּ ֵֹ֜הן ֶא
וּבוֹ ֵשׂ ָ ֥ער ָצ ֖הֹב ָ ֑דּק וְ ִט ֵ֨מּא א ֹ֤תוֹ
֛ ן־ה ֔עוֹר
ָ ִמ
֙ ֵ ַהכּ
ֹהן ֶנ ֶ֣תק ֔הוּא ָצ ַ ֧ר ַעת ָה ֛ר ֹאשׁ ֥אוֹ ַהזָּ ָ ֖קן
ת־נ ַגע ַה ֗ ֶנּ ֶתק
֣ ֶ ֽהוּא׃ לא וְ ִ ֽכי־יִ ְר ֶ֨אה ַהכּ ֵֹ֜הן ֶא
ן־ה ֔עוֹר וְ ֵשׂ ָ ֥ער
ָ מק ִמ
ֹ ֣ הוּ ָע
֙ ין־מ ְר ֵ֨א
ַ וְ ִה ֵנּ֤ה ֵא
ת־נ ַגע
֥ ֶ ָשׁ ֖חֹר ֵ ֣אין ֑בּוֹ וְ ִה ְס ִ ֧גּיר ַהכּ ֵ ֹ֛הן ֶא
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Testo sacro.
Trattare la stampa di conseguenza.

per sette giorni il male del nèthek.
32 Indi il sacerdote vedrà il male nel
giorno settimo, e trovando ch’il nèthek
non s’è dilatato, nè vi si formò pelo
giallo, e ch’il nèthek non apparisce più
profondo (del resto) della cute;
33 L’individuo si raderà, e lascerà
intonso il nèthek; ed il sacerdote terrà
il nèthek nuovamente rinchiuso per
sette giorni.
34 Indi il sacerdote vedrà il nèthek nel
giorno settimo, e trovando non essersi
il nèthek dilatato nella pelle, nè
apparire più profondo della pelle; il
sacerdote dichiarerà puro l’individuo, e
quegli si laverà i panni, e sarà puro.
35 Se poi il nèthek si dilaterà nella
pelle, dopo che (l’individuo) fu
dichiarato puro;
36 Ed il sacerdote, vedendolo, trovi
essersi il nèthek dilatato nella pelle; il
sacerdote non faccia ricerca del pelo
giallo, (l’individuo) è impuro.
37 Se poi il nèthek resta nel suo stato, è
vi spunta il pelo nero; il nèthek è
guarito, l’individuo è puro, ed il
sacerdote lo dichiarerà puro.
38 Quando un uomo, o una donna,
abbiano nella pelle del proprio corpo
molte macchie bianche;
39 Ed il sacerdote vegga esservi nella
cute del corpo loro macchie bianche
sbiadite; quello è un bòhak,
germogliato nella cute; l’individuo è
puro.
40 Quando a taluno il capo rimanga
pelato; è un calvo, è puro.
41 E se dalla parte anteriore gli rimane
pelato il capo; egli è calvo della fronte,
egli è puro.
42 Se poi nella calvizie totale, o soltanto
anteriore, siavi un sito infetto biancorossiccio; ella è lebbra germogliata
nella sua calvizie totale, o anteriore.
43 Il sacerdote lo vedrà, e trovando la
prominenza del sito infetto biancorossiccia nella sua totale

וְ ָר ָ֨אה ַהכּ ֵ ֹ֣הן

לב

ַה ֶנּ ֶ֖תק ִשׁ ְב ַ ֥עת יָ ִ ֽמים׃

א־פ ָ ֣שׂה
ָ ֹ יעי֒ וְ ִהנֵּ ֙ה ֽל
ִ ת־הנֶּ ַג ֮ע ַבּיּ֣ וֹם ַה ְשּׁ ִב
ַ ֶא
וּמ ְר ֵ ֣אה
ַ א־היָ ה ֖בוֹ ֵשׂ ָ ֣ער ָצ ֑הֹב
֥ ָ ֹ ַה ֔ ֶנּ ֶתק וְ ל
וְ ִ֨ה ְת ַגּ ֔ ָלּח

לג

ן־ה ֽעוֹר׃
ָ מק ִמ
ֹ ֖ ַה ֔ ֶנּ ֶתק ֵ ֥אין ָע

ת־ה ֶנּ ֶ֖תק ֣ל ֹא יְ ַג ֵלּ ַ֑ח וְ ִה ְס ֨ ִגּיר ַהכּ ֵ ֹ֧הן
ַ וְ ֶא
וְ ָר ָא ֩ה

לד

ת־ה ֶנּ ֶ֛תק ִשׁ ְב ַ ֥עת יָ ִ ֖מים ֵשׁ ִ ֽנית׃
ַ ֶא

יעי ְו ִ֠הנֵּ ה
ִ֗ ת־ה ֜ ֶנּ ֶתק ַבּיּ֣ וֹם ַה ְשּׁ ִב
ַ ַהכּ ֵֹ֨הן ֶא
יננּוּ
֥ ֶ וּמ ְר ֵ֕אהוּ ֵא
ַ א־פ ָ ֤שׂה ַה ֨ ֶנּ ֶת ֙ק ָבּ ֔עוֹר
ָ ֹ ֽל
ֹתוֹ ַהכּ ֵֹ֔הן וְ ִכ ֶ ֥בּס
֙ ן־ה ֑עוֹר וְ ִט ַ ֤הר א
ָ מק ִמ
ֹ ֖ ָע
ם־פּ ֥שׂ ֹה יִ ְפ ֶ ֛שׂה ַה ֶנּ ֶ֖תק
ָ ְבּ ָג ָ ֖דיו וְ ָט ֵ ֽהר׃ לה וְ ִא
וְ ָר ָ֨אה֙וּ ַהכּ ֵֹ֔הן

לו

ָבּ ֑עוֹר ַ ֽא ֲח ֵ ֖רי ָ ֽט ֳה ָר ֽתוֹ׃

וְ ִה ֵנּ֛ה ָפּ ָ ֥שׂה ַה ֶנּ ֶ֖תק ָבּ ֑עוֹר ֽל ֹא־יְ ַב ֵ ֧קּר ַהכּ ֵ ֹ֛הן
֩ם־בּ ֵעינָ יו
ְ וְ ִא

לז

ַל ֵשּׂ ָ ֥ער ַה ָצּ ֖הֹב ָט ֵ ֥מא ֽהוּא׃

ח־בּוֹ נִ ְר ָ ֥פּא
֛ ָע ַ֨מד ַה ֜ ֶנּ ֶתק וְ ֵשׂ ָ֨ער ָשׁ ֧חֹר ָ ֽצ ַמ
{ַה ֶנּ ֶ֖תק ָט ֣הוֹר ֑הוּא וְ ִ ֽט ֲה ֖רוֹ ַהכּ ֵ ֹֽהן׃ }ס
עוֹר־בּ ָשׂ ָ ֖רם
ְ
וֹ־א ָ֔שּׁה ִ ֽכּי־יִ ְה ֶי֥ה ְב
ִ ישׁ ֽא
֙ לח וְ ִא
וְ ָר ָ ֣אה ַהכּ ֵֹ֗הן

לט

ֶ ֽבּ ָה ֑ר ֹת ֶ ֽבּ ָה ֖ר ֹת ְל ָב ֹֽנת׃

עוֹר־בּ ָשׂ ָ ֛רם ֶ ֽבּ ָה ֖ר ֹת ֵכּ ֣הוֹת ְל ָב ֹ֑נת
ְ
וְ ִה ֵנּ֧ה ְב
{֥בֹּ ַהק ֛הוּא ָפּ ַ ֥רח ָבּ ֖עוֹר ָט ֥הוֹר ֽהוּא׃ }ס
אשׁוֹ ֵק ֵ ֥ר ַח ֖הוּא ָט ֥הוֹר
֑ ֹ וְ ִ֕אישׁ ִ ֥כּי יִ ָמּ ֵ ֖רט ר
אשׁוֹ
֑ ֹ וְ ִא ֙ם ִמ ְפּ ַ ֣את ָפּ ֔ ָניו יִ ָמּ ֵ ֖רט ר
וְ ִ ֽכי־יִ ְהֶי֤ה

מב

מא

מ

ֽהוּא׃

גִּ ֵ ֥בּ ַח ֖הוּא ָט ֥הוֹר ֽהוּא׃

ַב ָקּ ַ ֨ר ַח ֙ת ֣אוֹ ַבגַּ ַ֔בּ ַחת ֶ ֖נ ַגע ָל ָ ֣בן ֲא ַד ְמ ָ ֑דּם
֥אוֹ

ְבּ ָ ֽק ַר ְח ֖תּוֹ

ִ֔הוא

פּ ַ ֹ֨ר ַח ֙ת

וְ ָר ָ֨אה א ֹ֜תוֹ ַהכּ ֵֹ֗הן וְ ִה ֵנּ֤ה

מג

ָצ ַ ֤ר ַעת
ְבגַ ַבּ ְח ֽתּוֹ׃

ת־ה ֨ ֶנּ ַג ֙ע ְל ָב ָנ֣ה ֲא ַד ְמ ֶ ֔דּ ֶמת ְבּ ָ ֽק ַר ְח ֖תּוֹ
ַ ְשׂ ֵא
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o anteriore calvizie, somigliante alla
lebbra della pelle (delle altre parti), del
corpo;
44 È un individuo lebbroso, impuro è: il
sacerdote lo dichiarerà impuro, egli ha
il male (della lebbra) nella testa.
45 Il lebbroso poi, in cui sia
(riconosciuto) il male (della lebbra),
avrà i panni sdruciti, e la testa
scapigliata, e andrà velato sino al
labbro superiore; e (uscendo) griderà:
Impuro, impuro.
46 Sino a tanto che dura in lui il male,
sarà (riguardato) impuro; impuro egli è:
abiterà separato, fuori del campo sarà
la sua abitazione.
47 E quando un panno abbia
un’alterazione lebbrosa, sia che ciò
accada in un pannilano, o in un
pannilino,
48 O nell’ordito, o nella trama, del lino,
o della lana, o in pelle, o in qualsiasi
lavoro di pelle;
49 E la parte alterata sia verdiccia, o
rossiccia, nel panno, o nella pelle, o
nell’ordito, o nella trama, o in qualsiasi
arnese di pelle; è alterazione lebbrosa,
e sarà mostrata al sacerdote.
50 Ed il sacerdote, vista l’alterazione,
farà rinchiudere l’oggetto alterato per
sette giorni.
51 Indi vedrà la parte alterata nel giorno
settimo, (e trovando) che l’alterazione si
è dilatata nel panno, o nell’ordito, o
nella trama, o nella pelle, in quel
qualsiasi lavoro che sia fatto di pelle;
quell’alterazione è una lebbra acuta, è
impura.
52 Ed abbrucerà il panno, o l’ordito, o
la trama, di lana, o di lino, o quel
qualunque arnese di pelle, in cui sarà
l’alterazione; poiché è lebbra acuta,
deve abbruciarsi.
53 Se poi il sacerdote vedrà che
l’alterazione non si è dilatata nel
panno, o nell’ordito, o nella trama, o in
quel qualunque arnese di pelle;

֣אוֹ ְבגַ ַבּ ְח ֑תּוֹ ְכּ ַמ ְר ֵ ֥אה ָצ ַ ֖ר ַעת ֥עוֹר ָבּ ָ ֽשׂר׃
וּע ֖הוּא ָט ֵ ֣מא ֑הוּא ַט ֵ ֧מּא
ַ ישׁ־צ ֥ר
ָ
ִא
וּע
ַ וְ ַה ָצּ ֜ר

מה

מד

יְ ַט ְמּ ֶ ֛אנּוּ ַהכּ ֵ ֹ֖הן ְבּרֹא ֥שׁוֹ נִ ְג ֽעוֹ׃

אשׁוֹ
֙ ֹ ר־בּוֹ ַה ֗ ֶנּ ַגע ְבּ ָג ָ ֞דיו יִ ְֽהי֤ וּ ְפ ֻר ִמ ֙ים וְ ר
֣ ֲא ֶשׁ
ל־שׂ ָ ֖פם יַ ְע ֶ ֑טה וְ ָט ֵ ֥מא ׀
ָ וּע וְ ַע
ַ יִ ְֽה ֶי֣ה ָפ ֔ר
ָכּל־יְ ֵ֞מי ֲא ֶ֨שׁר ַה ֶ ֥נּ ַגע ֛בּוֹ

מו

ָט ֵ ֖מא יִ ְק ָ ֽרא׃

יִ ְט ָ ֖מא ָט ֵ ֣מא ֑הוּא ָבּ ָ ֣דד יֵ ֵ֔שׁב ִמ ֥חוּץ
וְ ַה ֶ֕בּ ֶגד ִ ֽכּי־יִ ְהֶי֥ה

מז

{וֹשׁ ֽבוֹ׃ }ס
ָ ַ ֽל ַמּ ֲח ֶ ֖נה ֽמ

֖בוֹ ֶ ֣נ ַגע ָצ ָ ֑ר ַעת ְבּ ֶב ֶ֣גד ֶ֔צ ֶמר ֖אוֹ ְבּ ֶ ֥ב ֶגד
תי ֣אוֹ ְב ֵ֔ע ֶרב ַל ִפּ ְשׁ ִ ֖תּים
֙ ִ ִפּ ְשׁ ִ ֽתּים׃ מח ֤אוֹ ִ ֽב ְשׁ
אכת ֽעוֹר׃
ֶ ל־מ ֶ ֥ל
ְ וְ ַל ָ ֑צּ ֶמר ֣אוֹ ְב ֔עוֹר ֖אוֹ ְבּ ָכ
֩מט וְ ָה ָ֨יה ַה ֜ ֶנּ ַגע יְ ַר ְק ַ ֣רק ׀ ֣אוֹ ֲא ַד ְמ ָ ֗דּם ַבּ ֶבּ ֶגד
֣אוֹ

אוֹ־ב ֵ֨ע ֶר ֙ב
ָ

וֹ־ב ְשּׁ ִ ֤תי
ַ ֽא

ָב ֜עוֹר

֨אוֹ

י־עוֹר ֶ ֥נ ַגע ָצ ַ ֖ר ַעת ֑הוּא וְ ָה ְר ָ ֖אה
֔ ל־כּ ִל
ְ ְב ָכ
ת־ה ָ ֑נּ ַגע
ַ וְ ָר ָ ֥אה ַהכּ ֵ ֹ֖הן ֶא

נ

ת־הכּ ֵ ֹֽהן׃
ַ ֶא

ת־ה ֶ ֖נּ ַגע ִשׁ ְב ַ ֥עת יָ ִ ֽמים׃ נא וְ ָר ָ֨אה
ַ וְ ִה ְס ִ ֥גּיר ֶא
י־פ ָ ֤שׂה ַה ֨ ֶנּ ַג ֙ע
ָ יעי ִ ֽכּ
ִ֗ ת־ה ֜ ֶנּ ַגע ַבּיּ֣ וֹם ַה ְשּׁ ִב
ַ ֶא
וֹ־ב ֵ֨ע ֶר ֙ב ֣אוֹ ָב ֔עוֹר ְל ֛כֹל
ָ וֹ־ב ְשּׁ ִ ֤תי ֽא
ַ ַ֠בּ ֶבּ ֶגד ֽא
אכה ָצ ַ ֧ר ַעת
֑ ָ ר־י ָֽע ֶ ֥שׂה ָה ֖עוֹר ִל ְמ ָל
ֵ ֲא ֶשׁ
וְ ָשׂ ַ ֨רף

נב

ַמ ְמ ֶ ֛א ֶרת ַה ֶ ֖נּ ַגע ָט ֵ ֥מא ֽהוּא׃

ת־ה ֵ֗ע ֶרב
ָ ת־ה ְשּׁ ִ ֣תי ׀ ֣אוֹ ֶא
ַ ת־ה ֶ֜בּ ֶגד ֥אוֹ ֶ ֽא
ַ ֶא
ל־כּ ִ ֣לי
ְ ת־כּ
ָ ַבּ ֶ֨צּ ֶמ ֙ר ֣אוֹ ַב ִפּ ְשׁ ִ֔תּים ֚אוֹ ֶא
י־צ ַ ֤ר ַעת
ָ ָה ֔עוֹר ֲא ֶשׁר־יִ ְֽה ֶי֥ה ֖בוֹ ַה ָ ֑נּ ַגע ִ ֽכּ
ַמ ְמ ֶ֨א ֶר ֙ת ִ֔הוא ָבּ ֵ ֖אשׁ ִתּ ָשּׂ ֵ ֽרף׃ נג וְ ִא ֮ם יִ ְר ֶ ֣אה
א־פ ָ ֣שׂה ַה ֔ ֶנּ ַגע ַבּ ֶ֕בּ ֶגד ֥אוֹ
ָ ֹ ַהכּ ֵֹהן֒ וְ ִהנֵּ ֙ה ֽל
י־עוֹר׃
ֽ ל־כּ ִל
ְ ַב ְשּׁ ִ ֖תי ֣אוֹ ָב ֵ ֑ע ֶרב ֖אוֹ ְבּ ָכ
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Il sacerdote comanderà, e l’oggetto in
cui è l’alterazione verrà lavato; indi lo
farà nuovamente rinchiudere sette
giorni.
55 Ed il sacerdote vedrà dopo essere
stato lavato l’oggetto alterato, e
trovando che l’alterazione non ha
cangiato colore, e non si è dilatata; è
impuro, devi abbruciarlo; quella è
un’alterazione profonda nel suo
rovescio, o nel suo dritto.
56 Ma se il sacerdote vede che
l’alterazione è sbiadita, dopo che
l’oggetto fu lavato; straccerà quel pezzo
dal panno, o dalla pelle, o dall’ordito, o
dalla trama.
57 Se poi (l’alterazione) ricomparirà nel
panno, o nell’ordito, o nella trama, o in
quel qualunque arnese di pelle; è
(lebbra) pullulante; devi abbruciarlo
[quell’oggetto] in cui è l’alterazione.
58 Il panno poi, o l’ordito, o la trama, o
quel qualunque arnese di pelle, dal
quale, dopo lavato, sarà cessata
l’alterazione, verrà nuovamente lavato,
indi sarà puro.
59 Ella è questa la legge relativa
all’alterazione lebbrosa del panno di
lana, o di lino, o dell’ordito, o della
trama, o di qualsiasi arnese di pelle,
onde (l’oggetto) abbia ad essere
dichiarato puro, o impuro.
54

ר־בּוֹ ַה ָ ֑נּ ַגע
֖ נד וְ ִצוָּ ֙ה ַהכּ ֵֹ֔הן וְ ִ֨כ ְבּ ֔סוּ ֵ ֥את ֲא ֶשׁ
וְ ָר ָ֨אה

נה

וְ ִה ְס ִגּ ֥ירוֹ ִשׁ ְב ַעת־יָ ִ ֖מים ֵשׁ ִ ֽנית׃

ת־ה ֗ ֶנּ ַגע ְו ִ֠הנֵּ ה
ַ ַהכּ ֵֹ֜הן ַ ֽא ֲח ֵ ֣רי ׀ ֻה ַכּ ֵבּ֣ס ֶא
א־פ ָ֔שׂה
ָ ֹ ינוֹ וְ ַה ֶ ֣נּ ַגע ֽל
֙ ת־ע
ֵ א־ה ֨ ַפְך ַה ֶ ֤נּ ַגע ֶא
ָ ֹ ֽל
ָט ֵ ֣מא ֔הוּא ָבּ ֵ ֖אשׁ ִתּ ְשׂ ְר ֶ ֑פנּוּ ְפּ ֶ ֣ח ֶתת ִ֔הוא
ְבּ ָ ֽק ַר ְח ֖תּוֹ ֥אוֹ ְבגַ ַבּ ְח ֽתּוֹ׃ נו וְ ִא ֮ם ָר ָ ֣אה ַהכּ ֵֹה ֒ן
וְ ִהנֵּ ֙ה ֵכּ ָ ֣הה ַה ֔ ֶנּ ַגע ַ ֽא ֲח ֵ ֖רי ֻה ַכּ ֵבּ֣ס א ֹ֑תוֹ
ן־ה ֔עוֹר ֥אוֹ
ָ ן־ה ֶ֨בּ ֶג ֙ד ֣אוֹ ִמ
ַ וְ ָק ַ ֣רע א ֹ֗תוֹ ִמ
ם־תּ ָר ֶ֨אה
ֽ ֵ וְ ִא

נז

ן־ה ֵ ֽע ֶרב׃
ָ ן־ה ְשּׁ ִ ֖תי ֥אוֹ ִמ
ַ ִמ

וֹ־ב ֵ֨ע ֶר ֙ב ֣אוֹ
ָ וֹ־ב ְשּׁ ִ ֤תי ֽא
ַ ֜עוֹד ַ֠בּ ֶבּ ֶגד ֽא
ָבּ ֵ ֣אשׁ
וְ ַה ֶ֡בּ ֶגד

ִ ֑הוא
נח

פּ ַ ֹ֖ר ַחת

י־עוֹר
֔ ל־כּ ִל
ְ ְב ָכ

ר־בּוֹ ַה ָ ֽנּ ַגע׃
֖ ִתּ ְשׂ ְר ֔ ֶפנּוּ ֵ ֥את ֲא ֶשׁ

עוֹר
֙ ל־כּ ִ ֤לי ָה
ְ וֹ־כ
ָ וֹ־ה ֵ֜ע ֶרב ֽא
ָ וֹ־ה ְשּׁ ִ֨תי ֽא
ַ ֽא
שׁר ְתּ ַכ ֵ֔בּס וְ ָ ֥סר ֵמ ֶ ֖הם ַה ָ ֑נּ ַגע וְ ֻכ ַ ֥בּס
֣ ֶ ֲא
ע־צ ַ ֜ר ַעת
ָ תּוֹרת ֶ ֽנ ַג
֨ ַ ֠ז ֹאת

נט

ֵשׁ ִנ֖ית וְ ָט ֵ ֽהר׃

תי ֣אוֹ
֙ ִ ֶ ֥בּ ֶגד ַה ֶצּ ֶ֣מר ׀ ֣אוֹ ַה ִפּ ְשׁ ִ֗תּים ֤אוֹ ַה ְשּׁ
י־עוֹר ְל ַ ֽט ֲה ֖רוֹ ֥אוֹ
֑ ל־כּ ִל
ְ ָה ֵ֔ע ֶרב ֖אוֹ ָכּ
{ְל ַט ְמּ ֽאוֹ׃ }פ
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