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Levitico 14 
 
1 Ed il Signore parlò a Mosè, con dire:  
2 Questa sarà la legge del lebbroso, nel 
giorno della sua purificazione. La cosa 
verrà portata al sacerdote.  
3 Ed il sacerdote uscirà fuori del 
campo, e trovando ch’il mal della 
lebbra è guarito [è sparito] dal 
lebbroso;  
4 Il sacerdote comanderà, e si 
provvederanno per colui che ha da 
purificarsi due uccelli vivi, puri 
[permessi da mangiare], e del legno di 
cedro, e della lana scarlatta, e 
dell’isòpo.  
5 Ed il sacerdote comanderà, e uno 
degli uccelli verrà scannato in un vase 
di terra, sopra acqua viva [cioè l’uccello 
si scannerà in guisa ch’il sangue ne 
vada in un vase contenente acqua di 
sorgente, o di fiume].  
6 Prenderà l’uccello vivo, ed il legno di 
cedro, e la lana scarlatta, e l’isòpo, e 
gl’intingerà [i tre ultimi, legati insieme], 
e l’uccello vivo, nel sangue dell’uccello 
scannato, (ch’è) insieme all’acqua viva.  
7 E spruzzerà sette volte sopra colui 
che ha da purificarsi della lebbra, e lo 
dichiarerà puro; indi lascerà che 
l’uccello vivo vada libero per la 
campagna.  
8 E colui che si purifica si laverà i 
panni, e si raderà tutt’il pelo, e si 
bagnerà nell’acqua, e (così) sarà puro, 
e poscia entrerà nel campo; però 
resterà sette giorni fuori del suo 
padiglione.  
9 E nel giorno settimo si raderà tutt’il 
pelo, il capo, la barba, e le ciglia, ogni 
pelo in somma si raderà; e si laverà  
 
 
 

 יד ויקרא פרק
ר׃א   ה ֵּלאֹמֽ ר ְיהָו֖ה ֶאל־ֹמֶׁש֥ את   בַוְיַדֵּב֥ ֹ֤ ז

ֳהָר֑תֹו  ע ְּב֖יֹום ָטֽ ת ַהְּמצָֹר֔ ְהֶי֙ה ּתֹוַר֣ ִּתֽ
ן׃ א ֶאל־ַהּכֵֹהֽ ן ֶאל־ִמ֖חּוץ  ג ְוהּוָב֖ ְוָיָצ֙א ַהּכֵֹה֔

א  ן ְוִהֵּנ֛ה ִנְרָּפ֥ ַּמֲחֶנ֑ה ְוָרָא֙ה ַהּכֵֹה֔ ַלֽ
ַעת ִמן־ַהָּצֽרּוַע׃  ַגע־ַהָּצַר֖ ן  ד ֶנֽ ְוִצָּו֙ה ַהּכֵֹה֔
ר ְׁשֵּתֽ ח ַלִּמַּטֵה֛ ים ַחּ֖יֹות ְוָל ַק֧ י־ִצֳּפִר֥

ב׃ ַעת ְוֵאזֹֽ י תֹוַל֖ ֶרז ּוְׁשִנ֥ ץ ֶא֔  ְטהֹ֑רֹות ְוֵע֣
ת ה  ֶאָח֑ ט ֶאת־ַהִּצּ֣פֹור ָהֽ ן ְוָׁשַח֖ ְוִצָּו֙ה ַהּכֵֹה֔

ים׃ ִים ַחִּיֽ ֶרׂש ַעל־ַמ֥ ר  ו ֶאל־ְּכִלי־ֶח֖ ֶאת־ַהִּצֹּפ֤
ֶרז  ץ ָהֶא֛ ּה ְוֶאת־ֵע֥ ח ֹאָת֔ ַחָּי֙ה ִיַּק֣ ַהֽ

י ַהּת ל ְוֶאת־ְׁשִנ֥ ב ְוָטַב֨ ֵאזֹ֑ ַעת ְוֶאת־ָהֽ ֹוַל֖
ת ם ְוֵא֣ ר  ׀ אֹוָת֜ ה ְּבַד֙ם ַהִּצֹּפ֣ ַחָּי֗ ר ַהֽ ַהִּצֹּפ֣

ים׃ ַחִּיֽ ִים ַהֽ ל ַהַּמ֥ ה ַע֖ ל  ז ַהְּׁשֻחָט֔ ה ַע֧ ְוִהָּז֗
ֲה֔רֹו  ים ְוִט֣ ַבע ְּפָעִמ֑ ַעת ֶׁש֣ ר ִמן־ַהָּצַר֖ ַהִּמַּטֵה֛

ַחָּי֖ה ַעל־ְּפֵנ֥ ר ַהֽ ה׃ְוִׁשַּל֛ח ֶאת־ַהִּצֹּפ֥  י ַהָּׂשֶדֽ

יו ְוִגַּל֣ח ח  ר ֶאת־ְּבָגָד֜ ְוִכֶּב֩ס ַהִּמַּטֵה֨
ר  ר ְוַאַח֖ ִי֙ם ְוָטֵה֔ ץ ַּבַּמ֨ ֶאת־ָּכל־ְׂשָע֗רֹו ְוָרַח֤
ֳה֖לֹו  ב ִמ֥חּוץ ְלָאֽ ַּמֲחֶנ֑ה ְוָיַׁש֛ ָי֣בֹוא ֶאל־ַהֽ

ים׃ ת ָיִמֽ י ְיַגַּל֣ח  ט ִׁשְבַע֥ ְוָהָי֩ה ַבּ֨יֹום ַהְּׁשִביִע֜
֗רֹו ֶאת־רֹאׁ֤שֹו ְוֶאת־ְזָקנֹ֙ו ְוֵא֙ת ֶאת־ָּכל־ְׂשָע

ס  ַח ְוִכֶּב֣ יו ְוֶאת־ָּכל־ְׂשָע֖רֹו ְיַגֵּל֑ ת ֵעיָנ֔ ַּגּבֹ֣
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i panni, e si bagnerà nell’acqua, e sarà 
puro.  
10 E nel giorno ottavo prenderà due 
agnelli immacolati, ed un’agnella nata 
entro l’anno, immacolata, e tre decimi 
(di efà) di fior di farina, (da farne una) 
offerta farinacea intrisa coll’olio, ed un 
log d’olio.  
11 Ed il sacerdote purificatore 
presenterà l’individuo che si purifica, e 
quelli [gli agnelli ec.] davanti al Signore, 
all’ingresso del padiglione di 
congregazione.  
12 Il sacerdote prenderà uno di quegli 
agnelli, per farne un sacrifizio di 
pentimento, come pure il log d’olio, e ne 
farà la dimenazione innanzi al Signore.  
13 E scannerà l’agnello nel luogo dove 
si scannano i sacrifizi d’aspersione e gli 
olocausti, in luogo santo; poiché il 
sacrifizio di pentimento appartiene al 
sacerdote egualmente ch’il sacrifizio 
d’aspersione, ed è cosa santissima.  
14 Ed il sacerdote piglierà del sangue 
del sacrifizio di pentimento, e ne 
metterà sulla sommità dell’orecchia 
destra di colui che si purifica, e sul 
pollice della sua mano destra, e sul 
pollice del suo piede destro.  
15 Ed il sacerdote piglierà del log d’olio, 
e ne colerà sulla palma della mano 
sinistra del (medesimo) sacerdote.  
16 Ed il sacerdote bagnerà il dito della 
sua destra dell’olio esistente nella 
palma della sua sinistra; e spruzzerà di 
quell’olio col suo dito sette volte 
innanzi al Signore.  
17 E del resto dell’olio esistente sulla 
sua palma il sacerdote metterà sulla 
sommità dell’orecchia destra di colui 
che si purifica, e sul pollice della sua 
mano destra, e sul pollice del suo piede 
destro, sopra il (già ivi applicato) 
sangue del sacrifizio di pentimento.  
18 Ed il restante dell’olio, esistente 
sulla palma del sacerdote, lo metterà 
sulla testa di colui che si purifica: così 
il sacerdote propizierà per lui davanti 
al Signore.  

ר׃ ִים ְוָטֵהֽ ץ ֶאת־ְּבָׂש֛רֹו ַּבַּמ֖ יו ְוָרַח֧  ֶאת־ְּבָגָד֗

ם י  י־ְכָבִׂשי֙ם ְּתִמיִמ֔ ח ְׁשֵנֽ י ִיַּק֤ ּוַבּ֣יֹום ַהְּׁשִמיִנ֗
ת ַּבת־ְׁשָנָת֖ ה ַאַח֛ ה ְוַכְבָׂש֥ ּה ְּתִמיָמ֑

ֶלת ִמְנָח֙ה ְּבלּוָל֣ה  ים סֹ֤ ה ֶעְׂשרִֹנ֗ ּוְׁשֹלָׁש֣
ֶמן׃ ד ָׁשֽ ֶמן ְוֹ֥לג ֶאָח֖ ן  יא ַבֶּׁש֔ יד ַהּכֵֹה֣ ֱעִמ֞ ְוֶהֽ

ם ִלְפֵנ֣י  ר ְוֹאָת֑ יׁש ַהִּמַּטֵה֖ ת ָהִא֥ ר ֵא֛ ְמַטֵה֗ ַהֽ
ד׃ ֶהל מֹוֵעֽ ַתח ֹא֥ ה ֶּפ֖ ן  יב ְיהָו֔ ח ַהּכֵֹה֜ ְוָלַק֨

ֶבׂש ָהֽ ם ֶאת־ַהֶּכ֣ יב ֹא֛תֹו ְלָאָׁש֖ ד ְוִהְקִר֥ ֶאָח֗
י  ה ִלְפֵנ֥ ם ְּתנּוָפ֖ יף ֹאָת֛ ֶמן ְוֵהִנ֥ ְוֶאת־ֹ֣לג ַהָּׁש֑

ה׃ ר  יג ְיהָוֽ ְמקֹום ֲאֶׁש֨ ֶבׂש ִּב֠ ט ֶאת־ַהֶּכ֗ ְוָׁשַח֣
ה ִּבְמ֣קֹום  עָֹל֖ את ְוֶאת־ָהֽ ַחָּט֛ ט ֶאת־ַהֽ ִיְׁשַח֧

ֶדׁש ִּכ֡ ם הּו֙א ַלּכֹי ַּכַ֠הּקֹ֑ ָאָׁש֥ ן ַחָּטאת ָהֽ ֵה֔
ים ֽהּוא׃ ָדִׁש֖ ֶדׁש ָקֽ ם  יד קֹ֥ ח ַהּכֵֹה֮ן ִמַּד֣ ְוָל ַק֣

ר  ֶזן ַהִּמַּטֵה֖ ן ַעל־ְּת֛נּוְך ֹא֥ ָאָׁש֒ם ְוָנַתן֙ ַהּכֵֹה֔ ָהֽ
ֶהן  ית ְוַעל־ּבֹ֥ ֶהן ָידֹ֙ו ַהְיָמִנ֔ ית ְוַעל־ּבֹ֤ ַהְיָמִנ֑

ית׃ ֶמן  טו ַרְג֖לֹו ַהְיָמִנֽ ן ִמֹּ֣לג ַהָּׁש֑ ח ַהּכֵֹה֖ ְוָל ַק֥
ק ית׃ְוָיַצ֛ ן ַהְּׂשָמאִלֽ ף ַהּכֵֹה֖ ל  טז  ַעל־ַּכ֥ ְוָטַב֤

ֶמן  ית ִמן־ַהֶּׁש֕ ַהּכֵֹהן֙ ֶאת־ֶאְצָּב֣עֹו ַהְיָמִנ֔
ה  ית ְוִהָּז֨ ר ַעל־ַּכּ֖פֹו ַהְּׂשָמאִל֑ ֲאֶׁש֥
י  ים ִלְפֵנ֥ ַבע ְּפָעִמ֖ ֶמן ְּבֶאְצָּב֛עֹו ֶׁש֥ ִמן־ַהֶּׁש֧

ה׃ ר ַעל־ַּכ יז ְיהָוֽ ֶמן ֲאֶׁש֣ ֶתר ַהֶּׁש֜ ן ּוִמֶּי֨ ּ֗פֹו ִיֵּת֤
ית  ֶזן ַהִּמַּטֵה֙ר ַהְיָמִנ֔ ַהּכֵֹהן֙ ַעל־ְּת֞נּוְך ֹא֤
ֶהן ַרְג֖לֹו  ית ְוַעל־ּבֹ֥ ֶהן ָידֹ֙ו ַהְיָמִנ֔ ְוַעל־ּבֹ֤

ם׃ ָאָׁשֽ ם ָהֽ ל ַּד֥ ית ַע֖ ֶמן֙  יח ַהְיָמִנ֑ ר ַּבֶּׁש֨ ְוַהּנֹוָת֗
אׁש  ֹ֣ ן ַעל־ר ן ִיֵּת֖ ף ַהּכֵֹה֔ ֲאֶׁש֙ר ַעל־ַּכ֣

ר ְוִכֶּפ֥ ה׃ַהִּמַּטֵה֑ י ְיהָוֽ ן ִלְפֵנ֥ יו ַהּכֵֹה֖  ר ָעָל֛
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19 Indi il sacerdote farà il sacrifizio 
d’aspersione [consistente nella suac-
cennata agnella], e propizierà per colui 
che si purifica della sua impurità; indi 
scannerà l’olocausto [cioè l’altro agnello].  
20 Il sacerdote farà ardere l’olocausto, e 
l’offerta farinacea, sull’altare; e così il 
sacerdote propiziando per lui, quegli 
sarà puro.  
21 E se è povero, e le sue forze non 
arrivano (a tanto), piglierà un agnello 
per sacrifizio di pentimento, del quale 
verrà fatta la dimenazione, per 
propiziare per lui, ed un decimo (d’Efà) 
di fior di farina intriso coll’olio, per 
offerta farinacea, ed un log d’olio.  
22 E due tortore, o due giovani colombi, 
secondo che permetteranno le sue forze; 
dell’uno dei quali si farà un sacrifizio 
d’aspersione, e dell’altro un olocausto.  
23 Nel giorno ottavo dopo la sua 
purificazione, li recherà al sacerdote, 
all’ingresso del padiglione di 
congregazione innanzi al Signore.  
24 Ed il sacerdote prenderà l’agnello 
destinato per sacrifizio di pentimento, 
ed il log d’olio; ed il sacerdote ne farà la 
dimenazione innanzi al Signore.  
25 L’agnello di sacrifizio di pentimento 
verrà scannato, ed il sacerdote prenderà 
del sangue del sacrifizio di pentimento, 
e ne metterà sulla sommità dell’orecchia 
destra di colui che si purifica, e sul 
pollice della sua mano destra, e sul 
pollice del suo piede destro.  
26 E dell’olio colerà il sacerdote sulla 
palma della mano sinistra del 
(medesimo) sacerdote.  
27 Ed il sacerdote spruzzerà col dito 
della mano destra dell’olio esistente 
sulla palma sua sinistra, sette volte 
innanzi al Signore.  
28 Indi il sacerdote metterà dell’olio 
esistente sulla sua palma, sulla sommità 
dell’orecchia destra di colui che si 
purifica, e sul pollice della sua mano 
destra, e sul pollice del suo piede destro, 
(cioè) sui luoghi stessi, dove fu applicato 
il sangue del sacrifizio di pentimento,  

ר יט  את ְוִכֶּפ֕ ַחָּט֔ ה ַהּכֵֹהן֙ ֶאת־ַה֣ ְוָעָׂש֤
ט  ר ִיְׁשַח֥ ר ִמֻּטְמָא֑תֹו ְוַאַח֖ ַעל־ַהִּמַּטֵה֖

ה׃ עָֹלֽ ה  כ ֶאת־ָהֽ עָֹל֥ ן ֶאת־ָהֽ ה ַהּכֵֹה֛ ֱעָל֧ ְוֶהֽ
ן  יו ַהּכֵֹה֖ ר ָעָל֛ ָחה ְוִכֶּפ֥ ה ַהִּמְזֵּב֑ ְוֶאת־ַהִּמְנָח֖

ר׃ ְוָט ין ָידֹ֮ו כא  }ס{ֵהֽ ל ֗הּוא ְוֵא֣ ְוִאם־ַּד֣
ה  ם ִלְתנּוָפ֖ ד ָאָׁש֛ ֶבׂש ֶאָח֥ ָלַקח ֶּכ֣ ַמֶּׂשֶג֒ת ְו֠
ד ָּב֥לּול  ֶלת ֶאָח֨ יו ְוִעָּׂש֨רֹון סֹ֜ ר ָעָל֑ ְלַכֵּפ֣

ֶמן׃ ה ְוֹ֥לג ָׁשֽ ֶמן ְלִמְנָח֖ ים  כב ַּבֶּׁש֛ י ֹתִר֗ ּוְׁשֵּת֣
ר  ה ֲאֶׁש֥ יג ָי֑דֹו ְוָהָי֤ה ֤אֹו ְׁשֵני֙ ְּבֵנ֣י יֹוָנ֔ ַּתִּׂש֖

ה׃ ד עָֹלֽ ֶאָח֖ את ְוָהֽ יא  כג ֶאָח֙ד ַחָּט֔ ְוֵהִב֨
ן  ֳהָר֖תֹו ֶאל־ַהּכֵֹה֑ י ְלָטֽ ם ַּבּ֧יֹום ַהְּׁשִמיִנ֛ ֹאָת֜

ה׃ י ְיהָוֽ ד ִלְפֵנ֥ ֶהל־מֹוֵע֖ ַתח ֹאֽ ח  כד ֶאל־ֶּפ֥ ְוָל ַק֧
ֶמן  ם ְוֶאת־ֹ֣לג ַהָּׁש֑ ָאָׁש֖ ֶבׂש ָהֽ ן ֶאת־ֶּכ֥ ַהּכֵֹה֛

י ה׃ְוֵהִנ֨ י ְיהָוֽ ה ִלְפֵנ֥ ן ְּתנּוָפ֖ ם ַהּכֵֹה֛  ף ֹאָת֧
ח ַהּכֵֹהן֙ כה  ָאָׁש֒ם ְוָל ַק֤ ֶבׂש ָהֽ ְוָׁשַח֮ט ֶאת־ֶּכ֣

ר  ֶזן־ַהִּמַּטֵה֖ ן ַעל־ְּת֥נּוְך ֹאֽ ם ְוָנַת֛ ָאָׁש֔ ם ָהֽ ִמַּד֣
ֶהן  ית ְוַעל־ּבֹ֥ ֶהן ָידֹ֙ו ַהְיָמִנ֔ ית ְוַעל־ּבֹ֤ ַהְיָמִנ֑

ית׃ ן ּוִמן־ כו ַרְג֖לֹו ַהְיָמִנֽ ק ַהּכֵֹה֑ ֶמן ִיצֹ֣ ַהֶּׁש֖
ית׃ ן ַהְּׂשָמאִלֽ ף ַהּכֵֹה֖ ְוִהָּז֤ה ַהּכֵֹהן֙  כז ַעל־ַּכ֥

ר  ֶמן ֲאֶׁש֥ ית ִמן־ַהֶּׁש֕ ְּבֶאְצָּב֣עֹו ַהְיָמִנ֔
י  ים ִלְפֵנ֥ ַבע ְּפָעִמ֖ ית ֶׁש֥ ַעל־ַּכּ֖פֹו ַהְּׂשָמאִל֑

ה׃ ֶמן כח ְיהָוֽ ן ִמן־ַהֶּׁש֣ ן ַהּכֵֹה֜ ר  ׀ ְוָנַת֨ ֲאֶׁש֣
ית ַעל־ַּכ ֶזן ַהִּמַּטֵה֙ר ַהְיָמִנ֔ ּ֗פֹו ַעל־ְּת֞נּוְך ֹא֤

ֶהן ַרְג֖לֹו  ית ְוַעל־ּבֹ֥ ֶהן ָידֹ֙ו ַהְיָמִנ֔ ְוַעל־ּבֹ֤
ם׃ ָאָׁשֽ ם ָהֽ ית ַעל־ְמ֖קֹום ַּד֥   ַהְיָמִנ֑
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29 Ed il rimanente dell’olio esistente 
sulla palma del sacerdote, lo metterà 
sulla testa di colui che si purifica, per 
propiziare per lui innanzi al Signore.  
30 Indi farà una delle tortore, o uno dei 
giovani colombi, che avrà potuto 
provvedere....  
31 Di quelli (dico), cui le sue forze 
saranno arrivate, (farà) l’uno in 
sacrifizio d’aspersione, e l’altro in 
olocausto, oltre all’offerta farinacea; e 
così il sacerdote propizierà innanzi al 
Signore per colui che si purifica.  
32 Quest’è la legge di chi abbia il male 
della lebbra, e sia di mezzi ristretti nel 
(momento del)la sua purificazione.  
33 Ed il Signore parlò a Mosè e ad 
Aronne, con dire:  
34 Quando sarete entrati nella terra di 
Canaan, ch’io sono per darvi in 
proprietà, e avvenga ch’io mandi 
un’alterazione lebbrosa in qualche casa 
del paese di vostro possesso;  
35 Il proprietario della casa andrà ad 
annunziarlo al sacerdote, con dire: Una 
specie d’alterazione lebbrosa mi si è 
manifestata nella casa.  
36 Ed il sacerdote comanderà che la 
casa venga sgombrata, innanzi ch’il 
sacerdote vada a vedere l’alterazione, (e 
ciò) affinché [nel caso che l’abitazione 
venga dichiarata impura] non divenga 
impuro tutto ciò ch’è nella casa; e dopo 
ciò il sacerdote andrà a vedere la casa.  
37 Egli osserverà l’alterazione, e 
trovando che l’alterazione nei muri 
della casa consiste in macchie 
verdiccie, o rossiccie, e che queste 
appariscono più basse (della superficie) 
del muro;  
38 Il sacerdote uscirà dalla casa 
all’ingresso della medesima, e ordinerà 
che la casa resti chiusa sette giorni.  
39 Il sacerdote tornerà nel giorno 
settimo, e vedendo essersi l’alterazione 
dilatata nei muri della casa,  
40 Il sacerdote comanderà, e le pietre, 
nelle quali è l’alterazione, verranno 
cavate (dal muro) e gettate fuori  

ן כט  ף ַהּכֵֹה֔ ֶמן֙ ֲאֶׁש֙ר ַעל־ַּכ֣ ר ִמן־ַהֶּׁש֨ ְוַהּנֹוָת֗
ר ָע ר ְלַכֵּפ֥ אׁש ַהִּמַּטֵה֑ ֹ֣ ן ַעל־ר י ִיֵּת֖ יו ִלְפֵנ֥ ָל֖

ה׃ ים ֖אֹו  ל ְיהָוֽ ֶאָח֙ד ִמן־ַהֹּתִר֔ ה ֶאת־ָהֽ ְוָעָׂש֤
יג ָיֽדֹו׃ ר ַּתִּׂש֖ ֲאֶׁש֥ ת  לא ִמן־ְּבֵנ֣י ַהּיֹוָנ֑ה ֵמֽ ֵא֣

את  ד ַחָּט֛ ֶאָח֥ יג ָי֗דֹו ֶאת־ָהֽ ֲאֶׁשר־ַּתִּׂש֞
ר  ה ְוִכֶּפ֧ ה ַעל־ַהִּמְנָח֑ ד עָֹל֖ ֶאָח֥ ְוֶאת־ָהֽ

ר  ל ַהִּמַּטֵה֖ ן ַע֥ ה׃ַהּכֵֹה֛ י ְיהָוֽ את  לב ִלְפֵנ֥ ֹ֣ ז
ר  ַעת ֲאֶׁש֛ ת ֲאֶׁשר־ּ֖בֹו ֶנ֣ ַגע ָצָר֑ ּתֹוַר֔

ֳהָרֽתֹו׃  יג ָי֖דֹו ְּבָטֽ א־ַתִּׂש֥ ֹֽ ר לג  }פ{ל ַוְיַדֵּב֣
ר׃ ן ֵלאֹמֽ ל־ַאֲהרֹ֖ ה ְוֶאֽ ה ֶאל־ֹמֶׁש֥ י  לד ְיהָו֔ ִּכ֤

ם  ן ָלֶכ֖ י ֹנֵת֥ ר ֲאִנ֛ ַען ֲאֶׁש֥ ֶרץ ְּכַנ֔ אּ֙ו ֶאל־ֶא֣ ָתבֹ֨
ֲאֻחָּז֑ה ֶרץ ַלֽ ית ֶא֥ ַעת ְּבֵב֖ ַתִּתי֙ ֶנ֣ ַגע ָצַר֔  ְוָנֽ

ם׃ יד  לה ֲאֻחַּזְתֶכֽ ִית ְוִהִּג֥ ּוָב֙א ֲאֶׁשר־֣לֹו ַהַּב֔
ִית׃ י ַּבָּבֽ ה ִל֖ ַגע ִנְרָא֥ ר ְּכֶנ֕ ן ֵלאֹמ֑  ַלּכֵֹה֖

א לו  ֹ֤ ֶרם ָיב ִית ְּבֶט֨ ן ּוִפּ֣נּו ֶאת־ַהַּב֗ ה ַהּכֵֹה֜ ְוִצָּו֨
ַגע  א ַהּכֵֹהן֙ ִלְר֣אֹות ֶאת־ַהֶּנ֔ א ִיְטָמ֖ ֹ֥ ְול

ן  א ַהּכֵֹה֖ ֹ֥ ן ָיב ַחר ֵּכ֛ ִית ְוַא֥ ר ַּבָּב֑ ָּכל־ֲאֶׁש֣
ִית׃ ַגע  לז ִלְר֥אֹות ֶאת־ַהָּבֽ ה ֶאת־ַהֶּנ֗ ְוָרָא֣

ֲערּורֹ֙ת  ִית ְׁש ַקֽ ת ַהַּב֔ ַג֙ע ְּבִקירֹ֣ ְוִהֵּנ֤ה ַהֶּנ֨
ל  ן ָׁשָפ֖ ת ּוַמְרֵאיֶה֥ ת ֖אֹו ֲאַדְמַּדֹּמ֑ ְיַרְקַרּקֹ֔

יר׃ ִית ְו לח ִמן־ַהִּקֽ ן ִמן־ַהַּב֖ א ַהּכֵֹה֛ ָיָצ֧
ִית  יר ֶאת־ַהַּב֖ ִית ְוִהְסִּג֥ ַתח ַהָּב֑ ֶאל־ֶּפ֣

ים׃ ת ָיִמֽ י  לט ִׁשְבַע֥ ן ַּבּ֣יֹום ַהְּׁשִביִע֑ ב ַהּכֵֹה֖ ְוָׁש֥
ִית׃ ת ַהָּבֽ  ַגע ְּבִקירֹ֥ ה ַהֶּנ֖ ה ְוִהֵּנ֛ה ָּפָׂש֥  ְוָרָא֕

ים ֲאמ  ֲאָבִנ֔ ן ְוִחְּלצּ֙ו ֶאת־ָה֣ ר ְוִצָּו֙ה ַהּכֵֹה֔ ֶׁש֥
יכּו ֶאְתֶהן֙ ֶאל־ִמ֣חּוץ   ַגע ְוִהְׁשִל֤ ן ַהָּנ֑ ָּבֵה֖
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di città, in luogo impuro.  
41 E farà raschiare la casa internamen-
te, all’intorno (di quelle pietre); e la 
terra che ne sarà raschiata, verrà 
versata fuori di città in luogo impuro.  
42 Piglierannosi altre pietre, e 
porrannosi nel sito delle prime, e 
piglierassi altra terra, e intonacherassi 
la casa.  
43 Se poi l’alterazione tornerà a 
pullulare nella casa, dopo levate le 
pietre, e dopo che la casa fu raschiata, 
e dopo che fu intonacata;  
44 Verrà il sacerdote, e vedendo essersi 
l’alterazione dilatata nella casa: ella è 
in quella casa una lebbra acuta, (la 
casa) è impura.  
45 Ed egli farà abbattere la casa, le sue 
pietre, il suo legname, e tutta la terra 
della casa; e manderà (il tutto) fuori di 
città, in un luogo impuro.  
46 Chi poi fosse entrato in quella casa 
nel corso dei giorni che fu ordinato 
restasse chiusa, sarà impuro sino a 
notte.  
47 E chi avesse dormito in quella casa, 
dovrà [oltrechè la persona] lavarsi i 
panni; come pure chi avesse mangiato 
in quella casa, dovrà lavarsi i panni.  
48 Ma se venuto il sacerdote, vedrà non 
essersi l’alterazione dilatata nella casa, 
dopo che la casa fu intonacata; il 
sacerdote dichiarerà pura la casa, 
poiché l’alterazione è guarita.  
49 E prenderà, onde fare le aspersioni 
sulla casa, due uccelli e del legno di 
cedro, e della lana scarlatta, e 
dell’isòpo.  
50 E scannerà uno degli uccelli in un 
vase di terra, sopra acqua viva.  
51 Prenderà il legno di cedro e l’isòpo e 
la lana scarlatta e l’uccello vivo, e 
gl’intingerà nel sangue dell’uccello 
scannato e nell’acqua viva, e spruzzerà 
sulla casa sette volte: 
 
 
 
 

א׃ יר ֶאל־ָמ֖קֹום ָטֵמֽ ִית  מא ָלִע֔ ְוֶאת־ַהַּב֛
ָעָפ֙ר  ְפ֗כּו ֶאת־ֶהֽ יב ְוָׁשֽ ִית ָסִב֑ ַע ִמַּב֖ ַיְקִצ֥
יר ֶאל־ָמ֖קֹום  ר ִהְק֔צּו ֶאל־ִמ֣חּוץ ָלִע֔ ֲאֶׁש֣

א׃ ים ֲאֵח֔רֹות ְו מב ָטֵמֽ ְקחּ֙ו ֲאָבִנ֣ יאּו ְוָלֽ ֵהִב֖
ח  ח ְוָט֥ ר ִיַּק֖ ר ַאֵח֛ ים ְוָעָפ֥ ֲאָבִנ֑ ַחת ָהֽ ֶאל־ַּת֣

ִית׃ ח  מג ֶאת־ַהָּבֽ ַג֙ע ּוָפַר֣ ְוִאם־ָיׁ֤שּוב ַהֶּנ֨
י  ֲחֵר֛ ים ְוַאֽ ֲאָבִנ֑ ר ִחֵּל֣ץ ֶאת־ָהֽ ִית ַאַח֖ ַּבַּב֔

י ִהּֽטֹוַח׃ ֲחֵר֥ ִית ְוַאֽ ּוָב֙א  מד ִהְק֥צֹות ֶאת־ַהַּב֖
ִית   ַגע ַּבָּב֑ ה ַהֶּנ֖ ה ְוִהֵּנ֛ה ָּפָׂש֥ ן ְוָרָא֕ ַהּכֵֹה֔
א ֽהּוא׃ ִית ָטֵמ֥ וא ַּבַּב֖ ֶרת ִה֛ ַעת ַמְמֶא֥  ָצַר֨

יו מה  ִית ֶאת־ֲאָבָני֙ו ְוֶאת־ֵעָצ֔ ץ ֶאת־ַהַּב֗ ְוָנַת֣
ִית ְוהֹוִצי֙א ֶאל־ִמ֣חּוץ  ר ַהָּב֑ ת ָּכל־ֲעַפ֣ ְוֵא֖

א׃ יר ֶאל־ָמ֖קֹום ָטֵמֽ ִית ְו מו ָלִע֔ ַהָּב֙א ֶאל־ַהַּב֔
ֶרב׃ א ַעד־ָהָעֽ יר ֹא֑תֹו ִיְטָמ֖ י ִהְסִּג֣  ָּכל־ְיֵמ֖

ל מז  ֹאֵכ֣ יו ְוָהֽ ס ֶאת־ְּבָגָד֑ ִית ְיַכֵּב֖ ְוַהּׁשֵֹכ֣ב ַּבַּב֔
יו׃ ס ֶאת־ְּבָגָדֽ ִית ְיַכֵּב֖ א  מח ַּבַּב֔ ֹ֜ א ָיב ֹ֨ ְוִאם־ּב

ַג֙ע ַּבַּב֔ ה ַהֶּנ֨ א־ָפָׂש֤ ֹֽ ִהֵּנה ל ן ְוָרָא֙ה ְו֠ ִית ַהּכֵֹה֗
ר ַהּכֵֹהן֙  ִית ְוִטַה֤ ַח ֶאת־ַהָּב֑ י ִהּטֹ֣ ֲחֵר֖ ַאֽ

 ַגע׃ א ַהָּנֽ י ִנְרָּפ֖ ִית ִּכ֥ ח  מט ֶאת־ַהַּב֔ ְוָל ַק֛
ֶרז  ץ ֶא֔ ים ְוֵע֣ י ִצֳּפִר֑ ִית ְׁשֵּת֣ א ֶאת־ַהַּב֖ ְלַחֵּט֥

ב׃ ַעת ְוֵאזֹֽ י תֹוַל֖ ר  נ ּוְׁשִנ֥ ט ֶאת־ַהִּצֹּפ֣ ְוָׁשַח֖
ֶרׂש ַע ת ֶאל־ְּכִלי־ֶח֖ ֶאָח֑ ים׃ָהֽ ִים ַחִּיֽ  ל־ַמ֥

תנא  ב ְוֵא֣ ֹ֜ ֵאז ֶאֶרז ְוֶאת־ָה֨ ץ־ָה֠ ח ֶאת־ֵעֽ  ׀ ְוָל ַק֣
ל  ַחָּי֒ה ְוָטַב֣ ר ַהֽ ַעת ְוֵא֮ת ַהִּצֹּפ֣ י ַהּתֹוַל֗ ְׁשִנ֣
ִים  ה ּוַבַּמ֖ ר ַהְּׁשחּוָט֔ ם ְּבַד֙ם ַהִּצֹּפ֣ ֹאָת֗
ים׃ ַבע ְּפָעִמֽ ִית ֶׁש֥ ַחִּי֑ים ְוִהָּז֥ה ֶאל־ַהַּב֖  ַהֽ
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52 Aspergerà (cioè) la casa col sangue 
dell’uccello e coll’acqua viva; e ciò 
coll’uccello vivo, e col legno di cedro, e 
coll’isòpo, e colla lana scarlatta.  
53 Indi lascerà andar libero l’uccello 
vivo, fuori di città, per la campagna; e 
così propiziando per la casa, essa sarà 
pura.  
54 Ella è questa la legge per qualunque 
male di lebbra, e pel nèthek;  
55 E per la lebbra dei panni e delle 
case;  
56 E per le prominenze, e per le croste, 
e per le macchie;  
57 Giusta la quale si avrà a dar 
giudizio, quando uno [individuo, o 
oggetto] sia impuro, e quando sia puro. 
Ella è questa la legge della lebbra.  
 
Levitico 15 
 
1 Ed il Signore parlò a Mosè e ad 
Aronne, con dire:  
2 Parlate ai figli d’Israel, e dite loro: 
Quando taluno abbia un flusso 
[blennorrea] dal suo membro, tale sua 
scolagione è impura.  
3 E questa sarà la sua impurità [cioè 
tali saranno le condizioni morbose che 
lo renderanno impuro], nella sua 
scolagione: sia ch’il suo membro mandi 
(liquida) a guisa di bava la sua 
scolagione, o ch’il suo membro sembri 
otturarsi per la (densità della) sua 
scolagione: (l’una, o l’altra cosa) è 
[produce] la sua impurità.  
4 Qualunque letto sul quale giaccia il 
blennorreato, sarà impuro; e qualunque 
arnese sul quale egli segga, sarà impuro.  
5 E chi tocchi il suo letto, si laverà i 
panni, e si bagnerà nell’acqua, e sarà 
impuro sino a notte.  
6 E chi sieda sopra un arnese, sul 
quale sia seduto il blennorreato, si 
laverà i panni, e si bagnerà nell’acqua, 
e sarà impuro sino a notte.  
7 E chi tocchi il corpo del blennorreato, 
si laverà i panni e si bagnerà nell’acqua 
e sarà impuro sino a notte.  

א ֶאנב  ִים ְוִחֵּט֣ ִית ְּבַד֙ם ַהִּצּ֔פֹור ּוַבַּמ֖ ת־ַהַּב֔
ב  ֵאזֹ֖ ֶרז ּוָבֽ ץ ָהֶא֛ ה ּוְבֵע֥ ַחָּי֗ ר ַהֽ ַחִּי֑ים ּוַבִּצֹּפ֣ ַהֽ

ַעת׃ י ַהּתֹוָלֽ ר  נג ּוִבְׁשִנ֥ ח ֶאת־ַהִּצֹּפ֧ ְוִׁשַּל֞
ה  יר ֶאל־ְּפֵנ֣י ַהָּׂשֶד֑ ַחָּי֛ה ֶאל־ִמ֥חּוץ ָלִע֖ ַהֽ

ר׃ ִית ְוָטֵהֽ ר ַעל־ַהַּב֖ ה   נדְוִכֶּפ֥ את ַהּתֹוָר֑ ֹ֖ ז
ֶתק׃ ַעת ְוַלָּנֽ  ַגע ַהָּצַר֖ ַעת  נה ְלָכל־ֶנ֥ ּוְלָצַר֥

ִית׃ ֶגד ְוַלָּבֽ ַחת  נו ַהֶּב֖ ת ְוַלַּסַּפ֖ ְוַלְׂשֵא֥
ֶרת׃ א ּוְב֣יֹום  נז ְוַלֶּבָהֽ ת ְּב֥יֹום ַהָּטֵמ֖ ְלהֹורֹ֕

ַעת׃  ת ַהָּצָרֽ את ּתֹוַר֖ ֹ֥ ר ז  }פ{ַהָּטהֹ֑
 

   טו ויקרא פרק

ן ר ְיהַוְיַדֵּב֣א  ל־ַאֲהרֹ֖ ה ְוֶאֽ ה ֶאל־ֹמֶׁש֥ ָו֔
ר׃ ם  ב ֵלאֹמֽ ֲאַמְרֶּת֖ ל ַוֽ ַּדְּברּ֙ו ֶאל־ְּבֵנ֣י ִיְׂשָרֵא֔

ְהֶי֙ה ָז֣ב ִמְּבָׂש֔רֹו  י ִיֽ יׁש ִּכ֤ יׁש ִא֗ ם ִא֣ ֲאֵלֶה֑
א ֽהּוא׃ ְהֶי֥ה ֻטְמָא֖תֹו  ג זֹו֖בֹו ָטֵמ֥ את ִּתֽ ֹ֛ ְוז

ר ְּבָׂש֞רֹו ֶאת־זֹו ים ֹו ֽאֹו־ֶהְחִּת֤֗בְּבזֹו֑בֹו ָר֣
וא׃ ב  ד ְּבָׂשרֹ֙ו ִמּזֹו֔בֹו ֻטְמָא֖תֹו ִהֽ ָּכל־ַהִּמְׁשָּכ֗

י  ל־ַהְּכִל֛ א ְוָכֽ יו ַהָּז֖ב ִיְטָמ֑ ב ָעָל֛ ר ִיְׁשַּכ֥ ֲאֶׁש֨
א׃ יו ִיְטָמֽ ב ָעָל֖ ר ִיַּג֖ע  ה ֲאֶׁשר־ֵיֵׁש֥ יׁש ֲאֶׁש֥ ְוִא֕

ץ ַּבַּמ֖ יו ְוָרַח֥ ס ְּבָגָד֛ א ִים ְוָטֵמְּ֥בִמְׁשָּכ֑בֹו ְיַכֵּב֧
ֶרב׃ַעד־ ב  ו ָהָעֽ י ֲאֶׁשר־ֵיֵׁש֥ ל־ַהְּכִל֔ ְוַהּיֵֹׁש֙ב ַעֽ

א  ִים ְוָטֵמ֥ ץ ַּבַּמ֖ יו ְוָרַח֥ ס ְּבָגָד֛ יו ַהָּז֑ב ְיַכֵּב֧ ָעָל֖
ֶרב׃ ס  ז ַעד־ָהָעֽ ר ַהָּז֑ב ְיַכֵּב֧ ַע ִּבְבַׂש֣ ְוַהֹּנֵג֖

ֶרב׃ א ַעד־ָהָעֽ ִים ְוָטֵמ֥ ץ ַּבַּמ֖ יו ְוָרַח֥  ְּבָגָד֛
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8 E quando il blennorreato abbia 
sputato sopra un individuo puro, 
questi si laverà i panni, e si bagnerà 
nell’acqua, e sarà impuro sino a notte.  
9 E qualunque arnese da cavalcare, sul 
quale cavalchi il blennorreato, sarà 
impuro.  
10 E chiunque tocchi alcun oggetto che 
sia stato sotto di lui, sarà impuro sino 
a notte; e chi alzi quelle cose, si laverà i 
panni, e si bagnerà nell’acqua e sarà 
impuro sino a notte.  
11 E chiunque venga toccato dal blen-
norreato, senza che siasi sciacquate le 
mani; si laverà i panni, e si bagnerà 
nell’acqua, e sarà impuro sino a notte.  
12 Un vase di terra che venga toccato 
dal blennorreato, verrà rotto; e se è un 
vase di legno, verrà sciacquato.  
13 Quando poi il blennorreato sarà netto 
[guarito] della sua scolagione, conterà 
[cioè lascerà scorrere] sette giorni (dal 
momento) della sua mondezza, indi si 
laverà i panni, e bagnerassi il corpo in 
acqua viva, e sarà puro.  
14 E nel giorno ottavo piglierassi due 
tortore, o due giovani colombi, e si 
recherà innanzi al Signore, all’ingresso 
del padiglione di congregazione, e li 
darà al sacerdote.  
15 Ed il sacerdote farà dell’uno un sacri-
fizio d’aspersione, e dell’altro un olocau-
sto; e così il sacerdote propizierà per lui 
innanzi al Signore, per la sua scolagione. 
16 Un uomo, dal quale esca effusione di 
seme, si bagnerà tutt’il corpo 
nell’acqua, e sarà impuro sino a notte.  
17 E qualunque panno, e qualunque 
pelle, su cui sia effusione di seme, 
verrà lavato nell’acqua, e sarà impuro 
sino a notte.  
18 E quando un uomo giaccia 
carnalmente con una donna, si 
bagneranno nell’acqua, e saranno 
impuri sino a notte.  
19 Una donna poi quando abbia un 
flusso - la sua scolagione consisterà in 
sangue nella sua parte sessuale - per 
sette giorni  

ץ ק ַהָּז֖י־ָירְֹ֥וִכֽח  יו ְוָרַח֥ ס ְּבָגָד֛ ב ַּבָּט֑הֹור ְוִכֶּב֧
ֶרב׃ א ַעד־ָהָעֽ ִים ְוָטֵמ֥ ב ט  ַּבַּמ֖ ְוָכל־ַהֶּמְרָּכ֗

א׃ יו ַהָּז֖ב ִיְטָמֽ ב ָעָל֛ ר ִיְרַּכ֥ ַע  י ֲאֶׁש֨ ְוָכל־ַהֹּנֵג֗
ֶרב  א ַעד־ָהָע֑ יו ִיְטָמ֖ ְהֶי֣ה ַתְחָּת֔ ר ִיֽ ְּבכֹ֙ל ֲאֶׁש֣

א אֹוָת֔ ִים ס ְּבם ְיַכֵּבְ֧וַהּנֹוֵׂש֣ ץ ַּבַּמ֖ יו ְוָרַח֥ ָגָד֛
ֶרב׃ א ַעד־ָהָעֽ ר ִיַּגע־ּבֹ֙ו  יא ְוָטֵמ֥ ל ֲאֶׁש֤ ְוכֹ֨

יו  ס ְּבָגָד֛ ִים ְוִכֶּב֧ ף ַּבָּמ֑ א־ָׁשַט֣ ֹֽ יו ל ב ְוָיָד֖ ַהָּז֔
ֶרב׃ א ַעד־ָהָעֽ ִים ְוָטֵמ֥ ץ ַּבַּמ֖  ְוָרַח֥

ֶרׂש ֲאֶׁשר־ִיַּגע־ּ֥בֹו ַהָּז֖ב ִיָּׁשיב  ר ֵבּ֑וְכִלי־ֶח֛
ל־ְּכ ִים׃ְוָכ֨ ף ַּבָּמֽ ץ ִיָּׁשֵט֖ ר  יג ִלי־ֵע֔ י־ִיְטַה֤ ְוִכֽ

ים  ת ָיִמ֛ ַפר ֜לֹו ִׁשְבַע֥ ַהָּז֙ב ִמּזֹו֔בֹו ְוָס֨
ִים  ץ ְּבָׂש֛רֹו ְּבַמ֥ יו ְוָרַח֧ ס ְּבָגָד֑ ֳהָר֖תֹו ְוִכֶּב֣ ְלָטֽ

ר׃ ח־לֹ֙ו יד  ַחִּי֖ים ְוָטֵהֽ  ַּקֽ י ִיֽ ּוַבּ֣יֹום ַהְּׁשִמיִנ֗
י ֹתִר֔ אֹו ְׁשֵנ֖ים ֥אְׁשֵּת֣ ִלְפֵנ֣י  ׀ י ְּבֵנ֣י יֹוָנ֑ה ּוָב֣

ד ּוְנָתָנ֖ם  ֶהל מֹוֵע֔ ַת֙ח ֹא֣ ה ֶאל־ֶּפ֨ ְיהָו֗
ן׃ ד  טו ֶאל־ַהּכֵֹהֽ ן ֶאָח֣ ה ֹאָת֙ם ַהּכֵֹה֔ ְוָעָׂש֤

ן  יו ַהּכֵֹה֛ ר ָעָל֧ ה ְוִכֶּפ֨ ד עָֹל֑ ֶאָח֖ את ְוָהֽ ַחָּט֔
י ְיהָו֖ה ִמּזֹוֽבֹו׃  א י־ֵתֵצ֥יׁש ִּכְֽוִא֕ז  }ס{ִלְפֵנ֥

ּנ ִים ִמֶּמ֖ ץ ַּבַּמ֛ ּו ִׁשְכַבת־ָז֑ ַרע ְוָרַח֥
ֶרב׃ א ַעד־ָהָעֽ  ֶאת־ָּכל־ְּבָׂש֖רֹו ְוָטֵמ֥

יו יז  ְהֶי֥ה ָעָל֖ ֶגד ְוָכל־֔עֹור ֲאֶׁשר־ִיֽ ְוָכל־ֶּב֣
א  ִים ְוָטֵמ֥ ס ַּבַּמ֖ ִׁשְכַבת־ָז֑ ַרע ְוֻכַּב֥

ֶרב׃ ר ִיְׁש יח ַעד־ָהָעֽ ה ֲאֶׁש֨ יׁש ַּכְ֥וִאָּׁש֕ ב ִא֛
 ָתֹ֖א ְמ֖אּו ּה ִׁשְכַבת־ָז֑ ִים ְוָטֽ ֲח֣צּו ַבַּמ֔ ַרע ְוָרֽ

ֶרב׃  ה ְוִאָּׁש֙היט  }פ{ַעד־ָהָעֽ י־ִתְהֶי֣ה ָזָב֔  ִּכֽ
ת ָיִמי֙ם  ּה ִׁשְבַע֤ ּה ִּבְבָׂשָר֑ ְהֶי֥ה זָֹב֖ ם ִיֽ ָּד֛
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sarà nella sua mestruazione [sarà 
considerata in istato di mestruazione], 
e chiunque la tocca sarà impuro sino a 
notte.  
20 E qualunque oggetto, sul quale 
giaccia durante la sua mestruazione, 
sarà impuro; come pure tutto ciò, 
sopra cui sieda, sarà impuro.  
21 E chiunque tocchi il suo letto, si 
laverà i panni, e si bagnerà nell’acqua, 
e sarà impuro sino a notte.  
22 E chiunque tocchi qualsiasi arnese, 
sul quale ella sia seduta, si laverà i 
panni, e si bagnerà nell’acqua, e sarà 
impuro sino a notte.  
23 E se toccando il letto, egli vi stia 
sopra, o (segga) sull’arnese, sul quale 
ella sia seduta; sarà (egualmente) 
impuro (soltanto) sino a notte.  
24 Ma se taluno giaccia con lei, 
incorrerà nella (stessa impurità della) 
sua mestruazione, e sarà impuro sette 
giorni; e qualunque letto, sul quale 
giacerà, sarà impuro.  
25 Quando poi una donna abbia il suo 
flusso di sangue per varj giorni, fuori 
del tempo della sua mestruazione, o 
abbia il flusso oltre alla (consueta 
durata della) sua mestruazione; per 
tutto il tempo dell’impuro suo flusso 
sarà (considerata) come nei giorni della 
sua mestruazione: impura è.  
26 Ogni letto, sul quale giaccia in 
alcuno dei giorni del suo flusso, sarà 
per lei come il letto della sua 
mestruazione; ed ogni arnese, sul quale 
sieda, sarà impuro, come sarebbe 
impuro per la sua mestruazione.  
27 E chiunque li tocchi, sarà impuro; e 
si laverà i panni, e si bagnerà 
nell’acqua, e sarà impuro sino a notte.  
28 Se poi rimane netta [guarita] del suo 
flusso, conterà [lascerà scorrere] sette 
giorni, e poscia sarà pura.  
29 E nel giorno ottavo piglierassi due 
tortore, o due giovani colombi, e li 
recherà al sacerdote all’ingresso del 
padiglione di congregazione.  
30 Ed il sacerdote farà dell’uno  

א  ּה ִיְטָמ֥ ַע ָּב֖ ּה ְוָכל־ַהֹּנֵג֥ ְהֶי֣ה ְבִנָּדָת֔ ִּתֽ
ֶרב׃ ר ִּת כ ַעד־ָהָעֽ יוְׁשַּכְ֥וכֹ֩ל ֲאֶׁש֨  ב ָעָל֛

יו  ב ָעָל֖ ל ֲאֶׁשר־ֵּתֵׁש֥ א ְוכֹ֛ ּה ִיְטָמ֑ ְּבִנָּדָת֖
א׃ִי ס ְוָכל־ַהֹּנֵג֖ כא ְטָמֽ ּה ְיַכֵּב֧ ַע ְּבִמְׁשָּכָב֑

ֶרב׃ א ַעד־ָהָעֽ ִים ְוָטֵמ֥ ץ ַּבַּמ֖ יו ְוָרַח֥  ְּבָגָד֛
יו כב  ב ָעָל֑ י ֲאֶׁשר־ֵּתֵׁש֣ ַע ְּבָכל־ְּכִל֖ ל־ַהֹּנֵג֔ ְוָכ֨

ס ְּב ץ ָגָדְ֛יַכֵּב֧ א יו ְוָרַח֥ ִים ְוָטֵמ֥ ַּבַּמ֖
ֶרב׃ ל־ַהִּמְׁש כג ַעד־ָהָעֽ ם ַעֽ ב ֗הּוא ֧אֹו ָּכְ֜וִא֨

יו  ֶבת־ָעָל֖ וא יֶֹׁשֽ י ֲאֶׁשר־ִה֥ ל־ַהְּכִל֛ ַעֽ
ֶרב׃ א ַעד־ָהָעֽ ם ָׁשכֹ֩ב  כד ְּבָנְגעֹו־֑בֹו ִיְטָמ֖ ְוִא֡

יו  י ִנָּדָתּ֙ה ָעָל֔ ּה ּוְתִה֤ יׁש ֹאָת֗ ב ִא֜ ִיְׁשַּכ֨
יא ִׁשְבַעְ֣וָטֵמ֖ ב ת ָיִמ֑ ם ְוָכל־ַהִּמְׁשָּכ֛

א׃ יו ִיְטָמֽ ב ָעָל֖ ה ְוִאָּׁש֡כה  }ס {ֲאֶׁשר־ִיְׁשַּכ֥
ים ְּבלֹ֙א  ים ַרִּב֗ ּה ָיִמ֣ י־ָיזּו֩ב ֨זֹוב ָּדָמ֜ ִּכֽ
י  ּה ָּכל־ְיֵמ֞ י־ָת֖זּוב ַעל־ִנָּדָת֑ ּה ֥אֹו ִכֽ ֶעת־ִנָּדָת֔

ְהֶי֖ ּה ִּתֽ י ִנָּדָת֛ ּה ִּכיֵמ֧ ה ה ְטֵמָא֥֣זֹוב ֻטְמָאָת֗
וא׃ ב ָעָלי֙ו ו  כִהֽ ב ֲאֶׁשר־ִּתְׁשַּכ֤ ָּכל־ַהִּמְׁשָּכ֞

י זֹו ּה ָבָּ֔כל־ְיֵמ֣ ְהֶיה־ָּל֑ ּה ִיֽ ב ִנָּדָת֖ ּה ְּכִמְׁשַּכ֥
ה  ְהֶי֔ א ִיֽ יו ָטֵמ֣ ב ָעָל֔ ר ֵּתֵׁש֣ ל־ַהְּכִלי֙ ֲאֶׁש֣ ְוָכֽ

ּה׃ ת ִנָּדָתֽ א כז  ְּכֻטְמַא֖ ם ִיְטָמ֑ ַע ָּב֖ ְוָכל־ַהּנֹוֵג֥
א יו ְוָרַח֥ס ְּבָגָדְ֛וִכֶּב֧ ִים ְוָטֵמ֥ ץ ַּבַּמ֖

ֶרב׃ ה ִמּזֹוח  כַעד־ָהָעֽ ם־ָטֲהָר֖ ְפָרה ָבְ֑וִאֽ ּה ְוָס֥
ר׃ ר ִּתְטָהֽ ים ְוַאַח֥ ת ָיִמ֖ ּה ִׁשְבַע֥ ּוַבּ֣יֹום  כט ָּל֛

ים ֥אֹו ְׁשֵנ֖י ְּבֵנ֣י  י ֹתִר֔ ח־ָלּ֙ה ְׁשֵּת֣ ַּקֽ י ִּתֽ ַהְּׁשִמיִנ֗
ה אֹוָת֙ם ֶא ִביָא֤ ַתח ן ֶאל־ֶּפ֖ל־ַהּכֵֹה֔יֹוָנ֑ה ְוֵהֽ

ד׃ ֶהל מֹוֵעֽ ד  ל ֹא֥ ֶאָח֣ ה ַהּכֵֹהן֙ ֶאת־ָהֽ ְוָעָׂש֤



 
 

 
www.torah.it 9 Testo sacro. 

Trattare la stampa di conseguenza. 
 

 

un sacrifizio d’aspersione, e dell’altro 
un olocausto. Così il sacerdote 
propizierà per lei davanti al Signore, 
per l’impuro suo flusso.  
31 Fate ch’i figli d’Israel tengansi 
lontani dalle loro impurità; altrimenti 
morrebbero per la loro impurità, 
contaminando la mia sede ch’è tra di 
loro [cioè entrando nel tempio in istato 
d’impurità].  
32 Ella è questa la legge relativa al 
blennorreato, ed a colui dal quale esca 
effusione di seme, per cui divenga 
impuro;  
33 Ed alla donna mestruata, in quanto 
alla sua (regolare) mestruazione; ed a 
chi ha scolagione, sia maschio o 
femmina; ed a chi giacesse con donna 
impura.  
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ֶאָחַ֖חָּט֔ יָה את ְוֶאת־ָהֽ ר ָעֶל֤ ה ְוִכֶּפ֨ ד עָֹל֑
ּה׃ ה ִמּ֖זֹוב ֻטְמָאָתֽ  ַהּכֵֹהן֙ ִלְפֵנ֣י ְיהָו֔

ם לא  ל ִמֻּטְמָאָת֑ י־ִיְׂשָרֵא֖ ם ֶאת־ְּבֵנֽ ְוִהַּזְרֶּת֥
תּ֙ו ְּבֻטְמ א ָיֻמ֨ ֹ֤ םָאָתְ֔ול  ם ְּבַטְּמָא֥

ם׃ ר ְּבתֹוָכֽ י ֲאֶׁש֥ ת  לב ֶאת־ִמְׁשָּכִנ֖ את ּתֹוַר֖ ֹ֥ ז
ֲאֶׁשַ֨הָּז֑ ּנּו ִׁשְכַבת־ֶז֖ ַרע ב ַוֽ א ִמֶּמ֛ ר ֵּתֵצ֥

ּה׃ ּה ְוַהָּז֙ב  לג ְלָטְמָאה־ָבֽ ְוַהָּדָו֙ה ְּבִנָּדָת֔
ר  יׁש ֲאֶׁש֥ ה ּוְלִא֕ ר ְוַלְּנֵקָב֑ ֶאת־זֹו֔בֹו ַלָּזָכ֖

ב ִעם־ְט ה׃ ִיְׁשַּכ֖  }פ{ֵמָאֽ
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