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ויקרא פרק כא

Levitico XXI
(1) Il Signore disse a Mosè: Dì quanto
segue ai sacerdoti figli d’Aronne: Non deve
rendersi impuro per alcun morto, nessuno
del suo ceto [cioè nessuno che sia della
discendenza d’Aronne, ha da toccare un
morto, né stare in casa, ove sia un morto].
(2) Tranne per chi è sua carne [suo stretto
congiunto, e suol vivere] vicino a lui: per
sua madre (cioè), e per suo padre, e per
suo figlio, e per sua figlia, e per suo
fratello.
(3) Come pure per sua sorella vergine,
vicina a lui [vivente nella casa patema],
non passata a marito; per quella si renderà
impuro.
(4) Non deve (però mai) rendersi impuro il
capo del suo ceto [vedi v. 10], locchè lo
profanerebbe.
(5) Non si faranno [i sacerdoti] pelamento
nel capo [non debbono strapparsi i capelli
per la morte di chicchessia], né si
raderanno l’estremità della barba, né si
faranno alcuna incisione nel corpo,
(6) Santi esser debbono al loro Dio, onde
non disonorare il nome del loro Dio;
perocchè essi presentano i sacrifizi da
ardersi al Signore, il pane dell’Iddio loro, e
debbono quindi esser santi.
(7) Non prenderanno donna (stata già)
meretrice, o viziata, come pure una donna
ripudiata dal marito non prenderanno;
poiché santo egli è al suo Iddio.
(8) E tu lo riguarderai siccome come sacro,
perocchè egli presenta il pane dell’Iddio
tuo; egli dev’esserti sacro, poiché santo
sono io, il Signore, santificator vostro.
(9) E la figlia d’un sacerdote, la quale si
disonori col fornicare, disonora suo padre,
dev’essere abbruciata.
(10) Il sacerdote poi superiore ai suoi
fratelli, quegli, sul cui capo sarà stato
versato l’olio d’ unzione, ed il quale sarà
stato installato
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מר
ֹ ֥ ֱא

ֶאל־מ ֶֹ֔שׁה

יְ הוָ ֙ה

אמר
ֶ ֹ וַ ֤יּ

א

ל־ה ֽכֹּ ֲה ִ ֖נים ְבּ ֵנ֣י ַ ֽא ֲה ֑ר ֹן וְ ָ ֽא ַמ ְר ָ ֣תּ ֲא ֵל ֶ֔הם
ַ ֶא
ם־ל ְשׁ ֵא ֔רוֹ
ִ ְל ֶנ ֶ֥פשׁ ֽל ֹא־יִ ַטּ ָ ֖מּא ְבּ ַע ָ ֽמּיו׃ ב ִ ֚כּי ִא
וּל ָא ִ֔ביו וְ ִל ְבנ֥ וֹ ְוּל ִב ֖תּוֹ
ְ ַה ָקּ ֖רֹב ֵא ָל֑יו ְל ִא ֣מּוֹ
רוֹבה
֣ ָ תוּל ֙ה ַה ְקּ
ָ וְ ַ ֽל ֲאח ֹ֤תוֹ ַה ְבּ

ג

וּל ָא ִ ֽחיו׃
ְ

א־היְ ָ ֖תה ְל ִ ֑אישׁ ָ ֖להּ יִ ַטּ ָ ֽמּא׃
ָ ֹ ֵא ֔ ָליו ֲא ֶ ֥שׁר ֽל
ד ֥ל ֹא יִ ַטּ ָ ֖מּא ַ ֣בּ ַעל ְבּ ַע ָ ֑מּיו ְל ֵ ֖ה ַח ֽלּוֹ׃
אשׁם
ָ֔ ֹ ֽל ֹא־יקרחה )יִ ְק ְר ֤חוּ( ָק ְר ָח ֙ה ְבּר

ה

וּב ְב ָשׂ ָ ֔רם ֥ל ֹא
ִ֨ וּפ ַ ֥את זְ ָק ָנ֖ם ֣ל ֹא יְ ַג ֵלּ֑חוּ
ְ
יהם
ֶ֔ אֹל ֵה
֣ יִ ְשׂ ְר ֖טוּ ָשׂ ָ ֽר ֶטת׃ ו ְקד ִ ֹ֤שׁים יִ ְֽה ֙יוּ ֵל
ת־א ֵ֨שּׁי
ִ יהם ִכּי֩ ֶא
֑ ֶ וְ ֣ל ֹא יְ ַח ְלּ ֔לוּ ֵ ֖שׁם ֱא ֹֽל ֵה
֜ ָ ְי
יבם וְ ָ ֥היוּ
֖ ִ יהם ֵ ֥הם ַמ ְק ִר
֛ ֶ הוה ֶל ֶ֧חם ֱא ֹֽל ֵה
ִא ָ֨שּׁה ז ָֹנ֤ה ַ ֽו ֲח ָל ָל ֙ה ֣ל ֹא יִ ָ ֔קּחוּ
יִ ָ ֑קּחוּ

֣ל ֹא

וְ ִ֨ק ַדּ ְשׁ ֔תּוֹ

ישׁהּ
֖ ָ ֵ ֽמ ִא
ח

רוּשׁה
֥ ָ ְגּ

ז

ֽקֹ ֶדשׁ׃
וְ ִא ָ ֛שּׁה

אֹלהיו׃
ֽ ָ י־ק ֥ד ֹשׁ ֖הוּא ֵ ֽל
ָ ִ ֽכּ

ֹלהיָך ֣הוּא ַמ ְק ִ ֑ריב ָקד ֹ֙שׁ
֖ ֶ ת־ל ֶחם ֱא
֥ ֶ י־א
ֶ ִ ֽכּ
הו֖ה ְמ ַק ִדּ ְשׁ ֶ ֽכם׃
ָ ְה־לְּך ִ ֣כּי ָק ֔דוֹשׁ ֲא ִ ֥ני י
ָ ֔ ֶיִ ְֽהי
וּב ֙ת ִ ֣אישׁ כּ ֵֹ֔הן ִ ֥כּי ֵת ֵ ֖חל ִלזְ נ֑ וֹת
ַ

ט

יה ִ ֣היא ְמ ַח ֔ ֶלּ ֶלת ָבּ ֵ ֖אשׁ ִתּ ָשּׂ ֵ ֽרף׃
ָ֙ ת־א ִ֨ב
ָ ֶא
ר־יוּצק
ַ֥
}ס{ י וְ ַהכּ ֵֹהן֩ ַה ָגּ ֨דוֹל ֵ ֽמ ֶא ָ֜חיו ֲ ֽא ֶשׁ
וּמ ֵלּ֣א ֶאת־יָ ֔דוֹ
ִ אשׁוֹ ׀ ֶ ֤שׁ ֶמן ַה ִמּ ְשׁ ָח ֙ה
֣ ֹ ַעל־ר
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a indossare gl’indumenti [esclusivi del
sommo sacerdote]; non si scapiglierà il
capo, nè si sdrucirà le vesti [non farà alcun
atto di lutto].
(11) Né si recherà presso alcuna persona
morta; né si renderà impuro (nemmeno)
per suo padre, o per sua madre.
(12) E dal tempio non uscirà, altrimenti
disonorerebbe il tempio del suo Iddio;
perocchè egli ha sopra di sè il diadema
dell’olio d’unzione del suo Iddio. Sono io, il
Signore.
(13) Il medesimo prenderà in moglie una
donna nella sua verginità.
(14) Vedova, o ripudiata, viziata, o
meretrice - queste non prenderà; ma
prenderà in moglie una vergine del suo
ceto.
(15) Altrimenti renderebbe la sua prole
profanata tra’1 suo ceto [decaduta dal
rango sacerdotale], poiché io, il Signore,
1’ho dichiarato santo.
(16) Ed il Signore parlò a Mosè, con dire:
(17) Parla ad Aronne con dire: Alcuno della
tua discendenza, (e ciò) per tutte 1’età
avvenire, il quale abbia qualche difetto,
non deve avvicinarsi a presentare i1 pane
del suo Iddio.
(18) Chiunque (dico) abbia un difetto, non
deve avvicinarsi: un cieco, o uno zoppo, o
chi abbia il naso schiacciato, o qualche
parte troppo lunga.
(19) O uno che abbia un piede rotto, o un
braccio rotto.
(20) O un gobbo, o uno smunto, o cisposo,
o rognoso, o erpetico, o ernioso.
(2l) Chiunque della discendenza d’Aronne il
sacerdote abbia alcun difetto, non si
accosterà a presentare i sacrifizi da ardersi
al Signore: egli ha un’imperfezione: egli
non deve accostarsi a presentare il pane
del suo Iddio.
(22) Potrà (bensì) mangiare del pane del
suo Iddio, (cioè) delle cose santissime, e
delle (altre) cose sacre.
(23) Però non deve andare alla portiera, né
accostarsi all’ altare, poiché ha
un’imperfezione; altrimenti profanerebbe le
cose a me sacre, poiché sono io, il Signore,
che le ho dichiarate sacre.

אשׁוֹ ֣ל ֹא יִ ְפ ָ ֔רע
֙ ֹ ת־ה ְבּ ָג ִ ֑דים ֶאת־ר
ַ ִל ְל ֖בֹּשׁ ֶא
וְ ַ ֛על ָכּל־נַ ְפ ֥שׁ ֹת ֵ ֖מת

יא

וּב ָג ָ ֖דיו ֥ל ֹא יִ ְפ ֽר ֹם׃
ְ

וּל ִא ֖מּוֹ ֥ל ֹא יִ ַטּ ָ ֽמּא׃
ְ ֣ל ֹא יָ ֑ב ֹא ְל ָא ִ ֥ביו
ן־ה ִמּ ְק ָדּ ֙שׁ ֣ל ֹא יֵ ֵ֔צא וְ ֣ל ֹא יְ ַח ֔ ֵלּל ֵ ֖את
ַ וּמ
ִ

יב

שׁ ֶמן ִמ ְשׁ ַ ֧חת
֣ ֶ ֹלהיו ִ֡כּי ֵ֠נזֶ ר
֑ ָ ִמ ְק ַ ֣דּשׁ ֱא
וְ ֕הוּא ִא ָ ֥שּׁה

יג

הוה׃
ֽ ָ ְֹלהיו ָע ָ ֖ליו ֲא ִ ֥ני י
֛ ָ ֱא

רוּשׁ ֙ה ַ ֽו ֲח ָל ָל֣ה
ָ ְ֖יה יִ ָ ֽקּח׃ יד ַא ְל ָמ ָנ֤ה וּג
ָ תוּל
ֶ ִב ְב
תוּלה
֥ ָ ם־בּ
ְ ת־א ֶלּה ֣ל ֹא יִ ָ ֑קּח ִ ֛כּי ִא
֖ ֵ ז ֔ ָֹנה ֶא
וְ ֽל ֹא־יְ ַח ֵ ֥לּל זַ ְר ֖עוֹ

טו

ֵ ֽמ ַע ָ ֖מּיו יִ ַ ֥קּח ִא ָ ֽשּׁה׃

{הו֖ה ְמ ַק ְדּ ֽשׁוֹ׃ }ס
ָ ְְבּ ַע ָ ֑מּיו ִ ֛כּי ֲא ִ ֥ני י
ַדּ ֵ ֥בּר

יז

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

טז

מר ִ ֣אישׁ ִ ֽמזַּ ְר ֲע ָ֞ך ְל ֽד ֹר ָֹ֗תם
ֹ ֑ ל־א ֲה ֖ר ֹן ֵלא
ַ ֶ ֽא
בוֹ ֔מוּם ֣ל ֹא יִ ְק ַ ֔רב ְל ַה ְק ִ ֖ריב
֙ ֲא ֶ֨שׁר יִ ְֽה ֶי֥ה
ר־בּוֹ ֖מוּם
֥ ל־אישׁ ֲא ֶשׁ
֛ ִ ֹלהיו׃ יח ִ ֥כּי ָכ
ֽ ָ ֶ ֥ל ֶחם ֱא
֣ל ֹא יִ ְק ָ ֑רב ִ ֤אישׁ ִעוֵּ ֙ר ֣אוֹ ִפ ֵ֔סּ ַח ֥אוֹ ָח ֻ ֖רם ֥אוֹ
שׁ ֶבר
֣ ֶ ֣אוֹ ִ֔אישׁ ֲא ֶשׁר־יִ ְֽה ֶי֥ה ֖בוֹ
אוֹ־דק ֖אוֹ
ַ֔
ֽאוֹ־גִ ֵבּ֣ן

כ

יט

וּע׃
ַ ָשׂ ֽר

ָ ֑ר ֶגל ֖אוֹ ֶ ֥שׁ ֶבר ָיֽד׃

וֹח
ַ ְתּ ַב ֻלּ֣ל ְבּ ֵעינ֑ וֹ ֤אוֹ גָ ָר ֙ב ֣אוֹ יַ ֔ ֶלּ ֶפת ֖אוֹ ְמ ֥ר
ר־בּוֹ ֗מוּם ִמ ֶ֨זּ ַר ֙ע
֣ ל־אישׁ ֲא ֶשׁ
ִ֞ ָכּ

כא

ָ ֽא ֶשְׁך׃

שּׁי
֣ ֵ ת־א
ִ ַ ֽא ֲה ֣ר ֹן ַהכּ ֵֹ֔הן ֣ל ֹא יִ ֔ ַגּשׁ ְל ַה ְק ִ ֖ריב ֶא
ֹלהיו ֥ל ֹא יִ ַגּ֖שׁ
ָ֔ הו֑ה ֣מוּם ֔בּוֹ ֵ ֚את ֶל ֶ֣חם ֱא
ָ ְי
ִמ ָקּ ְד ֵ ֖שׁי
ַ ֣אְך

כג

ֹלהיו
ָ֔ ֱא

ֶל ֶ֣חם

כב

ְל ַה ְק ִ ֽריב׃

אכל׃
ֽ ֵ ֹ ן־ה ֳקּ ָד ִ ֖שׁים י
ַ וּמ
ִ ַה ֳקּ ָד ִ ֑שׁים

ל־ה ִמּזְ ֵ ֛בּ ַח ֥ל ֹא
ַ ל־ה ָפּ ֜ר ֹ ֶכת ֣ל ֹא יָ ֗ב ֹא וְ ֶא
ַ ֶא
ת־מ ְק ָדּ ַ֔שׁי
ִ י־מוּם ֑בּוֹ וְ ֤ל ֹא יְ ַח ֵלּל֙ ֶא
֣ יִ ַגּ֖שׁ ִ ֽכּ
הו֖ה ְמ ַק ְדּ ָ ֽשׁם׃
ָ ְִ ֛כּי ֲא ִ ֥ני י
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(24) Mosè parlò [espose tutto ciò] ad
Aronne e ai figli suoi, e a tutt’i figli d’Israel.

ל־בּ ָנ֑יו
ָ ל־א ֲה ֖ר ֹן וְ ֶא
ַ וַ יְ ַד ֵ ֣בּר מ ֶֹ֔שׁה ֶ ֽא

כד

{ל־בּ ֵנ֖י יִ ְשׂ ָר ֵ ֽאל׃ }פ
ְ ל־כּ
ָ וְ ֶ ֽא
ויקרא פרק כב

Levitico XXII
(1) Ed il Signore parlò a Mosè, con dire:
(2) Parla ad Aronne ed ai figli suoi, onde
usino i dovuti riguardi colle cose sacre dei
figli d’Israel, (le cose cioè) ch’essi
consacrano a me; altrimenti
disonorerebbero il santo mio nome. Sono
io, il Signore.
(3) Dì loro: Per tutte l’età avvenire,
chiunque della vostra discendenza si
avvicini alle cose sacre, dai figli d’Israel
consacrate al Signore, avendo addosso
qualche sua impurità; quell’individuo
andrà estinto dal mio cospetto. Sono io, il
Signore.
(4) Alcuno della progenie d’Aronne, il quale
sia lebbroso, o blennoreato, non deve
mangiare delle cose sacre, sinchè (non) sia
puro; come pure chi abbia toccato
qualsiasi (individuo) impuro per un morto;
o alcuno cui sia uscita effusione di seme;
(5) o alcuno che abbia toccato qualche
brulicante, dal quale potesse contrarre
impurità, o qualche persona da cui potesse
contrarre impurità, per qualunque sia sua
immondezza,
(6) Chi avrà toccato uno di questi, sarà
impuro sino a notte, e non mangerà delle
cose sacre, senz’essersi bagnato il corpo
nell’acqua.
(7) Tramontato che sia il sole, sarà puro;
indi potrà mangiare delle cose sacre,
poiché egli è questo il suo pane.
(8) Animale morto da sè, o sbranato, non
mangerà; locchè lo renderebbe impuro.
Sono io, il Signore.
(9) Osserveranno le mie prescrizioni, onde
non abbiano ad incorrere in peccato per
quelle [cioè per le cose sacre], e ne abbiano
a morire profanandole. Sono io, il Signore,
che le ho dichiarate sante.

ַדּ ֵ֨בּר

ב

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

שׁי
֣ ֵ ִמ ָקּ ְד

רוּ
֙ ְוְ יִ ָ ֽנּ ז

ל־בּ ֗ ָניו
ָ וְ ֶא

א

ל־א ֲה ֜ר ֹן
ַ ֶ ֽא

ת־שׁם ָק ְד ִ ֑שׁי
֣ ֵ ְב ֵנֽי־יִ ְשׂ ָר ֵ֔אל וְ ֥ל ֹא יְ ַח ְלּ ֖לוּ ֶא
ֽ ָ ְֲא ֶ֨שׁר ֵ ֧הם ַמ ְק ִדּ ִ ֛שׁים ִ ֖לי ֲא ִ ֥ני י
מר
ֹ ֣ הוה׃ ג ֱא
ֲא ֵל ֶ֗הם ְלד ֹ ֨ר ֹ ֵת ֶ֜יכם ָכּל־ ִ ֣אישׁ ׀ ֲא ֶשׁר־יִ ְק ַ ֣רב
ל־ה ֳקּ ָד ִשׁ ֙ים ֲא ֶ֨שׁר יַ ְק ִ ֤דּישׁוּ
ַ ִמ ָכּל־זַ ְר ֲע ֶ֗כם ֶא
ָע ָל֑יו

וְ ֻט ְמ ָא ֖תוֹ

יהוה
֔ ָ ַ ֽל

ְ֙ב ֵנֽי־יִ ְשׂ ָר ֵאל

הוה׃
ֽ ָ ְוְ נִ ְכ ְר ָ֞תה ַה ֶנּ ֶ֧פשׁ ַה ִ ֛הוא ִמ ְלּ ָפ ַנ֖י ֲא ִ ֥ני י
וּע ֣אוֹ
ַ֙ ד ִ ֣אישׁ ִ֞אישׁ ִמ ֶ ֣זּ ַרע ַ ֽא ֲה ֗ר ֹן וְ ֤הוּא ָצ ֨ר
שׁר יִ ְט ָ ֑הר
֣ ֶ אכל ַ ֖עד ֲא
ַ֔ ֹ ָ֔זב ַבּ ֳקּ ָד ִשׁ ֙ים ֣ל ֹא י
ִ֔אישׁ

֣אוֹ

א־נ ֶפשׁ
ֶ ֔ ל־ט ֵמ
ְ ְבּ ָכ

וְ ַהנּ ֨ ֵֹג ַ֙ע

ישׁ
֙ אוֹ־א
ִ
ת־ז ַרע׃ ה
ֽ ָ ר־תּ ֵ ֥צא ִמ ֶ ֖מּנּוּ ִשׁ ְכ ַב
ֵ ֲא ֶשׁ
א־לוֹ ֤אוֹ
֑ שׁר יִ ְט ָמ
֣ ֶ ל־שׁ ֶרץ ֲא
֖ ֶ שׁר יִ ֔ ַגּע ְבּ ָכ
֣ ֶ ֲא
א־לוֹ ְל ֖כֹל ֻט ְמ ָא ֽתוֹ׃
֔ שׁר יִ ְט ָמ
֣ ֶ ְב ָא ָד ֙ם ֲא
ד־ה ָ ֑ע ֶרב
ָ ע־בּוֹ וְ ָ ֽט ְמ ָ ֖אה ַע
֔ שׁר ִתּ ַגּ
֣ ֶ ֶ ֚נ ֶפשׁ ֲא

ו

ם־ר ַ ֥חץ
ָ ן־ה ֳקּ ָד ִ֔שׁים ִ ֛כּי ִא
ַ אכל֙ ִמ
ַ ֹ וְ ֤ל ֹא י
ְבּ ָשׂ ֖רוֹ ַבּ ָ ֽמּיִ ם׃ ז וּ ָ ֥בא ַה ֶ ֖שּׁ ֶמשׁ וְ ָט ֵ ֑הר וְ ַא ַח ֙ר
ח

ן־ה ֳקּ ָד ִ֔שׁים ִ ֥כּי ַל ְח ֖מוֹ ֽהוּא׃
ַ אכ֣ל ִמ
ַ ֹי

ה־בהּ ֲא ִנ֖י
֑ ָ אכל ְל ָט ְמ ָא
֖ ַ ֹ וּט ֵר ָ ֛פה ֥ל ֹא י
ְ נְ ֵב ָל֧ה
ת־מ ְשׁ ַמ ְר ִ֗תּי וְ ֽל ֹא־יִ ְשׂ ֤אוּ
ִ הוה׃ ט וְ ָ ֽשׁ ְמ ֣רוּ ֶא
ֽ ָ ְי
הוה
֖ ָ ְוּמתוּ ֖בוֹ ִ ֣כּי יְ ַח ְלּ ֻל֑הוּ ֲא ִ ֥ני י
֥ ֵ ָע ָל ֙יו ֵ֔ח ְטא
ְמ ַק ְדּ ָ ֽשׁם׃
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(l0) Ed alcun estraneo non deve mangiar
cosa sacra; l’avventiccio stabilitosi presso
un sacerdote, come pure il mercenario (del
sacerdote) non mangerà cosa sacra.
(11) Quando però un sacerdote faccia
acquisto d’un individuo, [cioè d’uno
schiavo non Israelita] comprato col suo
danaro, quegli potrà mangiarne; ed ogni
(schiavo) nato in casa sua potrà mangiare
del suo pane [anche di cose sacre].
(12) Quando la figlia d’un sacerdote
divenga moglie d’uomo estraneo [non
sacerdote], essa non potrà mangiare dei
sacri tributi.
(13) Ma quando la figlia d’un sacerdote sia
vedova o ripudiata, e non abbia prole, e
ritorni nella casa paterna, come nella sua
fanciullezza; potrà mangiare del pane di
suo padre, ma alcun estraneo non lo
mangerà.
(14) Quando poi taluno mangi cosa sacra
per errore, risarcirà il sacerdote della cosa
sacra, colla sopraggiunta del quinto.
(15) Non profanino (i sacerdoti) le cose
sacre dei figli d’Israel, (le cose cioè) che
tributeranno al Signore [vale a dire non le
lascino mangiare da chi non è sacerdote].
(16) Altrimenti farebbero loro portare una
grave colpa, mangiando essi [non
sacerdoti] le loro cose sacre; poiché sono
io, il Signore, che le ho dichiarate sante.
(17) Ed il Signore parlò a Mosè con dire:
(18) Parla ad Aronne e ai figli suoi, ed a
tutt’i figli d’Israel, e dì loro: Quando alcuno
della casa d’Israel, o dei forestieri
dimoranti in Israel, voglia presentare un
suo sacrifizio, cioè qualsiasi suo voto, o
qualsiasi offerta, che si possa offrire al
Signore in olocausto;
(19) Debb’essere tale, che vi venga
accettato; (cioè) immacolato, maschio, della
specie bovina, pecorina, o caprina.
(20) Non presenterete alcun animale che
abbia qualche difetto, poiché non sarebbe
di gradimento (a Dio) per voi [di vostro
vantaggio].
(21) Così pure quand’uno offra al Signore
un sacrifizio di contentezza, avendo fatto
un voto o per offerta, del grosso o del
minuto bestiame; debb’essere immacolato,
in guisa da essere gradito; non deve avere
alcuna imperfezione.

www.torah.it

תּוֹשׁב כּ ֵ ֹ֛הן
ַ֥
אכל ֑קֹ ֶדשׁ
ַ ֹ א־י
֣ ֹ ל־ז֖ר ל
ָ וְ ָכ

י

אכל ֽקֹ ֶדשׁ׃ יא וְ כ ֵֹ֗הן ִ ֽכּי־יִ ְק ֶ ֥נה
ַ ֹ א־י
֥ ֹ וְ ָשׂ ִ ֖כיר ל
יליד
֣ ִ ִאכל ֑בּוֹ ו
ַ ֹ ֨ ֶנ ֶפ ֙שׁ ִקנְ ַי֣ ן ַכּ ְס ֔פּוֹ ֖הוּא ֣י
וּ ַ֨בת־כּ ֵֹ֔הן ִ ֥כּי

יב

אכ ֥לוּ ְב ַל ְח ֽמוֹ׃
ְ ֹ יתוֹ ֵ ֖הם ֽי
֔ ֵבּ

רוּמת ַה ֳקּ ָד ִ ֖שׁים
֥ ַ ִ ֽת ְה ֶ ֖יה ְל ִ ֣אישׁ ָז֑ר ִ֕הוא ִבּ ְת
ֽ ֵ ֥ל ֹא ת
וּבת־כּ ֵֹהן֩ ִ֨כּי ִ ֽת ְה ֶ֜יה ַא ְל ָמ ָנ֣ה
ַ ֹאכל׃ יג
ל־בּית
֤ ֵ הּ וְ ָשׁ ָ֞בה ֶא
֒ וּגְ רוּ ָ֗שׁה וְ זֶ ַר ֮ע ֵ ֣אין ָל
ֹאכ֑ל
ֵ יה תּ
ָ יה ִמ ֶ ֥לּ ֶחם ָא ִ ֖ב
ָ עוּר
֔ ֶ ְיה ִכּנ
ָ֙ ָא ִ֨ב
אכל
֥ ַ ֹ וְ ִ֕אישׁ ִ ֽכּי־י

יד

אכל ֽבּוֹ׃
ַ ֹ ל־ז֖ר לֹא ֥־י
ָ וְ ָכ

יתוֹ ָע ֔ ָליו וְ נָ ַ ֥תן
֙ ֖קֹ ֶדשׁ ִבּ ְשׁגָ ָג֑ה וְ יָ ַ ֤סף ֲח ִ ֽמ ִשׁ
יְ ַח ְלּ ֔לוּ

וְ ֣ל ֹא

טו

ת־ה ֽקֹּ ֶדשׁ׃
ַ ֶא

ַלכּ ֵ ֹ֖הן

ת־ק ְד ֵ ֖שׁי ְבּ ֵנ֣י יִ ְשׂ ָר ֵ ֑אל ֵ ֥את ֲא ֶשׁר־יָ ִ ֖רימוּ
ָ ֶא
אוֹת ֙ם ֲעו֣ ֺן ַא ְשׁ ָ֔מה
ָ
וְ ִה ִ ֤שּׂיאוּ

טז

יהוה׃
ֽ ָ ַ ֽל

הו֖ה
ָ ְיהם ִ ֛כּי ֲא ִ ֥ני י
֑ ֶ ת־ק ְד ֵשׁ
ָ ְבּ ָא ְכ ָל֖ם ֶא
הו֖ה ֶאל־מ ֶ ֹ֥שׁה
ָ ְוַ יְ ַד ֵ ֥בּר י

יז

{ְמ ַק ְדּ ָ ֽשׁם׃ }פ

֙ל־בּ ֗ ָניו וְ ֶאל
ָ ל־א ֲה ֜ר ֹן וְ ֶא
ַ ַדּ ֵ֨בּר ֶ ֽא

יח

מר׃
ֹ ֽ ֵלּא

֩ל־בּ ֵנ֣י יִ ְשׂ ָר ֵ֔אל וְ ָ ֽא ַמ ְר ָ ֖תּ ֲא ֵל ֶ ֑הם ִ ֣אישׁ ִאישׁ
ְ ָכּ
ַ וּמ
ִ ִמ ֵ֨בּית יִ ְשׂ ָר ֵ֜אל
ן־ה ֵגּ֣ר ְבּיִ ְשׂ ָר ֵ֗אל ֲא ֶ֨שׁר
יה ֙ם
ֶ ְל ָכל־נִ ְד ֵר
יהו֖ה
ָ ַ ֽל

ָק ְר ָבּ ֙נוֹ

ֲא ֶשׁר־יַ ְק ִ ֥ריבוּ

יַ ְק ִ ֤ריב
בוֹתם
ָ֔ ְוּל ָכל־נִ ְד

ִ ֽל ְרצֹנְ ֶכ֑ם ָתּ ִ ֣מים זָ ָ֔כר ַבּ ָבּ ָ ֕קר

יט

ְלע ָ ֹֽלה׃

ֽ ָ ַבּ ְכּ ָשׂ ִ ֖בים
ר־בּוֹ ֖מוּם ֣ל ֹא
֥ וּב ִע ִ ֽזּים׃ כ ֛כֹּל ֲא ֶשׁ
י־ל ֹא ְל ָר ֖צוֹן יִ ְֽה ֶי֥ה ָל ֶ ֽכם׃
֥ ַת ְק ִ ֑ריבוּ ִכּ
יהוה
֔ ָ ח־שׁ ָל ִמ ֙ים ַ ֽל
ְ וְ ִ֗אישׁ ִ ֽכּי־יַ ְק ִ ֤ריב ֶז ַֽב

כא

א־נ ֶד ֙ר ֣אוֹ ִלנְ ָד ָ֔בה ַבּ ָבּ ָ ֖קר ֣אוֹ ַב ֑צּ ֹאן
ֶ ֨ ְל ַפ ֵלּ
ה־בּוֹ׃
ֽ ֶל־מוּם ֥ל ֹא יִ ְֽהי
֖ ָתּ ִ ֤מים יִ ְֽהיֶ ֙ה ְל ָר ֔צוֹן ָכּ
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(22) Un animale cieco, o storpiato, o
mutilo, o porroso, o rognoso, o erpetico questi non offrirete al Signore, e non ne
porrete sull’altare in sacrifizio da ardersi al
Signore.
(23) Ed un animale del grosso, o del
minuto bestiame, avente qualche parte di
troppo, e qualche altra poco sviluppata,
potrà recarsi in offerta, ma in (pagamento
di un voto) non sarà gradito.
(21) Ed un animale schiacciato, pesto,
staccato, o reciso [i testicoli] non offrirete
al Signore, e nel vostro paese non ne farete
[cioè non castrerete alcun vivente]
(25) E nemmeno (comprati) da uno d’altra
nazione dovete presentare in sacrifizio al
vostro Dio alcuno di tutti questi;
imperocchè hanno in sè la loro
mutilazione, hanno un difetto; non vi
saranno accettati.
(26) Ed il Signore parlò a Mosè, con dire:
(27) Un animale bovino, pecorino, o
caprino, tosto ch’ei nasca, dovrà restare
sette giorni sotto la sua madre; e
dall’ottavo giorno in poi potrà essere
gradito in sacrifizio da ardersi al Signore.
(28) Sia del grosso bestiame, o del minuto,
non iscannerai in uno stesso giorno la
madre ed il suo nato.
(29) E quando farete un sacrifizio di
rendimento di grazie al Signore, dovete
farlo in guisa che vi venga accettato.
(30) Dev’essere mangiato nello stesso
giorno, non ne lascerete avanzare sino alla
dimane. Sono io, il Signore.
(31) Osserverete i miei comandamenti, e gli
eseguirete. Sono io, il Signore.
(32) E non profanate il santo mio nome,
anzi fate in guisa ch’io venga riconosciuto
santo in mezzo ai figli d’Israel. Sono io, il
Signore, che v’ho dichiarati santi;
(33) Il quale vi trassi dalla terra d’ Egitto,
per essere il vostro Dio, Sono io, il Signore.

וֹ־ח ֣רוּץ ֽאוֹ־יַ ֶ֗בּ ֶלת ֤אוֹ
ָ כב ַעוֶּ ֶר ֩ת ֨אוֹ ָשׁ ֜בוּר ֽא
יהו֑ה
ָ א־ת ְק ִ ֥ריבוּ ֵ ֖א ֶלּה ַ ֽל
ַ ֹ גָ ָר ֙ב ֣אוֹ יַ ֔ ֶלּ ֶפת ֽל
ל־ה ִמּזְ ֵ ֖בּ ַח
ַ ַע

ֵמ ֶ ֛הם

א־ת ְתּנ֥ וּ
ִ ֹ ֽל

וְ ִא ֶ֗שּׁה

וּע וְ ָקל֑ וּט נְ ָד ָב ֙ה
ַ יהוה׃ כג וְ ֥שׁוֹר וָ ֶ ֖שׂה ָשׂ ֣ר
ֽ ָ ַ ֽל
ְ שׂה א ֹ֔תוֹ
֣ ֶ ַ ֽתּ ֲע
וּמ ֤עוְּך
ָ וּל ֵ ֖נ ֶדר ֥ל ֹא ֵ ֽי ָר ֶ ֽצה׃ כד
יהוה
֑ ָ תוּת וְ נָ ֣תוּק וְ ָכ ֔רוּת ֥ל ֹא ַת ְק ִ ֖ריבוּ ַ ֽל
֙ וְ ָכ
וּמ ַיּ֣ד ֶבּן־נֵ ָ֗כר ֥ל ֹא
ִ וּֽ ְב ַא ְר ְצ ֶ ֖כם ֥ל ֹא ַ ֽת ֲע ֽשׂוּ׃ כה
ל־א ֶלּה ִ ֣כּי
֑ ֵ יכם ִמ ָכּ
֖ ֶ ת־ל ֶחם ֱא ֹֽל ֵה
֥ ֶ ַת ְק ִ ֛ריבוּ ֶא
ָמ ְשׁ ָח ָ ֤תם ָבּ ֶה ֙ם ֣מוּם ָ֔בּם ֥ל ֹא ֵ ֽי ָר ֖צוּ ָל ֶ ֽכם׃
מר׃
ֹ ֽ הו֖ה ֶאל־מ ֶ ֹ֥שׁה ֵלּא
ָ ְ}ס{ כו וַ יְ ַד ֵ ֥בּר י
אוֹ־ע ֙ז ִ ֣כּי יִ וָּ ֔ ֵלד וְ ָה ָי֛ה
ֵ
אוֹ־כ ֶשׂב
ֶ֤
֣שׁוֹר

כז

וּמיּ֤ וֹם ַה ְשּׁ ִמינִ ֙י
ִ ִשׁ ְב ַ ֥עת יָ ִ ֖מים ַ ֣תּ ַחת ִא ֑מּוֹ
יהוה׃
ֽ ָ וָ ָ֔ה ְל ָאה ֵ ֽי ָר ֶ֕צה ְל ָק ְר ַ ֥בּן ִא ֶ ֖שּׁה ַ ֽל
ת־בּנ֔ וֹ ֥ל ֹא
ְ אוֹ־שׂה א ֹ֣תוֹ וְ ֶא
ֶ֑
וְ ֖שׁוֹר
י־תזְ ְבּ ֥חוּ
ִ וְ ִ ֽכ

כט

כח

ִת ְשׁ ֲח ֖טוּ ְבּי֥ וֹם ֶא ָ ֽחד׃

יהו֑ה ִ ֽל ְרצֹנְ ֶ ֖כם ִתּזְ ָ ֽבּחוּ׃
ָ ח־תּוֹדה ַ ֽל
ָ֖
ֶז ַֽב
א־תוֹתירוּ ִמ ֶ ֖מּנּוּ
ִ֥
ֹ הוּא ֵי ָֽא ֵ֔כל ֽל
֙ ַבּיּ֤ וֹם ַה
וּשׁ ַמ ְר ֶתּ ֙ם ִמ ְצ ֺו ַ֔תי
ְ

לא

ל

הוה׃
ֽ ָ ְבּ ֶקר ֲא ִנ֖י י
ֹ ֑ ַעד־

יתם א ָ ֹ֑תם ֲא ִנ֖י יְ הָ ֽוה׃ לב וְ ֤ל ֹא ְת ַח ְלּ ֙לוּ
֖ ֶ ַ ֽו ֲע ִשׂ
ת־שׁם ָק ְד ִ֔שׁי וְ ֨ ִנ ְק ַדּ ְשׁ ִ֔תּי ְבּ ֖תוְֹך ְבּ ֵנ֣י
֣ ֵ ֶא
מּוֹציא
֤ ִ הו֖ה ְמ ַק ִדּ ְשׁ ֶ ֽכם׃ לג ַה
ָ ְיִ ְשׂ ָר ֵ ֑אל ֲא ִ ֥ני י
ֶא ְת ֶכ ֙ם ֵמ ֶ ֣א ֶרץ ִמ ְצ ַ ֔ריִ ם ִ ֽל ְהי֥ וֹת ָל ֶ ֖כם
{הוה׃ }פ
ֽ ָ ְאֹלהים ֲא ִנ֖י י
֑ ִ ֵ ֽל
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Levitico XXIII
(1) Ed il Signore parlò a Mosè, con dire:
(2) Parla ai figli d’Israel, e dì loro: Le
solennità del Signore, cui proclamerete
giorni di santa convocazione [riunione
religiosa]; sono queste (dico) le mie
solennità.
(3) Sei giorni si lavorerà, ed il settimo è
giorno di grande riposo, santa
convocazione; non farete alcuna opera; è
Sabbato ad onore del Signore, in tutte le
vostre sedi.
(4) Sono questo le solennità del Signore,
giorni di santa convocazione, che
proclamerete nel loro tempo.
(5) Nel mese primo, ai quattordici del mese,
verso notte, (si farà il) sacrifizio pasquale al
Signore:
(6) E nel giorno decimo quinto del
medesimo mese, è festa dei pani azzimi al
Signore; sette giorni mangerete pani
azzimi.
(7) Nel giorno primo santa convocazione
sarà per voi, alcun’opera servile non farete.
(8) Presenterete per sette giorni sacrifizi da
ardersi al Signore. Nel giorno settimo poi
(si farà) santa convocazione, non farete
alcun’opera servile.
(9) Ed il Signore parlò a Mosè, con dire:
(10) Parla ai figli d’Israel, e dì loro: Quando
sarete entrati nella terra ch’io son per darvi
e ne mieterete la raccolta, recherete al
sacerdote un manipolo [secondo la
tradizione: farina d’orzo nella misura d’un
Omer] delle primizie della vostra messe.
(11) Egli presenterà il manipolo davanti al
Signore, perché siane gradito a vostro
vantaggio. Alla dimane delle festa
presenterallo il sacerdote,
(12) Nel giorno che presenterete il manipolo

ויקרא פרק כג
ַדּ ֵ֞בּר

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

ב

א

ל־בּ ֵנ֤י יִ ְשׂ ָר ֵאל֙ וְ ָ ֽא ַמ ְר ָ ֣תּ ֲא ֵל ֶ֔הם ֽמ ֲוֹע ֵ ֣די
ְ ֶא
ר־תּ ְק ְר ֥אוּ א ָ ֹ֖תם ִמ ְק ָר ֵ ֣אי ֑קֹ ֶדשׁ
ִ הוה ֲא ֶשׁ
֔ ָ ְי
שׂה
֣ ֶ ים ֵ ֽתּ ָע
֮ שׁ ֶשׁת יָ ִמ
֣ ֵ ֵ ֥א ֶלּה ֵ ֖הם ֽמ ֲוֹע ָ ֽדי׃ ג
תוֹן
֙ יעי ַשׁ ַ ֤בּת ַשׁ ָבּ
ִ֗ וּביּ֣ וֹם ַה ְשּׁ ִב
ַ ה
֒ אכ
ָ ְמ ָל
אכה ֣ל ֹא ַ ֽת ֲע ֑שׂוּ
֖ ָ ל־מ ָל
ְ ִמ ְק ָרא־ ֔קֹ ֶדשׁ ָכּ
{יכם׃ }פ
ֽ ֶ מוֹשׁ ֽבֹ ֵת
ְ
יהוה ְבּ ֖כֹל
֔ ָ וא ַ ֽל
֙ ַשׁ ָ ֥בּת ִה
הוה ִמ ְק ָר ֵ ֖אי ֑קֹ ֶדשׁ
֔ ָ ְֵ ֚א ֶלּה ֽמ ֲוֹע ֵ ֣די י
ַבּ ֣חֹ ֶדשׁ

ה

ד

ר־תּ ְק ְר ֥אוּ א ָ ֹ֖תם ְבּ ֽמ ֲוֹע ָ ֽדם׃
ִ ֲא ֶשׁ

אשׁוֹן ְבּ ַא ְר ָבּ ָ ֥עה ָע ָ ֛שׂר ַל ֖חֹ ֶדשׁ ֵבּ֣ין
֗ ָ ֽה ִר
ֽ ָ ָ ֽה ַע ְר ָ ֑בּיִ ם ֶ ֖פּ ַסח ַ ֽל
וּב ֲח ִמ ָ֨שּׁה ָע ָ ֥שׂר
ֽ ַ יהוה׃ ו
יהוה
֑ ָ יוֹם ַל ֣חֹ ֶדשׁ ַה ֶ֔זּה ַ ֥חג ַה ַמּ ֖צּוֹת ַ ֽל
֙
יּוֹם
֙ ַבּ
ָל ֶכ֑ם

ז

ֹאכלוּ׃
ֽ ֵ ִשׁ ְב ַ ֥עת יָ ִ ֖מים ַמ ֥צּוֹת תּ
יִ ְֽה ֶי֣ה

ִמ ְק ָרא־ ֖קֹ ֶדשׁ

אשׁוֹן
֔ ָ ֽה ִר

אכת ֲעב ָ ֹ֖דה ֥ל ֹא ַ ֽת ֲע ֽשׂוּ׃
ֶ ל־מ ֶ ֥ל
ְ ָכּ
יהו֖ה ִשׁ ְב ַ ֣עת יָ ִ ֑מים
ָ וְ ִה ְק ַר ְב ֶ ֥תּם ִא ֶ ֛שּׁה ַ ֽל

ח

אכת
ֶ ל־מ ֶ ֥ל
ְ יעי ִמ ְק ָרא־ ֔קֹ ֶדשׁ ָכּ
֙ ִ ַבּיּ֤ וֹם ַה ְשּׁ ִב
הו֖ה
ָ ְוַ יְ ַד ֵ ֥בּר י

ט

{ֲעב ָ ֹ֖דה ֥ל ֹא ַ ֽת ֲע ֽשׂוּ׃ }פ

֙ל־בּ ֵנ֤י יִ ְשׂ ָר ֵאל
ְ מר׃ י ַדּ ֵ֞בּר ֶא
ֹ ֽ ֶאל־מ ֶ ֹ֥שׁה ֵלּא
ל־ה ָ֗א ֶרץ
ָ י־ת ֣בֹאוּ ֶא
ָ וְ ָ ֽא ַמ ְר ָ ֣תּ ֲא ֵל ֶ֔הם ִ ֽכּ
ירהּ
֑ ָ ת־ק ִצ
ְ וּק ַצ ְר ֶ ֖תּם ֶא
ְ ֲא ֶ ֤שׁר ֲאנִ ֙י נ ֵ ֹ֣תן ָל ֶ֔כם
אשׁית ְק ִ ֽצ ְיר ֶ ֖כם
֥ ִ אתם ֶאת־ ֛עֹ ֶמר ֵר
֥ ֶ ַ ֽו ֲה ֵב
הו֖ה
ָ ְת־ה ֛עֹ ֶמר ִל ְפ ֵנ֥י י
ָ ל־הכּ ֵ ֹֽהן׃ יא וְ ֵה ִ ֧ניף ֶא
ַ ֶא
יפנּוּ ַהכּ ֵ ֹֽהן׃
֖ ֶ ִִ ֽל ְרצֹנְ ֶכ֑ם ִ ֽמ ָמּ ֳח ַר ֙ת ַה ַשּׁ ָ֔בּת יְ נ
ת־ה ֑עֹ ֶמר
ָ יפ ֶ ֖כם ֶא
ְ יתם ְבּי֥ וֹם ֲה ִ ֽנ
ֶ֕ ַ ֽו ֲע ִשׂ
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יב

farete in olocausto al Signore un agnello
immacolato nato entro l’anno;
(13) Colla sua offerta farinacea, di due
decimi (d’efà) di fior di farina intrisa
coll’olio, da ardersi al Signore in odore
propiziatorio; e colla sua libazione d’un
quarto d’hin di vino.
(14) E pane [della nuova raccolta], né
grano abbrustolito, o grano fresco, non
mangerete sino al suddetto giorno, finché
(cioè, non) abbiate recato il sacrifizio del
vostro Dio: statuto perenne, per tutte l’età
avvenire, in tutte le vostre sedi.
(15) Numererete poi dalla dimane della
festa, dal giorno (cioè) che avrete recato il
manipolo di presentazione, sette settimane,
che siano compiute.
(16) Numererete cinquanta giorni,
arrivando cosi alla dimane della settimana
settima, ed allora [cioè nel cinquantesimo
giorno] presenterete al Signore un’offerta
farinacea nuova [di frumento nuovo].
(17) Dalle vostre sedi [cioè del raccolto
della vostra terra] recherete pani di
presentazione due, di due decimi (d’efà fra
ambedue); saranno di fior di farina, e si
cuoceranno lievitati: sono primizie (offerte)
al Signore.
(18) Ed insieme al pane presenterete sette
agnelli immacolati, nati entro l’anno, ed un
giovine toro, e due montoni, i quali si
faranno in olocausto al Signore, colle
relative offerte farinacee e libazioni, da
ardersi, in odore propiziatorio, al Signore.
(19) Farete eziandio un capretto in
sacrifizio d’aspersione, e due agnelli nati
entro l’anno in sacrifizio di contentezza.
(20) Il sacerdote ne farà la dimenazione
innanzi al Signore, insieme ai pani delle
primizie, i quali insieme ai due agnelli
saranno sacri al Signore, ad uso (esclusivo)
del sacerdote.
(21) Proclamerete il suddetto giorno, il
quale sarà per voi giorno di santa
convocazione, in cui non farete alcun’opera
servile: statuto perenne

יהוה׃
ֽ ָ ן־שׁנָ ֛תוֹ ְלע ָֹל֖ה ַ ֽל
ְ ֶכּ ֶ֣בשׂ ָתּ ִ ֧מים ֶבּ
לוּלה
֥ ָ וּמנְ ָחתוֹ֩ ְשׁ ֨ ֵני ֶע ְשׂר ֜ ִֹנים ֣סֹ ֶלת ְבּ
ִ

יג

יח נִ י ֑חֹ ַח וְ נִ ְס ֥כֹּה ַ ֖י יִ ן
ַ יהו֖ה ֵ ֣ר
ָ ַב ֶ ֛שּׁ ֶמן ִא ֶ ֥שּׁה ַ ֽל
וְ ֶל ֶח ֩ם וְ ָק ֨ ִלי וְ ַכ ְר ֶ֜מל ֣ל ֹא

יד

יעת ַה ִ ֽהין׃
֥ ִ ְר ִב

יא ֶ֔כם
ֲ ד־ע ֶצ ֙ם ַהיּ֣ וֹם ַה ֶ֔זּה ַ ֚עד ֲה ִ ֣ב
ֶ֨ אכ ֗לוּ ַע
ְ ֹ ֽת
עוֹל ֙ם
ָ

ֻח ַ ֤קּת

ֱא ֹֽל ֵה ֶיכ֑ם

ת־ק ְר ַ ֖בּן
ָ ֶא

{יכם׃ }ס
ֽ ֶ ְלד ֹ ֣ר ֹ ֵת ֶ֔יכם ְבּ ֖כֹל מ ְֹשׁ ֽבֹ ֵת
יּוֹם
֙ וּס ַפ ְר ֶ ֤תּם ָל ֶכ ֙ם ִמ ָ ֽמּ ֳח ַ ֣רת ַה ַשּׁ ָ֔בּת ִמ
ְ
ֶ ֥שׁ ַבע

נוּפה
֑ ָ ַה ְתּ

ֶאת־ ֖עֹ ֶמר

טו

יא ֶ֔כם
ֲ ֲה ִ ֣ב

מת ִ ֽתּ ְה ֶיֽינָ ה׃ טז ַ ֣עד ִ ֽמ ָמּ ֳח ַ ֤רת
ֹ ֥ ַשׁ ָבּ ֖תוֹת ְתּ ִמי
יעת ִתּ ְס ְפּ ֖רוּ ֲח ִמ ִ ֣שּׁים י֑ וֹם
ִ֔ ַה ַשּׁ ָבּ ֙ת ַה ְשּׁ ִב
יהוֽה׃
ָ וְ ִה ְק ַר ְב ֶ ֛תּם ִמנְ ָ ֥חה ֲח ָד ָ ֖שׁה ַ ֽל
נוּפה
ָ ֗ מּוֹשׁ ֨בֹ ֵת ֶ֜יכם ָתּ ִ ֣ביאּוּ ׀ ֶל ֶ֣חם ְתּ
ְ ִמ

יז

ְ ֚שׁ ַתּיִ ם ְשׁ ֵ ֣ני ֶע ְשׂר ֔ ִֹנים ֣סֹ ֶלת ִ ֽתּ ְה ֶ֔יינָ ה ָח ֵ ֖מץ
וְ ִה ְק ַר ְב ֶ ֣תּם

יהוה׃
ֽ ָ כּוּרים ַ ֽל
֖ ִ ֵ ֽתּ ָא ֶ ֑פינָ ה ִבּ

יח

ימ ֙ם ְבּ ֵנ֣י
ִ ל־ה ֗ ֶלּ ֶחם ִשׁ ְב ַ֨עת ְכּ ָב ִ ֤שׂים ְתּ ִמ
ַ ַע
ילם ְשׁ ָ ֑נ יִ ם
֣ ִ וּפר ֶבּן־ ָבּ ָ ֛קר ֶא ָ ֖חד וְ ֵא
֧ ַ ָשׁ ֔ ָנה
יהם
ֶ֔ וּמנְ ָח ָת ֙ם וְ נִ ְס ֵכּ
ִ יהוה
֔ ָ יִ ְֽהי֤ וּ ע ָֹל ֙ה ַ ֽל
יתם
֛ ֶ ַ ֽו ֲע ִשׂ

יט

יהוה׃
ֽ ָ ִא ֵ ֥שּׁה ֵ ֽר ַיח־נִ י ֖חֹ ַח ַ ֽל

וּשׁ ֵנ֧י ְכ ָב ִ ֛שׂים
ְ יר־ע ִ ֥זּים ֶא ָ ֖חד ְל ַח ָ ֑טּאת
ִ ְשׂ ִע
ְבּ ֵנ֥י ָשׁ ָנ֖ה ְל ֶז ַ֥בח ְשׁ ָל ִ ֽמים׃ כ וְ ֵה ִנ֣יף ַהכּ ֵ ֹ֣הן ׀
נוּפ ֙ה ִל ְפ ֵנ֣י
ָ א ָֹ֡תם ַע ֩ל ֨ ֶל ֶחם ַה ִבּ ֻכּ ִ ֤רים ְתּ
יהו֖ה
ָ ל־שׁ ֵ ֖ני ְכּ ָב ִ ֑שׂים ֛קֹ ֶדשׁ יִ ְֽהי֥ וּ ַ ֽל
ְ הוה ַע
֔ ָ ְי
אתם ְבּ ֶע ֶ֣צם ׀ ַהיּ֣ וֹם ַה ֶ֗זּה
ֶ֞ וּק ָר
ְ

כא

ַלכּ ֵ ֹֽהן׃

אכת
ֶ ל־מ ֶ ֥ל
ְ ִ ֽמ ְק ָרא־ ֨קֹ ֶד ֙שׁ יִ ְֽה ֶי֣ה ָל ֶ֔כם ָכּ
וֹלם
ָ֛ ע
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ַ ֽת ֲע ֑שׂוּ

֣ל ֹא

ֲעב ָ ֹ֖דה
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in tutte le vostre sedi, per tutte 1’età
avvenire.
(22) E quando mieterete la raccolta della
vostra terra, non finirai l’estremità del tuo
campo nel mietere, né raccoglierai (da
terra) le spiche cadute: al povero ed al
forestiere le abbandonerai. Sono io, il
Signore, Iddio vostro.
(23) Ed il Signore parlò a Mosè, con dire:
(24) Parla ai figli d’Israel, con dire: Nel
mese settimo, il primo del mese sarà per
voi giorno di riposo, da ricordarsi
[promulgarsi] mediante il clangore (della
buccina), (giorno di) santa convocazione.
(25) Alcun’opera servile non farete, e
presenterete sacrifizi (da ardersi al Signore.
(26) Ed il Signore parlò a Mosè, con dire:
(27) Il decimo poi dello stesso mese settimo
è giorno di espiazione, santa convocazione
sarà per voi, ed affliggerete le vostre
persone [col digiuno], e presenterete
sacrifizi da ardersi al Signore,
(28) Ed alcun’opera non farete nel suddetto
giorno; perocchè è giorno di espiazione, in
cui vorrà propiziato per voi innanzi al
Signore, Iddio vostro.
(29) Perocchè qualunque individuo non si
affliggesse nel suddetto giorno, andrà
estinto dal suo popolo.
(30) E qualunque individuo facesse opera
nel suddetto giorno - farò andar perduta
quella persona di mezzo al suo popolo.
(31) Alcun lavoro non farete, statuto
perenne, per tutte l’età avvenire, in tutte le
vostre sedi.
(32) Giorno di gran riposo gli è per voi, ed
affliggerete le vostre persone. Ai nove del
mese, a sera, da una sera all’altra,
celebrerete il vostro riposo.

יכם׃ כב וּֽ ְב ֻק ְצ ְר ֶ֞כם
ֽ ֶ יכם ְלד ֹ ֽר ֹ ֵת
֖ ֶ ל־מוֹשׁ ֥בֹ ֵת
ְ
ְבּ ָכ
א־ת ַכ ֞ ֶלּה ְפּ ַ ֤את ָ ֽשׂ ְד ָ֙ך
ְ ֹ ת־ק ִ ֣ציר ַא ְר ְצ ֶ֗כם ֽל
ְ ֶא
ְבּ ֻק ְצ ֶ ֔רָך וְ ֶ ֥ל ֶקט ְק ִ ֽצ ְירָך֖ ֣ל ֹא ְת ַל ֵ ֑קּט ֶ ֽל ָע ִנ֤י
יכם׃
ֽ ֶ הו֥ה ֱא ֹֽל ֵה
ָ ְוְ ַלגֵּ ֙ר ַ ֽתּ ֲע ֹ֣זב א ָֹ֔תם ֲא ִנ֖י י
מר׃
ֹ ֽ הו֖ה ֶאל־מ ֶ ֹ֥שׁה ֵלּא
ָ ְ}פ{ כג וַ יְ ַד ֵ ֥בּר י
מר ַבּ ֨חֹ ֶדשׁ
ֹ ֑ ל־בּ ֵנ֥י יִ ְשׂ ָר ֵ ֖אל ֵלא
ְ ַדּ ֵ ֛בּר ֶא

כד

יעי ְבּ ֶא ָ ֣חד ַל ֗חֹ ֶדשׁ יִ ְֽה ֶי֤ה ָל ֶכ ֙ם
ִ֜ ַה ְשּׁ ִב
רוּעה ִמ ְק ָרא־ ֽקֹ ֶדשׁ׃
֖ ָ ַשׁ ָבּ ֔תוֹן זִ ְכ ֥רוֹן ְתּ
ַ ֽת ֲע ֑שׂוּ
וַ יְ ַד ֵ ֥בּר

֣ל ֹא
כו

ֲעב ָ ֹ֖דה

אכת
ֶ ל־מ ֶ ֥ל
ְ ָכּ

כה

{יהוה׃ }ס
ֽ ָ וְ ִה ְק ַר ְב ֶ ֥תּם ִא ֶ ֖שּׁה ַ ֽל

ַ֡אְך ֶ ֽבּ ָע ֣שׂוֹר

מר׃
ֹ ֽ הו֖ה ֶאל־מ ֶ ֹ֥שׁה ֵלּא
ָ ְי

כז

יעי ַה ֶ֜זּה י֧ וֹם ַה ִכּ ֻפּ ִ ֣רים ֗הוּא
ִ֨ ַלח ֶֹדשׁ֩ ַה ְשּׁ ִב
יתם
֖ ֶ ִוְ ִענּ

ָל ֶ֔כם

יִ ְֽה ֶי֣ה

ִ ֽמ ְק ָרא־ ֨קֹ ֶד ֙שׁ

יהוה׃
ֽ ָ ֶאת־נַ ְפ ֽשׁ ֹ ֵת ֶיכ֑ם וְ ִה ְק ַר ְב ֶ ֥תּם ִא ֶ ֖שּׁה ַ ֽל
אכ ֙ה ֣ל ֹא ַ ֽת ֲע ֔שׂוּ ְבּ ֶ ֖ע ֶצם ַהיּ֣ וֹם
ָ ל־מ ָל
ְ וְ ָכ

כח

ַה ֶזּ֑ה ִ ֣כּי י֤ וֹם ִכּ ֻפּ ִר ֙ים ֔הוּא ְל ַכ ֵפּ֣ר ֲע ֵל ֶ֔יכם
ל־ה ֨ ֶנּ ֶפ ֙שׁ
ַ ִ ֤כּי ָכ

כט

ָ ְִל ְפ ֵנ֖י י
יכם׃
ֽ ֶ הו֥ה ֱא ֹֽל ֵה

א־ת ֻע ֔ ֶנּה ְבּ ֶ ֖ע ֶצם ַהיּ֣ וֹם ַה ֶזּ֑ה
ְ ֹ שׁר ֽל
֣ ֶ ֲא
ל־ה ֗ ֶנּ ֶפשׁ ֲא ֶ ֤שׁר
ַ וְ ָכ

ל

יה׃
ָ וְ נִ ְכ ְר ָ ֖תה ֵ ֽמ ַע ֶ ֽמּ

אכה ְבּ ֶ ֖ע ֶצם ַהיּ֣ וֹם ַה ֶזּ֑ה
ָ֔ ל־מ ָל
ְ ַ ֽתּ ֲע ֶשׂ ֙ה ָכּ
ַ וְ ַ ֽה ֲא ַב ְד ִ ֛תּי ֶא
ת־ה ֶנּ ֶ֥פשׁ ַה ִ ֖הוא ִמ ֶ ֥קּ ֶרב ַע ָ ֽמּהּ׃
עוֹל ֙ם
ָ
אכה ֣ל ֹא ַ ֽת ֲע ֑שׂוּ ֻח ַ ֤קּת
֖ ָ ל־מ ָל
ְ ָכּ
ַשׁ ַ֨בּת

לב

לא

יכם׃
ֽ ֶ ְלד ֹ ֣ר ֹ ֵת ֶ֔יכם ְבּ ֖כֹל מ ְֹשׁ ֽבֹ ֵת

יכם
֑ ֶ יתם ֶאת־נַ ְפ ֽשׁ ֹ ֵת
֖ ֶ ִהוּא ָל ֶ֔כם וְ ִענּ
֙ ַשׁ ָבּ ֥תוֹן
ד־ע ֶרב
ֶ֔ ְבּ ִת ְשׁ ָ ֤עה ַל ֨חֹ ֶד ֙שׁ ָבּ ֶ֔ע ֶרב ֵמ ֶע ֶ֣רב ַע
{ִתּ ְשׁ ְבּ ֖תוּ ַשׁ ַבּ ְתּ ֶ ֽכם׃ }פ
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8

Testo sacro.
Trattare la stampa di conseguenza.

(33) Ed il Signore parlò a Mosè, con dire:
(34) Parla ai figli d’Israel, con dire: Ai
quindici del medesimo mese settimo è la
festa delle capanne, (che dura) sette giorni,
ad onore del Signore.
(35) Nel primo giorno (sarà) sacra
convocazione, alcun’opera servile non
farete.
(36) Per sette giorni presenterete sacrifizi
da ardersi al Signore. Nel giorno ottavo poi
sarà per voi sacra convocazione, e
presenterete sacrifizi da ardersi al Signore;
è giorno di congregazione [nel Tempio],
alcun’opera servile non farete.
(37) Sono queste le solennità del Signore,
cui proclamerete giorni di sacra
convocazione, nelle quali (avrete a)
presentare sacrifizi da ardersi al Signore,
olocausti, offerte farinacee, (altri) sacrifizi,
e libazioni, secondo lo legge d’ogni singola
giornata.
(38) Oltre ai (sacrifizi dei) Sabbati del
Signore, ed oltre ai vostri doni, ed oltre a
tutt’i vostri voti, ed oltre a tutte le vostre
offerte, che vorrete dare al Signore.
(39) Però al quindici del mese settimo,
quando ritirerete le derrate della terra,
celebrerete la festa del Signore sette giorni:
il primo giorno (sarà) dì di riposo, e l’ottavo
giorno dì di riposo.
(40) E vi provvederete pel giorno primo dei
frutti dell’albero maestoso [cedro], dei rami
di palme, dei rami di mirto, e salci di
riviera; e farete allegria innanzi al Signore,
Iddio vostro, sette giorni.
(41) La festeggerete [questa festa della
raccolta] qual festa del Signore, sette giorni
all’anno; statuto perenne per tutte l’età
avvenire, la festeggerete nel mese settimo.
(42) Nelle capanne abiterete sette giorni:
tutti gl’indigeni [e quindi possidenti] in
Israel abiteranno nelle capanne.

ַדּ ֵ ֛בּר

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

לד

לג

מר ַ ֽבּ ֲח ִמ ָ֨שּׁה ָע ָ֜שׂר
ֹ ֑ ל־בּ ֵנ֥י יִ ְשׂ ָר ֵ ֖אל ֵלא
ְ ֶא
יעי ַה ֶ֔זּה ַ ֧חג ַה ֻסּ ֛כּוֹת
֙ ִ י֗ וֹם ַל ֤חֹ ֶדשׁ ַה ְשּׁ ִב
אשׁוֹן
֖ ַבּיּ֥ וֹם ָ ֽה ִר

לה

יהוה׃
ֽ ָ ִשׁ ְב ַ ֥עת יָ ִ ֖מים ַ ֽל

ב ָ ֖דה ֥ל ֹא
ֹ אכת ֲע
ֶ ל־מ ֶ ֥ל
ְ ִמ ְק ָרא־ ֑קֹ ֶדשׁ ָכּ
ִשׁ ְב ַ ֣עת יָ ִ֔מים ַתּ ְק ִ ֥ריבוּ ִא ֶ ֖שּׁה

ַ ֽת ֲע ֽשׂוּ׃

לו

יהו֑ה ַבּיּ֣ וֹם ַה ְשּׁ ִמ ֡ ִיני ִמ ְק ָרא־ק ֶֹדשׁ֩ יִ ְֽה ֶ֨יה
ָ ַ ֽל
ָל ֶ֜כם וְ ִה ְק ַר ְב ֶ֨תּם ִא ֶ ֤שּׁה ַ ֽליהוָ ֙ה ֲע ֶצ ֶ֣רת ִ֔הוא
ֵ ֚א ֶלּה

לז

אכת ֲעב ָ ֹ֖דה ֥ל ֹא ַ ֽת ֲע ֽשׂוּ׃
ֶ ל־מ ֶ ֥ל
ְ ָכּ

ר־תּ ְק ְר ֥אוּ א ָ ֹ֖תם ִמ ְק ָר ֵ ֣אי
ִ הוה ֲא ֶשׁ
֔ ָ ְֽמ ֲוֹע ֵ ֣די י
וּמנְ ָ ֛חה
ִ יהוה ע ָֹל֧ה
֗ ָ ֑קֹ ֶדשׁ ְל ַה ְק ִ ֨ריב ִא ֶ֜שּׁה ַ ֽל
ִמ ְלּ ַ ֖בד

לח

יוֹמוֹ׃
ֽ ֶז ַ֥בח וּנְ ָס ִ ֖כים ְדּ ַבר־י֥ וֹם ְבּ

וּמ ְלּ ַ ֤בד
ִ וֹת ֶ֗יכם
ֵ ֽוּמ ְלּ ַ ֣בד ַמ ְתּנ
ִ הו֑ה
ָ ְתת י
ֹ ֣ ַשׁ ְבּ
וּמ ְלּ ַב ֙ד ָכּל־נִ ְד ֣בֹ ֵת ֶ֔יכם ֲא ֶ ֥שׁר
ִ ָכּל־נִ ְד ֵר ֶיכ ֙ם
ַ֡אְך ַ ֽבּ ֲח ִמ ָשּׁ ֩ה ָע ָ֨שׂר י֜ וֹם

לט

יהוה׃
ֽ ָ ִתּ ְתּנ֖ וּ ַ ֽל

בוּאת
֣ ַ ת־תּ
ְ יעי ְבּ ָא ְס ְפּ ֶכ ֙ם ֶא
ִ֗ ַל ֣חֹ ֶדשׁ ַה ְשּׁ ִב
ַ ָה ָ֔א ֶרץ ָתּ ֥חֹגּוּ ֶא
הו֖ה ִשׁ ְב ַ ֣עת יָ ִ ֑מים
ָ ְת־חג־י
וּביּ֥ וֹם ַה ְשּׁ ִמ ִינ֖י
ַ אשׁוֹן ַשׁ ָבּ ֔תוֹן
֙ ַבּיּ֤ וֹם ָ ֽה ִר
אשׁוֹן
֗ וּל ַק ְח ֶ֨תּם ָל ֶ֜כם ַבּיּ֣ וֹם ָ ֽה ִר
ְ

מ

ַשׁ ָבּ ֽתוֹן׃

ְפּ ִ ֨רי ֵ ֤עץ ָה ָד ֙ר ַכּ ֣ ֹפּת ְתּ ָמ ִ ֔רים ַ ֽו ֲע ַ ֥נ ף
וּשׂ ַמ ְח ֶ֗תּם ִל ְפ ֵ ֛ני
ָ ֵע
ְ י־נ ַ֑חל
ָ ץ־ע ֖בֹת וְ ַע ְר ֵב
וְ ַחגּ ֶ ֹ֤תם

מא

יכם ִשׁ ְב ַ ֥עת יָ ִ ֽמים׃
֖ ֶ הו֥ה ֱא ֹֽל ֵה
ָ ְי

יהוה ִשׁ ְב ַ ֥עת יָ ִ ֖מים ַבּ ָשּׁ ָנ֑ה ֻח ַ ֤קּת
֔ ָ ֹתוֹ ַ ֣חג ַ ֽל
֙ א
יעי ָתּ ֥חֹגּוּ
֖ ִ עוֹל ֙ם ְלד ֹ ֣ר ֹ ֵת ֶ֔יכם ַבּ ֥חֹ ֶדשׁ ַה ְשּׁ ִב
ָ
ַבּ ֻסּ ֥כֹּת ֵ ֽתּ ְשׁ ֖בוּ ִשׁ ְב ַ ֣עת יָ ִ ֑מים

מב

א ֹֽתוֹ׃

ל־ה ֶאזְ ָר ֙ח ְבּיִ ְשׂ ָר ֵ֔אל יֵ ְֽשׁ ֖בוּ ַבּ ֻסּ ֽכֹּת׃
ֽ ָ ָכּ
www.torah.it
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(43) Affinché sappiano i vostri posteri che
nelle capanne ho fatto abitare i figli
d’Israel, quando li trassi dalla terra
d’Egitto [cioè perché non insuperbiscano
per l’abbondante ricolto, ma rammentino
l’antica miseria, e riconoscano da Dio la
loro prosperità]. Sono io, il Signore, Iddio
vostro.
(44) E Mosè espose ai figli d’Israel le
solennità del Signore.

ם ִ ֣כּי ַב ֻסּ ֗כּוֹת
֒ ען ֵ ֽי ְד ֣עוּ ד ֹ ֽר ֹ ֵת ֶיכ
֮ ַ ְל ַמ

אוֹתם
֖ ָ יאי
֥ ִ וֹצ
ִ ת־בּ ֵנ֣י יִ ְשׂ ָר ֵ֔אל ְבּ ֽה
ְ תּי ֶא
֙ ִ הוֹשׁ ְב
ַ֨
ָ ְֵמ ֶ ֣א ֶרץ ִמ ְצ ָ ֑ריִ ם ֲא ִנ֖י י
יכם׃
ֽ ֶ הו֥ה ֱא ֹֽל ֵה
ל־בּ ֵ ֖ני
ְ הו֑ה ֶא
ָ ְמ ֲע ֵ ֖די י
ֹ ֽ וַ יְ ַד ֵבּ֣ר מ ֶֹ֔שׁה ֶאת־

מד

{יִ ְשׂ ָר ֵ ֽאל׃ }פ
ויקרא פרק כד

Levitico XXIV
(1) Ed il Signore parlò a Mosè, con dire:
(2) Comanda ai figli d’Israel, che ti rechino
dell’olio d’oliva, chiaro, vergine [v. Esodo
XXVII, 20], da illuminazione, per far ardere
un lume quotidianamente.
(3) Al di fuori della portiera (situata davanti
all’arca) della Legge, nel padiglione di
congregazione, acconceralla Aronne (in
guisa che arda) da sera a mattina, innanzi
al Signore, quotidianamente; statuto
perenne, per tutte l’età avvenire.
(4) Egli acconcerà i lumi sul candelabro
puro [lucente], innanzi al Signore,
quotidianamente.
(5) E piglierai del fior di farina, e ne
cuocerai dodici focacce: ciascheduna sarà
di due decimi (d’efà).
(6) E le porrai in due ordini [l’una sopra
l’altra], sei per ordine, sulla mensa pura,
innanzi al Signore.
(7) E metterai sopra [o: allato] di
ciaschedun ordine olibano diafano, il quale
servirà al pane di relativo profumo da
ardersi al Signore.
(8) Ogni giorno di Sabbato (il sacerdote) lo
presenterà [questo pane] innanzi al
Signore, costantemente; (ricevendolo) dai
figli d’Israel, per patto [legge] perenne,
(9) Ed apparterrà ad Aronne ed a’suoi figli,
e lo mangeranno in luogo santo; poiché
esso è per lui cosa santissima (da
percepire) dalle cose da ardersi al Signore:
statuto perenne.

מג

ַ֞צו

ב

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

א

שׁ ֶמן ַ ֥ז יִ ת
֣ ֶ ת־בּ ֵנ֣י יִ ְשׂ ָר ֵ֗אל וְ יִ ְק ֨חוּ ֵא ֜ ֶליָך
ְ ֶא
ָ ֛ז ְך ָכּ ִ ֖תית ַל ָמּ ֑אוֹר ְל ַ ֽה ֲע ֹ֥לת ֵנ֖ר ָתּ ִ ֽמיד׃
מוֹעד
ֵ֗
א ֶהל
ֹ ֣ ִמחוּץ֩ ְל ָפ ֨ר ֹ ֶכת ָ ֽה ֵע ֻ ֜דת ְבּ

ג

בּ ֶקר ִל ְפ ֵ ֥ני
ֹ ֛ ַי ֲֽער ְֹך֩ א ֹ֨תוֹ ַ ֽא ֲה ֜ר ֹן ֵמ ֶ ֧ע ֶרב ַעד־
ָ הו֖ה ָתּ ִ ֑מיד ֻח ַ ֥קּת
יכם׃ ד ַ ֚על
ֽ ֶ עוֹל֖ם ְלד ֹ ֽר ֹ ֵת
ָ ְי
ת־הנֵּ ֑רוֹת ִל ְפ ֵנ֥י
ַ ַה ְמּנ ָ ֹ֣רה ַה ְטּה ָ ֹ֔רה ַי ֲֽע ֖ר ְֹך ֶא
ָ ְי
ית
֣ ָ הו֖ה ָתּ ִ ֽמיד׃ }פ{ ה וְ ָ ֽל ַק ְח ָ ֣תּ ֔סֹ ֶלת וְ ָ ֽא ִפ
א ָֹ֔תהּ ְשׁ ֵ ֥תּים ֶע ְשׂ ֵ ֖רה ַח ֑לּוֹת ְשׁנֵ ֙י ֶע ְשׂר ֔ ִֹנים
אוֹתם
ָ֛
וְ ַשׂ ְמ ָ ֥תּ

ו

יִ ְֽה ֶי֖ה ַ ֽה ַח ָ ֥לּה ָ ֽה ֶא ָ ֽחת׃

שׁשׁ ַ ֽה ַמּ ֲע ָ ֑ר ֶכת ַ ֛על
֣ ֵ ְשׁ ַ ֥תּיִ ם ַ ֽמ ֲע ָר ֖כוֹת
וְ ָנ ַֽת ָ ֥תּ

ז

הוה׃
ֽ ָ ְַה ֻשּׁ ְל ָ ֥חן ַה ָטּ ֖הֹר ִל ְפ ֵנ֥י י

־ה ַמּ ֲע ֶ ֖ר ֶכת ְלב ָֹנ֣ה זַ ָ ֑כּה וְ ָ ֽהיְ ָ ֤תה ַל ֨ ֶלּ ֶח ֙ם
ֽ ַ ַעל
ְבּי֨ וֹם ַה ַשּׁ ָ֜בּת

ח

יהוה׃
ֽ ָ ְל ַאזְ ָכּ ָ ֔רה ִא ֶ ֖שּׁה ַ ֽל

הו֖ה ָתּ ִ ֑מיד
ָ ְְבּי֣ וֹם ַה ַשּׁ ָ֗בּת ַי ַֽע ְר ֶכ֛נּוּ ִל ְפ ֵנ֥י י
ֽ ָ ֵמ ֵ ֥את ְבּ ֵנֽי־יִ ְשׂ ָר ֵ ֖אל ְבּ ִ ֥רית
עוֹלם׃ ט וְ ָ ֽהיְ ָת ֙ה
ְל ַ ֽא ֲה ֣ר ֹן ְוּל ָב ֔ ָניו ַ ֽו ֲא ָכ ֻ ֖להוּ ְבּ ָמ ֣קוֹם ָק ֑ד ֹשׁ ִ֡כּי
הו֖ה
ָ ְק ֶֹדשׁ֩ ָ ֽק ָד ִ֨שׁים ֥הוּא ֛לוֹ ֵ ֽמ ִא ֵ ֥שּׁי י
{ק־עוֹלם׃ }ס
ָֽ
ָח
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(10) Ora, un uomo nato da una israelita,
ma figlio d’un Egiziano, e vivente tra i figli
d’Israel, uscì fuori; e questo figlio
d’un’israelita ed un uomo israelita [cioè
tale per parte anche paterna] vennero a
rissa nel campo.
(11) Ed il figlio della donna israelita profferì
(il sacro) Nome, e bestemmiò, e fu recato a
Mosè. Sua madre chiamavasi Scelomit,
figlia di Divrì, della tribù di Dan.
(12) E lo posero in luogo di custodia,
perché venisse loro dichiarato per ordine
del Signore (come si avesse a trattarlo).
(13) Ed il Signore parlò ai Mosè, con dire:
(14) Traggasi il bestemmiatore fuori del
campo, e tutti quelli che furono uditori
[della bestemmia] gli posino le mani sul
capo, e tutta la congrega lo lapidi.
(15) Ed ai figli d’Israel parlerai, con dire:
Chiunque bestemmierà il suo Dio porterà
la pena del suo peccato.
(16) E chi bestemmierà il nome
[tetragrammato] del Signore, sarà fatto
morire, sarà lapidato da tutta la congrega.
Sia un forestiero, o un indigeno, quando
bestemmia il (sacro) Nome, sarà fatto
morire.
(17) E se taluno percoterà [ucciderà]
qualsiasi individuo dell’umana specie, sarà
fatto morire. (18) E chi percuote un
animale bruto lo pagherà: animale per
animale.
(19) E quando taluno faccia nel suo
prossimo una lesione corporale; come fece,
gli verrà fatto.
(20) Rottura per rottura, occhio per occhio,
dente per dente; come avrà fatto lesione in
altra persona, cosi verrà fatto in lui [Però
in Numeri XXXV, 3l è vietato il riscatto in
caso d’omicidio; quindi nei casi di lesione
corporale è ammesso un compenso
pecuniario].
(21) Chi percuote una bestia la pagherà, e
chi percuote una persona sarà fatto
morire.
(22) Avrete una legge sola: tanto sarà il
forestiere, quanto l’indigeno; poiché io, il
Signore, sono il vostro Dio,
(23) Mosè parlò ai figli d’Israel, ed essi
trassero il bestemmiatore al di fuori del
campo, e lo lapidarono.

ן־אישׁ
֣ ִ הוּא ֶבּ
֙ ְן־א ָ ֣שּׁה יִ ְשׂ ְר ֵא ֔ ִלית ו
ִ י וַ יֵּ ֵצ ֙א ֶבּ
ִמ ְצ ִ ֔רי ְבּ ֖תוְֹך ְבּ ֵנ֣י יִ ְשׂ ָר ֵ ֑אל וַ יִּ נָּ ֙צוּ ַ ֽבּ ַמּ ֲח ֔ ֶנה ֶ ֚בּן
ַו֠יִּ קֹּב

ַהיִּ ְשׂ ְר ֵא ֔ ִלית וְ ִ ֖אישׁ ַהיִּ ְשׂ ְר ֵא ִ ֽלי׃

יא

ת־ה ֵשּׁ ֙ם וַ יְ ַק ֔ ֵלּל
ַ ן־ה ִא ָ֨שּׁה ַהיִּ ְשׂ ְר ֵא ִ ֤לית ֶא
ֽ ָ ֶבּ
ֹלמית
֥ ִ ֹשׁה וְ ֵ ֥שׁם ִא ֛מּוֹ ְשׁ
֑ ֶ וַ יָּ ִ ֥ביאוּ א ֹ֖תוֹ ֶאל־מ
יחהוּ ַבּ ִמּ ְשׁ ָ ֑מר
֖ ֻ ִוַ יַּ נּ
וַ יְ ַד ֵ ֥בּר
הוֹצ֣א
ֵ

יב

ֽ ָ ת־דּ ְב ִ ֖רי ְל ַמ ֵטּ
ִ ַבּ
ה־דן׃

{הוה׃ }פ
ֽ ָ ְל־פּי י
֥ ִ ִל ְפ ֥ר ֹשׁ ָל ֶ ֖הם ַע

יג

יד

מר׃
ֹ ֽ ֵלּא

ֶאל־מ ֶ ֹ֥שׁה

הו֖ה
ָ ְי

חוּץ ַ ֽל ַמּ ֲח ֔ ֶנה וְ ָ ֽס ְמ ֧כוּ
֙ ל־מ
ִ ת־ה ְמ ַק ֗ ֵלּל ֶא
ֽ ַ ֶא
אשׁוֹ
֑ ֹ ַעל־ר

יהם
֖ ֶ ֶאת־יְ ֵד

ל־השּׁ ְֹמ ִ ֛עים
ַ ָ ֽכ

ל־בּ ֵנ֥י יִ ְשׂ ָר ֵ ֖אל
ְ ל־ה ֵע ָ ֽדה׃ טו וְ ֶא
ֽ ָ וְ ָ ֽרגְ ֥מוּ א ֹ֖תוֹ ָכּ
ֹלהיו
֖ ָ מר ִ ֥אישׁ ִ ֛אישׁ ִ ֽכּי־יְ ַק ֵ ֥לּל ֱא
ֹ ֑ ְתּ ַד ֵבּ֣ר ֵלא
וְ נֵ ֹ֤קב ֵשׁם־יְ הוָ ֙ה ֣מוֹת

טז

וְ נָ ָ ֥שׂא ֶח ְט ֽאוֹ׃

ל־ה ֵע ָ ֑דה ַכּגֵּ ֙ר
ֽ ָ מוּ־בוֹ ָכּ
֖
ְיוּמת ָרג֥ וֹם יִ ְרגּ
ָ֔
ֽ ָ בוֹ־שׁם
֖ ֵ ָ ֽכּ ֶאזְ ָ ֔רח ְבּנָ ְק
יוּמת׃ יז וְ ִ֕אישׁ ִ ֥כּי יַ ֶכּ֖ה
וּמ ֵ ֥כּה
ַ

יח

יוּמת׃
ֽ ָ ל־נ ֶ֣פשׁ ָא ָ ֑דם ֖מוֹת
ֶ ָכּ

שׁ־בּ ֵה ָ ֖מה יְ ַשׁ ְלּ ֶ ֑מנָּ ה ֶנ ֶ֖פשׁ ַ ֥תּ ַחת ָנ ֶֽפשׁ׃
ְ ֶנ ֶֽפ
שׁר
֣ ֶ יתוֹ ַ ֽכּ ֲא
֑ וְ ִ֕אישׁ ִ ֽכּי־יִ ֵ ֥תּן ֖מוּם ַ ֽבּ ֲע ִמ

יט

ָע ָ֔שׂה ֵ ֖כּן יֵ ָ ֥ע ֶשׂה ֽלּוֹ׃ כ ֶ ֚שׁ ֶבר ַ ֣תּ ַחת ֶ֔שׁ ֶבר
ַ ֚עיִ ן ַ ֣תּ ַחת ַ֔עיִ ן ֵ ֖שׁן ַ ֣תּ ַחת ֵ ֑שׁן ַ ֽכּ ֲא ֶ֨שׁר יִ ֵ ֥תּן
וּמ ֵ ֥כּה ְב ֵה ָ ֖מה
ַ מוּם ָ ֽבּ ָא ָ ֔דם ֵ ֖כּן יִ ָנּ ֶ֥תן ֽבּוֹ׃ כא
֙
ִמ ְשׁ ַ ֤פּט

כב

יוּמת׃
ֽ ָ וּמ ֵ ֥כּה ָא ָ ֖דם
ַ יְ ַשׁ ְלּ ֶ ֑מנָּ ה

ֶא ָח ֙ד יִ ְֽהֶי֣ה ָל ֶ֔כם ַכּ ֵגּ֥ר ָ ֽכּ ֶאזְ ָ ֖רח יִ ְֽה ֶי֑ה ִ ֛כּי
וַ יְ ַד ֵבּ֣ר מ ֶֹשׁ ֮ה

כג

יכם׃
ֽ ֶ הו֖ה ֱא ֹֽל ֵה
ָ ְֲא ִ ֥ני י

ת־ה ְמ ַק ֗ ֵלּל
ֽ ַ יּוֹציאוּ ֶא
֣ ִ ַל־בּ ֵנ֣י יִ ְשׂ ָר ֵאל ֒ ו
ְ ֶא
חוּץ ַ ֽל ַמּ ֲח ֔ ֶנה וַ יִּ ְרגְּ ֥מוּ א ֹ֖תוֹ ָ ֑א ֶבן
֙ ל־מ
ִ ֶא
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I figli d’Israel eseguirono quanto il Signore
comandò a Mosè.

הו֖ה
ָ ְוּב ֵנֽי־יִ ְשׂ ָר ֵ ֣אל ָע ֔שׂוּ ַ ֽכּ ֲא ֶ ֛שׁר ִצָוּ֥ה י
ְ
{ֶאת־מ ֶ ֹֽשׁה׃ }פ

I file .pdf delle Parashot della Torà ed i files .mp3 delle Parashot cantate
sono disponibili per il download all’indirizzo: www.archivio-torah.it/testotorah
I commenti alle Parashot si trovano nel sito www.torah.it
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