
1 Compiti delle famiglie di Ghereshòn e Merarì. Hashèm ordina a Moshè il con-
teggio dei leviti appartenenti alle famiglie di Ghereshòn e Merarì, dai trenta ai cin-
quant’anni di età. Spiega quali saranno i loro compiti nella custodia e nel trasporto del 
Tabernacolo e dei suoi arredi: la famiglia di Ghereshòn avvolgerà e svolgerà le tende e 
gli arazzi, mentre quella di Merarì sarà addetta alle travi e alle aste che sorreggono le 
pareti.

2 Espulsione dall’accampamento di chi risulta impuro. Hashèm comanda di far 
uscire dall’accampamento coloro che risultano impuri: i lebbrosi, quanti sono affetti da 
perdite o secrezioni e chi ha contratto impurità a causa del contatto con un morto.

3 Leggi concernenti l’espiazione del peccato di chi ruba o giura il falso. Il col-
pevole della trasgressione dovrà confessare la propria colpa e rifondere il danno al de-
rubato o al creditore, con l’aggiunta del pagamento di una penale. In particolare, viene 
preso in esame il caso di chi è responsabile di aver derubato un convertito, deceduto 
poi senza eredi.

4 Leggi concernenti il caso della donna sospettata di tradimento (sotà). La pre-
sunta colpevole dovrà portare un’offerta per il sacrificio, sarà quindi condotta davanti a 
un cohèn che le farà bere dell’acqua amara; se la donna è realmente colpevole, il liquido 
le procurerà lesioni fisiche; se invece è innocente, resterà illesa.

5 Leggi concernenti la condizione di nazìr. Coloro che fanno voto di nazireo, in 
onore di Hashèm, dovranno astenersi dal cibarsi di uva e dal bere vino e altri derivati 
della vite. Dovranno, inoltre evitare di radersi i capelli e non entrare mai a contatto con 
il corpo di un defunto, neppure se è quello dei propri parenti prossimi. Segue, poi, la 
descrizione del rituale da praticare alla conclusione del periodo di nazireo.

6 Benedizione dei cohanìm. Hashèm comunica a Moshè la formula che i cohanìm do-
vranno impiegare per far pervenire al popolo di Israèl la Sua benedizione.

7 Inaugurazione del Tabernacolo. Dopo la consacrazione e l’unzione del Taberna-
colo, i capi di ciascuna tribù di Israèl portano davanti alla Tenda della Adunanza i sa-
crifici da loro offerti per l’inaugurazione dell’altare. Fa seguito l’elenco dettagliato delle 
offerte portate nel corso dei dodici giorni.
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