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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
כּו ְוֶאת־ִמְצוִאם־ְּבֻחּקַֹת֖ג  י ִּתְׁשְמ֔רּו ַתֺ֣י ֵּתֵל֑

ם׃ ם ֹאָתֽ ֲעִׂשיֶת֖ ם  ד ַוֽ ם ְּבִעָּת֑ י ִגְׁשֵמיֶכ֖ ַתִּת֥ ְוָנֽ
ן  ה ִיֵּת֥ ץ ַהָּׂשֶד֖ ּה ְוֵע֥ ֶר֙ץ ְיבּוָל֔ ְתָנ֤ה ָהָא֨ ְוָנֽ

יר ְוִהִּׂש֨ ה ִּפְרֽיֹו׃ יר ּוָבִצ֖ ִיׁ֙ש ֶאת־ָּבִצ֔ ם ַּד֨ יג ָלֶכ֥
 ַיִּׂש֣ ַבע יג ֶאת־ָז֑ ם ַלְחְמֶכ֙ם ָלׂשֹ֔ ֲאַכְלֶּת֤ ַרע ַוֽ

ם׃ ַטח ְּבַאְרְצֶכֽ ם ָלֶב֖ יַׁשְבֶּת֥ י ָׁשלֹו֙ם  ו ִוֽ ַתִּת֤ ְוָנֽ
י  יד ְוִהְׁשַּבִּת֞ ֲחִר֑ ין ַמֽ ם ְוֵא֣ ֶרץ ּוְׁשַכְבֶּת֖ ָּבָא֔

ֶרץ ְוֶח֖ ר ַחָּי֤ה ָרָע֙ה ִמן־ָהָא֔ א־ַתֲעבֹ֥ ֹֽ ֶרב ל
ם׃ ם  ז ְּבַאְרְצֶכֽ ְיֵביֶכּ֑וְרַדְפֶּת֖ ְפ֥לּו ֶאת־ֹאֽ ם ְוָנֽ

ֶרב׃ ם ֶלָחֽ ם ֲחִמָּׁש֙ה  ח ִלְפֵניֶכ֖ ְד֨פּו ִמֶּכ֤ ְוָרֽ
ְפ֧לּו  פּו ְוָנֽ ה ִיְרּדֹ֑ ם ְרָבָב֣ ה ִמֶּכ֖ ה ּוֵמָא֥ ֵמָא֔

ֶרב׃ ם ֶלָחֽ ם ִלְפֵניֶכ֖ ְיֵביֶכ֛ ם  ט ֹאֽ יִתי ֲאֵליֶכ֔ ּוָפִנ֣
ם ְוִהְפ י ֶאְתֶכ֑ ם ְוִהְרֵּביִת֖ י ֶאְתֶכ֔ ֵריִת֣

יֹמ ם׃ ֶאת־ְּבִריִת֖יִתַ֥וֲה ִקֽ ם  י י ִאְּתֶכֽ ֲאַכְלֶּת֥ ַוֽ
יאּו׃ ׁש ּתֹוִצֽ י ָחָד֖ ן ִמְּפֵנ֥ ן ְוָיָׁש֕ ן נֹוָׁש֑  ָיָׁש֖

ל יא  א־ִתְגַע֥ ֹֽ ם ְול י ְּבֽתֹוְכֶכ֑ י ִמְׁשָּכִנ֖ ַתִּת֥ ְוָנֽ
ם׃ י ֶאְתֶכֽ ם ְוִהְתַהַּלְכִּת יב ַנְפִׁש֖ י֙ ְּב֣תֹוְכֶכ֔

ים ְוַא אֹלִה֑ ם ֵלֽ יִתי ָלֶכ֖ ְהיּו־ִלֶּ֥תְ֖וָהִי֥ י ם ִּתֽ
ם׃ אִתי  יג ְלָעֽ ר הֹוֵצ֤ ם ֲאֶׁש֨ י ְיהָו֣ה ֱאֹֽלֵהיֶכ֗ ֲאִנ֞

ים  ם ֲעָבִד֑ ת ָלֶה֖ ְהיֹ֥ ִים ִמֽ ֶרץ ִמְצַר֔ ֶאְתֶכ֙ם ֵמֶא֣
ם  ְך ֶאְתֶכ֖ אֹוֵל֥ ם ָוֽ ת ֻעְּלֶכ֔ ֶאְׁשּבֹ֙ר ֹמטֹ֣ ָוֽ
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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 fuggi-
rete (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.  

ֹ֥יד  }פ{ֽקֹוְמִמּֽיּות׃  י ְוִאם־ל א ִתְׁשְמ֖עּו ִל֑
ֲעׂ֔שּו א ַתֽ ֹ֣ ֶּלה׃ֺת ָּכל־ַהִּמְצ֖ו ֵאְ֥ול  ת ָהֵאֽ

י ְוִאם־ְּבֻחּקַֹת֣טו  ם ֶאת־ִמְׁשָּפַט֖ סּו ְוִא֥ י ִּתְמָא֔
י ֲעׂשֹו֙ת  ם ְלִבְלִּת֤ ל ַנְפְׁשֶכ֑ ִּתְגַע֣

י׃ַתֶֺ֔את־ָּכל־ִמְצו ם ֶאת־ְּבִריִתֽ  י ְלַהְפְרֶכ֖
ֱעטז  י ֶאֽ ֶֹׂ֣שַאף־ֲאִנ֞ י ה־ּז ם ְוִהְפַקְדִּת֨ את ָלֶכ֗

ָה ם ֶּבֽ ֶפת ָל֙הֲעֵליֶכ֤  ֶאת־ַהַּׁשֶח֣
ת   ִים ּוְמִדיבֹ֣ ַחת ְמַכּ֥לֹות ֵעיַנ֖ ְוֶאת־ַהַּקַּד֔
הּו  ֲאָכֻל֖ ם ַוֽ ם ָלִרי֙ק ַזְרֲעֶכ֔ ָנֶ֑פׁש ּוְזַרְעֶּת֤

ם׃ ְיֵביֶכֽ ם ִלְפֵנ֣י  יז ֹאֽ ם ְוִנַּגְפֶּת֖ י ָפַני֙ ָּבֶכ֔ ַתִּת֤ ְוָנֽ
ְיֵב ם ם ְוָר֤דיֶכֹ֑אֽ ם ְוַנְסֶּת֖ ְנֵאיֶכ֔ ּו ָבֶכ֙ם ׂשֹֽ
ם׃ֵאין־רֵֹדְ֥ו א  יח ף ֶאְתֶכֽ ֹ֥ ֶּלה ל ם־ַעד־ֵא֔ ְוִא֨

ַבע  ם ֶׁש֖ ה ֶאְתֶכ֔ ַסְפִּתי֙ ְלַיְּסָר֣ י ְוָיֽ ִתְׁשְמ֖עּו ִל֑
ם׃ אֵתיֶכֽ ֹֽ י ֶאת־ְּג֣אֹון  יט ַעל־ַחּט ַבְרִּת֖ ְוָׁשֽ

י ֶאת־ְׁשֵמיֶכ֙ם ַּכַּב ַתִּת֤ ם ְוָנֽ ל ְרֶזֻ֔עְּזֶכ֑
ת־ַאְרְצֶכ֖ ה׃ְוֶאֽ ם ָל כ ם ַּכְּנֻחָׁשֽ יק ִרְ֖וַת֥

ץ  ּה ְוֵע֣ ן ַאְרְצֶכ֙ם ֶאת־ְיבּוָל֔ א־ִתֵּת֤ ֹֽ ם ְול ֲחֶכ֑ ּכֹֽ
ן ִּפְרֽיֹו׃ א ִיֵּת֖ ֹ֥ ֶרץ ל ְל֤כּו ִעִּמ֙י  כא ָהָא֔ ְוִאם־ֵּתֽ

י ֲעֵליֶכ֙ם  ַסְפִּת֤ י ְוָיֽ ַעֽ ִל֑ א תֹא֖בּו ִלְׁשֹמ֣ ֹ֥ ִרי ְול ֶק֔
ַבע ה ֶׁש֖ ם׃ ְּכַמָּכ֔ אֵתיֶכֽ ֹֽ י ְוִהְׁשַלְחִּת֨ כב ַחּט
ם ֶאת ם ־ַחַּיָ֤בֶכ֜ ת ַהָּׂשֶד֙ה ְוִׁשְּכָל֣ה ֶאְתֶכ֔

יָטה  ם ְוִהְמִע֖ יָת֙ה ֶאת־ְּבֶהְמְּתֶכ֔ ְוִהְכִר֨
ם׃ ּמּו ַּדְרֵכיֶכֽ ם ְוָנַׁש֖ א  כג ֶאְתֶכ֑ ֹ֥ ֶּלה ל ם־ְּבֵא֔ ְוִא֨

ִרי׃ י ֶקֽ ם ִעִּמ֖ ֲהַלְכֶּת֥ י ַוֽ ְס֖רּו ִל֑ י ַלְכִּתָ֧הְֽו כד ִתָּוֽ
ִרי ְוִהֵּכ ם ְּב ֶק֑ י ִעָּמֶכ֖ י ֶאְתֶכ֙ם יִתַ֤אף־ֲאִנ֛
ם׃ אֵתיֶכֽ ֹֽ ַבע ַעל־ַחּט ִני ֶׁש֖   ַּגם־ָא֔
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25 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.  
 
 
 
 
 
 
 

ֶמ֙ת כה  ֶרב ֹנֶק֨ ם ֶח֗ י ֲעֵליֶכ֜ ֵבאִת֨ ְוֵהֽ
ם  ֵריֶכ֑ ם ֶאל־ָעֽ ֱאַסְפֶּת֖ ית ְוֶנֽ ְנַקם־ְּבִר֔
ם  ם ְוִנַּתֶּת֖ ֶב֙ר ְּב֣תֹוְכֶכ֔ ְחִּתי ֶד֨ ְוִׁשַּל֤

י ָלֶכ֮ם ַמֵּטה־ֶלֶח֒ם ְּבִׁשְבִר֣ כו ב׃ֹוֵיְּֽבַיד־א
ָאפ ד ּו ֶעְ֣ו֠ ים ַלְחְמֶכ֙ם ְּבַתּ֣נּור ֶאָח֔ ֶׂשר ָנִׁש֤

א  ֹ֥ ם ְול ֲאַכְלֶּת֖ ל ַוֽ ם ַּבִּמְׁש ָק֑ יבּו ַלְחְמֶכ֖ ְוֵהִׁש֥
עּו׃  א ִתְׁשְמ֖עּו ְוִא֨כז  }ס{ִתְׂשָּבֽ ֹ֥ את ל ֹ֔ ם־ְּבז

ִרי׃ י ְּב ֶקֽ ם ִעִּמ֖ ֲהַלְכֶּת֥ י ַוֽ י  כח ִל֑ ַלְכִּת֥ ְוָהֽ
י ֶאְתֶכ֙ם  ִרי ְוִיַּסְרִּת֤ ֲחַמת־ֶק֑ ם ַּבֽ ִעָּמֶכ֖
ם׃ אֵתיֶכֽ ֹֽ ַבע ַעל־ַחּט ִני ֶׁש֖  ַאף־ָא֔

ם כט  ֵתיֶכ֖ ר ְּבֹנֽ ם ּוְבַׂש֥ ר ְּבֵניֶכ֑ ם ְּבַׂש֣ ֲאַכְלֶּת֖ ַוֽ
לּו׃ ם ְוִהְׁשַמְדִּת֞ ל ּתֹאֵכֽ ֵתיֶכ֗ י ֶאת־ָּבֹמֽ

ַת ם ְוָנֽ ֵניֶכ֔ ם ְוִהְכַרִּתי֙ ֶאת־ַחָּמ֣ ִּתי֙ ֶאת־ִּפְגֵריֶכ֔
ם׃ י ֶאְתֶכֽ ה ַנְפִׁש֖ ֲעָל֥ ם ְוָגֽ י ִּגּֽלּוֵליֶכ֑  ַעל־ִּפְגֵר֖

י לא  ֲהִׁשּמֹוִת֖ ה ַוֽ ֵריֶכ֙ם ָחְרָּב֔ י ֶאת־ָעֽ ַתִּת֤ ְוָנֽ
יַח א ָאִר֔ ֹ֣ ם ְול יַח  ְּבֵרֶ֖את־ִמְקְּדֵׁשיֶכ֑

ם׃ ֲחֶכֽ ֶרץ  לב ִניחֹֽ י ֶאת־ָהָא֑ י ֲאִנ֖ ֲהִׁשֹּמִת֥ ַוֽ
ְמ֤מּו ָע ּה׃ְוָׁשֽ ים ָּבֽ ְׁשִב֖ ם ַהּיֹֽ ְיֵביֶכ֔ יָה֙ ֹאֽ  ֶל֨

י לג  יקִֹת֥ ם ַוֲהִרֽ ה ַבּגֹוִי֔ ְוֶאְתֶכ֙ם ֱאָזֶר֣
ה  ה ַאְרְצֶכ֙ם ְׁשָמָמ֔ ְיָת֤ ֶרב ְוָהֽ ם ָח֑ ֲחֵריֶכ֖ ַאֽ

ה ְה֥יּו ָחְרָּבֽ ם ִיֽ ֵריֶכ֖ ֶרץ ָא֩ז לד ׃ְוָעֽ ה ָהָא֜  ִּתְרֶצ֨
ה ְוַא י ָהַּׁשָּמ֔ ל ְיֵמ֣ יָה ּכֹ֚ ם ֶאת־ַׁשְּבֹתֶת֗ ֶּת֖

ת  ֶרץ ְוִהְרָצ֖ ת ָהָא֔ ז ִּתְׁשַּב֣ ם ָא֚ ְיֵביֶכ֑ ֶרץ ֹאֽ ְּבֶא֣
יָה׃ ת  לה ֶאת־ַׁשְּבֹתֶתֽ ה ִּתְׁשּבֹ֑ י ָהַּׁשָּמ֖ ָּכל־ְיֵמ֥

ם  ֵתיֶכ֖ ה ְּבַׁשְּבֹתֽ א־ָׁשְבָת֛ ֹֽ ר ל ת ֲאֶׁש֧ ֵא֣
יָה׃ְבְּתֶכְּ֥בִׁש   ם ָעֶלֽ
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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 [contemporane-
amente] finiranno la loro pena. Imper-
ciocchè 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.  

ֶרְ֙ך ִּבְלָבלו  אִתי ֹמ֨ ם ְוֵהֵב֤ ים ָּבֶכ֔ ם ְוַהִּנְׁשָאִר֣ ָב֔
ם ֚קֹול ָעֶל֣ה  ף ֹאָת֗ ם ְוָרַד֣ ְיֵביֶה֑ ת ֹאֽ ְּבַאְרצֹ֖
ף׃ ין רֵֹדֽ ְפ֖לּו ְוֵא֥ ֶרב ְוָנֽ ף ְוָנ֧סּו ְמֻנַֽסת־ֶח֛  ִנָּד֔

ֶרב ְורֵֹד֣לז  יו ְּכִמְּפֵני־ֶח֖ ְׁש֧לּו ִאיׁש־ְּבָאִח֛ ף ְוָכֽ
ה ִלְפֵנ֖י ָא֑ ְהֶי֤ה ָלֶכ֙ם ְּתקּוָמ֔ ִין ְולֹא־ִתֽ

ם׃ ְיֵביֶכֽ ֲאַבלח  ֹאֽ ְכָל֣ה ַוֽ ם ַּבּגֹוִי֑ם ְוָאֽ ְדֶּת֖
ם׃ ְיֵביֶכֽ ֶרץ ֹאֽ ם ֶא֖ ם  לט ֶאְתֶכ֔ ים ָּבֶכ֗ ְוַהִּנְׁשָאִר֣

ֲעו ּקּ֙ו ַּבֽ ף ָנִֺ֔יַּמ֨ ם ְוַא֛ ְיֵביֶכ֑ ת ֹאֽ ם ְּבַאְרצֹ֖
ֲעו םֹנַֺּ֥בֽ ם ִאָּת֥ ּקּו׃ת ֲאבָֹת֖ ּו ְוִהְתַוּ֤ד מ  ִיָּמֽ

ֲעָל֖ן ֲאבָֹתֺ֔ ְוֶאת־ֲע֣וָנ֙םֶֺאת־ֲעו ר ם ְּבַמֽ ם ֲאֶׁש֣
ִרי׃ י ְּב ֶקֽ ְל֥כּו ִעִּמ֖ ף ֲאֶׁשר־ָהֽ י ְוַא֕ ֲעלּו־ִב֑  ָמֽ

י מא  ֵבאִת֣ ִרי ְוֵהֽ י ֵאֵלְ֤ך ִעָּמ֙ם ְּבֶק֔ ַאף־ֲאִנ֗
ע ְלָבָב֙ם  ז ִיָּכַנ֗ ם אֹו־ָא֣ ְיֵביֶה֑ ֶרץ ֹאֽ ם ְּבֶא֖ ֹאָת֔

ז ִיְר֥צּו ֶאת־ֲעוָעֵרֶ֔הֽ ם׃ֺל ְוָא֖ ַכְרִּת֖ מב ָנֽ י ְוָזֽ
ֲע י ַיֽ ק ֶאת־ְּבִריִת֣ י ִיְצָח֜ ֑קֹוב ְוַא֩ף ֶאת־ְּבִריִת֨

ֶרץ  ר ְוָהָא֥ ם ֶאְזּכֹ֖ י ַאְבָרָה֛ ף ֶאת־ְּבִריִת֧ ְוַא֨
ר׃ ֶרץ  מג ֶאְזּכֹֽ ם ְוִת֣ ב ֵמֶה֜ ָעֵז֨ ְוָהָאֶר֩ץ ֵּתֽ

יָה ָּבְהַׁשָּמ֙ה ֵמֶה֔ ם ִיְר֣צּו ם ְוֵהֶ֖את־ַׁשְּבֹתֶת֗
סּו ָנֶֺ֑את־ֲעו י ָמָא֔ ַען ְּבִמְׁשָּפַט֣ ם ַיַ֣ען ּוְבַי֔

ם׃ ה ַנְפָׁשֽ ֲעָל֥ י ָּגֽ את  מד ְוֶאת־ֻחּקַֹת֖ ֹ֠ ְוַאף־ַּגם־ז
ים  א־ְמַאְסִּת֤ ֹֽ ם ל ְיֵביֶה֗ ֶרץ ֹאֽ ם ְּבֶא֣ ְהיֹוָת֞ ִּבֽ
ם  י ִאָּת֑ ר ְּבִריִת֖ ם ְלָהֵפ֥ א־ְגַעְלִּתי֙ם ְלַכֹּלָת֔ ֹֽ ְול

י ם׃ ֲאִנִּ֥כ֛ ם   מהי ְיהָו֖ה ֱאֹֽלֵהיֶהֽ י ָלֶה֖ ַכְרִּת֥ ְוָזֽ
אִתי־ֹאָת֩ם  ר הֹוֵצֽ ים ֲאֶׁש֣ אׁשִֹנ֑ ית ִרֽ ְּבִר֣
ם  ְה֥יֹות ָלֶה֛ ם ִלֽ ִים ְלֵעיֵנ֣י ַהּגֹוִי֗ ֶרץ ִמְצַר֜ ֵמֶא֨

ה׃ י ְיהָוֽ ים ֲאִנ֥ אֹלִה֖   ֵלֽ
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46 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.  
 
 
 
Levitico 27 
 
1 Il Signore parlò a Mosè, con dire:  
2 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,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ים ְוַהִּמְׁשָּפִטי֮ם ְוַהּתֹורֹ֒ת מו  ֻחִּק֣ ֶּלה ַהֽ ֵא֠
ין ְּבן ְיהָוֲ֔אֶׁש֙ר ָנַת֣ ל ה ֵּבי֕נֹו ּוֵב֖ ֵנ֣י ִיְׂשָרֵא֑

ה׃  י ְּבַיד־ֹמֶׁשֽ ר ִסיַנ֖   }פ{ְּבַה֥
  

  ויקרא פרק כז
ר׃ ַוְיַדֵּב֥א ה ֵּלאֹמֽ ר  ב ר ְיהָו֖ה ֶאל־ֹמֶׁש֥ ַּדֵּב֞

י  יׁש ִּכ֥ ם ִא֕ ַמְרָּת֣ ֲאֵלֶה֔ ֶאל־ְּבֵנ֤י ִיְׂשָרֵא֙ל ְוָאֽ
ה׃ יהָוֽ ת ַלֽ א ֶנ֑ ֶדר ְּבֶעְרְּכָ֥ך ְנָפׁשֹ֖ ְוָהָי֤ה  ג ַיְפִל֖

ד ֶעְרְּכָ֙ך  ה ְוַע֖ ים ָׁשָנ֔ ר ִמֶּבן֙ ֶעְׂשִר֣ ַהָּזָכ֔
ים  ְוָהָי֣ים ָׁשָנ֑הִּׁשֶּ֣בן־ִׁש ה ֶעְרְּכָ֗ך ֲחִמִּׁש֛

ֶדׁש׃ ֶקל ַהּקֹֽ ֶסף ְּבֶׁש֥ ֶקל ֶּכ֖ ה  ד ֶׁש֥ ְוִאם־ְנֵקָב֖
ֶקל׃ ים ָׁשֽ וא ְוָהָי֥ה ֶעְרְּכָ֖ך ְׁשֹלִׁש֥ ם  ה ִה֑ ְוִא֨
ים ְוַע֙ד ֶּבן־ֶעְׂשִר֣ ׁש ָׁשִנ֗ ה ִמֶּבן־ָחֵמ֜ ים ָׁשָנ֔

ים  ר ֶעְׂשִר֣ ים ְׁשָקִלְ֑וָהָי֧ה ֶעְרְּכָ֛ך ַהָּזָכ֖
ים׃ֵקָבְ֖וַלְּנ ֶרת ְׁשָקִלֽ ֶדׁש  ו ה ֲעֶׂש֥ ם ִמֶּבן־חֹ֗ ְוִא֣

ר  ים ְוָהָי֤ה ֶעְרְּכָ֙ך ַהָּזָכ֔ ׁש ָׁשִנ֔ ְוַע֙ד ֶּבן־ָחֵמ֣
ה ֶעְרְּכָ֔ך  ֶסף ְוַלְּנֵקָב֣ ים ָּכ֑ ה ְׁשָקִל֖ ֲחִמָּׁש֥

ֶסף׃ְׁשֹ֥לֶׁשת ְׁשָקִל֖ ים  ז ים ָּכֽ ִאם ִמֶּבן־ִׁשִּׁש֨ ְו֠
ה ֶעְרְּכָ֔ך ר ְוָהָי֣ ִאם־ָזָכְ֔עָל֙הָׁשָנ֤ה ָוַמ֨

ה  ה ֲעָׂשָר֥ ֶקל ְוַלְּנֵקָב֖ ר ָׁש֑ ה ָעָׂש֖ ֲחִמָּׁש֥
ים׃ ָך  ח ְׁשָקִלֽ ֶעְרֶּכ֔ ְך הּו֙א ֵמֽ ְוִאם־ָמ֥

ן  יְך ֹא֖תֹו ַהּכֵֹה֑ ֱעִר֥ ן ְוֶהֽ ֱעִמידֹ֙ו ִלְפֵנ֣י ַהּכֵֹה֔ ְוֶהֽ
ּנַעל־ ֲעִריֶכ֖ ר ַיֽ ר ַּתִּׂשי֙ג ַי֣ד ַהֹּנֵד֔ י ֲאֶׁש֤ ּו ִּפ֗

ן׃  יבּו ְוִא֨ט  }ס{ַהּכֵֹהֽ ר ַיְקִר֧ ה ֲאֶׁש֨ ם־ְּבֵהָמ֔
ּנּו  ן ִמֶּמ֛ ר ִיֵּת֥ יהָו֑ה ּכֹ֩ל ֲאֶׁש֨ ן ַלֽ ָּנה ָקְרָּב֖ ִמֶּמ֛

ֶדׁש׃ ְהֶיה־ּקֹֽ יהָו֖ה ִיֽ ּנּו  י ַלֽ ֲחִליֶפ֗ א ַיֽ ֹ֣ ל
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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.  
 
 

יר ֹא֛תֹו ֥טֹוב ְּב א־ָיִמ֥ ֹֽ ע ְּב֑טֹוב ְול ע אֹו־ַר֣ ָר֖
יר ְּבֵהָמ ר ָיִמ֤ ה ֙הְוִאם־ָהֵמ֨  ִּבְבֵהָמ֔

ֶדׁש׃ָיה־֥הְוָהֽ ְהֶיה־ּקֹֽ ְוִא֙ם  יא ּוא ּוְתֽמּוָר֖תֹו ִיֽ
יבּו  א־ַיְקִר֧ ֹֽ ֶׁשר ל ה ֲא֠ ה ְטֵמָא֔ ָּכל־ְּבֵהָמ֣
ה  יד ֶאת־ַהְּבֵהָמ֖ ֱעִמ֥ יהָו֑ה ְוֶהֽ ן ַלֽ ָּנה ָקְרָּב֖ ִמֶּמ֛

ן׃ י ַהּכֵֹהֽ ין ב  יִלְפֵנ֥ ּה ֵּב֥ יְך ַהּכֵֹהן֙ ֹאָת֔ ֱעִר֤ ְוֶהֽ
ְהֶיֽה׃ ַהּכֵֹה֖ע ְּכֶעְרְּכָ֥ךין ָר֑֖טֹוב ּוֵב֣ ן ִיֽ  ן ֵּכ֥

יִׁש֖תֹו יג  ף ֲחִמֽ ָּנה ְוָיַס֥ ל ִיְגָאֶל֑ ְוִאם־ָּגֹא֖
ָך׃ ׁש ֶאת־ֵּבי֥תֹו  יד ַעל־ֶעְרֶּכֽ י־ַיְקִּד֨ יׁש ִּכֽ ְוִא֗

ן ֱעִריכֹ֙ו ַהּכֵֹה֔ ה ְוֶהֽ יהָו֔ ֶדׁ֙ש ַלֽ ין קֹ֨ ין ֖טֹוב ּוֵב֣  ֵּב֥
יְך  ֲעִר֥ ר ַיֽ ֲאֶׁש֨ ע ַּכֽ ן ֵּכֹ֥א֛תָר֑  ן ָיֽקּום׃ֹו ַהּכֵֹה֖

ָיַסף ְוִא֨טו  ל ֶאת־ֵּבי֑תֹו ְו֠ יׁש ִיְגַא֖ ם־ַהַּמְקִּד֔
ָיה ֽלֹו׃ יו ְוָה֥ ֶסף־ֶעְרְּכָ֛ך ָעָל֖ ית ֶּכֽ  ֲחִמיִׁש֧

םטז  יׁש ִאיׁ֙ש  ׀ ְוִא֣ ה ֲאֻחָּז֗תֹו ַיְקִּד֥ ִמְּׂשֵד֣
ה יהָו֔ ֶמר ַלֽ ַרע חֹ֣ י ַזְר֑עֹו ֶז֚  ְוָהָי֥ה ֶעְרְּכָ֖ך ְלִפ֣
ֲחִמִּׁשְׂ֖שעִֹר֔ ֶסף׃ים ֶׁש֥ים ַּבֽ   ֶקל ָּכֽ

הּו ְּכֶעְרְּכָ֖ך   יׁש ָׂשֵד֑ ל ַיְקִּד֣ ִאם־ִמְּׁשַנ֥ת ַהּיֵֹב֖
יׁש ָׂשֵדהּ֒ו  יח ָיֽקּום׃ ר ַהּיֵֹב֮ל ַיְקִּד֣ ְוִאם־ַאַח֣

ֶסף ַע ן ֶאת־ַהֶּכ֗ י ְוִחַּׁשב־֨לֹו ַהּכֵֹה֜ ל־ִּפ֤
ד ְׁשַנ֣ת ַהּיֹ ת ַע֖ ע ֵבַ֑הָּׁשִני֙ם ַהּ֣נֹוָתרֹ֔ ל ְוִנְגַר֖

ָך׃ֵמֽ ה ְוִאם־ָּגֹא֤ יט ֶעְרֶּכֽ ל ִיְגַא֙ל ֶאת־ַהָּׂשֶד֔
ֶסף־ֶעְרְּכָ֛ך  ית ֶּכֽ ָיַסף ֲחִמִׁש֧ יׁש ֹא֑תֹו ְו֠ ַהַּמְקִּד֖

ם ֽלֹו׃ יו ְו ָק֥ ה  כ ָעָל֖ א ִיְגַא֙ל ֶאת־ַהָּׂשֶד֔ ֹ֤ ְוִאם־ל
ר  א ְוִאם־ָמַכ֥ ֹ֥ ר ל יׁש ַאֵח֑ ה ְלִא֣ ֶאת־ַהָּׂשֶד֖
ל ֽעֹו   ד׃ִיָּגֵא֖
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21 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 sa-
cro] 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’ag-
giunta del quinto; e se non verrà ricu-
perato, 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 auto-
rità 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.  

ֶדׁש ֶד֜ה ַהָּׂשְוָהָי֨כא  ל קֹ֛ ה ְּבֵצא֣תֹו ַבּיֵֹב֗
ְהֶי֥ה  ן ִּתֽ ֶרם ַלּכֵֹה֖ ה ַהֵח֑ יהָו֖ה ִּכְׂשֵד֣ ַלֽ

ר  כב ֲאֻחָּזֽתֹו׃ ה ִמְקָנ֔תֹו ֲאֶׁש֕ ְוִא֙ם ֶאת־ְׂשֵד֣
י יׁש ַלֽ ה ֲאֻחָּז֑תֹו ַיְקִּד֖ א ִמְּׂשֵד֣ ֹ֖ ה׃ל   הָוֽ

ת ָהֽ  ת ִמְכַס֣ ן ֵא֚ ד ֶעְרְּכָ֔ךְוִחַּׁשב־֣לֹו ַהּכֵֹה֗  ַע֖
ֶעְרְּכָ֙ך ַּבּ֣יֹום ַה֔הּוא ת ַהּיֵֹבְׁ֑שַנ֣ ן ֶאת־ָהֽ ל ְוָנַת֤

ה׃ יהָוֽ ֶדׁש ַלֽ ִּבְׁשַנ֤ת ַהּיֹוֵב֙ל ָיׁ֣שּוב  כד קֹ֖
ֲאֶׁשר־֖לֹו  ִאּ֑תֹו ַלֽ ר ָקָנ֖הּו ֵמֽ ֲאֶׁש֥ ה ַלֽ ַהָּׂשֶד֔

ֶר ֶקל  כה ץ׃ֲאֻחַּז֥ת ָהָאֽ ְהֶי֖ה ְּבֶׁש֣ ל־ֶעְרְּכָ֔ך ִיֽ ְוָכ֨
ֶקל׃ָר֖ים ֵּגֶדׁש ֶעְׂשִרַ֥הּקֹ֑ ְהֶי֥ה ַהָּׁשֽ  ה ִיֽ
ה כו  יהָו֙ה ִּבְבֵהָמ֔ ר ַלֽ ַאְך־ְּב֞כֹור ֲאֶׁשר־ְיֻבַּכ֤

ה  יׁש ֹא֑תֹו ִאם־ׁ֣שֹור ִאם־ֶׂש֔ יׁש ִא֖ א־ַיְקִּד֥ ֹֽ ל
יהָו֖ה ֽהּוא׃ ה ַהְּטֵמָא֙ה כז ַלֽ ם ַּבְּבֵהָמ֤  ְוִא֨

ִׁש֖תֹו ָעָל֑ ף ֲחִמֽ ָך ְוָיַס֥ ה ְבֶעְרֶּכ֔ יו ּוָפָד֣
ֹ֥ ָך׃ל ְוִנְמַּכ֥א ִיָּגֵאְ֖וִאם־ל  ר ְּבֶעְרֶּכֽ

ה כח  יהָו֜ יׁש ַלֽ ֲחִר֩ם ִא֨ ר ַיֽ ֶרם ֲאֶׁש֣ ַאְך־ָּכל־ֵח֡
ה  ם ּוְבֵהָמ֙ה ּוִמְּׂשֵד֣ ָאָד֤ ִמָּכל־ֲאֶׁשר־֗לֹו ֵמֽ

ל ָּכ א ִיָּגֵא֑ ֹ֣ ר ְול א ִיָּמֵכ֖ ֹ֥ ֶרם ֲאֻחָּז֔תֹו ל ל־ֵח֕
ה׃ יהָוֽ ים ֖הּוא ַלֽ ָדִׁש֥ ֶדׁש־ָקֽ ֶרם ל־ֵחָּ֗כ כט קֹֽ

ר ָיֽ ה ֖מֹות ֳחַרֲ֛אֶׁש֧ א ִיָּפֶד֑ ֹ֣ ם ל ָאָד֖ ם ִמן־ָהֽ
ת׃ ֶר֙ץ  ל יּוָמֽ ֶרץ ִמֶּז֤ ַרע ָהָא֨ ר ָהָא֜ ְוָכל־ַמְעַׂש֨

ה׃ יהָוֽ ֶדׁש ַלֽ יהָו֖ה ֑הּוא קֹ֖ ץ ַלֽ י ָהֵע֔  ִמְּפִר֣
יׁש לא  ל ִא֖ ל ִיְגַא֛ ַעְׂש֑רֹו ְוִאם־ָּגֹא֥ ִמַּמֽ

יו׃ ף ָעָלֽ ִׁשי֖תֹו יֵֹס֥   ֲחִמֽ
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32 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. 
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ֹ֔ר ָּבָק֙רָכל־ַמְעַׂשְ֤ולב  ר  ָוצ ֲעבֹ֖ ל ֲאֶׁשר־ַיֽ אן ּכֹ֥
ֶדׁש  ְהֶיה־ּקֹ֖ י ִיֽ ֲעִׂשיִר֕ ֶבט ָהֽ ַחת ַהָּׁש֑ ַּת֣

ה׃ יהָוֽ א  לג ַלֽ ֹ֣ ע ְול ין־֥טֹוב ָלַר֖ ר ֵּבֽ א ְיַבֵּק֛ ֹ֧ ל
ּנּו ְו ר ְיִמיֶר֔ ּנּו ְוִאם־ָהֵמ֣ ָיה־֧הּוא ְיִמיֶר֑ ָהֽ
א ִיָּג ֹ֥ ֶדׁש ל ְהֶיה־ּקֹ֖ ל׃ּוְתֽמּוָר֛תֹו ִיֽ ֶּלה ֵא֣ לד ֵאֽ

ה ת ֲאֶׁשִֺּ֨מְצ֗וַה ר ִצָּו֧ה ְיהָו֛ה ֶאת־ֹמֶׁש֖
י׃  ר ִסיָנֽ ל ְּבַה֖   }ש{ֶאל־ְּבֵנ֣י ִיְׂשָרֵא֑

 

 
 

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  


