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Levitico 25
1 Il Signore parlò a Mosè nel monte
Sinai, con dire:
2 Parla ai figli d’Israel, e dì loro:
Quando sarete entrati nel paese ch’io
sono per darvi, la terra deve riposare
un Sabbato al Signore.
3 Sei anni seminerai il tuo campo, e sei
anni poterai la tua vigna, e ne ritirerai
il prodotto.
4 Ma nell’anno settimo la terra avrà
Sabbato di riposo, Sabbato ad onore
del Signore: il tuo campo non
seminerai, e la tua vigna non poterai.
5 La raccolta che ti nascerà spontanea
[dai grani caduti], non mieterai; e l’uva
delle tue viti incolte non vendemmierai:
egli sarà per la terra un anno
sabbatico.
6 Il (prodotto del) Sabbato della terra
sarà vostro, da cibarvene: tuo (cioè), e
del tuo schiavo, e della tua schiava, e
del tuo mercenario, e del tuo
avventiccio, dimoranti teco.
7 Ed (anche) al tuo bestiame, ed alle
fiere esistenti nel tuo paese, sarà
lasciato mangiare ogni suo prodotto.
8 Numererai poi sette ebdòmade di
anni, (cioè) sette anni sette volte; e
quando il corso delle sette ebdòmade di
anni t’avrà dato quarantanove anni,
9 Nel mese settimo, ai dieci del mese,
suonerai buccina clamorosa; nel giorno
dell’espiazione suonerete la buccina in
tutta la vostra terra.

ויקרא פרק כה
וַ יְ ַד ֵ ֤בּר יְ הוָ ֙ה ֶאל־מ ֶֹ֔שׁה ְבּ ַ ֥הר ִס ַינ֖י
ל־בּ ֵנ֤י יִ ְשׂ ָר ֵאל֙ וְ ָ ֽא ַמ ְר ָ ֣תּ
ְ ַדּ ֵ֞בּר ֶא

ב

א

מר׃
ֹ ֽ ֵלא

ל־ה ָ֔א ֶרץ ֲא ֶ ֥שׁר ֲא ִנ֖י
ָ אוּ ֶא
֙ ֲֹא ֵל ֶ֔הם ִ ֤כּי ָת ֨ב
יהוֽה׃
ָ נ ֵ ֹ֣תן ָל ֶכ֑ם וְ ָ ֽשׁ ְב ָ ֣תה ָה ָ֔א ֶרץ ַשׁ ָ ֖בּת ַ ֽל
ֵ ֤שׁשׁ ָשׁנִ ֙ים ִתּזְ ַ ֣רע ָשׂ ֶ ֔דָך וְ ֵ ֥שׁשׁ ָשׁ ִנ֖ים

ג

וּא ָ ֽתהּ׃
ָ ת־תּ ֽב
ְ מר ַכּ ְר ֶ ֑מָך וְ ָ ֽא ַס ְפ ָ ֖תּ ֶא
ֹ ֣ ְִתּז
תוֹן יִ ְֽה ֶי֣ה
֙ יעת ַשׁ ַ ֤בּת ַשׁ ָבּ
ִ֗ וּב ָשּׁ ָנ֣ה ַה ְשּׁ ִב
ַ

ד

יהו֑ה ָ ֽשׂ ְד ָ֙ך ֣ל ֹא ִתזְ ָ ֔רע
ָ ָל ָ֔א ֶרץ ַשׁ ָ ֖בּת ַ ֽל
יח ְק ִ ֽצ ְיר ָ֙ך
ַ ֵ ֣את ְס ִ ֤פ

ה

מר׃
ֹ ֽ ְוְ ַכ ְר ְמָך֖ ֥ל ֹא ִתז

ירָך ֣ל ֹא ִת ְב ֑צֹר
֖ ֶ ִת־ענְּ ֵ ֥בי נְ ז
ִ ֣ל ֹא ִת ְק ֔צוֹר וְ ֶא
ְשׁ ַנ֥ת ַשׁ ָבּ ֖תוֹן יִ ְֽה ֶי֥ה ָל ָ ֽא ֶרץ׃ ו ְו ָ ֽ֠היְ ָתה ַשׁ ַ֨בּת
֣וּל ַע ְב ְדָּך
ְ

ְ֖לָך

ְל ָא ְכ ֔ ָלה

ָל ֶכ ֙ם

ָה ָ ֤א ֶרץ

תוֹשׁ ְב ָ֔ך ַהגָּ ִ ֖רים
֣ ָ וְ ַ ֽל ֲא ָמ ֶ ֑תָך וְ ִל ְשׂ ִ ֽכ ְיר ָ֙ך ְוּל
שׁר ְבּ ַא ְר ֶ ֑צָך
֣ ֶ ִע ָ ֽמְּך׃ ז וְ ֨ ִל ְב ֶה ְמ ְתּ ָ֔ך וְ ַ ֽל ַחיָּ ֖ה ֲא
וּא ָ ֖תהּ ֶ ֽל ֱא ֽכֹל׃ }ס{ ח וְ ָ ֽס ַפ ְר ָ ֣תּ
ָ ל־תּ ֽב
ְ ִ ֽתּ ְה ֶי֥ה ָכ
שׁ ַבע
֣ ֶ תת ָשׁ ֔ ִנים ֶ ֥שׁ ַבע ָשׁ ִנ֖ים
ֹ ֣ ְל ָ֗ך ֶ ֚שׁ ַבע ַשׁ ְבּ
תת ַה ָשּׁ ֔ ִנים
ֹ ֣ מי ֶ ֚שׁ ַבע ַשׁ ְבּ
֙ ֵ ְְפּ ָע ִ ֑מים וְ ָהי֣ וּ ְל ָ֗ך י
שׁוֹפר
ַ֤
ֵ ֥תּ ַשׁע וְ ַא ְר ָבּ ִ ֖עים ָשׁ ָנֽה׃ ט וְ ַ ֽה ֲע ַב ְר ָ֞תּ
רוּע ֙ה ַבּ ֣חֹ ֶדשׁ ַה ְשּׁ ִב ִ֔עי ֶ ֽבּ ָע ֖שׂוֹר ַל ֑חֹ ֶדשׁ
ָ ְתּ
שׁוֹפר
ָ֖

ַ ֽתּ ֲע ִ ֥בירוּ

ַה ִכּ ֻפּ ִ ֔רים

יוֹם
֙ ְבּ

ַ ְבּ ָכ
ל־א ְר ְצ ֶ ֽכם׃
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Testo sacro.
Trattare la stampa di conseguenza.

Consacrerete l’anno cinquantesimo,
e proclamerete franchigia nel paese a
tutt’i suoi abitanti. Quello sarà per voi
Giubileo, e ciascheduno di voi farà
ritorno alla sua possessione, e ciascheduno tornerà alla propria famiglia.
11 Quello, l’anno (cioè) cinquantesimo,
sarà per voi Giubileo: non seminerete,
e non ne mieterete i prodotti nati
spontaneamente, e non ne
vendemmierete le incolte viti.
12 Perocchè quell’anno è Giubileo, sacro
sarà per voi: dal campo stesso ne
mangerete le derrate [senza portarle nei
proprj granai].
13 In quest’anno del Giubileo ognuno di
voi farà ritorno alla sua possessione.
14 E quando farai al tuo prossimo una
vendita [di qualche podere], o farai dal
tuo prossimo una compra; non dovete
farvi sopruso l’uno all’altro.
15 Tu comprerai dal tuo prossimo,
calcolando quanti anni sono scorsi dopo
il Giubileo [per farli valere a tuo vantaggio]; ed egli ti venderà calcolando gli anni
di raccolta [che rimangono innanzi al
Giubileo, dei quali ti vende la rendita].
16 Maggiore sarà il numero di questi
anni, maggiore sarà l’esborso che gli
farai; e minore sarà il numero degli
anni, meno gli pagherai: perocchè
(soltanto) un numero di raccolte è ciò
ch’egli ti vende.
17 Non vi fate sopruso l’uno all’altro,
ma temi del tuo Iddio; poiché io, il
Signore, sono il vostro Dio.
18 Eseguirete i miei statuti, e le mie
leggi osserverete ed eseguirete; ed
(allora) durerete sul (vostro) paese
tranquillamente.
19 La terra darà il suo prodotto, e ne
godrete a sazietà, e durerete sul paese
tranquillamente.
20 E se direte: Che cosa mangeremo
nell’anno settimo? mentre non semineremo, e non ritireremo le nostre entrate.
21 Io vi decreterò la mia benedizione
nell’anno sesto, il quale produrrà una
raccolta (sufficiente) per tre
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וְ ִק ַדּ ְשׁ ֶ֗תּם ֵ ֣את ְשׁ ַנ֤ת ַ ֽה ֲח ִמ ִשּׁ ֙ים ָשׁ ֔ ָנה

י

יוֹבל
֥ ֵ יה
ָ אתם ְדּ ֛רוֹר ָבּ ָ ֖א ֶרץ ְל ָכל־ ֹֽי ְשׁ ֶ ֑ב
֥ ֶ וּק ָר
ְ
ִ ֚אישׁ

וְ ַשׁ ְב ֶ֗תּם

ָל ֶ֔כם

ִ ֽתּ ְה ֶי֣ה

וא
֙ ִה

ל־מ ְשׁ ַפּ ְח ֖תּוֹ ָתּ ֻ ֽשׁבוּ׃
ִ ל־א ֻחזָּ ֔תוֹ וְ ִ ֥אישׁ ֶא
ֲ ֶא
יוֹב֣ל ִ֗הוא ְשׁ ַנ֛ת ַ ֽה ֲח ִמ ִ ֥שּׁים ָשׁ ָ ֖נה ִ ֽתּ ְה ֶי֣ה
ֵ יא
יה
ָ יח
ֶ֔ ת־ס ִפ
ְ רוּ ֶא
֙ ָל ֶכ֑ם ֣ל ֹא ִתזְ ָ ֔רעוּ וְ ֤ל ֹא ִת ְק ְצ
יוֹבל ִ֔הוא
֣ ֵ ִ ֚כּי

יב

יה׃
ָ וְ ֥ל ֹא ִת ְב ְצ ֖רוּ ֶאת־נְ זִ ֶ ֽר

אכל֖ וּ
ְ ֹ ן־ה ָשּׂ ֶ ֔דה ֽתּ
ַ ֖קֹ ֶדשׁ ִ ֽתּ ְה ֶי֣ה ָל ֶכ֑ם ִ֨מ
יּוֹבל ַה ֑זּ ֹאת
֖ ֵ ִבּ ְשׁ ַ ֥נת ַה
י־ת ְמ ְכּ ֤רוּ
ִ וְ ִ ֽכ

יד

יג

וּא ָ ֽתהּ׃
ָ ת־תּ ֽב
ְ ֶא

־א ֻחזָּ ֽתוֹ׃
ֲ ָתּ ֻ֕שׁבוּ ִ ֖אישׁ ֶאל

יתָך
֑ ֶ ִמ ְמ ָכּ ֙ר ַ ֽל ֲע ִמ ֶ֔יתָך ֥אוֹ ָק ֹ֖נה ִמ ַיּ֣ד ֲע ִמ
ָ ַאל־תּוֹנ֖ וּ ִ ֥אישׁ ֶא
ת־א ִ ֽחיו׃ טו ְבּ ִמ ְס ַ ֤פּר ָשׁנִ ֙ים
יתָך ְבּ ִמ ְס ַ ֥פּר
֑ ֶ יּוֹבל ִתּ ְק ֶנ֖ה ֵמ ֵ ֣את ֲע ִמ
ֵ֔ ַא ַ ֣חר ַה
ְל ִ ֣פי ׀ ֣רֹב

טז

ר־לְך׃
ֽ ָ את יִ ְמ ָכּ
ֹ ֖ ֽי־תבוּ
ְ ְשׁ ֵנ

פי ְמ ֣עֹט ַה ָשּׁ ֔ ִנים
֙ ִ ַה ָשּׁ ֗ ִנים ַתּ ְר ֶבּ ֙ה ִמ ְקנָ ֔תוֹ ְוּל
את ֥הוּא
ֹ ֔ ַתּ ְמ ִ ֖עיט ִמ ְקנָ ֑תוֹ ִ ֚כּי ִמ ְס ַ ֣פּר ְתּבוּ
יתוֹ
֔ ת־ע ִמ
ֲ תוֹנוּ ִ ֣אישׁ ֶא
֙
וְ ֤ל ֹא

יז

מ ֵ ֹ֖כר ָ ֽלְך׃

יכם׃
ֽ ֶ הו֖ה ֱא ֹֽל ֵה
ָ ְֹלהיָך ִ ֛כּי ֲא ִ ֥ני י
֑ ֶ את ֵ ֽמ ֱא
ָ וְ יָ ֵ ֖ר
ת־מ ְשׁ ָפּ ַ ֥טי
ִ ת־חקּ ַֹ֔תי וְ ֶא
ֻ ית ֙ם ֶא
ֶ ַ ֽו ֲע ִשׂ
ישׁ ְב ֶ ֥תּם
ַ ִ ֽו

א ָ ֹ֑תם

יתם
֣ ֶ ַ ֽו ֲע ִשׂ

יח

ִתּ ְשׁ ְמ ֖רוּ

ל־ה ָ ֖א ֶרץ ָל ֶ ֽב ַטח׃ יט וְ ָנ ְֽת ָ ֤נה ָה ָ֨א ֶר ֙ץ ִפּ ְר ָ֔יהּ
ָ ַע
יה׃
ָ ישׁ ְב ֶ ֥תּם ָל ֶ ֖ב ַטח ָע ֶ ֽל
ַ ַ ֽו ֲא ַכ ְל ֶ ֖תּם ָל ֑שׂ ֹ ַבע ִ ֽו
יעת
֑ ִ ֹאכל ַבּ ָשּׁ ָנ֣ה ַה ְשּׁ ִב
֖ ַ אמ ֔רוּ ַמה־נּ
ְ ֹ כ וְ ִ ֣כי ֽת
וּא ֵ ֽתנוּ׃
ָ ת־תּ ֽב
ְ ֵ ֚הן ֣ל ֹא נִ זְ ָ ֔רע וְ ֥ל ֹא ֶנ ֱֽא ֖סֹף ֶא
תי ָל ֶ֔כם ַבּ ָשּׁ ָנ֖ה
֙ ִ ת־בּ ְר ָכ
ִ ֤יתי ֶא
ִ וְ ִצִוּ

כא

בוּאה ִל ְשׁ ֹ֖לשׁ
ָ֔ ת־ה ְתּ
ַ ַה ִשּׁ ִ ֑שּׁית וְ ָע ָשׂ ֙ת ֶא
2

Testo sacro.
Trattare la stampa di conseguenza.

anni.
22 E voi seminerete nell’anno ottavo, e
mangerete delle derrate vecchie. Sino
all’anno nono, sino (cioè) all’arrivo della sua
raccolta (dell’ottavo), mangerete del vecchio.
23 La terra poi non deve vendersi
assolutamente [per sempre], poiché a
me appartiene la terra, e voi siete appo
me (quasi) forestieri ed avventicci.
24 Ed in tutto il paese di vostro
possesso accorderete al terreno
(possibilità di) ricuperazione.
25 Quando (cioè) un tuo fratello
impoverito venda della sua possessione, potrà venire il suo Goèl [ricuperatore, cioè uno, al quale, per la sua
consanguinità, spetta questo diritto], a
lui più vicino, e ricuperare ciò ch’il suo
fratello [congiunto] avrà venduto.
26 Uno poi, che non abbia Goèl [ cioè
che non abbia un parente che possa, o
voglia esborsare la necessaria somma],
ma venga in facoltà, ed abbia quanto
basta per ricuperare il suo (podere);
27 Valuterà gli anni della sua vendita
[cioè calcolerà il valore degli anni goduti
dal compratore, dividendo la somma
pagata, pel numero degli anni decorribili
dalla vendita al Giubileo, e moltiplicando
il quoziente pel numero degli anni
goduti], e restituirà il di più a colui cui ha
venduto, e tornerà alla sua possessione.
28 Se però non ha quanto basta per
fare tale restituzione, ciò che ha
venduto resterà in mano del
compratore sino all’anno del Giubileo,
e n’uscirà nel Giubileo, e (il venditore)
tornerà alla propria possessione.
29 Quando poi uno venda una casa
d’abitazione in città murata, il suo diritto di ricuperazione durerà sino al
termine dell’anno della vendita; durante
un anno potrà essere ricuperata.
30 Ma se non verrà ricuperata prima
che sia scorso un anno intero, la casa
situata in città murata resterà
assolutamente al compratore, per tutte
l’età avvenire; non uscirà [delle sue
mani] nel Giubileo.
www.torah.it

ַה ָשּׁ ִ ֽנים׃ כב וּזְ ַר ְע ֶ֗תּם ֵ ֚את ַה ָשּׁ ָנ֣ה ַה ְשּׁ ִמ ֔ ִינת
בוּאה יָ ָ ֑שׁן ַ ֣עד ׀ ַה ָשּׁ ָנ֣ה
֣ ָ ן־ה ְתּ
ַ ַ ֽו ֲא ַכ ְל ֶ ֖תּם ִמ
אכ ֖לוּ
ְ ֹ וּא ָ֔תהּ ֽתּ
ָ ד־בּוֹא ְתּ ֣ב
֙
יעת ַע
ִ֗ ַה ְתּ ִשׁ
י־לי
֖ ִ יָ ָ ֽשׁן׃ כג וְ ָה ָ֗א ֶרץ ֤ל ֹא ִת ָמּ ֵכ ֙ר ִל ְצ ִמ ֻ֔תת ִכּ
וֹשׁ ִ ֛בים ַא ֶ ֖תּם ִע ָמּ ִ ֽדי׃
ָ ָה ָ ֑א ֶרץ ִ ֽכּי־גֵ ִ ֧רים וְ ֽת
וּב ֖כֹל ֶ ֣א ֶרץ ֲא ֻחזַּ ְת ֶכ֑ם גְּ ֻא ָלּ֖ה ִתּ ְתּנ֥ וּ
ְ
וּמ ַ ֖כר
ָ ִ ֽכּי־יָ ֣מוְּך ָא ִ֔חיָך

כה

כד

{ָל ָ ֽא ֶרץ׃ }ס

וּבא ֹֽג ֲא ֙לוֹ ַה ָקּ ֣רֹב ֵא ֔ ָליו וְ גָ ַ֕אל
֤ ָ ֵ ֽמ ֲא ֻחזָּ ֑תוֹ
ה־לּוֹ
֖ ֵֶ ֖את ִמ ְמ ַ ֥כּר ָא ִ ֽחיו׃ כו וְ ִ֕אישׁ ִ ֛כּי ֥ל ֹא יִ ְֽהי
וּמ ָ ֖צא ְכּ ֵ ֥די גְ ֻא ָלּ ֽתוֹ׃
ָ גּ ֵ ֹ֑אל וְ ִה ִ ֣שּׂיגָ ה יָ ֔דוֹ
וְ ֵה ִשׁ ֙יב

ִמ ְמ ָכּ ֔רוֹ

ת־שׁ ֵנ֣י
ְ ֶא

וְ ִח ַשּׁ ֙ב

כז

ר־לוֹ וְ ָ ֖שׁב
֑ שׁר ָ ֽמ ַכ
֣ ֶ ת־הע ֵ ֹ֔דף ָל ִ ֖אישׁ ֲא
֣ ָ ֶא
א־מ ְצ ָ֜אה יָ ֗דוֹ ֵדּ֮י ָה ִ ֣שׁיב
ָ ֹ ַ ֽל ֲא ֻחזָּ ֽתוֹ׃ כח וְ ִ֨אם ֽל
לוֹ֒ וְ ָה ָי֣ה ִמ ְמ ָכּ ֗רוֹ ְבּיַ ֙ד ַהקּ ֶֹנ֣ה א ֹ֔תוֹ ַ ֖עד
יּוֹבל וְ יָ ָצ ֙א ַבּיּ ֵֹ֔בל וְ ָ ֖שׁב ַ ֽל ֲא ֻחזָּ ֽתוֹ׃
֑ ֵ ְשׁ ַנ֣ת ַה
ית־מוֹשׁ ֙ב ִ ֣עיר
ַ
וְ ִ֗אישׁ ִ ֽכּי־יִ ְמ ֤כֹּר ֵבּ

כט

{}ס

תּם ְשׁ ַנ֣ת
ֹ ֖ חוֹמה וְ ָ ֽהיְ ָת ֙ה גְּ ֻא ָלּ ֔תוֹ ַעד־
ָ֔
וְ ִ ֣אם

ל

ִמ ְמ ָכּ ֑רוֹ יָ ִ ֖מים ִ ֽתּ ְה ֶ ֥יה גְ ֻא ָלּ ֽתוֹ׃

ה
֒ ימ
ָ ד־מ ֣ל ֹאת ֮לוֹ ָשׁ ָנ֣ה ְת ִמ
ְ ֽל ֹא־יִ גָּ ֵ֗אל ַע
(ר־בּ ִ֜עיר ֲא ֶשׁר־לא ) ֣לוֹ
ָ ְו ָ֠קם ַה ַ֨בּיִ ת ֲא ֶשׁ
יתת ַלקּ ֶֹנ֥ה א ֹ֖תוֹ ְל ֽד ֹר ָ ֹ֑תיו ֥ל ֹא
֛ ֻ ח ָֹ֗מה ַל ְצּ ִמ
יֵ ֵ ֖צא ַבּיּ ֵ ֹֽבל׃

3

Testo sacro.
Trattare la stampa di conseguenza.

Le case poi delle ville non girate di
mura si riguarderanno come
appartenenti alla campagna del paese;
si potranno ricuperare, e nel Giubileo
usciranno [delle mani del compratore].
32 Quanto poi alle città dei Leviti, alle case
cioè delle città da essi possedute; i Leviti
avranno perpetuo diritto di ricuperarle.
33 E se altri n’acquisterà dai Leviti, la
casa venduta, e quella (qualsiasi parte
della) città di loro possessione, [ove dai
Leviti stessi non venga ricuperata], uscirà
nel Giubileo [delle mani del compratore];
perocchè le case delle città dei Leviti,
quelle sono la loro proprietà fondiaria in
mezzo ai figli d’Israel [cioè: la Palestina
doveva esser divisa fra tutte le tribù,
esclusa quella di Levi, cui dovevano
assegnarsi soltanto alcune città, con
piccolissimo circondario].
34 Come pure la campagna del
circondario delle loro città non potrà
vendersi, poiché è per essi una
proprietà perpetua.
35 Quando un tuo fratello impoverisca,
e trovisi appresso di te colle forze
vacillanti [prossimo a cadere
nell’indigenza]; devi sostenerlo, e far sì
che possa vivere, sia stando appresso
di te da forestiere [vivendo nella propria
famiglia], oppure da avventiccio
[entrando al servizio di qualche casa].
36 Non devi prendere da lui interesse, o
aumento, ma temerai del tuo Dio, e
farai sì ch’il tuo fratello possa vivere
appresso di te.
37 Il tuo danaro non gli darai ad
interesse, e i tuoi viveri non gli darai
per (averne un) aumento.
38 Sono io, il Signore, Iddio vostro, che vi
trassi dalla terra d’Egitto, per darvi la
terra di Canaan, per essere il vostro Dio.
39 E quando un tuo fratello impoverisca
presso di te, e ti si venda; non devi
tenerlo in servitù da schiavo.
40 Egli starà presso di te, qual
mercenario, o qual avventiccio [entrato
al servizio d’una famiglia]; e servirà
appo te sino all’anno del Giubileo.
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ין־ל ֶ ֤הם חֹ ָמ ֙ה
ָ וּב ֵ ֣תּי ַ ֽה ֲח ֵצ ִ ֗רים ֲא ֶ֨שׁר ֵא
ָ

לא

ל־שׂ ֵ ֥דה ָה ָ ֖א ֶרץ ֵי ָֽח ֵ ֑שׁב גְּ ֻא ָלּ ֙ה
ְ ָס ִ֔ביב ַע
וּביּ ֵ ֹ֖בל יֵ ֵ ֽצא׃ לב וְ ָע ֵ ֙רי ַה ְלוִ ִ֔יּם ָבּ ֵ ֖תּי
֔ ִֶ ֽתּ ְהי
ַ ה־לּוֹ
עוֹל֖ם ִ ֽתּ ְה ֶי֥ה ַל ְלוִ ִיּֽם׃
ָ ָע ֵ ֣רי ֲא ֻחזָּ ָ ֑תם גְּ ֻא ַ ֥לּת
וְ יָ ָ ֧צא

ן־ה ְלוִ ִ֔יּם
ַ ִמ

֙יִ גְ ַאל

ַ ֽו ֲא ֶ ֤שׁר

לג

ר־בּיִ ת וְ ִ ֥עיר ֲא ֻחזָּ ֖תוֹ ַבּיּ ֵ ֹ֑בל ִ ֣כּי ָב ֵ֞תּי
֛ ַ ִמ ְמ ַכּ
ָע ֵ ֣רי ַה ְלוִ ִ֗יּם ִ ֚הוא ֲא ֻחזָּ ָ֔תם ְבּ ֖תוְֹך ְבּ ֵנ֥י
יהם ֣ל ֹא
֖ ֶ וּֽ ְשׂ ֵ ֛דה ִמגְ ַ ֥רשׁ ָ ֽע ֵר

לד

יִ ְשׂ ָר ֵ ֽאל׃

{עוֹל֛ם ֖הוּא ָל ֶ ֽהם׃ }ס
ָ י־א ֻח ַזּ֥ת
ֲ יִ ָמּ ֵכ֑ר ִ ֽכּ
וּמ ָטה יָ ֖דוֹ ִע ָ ֑מְּך
֥ ָ וְ ִ ֽכי־יָ ֣מוְּך ָא ִ֔חיָך

לה

תוֹשׁב וָ ַ ֖חי ִע ָ ֽמְּך׃
֛ ָ ְוְ ֶ ֽה ֱח ַ ֣ז ְק ָתּ ֔בּוֹ ֵגּ֧ר ו
את
ָ תּוֹ ֶנ ֶ֣שְׁך וְ ַת ְר ִ֔בּית וְ יָ ֵ ֖ר
֙ ל־תּ ַ ֤קּח ֵ ֽמ ִא
ִ ַא
ת־כּ ְס ְפּ ָ֔ך
ַ ֶ֨א

לז

לו

ֹלהיָך וְ ֵ ֥חי ָא ִ ֖חיָך ִע ָ ֽמְּך׃
֑ ֶ ֵ ֽמ ֱא

א־ת ֵ ֥תּן
ִ ֹ וּב ַמ ְר ִ ֖בּית ֽל
ְ א־ת ֵ ֥תּן ֖לוֹ ְבּ ֶנ ֶ֑שְׁך
ִ ֹ ֽל
ֱא ֹ֣ל ֵה ֶ֔יכם

יְ הוָ ֙ה

ֲא ֗ ִני

לח

ָא ְכ ֶ ֽלָך׃

אתי ֶא ְת ֶ ֖כם ֵמ ֶ ֣א ֶרץ ִמ ְצ ָ ֑ריִ ם
ִ ר־הוֹצ
ֵ֥
ֲא ֶשׁ
ת־א ֶרץ ְכּ ֔ ַנ ַען ִ ֽל ְהי֥ וֹת ָל ֶ ֖כם
֣ ֶ ָל ֵ ֤תת ָל ֶכ ֙ם ֶא
וְ ִ ֽכי־יָ ֥מוְּך ָא ִ ֛חיָך ִע ָ ֖מְּך

לט

{אֹלהים׃ }ס
ֽ ִ ֵ ֽל

ב ַדת ָ ֽע ֶבד׃
ֹ ֥ בד ֖בּוֹ ֲע
ֹ ֥ א־ת ֲע
ַ ֹ ר־לְ֑ך ֽל
ָ וְ נִ ְמ ַכּ
ד־שׁ ַנ֥ת
ְ תוֹשׁב יִ ְֽה ֶי֣ה ִע ָ ֑מְּך ַע
֖ ָ ְכּ ָשׂ ִ ֥כיר ְכּ

מ

בד ִע ָ ֽמְּך׃
ֹ ֥ ַהיּ ֵ ֹ֖בל ַי ֲֽע

4

Testo sacro.
Trattare la stampa di conseguenza.

Indi uscirà di casa tua, insieme ai suoi
figliuoli, e ritornerà alla sua famiglia, e
rientrerà nella possessione paterna.
42 Imperocchè servi miei sono, i quali ho
tratti dalla terra d’Egitto; non possono
vendersi in guisa da diventar schiavi.
43 Non devi signoreggiarlo con durezza,
ma temerai del tuo Dio.
44 Ma lo schiavo e la schiava che avrai, i
quali siano delle nazioni circonvicine, delle
quali potrete comprare schiavi e schiave;
45 Ed anche dei figli degli avventicci
dimoranti con voi potrete comprare, o
(individui) della loro famiglia, procreati
nel vostro paese [e venduti dai proprj
genitori]; questi saranno vostra proprietà.
46 Li terrete qual proprietà ereditaria,
da passare ai figli vostri dopo di voi; ve
ne servirete in perpetuo. Ma quanto ai
vostri fratelli, figli d’Israel, non dovete
signoreggiarvi l’un l’altro con durezza.
47 E quando un forestiere od
avventiccio venga in facoltà presso di
te, ed un tuo fratello impoverisca vicino
a lui, e si venda al forestiere
addomiciliato appo te, o ad un
rampollo della famiglia d’un forestiere:
48 Dopo venduto, vi sarà per lui riscatto:
uno de’ suoi fratelli lo riscatterà.
49 O suo zio, o suo cugino lo riscatterà;
o qualche (altro) suo consanguineo,
della sua famiglia, lo riscatterà; o (egli
stesso) verrà in facoltà e si riscatterà.
50 (Anzi nell’atto di vendersi) calcolerà
col suo compratore (il tempo decorribile)
dall’anno, in cui gli si vende, sino a
quello del Giubileo; e il denaro della
compra sarà (fissato) dopo calcolati gli
anni. Il suo servigio presso di lui
dev’essere come quello d’un mercenario
[cioè non a vita, ma a tanto per anno].
51 (Quindi) se ancora molti ve ne sono
di quegli anni [contemplati nel
contratto], in ragione di quelli
restituirà, per riscattarsi, del denaro
con cui era stato comprato.
52 E se pochi ne restano degli anni per
arrivare a quello del Giubileo, glieli
porrà (egualmente) a calcolo;
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וּב ָנ֣יו ִע ֑מּוֹ וְ ָשׁ ֙ב
ָ וְ יָ ָצ ֙א ֵ ֽמ ִע ָ֔מְּך ֖הוּא

מא

ל־א ֻח ַ ֥זּת ֲאב ָ ֹ֖תיו יָ ֽשׁוּב׃
ֲ ־מ ְשׁ ַפּ ְח ֔תּוֹ וְ ֶא
ִ ֶאל
אתי א ָ ֹ֖תם
ִ ר־הוֹצ
ֵ֥
י־ע ָב ַ ֣די ֵ֔הם ֲא ֶשׁ
ֲ ִ ֽכּ

מב

ֵמ ֶ ֣א ֶרץ ִמ ְצ ָ ֑ריִ ם ֥ל ֹא יִ ָ ֽמּ ְכ ֖רוּ ִמ ְמ ֶ ֥כּ ֶרת ָ ֽע ֶבד׃
ֹלהיָך׃
ֽ ֶ את ֵ ֽמ ֱא
ָ א־ת ְר ֶ ֥דּה ֖בוֹ ְבּ ָ ֑פ ֶרְך וְ יָ ֵ ֖ר
ִ ֹ מג ֽל
יוּ־לְ֑ך ֵמ ֵ ֣את
ָ שׁר יִ ְֽה
֣ ֶ וְ ַע ְב ְדָּך֥ וַ ֲא ָ ֽמ ְתָך֖ ֲא

מד

גּוֹים ֲא ֶשׁ ֙ר ְס ִבי ֣בֹ ֵת ֶ֔יכם ֵמ ֶ ֥הם ִתּ ְקנ֖ וּ ֶ ֥ע ֶבד
ִ֗ ַה
וֹשׁ ִ֜בים ַהגָּ ִ ֤רים
ָ ְו֠גַ ם ִמ ְבּ ֨ ֵני ַה ֽתּ

מה

וְ ָא ָ ֽמה׃

שׁר
֣ ֶ וּמ ִמּ ְשׁ ַפּ ְח ָתּ ֙ם ֲא
ִ ִע ָמּ ֶכ ֙ם ֵמ ֶ ֣הם ִתּ ְקנ֔ וּ
֖ ִ ִע ָמּ ֶ֔כם ֲא ֶ ֥שׁר
הוֹלידוּ ְבּ ַא ְר ְצ ֶכ֑ם וְ ָהי֥ וּ ָל ֶ ֖כם
וְ ִה ְת ַנ ַֽח ְל ֶ֨תּם א ָֹ֜תם ִל ְבנֵ ֶיכ֤ם

מו

ַ ֽל ֲא ֻח ָזּֽה׃

ַ ֽא ֲח ֵר ֶיכ ֙ם ָל ֶ ֣ר ֶשׁת ֲא ֻח ָ֔זּה ְלע ָֹל֖ם ָבּ ֶ ֣הם
ִ ֣אישׁ

֙וּב ַ֨א ֵח ֶיכ֤ם ְבּ ֵנֽי־יִ ְשׂ ָר ֵאל
ְ בדוּ
ֹ ֑ ַ ֽתּ ֲע

וְ ִ ֣כי

{א־ת ְר ֶ ֥דּה ֖בוֹ ְבּ ָ ֽפ ֶרְך׃ }ס
ִ ֹ ְבּ ָא ִ֔חיו ֽל

מז

תוֹשׁ ֙ב ִע ָ֔מְּך וּ ָ ֥מְך ָא ִ ֖חיָך ִע ֑מּוֹ
ָ ְַת ִ֗שּׂיג ַי֣ד ֵגּ֤ר ו
תּוֹשׁ ֙ב ִע ָ֔מְּך ֥אוֹ ְל ֵ ֖ע ֶקר
ָ
וְ נִ ְמ ַ֗כּר ְל ֵג֤ר
ַ ֽא ֲח ֵ ֣רי נִ ְמ ַ֔כּר גְּ ֻא ָ ֖לּה

מח

ִמ ְשׁ ַ ֥פּ ַחת ֵגּֽר׃

֑ ִֶ ֽתּ ְהי
ה־לּוֹ ֶא ָ ֥חד ֵ ֽמ ֶא ָ ֖חיו יִ גְ ָא ֶ ֽלנּוּ׃ מט ֽאוֹ־ד ֹ֞דוֹ
וֹ־מ ְשּׁ ֵ ֧אר ְבּ ָשׂ ֛רוֹ
ִ ֤אוֹ ֶבן־דּ ֹ ֙דוֹ יִ גְ ָא ֔ ֶלנּוּ ֽא
יָ ֖דוֹ

וֹ־ה ִ ֥שּׂיגָ ה
ִ ֽא

יִ גְ ָא ֶ ֑לנּוּ

ִמ ִמּ ְשׁ ַפּ ְח ֖תּוֹ

וְ נִ גְ ָ ֽאל׃ נ וְ ִח ַשּׁ ֙ב ִעם־ק ֔ ֵֹנהוּ ִמ ְשּׁנַ ֙ת ִה ָ ֣מּ ְכרוֹ
֔לוֹ ַ ֖עד ְשׁ ַנ֣ת ַהיּ ֵ ֹ֑בל וְ ָה ָ֞יה ֶכּ ֶ֤סף ִמ ְמ ָכּ ֙רוֹ
֥ ֵ ְבּ ִמ ְס ַ ֣פּר ָשׁ ֔ ִנים ִכּ
ימי ָשׂ ִ ֖כיר ִי ְֽה ֶי֥ה ִע ֽמּוֹ׃
יהן יָ ִ ֣שׁיב
֙ ֶ ם־עוֹד ַר ֖בּוֹת ַבּ ָשּׁ ִנ֑ים ְל ִפ
֥ ִא
ם־מ ַ֞עט
ְ וְ ִא

נב

נא

גְּ ֻא ָלּ ֔תוֹ ִמ ֶ ֖כּ ֶסף ִמ ְקנָ ֽתוֹ׃

ב־לוֹ
֑ ד־שׁ ַנ֥ת ַהיּ ֵ ֹ֖בל וְ ִח ַשּׁ
ְ נִ ְשׁ ַ ֧אר ַבּ ָשּׁ ִנ֛ים ַע
5

Testo sacro.
Trattare la stampa di conseguenza.

in ragione dei suoi anni [di quelli cioè
che avrebbe dovuto ancora servire] gli
pagherà il proprio riscatto.
53 Egli starà presso di lui qual mercenario annuale, e tu non devi permettere
ch’egli lo signoreggi con durezza.
54 E se non potrà riscattarsi, con
queste norme, uscirà (libero) nell’anno
del Giubileo, insieme ai proprj figliuoli.
55 Perocchè egli è a me ch’i figli d’Israel
son servi; servi miei sono, i quali trassi
dalla terra d’Egitto. Io, il Signore, sono
il vostro Dio.

ִכּ ְשׂ ִ ֥כיר

נג

ְכּ ִ ֣פי ָשׁ ֔ ָניו יָ ִ ֖שׁיב ֶאת־גְּ ֻא ָלּ ֽתוֹ׃

ָשׁ ָ ֛נה ְבּ ָשׁ ָ ֖נה יִ ְֽה ֶי֣ה ִע ֑מּוֹ ֽל ֹא־יִ ְר ֶ ֥דּנּֽ וּ ְבּ ֶ ֖פ ֶרְך
ם־ל ֹא יִ גָּ ֵ ֖אל ְבּ ֵ ֑א ֶלּה וְ יָ ָצ ֙א
֥ וְ ִא
י־לי
֤ ִ ִ ֽכּ
ֵ֔הם

נה

נד

ְל ֵע ֶינֽיָך׃

וּב ָנ֥יו ִע ֽמּוֹ׃
ָ ִבּ ְשׁ ַנ֣ת ַהיּ ֵֹ֔בל ֖הוּא

ֲע ָב ַ ֣די

ֲע ָב ִ ֔דים

ְ֙ב ֵנֽי־יִ ְשׂ ָר ֵאל

אוֹתם ֵמ ֶ ֣א ֶרץ ִמ ְצ ָ ֑ריִ ם ֲא ִנ֖י
֖ ָ אתי
ִ ר־הוֹצ
ֵ֥
ֲא ֶשׁ
ָ ְי
יכם׃
ֽ ֶ הו֥ה ֱא ֹֽל ֵה
ויקרא פרק כו

Levitico 26
1 Non dovete farvi idoli, nè erigervi
simulacri e statue; e pietre effigiate non
terrete nel vostro paese, per
prostrarvici sopra; perocchè io, il
Signore, sono il vostro Dio.
2 I miei Sabbati osserverete, ed il mio
Tempio rispetterete. Sono io, il Signore.

וּמ ֵצּ ָב ֙ה
ַ וּפ ֶסל
֤ ֶ א־ת ֲע ֨שׂוּ ָל ֶ֜כם ֱא ִל ֗ ִילם
ַ ֹ ֽל

א

א־ת ִ ֣קימוּ ָל ֶ֔כם וְ ֶ ֣א ֶבן ַמ ְשׂ ִ֗כּית ֤ל ֹא ִת ְתּ ֙נוּ
ָ ֹ ֽל
הו֖ה
ָ ְיה ִ ֛כּי ֲא ִ ֥ני י
ָ ְבּ ַא ְר ְצ ֶ֔כם ְל ִ ֽה ְשׁ ַתּ ֲחו֖ ֺת ָע ֶ ֑ל
וּמ ְק ָדּ ִ ֖שׁי
ִ מרוּ
ֹ ֔ ת־שׁ ְבּת ַ ֹ֣תי ִתּ ְשׁ
ַ יכם׃ ב ֶא
ֽ ֶ ֱא ֹֽל ֵה
{הוה׃ }פ
ֽ ָ ְיראוּ ֲא ִ ֖ני י
֑ ָ ִתּ
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