La Legge di Mosè
dalla A alla Z
Introduzione
A. Agricoltura
Alimentazione
B. Bestemmiare
Benedire

M. Magia
Maledire
Malattie
Matrimonio

C. Circoncisione

N. Nazireato

D. Decalogo
Decime
Divorzio
Divinazione

O. Omicidi
Ornamento

E. Eredità
F. Feste:
- Festa degli azzimi
- Festa delle capanne
- Festa delle primizie
- Festa delle settimane o Pentecoste
- Festa delle trombe
- Giorno delle espiazioni
- Pasqua
- Sabato
G. Gelosia
Giustizia
Giuramento
Governo
Guerra
H. --I.

Idolatria
Igiene
Impurità

J. --K. --L. Lavoro

P. Pasqua
Povertà
Prestiti
Primogenitura
Profanare
Profeti
Proprietà
Q. ---R. Rapporti sociali
Rapporto con Dio
Ricorrenze
Ritrovamenti
Rubare
S. Sabato
Sacerdoti
Sacrifici
Salute
Santità
Schiavitù
Soccorso
Stregoneria
T. Tabernacolo
U. Unioni illecite
V. Vandalismo
Violenza
Voti

Fedecristiana.net - La Legge di Mosè dalla A alla Z

Fedecristiana.net - La Legge di Mosè dalla A alla Z

Introduzione
I° ordine per Mosè di salire sul monte
Gen 24:1 Poi Dio disse a Mosè: "Sali all’Eterno tu ed Aaronne, Nadab e Abihu e settanta degli
anziani d’Israele, e adorate da lungi;2 poi Mosè solo s’accosterà all’Eterno; ma gli altri non
s’accosteranno, né salirà il popolo con lui". 3 E Mosè venne e riferì al popolo tutte le parole
dell’Eterno e tutte le leggi. E tutto il popolo rispose ad una voce e disse: "Noi faremo tutte le
cose che l’Eterno ha dette". 4 Poi Mosè scrisse tutte le parole dell’Eterno; e, levatosi di
buon’ora la mattina, eresse ai piedi del monte un altare e dodici pietre per le dodici tribù
d’Israele.
Es 24:12 E l’Eterno disse a Mosè: "Sali da me sul monte, e fermati quivi; e io ti darò delle
tavole di pietra, la legge e i comandamenti che ho scritti, perché siano insegnati ai
figliuoli d’Israele".

Consegna delle prime tavole di pietra scritte da Dio
Es 31:18 Quando l’Eterno ebbe finito di parlare con Mosè sul monte Sinai, gli dette le due
tavole della testimonianza, tavole di pietra, scritte col dito di Dio.

Mosè spezza le tavole della legge a causa dell’idolatria del popolo d’Israele
Es 32:15Mosè ritornò e scese dalla montagna con in mano le due tavole della Testimonianza,
tavole scritte sui due lati, da una parte e dall'altra. 16 Le tavole erano opera di Dio, la scrittura
era scrittura di Dio, scolpita sulle tavole.
17Giosuè sentì il rumore del popolo che urlava e disse a Mosè: “C'è rumore di battaglia
nell'accampamento”. 18Ma rispose Mosè:
“Non è il grido di chi canta: Vittoria!
Non è il grido di chi canta: Disfatta!
Il grido di chi canta a due cori io sento”.
19Quando si fu avvicinato all'accampamento, vide il vitello e le danze. Allora si accese l'ira di
Mosè: egli scagliò dalle mani le tavole e le spezzò ai piedi della montagna.
20Poi afferrò il vitello che quelli avevano fatto, lo bruciò nel fuoco, lo frantumò fino a ridurlo in
polvere, ne sparse la polvere nell'acqua e la fece trangugiare agli Israeliti.

II° ordine per Mosè di salire sul monte
Es 34: 1 L’Eterno disse a Mosè: "Tagliati due tavole di pietra come le prime; e io scriverò
sulle tavole le parole che erano sulle prime che spezzasti. 2 E sii pronto domattina, e
sali al mattino sul monte Sinai, e presentati quivi a me in vetta al monte. 3 Nessuno salga con
te, e non si veda alcuno per tutto il monte; e greggi ed armenti non pascolino nei pressi di
questo monte". 4 Mosè dunque tagliò due tavole di pietra, come le prime; si alzò la mattina di
buon’ora, e salì sul monte Sinai come l’Eterno gli aveva comandato, e prese in mano le due
tavole di pietra.
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L’Eterno riscrive le 10 parole del patto sulle tavole di pietra
Es 34:27 Poi l’Eterno disse a Mosè: "Scrivi queste parole; perché sul fondamento di queste
parole io ho contratto alleanza con te e con Israele". 28 E Mosè rimase quivi con l’Eterno
quaranta giorni e quaranta notti; non mangiò pane e non bevve acqua. E l’Eterno scrisse
sulle tavole le parole del patto, le dieci parole.
Deut 10:1 In quel tempo, l’Eterno mi disse: "Tagliati due tavole di pietra simili alle prime, e
sali da me sul monte; fatti anche un’arca di legno; 2 e io scriverò su quelle tavole le parole che
erano sulle prime che tu spezzasti, e tu le metterai nell’arca". 3 Io feci allora un’arca di legno
d’acacia, e tagliai due tavole di pietra simili alle prime; poi salii sul monte, tenendo le due
tavole in mano. 4 E l’Eterno scrisse su quelle due tavole ciò che era stato scritto la
prima volta, cioè le dieci parole che l’Eterno aveva pronunziate per voi sul monte, di mezzo
al fuoco, il giorno della adunanza. E l’Eterno me le diede. 5 Allora mi volsi e scesi dal monte;
misi le tavole nell’arca che avevo fatta, e quivi stanno, come l’Eterno mi aveva ordinato.

Lettura della Legge prima di entrare nella terra promessa
Deut 1:1 Queste sono le parole che Mosè rivolse a Israele di là dal Giordano, nel deserto, nella
pianura dirimpetto a Suf, fra Paran, Tofel, Laban, Hatseroth e Di-Zahab. 3 Il quarantesimo
anno, l’undecimo mese, il primo giorno del mese, Mosè parlò ai figliuoli d’Israele, secondo
tutto quello che l’Eterno gli aveva ordinato di dir loro.

Ordine di scrivere le parole della Legge su delle grandi pietre dopo il
passaggio del Giordanol
Deut 27:1 Or Mosè e gli anziani d’Israele dettero quest’ordine al popolo: "Osservate tutti i
comandamenti che oggi vi do. 2 E quando avrete passato il Giordano per entrare nel paese che
l’Eterno, l’Iddio vostro, vi dà, rizzerai delle grandi pietre, e le intonacherai di calcina. 3
Poi vi scriverai sopra tutte le parole di questa legge, quand’avrai passato il Giordano per
entrare nel paese che l’Eterno, il tuo Dio, ti dà: paese ove scorre il latte e il miele, come
l’Eterno, l’Iddio de’ tuoi padri, ti ha detto.4 Quando dunque avrete passato il Giordano,
rizzerete sul monte Ebal queste pietre, come oggi vi comando, e le intonacherete di calcina. 5
Quivi edificherai pure un altare all’Eterno, ch’è il tuo Dio: un altare di pietre, sulle quali non
passerai ferro. 6 Edificherai l’altare dell’Eterno, del tuo Dio, di pietre intatte, e su d’esso offrirai
degli olocausti all’Eterno, al tuo Dio. 7 E offrirai de’ sacrifizi di azioni di grazie, e quivi mangerai
e ti rallegrerai dinanzi all’Eterno, al tuo Dio. 8 E scriverai su quelle pietre tutte le parole di
questa legge, in modo che siano nitidamente scolpite".

Pena per chi non si attiene alla Legge
Deut 27:26 Maledetto chi non si attiene alle parole di questa legge, per metterle in pratica!
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Ordine per tutto Israele di leggere la Legge ogni 7 anni
Deut 31:9 E Mosè scrisse questa legge e la diede ai sacerdoti figliuoli di Levi che portano l’arca
del patto dell’Eterno, e a tutti gli anziani d’Israele. 10 Mosè diede loro quest’ordine: "Alla fine
d’ogni settennio, al tempo dell’anno di remissione, alla festa delle Capanne, 11 quando tutto
Israele verrà a presentarsi davanti all’Eterno, al tuo Dio, nel luogo ch’egli avrà scelto, leggerai
questa legge dinanzi a tutto Israele, in guisa ch’egli l’oda. 12 Radunerai il popolo, uomini,
donne, bambini, con lo straniero che sarà entro le tue porte, affinché odano, imparino a
temere l’Eterno, il vostro Dio, e abbiano cura di mettere in pratica tutte le parole di questa
legge. 13 E i loro figliuoli, che non ne avranno ancora avuto conoscenza, l’udranno e
impareranno a temer l’Eterno, il vostro Dio, tutto il tempo che vivrete nel paese del quale
voi andate a prender possesso, passando il Giordano".

Ordine di riporre il libro della legge al lato dell’arca del patto
Deut 32:23 Poi l’Eterno dette i suoi ordini a Giosuè, figliuolo di Nun, e gli disse: "Sii forte e fatti
animo, poiché tu sei quello che introdurrai i figliuoli d’Israele nel paese che giurai di dar loro; e
io sarò teco". 24 E quando Mosè ebbe finito di scrivere in un libro tutte quante le parole di
questa legge, 25 diede quest’ordine ai Leviti che portavano l’arca del patto dell’Eterno: 26
"Prendete questo libro della legge e mettetelo allato all’arca del patto dell’Eterno,
ch’è il vostro Dio; e quivi rimanga come testimonio contro di te; 27 perché io conosco il tuo
spirito ribelle e la durezza del tuo collo. Ecco, oggi, mentre sono ancora vivente tra voi, siete
stati ribelli contro l’Eterno; quanto più lo sarete dopo la mia morte! 28 Radunate presso di me
tutti gli anziani delle vostre tribù e i vostri ufficiali; io farò loro udire queste parole, e prenderò
a testimoni contro di loro il cielo e la terra. 29 Poiché io so che, dopo la mia morte, voi
certamente vi corromperete e lascerete la via che v’ho prescritta; e la sventura v’incoglierà nei
giorni a venire, perché avrete fatto ciò ch’è male agli occhi dell’Eterno, provocandolo a sdegno
con l’opera delle vostre mani". 30 Mosè dunque pronunziò dal principio alla fine le parole di
questo cantico, in presenza di tutta la adunanza d’Israele.

 Ritorna al menù
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AGRICOLTURA
Legge sul riposo della terra ogni 7 anni
Es 23:10 Per sei anni seminerai la tua terra e ne raccoglierai i frutti; 11 ma il settimo anno
la lascerai riposare e rimanere incolta; i poveri del tuo popolo ne godranno, e le bestie
della campagna mangeranno quel che rimarrà. Lo stesso farai della tua vigna e de’ tuoi ulivi.
Lev 25:1 L’Eterno parlò ancora a Mosè sul monte Sinai, dicendo:2 "Parla ai figliuoli d’Israele e
di’ loro: Quando sarete entrati nel paese che io vi do, la terra dovrà avere il suo tempo di
riposo consacrato all’Eterno. 3 Per sei anni seminerai il tuo campo, per sei anni poterai la tua
vigna e ne raccoglierai i frutti; 4 ma il settimo anno sarà un sabato, un riposo completo
per la terra, un sabato in onore dell’Eterno; non seminerai il tuo campo, né poterai la tua
vigna. 5 Non mieterai quello che nascerà da sé dal seme caduto nella tua raccolta precedente,
e non vendemmierai l’uva della vigna che non avrai potata; sarà un anno di completo riposo
per la terra. 6 Ciò che la terra produrrà durante il suo riposo, servirà di nutrimento a te, al tuo
servo, alla tua serva, al tuo operaio e al tuo forestiero che stanno da te, 7 al tuo bestiame e
agli animali che sono nel tuo paese; tutto il suo prodotto servirà loro di nutrimento.

Legge sulla parte del raccolto da non raccogliere
Lev 19:19 Quando mieterete la raccolta della vostra terra, non mieterai fino all’ultimo
canto il tuo campo, e non raccoglierai ciò che resta da spigolare della tua raccolta; 10 e nella
tua vigna non coglierai i raspoli, né raccoglierai i granelli caduti; li lascerai per il povero e
per il forestiere. Io sono l’Eterno, l’Iddio vostro.
Lev 23:22 Quando mieterete la raccolta della vostra terra, non mieterai fino all’ultimo
canto il tuo campo, e non raccoglierai ciò che r; lo lascerai per il povero e per il
forestiero esta da spigolare della tua raccolta. Io sono l’Eterno, l’Iddio vostro".
Deut 24:19 Allorché, facendo la mietitura nel tuo campo, vi avrai dimenticato qualche
manipolo, non tornerai indietro a prenderlo; sarà per lo straniero, per l’orfano e per la
vedova, affinché l’Eterno, il tuo Dio, ti benedica in tutta l’opera delle tue mani. 20 Quando
scoterai i tuoi ulivi, non starai a cercar le ulive rimaste sui rami; saranno per lo straniero, per
l’orfano e per la vedova. 21 Quando vendemmierai la tua vigna, non starai a coglierne i
raspolli; saranno per lo straniero, per l’orfano e per la vedova. 22 E ti ricorderai che sei stato
schiavo nel paese d’Egitto; perciò ti comando che tu faccia così.

Divieto di seminare con due tipi di seme diversi
Lev 19:19 Non seminerai il tuo campo con due sorta di seme,
Deut 22:9 Non seminerai nella tua vigna semi di specie diverse; perché altrimenti il prodotto
di ciò che avrai seminato e la rendita della vigna saranno cosa consacrata.
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Divieto di lavorare con un bue ed un asino insieme
Deut 22:10 Non lavorerai con un bue ed un asino aggiogati assieme.

Divieto di mettere la museruola al bue che trebbia
Deut 25:4 Non metterai la museruola al bue che trebbia il grano.

Legge provvisoria relativa ai frutti della Palestina
Lev 19:23 Quando sarete entrati nel paese e vi avrete piantato ogni sorta d’alberi fruttiferi, ne
considererete i frutti come incirconcisi; per tre anni saranno per voi come incirconcisi;
non si dovranno mangiare. 24 Ma il quarto anno tutti i loro frutti saranno consacrati
all’Eterno, per dargli lode. 25 E il quinto anno mangerete il frutto di quegli alberi, affinché
essi vi aumentino il loro prodotto. Io sono l’Eterno, l’Iddio vostro.

 Ritorna al menù
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ALIMENTAZIONE
Ordine di benedire l’Eterno per i beni ricevuti
Deut 8:10 Mangerai dunque e ti sazierai, e benedirai l’Eterno, il tuo Dio, a motivo del buon
paese che t’avrà dato.

Divieto di mangiare grasso
Lev 7:22 L’Eterno parlò ancora a Mosè, dicendo: 23 "Parla ai figliuoli d’Israele, e di’ loro: Non
mangerete alcun grasso, né di bue, né di pecora, né di capra. 24 Il grasso di una bestia morta
da sé, o il grasso d’una bestia sbranata potrà servire per qualunque altro uso; ma non ne
mangerete affatto; 25 perché chiunque mangerà del grasso degli animali che si offrono
in sacrificio mediante il fuoco all’Eterno, quel tale sarà sterminato di fra il suo popolo.
Lev 13:17 Questa è una legge perpetua, per tutte le vostre generazioni, in tutti i luoghi dove
abiterete: non mangerete né grasso né sangue".

Divieto di mangiare sangue
Lev 7:26 E non mangerete affatto alcun sangue, né di uccelli né di quadrupedi, in tutti i luoghi
dove abiterete. 27 Chiunque mangerà sangue di qualunque specie, sarà sterminato di
fra il suo popolo".
Lev 13:17 Questa è una legge perpetua, per tutte le vostre generazioni, in tutti i luoghi dove
abiterete: non mangerete né grasso né sangue".
Lev17:10 Se un uomo qualunque della casa d’Israele o degli stranieri che soggiornano fra loro
mangia di qualsivoglia specie di sangue, io volgerò la mia faccia contro la persona che
avrà mangiato del sangue, e la sterminerò di fra il suo popolo. 11 Poiché la vita della
carne è nel sangue. Per questo vi ho ordinato di porlo sull’altare per far l’espiazione per le
vostre persone; perché il sangue è quello che fa l’espiazione, mediante la vita. 12 Perciò ho
detto ai figliuoli d’Israele: Nessuno tra voi mangerà del sangue; neppure lo straniero che
soggiorna fra voi mangerà del sangue. 13 E se uno qualunque de’ figliuoli d’Israele o degli
stranieri che soggiornano fra loro prende alla caccia un quadrupede o un uccello che si può
mangiare, ne spargerà il sangue e lo coprirà di polvere; 14 perché la vita d’ogni carne è il
sangue; nel sangue suo sta la vita; perciò ho detto ai figliuoli d’Israele: Non mangerete sangue
d’alcuna specie di carne, poiché il sangue è la vita d’ogni carne; chiunque ne mangerà sarà
sterminato. 15 E qualunque persona, sia essa nativa del paese o straniera, che mangerà carne
di bestia morta da sé o sbranata, si laverà le vesti, laverà sé stesso nell’acqua, e sarà impuro
fino alla sera; poi sarà puro. 16 Ma se non si lava le vesti e se non lava il suo corpo, porterà la
pena della sua iniquità".
Lev 19:26 Non mangerete nulla che contenga sangue.
Deut 12:16 ma non ne mangerete il sangue; lo spargerai per terra come acqua.
Deut 12:23 ma guardati assolutamente dal mangiarne il sangue, perché il sangue e la vita; e
tu non mangerai la vita insieme con la carne. 24 Non lo mangerai; lo spargerai per terra come
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acqua. 25 Non lo mangerai affinché sii felice tu e i tuoi figliuoli dopo di te, quando avrai fatto
ciò ch’è retto agli occhi dell’Eterno.
Deut 15:23 Però, non ne mangerai il sangue; lo spargerai per terra come acqua.

Divieto di mangiare carne di bestia trovata sbranata o morta da sè
Es 22:31 Voi mi sarete degli uomini santi; non mangerete carne di bestia trovata sbranata nei
campi; gettatela ai cani.
Deut 14:21 Non mangerete d’alcuna bestia morta da sé; la darai allo straniero che sarà entro
le tue porte perché la mangi, o la venderai a qualche estraneo; poiché tu sei un popolo
consacrato all’Eterno, ch’è il tuo Dio.

Luogo dove poter ammazzare e mangiare il bestiame
Deut 12:20 Quando l’Eterno, il tuo Dio, avrà ampliato i tuoi confini, come t’ha promesso, e tu,
desiderando di mangiar della carne dirai: "Vorrei mangiar della carne", potrai mangiar della
carne a tuo piacimento. 21 Se il luogo che l’Eterno, il tuo Dio, avrà scelto per porvi il suo nome
sarà lontano da te, potrai ammazzare del grosso e del minuto bestiame che l’Eterno t’avrà
dato, come t’ho prescritto; e potrai mangiarne entro le tue porte a tuo piacimento. 22
Soltanto, ne mangerai come si mangia la carne di gazzella e di cervo; ne potrà mangiare tanto
chi sarà impuro quanto chi sarà puro;

Diritto e divieto di chi si nutre del raccolto altrui
Deut 23:24 Quando entrerai nella vigna del tuo prossimo, potrai a tuo piacere mangiar dell’uva
a sazietà, ma non ne metterai nel tuo paniere. 25 Quando entrerai nelle biade del tuo
prossimo, potrai coglierne delle spighe con la mano; ma non metterai la falce nelle biade del
tuo prossimo.

Legge sugli alimenti che vengono a contatto con animali impuri
Lev11:32 Ogni oggetto sul quale cadrà qualcun d’essi (degli animali impuri ndr) quando sarà
morto, sarà immondo: siano utensili di legno, o veste, o pelle, o sacco, o qualunque altro
oggetto di cui si faccia uso; sarà messo nell’acqua, e sarà impuro fino alla sera; poi sarà puro.
33 E se ne cade qualcuno in un vaso di terra, tutto quello che vi si troverà dentro sarà impuro,
e spezzerete il vaso. 34 Ogni cibo che serve al nutrimento, sul quale sarà caduta
di quell’acqua, sarà impuro; e ogni bevanda di cui si fa uso, qualunque sia il vaso che la
contiene, sarà impura. 35 Ogni oggetto sul quale cadrà qualcosa del loro corpo morto, sarà
impuro; il forno o il fornello sarà spezzato; sono impuri, e li considererete come impuri. 36
Però, una fonte o una cisterna, dov’è una raccolta d’acqua, sarà pura; ma chi toccherà i loro
corpi morti sarà impuro. 37 E se qualcosa de’ loro corpi morti cade su qualche seme
che dev’esser seminato, questo sarà puro; 38 ma se è stata messa dell’acqua sul seme, e vi
cade su qualcosa de’ loro corpi morti, lo considererai come impuro. 39 Se muore un animale di
quelli che vi servono per nutrimento, colui che ne toccherà il corpo morto sarà impuro fino alla
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sera. 40 Colui che mangerà di quel corpo morto si laverà le vesti, e sarà impuro fino alla sera;
parimente colui che porterà quel corpo morto si laverà le vesti, e sarà impuro fino alla sera.

Legge generale sugli animali puri e impuri
Lev 20:25 Farete dunque distinzione fra gli animali puri e quelli impuri, fra gli uccelli impuri e
quelli puri, e non renderete le vostre persone abominevoli, mangiando animali, uccelli, o cosa
alcuna strisciante sulla terra, e che io v’ho fatto distinguere come impuri.

Gli animali impuri, che non si potevano mangiare
Deut 14:7 Ma non mangerete di quelli che ruminano soltanto, o che hanno soltanto l’unghia
spartita o il piè forcuto; e sono: il cammello, la lepre, il coniglio, che ruminano ma non
hanno l’unghia spartita; considerateli come impuri; 8 e anche il porco, che ha l’unghia spartita
ma non rumina; lo considererete come impuro. Non mangerete della loro carne, e non
toccherete i loro corpi morti.
Lev 11:1 Poi l’Eterno parlò a Mosè e ad Aaronne, dicendo loro: 2 "Parlate così ai figliuoli
d’Israele: Questi sono gli animali che potrete mangiare fra tutte le bestie che sono sulla terra.
3 Mangerete d’ogni animale che ha l’unghia spartita e ha il piè forcuto, e che rumina. 4 Ma di
fra quelli che ruminano e di fra quelli che hanno l’unghia spartita, non mangerete questi: il
cammello, perché rumina, ma non ha l’unghia spartita; lo considererete come impuro; 5 il
coniglio, perché rumina, ma non ha l’unghia spartita; lo considererete come impuro; 6 la
lepre, perché rumina, ma non ha l’unghia spartita; la considererete come impura; 7 il porco,
perché ha l’unghia spartita e il piè forcuto, ma non rumina; lo considererete come impuro. 8
Non mangerete della loro carne e non toccherete i loro corpo morti; li considererete come
impuri.
Pesci
Lev 11:10 Ma tutto ciò che non ha né pinne né scaglie, tanto ne’ mari quanto ne’ fiumi, fra
tutto ciò che si muove nelle acque e tutto ciò che vive nelle acque, l’avrete in abominio. 11
Essi vi saranno in abominio; non mangerete della loro carne, e avrete in abominio i loro corpi
morti. 12 Tutto ciò che non ha né pinne né scaglie nelle acque vi sarà in abominio.
Deut 14:9 Fra tutti gli animali che vivono nelle acque, potrete mangiare di tutti quelli che
hanno pinne e squame; 10 ma non mangerete di alcuno di quelli che non hanno pinne e
squame; considerateli come impuri.
Uccelli
Lev 11:13 E fra gli uccelli avrete in abominio questi: non se ne mangi; sono un
abominio: l’aquila, l’ossifraga e l’aquila di mare; 14 il nibbio e ogni specie di falco; 15
ogni specie di corvo; 16 lo struzzo, il barbagianni, il gabbiano e ogni specie di sparviere;
17 il gufo, lo smergo, l’ibi; 18 il cigno, il pellicano, l’avvoltoio; 19 la cicogna, ogni
specie di airone, l’upupa e il pipistrello.
Deut 14:11 Potrete mangiare di qualunque uccello puro; 12 ma ecco quelli dei quali non
dovete mangiare: l’aquila, l’ossifraga e l’aquila di mare; 13 il nibbio, il falco e ogni
specie d’avvoltoio; 14 ogni specie di corvo; 15 lo struzzo, il barbagianni, il gabbiano
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e ogni specie di sparviere, 16 il gufo, l’ibi, il cigno; 17 il pellicano, il tuffolo, lo smergo;
18 la cicogna, ogni specie di airone, l’upupa e il pipistrello.
Deut 14:20 Potrete mangiare d’ogni volatile puro.

Insetti
Lev 11:20 Vi sarà pure in abominio ogni insetto alato che cammina su quattro piedi. 21 Però,
fra tutti gl’insetti alati che camminano su quattro piedi, mangerete quelli che hanno gambe al
disopra de’ piedi per saltare sulla terra. 22 Di questi potrete mangiare: ogni specie di
cavalletta, ogni specie di solam, ogni specie di hargol e ogni specie di hagab. 23 Ogni altro
insetto alato che ha quattro piedi vi sarà in abominio. 24 Questi animali vi renderanno impuri;
chiunque toccherà il loro corpo morto sarà impuro fino alla sera. 25 E chiunque porterà i loro
corpi morti si laverà le vesti, e sarà impuro fino alla sera.
Deut 14:19 E considererete come impuro ogni insetto alato; non se ne mangerà.

I quadrupedi
Lev 11:26 Considererete come impuro ogni animale che ha l’unghia spartita, ma non ha il piè
forcuto, e che non rumina; chiunque lo toccherà sarà impuro. 27 Considererete come impuri
tutti i quadrupedi che camminano sulla pianta de’ piedi; chiunque toccherà il loro corpo morto
sarà impuro fino alla sera. 28 E chiunque porterà i loro corpi morti si laverà le vesti, e sarà
immondo fino alla sera. Questi animali considererete come impuri.

Animali che strisciano
Lev 11:29 E fra i piccoli animali che strisciano sulla terra, considererete come impuri questi: la
talpa, il topo e ogni specie di lucertola, il toporagno, 30 la rana, la tartaruga, la lumaca,
il camaleonte. 31 Questi animali, fra tutto ciò che striscia, saranno impuri per voi; chiunque li
toccherà morti, sarà impuro fino alla sera.

Animali che brulicano
Lev 11:41 Ogni cosa che brulica sulla terra è un abominio; non se ne mangerà. 42 Di tutti gli
animali che brulicano sulla terra non ne mangerete alcuno che strisci sul ventre o cammini con
quattro piedi o con molti piedi, poiché sono un abominio. 43 Non rendete le vostre persone
abominevoli mediante alcuno di questi animali che strisciano; e non vi rendete impuri per loro
mezzo, in guisa da rimaner così contaminati. 44 Poiché io sono l’Eterno, l’Iddio vostro;
santificatevi dunque e siate santi, perché io son santo; e non contaminate le vostre persone
mediante alcuno di questi animali che strisciano sulla terra. 45 Poiché io sono l’Eterno che vi
ho fatti salire dal paese d’Egitto, per essere il vostro Dio; siate dunque santi, perché
io son santo. 46 Questa è la legge concernente i quadrupedi, gli uccelli, ogni essere vivente
che si muove nelle acque e ogni essere che striscia sulla terra, 47 affinché sappiate discernere
ciò ch’è impuro da ciò ch’è puro, l’animale che si può mangiare da quello che non si deve
mangiare".
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Gli animali puri, che si potevano mangiare
Lev 11:9 Questi sono gli animali che potrete mangiare fra tutti quelli che sono nell’acqua.
Mangerete tutto ciò che ha pinne e scaglie nelle acque, tanto ne’ i mari quanto ne’ fiumi.
Deut 14:3 Non mangerai cosa alcuna abominevole. 4 Questi sono gli animali dei quali potrete
mangiare: il bue, la pecora e la capra; 5 il cervo, la gazzella, il daino, lo stambecco,
l’antilope, il capriolo e il camoscio. 6 Potrete mangiare d’ogni animale che ha l’unghia
spartita, il piè forcuto, e che rumina.
Deut 14:9 Fra tutti gli animali che vivono nelle acque, potrete mangiare di tutti quelli che
hanno pinne e squame; ... 11 Potrete mangiare di qualunque uccello puro;

 Ritorna al menù
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BENEDIZIONE
Benedizione sacerdotale
Num 6:22 Il SIGNORE disse ancora a Mosè: 23 «Parla ad Aaronne e ai suoi figli e di' loro: "Voi
benedirete così i figli d'Israele; direte loro:
24 'Il SIGNORE ti benedica e ti protegga! 25 Il SIGNORE faccia risplendere il suo volto su di te
e ti sia propizio! 26 Il SIGNORE rivolga verso di te il suo volto e ti dia la pace!'".
27 Così metteranno il mio nome sui figli d'Israele e io li benedirò».

 Ritorna al menù
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BESTEMMIARE e PROFANARE
Divieto di bestemmiare contro Dio
Es 22:28 Non bestemmierai contro Dio,

Pena comminata per chi bestemmia contro Dio
Lev 24:15 E parla ai figliuoli d’Israele, e di’ loro: Chiunque maledirà il suo Dio porterà la pena
del suo peccato. 16 E chi bestemmia il nome dell’Eterno dovrà esser messo a morte;
tutta la adunanza lo dovrà lapidare. Sia straniero o nativo del paese, quando bestemmi il nome
dell’Eterno, sarà messo a morte.

Divieto di profanare il Nome dell’Eterno
Lev 19:12 Non giurerete il falso, usando il mio nome; ché profaneresti il nome del tuo Dio. Io
sono l’Eterno.
Lev 22:32 Non profanerete il mio santo nome, ond’io sia santificato in mezzo ai figliuoli
d’Israele. Io sono l’Eterno che vi santifico, 33 che vi ho tratto dal paese d’Egitto per esser
vostro Dio. Io sono l’Eterno".

 Ritorna al menù
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CIRCONCISIONE
Ordine di circoncidere ogni maschio
Gen 17:9Poi Dio disse ad Abraamo: «Quanto a te, tu osserverai il mio patto: tu e la tua
discendenza dopo di te, di generazione in generazione. 10Questo è il mio patto che voi
osserverete, patto fra me e voi e la tua discendenza dopo di te: ogni maschio tra di voi sia
circonciso. 11Sarete circoncisi; questo sarà un segno del patto fra me e voi. 12All’età
di otto giorni, ogni maschio sarà circonciso tra di voi, di generazione in generazione: tanto
quello nato in casa, quanto quello comprato con denaro da qualunque straniero e che non sia
della tua discendenza. 13Quello nato in casa tua e quello comprato con denaro dovrà essere
circonciso; il mio patto nella vostra carne sarà un patto perenne. 14L’incirconciso, il maschio
che non sarà stato circonciso nella carne del suo prepuzio, sarà tolto via dalla sua gente: egli
avrà violato il mio patto».
Lev12:1 L’Eterno parlò ancora a Mosè, dicendo: "Parla così ai figliuoli d’Israele: 2 Quando una
donna sarà rimasta incinta e partorirà un maschio, sarà impura sette giorni; sarà impura come
nel tempo de’ suoi corsi mensuali. 3 L’ottavo giorno si circonciderà la carne del prepuzio del
bambino.

 Ritorna al menù
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DECALOGO
Esodo - capitolo 20: 1 Allora Iddio pronunziò tutte queste parole, dicendo:
I
2 "Io sono l’Eterno, l’Iddio tuo, che ti ho tratto dal paese d’Egitto, dalla casa di
servitù.
II
v3 Non avere altri dii nel mio cospetto. 4 Non ti fare scultura alcuna né immagine
alcuna delle cose che sono lassù ne’ cieli o quaggiù sulla terra o nelle acque sotto la
terra; 5 non ti prostrare dinanzi a tali cose e non servir loro, perché io, l’Eterno, l’Iddio
tuo, sono un Dio geloso che punisco l’iniquità dei padri sui figliuoli fino alla terza e alla
quarta generazione di quelli che mi odiano, 6 e uso benignità, fino alla millesima
generazione, verso quelli che m’amano e osservano i miei comandamenti.
III
v7 Non usare il nome dell’Eterno, ch’è l’Iddio tuo, invano; perché l’Eterno non terrà
per innocente chi avrà usato il suo nome in vano.
IV
v8 Ricordati del giorno del riposo per santificarlo. 9 Lavora sei giorni e fa’ in essi
ogni opera tua; 10 ma il settimo è giorno di riposo, sacro all’Eterno, ch’è l’Iddio tuo;
non fare in esso lavoro alcuno, né tu, né il tuo figliuolo, né la tua figliuola, né il tuo
servo, né la tua serva, né il tuo bestiame, né il forestiero ch’è dentro alle tue porte; 11
poiché in sei giorni l’Eterno fece i cieli, la terra, il mare e tutto ciò ch’è in essi, e si
riposò il settimo giorno; perciò l’Eterno ha benedetto il giorno del riposo e l’ha
santificato.
V
v12 Onora tuo padre e tua madre, affinché i tuoi giorni siano prolungati sulla terra
che l’Eterno, l’Iddio tuo, ti dà.
VI
v13 Non uccidere.
VII
v14 Non commettere adulterio.
VIII
v15 Non rubare.
IX
v16 Non attestare il falso contro il tuo prossimo.
X
v17 Non concupire la casa del tuo prossimo; non concupire la moglie del tuo
prossimo, né il suo servo, né la sua serva, né il suo bue, né il suo asino, né cosa alcuna
che sia dei tuo prossimo".
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Deuteuronomio capitolo 5
I
v6 "Io sono l’Eterno, l’Iddio tuo, che ti ho tratto fuori dal paese d’Egitto, dalla casa di
schiavitù.
II
v7 Non avere altri dèi nel mio cospetto. 8 Non ti fare scultura alcuna né immagine
alcuna delle cose che sono lassù nel cielo o quaggiù sulla terra o nelle acque sotto la
terra. 9 Non ti prostrare davanti a quelle cose e non servir loro, perché io, l’Eterno, il
tuo Dio, sono un Dio geloso che punisco l’iniquità dei padri sopra i figliuoli fino alla terza
e alla quarta generazione di quelli che m’odiano, 10 ed uso benignità fino a mille
generazioni verso quelli che mi amano e osservano i miei comandamenti.
III
v11 Non usare il nome dell’Eterno, dell’Iddio tuo, invano, poiché l’Eterno non terrà
per innocente chi avrà usato il suo nome in vano.
IV
v12 Osserva il giorno del riposo per santificarlo, come l’Eterno, l’Iddio tuo, ti ha
comandato.13 Lavora sei giorni, e fa’ in essi tutta l’opera tua; 14 ma il settimo giorno è
giorno di riposo consacrato all’Eterno, al tuo Dio: non fare in esso lavoro alcuno, né tu,
né il tuo figliuolo, né la tua figliuola, né il tuo servo, né la tua serva, né il tuo bue, né il
tuo asino, né alcuna delle tue bestie, né il tuo forestiero che sta dentro le tue porte,
affinché il tuo servo e la tua serva si riposino come tu. 15 E ricordati che sei stato
schiavo nel paese d’Egitto, e che l’Eterno, l’Iddio tuo, ti tratto di là con mano potente e
con braccio steso; perciò l’Eterno, il tuo Dio, ti ordina d’osservare il giorno del riposo.
V
v16 Onora tuo padre e tua madre, come l’Eterno, l’Iddio tuo, ti ha comandato,
affinché i tuoi giorni siano prolungati, e tu sii felice sulla terra che l’Eterno, l’Iddio tuo, ti
dà.
VI
v17 Non uccidere.
VII
v18 Non commettere adulterio.
VIII
v19 Non rubare.
IX
v20 Non attestare il falso contro il tuo prossimo.
X
v21 Non concupire la moglie del tuo prossimo, e non bramare la casa del tuo
prossimo, né il suo campo, né il suo servo, né la sua serva, né il suo bue, né il suo
asino, né cosa alcuna che sia del tuo prossimo".

 Ritorna al menù
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DECIME
Legge sulla decima del raccolto e del bestiame
Lev 27:30 Ogni decima della terra, sia delle raccolte del suolo sia dei frutti degli
alberi, appartiene all’Eterno; è cosa consacrata all’Eterno. 31 Se uno vuol riscattare una
parte della sua decima vi aggiungerà il quinto. 32 E ogni decima dell’armento o del gregge, il
decimo capo di tutto ciò che passa sotto la verga del pastore, sarà consacrata all’Eterno. 33
Non si farà distinzione fra animale buono e cattivo, e non si faranno sostituzioni; e se si
sostituisce un animale all’altro, ambedue saranno cosa sacra; non si potranno riscattare".
Deut 14:22 Avrete cura di prelevare la decima da tutto quello che produrrà la tua semenza, da
quello che ti frutterà il campo ogni anno. 23 Mangerai, nel cospetto dell’Eterno, del tuo Dio, nel
luogo ch’egli avrà scelto per dimora del suo nome, la decima del tuo frumento, del tuo mosto,
del tuo olio, e i primi parti de’ tuoi armenti e de’ tuoi greggi, affinché tu impari a temer sempre
l’Eterno, l’Iddio tuo. 24 Ma se il cammino è troppo lungo per te, sì che tu non possa portar
colà quelle decime, essendo il luogo che l’Eterno, il tuo Dio, avrà scelto per stabilirvi il suo
nome troppo lontano da te (perché l’Eterno, il tuo Dio, t’avrà benedetto), 25 allora le
convertirai in danaro, terrai stretto in mano questo danaro, andrai al luogo che l’Eterno, il
tuo Dio, avrà scelto, 26 e impiegherai quel danaro a comprarti tutto quello che il cuor tuo
desidererà: buoi, pecore, vino, bevande alcooliche, o qualunque cosa possa più piacerti; e
quivi mangerai nel cospetto dell’Eterno, del tuo Dio, e ti rallegrerai: tu con la tua famiglia.
Deut 14:27 E il Levita che abita entro le tue porte, non lo abbandonerai poiché non ha parte
né eredità con te. 28 Alla fine d’ogni triennio, metterai da parte tutta le decime delle tue
entrate del terzo anno, e le riporrai entro le tue porte; 29 e il Levita, che non ha parte né
eredità con te, e lo straniero e l’orfano e la vedova che saranno entro le tue porte verranno,
mangeranno e si sazieranno, affinché l’Eterno, il tuo Dio, ti benedica in ogni opera a cui porrai
mano.

Luogo dove poter mangiare le decime
Deut 12:17 Non potrai mangiare entro le tue porte le decime del tuo frumento, del tuo mosto,
del tuo olio, né i primogeniti de’ tuoi armenti e de’ tuoi greggi, né ciò che avrai consacrato per
voto, né le tue offerte volontarie, né quel che le tue mani avranno prelevato; 18 tali cose
mangerai dinanzi all’Eterno, ch’è il tuo Dio, nel luogo che l’Eterno, il tuo Dio, avrà scelto,
tu, il tuo figliuolo, la tua figliuola, il tuo servo, la tua serva, e il Levita che sarà entro le tue
porte; e ti rallegrerai dinanzi all’Eterno, ch’è il tuo Dio, d’ogni cosa a cui avrai messo mano.

La decime del terzo anno

Deut 26:12 Quando avrai finito di prelevare tutte le decime delle tue entrate, il terzo anno,
l’anno delle decime, e le avrai date al Levita, allo straniero, all’orfano e alla vedova
perché ne mangino entro le tue porte e siano saziati, 13 dirai, dinanzi all’Eterno, al tuo Dio: "Io
ho tolto dalla mia casa ciò che era consacrato, e l’ho dato al Levita, allo straniero, all’orfano e
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alla vedova, interamente secondo gli ordini che mi hai dato; non ho trasgredito né dimenticato
alcuno dei tuoi comandamenti. 14 Non ho mangiato cose consacrate, durante il mio lutto; non
ne ho tolto nulla quand’ero impuro, e non ne ho dato nulla in occasione di qualche morto; ho
ubbidito alla voce dell’Eterno, dell’Iddio mio, ho fatto interamente come tu m’hai comandato.
15 Volgi a noi lo sguardo dalla dimora della tua santità, dal cielo, e benedici il tuo popolo
d’Israele e la terra che ci hai dato, come giurasti ai nostri padri, terra ove scorre il latte e il
miele". 16 Oggi, l’Eterno, il tuo Dio, ti comanda di mettere in pratica queste leggi e queste
prescrizioni; osservale dunque, mettile in pratica con tutto il tuo cuore, con tutta l’anima tua.
17 Tu hai fatto dichiarare oggi all’Eterno ch’egli sarà il tuo Dio, purché tu cammini nelle sue vie
e osservi le sue leggi, i suoi comandamenti, le sue prescrizioni, e tu ubbidisca alla sua voce. 18
E l’Eterno t’ha fatto oggi dichiarare che gli sarai un popolo specialmente suo, com’egli t’ha
detto, e che osserverai tutti i suoi comandamenti, 19 ond’egli ti renda eccelso per gloria,
rinomanza e splendore, su tutte le nazioni che ha fatte, e tu sia un popolo consacrato
all’Eterno, al tuo Dio, com’egli t’ha detto.

Le decime spettanti di diritto al sacerdote
Num 18:23 Non possederanno nulla tra i figliuoli d’Israele; 24 poiché io do come possesso
ai Leviti le decime che i figliuoli d’Israele presenteranno all’Eterno come offerta elevata; per
questo dico di loro: Non possederanno nulla tra i figliuoli d’Israele".
Num 18:21 E ai figliuoli di Levi io do come possesso tutte le decime in Israele in
contraccambio del servizio che fanno, il servizio della tenda di convegno.

Dovere del sacerdote di versare la decima
Num 18:25 E l’Eterno parlò a Mosè, dicendo: 26 "Parlerai inoltre ai Leviti e dirai loro: Quando
riceverete dai figliuoli d’Israele le decime che io vi do per conto loro come vostro possesso, ne
metterete da parte un’offerta da fare all’Eterno: una decima della decima; 27 e
l’offerta che avrete prelevata vi sarà contata come il grano che vien dall’aia e come il mosto
che esce dallo strettoio. 28 Così anche voi metterete da parte un’offerta per l’Eterno da tutte le
decime che riceverete dai figliuoli d’Israele, e darete al sacerdote Aaronne l’offerta che avrete
messa da parte per l’Eterno. 29 Da tutte le cose che vi saranno donate metterete da parte
tutte le offerte per l’Eterno; di tutto ciò che vi sarà di meglio metterete da parte quel tanto
ch’è da consacrare. 30 E dirai loro: Quando ne avrete messo da parte il meglio, quel che
rimane sarà contato ai Leviti come il provento dell’aia e come il provento dello strettoio. 31 E
lo potrete mangiare in qualunque luogo, voi e le vostre famiglie, perché è la vostra mercede, in
contraccambio del vostro servizio nella tenda di convegno. 32 E così non vi caricherete d’alcun
peccato, giacché ne avrete messo da parte il meglio; e non profanerete le cose
sante de’ figliuoli d’Israele, e non morrete".

 Ritorna al menù
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EREDITA’
Legge sulla successione di un’eredità
Num 27:8 Parlerai pure ai figliuoli d’Israele, e dirai: Quand’uno sarà morto senza lasciar
figliuolo maschio, farete passare l’eredità sua alla sua figliuola.
9 E, se non ha figliuola, darete la sua eredità ai suoi fratelli.
10 E, se non ha fratelli, darete la sua eredità ai fratelli di suo padre.
11 E, se non ci sono fratelli del padre, darete la sua eredità al parente più stretto nella sua
famiglia; quello la possederà.
Questo sarà per i figliuoli d’Israele una norma di diritto, come l’Eterno ha ordinato a Mosè".

Legge sulla successione degli schiavi da lasciare in eredità
Lev 25:44 Quanto allo schiavo e alla schiava che potrete avere in proprio, li prenderete dalle
nazioni che vi circondano; da queste comprerete lo schiavo e la schiava. 45 Potrete anche
comprarne tra i figliuoli degli stranieri stabiliti fra voi e fra le loro famiglie che si troveranno fra
voi, tra i figliuoli ch’essi avranno generato nel vostro paese; e saranno vostra proprietà. 46 E li
potrete lasciare in eredità ai vostri figliuoli dopo di voi, come loro proprietà; vi servirete
di loro come di schiavi in perpetuo; ma quanto ai vostri fratelli, i figliuoli d’Israele, nessun di
voi dominerà l’altro con asprezza.

Divieto alle fanciulle eredi di sposarsi fuori dalla propria tribù
Num 36:6 Questo è quel che l’Eterno ha ordinato riguardo alle figliuole di Tselofehad: si
mariteranno a chi vorranno, purché si maritino in una famiglia della tribù de’ loro padri.
7 Cosicché, nessuna eredità, tra i figliuoli d’Israele, passerà da una tribù all’altra, poiché
ciascuno dei figliuoli d’Israele si terrà stretto all’eredità della tribù dei suoi padri. 8 E ogni
fanciulla che possiede un’eredità in una delle tribù de’ figliuoli d’Israele, si mariterà a qualcuno
d’una famiglia della tribù di suo padre, affinché ognuno dei figliuoli d’Israele possegga
l’eredità de’ suoi padri. 9 Così nessuna eredità passerà da una tribù all’altra, ma ognuna delle
tribù de’ figliuoli d’Israele si terrà stretta alla propria eredità".

La Palestina data come eredità al popolo d’Israele
Es 23:31 E fisserò i tuoi confini dal mar Rosso al mar de’ Filistei, e dal deserto sino al fiume;
Deut 1:6 "Voi avete dimorato abbastanza in queste montagne; 7 voltatevi, partite e andate
nella contrada montuosa degli Amorei e in tutte le vicinanze, nella pianura, sui monti, nella
regione bassa, nel mezzogiorno, sulla costa del mare, nel paese dei Cananei ed al Libano, fino
al gran fiume, il fiume Eufrate. 8 Ecco, io v’ho posto il paese dinanzi; entrate, prendete
possesso del paese che l’Eterno giurò di dare ai vostri padri, Abrahamo, Isacco e Giacobbe, e
alla loro progenie dopo di loro".
Deut 12:8 Non farete come facciamo oggi qui, dove ognuno fa tutto quel che gli par bene, 9
perché finora non siete giunti al riposo e all’eredità che l’Eterno, il vostro Dio, vi dà. 10 Ma
passerete il Giordano e abiterete il paese che l’Eterno, il vostro Dio, vi dà in eredità, e avrete
requie da tutti i vostri nemici che vi circondano e sarete stanziati in sicurtà;
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Confini d’Israele costituenti l’eredità
Num 34:1 L’Eterno parlò ancora a Mosè, dicendo: 2 "Da’ quest’ordine ai figliuoli d’Israele, e di’
loro: Quando entrerete nel paese di Canaan, questo sarà il paese che vi toccherà come
eredità:, il paese di Canaan di cui ecco i confini:

-

La regione meridionale

Num 34:3 la vostra regione meridionale comincerà al deserto di Tsin, vicino a Edom; così la
vostra frontiera meridionale partirà dalla estremità del mar Salato, verso oriente; 4 e questa
frontiera volgerà al sud della salita di Akrabbim, passerà per Tsin, e si estenderà a
mezzogiorno di Kades-Barnea; poi continuerà verso Hatsar-Addar, e passerà per Atsmon. 5
Da Atsmon la frontiera girerà fino al torrente d’Egitto, e finirà al mare.

-

La frontiera occidentale

Num 34:6 La vostra frontiera a occidente sarà il mar grande: quella sarà la vostra frontiera
occidentale.

-

La frontiera settentrionale

Num 34:7 E questa sarà la vostra frontiera settentrionale: partendo dal mar grande, la
traccerete fino al monte Hor; 8 dal monte Hor la traccerete fin là dove s’entra in Hamath, e
l’estremità della frontiera sarà a Tsedad; 9 la frontiera continuerà fino a Zifron, per finire
a Hatsar-Enan: questa sarà la vostra frontiera settentrionale.

-

La frontiera orientale

Num 34:10 Traccerete la vostra frontiera orientale da Hatsar-Enan a Scefam; 11 la frontiera
scenderà da Scefam verso Ribla, a oriente di Ain; poi la frontiera scenderà, e si estenderà
lungo il mare di Kinnereth, a oriente; 12 poi la frontiera scenderà verso il Giordano, e finirà al
mar Salato. Tale sarà il vostro paese con le sue frontiere tutt’intorno".

Norme sulla divisione della Palestina tra le famiglie
Num 33:51 "Parla ai figliuoli d’Israele, e di’ loro: Quando avrete passato il Giordano e sarete
entrati nel paese di Canaan, 52 caccerete d’innanzi a voi tutti gli abitanti del paese,
distruggerete tutte le loro immagini, distruggerete tutte le loro statue di getto e demolirete
tutti i loro alti luoghi. 53 Prenderete possesso del paese, e in esso vi stabilirete, perché io vi ho
dato il paese affinché lo possediate. 54 Dividerete il paese a sorte, secondo le vostre
famiglie. A quelle che sono più numerose darete una porzione maggiore, e a quelle che sono
meno numerose darete una porzione minore. Ognuno possederà quello che gli sarà toccato a
sorte; vi spartirete il possesso secondo le tribù de’ vostri padri.

Divieto di spostare i termini del prossimo
Deut 19:14 Non sposterai i termini del tuo prossimo, posti dai tuoi antenati, nell’eredità che
avrai nel paese di cui l’Eterno, il tuo Dio, ti dà il possesso.

 Ritorna al menù
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LE FESTE

-

Festa degli azzimi
Festa delle capanne
Festa delle settimane ( Pentecoste)
Festa delle trombe
Giorno delle espiazioni
Offerta delle primizie
Pasqua
Sabato

Le feste solenni
Ordine di celebrare le feste in onore all’Eterno
Lev 23:37 Queste sono le solennità dell’Eterno che voi bandirete come sante convocazioni,
perché si offrano all’Eterno sacrifizi mediante il fuoco, olocausti e oblazioni, vittime e libazioni,
ogni cosa al giorno stabilito, 38 oltre i sabati dell’Eterno, oltre i vostri doni, oltre tutti i vostri
voti e tutte le offerte volontarie che presenterete all’Eterno.
Lev 23:1 L’Eterno parlò ancora a Mosè, dicendo: 2 "Parla ai figliuoli d’Israele e di’ loro: Ecco le
solennità dell’Eterno, che voi bandirete come sante convocazioni. Le mie solennità son queste.

 Ritorna al menù
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La festa degli azzimi
-

Ordine di celebrare la festa degli azzimi

Es 23:15 Osserverai la festa degli azzimi. Per sette giorni mangerai pane senza lievito, come te
l’ho ordinato, al tempo stabilito del mese di Abib, perché in quel mese tu uscisti dal paese
d’Egitto; e nessuno comparirà dinanzi a me a mani vuote.
Es 34:18 Osserverai la festa degli azzimi. Sette giorni, al tempo fissato del mese di Abib,
mangerai pane senza lievito, come t’ho ordinato; poiché nel mese di Abib tu sei uscito
dall’Egitto.
Deut 16: 3 Non mangerai con queste offerte pane lievitato; per sette giorni mangerai con esse
pane azzimo, pane d’afflizione (poiché uscisti in fretta dal paese d’Egitto); affinché tu ti ricordi
del giorno che uscisti dal paese d’Egitto, tutto il tempo della tua vita. 4 Non si vegga lievito
presso di te, entro tutti i tuoi confini, per sette giorni; e della carne che avrai immolata la sera
del primo giorno, nulla se ne serbi durante la notte fino al mattino...
Deut 16:8 Per sei giorni mangerai pane senza lievito; e il settimo giorno vi sarà una solenne
raunanza, in onore dell’Eterno, ch’è l’Iddio tuo; non farai lavoro di sorta.

 Ritorna al menù
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La festa delle capanne
Lev 23:34 "Parla ai figliuoli d’Israele, e di’ loro: Il quindicesimo giorno di questo settimo mese
sarà la festa delle Capanne, durante sette giorni, in onore dell’Eterno. 35 Il primo giorno vi
sarà una santa convocazione; non farete alcuna opera servile. 36 Per sette giorni offrirete
all’Eterno dei sacrifizi mediante il fuoco. L’ottavo giorno avrete una santa convocazione, e
offrirete all’Eterno dei sacrifizi mediante il fuoco. E’ giorno di solenne raunanza; non farete
alcuna opera servile.
Lev 23:39 Or il quindicesimo giorno del settimo mese, quando avrete raccolto i frutti della
terra, celebrerete una festa all’Eterno, durante sette giorni; il primo giorno sarà di completo
riposo; e l’ottavo, di completo riposo. 40 Il primo giorno prenderete del frutto di alberi
d’ornamento: rami di palma, rami dalla verzura folta e salci de’ torrenti, e vi rallegrerete
dinanzi all’Eterno, ch’è l’Iddio vostro, durante sette giorni. 41 Celebrerete questa festa in onore
dell’Eterno per sette giorni, ogni anno. E’ una legge perpetua, di generazione in generazione.
La celebrerete il settimo mese. 42 Dimorerete in capanne durante sette giorni; tutti quelli che
saranno nativi d’Israele dimoreranno in capanne, 43 affinché i vostri discendenti sappiano che
io feci dimorare in capanne i figliuoli d’Israele, quando li trassi fuori dal paese d’Egitto. Io sono
l’Eterno, l’Iddio vostro".
Num 29:12 Il quindicesimo giorno del settimo mese avrete una santa convocazione; non farete
alcuna opera servile, e celebrerete una festa in onor dell’Eterno per sette giorni. 13 E offrirete
come olocausto, come sacrifizio fatto mediante il fuoco, di soave odore all’Eterno, tredici
giovenchi, due montoni, quattordici agnelli dell’anno, che siano senza difetti, 14 e, come
oblazione, del fior di farina intrisa con olio: tre decimi per ciascuno dei tredici giovenchi, due
decimi per ciascuno dei due montoni, 15 un decimo per ciascuno dei quattordici agnelli, 16 e
un capro come sacrifizio per il peccato, oltre l’olocausto perpetuo, con la sua oblazione e la sua
libazione.
17 Il secondo giorno offrirete dodici giovenchi, due montoni, quattordici agnelli dell’anno,
senza difetti, 18 con le loro oblazioni e le libazioni per i giovenchi, i montoni e gli agnelli
secondo il loro numero, seguendo le regole stabilite; 19 e un capro come sacrifizio per il
peccato, oltre l’olocausto perpetuo, la sua oblazione e le loro libazioni.
20 Il terzo giorno offrirete undici giovenchi, due montoni, quattordici agnelli dell’anno, senza
difetti, 21 con le loro oblazioni e le loro libazioni per i giovenchi, i montoni e gli agnelli,
secondo il loro numero, seguendo le regole stabilite; 22 e un capro come sacrifizio per il
peccato, oltre l’olocausto perpetuo, la sua oblazione e la sua libazione.
23 Il quarto giorno offrirete dieci giovenchi, due montoni e quattordici agnelli dell’anno,
senza difetti, 24 con le loro offerte e le loro libazioni per i giovenchi, i montoni e gli agnelli,
secondo il loro numero e seguendo le regole stabilite; 25 e un capro, come sacrifizio per il
peccato, oltre l’olocausto perpetuo, la sua oblazione e la sua libazione.
26 Il quinto giorno offrirete nove giovenchi, due montoni, quattordici agnelli dell’anno, senza
difetti, 27 con le loro oblazioni e le loro libazioni per i giovenchi, i montoni e gli agnelli,
secondo il loro numero e seguendo le regole stabilite; 28 e un capro, come sacrificio per il
peccato, oltre l’olocausto perpetuo, la sua oblazione e la sua libazione.
29 Il sesto giorno offrirete otto giovenchi, due montoni, quattordici agnelli dell’anno, senza
difetti, 30 con le loro oblazioni e le loro libazioni per i giovenchi, i montoni e gli agnelli,
secondo il loro numero e seguendo le regole stabilite; 31 e un capro, come sacrifizio per il
peccato, oltre l’olocausto perpetuo, la sua oblazione e la sua libazione.
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32 Il settimo giorno offrirete sette giovenchi, due montoni, quattordici agnelli dell’anno,
senza difetti, 33 con le loro oblazioni e le loro libazioni per i giovenchi, i montoni e gli agnelli,
secondo il loro numero e seguendo le regole stabilite; 34 e un capro, come sacrifizio per il
peccato, oltre l’olocausto perpetuo, la sua oblazione e la sua libazione.
35 L’ottavo giorno avrete una solenne raunanza; non farete alcuna opera servile, 36 e
offrirete come olocausto, come sacrifizio fatto mediante il fuoco, di soave odore all’Eterno, un
giovenco, un montone, sette agnelli dell’anno, senza difetti, 37 con le loro oblazioni e le loro
libazioni per il giovenco, il montone e gli agnelli, secondo il loro numero, seguendo le regole
stabilite; 38 e un capro, come sacrifizio per il peccato, oltre l’olocausto perpetuo, la sua
oblazione e la sua libazione.
39 Tali sono i sacrifizi che offrirete all’Eterno nelle vostre solennità, oltre i vostri voti e le vostre
offerte volontarie, sia che si tratti de’ vostri olocausti o delle vostre oblazioni o delle vostre
libazioni o de’ vostri sacrifizi di azioni di grazie". 40 E Mosè riferì ai figliuoli d’Israele tutto
quello che l’Eterno gli aveva ordinato.
Deut 16:13 Celebrerai la festa delle Capanne per sette giorni, quando avrai raccolto il prodotto
della tua aia e del tuo strettoio; 14 e ti rallegrerai in questa tua festa, tu, il tuo figliuolo e la
tua figliuola, il tuo servo e la tua serva, e il Levita, lo straniero, l’orfano e la vedova che
saranno entro le tue porte. 15 Celebrerai la festa per sette giorni in onore dell’Eterno, del tuo
Dio, nel luogo che l’Eterno avrà scelto; poiché l’Eterno, il tuo Dio, ti benedirà in tutta la tua
raccolta e in tutta l’opera delle tue mani, e tu ti darai interamente alla gioia.

 Ritorna al menù
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La Festa delle settimane o Pentecoste
Lev 23:15 Dall’indomani del sabato, dal giorno che avrete portato la mannella dell’offerta
agitata, conterete sette settimane intere. 16 Conterete cinquanta giorni fino all’indomani del
settimo sabato, e offrirete all’Eterno una nuova oblazione. 17 Porterete dai luoghi dove
abiterete due pani per un’offerta agitata, i quali saranno di due decimi di un efa di fior di farina
e cotti con del lievito; sono le primizie offerte all’Eterno. 18 E con que’ pani offrirete sette
agnelli dell’anno, senza difetto, un giovenco e due montoni, che saranno un olocausto
all’Eterno assieme alla loro oblazione e alle loro libazioni; sarà un sacrifizio di soave odore fatto
mediante il fuoco all’Eterno. 19 E offrirete un capro come sacrifizio per il peccato, e due agnelli
dell’anno come sacrifizio di azioni di grazie. 20 Il sacerdote agiterà gli agnelli col pane delle
primizie, come offerta agitata davanti all’Eterno; e tanto i pani quanto i due agnelli consacrati
all’Eterno apparterranno al sacerdote. 21 In quel medesimo giorno bandirete la festa, e avrete
una santa convocazione. Non farete alcun’opera servile. E’ una legge perpetua, di generazione
in generazione, in tutti i luoghi dove abiterete.
Num 28:26 Il giorno delle primizie, quando presenterete all’Eterno una oblazione nuova, alla
vostra festa delle settimane, avrete una santa convocazione; non farete alcuna opera servile.
27 E offrirete, come olocausto di soave odore all’Eterno, due giovenchi, un montone e sette
agnelli dell’anno; 28 e, come oblazione, del fior di farina intrisa con olio; tre decimi per ciascun
giovenco, due decimi per il montone, 29 e un decimo per ciascuno dei sette agnelli; 30 e
offrirete un capro per fare l’espiazione per voi. 31 Offrirete questi sacrifizi, oltre l’olocausto
perpetuo e la sua oblazione. Sceglierete degli animali senza difetti e v’aggiungerete le relative
libazioni.
Deut 16:9 Conterai sette settimane; da quando si metterà la falce nella mèsse comincerai a
contare sette settimane; 10 poi celebrerai la festa delle settimane in onore dell’Eterno, del tuo
Dio, mediante offerte volontarie, che presenterai nella misura delle benedizioni che avrai
ricevute dall’Eterno, ch’è il tuo Dio. 11 E ti rallegrerai in presenza dell’Eterno, del tuo Dio, tu, il
tuo figliuolo e la tua figliuola, il tuo servo e la tua serva, il Levita che sarà entro le tue porte, e
lo straniero, l’orfano e la vedova che saranno in mezzo a te, nel luogo che l’Eterno, il tuo Dio,
avrà scelto per dimora del suo nome. 12 Ti ricorderai che fosti schiavo in Egitto, e osserverai e
metterai in pratica queste leggi.

 Ritorna al menù
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La festa delle trombe
Lev 23:23 L’Eterno parlò ancora a Mosè, dicendo: 24 "Parla ai figliuoli d’Israele, di’ loro: Il
settimo mese, il primo giorno del mese avrete un riposo solenne, una commemorazione fatta a
suon di tromba, una santa convocazione. 25 Non farete alcun’opera servile, e offrirete
all’Eterno dei sacrifizi mediante il fuoco".
Num 29:1 Il settimo mese, il primo giorno del mese avrete una santa convocazione; non farete
alcuna opera servile; sarà per voi il giorno dei suon delle trombe. 2 Offrirete come olocausto di
soave odore all’Eterno un giovenco, un montone, sette agnelli dell’anno senza difetti, 3 e,
come oblazione, del fior di farina intrisa con olio: tre decimi per il giovenco, due decimi per il
montone, 4 un decimo per ciascuno dei sette agnelli; 5 e un capro, come sacrifizio per il
peccato, per fare l’espiazione per voi, 6 oltre l’olocausto del mese con la sua oblazione, e
l’olocausto perpetuo con la sua oblazione, e le loro libazioni, secondo le regole stabilite. Sarà
un sacrifizio, fatto mediante il fuoco, di soave odore all’Eterno.

 Ritorna al menù
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Il giorno delle espiazioni
Lev 16:1 L’Eterno parlò a Mosè dopo la morte dei due figliuoli d’Aaronne, i quali morirono
quando si presentarono davanti all’Eterno.
2 L’Eterno disse a Mosè: "Parla ad Aaronne, tuo fratello, e digli di non entrare in ogni tempo
nel santuario, di là dal velo, davanti al propiziatorio che è sull’arca, onde non abbia a morire;
poiché io apparirò nella nuvola sul propiziatorio.
3 Aaronne entrerà nel santuario in questo modo: prenderà un giovenco per un sacrifizio per il
peccato, e un montone per un olocausto.
4 Si metterà la tunica sacra di lino, e porterà sulla carne le brache di lino; si cingerà della
cintura di lino, e si porrà in capo la mitra di lino. Questi sono i paramenti sacri; egli l’indosserà
dopo essersi lavato il corpo nell’acqua.
5 Dalla radunanza de’ figliuoli d’Israele prenderà due capri per un sacrifizio per il peccato, e un
montone per un olocausto.
6 Aaronne offrirà il giovenco del sacrifizio per il peccato, che è per sé, e farà l’espiazione per sé
e per la sua casa.
7 Poi prenderà i due capri, e li presenterà davanti all’Eterno all’ingresso della tenda di
convegno.
8 E Aaronne trarrà le sorti per vedere qual de’ due debba essere dell’Eterno e quale di Azazel.
9 E Aaronne farà accostare il capro ch’è toccato in sorte all’Eterno, e l’offrirà come sacrifizio
per il peccato;
10 ma il capro ch’è toccato in sorte ad Azazel sarà posto vivo davanti all’Eterno, perché serva a
fare l’espiazione e per mandarlo poi ad Azazel nel deserto.
11 Aaronne offrirà dunque il giovenco del sacrifizio per il peccato per sé, e farà l’espiazione per
sé e per la sua casa; e scannerà il giovenco del sacrifizio per il peccato per sé.
12 Poi prenderà un turibolo pieno di carboni accesi tolti di sopra all’altare davanti all’Eterno, e
due manate piene di profumo fragrante polverizzato; e porterà ogni cosa di là dal velo.
13 Metterà il profumo sul fuoco davanti all’Eterno, affinché il nuvolo del profumo copra il
propiziatorio che è sulla testimonianza, e non morrà.
14 Poi prenderà del sangue del giovenco, e ne aspergerà col dito il propiziatorio dal lato
d’oriente, e farà sette volte l’aspersione del sangue col dito, davanti al propiziatorio.
15 Poi scannerà il capro del sacrifizio per il peccato, che è per il popolo, e ne porterà il sangue
di là dal velo; e farà di questo sangue quello che ha fatto del sangue del giovenco: ne farà
l’aspersione sul propiziatorio e davanti al propiziatorio.
16 Così farà l’espiazione per il santuario, a motivo delle impurità dei figliuoli d’Israele, delle
loro trasgressioni e di tutti i loro peccati. Lo stesso farà per la tenda di convegno ch’è stabilita
fra loro, in mezzo alle loro impurità.
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17 E nella tenda di convegno, quand’egli entrerà nel santuario per farvi l’espiazione, non ci
sarà alcuno, finch’egli non sia uscito e non abbia fatto l’espiazione per sé, per la sua casa e per
tutta la radunanza d’Israele.
18 Egli uscirà verso l’altare ch’è davanti all’Eterno, e farà l’espiazione per esso; prenderà del
sangue del giovenco e del sangue del capro, e lo metterà sui corni dell’altare tutto all’intorno.
19 E farà sette volte l’aspersione del sangue col dito, sopra l’altare, e così lo purificherà e lo
santificherà a motivo delle impurità dei figliuoli d’Israele.
20 E quando avrà finito di fare l’espiazione per il santuario, per la tenda di convegno e per
l’altare, farà accostare il capro vivo.
21 Aaronne poserà ambedue le mani sui capo del capro vivo, confesserà sopra esso tutte le
iniquità dei figliuoli d’Israele, tutte le loro trasgressioni, tutti i loro peccati, e li metterà sulla
testa del capro; poi, per mano di un uomo incaricato di questo, lo manderà via nel deserto.
22 E quel capro porterà su di sé tutte le loro iniquità in terra solitaria, e sarà lasciato andare
nel deserto.
23 Poi Aaronne entrerà nella tenda di convegno, si spoglierà delle vesti di lino che aveva
indossate per entrar nel santuario, e le deporrà quivi.
24 Si laverà il corpo nell’acqua in un luogo santo, si metterà i suoi paramenti, e uscirà ad
offrire il suo olocausto e l’olocausto del popolo, e farà l’espiazione per sé e per il popolo.
25 E farà fumare sull’altare il grasso del sacrificio per il peccato.
26 Colui che avrà lasciato andare il capro destinato ad Azazel si laverà le vesti, laverà il suo
corpo nell’acqua, e dopo questo rientrerà nel campo.
27 E si porterà fuori del campo il giovenco del sacrificio per il peccato e il capro del sacrificio
per il peccato, il cui sangue sarà stato portato nel santuario per farvi l’espiazione; e se ne
bruceranno nel fuoco le pelli, la carne e gli escrementi.
28 Poi colui che li avrà bruciati si laverà le vesti e laverà il suo corpo nell’acqua; dopo questo,
rientrerà nel campo.
29 Questa sarà per voi una legge perpetua: nel settimo mese, il decimo giorno del mese,
umilierete le anime vostre, non farete lavoro di sorta, né colui ch’è nativo del paese, né il
forestiero che soggiorna fra voi.
30 Poiché in quel giorno si farà l’espiazione per voi, affin di purificarvi; voi sarete purificati da
tutti i vostri peccati, davanti all’Eterno.
31 E’ per voi un sabato di riposo solenne, e voi umilierete le anime vostre; è una legge
perpetua.
32 E il sacerdote che ha ricevuto l’unzione ed è stato consacrato per esercitare il sacerdozio al
posto di suo padre, farà l’espiazione; si vestirà delle vesti di lino, de’ paramenti sacri.
33 E farà l’espiazione per il santuario sacro; farà l’espiazione per la tenda di convegno e per
l’altare; farà l’espiazione per i sacerdoti e per tutto il popolo della radunanza.
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34 Questa sarà per voi una legge perpetua, per fare una volta all’anno, per i figliuoli d’Israele,
l’espiazione di tutti i loro peccati". E si fece come l’Eterno aveva ordinato a Mosè.
Lev 23:26 L’Eterno parlò ancora a Mosè, dicendo:
27 "Il decimo giorno di questo settimo mese sarà il giorno delle espiazioni; avrete una santa
convocazione, umilierete le anime vostre e offrirete all’Eterno de’ sacrifizi mediante il fuoco. 28
In quel giorno non farete alcun lavoro; poiché è un giorno d’espiazione, destinato a fare
espiazione per voi davanti all’Eterno, ché l’Iddio vostro. 29 Poiché, ogni persona che non si
umilierà in quel giorno, sarà sterminata di fra il suo popolo. 30 E ogni persona che farà in quel
giorno qualsivoglia lavoro, io la distruggerò di fra il suo popolo. 31 Non farete alcun lavoro. E’
una legge perpetua, di generazione in generazione, in tutti i luoghi dove abiterete. 32 Sarà per
voi un sabato di completo riposo, e umilierete le anime vostre; il nono giorno del mese, dalla
sera alla sera seguente, celebrerete il vostro sabato".
Num 29:7 Il decimo giorno di questo settimo mese avrete una santa convocazione e umilierete
le anime vostre; non farete lavoro di sorta, 8 e offrirete, come olocausto di soave odore
all’Eterno, un giovenco, un montone, sette agnelli dell’anno che siano senza difetti, 9 e, come
oblazione, del fior di farina intrisa con olio: tre decimi per il giovenco, due decimi per il
montone, 10 un decimo per ciascuno dei sette agnelli; 11 e un capro come sacrifizio per il
peccato, oltre il sacrifizio d’espiazione, l’olocausto perpetuo con la sua oblazione e le loro
libazioni.7

 Ritorna al menù
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Offerta delle primizie
Lev 23:9 L’Eterno parlò ancora a Mosè, dicendo: 10 "Parla ai figliuoli d’Israele, di’ loro: Quando
sarete entrati nel paese che io vi do e ne mieterete la raccolta, porterete al sacerdote una
mannella, come primizia della vostra raccolta; 11 e il sacerdote agiterà la mannella davanti
all’Eterno, perché sia gradita per il vostro bene; il sacerdote l’agiterà il giorno dopo il sabato.
12 E il giorno che agiterete la mannella, offrirete un agnello di un anno, che sia senza difetto,
come olocausto all’Eterno. 13 L’oblazione che l’accompagna sarà di due decimi di un efa di fior
di farina intrisa con olio, come sacrifizio mediante il fuoco, di soave odore all’Eterno; la
libazione sarà d’un quarto di un hin di vino. 14 Non mangerete pane, né grano arrostito, né
spighe fresche, fino a quel giorno, fino a che abbiate portata l’offerta al vostro Dio. E’ una
legge perpetua, di generazione in generazione, in tutti i luoghi dove abiterete.

 Ritorna al menù
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La Pasqua
-

Ordine di celebrare la Pasqua

Lev 23:4 Queste sono le solennità dell’Eterno, le sante convocazioni che bandirete ai tempi
stabiliti. 5 Il primo mese, il quattordicesimo giorno del mese, sull’imbrunire, sarà la Pasqua
dell’Eterno; 6 e il quindicesimo giorno dello stesso mese sarà la festa dei pani azzimi in onore
dell’Eterno; per sette giorni mangerete pane senza lievito.7 Il primo giorno avrete una santa
convocazione; non farete in esso alcuna opera servile; 8 e per sette giorni offrirete all’Eterno
de’ sacrifizi mediante il fuoco. Il settimo giorno si avrà una santa convocazione, non farete
alcuna opera servile".
Num 9:2 "I figliuoli d’Israele celebreranno la pasqua nel tempo stabilito. 3 La celebrerete nel
tempo stabilito, il quattordicesimo giorno di questo mese, sull’imbrunire; la celebrerete
secondo tutte le leggi e secondo tutte le prescrizioni che vi si riferiscono".
Num 28:16 Il primo mese, il quattordicesimo giorno del mese sarà la Pasqua in onore
dell’Eterno. 17 E il quindicesimo giorno di quel mese sarà giorno di festa. Per sette giorni si
mangerà pane senza lievito. 18 Il primo giorno vi sarà una santa convocazione; non farete
alcuna opera servile, 19 ma offrirete, come sacrificio mediante il fuoco, un olocausto all’Eterno:
due giovenchi, un montone e sette agnelli dell’anno che siano senza difetti; 20 e, come
oblazione, del fior di farina intrisa con olio; e ne offrirete tre decimi per giovenco e due per il
montone; 21 ne offrirai un decimo per ciascuno de’ sette agnelli, 22 e offrirai un capro come
sacrificio per il peccato, per fare l’espiazione per voi. 23 Offrirete questi sacrificio oltre
l’olocausto della mattina, che è un olocausto perpetuo. 24 L’offrirete ogni giorno, per sette
giorni; è un cibo di sacrificio fatto mediante il fuoco, di soave odore all’Eterno. Lo si offrirà oltre
l’olocausto perpetuo con la sua libazione. 25 E il settimo giorno avrete una santa
convocazione; non farete alcuna opera servile.
Deut 16:1 Osserva il mese di Abib e celebra la Pasqua in onore dell’Eterno, del tuo Dio; poiché,
nel mese di Abib, l’Eterno, il tuo Dio, ti trasse dall’Egitto, durante la notte. 2 E immolerai la
Pasqua all’Eterno, all’Iddio tuo, con vittime de’ tuoi greggi e de’ tuoi armenti, nel luogo che
l’Eterno avrà scelto per dimora del suo nome. 3 Non mangerai con queste offerte pane
lievitato; per sette giorni mangerai con esse pane azzimo, pane d’afflizione (poiché uscisti in
fretta dal paese d’Egitto); affinché tu ti ricordi del giorno che uscisti dal paese d’Egitto, tutto il
tempo della tua vita. 4 Non si vegga lievito presso di te, entro tutti i tuoi confini, per sette
giorni; e della carne che avrai immolata la sera del primo giorno, nulla se ne serbi durante la
notte fino al mattino. 5 Non potrai immolare la Pasqua in una qualunque delle città che
l’Eterno, il tuo Dio, ti dà; 6 anzi, immolerai la Pasqua soltanto nel luogo che l’Eterno, il tuo Dio,
avrà scelto per dimora del suo nome; la immolerai la sera, al tramontar del sole, nell’ora in cui
uscisti dall’Egitto. 7 Farai cuocere la vittima, e la mangerai nel luogo che l’Eterno, il tuo Dio,
avrà scelto; e la mattina te ne potrai tornare e andartene alle tue tende.

-

Legge relativa la celebrazione della Pasqua per gli impuri e per chi è in viaggio

Num 9:9 E l’Eterno parlò a Mosè, dicendo: 10 "Parla ai figliuoli d’Israele, e di’ loro: Se uno di
voi o de’ vostri discendenti sarà impuro per il contatto con un morto o sarà lontano in viaggio,
celebrerà lo stesso la pasqua in onore dell’Eterno. 11 La celebreranno il quattordicesimo giorno
del secondo mese, sull’imbrunire; la mangeranno con del pane senza lievito e con delle erbe
amare; 12 non ne lasceranno nulla di resto fino al mattino, e non ne spezzeranno alcun osso.
La celebreranno secondo tutte le leggi della pasqua. 13 Ma colui ch’è puro e che non è in
viaggio, se s’astiene dal celebrare la pasqua, quel tale sarà sterminato di fra il suo popolo;
siccome non ha presentato l’offerta all’Eterno nel tempo stabilito, quel tale porterà la pena del
suo peccato.
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-

Legge per lo straniero che soggiorna con gli ebrei e celebra la pasqua

Num 9:14 E se uno straniero che soggiorna tra voi celebra la pasqua dell’Eterno, si conformerà
alle leggi e alle prescrizioni della pasqua.

-

Prescrizione supplementare sul sacrificio della Pasqua

Es 34:25 Il sacrifizio della festa di Pasqua non sarà serbato fino al mattino.

 Ritorna al menù
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Il sabato
Es 31:12 L’Eterno parlò ancora a Mosè, dicendo: 13 "Quanto a te, parla ai figliuoli d’Israele e
di’ loro: Badate bene d’osservare i miei sabati, perché il sabato è un segno fra me e
voi per tutte le vostre generazioni, affinché conosciate che io sono l’Eterno che vi
santifica.
14 Osserverete dunque il sabato, perché è per voi un giorno santo; chi lo profanerà dovrà
esser messo a morte; chiunque farà in esso qualche lavoro sarà sterminato di fra il suo popolo.
15 Si lavorerà sei giorni; ma il settimo giorno è un sabato di solenne riposo, sacro all’Eterno;
chiunque farà qualche lavoro nel giorno del sabato dovrà esser messo a morte.
16 I figliuoli d’Israele quindi osserveranno il sabato, celebrandolo di generazione in
generazione come un patto perpetuo. 17 Esso è un segno perpetuo fra me e i figliuoli
d’Israele; poiché in sei giorni l’Eterno fece i cieli e la terra, e il settimo giorno cessò di lavorare,
e si riposò". 18 Quando l’Eterno ebbe finito di parlare con Mosè sul monte Sinai, gli dette le
due tavole della testimonianza, tavole di pietra, scritte col dito di Dio.
Es 34:21 Lavorerai sei giorni; ma il settimo giorno ti riposerai: ti riposerai anche al tempo
dell’aratura e della mietitura.
Es 35:1 Mosè convocò tutta la raunanza de’ figliuoli d’Israele, e disse loro: "Queste son le cose
che l’Eterno ha ordinato di fare. 2 Sei giorni si dovrà lavorare, ma il settimo giorno sarà per
voi un giorno santo, un sabato di solenne riposo, consacrato all’Eterno. Chiunque farà
qualche lavoro in esso sarà messo a morte. 3 Non accenderete fuoco in alcuna delle vostre
abitazioni il giorno del sabato".
Lev 23:3 Durante sei giorni si attenderà al lavoro; ma il settimo giorno è sabato, giorno di
completo riposo e di santa convocazione. Non farete in esso lavoro alcuno; è un riposo
consacrato all’Eterno in tutti i luoghi dove abiterete.
Lev 26:2 Osserverete i miei sabati, e porterete rispetto al mio santuario. Io sono l’Eterno.

 Ritorna al menù
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GELOSIA
Legge relativa alla gelosia
11 Il SIGNORE disse ancora a Mosè: 12 «Parla ai figli d'Israele e di' loro:
"Se una donna si svia dal marito e commette un'infedeltà contro di lui; 13 se uno ha relazioni
carnali con lei e la cosa è nascosta agli occhi del marito; se ella si è contaminata in segreto
senza che vi siano testimoni contro di lei o che sia stata còlta sul fatto, 14 qualora lo spirito di
gelosia s'impossessi del marito e questi diventi geloso della moglie che si è contaminata,
oppure lo spirito di gelosia s'impossessi di lui e questi diventi geloso della moglie che di fatto
non si è contaminata, 15 quell'uomo condurrà la moglie dal sacerdote, e porterà un'offerta per
lei: un decimo d'efa di farina d'orzo; non vi spanderà sopra olio né vi metterà sopra incenso,
perché è un'oblazione di gelosia, un'oblazione commemorativa, destinata a ricordare
un'iniquità.
16 Il sacerdote farà avvicinare la donna, e la farà stare in piedi davanti al SIGNORE. 17 Poi il
sacerdote prenderà dell'acqua santa in un vaso di terra; prenderà pure della polvere che è sul
suolo del tabernacolo, e la metterà nell'acqua. 18 Il sacerdote farà quindi stare la donna in
piedi davanti al SIGNORE, le scoprirà il capo e le metterà in mano l'oblazione commemorativa,
che è l'oblazione di gelosia; e il sacerdote avrà in mano l'acqua amara che porta maledizione.
19 Il sacerdote farà giurare quella donna e le dirà: 'Se nessun uomo si è unito a te, e se non ti
sei sviata contaminandoti con un uomo, invece di tuo marito, quest'acqua amara che porta
maledizione, non ti farà danno! 20 Ma se ti sei sviata ricevendo un altro invece di tuo marito e
ti sei contaminata, se un altro che non è tuo marito ti ha fecondata', 21 allora il sacerdote farà
giurare la donna con un giuramento di maledizione e le dirà: 'Il SIGNORE faccia di te un
oggetto di maledizione e di esecrazione in mezzo al tuo popolo, facendoti dimagrire i fianchi e
gonfiare il ventre; 22 quest'acqua che porta maledizione, ti entri nelle viscere per farti gonfiare
il ventre e dimagrire i fianchi!' E la donna dirà: 'Amen! Amen!'
23 Poi il sacerdote scriverà queste maledizioni in un rotolo e le farà sciogliere nell'acqua
amara. 24 Farà bere alla donna quell'acqua amara che porta maledizione, e l'acqua che porta
maledizione entrerà in lei per produrle amarezza. 25 Il sacerdote prenderà dalle mani della
donna l'oblazione di gelosia, agiterà l'oblazione davanti al SIGNORE e l'offrirà sull'altare. 26 Il
sacerdote prenderà una manciata di quell'oblazione commemorativa e la farà fumare
sull'altare; poi farà bere l'acqua alla donna.
27 Quando le avrà fatto bere l'acqua, se è contaminata e ha commesso un'infedeltà contro il
marito, l'acqua che porta maledizione entrerà in lei per produrre amarezza; il ventre le si
gonfierà, i suoi fianchi dimagriranno, e quella donna diventerà un oggetto di maledizione in
mezzo al suo popolo. 28 Ma se la donna non si è contaminata ed è pura, sarà riconosciuta
innocente, ed avrà dei figli.
29 Questa è la legge relativa alla gelosia, per il caso in cui la moglie di uno si svii ricevendo un
altro invece di suo marito e si contamini, 30 per il caso in cui lo spirito di gelosia s'impossessi
del marito e questi diventi geloso della moglie; egli farà comparire sua moglie davanti al
SIGNORE e il sacerdote applicherà questa legge integralmente. 31 Il marito sarà immune da
colpa, ma la donna porterà la pena della sua iniquità"».

 Ritorna al menù
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GIUSTIZIA
Ordine di stabilire dei giudici e dei magistrati
Deut 16:18 Stabilisciti de’ giudici e dei magistrati in tutte le città che l’Eterno, il tuo Dio, ti
dà, tribù per tribù; ed essi giudicheranno il popolo con giusti giudizi.

Uguaglianza nell’applicare la Legge
Lev 24:22 Avrete una stessa legge tanto per il forestiero quanto per il nativo del paese;
poiché io sono l’Eterno, l’Iddio vostro".
Num 9:14 Avrete un’unica legge, per lo straniero e per il nativo del paese".
Num 15:15 Vi sarà una sola legge per tutta l’assemblea, per voi e per lo straniero che
soggiorna fra voi; sarà una legge perpetua, di generazione in generazione; come siete voi, così
sarà lo straniero davanti all’Eterno. 16 Ci sarà una stessa legge e uno stesso diritto per voi e
per lo straniero che soggiorna da voi".

Legge sulla giustizia da applicare nei processi
Es 23:3 Parimente non favorire il povero nel suo processo.
Es 23:6 Non violare il diritto del povero del tuo popolo nel suo processo.
Es 23:7 Rifuggi da ogni parola bugiarda; e non far morire l’innocente e il giusto; perché io non
assolverò il malvagio
Lev 19:15 Non commetterete iniquità, nel giudicare; non avrai riguardo alla persona del
povero, né tributerai speciale onore alla persona del potente; ma giudicherai il tuo prossimo
con giustizia.
Deut 16:19 Non pervertirai il diritto, non avrai riguardi personali, e non accetterai donativi,
perché il donativo acceca gli occhi de’ savi e corrompe le parole de’ giusti. 20 La giustizia, solo
la giustizia seguirai, affinché tu viva e possegga il paese che l’Eterno, il tuo Dio, ti dà.
Deut 25:1 Quando sorgerà una lite fra alcuni, e verranno in giudizio, i giudici che li
giudicheranno assolveranno l’innocente e condanneranno il colpevole.

Divieto di pervertire la giustizia
Es 23:2 Non andar dietro alla folla per fare il male; e non deporre in giudizio schierandoti dalla
parte dei più per pervertire la giustizia.
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Pena per chi non ascolta il sacerdote o il giudice
Deut 17:12 E l’uomo che avrà la presunzione di non dare ascolto al sacerdote che sta là per
servire l’Eterno, il tuo Dio, o al giudice, quell’uomo morrà; così torrai via il male da Israele; 13
e tutto il popolo udrà la cosa, temerà, e non agirà più con presunzione.

Legge per le cause troppo difficili per il sacerdote
Deut 17:8 Quando il giudizio d’una causa sarà troppo difficile per te, sia che si tratti d’un
omicidio o d’una contestazione o d’un ferimento, di materie da processo entro le tue porte, ti
leverai e salirai al luogo che l’Eterno, il tuo Dio, avrà scelto; 9 andrai dai sacerdoti levitici e dal
giudice in carica a quel tempo; li consulterai, ed essi ti faranno conoscere ciò che dice il diritto;
10 e tu ti conformerai a quello ch’essi ti dichiareranno nel luogo che l’Eterno avrà scelto, e
avrai cura di fare tutto quello che t’avranno insegnato. 11 Ti conformerai alla legge ch’essi
t’avranno insegnata e al diritto come te l’avranno dichiarato; non devierai da quello che
t’avranno insegnato, né a destra né a sinistra.

Legge sul giuramento
Lev5:4 O quand’uno, senza badarvi, parlando leggermente con le labbra, avrà giurato, con uno
di quei giuramenti che gli uomini sogliono proferire alla leggera, di fare qualcosa di male o di
bene, allorché viene ad accorgersene, è colpevole.
Lev 19:12 Non giurerete il falso, usando il mio nome; ché profaneresti il nome del tuo Dio. Io
sono l’Eterno.
Deut 10:20 Temi l’Eterno, il tuo Dio, a lui servi, tienti stretto a lui, e giura nel suo nome.

Divieto di accettare regali
Es 23:8 Non accettar presenti; perché il presente acceca quelli che ci veggon chiaro, e
perverte le parole dei giusti.
Deut 16:19 Non pervertirai il diritto, non avrai riguardi personali, e non accetterai donativi,
perché il donativo acceca gli occhi de’ savi e corrompe le parole de’ giusti. 20 La giustizia, solo
la giustizia seguirai, affinché tu viva e possegga il paese che l’Eterno, il tuo Dio, ti dà.
Deut 27:25 Maledetto chi accetta un donativo per condannare a morte un innocente!

Pena per i reati commessi con premeditazione
Num 15:30 Ma la persona che agisce con proposito deliberato, sia nativo del paese o straniero,
oltraggia l’Eterno; quella persona sarà sterminata di fra il suo popolo. 31 Siccome ha sprezzato
la parola dell’Eterno e ha violato il suo comandamento, quella persona dovrà essere
sterminata; porterà il peso della sua iniquità".
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Pena per i reati commessi senza premeditazione
Lev 5:17 E quand’uno peccherà facendo, senza saperlo, qualcuna delle cose che l’Eterno ha
vietato di fare, sarà colpevole e porterà la pena della sua iniquità.

Divieto di depositare il falso
Es 20:16 Non attestare il falso contro il tuo prossimo.
Es 23:1 Non spargere alcuna voce calunniosa e non tener di mano all’empio nell’attestare il
falso.
Lev 19:16 Non andrai qua e là facendo il diffamatore fra il tuo popolo, né ti presenterai ad
attestare il falso a danno della vita del tuo prossimo. Io sono l’Eterno.

Pena per chi depone il falso
Deut 19:16 Quando un testimonio iniquo si leverà contro qualcuno per accusarlo d’un delitto,
17 i due uomini fra i quali ha luogo la contestazione compariranno davanti all’Eterno, davanti ai
sacerdoti e ai giudici in carica in que’ giorni. 18 I giudici faranno una diligente inchiesta; e se
quel testimonio risulta un testimonio falso, che ha deposto il falso contro il suo fratello, 19
farete a lui quello ch’egli aveva intenzione di fare al suo fratello. Così torrai via il male di
mezzo a te. 20 Gli altri l’udranno e temeranno, e d’allora in poi non si commetterà più in
mezzo a te una simile malvagità. 21 L’occhio tuo non avrà pietà: vita per vita, occhio per
occhio, dente per dente, mano per mano, piede per piede.

Legge sull’omertà
Lev 5:1 Quando una persona, dopo aver udito dal giudice la formula del giuramento, nella sua
qualità di testimonio pecca non dichiarando ciò che ha veduto o altrimenti conosciuto,
porterà la pena della sua iniquità.

Legge generale sulla condanna a morte
Deut 24:16 Non si metteranno a morte i padri per i figliuoli, né si metteranno a morte i figliuoli
per i padri; ognuno sarà messo a morte per il proprio peccato.

Legge sul numero dei testimoni necessari
Num 35:30 Se uno uccide un altro, l’omicida sarà messo a morte in seguito a deposizione di
testimoni; ma un unico testimone non basterà per far condannare una persona a morte.
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Deut 17:6 Colui che dovrà morire sarà messo a morte sulla deposizione di due o di tre
testimoni; non sarà messo a morte sulla deposizione di un solo testimonio. 7 La mano dei
testimoni sarà la prima a levarsi contro di lui per farlo morire; poi, la mano di tutto il popolo;
così torrai il male di mezzo a te.
Deut 19:15 Un solo testimone non sarà sufficiente contro ad alcuno, qualunque sia il delitto o il
peccato che questi abbia commesso; il fatto sarà stabilito sulla deposizione di due o di tre
testimoni.

Legge sugli appiccati
Deut 21:22 E quand’uno avrà commesso un delitto degno di morte, e tu l’avrai fatto morire e
appiccato a un albero, 23 il suo cadavere non dovrà rimanere tutta la notte sull’albero,
ma lo seppellirai senza fallo lo stesso giorno; perché l’appiccato è maledetto da Dio, e tu non
contaminerai la terra che l’Eterno, il tuo Dio, ti dà come eredità.

Legge sul numero di colpi da infliggere al colpevole
Deut 25:2 E se il colpevole avrà meritato d’esser battuto, il giudice lo farà distendere per terra
e battere in sua presenza, con un numero di colpi proporzionato alla gravità della sua colpa. 3
Gli farà dare non più di quaranta colpi, per tema che il tuo fratello resti avvilito agli occhi
tuoi, qualora si oltrepassasse di molto questo numero di colpi.

 Ritorna al menù

Fedecristiana.net - La Legge di Mosè dalla A alla Z

GOVERNO
Elezione di un re, sue caratteristiche
Deut 17:14 Quando sarai entrato nel paese che l’Eterno, il tuo Dio, ti dà e ne avrai preso
possesso e l’abiterai, se dici: "Voglio costituire su di me un re come tutte le nazioni che mi
circondano", 15 dovrai costituire su di te come re colui che l’Eterno, il tuo Dio, avrà scelto.
Costituirai su di te come re uno de’ tuoi fratelli; non potrai costituire su di te uno straniero che
non sia tuo fratello. 16 Però, non abbia egli gran numero di cavalli, e non riconduca il popolo in
Egitto per procurarsi gran numero di cavalli, poiché l’Eterno vi ha detto: "Non rifarete mai più
quella via". 17 E neppure abbia gran numero di mogli, affinché il suo cuore non si svii; e
neppure abbia gran quantità d’argento e d’oro. 18 E quando s’insedierà sul suo trono reale,
scriverà per suo uso in un libro, una copia di questa legge secondo l’esemplare dei
sacerdoti levitici. 19 E terrà il libro presso di sé, e vi leggerà dentro tutti i giorni della sua vita,
per imparare a temere l’Eterno, il suo Dio, a mettere diligentemente in pratica tutte le parole
di questa legge e tutte queste prescrizioni, 20 affinché il cuor suo non si elevi al
disopra de’ suoi fratelli, ed egli non devii da questi comandamenti né a destra né a sinistra, e
prolunghi così i suoi giorni nel suo regno, egli coi suoi figliuoli, in mezzo ad Israele.

L’ordine dei giudici e dei magistrati
Deut 16:18 Stabilisciti de’ giudici e dei magistrati in tutte le città che l’Eterno, il tuo Dio, ti dà,
tribù per tribù; ed essi giudicheranno il popolo con giusti giudizi.

Autorità del sacerdote Levita
Deut 21:5 E i sacerdoti, figliuoli di Levi, si avvicineranno, poiché l’Eterno, il tuo Dio, li ha scelti
per servirlo e per dare la benedizione nel nome dell’Eterno, e la loro parola ha da decidere ogni
controversia e ogni caso di lesione.

Il profeta preposto da Dio per comunicare col popolo
Deut 18:15 L’Eterno, il tuo Dio, ti susciterà un profeta come me, in mezzo a te, d’infra i tuoi
fratelli; a quello darete ascolto! 16 Avrai così per l’appunto quello che chiedesti all’Eterno, al
tuo Dio, in Horeb, il giorno della raunanza, quando dicesti: "Ch’io non oda più la voce
dell’Eterno, dell’Iddio mio, e non vegga più questo gran fuoco, ond’io non muoia". 17 E l’Eterno
mi disse: "Quello che han detto, sta bene; 18 io susciterò loro un profeta come te, di mezzo ai
loro fratelli, e porrò le mie parole nella sua bocca, ed egli dirà loro tutto quello che io gli
comanderò.
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GUERRA
Disposizioni sul non temere il nemico
Deut 20:1 Quando andrai alla guerra contro i tuoi nemici e vedrai cavalli e carri e gente in
maggior numero di te, non li temere, perché l’Eterno, il tuo Dio, che ti fece salire dal paese
d’Egitto, è teco. 2 E quando sarete sul punto di dar battaglia, il sacerdote si farà avanti, parlerà
al popolo 3 e gli dirà: "Ascolta, Israele! Voi state oggi per impegnar battaglia coi vostri nemici;
il vostro cuore non venga meno; non temete, non vi smarrite e non vi spaventate dinanzi a
loro, 4 perché l’Eterno, il vostro Dio, è colui che marcia con voi per combattere per voi
contro i vostri nemici, e per salvarvi".

Disposizioni per chi ha altri impegni in sospeso
Deut 20:5 Poi gli ufficiali parleranno al popolo, dicendo: "C’è qualcuno che abbia edificata una
casa nuova e non l’abbia ancora inaugurata? Vada, torni a casa sua, onde non abbia a
morire in battaglia, e un altro inauguri la casa. 6 C’è qualcuno che abbia piantato una vigna e
non ne abbia ancora goduto il frutto? Vada, torni a casa sua, onde non abbia a morire in
battaglia, e un altro ne goda il frutto. 7 C’è qualcuno che si sia fidanzato con una donna e non
l’abbia ancora presa? Vada, torni a casa sua, onde non abbia a morire in battaglia, e un altro
se la prenda". 8 E gli ufficiali parleranno ancora al popolo, dicendo: "C’è qualcuno che abbia
paura e senta venirgli meno il cuore? Vada, torni a casa sua, onde il cuore de’ suoi fratelli
non abbia ad avvilirsi come il suo". 9 E come gli ufficiali avranno finito di parlare al popolo,
costituiranno i capi delle schiere alla testa del popolo.

Disposizioni per l’attacco e l’eventuale assedio
Deut 20:10 Quando ti avvicinerai a una città per attaccarla, le offrirai prima la pace. 11 E se
acconsente alla pace e t’apre le sue porte, tutto il popolo che vi si troverà ti sarà tributario e
soggetto. 12 Ma s’essa non vuol far pace teco e ti vuol far guerra, allora l’assedierai; 13 e
quando l’Eterno, il tuo Dio, te l’avrà data nelle mani, ne metterai a fil di spada tutti i maschi;
14 ma le donne, i bambini, il bestiame e tutto ciò che sarà nella città, tutto quanto il suo
bottino, te li prenderai come tua preda; e mangerai il bottino de’ tuoi nemici, che l’Eterno,
l’Iddio tuo, t’avrà dato. 15 Così farai per tutte le città che sono molto lontane da te, e che non
sono città di queste nazioni.

Disposizioni per gli abitanti della Palestina
Deut 20:16 Ma nelle città di questi popoli che l’Eterno, il tuo Dio, ti da come eredità, non
conserverai in vita nulla che respiri; 17 ma voterai a completo sterminio gli Hittei, gli Amorei,
i Cananei, i Ferezei, gli Hivvei e i Gebusei, come l’Eterno, il tuo Dio, ti ha comandato di fare;
18 affinché essi non v’insegnino a imitare tutte le abominazioni che fanno per i loro dèi, e voi
non pecchiate contro l’Eterno, ch’è il vostro Dio.

Divieto di distruggere gli alberi da frutto per l’assedio
Deut 20:19 Quando cingerai d’assedio una città per lungo tempo, attaccandola per prenderla,
non ne distruggerai gli alberi a colpi di scure; ne mangerai il frutto, ma non li abbatterai;
poiché l’albero della campagna è forse un uomo che tu l’abbia ad includere nell’assedio? 20
Potrai però distruggere e abbattere gli alberi che saprai non esser alberi da frutto, e ne
costruirai delle opere d’assedio contro la città che fa guerra teco, finch’essa cada.
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Legge per chi prende in moglie una prigioniera di guerra
Deut 21:10 Quando andrai alla guerra contro i tuoi nemici e l’Eterno, il tuo Dio, te li avrà dati
nelle mani e tu avrai fatto de’ prigionieri, 11 se vedrai tra i prigionieri una donna bella
d’aspetto, e le porrai affezione e vorrai prendertela per moglie, la menerai in casa tua; 12 ella
si raderà il capo, si taglierà le unghie, 13 si leverà il vestito che portava quando fu presa,
dimorerà in casa tua, e piangerà suo padre e sua madre per un mese intero; poi entrerai da
lei, e tu sarai suo marito, ed ella tua moglie. 14 E se avvenga che non ti piaccia più, la lascerai
andare dove vorrà; ma non la potrai in alcun modo vendere per danaro né trattare da schiava,
giacché l’hai umiliata.

Stato di santità richiesto prima della guerra
Deut 23:9 Quando uscirai e ti accamperai contro i tuoi nemici, guardati da ogni cosa malvagia.
10 Se v’è qualcuno in mezzo a te che sia impuro a motivo d’un accidente notturno, uscirà dal
campo, e non vi rientrerà; 11 sulla sera si laverà con acqua, e dopo il tramonto del sole potrà
rientrare nel campo.

Età in cui un israelita poteva andare alla guerra
Num 26:1 Or avvenne che, dopo quella piaga, l’Eterno disse a Mosè e ad Eleazar, figliuolo del
sacerdote Aaronne: 2 "Fate il conto di tutta la raunanza de’ figliuoli d’Israele, dall’età
di vent’anni in su, secondo le case de’ loro padri, di tutti quelli che in Israele possono andare
alla guerra".

Il giovane sposo dispensato dalla guerra
Deut24:5 Quando un uomo si sarà sposato di fresco, non andrà alla guerra, e non gli sarà
imposto alcun incarico; sarà libero per un anno di starsene a casa, e farà lieta la moglie che ha
sposata.

 Ritorna al menù
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IDOLATRIA
Leggi generali sugli idoli (ordini e divieti)
Es 20:3 Non avere altri dei nel mio cospetto. 4 Non ti fare scultura alcuna né immagine alcuna
delle cose che sono lassù ne’ cieli o quaggiù sulla terra o nelle acque sotto la terra; 5 non ti
prostrare dinanzi a tali cose e non servir loro, perché io, l’Eterno, l’Iddio tuo, sono un Dio
geloso che punisco l’iniquità dei padri sui figliuoli fino alla terza e alla quarta generazione di
quelli che mi odiano, 6 e uso benignità, fino alla millesima generazione, verso quelli che
m’amano e osservano i miei comandamenti.
Es 23:24 Tu non ti prostrerai davanti ai loro dèi, e non servirai loro. Non farai quello ch’essi
fanno; ma distruggerai interamente quegli dèi e spezzerai le loro colonne.
Es 23:32 Non farai alleanza di sorta con loro (abitanti della Palestina ndr), né coi loro dèi. 33
Non dovranno abitare nel tuo paese, perché non t’inducano a peccare contro di me: tu
serviresti ai loro dèi, e questo ti sarebbe un laccio.
Es 34:17 Non ti farai dèi di getto.
Lev 19:4 Non vi rivolgete agl’idoli, e non vi fate degli dèi di getto. Io sono l’Eterno, l’Iddio
vostro.
Lev 26:1 Non vi farete idoli, non vi eleverete immagini scolpite né statue, e non collocherete
nel vostro paese alcuna pietra ornata di figure, per prostrarvi davanti ad essa; poiché io sono
l’Eterno, l’Iddio vostro.
Num 33:51 "Parla ai figliuoli d’Israele, e di’ loro: Quando avrete passato il Giordano e sarete
entrati nel paese di Canaan, 52 caccerete d’innanzi a voi tutti gli abitanti del paese,
distruggerete tutte le loro immagini, distruggerete tutte le loro statue di getto e
demolirete tutti i loro alti luoghi.
Deut 4:15 Or dunque, siccome non vedeste alcuna figura il giorno che l’Eterno vi parlò
in Horeb in mezzo al fuoco, vegliate diligentemente sulle anime vostre, 16 affinché non vi
corrompiate e vi facciate qualche immagine scolpita, la rappresentazione di qualche idolo, la
figura d’un uomo o d’una donna, 17 la figura di un animale tra quelli che son sulla terra, la
figura d’un uccello che vola nei cieli, 18 la figura d’una bestia che striscia sul suolo, la figura
d’un pesce che vive nelle acque sotto la terra; 19 ed anche affinché, alzando gli occhi al cielo e
vedendo il sole, la luna, le stelle, tutto l’esercito celeste, tu non sia tratto a prostrarti davanti a
quelle cose e ad offrir loro un culto. Quelle cose sono il retaggio che l’Eterno, l’Iddio tuo, ha
assegnato a tutti i popoli che sono sotto tutti i cieli;
Deut 6:14 Non andrete dietro ad altri dèi, fra gli dèi dei popoli che vi staranno attorno,
Deut 8:19 Ma se avvenga che tu dimentichi il tuo Dio, l’Eterno, e vada dietro ad altri dèi e li
serva e ti prostri davanti a loro, io vi dichiaro quest’oggi solennemente che certo perirete.
Deut 11:16 Vegliate su voi stessi onde il vostro cuore non sia sedotto e voi lasciate la retta via
e serviate a dèi stranieri e vi prostriate dinanzi a loro, 17 e si accenda contro di voi l’ira
dell’Eterno, ed egli chiuda i cieli in guisa che non vi sia più pioggia, e la terra non dia più i suoi
prodotti, e voi periate ben presto, scomparendo dal buon paese che l’Eterno vi dà.
Deut 16:21 Non pianterai alcun idolo d’Astarte, di qualsivoglia specie di legno, allato all’altare
che edificherai all’Eterno, ch’è il tuo Dio; 22 e non erigerai alcuna statua; cosa, che l’Eterno, il
tuo Dio, odia.
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Deut 27:15 Maledetto l’uomo che fa un’immagine scolpita o di getto, cosa abominevole per
l’Eterno, opera di mano d’artefice, e la pone in luogo occulto!
Deut 28:13 L’Eterno ti metterà alla testa e non alla coda, e sarai sempre in alto e mai in basso,
se ubbidirai ai comandamenti dell’Eterno, del tuo Dio, i quali oggi ti do perché tu li osservi e li
metta in pratica, 14 e se non devierai né a destra né a sinistra da alcuna delle cose che oggi vi
comando, per andar dietro ad altri dèi e per servirli.
Deut 29:18 Non siavi tra voi uomo o donna o famiglia o tribù che volga oggi il cuore lungi
dall’Eterno, ch’è il nostro Dio, per andare a servire agli dèi di quelle nazioni; non siavi tra voi
radice alcuna che produca veleno e assenzio;

Ordine di distruggere i luoghi di culto degli idolatri
Es 23:24 Tu non ti prostrerai davanti ai loro dèi, e non servirai loro. Non farai quello ch’essi
fanno; ma distruggerai interamente quegli dèi e spezzerai le loro colonne.
Num 33:51 Quando avrete passato il Giordano e sarete entrati nel paese di Canaan, 52
caccerete d’innanzi a voi tutti gli abitanti del paese, distruggerete tutte le loro immagini,
distruggerete tutte le loro statue di getto e demolirete tutti i loro alti luoghi.
Deut 12:2 Distruggerete interamente tutti i luoghi dove le nazioni che state per cacciare
servono i loro dèi: sugli alti monti, sui colli, e sotto qualunque albero verdeggiante. 3
Demolirete i loro altari, spezzerete le loro statue, darete alle fiamme i loro idoli d’Astarte,
abbatterete le immagini scolpite dei loro dèi, e farete sparire il loro nome da quei luoghi.

Pena per chi offre sacrifici ad altri dei
Es 22:20 Chi offre sacrifizi ad altri dèi, fuori che all’Eterno solo, sarà sterminato come
anatema.
Deut 17:2 Se si troverà nel tuo mezzo, in una delle città che l’Eterno, il tuo Dio, ti dà, un uomo
o una donna che faccia ciò che è male agli occhi dell’Eterno, del tuo Dio, trasgredendo il suo
patto 3 e che vada e serva ad altri dèi e si prostri dinanzi a loro, dinanzi al sole o alla luna o a
tutto l’esercito celeste, cosa che io non ho comandata, 4 quando ciò ti sia riferito e tu l’abbia
saputo, informatene diligentemente; e se è vero, se il fatto sussiste, se una tale abominazione
è stata realmente commessa in Israele, 5 farai condurre alle porte della tua città quell’uomo o
quella donna che avrà commesso quell’atto malvagio, e lapiderai quell’uomo o quella donna, sì
che muoia.

Pena per chi propone di andare dietro agli idoli
Deut 13:1 Quando sorgerà in mezzo a te un profeta o un sognatore che ti mostri un segno o
un prodigio, 2 e il segno o il prodigio di cui t’avrà parlato succeda, ed egli ti dica: "Andiamo
dietro a dèi stranieri (che tu non hai mai conosciuto) e ad essi serviamo", 3 tu non darai retta
alle parole di quel profeta o di quel sognatore; perché l’Eterno, il vostro Dio, vi mette alla
prova per sapere se amate l’Eterno, il vostro Dio, con tutto il vostro cuore e con tutta l’anima
vostra. 4 Seguirete l’Eterno, l’Iddio vostro, temerete lui, osserverete i suoi comandamenti,
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ubbidirete alla sua voce, a lui servirete e vi terrete stretti. 5 E quel profeta o quel sognatore
sarà messo a morte, perché avrà predicato l’apostasia dall’Eterno, dal vostro Dio, che vi ha
tratti dal paese d’Egitto e vi ha redenti dalla casa di schiavitù, per spingerti fuori della via per
la quale l’Eterno, il tuo Dio, t’ha ordinato di camminare. Così toglierai il male di mezzo a te. 6
Se il tuo fratello, figliuolo di tua madre, o il tuo figliuolo o la tua figliuola o la moglie che riposa
sul tuo seno o l’amico che ti è come un altro te stesso t’inciterà in segreto, dicendo: "Andiamo,
serviamo ad altri dèi": dèi che né tu né i tuoi padri avete mai conosciuti, 7 dèi de’ popoli che vi
circondano, vicini a te o da te lontani, da una estremità all’altra della terra, 8 tu non
acconsentire, non gli dar retta; l’occhio tuo non abbia pietà per lui; non lo risparmiare, non lo
ricettare; 9 anzi uccidilo senz’altro; la tua mano sia la prima a levarsi su lui, per metterlo a
morte; poi venga la mano di tutto il popolo; 10 lapidalo, e muoia, perché ha cercato di
spingerti lungi dall’Eterno, dall’Iddio tuo, che ti trasse dal paese d’Egitto, dalla casa di
schiavitù. 11 E tutto Israele l’udrà e temerà e non commetterà più nel mezzo di te una simile
azione malvagia.

Pena per chi offre i propri figli a Moloc
Lev 18:21 Non darai de’ tuoi figliuoli ad essere immolati a Moloc; e non profanerai il nome del
tuo Dio. Io sono l’Eterno.
Lev 20:1 L’Eterno parlò ancora a Mosè, dicendo: "Dirai ai figliuoli d’Israele: 2
Chiunque de’ figliuoli d’Israele o de’ forestieri che soggiornano in Israele darà de’ suoi figliuoli a
Moloc, dovrà esser messo a morte; il popolo del paese lo lapiderà. 3 E anch’io volgerò la mia
faccia contro quell’uomo, e lo sterminerò di fra il suo popolo, perché avrà dato de’ suoi figliuoli
a Moloc per contaminare il mio santuario e profanare il mio santo nome. 4 E se il popolo del
paese chiude gli occhi quando quell’uomo da dei suoi figliuoli a Moloc, e non lo mette a morte,
5 io volgerò la mia faccia contro quell’uomo e contro la sua famiglia, e sterminerò di fra il suo
popolo lui con tutti quelli che si prostituiscono come lui, prostituendosi a Moloc.

Pena per la città che serve altri dei
Deut 13:12 Se sentirai dire di una delle tue città che l’Eterno, il tuo Dio, ti dà per abitarle: 13
"Degli uomini perversi sono usciti di mezzo a te e hanno sedotto gli abitanti della loro città
dicendo: Andiamo, serviamo ad altri dèi" (che voi non avete mai conosciuti), 14 tu farai delle
ricerche, investigherai, interrogherai con cura; e, se troverai che sia vero, che il fatto sussiste
e che una tale abominazione è stata realmente commessa in mezzo a te, 15 allora metterai
senz’altro a fil di spada gli abitanti di quella città, la voterai allo sterminio, con tutto quel che
contiene, e passerai a fil di spada anche il suo bestiame. 16 E radunerai tutto il bottino in
mezzo alla piazza, e darai interamente alle fiamme la città con tutto il suo bottino,
come sacrifizio arso interamente all’Eterno, ch’è il vostro Dio; essa sarà in perpetuo un
mucchio di rovine, e non sarà mai più riedificata. 17 E nulla di ciò che sarà così votato allo
sterminio s’attaccherà alle tue mani, affinché l’Eterno si distolga dall’ardore della sua ira, ti
faccia misericordia, abbia pietà di te e ti moltiplichi, come giurò di fare ai tuoi padri, 18 quando
tu obbedisca alla voce dell’Eterno, del tuo Dio, osservando tutti i suoi comandamenti che oggi
ti do, e facendo ciò ch’è retto agli occhi dell’Eterno, ch’è il tuo Dio.
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Divieto di immolare i propri figli
Deut 18:10 Non si trovi in mezzo a te chi faccia passare il suo figliuolo o la sua figliuola per il
fuoco,

Divieto di far lega coi popoli idolatri della Palestina
Es 34:12 Guardati dal far lega con gli abitanti del paese nel quale stai per andare, onde non
abbiano a diventare, in mezzo a te, un laccio; 13 ma demolite i loro altari, frantumate le loro
colonne, abbattete i loro idoli; 14 poiché tu non adorerai altro dio, perché l’Eterno, che si
chiama "il Geloso", è un Dio geloso. 15 Guardati dal far lega con gli abitanti del paese,
affinché, quando quelli si prostituiranno ai loro dèi e offriranno sacrifizi ai loro dèi, non avvenga
ch’essi t’invitino, e tu mangi dei loro sacrifizi, 16 e prenda delle loro figliuole per i tuoi figliuoli,
e le loro figliuole si prostituiscano ai loro dèi, e inducano i tuoi figliuoli a prostituirsi ai loro dèi.
Deut 7:5 Ma farete loro così (riferito agli Hittei, i Ghirgasei, gli Amorei, i Cananei, i Ferezei,
gli Hivvei e i Gebusei): demolirete i loro altari, spezzerete le loro statue, abbatterete i loro idoli
e darete alle fiamme le loro immagini scolpite.
Deut 12:29 Quando l’Eterno, l’Iddio tuo, avrà sterminate davanti a te le nazioni là dove tu stai
per entrare a spodestarle, e quando le avrai spodestate e ti sarai stanziato nel loro paese, 30
guardati bene dal cadere nel laccio, seguendo il loro esempio, dopo che saranno state distrutte
davanti a te, e dall’informarti de’ loro dèi, dicendo: "Queste nazioni come servivano esse ai
loro dèi? Anch’io vo’ fare lo stesso". 31 Non così farai riguardo all’Eterno, all’Iddio tuo; poiché
esse praticavano verso i loro dèi tutto ciò ch’è abominevole per l’Eterno e ch’egli
detesta; davan perfino alle fiamme i loro figliuoli e le loro figliuole, in onore dei loro dèi.
Deut 20:17 voterai a completo sterminio gli Hittei, gli Amorei, i Cananei, i Ferezei, gli Hivvei e
i Gebusei, come l’Eterno, il tuo Dio, ti ha comandato di fare; 18 affinché essi non v’insegnino a
imitare tutte le abominazioni che fanno per i loro dèi, e voi non pecchiate contro l’Eterno, ch’è
il vostro Dio.

Divieto di pronunciare il nome di dei stranieri
Es 23: 13 non pronunzierete il nome di dèi stranieri: non lo si oda uscire dalla vostra bocca.

Divieto di offrire sacrifici ai demoni
Lev 17:7 Ed essi non offriranno più i loro sacrifizi ai demoni, ai quali sogliono prostituirsi.
Questa sarà per loro una legge perpetua, di generazione in generazione.

Giudizio su Israele se avesse praticato l’idolatria
Deut 4:23 Guardatevi dal dimenticare il patto che l’Eterno, il vostro Dio, ha fermato con voi, e
dal farvi alcuna immagine scolpita, o rappresentazione di qualsivoglia cosa che l’Eterno, l’Iddio
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tuo, t’abbia proibita. 24 Poiché l’Eterno, il tuo Dio, è un fuoco consumante, un Dio geloso. 25
Quando avrai dei figliuoli e de’ figliuoli de’ tuoi figliuoli e sarete stati lungo tempo nel paese, se
vi corrompete, se vi fate delle immagini scolpite, delle rappresentazioni di qualsivoglia cosa, se
fate ciò ch’è male agli occhi dell’Eterno, ch’è l’Iddio vostro, per irritarlo, 26 io chiamo oggi in
testimonio contro di voi il cielo e la terra, che voi ben presto perirete, scomparendo dal paese
di cui andate a prender possesso di là dal Giordano. Voi non vi prolungherete i vostri giorni,
ma sarete interamente distrutti. 27 E l’Eterno vi disperderà fra i popoli e non resterete più che
un piccol numero fra le nazioni dove l’Eterno vi condurrà. 28 E quivi servirete a dèi fatti da
mano d’uomo, dèi di legno e di pietra, i quali non vedono, non odono, non mangiano, non
fiutano. 29 Ma di là cercherai l’Eterno, il tuo Dio; e lo troverai, se lo cercherai con tutto il tuo
cuore e con tutta l’anima tua.
Deut 6:14 Non andrete dietro ad altri dèi, fra gli dèi dei popoli che vi staranno attorno, 15
perché l’Iddio tuo, l’Eterno, che sta in mezzo a te, è un Dio geloso; l’ira dell’Eterno, dell’Iddio
tuo, s’accenderebbe contro a te e ti sterminerebbe di sulla terra.

 Ritorna al menù
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IGIENE e IMPURITA’
Igiene richiesta per gli accampamenti
Deut 23:12 Avrai pure un luogo fuori del campo; e là fuori andrai per i tuoi bisogni; 13 e fra i
tuoi utensili avrai una pala, con la quale, quando vorrai andar fuori per i tuoi bisogni, scaverai
la terra, e coprirai i tuoi escrementi. 14 Poiché l’Eterno, il tuo Dio, cammina in mezzo al tuo
campo per liberarti e per darti nelle mani i tuoi nemici; perciò il tuo campo dovrà esser santo;
affinché l’Eterno non abbia a vedere in mezzo a te alcuna bruttura e a ritrarsi da te.

Legge su qualcosa d’impuro che viene toccato
Lev 5:2 O quand’uno, senza saperlo, avrà toccato qualcosa d’impuro, come il cadavere d’una
bestia selvatica impura, o il cadavere d’un animale domestico impuro, o quello d’un rettile
impuro, rimarrà egli stesso impuro e colpevole. 3 O quando, senza saperlo, toccherà una
impurità umana - una qualunque delle cose per le quali l’uomo diviene impuro - allorché viene
a saperlo, è colpevole.

Legge su qualcosa d’impuro che viene mangiato
Lev 17:15 E qualunque persona, sia essa nativa del paese o straniera, che mangerà carne di
bestia morta da sé o sbranata, si laverà le vesti, laverà sé stesso nell’acqua, e sarà impuro fino
alla sera; poi sarà puro. 16 Ma se non si lava le vesti e se non lava il suo corpo, porterà la
pena della sua iniquità".

Legge sugli oggetti, cose e persone che vengono a contatto con animali
impuri
Lev11:32 Ogni oggetto sul quale cadrà qualcun d’essi (riferito agli animali impuri, vedi vv.131), quando sarà morto, sarà immondo: siano utensili di legno, o veste, o pelle, o sacco, o
qualunque altro oggetto di cui si faccia uso; sarà messo nell’acqua, e sarà impuro fino alla
sera; poi sarà puro. 33 E se ne cade qualcuno in un vaso di terra, tutto quello che vi si troverà
dentro sarà impuro, e spezzerete il vaso. 34 Ogni cibo che serve al nutrimento, sul quale sarà
caduta di quell’acqua, sarà impuro; e ogni bevanda di cui si fa uso, qualunque sia il vaso che la
contiene, sarà impura. 35 Ogni oggetto sul quale cadrà qualcosa del loro corpo morto, sarà
impuro; il forno o il fornello sarà spezzato; sono impuri, e li considererete come impuri. 36
Però, una fonte o una cisterna, dov’è una raccolta d’acqua, sarà pura; ma chi toccherà i loro
corpi morti sarà impuro. 37 E se qualcosa de’ loro corpi morti cade su qualche seme
che dev’esser seminato, questo sarà puro; 38 ma se è stata messa dell’acqua sul seme, e vi
cade su qualcosa de’ loro corpi morti, lo considererai come impuro. 39 Se muore un animale di
quelli che vi servono per nutrimento, colui che ne toccherà il corpo morto sarà impuro fino alla
sera. 40 Colui che mangerà di quel corpo morto si laverà le vesti, e sarà impuro fino alla sera;
parimente colui che porterà quel corpo morto si laverà le vesti, e sarà impuro fino alla sera.
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Legge su chi tocca un morto
Num 19:10 E questa sarà una legge perpetua per i figliuoli d’Israele e per lo straniero che
soggiornerà da loro: 11 chi avrà toccato il cadavere di una persona umana sarà impuro sette
giorni. 12 Quand’uno si sarà purificato con quell’acqua (vedi vv 1-9), il terzo e il settimo
giorno, sarà puro; ma se non si purifica il terzo ed il settimo giorno, non sarà puro. 13
Chiunque avrà toccato un morto, il corpo d’una persona umana che sia morta e non si sarà
purificato, avrà contaminato la dimora dell’Eterno; e quel tale sarà sterminato di mezzo a
Israele. Siccome l’acqua di purificazione non è stata spruzzata su lui, egli è impuro; ha ancora
addosso la sua impurità. 14 Questa è la legge: Quando un uomo sarà morto in una tenda,
chiunque entrerà nella tenda e chiunque sarà nella tenda sarà impuro sette giorni. 15 E ogni
vaso scoperto sul quale non sia coperchio attaccato, sarà impuro. 16 E chiunque, per i campi,
avrà toccato un uomo ucciso per la spada o morto da sé, o un osso d’uomo, o un sepolcro,
sarà impuro sette giorni. 17 E per colui che sarà divenuto impuro si prenderà della cenere della
vittima arsa per il peccato, e vi si verserà su dell’acqua viva, in un vaso:
18 poi un uomo puro prenderà dell’issopo, lo intingerà nell’acqua, e ne spruzzerà la tenda, tutti
gli utensili e tutte le persone che son quivi, e colui che ha toccato l’osso o l’ucciso o il morto da
sé o il sepolcro. 19 L’uomo puro spruzzerà l’impuro il terzo giorno e il settimo giorno, e lo
purificherà il settimo giorno; poi colui ch’è stato immondo si laverà le vesti, laverà sé stesso
nell’acqua, e sarà puro la sera.

L’impurità delle partorienti
Lev12:1 L’Eterno parlò ancora a Mosè, dicendo: "Parla così ai figliuoli d’Israele: 2 Quando una
donna sarà rimasta incinta e partorirà un maschio, sarà impura sette giorni; sarà impura come
nel tempo de’ suoi corsi mensuali. 3 L’ottavo giorno si circonciderà la carne del prepuzio del
bambino. 4 Poi, ella resterà ancora trentatre giorni a purificarsi del suo sangue; non toccherà
alcuna cosa santa, e non entrerà nel santuario finché non siano compiuti i giorni della sua
purificazione. 5 Ma, se partorisce una bambina, sarà impura due settimane come al
tempo de’ suoi corsi mensuali; e resterà sessantasei giorni a purificarsi del suo sangue. 6 E
quando i giorni della sua purificazione, per un figliuolo o per una figliuola, saranno compiuti,
porterà al sacerdote, all’ingresso della tenda di convegno, un agnello d’un anno come
olocausto, e un giovane piccione o una tortora come sacrifizio per il peccato; 7 e il sacerdote li
offrirà davanti all’Eterno e farà l’espiazione per lei; ed ella sarà purificata del flusso del suo
sangue. Questa è la legge relativa alla donna che partorisce un maschio o una femmina. 8 E se
non ha mezzi da offrire un agnello, prenderà due tortore o due giovani piccioni: uno per
l’olocausto, e l’altro per il sacrifizio per il peccato. Il sacerdote farà l’espiazione per lei, ed ella
sarà pura".

L’impurità dopo l’atto sessuale
Lev 15:16 L’uomo da cui sarà uscito seme genitale si laverà tutto il corpo nell’acqua, e sarà
impuro fino alla sera. 17 Ogni veste e ogni pelle su cui sarà seme genitale, si laveranno
nell’acqua e saranno impuri fino alla sera. 18 La donna e l’uomo che giaceranno insieme
carnalmente, si laveranno ambedue nell’acqua e saranno impuri fino alla sera.
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L’impurità della donna con i corsi mestruali
Lev 15:19 Quando una donna avrà i suoi corsi e il sangue le fluirà dalla carne, la sua impurità
durerà sette giorni; e chiunque la toccherà sarà impuro fino alla sera. 20 Ogni letto sul quale si
sarà messa a dormire durante la sua impurità, sarà impuro; e ogni mobile sul quale si sarà
messa a sedere, sarà impuro. 21 Chiunque toccherà il letto di colei si laverà le vesti, laverà se
stesso nell’acqua, e sarà impuro fino alla sera. 22 E chiunque toccherà qualsivoglia mobile sul
quale ella si sarà seduta, si laverà le vesti, laverà se stesso nell’acqua, e sarà impuro fino alla
sera. 23 E se l’uomo si trovava sul letto o sul mobile dov’ella sedeva quand’è avvenuto il
contatto, egli sarà impuro fino alla sera. 24 E se un uomo giace con essa, e avvien che lo
tocchi la impurità di lei, egli sarà impuro sette giorni; e ogni letto sul quale si coricherà, sarà
impuro. 25 La donna che avrà un flusso di sangue per parecchi giorni, fuori del tempo de’ suoi
corsi, o che avrà questo flusso oltre il tempo de’ suoi corsi, sarà impura per tutto il tempo del
flusso, com’è al tempo de’ suoi corsi. 26 Ogni letto sul quale si coricherà durante tutto il tempo
del suo flusso, sarà per lei come il letto sul quale si corica quando ha i suoi corsi; e ogni mobile
sul quale si sederà sarà impuro, com’è impuro quand’ella ha i suoi corsi. 27 E chiunque
toccherà quelle cose sarà immondo; si laverà le vesti, laverà se stesso nell’acqua, e sarà
impuro fino alla sera. 28 E quand’ella sarà purificata del suo flusso, conterà sette giorni, e poi
sarà pura. 29 L’ottavo giorno prenderà due tortore o due giovani piccioni, e li porterà al
sacerdote all’ingresso della tenda di convegno. 30 E il sacerdote ne offrirà uno
come sacrifizio per il peccato e l’altro come olocausto; il sacerdote farà per lei l’espiazione,
davanti all’Eterno, del flusso che la rendeva impura. 31 Così terrete lontani i figliuoli d’Israele
da ciò che potrebbe contaminarli, affinché non muoiano a motivo della loro impurità,
contaminando il mio tabernacolo ch’è in mezzo a loro. 32 Questa è la legge relativa a colui che
ha una gonorrea e a colui dal quale è uscito seme genitale che lo rende immondo, 33 e la
legge relativa a colei che è indisposta a motivo de’ suoi corsi, all’uomo o alla donna che ha un
flusso, e all’uomo che si corica con donna impura".

Pena per chi non si purifica
Num 29:20 Ma colui che divenuto impuro non si purificherà, sarà sterminato di mezzo
alla raunanza, perché ha contaminato il santuario dell’Eterno; l’acqua della purificazione non è
stata spruzzata su lui; è impuro. 21 Sarà per loro una legge perpetua: Colui che avrà
spruzzato l’acqua di purificazione si laverà le vesti; e chi avrà toccato l’acqua di purificazione
sarà impuro fino alla sera. 22 E tutto quello che l’impuro avrà toccato sarà impuro; e la
persona che avrà toccato lui sarà impura fino alla sera".



Ritorna al menù
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LAVORO
Divieto di avere degli ebrei come schiavi
Lev 25:44 Quanto allo schiavo e alla schiava che potrete avere in proprio, li prenderete dalle
nazioni che vi circondano; da queste comprerete lo schiavo e la schiava. 45 Potrete anche
comprarne tra i figliuoli degli stranieri stabiliti fra voi e fra le loro famiglie che si troveranno fra
voi, tra i figliuoli ch’essi avranno generato nel vostro paese; e saranno vostra proprietà. 46 E li
potrete lasciare in eredità ai vostri figliuoli dopo di voi, come loro proprietà; vi servirete di loro
come di schiavi in perpetuo; ma quanto ai vostri fratelli, i figliuoli d’Israele, nessun di voi
dominerà l’altro con asprezza.

Figlie vendute come serve
Es 21:7 Se uno vende la propria figliuola per esser serva, ella non se ne andrà come se ne
vanno i servi. 8 S’ella dispiace al suo padrone, che se l’era presa per moglie, egli la farà
riscattare; ma non avrà il diritto di venderla a gente straniera, dopo esserle stato infedele. 9 E
se la dà in sposa al suo figliuolo, la tratterà secondo il diritto delle fanciulle. 10 Se prende un
altra moglie, non toglierà alla prima né il vitto, né il vestire, né la coabitazione. 11 Se non le fa
queste tre cose, ella se ne andrà senza pagamento di prezzo.

Israelita che si vende come servo
Lev 25:47 Se un forestiero stabilito presso di te arricchisce, e il tuo fratello divien povero
presso di lui e si vende al forestiero stabilito presso di te o a qualcuno della famiglia del
forestiero, 48 dopo che si sarà venduto, potrà essere riscattato; lo potrà riscattare uno de’ suoi
fratelli; 49 lo potrà riscattare suo zio, o il figliuolo del suo zio; lo potrà riscattare
uno de’ parenti dello stesso suo sangue, o, se ha i mezzi di farlo, potrà riscattarsi da sé. 50
Farà il conto, col suo compratore, dall’anno che gli si è venduto all’anno del giubileo; e il
prezzo da pagare si regolerà secondo il numero degli anni, valutando le sue giornate come
quelle di un lavorante. 51 Se vi sono ancora molti anni per arrivare al giubileo, pagherà il suo
riscatto in ragione di questi anni, e in proporzione del prezzo per il quale fu comprato:
52 se rimangon pochi anni per arrivare al giubileo, farà il conto col suo compratore, e pagherà
il prezzo del suo riscatto in ragione di quegli anni. 53 Starà da lui come un lavorante fissato
annualmente; il padrone non lo dominerà con asprezza sotto i tuoi occhi. 54 E se non è
riscattato in alcuno di quei modi, se ne uscirà libero l’anno del giubileo: egli, coi suoi figliuoli.
55 Poiché i figliuoli d’Israele son servi miei; sono miei servi, che ho tratto dal paese d’Egitto. Io
sono l’Eterno, l’Iddio vostro.

Legge sul salario
Lev 19:13 Non opprimerai il tuo prossimo, e non gli rapirai ciò ch’è suo; il salario dell’operaio
al tuo servizio non ti resti in mano la notte fino al mattino.
Deut 24:14 Non defrauderai il mercenario povero e bisognoso, sia egli uno de’ tuoi fratelli o
uno degli stranieri che stanno nel tuo paese, entro le tue porte; 15 gli darai il suo salario il
giorno stesso, prima che tramonti il sole; poich’egli è povero, e l’aspetta con impazienza; così
egli non griderà contro di te all’Eterno, e tu non commetterai un peccato.
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Legge sulla durata di servizio del servo ebreo
Es 21:2 Se compri un servo ebreo, egli ti servirà per sei anni; ma il settimo se ne andrà libero,
senza pagar nulla. 3 Se è venuto solo, se ne andrà solo; se aveva moglie, la moglie se ne
andrà con lui. 4 Se il suo padrone gli dà moglie e questa gli partorisce figliuoli e figliuole, la
moglie e i figliuoli di lei saranno del padrone, ed egli se ne andrà solo. 5 Ma se il servo fa
questa dichiarazione: - "Io amo il mio padrone, mia moglie e i miei figliuoli; io non voglio
andarmene libero" - 6 allora il suo padrone lo farà comparire davanti a Dio, e lo farà accostare
alla porta o allo stipite, e il suo padrone gli forerà l’orecchio con una lesina; ed egli lo servirà
per sempre.
Lev 25:39 Se il tuo fratello ch’è presso di te è impoverito e si vende a te, non lo farai servire
come uno schiavo; 40 starà da te come un lavorante, come un avventizio. Ti servirà fino
all’anno del giubileo; 41 allora se ne andrà da te insieme coi suoi figliuoli, tornerà nella sua
famiglia, e rientrerà nella proprietà de’ suoi padri. 42 Poiché essi sono miei servi, ch’io trassi
dal paese d’Egitto; non debbono esser venduti come si vendono gli schiavi. 43 Non lo
dominerai con asprezza, ma temerai il tuo Dio.
Deut 15:12 Se un tuo fratello ebreo o una sorella ebrea si vende a te, ti servirà sei anni; ma il
settimo, lo manderai via da te libero. 13 E quando lo manderai via da te libero, non lo
rimanderai a vuoto; 14 lo fornirai liberalmente di doni tratti dal tuo gregge, dalla tua aia e dal
tuo strettoio; gli farai parte delle benedizioni che l’Eterno, il tuo Dio, t’avrà largite; 15 e ti
ricorderai che sei stato schiavo nel paese d’Egitto, e che l’Eterno, il tuo Dio, ti ha redento;
perciò io ti do oggi questo comandamento. 16 Ma se avvenga ch’egli ti dica: "Non voglio
andarmene da te", perché ama te e la tua casa e sta bene da te, 17 allora prenderai una
lesina, gli forerai l’orecchio contro la porta, ed egli ti sarà schiavo per sempre. Lo stesso farai
per la tua schiava. 18 Non ti sia grave rimandarlo da te libero, poiché t’ha servito sei anni, e
un mercenario ti sarebbe costato il doppio; e l’Eterno, il tuo Dio, ti benedirà in tutto ciò che
farai.

Legge sugli schiavi fuggiaschi
Deut 23:15 Non consegnerai al suo padrone lo schiavo che, dopo averlo lasciato, si sarà
rifugiato presso di te. 16 Rimarrà da te, nel tuo paese, nel luogo che avrà scelto, in quella delle
tue città che gli parrà meglio; e non lo molesterai.

Legge per l’uccisione dei propri servi
Es 21:20 Se uno percuote il suo servo o la sua serva col bastone sì che gli muoiano fra le
mani, il padrone dev’esser punito; 21 ma se sopravvivono un giorno o due, non sarà punito,
perché son danaro suo.
Es 21:32 Se il bue cozza un servo o una serva, il padrone del bue pagherà al padrone del
servo trenta sicli d’argento, e il bue sarà lapidato.

 Ritorna al menù
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MAGIA – STREGONERIA- DIVINAZIONE
Divieto di praticare magia, stregoneria e divinazione
Lev 19:26 Non praticherete alcuna sorta di divinazione o di magia.
Deut 18:9 Quando sarai entrato nel paese che l’Eterno, l’Iddio tuo, ti dà, non imparerai a
imitare le abominazioni delle nazioni che son quivi. 10 Non si trovi in mezzo a te chi faccia
passare il suo figliuolo o la sua figliuola per il fuoco, né chi eserciti la divinazione, né
pronosticatore, né augure, né mago, 11 né incantatore, né chi consulti gli spiriti, né chi dica la
buona fortuna, né negromante; 12 perché chiunque fa queste cose è in abominio all’Eterno; e,
a motivo di queste abominazioni, l’Eterno, il tuo Dio, sta per cacciare quelle nazioni d’innanzi a
te. 13 Tu sarai integro verso l’Eterno, l’Iddio tuo; 14 poiché quelle nazioni, del cui paese tu vai
ad impossessarti, dànno ascolto ai pronosticatori e agl’indovini; ma, quanto a te, l’Eterno, il
tuo Dio, ha disposto altrimenti.

Divieto di rivolgersi agli spiriti ed agli indovini
Lev 19:31 Non vi rivolgete agli spiriti, né agl’indovini; non li consultate, per non contaminarvi
per mezzo loro. Io sono l’Eterno, l’Iddio vostro.

Pena per chi si rivolge agli spiriti ed agli indovini.
Lev 20:6 E se qualche persona si volge agli spiriti e agl’indovini per prostituirsi dietro a loro, io
volgerò la mia faccia contro quella persona, e la sterminerò di fra il suo popolo.

Pena per chi ha uno spirito indovino
Lev 20:27 Se un uomo o una donna ha uno spirito o indovina, dovranno esser messi a morte;
saranno lapidati; il loro sangue ricadrà su loro".

Ordine di uccidere le streghe
Es 22:18 Non lascerai vivere la strega.

 Ritorna al menù
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MALATTIE
Legge relativa alla lebbra, gonorrea o impurità
Nu.5: 1 Poi il SIGNORE disse a Mosè: 2 «Ordina ai figli d'Israele che mandino fuori
dall'accampamento ogni lebbroso e chiunque ha la gonorrea o è impuro per il contatto con un
morto. 3 Maschi o femmine che siano, li manderete fuori; li manderete fuori
dall'accampamento perché non contaminino l'accampamento in mezzo al quale io abito».
4 I figli d'Israele fecero così e li mandarono fuori dall'accampamento. Come il SIGNORE aveva
detto a Mosè, così fecero i figli d'Israele.

 Ritorna al menù
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MALEDIRE
Divieto di maledire il principe del popolo
Es 22:28 non maledirai il principe del tuo popolo.

Divieto di maledire il sordo
Lev 19:14 Non maledirai il sordo, e non porrai inciampo davanti al cieco, ma temerai il tuo Dio.
Io sono l’Eterno.

Pena per chi maledice padre o madre
Es 21:17 Chi maledice suo padre o sua madre dev’esser messo a morte.
Lev 20:9 Chiunque maledice suo padre o sua madre dovrà esser messo a morte; ha maledetto
suo padre o sua madre; il suo sangue ricadrà su lui.

 Ritorna al menù
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MATRIMONIO – DIVORZIO
Gen 2:24 Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, e saranno una
stessa carne.

Divieto di desiderare la moglie altrui
Es 20:17 Non concupire la casa del tuo prossimo; non concupire la moglie del tuo prossimo, né
il suo servo, né la sua serva, né il suo bue, né il suo asino, né cosa alcuna che sia dei tuo
prossimo".

Divieto alle fanciulle eredi di sposarsi fuori tribù
Num 36:6 Questo è quel che l’Eterno ha ordinato riguardo alle figliuole di Tselofehad: si
mariteranno a chi vorranno, purché si maritino in una famiglia della tribù de’ loro padri. 7
Cosicché, nessuna eredità, tra i figliuoli d’Israele, passerà da una tribù all’altra, poiché
ciascuno dei figliuoli d’Israele si terrà stretto all’eredità della tribù dei suoi padri. 8 E ogni
fanciulla che possiede un’eredità in una delle tribù de’ figliuoli d’Israele, si mariterà a qualcuno
d’una famiglia della tribù di suo padre, affinché ognuno dei figliuoli d’Israele possegga
l’eredità de’ suoi padri. 9 Così nessuna eredità passerà da una tribù all’altra, ma ognuna delle
tribù de’ figliuoli d’Israele si terrà stretta alla propria eredità".

Divorzio da una donna prigioniera presa in moglie
Deut 21:10 Quando andrai alla guerra contro i tuoi nemici e l’Eterno, il tuo Dio, te li avrà dati
nelle mani e tu avrai fatto de’ prigionieri, 11 se vedrai tra i prigionieri una donna bella
d’aspetto, e le porrai affezione e vorrai prendertela per moglie, la menerai in casa tua; 12 ella
si raderà il capo, si taglierà le unghie, 13 si leverà il vestito che portava quando fu presa,
dimorerà in casa tua, e piangerà suo padre e sua madre per un mese intero; poi entrerai da
lei, e tu sarai suo marito, ed ella tua moglie. 14 E se avvenga che non ti piaccia più, la lascerai
andare dove vorrà; ma non la potrai in alcun modo vendere per danaro né trattare da schiava,
giacché l’hai umiliata.

Marito che non gradisce più la moglie
Deut 24:1 Quand’uno avrà preso una donna e sarà divenuto suo marito, se avvenga ch’ella poi
non gli sia più gradita perché ha trovato in lei qualcosa di vergognoso, e scriva per lei un libello
di ripudio e glielo consegni in mano e la mandi via di casa sua, 2 s’ella, uscita di casa di colui,
va e diviene moglie d’un altro marito, 3 e quest’altro marito la prende in odio, scrive per lei un
libello di ripudio, glielo consegna in mano e la manda via di casa sua, o se quest’altro marito
che l’aveva presa per moglie viene a morire, 4 il primo marito che l’aveva mandata via non
potrà riprenderla per moglie dopo ch’ella è stata contaminata; poiché sarebbe un’abominazione
agli occhi dell’Eterno; e tu non macchierai di peccato il paese che l’Eterno, il tuo Dio, ti dà
come eredità.
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Marito che accusa la moglie di non averla trovata illibata
Deut 22:13 Se un uomo sposa una donna, coabita con lei e poi la prende in odio, 14 l’accusa di
cose turpi e la diffama, dicendo: "Ho preso questa donna, e quando mi sono accostato a lei
non l’ho trovata vergine", 15 il padre e la madre della giovane prenderanno i segni della
verginità della giovane e li produrranno dinanzi agli anziani della città, alla porta; 16 e il padre
della giovane dirà agli anziani: "Io ho dato la mia figliuola per moglie a quest’uomo; egli l’ha
presa in odio, 17 ed ecco che l’accusa di cose infami, dicendo: Non ho trovata vergine la tua
figliuola; or ecco qua i segni della verginità della mia figliuola". E spiegheranno il lenzuolo
davanti agli anziani della città. 18 Allora gli anziani di quella città prenderanno il marito e lo
castigheranno; 19 e siccome ha diffamato una vergine d’Israele, lo condanneranno a
un’ammenda di cento sicli d’argento, che daranno al padre della giovane. Ella rimarrà sua
moglie ed egli non potrà mandarla via per tutto il tempo della sua vita. 20 Ma se la cosa è
vera, se la giovane non è stata trovata vergine, 21 allora si farà uscire quella giovane
all’ingresso della casa di suo padre, e la gente della sua città la lapiderà, sì ch’ella muoia,
perché ha commesso un atto infame in Israele, prostituendosi in casa di suo padre.
Così torrai via il male di mezzo a te.

Ordine per i cognati di sposare la moglie del proprio fratello defunto
Deut 25:5 Quando de’ fratelli staranno assieme, e l’un d’essi morrà senza lasciar figliuoli, la
moglie del defunto non si mariterà fuori, con uno straniero; il suo cognato verrà da lei e se la
prenderà per moglie, compiendo così verso di lei il suo dovere di cognato; 6 e il primogenito
ch’ella partorirà, succederà al fratello defunto e ne porterà il nome, affinché questo nome non
sia estinto in Israele. 7 E se a quell’uomo non piaccia di prender la sua cognata, la cognata
salirà alla porta dagli anziani e dirà: "Il mio cognato rifiuta di far rivivere in Israele il nome del
suo fratello; ei non vuol compiere verso di me il suo dovere di cognato". 8 Allora gli anziani
della sua città lo chiameranno e gli parleranno; e se egli persiste e dice: "Non mi piace di
prenderla", 9 allora la sua cognata gli si avvicinerà in presenza degli anziani, gli leverà il
calzare dal piede, gli sputerà in faccia, e dirà: "Così sarà fatto all’uomo che non vuol edificare
la casa del suo fratello". 10 E la casa di lui sarà chiamata in Israele "la casa dello scalzato".

Il giovane sposo dispensato dalla guerra
Deut 24:5 Quando un uomo si sarà sposato di fresco, non andrà alla guerra, e non gli sarà
imposto alcun incarico; sarà libero per un anno di starsene a casa, e farà lieta la moglie che ha
sposata.

 Ritorna al menù
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NAZIREATO
Legge relativa al nazireato
Num 6: 1 Il SIGNORE disse ancora a Mosè: 2 «Parla ai figli d'Israele e di' loro:
"Quando un uomo o una donna avrà fatto un voto speciale, il voto di nazireato, 3 per
consacrarsi al SIGNORE, si asterrà dal vino e dalle bevande alcoliche; non berrà aceto fatto di
vino, né aceto fatto di bevanda alcolica; non berrà liquori d'uva e non mangerà uva, né fresca
né secca. 4 Per tutto il tempo del suo nazireato non mangerà alcun prodotto della vigna, dagli
acini alla buccia. 5 Per tutto il tempo del suo voto di nazireato il rasoio non passerà sul suo
capo; fino a che siano compiuti i giorni per i quali egli si è consacrato al SIGNORE, sarà santo;
si lascerà crescere liberamente i capelli sul capo. 6 Per tutto il tempo che egli si è consacrato al
SIGNORE, non si avvicinerà a un corpo morto; 7 si trattasse anche di suo padre, di sua madre,
di suo fratello e di sua sorella, non si contaminerà con loro alla loro morte, perché porta sul
capo il segno della sua consacrazione a Dio. 8 Per tutto il tempo del suo nazireato egli è
consacrato al SIGNORE.
9 Se uno gli muore accanto improvvisamente e il suo capo consacrato rimane così
contaminato, si raderà il capo il giorno della sua purificazione; se lo raderà il settimo
giorno; 10 l'ottavo giorno porterà due tortore o due giovani piccioni al sacerdote, all'ingresso
della tenda di convegno. 11 Il sacerdote ne offrirà uno come sacrificio per il peccato e l'altro
come olocausto, farà per lui l'espiazione del peccato che ha commesso a motivo di quel morto;
in quel giorno stesso, il nazireo consacrerà così il suo capo. 12 Consacrerà di nuovo al
SIGNORE i giorni del suo nazireato, e offrirà un agnello dell'anno come sacrificio di riparazione;
i giorni precedenti non saranno contati, perché il suo nazireato è stato contaminato..
13 Questa è la legge del nazireato:
quando i giorni del suo nazireato saranno compiuti, lo si farà venire all'ingresso della tenda di
convegno. 14 Egli presenterà la sua offerta al SIGNORE: un agnello dell'anno, senza difetto,
per l'olocausto; una pecora dell'anno, senza difetto, per il sacrificio per il peccato, e un
montone, senza difetto, per il sacrificio di riconoscenza; 15 un paniere di pani azzimi fatti con
fior di farina, di focacce intrise d'olio, di gallette azzime unte d'olio, insieme con l'oblazione e le
libazioni relative. 16 Il sacerdote presenterà quelle cose davanti al SIGNORE, offrirà il suo
sacrificio per il peccato e il suo olocausto; 17 offrirà il montone come sacrificio di riconoscenza
al SIGNORE, con il paniere dei pani azzimi; il sacerdote offrirà pure l'oblazione e la
libazione. 18 Il nazireo si raderà il capo consacrato all'ingresso della tenda di convegno,
prenderà i capelli del suo capo consacrato e li metterà sul fuoco che è sotto il sacrificio di
riconoscenza. 19 Il sacerdote prenderà la spalla del montone, quando sarà cotta, una focaccia
azzima dal paniere, una galletta azzima, e le metterà nelle mani del nazireo, dopo che questi
avrà raso il suo capo consacrato. 20 Il sacerdote le agiterà, come offerta agitata, davanti al
SIGNORE; è cosa santa che appartiene al sacerdote, insieme al petto dell'offerta agitata e alla
spalla
dell'offerta
elevata.
Dopo
questo,
il
nazireo
potrà
bere
vino.

21 Tale è la legge relativa a colui che ha fatto voto di nazireato, tale è la sua offerta al
SIGNORE per il suo nazireato, oltre a quello che i suoi mezzi gli permetteranno di fare. Egli
agirà secondo il voto che avrà fatto, conformemente alla legge del suo nazireato"».

 Ritorna al menù
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OMICIDI
Divieto di uccidere
Es 20:13 Non uccidere.

Divieto di contaminare il paese col sangue
Num 35:33 Non contaminerete il paese dove sarete, perché il sangue contamina il paese; non
si potrà fare per il paese alcuna espiazione del sangue che vi sarà stato sparso, se non
mediante il sangue di colui che l’avrà sparso. 34 Non contaminerete dunque il paese che
andate ad abitare, e in mezzo al quale io dimorerò; poiché io sono l’Eterno che dimoro in
mezzo ai figliuoli d’Israele".

Legge sull’espiazione di un omicidio
Num 35:33 non si potrà fare per il paese alcuna espiazione del sangue che vi sarà stato
sparso, se non mediante il sangue di colui che l’avrà sparso.

Legge sull’omicida che ha ucciso volontariamente
Es 21:12 Chi percuote un uomo sì ch’egli muoia, dev’esser messo a morte. 13 Se non gli ha
teso agguato, ma Dio gliel’ha fatto cader sotto mano, io ti stabilirò un luogo dov’ei si possa
rifugiare. 14 Se alcuno con premeditazione uccide il suo prossimo mediante insidia, tu lo
strapperai anche dal mio altare, per farlo morire.
Lev 24:17 Chi percuote mortalmente un uomo qualsivoglia, dovrà esser messo a morte.
Lev 24:21 chi uccide un uomo sarà messo a morte.
Num 35:16 Se uno colpisce un altro con uno strumento di ferro, sì che quello ne muoia, quel
tale è un omicida; l’omicida dovrà esser punito di morte. 17 E se lo colpisce con una pietra che
aveva in mano, atta a causare la morte, e il colpito muore, quel tale è un omicida; l’omicida
dovrà esser punito di morte. 18 O se lo colpisce con uno strumento di legno che aveva in
mano, atto a causare la morte, e il colpito muore, quel tale è un omicida; l’omicida dovrà esser
punito di morte. 19 Sarà il vindice del sangue quegli che metterà a morte l’omicida; quando lo
incontrerà, l’ucciderà. 20 Se uno dà a un altro una spinta per odio, o gli getta contro qualcosa
con premeditazione, sì che quello ne muoia, 21 o lo colpisce per inimicizia con la mano, sì che
quello ne muoia, colui che ha colpito dovrà esser punito di morte; è un omicida; il vindice del
sangue ucciderà l’omicida quando lo incontrerà.
Num 35:30 Se uno uccide un altro, l’omicida sarà messo a morte in seguito a deposizione di
testimoni; ma un unico testimone non basterà per far condannare una persona a morte.
Deut 19:11 Ma se un uomo odia il suo prossimo, gli tende insidie, l’assale, lo percuote in modo
da cagionargli la morte, e poi si rifugia in una di quelle città, 12 gli anziani della sua città lo
manderanno a trarre di là, e lo daranno nelle mani del vindice del sangue affinché sia messo a
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morte. 13 L’occhio tuo non ne avrà pietà; torrai via da Israele il sangue innocente, e così sarai
felice.
Deut 27:24 Maledetto chi uccide il suo prossimo in occulto!

Legge per gli omicidi d’autori ignoti
Deut 21:1 Quando nella terra di cui l’Eterno, il tuo Dio, ti dà il possesso si troverà un uomo
ucciso, disteso in un campo, senza che si sappia chi l’abbia ucciso, 2 i tuoi anziani e i tuoi
giudici usciranno e misureranno la distanza fra l’ucciso e le città dei dintorni. 3 Poi gli anziani
della città più vicina all’ucciso prenderanno una giovenca, che non abbia ancora lavorato né
portato il giogo; 4 e gli anziani di quella città faranno scendere la giovenca presso un torrente
perenne in luogo dove non si lavora e non si semina, e quivi troncheranno il collo alla giovenca
nel torrente. 5 E i sacerdoti, figliuoli di Levi, si avvicineranno, poiché l’Eterno, il tuo Dio, li ha
scelti per servirlo e per dare la benedizione nel nome dell’Eterno, e la loro parola ha da
decidere ogni controversia e ogni caso di lesione. 6 Allora tutti gli anziani di quella città che
sono i più vicini all’ucciso, si laveranno le mani sulla giovenca a cui si sarà troncato il collo nel
torrente; 7 e, prendendo la parola, diranno: "Le nostre mani non hanno sparso questo sangue,
e i nostri occhi non l’hanno visto spargere. 8 O Eterno, perdona al tuo popolo Israele che tu hai
riscattato, e non far responsabile il tuo popolo Israele del sangue innocente". E quel sangue
sparso sarà loro perdonato. 9 Così tu torrai via di mezzo a te il sangue innocente, perché avrai
fatto ciò ch’è giusto agli occhi dell’Eterno.

Divieto di riscatto per la vita di un omicida
Num 35:31 Non accetterete prezzo di riscatto per la vita d’un omicida colpevole e degno di
morte, perché dovrà esser punito di morte. 32 Non accetterete prezzo di riscatto che permetta
a un omicida di ricoverarsi nella sua città di rifugio e di tornare ad abitare nel paese prima
della morte del sacerdote.

Legge per l’uccisione di un ladro intento a rubare
Es 22:2 Se il ladro, còlto nell’atto di fare uno scasso, è percosso e muore, non v’è delitto
d’omicidio. 3 Se il sole era levato quand’avvenne il fatto, vi sarà delitto d’omicidio.

Legge per l’uccisione dei propri servi
Es 21:20 Se uno percuote il suo servo o la sua serva col bastone sì che gli muoiano fra le
mani, il padrone dev’esser punito; 21 ma se sopravvivono un giorno o due, non sarà punito,
perché son danaro suo.
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Legge per le uccisioni causate da animali
Es 21:28 Se un bue cozza un uomo o una donna sì che muoia, il bue dovrà esser lapidato e
non se ne mangerà la carne; ma il padrone del bue sarà assolto. 29 Però, se il bue era già da
tempo uso cozzare, e il padrone n’è stato avvertito, ma non l’ha tenuto rinchiuso, e il bue ha
ucciso un uomo o una donna, il bue sarà lapidato, e il suo padrone pure sarà messo a morte.
30 Ove sia imposto al padrone un prezzo di riscatto, egli pagherà per il riscatto della propria
vita tutto quello che gli sarà imposto. 31 Se il bue cozza un figliuolo o una figliuola, gli si
applicherà questa medesima legge. 32 Se il bue cozza un servo o una serva, il padrone del bue
pagherà al padrone del servo trenta sicli d’argento, e il bue sarà lapidato.

Legge sull’omicida che ha ucciso involontariamente
Num 35:22 Ma se gli da una spinta per caso e non per inimicizia, o gli getta contro qualcosa
senza premeditazione, 23 o se, senza vederlo, gli fa cadere addosso una pietra che possa
causare la morte, e quello ne muore, senza che l’altro gli fosse nemico o gli volesse fare del
male, 24 allora ecco le norme secondo le quali la raunanza giudicherà fra colui che ha colpito e
il vindice del sangue. 25 La raunanza libererà l’omicida dalle mani del vindice del sangue e lo
farà tornare alla città di rifugio dove s’era ricoverato. Quivi dimorerà, fino alla morte del
sommo sacerdote che fu unto con l’olio santo. 26 Ma se l’omicida esce dai confini della città di
rifugio dove s’era ricoverato, 27 e se il vindice del sangue trova l’omicida fuori de’ confini della
sua città di rifugio e l’uccide, il vindice del sangue non sarà responsabile del sangue versato.
28 Poiché l’omicida deve stare nella sua città di rifugio fino alla morte del sommo sacerdote;
ma, dopo la morte del sommo sacerdote, l’omicida potrà tornare nella terra di sua proprietà.
29 Queste vi servano come norme di diritto, di generazione in generazione, dovunque
dimorerete.

Le città rifugio per chi ha ucciso involontariamente
Num 35:9 Poi l’Eterno parlò a Mosè, dicendo: 10 "Parla ai figliuoli d’Israele e di’ loro: Quando
avrete passato il Giordano e sarete entrati nel paese di Canaan, 11 designerete delle città che
siano per voi delle città di rifugio, dove possa ricoverarsi l’omicida che avrà ucciso qualcuno
involontariamente. 12 Queste città vi serviranno di rifugio contro il vindice del sangue, affinché
l’omicida non sia messo a morte prima d’esser comparso in giudizio dinanzi alla raunanza. 13
Delle città che darete, sei saranno dunque per voi città di rifugio. 14 Darete tre città di qua dal
Giordano, e darete tre altre città nel paese di Canaan; e saranno città di rifugio. 15 Queste sei
città serviranno di rifugio ai figliuoli d’Israele, allo straniero e a colui che soggiornerà fra voi,
affinché vi scampi chiunque abbia ucciso qualcuno involontariamente.
Deut 19:1 Quando l’Eterno, il tuo Dio, avrà sterminato le nazioni delle quali l’Eterno, il tuo Dio,
ti dà il paese, e tu succederai a loro e abiterai nelle loro città e nelle loro case, 2 ti metterai da
parte tre città, in mezzo al paese, del quale l’Eterno, il tuo Dio, ti dà il possesso. 3 Preparerai
delle strade, e dividerai in tre parti il territorio del paese che l’Eterno, il tuo Dio, ti dà come
eredità, affinché qualsivoglia omicida si possa rifugiare in quelle città. 4 Ed ecco in qual caso
l’omicida che vi si rifugerà avrà salva la vita: chiunque avrà ucciso il suo prossimo
involontariamente, senza che l’abbia odiato prima, 5 - come se uno, ad esempio, va al bosco
col suo compagno a tagliar delle legna e, mentre la mano avventa la scure per abbatter
l’albero, il ferro gli sfugge dal manico e colpisce il compagno sì ch’egli ne muoia, - quel tale si
rifugerà in una di queste città ed avrà salva la vita; 6 altrimenti, il vindice del sangue, mentre
l’ira gli arde in cuore, potrebbe inseguire l’omicida e, quando sia lungo il cammino da fare,
raggiungerlo e colpirlo a morte, mentre non era degno di morte, in quanto che non aveva
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prima odiato il compagno. 7 Perciò ti do quest’ordine: "Mettiti da parte tre città". 8 E se
l’Eterno, il tuo Dio, allarga i tuoi confini, come giurò ai tuoi padri di fare, e ti dà tutto il paese
che promise di dare ai tuoi padri, 9 qualora tu abbia cura d’osservare tutti questi
comandamenti che oggi ti do, amando l’Eterno, il tuo Dio, e camminando sempre nelle sue vie,
aggiungerai tre altre città a quelle prime tre, 10 affinché non si sparga sangue innocente in
mezzo al paese che l’Eterno, il tuo Dio, ti dà in eredità, e tu non ti renda colpevole di omicidio.
11 Ma se un uomo odia il suo prossimo, gli tende insidie, l’assale, lo percuote in modo da
cagionargli la morte, e poi si rifugia in una di quelle città, 12 gli anziani della sua città lo
manderanno a trarre di là, e lo daranno nelle mani del vindice del sangue affinché sia messo a
morte. 13 L’occhio tuo non ne avrà pietà; torrai via da Israele il sangue innocente, e così sarai
felice.

Legge per l’uccisione di animali
Lev 24:18 Chi percuote a morte un capo di bestiame, lo pagherà: vita per vita.
Lev 24:21 Chi uccide un capo di bestiame, lo pagherà;
Es 21:33 Se uno apre una fossa, o se uno scava una fossa e non la copre, e un bue o un asino
vi cade dentro, 34 il padron della fossa rifarà il danno: pagherà in danaro il valore della bestia
al padrone, e la bestia morta sarà sua. 35 Se il bue d’un uomo perisce il bue d’un altro sì
ch’esso muoia, si venderà il bue vivo e se ne dividerà il prezzo; e anche il bue morto sarà
diviso fra loro. 36 Se poi è noto che quel bue era già da tempo uso cozzare, e il suo padrone
non l’ha tenuto rinchiuso, questi dovrà pagare bue per bue, e la bestia morta sarà sua.

 Ritorna al menù
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ORNAMENTO ESTERIORE
Legge relativa al taglio dei capelli e della barba
Lev 19:27 Non vi taglierete in tondo i capelli ai lati del capo, né toglierai i canti alla tua barba.

Divieto di farsi incisioni nella carne o tatuaggi
Lev 19:28 Non vi farete incisioni nella carne per un morto, né vi stamperete segni addosso. Io
sono l’Eterno.
Deut 14:1 Voi siete i figliuoli dell’Eterno, ch’è l’Iddio vostro; non vi fate incisioni addosso, e
non vi radete i peli tra gli occhi per lutto d’un morto; 2 poiché tu sei un popolo consacrato
all’Eterno, all’Iddio tuo, e l’Eterno ti ha scelto perché tu gli fossi un popolo specialmente suo,
fra tutti i popoli che sono sulla faccia della terra.

Legge relative alle nappe
Num 15:37 L’Eterno parlò ancora a Mosè, dicendo: 38 "Parla ai figliuoli d’Israele e di’ loro che
si facciano, di generazione in generazione, delle nappe agli angoli delle loro vesti, e che
mettano alla nappa d’ogni angolo un cordone violetto. 39 Sarà questa una nappa d’ornamento,
e quando la guarderete, vi ricorderete di tutti i comandamenti dell’Eterno per metterli in
pratica; e non andrete vagando dietro ai desideri del vostro cuore e dei vostri occhi che vi
trascinano alla infedeltà. 40 Così vi ricorderete di tutti i miei comandamenti, li metterete in
pratica, e sarete santi al vostro Dio. 41 Io sono l’Eterno, il vostro Dio, che vi ho tratti dal paese
d’Egitto per essere vostro Dio. Io sono l’Eterno, l’Iddio vostro".
Deut 22:12 Metterai delle frange ai quattro canti del mantello con cui ti copri.

Divieto di portare le vesti di due materie diverse
Lev 19:19 Non porterai veste tessuta di due diverse materie.
Deut 22:11 Non porterai vestito di tessuto misto, fatto di lana e di lino.

Divieto di conformarsi ai paesi vicini
Lev 20:23 E non adotterete i costumi delle nazioni che io sto per cacciare d’innanzi a voi; esse
hanno fatto tutte quelle cose, e perciò le ho avute in abominio; 24 e vi ho detto: Sarete voi
quelli che possederete il loro paese; ve lo darò come vostra proprietà; è un paese ove scorre il
latte e il miele. Io sono l’Eterno, l’Iddio vostro, che vi ho separato dagli altri popoli.
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Divieto di travestirsi
Deut 22:5 La donna non si vestirà da uomo, né l’uomo si vestirà da donna; poiché chiunque fa
tali cose è in abominio all’Eterno, il tuo Dio.

 Ritorna al menù
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PRIMOGENITURE
Diritto di primogenitura
Es 22:29 Mi darai il primogenito de’ tuoi figliuoli. 30 Lo stesso farai del tuo grosso e del tuo
minuto bestiame: il loro primo parto rimarrà sette giorni presso la madre; l’ottavo giorno, me
lo darai.
Deut 21:15 Quand’un uomo avrà due mogli, l’una amata e l’altra odiata, e tanto l’amata
quanto l’odiata gli avrà dato de’ figliuoli, se il primogenito è figliuolo dell’odiata, 16 nel giorno
ch’ei dividerà tra i suoi figliuoli i beni che possiede, non potrà far primogenito il figliuolo
dell’amata, anteponendolo al figliuolo della odiata, che è il primogenito; 17 ma riconoscerà
come primogenito il figliuolo dell’odiata, dandogli una parte doppia di tutto quello che
possiede; poich’egli è la primizia del suo vigore, e a lui appartiene il diritto di primogenitura.

Legge sull’appartenenza dei primogeniti all’Eterno
Es 34:19 Ogni primogenito è mio; e mio è ogni primo parto maschio di tutto il tuo bestiame:
del bestiame grosso e minuto.
Lev 27:26 Nessuno potrà consacrare i primogeniti del bestiame, i quali appartengono già
all’Eterno, perché primogeniti: sia un bue, sia un agnello, appartiene all’Eterno.

Legge sulla consacrazione ed il riscatto dei primogeniti
Es 34:20 Ma riscatterai con un agnello il primo nato dell’asino; e, se non lo vorrai riscattare, gli
fiaccherai il collo. Riscatterai ogni primogenito de’ tuoi figliuoli. E nessuno comparirà davanti a
me a mani vuote.
Lev 27:26 Nessuno potrà consacrare i primogeniti del bestiame, i quali appartengono già
all’Eterno, perché primogeniti: sia un bue, sia un agnello, appartiene all’Eterno. 27 E se si
tratta di un animale impuro, lo si riscatterà al prezzo della tua stima, aggiungendovi un quinto;
se non è riscattato, sarà venduto al prezzo della tua stima.
Deut 15:19 Consacrerai all’Eterno, il tuo Dio, ogni primogenito maschio che ti nascerà ne’ tuoi
armenti e ne’ tuoi greggi. Non metterai al lavoro il primogenito della tua vacca, e non toserai il
primogenito della tua pecora. 20 Li mangerai ogni anno con la tua famiglia, in presenza
dell’Eterno, dell’Iddio tuo, nel luogo che l’Eterno avrà scelto. 21 E se l’animale ha qualche
difetto, se è zoppo o cieco o ha qualche altro grave difetto, non lo sacrificherai all’Eterno, al
tuo Dio; 22 lo mangerai entro le tue porte; colui che sarà impuro e colui che sarà puro ne
mangeranno senza distinzione, come si mangia della gazzella e del cervo. 23 Però, non ne
mangerai il sangue; lo spargerai per terra come acqua.

I primogeniti spettanti al sacerdote
Num 18:15 Ogni primogenito d’ogni carne ch’essi offriranno all’Eterno, così degli uomini come
degli animali, sarà tuo; però, farai riscattare il primogenito dell’uomo, e farai parimente
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riscattare il primogenito d’un animale impuro. 16 E quanto al riscatto, li farai riscattare dall’età
di un mese, secondo la tua stima, per cinque sicli d’argento, a siclo di santuario, che è di
venti ghere. 17 Ma non farai riscattare il primogenito della vacca né il primogenito della pecora
né il primogenito della capra; sono cosa sacra; spanderai il loro sangue sull’altare, e farai
fumare il loro grasso come sacrifizio fatto mediante il fuoco, di soave odore all’Eterno. 18 La
loro carne sarà tua; sarà tua come il petto dell’offerta agitata e come la coscia destra. 19 Io ti
do, a te, ai tuoi figliuoli e alle tue figliuole con te, per legge perpetua, tutte le offerte di cose
sante che i figliuoli d’Israele presenteranno all’Eterno per elevazione. E un patto inalterabile,
perpetuo, dinanzi all’Eterno, per te e per la tua progenie con te".

 Ritorna al menù
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POVERTA’
Divieto di favorire o avversare il povero in tribunale
Es 23:3 Così pure non favorire il povero nel suo processo.
Es 23:6 Non violare il diritto del povero nel suo processo.

Legge nel sostenere il povero
Lev 25:35 Se uno dei vostri diventa povero e privo di mezzi, tu lo sosterrai, come sosterrai lo
straniero e l'ospite, affinché possa vivere presso di te. 36 Non prendere da lui interesse, né
usura; ma temi il tuo Dio e il tuo prossimo viva presso di te. 37Non gli presterai il tuo denaro a
interesse, né gli darai i tuoi viveri per ricavarne un'usura. 38 Io sono il Signore vostro Dio; vi
ho fatto uscire dal paese d'Egitto per darvi il paese di Canaan, per essere il vostro Dio.

Divieto di schiavizzare un ebreo diventato povero
Lev 25:39 Se uno dei vostri diventa povero e si vende a te, non lo farai servire come uno
schiavo; 40 starà da te come un lavorante, come un ospite. Ti servirà fino all'anno del
giubileo; 41allora se ne andrà via da te insieme con i suoi figli, tornerà a casa sua e rientrerà
nella proprietà dei suoi padri. 42 Poiché essi sono i miei servi che ho fatto uscire dal paese
d'Egitto; non devono essere venduti come si vendono gli schiavi. 43 Non lo dominerai con
asprezza, ma temerai il tuo Dio.

Legge sul riscatto dell’ebreo diventato povero
Lev 25:47 Se uno straniero stabilito presso di te diventa ricco e uno dei vostri diviene povero
presso di lui e si vende allo straniero stabilito presso di te o a qualcuno della famiglia dello
straniero, 48 dopo che si sarà venduto, potrà essere riscattato; lo potrà riscattare uno dei suoi
fratelli. 49 Lo potrà riscattare suo zio, o il figlio di suo zio; lo potrà riscattare uno dei parenti
dello stesso suo sangue o, se ha i mezzi per farlo, potrà riscattarsi da sé. 50 Farà il conto, con
il suo compratore, dall’anno che gli si è venduto all’anno del giubileo; e il prezzo da pagare
dipenderà dal numero degli anni, valutando le sue giornate come quelle di un lavorante. 51 Se
vi sono ancora molti anni per arrivare al giubileo, pagherà il suo riscatto tenendo conto di
questi anni e del prezzo per il quale fu comprato; 52 se rimangono pochi anni per arrivare al
giubileo, farà il conto con il suo compratore e pagherà il prezzo del suo riscatto in ragione di
quegli anni. 53 Starà da lui come un lavorante assunto con un contratto annuale; il padrone
non lo tratterà con asprezza sotto i tuoi occhi. 54 E se non è riscattato in nessuno di quei
modi, se ne andrà libero l’anno del giubileo: egli, con i suoi figli. 55 Poiché i figli d’Israele sono
i miei servi! Essi sono i miei servi che ho fatto uscire dal paese d’Egitto. Io sono
il SIGNORE vostro Dio.
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Legge sull’assistenza verso il povero
Deut 15:7 Quando vi sarà in mezzo a te qualcuno de’ tuoi fratelli che sia bisognoso in una delle
tue città nel paese che l’Eterno, l’Iddio tuo, ti dà, non indurerai il cuor tuo, e non chiuderai la
mano davanti al tuo fratello bisognoso; 8 anzi gli aprirai largamente la mano e gli presterai
quanto gli abbisognerà per la necessità nella quale si trova. 9 Guardati dall’accogliere in cuor
tuo un cattivo pensiero, che ti faccia dire: "Il settimo anno, l’anno di remissione, è vicino!", e ti
spinga ad essere spietato verso il tuo fratello bisognoso, sì da non dargli nulla; poich’egli
griderebbe contro di te all’Eterno, e ci sarebbe del peccato in te. 10 Dagli liberalmente; e
quando gli darai, non te ne dolga il cuore; perché, a motivo di questo, l’Eterno, l’Iddio tuo, ti
benedirà in ogni opera tua e in ogni cosa a cui porrai mano. 11 Poiché i bisognosi non
mancheranno mai nel paese; perciò io ti do questo comandamento, e ti dico: "Apri
liberalmente la tua mano al tuo fratello povero e bisognoso nel tuo paese".

Legge sul prestito verso il povero
Deut 24:10 Quando presterai qualche cosa al tuo prossimo, non entrerai in casa sua per
prendere il suo pegno; 11 te ne starai fuori, e l’uomo a cui avrai fatto il prestito ti porterà il
pegno fuori. 12 Se quell’uomo è povero, non ti coricherai avendo ancora il suo pegno. 13 Non
mancherai di restituirgli il pegno, al tramonto del sole, affinché egli possa dormire nel suo
mantello e benedirti; questo ti sarà contato come un atto di giustizia agli occhi del SIGNORE tuo
Dio.

 Ritorna al menù
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PRESTITI
Divieto di esigere interesse dal povero e dal proprio fratello
Es 22:25 Se tu presti del danaro a qualcuno del mio popolo, al povero ch’è teco, non lo
tratterai da usuraio; non gl’imporrai interesse.
Lev 25:35 Se uno dei vostri diventa povero e privo di mezzi, tu lo sosterrai, come sosterrai lo
straniero e l'ospite, affinché possa vivere presso di te. 36 Non prendere da lui interesse, né
usura; ma temi il tuo Dio e il tuo prossimo viva presso di te. 37Non gli presterai il tuo denaro a
interesse, né gli darai i tuoi viveri per ricavarne un'usura. 38 Io sono il Signore vostro Dio; vi
ho fatto uscire dal paese d'Egitto per darvi il paese di Canaan, per essere il vostro Dio.
Deut 23:19 Non farai al tuo fratello prestiti a interesse, né di danaro, né di viveri, né di
qualsivoglia cosa che si presta a interesse. 20 Allo straniero potrai prestare a interesse, ma
non al tuo fratello; affinché l’Eterno, il tuo Dio, ti benedica in tutto ciò a cui porrai mano, nel
paese dove stai per entrare per prenderne possesso.

Legge sulla restituzione del pegno
Deut 24:10 Quando presterai qualsivoglia cosa al tuo prossimo, non entrerai in casa sua per
prendere il suo pegno; 11 te ne starai di fuori, e l’uomo a cui avrai fatto il prestito, ti porterà il
pegno fuori. 12 E se quell’uomo è povero, non ti coricherai, avendo ancora il suo pegno. 13
Non mancherai di restituirgli il pegno, al tramonto del sole, affinché egli possa dormire nel suo
mantello, e benedirti; e questo ti sarà contato come un atto di giustizia agli occhi dell’Eterno,
ch’è il tuo Dio.

Legge sul prestito di un indumento
Es 22:26 Se prendi in pegno il vestito del tuo prossimo, glielo renderai prima che tramonti il
sole; 27 perché esso è l’unica sua coperta, è la veste con cui si avvolge il corpo. Su
che dormirebb’egli? E se avverrà ch’egli gridi a me, io l’udrò; perché sono misericordioso.
Deut 24:17 Non prenderai in pegno la veste della vedova; 18 ma ti ricorderai che sei stato
schiavo in Egitto, e che di là, ti ha redento l’Eterno, l’Iddio tuo; perciò io ti comando che tu
faccia così.

Divieto di prendere in pegno le macine
Deut 24:6 Nessuno prenderà in pegno sia le due macine, sia la macina superiore, perché
sarebbe come prendere in pegno la vita.

 Ritorna al menù
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PROFETI
Il profeta preposto da Dio per comunicare col popolo
Deut 18:15 L’Eterno, il tuo Dio, ti susciterà un profeta come me, in mezzo a te, d’infra i tuoi
fratelli; a quello darete ascolto! 16 Avrai così per l’appunto quello che chiedesti all’Eterno, al
tuo Dio, in Horeb, il giorno della raunanza, quando dicesti: "Ch’io non oda più la voce
dell’Eterno, dell’Iddio mio, e non vegga più questo gran fuoco, ond’io non muoia".17 E l’Eterno
mi disse: "Quello che han detto, sta bene; 18 io susciterò loro un profeta come te, di mezzo ai
loro fratelli, e porrò le mie parole nella sua bocca, ed egli dirà loro tutto quello che io gli
comanderò.

Pena per chi non ascolta il profeta
Deut 18 18:19 E avverrà che se qualcuno non darà ascolto alle mie parole ch’egli (il profeta)
dirà in mio nome, io gliene domanderò conto.

Pena per il profeta ribelle o idolatra
Deut 18:20 Ma il profeta che avrà la presunzione di dire in mio nome qualcosa ch’io non gli
abbia comandato di dire o che parlerà in nome di altri dèi, quel profeta sarà punito di morte".

Riconoscimento di un profeta
Deut 18:21 E se tu dici in cuor tuo: "Come riconosceremo la parola che l’Eterno non ha detta?"
22 Quando il profeta parlerà in nome dell’Eterno, e la cosa non succede e non si avvera, quella
sarà una parola che l’Eterno non ha detta; il profeta l’ha detta per presunzione; tu non lo
temere.

Il profeta idolatra
Deut 13:1 Quando sorgerà in mezzo a te un profeta o un sognatore che ti mostri un segno o
un prodigio, 2 e il segno o il prodigio di cui t’avrà parlato succeda, ed egli ti dica: "Andiamo
dietro a dèi stranieri (che tu non hai mai conosciuto) e ad essi serviamo", 3 tu non darai retta
alle parole di quel profeta o di quel sognatore; perché l’Eterno, il vostro Dio, vi mette alla
prova per sapere se amate l’Eterno, il vostro Dio, con tutto il vostro cuore e con tutta l’anima
vostra. 4 Seguirete l’Eterno, l’Iddio vostro, temerete lui, osserverete i suoi comandamenti,
ubbidirete alla sua voce, a lui servirete e vi terrete stretti. 5 E quel profeta o quel sognatore
sarà messo a morte, perché avrà predicato l’apostasia dall’Eterno, dal vostro Dio, che vi ha
tratti dal paese d’Egitto e vi ha redenti dalla casa di schiavitù, per spingerti fuori della via per
la quale l’Eterno, il tuo Dio, t’ha ordinato di camminare. Così toglierai il male di mezzo a te.

 Ritorna al menù
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PROPRIETA'
Divieto di desiderare la moglie e le cose altrui
Es 20:17 Non concupire la casa del tuo prossimo; non concupire la moglie del tuo prossimo, né
il suo servo, né la sua serva, né il suo bue, né il suo asino, né cosa alcuna che sia dei tuo
prossimo".

Legge sui beni immobili (Legge legata al Giubileo)
Lev 25:23 Le terre non si venderanno per sempre; perché la terra è mia, e voi state da me
come forestieri e avventizi. 24 Perciò, in tutto il paese che sarà vostro possesso, concederete il
diritto di riscatto del suolo. 25 Se il tuo fratello diventa povero e vende una parte della sua
proprietà, colui che ha il diritto di riscatto, il suo parente più prossimo verrà, e riscatterà ciò
che il suo fratello ha venduto. 26 E se uno non ha chi possa fare il riscatto, ma giunge a
procurarsi da sé la somma necessaria al riscatto, 27 conterà le annate scorse dalla vendita,
renderà il soprappiù al compratore, e rientrerà così nel suo. 28 Ma se non trova da sé la
somma sufficiente a rimborsarlo, ciò che ha venduto rimarrà in mano del compratore fino
all’anno del giubileo; al giubileo sarà cosa franca, ed egli rientrerà nel suo possesso. 29 Se uno
vende una casa da abitare in una città murata, avrà il diritto di riscattarla fino al compimento
di un anno dalla vendita; il suo diritto di riscatto durerà un anno intero. 30 Ma se quella casa
posta in una città murata non è riscattata prima del compimento d’un anno intero, rimarrà in
perpetuo intero, rimarrà in perpetuo proprietà del compratore e dei suoi discendenti; non sarà
franca al giubileo. 31 Però, le case de’ villaggi non attorniati da mura saranno considerate
come parte dei fondi di terreno; potranno essere riscattate, e al giubileo saranno franche. 32
Quanto alle città de’ Leviti e alle case ch’essi vi possederanno, i Leviti avranno il diritto
perpetuo di riscatto. 33 E se anche uno de’ Leviti ha fatto il riscatto, la casa venduta, con la
città dove si trova, sarà franca al giubileo, perché le case delle città dei Leviti sono loro
proprietà, in mezzo ai figliuoli d’Israele. 34 I campi situati ne’ dintorni delle città dei Leviti non
si potranno vendere, perché sono loro proprietà perpetua.

Divieto di spostare i termini del prossimo
Deut 27:17 Maledetto chi sposta i termini del suo prossimo!

Norma sulla costruzione del tetto di una casa
Deut 22:8 Quando edificherai una casa nuova, farai un parapetto intorno al tuo tetto, per non
metter sangue sulla tua casa, nel caso che qualcuno avesse a cascare di lassù.

 Ritorna al menù
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RAPPORTO CON DIO
Amare Dio
Deut 6:4 Ascolta, Israele: l’Eterno, l’Iddio nostro, è l’unico Eterno. 5 Tu amerai dunque
l’Eterno, il tuo Dio, con tutto il cuore, con tutta l’anima tua e con tutte le tue forze.
Deut 11:1 Ama dunque l’Eterno, il tuo Dio

Circoncidere il cuore
Deut 10:16 Circoncidete dunque il vostro cuore e non indurite più il vostro collo; 17 poiché
l’Eterno, il vostro Dio, è l’Iddio degli dèi, il Signor dei signori, l’Iddio grande, forte e tremendo,
che non ha riguardi personali e non accetta presenti, 18 che fa giustizia all’orfano e alla
vedova, che ama lo straniero e gli dà pane e vestito.

Avere timore di Dio, lodare Dio
Deut 10:20 Temi l’Eterno, il tuo Dio, a lui servi, tieniti stretto a lui, e giura nel suo nome. 21
Egli è l’oggetto delle tue lodi, egli è il tuo Dio, che ha fatto per te queste cose grandi e
tremende che gli occhi tuoi hanno vedute.

Riconoscere le qualità di Dio:
Sua Grandezza e Potenza
Deut 11:2 E riconoscete oggi (poiché non parlo ai vostri figliuoli che non hanno conosciuto né
hanno veduto le lezioni dell’Eterno, del vostro Dio), riconoscete la sua grandezza, la sua mano
potente, il suo braccio steso, 3 i suoi miracoli, le opere che fece in mezzo all’Egitto contro
Faraone, re d’Egitto, e contro il suo paese; 4 e quel che fece all’esercito d’Egitto, ai suoi cavalli
e ai suoi carri, come fece rifluir su loro le acque del mar Rosso quand’essi v’inseguivano, e
come li distrusse per sempre; 5 e quel che ha fatto per voi nel deserto, fino al vostro arrivo in
questo luogo; 6 e quel che fece a Dathan e ad Abiram, figliuoli di Eliab, figliuolo di Ruben;
come la terra spalancò la sua bocca e li inghiottì con le loro famiglie, le loro tende e tutti quelli
ch’erano al loro séguito, in mezzo a tutto Israele. 7 Poiché gli occhi vostri hanno veduto le
grandi cose che l’Eterno ha fatte.

Sua Autorità, fedeltà, giustizia.
Deut 7:9 Riconosci dunque che l’Eterno, l’Iddio tuo, è Dio: l’Iddio fedele, che mantiene il suo
patto e la sua benignità fino alla millesima generazione a quelli che l’amano e osservano i suoi
comandamenti, 10 ma rende immediatamente a quelli che l’odiano ciò che si meritano,
distruggendoli; non differisce, ma rende immediatamente a chi l’odia ciò che si merita.
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Sua Unicità
Deut 4:39 Sappi dunque oggi e ritieni bene in cuor tuo che l’Eterno è Dio: lassù ne’ cieli, e
quaggiù sulla terra; e che non ve n’è alcun altro.

Divieto di aggiungere o togliere alcuna cosa dalla Legge
Deut 4:2 Non aggiungerete nulla a ciò che io vi comando, e non ne toglierete nulla; ma
osserverete i comandamenti dell’Eterno Iddio vostro che io vi prescrivo.

Divieto di usare il Nome di Dio invano
Es 20:7 Non usare il nome dell’Eterno, ch’è l’Iddio tuo, invano; perché l’Eterno non terrà per
innocente chi avrà usato il suo nome in vano.

Divieto di dimenticarsi di Dio
Deut 6:10 E quando l’Eterno, l’Iddio tuo, t’avrà fatto entrare nel paese che giurò ai tuoi
padri, Abrahamo, Isacco e Giacobbe, di darti; quando t’avrà menato alle grandi e buone città
che tu non hai edificate, 11 alle case piene d’ogni bene che tu non hai riempite, alle cisterne
scavate che tu non hai scavate, alle vigne e agli uliveti che tu non hai piantati, e quando
mangerai e sarai satollo, 12 guardati dal dimenticare l’Eterno che ti ha tratto dal paese
d’Egitto, dalla casa di schiavitù. 13 Temerai l’Eterno, l’Iddio tuo, lo servirai e giurerai per il suo
nome.
Deut 8:11 Guardati bene dal dimenticare il tuo Dio, l’Eterno, al punto da non osservare i suoi
comandamenti, le sue prescrizioni e le sue leggi che oggi ti do; 12 onde non avvenga, dopo
che avrai mangiato a sazietà ed avrai edificato e abitato delle belle case, 13 dopo che avrai
veduto il tuo grosso e il tuo minuto bestiame moltiplicare, accrescersi il tuo argento e il tuo
oro, ed abbondare ogni cosa tua, 14 che il tuo cuore s’innalzi, e tu dimentichi il tuo Dio,
l’Eterno, che ti ha tratto dal paese d’Egitto, dalla casa di schiavitù; 15 che t’ha condotto
attraverso questo grande e terribile deserto, pieno di serpenti ardenti e di scorpioni, terra
arida, senz’acqua; che ha fatto sgorgare per te dell’acqua dalla durissima rupe; 16 che nel
deserto t’ha nutrito di manna che i tuoi padri non avean mai conosciuta, per umiliarti e per
provarti, per farti, alla fine, del bene. 17 Guardati dunque dal dire in cuor tuo: "La mia forza e
la potenza della mia mano m’hanno acquistato queste ricchezze"; 18 ma ricordati dell’Eterno,
dell’Iddio tuo; poiché egli ti dà la forza per acquistar ricchezze, affin di confermare, come fa
oggi, il patto che giurò ai tuoi padri. 19 Ma se avvenga che tu dimentichi il tuo Dio, l’Eterno, e
vada dietro ad altri dèi e li serva e ti prostri davanti a loro, io vi dichiaro quest’oggi
solennemente che certo perirete. 20 Perirete come le nazioni che l’Eterno fa perire davanti a
voi, perché non avrete dato ascolto alla voce dell’Eterno, dell’Iddio vostro.

Divieto di tentare Dio
Deut 6:16 Non tenterete l’Eterno, il vostro Dio, come lo tentaste a Massa.
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Israele popolo eletto e amato da Dio
Deut 7:6 Poiché tu sei un popolo consacrato all’Eterno, ch’è l’Iddio tuo; l’Eterno, l’Iddio tuo, ti
ha scelto per essere il suo tesoro particolare fra tutti i popoli che sono sulla faccia della terra. 7
L’Eterno ha riposto in voi la sua affezione e vi ha scelti, non perché foste più numerosi di tutti
gli altri popoli, ché anzi siete meno numerosi d’ogni altro popolo; 8 ma perché l’Eterno vi ama,
perché ha voluto mantenere il giuramento fatto ai vostri padri, l’Eterno vi ha tratti fuori con
mano potente e vi ha redenti dalla casa di schiavitù, dalla mano di Faraone, re d’Egitto.

Ubbidienza e disubbidienza Dio
Ordini generali sull’ubbidienza a Dio
Es 23:13 Porrete ben mente a tutte le cose che io vi ho dette,
Lev 18:1 L’Eterno parlò ancora a Mosè dicendo: "Parla ai figliuoli d’Israele, e di’ loro: 2 Io
sono l’Eterno, l’Iddio vostro. 3 Non farete quel che si fa nel paese d’Egitto dove avete abitato,
e non farete quel che si fa nel paese di Canaan dove io vi conduco, e non seguirete i loro
costumi. 4 Metterete in pratica le mie prescrizioni e osserverete le mie leggi, per conformarvi
ad esse. Io sono l’Eterno, l’Iddio vostro. 5 Osserverete le mie leggi e le mie prescrizioni,
mediante le quali chiunque le metterà in pratica, vivrà. Io sono l’Eterno.
Lev 18:26 Voi dunque osserverete le mie leggi e le mie prescrizioni, e non commetterete
alcuna di queste cose abominevoli : (vedi dal v1 al v 25) né colui ch’è nativo dei paese, né il
forestiere che soggiorna fra voi. 27 Poiché tutte queste cose abominevoli le ha commesse la
gente che v’era prima di voi, e il paese n’è stato contaminato. 28 Badate che, se lo
contaminate, il paese non vi vomiti come vomiterà la gente che vi stava prima di voi. 29
Poiché tutti quelli che commetteranno alcuna di queste cose abominevoli saranno sterminati di
fra il loro popolo. 30 Osserverete dunque i miei ordini, e non seguirete alcuno di quei costumi
abominevoli che sono stati seguiti prima di voi, e non vi contaminerete con essi. Io sono
l’Eterno, l’Iddio vostro".
Lev 19:37 Osserverete dunque tutte le mie leggi .e tutte le mie prescrizioni, e le metterete in
pratica. Io sono l’Eterno".
Lev 20:8 E osservate le mie leggi, e mettetele in pratica. Io sono l’Eterno che vi santifica.
Lev 20:22 Osserverete dunque tutte le mie leggi e le mie prescrizioni, e le metterete in pratica,
affinché il paese dove io vi conduco per abitarvi non vi vomiti fuori.
Lev 22:31 Osserverete dunque i miei comandamenti, e li metterete in pratica. Io sono l’Eterno.
Deut 4:1 Ora, dunque, Israele, da’ ascolto alle leggi e alle prescrizioni che io v’insegno perché
le mettiate in pratica, affinché viviate ed entriate in possesso del paese che l’Eterno,
l’Iddio de’ vostri padri, vi dà.
Deut 4:6 Le osserverete dunque (le leggi e le prescrizioni) e li metterete in pratica; poiché
quella sarà la vostra sapienza e la vostra intelligenza agli occhi dei popoli, i quali, udendo
parlare di tutte queste leggi, diranno: "Questa grande nazione è il solo popolo savio e
intelligente!"
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Deut 4:40 Osserva dunque le sue leggi e i suoi comandamenti che oggi ti do, affinché sii felice
tu e i tuoi figliuoli dopo di te, e affinché tu prolunghi in perpetuo i tuoi giorni nel paese che
l’Eterno, l’Iddio tuo, ti dà.
Deut 5:1 ...Ascolta, Israele, le leggi e le prescrizioni che oggi io proclamo dinanzi a voi;
imparatele, e mettetele diligentemente in pratica.
Deut 5:32 Abbiate dunque cura di far ciò che l’Eterno, l’Iddio vostro, vi ha comandato; non ve
ne sviate né a destra né a sinistra; 33 camminate in tutto e per tutto per la via che l’Eterno, il
vostro Dio, vi ha prescritta, affinché viviate e siate felici e prolunghiate i vostri giorni nel paese
di cui avrete il possesso.
Deut 6:1 Or questi sono i comandamenti, le leggi e le prescrizioni che l’Eterno, il vostro Dio, ha
ordinato d’insegnarvi, perché li mettiate in pratica nel paese nel quale state per passare per
prenderne possesso; 2 affinché tu tema l’Iddio tuo, l’Eterno, osservando, tutti i giorni della tua
vita, tu, il tuo figliuolo e il figliuolo del tuo figliuolo, tutte le sue leggi e tutti i suoi
comandamenti che io ti do, e affinché i tuoi giorni siano prolungati. 3 Ascolta dunque, Israele,
e abbi cura di metterli in pratica, affinché tu sii felice e moltiplichiate grandemente nel paese
ove scorre il latte e il miele, come l’Eterno, l’Iddio de’ tuoi padri, ti ha detto.
Deut 6:17 Osserverete diligentemente i comandamenti dell’Eterno, ch’è l’Iddio vostro, le sue
istruzioni e le sue leggi che v’ha date. 18 E farai ciò ch’è affinché tu sii felice ed entri in
possesso del buon paese che l’Eterno giurò ai tuoi padri di darti, 19 dopo ch’egli avrà tutti i
tuoi nemici d’innanzi a te, come l’Eterno ha promesso.
Deut 8:1 Abbiate cura di mettere in pratica tutti i comandamenti che oggi vi do, affinché
viviate, moltiplichiate, ed entriate in possesso del paese che l’Eterno giurò di dare ai vostri
padri. 2 Ricordati di tutto il cammino che l’Eterno, l’Iddio tuo, ti ha fatto fare
questi quarant’anni nel deserto per umiliarti e metterti alla prova, per sapere quello che avevi
nel cuore, e se tu osserveresti o no i suoi comandamenti.
Deut 8:5 Riconosci dunque in cuor tuo che, come un uomo corregge il suo figliuolo, così l’Iddio
tuo, l’Eterno, corregge te. 6 E osserva i comandamenti dell’Eterno, dell’Iddio tuo, camminando
nelle sue vie e temendolo;
Deut 11:1 Ama dunque l’Eterno, il tuo Dio, e osserva sempre quel che ti dice d’osservare, le
sue leggi, le sue prescrizioni e i suoi comandamenti.
Deut 11:8 Osservate dunque tutti i comandamenti che oggi vi do, affinché siate forti e possiate
entrare in possesso del paese nel quale state per entrare per impadronirvene, 9 e affinché
prolunghiate i vostri giorni sul suolo che l’Eterno giurò di dare ai vostri padri e alla loro
progenie: terra ove scorre il latte e il miele.
Deut 11:29 E quando l’Eterno, il tuo Dio, t’avrà introdotto nel paese nel quale vai per
prenderne possesso, tu pronunzierai la benedizione sul monte Gherizim, e la maledizione sul
monte Ebal. 30 Questi monti non sono essi di là dal Giordano, dietro la via di ponente, nel
paese dei Cananei che abitano nella pianura dirimpetto a Ghilgal presso la querce di Moreh? 31
Poiché voi state per passare il Giordano per andare a prender possesso del paese, che l’Eterno,
l’Iddio vostro, vi da; voi lo possederete e vi abiterete. 32 Abbiate dunque cura di mettere in
pratica tutte le leggi e le prescrizioni, che oggi io pongo dinanzi a voi.
Deut 18:26 Guardate, io pongo oggi dinanzi a voi la benedizione e la maledizione: 27 la
benedizione, se ubbidite ai comandamenti dell’Eterno, del vostro Dio, i quali oggi vi do; 28 la
maledizione, se non ubbidite ai comandamenti dell’Eterno, dell’Iddio vostro, e se vi allontanate
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dalla via che oggi vi prescrivo, per andar dietro a dèi stranieri che voi non avete mai
conosciuti.
Deut 12:1 Queste sono le leggi e le prescrizioni che avrete cura d’osservare nel paese che
l’Eterno, l’Iddio de’ tuoi padri, ti da perché tu lo possegga, tutto il tempo che vivrete sulla
terra.
Deut 12:28 Osserva e ascolta tutte queste cose che ti comando, affinché sii sempre felice tu e i
tuoi figliuoli dopo di te, quando avrai fatto ciò ch’è bene e retto agli occhi dell’Eterno, ch’è il
tuo Dio.
Deut 12:32 Avrete cura di mettere in pratica tutte le cose che vi comando; non vi aggiungerai
nulla, e nulla ne toglierai.
Deut 27:9 E Mosè e i sacerdoti levitici parlarono a tutto Israele, dicendo: "Fa’ silenzio e
ascolta, o Israele! Oggi sei divenuto il popolo dell’Eterno, del tuo Dio. 10 Ubbidirai quindi alla
voce dell’Eterno, del tuo Dio, e metterai in pratica i suoi comandamenti e le sue leggi che oggi
ti do".
Deut 29:9 Osservate dunque le parole di questo patto e mettetele in pratica, affinché
prosperiate in tutto ciò che farete.

Promesse di benedizioni per l’ubbidienza a Dio
Es 23:20 Ecco, io mando un angelo davanti a te per proteggerti per via, e per introdurti nel
luogo che ho preparato. 21 Sii guardingo in sua presenza, e ubbidisci alla sua voce; non ti
ribellare a lui, perch’egli non perdonerà le vostre trasgressioni; poiché il mio nome è in lui. 22
Ma se ubbidisci fedelmente alla sua voce e fai tutto quello che ti dirò, io sarò il
nemico de’ tuoi nemici, l’avversario de’ tuoi avversari; 23 poiché il mio angelo andrà innanzi a
te e t’introdurrà nel paese degli Amorei, degli Hittei, dei Ferezei, dei Cananei, degli Hivvei e
dei Gebusei, e li sterminerò. 24 Tu non ti prostrerai davanti ai loro dèi, e non servirai loro. Non
farai quello ch’essi fanno; ma distruggerai interamente quegli dèi e spezzerai le loro colonne.
25 Servirete all’Eterno, ch’è il vostro Dio, ed egli benedirà il tuo pane e la tua acqua; ed io
allontanerò la malattia di mezzo a te. 26 Nel tuo paese non ci sarà donna che abortisca, né
donna sterile. Io farò completo il numero de’ tuoi giorni. 27 Io manderò davanti a te il mio
terrore, e metterò in rotta ogni popolo presso il quale arriverai, e farò voltar le spalle dinanzi a
te a tutti i tuoi nemici. 28 E manderò davanti a te i calabroni, che scacceranno gli Hivvei,
i Cananei e gli Hittei dal tuo cospetto. 29 Non li scaccerò dal tuo cospetto in un anno, affinché
il paese non diventi un deserto, e le bestie de’ campi non si moltiplichino contro di te. 30 Li
scaccerò dal tuo cospetto a poco a poco, finché tu cresca di numero e possa prender possesso
del paese. 31 E fisserò i tuoi confini dal mar Rosso al mar de’ Filistei, e dal deserto sino al
fiume; poiché io vi darò nelle mani gli abitanti del paese; e tu li scaccerai d’innanzi a te. 32
Non farai alleanza di sorta con loro, né coi loro dèi. 33 Non dovranno abitare nel tuo paese,
perché non t’inducano a peccare contro di me: tu serviresti ai loro dèi, e questo ti sarebbe un
laccio.
Lev 26:3 Se vi conducete secondo le mie leggi, se osservate i miei comandamenti e li
mettete in pratica, 4 io vi darò le piogge nella loro stagione, la terra darà i suoi prodotti, e gli
alberi della campagna daranno i loro frutti. 5 La trebbiatura vi durerà fino alla vendemmia, e la
vendemmia vi durerà fino alla sementa; mangerete a sazietà il vostro pane, e abiterete in
sicurtà il vostro paese. 6 Io farò che la pace regni nel paese; voi vi coricherete, e non ci sarà
chi vi spaventi; farò sparire dal paese le bestie nocive, e la spada non passerà per il vostro
paese. 7 Voi inseguirete i vostri nemici, ed essi cadranno dinanzi a voi per la spada. 8 Cinque
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di voi ne inseguiranno cento, cento di voi ne inseguiranno diecimila, e i vostri nemici cadranno
dinanzi a voi per la spada. 9 E io mi volgerò verso voi, vi renderò fecondi e vi moltiplicherò, e
raffermerò il mio patto con voi. 10 E voi mangerete delle raccolte vecchie, serbate a lungo, e
trarrete fuori la raccolta vecchia per far posto alla nuova. 11 Io stabilirò la mia dimora in
mezzo a voi, e l’anima mia non vi aborrirà. 12 Camminerò tra voi, sarò vostro Dio, e voi sarete
mio popolo. 13 Io sono l’Eterno, l’Iddio vostro, che vi ho tratto dal paese d’Egitto affinché non
vi foste più schiavi; ho spezzato il vostro giogo, e v’ho fatto camminare a test’alta.
Deut 7:11 Osserva dunque i comandamenti, le leggi e le prescrizioni che oggi ti do,
mettendoli in pratica. 12 E avverrà che, per aver voi dato ascolto a queste prescrizioni e per
averle osservate e messe in pratica, il vostro Dio, l’Eterno, vi manterrà il patto e la benignità
che promise con giuramento ai vostri padri. 13 Egli t’amerà, ti benedirà, ti moltiplicherà,
benedirà il frutto del tuo seno e il frutto del tuo suolo: il tuo frumento, il tuo mosto e il tuo olio,
il figliare delle tue vacche e delle tue pecore, nel paese che giurò ai tuoi padri di darti. 14 Tu
sarai benedetto più di tutti i popoli, e non ci sarà in mezzo a te né uomo né donna sterile, né
animale sterile fra il tuo bestiame. 15 L’Eterno allontanerà da te ogni malattia, e non manderà
su te alcuno di quei morbi funesti d’Egitto che ben conoscesti, ma li farà venire addosso a
quelli che t’odiano.
Deut 11:13 E se ubbidirete diligentemente ai miei comandamenti che oggi vi do, amando
il vostro Dio, l’Eterno, e servendogli con tutto il vostro cuore e con tutta l’anima vostra, 14
avverrà ch’io darò al vostro paese la pioggia a suo tempo: la pioggia d’autunno e di primavera,
perché tu possa raccogliere il tuo grano, il tuo vino e il tuo olio; 15 e farò pure crescere
dell’erba ne’ tuoi campi per il tuo bestiame, e tu mangerai e sarai saziato.
Deut 11:18 Vi metterete dunque nel cuore e nell’anima queste mie parole; ve le legherete alla
mano come un segnale e vi saranno come frontali tra gli occhi; 19 le insegnerete ai vostri
figliuoli, parlandone quando te ne starai seduto in casa tua, quando sarai per viaggio, quando
ti coricherai e quando ti alzerai; 20 e le scriverai sugli stipiti della tua casa e sulle tue porte, 21
affinché i vostri giorni e i giorni de’ vostri figliuoli, nel paese che l’Eterno giurò ai vostri padri di
dar loro, siano numerosi come i giorni de’ cieli al disopra della terra. 22 Poiché, se osservate
diligentemente tutti questi comandamenti che vi do, e li mettete in pratica, amando
l’Eterno, il vostro Dio, camminando in tutte le sue vie e tenendovi stretti a lui, 23 l’Eterno
caccerà d’innanzi a voi tutte quelle nazioni, e voi v’impadronirete di nazioni più grandi e più
potenti di voi. 24 Ogni luogo che la pianta del vostro piede calcherà, sarà vostro; i vostri
confini si estenderanno dal deserto al Libano, dal fiume, il fiume Eufrate, al mare occidentale.
25 Nessuno vi potrà stare a fronte; l’Eterno, il vostro Dio, come vi ha detto, spanderà la paura
e il terrore di voi per tutto il paese dove camminerete.
Deut 15:4 Nondimeno, non vi sarà alcun bisognoso tra voi; poiché l’Eterno senza dubbio ti
benedirà nel paese che l’Eterno, il tuo Dio, ti dà in eredità, perché tu lo possegga, 5 purché
però tu ubbidisca diligentemente alla voce dell’Eterno, ch’è il tuo Dio, avendo cura di
mettere in pratica tutti questi comandamenti, che oggi ti do. 6 Il tuo Dio, l’Eterno, ti benedirà
come t’ha promesso, e tu farai dei prestiti a molte nazioni, e non prenderai nulla in prestito;
dominerai su molte nazioni, ed esse non domineranno su te.
Deut 28:1 Ora, se tu ubbidisci diligentemente alla voce dell’Eterno, del tuo Dio, avendo
cura di mettere in pratica tutti i suoi comandamenti che oggi ti do, avverrà che l’Eterno, il tuo
Dio, ti renderà eccelso sopra tutte le nazioni della terra; 2 e tutte queste benedizioni verranno
su te e si compiranno per te, se darai ascolto alla voce dell’Eterno, dell’Iddio tuo: 3 Sarai
benedetto nelle città e sarai benedetto nella campagna. 4 Benedetto sarà il frutto delle tue
viscere, il frutto del tuo suolo e il frutto del tuo bestiame; benedetti i parti delle tue vacche e
delle tue pecore. 5 Benedetti saranno il tuo paniere e la tua madia. 6 Sarai benedetto al tuo
entrare e benedetto al tuo uscire. 7 L’Eterno farà sì che i tuoi nemici, quando si leveranno
contro di te, siano sconfitti dinanzi a te; usciranno contro a te per una via, e per sette vie
fuggiranno d’innanzi a te. 8 L’Eterno ordinerà alla benedizione d’esser teco ne’ tuoi granai e in
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tutto ciò a cui metterai mano; e ti benedirà nel paese che l’Eterno, il tuo Dio, ti dà. 9 L’Eterno
ti stabilirà perché tu gli sia un popolo santo, come t’ha giurato, se osserverai i comandamenti
dell’Eterno, ch’è il tuo Dio, e se camminerai nelle sue vie; 10 e tutti i popoli della terra
vedranno che tu porti il nome dell’Eterno, e ti temeranno. 11 L’Eterno, il tuo Dio, ti colmerà di
beni, moltiplicando il frutto delle tue viscere, il frutto del tuo bestiame e il frutto del tuo suolo,
nel paese che l’Eterno giurò ai tuoi padri di darti. 12 L’Eterno aprirà per te il suo buon tesoro, il
cielo, per dare alla tua terra la pioggia a suo tempo, e per benedire tutta l’opera delle tue
mani, e tu presterai a molte nazioni e non prenderai nulla in prestito. 13 L’Eterno ti metterà
alla testa e non alla coda, e sarai sempre in alto e mai in basso, se ubbidirai ai comandamenti
dell’Eterno, del tuo Dio, i quali oggi ti do perché tu li osservi e li metta in pratica, 14 e se non
devierai né a destra né a sinistra da alcuna delle cose che oggi vi comando, per andar dietro
ad altri dèi e per servirli.
Deut 30:1 Or quando tutte queste cose che io t’ho poste dinanzi, la benedizione e la
maledizione, si saranno effettuate per te, e tu te le ridurrai a memoria fra tutte le nazioni dove
l’Eterno, il tuo Dio, t’avrà sospinto, 2 e ti convertirai all’Eterno, al tuo Dio, e ubbidirai alla sua
voce, tu e i tuoi figliuoli, con tutto il tuo cuore e con tutta l’anima tua, secondo tutto ciò che
oggi io ti comando, 3 l’Eterno, il tuo Dio, farà ritornare i tuoi dalla schiavitù, avrà pietà di te, e
ti raccoglierà di nuovo di fra tutti i popoli, fra i quali l’Eterno, il tuo Dio, t’aveva disperso. 4
Quand’anche i tuoi esuli fossero all’estremità de’ cieli, l’Eterno, il tuo Dio, ti raccoglierà di là, e
di là ti prenderà. 5 L’Eterno, il tuo Dio, ti ricondurrà nel paese che i tuoi padri avevano
posseduto, e tu lo possederai; ed Egli ti farà del bene e ti moltiplicherà più dei tuoi padri. 6
L’Eterno, il tuo Dio, circonciderà il tuo cuore e il cuore della tua progenie affinché tu ami
l’Eterno, il tuo Dio, con tutto il tuo cuore e con tutta l’anima tua, e così tu viva. 7 E l’Eterno, il
tuo Dio, farà cadere tutte queste maledizioni sui tuoi nemici e su tutti quelli che t’avranno
odiato e perseguitato. 8 E tu ti convertirai, ubbidirai alla voce dell’Eterno, e metterai in pratica
tutti questi comandamenti che oggi ti do.
9 L’Eterno, il tuo Dio, ti colmerà di beni, facendo prosperare tutta l’opera delle tue mani, il
frutto delle tue viscere, il frutto dei tuo bestiame e il frutto del tuo suolo; poiché l’Eterno si
compiacerà di nuovo nel farti del bene, come si compiacque nel farlo ai tuoi padri, 10 perché
ubbidirai alla voce dell’Eterno, ch’è il tuo Dio, osservando i suoi comandamenti e i suoi precetti
scritti in questo libro della legge, perché ti sarai convertito all’Eterno, al tuo Dio, con tutto il
tuo cuore e con tutta l’anima tua.
11 Questo comandamento che oggi ti do, non e troppo alto per te, né troppo lontano da te. 12
Non è nel cielo, perché tu dica: "Chi salirà per noi nel cielo e ce lo recherà e ce lo farà udire
perché lo mettiamo in pratica?"13 Non è di là dal mare, perché tu dica: "Chi passerà per noi di
là dal mare e ce lo recherà e ce lo farà udire perché lo mettiamo in pratica?"14 Invece questa
parola è molto vicina a te; è nella tua bocca e nel tuo cuore, perché tu la metta in pratica.
15 Vedi, io pongo oggi davanti a te la vita e il bene, la morte e il male;16 poiché io ti comando
oggi d’amare l’Eterno, il tuo Dio, di camminare nelle sue vie, d’osservare i suoi comandamenti,
le sue leggi e i suoi precetti affinché tu viva e ti moltiplichi, e l’Eterno, il tuo Dio, ti benedica
nel paese dove stai per entrare per prenderne possesso.17 Ma se il tuo cuore si volge indietro,
e se tu non ubbidisci, e ti lasci trascinare a prostrarti davanti ad altri del e a servir loro,18 io vi
dichiaro oggi che certamente perirete, che non prolungherete i vostri giorni nel paese, per
entrare in possesso del quale voi siete in procinto di passare il Giordano.
19 Io prendo oggi a testimoni contro a voi il cielo e la terra, che io ti ho posto davanti la vita e
la morte, la benedizione e la maledizione; scegli dunque la vita, onde tu viva, tu e la tua
progenie,20 amando l’Eterno, il tuo Dio, ubbidendo alla sua voce e tenendoti stretto a lui
(poich’egli è la tua vita e colui che prolunga i tuoi giorni), affinché tu possa abitare sul suolo
che l’Eterno giurò di dare ai tuoi padri Abrahamo, Isacco e Giacobbe.
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Promesse di maledizione per la disubbidienza a Dio
Lev 26:14 Ma se non mi date ascolto e se non mettete in pratica tutti questi
comandamenti, 15 se disprezzate le mie leggi e l’anima vostra disdegna le mie prescrizioni in
guisa che non mettiate in pratica tutti i miei comandamenti e rompiate il mio patto,16 ecco
quel che vi farò a mia volta: manderò contro voi il terrore, la consunzione e la febbre, che vi
faranno venir meno gli occhi e languir l’anima, e seminerete invano la vostra sementa: la
mangeranno i vostri nemici. 17 Volgerò la mia faccia contro di voi, e voi sarete sconfitti dai
vostri nemici; quelli che vi odiano vi domineranno, e vi darete alla fuga senza che alcuno
v’insegua.
18 E se nemmeno dopo questo vorrete darmi ascolto, io vi castigherò sette volte di più per i
vostri peccati. 19 Spezzerò la superbia della vostra forza, farò che il vostro cielo sia come di
ferro, e la vostra terra come di rame. 20 La vostra forza si consumerà invano, poiché la vostra
terra non darà i suoi prodotti, e gli alberi della campagna non daranno i loro frutti.
21 E se mi resistete con la vostra condotta e non volete darmi ascolto, io vi colpirò sette
volte di più, secondo i vostri peccati. 22 Manderò contro di voi le fiere della campagna, che vi
rapiranno i figliuoli, stermineranno il vostro bestiame, vi ridurranno a un piccol numero, e le
vostre strade diverranno deserte.
23 E se, nonostante questi castighi, non volete correggervi per tornare a me, ma con la
vostra condotta mi resistete, anch’io vi resisterò, 24 e vi colpirò sette volte di più per i vostri
peccati.25 E farò venir contro di voi la spada, vindice del mio patto; voi vi raccoglierete nelle
vostre città, ma io manderò in mezzo a voi la peste, e sarete dati in man del nemico.26
Quando vi toglierò il pane che sostiene, dieci donne coceranno il vostro pane in uno stesso
forno, vi distribuiranno il vostro pane a peso, e mangerete, ma non vi sazierete.
27 E se, nonostante tutto questo, non volete darmi ascolto ma con la vostra condotta mi
resistete,28 anch’io vi resisterò con furore, e vi castigherò sette volte di più per i vostri
peccati.29 Mangerete la carne dei vostri figliuoli, e mangerete la carne delle vostre figliuole.
30 Io devasterò i vostri alti luoghi, distruggerò le vostre statue consacrate al sole, metterò i
vostri cadaveri sui cadaveri dei vostri idoli, e l’anima mia vi aborrirà.31 E ridurrò le vostre città
in deserti, desolerò i vostri santuari, e non aspirerò più il soave odore dei vostri profumi.32
Desolerò il paese; e i vostri nemici che vi abiteranno, ne saranno stupefatti.
33 E, quanto a voi, io vi disperderò fra le nazioni, e vi darò dietro a spada tratta; il vostro
paese sarà desolato, e le vostre città saranno deserte.34 Allora la terra si godrà i suoi sabati
per tutto il tempo che rimarrà desolata e che voi sarete nel paese dei vostri nemici; allora la
terra si riposerà e si godrà i suoi sabati.35 Per tutto il tempo che rimarrà desolata avrà il riposo
che non ebbe nei vostri sabati, quando voi l’abitavate.
36 Quanto ai superstiti fra voi, io renderò pusillanime il loro cuore nel paese dei loro nemici: il
rumore d’una foglia agitata li metterà in fuga; fuggiranno come si fugge dinanzi alla spada, e
cadranno senza che alcuno l’insegua. 37 Precipiteranno l’uno sopra l’altro come davanti alla
spada, senza che alcuno l’insegua, e voi non potrete resistere dinanzi ai vostri nemici. 38 E
perirete fra le nazioni, e il paese de’ vostri nemici vi divorerà.
39 I superstiti fra voi si struggeranno nei paesi de’ loro nemici, a motivo delle proprie iniquità;
e si struggeranno pure a motivo delle iniquità dei loro padri.40 E confesseranno la loro iniquità
e l’iniquità dei loro padri: l’iniquità delle trasgressioni commesse contro di me e della
resistenza oppostami, 41 peccati per i quali anch’io avrò dovuto resister loro, e menarli nel
paese de’ loro nemici. Ma se allora il cuor loro incirconciso si umilierà, e se accetteranno la
punizione della loro iniquità, 42 io mi ricorderò del mio patto con Giacobbe, mi ricorderò del
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mio patto con Isacco e del mio patto con Abrahamo, e mi ricorderò del paese; 43 poiché il
paese sarà abbandonato da loro, e si godrà i suoi sabati mentre rimarrà desolato, senza di
loro, ed essi accetteranno la punizione della loro iniquità per aver disprezzato le mie
prescrizioni e aver avuto in avversione le mie leggi.
44 E, nonostante tutto questo, quando saranno nel paese dei loro nemici, io non li disprezzerò
e non li prenderò in avversione fino al punto d’annientarli del tutto e di rompere il mio patto
con loro; poiché io sono l’Eterno, il loro Dio; 45 ma per amor d’essi mi ricorderò del patto
stretto coi loro antenati, i quali trassi dal paese d’Egitto, nel cospetto delle nazioni, per essere
il loro Dio. Io sono l’Eterno".
46 Tali sono gli statuti, le prescrizioni e le leggi che l’Eterno stabilì fra sé e i figliuoli d’Israele,
sul monte Sinai, per mezzo di Mosè.
Deut 11:16 Vegliate su voi stessi onde il vostro cuore non sia sedotto e voi lasciate la retta via
e serviate a dèi stranieri e vi prostriate dinanzi a loro, 17 e si accenda contro di voi l’ira
dell’Eterno, ed egli chiuda i cieli in guisa che non vi sia più pioggia, e la terra non dia più i suoi
prodotti, e voi periate ben presto, scomparendo dal buon paese che l’Eterno vi dà.
Deut 27:26 Maledetto chi non si attiene alle parole di questa legge, per metterle in pratica!
Deut 28:15 Ma se non ubbidisci alla voce dell’Eterno, del tuo Dio, se non hai cura di mettere in
pratica tutti i suoi comandamenti e tutte le sue leggi che oggi ti do, avverrà che tutte queste
maledizioni verranno su te e si compiranno per te: 16 Sarai maledetto nella città e sarai
maledetto nella campagna.
17 Maledetti saranno il tuo paniere e la tua madia.
18 Maledetto sarà il frutto delle tue viscere, il frutto del tuo suolo; maledetti i parti delle tue
vacche e delle tue pecore.
19 Sarai maledetto al tuo entrare e maledetto al tuo uscire.
20 L’Eterno manderà contro di te la maledizione, lo spavento e la minaccia in ogni cosa a cui
metterai mano e che farai, finché tu sia distrutto e tu perisca rapidamente, a motivo della
malvagità delle tue azioni per la quale m’avrai abbandonato.
21 L’Eterno farà sì che la peste s’attaccherà a te, finch’essa t’abbia consumato nel paese nel
quale stai per entrare per prenderne possesso.
22 L’Eterno ti colpirà di consunzione, di febbre, d’infiammazione, d’arsura, di aridità, di
carbonchio e di ruggine, che ti perseguiteranno finché tu sia perito.
23 Il tuo cielo sarà di rame sopra il tuo capo, e la terra sotto di te sarà di ferro.
24 L’Eterno manderà sul tuo paese, invece di pioggia, sabbia e polvere, che cadranno su te dal
cielo, finché tu sia distrutto.
25 L’Eterno farà si che sarai messo in rotta dinanzi ai tuoi nemici; uscirai contro a loro per una
via e per sette vie fuggirai d’innanzi a loro, e nessuno dei regni della terra ti darà requie.
26 I tuoi cadaveri saran pasto di tutti gli uccelli del cielo e delle bestie della terra, che nessuno
scaccerà.

Fedecristiana.net - La Legge di Mosè dalla A alla Z

27 L’Eterno ti colpirà con l’ulcera d’Egitto, con emorroidi, con la rogna e con la tigna, di cui non
potrai guarire.
28 L’Eterno ti colpirà di delirio, di cecità e di smarrimento di cuore;
29 e andrai brancolando in pien mezzodì, come il cieco brancola nel buio; non prospererai nelle
tue vie, sarai del continuo oppresso e spogliato, e non vi sarà alcuno che ti soccorra.
30 Ti fidanzerai con una donna, e un altro si giacerà con lei; edificherai una casa, ma non vi
abiterai; pianterai una vigna, e non ne godrai il frutto.
31 Il tuo bue sarà ammazzato sotto i tuoi occhi, e tu non ne mangerai; il tuo asino sarà
portato via in tua presenza, e non ti sarà reso; le tue pecore saranno date ai tuoi nemici, e non
vi sarà chi ti soccorra.
32 I tuoi figliuoli e le tue figliuole saran dati in balìa d’un altro popolo; i tuoi occhi lo vedranno
e languiranno del continuo dal rimpianto di loro, e la tua mano sarà senza forza.
33 Un popolo, che tu non avrai conosciuto, mangerà il frutto della tua terra e di tutta la tua
fatica, e sarai del continuo oppresso e schiacciato.
34 E sarai fuor di te per le cose che vedrai con gli occhi tuoi.
35 L’Eterno ti colpirà sulle ginocchia e sulle cosce con un’ulcera maligna, della quale non potrai
guarire; ti colpirà dalle piante de’ piedi alla sommità del capo.
36 L’Eterno farà andare te e il tuo re che avrai costituito sopra di te, verso una nazione che né
tu né i padri tuoi avrete conosciuta; e quivi servirai a dèi stranieri, al legno e alla pietra; 37 e
diverrai lo stupore, il proverbio e la favola di tutti i popoli fra i quali l’Eterno t’avrà condotto.
38 Porterai molta semenza al campo e raccoglierai poco, perché la locusta la divorerà.
39 Pianterai vigne, le coltiverai, ma non berrai vino ne coglierai uva, perché il verme le roderà.
40 Avrai degli ulivi in tutto il tuo territorio ma non t’ungerai d’olio, perché i tuoi ulivi
perderanno il loro frutto.
41 Genererai figliuoli e figliuole, ma non saranno tuoi perché andranno in schiavitù.
42 Tutti i tuoi alberi e il frutto del tuo suolo saran preda alla locusta.
43 Lo straniero che sarà in mezzo a te salirà sempre più in alto al disopra di te, e tu scenderai
sempre più in basso.
44 Egli presterà a te, e tu non presterai a lui; egli sarà alla testa, e tu in coda.
45 Tutte queste maledizioni verranno su te, ti perseguiteranno e ti raggiungeranno, finché tu
sia distrutto, perché non avrai ubbidito alla voce dell’Eterno, del tuo Dio, osservando i
comandamenti e le leggi ch’egli t’ha dato.
46 Esse saranno per te e per la tua progenie come un segno e come un prodigio, in perpetuo.
47 E perché non avrai servito all’Eterno, al tuo Dio, con gioia e di buon cuore in mezzo
all’abbondanza d’ogni cosa, 48 servirai ai tuoi nemici che l’Eterno manderà contro di te, in
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mezzo alla fame, alla sete, alla nudità e alla mancanza d’ogni cosa; ed essi ti metteranno un
giogo di ferro sul collo, finché t’abbiano distrutto.
49 L’Eterno farà muover contro di te, da lontano, dalle estremità della terra, una nazione, pari
all’aquila che vola, una nazione della quale non intenderai la lingua, 50 una nazione
dall’aspetto truce, che non avrà riguardo al vecchio e non avrà mercé del fanciullo; 51 che
mangerà il frutto del tuo bestiame e il frutto del tuo suolo, finché tu sia distrutto, e non ti
lascerà di resto né frumento, né mosto, né olio, né parti delle tue vacche e delle tue pecore,
finché t’abbia fatto perire.
52 E t’assedierà in tutte le tue città, finché in tutto il tuo paese cadano le alte e forti mura nelle
quali avrai riposto la tua fiducia. Essa ti assedierà in tutte le tue città, in tutto il paese che
l’Eterno, il tuo Dio, t’avrà dato.
53 E durante l’assedio e nella distretta alla quale ti ridurrà il tuo nemico, mangerai il frutto
delle tue viscere, le carni de’ tuoi figliuoli e delle tue figliuole, che l’Eterno, il tuo Dio, t’avrà
dati.
54 L’uomo più delicato e più molle tra voi guarderà di mal occhio il suo fratello, la donna che
riposa sul suo seno, i figliuoli che ancora gli rimangono,
55 non volendo dare ad alcun d’essi delle carni de’ suoi figliuoli delle quali si ciberà, perché non
gli sarà rimasto nulla in mezzo all’assedio e alla distretta alla quale i nemici t’avranno ridotto in
tutte le tue città.
56 La donna più delicata e più molle tra voi, che per mollezza e delicatezza non si sarebbe
attentata a posare la pianta del piede in terra, guarderà di mal occhio il marito che le riposa
sul seno, il suo figliuolo e la sua figliuola,
57 per non dar loro nulla della placenta uscita dal suo seno e de’ figliuoli che metterà al
mondo, perché, mancando di tutto, se ne ciberà di nascosto, in mezzo all’assedio e alla penuria
alla quale i nemici t’avranno ridotto in tutte le tue città.
58 Se non hai cura di mettere in pratica tutte le parole di questa legge, scritte in questo libro,
se non temi questo nome glorioso e tremendo dell’Eterno, dell’Iddio tuo,
59 l’Eterno renderà straordinarie le piaghe con le quali colpirà te e la tua progenie: piaghe
grandi e persistenti e malattie maligne e persistenti,
60 e farà tornare su te tutte le malattie d’Egitto, dinanzi alle quali tu tremavi, e
s’attaccheranno a te.
61 Ed anche le molte malattie e le molte piaghe non menzionate nel libro di questa legge,
l’Eterno le farà venir su te, finché tu sia distrutto.
62 E voi rimarrete poca gente, dopo essere stati numerosi come le stelle del cielo perché non
avrai ubbidito alla voce dell’Eterno, ch’è il tuo Dio.
63 E avverrà che come l’Eterno prendeva piacere a farvi del bene e moltiplicarvi, così l’Eterno
prenderà piacere a farvi perire e a distruggervi; e sarete strappati dal paese del quale vai a
prender possesso.
64 L’Eterno ti disperderà fra tutti i popoli, da un’estremità della terra sino all’altra; e là servirai
ad altri dèi, che né tu né i tuoi padri avete mai conosciuti: al legno e alla pietra.
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65 E fra quelle nazioni non avrai requie, e non vi sarà luogo di riposo per la pianta de’ tuoi
piedi; ma l’Eterno ti darà quivi un cuor tremante, degli occhi che si spegneranno e un’anima
languente.
66 La tua vita ti starà dinanzi come sospesa; tremerai notte e giorno, e non sarai sicuro della
tua esistenza.
67 La mattina dirai: "Fosse pur sera!" e la sera dirai: "Fosse pur mattina!" a motivo dello
spavento ond’avrai pieno il cuore, e a motivo delle cose che vedrai cogli occhi tuoi.
68 E l’Eterno ti farà tornare in Egitto su delle navi, per la via della quale t’avevo detto: "Non la
rivedrai mai più!" E là sarete offerti in vendita ai vostri nemici come schiavi e come schiave, e
mancherà il compratore!
Deut 29:19 non avvenga che alcuno, dopo aver udito le parole di questo giuramento, si
lusinghi in cuor suo dicendo: "Avrò pace, anche se camminerò secondo la caparbietà del mio
cuore"; in guisa che chi ha bevuto largamente tragga a perdizione chi ha sete.
20 L’Eterno non vorrà perdonargli; ma in tal caso l’ira dell’Eterno e la sua gelosia
s’infiammeranno contro quell’uomo, tutte le maledizioni scritte in questo libro si poseranno su
lui, e l’Eterno cancellerà il nome di lui di sotto al cielo;
21 l’Eterno lo separerà, per sua sventura, da tutte le tribù d’Israele, secondo tutte le
maledizioni del patto scritto in questo libro della legge.
22 La generazione a venire, i vostri figliuoli che sorgeranno dopo di voi, e lo straniero che
verrà da paese lontano, anzi tutte le nazioni, quando vedranno le piaghe di questo paese e le
malattie onde l’Eterno l’avrà afflitto, 23 e che tutto il suo suolo sarà zolfo, sale, arsura, e non
vi sarà più sementa, né prodotto, né erba di sorta che vi cresca, come dopo
la ruina di Sodoma, di Gomorra, di Adma e di Tseboim che l’Eterno distrusse nella sua ira e nel
suo furore, diranno:
24 "Perché l’Eterno ha egli trattato così questo paese? perché l’ardore di questa grand’ira?"
25 E si risponderà: "Perché hanno abbandonato il patto dell’Eterno, dell’Iddio dei loro padri: il
patto ch’egli fermò con loro quando li ebbe tratti dal paese d’Egitto; 26 perché sono andati a
servire ad altri dèi e si son prostrati dinanzi a loro: dèi, ch’essi non aveano conosciuti, e che
l’Eterno non aveva assegnati loro. 27 Per questo s’è accesa l’ira dell’Eterno contro questo
paese per far venire su di esso tutte le maledizioni scritte in questo libro; 28 e l’Eterno li ha
divelti dal loro suolo con ira, con furore, con grande indignazione, e li ha gettati in un altro
paese, come oggi si vede".
29 Le cose occulte appartengono all’Eterno, al nostro Dio, ma le cose rivelate sono per noi e
per i nostri figliuoli, in perpetuo, perché mettiamo in pratica tutte le parole di questa legge.

 Ritorna al menù
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RAPPORTI SOCIALI
Divieto di odiare
Lev 19:17 Non odierai il tuo fratello in cuor tuo; riprendi pure il tuo prossimo, ma non ti
caricare d’un peccato a cagion di lui.

Divieto di vendicarsi
Lev 19:18 Non ti vendicherai, e non serberai rancore contro i figliuoli del tuo popolo, ma
amerai il prossimo tuo come te stesso. Io sono l’Eterno. Osserverete le mie leggi.

Legge sul trattamento dello straniero
Es 22:21 Non maltratterai lo straniero e non l’opprimerai; perché anche voi foste stranieri nel
paese d’Egitto.
Es 23:9 Non opprimere lo straniero; voi lo conoscete l’animo dello straniero, giacché siete stati
stranieri nel paese d’Egitto.
Lev 19:33 Quando qualche forestiero soggiornerà con voi nel vostro paese, non gli farete torto.
34 Il forestiero che soggiorna fra voi, lo tratterete come colui ch’è nato fra voi; tu l’amerai
come te stesso; poiché anche voi foste forestieri nel paese d’Egitto. Io sono l’Eterno, l’Iddio
vostro.
Deut 10:19 Amate dunque lo straniero, poiché anche voi foste stranieri nel paese d’Egitto.
Deut 24:17 Non conculcherai il diritto dello straniero o dell’orfano, e non prenderai in pegno la
veste della vedova; 18 ma ti ricorderai che sei stato schiavo in Egitto, e che di là, ti ha redento
l’Eterno, l’Iddio tuo; perciò io ti comando che tu faccia così.
Deut 27:19 Maledetto chi conculca il diritto dello straniero, dell’orfano e della vedova!

Legge sul trattamento delle vedove e orfani
Es 22:22 Non affliggerete alcuna vedova, ne alcun orfano. 23 Se in qualche modo li affliggi, ed
essi gridano a me, io udrò senza dubbio il loro grido; 24 la mia ira s’accenderà, e io vi ucciderò
con la spada; e le vostre mogli saranno vedove, e i vostri figliuoli orfani.
Deut 24:17 Non conculcherai il diritto dello straniero o dell’orfano, e non prenderai in pegno la
veste della vedova;18 ma ti ricorderai che sei stato schiavo in Egitto, e che di là, ti ha redento
l’Eterno, l’Iddio tuo; perciò io ti comando che tu faccia così.
Deut 27:19 Maledetto chi conculca il diritto dello straniero, dell’orfano e della vedova!

Fedecristiana.net - La Legge di Mosè dalla A alla Z

Legge sull’onore da dare ai vecchi
Lev 19:32 Alzati dinanzi al capo canuto, onora la persona del vecchio, e temi il tuo Dio. Io sono
l’Eterno.

Legge per i figli ribelli
Deut 21:18 Quando un uomo avrà un figliuolo caparbio e ribelle che non ubbidisce alla voce né
di suo padre né di sua madre, e benché l’abbian castigato non da loro retta, 19 suo padre e
sua madre lo prenderanno e lo meneranno dagli anziani della sua città, alla porta del luogo
dove abita, 20 e diranno agli anziani della sua città: "Questo nostro figliuolo è caparbio e
ribelle; non vuol ubbidire alla nostra voce, è un ghiotto e un ubriacone"; 21 e tutti gli uomini
della sua città lo lapideranno, sì che muoia; così toglierai via di mezzo a te il male, e tutto
Israele lo saprà e temerà.

Legge sul rispetto verso i genitori
Es 20:12 Onora tuo padre e tua madre, affinché i tuoi giorni siano prolungati sulla terra che
l’Eterno, l’Iddio tuo, ti dà.
Lev 19:3 Rispetti ciascuno sua madre e suo padre,
Deut 27:16 Maledetto chi sprezza suo padre o sua madre!

Ordine di inculcare ai figli i precetti di Dio
Deut 6:6 E questi comandamenti che oggi ti do ti staranno nel cuore;7 li inculcherai ai tuoi
figliuoli, ne parlerai quando te ne starai seduto in casa tua, quando sarai per via, quando ti
coricherai e quando ti alzerai. 8 Te li legherai alla mano come un segnale, ti saranno come
frontali tra gli occhi, 9 e li scriverai sugli stipiti della tua casa e sulle tue porte.
Deut 6:20 Quando, in avvenire, il tuo figliuolo ti domanderà: "Che significano queste istruzioni,
queste leggi e queste prescrizioni che l’Eterno, l’Iddio nostro, vi ha date?" 21 tu risponderai al
tuo figliuolo: "Eravamo schiavi di Faraone in Egitto, e l’Eterno ci trasse dall’Egitto con mano
potente. 22 E l’Eterno operò sotto i nostri occhi miracoli e prodigi grandi e disastrosi contro
l’Egitto, contro Faraone e contro tutta la sua casa. 23 E ci trasse di là per condurci nel paese
che avea giurato ai nostri padri di darci.
24 E l’Eterno ci ordinò di mettere in pratica tutte queste leggi, temendo l’Eterno, l’Iddio nostro,
affinché fossimo sempre felici, ed egli ci conservasse in vita, come ha fatto finora. 25 E questa
sarà la nostra giustizia: l’aver cura di mettere in pratica tutti questi comandamenti nel cospetto
dell’Eterno, dell’Iddio nostro, com’egli ci ha ordinato".
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Legge sull’aiuto verso i poveri
Deut 15:7 Quando vi sarà in mezzo a te qualcuno de’ tuoi fratelli che sia bisognoso in una delle
tue città nel paese che l’Eterno, l’Iddio tuo, ti dà, non indurerai il cuor tuo, e non chiuderai la
mano davanti al tuo fratello bisognoso; 8 anzi gli aprirai largamente la mano e gli presterai
quanto gli abbisognerà per la necessità nella quale si trova.
9 Guardati dall’accogliere in cuor tuo un cattivo pensiero, che ti faccia dire: "Il settimo anno,
l’anno di remissione, è vicino!", e ti spinga ad essere spietato verso il tuo fratello bisognoso, sì
da non dargli nulla; poich’egli griderebbe contro di te all’Eterno, e ci sarebbe del peccato in te.
10 Dagli liberalmente; e quando gli darai, non te ne dolga il cuore; perché, a motivo di questo,
l’Eterno, l’Iddio tuo, ti benedirà in ogni opera tua e in ogni cosa a cui porrai mano.
11 Poiché i bisognosi non mancheranno mai nel paese; perciò io ti do questo comandamento, e
ti dico: "Apri liberalmente la tua mano al tuo fratello povero e bisognoso nel tuo paese".

Pena per chi fa smarrire un cieco
Deut 27:18 Maledetto chi fa smarrire al cieco il suo cammino!

Legge sui rapporti col popolo Idumeo e Egiziano
Deut 23:7 Non aborrirai l’Idumeo, poich’egli è tuo fratello; non aborrirai l’Egiziano, perché fosti
straniero nel suo paese; 8 i figliuoli che nasceranno loro potranno, alla terza generazione,
entrare nella raunanza dell’Eterno.

Divieto di includere nella radunanza: l’eunuco ed il bastardo
Deut 23:1 L’eunuco a cui sono state infrante o mutilate le parti, non entrerà
nella raunanza dell’Eterno.
2
Il
bastardo
non
entrerà
nella raunanza dell’Eterno;
nessuno de’ suoi, neppure alla decima generazione, entrerà nella raunanza dell’Eterno.

Divieto di includere nella radunanza: l’Ammonita ed il Moabita
Deut 23:3 L’Ammonita e il Moabita non entreranno nella raunanza dell’Eterno; nessuno dei loro
discendenti, neppure alla decima generazione, entrerà nella raunanza dell’Eterno; 4 non
v’entreranno mai, perché non vi vennero incontro col pane e con l’acqua nel vostro viaggio,
quand’usciste dall’Egitto, e perché salariarono a tuo danno, Balaam figliuolo di Beor,
da Pethor in Mesopotamia, per maledirti. 5 Ma l’Eterno, il tuo Dio, non volle ascoltar Balaam;
ma l’Eterno, il tuo Dio, mutò per te la maledizione in benedizione, perché l’Eterno, il tuo Dio, ti
ama. 6 Non cercherai né la loro pace né la loro prosperità, finché tu viva, in perpetuo.
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Legge relativa la proscrizione degli abitanti della Palestina
Es 34:12 Guardati dal far lega con gli abitanti del paese nel quale stai per andare, onde non
abbiano a diventare, in mezzo a te, un laccio;
Es 34:15 Guardati dal far lega con gli abitanti del paese, affinché, quando quelli si
prostituiranno ai loro dèi e offriranno sacrifizi ai loro dèi, non avvenga ch’essi t’invitino, e tu
mangi dei loro sacrifizi, 16 e prenda delle loro figliuole per i tuoi figliuoli, e le loro figliuole si
prostituiscano ai loro dèi, e inducano i tuoi figliuoli a prostituirsi ai loro dèi.17 Non ti farai dèi di
getto....
Num 33:50 E l’Eterno parlò a Mosè, nelle pianure di Moab, presso al Giordano di faccia a
Gerico, dicendo: 51 "Parla ai figliuoli d’Israele, e di’ loro: Quando avrete passato il Giordano e
sarete entrati nel paese di Canaan, 52 caccerete d’innanzi a voi tutti gli abitanti del paese,
distruggerete tutte le loro immagini, distruggerete tutte le loro statue di getto e demolirete
tutti i loro alti luoghi.
53 Prenderete possesso del paese, e in esso vi stabilirete, perché io vi ho dato il paese affinché
lo possediate. 54 Dividerete il paese a sorte, secondo le vostre famiglie. A quelle che sono più
numerose darete una porzione maggiore, e a quelle che sono meno numerose darete una
porzione minore. Ognuno possederà quello che gli sarà toccato a sorte; vi spartirete il
possesso secondo le tribù de’ vostri padri.
55 Ma se non cacciate d’innanzi a voi gli abitanti del paese, quelli di loro che vi avrete lasciato
saranno per voi come spine negli occhi e pungoli ne’ fianchi e vi faranno tribolare nel paese che
abiterete. 56 E avverrà che io tratterò voi come mi ero proposto di trattar loro".
Deut 20:17 voterai a completo sterminio gli Hittei, gli Amorei, i Cananei, i Ferezei, gli Hivvei e
i Gebusei, come l’Eterno, il tuo Dio, ti ha comandato di fare; 18 affinché essi non v’insegnino a
imitare tutte le abominazioni che fanno per i loro dèi, e voi non pecchiate contro l’Eterno, ch’è
il vostro Dio.

Legge sulla proscrizione degli Amalekiti
Deut 25:17 Ricordati di ciò che ti fece Amalek, durane il viaggio, quando usciste dall’Egitto:
18 com’egli ti attaccò per via, piombando per di dietro
quand’eri già stanco e sfinito, e come non ebbe alcun
l’Eterno, il tuo Dio, t’avrà dato requie, liberandoti da tutti i
l’Eterno, il tuo Dio, ti dà come eredità perché tu lo
di Amalek di sotto al cielo: non te ne scordare!

su tutti i deboli che ti seguivano,
timore di Dio. 19 Quando dunque
tuoi nemici all’intorno nel paese che
possegga, cancellerai la memoria

 Ritorna al menù
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RICORRENZE
Il SABATO
Ordine di osservare e santificare il 7° giorno, il Sabato
Es 20:8 Ricordati del giorno del riposo per santificarlo. 9 Lavora sei giorni e fa’ in essi ogni
opera tua; 10 ma il settimo è giorno di riposo, sacro all’Eterno, ch’è l’Iddio tuo; non fare in
esso lavoro alcuno, né tu, né il tuo figliuolo, né la tua figliuola, né il tuo servo, né la tua serva,
né il tuo bestiame, né il forestiero ch’è dentro alle tue porte; 11 poiché in sei giorni l’Eterno
fece i cieli, la terra, il mare e tutto ciò ch’è in essi, e si riposò il settimo giorno; perciò l’Eterno
ha benedetto il giorno del riposo e l’ha santificato.
Es 23:12 Per sei giorni farai il tuo lavoro; ma il settimo giorno ti riposerai, affinché il tuo bue e
il tuo asino possano riposarsi, e il figliuolo della tua serva e il forestiero possano riprender
fiato.
Es 34:21 Lavorerai sei giorni; ma il settimo giorno ti riposerai: ti riposerai anche al tempo
dell’aratura e della mietitura.
Es 35:1 Mosè convocò tutta la raunanza de’ figliuoli d’Israele, e disse loro: "Queste son le cose
che l’Eterno ha ordinato di fare. 2 Sei giorni si dovrà lavorare, ma il settimo giorno sarà per voi
un giorno santo, un sabato di solenne riposo, consacrato all’Eterno. Chiunque farà qualche
lavoro in esso sarà messo a morte. 3 Non accenderete fuoco in alcuna delle vostre abitazioni il
giorno del sabato".
Lev 19:3 ...e osservate i miei sabati. Io sono l’Eterno, l’Iddio vostro.
Lev 19:30 Osserverete i miei sabati, ... Io sono l’Eterno.
Lev 23:3 Durante sei giorni si attenderà al lavoro; ma il settimo giorno è sabato, giorno di
completo riposo e di santa convocazione. Non farete in esso lavoro alcuno; è un riposo
consacrato all’Eterno in tutti i luoghi dove abiterete.
Lev 26:2 Osserverete i miei sabati, e porterete rispetto al mio santuario. Io sono l’Eterno.

Significato del Sabato
Es 31:12 L’Eterno parlò ancora a Mosè, dicendo:
13 "Quanto a te, parla ai figliuoli d’Israele e di’ loro: Badate bene d’osservare i miei sabati,
perché il sabato è un segno fra me e voi per tutte le vostre generazioni, affinché conosciate
che io sono l’Eterno che vi santifica.
Es 31:16 I figliuoli d’Israele quindi osserveranno il sabato, celebrandolo di generazione in
generazione come un patto perpetuo. 17 Esso è un segno perpetuo fra me e i figliuoli
d’Israele; poiché in sei giorni l’Eterno fece i cieli e la terra, e il settimo giorno cessò di lavorare,
e si riposò". 18 Quando l’Eterno ebbe finito di parlare con Mosè sul monte Sinai, gli dette le
due tavole della testimonianza, tavole di pietra, scritte col dito di Dio.
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Pena per chi non osserva il Sabato
Es 31:14 Osserverete dunque il sabato, perché è per voi un giorno santo; chi lo profanerà
dovrà esser messo a morte; chiunque farà in esso qualche lavoro sarà sterminato di fra il suo
popolo. 15 Si lavorerà sei giorni; ma il settimo giorno è un sabato di solenne riposo, sacro
all’Eterno; chiunque farà qualche lavoro nel giorno del sabato dovrà esser messo a morte.
Es 35:2 Sei giorni si dovrà lavorare, ma il settimo giorno sarà per voi un giorno santo, un
sabato di solenne riposo, consacrato all’Eterno. Chiunque farà qualche lavoro in esso sarà
messo a morte.

Divieto di accendere il fuoco nelle abitazioni in giorno di Sabato
Es 35:3 Non accenderete fuoco in alcuna delle vostre abitazioni il giorno del sabato".

 Ritorna al menù
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I Noviluni
Num 28:11 Al principio de’ vostri mesi offrirete come olocausto all’Eterno due giovenchi, un
montone, sette agnelli dell’anno, senza difetti, 12 e tre decimi di fior di farina intrisa con olio,
come oblazione per ciascun giovenco; due decimi di fior di farina intrisa con olio, come
oblazione per il montone, 13 e un decimo di fior di farina intrisa con olio, come oblazione per
ogni agnello. E’ un olocausto di soave odore, un sacrifizio fatto mediante il fuoco all’Eterno.
14 Le libazioni saranno di un mezzo hin di vino per giovenco, d’un terzo di hin per il montone e
di un quarto di hin per agnello. Tale è l’olocausto del mese, per tutti i mesi dell’anno.15 E
s’offrirà all’Eterno un capro come sacrifizio per il peccato, oltre l’olocausto perpetuo e la sua
libazione.

L’anno sabatico o anno di remissione
Lev 25:1 L’Eterno parlò ancora a Mosè sul monte Sinai, dicendo:
2 "Parla ai figliuoli d’Israele e di’ loro: Quando sarete entrati nel paese che io vi do, la terra
dovrà avere il suo tempo di riposo consacrato all’Eterno. 3 Per sei anni seminerai il tuo campo,
per sei anni poterai la tua vigna e ne raccoglierai i frutti; 4 ma il settimo anno sarà un sabato,
un riposo completo per la terra, un sabato in onore dell’Eterno; non seminerai il tuo campo, né
poterai la tua vigna.
5 Non mieterai quello che nascerà da sé dal seme caduto nella tua raccolta precedente, e non
vendemmierai l’uva della vigna che non avrai potata; sarà un anno di completo riposo per la
terra. 6 Ciò che la terra produrrà durante il suo riposo, servirà di nutrimento a te, al tuo servo,
alla tua serva, al tuo operaio e al tuo forestiero che stanno da te, 7 al tuo bestiame e agli
animali che sono nel tuo paese; tutto il suo prodotto servirà loro di nutrimento.
Deut 15:1 Alla fine d’ogni settennio celebrerete l’anno di remissione.2 Ed ecco il modo di
questa remissione: Ogni creditore sospenderà il suo diritto relativamente al prestito fatto al
suo prossimo; non esigerà il pagamento dal suo prossimo, dal suo fratello, quando si sarà
proclamato l’anno di remissione in onore dell’Eterno. 3 Potrai esigerlo dallo straniero; ma
quanto a ciò che il tuo fratello avrà del tuo, sospenderai il tuo diritto...
9 Guardati dall’accogliere in cuor tuo un cattivo pensiero, che ti faccia dire: "Il settimo anno,
l’anno di remissione, e vicino!", e ti spinga ad essere spietato verso il tuo fratello bisognoso, sì
da non dargli nulla; poich’egli griderebbe contro di te all’Eterno, e ci sarebbe del peccato in
te...
12 Se un tuo fratello ebreo o una sorella ebrea si vende a te, ti servirà sei anni; ma il settimo,
lo manderai via da te libero. 13 E quando lo manderai via da te libero, non lo rimanderai a
vuoto; 14 lo fornirai liberalmente di doni tratti dal tuo gregge, dalla tua aia e dal tuo strettoio;
gli farai parte delle benedizioni che l’Eterno, il tuo Dio, t’avrà largite; 15 e ti ricorderai che sei
stato schiavo nel paese d’Egitto, e che l’Eterno, il tuo Dio, ti ha redento; perciò io ti do oggi
questo comandamento.



Ritorna al menù
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IL giubileo
Lev 25:8 Conterai pure sette settimane d’anni: sette volte sette anni; e queste sette settimane
d’anni ti faranno un periodo di quarantanove anni. 9 Poi il decimo giorno del settimo mese farai
squillar la tromba; il giorno delle espiazioni farete squillar la tromba per tutto il paese.
10 E santificherete il cinquantesimo anno, e proclamerete l’affrancamento nel paese per tutti i
suoi abitanti. Sarà per voi un giubileo; ognun di voi tornerà nella sua proprietà, e ognun di voi
tornerà nella sua famiglia. 11 Il cinquantesimo anno sarà per voi un giubileo; non seminerete e
non raccoglierete quello che i campi produrranno da sé, e non vendemmierete le vigne non
potate.12 Poiché è il giubileo; esso vi sarà sacro; mangerete il prodotto che vi verrà dai campi.
13 In quest’anno del giubileo ciascuno tornerà in possesso del suo. 14 Se vendete qualcosa al
vostro prossimo o se comprate qualcosa dal vostro prossimo, nessuno faccia torto al suo
fratello.
15 Regolerai la compra che farai dal tuo prossimo, sul numero degli anni passati dall’ultimo
giubileo, e quegli venderà a te in ragione degli anni di rendita. 16 Quanti più anni resteranno,
tanto più aumenterai il prezzo; e quanto minore sarà il tempo, tanto calerai il prezzo; poiché
quegli ti vende il numero delle raccolte. 17 Nessun di voi danneggi il suo fratello, ma temerai il
tuo Dio; poiché io sono l’Eterno, l’Iddio vostro. 18 Voi metterete in pratica le mie leggi, e
osserverete le mie prescrizioni e le adempirete, e abiterete il paese in sicurtà. 19 La terra
produrrà i suoi frutti, voi ne mangerete a sazietà e abiterete in essa in sicurtà. 20 E se dite: Che mangeremo il settimo anno, giacché non semineremo e non faremo la nostra raccolta? 21 Io disporrò che la mia benedizione venga su voi il sesto anno, ed esso vi darà una raccolta
per tre anni. 22 E l’ottavo anno seminerete e mangerete della vecchia raccolta fino al nono
anno; mangerete della raccolta vecchia finché sia venuta la nuova.

Ordine di celebrare tre volte all’anno una festa
Es 23:14 Tre volte all’anno mi celebrerai una festa.
Es 34:22 Celebrerai la festa delle settimane: cioè delle primizie della mietitura del frumento, e
la festa della raccolta alla fine dell’anno.
Deut 16:16 Tre volte all’anno ogni tuo maschio si presenterà davanti all’Eterno, al tuo Dio, nel
luogo che questi avrà scelto:
nella festa de’ pani azzimi,
nella festa delle settimane e
nella festa delle Capanne;
e nessuno si presenterà davanti all’Eterno a mani vuote.
Es 23:14 Tre volte all’anno mi celebrerai una festa.
15 Osserverai la festa degli azzimi. Per sette giorni mangerai pane senza lievito, come te
l’ho ordinato, al tempo stabilito del mese di Abib, perché in quel mese tu uscisti dal paese
d’Egitto; e nessuno comparirà dinanzi a me a mani vuote.
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16 Osserverai la festa della mietitura, delle primizie del tuo lavoro, di quello che avrai
seminato nei campi;
e la festa della raccolta, alla fine dell’anno, quando avrai raccolto dai campi i frutti del tuo
lavoro.

Ordine per i maschi di presentarsi 3 volte all’anno all’Eterno
Es 23:17 Tre volte all’anno tutti i maschi compariranno davanti al Signore, l’Eterno.
Es 34:23 Tre volte all’anno comparirà ogni vostro maschio nel cospetto del Signore,
dell’Eterno, ch’è l’Iddio d’Israele. 24 Poiché io caccerò dinanzi a te delle nazioni, e allargherò i
tuoi confini; né alcuno agognerà il tuo paese, quando salirai, tre volte all’anno, per comparire
nel cospetto dell’Eterno, ch’è l’Iddio tuo.

L’anno delle decime (ogni tre anni)
Deut 26:12 Quando avrai finito di prelevare tutte le decime delle tue entrate, il terzo anno,
l’anno delle decime, e le avrai date al Levita, allo straniero, all’orfano e alla vedova perché ne
mangino entro le tue porte e siano saziati, 13 dirai, dinanzi all’Eterno, al tuo Dio: "Io ho tolto
dalla mia casa ciò che era consacrato, e l’ho dato al Levita, allo straniero, all’orfano e alla
vedova, interamente secondo gli ordini che mi hai dato; non ho trasgredito né dimenticato
alcuno dei tuoi comandamenti.
14 Non ho mangiato cose consacrate, durante il mio lutto; non ne ho tolto nulla quand’ero
impuro, e non ne ho dato nulla in occasione di qualche morto; ho ubbidito alla voce dell’Eterno,
dell’Iddio mio, ho fatto interamente come tu m’hai comandato. 15 Volgi a noi lo sguardo dalla
dimora della tua santità, dal cielo, e benedici il tuo popolo d’Israele e la terra che ci hai dato,
come giurasti ai nostri padri, terra ove scorre il latte e il miele".
16 Oggi, l’Eterno, il tuo Dio, ti comanda di mettere in pratica queste leggi e queste
prescrizioni; osservale dunque, mettile in pratica con tutto il tuo cuore, con tutta l’anima tua.
17 Tu hai fatto dichiarare oggi all’Eterno ch’egli sarà il tuo Dio, purché tu cammini nelle sue vie
e osservi le sue leggi, i suoi comandamenti, le sue prescrizioni, e tu ubbidisca alla sua voce.
18 E l’Eterno t’ha fatto oggi dichiarare che gli sarai un popolo specialmente suo, com’egli t’ha
detto, e che osserverai tutti i suoi comandamenti, 19 ond’egli ti renda eccelso per gloria,
rinomanza e splendore, su tutte le nazioni che ha fatte, e tu sia un popolo consacrato
all’Eterno, al tuo Dio, com’egli t’ha detto.

Ordine di leggere la Legge ogni 7 anni
Deut 31:9 E Mosè scrisse questa legge e la diede ai sacerdoti figliuoli di Levi che portano l’arca
del patto dell’Eterno, e a tutti gli anziani d’Israele. 10 Mosè diede loro quest’ordine: "Alla fine
d’ogni settennio, al tempo dell’anno di remissione, alla festa delle Capanne, 11 quando tutto
Israele verrà a presentarsi davanti all’Eterno, al tuo Dio, nel luogo ch’egli avrà scelto, leggerai
questa legge dinanzi a tutto Israele, in guisa ch’egli l’oda.
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12 Radunerai il popolo, uomini, donne, bambini, con lo straniero che sarà entro le tue porte,
affinché odano, imparino a temere l’Eterno, il vostro Dio, e abbiano cura di mettere in pratica
tutte le parole di questa legge. 13 E i loro figliuoli, che non ne avranno ancora avuto
conoscenza, l’udranno e impareranno a temer l’Eterno, il vostro Dio, tutto il tempo che vivrete
nel paese del quale voi andate a prender possesso, passando il Giordano".

 Ritorna al menù
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RITROVAMENTI
Legge su animali o cose ritrovate
Es23:4 Se incontri il bue del tuo nemico o il suo asino smarrito, non mancare di ricondurglielo.
Lev 6:2 "Quand’uno peccherà e commetterà una infedeltà verso l’Eterno, negando al suo
prossimo ..., 3 o una cosa perduta che ha trovata, e mentendo a questo proposito e giurando il
falso circa una delle cose nelle quali l’uomo può peccare, 4 quando avrà così peccato e si sarà
reso colpevole, restituirà ... l’oggetto perduto che ha trovato, 5 o qualunque cosa circa la quale
abbia giurato il falso. Ne farà la restituzione per intero e v’aggiungerà un quinto in più,
consegnandola al proprietario il giorno stesso che offrirà il suo sacrifizio di riparazione.
Deut 22:1 Se vedi smarriti il bue o la pecora del tuo fratello, tu non farai vista di non averli
scorti, ma avrai cura di ricondurli al tuo fratello.2 E se il tuo fratello non abita vicino a te e non
lo conosci, raccoglierai l’animale in casa tua, e rimarrà da te finché il tuo fratello non ne faccia
ricerca; e allora glielo renderai. 3 Lo stesso farai del suo asino, lo stesso della sua veste, lo
stesso di qualunque altro oggetto che il tuo fratello abbia perduto e che tu trovi; tu non farai
vista di non averli scorti.
Deut 22:6 Quando, cammin facendo, t’avverrà di trovare sopra un albero o per terra un nido
d’uccello con de’ pulcini o delle uova e la madre che cova i pulcini o le uova, non prenderai la
madre coi piccini;7 avrai cura di lasciar andare la madre, prendendo per te i piccini; e questo
affinché tu sii felice e prolunghi i tuoi giorni.



Ritorna al menù
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RUBARE
Divieto di rubare, ingannare e mentire
Es 20:15 Non rubare.
Lev 19:11 Non ruberete, e non userete inganno né menzogna gli uni a danno degli altri.

Divieto di commettere ingiustizie usando pesi, misure e altro che siano falsi
Lev 19:35 Non commetterete ingiustizie nei giudizi, né con le misure di lunghezza, né coi pesi,
né con le misure di capacità. 36 Avrete stadere giuste, pesi giusti, efa giusto, hin giusto. Io
sono l’Eterno, l’Iddio vostro, che v’ho tratto dal paese d’Egitto.
Deut 25:13 Non avrai nella tua sacchetta due pesi, uno grande e uno piccolo. 14 Non avrai in
casa due misure, una grande e una piccola. 15 Terrai pesi esatti e giusti, terrai misure esatte e
giuste, affinché i tuoi giorni siano prolungati sulla terra che l’Eterno, l’Iddio tuo, ti dà. 16
Poiché chiunque fa altrimenti, chiunque commette iniquità, è in abominio all’Eterno, al tuo Dio.

Legge relative alla restituzione delle cose male acquistate
Num 5:5 L’Eterno parlò ancora a Mosè, dicendo:
6 "Di’ ai figliuoli d’Israele: Quando un uomo o una donna avrà fatto un torto a qualcuno
commettendo una infedeltà rispetto all’Eterno, e questa persona si sarà così resa colpevole, 7
ella confesserà il peccato commesso, restituirà per intero il corpo del delitto, aggiungendovi in
più un quinto, e lo darà a colui verso il quale si è resa colpevole. 8 Ma se questi non ha
prossimo parente a cui si possa restituire il corpo del delitto, questo corpo del delitto restituito
spetterà all’Eterno, cioè al sacerdote, oltre al montone espiatorio, mediante il quale si farà
l’espiazione per il colpevole.

Legge su animali e cose affidate, che vengono rubate
Es 22:7 Se uno affida al suo vicino del danaro o degli oggetti da custodire, e questi siano
rubati dalla casa di quest’ultimo, se il ladro si trova, restituirà il doppio. 8 Se il ladro non si
trova, il padrone della casa comparirà davanti a Dio per giurare che non ha messo la mano
sulla roba del suo vicino.
9 In ogni caso di delitto, sia che si tratti d’un bue o d’un asino o d’una pecora o d’un vestito o
di qualunque oggetto perduto del quale uno dica: "E’ questo qui!" la causa d’ambedue le parti
verrà davanti a Dio; colui che Dio condannerà, restituirà il doppio al suo prossimo.
10 Se uno dà in custodia al suo vicino un asino o un bue o una pecora o qualunque altra
bestia, ed essa muore o resta stroppiata o è portata via senza che ci sian testimoni, 11
interverrà fra le due parti il giuramento dell’Eterno per sapere se colui che avea la bestia in
custodia non ha messo la mano sulla roba del suo vicino. Il padrone della bestia si contenterà
del giuramento, e l’altro non sarà tenuto a rifacimento di danni.
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12 Ma se la bestia gli è stata rubata, egli dovrà risarcire del danno il padrone d’essa.
13 Se la bestia è stata sbranata, la produrrà come prova, e non sarà tenuto a risarcimento per
la bestia sbranata.
14 Se uno prende in prestito dal suo vicino una bestia, e questa resti stroppiata o muoia
essendo assente il padrone d’essa, egli dovrà rifare il danno. 15 Se il padrone è presente, non
v’è luogo a rifacimento di danni; se la bestia è stata presa a nolo, essa è compresa nel prezzo
del nolo.

Legge sul furto di animali
Es 22:1 Se uno ruba un bue o una pecora e li ammazza o li vende, restituirà cinque buoi per il
bue e quattro pecore per la pecora
...3 Il ladro dovrà risarcire il danno; se non ha di che
risarcirlo, sarà venduto per ciò che ha rubato.
4 Se il furto, bue o asino o pecora che sia gli è trovato vivo nelle mani, restituirà il doppio.

Legge per l’uccisione di un ladro intento a rubare
Es 22:2 Se il ladro, còlto nell’atto di fare uno scasso, è percosso e muore, non v’è delitto
d’omicidio. 3 Se il sole era levato quand’avvenne il fatto, vi sarà delitto d’omicidio.

Legge per chi nega di avere ricevuto un deposito, un pegno, ecc...
Lev 6:1 E l’Eterno parlò a Mosè dicendo:
2 "Quand’uno peccherà e commetterà una infedeltà verso l’Eterno, negando al suo prossimo un
deposito da lui ricevuto, o un pegno messo nelle sue mani, o una cosa che ha rubata o estorta
con frode al prossimo, 3 o una cosa perduta che ha trovata, e mentendo a questo proposito e
giurando il falso circa una delle cose nelle quali l’uomo può peccare, 4 quando avrà così
peccato e si sarà reso colpevole, restituirà la cosa rubata o estorta con frode, o il deposito che
gli era stato confidato, o l’oggetto perduto che ha trovato, 5 o qualunque cosa circa la quale
abbia giurato il falso. Ne farà la restituzione per intero e v’aggiungerà un quinto in più,
consegnandola al proprietario il giorno stesso che offrirà il suo sacrifizio di riparazione.
6 E porterà al sacerdote il suo sacrifizio di riparazione all’Eterno: un montone senza difetto,
preso dal gregge, secondo la tua stima, come sacrifizio di riparazione. 7 E il sacerdote farà
l’espiazione per lui davanti all’Eterno, e gli sarà perdonato qualunque sia la cosa di cui si è reso
colpevole".

I rapimenti di persona
Es 21:16 Chi ruba un uomo - sia che l’abbia venduto o che gli sia trovato nelle mani dev’esser messo a morte.
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Deut 24:7 Quando si troverà un uomo che abbia rubato qualcuno dei suoi fratelli di tra i
figliuoli d’Israele, ne abbia fatto un suo schiavo e l’abbia venduto, quel ladro sarà messo a
morte; così torrai via il male di mezzo a te.



Ritorna al menù
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I SACERDOTI
- Il Sommo Sacerdote
- I Sacerdoti
- Ordine Levitico
- Diritti del Sacerdote
- Le cose sante e le cose santissime
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Il Sommo Sacerdote
Superiorità del sommo sacerdote
Lev 21:10 Il sommo sacerdote che sta al disopra de’ suoi fratelli, sul capo del quale è stato
sparso l’olio dell’unzione e che è stato consacrato per rivestire i paramenti sacri, non si
scoprirà il capo e non si straccerà le vesti.

Divieto di toccare un cadavere
Lev 21:11 Non si avvicinerà ad alcun cadavere; non si renderà impuro neppure per suo padre
e per sua madre.

Divieto di uscire dal santuario
Lev 21:12 Non uscirà dal santuario, e non profanerà il santuario del suo Dio, perché l’olio
dell’unzione del suo Dio e su lui come un diadema. Io sono l’Eterno.

Caratteristiche della donna che il sommo sacerdote doveva sposare
Lev 21:13 Sposerà una vergine. 14 Non sposerà né una vedova, né una divorziata, né una
disonorata, né una meretrice; ma prenderà per moglie una vergine del suo popolo. 15 Non
disonorerà la sua progenie in mezzo al suo popolo; poiché io sono l’Eterno che lo santifico".



Ritorna al menù
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I Sacerdoti
Consacrazione dei sacerdoti ( sacrifici richiesti)
Es 29:1 Questo è quello che farai per consacrarli perché mi esercitino l’ufficio di sacerdoti. 2
Prendi un giovenco e due montoni senza difetto, de’ pani senza lievito, delle focacce senza
lievito impastate con olio, e delle gallette senza lievito unte d’olio; tutte queste cose farai di
fior di farina di grano. 3 Le metterai in un paniere, e le offrirai nel paniere al tempo stesso del
giovenco e de’ due montoni. 4 Farai avvicinare Aaronne e i suoi figliuoli all’ingresso della tenda
di convegno, e li laverai con acqua.
5 Poi prenderai i paramenti, e vestirai Aaronne della tunica, del manto dell’efod, dell’efod e del
pettorale, e lo cingerai della cintura artistica dell’efod. 6 Gli porrai in capo la mitra, e metterai
sulla mitra il santo diadema. 7 Poi prenderai l’olio dell’unzione, glielo spanderai sul capo, e
l’ungerai. 8 Farai quindi accostare i suoi figliuoli, e li vestirai delle tuniche. 9 Cingerai Aaronne
e i suoi figliuoli con delle cinture, e assicurerai sul loro capo delle tiare; e il sacerdozio
apparterrà loro per legge perpetua. Così consacrerai Aaronne e i suoi figliuoli.

I paramenti sacerdotali
Es 39:1 Poi, con le stoffe tinte in violaceo, porporino e scarlatto, fecero de’ paramenti
cerimoniali ben lavorati per le funzioni nel santuario, e fecero i paramenti sacri per Aaronne,
come l’Eterno aveva ordinato a Mosè.
2 Si fece l’efod, d’oro, di filo violaceo, porporino, scarlatto, e di lino fino ritorto. 3 E batteron
l’oro in lamine e lo tagliarono in fili, per intesserlo nella stoffa violacea, porporina, scarlatta, e
nel lino fino, e farne un lavoro artistico. 4 Gli fecero delle spallette, unite assieme; in guisa che
l’efod era tenuto assieme mediante le sue due estremità.
5 E la cintura artistica che era sull’efod per fissarlo, era tutta d’un pezzo con l’efod, e del
medesimo lavoro d’esso: cioè, d’oro, di filo violaceo, porporino, scarlatto, e di lino fino ritorto,
come l’Eterno aveva ordinato a Mosè. 6 Poi lavorarono le pietre d’onice, incastrate in castoni
d’oro, sulle quali incisero i nomi de’ figliuoli d’Israele, come s’incidono i sigilli.
7 E le misero sulle spallette dell’efod, come pietre di ricordanza per i figliuoli d’Israele, nel
modo che l’Eterno aveva ordinato a Mosè. 8 Poi si fece il pettorale, artisticamente lavorato,
come il lavoro dell’efod: d’oro, di filo violaceo, porporino, scarlatto, e di lino fino ritorto.
9 Il pettorale era quadrato; e lo fecero doppio; avea la lunghezza d’una spanna e una spanna
di larghezza; era doppio. 10 E v’incastonarono quattro ordini di pietre; nel primo ordine v’era
un sardonio, un topazio e uno smeraldo; 11 nel secondo ordine, un rubino, uno zaffiro, un
calcedonio; 12 nel terzo ordine, un’opale, un’agata, un’ametista; 13 nel quarto ordine, un
grisolito, un onice e un diaspro. Queste pietre erano incastrate nei loro castoni d’oro.
14 E le pietre corrispondevano ai nomi dei figliuoli d’Israele, ed erano dodici, secondo i loro
nomi; erano incise come de’ sigilli, ciascuna col nome d’una delle dodici tribù. 15 Fecero pure
sul pettorale delle catenelle d’oro puro, intrecciate a mo’ di cordoni.
16 E fecero due castoni d’oro e due anelli d’oro, e misero i due anelli alle due estremità del
pettorale. 17 E fissarono i due cordoni d’oro ai due anelli alle estremità del pettorale; 18 e
attaccarono gli altri due capi dei due cordoni d’oro ai due castoni, e li misero sulle due spallette
dell’efod, sul davanti.
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19 Fecero anche due anelli d’oro e li misero alle altre due estremità del pettorale, sull’orlo
interiore vòlto verso l’efod. 20 E fecero due altri anelli d’oro, e li misero alle due spallette
dell’efod, in basso, sul davanti, vicino al punto dove avveniva la giuntura, al disopra della
cintura artistica dell’efod.
21 E attaccarono il pettorale mediante i suoi anelli agli anelli dell’efod con un cordone violaceo,
affinché il pettorale fosse al disopra della banda artisticamente lavorata dell’efod, e non si
potesse staccare dall’efod; come l’Eterno aveva ordinato a Mosè.
22 Si fece pure il manto dell’efod, di lavoro tessuto tutto di color violaceo, 23 e l’apertura, in
mezzo al manto, per passarvi il capo: apertura, come quella d’una corazza, con all’intorno
un’orlatura tessuta, perché non si strappasse. 24 E all’orlo inferiore del manto fecero delle
melagrane di color violaceo, porporino e scarlatto, di filo ritorto.
25 E fecero de’ sonagli d’oro puro; e posero i sonagli in mezzo alle melagrane all’orlo inferiore
del manto, tutt’all’intorno, fra le melagrane: 26 un sonaglio e una melagrana, un sonaglio e
una melagrana, sull’orlatura del manto, tutt’all’intorno, per fare il servizio, come l’Eterno aveva
ordinato a Mosè.
27 Si fecero pure le tuniche di lino fino, di lavoro tessuto, per Aaronne e per i suoi figliuoli, 28
e la mitra di lino fino e le tiare di lino fino da servir come ornamento e le brache di lino fino
ritorto, 29 e la cintura di lino fino ritorto, di color violaceo, porporino, scarlatto, in lavoro di
ricamo, come l’Eterno aveva ordinato a Mosè.
30 E fecero d’oro puro la lamina del sacro diadema, e v’incisero, come s’incide sopra un sigillo:
SANTO ALL’ETERNO.
31 E v’attaccarono un nastro violaceo per fermarla sulla mitra, in alto, come l’Eterno aveva
ordinato a Mosè.
Es 28:1 E tu fa’ accostare a te, di tra i figliuoli d’Israele, Aaronne tuo fratello e i suoi figliuoli
con lui perché mi esercitino l’ufficio di sacerdoti: Aaronne, Nadab, Abihu, Eleazar e Ithamar,
figliuoli d’Aaronne.
2 E farai ad Aaronne, tuo fratello, dei paramenti sacri, come insegne della loro dignità e come
ornamento.
3 Parlerai a tutti gli uomini intelligenti, i quali io ho ripieni di spirito di sapienza, ed essi faranno
i paramenti d’Aaronne per consacrarlo, onde mi eserciti l’ufficio di sacerdote.
Es 28:4 E questi sono i paramenti che faranno: un pettorale, un efod, un manto, una tunica
lavorata a maglia, una mitra e una cintura. Faranno dunque de’ paramenti sacri per Aaronne
tuo fratello e per i suoi figliuoli, affinché mi esercitino l’ufficio di sacerdoti; 5 e si serviranno
d’oro, di filo violaceo, porporino, scarlatto, e di lino fino.
6 Faranno l’efod d’oro, di filo violaceo, porporino, scarlatto, e di lino fino ritorto, lavorato
artisticamente. 7 Esso avrà alle due estremità due spallette, che si uniranno, in guisa ch’esso
si terra bene insieme.
8 E la cintura artistica che è sull’efod per fissarlo, sarà del medesimo lavoro dell’efod, e tutto
d’un pezzo con esso; sarà d’oro, di filo color violaceo, porporino, scarlatto, e di lino fino ritorto.
9 E prenderai due pietre d’onice e v’inciderai su i nomi dei figliuoli d’Israele: 10 sei de’ loro
nomi sopra una pietra, e gli altri sei nomi sopra la seconda pietra, secondo il loro ordine di
nascita.
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11 Inciderai su queste due pietre i nomi de’ figliuoli d’Israele come fa il lapidario, come s’incide
un sigillo; le farai incastrare in castoni d’oro.
12 Metterai le due pietre sulle spallette dell’efod, come pietre di ricordanza per i figliuoli
d’Israele; e Aaronne porterà i loro nomi davanti all’Eterno sulle sue due spalle, per ricordanza.
13 E farai de’ castoni d’oro, 14 e due catenelle d’oro puro che intreccerai a mo’ di cordone, e
metterai ne’ castoni le catenelle così intrecciate.
15 Farai pure il pettorale del giudizio, artisticamente lavorato; lo farai come il lavoro dell’efod:
d’oro, di filo violaceo, porporino, scarlatto, e di lino fino ritorto.
16 Sarà quadrato e doppio; avrà la lunghezza d’una spanna, e una spanna di larghezza.
17 E v’incastonerai un fornimento di pietre: quattro ordini di pietre; nel primo ordine sarà un
sardonio, un topazio e uno smeraldo; 18 nel secondo ordine, un rubino, uno zaffiro, un
calcedonio; 19 nel terzo ordine, un’opale, un’agata, un’ametista; 20 nel quarto ordine, un
grisolito, un onice e un diaspro. Queste pietre saranno incastrate nei loro castoni d’oro.
21 E le pietre corrisponderanno ai nomi dei figliuoli d’Israele, e saranno dodici, secondo i loro
nomi; saranno incise come de’ sigilli, ciascuna col nome d’una delle tribù d’Israele.
22 Farai pure sul pettorale delle catenelle d’oro puro, intrecciate a mo’ di cordoni.
23 Poi farai sul pettorale due anelli d’oro, e metterai i due anelli alle due estremità del
pettorale.
24 Fisserai i due cordoni d’oro ai due anelli alle estremità del pettorale; 25 e attaccherai gli
altri due capi dei due cordoni ai due castoni, e li metterai sulle due spallette dell’efod, sul
davanti.
26 E farai due anelli d’oro, e li metterai alle altre due estremità del pettorale, sull’orlo interiore
vòlto verso l’efod.
27 Farai due altri anelli d’oro, e li metterai alle due spallette dell’efod, in basso, sul davanti,
vicino al punto dove avviene la giuntura, al disopra della cintura artistica dell’efod.
28 E si fisserà il pettorale mediante i suoi anelli agli anelli dell’efod con un cordone violaceo,
affinché il pettorale sia al di sopra della cintura artistica dell’efod, e non si possa staccare
dall’efod.
29 Così Aaronne porterà i nomi de’ figliuoli d’Israele incisi nel pettorale del giudizio, sul suo
cuore, quando entrerà nel santuario, per conservarne del continuo la ricordanza dinanzi
all’Eterno.
30 Metterai sul pettorale del giudizio l’Urim e il Thummim; e staranno sul cuore d’Aaronne
quand’egli si presenterà davanti all’Eterno. Così Aaronne porterà il giudizio de’ figliuoli d’Israele
sul suo cuore, davanti all’Eterno, del continuo.
31 Farai anche il manto dell’efod, tutto di color violaceo.
32 Esso avrà, in mezzo, un’apertura per passarvi il capo; e l’apertura avrà all’intorno
un’orlatura tessuta, come l’apertura d’una corazza, perché non si strappi.
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33 All’orlo inferiore del manto, tutt’all’intorno, farai delle melagrane di color violaceo, porporino
e scarlatto; e in mezzo ad esse, d’ogn’intorno, porrai de’ sonagli d’oro: 34 un sonaglio d’oro e
una melagrana, un sonaglio d’oro e una melagrana, sull’orlatura del manto, tutt’all’intorno.
35 Aaronne se lo metterà per fare il servizio; quand’egli entrerà nel luogo santo dinanzi
all’Eterno e quando ne uscirà, s’udrà il suono, ed egli non morrà.
36 Farai anche una lamina d’oro puro, e sovr’essa inciderai, come s’incide sopra un sigillo:
SANTO ALL’ETERNO.
37 La fisserai ad un nastro violaceo sulla mitra, e starà sul davanti della mitra.
38 Starà sulla fronte d’Aaronne, e Aaronne porterà le iniquità commesse dai figliuoli d’Israele
nelle cose sante che consacreranno, in ogni genere di sante offerte; ed essa starà
continuamente sulla fronte di lui, per renderli graditi nel cospetto dell’Eterno.
39 Farai pure la tunica di lino fino, lavorata a maglia; farai una mitra di lino fino, e farai una
cintura in lavoro di ricamo.
40 E per i figliuoli d’Aaronne farai delle tuniche, farai delle cinture, e farai delle tiare, come
insegne della loro dignità e come ornamento.
41 E ne vestirai Aaronne, tuo fratello, e i suoi figliuoli con lui; e li ungerai, li consacrerai e li
santificherai perché mi esercitino l’ufficio di sacerdoti.
42 Farai anche loro delle brache di lino per coprire la loro nudità; esse andranno dai fianchi
fino alle cosce.
43 Aaronne e i suoi figliuoli le porteranno quando entreranno nella tenda di convegno, o
quando s’accosteranno all’altare per fare il servizio nel luogo santo, affinché non si rendano
colpevoli e non muoiano. Questa è una regola perpetua per lui e per la sua progenie dopo di
lui.

La benedizione sacerdotale
Num 6:22 L’Eterno parlò ancora a Mosè, dicendo:
23 "Parla ad Aaronne e al suoi figliuoli, e di’ loro: Voi benedirete così i figliuoli d’Israele; direte
loro:
24 L’Eterno ti benedica e ti guardi!
25 L’Eterno faccia risplendere il suo volto su te e ti sia propizio!
26 L’Eterno volga verso te il suo volto, e ti dia la pace!
27 Così metteranno il mio nome sui figliuoli d’Israele, e io li benedirò".
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La santità richiesta dai sacerdoti
Lev 21:6 Saranno santi al loro Dio e non profaneranno il nome del loro Dio, poiché offrono
all’Eterno i sacrifizi fatti mediante il fuoco, il pane del loro Dio; perciò saran santi.

La considerazione dovuta ai sacerdoti
Lev 21:8 Tu considererai dunque il sacerdote come santo, perch’egli offre il pane del tuo Dio:
ei ti sarà santo, perché io, l’Eterno che vi santifico, son santo.
Deut 12:19 Guardati bene, tutto il tempo che vivrai nel tuo paese, dall’abbandonare il Levita.

Divieto di servire nel santuario per chi aveva deformità
Lev 21:17 "Parla ad Aaronne e digli: Nelle generazioni a venire nessun uomo della tua stirpe
che abbia qualche deformità s’accosterà per offrire il pane del suo Dio;
18 perché nessun uomo che abbia qualche deformità potrà accostarsi: né il cieco, né lo zoppo,
né colui che ha una deformità per difetto o per eccesso, 19 o una frattura al piede o alla mano,
20 né il gobbo, né il nano, né colui che ha una macchia nell’occhio, o ha la rogna o un erpete o
i testicoli infranti.
21 Nessun uomo della stirpe del sacerdote Aaronne, che abbia qualche deformità, si accosterà
per offrire i sacrifizi fatti mediante il fuoco all’Eterno. Ha un difetto: non s’accosti quindi per
offrire il pane del suo Dio.
22 Egli potrà mangiare del pane del suo Dio, delle cose santissime e delle cose sante; 23 ma
non si avvicinerà al velo, e non s’accosterà all’altare, perché ha una deformità. Non profanerà i
miei luoghi santi, perché io sono l’Eterno che li santifico".
24 Così parlò Mosè ad Aaronne, ai figliuoli di lui e a tutti i figliuoli d’Israele.

Divieto di farsi le chieriche, farsi incisioni sulla carne...
Lev 21:5 I sacerdoti non si faranno tonsure sul capo, non si raderanno i canti della barba, e
non si faranno incisioni nella carne.

Tipo di moglie che non dovevano sposare
Lev 21:7 Non prenderanno una prostituta, né una donna disonorata; non prenderanno una
donna ripudiata dal suo marito, perché sono santi al loro Dio.
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Pena comminata per la figlia di un sacerdote che si prostituisce
Lev 21:9 Se la figliuola di un sacerdote si disonora prostituendosi, ella disonora suo padre;
sarà arsa col fuoco.

Divieto per un sacerdote di toccare un cadavere
Lev 21:1 L’Eterno disse ancora a Mosè: "Parla ai sacerdoti, figliuoli d’Aaronne, e di’ loro: Un
sacerdote non si esporrà a divenire impuro in mezzo al suo popolo per il contatto con un
morto, 2 a meno che si tratti d’uno de’ suoi parenti più stretti: di sua madre, di suo padre, del
suo figliuolo, della sua figliuola, 3 del suo fratello e della sua sorella ancora vergine che vive
con lui, non essendo ancora maritata; per questa può esporsi alla impurità. 4 Capo com’è in
mezzo al suo popolo, non si contaminerà, profanando se stesso.

Dovere del sacerdote di versare la decima
Num 18:25 E l’Eterno parlò a Mosè, dicendo:
26 "Parlerai inoltre ai Leviti e dirai loro: Quando riceverete dai figliuoli d’Israele le decime che
io vi do per conto loro come vostro possesso, ne metterete da parte un’offerta da fare
all’Eterno: una decima della decima; 27 e l’offerta che avrete prelevata vi sarà contata come il
grano che vien dall’aia e come il mosto che esce dallo strettoio.
28 Così anche voi metterete da parte un’offerta per l’Eterno da tutte le decime che riceverete
dai figliuoli d’Israele, e darete al sacerdote Aaronne l’offerta che avrete messa da parte per
l’Eterno.
29 Da tutte le cose che vi saranno donate metterete da parte tutte le offerte per l’Eterno; di
tutto ciò che vi sarà di meglio metterete da parte quel tanto ch’è da consacrare.
30 E dirai loro: Quando ne avrete messo da parte il meglio, quel che rimane sarà contato ai
Leviti come il provento dell’aia e come il provento dello strettoio.
31 E lo potrete mangiare in qualunque luogo, voi e le vostre famiglie, perché è la vostra
mercede, in contraccambio del vostro servizio nella tenda di convegno.
32 E così non vi caricherete d’alcun peccato, giacché ne avrete messo da parte il meglio; e non
profanerete le cose sante de’ figliuoli d’Israele, e non morrete".



Ritorna al menù
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L’ordine levitico
Rituale sulla consacrazione dei Leviti
Num 8:5 E l’Eterno parlò a Mosè, dicendo:
6 "Prendi i Leviti di tra i figliuoli d’Israele, e purificali.
7 E, per purificarli, farai così: li aspergerai con l’acqua dell’espiazione, essi faranno passare il
rasoio su tutto il loro corpo, laveranno le loro vesti e si purificheranno.
8 Poi prenderanno un giovenco con l’oblazione ordinaria di fior di farina intrisa con olio, e tu
prenderai un altro giovenco per il sacrifizio per il peccato.
9 Farai avvicinare i Leviti dinanzi alla tenda di convegno, e convocherai tutta la raunanza de’
figliuoli d’Israele.
10 Farai avvicinare i Leviti dinanzi all’Eterno, e i figliuoli d’Israele poseranno le loro mani sui
Leviti;
11 e Aaronne presenterà i Leviti come offerta agitata davanti all’Eterno da parte dei figliuoli
d’Israele, ed essi faranno il servizio dell’Eterno.
12 Poi i Leviti poseranno le loro mani sulla testa dei giovenchi, e tu ne offrirai uno come
sacrifizio per il peccato e l’altro come olocausto all’Eterno, per fare l’espiazione per i Leviti.
13 E farai stare i Leviti in piè davanti ad Aaronne e davanti ai suoi figliuoli, e li presenterai
come un’offerta agitata all’Eterno.
14 Così separerai i Leviti di tra i figliuoli d’Israele, e i Leviti saranno miei.
15 Dopo questo, i Leviti verranno a fare il servizio nella tenda di convegno; e tu li purificherai,
e li presenterai come un’offerta agitata; 16 poiché mi sono interamente dati di tra i figliuoli
d’Israele; io li ho presi per me, invece di tutti quelli che aprono il seno materno, dei
primogeniti di tutti i figliuoli d’Israele.

Divieto di censire i Leviti
Num 1:47 Ma i Leviti, come tribù dei loro padri, non furon compresi nel censimento con gli
altri; 48 poiché l’Eterno avea parlato a Mosè, dicendo:
49 "Soltanto della tribù di Levi non farai il censimento, e non ne unirai l’ammontare a quello
de’ figliuoli d’Israele;

I Leviti scelti al posto dei primogeniti
Num 3:11 Il SIGNORE disse a Mosè: 12 «Ecco, tra i figli d'Israele io ho preso i Leviti al posto di
ogni primogenito che nasce da donna israelita; i Leviti saranno miei; 13 poiché ogni
primogenito è mio; il giorno in cui colpii tutti i primogeniti nel paese d'Egitto, io mi consacrai
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tutti i primi parti in Israele, tanto degli uomini quanto degli animali; saranno miei: io sono il
SIGNORE».

Compiti dei Leviti
Num 1:50 ma affida ai Leviti la cura del tabernacolo della testimonianza, di tutti i suoi utensili
e di tutto ciò che gli appartiene. Essi porteranno il tabernacolo e tutti i suoi utensili, ne faranno
il servizio, e staranno accampati attorno al tabernacolo. 51 Quando il tabernacolo dovrà
partire, i Leviti lo smonteranno; quando il tabernacolo dovrà accamparsi in qualche luogo, i
Leviti lo rizzeranno; e l’estraneo che gli si avvicinerà sarà messo a morte. 52 I figliuoli d’Israele
pianteranno le loro tende ognuno nel suo campo, ognuno vicino alla sua bandiera, secondo le
loro schiere. 53 Ma i Leviti pianteranno le loro attorno al tabernacolo della testimonianza,
affinché non si accenda l’ira mia contro la raunanza de’ figliuoli d’Israele; e i Leviti avranno la
cura del tabernacolo della testimonianza". 54 I figliuoli d’Israele si conformarono in tutto agli
ordini che l’Eterno aveva dato a Mosè; fecero così.

Num 3:5 E l’Eterno parlò a Mosè, dicendo:
6 "Fa’ avvicinare la tribù de’ Leviti e ponila davanti al sacerdote Aaronne, affinché sia al suo
servizio. 7 Essi avranno la cura di tutto ciò che è affidato a lui e a tutta la raunanza davanti
alla tenda di convegno e faranno così il servizio del tabernacolo. 8 Avranno cura di tutti gli
utensili della tenda di convegno e di quanto è affidato ai figliuoli d’Israele, e faranno così il
servizio del tabernacolo. 9 Tu darai i Leviti ad Aaronne e ai suoi figliuoli; essi gli sono
interamente dati di tra i figliuoli d’Israele. 10 Tu stabilirai Aaronne e i suoi figliuoli, perché
esercitino le funzioni del loro sacerdozio; lo straniero che s’accosterà all’altare sarà messo a
morte".
Num 8:19 E ho dato in dono ad Aaronne ed ai suoi figliuoli i Leviti di tra i figliuoli d’Israele,
perché facciano il servizio de’ figliuoli d’Israele nella tenda di convegno, e perché facciano
l’espiazione per i figliuoli d’Israele, onde nessuna piaga scoppi tra i figliuoli d’Israele per il loro
accostarsi ai santuario".
Num 18:1 E l’Eterno disse ad Aaronne: "Tu, i tuoi figliuoli e la casa di tuo padre con te
porterete il peso delle iniquità commesse nel santuario; e tu e i tuoi figliuoli porterete il peso
delle iniquità commesse nell’esercizio del vostro sacerdozio. 2 E anche i tuoi fratelli, la tribù di
Levi, la tribù di tuo padre, farai accostare a te, affinché ti siano aggiunti e ti servano quando tu
e i tuoi figliuoli con te sarete davanti alla tenda della testimonianza.
3 Essi faranno il servizio sotto i tuoi ordini in tutto quel che concerne la tenda; soltanto non si
accosteranno agli utensili del santuario né all’altare affinché non moriate e gli uni e gli altri. 4
Essi ti saranno dunque aggiunti, e faranno il servizio della tenda di convegno in tutto ciò che la
concerne, e nessun estraneo s’accosterà a voi. 5 E voi farete il servizio del santuario e
dell’altare affinché non vi sia più ira contro i figliuoli d’Israele. 6 Quanto a me, ecco, io ho
preso i vostri fratelli, i Leviti, di mezzo ai figliuoli d’Israele; dati all’Eterno, essi son rimessi in
dono a voi per fare il servizio della tenda di convegno. 7 E tu e i tuoi figliuoli con te
eserciterete il vostro sacerdozio in tutto ciò che concerne l’altare e in ciò ch’è di la dal velo; e
farete il vostro servizio. Io vi do l’esercizio del sacerdozio come un dono; l’estraneo che si
accosterà sarà messo a morte".
Num 3:11 E l’Eterno parlò a Mosè, dicendo: 12 "Ecco, io ho preso i Leviti di tra i figliuoli
d’Israele in luogo d’ogni primogenito che apre il seno materno tra i figliuoli d’Israele; e i Leviti
saranno miei; 13 poiché ogni primogenito è mio; il giorno ch’io colpii tutti i primogeniti nel
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paese d’Egitto, io mi consacrerai tutti i primi parti in Israele, tanto degli uomini quanto degli
animali; saranno miei: io sono l’Eterno".
Num 3:40 E l’Eterno disse a Mosè: "Fa’ il censimento di tutti i primogeniti maschi tra i figliuoli
d’Israele dall’età di un mese in su e fa’ il conto dei loro nomi. 41 Prenderai i Leviti per me - io
sono l’Eterno - invece di tutti i primogeniti de’ figliuoli d’Israele e il bestiame dei Leviti in luogo
dei primi parti del bestiame de’ figliuoli d’Israele".
Num 3:44 E l’Eterno parlò a Mosè, dicendo:
45 "Prendi i Leviti in luogo di tutti i primogeniti dei figliuoli d’Israele, e il bestiame de’ Leviti in
luogo del loro bestiame; e i Leviti saranno miei. Io sono l’Eterno. 46 Per il riscatto dei
duecentosettantatre primogeniti dei figliuoli d’Israele che oltrepassano il numero dei Leviti, 47
prenderai cinque sicli a testa; li prenderai secondo il siclo dei santuario, che è di venti ghere.
48 Darai il danaro ad Aaronne e ai suoi figliuoli per il riscatto di quelli che oltrepassano il
numero dei Leviti". 49 E Mosè prese il danaro per il riscatto di quelli che oltrepassavano il
numero dei primogeniti riscattati dai Leviti; 50 prese il danaro dai primogeniti dei figliuoli
d’Israele: milletrecentosessantacinque sicli, secondo il siclo del santuario. 51 E Mosè dette il
danaro del riscatto ad Aaronne e ai suoi figliuoli, secondo l’ordine dell’Eterno, come l’Eterno
aveva ordinato a Mosè.
Num 8:17 Tutti i primogeniti dei figliuoli d’Israele, tanto degli uomini quanto del bestiame,
sono miei; io me li consacrai il giorno che percossi tutti i primogeniti nel paese d’Egitto. 18 E
ho preso i Leviti invece di tutti i primogeniti dei figliuoli d’Israele.

Età in cui un levita figlio di Kehath poteva assumere un ufficio per l’opera
nella tenda di convegno
Num 4:1 L’Eterno parlò ancora a Mosè e ad Aaronne, dicendo: 2 "Fate il conto dei figliuoli di
Kehath, tra i figliuoli di Levi, secondo le loro famiglie, secondo le case dei loro padri, 3 dall’età
di trent’anni in su fino all’età di cinquant’anni, di tutti quelli che possono assumere un ufficio
per far l’opera nella tenda di convegno.

Età in cui un Levita della famiglia di Gherson poteva assumere l’ufficio per
l’opera nella tenda di convegno
Num 4:21 L’Eterno parlò ancora a Mosè, dicendo: 22 "Fa’ il conto anche dei figliuoli di
Gherson, secondo le case dei loro padri, secondo le loro famiglie. 23 Farai il censimento,
dall’età di trent’anni in su fino all’età di cinquant’anni, di tutti quelli che possono assumere un
ufficio per far l’opera nella tenda di convegno.

Età in cui un Levita della famiglia di Merari poteva assumere l’ufficio per
l’opera nella tenda di convegno
Num 4:29 Farai il censimento dei figliuoli di Merari secondo le loro famiglie, secondo le case dei
loro padri; 30 farai il censimento, dall’età di trent’anni in su fino all’età di cinquant’anni, di tutti
quelli che possono assumere un ufficio per far l’opera nella tenda di convegno.
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Età in cui un Levita poteva esercitare l’ufficio nella tenda di convegno
Num 8:23 E l’Eterno parlò a Mosè, dicendo: 24 "Questo è quel che concerne i Leviti: da
venticinque anni in su il Levita entrerà in servizio per esercitare un ufficio nella tenda di
convegno; 25 e dall’età di cinquant’anni si ritirerà dall’esercizio dell’ufficio, e non servirà più.
26 Potrà assistere i suoi fratelli nella tenda di convegno, sorvegliando ciò che è affidato alle
loro cure; ma non farà più servizio. Così farai, rispetto ai Leviti, per quel che concerne i loro
uffici".

Il servizio della tenda spettante soltanto ai Leviti
Num 18:22 E i figliuoli d’Israele non s’accosteranno più alla tenda di convegno, per non
caricarsi d’un peccato che li trarrebbe a morte. 23 Ma il servizio della tenda di convegno lo
faranno soltanto i Leviti; ed essi porteranno il peso delle proprie iniquità; sarà una legge
perpetua, di generazione in generazione;

L’eredità del Levita, le città Levitiche
Num 35:1 L’Eterno parlò ancora a Mosè nelle pianure di Moab presso il Giordano, di faccia a
Gerico, dicendo:
2 "Ordina ai figliuoli d’Israele che, della eredità che possederanno diano ai Leviti delle città da
abitare; darete pure ai Leviti il contado ch’è intorno alle città.
3 Ed essi avranno le città pel abitarvi; e il contado servirà per i loro bestiami, per i loro beni e
per tutti i loro animali. 4 Il contado delle città che darete ai Leviti si estenderà fuori per lo
spazio di mille cubiti dalle mura della città, tutt’intorno.
5 Misurerete dunque, fuori della città, duemila cubiti dal lato orientale, duemila cubiti dal lato
meridionale, duemila cubiti dal lato occidentale e duemila cubiti dal lato settentrionale; la città
sarà in mezzo. Tale sarà il contado di ciascuna delle loro città.
6 Fra le città che darete ai Leviti ci saranno le sei città di rifugio, che voi designerete perché vi
si rifugi l’omicida; e a queste aggiungerete altre quarantadue città.7 Tutte le città che darete ai
Leviti saranno dunque quarantotto, col relativo contado.
8 E di queste città che darete ai Leviti, prendendole dalla proprietà dei figliuoli d’Israele, ne
prenderete di più da quelli che ne hanno di più, e di meno da quelli che ne hanno di meno;
ognuno darà, delle sue città, ai Leviti, in proporzione della eredità che gli sarà toccata".
Deut 12:12 E vi rallegrerete dinanzi all’Eterno, al vostro Dio, voi, i vostri figliuoli, le vostre
figliuole, i vostri servi, le vostre serve e il Levita che sarà entro le vostre porte; poich’egli non
ha né parte né possesso tra voi.
Deut 18:1 I sacerdoti levitici, tutta quanta la tribù di Levi, non avranno parte né eredità con
Israele; vivranno dei sacrifizi fatti mediante il fuoco all’Eterno, e della eredità di lui. 2 Non
avranno, dico, alcuna eredità tra i loro fratelli; l’Eterno è la loro eredità, com’egli ha detto loro.
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3 Or questo sarà il diritto de’ sacerdoti sul popolo, su quelli che offriranno come sacrifizio sia
un bue sia una pecora: essi daranno al sacerdote la spalla, le mascelle e il ventricolo. 4 Gli
darai le primizie del tuo frumento, del tuo mosto e del tuo olio, e le primizie della tosatura
delle tue pecore; 5 poiché l’Eterno, il tuo Dio, l’ha scelto fra tutte le tue tribù, perché si
presentino a fare il servizio nel nome dell’Eterno, egli e i suoi figliuoli, in perpetuo.

Legge per un Levita che si trasferisce
Deut 18:6 E quando un Levita, partendo da una qualunque delle città dove soggiorna in
Israele, verrà, seguendo il pieno desiderio del suo cuore, al luogo che l’Eterno avrà scelto, 7 e
farà il servizio nel nome dell’Eterno, del tuo Dio, come tutti i suoi fratelli Leviti che stanno quivi
davanti all’Eterno,8 egli riceverà, per il suo mantenimento, una parte uguale a quella degli
altri, oltre quello che gli può venire dalla vendita del suo patrimonio.

Divieto di bere bevande alcoliche quando si entra nella tenda di convegno
Lev 10:8 L’Eterno parlò ad Aaronne, dicendo:
9 "Non bevete vino né bevande alcooliche tu e i tuoi figliuoli quando entrerete nella tenda di
convegno, affinché non muoiate; sarà una legge perpetua, di generazione in generazione; 10 e
questo, perché possiate discernere ciò ch’è santo da ciò che è profano e ciò che è impuro da
ciò ch’è puro, 11 e possiate insegnare ai figliuoli d’Israele tutte le leggi che l’Eterno ha dato
loro per mezzo di Mosè".



Ritorna al menù
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Diritti del Sacerdote
Il montone della consacrazione ed il pane spettante ad Aronne e ai suoi figli
Es 29:31 Poi prenderai il montone della consacrazione, e ne farai cuocere la carne in un luogo
santo; 32 e Aaronne e i suoi figliuoli mangeranno, all’ingresso della tenda di convegno, la
carne del montone e il pane che sarà nel paniere. 33 Mangeranno le cose che avranno servito
a fare l’espiazione per consacrarli e santificarli; ma nessun estraneo ne mangerà, perché son
cose sante.
34 E se rimarrà della carne della consacrazione o del pane fino alla mattina dopo, brucerai quel
resto col fuoco; non lo si mangerà, perché è cosa santa.

Le offerte per elevazione spettanti al sacerdote
Num 18:8 L’Eterno disse ancora ad Aaronne: "Ecco, di tutte le cose consacrate dai figliuoli
d’Israele io ti do quelle che mi sono offerte per elevazione: io te le do, a te e ai tuoi figliuoli,
come diritto d’unzione, per legge perpetua.

Le oblazioni, i sacrifici per il peccato ed i sacrifici di riparazione spettanti ad
Aronne
Num 18:9 Questo ti apparterrà fra le cose santissime non consumate dal fuoco: tutte le loro
offerte, vale a dire ogni oblazione, ogni sacrifizio per il peccato e ogni sacrifizio di riparazione
che mi presenteranno; son tutte cose santissime che apparterranno a te ed ai tuoi figliuoli. 10
Le mangerai in luogo santissimo; ne mangerà ogni maschio; ti saranno cose sante.
11 Questo ancora ti apparterrà: i doni che i figliuoli d’Israele presenteranno per elevazione, e
tutte le loro offerte agitate; io le do a te, ai tuoi figliuoli e alle tue figliuole con te, per legge
perpetua. Chiunque sarà puro in casa tua ne potrà mangiare.

Parte del sacrificio di azioni di grazie spettante al sacerdote
Lev 7:28 L’Eterno parlò ancora a Mosè, dicendo:
29 "Parla ai figliuoli d’Israele, e di’ loro: Colui che offrirà all’Eterno il suo sacrifizio di azioni di
grazie porterà la sua offerta all’Eterno, prelevandola dal suo sacrifizio di azioni di grazie.
30 Porterà con le proprie mani ciò che dev’essere offerto all’Eterno mediante il fuoco; porterà il
grasso insieme col petto, il petto per agitarlo come offerta agitata davanti all’Eterno.
31 Il sacerdote farà fumare il grasso sull’altare; e il petto sarà d’Aaronne e de’ suoi figliuoli.
32 Darete pure al sacerdote, come offerta elevata, la coscia destra dei vostri sacrifizi d’azioni
di grazie.
33 Colui de’ figliuoli d’Aaronne che offrirà il sangue e il grasso dei sacrifizi di azioni di grazie
avrà, come sua parte, la coscia destra.
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34 Poiché, dai sacrifizi di azioni di grazie offerti dai figliuoli d’Israele, io prendo il petto
dell’offerta agitata e la coscia dell’offerta elevata, e li do al sacerdote Aaronne e ai suoi figliuoli
per legge perpetua, da osservarsi dai figliuoli d’Israele.
35 Questa è la parte consacrata ad Aaronne e consacrata ai suoi figliuoli, dei sacrifizi fatti
mediante il fuoco all’Eterno, dal giorno in cui saranno presentati per esercitare il sacerdozio
dell’Eterno.
36 Questo l’Eterno ha ordinato ai figliuoli d’Israele di dar loro dal giorno della loro unzione. E’
una parte ch’è loro dovuta in perpetuo, di generazione in generazione".
37 Questa è la legge dell’olocausto, dell’oblazione, del sacrifizio per il peccato, del sacrifizio di
riparazione, della consacrazione e del sacrifizio di azioni di grazie: 38 legge che l’Eterno dette a
Mosè sul monte Sinai il giorno che ordinò ai figliuoli d’Israele di presentare le loro offerte
all’Eterno nel deserto di Sinai.

Parte dell’offerta elevata spettante al sacerdote
Num 5:9 Ogni offerta elevata di tutte le cose consacrate che i figliuoli d’Israele presenteranno
al sacerdote, sarà del sacerdote; 10 le cose che uno consacrerà saranno del sacerdote; ciò che
uno darà al sacerdote, apparterrà a lui".

Le primizie spettanti al sacerdote
Num 18:12 Ti do pure tutte le primizie ch’essi offriranno all’Eterno: il meglio dell’olio e il
meglio del mosto e del grano. 13 Le primizie di tutto ciò che produrrà la loro terra e ch’essi
presenteranno all’Eterno saranno tue. Chiunque sarà puro in casa tua ne potrà mangiare. 14
Tutto ciò che sarà consacrato per voto d’interdetto in Israele sarà tuo.

L’Eterno come "parte" per il sacerdote
Num 18:20 L’Eterno disse ancora ad Aaronne: "Tu non avrai alcun possesso nel loro paese, e
non ci sarà parte per te in mezzo a loro; io sono la tua parte e il tuo possesso in mezzo ai
figliuoli d’Israele.

Le decime spettanti al sacerdote
Num 18:21 E ai figliuoli di Levi io do come possesso tutte le decime in Israele in contraccambio
del servizio che fanno, il servizio della tenda di convegno.
Num 18:23 Non possederanno nulla tra i figliuoli d’Israele; 24 poiché io do come possesso ai
Leviti le decime che i figliuoli d’Israele presenteranno all’Eterno come offerta elevata; per
questo dico di loro: Non possederanno nulla tra i figliuoli d’Israele".
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I primogeniti spettanti al sacerdote
Num 18:15 Ogni primogenito d’ogni carne ch’essi offriranno all’Eterno, così degli uomini come
degli animali, sarà tuo; però, farai riscattare il primogenito dell’uomo, e farai parimente
riscattare il primogenito d’un animale impuro. 16 E quanto al riscatto, li farai riscattare dall’età
di un mese, secondo la tua stima, per cinque sicli d’argento, a siclo di santuario, che è di venti
ghere.
17 Ma non farai riscattare il primogenito della vacca né il primogenito della pecora né il
primogenito della capra; sono cosa sacra; spanderai il loro sangue sull’altare, e farai fumare il
loro grasso come sacrifizio fatto mediante il fuoco, di soave odore all’Eterno.
18 La loro carne sarà tua; sarà tua come il petto dell’offerta agitata e come la coscia destra.
19 Io ti do, a te, ai tuoi figliuoli e alle tue figliuole con te, per legge perpetua, tutte le offerte di
cose sante che i figliuoli d’Israele presenteranno all’Eterno per elevazione. E un patto
inalterabile, perpetuo, dinanzi all’Eterno, per te e per la tua progenie con te".



Ritorna al menù
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Le Cose Sante e le Cose Santissime
Situazioni in cui i sacerdoti dovevano astenersi dalle cose sante
Lev 22:1 L’Eterno parlò ancora a Mosè, dicendo:
2 "Di’ ad Aaronne e ai suoi figliuoli che si astengano dalle cose sante che mi son consacrate dai
figliuoli d’Israele, e non profanino il mio santo nome. Io sono l’Eterno.
3 Di’ loro: Qualunque uomo della vostra stirpe che nelle vostre future generazioni, trovandosi
in stato d’impurità, s’accosterà alle cose sante che i figliuoli d’Israele consacrano all’Eterno,
sarà sterminato dal mio cospetto. Io sono l’Eterno.
4 Qualunque uomo della stirpe d’Aaronne che sia lebbroso o abbia la gonorrea, non mangerà
delle cose sante, finché non sia puro. E così sarà di chi avrà toccato una persona impura per
contatto con un morto, o avrà avuto una perdita di seme genitale, 5 o di chi avrà toccato un
rettile che l’abbia reso impuro, o un uomo che gli abbia comunicato una impurità di
qualsivoglia specie.
6 La persona che avrà avuto di tali contatti sarà impura fino alla sera, e non mangerà delle
cose sante prima d’essersi lavato il corpo nell’acqua; 7 dopo il tramonto del sole sarà pura, e
potrà poi mangiare delle cose sante, perché sono il suo pane.
8 Il sacerdote non mangerà carne di bestia morta da sé o sbranata, per non rendersi impuro.
Io sono l’Eterno.
9 Osserveranno dunque ciò che ho comandato, onde non portino la pena del loro peccato, e
muoiano per aver profanato le cose sante. Io sono l’Eterno che li santifico.

Divieto di mangiare delle cose sante gli estranei al sacerdozio
Lev 22:10 Nessun estraneo al sacerdozio mangerà delle cose sante: ...

Divieto di mangiare le cose sante per chi sta presso un sacerdote
Lev 22:10 ...Chi sta da un sacerdote o lavora da lui per un salario non mangerà delle cose
sante.

La persona acquistata da un sacerdote poteva mangiare le cose sante
Lev 22:11 Ma una persona che il sacerdote avrà comprata coi suoi danari, ne potrà mangiare;
così pure colui che gli è nato in casa: questi potranno mangiare del pane di lui.
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Situazioni in cui la figlia di un sacerdote poteva o non poteva mangiare delle
cose sante offerte per elevazione
Lev 22:12 La figliuola di un sacerdote maritata a un estraneo non mangerà delle cose sante
offerte per elevazione. 13 Ma se la figliuola del sacerdote è vedova, o ripudiata, senza figliuoli,
e torna a stare da suo padre come quand’era giovine, potrà mangiare del pane del padre; ma
nessun estraneo al sacerdozio ne mangerà.

Legge per chi mangia delle cose sante per errore
Lev 22:14 E se uno mangia per sbaglio di una cosa santa, darà al sacerdote il valore della cosa
santa aggiungendovi un quinto.

Rispetto verso le cose sante
Lev 22:15 I sacerdoti non profaneranno dunque le cose sante dei figliuoli d’Israele, ch’essi
offrono per elevazione all’Eterno, 16 e non faranno loro portare la pena del peccato di cui si
renderebbero colpevoli, mangiando delle loro cose sante; poiché io sono l’Eterno che li
santifico".

Diritto di chi aveva deformità a mangiare delle cose sante
Lev 21: 21 Nessun uomo della stirpe del sacerdote Aaronne, che abbia qualche deformità, si
accosterà per offrire i sacrifizi fatti mediante il fuoco all’Eterno. Ha un difetto: non s’accosti
quindi per offrire il pane del suo Dio. 22 Egli potrà mangiare del pane del suo Dio, delle cose
santissime e delle cose sante;

 Ritorna al menù
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Il Cantico di Mosè
Ordine di leggere al popolo il cantico
Deut 31:19 Scrivetevi dunque questo cantico, e insegnatelo ai figliuoli d’Israele; mettetelo loro
in bocca, affinché questo cantico mi serva di testimonio contro i figliuoli d’Israele.
20 Quando li avrò introdotti nel paese che promisi ai padri loro con giuramento, paese ove
scorre il latte e il miele, ed essi avranno mangiato, si saranno saziati e ingrassati, e si saranno
rivolti ad altri dèi per servirli, e avranno sprezzato me e violato il mio patto, 21 e quando molti
mali e molte angosce saran piombati loro addosso, allora questo cantico leverà la sua voce
contro di loro, come un testimonio; poiché esso non sarà dimenticato, e rimarrà sulle labbra
dei loro posteri; giacché io conosco quali siano i pensieri ch’essi concepiscono, anche ora,
prima ch’io li abbia introdotti nel paese che giurai di dar loro".
22 Così Mosè scrisse quel giorno questo cantico, e lo insegnò ai figliuoli d’Israele.

Cantico di Mosè
Deut 32:1 "Porgete orecchio, o cieli, ed io parlerò, e ascolti la terra le parole della mia bocca.
2 Si spanda il mio insegnamento come la pioggia, stilli la mia parola come la rugiada, come la
pioggerella sopra la verdura, e come un acquazzone sopra l’erba, 3 poiché io proclamerò il
nome dell’Eterno. Magnificate il nostro Iddio!
4 Quanto alla Ròcca, l’opera sua è perfetta, poiché tutte le sue vie sono giustizia. E’ un Dio
fedele e senza iniquità; egli è giusto e retto.
5 Ma essi si sono condotti male verso di lui; non sono suoi figliuoli, l’infamia è di loro, razza
storta e perversa.
6 E’ questa la ricompensa che date all’Eterno, o popolo insensato e privo di saviezza? Non è
egli il padre tuo che t’ha creato? non è egli colui che t’ha fatto e ti ha stabilito?
7 Ricordati de’ giorni antichi, considera gli anni delle età passate, interroga tuo padre, ed egli
te lo farà conoscere, i tuoi vecchi, ed essi te lo diranno.
8 Quando l’Altissimo diede alle nazioni la loro eredità, quando separò i figliuoli degli uomini,
egli fissò i confini dei popoli, tenendo conto del numero de’ figliuoli d’Israele.
9 Poiché la parte dell’Eterno e il suo popolo, Giacobbe è la porzione della sua eredità.
10 Egli lo trovò in una terra deserta, in una solitudine piena d’urli e di desolazione. Egli lo
circondò, ne prese cura, lo custodi come la pupilla dell’occhio suo.
11 Pari all’aquila che desta la sua nidiata, si libra a volo sopra i suoi piccini spiega le sue ali, li
prende e li porta sulle penne, 12 l’Eterno solo l’ha condotto, e nessun dio straniero era con lui.
13 Egli l’ha fatto passare a cavallo sulle alture della terra, e Israele ha mangiato il prodotto de’
campi; gli ha fatto succhiare il miele ch’esce dalla rupe, l’olio ch’esce dalle rocce più dure, 14 la
crema delle vacche e il latte delle pecore. Gli ha dato il grasso degli agnelli, de’ montoni di
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Basan e de’ capri, col fior di farina del frumento; e tu hai bevuto il vino generoso, il sangue
dell’uva.
15 Ma Ieshurun s’è fatto grasso ed ha ricalcitrato, - ti sei fatto grasso, grosso e pingue! - ha
abbandonato l’Iddio che l’ha fatto, e ha sprezzato la Ròcca della sua salvezza.
16 Essi l’han mosso a gelosia con divinità straniere, l’hanno irritato con abominazioni.
17 Han sacrificato a demoni che non son Dio, a dèi che non avean conosciuti, dèi nuovi,
apparsi di recente, dinanzi ai quali i vostri padri non avean tremato.
18 Hai abbandonato la Ròcca che ti diè la vita, e hai obliato l’Iddio che ti mise al mondo.
19 E l’Eterno l’ha veduto, e ha reietto i suoi figliuoli e le sue figliuole che l’aveano irritato; 20 e
ha detto: "Io nasconderò loro la mia faccia, e starò a vedere quale ne sarà la fine; poiché sono
una razza quanto mai perversa, figliuoli in cui non è fedeltà di sorta.
21 Essi m’han mosso a gelosia con ciò che non è Dio, m’hanno irritato coi loro idoli vani; e io li
moverò a gelosia con gente che non è un popolo, li irriterò con una nazione stolta.
22 Poiché un fuoco s’è acceso, nella mia ira, e divamperà fino in fondo al soggiorno de’ morti;
divorerà la terra e i suoi prodotti, e infiammerà le fondamenta delle montagne.
23 Io accumulerò su loro dei mali, esaurirò contro a loro tutti i miei strali.
24 Essi saran consunti dalla fame, divorati dalla febbre, da mortifera pestilenza; lancerò contro
a loro le zanne delle fiere, col veleno delle bestie che striscian nella polvere.
25 Di fuori la spada, e di dentro il terrore spargeranno il lutto, mietendo giovani e fanciulle,
lattanti e uomini canuti.
26 Io direi: Li spazzerò via d’un soffio, farò sparire la loro memoria di fra gli uomini, 27 se non
temessi gl’insulti del nemico, e che i loro avversari, prendendo abbaglio, fosser tratti a dire: "E’
stata la nostra potente mano e non l’Eterno, che ha fatto tutto questo!"
28 Poiché è una nazione che ha perduto il senno, e non v’è in essi alcuna intelligenza.
29 Se fosser savi, lo capirebbero, considererebbero la fine che li aspetta.
30 Come potrebbe un solo inseguirne mille, e due metterne in fuga diecimila, se la Ròcca loro
non li avesse venduti, se l’Eterno non li avesse dati in man del nemico?
31 Poiché la ròcca loro non è come la nostra Ròcca; i nostri stessi nemici ne son giudici; 32 ma
la loro vigna vien dalla vigna di Sodoma e dalle campagne di Gomorra; le loro uve son uve
avvelenate, i loro grappoli, amari; 33 il loro vino è un tossico di serpenti, un crudel veleno
d’aspidi.
34 "Tutto questo non è egli tenuto in serbo presso di me, sigillato ne’ miei tesori?
35 A me la vendetta e la retribuzione, quando il loro piede vacillerà!" Poiché il giorno della loro
calamità è vicino, e ciò che per loro è preparato, s’affretta a venire.
36 Sì, l’Eterno giudicherà il suo popolo, ma avrà pietà de’ suoi servi quando vedrà che la forza
è sparita, e che non riman più tra loro né schiavo né libero.
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37 Allora egli dirà: "Ove sono i loro dèi, la ròcca nella quale confidavano, 38 gli dèi che
mangiavano il grasso de’ loro sacrifizi e beveano il vino delle loro libazioni? Si levino essi a
soccorrervi, a coprirvi della loro protezione!
39 Ora vedete che io solo son Dio, e che non v’è altro dio accanto a me. Io fo morire e fo
vivere, ferisco e risano, e non v’è chi possa liberare dalla mia mano.
40 Sì, io alzo la mia mano al cielo, e dico: Com’è vero ch’io vivo in perpetuo, 41 quando
aguzzerò la mia folgorante spada e metterò mano a giudicare, farò vendetta de’ miei nemici e
darò ciò che si meritano a quelli che m’odiano.
42 Inebrierò di sangue le mie frecce, del sangue degli uccisi e dei prigionieri, la mia spada
divorerà la carne, le teste dei condottieri nemici".
43 Nazioni, cantate le lodi del suo popolo! poiché l’Eterno vendica il sangue de’ suoi servi, fa
ricadere la sua vendetta sopra i suoi avversari, ma si mostra propizio alla sua terra, al suo
popolo".
44 E Mosè venne con Giosuè, figliuolo di Nun, e pronunziò in presenza del popolo tutte le
parole di questo cantico.
45 E quando Mosè ebbe finito di pronunziare tutte queste parole dinanzi a tutto Israele, disse
loro:
46 "Prendete a cuore tutte le parole con le quali testimonio oggi contro a voi. Le prescriverete
ai vostri figliuoli, onde abbian cura di mettere in pratica tutte le parole di questa legge.
47 Poiché questa non e una parola senza valore per voi: anzi, e la vostra vita; e per questa
parola prolungherete i vostri giorni nel paese del quale andate a prender possesso, passando il
Giordano".
48 E, in quello stesso giorno, l’Eterno parlò a Mosè, dicendo:
49 "Sali su questo monte di Abarim, sul monte Nebo, ch’è nel paese di Moab, di faccia a
Gerico, e mira il paese di Canaan, ch’io do a possedere ai figliuoli d’Israele.
50 Tu morrai sul monte sul quale stai per salire, e sarai riunito al tuo popolo, come Aaronne
tuo fratello è morto sul monte di Hor ed è stato riunito al suo popolo, 51 perché commetteste
un’infedeltà contro di me in mezzo ai figliuoli d’Israele, alle acque di Meriba a Kades, nel
deserto di Tsin, e perché non mi santificaste in mezzo ai figliuoli d’Israele.
52 Tu vedrai il paese davanti a te, ma là, nel paese che io do ai figliuoli d’Israele, non
entrerai".

 Ritorna al menù
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Norme generali sui sacrifici
Ordine di portare davanti all’Eterno ogni vittima
Lev 17:1 L’Eterno parlò ancora a Mosè dicendo:
2 "Parla ad Aaronne, ai suoi figliuoli e a tutti i figliuoli d’Israele e di’ loro: Questo è quello che
l’Eterno ha ordinato, dicendo:
3 Se un uomo qualunque della casa d’Israele scanna un bue o un agnello o una capra entro il
campo, o fuori del campo, 4 e non lo mena all’ingresso della tenda di convegno per presentarlo
come offerta all’Eterno davanti al tabernacolo dell’Eterno, sarà considerato come colpevole di
delitto di sangue; ha sparso del sangue, e cotest’uomo sarà sterminato di fra il suo popolo, 5
affinché i figliuoli d’Israele, invece d’immolare, come fanno, i loro sacrifizi nei campi, li rechino
all’Eterno presentandoli al sacerdote, all’ingresso della tenda di convegno, e li offrano all’Eterno
come sacrifizi di azioni di grazie.
6 Il sacerdote ne spanderà il sangue sull’altare dell’Eterno, all’ingresso della tenda di
convegno, e farà fumare il grasso come un profumo soave all’Eterno.
7 Ed essi non offriranno più i loro sacrifizi ai demoni, ai quali sogliono prostituirsi. Questa sarà
per loro una legge perpetua, di generazione in generazione.
8 Di’ loro ancora: Se un uomo qualunque della casa d’Israele o degli stranieri che soggiornano
fra loro offrirà un olocausto o un sacrifizio, 9 e non lo porterà all’ingresso della tenda di
convegno per immolarlo all’Eterno, cotest’uomo sarà sterminato di fra il suo popolo.

Ordine di offrire sacrifici nel luogo prescelto dall’Eterno
Deut 12:4 Non così farete riguardo all’Eterno, all’Iddio vostro; 5 ma lo cercherete nella sua
dimora, nel luogo che l’Eterno, il vostro Dio, avrà scelto fra tutte le vostre tribù, per mettervi il
suo nome; e quivi andrete; 6 quivi recherete i vostri olocausti e i vostri sacrifizi, le vostre
decime, quel che le vostre mani avranno prelevato, le vostre offerte votive e le vostre offerte
volontarie, e i primogeniti de’ vostri armenti e de’ vostri greggi; 7 e quivi mangerete davanti
all’Eterno, ch’è il vostro Dio, e vi rallegrerete, voi e le vostre famiglie, godendo di tutto ciò a
cui avrete messo mano, e in cui l’Eterno, il vostro Dio, vi avrà benedetti.
Deut 12:11 e allora, recherete al luogo che l’Eterno, il vostro Dio, avrà scelto per dimora del
suo nome, tutto quello che vi comando: i vostri olocausti e i vostri sacrifizi, le vostre decime,
quel che le vostre mani avranno prelevato, e tutte le offerte scelte che avrete votate all’Eterno.
Deut 12:13 Allora ti guarderai bene dall’offrire i tuoi olocausti in qualunque luogo vedrai; 14
ma offrirai i tuoi olocausti nel luogo che l’Eterno avrà scelto in una delle tue tribù; e quivi farai
tutto quello che ti comando.
Deut 12:26 Ma quanto alle cose che avrai consacrate o promesse per voto, le prenderai e
andrai al luogo che l’Eterno avrà scelto, 27 e offrirai i tuoi olocausti, la carne e il sangue,
sull’altare dell’Eterno, ch’è il tuo Dio; e il sangue delle altre tue vittime dovrà essere sparso
sull’altare dell’Eterno, del tuo Dio, e tu ne mangerai la carne.
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Divieti generali sui sacrifici
Es 23:18 Non offrirai il sangue della mia vittima insieme con pane lievitato; e il grasso dei
sacrifizi della mia festa non sarà serbato durante la notte fino al mattino.
Es 23:19 Non farai cuocere il capretto nel latte di sua madre.
Es 34:26 Non cuocerai il capretto nel latte di sua madre".
Deut 14:21 Non farai cuocere il capretto nel latte di sua madre.
Lev 22:24 Non offrirete all’Eterno un animale che abbia i testicoli ammaccati o schiacciati o
strappati o tagliati; e di queste operazioni non ne farete nel vostro paese. 25 Non accetterete
dallo straniero alcuna di queste vittime per offrirla come pane del vostro Dio; siccome sono
mutilate, difettose, non sarebbero gradite per il vostro bene".
Deut 17:1 Non immolerai all’Eterno, al tuo Dio, bue o pecora che abbia qualche difetto o
qualche deformità, perché sarebbe cosa abominevole per l’Eterno, ch’è il tuo Dio.

Ordine di tenere il fuoco sempre acceso sull’altare
Lev 6:13 Il fuoco dev’esser del continuo mantenuto acceso sull’altare, e non si lascerà
spengere.



Ritorna al menù
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L’olocausto
L’olocausto
Es 29:15 Poi prenderai uno de’ montoni; e Aaronne e i suoi figliuoli poseranno le loro mani sul
capo del montone.
16 E scannerai il montone, ne prenderai il sangue, e lo spanderai sull’altare, tutto all’intorno.
17 Poi farai a pezzi il montone, laverai le sue interiora e le sue gambe, e le metterai sui pezzi e
sulla sua testa.
18 E farai fumare tutto il montone sull’altare: è un olocausto all’Eterno; è un sacrifizio di soave
odore fatto mediante il fuoco all’Eterno.
Es 29:36 E ogni giorno offrirai un giovenco, come sacrifizio per il peccato, per fare l’espiazione;
purificherai l’altare mediante questa tua espiazione, e l’ungerai per consacrarlo.
37 Per sette giorni farai l’espiazione dell’altare, e lo santificherai; l’altare sarà santissimo: tutto
ciò che toccherà l’altare sarà santo.
38 Or questo è ciò che offrirai sull’altare: due agnelli d’un anno, ogni giorno, del continuo.
39 Uno degli agnelli l’offrirai la mattina; e l’altro l’offrirai sull’imbrunire.
40 Col primo agnello offrirai la decima parte di un efa di fior di farina impastata con la quarta
parte di un hin d’olio vergine, e una libazione di un quarto di hin di vino.
41 Il secondo agnello l’offrirai sull’imbrunire; l’accompagnerai con la stessa oblazione e con la
stessa libazione della mattina; è un sacrifizio di profumo soave offerto mediante il fuoco
all’Eterno.
42 Sarà un olocausto perpetuo offerto dai vostri discendenti, all’ingresso della tenda di
convegno, davanti all’Eterno, dove io v’incontrerò per parlar quivi con te.
43 E là io mi troverò coi figliuoli d’Israele; e la tenda sarà santificata dalla mia gloria.
44 E santificherò la tenda di convegno e l’altare; anche Aaronne e i suoi figliuoli santificherò,
perché mi esercitino l’ufficio di sacerdoti.
45 E dimorerò in mezzo ai figliuoli d’Israele e sarò il loro Dio.
46 Ed essi conosceranno che io sono l’Eterno, l’Iddio loro, che li ho tratti dal paese d’Egitto per
dimorare tra loro. Io sono l’Eterno, l’Iddio loro.

Num 28:1 E l’Eterno parlò a Mosè, dicendo:
2 "Da’ quest’ordine ai figliuoli d’Israele, e di’ loro: Avrete cura d’offrirmi al tempo stabilito la
mia offerta, il cibo de’ miei sacrifizi fatti mediante il fuoco, e che mi sono di soave odore.
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3 E dirai loro: Questo è il sacrifizio mediante il fuoco, che offrirete all’Eterno: degli agnelli
dell’anno, senza difetti, due al giorno, come olocausto perpetuo.
4 Uno degli agnelli offrirai la mattina, e l’altro agnello offrirai sull’imbrunire: 5 e, come
oblazione, un decimo d’efa di fior di farina, intrisa con un quarto di hin d’olio vergine.
6 Tale è l’olocausto perpetuo, offerto sul monte Sinai: sacrifizio fatto mediante il fuoco, di
soave odore all’Eterno.
7 La libazione sarà di un quarto di hin per ciascun agnello; la libazione di vino puro all’Eterno la
farai nel luogo santo.
8 E l’altro agnello l’offrirai sull’imbrunire, con un’oblazione e una libazione simili a quelle della
mattina: è un sacrifizio fatto mediante il fuoco, di soave odore all’Eterno.

L’olocausto del Sabato
Num 28:9 Nel giorno di sabato offrirete due agnelli dell’anno, senza difetti; e, come oblazione,
due decimi di fior di farina intrisa con olio, con la sua libazione.
10 E’ l’olocausto del sabato, per ogni sabato, oltre l’olocausto perpetuo e la sua libazione.

L’olocausto od il sacrificio per l’adempimento di un voto
Num 15:8 E se offri un giovenco come olocausto o come sacrifizio, per adempimento d’un voto
o come sacrifizio d’azioni di grazie all’Eterno, 9 si offrirà, col giovenco, come oblazione, tre
decimi d’efa di fior di farina stemperata con la metà di un hin d’olio, 10 e farai una libazione di
un mezzo hin di vino: è un sacrifizio fatto mediante il fuoco, di soave odore all’Eterno.
11 Così si farà per ogni bue, per ogni montone, per ogni agnello o capretto.
12 Qualunque sia il numero degli animali che immolerete, farete così per ciascuna vittima.
13 Tutti quelli che sono nativi del paese faranno le cose così, quando offriranno un sacrifizio
fatto mediante il fuoco, di soave odore all’Eterno.
14 E se uno straniero che soggiorna da voi, o chiunque dimori fra voi nel futuro, offre un
sacrifizio fatto mediante il fuoco, di soave odore all’Eterno, farà come fate voi.

L’olocausto come offerta per un voto o dono volontario
Lev 22:17 L’Eterno parlò ancora a Mosè, dicendo:
18 "Parla ad Aaronne, ai suoi figliuoli, a tutti i figliuoli d’Israele, e di’ loro: Chiunque sia della
casa d’Israele o de’ forestieri in Israele che presenti in olocausto all’Eterno un’offerta per
qualche voto o per qualche dono volontario, per essere gradito, 19 dovrà offrire un maschio,
senza difetto, di fra i buoi, di fra le pecore o di fra le capre.
20 Non offrirete nulla che abbia qualche difetto, perché non sarebbe gradito.

Fedecristiana.net - La Legge di Mosè dalla A alla Z

Leggi supplementari relative all’olocausto
Lev 6:8 L’Eterno parlò ancora a Mosè, dicendo:
9 "Da’ quest’ordine ad Aaronne e ai suoi figliuoli, e di’ loro: Questa è la legge dell’olocausto.
L’olocausto rimarrà sulle legna accese sopra l’altare tutta la notte, fino al mattino; e il fuoco
dell’altare sarà tenuto acceso.
10 Il sacerdote si vestirà della sua tunica di lino e si metterà sulla carne le brache; leverà la
cenere fatta dal fuoco che avrà consumato l’olocausto sull’altare e la porrà allato all’altare.
11 Poi si spoglierà delle vesti e ne indosserà delle altre, e porterà la cenere fuori del campo, in
un luogo puro.
12 Il fuoco sarà mantenuto acceso sull’altare e non si lascerà spegnere; e il sacerdote vi
brucerà su delle legna ogni mattina, vi disporrà sopra l’olocausto, e vi farà fumar sopra il
grasso dei sacrifizi di azioni di grazie.
13 Il fuoco dev’esser del continuo mantenuto acceso sull’altare, e non si lascerà spengere.

L’olocausto di capi d’armento
Lev 1:3 Se la sua offerta è un olocausto di capi d’armento, offrirà un maschio senza difetto;
l’offrirà all’ingresso della tenda di convegno, per ottenere il favore dell’Eterno.
4 E poserà la mano sulla testa dell’olocausto, il quale sarà accetto all’Eterno, per fare
espiazione per lui.
5 Poi scannerà il vitello davanti all’Eterno; e i sacerdoti, figliuoli d’Aaronne, offriranno il
sangue, e lo spargeranno tutt’intorno sull’altare, che è all’ingresso della tenda di convegno.
6 Si trarrà quindi la pelle all’olocausto, e lo si taglierà a pezzi.
7 E i figliuoli del sacerdote Aaronne metteranno del fuoco sull’altare, e accomoderanno delle
legna sul fuoco.
8 Poi i sacerdoti, figliuoli d’Aaronne, disporranno que’ pezzi, la testa e il grasso, sulle legna
messe sul fuoco sopra l’altare; 9 ma le interiora e le gambe si laveranno con acqua, e il
sacerdote farà fumare ogni cosa sull’altare, come un olocausto, un sacrifizio di soave odore,
fatto mediante il fuoco all’Eterno.

L’olocausto di capi di gregge
Lev 1:10 Se la sua offerta è un olocausto di capi di gregge, di pecore o di capre, offrirà un
maschio senza difetto.
11 Lo scannerà dal lato settentrionale dell’altare, davanti all’Eterno; e i sacerdoti, figliuoli
d’Aaronne, ne spargeranno il sangue sull’altare, tutt’intorno.
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12 Poi lo si taglierà a pezzi, che, insieme colla testa e col grasso, il sacerdote disporrà sulle
legna messe sul fuoco sopra l’altare; 13 ma le interiora e le gambe si laveranno con acqua, e il
sacerdote offrirà ogni cosa e la farà fumare sull’altare. Questo è un olocausto, un sacrifizio di
soave odore, fatto mediante il fuoco all’Eterno.

L’olocausto d’uccelli
Lev1:14 Se la sua offerta all’Eterno è un olocausto d’uccelli, offrirà delle tortore o de’ giovani
piccioni.
15 Il sacerdote offrirà in sacrifizio l’uccello sull’altare, gli spiccherà la testa, la farà fumare
sull’altare, e il sangue d’esso sarà fatto scorrere sopra uno de’ lati dell’altare.
16 Poi gli toglierà il gozzo con quel che contiene, e getterà tutto allato all’altare, verso oriente,
nel luogo delle ceneri.
17 Spaccherà quindi l’uccello per le ali, senza però dividerlo in due, e il sacerdote lo farà
fumare sull’altare, sulle legna messe sopra il fuoco. Questo è un olocausto, un sacrifizio di
soave odore, fatto mediante il fuoco all’Eterno.



Ritorna al menù
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Il sacrificio fatto mediante il fuoco
Il sacrificio fatto mediante il fuoco
Es 29: 22 Prenderai pure il grasso dei montone, la coda, il grasso che copre le interiora, la rete
del fegato, i due arnioni e il grasso che v’è sopra e la coscia destra, perché è un montone di
consacrazione; 23 prenderai anche un pane, una focaccia oliata e una galletta dal paniere degli
azzimi che è davanti all’Eterno; 24 e porrai tutte queste cose sulle palme delle mani Aaronne e
sulle palme delle mani de’ suoi figliuoli, e le agiterai come offerta agitata davanti all’Eterno. 25
Poi le prenderai dalle loro mani e le farai fumare sull’altare sopra l’olocausto, come un profumo
soave davanti all’Eterno; è un sacrifizio fatto mediante il fuoco all’Eterno.

Norma sulla vittima per il sacrificio fatto mediante il fuoco
Lev 22:26 L’Eterno parlò ancora a Mosè, dicendo:
27 "Quando sarà nato un vitello, o un agnello, o un capretto, starà sette giorni sotto la madre;
dall’ottavo giorno in poi, sarà gradito come sacrifizio fatto mediante il fuoco all’Eterno.
28 Sia vacca, sia pecora, non la scannerete lo stesso giorno col suo parto.



Ritorna al menù
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Il sacrificio per il peccato
Il sacrificio per il peccato
Es 29:10 Poi farai accostare il giovenco davanti alla tenda di convegno; e Aaronne e i suoi
figliuoli poseranno le mani sul capo del giovenco.
11 E scannerai il giovenco davanti all’Eterno, all’ingresso della tenda di convegno.
12 E prenderai del sangue del giovenco, e ne metterai col dito sui corni dell’altare, e spanderai
tutto il sangue appiè dell’altare.
13 Prenderai pure tutto il grasso che copre le interiora, la rete ch’è sopra il fegato, i due
arnioni e il grasso che v’è sopra, e farai fumar tutto sull’altare.
14 Ma la carne del giovenco, la sua pelle e i suoi escrementi li brucerai col fuoco fuori del
campo: è un sacrifizio per il peccato.
Num 19:1 L’Eterno parlò ancora a Mosè e ad Aaronne, dicendo:
2 "Questo è l’ordine della legge che l’Eterno ha prescritta dicendo: Di’ ai figliuoli d’Israele che ti
menino una giovenca rossa, senza macchia, senza difetti, e che non abbia mai portato il giogo.
3 E la darete al sacerdote Eleazar, che la condurrà fuori del campo e la farà scannare in sua
presenza.
4 Il sacerdote Eleazar prenderà col dito del sangue della giovenca, e ne farà sette volte
l’aspersione dal lato dell’ingresso della tenda di convegno; 5 poi si brucerà la giovenca sotto gli
occhi di lui; se ne brucerà la pelle, la carne e il sangue con i suoi escrementi.
6 Il sacerdote prenderà quindi del legno di cedro, dell’issopo, della stoffa scarlatta, e getterà
tutto in mezzo al fuoco che consuma la giovenca.
7 Poi il sacerdote si laverà le vesti ed il corpo nell’acqua; dopo di che rientrerà nel campo, e il
sacerdote sarà impuro fino alla sera.
8 E colui che avrà bruciato la giovenca si laverà le vesti nell’acqua, farà un’abluzione del corpo
nell’acqua, e sarà impuro fino alla sera.
9 Un uomo puro raccoglierà le ceneri della giovenca e le depositerà fuori del campo in luogo
puro, dove saranno conservate per la raunanza de’ figliuoli d’Israele come acqua di
purificazione: è un sacrifizio per il peccato.
10 E colui che avrà raccolto le ceneri della giovenca si laverà le vesti e sarà impuro fino alla
sera.

Prescrizione supplementari relative al sacrificio per il peccato
Lev 6:24 L’Eterno parlò ancora a Mosè, dicendo:
25 "Parla ad Aaronne e ai suoi figliuoli, e di’ loro: Questa è la legge del sacrifizio per il peccato.
Nel luogo dove si sgozza l’olocausto, sarà sgozzata, davanti all’Eterno, la vittima per il peccato.
E’ cosa santissima.
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26 Il sacerdote che l’offrirà per il peccato, la mangerà; dovrà esser mangiata in luogo santo,
nel cortile della tenda di convegno.
27 Chiunque ne toccherà la carne dovrà esser santo; e se ne schizza del sangue sopra una
veste, il posto ove sarà schizzato il sangue lo laverai in luogo santo.
28 Ma il vaso di terra che avrà servito a cuocerla, sarà spezzato; e se è stata cotta in un vaso
di rame, questo si strofini bene e si sciacqui con acqua.
29 Ogni maschio, fra i sacerdoti, ne potrà mangiare; è cosa santissima.
30 Ma non si mangerà alcuna vittima per il peccato, quando si deve portare del sangue d’essa
nella tenda di convegno per fare l’espiazione nel santuario. Essa sarà bruciata col fuoco.
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I sacrifici per i peccati involontari
Istituzione dei sacrifici di riparazione per peccati involontari
Lev5:17 E quand’uno peccherà facendo, senza saperlo, qualcuna delle cose che l’Eterno ha
vietato di fare, sarà colpevole e porterà la pena della sua iniquità. 18 Presenterà al sacerdote,
come sacrifizio di riparazione, un montone senza difetto, preso dal gregge, secondo la tua
stima; e il sacerdote farà per lui l’espiazione dell’errore commesso per ignoranza, e gli sarà
perdonato.
19 Questo è un sacrifizio di riparazione; quel tale si è realmente reso colpevole verso l’Eterno".

Norme sui sacrifici per i peccati di errore
Lev 5: 1 Quando una persona, dopo aver udito dal giudice la formula del giuramento, nella sua
qualità di testimonio pecca non dichiarando ciò che ha veduto o altrimenti conosciuto, porterà
la pena della sua iniquità.
2 O quand’uno, senza saperlo, avrà toccato qualcosa d’impuro, come il cadavere d’una bestia
selvatica impura, o il cadavere d’un animale domestico impuro, o quello d’un rettile impuro,
rimarrà egli stesso impuro e colpevole.
3 O quando, senza saperlo, toccherà una impurità umana - una qualunque delle cose per le
quali l’uomo diviene impuro - allorché viene a saperlo, è colpevole.
4 O quand’uno, senza badarvi, parlando leggermente con le labbra, avrà giurato, con uno di
quei giuramenti che gli uomini sogliono proferire alla leggera, di fare qualcosa di male o di
bene, allorché viene ad accorgersene, è colpevole.
5 Quand’uno dunque si sarà reso colpevole d’una di queste cose, confesserà il peccato che ha
commesso; 6 recherà all’Eterno, come sacrifizio della sua colpa, per il peccato che ha
commesso, una femmina del gregge, una pecora o una capra, come sacrifizio per il peccato; e
il sacerdote farà per lui l’espiazione del suo peccato.
7 Se non ha mezzi da procurarsi una pecora o una capra, porterà all’Eterno, come sacrifizio
della sua colpa, per il suo peccato, due tortore o due giovani piccioni: uno come sacrifizio per il
peccato, l’altro come olocausto.
8 E li porterà al sacerdote, il quale offrirà prima quello per il peccato; gli spiccherà la testa
vicino alla nuca, ma senza staccarla del tutto; 9 poi spargerà del sangue del sacrifizio per il
peccato sopra uno dei lati dell’altare, e il resto del sangue sarà spremuto appiè dell’altare.
Questo è un sacrifizio per il peccato.
10 Dell’altro uccello farà un olocausto, secondo le norme stabilite. Così il sacerdote farà per
quel tale l’espiazione del peccato che ha commesso, e gli sarà perdonato.
11 Ma se non ha mezzi da procurarsi due tortore o due giovani piccioni, porterà, come sua
offerta per il peccato che a commesso, la decima parte di un efa di fior di farina, come
sacrifizio per il peccato; non vi metterà su né olio né incenso, perché è un sacrifizio per il
peccato.
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12 Porterà la farina al sacerdote, e il sacerdote ne prenderà una manata piena come
ricordanza, e la farà fumare sull’altare sopra i sacrifizi fatti mediante il fuoco all’Eterno. E’ un
sacrifizio per il peccato.
13 Così il sacerdote farà per quel tale l’espiazione del peccato che ha commesso in uno di quei
casi e gli sarà perdonato. Il resto della farina sarà per il sacerdote come si fa nell’oblazione".

I sacrifici per i peccati di errore del sacerdote
Lev 4:1 L’Eterno parlò ancora a Mosè, dicendo:
2 "Parla ai figliuoli d’Israele e di’ loro: Quando qualcuno avrà peccato per errore e avrà fatto
alcuna delle cose che l’Eterno ha vietato di fare, 3 se il sacerdote che ha ricevuto l’unzione è
quegli che ha peccato, rendendo per tal modo colpevole il popolo, offrirà all’Eterno, per il
peccato commesso, un giovenco senza difetto, come sacrifizio per il peccato.
4 Menerà il giovenco all’ingresso della tenda di convegno, davanti all’Eterno; poserà la mano
sulla testa del giovenco, e sgozzerà il giovenco davanti all’Eterno.
5 Poi il sacerdote che ha ricevuto l’unzione prenderà del sangue del giovenco e lo porterà entro
la tenda di convegno; 6 e il sacerdote intingerà il suo dito nel sangue, e farà aspersione di quel
sangue sette volte davanti all’Eterno, di fronte al velo del santuario.
7 Il sacerdote quindi metterà di quel sangue sui corni dell’altare del profumo fragrante, altare
che è davanti all’Eterno, nella tenda di convegno; e spanderà tutto il sangue del giovenco
appiè dell’altare degli olocausti, che è all’ingresso della tenda di convegno.
8 E torrà dal giovenco del sacrifizio per il peccato tutto il grasso: il grasso che copre le interiora
e tutto il grasso che aderisce alle interiora, 9 i due arnioni e il grasso che v’è sopra e che copre
i fianchi, 10 e la rete del fegato, che staccherà vicino agli arnioni, nello stesso modo che
queste parti si tolgono dal bue del sacrifizio di azioni di grazie; e il sacerdote le farà fumare
sull’altare degli olocausti.
11 Ma la pelle del giovenco e tutta la sua carne, con la sua testa, le sue gambe, le sue
interiora e i suoi escrementi, 12 il giovenco intero, lo porterà fuori del campo, in un luogo puro,
dove si gettan le ceneri; e lo brucerà col fuoco, su delle legna; sarà bruciato sul mucchio delle
ceneri.

I sacrifici per i peccati di errore di uno dei capi
Lev 4:22 Se uno dei capi ha peccato, e ha fatto per errore alcuna di tutte le cose che l’Eterno
Iddio suo ha vietato di fare, e si è così reso colpevole, 23 quando il peccato che ha commesso
gli sarà fatto conoscere, menerà, come sua offerta, un becco, un maschio fra le capre, senza
difetto.
24 Poserà la mano sulla testa del becco, e lo scannerà nel luogo dove si scannano gli olocausti,
davanti all’Eterno. E’ un sacrifizio per il peccato.
25 Poi il sacerdote prenderà col suo dito del sangue del sacrifizio per il peccato, e lo metterà
sui corni dell’altare degli olocausti, e spanderà il sangue del becco appiè dell’altare
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dell’olocausto; 26 e farà fumare tutto il grasso del becco sull’altare, come ha fatto del grasso
del sacrifizio di azioni di grazie. Così il sacerdote farà l’espiazione del peccato di lui, e gli sarà
perdonato.

I sacrifici per i peccati di errore di tutto il popolo
Lev 4:13 Se tutta la raunanza d’Israele ha peccato per errore, senz’accorgersene, e ha fatto
alcuna delle cose che l’Eterno ha vietato di fare, e si è così resa colpevole, 14 quando il
peccato che ha commesso venga ad esser conosciuto, la raunanza offrirà, come sacrifizio per il
peccato, un giovenco, e lo menerà davanti alla tenda di convegno.
15 Gli anziani della raunanza poseranno le mani sulla testa del giovenco davanti all’Eterno; e il
giovenco sarà sgozzato davanti all’Eterno.
16 Poi il sacerdote che ha ricevuto l’unzione porterà del sangue del giovenco entro la tenda di
convegno; 17 e il sacerdote intingerà il dito nel sangue e ne farà aspersione sette volte davanti
all’Eterno, di fronte al velo.
18 E metterà di quel sangue sui corni dell’altare che è davanti all’Eterno, nella tenda di
convegno; e spanderà tutto il sangue appiè dell’altare dell’olocausto, che è all’ingresso della
tenda di convegno.
19 E torrà dal giovenco tutto il grasso, e lo farà fumare sull’altare.
20 Farà di questo giovenco, come ha fatto del giovenco offerto per il peccato. Così il sacerdote
farà l’espiazione per la raunanza, e le sarà perdonato.
21 Poi porterà il giovenco fuori del campo, e lo brucerà come ha bruciato il primo giovenco.
Questo è il sacrifizio per il peccato della raunanza.

Num 15:22 Quando avrete errato e non avrete osservato tutti questi comandamenti che
l’Eterno ha dati a Mosè, 23 tutto quello che l’Eterno vi ha comandato per mezzo di Mosè, dal
giorno che l’Eterno vi ha dato dei comandamenti e in appresso, nelle vostre successive
generazioni, 24 se il peccato è stato commesso per errore, senza che la raunanza se ne sia
accorta, tutta la raunanza offrirà un giovenco come olocausto di soave odore all’Eterno, con la
sua oblazione e la sua libazione secondo le norme stabilite, e un capro come sacrifizio per il
peccato.
25 E il sacerdote farà l’espiazione per tutta la raunanza dei figliuoli d’Israele, e sarà loro
perdonato, perché è stato un peccato commesso per errore, ed essi hanno portato la loro
offerta, un sacrifizio fatto all’Eterno mediante il fuoco, e il loro sacrifizio per il peccato dinanzi
all’Eterno, a causa del loro errore.
26 Sarà perdonato a tutta la raunanza de’ figliuoli d’Israele e allo straniero che soggiorna in
mezzo a loro, perché tutto il popolo ha peccato per errore.
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I sacrifici per i peccati di errore del singolo
Lev4:27 Se qualcuno del popolo del paese peccherà per errore e farà alcuna delle cose che
l’Eterno ha vietato di fare, rendendosi così colpevole, 28 quando il peccato che ha commesso
gli sarà fatto conoscere, dovrà menare, come sua offerta, una capra, una femmina senza
difetto, per il peccato che ha commesso.
29 Poserà la mano sulla testa del sacrifizio per il peccato, e sgozzerà il sacrifizio per il peccato
nel luogo ove si sgozzano gli olocausti.
30 Poi il sacerdote prenderà col suo dito del sangue della capra e lo metterà sui corni
dell’altare dell’olocausto, e spanderà tutto il sangue della capra appiè dell’altare.
31 E torrà tutto il grasso dalla capra, come ha tolto il grasso dal sacrifizio di azioni di grazie; e
il sacerdote lo farà fumare sull’altare come un soave odore all’Eterno. Così il sacerdote farà
l’espiazione per quel tale, e gli sarà perdonato.
32 E se colui menerà un agnello come suo sacrifizio per il peccato, dovrà menare una femmina
senza difetto.
33 Poserà la mano sulla testa del sacrifizio per il peccato, e lo sgozzerà come sacrifizio per il
peccato nel luogo ove si sgozzano gli olocausti.
34 Poi il sacerdote prenderà col suo dito del sangue del sacrifizio per il peccato, e lo metterà
sui corni dell’altare dell’olocausto, e spanderà tutto il sangue della vittima appiè dell’altare; 35
e torrà dalla vittima tutto il grasso, come si toglie il grasso dall’agnello del sacrifizio di azioni di
grazie; e il sacerdote lo farà fumare sull’altare, sui sacrifizi fatti mediante il fuoco all’Eterno.
Così il sacerdote farà per quel tale l’espiazione del peccato che ha commesso, e gli sarà
perdonato.
Num 15:27 Se è una persona sola che pecca per errore, offra una capra d’un anno come
sacrifizio per il peccato.
28 E il sacerdote farà l’espiazione dinanzi all’Eterno per la persona che avrà mancato
commettendo un peccato per errore; e quando avrà fatta l’espiazione per essa, le sarà
perdonato.
29 Sia che si tratti d’un nativo del paese tra i figliuoli d’Israele o d’uno straniero che soggiorna
fra voi, avrete un’unica legge per colui che pecca per errore.

Prescrizione supplementari relative al sacrificio di riparazione
Lev 7:1 Questa è la legge del sacrifizio di riparazione; è cosa santissima.
2 Nel luogo ove si scanna l’olocausto, si scannerà la vittima di riparazione; e se ne spanderà il
sangue sull’altare tutt’intorno; 3 e se ne offrirà tutto il grasso, la coda, il grasso che copre le
interiora, 4 i due arnioni, il grasso che v’è sopra e che copre i fianchi, e la rete del fegato, che
si staccherà vicino agli arnioni.
5 Il sacerdote farà fumare tutto questo sull’altare, come un sacrifizio fatto mediante il fuoco
all’Eterno. Questo è un sacrifizio di riparazione.
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6 Ogni maschio tra i sacerdoti ne potrà mangiare; lo si mangerà in luogo santo; è cosa
santissima.
7 Il sacrifizio di riparazione è come il sacrifizio per il peccato; la stessa legge vale per
ambedue; la vittima sarà del sacerdote che farà l’espiazione.
8 E il sacerdote che offrirà l’olocausto per qualcuno avrà per sé la pelle dell’olocausto che avrà
offerto.
9 Così pure ogni oblazione cotta in forno, o preparata in padella, o sulla gratella, sarà del
sacerdote che l’ha offerta.
10 E ogni oblazione impastata con olio, o asciutta, sarà per tutti i figliuoli d’Aaronne: per l’uno
come per l’altro.
11 Questa è la legge del sacrifizio di azioni di grazie, che si offrirà all’Eterno.

Sacrifici di chi pecca per errore su ciò che deve essere consacrato
Lev 5:14 L’Eterno parlò ancora a Mosè, dicendo:
15 "Quand’uno commetterà una infedeltà e peccherà per errore relativamente a ciò che
dev’esser consacrato all’Eterno, porterà all’Eterno, come sacrifizio di riparazione, un montone
senza difetto, preso dal gregge, secondo la tua stima in sicli d’argento a siclo di santuario,
come sacrifizio di riparazione.
16 E risarcirà il danno fatto al santuario, aggiungendovi un quinto in più e lo darà al sacerdote;
e il sacerdote farà per lui l’espiazione col montone offerto come sacrifizio di riparazione, e gli
sarà perdonato.



Ritorna al menù
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I sacrifici di azioni di grazie
Il sacrificio di azioni di grazie per riconoscenza
Lev 7: 11 Questa è la legge del sacrifizio di azioni di grazie, che si offrirà all’Eterno.
12 Se uno l’offre per riconoscenza , offrirà, col sacrifizio di azioni di grazie, delle focacce senza
lievito intrise con olio, delle gallette senza lievito unte con olio, e del fior di farina cotto, in
forma di focacce intrise con olio.
13 Presenterà anche, per sua offerta, oltre quelle focacce, delle focacce di pan lievitato,
insieme col suo sacrifizio di riconoscenza e di azioni di grazie.
14 D’ognuna di queste offerte si presenterà una parte come oblazione elevata all’Eterno; essa
sarà del sacerdote che avrà fatto l’aspersione del sangue del sacrifizio di azioni di grazie.
15 E la carne del sacrifizio di riconoscenza e di azioni di grazie sarà mangiata il giorno stesso
ch’esso è offerto; non se ne lascerà nulla fino alla mattina.

Il sacrificio di azioni di grazie votivo o volontario
Lev 7:16 Ma se il sacrifizio che uno offre è votivo o volontario, la vittima sarà mangiata il
giorno ch’ei l’offrirà, e quel che ne rimane dovrà esser mangiato l’indomani; 17 ma quel che
sarà rimasto della carne del sacrifizio fino al terzo giorno, dovrà bruciarsi col fuoco.
18 Che se uno mangia della carne del suo sacrifizio di azioni di grazie il terzo giorno, colui che
l’ha offerto non sarà gradito; e dell’offerta non gli sarà tenuto conto; sarà cosa aborrita; e colui
che ne avrà mangiato porterà la pena della sua iniquità.
19 La carne che sarà stata in contatto di qualcosa d’impuro, non sarà mangiata; sarà bruciata
col fuoco.
20 Quanto alla carne che si mangia, chiunque è puro ne potrà mangiare; ma la persona che,
essendo impura, mangerà della carne del sacrifizio di azioni di grazie che appartiene all’Eterno,
sarà sterminata di fra il suo popolo.
21 E se uno toccherà qualcosa d’impuro, una impurità umana, un animale impuro o
qualsivoglia cosa abominevole, immonda, e mangerà della carne del sacrifizio di azioni di
grazie che appartiene all’Eterno, quel tale sarà sterminato di fra il suo popolo".

Norma sul sacrificio di azioni di grazie
Lev 19:5 E quando offrirete un sacrifizio di azioni di grazie all’Eterno, l’offrirete in modo da
esser graditi.
6 Lo si mangerà il giorno stesso che l’avrete immolato, e il giorno seguente; e se ne rimarrà
qualcosa fino al terzo giorno, lo brucerete col fuoco.
7 Se se ne mangerà il terzo giorno, sarà cosa abominevole; il sacrifizio non sarà gradito.
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8 E chiunque ne mangerà porterà la pena della sua iniquità, perché avrà profanato ciò ch’è
sacro all’Eterno; e quel tale sarà sterminato di fra il suo popolo.
Lev 22:29 Quando offrirete all’Eterno un sacrifizio di azioni di grazie, l’offrirete in modo da
esser graditi. 30 La vittima sarà mangiata il giorno stesso; non ne lascerete nulla fino ai
mattino. Io sono l’Eterno.

Norma relativa la vittima per il sacrificio di azioni di grazie
Lev 22:21 Quand’uno offrirà all’Eterno un sacrifizio di azioni di grazie, di buoi o di pecore, sia
per sciogliere un voto, sia come offerta volontaria, la vittima, perché sia gradita, dovrà esser
perfetta: non dovrà aver difetti. 22 Non offrirete all’Eterno una vittima che sia cieca, o storpia,
o mutilata, o che ubbia delle ulceri, o la rogna, o la scabbia; e non ne farete sull’altare un
sacrifizio mediante il fuoco all’Eterno.

I sacrifici di azioni di grazie di capi d’armento
Lev 3:1 Quand’uno offrirà un sacrifizio di azioni di grazie, se offre capi d’armenti, un maschio o
una femmina, l’offrirà senza difetto davanti all’Eterno. 2 Poserà la mano sulla testa della sua
offerta, e la sgozzerà all’ingresso della tenda di convegno; e i sacerdoti, figliuoli d’Aaronne,
spargeranno il sangue sull’altare tutt’intorno.
3 E di questo sacrifizio di azioni di grazie offrirà, come sacrifizio mediante il fuoco all’Eterno, il
grasso che copre le interiora e tutto il grasso che aderisce alle interiora, 4 i due arnioni e il
grasso che v’è sopra e che copre i fianchi, e la rete del fegato, che staccherà vicino agli
arnioni. 5 E i figliuoli d’Aaronne faranno fumare tutto questo sull’altare sopra l’olocausto, che è
sulle legna messe sul fuoco. Questo è un sacrifizio di soave odore, fatto mediante il fuoco
all’Eterno.

I sacrifici di azioni di grazie di capi di gregge
Lev3:6 Se l’offerta ch’egli fa come sacrifizio di azioni di grazie all’Eterno è di capi di gregge, un
maschio o una femmina, l’offrirà senza difetto. 7 Se presenta come offerta un agnello, l’offrirà
davanti all’Eterno. 8 Poserà la mano sulla testa della sua offerta, e la sgozzerà all’ingresso
della tenda di convegno; e i figliuoli d’Aaronne ne spargeranno il sangue sull’altare tutt’intorno.
9 E di questo sacrifizio di azioni di grazie offrirà, come sacrifizio mediante il fuoco all’Eterno, il
grasso, tutta la coda ch’egli staccherà presso l’estremità della spina, il grasso che copre le
interiora e tutto il grasso che aderisce alle interiora, 10 i due arnioni e il grasso che v’è sopra e
che copre i fianchi, e la rete del fegato, che staccherà vicino agli arnioni. 11 E il sacerdote farà
fumare tutto questo sull’altare. E’ un cibo offerto mediante il fuoco all’Eterno.

I sacrifici di azioni di grazie con una capra
Lev 3:12 Se la sua offerta è una capra, l’offrirà davanti all’Eterno.
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13 Poserà la mano sulla testa della vittima, e la sgozzerà all’ingresso della tenda di convegno;
e i figliuoli d’Aaronne ne spargeranno il sangue sull’altare tutt’intorno.
14 E della vittima offrirà, come sacrifizio mediante il fuoco all’Eterno, il grasso che copre le
interiora e tutto il grasso che aderisce alle interiora, 15 i due arnioni e il grasso che v’è sopra e
che copre i fianchi, e la rete del fegato, che staccherà vicino agli arnioni.
16 E il sacerdote farà fumare tutto questo sull’altare. E’ un cibo di soave odore, offerto
mediante il fuoco. Tutto il grasso appartiene all’Eterno. 17 Questa è una legge perpetua, per
tutte le vostre generazioni, in tutti i luoghi dove abiterete: non mangerete né grasso né
sangue".

Parte spettante ai sacerdoti sui sacrifici di azioni di grazie
Lev 7:28 L’Eterno parlò ancora a Mosè, dicendo:
29 "Parla ai figliuoli d’Israele, e di’ loro: Colui che offrirà all’Eterno il suo sacrifizio di azioni di
grazie porterà la sua offerta all’Eterno, prelevandola dal suo sacrifizio di azioni di grazie.
30 Porterà con le proprie mani ciò che dev’essere offerto all’Eterno mediante il fuoco; porterà il
grasso insieme col petto, il petto per agitarlo come offerta agitata davanti all’Eterno.
31 Il sacerdote farà fumare il grasso sull’altare; e il petto sarà d’Aaronne e de’ suoi figliuoli.
32 Darete pure al sacerdote, come offerta elevata, la coscia destra dei vostri sacrifizi d’azioni
di grazie.
33 Colui de’ figliuoli d’Aaronne che offrirà il sangue e il grasso dei sacrifizi di azioni di grazie
avrà, come sua parte, la coscia destra.
34 Poiché, dai sacrifizi di azioni di grazie offerti dai figliuoli d’Israele, io prendo il petto
dell’offerta agitata e la coscia dell’offerta elevata, e li do al sacerdote Aaronne e ai suoi figliuoli
per legge perpetua, da osservarsi dai figliuoli d’Israele.
35 Questa è la parte consacrata ad Aaronne e consacrata ai suoi figliuoli, dei sacrifizi fatti
mediante il fuoco all’Eterno, dal giorno in cui saranno presentati per esercitare il sacerdozio
dell’Eterno.
36 Questo l’Eterno ha ordinato ai figliuoli d’Israele di dar loro dal giorno della loro unzione. E’
una parte ch’è loro dovuta in perpetuo, di generazione in generazione".
37 Questa è la legge dell’olocausto, dell’oblazione, del sacrifizio per il peccato, del sacrifizio di
riparazione, della consacrazione e del sacrifizio di azioni di grazie: 38 legge che l’Eterno dette a
Mosè sul monte Sinai il giorno che ordinò ai figliuoli d’Israele di presentare le loro offerte
all’Eterno nel deserto di Sinai.



Ritorna al menù
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Le Oblazioni
L’oblazione
Num 15:4 colui che presenterà la sua offerta all’Eterno, offrirà come oblazione un decimo d’efa
di fior di farina stemperata col quarto di un hin d’olio, 5 e farai una libazione d’un quarto di hin
di vino con l’olocausto o il sacrifizio, per ogni agnello.
6 Se è per un montone, offrirai come oblazione due decimi d’efa di fior di farina stemperata col
terzo di un hin d’olio, 7 e farai una libazione d’un terzo di hin di vino come offerta di odor
soave all’Eterno.

Caratteristica delle oblazioni
Lev 2:11 Qualunque oblazione offrirete all’Eterno sarà senza lievito; poiché non farete fumar
nulla che contenga lievito o miele, come sacrifizio fatto mediante il fuoco all’Eterno.

Le oblazioni di primizie
Lev 2:12 Potrete offrirne all’Eterno come oblazione di primizie; ma queste offerte non saranno
poste sull’altare come offerte di soave odore.
13 E ogni oblazione che offrirai, la condirai con sale e non lascerai la tua oblazione mancar di
sale, segno del patto del tuo Dio. Su tutte le tue offerte offrirai del sale.
14 E se offri all’Eterno un’oblazione di primizie, offrirai, come oblazione delle tue primizie, delle
spighe tostate al fuoco, chicchi di grano nuovo, tritati.
15 E vi porrai su dell’olio e v’aggiungerai dell’incenso: è un’oblazione.
16 E il sacerdote farà fumare come ricordanza una parte del grano tritato e dell’olio, con tutto
l’incenso. E’ un sacrifizio fatto mediante il fuoco all’Eterno.

Le oblazioni di fior di farina
Lev 2:1 Quando qualcuno presenterà all’Eterno come offerta una oblazione, la sua offerta sarà
di fior di farina; vi verserà sopra dell’olio e v’aggiungerà dell’incenso.
2 E la porterà ai sacerdoti figliuoli d’Aaronne; e il sacerdote prenderà una manata piena del fior
di farina spruzzata d’olio, con tutto l’incenso, e farà fumare ogni cosa sull’altare, come
ricordanza. Questo è un sacrifizio di soave odore, fatto mediante il fuoco all’Eterno.
3 Ciò che rimarrà dell’oblazione sarà per Aaronne e per i suoi figliuoli; è cosa santissima tra i
sacrifizi fatti mediante il fuoco all’Eterno.
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Le oblazioni di cosa cotta in forno
Lev 2:4 E quando offrirai un’oblazione di cosa cotta in forno, ti servirai di focacce non lievitate
di fior di farina impastata con olio, e di gallette senza lievito unte d’olio.
5 E se la tua offerta è un’oblazione cotta sulla gratella, sarà di fior di farina, impastata con olio,
senza lievito.
6 La farai a pezzi, e vi verserai su dell’olio; è un’oblazione.

Le oblazioni cotte in padella
Lev 2:7 E se la tua offerta è un’oblazione cotta in padella, sarà fatta di fior di farina con olio.
8 Porterai all’Eterno l’oblazione fatta di queste cose; sarà presentata al sacerdote, che la
porterà sull’altare.
9 Il sacerdote preleverà dall’oblazione la parte che dev’essere offerta come ricordanza, e la
farà fumare sull’altare. E’ un sacrifizio di soave odore, fatto mediante il fuoco all’Eterno.
10 Ciò che rimarrà dell’oblazione sarà per Aaronne e per i suoi figliuoli; è cosa santissima tra i
sacrifizi fatti mediante il fuoco all’Eterno.

Prescrizioni supplementari relative all’oblazione dei sommi sacerdoti
Lev6:14 Questa è la legge dell’oblazione. I figliuoli d’Aaronne l’offriranno davanti all’Eterno,
dinanzi all’altare.
15 Si leverà una manata di fior di farina con il suo olio e tutto l’incenso che è sull’oblazione, e
si farà fumare ogni cosa sull’altare in sacrifizio di soave odore, come una ricordanza per
l’Eterno.
16 Aaronne e i suoi figliuoli mangeranno quel che rimarrà dell’oblazione; la si mangerà senza
lievito, in luogo santo; la mangeranno nel cortile della tenda di convegno.
17 Non la si cocerà con lievito; è la parte che ho data loro de’ miei sacrifizi fatti mediante il
fuoco. E’ cosa santissima, come il sacrifizio per il peccato e come il sacrifizio di riparazione.
18 Ogni maschio tra i figliuoli d’Aaronne ne potrà mangiare. E’ una parte perpetua, assegnatavi
di generazione in generazione, sui sacrifizi fatti mediante il fuoco all’Eterno. Chiunque toccherà
quelle cose dovrà esser santo".

Prescrizioni supplementari relative all’oblazione dei sommi sacerdoti per il
giorno che riceveranno l’unzione
Lev 6:19 L’Eterno parlò ancora a Mosè, dicendo:
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20 "Questa è l’offerta che Aaronne e i suoi figliuoli faranno all’Eterno il giorno che riceveranno
l’unzione: un decimo d’efa di fior di farina, come oblazione perpetua, metà la mattina e metà la
sera. 21 Essa sarà preparata con olio, sulla gratella; la porterai quando sarà fritta; l’offrirai in
pezzi, come offerta divisa di soave odore all’Eterno; 22 e il sacerdote che, tra i figliuoli
d’Aaronne, sarà unto per succedergli, farà anch’egli quest’offerta; è la parte assegnata in
perpetuo all’Eterno; sarà fatta fumare per intero. 23 Ogni oblazione del sacerdote sarà fatta
fumare per intero; non sarà mangiata".

Ordine di mettere sale (segno del patto con Dio) in ogni oblazione
Lev 2:13 E ogni oblazione che offrirai, la condirai con sale e non lascerai la tua oblazione
mancar di sale, segno del patto del tuo Dio. Su tutte le tue offerte offrirai del sale.



Ritorna al menù
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Le Offerte
Norme generali sull’offerta
Es 22:29 Non indugerai a offrirmi il tributo dell’abbondanza delle tue raccolte e di ciò che cola
dai tuoi strettoi.
Es 34:25 Non offrirai con pane lievitato il sangue della vittima immolata a me;
Lev 1:1 L’Eterno chiamò Mosè e gli parlò dalla tenda di convegno, dicendo: 2 "Parla ai figliuoli
d’Israele e di’ loro: Quando qualcuno tra voi recherà un’offerta all’Eterno, l’offerta che
recherete sarà di bestiame: di capi d’armento o di capi di gregge.
Deut 16:17 Ognuno darà ciò che potrà, secondo le benedizioni che l’Eterno, l’Iddio tuo, t’avrà
date.

Norma sulla vittima per l’offerta volontaria
Lev 22:23 Potrai presentare come offerta volontaria un bue o una pecora che abbia un
membro troppo lungo o troppo corto; ma, come offerta per qualche voto, non sarebbe gradito.
Deut 12:15 Potrai a tuo piacimento scannare animali e mangiarne la carne in tutte le tue città,
secondo la benedizione che l’Eterno t’avrà largita; tanto colui che sarà impuro come colui che
sarà puro ne potranno mangiare, come si fa della carne di gazzella e di cervo; 16 ma non ne
mangerete il sangue; lo spargerai per terra come acqua.

Luogo dove mangiare le offerte
Deut 12:17 Non potrai mangiare entro le tue porte le decime del tuo frumento, del tuo mosto,
del tuo olio, né i primogeniti de’ tuoi armenti e de’ tuoi greggi, né ciò che avrai consacrato per
voto, né le tue offerte volontarie, né quel che le tue mani avranno prelevato; 18 tali cose
mangerai dinanzi all’Eterno, ch’è il tuo Dio, nel luogo che l’Eterno, il tuo Dio, avrà scelto, tu, il
tuo figliuolo, la tua figliuola, il tuo servo, la tua serva, e il Levita che sarà entro le tue porte; e
ti rallegrerai dinanzi all’Eterno, ch’è il tuo Dio, d’ogni cosa a cui avrai messo mano.

L’offerta agitata
Es 29:22 Prenderai pure il grasso del montone, la coda, il grasso che copre le interiora, la rete
del fegato, i due arnioni e il grasso che v’è sopra e la coscia destra, perché è un montone di
consacrazione; 23 prenderai anche un pane, una focaccia oliata e una galletta dal paniere degli
azzimi che è davanti all’Eterno; 24 e porrai tutte queste cose sulle palme delle mani Aaronne e
sulle palme delle mani de’ suoi figliuoli, e le agiterai come offerta agitata davanti all’Eterno.
Es 29:26 E prenderai il petto del montone che avrà servito alla consacrazione d’Aaronne, e lo
agiterai come offerta agitata davanti all’Eterno; e questa sarà la tua parte.
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L’offerta per elevazione
Es 29:27 E consacrerai, di ciò che spetta ad Aaronne e ai suoi figliuoli, il petto dell’offerta
agitata e la coscia dell’offerta elevata: vale a dire, ciò che del montone della consacrazione
sarà stato agitato ed elevato; 28 esso apparterrà ad Aaronne e ai suoi figliuoli, per legge
perpetua da osservarsi dai figliuoli d’Israele; poiché è un’offerta fatta per elevazione. Sarà
un’offerta fatta per elevazione dai figliuoli d’Israele nei loro sacrifizi di azioni di grazie: la loro
offerta per elevazione sarà per l’Eterno.

Le Primizie
Ordine di offrire le primizie
Num 15:17 L’Eterno parlò ancora a Mosè, dicendo:
18 "Parla ai figliuoli d’Israele e di’ loro: Quando sarete arrivati nel paese dove io vi conduco, 19
e mangerete del pane di quel paese, ne preleverete un’offerta da presentare all’Eterno.
20 Delle primizie della vostra pasta metterete da parte una focaccia come offerta; la metterete
da parte, come si mette da parte l’offerta dell’aia.
21 Delle primizie della vostra pasta darete all’Eterno una parte come offerta, di generazione in
generazione.
Deut 26:1 Or quando sarai entrato nel paese che l’Eterno, il tuo Dio, ti dà come eredità, e lo
possederai e ti ci sarai stanziato, 2 prenderai delle primizie di tutti i frutti del suolo da te
raccolti nel paese che l’Eterno, il tuo Dio, ti dà, le metterai in un paniere, e andrai al luogo che
l’Eterno, l’Iddio tuo, avrà scelto per dimora del suo nome.
3 E ti presenterai al sacerdote in carica in que’ giorni, e gli dirai: "Io dichiaro oggi all’Eterno,
all’Iddio tuo, che sono entrato nel paese che l’Eterno giurò ai nostri padri di darci".
4 Il sacerdote prenderà il paniere dalle tue mani, e lo deporrà davanti all’altare dell’Eterno, del
tuo Dio, 5 e tu pronunzierai queste parole davanti all’Eterno, ch’è il tuo Dio: "Mio padre era un
Arameo errante; scese in Egitto, vi stette come straniero con poca gente, e vi diventò una
nazione grande, potente e numerosa.
6 E gli Egiziani ci maltrattarono, ci umiliarono e c’imposero un duro servaggio.
7 Allora gridammo all’Eterno, all’Iddio de’ nostri padri, e l’Eterno udì la nostra voce, vide la
nostra umiliazione, il nostro travaglio e la nostra oppressione, 8 e l’Eterno ci trasse dall’Egitto
con potente mano e con braccio disteso, con grandi terrori, con miracoli e con prodigi, 9 e ci ha
condotti in questo luogo e ci ha dato questo paese, paese ove scorre il latte e il miele.
10 Ed ora, ecco, io reco le primizie de’ frutti del suolo che tu, o Eterno, m’hai dato!" E le
deporrai davanti all’Eterno, al tuo Dio, e ti prostrerai davanti all’Eterno, al tuo Dio; 11 e ti
rallegrerai, tu col Levita e con lo straniero che sarà in mezzo a te, di tutto il bene che l’Eterno,
il tuo Dio, avrà dato a te e alla tua casa.
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Luogo dove offrire le primizie
Es 23:19 Porterai alla casa dell’Eterno, ch’è il tuo Dio, le primizie de’ primi frutti della terra.
Es 34:26 Porterai alla casa dell’Eterno Iddio tuo le primizie de’ primi frutti della tua terra.

 Ritorna al menù
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SALUTE
Legge sui contaminati
Num 5:1 Poi l’Eterno parlò a Mosè, dicendo:
2 "Ordina ai figliuoli d’Israele che mandino fuori del campo ogni lebbroso, chiunque ha la
gonorrea o è impuro per il contatto con un morto.
3 Maschi o femmine che siano, li manderete fuori; li manderete fuori del campo perché non
contaminino il loro campo in mezzo al quale io abito".
4 I figliuoli d’Israele fecero così, e li mandarono fuori del campo. Come l’Eterno avea detto
a Mosè, così fecero i figliuoli d’Israele.

Legge per chi ha la gonorrea
Lev 15:1 L’Eterno parlò ancora a Mosè e ad Aaronne, dicendo:
2 "Parlate ai figliuoli d’Israele e dite loro: Chiunque ha una gonorrea, a motivo della sua
gonorrea è impuro.
3 La sua impurità sta nella sua gonorrea; sia la sua gonorrea continua o intermittente, la
impurità esiste.
4 Ogni letto sul quale si coricherà colui che ha la gonorrea, sarà impuro; e ogni oggetto sul
quale si sederà sarà impuro.
5 Chi toccherà il letto di colui si laverà le vesti, laverà se stesso nell’acqua, e sarà impuro fino
alla sera.
6 Chi si sederà sopra un oggetto qualunque sul quale si sia seduto colui che ha la gonorrea, si
laverà le vesti, laverà se stesso nell’acqua, e sarà impuro fino alla sera.
7 Chi toccherà il corpo di colui che ha la gonorrea, si laverà le vesti, laverà se stesso
nell’acqua, e sarà impuro fino alla sera.
8 Se colui che ha la gonorrea sputerà sopra uno che è puro, questi si laverà le vesti, laverà se
stesso nell’acqua, e sarà impuro fino alla sera.
9 Ogni sella su cui sarà salito chi ha la gonorrea, sarà impura.
10 Chiunque toccherà qualsivoglia cosa che sia stata sotto quel tale, sarà impuro fino alla sera.
E chi porterà cotali oggetti si laverà le vesti, laverà se stesso nell’acqua, e sarà impuro sino
alla sera.
11 Chiunque sarà toccato da colui che ha la gonorrea, se questi non s’era lavato le mani, dovrà
lavarsi le vesti, lavare se stesso nell’acqua, e sarà immondo fino alla sera.
12 Il vaso di terra toccato da colui che ha la gonorrea, sarà spezzato; e ogni vaso di legno sarà
lavato nell’acqua.
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13 Quando colui che ha la gonorrea sarà purificato della sua gonorrea, conterà sette giorni per
la sua purificazione; poi si laverà le vesti, laverà il suo corpo nell’acqua viva, e sarà puro.
14 L’ottavo giorno prenderà due tortore o due giovani piccioni, verrà davanti all’Eterno
all’ingresso della tenda di convegno, e li darà al sacerdote.
15 E il sacerdote li offrirà: uno come sacrifizio per il peccato, l’altro come olocausto; e il
sacerdote farà l’espiazione per lui davanti all’Eterno, a motivo della sua gonorrea.

Legge relativa alla lebbra
Lev 13:1 L’Eterno parlò ancora a Mosè e ad Aaronne, dicendo:
2 "Quand’uno avrà sulla pelle del suo corpo un tumore o una pustola o una macchia lucida che
sia sintomo di piaga di lebbra sulla pelle del suo corpo, quel tale sarà menato al
sacerdote Aaronne o ad uno de’ suoi figliuoli sacerdoti.
3 Il sacerdote esaminerà la piaga sulla pelle del corpo; e se il pelo della piaga è diventato
bianco, e la piaga appare più profonda della pelle del corpo, è piaga di lebbra; e il sacerdote
che l’avrà esaminato, dichiarerà quell’uomo impuro.
4 Ma se la macchia lucida sulla pelle del corpo e bianca, e non appare esser più profonda della
pelle, e il suo pelo non è diventato bianco, il sacerdote rinchiuderà per sette giorni colui che ha
la piaga.
5 Il sacerdote, il settimo giorno, l’esaminerà; e se gli parrà che la piaga si sia fermata e non si
sia allargata sulla pelle, il sacerdote lo rinchiuderà altri sette giorni.
6 Il sacerdote, il settimo giorno, lo esaminerà di nuovo; e se vedrà che la piaga non è più
lucida e non s’è allargata sulla pelle, il sacerdote dichiarerà quell’uomo puro: è una pustola.
Quel tale laverà le sue vesti, e sarà puro.
7 Ma se la pustola s’è allargata sulla pelle dopo ch’egli s’è mostrato al sacerdote per esser
dichiarato puro, si farà esaminare per la seconda volta dal sacerdote; 8 il sacerdote
l’esaminerà; e se vedrà che la pustola si è allargata sulla pelle, il sacerdote lo dichiarerà
impuro; è lebbra.
9 Quand’uno avrà addosso una piaga di lebbra, sarà menato al sacerdote.
10 Il sacerdote lo esaminerà; e se vedrà che sulla pelle c’è un tumor bianco, che questo
tumore ha fatto imbiancare il pelo e che v’è nel tumore della carne viva, 11 è lebbra inveterata
nella pelle del corpo di colui, e il sacerdote lo dichiarerà impuro; non lo rinchiuderà, perché è
impuro.
12 E se la lebbra produce delle efflorescenze sulla pelle in modo da coprire tutta la pelle di
colui che ha la piaga, dal capo ai piedi, dovunque il sacerdote guardi, 13 il sacerdote lo
esaminerà; e quando avrà veduto che la lebbra copre tutto il corpo, dichiarerà puro colui che
ha la piaga. Egli è divenuto tutto quanto bianco, quindi è puro.
14 Ma dal momento che apparirà in lui della carne viva, sarà dichiarato impuro.
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15 Quando il sacerdote avrà visto la carne viva, dichiarerà quell’uomo impuro; la carne viva è
impura; è lebbra.
16 Ma se la carne viva ridiventa bianca, vada colui al sacerdote, e il sacerdote lo esaminerà;
17 e se vedrà che la piaga è ridiventata bianca, il sacerdote dichiarerà puro colui che ha la
piaga: è puro.
18 Quand’uno avrà avuto sulla pelle della carne un’ulcera che sia guarita, 19 e poi, sul luogo
dell’ulcera apparirà un tumor bianco o una macchia lucida, bianca, tendente al rosso, quel tale
si mostrerà al sacerdote.
20 Il sacerdote l’esaminerà; e se vedrà che la macchia apparisce più profonda della pelle e che
il pelo n’è diventato bianco, il sacerdote lo dichiarerà impuro; è piaga di lebbra che è scoppiata
nell’ulcera.
21 Ma se il sacerdote, esaminandola, vede che nella macchia non ci sono peli bianchi e che non
è più profonda della pelle e non è più lucida, il sacerdote lo rinchiuderà sette giorni.
22 E se la macchia s’allarga sulla pelle, il sacerdote lo dichiarerà impuro; è piaga di lebbra.
23 Ma se la macchia è rimasta allo stesso punto e non si e allargata, è la cicatrice dell’ulcera, e
il sacerdote lo dichiarerà puro.
24 Quand’uno avrà sulla pelle del suo corpo una bruciatura cagionata dal fuoco, e su questa
bruciatura apparirà una macchia lucida, bianca, tendente al rosso o soltanto bianca, 25 il
sacerdote l’esaminerà; e se vedrà che il pelo della macchia è diventato bianco e la macchia
appare più profonda della pelle, è lebbra scoppiata nella bruciatura. Il sacerdote dichiarerà
quel tale impuro; è piaga di lebbra.
26 Ma se il sacerdote, esaminandola, vede che non c’è pelo bianco nella macchia, e ch’essa
non è più profonda della pelle e non è più lucida, il sacerdote lo rinchiuderà sette giorni.
27 Il sacerdote, il settimo giorno, l’esaminerà; e se la macchia s’è allargata sulla pelle, il
sacerdote dichiarerà quel tale impuro; è piaga di lebbra.
28 E se la macchia è rimasta ferma nello stesso luogo, e non si è allargata sulla pelle, e non è
più lucida, è il tumore della bruciatura; il sacerdote dichiarerà quel tale puro, perch’è la
cicatrice della bruciatura.
29 Quand’un uomo o una donna avrà una piaga sul capo o nella barba,
30 il sacerdote esaminerà la piaga; e se vedrà ch’essa appare più profonda della pelle e che v’è
del pelo gialliccio e sottile, il sacerdote li dichiarerà impuri; è tigna, è lebbra del capo o della
barba.
31 E se il sacerdote, esaminando la piaga della tigna, vedrà che non appare più profonda della
pelle e che non v’è pelo nero, il sacerdote rinchiuderà sette giorni colui che ha la piaga della
tigna.
32 E se il sacerdote, esaminando il settimo giorno la piaga, vedrà che la tigna non s’è
allargata, e che non v’è pelo giallo, e che la tigna non appare più profonda della pelle, 33 quel
tale si raderà, ma non raderà il luogo dov’è la tigna; e il sacerdote rinchiuderà altri sette giorni
colui che ha la tigna.
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34 Il sacerdote, il settimo giorno, esaminerà la tigna; e se vedrà che la tigna non s’è allargata
sulla pelle e non appare più profonda della pelle, il sacerdote dichiarerà quel tale puro; colui si
laverà le vesti, e sarà puro.
35 Ma se, dopo ch’egli e stato dichiarato puro, la tigna s’è allargata sulla pelle, 36 il sacerdote
l’esaminerà; e se vedrà che la tigna s’è allargata sulla pelle, il sacerdote non cercherà se v’è
del pelo giallo; quel tale è impuro.
37 Ma se vedrà che la tigna s’è fermata e che v’è cresciuto del pelo nero, la tigna è guarita;
quel tale è puro, e il sacerdote lo dichiarerà puro.
38 Quand’un uomo o una donna avrà sulla pelle del suo corpo delle macchie lucide, delle
macchie bianche, 39 il sacerdote l’esaminerà; e se vedrà che le macchie sulla pelle del loro
corpo sono di un bianco pallido, è una eruzione cutanea; quel tale è puro.
40 Colui al quale son cascati i capelli del capo è calvo, ma è puro.
41 Se i capelli gli son cascati dalla parte della faccia, è calvo di fronte, ma è puro.
42 Ma se sulla parte calva del di dietro o del davanti del capo appare una piaga bianca
tendente al rosso, è lebbra, scoppiata nella parte calva del di dietro o del davanti del capo.
43 Il sacerdote lo esaminerà; e se vedrà che il tumore della piaga nella parte calva del di
dietro o del davanti del capo è bianca tendente al rosso, simile alla lebbra della pelle del corpo,
44 quel tale è un lebbroso; è impuro, e il sacerdote lo dovrà dichiarare impuro; egli ha la sua
piaga sul campo.
45 Il lebbroso, affetto da questa piaga, porterà le vesti strappate e il capo scoperto; si coprirà
la barba, e andrà gridando: Impuro! impuro!
46 Sarà impuro tutto il tempo che avrà la piaga; è impuro; se ne starà solo; abiterà fuori del
campo.
47 Quando apparirà una piaga di lebbra sopra una veste, sia veste di lana o veste di lino, 48
un tessuto o un lavoro a maglia, di lino o di lana, un oggetto di pelle o qualunque altra cosa
fatta di pelle, 49 se la piaga sarà verdastra o rossastra sulla veste o sulla pelle, sul tessuto, o
sulla maglia, o su qualunque cosa fatta di pelle, è piaga di lebbra, e sarà mostrata al
sacerdote.
50 Il sacerdote esaminerà la piaga, e rinchiuderà sette giorni colui che ha la piaga.
51 Il settimo giorno esaminerà la piaga; e se la piaga si sarà allargata sulla veste o sul tessuto
o sulla maglia o sulla pelle o sull’oggetto fatto di pelle per un uso qualunque, è una piaga di
lebbra maligna; è cosa impura.
52 Egli brucerà quella veste o il tessuto o la maglia di lana o di lino o qualunque oggetto fatto
di pelle, sul quale è la piaga; perché è lebbra maligna; saran bruciati col fuoco.
53 E se il sacerdote, esaminandola, vedrà che la piaga non s’è allargata sulla veste o sul
tessuto o sulla maglia o sull’oggetto qualunque di pelle, 54 il sacerdote ordinerà che si lavi
l’oggetto su cui è la piaga, e lo rinchiuderà altri sette giorni.
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55 Il sacerdote esaminerà la piaga, dopo che sarà stata lavata; e se vedrà che la piaga non ha
mutato colore, benché non si sia allargata, è un oggetto immondo; lo brucerai col fuoco; v’è
corrosione, sia che la parte corrosa si trovi sul diritto o sul rovescio dell’oggetto.
56 E se il sacerdote, esaminandola, vede che la piaga, dopo essere stata lavata, è diventata
pallida, la strapperà dalla veste o dalla pelle o dal tessuto o dalla maglia.
57 E se apparisce ancora sulla veste o sul tessuto o sulla maglia o sull’oggetto qualunque fatto
di pelle, è una eruzione lebbrosa; brucerai col fuoco l’oggetto su cui e la piaga.
58 La veste o il tessuto o la maglia o qualunque oggetto fatto di pelle che avrai lavato e dal
quale la piaga sarà scomparsa, si laverà una seconda volta, e sarà puro.
59 Questa è la legge relativa alla piaga di lebbra sopra una veste di lana o di lino, sul tessuto o
sulla maglia o su qualunque oggetto fatto di pelle, per dichiararli puri o impuri".

Deut 24:8 State in guardia contro la piaga della lebbra, per osservare diligentemente e fare
tutto quello che i sacerdoti levitici v’insegneranno; avrete cura di fare come io ho loro ordinato.
9 Ricordati di quello che l’Eterno, il tuo Dio, fece a Maria, durante il viaggio, dopo che foste
usciti dall’Egitto.

Legge relativa alla purificazione dei lebbrosi guariti
Lev 14:1 L’Eterno parlò ancora a Mosè, dicendo:
2 "Questa è la legge relativa al lebbroso per il giorno della sua purificazione. Egli sarà menato
al sacerdote.
3 Il sacerdote uscirà dal campo, e l’esaminerà; e se vedrà che la piaga della lebbra è guarita
nel lebbroso, 4 il sacerdote ordinerà che si prendano, per colui che dev’esser purificato, due
uccelli vivi, puri, del legno di cedro, dello scarlatto e dell’issopo.
5 Il sacerdote ordinerà che si sgozzi uno degli uccelli in un vaso di terra su dell’acqua viva.
6 Poi prenderà l’uccello vivo, il legno di cedro, lo scarlatto e l’issopo, e l’immergerà, con
l’uccello vivo, nel sangue dell’uccello sgozzato sopra l’acqua viva.
7 Ne aspergerà sette volte colui che dev’esser purificato dalla lebbra; lo dichiarerà puro, e
lascerà andar libero per i campi l’uccello vivo.
8 Colui che si purifica si laverà le vesti, si raderà tutti i peli, si laverà nell’acqua, e sarà puro.
Dopo questo potrà entrar nel campo, ma resterà sette giorni fuori della sua tenda.
9 Il settimo giorno si raderà tutti i peli, il capo, la barba, le ciglia: si raderà insomma tutti i
peli, si laverà le vesti e si laverà il corpo nell’acqua, e sarà puro.
10 L’ottavo giorno prenderà due agnelli senza difetto, un’agnella d’un anno senza difetto, tre
decimi d’un efa di fior di farina, una oblazione, intrisa con olio, e un log d’olio; 11 e il sacerdote
che fa la purificazione, presenterà colui che si purifica e quelle cose davanti all’Eterno,
all’ingresso della tenda di convegno.
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12 Poi il sacerdote prenderà uno degli agnelli e l’offrirà come sacrifizio di riparazione, con il log
d’olio, e li agiterà come offerta agitata davanti all’Eterno.
13 Poi scannerà l’agnello nel luogo dove si scannano i sacrifizi per il peccato e gli olocausti:
vale a dire, nel luogo sacro; poiché il sacrifizio di riparazione appartiene al sacerdote, come
quello per il peccato; è cosa santissima.
14 E il sacerdote prenderà del sangue del sacrifizio di riparazione e lo metterà sull’estremità
dell’orecchio destro di colui che si purifica, sul pollice della sua man destra e sul dito grosso del
suo piedi destro.
15 Poi il sacerdote prenderà dell’olio del log, e lo verserà nella palma della sua mano sinistra;
16 quindi il sacerdote intingerà il dito della sua destra nell’olio che avrà nella sinistra, e col dito
farà sette volte aspersione di quell’olio davanti all’Eterno.
17 E del rimanente dell’olio che avrà in mano, il sacerdote ne metterà sull’estremità
dell’orecchio destro di colui che si purifica, sul pollice della sua man destra e sul dito grosso del
suo piede destro, oltre al sangue del sacrifizio di riparazione.
18 Il resto dell’olio che avrà in mano, il sacerdote lo metterà sul capo di colui che si purifica; e
il sacerdote farà per lui l’espiazione davanti all’Eterno.
19 Poi il sacerdote offrirà il sacrifizio per il peccato, e farà l’espiazione per colui che si purifica
della sua impurità; quindi, scannerà l’olocausto.
20 Il sacerdote offrirà l’olocausto e l’oblazione sull’altare; farà per quel tale l’espiazione, ed egli
sarà puro.
21 Se colui è povero e non può procurarsi quel tanto, prenderà un solo agnello da offrire
in sacrifizio di riparazione come offerta agitata, per fare l’espiazione per lui, e un solo decimo
d’un efa di fior di farina intrisa con olio, come oblazione, e un log d’olio.
22 Prenderà pure due tortore o due giovani piccioni, secondo i suoi mezzi; uno sarà per
il sacrifizio per il peccato, e l’altro per l’olocausto.
23 L’ottavo giorno porterà, per la sua purificazione, queste cose al sacerdote, all’ingresso della
tenda di convegno, davanti all’Eterno.
24 E il sacerdote prenderà l’agnello del sacrifizio di riparazione e il log d’olio, e li agiterà come
offerta agitata davanti all’Eterno.
25 Poi scannerà l’agnello del sacrifizio di riparazione. Il sacerdote prenderà del sangue
del sacrifizio di riparazione, e lo metterà sull’estremità dell’orecchio destro di colui che si
purifica, e sul pollice della sua man destra e sul dito grosso del suo piede destro.
26 Il sacerdote verserà di quell’olio sulla palma della sua mano sinistra.
27 E col dito della sua man destra il sacerdote farà aspersione dell’olio che avrà nella mano
sinistra, sette volte davanti all’Eterno.
28 Poi il sacerdote metterà dell’olio che avrà in mano, sull’estremità dell’orecchio destro di
colui che si purifica, sul pollice della sua man destra e sul dito grosso del suo piede destro, nel
luogo dove ha messo del sangue del sacrifizio di riparazione.
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29 Il resto dell’olio che avrà in mano, il sacerdote lo metterà sul capo di colui che si purifica,
per fare espiazione per lui davanti all’Eterno.
30 Poi sacrificherà una delle tortore o uno dei due giovani piccioni, secondo che ha potuto
procurarsi;
31 delle vittime che ha potuto procurarsi, una offrirà come sacrifizio per il peccato, e l’altra
come olocausto, insieme con l’oblazione; e il sacerdote farà l’espiazione davanti all’Eterno per
colui che si purifica.
32 Questa è la legge relativa a colui ch’è affetto da piaga di lebbra, e non ha mezzi da
procurarsi ciò ch’è richiesto per la sua purificazione".

Legge sulla purificazione delle case infette dalla lebbra
Lev 14:33 L’Eterno parlò ancora a Mosè e ad Aaronne, dicendo:
34 "Quando sarete entrati nel paese di Canaan che io vi do come vostro possesso, se mando la
piaga della lebbra in una casa del paese che sarà vostro possesso, 35 il padrone della casa
andrà a dichiararlo al sacerdote, dicendo: Mi pare che in casa mia ci sia qualcosa di simile alla
lebbra.
36 Allora il sacerdote ordinerà che si sgomberi la casa prima ch’egli v’entri per esaminare la
piaga, affinché tutto quello che è nella casa non diventi impuro. Dopo questo, il sacerdote
entrerà per esaminar la casa.
37 Ed esaminerà la piaga; e se vedrà che la piaga che è sui muri della casa consiste in fossette
verdastre o rossastre che appaiano più profonde della superficie della parete, 38 il sacerdote
uscirà dalla casa; e, giunto alla porta, farà chiudere la casa per sette giorni.
39 Il settimo giorno, il sacerdote vi tornerà; e se, esaminandola, vedrà che la piaga s’è
allargata sulle pareti della casa, 40 il sacerdote ordinerà che se ne smurino le pietre sulle quali
è la piaga, e che si gettino in luogo immondo, fuor di città.
41 Farà raschiare tutto l’interno della casa, e butteranno i calcinacci raschiati fuor di città, in
luogo impuro.
42 Poi si prenderanno delle altre pietre e si metteranno al posto delle prime, e si prenderà
dell’altra calcina per intonacare la casa.
43 E se la piaga torna ed erompe nella casa dopo averne smurate le pietre e dopo che la casa
è stata raschiata e rintonacata, 44 il sacerdote entrerà ad esaminare la casa; e se vedrà che la
piaga vi s’è allargata, nella casa c’è della lebbra maligna; la casa è impura.
45 Perciò si demolirà la casa; e se ne porteranno le pietre, il legname e i calcinacci fuori della
città, in luogo impuro.
46 Inoltre, chiunque sarà entrato in quella casa durante tutto il tempo che è stata chiusa, sarà
impuro fino alla sera.
47 Chi avrà dormito in quella casa, si laverà le vesti; e chi avrà mangiato in quella casa, si
laverà le vesti.
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48 E se il sacerdote che è entrato nella casa e l’ha esaminata vede che la piaga non s’è
allargata nella casa dopo che la casa è stata rintonacata, il sacerdote dichiarerà la casa pura,
perché la piaga è guarita.
49 Poi, per purificare la casa, prenderà due uccelli, del legno di cedro, dello scarlatto e
dell’issopo; 50 sgozzerà uno degli uccelli in un vaso di terra su dell’acqua viva; 51 e prenderà il
legno di cedro, l’issopo, lo scarlatto e l’uccello vivo, e l’immergerà nel sangue dell’uccello
sgozzato e nell’acqua viva, e ne aspergerà sette volte la casa.
52 E purificherà la casa col sangue dell’uccello, dell’acqua viva, dell’uccello vivo, col legno di
cedro, con l’issopo e con lo scarlatto; 53 ma lascerà andar libero l’uccello vivo, fuor di città, per
i campi; e così farà l’espiazione per la casa ed essa sarà pura.
54 Questa è la legge relativa a ogni sorta di piaga di lebbra e alla tigna, 55 alla lebbra delle
vesti e della casa, 56 ai tumori, alle pustole e alle macchie lucide, 57 per insegnare quando
una cosa è impura e quando è pura. Questa è la legge relativa alla lebbra".

 Ritorna al menù
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SANTITA’
Richiesta ad essere santi
Es 22:31 Voi mi sarete degli uomini santi
Es 31:13 "Quanto a te, parla ai figliuoli d’Israele e di’ loro: Badate bene d’osservare i miei
sabati, perché il sabato è un segno fra me e voi per tutte le vostre generazioni, affinché
conosciate che io sono l’Eterno che vi santifica.
Lev 20:7 Santificatevi dunque e siate santi, perché io sono l’Eterno, l’Iddio vostro.
Lev 20:26 E mi sarete santi, poiché io, l’Eterno, son santo, e v’ho separati dagli altri popoli
perché foste miei.
Lev 19:1 L’Eterno parlò ancora a Mosè, dicendo: 2 "Parla a tutta la raunanza de’ figliuoli
d’Israele, e di’ loro: Siate santi, perché io, l’Eterno, l’Iddio vostro, son santo.

 Ritorna al menù
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SCHIAVITU’
Legge sul’indennizzo dello schiavo
Es 21:32 Se il bue attacca uno schiavo o una schiava, il padrone del bue pagherà al padrone
dello schiavo trenta sicli d’argento e il bue sarà lapidato.

Divieto di schiavizzare un ebreo
Lev 25:39 Se uno dei vostri diventa povero e si vende a te, non lo farai servire come uno
schiavo; 40 starà da te come un lavorante, come un ospite. Ti servirà fino all’anno del
giubileo; 41 allora se ne andrà via da te insieme con i suoi figli, tornerà a casa sua e rientrerà
nella proprietà dei suoi padri. 42 Poiché essi sono i miei servi che ho fatto uscire dal paese
d’Egitto; non devono essere venduti come si vendono gli schiavi. 43 Non lo dominerai con
asprezza, ma temerai il tuo Dio

Legge sulla proprietà degli schiavi
Lev 25:44 Quanto allo schiavo e alla schiava che potrete avere in proprio, li prenderete dalle
nazioni che vi circondano; da queste comprerete lo schiavo o la schiava. 45 Potrete anche
comprarne tra i figli degli stranieri stabiliti fra voi e fra le loro famiglie che si troveranno fra
voi, tra i figli che essi avranno generato nel vostro paese; e saranno vostra proprietà. 46 Li
potrete lasciare in eredità ai vostri figli dopo di voi, come loro proprietà; vi servirete di loro
come di schiavi, per sempre; ma quanto ai vostri fratelli, i figli d’Israele, nessuno di voi
dominerà sull’altro con asprezza.

Legge sull’ebreo che si vende allo straniero diventato ricco
Lev 25:47 Se uno straniero stabilito presso di te diventa ricco e uno dei vostri diviene povero
presso di lui e si vende allo straniero stabilito presso di te o a qualcuno della famiglia dello
straniero, 48 dopo che si sarà venduto, potrà essere riscattato; lo potrà riscattare uno dei suoi
fratelli. 49 Lo potrà riscattare suo zio, o il figlio di suo zio; lo potrà riscattare uno dei parenti
dello stesso suo sangue o, se ha i mezzi per farlo, potrà riscattarsi da sé. 50 Farà il conto, con
il suo compratore, dall’anno che gli si è venduto all’anno del giubileo; e il prezzo da pagare
dipenderà dal numero degli anni, valutando le sue giornate come quelle di un lavorante. 51 Se
vi sono ancora molti anni per arrivare al giubileo, pagherà il suo riscatto tenendo conto di
questi anni e del prezzo per il quale fu comprato; 52 se rimangono pochi anni per arrivare al
giubileo, farà il conto con il suo compratore e pagherà il prezzo del suo riscatto in ragione di
quegli anni. 53 Starà da lui come un lavorante assunto con un contratto annuale; il padrone
non lo tratterà con asprezza sotto i tuoi occhi. 54 E se non è riscattato in nessuno di quei
modi, se ne andrà libero l’anno del giubileo: egli, con i suoi figli. 55 Poiché i figli d’Israele sono
i miei servi! Essi sono i miei servi che ho fatto uscire dal paese d’Egitto. Io sono
il SIGNORE vostro Dio.



Ritorna al menù
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SOCCORSO
Legge sul soccorso
Es 23:5 Se vedi l’asino di colui che t’odia steso a terra sotto il carico, guardati bene
dall’abbandonarlo, ma aiuta il suo padrone a scaricarlo.
Deut 22:4 Se vedi l’asino del tuo fratello o il suo bue caduto nella strada, tu non farai vista di
non averli scorti, ma dovrai aiutare il tuo fratello a rizzarlo.



Ritorna al menù
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TABERNACOLO

Ordine di costruire il Tabernacolo ed i Suppellettili
Ordine di costruire il tabernacolo
Es 26:1 Farai poi il tabernacolo di dieci teli di lino fino ritorto, di filo color violaceo, porporino e
scarlatto, con dei cherubini artisticamente lavorati.
2 La lunghezza d’ogni telo sarà di ventotto cubiti, e la larghezza d’ogni telo di quattro cubiti;
tutti i teli saranno d’una stessa misura.
3 Cinque teli saranno uniti assieme, e gli altri cinque teli saran pure uniti assieme.
4 Farai de’ nastri di color violaceo all’orlo del telo ch’è all’estremità della prima serie; e lo
stesso farai all’orlo del telo ch’è all’estremità della seconda serie.
5 Metterai cinquanta nastri al primo telo, e metterai cinquanta nastri all’orlo del telo ch’è
all’estremità della seconda serie di teli: i nastri si corrisponderanno l’uno all’altro.
6 E farai cinquanta fermagli d’oro, e unirai i teli l’uno all’altro mediante i fermagli, perché il
tabernacolo formi un tutto.
7 Farai pure dei teli di pel di capra, per servir da tenda per coprire il tabernacolo: di questi teli
ne farai undici.
8 La lunghezza d’ogni telo sarà di trenta cubiti, e la larghezza d’ogni telo, di quattro cubiti; gli
undici teli avranno la stessa misura.
9 Unirai assieme, da sé, cinque di questi teli, e unirai da sé gli altri sei, e addoppierai il sesto
sulla parte anteriore della tenda.
10 E metterai cinquanta nastri all’orlo del telo ch’è all’estremità della prima serie, e cinquanta
nastri all’orlo del telo ch’è all’estremità della seconda serie di teli.
11 E farai cinquanta fermagli di rame, e farai entrare i fermagli nei nastri e unirai così la tenda,
in modo che formi un tutto.
12 Quanto alla parte che rimane di soprappiù dei teli della tenda, la metà del telo di soprappiù
ricadrà sulla parte posteriore del tabernacolo;
13 e il cubito da una parte e il cubito dall’altra parte che saranno di soprappiù nella lunghezza
dei teli della tenda, ricadranno sui due iati del tabernacolo, di qua e di là, per coprirlo.
14 Farai pure per la tenda una coperta di pelli di montone tinte di rosso, e sopra questa
un’altra coperta di pelli di delfino.
15 Farai per il tabernacolo delle assi di legno d’acacia, messe per ritto.
16 La lunghezza d’un’asse sarà di dieci cubiti, e la larghezza d’un’asse, di un cubito e mezzo.
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17 Ogni asse avrà due incastri paralleli; farai così per tutte le assi del tabernacolo.
18 Farai dunque le assi per il tabernacolo: venti assi dal lato meridionale, verso il sud.
19 Metterai quaranta basi d’argento sotto le venti assi: due basi sotto ciascun’asse per i suoi
due incastri.
20 E farai venti assi per il secondo lato dei tabernacolo, il lato di nord, 21 e le oro quaranta
basi d’argento: due basi sotto ciascun’asse.
22 E per la parte posteriore del tabernacolo, verso occidente, farai sei assi.
23 Farai pure due assi per gli angoli del tabernacolo, dalla parte posteriore.
24 Queste saranno doppie dal basso in su, e al tempo stesso formeranno un tutto fino in cima,
fino al primo anello. Così sarà per ambedue le assi, che saranno ai due angoli.
25 Vi saranno dunque otto assi, con le loro basi d’argento: sedici basi: due basi sotto
ciascun’asse.
26 Farai anche delle traverse di legno d’acacia: cinque, per le assi di un lato del tabernacolo;
27 cinque traverse per le assi dell’altro lato del tabernacolo, e cinque traverse per le assi della
parte posteriore del tabernacolo, a occidente.
28 La traversa di mezzo, in mezzo alle assi, passera da una parte all’altra.
29 E rivestirai d’oro le assi, e farai d’oro i loro anelli per i quali passeranno le traverse, e
rivestirai d’oro le traverse.
30 Erigerai il tabernacolo secondo la forma esatta che te n’è stata mostrata sul monte.
31 Farai un velo di filo violaceo, porporino, scarlatto, e di lino fino ritorto con de’ cherubini
artisticamente lavorati, 32 e lo sospenderai a quattro colonne di acacia, rivestite d’oro, che
avranno i chiodi d’oro e poseranno su basi d’argento.
33 Metterai il velo sotto i fermagli; e quivi, al di là del velo, introdurrai l’arca della
testimonianza; quel velo sarà per voi la separazione del luogo santo dal santissimo.
34 E metterai il propiziatorio sull’arca della testimonianza nel luogo santissimo.
35 E metterai la tavola fuori del velo, e il candelabro dirimpetto alla tavola dal lato meridionale
del tabernacolo; e metterai la tavola dal lato di settentrione.
36 Farai pure per l’ingresso della tenda una portiera di filo violaceo, porporino, scarlatto, e di
lino fino ritorto, in lavoro di ricamo.
37 E farai cinque colonne di acacia per sospendervi la portiera; le rivestirai d’oro, e avranno i
chiodi d’oro e tu fonderai per esse cinque basi di rame.
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Ordine di costruire il cortile
Es 27:9 Farai anche il cortile del tabernacolo; dal lato meridionale, ci saranno, per formare il
cortile, delle cortine di lino fino ritorto, per una lunghezza di cento cubiti, per un lato.
10 Questo lato avrà venti colonne con le loro venti basi di rame; i chiodi e le aste delle colonne
saranno d’argento.
11 Così pure per il lato di settentrione, per lungo, ci saranno delle cortine lunghe cento cubiti,
con venti colonne e le loro venti basi di rame; i chiodi e le aste delle colonne saranno
d’argento.
12 E per largo, dal lato d’occidente, il cortile avrà cinquanta cubiti di cortine, con dieci colonne
e le loro dieci basi.
13 E per largo, sul davanti, dal lato orientale il cortile avrà cinquanta cubiti.
14 Da uno dei lati dell’ingresso ci saranno quindici cubiti di cortine, con tre colonne e le loro tre
basi; 15 e dall’altro lato pure ci saranno quindici cubiti di cortine, con tre colonne e le loro tre
basi.
16 Per l’ingresso del cortile ci sarà una portiera di venti cubiti, di filo violaceo, porporino,
scarlatto, e di lino fino ritorto, in lavoro di ricamo, con quattro colonne e le loro quattro basi.
17 Tutte le colonne attorno al cortile saran congiunte con delle aste d’argento; i loro chiodi
saranno d’argento, e le loro basi di rame.
18 La lunghezza del cortile sarà di cento cubiti; la larghezza, di cinquanta da ciascun lato; e
l’altezza, di cinque cubiti; le cortine saranno di lino fino ritorto, e le basi delle colonne, di rame.
19 Tutti gli utensili destinati al servizio del tabernacolo, tutti i suoi piuoli e tutti i piuoli del
cortile saranno di rame.

Ordine di costruire l’arca
Es 25:10 Faranno dunque un’arca di legno d’acacia; la sua lunghezza sarà di due cubiti e
mezzo, la sua larghezza di un cubito e mezzo, e la sua altezza di un cubito e mezzo.
11 La rivestirai d’oro puro; la rivestirai così di dentro e di fuori; e le farai al di sopra una
ghirlanda d’oro, che giri intorno.
12 Fonderai per essa quattro anelli d’oro, che metterai ai suoi quattro piedi: due anelli da un
lato e due anelli dall’altro lato,
13 Farai anche delle stanghe di legno d’acacia, e le rivestirai d’oro.
14 E farai passare le stanghe per gli anelli ai lati dell’arca, perché servano a portarla.
15 Le stanghe rimarranno negli anelli dell’arca; non ne saranno tratte fuori.
16 E metterai nell’arca la testimonianza che ti darò.
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Ordine di costruire il propiziatorio
Es 25:17 Farai anche un propiziatorio d’oro puro; la sua lunghezza sarà di due cubiti e mezzo,
e la sua larghezza di un cubito e mezzo.
18 E farai due cherubini d’oro; li farai lavorati al martello, alle due estremità del propiziatorio;
19 fa’ un cherubino a una delle estremità, e un cherubino all’altra; farete che questi cherubini
escano dal propiziatorio alle due estremità.
20 E i cherubini avranno le ali spiegate in alto, in modo da coprire il propiziatorio con le loro
ali; avranno la faccia vòlta l’uno verso l’altro; le facce dei cherubini saranno vòlte verso il
propiziatorio.
21 E metterai il propiziatorio in alto, sopra l’arca; e nell’arca metterai la testimonianza che ti
darò.
22 Quivi io m’incontrerò teco; e di sul propiziatorio, di fra i due cherubini che sono sull’arca
della testimonianza, ti comunicherò tutti gli ordini che avrò da darti per i figliuoli d’Israele.

Ordine di costruire la tavola
Es 25:23 Farai anche una tavola di legno d’acacia; la sua lunghezza sarà di due cubiti; la sua
larghezza di un cubito, e la sua altezza di un cubito e mezzo.
24 La rivestirai d’oro puro, e le farai una ghirlanda d’oro che le giri attorno.
25 Le farai all’intorno una cornice alta quattro dita; e a questa cornice farai tutt’intorno una
ghirlanda d’oro.
26 Le farai pure quattro anelli d’oro, e metterai gli anelli ai quattro canti, ai quattro piedi della
tavola.
27 Gli anelli saranno vicinissimi alla cornice per farvi passare le stanghe destinate a portar la
tavola.
28 E le stanghe le farai di legno d’acacia, le rivestirai d’oro, e serviranno a portare la tavola.
29 Farai pure i suoi piatti, le sue coppe, i suoi calici e le sue tazze da servire per le libazioni; li
farai d’oro puro.
30 E metterai sulla tavola il pane della presentazione, che starà del continuo nel mio cospetto.

Ordine di preparare il pane della presentazione
Lev 24:5 Prenderai pure del fior di farina, e ne farai cuocere dodici focacce; ogni focaccia sarà
di due decimi d’efa.
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6 Le metterai in due file, sei per fila, sulla tavola d’oro puro davanti all’Eterno.
7 E porrai dell’incenso puro sopra ogni fila, e sarà sul pane come una ricordanza, come un
sacrifizio fatto mediante il fuoco all’Eterno.
8 Ogni giorno di sabato si disporranno i pani davanti all’Eterno, del continuo; saranno forniti
dai figliuoli d’Israele; è un patto perpetuo.
9 I pani apparterranno ad Aaronne e ai suoi figliuoli, ed essi li mangeranno in luogo santo;
poiché saranno per loro cosa santissima tra i sacrifizi fatti mediante il fuoco all’Eterno. E’ una
legge perpetua".

Ordine di costruire il candelabro
Es 25:31 Farai anche un candelabro d’oro puro; il candelabro, il suo piede e il suo tronco
saranno lavorati al martello; i suoi calici, i suoi pomi e i suoi fiori saranno tutti d’un pezzo col
candelabro.
32 Gli usciranno sei bracci dai lati: tre bracci del candelabro da un lato e tre bracci del
candelabro dall’altro; 33 su l’uno de’ bracci saranno tre calici in forma di mandorla, con un
pomo e un fiore; e sull’altro braccio, tre calici in forma di mandorla, con un pomo e un fiore. Lo
stesso per i sei bracci uscenti dal candelabro.
34 Nel tronco del candelabro ci saranno poi quattro calici in forma di mandorla, coi loro pomi e
i loro fiori.
35 Ci sarà un pomo sotto i due primi bracci che partono dal candelabro; un pomo sotto i due
seguenti bracci, e un pomo sotto i due ultimi bracci che partono dal candelabro: così per i sei
bracci uscenti dal candelabro.
36 Questi pomi e questi bracci saranno tutti d’un pezzo col candelabro; il tutto sarà d’oro fino
lavorato al martello.
37 Farai pure le sue lampade, in numero di sette; e le sue lampade si accenderanno in modo
che la luce rischiari il davanti del candelabro.
38 E i suoi smoccolatoi e i suoi porta smoccolature saranno d’oro puro.
39 Per fare il candelabro con tutti questi suoi utensili s’impiegherà un talento d’oro puro.
40 E vedi di fare ogni cosa secondo il modello che t’è stato mostrato sul monte.

L’olio per il candelabro
Es 27:20 Ordinerai ai figliuoli d’Israele che ti portino dell’olio d’uliva puro, vergine, per il
candelabro, per tener le lampade continuamente accese.
21 Nella tenda di convegno, fuori del velo che sta davanti alla testimonianza, Aaronne e i suoi
figliuoli lo prepareranno perché le lampade ardano dalla sera al mattino davanti all’Eterno.

Fedecristiana.net - La Legge di Mosè dalla A alla Z

Questa sarà una regola perpetua per i loro discendenti, da essere osservata dai figliuoli
d’Israele.
Lev 24:1 L’Eterno parlò ancora a Mosè dicendo:
2 "Ordina ai figliuoli d’Israele che ti portino dell’olio di uliva puro, vergine, per il candelabro,
per tener le lampade continuamente accese.
3 Aaronne lo preparerà nella tenda di convegno, fuori del velo che sta davanti alla
testimonianza, perché le lampade ardano del continuo, dalla sera al mattino, davanti
all’Eterno. E’ una legge perpetua, di generazione in generazione.
4 Egli le disporrà sul candelabro d’oro puro, perché ardano del continuo davanti all’Eterno.

Posizione del candelabro
Num 8:1 L’Eterno parlò ancora a Mosè, dicendo:
2 "Parla ad Aaronne, e digli: Quando collocherai le lampade, le sette lampade dovranno
proiettare la luce sul davanti del candelabro".
3 E Aaronne fece così; collocò le lampade in modo che facessero luce sul davanti del
candelabro, come l’Eterno aveva ordinato a Mosè.
4 Or il candelabro era fatto così: era d’oro battuto; tanto la sua base quanto i suoi fiori erano
lavorati a martello. Mosè avea fatto il candelabro secondo il modello che l’Eterno gli avea
mostrato.

Ordine di costruire l’altare degli olocausti
Es 27:1 Farai anche un altare di legno d’acacia, lungo cinque cubiti e largo cinque cubiti;
l’altare sarà quadrato, e avrà tre cubiti d’altezza.
2 Farai ai quattro angoli dei corni che spuntino dall’altare, il quale rivestirai di rame.
3 Farai pure i suoi vasi per raccoglier le ceneri, le sue palette, i suoi bacini, i suoi forchettoni e
i suoi bracieri; tutti i suoi utensili li farai di rame.
4 E farai una gratella di rame in forma di rete; e sopra la rete, ai suoi quattro canti, farai
quattro anelli di rame; 5 e la porrai sotto la cornice dell’altare, nella parte inferiore, in modo
che la rete raggiunga la metà dell’altezza dell’altare.
6 Farai anche delle stanghe per l’altare: delle stanghe di legno d’acacia, e le rivestirai di rame.
7 E si faran passare le stanghe per gli anelli; e le stanghe saranno ai due lati dell’altare,
quando lo si dovrà portare.
8 Lo farai di tavole, vuoto; dovrà esser fatto, conforme ti è stato mostrato sul monte.
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Ordine di costruire la conca di rame
Es 30:17 L’Eterno parlò ancora a Mosè, dicendo:
18 "Farai pure una conca di rame, con la sua base di rame, per le abluzioni; la porrai fra la
tenda di convegno e l’altare, e ci metterai dell’acqua.
19 E Aaronne e i suoi figliuoli vi si laveranno le mani e i piedi.
20 Quando entreranno nella tenda di convegno, si laveranno con acqua, onde non abbiano a
morire; così pure quando si accosteranno all’altare per fare il servizio, per far fumare un’offerta
fatta all’Eterno mediante il fuoco.
21 Si laveranno le mani e i piedi, onde non abbiano a morire. Questa sarà una norma perpetua
per loro, per Aaronne e per la sua progenie, di generazione in generazione".

Ordine di costruire l’altare dei profumi
Es 30:1 Farai pure un altare per bruciarvi su il profumo: lo farai di legno d’acacia.
2 La sua lunghezza sarà di un cubito; e la sua larghezza, di un cubito; sarà quadro, e avrà
un’altezza di due cubiti; i suoi corni saranno tutti d’un pezzo con esso.
3 Lo rivestirai d’oro puro: il disopra, i suoi lati tutt’intorno, i suoi corni; e gli farai una ghirlanda
d’oro che gli giri attorno.
4 E gli farai due anelli d’oro, sotto la ghirlanda, ai suoi due lati; li metterai ai suoi due lati, per
passarvi le stanghe che serviranno a portarlo.
5 Farai le stanghe di legno d’acacia, e le rivestirai d’oro.
6 E collocherai l’altare davanti al velo ch’è dinanzi all’arca della testimonianza, di faccia al
propiziatorio che sta sopra la testimonianza, dove io mi ritroverò con te.
7 E Aaronne vi brucerà su del profumo fragrante; lo brucerà ogni mattina, quando acconcerà le
lampade; 8 e quando Aaronne accenderà le lampade sull’imbrunire, lo farà bruciare come un
profumo perpetuo davanti all’Eterno, di generazione in generazione.
9 Non offrirete sovr’esso né profumo straniero, né olocausto, né oblazione; e non vi farete
libazioni.
10 E Aaronne farà una volta all’anno l’espiazione sui corni d’esso; col sangue del sacrifizio
d’espiazione per il peccato vi farà l’espiazione una volta l’anno, di generazione in generazione.
Sarà cosa santissima, sacra all’Eterno.

Fedecristiana.net - La Legge di Mosè dalla A alla Z

Ordine di preparare l’olio santo per l’unzione sacra
Es 30:22 L’Eterno parlò ancora a Mosè, dicendo:
23 "Prenditi anche de’ migliori aromi: di mirra vergine, cinquecento sicli; di cinnamomo
aromatico, la metà, cioè duecentocinquanta; di canna aromatica, pure duecentocinquanta; 24
di cassia, cinquecento, secondo il siclo del santuario; e un hin d’olio d’oliva.
25 E ne farai un olio per l’unzione sacra, un profumo composto con arte di profumiere: sarà
l’olio per l’unzione sacra.
26 E con esso ungerai la tenda di convegno e l’arca della testimonianza, 27 la tavola e tutti i
suoi utensili, il candelabro e i suoi utensili, l’altare dei profumi, 28 l’altare degli olocausti e tutti
i suoi utensili, la conca e la sua base.
29 Consacrerai così queste cose, e saranno santissime; tutto quello che le toccherà, sarà
santo.
30 E ungerai Aaronne e i suoi figliuoli, e li consacrerai perché mi esercitino l’ufficio di sacerdoti.
31 E parlerai ai figliuoli d’Israele, dicendo: Quest’olio mi sarà un olio di sacra unzione, di
generazione in generazione.
32 Non lo si spanderà su carne d’uomo, e non ne farete altro di simile, della stessa
composizione; esso è cosa santa, e sarà per voi cosa santa.
33 Chiunque ne comporrà di simile, o chiunque ne metterà sopra un estraneo, sarà sterminato
di fra il suo popolo".

Ordine di preparare il profumo
Es 30:34 L’Eterno disse ancora a Mosè: "Prenditi degli aromi, della resina, della conchiglia
odorosa, del galbano, degli aromi con incenso puro, in dosi uguali; 35 e ne farai un profumo
composto secondo l’arte del profumiere, salato, puro, santo; 36 ne ridurrai una parte in
minutissima polvere, e ne porrai davanti alla testimonianza nella tenda di convegno, dove io
m’incontrerò con te: esso vi sarà cosa santissima.
37 E del profumo che farai, non ne farete della stessa composizione per uso vostro; ti sarà
cosa santa, consacrata all’Eterno.
38 Chiunque ne farà di simile per odorarlo, sarà sterminato di fra il suo popolo".

Il testatico per il tabernacolo
Es 30:11 L’Eterno parlò ancora a Mosè, dicendo:
12 "Quando farai il conto de’ figliuoli d’Israele, facendo il censimento, ognun d’essi darà
all’Eterno il riscatto della propria persona, quando saranno contati; onde non siano colpiti da
qualche piaga, allorché farai il loro censimento.
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13 Daranno questo: chiunque sarà compreso nel censimento darà un mezzo siclo, secondo il
siclo del santuario, che è di venti ghere: un mezzo siclo sarà l’offerta da fare all’Eterno.
14 Ognuno che sarà compreso nel censimento, dai venti anni in su, darà quest’offerta
all’Eterno.
15 Il ricco non darà di più, né il povero darà meno del mezzo siclo, quando si farà quest’offerta
all’Eterno per il riscatto delle vostre persone.
16 Prenderai dunque dai figliuoli d’Israele questo danaro del riscatto e lo adoprerai per il
servizio della tenda di convegno: sarà per i figliuoli d’Israele una ricordanza dinanzi all’Eterno
per fare il riscatto delle vostre persone".

La costruzione del Tabernacolo
Le offerte per la costruzione del tabernacolo
Es 25:1 L’Eterno parlò a Mosè dicendo: "Di’ ai figliuoli d’Israele che mi facciano un’offerta; 2
accetterete l’offerta da ogni uomo che sarà disposto a farmela di cuore.
3 E questa è l’offerta che accetterete da loro: oro, argento e rame; 4 stoffe di color violaceo,
porporino, scarlatto; 5 lino fino e pel di capra; pelli di montone tinte in rosso, pelli di delfino e
legno d’acacia; 6 olio per il candelabro, aromi per l’olio della unzione e per il profumo odoroso;
7 pietre di onice e pietre da incastonare per l’efod e il pettorale.
8 E mi facciano un santuario perch’io abiti in mezzo a loro. 9 Me lo farete in tutto e per tutto
secondo il modello del tabernacolo e secondo il modello di tutti i suoi arredi, che io sto per
mostrarti.

Es 35:4 Poi Mosè parlò a tutta la raunanza de’ figliuoli d’Israele, e disse: "Questo è quello che
l’Eterno ha ordinato:
5 Prelevate da quello che avete, un’offerta all’Eterno; chiunque è di cuor volenteroso recherà
un’offerta all’Eterno: oro, argento, rame; 6 stoffe di color violaceo, porporino, scarlatto, lino
fino, pel di capra, 7 pelli di montone tinte in rosso, pelli di delfino, legno d’acacia, 8 olio per il
candelabro, aromi per l’olio dell’unzione e per il profumo fragrante, 9 pietre d’onice, pietre da
incastonare per l’efod e per il pettorale.
10 Chiunque tra voi ha dell’abilità venga ed eseguisca tutto quello che l’Eterno ha ordinato:
11 il tabernacolo, la sua tenda e la sua coperta, i suoi fermagli, le sue assi, le sue traverse, le
sue colonne e le sue basi, 12 l’arca, le sue stanghe, il propiziatorio e il velo da stender davanti
all’arca, la tavola e le sue stanghe, 13 tutti i suoi utensili, e il pane della presentazione; 14 il
candelabro per la luce e i suoi utensili, le sue lampade e l’olio per il candelabro; 15 l’altare dei
profumi e le sue stanghe, l’olio dell’unzione e il profumo fragrante, la portiera dell’ingresso per
l’entrata del tabernacolo, 16 l’altare degli olocausti con la sua gratella di rame, le sue stanghe
e tutti i suoi utensili, la conca e la sua base, 17 le cortine del cortile, le sue colonne e le loro
basi e la portiera all’ingresso del cortile; 18 i piuoli del tabernacolo e i piuoli del cortile e le loro
funi; 19 i paramenti per le cerimonie per fare il servizio nel luogo santo, i paramenti sacri per il
sacerdote Aaronne, e i paramenti de’ suoi figliuoli per esercitare il sacerdozio".
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20 Allora tutta la raunanza de’ figliuoli d’Israele si partì dalla presenza di Mosè. 21 E tutti
quelli che il loro cuore spingeva e tutti quelli che il loro spirito rendea volenterosi,
vennero a portare l’offerta all’Eterno per l’opera della tenda di convegno, per tutto il suo
servizio e per i paramenti sacri.

La costruzione del Tabernacolo
Es 36:8 Tutti gli uomini abili, fra quelli che eseguivano il lavoro, fecero dunque il tabernacolo di
dieci teli, di lino fino ritorto, e di filo color violaceo, porporino e scarlatto, con dei cherubini
artisticamente lavorati.
9 La lunghezza d’un telo era di ventotto cubiti; e la larghezza, di quattro cubiti; tutti i teli
erano d’una stessa misura.
10 Cinque teli furono uniti assieme, e gli altri cinque furon pure uniti assieme.
11 Si fecero de’ nastri di color violaceo all’orlo del telo ch’era all’estremità della prima serie di
teli; e lo stesso si fece all’orlo del telo ch’era all’estremità della seconda serie.
12 Si misero cinquanta nastri al primo telo, e parimente cinquanta nastri all’orlo del telo ch’era
all’estremità della seconda serie: i nastri si corrispondevano l’uno all’altro.
13 Si fecero pure cinquanta fermagli d’oro, e si unirono i teli l’uno all’altro mediante i fermagli;
e così il tabernacolo formò un tutto.
14 Si fecero inoltre dei teli di pel di capra, per servir da tenda per coprire il tabernacolo: di
questi teli se ne fecero undici.
15 La lunghezza d’ogni telo era di trenta cubiti; e la larghezza, di quattro cubiti; gli undici teli
aveano la stessa misura.
16 E si unirono insieme, da una parte, cinque teli, e si uniron insieme, dall’altra parte, gli altri
sei.
17 E si misero cinquanta nastri all’orlo del telo ch’era all’estremità della prima serie di teli, e
cinquanta nastri all’orlo del telo ch’era all’estremità della seconda serie.
18 E si fecero cinquanta fermagli di rame per unire assieme la tenda, in modo che formasse un
tutto.
19 Si fece pure per la tenda una coperta di pelli di montone tinte di rosso, e, sopra questa,
un’altra di pelli di delfino.
20 Poi si fecero per il tabernacolo le assi di legno d’acacia, messe per ritto.
21 La lunghezza d’un’asse era di dieci cubiti, e la larghezza d’un’asse, di un cubito e mezzo.
22 Ogni asse aveva due incastri paralleli; così fu fatto per tutte le assi del tabernacolo.
23 Si fecero dunque le assi per il tabernacolo: venti assi dal lato meridionale, verso il sud; 24 e
si fecero quaranta basi d’argento sotto le venti assi: due basi sotto ciascun’asse per i suoi due
incastri.
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25 E per il secondo lato del tabernacolo, il lato di nord, 26 si fecero venti assi, con le loro
quaranta basi d’argento: due basi sotto ciascun’asse.
27 E per la parte posteriore del tabernacolo, verso occidente, si fecero sei assi.
28 Si fecero pure due assi per gli angoli del tabernacolo, dalla parte posteriore.
29 E queste erano doppie dal basso in su, e al tempo stesso formavano un tutto fino in cima,
fino al primo anello. Così fu fatto per ambe due le assi, ch’erano ai due angoli.
30 V’erano dunque otto assi, con le loro basi d’argento: sedici basi: due basi sotto
ciascun’asse.
31 E si fecero delle traverse di legno d’acacia: cinque, per le assi di un lato del tabernacolo;
32 cinque traverse per le assi dell’altro lato del tabernacolo, e cinque traverse per le assi della
parte posteriore del tabernacolo, a occidente.
33 E si fece la traversa di mezzo, in mezzo alle assi, per farla passare da una parte all’altra.
34 E le assi furon rivestite d’oro, e furon fatti d’oro i loro anelli per i quali dovean passare le
traverse, e le traverse furon rivestite d’oro.
35 Fu fatto pure il velo, di filo violaceo, porporino, scarlatto, e di lino fino ritorto con de’
cherubini artisticamente lavorati; 36 e si fecero per esso quattro colonne di acacia e si
rivestirono d’oro; i loro chiodi erano d’oro; e per le colonne, si fusero quattro basi d’argento.
37 Si fece anche per l’ingresso della tenda una portiera, di filo violaceo porporino, scarlatto, e
di lino fino ritorto, in lavoro di ricamo.
38 E si fecero le sue cinque colonne coi loro chiodi; si rivestiron d’oro i loro capitelli e le loro
aste; e le loro cinque basi eran di rame.

La costruzione dell’arca
Es 37:1 Poi Betsaleel fece l’arca di legno d’acacia; la sua lunghezza era di due cubiti e mezzo,
la sua larghezza di un cubito e mezzo, e la sua altezza di un cubito e mezzo.
2 E la rivestì d’oro puro di dentro e di fuori, e le fece una ghirlanda d’oro che le girava attorno.
3 E fuse per essa quattro anelli d’oro, che mise ai suoi quattro piedi: due anelli da un lato e
due anelli dall’altro lato.
4 Fece anche delle stanghe di legno d’acacia, e le rivesti d’oro.
5 E fece passare le stanghe per gli anelli ai lati dell’arca per portar l’arca.
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La costruzione del propiziatorio
Es 37:6 Fece anche un propiziatorio d’oro puro; la sua lunghezza era di due cubiti e mezzo, e
la sua larghezza di un cubito e mezzo.
7 E fece due cherubini d’oro; li fece lavorati al martello, alle due estremità del propiziatorio:
8 un cherubino a una delle estremità, e un cherubino all’altra; fece che questi cherubini
uscissero dal propiziatorio alle due estremità.
9 E i cherubini aveano le ali spiegate in alto, in modo da coprire il propiziatorio con le ali;
aveano la faccia vòlta l’uno verso l’altro; le facce dei cherubini erano vòlte verso il
propiziatorio.

La costruzione della tavola
Es 37:10 Fece anche la tavola di legno d’acacia; la sua lunghezza era di due cubiti, la sua
larghezza di un cubito, e la sua altezza di un cubito e mezzo.
11 La rivestì d’oro puro e le fece una ghirlanda d’oro che le girava attorno.
12 E le fece attorno una cornice alta quattro dita; e a questa cornice fece tutt’intorno una
ghirlanda d’oro.
13 E fuse per essa quattro anelli d’oro; e mise gli anelli ai quattro canti, ai quattro piedi della
tavola.
14 Gli anelli erano vicinissimi alla cornice per farvi passare le stanghe destinate a portar la
tavola.
15 E fece le stanghe di legno d’acacia, e le rivesti d’oro; esse dovean servire a portar la tavola.
16 Fece anche, d’oro puro, gli utensili da mettere sulla tavola: i suoi piatti, le sue coppe, le sue
tazze e i suoi calici da servire per le libazioni.

La costruzione del candelabro
Es 37:17 Fece anche il candelabro d’oro puro; fece il candelabro lavorato al martello, col suo
piede e il suo tronco; i suoi calici, i suoi pomi e i suoi fiori erano tutti d’un pezzo col
candelabro.
18 Gli uscivano sei bracci dai lati: tre bracci del candelabro da un lato e tre bracci del
candelabro dall’altro; 19 su l’uno de’ bracci erano tre calici in forma di mandorla, con un pomo
e un fiore; e sull’altro braccio, tre calici in forma di mandorla, con un pomo e un fiore. Lo
stesso per i sei bracci uscenti dal candelabro.
20 E nel tronco del candelabro v’erano quattro calici in forma di mandorla, coi loro pomi e i
loro fiori.
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21 E c’era un pomo sotto i due primi bracci che partivano dal candelabro; un pomo sotto i due
seguenti bracci che partivano dal candelabro, e un pomo sotto i due ultimi bracci che partivano
dal candelabro; così per i sei rami uscenti dal candelabro.
22 Questi pomi e questi bracci erano tutti d’un pezzo col candelabro; il tutto era d’oro puro
lavorato al martello.
23 Fece pure le sue lampade, in numero di sette, i suoi smoccolatoi e i suoi porta
smoccolature, d’oro puro.
24 Per fare il candelabro con tutti i suoi utensili impiego un talento d’oro puro.

La costruzione dell’altare dei profumi
Es 37:25 Poi fece l’altare dei profumi, di legno d’acacia; la sua lunghezza era di un cubito; e la
sua larghezza di un cubito; era quadro, e aveva un’altezza di due cubiti; i suoi corni erano tutti
d’un pezzo con esso.
26 E lo rivestì d’oro puro: il disopra, i suoi lati tutt’intorno, i suoi corni; e gli fece una ghirlanda
d’oro che gli girava attorno.
27 Gli fece pure due anelli d’oro, sotto la ghirlanda, ai suoi due lati; li mise ai suoi due lati per
passarvi le stanghe che servivano a portarlo.
28 E fece le stanghe di legno d’acacia, e le rivestì d’oro.

La costruzione dell’altare degli olocausti
Es 38:1 Poi fece l’altare degli olocausti, di legno d’acacia; la sua lunghezza era di cinque cubiti;
e la sua larghezza di cinque cubiti; era quadro, e avea un’altezza di tre cubiti.
2 E ai quattro angoli gli fece dei corni, che spuntavano da esso, e lo rivesti di rame.
3 Fece pure tutti gli utensili dell’altare: i vasi per le ceneri, le palette, i bacini, i forchettoni, i
bracieri; tutti i suoi utensili fece di rame.
4 E fece per l’altare una gratella di rame in forma di rete, sotto la cornice, nella parte inferiore;
in modo che la rete raggiungeva la metà dell’altezza dell’altare.
5 E fuse quattro anelli per i quattro angoli della gratella di rame, per farvi passare le stanghe.
6 Poi fece le stanghe di legno d’acacia, e le rivestì di rame.
7 E fece passare le stanghe per gli anelli, ai lati dell’altare le quali dovean servire a portarlo; e
lo fece di tavole, vuoto.
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La costruzione della conca di rame
Es 38:8 Poi fece la conca di rame e la sua base di rame, servendosi degli specchi delle donne
che venivano a gruppi a fare il servizio all’ingresso della tenda di convegno.

La costruzione del cortile
Es 38:9 Poi fece il cortile; dal lato meridionale, c’erano, per formare il cortile, cento cubiti di
cortine di lino fino ritorto, 10 con le loro venti colonne e le loro venti basi di rame; i chiodi e le
aste delle colonne erano d’argento.
11 Dal lato di settentrione, c’erano cento cubiti di cortine con le loro venti colonne e le loro
venti basi di rame; i chiodi e le aste delle colonne erano d’argento.
12 Dal lato d’occidente, c’erano cinquanta cubiti di cortine con le loro dieci colonne e le loro
dieci basi; i chiodi e le aste delle colonne erano d’argento.
13 E sul davanti, dal lato orientale, c’erano cinquanta cubiti: 14 da uno dei lati dell’ingresso
c’erano quindici cubiti di cortine, con tre colonne e le loro tre basi; 15 e dall’altro lato (tanto di
qua quanto di là dall’ingresso del cortile) c’erano quindici cubiti di cortine, con le loro tre
colonne e le loro tre basi.
16 Tutte le cortine formanti il recinto del cortile erano di lino fino ritorto; 17 e le basi per le
colonne eran di rame; i chiodi e le aste delle colonne erano d’argento, e i capitelli delle colonne
eran rivestiti d’argento, e tutte le colonne del cortile eran congiunte con delle aste d’argento.
18 La portiera per l’ingresso del cortile era in lavoro di ricamo, di filo violaceo, porporino,
scarlatto, e di lino fino ritorto; aveva una lunghezza di venti cubiti, un’altezza di cinque cubiti,
corrispondente alla larghezza delle cortine del cortile.
19 Le colonne erano quattro, e quattro le loro basi, di rame; i loro chiodi eran d’argento, e i
loro capitelli e le loro aste eran rivestiti d’argento.
20 Tutti i piuoli del tabernacolo e dei recinto del cortile erano di rame.

La preparazione dei paramenti sacerdotali
Es 39:1 Poi, con le stoffe tinte in violaceo, porporino e scarlatto, fecero de’ paramenti
cerimoniali ben lavorati per le funzioni nel santuario, e fecero i paramenti sacri per Aaronne,
come l’Eterno aveva ordinato a Mosè.
2 Si fece l’efod, d’oro, di filo violaceo, porporino, scarlatto, e di lino fino ritorto.
3 E batteron l’oro in lamine e lo tagliarono in fili, per intesserlo nella stoffa violacea, porporina,
scarlatta, e nel lino fino, e farne un lavoro artistico.
4 Gli fecero delle spallette, unite assieme; in guisa che l’efod era tenuto assieme mediante le
sue due estremità.
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5 E la cintura artistica che era sull’efod per fissarlo, era tutta d’un pezzo con l’efod, e del
medesimo lavoro d’esso: cioè, d’oro, di filo violaceo, porporino, scarlatto, e di lino fino ritorto,
come l’Eterno aveva ordinato a Mosè.
6 Poi lavorarono le pietre d’onice, incastrate in castoni d’oro, sulle quali incisero i nomi de’
figliuoli d’Israele, come s’incidono i sigilli.
7 E le misero sulle spallette dell’efod, come pietre di ricordanza per i figliuoli d’Israele, nel
modo che l’Eterno aveva ordinato a Mosè.
8 Poi si fece il pettorale, artisticamente lavorato, come il lavoro dell’efod: d’oro, di filo violaceo,
porporino, scarlatto, e di lino fino ritorto.
9 Il pettorale era quadrato; e lo fecero doppio; avea la lunghezza d’una spanna e una spanna
di larghezza; era doppio.
10 E v’incastonarono quattro ordini di pietre; nel primo ordine v’era un sardonio, un topazio e
uno smeraldo;
11 nel secondo ordine, un rubino, uno zaffiro, un calcedonio;
12 nel terzo ordine, un’opale, un’agata, un’ametista;
13 nel quarto ordine, un grisolito, un onice e un diaspro. Queste pietre erano incastrate nei
loro castoni d’oro.
14 E le pietre corrispondevano ai nomi dei figliuoli d’Israele, ed erano dodici, secondo i loro
nomi; erano incise come de’ sigilli, ciascuna col nome d’una delle dodici tribù.
15 Fecero pure sul pettorale delle catenelle d’oro puro, intrecciate a mo’ di cordoni.
16 E fecero due castoni d’oro e due anelli d’oro, e misero i due anelli alle due estremità del
pettorale.
17 E fissarono i due cordoni d’oro ai due anelli alle estremità del pettorale;
18 e attaccarono gli altri due capi dei due cordoni d’oro ai due castoni, e li misero sulle due
spallette dell’efod, sul davanti.
19 Fecero anche due anelli d’oro e li misero alle altre due estremità del pettorale, sull’orlo
interiore vòlto verso l’efod.
20 E fecero due altri anelli d’oro, e li misero alle due spallette dell’efod, in basso, sul davanti,
vicino al punto dove avveniva la giuntura, al disopra della cintura artistica dell’efod.
21 E attaccarono il pettorale mediante i suoi anelli agli anelli dell’efod con un cordone violaceo,
affinché il pettorale fosse al disopra della banda artisticamente lavorata dell’efod, e non si
potesse staccare dall’efod; come l’Eterno aveva ordinato a Mosè.
22 Si fece pure il manto dell’efod, di lavoro tessuto tutto di color violaceo,
23 e l’apertura, in mezzo al manto, per passarvi il capo: apertura, come quella d’una corazza,
con all’intorno un’orlatura tessuta, perché non si strappasse.
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24 E all’orlo inferiore del manto fecero delle melagrane di color violaceo, porporino e scarlatto,
di filo ritorto.
25 E fecero de’ sonagli d’oro puro; e posero i sonagli in mezzo alle melagrane all’orlo inferiore
del manto, tutt’all’intorno, fra le melagrane:
26 un sonaglio e una melagrana, un sonaglio e una melagrana, sull’orlatura del manto,
tutt’all’intorno, per fare il servizio, come l’Eterno aveva ordinato a Mosè.
27 Si fecero pure le tuniche di lino fino, di lavoro tessuto, per Aaronne e per i suoi figliuoli,
28 e la mitra di lino fino e le tiare di lino fino da servir come ornamento e le brache di lino fino
ritorto,
29 e la cintura di lino fino ritorto, di color violaceo, porporino, scarlatto, in lavoro di ricamo,
come l’Eterno aveva ordinato a Mosè.
30 E fecero d’oro puro la lamina del sacro diadema, e v’incisero, come s’incide sopra un sigillo:
SANTO ALL’ETERNO.
31 E v’attaccarono un nastro violaceo per fermarla sulla mitra, in alto, come l’Eterno aveva
ordinato a Mosè.

L’inventario del tabernacolo
Es 39:32 Così fu finito tutto il lavoro del tabernacolo e della tenda di convegno. I Figliuoli
d’Israele fecero interamente come l’Eterno aveva ordinato a Mosè; fecero a quel modo.
33 Poi portarono a Mosè il tabernacolo, la tenda e tutti i suoi utensili, i suoi fermagli, le sue
tavole le sue traverse, le sue colonne, le sue basi;
34 la coperta di pelli di montone tinte in rosso, la coperta di pelli di delfino e il velo di
separazione;
35 l’arca della testimonianza con le sue stanghe, e il propiziatorio;
36 la tavola con tutti i suoi utensili e il pane della presentazione;
37 il candelabro d’oro puro con le sue lampade, le lampade disposte in ordine, tutti i suoi
utensili, e l’olio per il candelabro;
38 l’altare d’oro, l’olio dell’unzione, il profumo fragrante, e la portiera per l’ingresso della
tenda;
39 l’altare di rame, la sua gratella di rame, le sue stanghe e tutti i suoi utensili, la conca con la
sua base;
40 le cortine del cortile, le sue colonne con le sue basi, la portiera per l’ingresso del cortile, i
cordami del cortile, i suoi piuoli e tutti gli utensili per il servizio del tabernacolo, per la tenda di
convegno;
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41 i paramenti cerimoniali per le funzioni nel santuario, i paramenti sacri per il sacerdote
Aaronne e i paramenti de’ suoi figliuoli per esercitare il sacerdozio.
42 I figliuoli d’Israele eseguirono tutto il lavoro, secondo che l’Eterno aveva ordinato a Mosè.
43 E Mosè vide tutto il lavoro; ed ecco, essi l’aveano eseguito come l’Eterno aveva ordinato;
l’aveano eseguito a quel modo. E Mosè li benedisse.

Innalzare il tabernacolo
Es 40:1 L’Eterno parlò a Mosè, dicendo:
2 "Il primo giorno del primo mese erigerai il tabernacolo, la tenda di convegno.
3 Vi porrai l’arca della testimonianza, e stenderai il velo dinanzi all’arca.
4 Vi porterai dentro la tavola, e disporrai in ordine le cose che vi son sopra; vi porterai pure il
candelabro e accenderai le sue lampade.
5 Porrai l’altare d’oro per i profumi davanti all’arca della testimonianza e metterai la portiera
all’ingresso del tabernacolo.
6 Porrai l’altare degli olocausti davanti all’ingresso del tabernacolo, della tenda di convegno.
7 Metterai la conca fra la tenda di convegno e l’altare, e vi metterai dentro dell’acqua.
8 Stabilirai il cortile tutt’intorno, e attaccherai la portiera all’ingresso del cortile.
9 Poi prenderai l’olio dell’unzione e ungerai il tabernacolo e tutto ciò che v’è dentro, lo
consacrerai con tutti i suoi utensili, e sarà santo.
10 Ungerai pure l’altare degli olocausti e tutti i suoi utensili, consacrerai l’altare, e l’altare sarà
santissimo.
11 Ungerai anche la conca con la sua base, e la consacrerai.
12 Poi farai accostare Aaronne e i suoi figliuoli all’ingresso della tenda di convegno, e li laverai
con acqua.
Es 40:13 Rivestirai Aaronne de’ paramenti sacri, e lo ungerai e lo consacrerai, perché mi
eserciti l’ufficio di sacerdote.
14 Farai pure accostare i suoi figliuoli, li rivestirai di tuniche,
15 e li ungerai come avrai unto il loro padre, perché mi esercitino l’ufficio di sacerdoti; e la loro
unzione conferirà loro un sacerdozio perpetuo, di generazione in generazione".
16 E Mosè fece così; fece interamente come l’Eterno gli aveva ordinato.
17 E il primo giorno del primo mese del secondo anno, il tabernacolo fu eretto.
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18 Mosè eresse il tabernacolo, ne pose le basi, ne collocò le assi, ne mise le traverse e ne rizzò
le colonne.
19 Stese la tenda sul tabernacolo, e sopra la tenda pose la coperta d’essa, come l’Eterno aveva
ordinato a Mosè.
20 Poi prese la testimonianza e la pose dentro l’arca, mise le stanghe all’arca, e collocò il
propiziatorio sull’arca;
21 portò l’arca nel tabernacolo, sospese il velo di separazione e coprì con esso l’arca della
testimonianza, come l’Eterno aveva ordinato a Mosè.
22 Pose pure la tavola nella tenda di convegno, dal lato settentrionale del tabernacolo, fuori
del velo.
23 Vi dispose sopra in ordine il pane, davanti all’Eterno, come l’Eterno aveva ordinato a Mosè.
24 Poi mise il candelabro nella tenda di convegno, dirimpetto alla tavola, dal lato meridionale
del tabernacolo;
25 e accese le lampade davanti all’Eterno, come l’Eterno aveva ordinato a Mosè.
26 Poi mise l’altare d’oro nella tenda di convegno, davanti al velo,
27 e vi bruciò su il profumo fragrante, come l’Eterno aveva ordinato a Mosè.
28 Mise pure la portiera all’ingresso del tabernacolo.
29 Poi collocò l’altare degli olocausti all’ingresso del tabernacolo della tenda di convegno, e
v’offrì sopra l’olocausto e l’oblazione, come l’Eterno aveva ordinato a Mosè.
30 E pose la conca fra la tenda di convegno e l’altare, e vi pose dentro dell’acqua per le
abluzioni.
31 E Mosè ed Aaronne e i suoi figliuoli vi si lavarono le mani e i piedi;
32 quando entravano nella tenda di convegno e quando s’accostavano all’altare, si lavavano,
come l’Eterno aveva ordinato a Mosè.
33 Eresse pure il cortile attorno al tabernacolo e all’altare, e sospese la portiera all’ingresso dei
cortile. Così Mosè compié l’opera.

Costo complessivo del tabernacolo
Es 38:21 Questi sono i conti del tabernacolo, del tabernacolo della testimonianza, che furon
fatti per ordine di Mosè, per cura dei Leviti, sotto la direzione d’Ithamar, figliuolo del sacerdote
Aaronne.
22 Betsaleel, figliuolo d’Uri, figliuolo di Hur, della tribù di Giuda, fece tutto quello che l’Eterno
aveva ordinato a Mosè,
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23 avendo con sé Oholiab, figliuolo di Ahisamac, della tribù di Dan, scultore, disegnatore, e
ricamatore di stoffe violacee, porporine, scarlatte e di lino fino.
24 Tutto l’oro che fu impiegato nell’opera per tutti i lavori del santuario, oro delle offerte, fu
ventinove talenti e settecentotrenta sicli, secondo il siclo del santuario.
25 E l’argento di quelli della raunanza de’ quali si fece il censimento, fu cento talenti e mille
settecento settantacinque sicli, secondo il siclo del santuario:
26 un beka a testa, vale a dire un mezzo siclo, secondo il siclo del santuario, per ogni uomo
compreso nel censimento, dall’età di venti anni in su: cioè, per seicentotremila cinquecento
cinquanta uomini.
27 I cento talenti d’argento servirono a fondere le basi del santuario e le basi del velo: cento
basi per i cento talenti, un talento per base.
28 E coi mille settecento settantacinque sicli si fecero dei chiodi per le colonne, si rivestirono i
capitelli, e si fecero le aste delle colonne.
29 Il rame delle offerte ammontava a settanta talenti e a duemila quattrocento sicli.
30 E con questi si fecero le basi dell’ingresso della tenda di convegno, l’altare di rame con la
sua gratella di rame, e tutti gli utensili dell’altare,
31 le basi del cortile tutt’all’intorno, le basi dell’ingresso del cortile, tutti i piuoli del tabernacolo
e tutti i piuoli del recinto del cortile.

La gloria dell’Eterno sul tabernacolo
Es 40:34 Allora la nuvola coprì la tenda di convegno, e la gloria dell’Eterno riempì il
tabernacolo.
35 E Mosè non poté entrare nella tenda di convegno perché la nuvola vi s’era posata sopra, e
la gloria dell’Eterno riempiva il tabernacolo.
36 Or durante tutti i loro viaggi quando la nuvola s’alzava di sul tabernacolo, i figliuoli d’Israele
partivano;
37 ma se la nuvola non s’alzava, non partivano fino al giorno che s’alzasse.
38 Poiché la nuvola dell’Eterno stava sul tabernacolo durante il giorno; e di notte vi stava un
fuoco, a vista di tutta la casa d’Israele durante tutti i loro viaggi.

Rispetto verso il santuario
Lev 19:30 porterete rispetto ai mio santuario. Io sono l’Eterno.
Lev 26:2 ... porterete rispetto al mio santuario. Io sono l’Eterno.

Fedecristiana.net - La Legge di Mosè dalla A alla Z

Il trasporto del tabernacolo
Legge relativa al trasporto del Tabernacolo da parte dei figli di Kehath
Num 4:4 Questo è il servizio che i figliuoli di Kehath avranno a fare nella tenda di convegno, e
che concerne le cose santissime.
5 Quando il campo si moverà, Aaronne e i suoi figliuoli verranno a smontare il velo di
separazione, e copriranno con esso l’arca della testimonianza;
6 poi porranno sull’arca una coperta di pelli di delfino, vi stenderanno sopra un panno tutto di
stoffa violacea e vi metteranno al posto le stanghe.
7 Poi stenderanno un panno violaceo sulla tavola dei pani della presentazione, e vi metteranno
su i piatti, le coppe, i bacini, i calici per le libazioni; e vi sarà su anche il pane perpetuo;
8 e su queste cose stenderanno un panno scarlatto, e sopra questo una coperta di pelli di
delfino, e metteranno le stanghe alla tavola.
9 Poi prenderanno un panno violaceo, col quale copriranno il candelabro, le sue lampade, le
sue forbici, i suoi smoccolatoi e tutti i suoi vasi dell’olio destinati al servizio del candelabro;
10 metteranno il candelabro con tutti i suoi utensili in una coperta di pelli di delfino, e lo
porranno sopra un paio di stanghe.
11 Poi stenderanno sull’altare d’oro un panno violaceo, e sopra questo una coperta di pelli di
delfino; e metteranno le stanghe all’altare.
12 E prenderanno tutti gli utensili di cui si fa uso per il servizio nel santuario, li metteranno in
un panno violaceo, li avvolgeranno in una coperta di pelli di delfino e li porranno sopra un paio
di stanghe.
13 Poi toglieranno le ceneri dall’altare, e stenderanno sull’altare un panno scarlatto;
14 vi metteranno su tutti gli utensili destinati al suo servizio, i bracieri, i forchettoni, le palette,
i bacini, tutti gli utensili dell’altare e vi stenderanno su una coperta li pelli di delfino; poi
porranno le stanghe all’altare.
15 E dopo che Aaronne e i suoi figliuoli avranno finito di coprire il santuario e tutti gli arredi del
santuario, quando il campo si moverà, i figliuoli di Kehath verranno per portar quelle cose; ma
non toccheranno le cose sante, che non abbiano a morire. Queste sono le incombenze de’
figliuoli di Kehath nella tenda di convegno.
16 Ed Eleazar, figliuolo del sacerdote Aaronne, avrà l’incarico dell’olio per il candelabro, del
profumo fragrante, dell’offerta perpetua e dell’olio dell’unzione, e l’incarico di tutto il
tabernacolo e di tutto ciò che contiene, del santuario e de’ suoi arredi".
17 Poi l’Eterno parlò a Mosè e ad Aaronne dicendo:
18 "Badate che la tribù delle famiglie dei Kehathiti non abbia ad essere sterminata di fra i
Leviti;
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19 ma fate questo per loro, affinché vivano e non muoiano quando si accosteranno al luogo
santissimo: Aaronne e i suoi figliuoli vengano e assegnino a ciascun d’essi il proprio servizio e il
proprio incarico.
20 E non entrino quelli a guardare anche per un istante le cose sante, onde non muoiano".

Legge relativa al trasporto del tabernacolo da parte dei Ghersoniti
Num 4:24 Questo è il servizio delle famiglie dei Ghersoniti: quel che debbono fare e quello che
debbono portare:
25 porteranno i teli del tabernacolo e la tenda di convegno, la sua coperta, la coperta di pelli di
delfino che v’è sopra, e la portiera all’ingresso della tenda di convegno;
26 le cortine del cortile con la portiera dell’ingresso del cortile, cortine che stanno tutt’intorno
al tabernacolo e all’altare, i loro cordami e tutti gli utensili destinati al loro servizio; faranno
tutto il servizio che si riferisce queste cose.
27 Tutto il servizio dei figliuoli dei Ghersoniti sarà sotto gli ordini di Aaronne e dei suoi figliuoli
per tutto quello che dovranno portare e per tutto quello che dovranno fare; voi affiderete alla
loro cura tutto quello che debbon portare.
28 Tale è il servizio delle famiglie dei figliuoli del Ghersoniti nella tenda di convegno; e
l’incarico loro sarà eseguito agli ordini di Ithamar figliuolo del sacerdote Aaronne.

Legge relativa al trasporto del tabernacolo da parte dei figli di Merari
Num 4:31 Questo è quanto è affidato alle loro cure e quello che debbono portare, in
conformità di tutto il loro servizio nella tenda di convegno: le assi del tabernacolo, le sue
traverse, le sue colonne, le sue basi;
32 le colonne che sono intorno al cortile, le loro basi, i loro piuoli, i loro cordami, tutti i loro
utensili e tutto il servizio che vi si riferisce. Farete l’inventario nominativo degli oggetti affidati
alle loro cure e ch’essi dovranno portare.
33 Tale è il servizio delle famiglie dei figliuoli di Merari, tutto il loro servizio nella tenda di
convegno, sotto ali ordini di Ithamar, figliuolo del sacerdote Aaronne".

 Ritorna al menù
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UNIONI ILLECITE
Legge per chi seduce una fanciulla e la possiede
Es 22:16 Se uno seduce una fanciulla non ancora fidanzata e si giace con lei, dovrà pagare la
sua dote e prenderla per moglie.
17 Se il padre di lei rifiuta del tutto di dargliela, paghi la somma che si suol dare per le
fanciulle.
Deut 22:23 Quando una fanciulla vergine è fidanzata, e un uomo, trovandola in città, si giace
con lei,
24 condurrete ambedue alla porta di quella città, e li lapiderete sì che muoiano: la fanciulla,
perché essendo in città, non ha gridato; e l’uomo perché ha disonorato la donna del suo
prossimo. Così torrai via il male di mezzo a te.
Deut 22:28 Se un uomo trova una fanciulla vergine che non sia fidanzata, e l’afferra, e si giace
con lei, e sono sorpresi,
29 l’uomo che s’è giaciuto con lei darà al padre della fanciulla cinquanta sicli d’argento, ed ella
sarà sua moglie, perché l’ha disonorata; e non potrà mandarla via per tutto il tempo della sua
vita.

Violenza carnale
Deut 22:25 Ma se l’uomo trova per i campi la fanciulla fidanzata e facendole violenza si giace
con lei, allora morrà soltanto l’uomo che si sarà giaciuto con lei;
26 ma non farai niente alla fanciulla; nella fanciulla non c’è colpa degna di morte; si tratta d’un
caso come quello d’un uomo che si levi contro il suo prossimo, e l’uccida;
27 poiché egli l’ha trovata per i campi; la fanciulla fidanzata ha gridato, ma non c’era nessuno
per salvarla.

Legge sui rapporti con donna schiava già promessa ad un uomo.
Lev 19:20 Se uno si giace carnalmente con donna che sia schiava promessa a un uomo, ma
non riscattata o affrancata, saranno ambedue puniti; ma non saranno messi a morte, perché
colei non era libera.
21 L’uomo menerà all’Eterno, all’ingresso della tenda di
riparazione, un montone;

convegno, come sacrifizio di

22 e il sacerdote farà per lui l’espiazione davanti all’Eterno, col montone del sacrifizio di
riparazione, per il peccato che colui ha commesso, e il peccato che ha commesso gli sarà
perdonato.
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Legge relativa all’adulterio
Es 20:14 Non commettere adulterio.
Lev 18:20 Non avrai relazioni carnali con la moglie del tuo prossimo per contaminarti con lei.
Lev 20:10 Se uno commette adulterio con la moglie d’un altro, se commette adulterio con la
moglie del suo prossimo, l’adultero e l’adultera dovranno esser messi a morte.
Deut 22:22 Quando si troverà un uomo a giacere con una donna maritata, ambedue
morranno: l’uomo che s’è giaciuto con la donna, e la donna. Così torrai via il male di mezzo ad
Israele.

Legge relativa alla gelosia
Num 5:12 Se una donna si svia dal marito e commette una infedeltà contro di lui;
13 se uno ha relazioni carnali con lei e la cosa è nascosta agli occhi del marito; s’ella si è
contaminata in segreto senza che vi sian testimoni contro di lei o ch’ella sia stata còlta sul
fatto,
14 ove lo spirito di gelosia s’impossessi del marito e questi diventi geloso della moglie che si è
contaminata, ovvero lo spirito di gelosia s’impossessi di lui e questi diventi geloso della moglie
che non si è contaminata,
15 quell’uomo menerà la moglie al sacerdote, e porterà un’offerta per lei: un decimo d’efa di
farina d’orzo; non vi spanderà sopra olio né vi metterà sopra incenso, perché è un’oblazione di
gelosia, un’oblazione commemorativa, destinata a ricordare una iniquità.
16 Il sacerdote farà avvicinare la donna, e la farà stare in piè davanti all’Eterno.
17 Poi il sacerdote prenderà dell’acqua santa in un vaso di terra; prenderà pure della polvere
ch’è sul suolo del tabernacolo, e la metterà nell’acqua.
18 Il sacerdote farà quindi stare la donna in piè davanti all’Eterno, le scoprirà il capo e porrà in
mano di lei l’oblazione commemorativa, ch’è l’oblazione di gelosia; e il sacerdote avrà in mano
l’acqua amara che arreca maledizione
19 Il sacerdote farà giurare quella donna, e le dirà: Se nessun uomo ha dormito teco, e se non
ti sei sviata per contaminarti ricevendo un altro invece del tuo marito, quest’acqua amara che
arreca maledizione, non ti faccia danno!
20 Ma se tu ti sei sviata ricevendo un altro invece del tuo marito e ti sei contaminata, e altri
che il tuo marito ha dormito teco... 21 allora il sacerdote farà giurare la donna con un giuramento d’imprecazione e le dirà:
l’Eterno faccia di te un oggetto di maledizione e di esecrazione fra il tuo popolo, facendoti
smagrire i fianchi e gonfiare il ventre;
22 e quest’acqua che arreca maledizione, t’entri nelle viscere per farti gonfiare il ventre e
smagrire i fianchi! E la donna dirà: Amen! amen!
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23 Poi il sacerdote scriverà queste imprecazioni in un rotolo, e le cancellerà con l’acqua amara.
24 Farà bere alla donna quell’acqua amara che arreca maledizione, e l’acqua che arreca
maledizione entrerà in lei per produrle amarezza;
25 e il sacerdote prenderà dalle mani della donna l’oblazione di gelosia, agiterà l’oblazione
davanti all’Eterno, e l’offrirà sull’altare;
26 e il sacerdote prenderà una manata di quell’oblazione come ricordanza, e la farà fumare
sull’altare; poi farà bere l’acqua alla donna.
27 E quando le avrà fatto bere l’acqua, avverrà che, s’ella si è contaminata ed ha commesso
una infedeltà contro il marito, l’acqua che arreca maledizione entrerà in lei per produrre
amarezza; il ventre le si gonfierà, i suoi fianchi smagriranno, e quella donna diventerà un
oggetto di maledizione in mezzo al suo popolo.
28 Ma se la donna non si è contaminata ed è pura, sarà riconosciuta innocente, ed
avrà de’ figliuoli.
29 Questa è la legge relativa alla gelosia, per il caso in cui la moglie di uno si svii ricevendo un
altro invece del suo marito, e si contamini,
30 e per il caso in cui lo spirito di gelosia s’impossessi del marito, e questi diventi geloso della
moglie; egli farà comparire sua moglie davanti all’Eterno, e il sacerdote le applicherà questa
legge integralmente.
31 Il marito sarà immune da colpa, ma la donna porterà la pena della sua iniquità".

Divieto di accoppiarsi con una bestia
Es 22:19 Chi s’accoppia con una bestia dovrà esser messo a morte.
Lev 18:23 Non t’accoppierai con alcuna bestia per contaminarti con essa; e la donna non si
prostituirà ad una bestia: è una mostruosità.
24 Non vi contaminate con alcuna di queste cose; poiché con tutte queste cose
si son contaminate le nazioni ch’io sto per cacciare dinanzi a voi.
25 Il paese n’è stato contaminato; ond’io punirò la sua iniquità; il paese vomiterà i suoi
abitanti.
Lev 20.15 L’uomo che s’accoppia con una bestia, dovrà esser messo a morte; e ucciderete la
bestia.
16 E se una donna s’accosta a una bestia per prostituirsi ad essa, ucciderai la donna e la
bestia; ambedue dovranno esser messe a morte; il loro sangue ricadrà su loro.
Deut 27:21 Maledetto chi giace con qualsivoglia bestia!
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Divieto di accoppiare delle bestie diverse
Lev 19:19 Non accoppierai bestie di specie differenti;

Divieto di unirsi con gli abitanti della Palestina
Deut 7:1 Quando l’Iddio tuo, l’Eterno, ti avrà introdotto nel paese dove vai per prenderne
possesso, e ne avrà cacciate d’innanzi a te molte nazioni: gli Hittei, i Ghirgasei, gli Amorei,
i Cananei, i Ferezei, gli Hivvei e i Gebusei, sette nazioni più grandi e più potenti di te,
2 e quando l’Eterno, l’Iddio tuo, le avrà date in tuo potere e tu le avrai sconfitte, tu le voterai
allo sterminio: non farai con esse alleanza, ne farai loro grazia.
3 Non t’imparenterai con loro, non darai le tue figliuole ai loro figliuoli e non prenderai le loro
figliuole per i tuoi figliuoli,
4 perché stornerebbero i tuoi figliuoli dal seguir me per farli servire a dèi stranieri, e l’ira
dell’Eterno s’accenderebbe contro a voi, ed egli ben presto vi distruggerebbe.
Es 34:12 Guardati dal far lega con gli abitanti del paese nel quale stai per andare, onde non
abbiano a diventare, in mezzo a te, un laccio;
Deut 7:16 Sterminerai dunque tutti i popoli che l’Eterno, l’Iddio tuo, sta per dare in tuo potere;
l’occhio tuo non n’abbia pietà; e non servire agli dèi loro, perché ciò ti sarebbe un laccio. Forse
dirai in cuor tuo:
17 "Queste nazioni sono più numerose di me; come potrò io cacciarle?"
18 Non le temere; ricordati di quello che l’Eterno, il tuo Dio, fece a Faraone e a tutti gli
Egiziani;
19 ricordati delle grandi prove che vedesti con gli occhi tuoi, de’ miracoli e dei prodigi, della
mano potente e del braccio steso coi quali l’Eterno, l’Iddio tuo, ti trasse dall’Egitto; così farà
l’Eterno, l’Iddio tuo, a tutti i popoli, dei quali hai timore.
20 L’Eterno, il tuo Dio, manderà pure contro a loro i calabroni, finché quelli che saranno rimasti
e quelli che si saranno nascosti per paura di te, siano periti.
21 Non ti sgomentare per via di loro, poiché l’Iddio tuo, l’Eterno, è in mezzo a te, Dio grande e
terribile.
22 E l’Eterno, l’Iddio tuo, caccerà a poco a poco queste nazioni d’innanzi a te; tu non le potrai
distruggere a un tratto, perché altrimenti le fiere della campagna moltiplicherebbero a tuo
danno;
23 ma il tuo Dio, l’Eterno, le darà in tuo potere, e le metterà interamente in rotta finché siano
distrutte.
24 Ti darà nelle mani i loro re, e tu farai scomparire i loro nomi di sotto ai cieli; nessuno potrà
starti a fronte, finché tu le abbia distrutte.
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25 Darai alle fiamme le immagini scolpite dei loro dèi; non agognerai e non prenderai per te
l’argento ch’è su quelle, onde tu non abbia a esserne preso come da un laccio; perché sono
un’abominazione per l’Eterno, ch’è l’Iddio tuo;
26 e non introdurrai cosa abominevole in casa tua, perché saresti maledetto, com’è quella
cosa; la detesterai e l’abominerai assolutamente, perché è un interdetto.

Legge sulla prostituzione
Lev 19:29 Non profanare la tua figliuola, prostituendola, affinché il paese non si dia alla
prostituzione e non si riempia di scelleratezze.
Deut 23:17 Non vi sarà alcuna meretrice tra le figliuole d’Israele, né vi sarà alcun uomo che si
prostituisca tra i figliuoli d’Israele.

Legge sull’incesto
Lev 18:6 Nessuno si accosterà ad alcuna sua parente carnale per scoprire la sua nudità. Io
sono l’Eterno.
7 Non scoprirai la nudità di tuo padre, né la nudità di tua madre: è tua madre; non scoprirai la
sua nudità.
8 Non scoprirai la nudità della moglie di tuo padre: è la nudità di tuo padre.
9 Non scoprirai la nudità della tua sorella, figliuola di tuo padre o figliuola di tua madre, sia
essa nata in casa o nata fuori.
10 Non scoprirai la nudità della figliuola del tuo figliuolo o della figliuola della tua figliuola,
poiché è la tua propria nudità.
11 Non scoprirai la nudità della figliuola della moglie di tuo padre, generata da tuo padre: è tua
sorella.
12 Non scoprirai la nudità della sorella di tuo padre; è parente stretta di tuo padre.
13 Non scoprirai la nudità della sorella di tua madre, perch’è parente stretta di tua madre.
14 Non scoprirai la nudità del fratello di tuo padre, e non t’accosterai alla sua moglie: è tua zia.
15 Non scoprirai la nudità della tua nuora: è la moglie del tuo figliuolo; non scoprire la sua
nudità.
16 Non scoprirai la nudità della moglie di tuo fratello: è la nudità di tuo fratello.
17 Non scoprirai la nudità di una donna e della sua figliuola; non prenderai la figliuola del
figliuolo di lei, né la figliuola della figliuola di lei per scoprirne la nudità: sono parenti stretti: è
un delitto.
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18 Non prenderai la sorella di tua moglie per farne una rivale, scoprendo la sua nudità insieme
con quella di tua moglie, mentre questa è in vita.
Lev 20:11 Se uno si giace con la moglie di suo padre, egli scopre la nudità di suo padre;
ambedue dovranno esser messi a morte; il loro sangue ricadrà su loro.
12 Se uno si giace con la sua nuora, ambedue dovranno esser messi a morte; hanno
commesso una cosa abominevole; il loro sangue ricadrà su loro.
Lev 20:14 Se uno prende per moglie la figlia e la madre è un delitto; si bruceranno col fuoco
lui e loro, affinché non si trovi fra voi alcun delitto.
Lev 20:17 Se uno prende la propria sorella, figliuola di suo padre o figliuola di sua madre, e
vede la nudità di lei ed ella vede la nudità di lui, è una infamia; ambedue saranno sterminati in
presenza de’ figliuoli del loro popolo; quel tale ha scoperto la nudità della propria sorella;
porterà la pena della sua iniquità.
Lev 20:19 Non scoprirai la nudità della sorella di tua madre o della sorella li tuo padre; chi lo fa
scopre la sua stretta parente; ambedue porteranno la pena della loro iniquità.
20 Se uno si giace con la moglie di suo zio, scopre la nudità di suo zio; ambedue porteranno la
pena del loro peccato; morranno senza figliuoli.
21 Se uno prende la moglie di suo fratello, è una impurità, egli ha scoperto la nudità di suo
fratello; non avranno figliuoli.
Deut 22:30 Nessuno prenderà la moglie di suo padre ne solleverà il lembo della coperta di suo
padre.
Deut 27:20 Maledetto chi giace con la moglie di suo padre, perché ha sollevato il lembo della
coperta di suo padre!...
22 Maledetto chi giace con la propria sorella, figliuola di suo padre o figliuola di sua madre!...
23 Maledetto chi giace con la sua suocera! ...

Legge sull’omosessualità
Lev 18:22 Non avrai con un uomo relazioni carnali come si hanno con una donna: è cosa
abominevole.
Lev 20:13 Se uno ha con un uomo relazioni carnali come si hanno con una donna, ambedue
hanno commesso cosa abominevole; dovranno esser messi a morte; il loro sangue ricadrà su
loro.

Legge per chi si giace con chi ha i suoi corsi
Lev 18:19 Non t’accosterai a donna per scoprir la sua nudità mentre è impura a motivo dei
suoi corsi
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Lev 20:18 Se uno si giace con una donna che ha i suoi corsi, e scopre la nudità di lei, quel tale
ha scoperto il flusso di quella donna, ed ella ha scoperto il flusso del proprio sangue; perciò
ambedue saranno sterminati di fra il loro popolo.

 Ritorna al menù
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VANDALISMO
Legge per chi rovina i campi altrui
Es 22:5 Se uno arrecherà de’ danni a un campo altrui o ad una vigna, lasciando andare le sue
bestie a pascere nel campo altrui risarcirà il danno col meglio del suo campo e col meglio della
sua vigna.
Es22:6 Se divampa un fuoco e s’attacca alle spine sì che ne sia distrutto il grano in covoni o il
grano in piedi o il campo, chi avrà acceso il fuoco dovrà risarcire il danno.

 Ritorna al menù
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VIOLENZA
Legge sulle risse
Es 21:18 Se degli uomini vengono a rissa, e uno percuote l’altro con una pietra o col pugno, e
quello non muoia, ma debba mettersi a letto,
19 se si rileva e può camminar fuori appoggiato al suo bastone, colui che lo percosse sarà
assolto; soltanto, lo indennizzerà del tempo che ha perduto e lo farà curare fino a guarigione
compiuta.
Es 21:22 Se alcuni vengono a rissa e percuotono una donna incinta sì ch’ella si sgravi, ma
senza che ne segua altro danno, il percotitore sarà condannato all’ammenda che il marito della
donna gl’imporrà; e la pagherà come determineranno i giudici;
23 ma se ne segue danno,
24 darai vita per vita, occhio per occhio, dente per dente, mano per mano,
25 piede per piede, scottatura per scottatura, ferita per ferita, contusione per contusione.
Lev 23:19 Quand’uno avrà fatto una lesione al suo prossimo, gli sarà fatto com’egli ha fatto:
20 frattura per frattura, occhio per occhio, dente per dente; gli si farà la stessa lesione ch’egli
ha fatta all’altro.

Legge per chi colpisce il suo servo
Es 21:26 Se uno colpisce l’occhio del suo servo o l’occhio della sua serva e glielo fa perdere, li
lascerà andar liberi in compenso dell’occhio perduto.
27 E se fa cadere un dente al suo servo o un dente alla sua serva, li lascerà andar liberi in
compenso del dente perduto.

Pena per chi percuote i propri genitori
Es 21:15 Chi percuote suo padre o sua madre dev’esser messo a morte.

Divieto di fare inciampare il cieco
Lev 19:14 Non maledirai il sordo, e non porrai inciampo davanti al cieco, ma temerai il tuo Dio.
Io sono l’Eterno.
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Legge per la donna che in una lite tocca le vergogne di un uomo
Deut 25:11 Quando alcuni verranno a contesa fra loro, e la moglie dell’uno s’accosterà per
liberare suo marito dalle mani di colui che lo percuote, e stendendo la mano
afferrerà quest’ultimo per le sue vergogne, tu le mozzerai la mano; 12 l’occhio tuo non ne
abbia pietà.

 Ritorna al menù
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VOTI
Legge sull’adempimento dei voti
Num 30:2 Quand’uno avrà fatto un voto all’Eterno od avrà con giuramento contratta una
solenne obbligazione, non violerà la sua parola, ma metterà in esecuzione tutto quello che gli è
uscito di bocca.
Deut 23:21 Quando avrai fatto un voto all’Eterno, al tuo Dio, non tarderai ad adempirlo;
poiché l’Eterno, il tuo Dio, te ne domanderebbe certamente conto, e tu saresti colpevole; 22
ma se ti astieni dal far voti, non commetti peccato.
23 Mantieni e compi la parola uscita dalle tue labbra; fa’ secondo il voto che avrai fatto
volontariamente all’Eterno, al tuo Dio, e che la tua bocca avrà pronunziato.

Divieto sullo scioglimento di voti
Deut 23:18 Non porterai nella casa dell’Eterno, del tuo Dio, la mercede d’una meretrice né il
prezzo della vendita d’un cane, per sciogliere qualsivoglia voto; poiché ambedue son cose
abominevoli per l’Eterno, ch’è il tuo Dio.

Legge sui voti concernenti delle persone
Lev 27:1 L’Eterno parlò ancora a Mosè, dicendo:
2 "Parla ai figliuoli d’Israele e di’ loro: Quand’uno farà un voto concernente delle persone,
queste persone apparterranno all’Eterno secondo la valutazione che ne farai.
3 E la tua stima sarà, per un maschio dai venti ai sessant’anni, cinquanta sicli d’argento,
secondo il siclo del santuario; 4 se si tratta di una donna, la tua stima sarà di trenta sicli.
5 Dai cinque ai vent’anni, la tua stima sarà di venti sicli per un maschio, e di dieci sicli per una
femmina.
6 Da un mese a cinque anni, la tua stima sarà di cinque sicli d’argento per un maschio, e di
tre sicli d’argento per una femmina.
7 Dai sessant’anni in su, la tua stima sarà di quindici sicli per un maschio e di dieci sicli per una
femmina.
8 E se colui che ha fatto il voto è troppo povero per pagare la somma fissata da te, lo si farà
presentare al sacerdote, il quale lo tasserà. Il sacerdote farà una stima, in
proporzione de’ mezzi di colui che ha fatto il voto.
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Legge sui voti concernenti degli animali
Lev 27:9 Se si tratta di animali che possono essere presentati come offerta all’Eterno, ogni
animale che si darà all’Eterno sarà cosa santa.
10 Non lo si dovrà cambiare; non se ne metterà uno buono al posto di uno cattivo, o uno
cattivo al posto di uno buono; e se pure uno sostituisce un animale all’altro, ambedue gli
animali saranno cosa sacra.
11 E se si tratta di animali impuri di cui non si può fare offerta all’Eterno, l’animale sarà
presentato davanti al sacerdote; 12 e il sacerdote ne farà la stima, secondo che l’animale sarà
buono o cattivo; e uno se ne starà alla stima fattane dal sacerdote.
13 Ma se uno lo vuol riscattare, aggiungerà un quinto alla tua stima.

Legge su chi consacra le sue proprietà
Lev 27:14 Se uno consacra la sua casa per esser cosa santa all’Eterno, il sacerdote ne farà la
stima secondo ch’essa sarà buona o cattiva; e uno se ne starà alla stima fattane dal sacerdote.
15 E se colui che ha consacrato la sua casa la vuol riscattare, aggiungerà un quinto al prezzo
della stima, e sarà sua.
16 Se uno consacra all’Eterno un pezzo di terra della sua proprietà, ne farai la stima in ragione
della sementa: cinquanta sicli d’argento per un omer di seme d’orzo.
17 Se consacra la sua terra dall’anno del giubileo, il prezzo ne resterà fissato secondo la tua
stima; 18 ma se la consacra dopo il giubileo, il sacerdote ne valuterà il prezzo in ragione del
numero degli anni che rimangono fino al giubileo, e si farà una detrazione dalla tua stima.
19 E se colui che ha consacrato il pezzo di terra lo vuol riscattare, aggiungerà un quinto al
prezzo della tua stima, e resterà suo.
20 Ma se non riscatta il pezzo di terra e lo vende ad un altro, non lo si potrà più riscattare; 21
ma quel pezzo di terra, quando rimarrà franco al giubileo, sarà consacrato all’Eterno come una
terra interdetta, e diventerà proprietà del sacerdote.
22 Se uno consacra all’Eterno un pezzo di terra ch’egli ha comprato e che non fa parte della
sua proprietà, 23 il sacerdote ne valuterà il prezzo secondo la stima fino all’anno del giubileo; e
quel tale pagherà il giorno stesso il prezzo fissato, giacché è cosa consacrata all’Eterno.
24 L’anno del giubileo la terra tornerà a colui da cui fu comprata, e del cui patrimonio faceva
parte.
25 Tutte le tuo stime si faranno in sicli del santuario; il siclo è di venti ghere.
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Legge sul voto d’interdetto
Lev 27:28 Nondimeno, tutto ciò che uno avrà consacrato all’Eterno per voto d’interdetto, di fra
le cose che gli appartengono, sia che si tratti di una persona, di un animale o di un pezzo di
terra del suo patrimonio, non potrà esser né venduto, né riscattato; ogni interdetto è cosa
interamente consacrata all’Eterno.
29 Nessuna persona consacrata per voto d’interdetto potrà essere riscattata; dovrà essere
messa a morte.

Legge sul voto di nazireato
Num 6:1 L’Eterno parlò ancora a Mosè, dicendo:
2 "Parla ai figliuoli d’Israele e di’ loro: Quando un uomo o una donna avrà fatto un voto
speciale, il voto di nazireato, 3 per consacrarsi all’Eterno, si asterrà dal vino e dalle
bevande alcooliche; non berrà aceto fatto di vino, né aceto fatto di bevanda alcoolica; non
berrà liquori tratti dall’uva, e non mangerà uva, né fresca né secca.
4 Tutto il tempo del suo nazireato non mangeria alcun prodotto della vigna, dagli acini alla
buccia.
5 Tutto il tempo del suo voto di nazireato il rasoio non passerà sul suo capo; fino a
che sian compiuti i giorni per i quali ei s’è consacrato all’Eterno, sarà santo; si lascerà crescer
liberamente i capelli sul capo.
6 Tutto il tempo ch’ei s’è consacrato all’Eterno, non si accosterà a corpo morto; 7 si trattasse
anche di suo padre, di sua madre, del suo fratello e della sua sorella, non si contaminerà per
loro alla loro morte, perché porta sul capo il segno della sua consacrazione a Dio.
8 Tutto il tempo del suo nazireato egli è consacrato all’Eterno.
9 E se uno gli muore accanto improvvisamente, e il suo capo consacrato rimane così
contaminato, si raderà il capo il giorno della sua purificazione; se lo raderà il settimo giorno;
10 l’ottavo giorno porterà due tortore o due giovani piccioni al sacerdote, all’ingresso della
tenda di convegno.
11 E il sacerdote ne offrirà uno come sacrifizio per il peccato e l’altro come olocausto, e farà
per lui l’espiazione del peccato che ha commesso a cagion di quel morto; e, in quel giorno
stesso, il nazireo consacrerà così il suo capo.
12 Consacrerà di nuovo all’Eterno i giorni del suo nazireato, e offrirà un agnello dell’anno
come sacrifizio di riparazione; i giorni precedenti non saranno contati, perché il suo nazireato è
stato contaminato.
13 Questa è la legge del nazireato: quando i giorni del suo nazireato saranno compiuti, lo si
farà venire all’ingresso della tenda di convegno; 14 ed egli presenterà la sua offerta all’Eterno:
un agnello dell’anno, senza difetto, per l’olocausto; una pecora dell’anno, senza difetto, per
il sacrifizio per il peccato, e un montone senza difetto, per il sacrifizio di azioni di grazie; 15 un
paniere di pani azzimi fatti con fior di farina, di focacce intrise con olio, di gallette senza lievito
unte d’olio, insieme con l’oblazione e le libazioni relative.
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16 Il sacerdote presenterà quelle cose davanti all’Eterno, e offrirà il suo sacrifizio per il peccato
e il suo olocausto; 17 offrirà il montone come sacrifizio di azioni di grazie all’Eterno col paniere
dei pani azzimi; il sacerdote offrirà pure l’oblazione e la libazione.
18 Il nazireo raderà, all’ingresso della tenda di convegno, il suo capo consacrato; prenderà i
capelli del suo capo consacrato e li metterà sul fuoco che è sotto il sacrifizio di azioni di grazie.
19 Il sacerdote prenderà la spalla del montone, quando sarà cotta, una focaccia non lievitata
del paniere, una galletta senza lievito, e le porrà nelle mani del nazireo, dopo che questi avrà
raso il suo capo consacrato.
20 Il sacerdote le agiterà, come offerta agitata, davanti all’Eterno; è cosa santa che appartiene
al sacerdote, assieme al petto dell’offerta agitata e alla spalla dell’offerta elevata. Dopo questo,
il nazireo potrà bere del vino.
21 Tale è la legge relativa a colui che ha fatto voto di nazireato, tale è la sua offerta all’Eterno
per il suo nazireato, oltre quello che i suoi mezzi gli permetteranno di fare. Egli agirà secondo il
voto che avrà fatto, conformemente alla legge del suo nazireato".

Legge sul voto di una donna che vive col padre
Num30:3 Così pure quando una donna avrà fatto un voto all’Eterno e si sarà legata con un
impegno essendo in casa dei padre, durante la sua giovinezza, 4 se il padre, avendo
conoscenza del voto di lei e dell’impegno per il quale ella si è legata, non dice nulla a questo
proposito, tutti i voti di lei saranno validi, e saranno validi tutti gli impegni per i quali ella si
sarà legata.
5 Ma se il padre, il giorno che ne viene a conoscenza, le fa opposizione, tutti i voti di lei e tutti
gl’impegni per i quali si sarà legata, non saranno validi; e l’Eterno le perdonerà, perché il padre
le ha fatto opposizione.

Legge sul voto di una donna sposata
Num 30:6 E se viene a maritarsi essendo legata da voti o da una promessa fatta alla leggera
con le labbra, per la quale si sia impegnata, 7 se il marito ne ha conoscenza e il giorno che ne
viene a conoscenza non dice nulla a questo proposito, i voti di lei saranno validi, e saranno
validi gl’impegni per i quali ella si è legata.
8 Ma se il marito, il giorno che ne viene a conoscenza, le fa opposizione, egli annullerà il voto
ch’ella ha fatto e la promessa che ha proferito alla leggera per la quale s’è impegnata; e
l’Eterno le perdonerà.
Num 30:10 Quando una donna, nella casa di suo marito, farà dei voti o si legherà con un
giuramento, 11 e il marito ne avrà conoscenza, se il marito non dice nulla a questo proposito e
non le fa opposizione, tutti i voti di lei saranno validi, e saran validi tutti gl’impegni per i quali
ella si sarà legata.
12 Ma se il marito, il giorno che ne viene a conoscenza li annulla, tutto ciò che le sarà uscito
dalle labbra, siano voti o impegni per cui s’è legata, non sarà valido; il marito lo ha annullato;
e l’Eterno le perdonerà.
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13 Il marito può ratificare e il marito può annullare qualunque voto e qualunque giuramento,
per il quale ella si sia impegnata a mortificare la sua persona.
14 Ma se il marito, giorno dopo giorno, non dice nulla in proposito, egli ratifica così tutti i voti
di lei e tutti gl’impegni per i quali ella si è legata; li ratifica, perché non ha detto nulla a questo
proposito il giorno che ne ha avuto conoscenza.
15 Ma se li annulla qualche tempo dopo averne avuto conoscenza, sarà responsabile del
peccato della moglie".
16 Tali sono le leggi che l’Eterno prescrisse a Mosè, riguardo al marito e alla moglie, al padre e
alla figliuola, quando questa è ancora fanciulla, in casa di suo padre.

Legge sul voto di una vedova o di una donna ripudiata
Num 30:9 Ma il voto di una vedova o di una donna ripudiata, qualunque sia l’impegno per il
quale si sarà legata, rimarrà valido.

 Ritorna al menù
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