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Levitico 26
3 Se seguirete i miei statuti, e i miei
precetti osserverete, e gli eseguirete;
4 Io vi darò le piogge al loro tempo,e la
terra darà le sue derrate, e l’albero del
campo darà il suo prodotto.
5 La trebbiatura arriverà [durerà] per
voi sino alla vendemmia, e la
vendemmia raggiungerà la
seminagione; e mangerete il vostro
pane a sazietà, e abiterete
tranquillamente nella vostra terra.
6 Porrò pace nel paese e potrete giacere
senza che alcuno v’inquieti. Farò
scomparire dal territorio le bestie
feroci, e spada non passerà per la
vostra terra.
7 Inseguirete i vostri nemici, ed eglino
cadranno innanzi a voi per la spada.
8 Cinque di voi ne inseguiranno cento,
e cento di voi ne inseguiranno
diecimila; e i nemici vostri cadranno
davanti di voi per la spada.
9 Mi volgerò verso di voi (propizio), vi
farò prolificare e moltiplicare, e
manterrò l’alleanza fatta con voi.
10 Mangerete i prodotti vecchi
stravecchi, e trarrete fuori il vecchio
per far luogo al nuovo.
11 Terrò mia sede in mezzo a voi, ne
mai avverrà ch’il mio animo vi ributti.
12 M’avrete anzi tra di voi, e sarò il
vostro Dio (tutelare), e voi sarete il mio
popolo.
13 Sono io, il Signore, Dio vostro, che vi
trassi dalla terra d’Egitto, liberandovi
dall’essere loro schiavi; e ruppi le
sbarre del vostro giogo, e vi feci andare

ויקרא פרק כו
ת־מ ְצוֺ ַ ֣תי ִתּ ְשׁ ְמ ֔רוּ
ִ ם־בּ ֻחקּ ַ ֹ֖תי ֵתּ ֵל֑כוּ וְ ֶא
ְ ג ִא
יכם ְבּ ִע ָ ֑תּם
֖ ֶ יתם א ָ ֹֽתם׃ ד וְ ָנ ַֽת ִ ֥תּי ִג ְשׁ ֵמ
֖ ֶ ַ ֽו ֲע ִשׂ
בוּלהּ וְ ֵ ֥עץ ַה ָשּׂ ֶ ֖דה יִ ֵ ֥תּן
ָ ֔ ְוְ ָנ ְֽת ָנ֤ה ָה ָ֨א ֶר ֙ץ י
וּב ִ ֖ציר
ָ ת־בּ ִ֔ציר
ָ ִפּ ְריֽ וֹ׃ ה וְ ִה ִ֨שּׂיג ָל ֶ ֥כם ַ ֨דּיִ ֙שׁ ֶא
ת־ז ַרע ַ ֽו ֲא ַכ ְל ֶ ֤תּם ַל ְח ְמ ֶכ ֙ם ָל ֔שׂ ֹ ַבע
֑ ָ יַ ִ ֣שּׂיג ֶא
לוֹם
֙ ישׁ ְב ֶ ֥תּם ָל ֶ ֖ב ַטח ְבּ ַא ְר ְצ ֶ ֽכם׃ ו וְ ָנ ַֽת ִ ֤תּי ָשׁ
ַ ִ ֽו
וּשׁ ַכ ְב ֶ ֖תּם וְ ֵ ֣אין ַ ֽמ ֲח ִ ֑ריד וְ ִה ְשׁ ַבּ ִ֞תּי
ְ ָבּ ָ֔א ֶרץ
ַ ֹ ן־ה ָ֔א ֶרץ וְ ֶ ֖ח ֶרב ֽל
א־ת ֲע ֥בֹר
ָ ַח ָיּ֤ה ָר ָע ֙ה ִמ
יכם וְ ָנ ְֽפ ֥לוּ
֑ ֶ איְ ֵב
ֹ ֽ ְבּ ַא ְר ְצ ֶ ֽכם׃ ז ְוּר ַד ְפ ֶ ֖תּם ֶאת־
וְ ָ ֽר ְד ֨פוּ ִמ ֶכּ֤ם ֲח ִמ ָשּׁ ֙ה

ח

יכם ֶל ָ ֽח ֶרב׃
֖ ֶ ִֵל ְפנ

וּמ ָ ֥אה ִמ ֶ ֖כּם ְר ָב ָ ֣בה יִ ְר ֑דּ ֹפוּ וְ ָנ ְֽפ ֧לוּ
ֵ ֵמ ָ֔אה
֣יתי ֲא ֵל ֶ֔יכם
ִ וּפ ִנ
ָ יכם ֶל ָ ֽח ֶרב׃ ט
ֹֽ
֖ ֶ ֵאיְ ֵב ֶיכ֛ם ִל ְפנ
ֶא ְת ֶכ֑ם

יתי
֖ ִ וְ ִה ְר ֵבּ

ֶא ְת ֶ֔כם

יתי
֣ ִ וְ ִה ְפ ֵר

֖ ִ ת־בּ ִר
ְ מ ִ ֥תי ֶא
ֹ וַ ֲה ִ ֽקי
יתי ִא ְתּ ֶ ֽכם׃ י ַ ֽו ֲא ַכ ְל ֶ ֥תּם
תּוֹציאוּ׃
ִֽ
נוֹשׁן וְ יָ ָ֕שׁן ִמ ְפּ ֵנ֥י ָח ָ ֖דשׁ
ָ֑
יָ ָ ֖שׁן
א־ת ְג ַ ֥על
ִ ֹ וֹכ ֶכ֑ם וְ ֽל
ְ וְ ָנ ַֽת ִ ֥תּי ִמ ְשׁ ָכּ ִנ֖י ְבּ ֽת
וֹכ ֶ֔כם
ְ תּי ְבּ ֣ת
֙ ִ וְ ִה ְת ַה ַלּ ְכ

יב

יא

נַ ְפ ִ ֖שׁי ֶא ְת ֶ ֽכם׃

יוּ־לי
֥ ִ אֹלהים וְ ַא ֶ ֖תּם ִ ֽתּ ְה
֑ ִ ֥יתי ָל ֶ ֖כם ֵ ֽל
ִ ִוְ ָהי
֤אתי
ִ הוֹצ
ֵ הו֣ה ֱא ֹֽל ֵה ֶ֗יכם ֲא ֶ֨שׁר
ָ ְְל ָ ֽעם׃ יג ֲא ֞ ִני י
ֶא ְת ֶכ ֙ם ֵמ ֶ ֣א ֶרץ ִמ ְצ ַ ֔ריִ ם ִ ֽמ ְה ֹ֥ית ָל ֶ ֖הם ֲע ָב ִ ֑דים
אוֹלְך ֶא ְת ֶ ֖כם
֥ ֵ מ ֣טֹת ֻע ְלּ ֶ֔כם ָ ֽו
ֹ ָ ֽו ֶא ְשׁבּ ֹ֙ר
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col capo alto.
14 Ma se non m’ubbidirete, e non
eseguirete tutti questi precetti;
15 E se i miei statuti sprezzerete, e se
l’animo vostro ributterà le mie leggi,
tralasciando del tutto di eseguire i miei
comandamenti, rompendo (in somma)
il mio patto [cioè la fedeltà a me
giurata]:
16 Io parimenti vi tratterò come segue:
deputerò sopra di voi la disdetta [la
mala riuscita delle fatiche], la tisi e la
febbre [qui malattie dei cereali], che
consumano gli occhi [nella vana
aspettazione del raccolto], e struggono
l’anima; e seminerete indarno il vostro
seme, e (quel poco che produrrà) lo
mangeranno i vostri nemici.
17 Mi volterò contro di voi, e rimarrete
sconfitti davanti ai vostri nemici; i vostri
odiatori vi signoreggeranno, e voi fuggirete (anche) senza che alcuno v’insegua.
18 E se con tutto ciò non m’ubbidirete,
seguiterò a castigarvi a sette doppj, pei
vostri peccati.
19 Abbatterò la vostra fiera alterigia
[fondata sull’ubertosità del suolo], e
renderò il vostro cielo come di ferro, e
la vostra terra come di rame.
20 La vostra forza si consumerà
indarno, e la vostra terra non darà le
sue derrate, e gli alberi del paese non
daranno il loro prodotto.
21 E se procederete verso di me
ostinatamente, e non vorrete ubbidirmi,
aggiungerò sopra di voi (altre) piaghe, a
sette doppj, secondo i vostri peccati.
22 Manderò contro di voi le bestie
selvagge, le quali vi orberanno di
figliuoli, e faranno esterminio del
vostro bestiame, e vi ridurranno a
picciol numero, e le vostre strade
rimarranno deserte.
23 E se dopo ciò non vi correggerete
verso di me, e procederete meco
ostinatamente;
24 Procederò anch’io verso di voi
duramente, e vi percoterò anch’io a
sette doppj, pei vostri peccati.
www.torah.it

ם־ל ֹא ִת ְשׁ ְמ ֖עוּ ִ ֑לי
֥ וְ ִא

יד

{וֹמ ִמיּֽ וּת׃ }פ
ְ ֽק

ל־ה ִמּ ְצו֖ ֺת ָה ֵ ֽא ֶלּה׃
ַ וְ ֣ל ֹא ַ ֽת ֲע ֔שׂוּ ֵ ֥את ָכּ
ת־מ ְשׁ ָפּ ַ ֖טי
ִ ם־בּ ֻחקּ ַ ֹ֣תי ִתּ ְמ ָ֔אסוּ וְ ִ ֥אם ֶא
ְ טו וְ ִא
שׂוֹת
֙ ֲע

ְל ִב ְל ִ ֤תּי

יתי׃
ֽ ִ ת־בּ ִר
ְ ֶא

נַ ְפ ְשׁ ֶכ֑ם

ְל ַה ְפ ְר ֶ ֖כם

ִתּ ְג ַ ֣על

ִ ת־כּ
ָ ֶא
ל־מ ְצ ֺו ַ֔תי

ה־זּ ֹאת ָל ֶ֗כם וְ ִה ְפ ַק ְד ִ֨תּי
֣ ף־א ֞ ִני ֶ ֽא ֱע ֶשׂ
ֲ ַא
ת־ה ַשּׁ ֶ ֣ח ֶפת
ַ ֶא

ֶ ֽבּ ָה ָל ֙ה

טז

ֲע ֵל ֶיכ֤ם

וּמ ִדי ֣בֹת
ְ ינ יִ ם
֖ ַ ת־ה ַקּ ַ ֔דּ ַחת ְמ ַכלּ֥ וֹת ֵע
ַ וְ ֶא
יק זַ ְר ֲע ֶ֔כם ַ ֽו ֲא ָכ ֻל֖הוּ
֙ ָנ ֶ֑פשׁ וּזְ ַר ְע ֶ ֤תּם ָל ִר
יכם׃ יז וְ ָנ ַֽת ִ ֤תּי ָפ ַ ֙ני ָבּ ֶ֔כם וְ נִ גַּ ְפ ֶ ֖תּם ִל ְפ ֵנ֣י
ֽ ֶ איְ ֵב
ֹֽ
יכם וְ ָר ֤דוּ ָב ֶכ ֙ם ֽשׂ ֹנְ ֵא ֶ֔יכם וְ נַ ְס ֶ ֖תּם
֑ ֶ איְ ֵב
ֹֽ
ד־א ֶלּה ֥ל ֹא
ֵ֔ ם־ע
ַ וְ ִ֨א

וְ ֵאין־ר ֵ ֹ֥דף ֶא ְת ֶ ֽכם׃

יח

תּי ְליַ ְסּ ָ ֣רה ֶא ְת ֶ֔כם ֶ ֖שׁ ַבע
֙ ִ ִת ְשׁ ְמ ֖עוּ ִ ֑לי וְ ָי ַֽס ְפ
וְ ָ ֽשׁ ַב ְר ִ ֖תּי ֶאת־גְּ ֣אוֹן
ַכּ ַבּ ְר ֶ֔זל

יט

ת־שׁ ֵמ ֶיכ ֙ם
ְ ֶא

וְ ַ ֥תם ָל ִ ֖ריק

כ

יכם׃
ֽ ֶ את
ֵ ֹ ל־ח ֽטּ
ַ ַע
וְ ָנ ַֽת ִ ֤תּי

ֻעזְּ ֶכ֑ם

ת־א ְר ְצ ֶ ֖כם ַכּנְּ ֻח ָ ֽשׁה׃
ַ וְ ֶ ֽא

בוּלהּ וְ ֵע֣ץ
ָ ֔ ְא־ת ֵ ֤תּן ַא ְר ְצ ֶכ ֙ם ֶאת־י
ִ ֹ ֽכֹּ ֲח ֶכ֑ם וְ ֽל
מּי
֙ ִ ם־תּ ְל ֤כוּ ִע
ֽ ֵ וְ ִא

כא

ָה ָ֔א ֶרץ ֥ל ֹא יִ ֵ ֖תּן ִפּ ְריֽ וֹ׃

מ ַ ֽע ִ ֑לי וְ ָי ַֽס ְפ ִ ֤תּי ֲע ֵל ֶיכ ֙ם
ֹ ֣ ֹאבוּ ִל ְשׁ
֖ ֶ ֔ק ִרי וְ ֥ל ֹא ת
וְ ִה ְשׁ ַל ְח ִ֨תּי

כב

יכם׃
ֽ ֶ את
ֵ ֹ ַמ ָ֔כּה ֶ ֖שׁ ַבע ְכּ ַח ֽטּ

־ח ַ ֤יּת ַה ָשּׂ ֶד ֙ה וְ ִשׁ ְכּ ָל֣ה ֶא ְת ֶ֔כם
ַ ָב ֶ֜כם ֶאת
יטה
ָ וְ ִה ְמ ִ ֖ע

ת־בּ ֶה ְמ ְתּ ֶ֔כם
ְ ֶא

ית ֙ה
ָ וְ ִה ְכ ִ ֨ר

ם־בּ ֵ֔א ֶלּה ֥ל ֹא
ְ יכם׃ כג וְ ִ֨א
ֽ ֶ ֶא ְת ֶכ֑ם וְ נָ ַ ֖שׁמּוּ ַדּ ְר ֵכ
ִתָ ֽוּ ְס ֖רוּ ִ ֑לי ַ ֽו ֲה ַל ְכ ֶ ֥תּם ִע ִ ֖מּי ֶ ֽק ִרי׃ כד וְ ָ ֽה ַל ְכ ִ ֧תּי
יתי ֶא ְת ֶכ ֙ם
֤ ִ ף־א ִנ֛י ִע ָמּ ֶ ֖כם ְבּ ֶ ֑ק ִרי וְ ִה ֵכּ
ֲ ַא
יכם׃
ֽ ֶ את
ֵ ֹ ל־ח ֽטּ
ַ ם־אנִ י ֶ ֖שׁ ַבע ַע
ָ֔ ַגּ
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E farò venire contro di voi una
spada, che farà vendetta del (violato)
patto, e vi ritirerete nelle vostre città,
ed io manderò tra voi epidemia, e
dovrete darvi in mano all’inimico.
26 (Ridotti agli estremi anche dalla
fame), rompendovi io il sostegno del
pane, in guisa che dieci donne [cioè
molte famiglie] cuoceranno il pane in
uno stesso forno, e sel restituiranno
pesato, e lo mangerete senza saziarvi.
27 E se dopo ciò non m’ubbidirete, e
procederete verso di me ostinatamente;
28 Procederò verso di voi con ostinata
ira, e vi castigherò anch’io a sette
doppj, pei vostri peccati.
29 E mangerete la carne de’ vostri
figliuoli e la carne delle figlie vostre
mangerete.
30 Distruggerò i vostri altari, e
sterminerò i vostri simulacri, e farò
cadere i vostri corpi morti sopra quelli
[cioè sopra i rottami] dei vostri idoli, e
l’animo mio vi ributterà.
31 Renderò deserte le vostre città, e
desolati i vostri templi, e non odorerò i
vostri odori propiziatorii.
32 Lo stesso renderò deserto il paese, e
i vostri nemici che l’occuperanno ne
resteranno stupefatti.
33 Vi spargerò tra le nazioni, facendovi
inseguire da spada sguainata; e la terra
vostra sarà un deserto, e le vostre città
saranno una desolazione.
34 Allora la terra compirà i suoi riposi,
durante tutto quel tempo ch’essa sarà
deserta, restando voi nel paese de’
vostri nemici. Allora la terra riposerà, e
compirà i suoi anni sabbatici.
35 Tutt’il tempo che sarà deserta
riposerà quello che non riposò nei
vostri anni sabbatici, quand’era abitata
da voi.
25

נ ֶ ֹ֨ק ֶמ ֙ת

ֶ֗ח ֶרב

ל־ע ֵר ֶיכ֑ם
ֽ ָ ֶא
וְ נִ ַתּ ֶ ֖תּם

ֲע ֵל ֶ֜יכם

אתי
ִ֨ וְ ֵ ֽה ֵב

וְ ֶנ ֱֽא ַס ְפ ֶ ֖תּם

ם־בּ ִ ֔רית
ְ נְ ַק

ֶ ֨ד ֶב ֙ר

ְבּ ֣ת ְוֹכ ֶ֔כם

כה

ם
֒ ה־ל ֶח
ֶ ְבּ ִשׁ ְב ִ ֣רי ָל ֶכ ֮ם ַמ ֵטּ

וְ ִשׁ ַלּ ְ֤ח ִתּי
ְבּיַ ד־א ֵ ֽוֹיב׃

כו

ְו ָ֠אפוּ ֶ ֣ע ֶשׂר נָ ִ ֤שׁים ַל ְח ְמ ֶכ ֙ם ְבּ ַתנּ֣ וּר ֶא ָ֔חד
וְ ֵה ִ ֥שׁיבוּ ַל ְח ְמ ֶכ֖ם ַבּ ִמּ ְשׁ ָ ֑קל ַ ֽו ֲא ַכ ְל ֶ ֖תּם וְ ֥ל ֹא
ם־בּ ֔ז ֹאת ֥ל ֹא ִת ְשׁ ְמ ֖עוּ
ְ וְ ִ֨א

כז

{ִת ְשׂ ָ ֽבּעוּ׃ }ס

ִ ֑לי ַ ֽו ֲה ַל ְכ ֶ ֥תּם ִע ִ ֖מּי ְבּ ֶ ֽק ִרי׃

וְ ָ ֽה ַל ְכ ִ ֥תּי

כח

ֶא ְת ֶכ ֙ם

וְ יִ ַסּ ְר ִ ֤תּי

יכם׃
ֽ ֶ את
ֵ ֹ ל־ח ֽטּ
ַ ַע

ת־ק ִרי
֑ ֶ ַ ֽבּ ֲח ַמ
ֶ ֖שׁ ַבע

ִע ָמּ ֶ ֖כם
ף־אנִ י
ָ֔ ַא

יכם
֖ ֶ וּב ַ ֥שׂר ְבּ ֹֽנ ֵת
ְ כט ַ ֽו ֲא ַכ ְל ֶ ֖תּם ְבּ ַ ֣שׂר ְבּנֵ ֶיכ֑ם
מ ֵת ֶ֗יכם
ֹ ֽ ת־בּ
ָ ֶא

וְ ִה ְשׁ ַמ ְד ִ֞תּי

ל

ֹאכלוּ׃
ֵֽ תּ

ת־פּגְ ֵר ֶ֔יכם
ִ תּי ֶא
֙ ִ ת־ח ָ ֣מּנֵ ֶ֔יכם וְ ָנ ַֽת
ַ תּי ֶא
֙ ִ וְ ִה ְכ ַר
ֵ ל־פּגְ ֵ ֖רי ִגּ ֽלּ
ִ ַע
וּל ֶיכ֑ם וְ ָ ֽג ֲע ָ ֥לה נַ ְפ ִ ֖שׁי ֶא ְת ֶ ֽכם׃
מּוֹתי
֖ ִ ת־ע ֵר ֶיכ ֙ם ָח ְר ָ֔בּה ַ ֽו ֲה ִשׁ
ֽ ָ וְ ָנ ַֽת ִ ֤תּי ֶא
יח
ַ ְבּ ֵ ֖ר

יח
ַ ָא ִ ֔ר

וְ ֣ל ֹא

לא

ת־מ ְק ְדּ ֵשׁ ֶיכ֑ם
ִ ֶא

ת־ה ָ ֑א ֶרץ
ָ ַ ֽו ֲה ִשׁמּ ִ ֹ֥תי ֲא ִנ֖י ֶא

לב

נִ י ֽחֹ ֲח ֶ ֽכם׃

איְ ֵב ֶ֔יכם ַה ֹֽיּ ְשׁ ִ ֖בים ָ ֽבּהּ׃
ֹ ֽ יה
ָ֙ וְ ָ ֽשׁ ְמ ֤מוּ ָע ֨ ֶל
וַ ֲה ִ ֽריק ִ ֹ֥תי

גּוֹים
ִ֔ ַב

ֱאזָ ֶ ֣רה

וְ ֶא ְת ֶכ ֙ם

לג

יכם ָ ֑ח ֶרב וְ ָ ֽהיְ ָ ֤תה ַא ְר ְצ ֶכ ֙ם ְשׁ ָמ ָ֔מה
֖ ֶ ַ ֽא ֲח ֵר
יכם יִ ְֽהי֥ וּ ָח ְר ָ ֽבּה׃ לד ָאז֩ ִתּ ְר ֶ֨צה ָה ָ֜א ֶרץ
֖ ֶ וְ ָ ֽע ֵר
יה ֚כֹּל יְ ֵ ֣מי ָה ַשּׁ ָ֔מּה וְ ַא ֶ ֖תּם
ָ ת־שׁ ְבּת ֶֹ֗ת
ַ ֶא
איְ ֵב ֶיכ֑ם ָ ֚אז ִתּ ְשׁ ַ ֣בּת ָה ָ֔א ֶרץ וְ ִה ְר ָ ֖צת
ֹ ֽ ְבּ ֶ ֣א ֶרץ
יה׃ לה ָכּל־יְ ֵ ֥מי ָה ַשּׁ ָ ֖מּה ִתּ ְשׁ ֑בֹּת
ָ ת־שׁ ְבּת ֶ ֹֽת
ַ ֶא
יכם
֖ ֶ ת ֵת
ֹ ֽ ְבּ ַשׁ ְבּ

א־שׁ ְב ָ ֛תה
ָ ֹ ֽל

ֲא ֶ ֧שׁר

ֵ ֣את

יה׃
ָ ְבּ ִשׁ ְב ְתּ ֶ ֥כם ָע ֶ ֽל
www.torah.it
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36 Ed in quelli tra voi che rimarranno farò
entrare un abbattimento di cuore nelle
terre de’ loro nemici; in guisa che il
romore di fogliame secco, gl’inseguirà, e
fuggiranno come si fugge dalla spada, e
cadranno, senza che alcuno gl’insegua.
37 Intopperanno l’uno nell’altro, come
se avessero la spada alle spalle, senza
che alcuno gl’insegua; non potrete (in
somma) alzare il capo in faccia ai
nemici vostri.
38 Andrete erranti tra le genti, e la terra
dei vostri nemici vi divorerà.
39 E quelli tra voi che resteranno sentiran
dolore de’ proprj peccati, nelle terre dei
loro nemici; e insieme a quelli sentiran
dolore anche de’ peccati de’ loro padri.
40 E confesseranno i loro peccati, e
quelli de’ padri loro; di essermi (cioè)
stati infedeli, e d’essere anche (dopo
ammoniti dai castighi) proceduti verso
me ostinatamente.
41 Ed anch’io procedendo con essi
duramente, e facendoli andare nella terra
dei loro nemici, (ciò farò soltanto) nella
vista che allora umilierassi il loro cuore
ottuso, ed allora finirà la loro punizione.
42 E richiamerò alla memoria il mio patto
con Giacobbe; ed anche il mio patto con
Isacco, ed anche il mio patto con Abramo
ricorderò, e la terra ricorderò.
43 E la terra dopo la loro emigrazione
resterà abbandonata, e compirà i suoi
anni sabbatici, essendo deserta dopo la
loro partenza, ed essi [contemporaneamente] finiranno la loro pena. Imperciocchè essi sprezzarono le mie leggi e
l’animo loro ributtò i miei statuti.
44 Ma io con tutto ciò, anche trovandosi
essi nella terra dei loro nemici, non li
riproverò e non li ributterò, in guisa da
sterminarli e rompere il patto che ho
con essi; poichè io, il Signore, sono il
loro Dio.
45 E ricorderò in loro favore il patto
fatto con gli antichi, cui trassi dalla
terra d’Egitto, agli occhi delle nazioni,
per divenire il loro Dio (tutelare). Sono
io, il Signore.
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מ ֶר ְ֙ך ִבּ ְל ָב ָ֔בם
ֹ ֨ אתי
ִ לו וְ ַהנִּ ְשׁ ָא ִ ֣רים ָבּ ֶ֔כם וְ ֵה ֵ ֤ב
יהם וְ ָר ַ ֣דף א ָֹ֗תם ק֚ וֹל ָע ֶל֣ה
֑ ֶ איְ ֵב
ֹ ֽ ְבּ ַא ְר ֖צֹת
ת־ח ֶרב וְ ָנ ְֽפ ֖לוּ וְ ֵ ֥אין ר ֵ ֹֽדף׃
֛ ֶ נִ ָ ֔דּף וְ נָ ֧סוּ ְמ ֻנ ַֽס
י־ח ֶרב וְ ר ֵ ֹ֣דף
֖ ֶ ֵישׁ־בּ ָא ִ ֛חיו ְכּ ִמ ְפּנ
ְ לז וְ ָ ֽכ ְשׁ ֧לוּ ִא
קוּמה ִל ְפ ֵנ֖י
ָ֔ א־ת ְה ֶי֤ה ָל ֶכ ֙ם ְתּ
ֽ ִ ֹ ָ ֑איִ ן וְ ל
גּוֹי֑ם וְ ָ ֽא ְכ ָל֣ה
ִ ַ ֽו ֲא ַב ְד ֶ ֖תּם ַבּ

לח

יכם׃
ֽ ֶ איְ ֵב
ֹֽ

יכם׃ לט וְ ַהנִּ ְשׁ ָא ִ ֣רים ָבּ ֶ֗כם
ֽ ֶ איְ ֵב
ֹ ֽ ֶא ְת ֶ֔כם ֶ ֖א ֶרץ
איְ ֵב ֶיכ֑ם וְ ַ ֛אף
ֹ ֽ קּוּ ַ ֽבּ ֲעו ֺ֔ ָנם ְבּ ַא ְר ֖צֹת
֙ יִ ַ֨מּ
וְ ִה ְתוַ ֤דּוּ

מ

ַ ֽבּ ֲעו ֹֺ֥נת ֲאב ָ ֹ֖תם ִא ָ ֥תּם יִ ָ ֽמּקּוּ׃

שׁר
֣ ֶ ת־עו֣ ֺן ֲאב ָֹ֔תם ְבּ ַ ֽמ ֲע ָ ֖לם ֲא
ֲ ת־עוֺנָ ֙ם וְ ֶא
ֲ ֶא
ר־ה ְל ֥כוּ ִע ִ ֖מּי ְבּ ֶ ֽק ִרי׃
ֽ ָ לוּ־בי וְ ַ֕אף ֲא ֶשׁ
֑ ִ ָ ֽמ ֲע
אתי
֣ ִ ף־א ֗ ִני ֵא ֵלְ֤ך ִע ָמּ ֙ם ְבּ ֶ ֔ק ִרי וְ ֵ ֽה ֵב
ֲ ַא

מא

אוֹ־אז יִ ָכּ ֗ ַנע ְל ָב ָב ֙ם
ָ֣
יהם
֑ ֶ איְ ֵב
ֹ ֽ א ָֹ֔תם ְבּ ֶ ֖א ֶרץ
וְ ָז ַֽכ ְר ִ ֖תּי

מב

ת־עוֺ ָנֽם׃
ֲ ֶ ֽה ָע ֵ ֔רל וְ ָ ֖אז יִ ְר ֥צוּ ֶא

ת־בּ ִר ִ֨יתי יִ ְצ ָ֜חק
ְ יתי ַי ֲֽע ֑קוֹב וְ ַא ֩ף ֶא
֣ ִ ת־בּ ִר
ְ ֶא
יתי ַא ְב ָר ָ ֛הם ֶאזְ ֖כֹּר וְ ָה ָ ֥א ֶרץ
֧ ִ ת־בּ ִר
ְ וְ ַ֨אף ֶא
וְ ָה ָא ֶרץ֩ ֵ ֽתּ ָע ֵ֨זב ֵמ ֶ֜הם וְ ִ ֣ת ֶרץ

מג

ֶאזְ ֽכֹּר׃

יה ָבּ ְה ַשׁ ָמּ ֙ה ֵמ ֶ֔הם וְ ֵ ֖הם יִ ְר ֣צוּ
ָ ת־שׁ ְבּת ֶֹ֗ת
ַ ֶא
וּב ַ֔י ַען ְבּ ִמ ְשׁ ָפּ ַ ֣טי ָמ ָ֔אסוּ
ֲ ֶא
ְ ת־עוֺ ָ ֑נם ַי ַ֣ען
ם־ז ֹאת
֠ ַת־חקּ ַ ֹ֖תי ָ ֽגּ ֲע ָ ֥לה נַ ְפ ָ ֽשׁם׃ מד וְ ַאף־גּ
ֻ וְ ֶא
א־מ ַא ְס ִ ֤תּים
ְ ֹ יהם ֽל
ֶ֗ איְ ֵב
ֹ ֽ יוֹתם ְבּ ֶ ֣א ֶרץ
ָ֞ ִ ֽבּ ְה
יתי ִא ָ ֑תּם
֖ ִ ֹּלתם ְל ָה ֵ ֥פר ְבּ ִר
ָ֔ א־ג ַע ְל ִתּ ֙ים ְל ַכ
ְ ֹ וְ ֽל
וְ ָז ַֽכ ְר ִ ֥תּי ָל ֶ ֖הם

מה

יהם׃
ֽ ֶ הו֖ה ֱא ֹֽל ֵה
ָ ְִ ֛כּי ֲא ִ ֥ני י

אתי־א ָֹת ֩ם
ִ הוֹצ
ֵֽ
שׁר
֣ ֶ ְבּ ִ ֣רית ִ ֽראשׁ ִֹנ֑ים ֲא
גּוֹים ִ ֽל ְהי֥ וֹת ָל ֶ ֛הם
ִ֗ ֵמ ֶ֨א ֶרץ ִמ ְצ ַ ֜ריִ ם ְל ֵע ֵינ֣י ַה
הוה׃
ֽ ָ ְאֹלהים ֲא ִ ֥ני י
֖ ִ ֵ ֽל
4
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Sono questi gli statuti, i diritti e le
leggi, ch’il Signore diede nel monte
Sinai, col mezzo di Mosè, (qual base
del patto) tra lui e i figli d’Israel.
46

ת
֒ ֹ ים וְ ַהתּוֹר
֮ ֠ ֵא ֶלּה ַ ֽה ֻח ִ ֣קּים וְ ַה ִמּ ְשׁ ָפּ ִט

מו

וּבין ְבּ ֵנ֣י יִ ְשׂ ָר ֵ ֑אל
֖ ֵ הוה ֵבּינ֕ וֹ
֔ ָ ְֲא ֶשׁ ֙ר נָ ַ ֣תן י
{ְבּ ַ ֥הר ִס ַינ֖י ְבּיַ ד־מ ֶ ֹֽשׁה׃ }פ
ויקרא פרק כז

Levitico 27
Il Signore parlò a Mosè, con dire:
Parla ai figli d’Israel, e dì loro:
Quand’uno pronunci un voto di dare al
Signore il valore d’alcuna persona;
3 Il valore del maschio, dall’età di
vent’anni sino a quella d’anni sessanta;
il valore (dico) sarà cinquanta sicli
d’argento, secondo il peso del Tempio.
4 Se poi è femmina, il valore ne sarà
trenta sicli.
5 Se poi l’età è dai cinque ai vent’anni,
il valore del maschio sarà venti sicli, e
quello della femmina dieci sicli.
6 E se è da un mese sino a cinque anni,
il valore del maschio sarà cinque sicli
d’argento, e della femmina sarà il
valore tre sicli d’argento.
7 E dai sessant’anni in su, se è
maschio il valore sarà quindici sicli, e
per la femmina dieci sicli.
8 E se è troppo povero per (poter
pagare) il valore (fissato); presenterà
quell’individuo [di cui deve pagare il
valore] al sacerdote, il quale lo stimerà.
Il sacerdote lo stimerà a norma della
possibilità del votante:
9 Se poi si tratta di qualche animale, di
cui si possa far sacrifizio al Signore;
qualunque sia l’animale che uno dia al
Signore, sarà sacro.
10 Non deve cambiarlo,
1
2

ַדּ ֵ֞בּר

ב

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

א

ל־בּ ֵנ֤י יִ ְשׂ ָר ֵאל֙ וְ ָ ֽא ַמ ְר ָ ֣תּ ֲא ֵל ֶ֔הם ִ֕אישׁ ִ ֥כּי
ְ ֶא
ֽ ָ יַ ְפ ִ ֖לא ֶ ֑נ ֶדר ְבּ ֶע ְר ְכָּך֥ נְ ָפ ֖שׁ ֹת ַ ֽל
יהוה׃ ג וְ ָה ָי֤ה
ֶע ְר ְכּ ָ֙ך ַהזָּ ָ֔כר ִמ ֶ ֙בּן ֶע ְשׂ ִ ֣רים ָשׁ ֔ ָנה וְ ַ ֖עד
ן־שׁ ִ ֣שּׁים ָשׁ ָנ֑ה וְ ָה ָי֣ה ֶע ְר ְכּ ָ֗ך ֲח ִמ ִ ֛שּׁים
ִ ֶבּ
ֶ ֥שׁ ֶקל ֶ ֖כּ ֶסף ְבּ ֶ ֥שׁ ֶקל ַה ֽקֹּ ֶדשׁ׃ ד וְ ִאם־נְ ֵק ָ ֖בה
וְ ִ֨אם

ה

ֹלשׁים ָ ֽשׁ ֶקל׃
֥ ִ ִ ֑הוא וְ ָה ָי֥ה ֶע ְר ְכָּך֖ ְשׁ

ן־ע ְשׂ ִ ֣רים ָשׁ ֔ ָנה
ֶ ן־ח ֵ֜משׁ ָשׁ ֗ ִנים וְ ַע ֙ד ֶבּ
ָ ִמ ֶבּ
ַהזָּ ָ ֖כר ֶע ְשׂ ִ ֣רים ְשׁ ָק ִ ֑לים

֛וְ ָה ָי֧ה ֶע ְר ְכָּך

וְ ַלנְּ ֵק ָ ֖בה ֲע ֶ ֥שׂ ֶרת ְשׁ ָק ִ ֽלים׃ ו וְ ִ ֣אם ִמ ֶבּן־ ֗חֹ ֶדשׁ
ן־ח ֵ ֣משׁ ָשׁ ֔ ִנים וְ ָה ָי֤ה ֶע ְר ְכּ ָ֙ך ַהזָּ ָ֔כר
ָ וְ ַע ֙ד ֶבּ
ֲח ִמ ָ ֥שּׁה ְשׁ ָק ִ ֖לים ָ ֑כּ ֶסף וְ ַלנְּ ֵק ָ ֣בה ֶע ְר ְכּ ָ֔ך
ן־שׁ ִ֨שּׁים
ִ ְשׁ ֹ֥ל ֶשׁת ְשׁ ָק ִ ֖לים ָ ֽכּ ֶסף׃ ז ְו ִ֠אם ִמ ֶבּ
ָשׁ ָנ֤ה וָ ַ֨מ ְע ָל ֙ה ִאם־זָ ָ֔כר וְ ָהָי֣ה ֶע ְר ְכּ ָ֔ך
ֲח ִמ ָ ֥שּׁה ָע ָ ֖שׂר ָ ֑שׁ ֶקל וְ ַלנְּ ֵק ָ ֖בה ֲע ָשׂ ָ ֥רה
ֵ ֽמ ֶע ְר ֶ֔כָּך

הוּא
֙

ם־מְך
֥ ָ וְ ִא

ח

ְשׁ ָק ִ ֽלים׃

ידוֹ ִל ְפ ֵנ֣י ַהכּ ֵֹ֔הן וְ ֶ ֽה ֱע ִ ֥ריְך א ֹ֖תוֹ ַהכּ ֵ ֹ֑הן
֙ וְ ֶ ֽה ֱע ִמ
יכנּוּ
֖ ֶ ַעל־ ֗ ִפּי ֲא ֶ ֤שׁר ַתּ ִשּׂ ֙יג ַי֣ד ַהנּ ֵ ֹ֔דר ַי ֲֽע ִר
ם־בּ ֵה ָ֔מה ֲא ֶ֨שׁר יַ ְק ִ ֧ריבוּ
ְ וְ ִ֨א

ט

{ַהכּ ֵ ֹֽהן׃ }ס

יהו֑ה כֹּ ֩ל ֲא ֶ֨שׁר יִ ֵ ֥תּן ִמ ֶ ֛מּנּוּ
ָ ִמ ֶ ֛מּנָּ ה ָק ְר ָ ֖בּן ַ ֽל
יפנּוּ
ֶ ֗ ַי ֲֽח ִל
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יהו֖ה
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nè permutando un bello con un brutto,
nè un brutto con un bello; e se
permuterà un animale con un altro,
quello ed il suo cambio saranno sacri.
11 Ma se sia qualche animale impuro,
di cui non si fa sacrifizio al Signore;
presenterà l’animale al sacerdote.
12 Il sacerdote lo stimerà, secondo che
sarà bello o brutto; il prezzo che gli
assegnerà il sacerdote, quello sarà
(valido).
13 E se vorrà ricuperarlo, vi aggiungerà
il quinto di più della stima.
14 E quando taluno consacri la propria
casa, quale cosa sacra al Signore; la
stimerà il sacerdote, secondo che sarà
buona o cattiva: come la stimerà il
sacerdote, così resterà (fissato il suo
prezzo).
15 E se il consecrante vorrà ricuperare
la propria casa, vi aggiungerà il quinto
del denaro della stima, e resterà sua.
16 E se uno consacrerà al Signore
qualche campo di sua possessione
ereditaria; il valore ne sarà secondo la
semente che richiede. Un campo
capace d’un Hhomer [dieci efà] di
sementa d’orzo, sarà valutato
cinquanta sicli d’argento.
17 Se consacra il suo campo dall’anno
del Giubileo in poi sarà valido questo
prezzo.
18 Ma se consacrerà il suo campo dopo
del Giubileo, il sacerdote gli farà il
conto del denaro [che avrà ad
esborsare volendolo ricuperare], a
norma degli anni che rimangono sino a
quello del Giubileo ed il prezzo [legale]
subirà una sottrazione [in ragione degli
anni del Giubileo già trascorsi].
19 E volendo il consecrante ricuperare il
campo, vi aggiungerà il quinto del
prezzo [legale], e resterà suo.
20 E s’egli non ricupera il campo, come
pure se [l’amministrazione dell’erario
del Tempio] ha venduto il campo ad
altra persona; non potrà più
ricuperarsi.
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אוֹ־רע ְבּ ֑טוֹב
ַ֣
וְ ֽל ֹא־יָ ִ ֥מיר א ֹ֛תוֹ ֥טוֹב ְבּ ָ ֖רע
ִבּ ְב ֵה ָ֔מה
וְ ִא ֙ם

יא

ְבּ ֵה ָמ ֙ה

יָ ִ ֤מיר

ם־ה ֵ֨מר
ָ וְ ִא

ְ ה־הוּא
וּת ֽמ ָוּר ֖תוֹ יִ ְֽהיֶ ה־ ֽקֹּ ֶדשׁ׃
֥ ָוְ ָ ֽהי

ל־בּ ֵה ָ ֣מה ְט ֵמ ָ֔אה ֠ ֲא ֶשׁר ֽל ֹא־יַ ְק ִ ֧ריבוּ
ְ ָכּ
ת־ה ְבּ ֵה ָ ֖מה
ַ יהו֑ה וְ ֶ ֽה ֱע ִ ֥מיד ֶא
ָ ִמ ֶ ֛מּנָּ ה ָק ְר ָ ֖בּן ַ ֽל
ֹהן א ָֹ֔תהּ ֵ ֥בּין
֙ ֵ וְ ֶ ֽה ֱע ִ ֤ריְך ַהכּ

ִל ְפ ֵנ֥י ַהכּ ֵ ֹֽהן׃

יב

וּבין ָ ֑רע ְכּ ֶע ְר ְכָּך֥ ַהכּ ֵ ֹ֖הן ֵ ֥כּן יִ ְֽה ֶיֽה׃
֣ ֵ ֖טוֹב
ישׁ ֖תוֹ
ִ אל יִ גְ ָא ֶל֑נָּ ה וְ יָ ַ ֥סף ֲח ִ ֽמ
ֹ ֖ ָוְ ִאם־גּ
יתוֹ
֥ ת־בּ
ֵ וְ ִ֗אישׁ ִ ֽכּי־יַ ְק ִ ֨דּשׁ ֶא

יד

יג

ל־ע ְר ֶ ֽכָּך׃
ֶ ַע

וּבין
֣ ֵ יכוֹ ַהכּ ֵֹ֔הן ֵ ֥בּין ֖טוֹב
֙ יהוה וְ ֶ ֽה ֱע ִר
֔ ָ ֨קֹ ֶד ֙שׁ ַ ֽל
ָ ֑רע ַ ֽכּ ֲא ֶ֨שׁר ַי ֲֽע ִ ֥ריְך א ֹ֛תוֹ ַהכּ ֵ ֹ֖הן ֵ ֥כּן יָ ֽקוּם׃
יתוֹ ְו֠יָ ַסף
֑ ת־בּ
ֵ ם־ה ַמּ ְק ִ ֔דּישׁ יִ גְ ַ ֖אל ֶא
ַ וְ ִ֨א

טו

ף־ע ְר ְכָּך֛ ָע ָ ֖ליו וְ ָ ֥היָ ה ֽלוֹ׃
ֶ ישׁית ֶ ֽכּ ֶס
֧ ִ ֲח ִמ
ישׁ
֙ וְ ִ ֣אם ׀ ִמ ְשּׂ ֵ ֣דה ֲא ֻחזָּ ֗תוֹ יַ ְק ִ ֥דּישׁ ִא

טז

יהוה וְ ָה ָי֥ה ֶע ְר ְכָּך֖ ְל ִ ֣פי זַ ְר ֑עוֹ ֶז ַ֚רע ֣חֹ ֶמר
֔ ָ ַ ֽל
ָ ֽכּ ֶסף׃

ֶ ֥שׁ ֶקל

ְשׂע ִ ֹ֔רים

ַ ֽבּ ֲח ִמ ִ ֖שּׁים

֖ם־מ ְשּׁ ַנ֥ת ַהיּ ֵ ֹ֖בל יַ ְק ִ ֣דּישׁ ָשׂ ֵ ֑דהוּ ְכּ ֶע ְר ְכָּך
ִ ִא
ם־א ַ ֣חר ַהיּ ֵֹב ֮ל יַ ְק ִ ֣דּישׁ ָשׂ ֵדה ֒וּ
ַ וְ ִא
ל־פּי
֤ ִ ַע

ת־ה ֶ֗כּ ֶסף
ַ ֶא

ַהכּ ֵֹ֜הן

יח

יָ ֽקוּם׃

ב־לוֹ
֨ וְ ִח ַשּׁ

וֹת ֔ר ֹת ַ ֖עד ְשׁ ַנ֣ת ַהיֹּ ֵ ֑בל וְ נִ גְ ַ ֖רע
ָ ַ֣ה ָשּׁנִ ֙ים ַהנּ
ת־ה ָשּׂ ֶ ֔דה
ַ אל יִ גְ ַאל֙ ֶא
ֹ ֤ ָוְ ִאם־גּ

יט

ֵ ֽמ ֶע ְר ֶ ֽכָּך׃

֛ף־ע ְר ְכָּך
ֶ ַה ַמּ ְק ִ ֖דּישׁ א ֹ֑תוֹ ְו֠יָ ַסף ֲח ִמ ִ ֧שׁית ֶ ֽכּ ֶס
ת־ה ָשּׂ ֶ ֔דה
ַ ם־ל ֹא יִ גְ ַאל֙ ֶא
֤ ָע ָ ֖ליו וְ ָ ֥קם ֽלוֹ׃ כ וְ ִא
ת־ה ָשּׂ ֶ ֖דה ְל ִ ֣אישׁ ַא ֵ ֑חר ֥ל ֹא
ַ ם־מ ַ ֥כר ֶא
ָ וְ ִא
יִ גָּ ֵ ֖אל ֽעוֹד׃

6

Testo sacro.
Trattare la stampa di conseguenza.

E quando il campo uscirà nel Giubileo
[dalle mani del compratore], sarà sacro
al Signore, come un campo consacrato
sotto il nome di Hhèrem; diverrà
possessione ereditaria dei sacerdoti.
22 E se uno consacrerà al Signore un
campo da lui comprato, non
appartenente ai suoi campi ereditarj;
23 Il sacerdote gli farà il conto del
proporzionato valore [uguale, o minore
del valore legale, a norma degli anni
che restano] sino all’anno del Giubileo;
e quegli esborserà allora il prezzo, qual
cosa sacra al Signore.
24 Nell’anno poi del Giubileo il campo
tornerà in potere di colui, da cui lo
comprò, a colui (cioè) cui appartiene
l’ereditario possesso di quella terra.
25 Ogni apprezzamento sarà (fatto) in sicli
del tempio. Il siclo sarà venti Gherà.
26 Però alcun primogenito del bestiame,
che sia stato riconosciuto tale [e quindi sacro] al Signore, non potrà essere da alcuno
consacrato: sia del grosso, o del minuto
bestiame, esso appartiene già al Signore.
27 Se è del bestiame impuro, si
riscatterà secondo il valore coll’aggiunta del quinto; e se non verrà ricuperato, sarà venduto pel suo valore.
28 Ma qualunque consacrazione uno
faccia al Signore sotto nome di
Hhèrem, d’alcun essere che gli
appartenga, sia di persone [cioè schiavi
non Israeliti], d’animali, o dei campi del
suo patrimonio; non si potrà vendere,
nè ricuperare. Ogni Hbèrem
appartiene, qual cosa santissima, al
Signore [e quindi ai sacerdoti].
29 Qualunque persona venga dichiarata
Hhèrem [cioè per decreto di qualche autorità suprema, come in Giosuè VI], non si
potrà riscattare, dev’esser fatta morire.
30 E tutta la decima (delle derrate) della
terra, sia delle cose seminate, o delle
frutta degli alberi, appartiene al
Signore, è cosa sacra al Signore.
31 E se uno vorrà ricuperare qualche
cosa della sua decima, v’aggiungerà il
quinto.
21
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אתוֹ ַביּ ֵֹ֗בל ֛קֹ ֶדשׁ
֣ וְ ָה ָ֨יה ַה ָשּׂ ֶ ֜דה ְבּ ֵצ

כא

יהו֖ה ִכּ ְשׂ ֵ ֣דה ַה ֵ ֑ח ֶרם ַלכּ ֵ ֹ֖הן ִ ֽתּ ְה ֶי֥ה
ָ ַ ֽל
ת־שׂ ֵ ֣דה ִמ ְקנָ ֔תוֹ ֲא ֶ֕שׁר
ְ וְ ִא ֙ם ֶא

כב

ֲא ֻחזָּ ֽתוֹ׃

הוֽה׃
ָ ֖ל ֹא ִמ ְשּׂ ֵ ֣דה ֲא ֻחזָּ ֑תוֹ יַ ְק ִ ֖דּישׁ ַ ֽלי
ב־לוֹ ַהכּ ֵֹ֗הן ֵ ֚את ִמ ְכ ַ ֣סת ָ ֽה ֶע ְר ְכּ ָ֔ך ַ ֖עד
֣ וְ ִח ַשּׁ
ת־ה ֶע ְר ְכּ ָ֙ך ַבּיּ֣ וֹם ַה ֔הוּא
ֽ ָ ְשׁ ַ ֣נת ַהיּ ֵ ֹ֑בל וְ נָ ַ ֤תן ֶא
יּוֹבל֙ ָי ֣שׁוּב
ֵ ִבּ ְשׁ ַנ֤ת ַה

יהוה׃
ֽ ָ ֖קֹ ֶדשׁ ַ ֽל

כד

ַה ָשּׂ ֶ ֔דה ַ ֽל ֲא ֶ ֥שׁר ָק ָנ֖הוּ ֵ ֽמ ִא ֑תּוֹ ַ ֽל ֲא ֶשׁר־ל֖ וֹ
שׁ ֶקל
֣ ֶ ל־ע ְר ְכּ ָ֔ך יִ ְֽה ֶי֖ה ְבּ
ֶ ֲא ֻח ַזּ֥ת ָה ָ ֽא ֶרץ׃ כה וְ ָ֨כ
ַה ֑קֹּ ֶדשׁ ֶע ְשׂ ִ ֥רים גֵּ ָ ֖רה יִ ְֽה ֶי֥ה ַה ָ ֽשּׁ ֶקל׃
ְך־בּ ֞כוֹר ֲא ֶשׁר־יְ ֻב ַ ֤כּר ַ ֽליהוָ ֙ה ִבּ ְב ֵה ָ֔מה
ְ ַא

כו

ם־שׂה
ֶ֔ ם־שׁוֹר ִא
֣ ֽל ֹא־יַ ְק ִ ֥דּישׁ ִ ֖אישׁ א ֹ֑תוֹ ִא
וְ ִ֨אם ַבּ ְבּ ֵה ָ ֤מה ַה ְטּ ֵמ ָא ֙ה

כז

יהו֖ה ֽהוּא׃
ָ ַ ֽל

וּפ ָ ֣דה ְב ֶע ְר ֶ֔כָּך וְ יָ ַ ֥סף ֲח ִ ֽמ ִשׁ ֖תוֹ ָע ָ ֑ליו
ָ
ְבּ ֶע ְר ֶ ֽכָּך׃

וְ נִ ְמ ַ ֥כּר

יִ גָּ ֵ ֖אל

ם־ל ֹא
֥ וְ ִא

יהוה
֜ ָ שׁר ַי ֲֽח ִר ֩ם ִ֨אישׁ ַ ֽל
֣ ֶ ל־ח ֶרם ֲא
ֵ֡ ְך־כּ
ָ כח ַא
וּמ ְשּׂ ֵ ֣דה
ִ וּב ֵה ָמ ֙ה
ְ ר־לוֹ ֵ ֽמ ָא ָ ֤דם
֗ ל־א ֶשׁ
ֲ ִמ ָכּ
ל־ח ֶרם
ֵ֕ ֲא ֻחזָּ ֔תוֹ ֥ל ֹא יִ ָמּ ֵכ֖ר וְ ֣ל ֹא יִ גָּ ֵ ֑אל ָכּ
ל־ח ֶרם
ֵ֗ ָכּ

כט

יהוה׃
ֽ ָ שׁ־ק ָד ִ ֥שׁים ֖הוּא ַ ֽל
ֽ ָ ֽקֹ ֶד

ן־ה ָא ָ ֖דם ֣ל ֹא יִ ָפּ ֶ ֑דה ֖מוֹת
ֽ ָ ֲא ֶ ֧שׁר ָ ֽי ֳח ַ ֛רם ִמ
ל־מ ְע ַ֨שׂר ָה ָ֜א ֶרץ ִמ ֶ ֤זּ ַרע ָה ָ֨א ֶר ֙ץ
ַ יוּמת׃ ל וְ ָכ
ָֽ
יהוה׃
ֽ ָ יהו֖ה ֑הוּא ֖קֹ ֶדשׁ ַ ֽל
ָ ִמ ְפּ ִ ֣רי ָה ֵ֔עץ ַ ֽל
אל יִ גְ ַ ֛אל ִ ֖אישׁ ִמ ַ ֽמּ ַע ְשׂ ֑רוֹ
ֹ ֥ ָוְ ִאם־גּ

לא

יתוֹ י ֵ ֹ֥סף ָע ָ ֽליו׃
֖ ֲח ִ ֽמ ִשׁ
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Parimenti tutta la decima del grosso
e del minuto bestiame, (cioè) ogni
decimo tra gli animali che passeranno
sotto la verga, sarà sacro al Signore
[facevansi passare i nuovi parti del
bestiame, ad uno ad uno, per uno
stretto uscio; numeravansi, e segnavasi
ogni decimo con una verga intinta nella
sinopia].
33 (Il proprietario) non dovrà esaminare
se sia bello o brutto, non dovrà cioè
permutarlo; e se lo permuterà, quello
ed il suo cambio saranno sacri, nè si
potranno ricuperare.
34 Sono questi i precetti, ch’il Signore
comandò a Mosè pei figli
d’Israel nel monte Sinai.
32

ר־י ֲֽע ֖בֹר
ַ ל־מ ְע ַ ֤שׂר ָבּ ָק ֙ר וָ ֔צ ֹאן ֥כֹּל ֲא ֶשׁ
ַ לב וְ ָכ
יִ ְֽהיֶ ה־ ֖קֹּ ֶדשׁ

ירי
֕ ִ ָ ֽה ֲע ִשׂ

ַה ָ ֑שּׁ ֶבט

ין־טוֹב ָל ַ ֖רע וְ ֣ל ֹא
֥ ֧ל ֹא יְ ַב ֵ ֛קּר ֵ ֽבּ

לג

ַ ֣תּ ַחת
יהוה׃
ֽ ָ ַ ֽל

ה־הוּא
֧ ָירנּוּ וְ ָ ֽהי
֔ ֶ ם־ה ֵ ֣מר יְ ִמ
ָ ירנּוּ וְ ִא
֑ ֶ יְ ִמ
ֵ ֣א ֶלּה

לד

וּת ֽמ ָוּר ֛תוֹ יִ ְֽהיֶ ה־ ֖קֹּ ֶדשׁ ֥ל ֹא יִ גָּ ֵ ֽאל׃
ְ

הו֛ה ֶאת־מ ֶ ֹ֖שׁה
ָ ְַה ִמּ ְצו֗ ֺת ֲא ֶ֨שׁר ִצָוּ֧ה י
{ל־בּ ֵנ֣י יִ ְשׂ ָר ֵ ֑אל ְבּ ַ ֖הר ִס ָינֽי׃ }ש
ְ ֶא
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