
Esodo
Il Signore disse a Mosè: 2  «Ordina agli Israeliti di raccogliere

un’offerta per me. Essa sarà fatta da tutti coloro che hanno un cuore
generoso. Come offerta si raccoglieranno: oro, argento e rame, lana tinta di
viola, di rosso e di scarlatto, lino fine e stoffa di pelo di capra, 5  pelli di montone
tinte di rosso, pelli di tasso e legno d’acacia, olio per illuminazione, essenze
aromatiche per l’olio della consacrazione e per l’incenso profumato, 7  pietre di
onice e altre pietre preziose da incastonare nell’efod e nel pettorale indossati dal
sommo sacerdote. 8  Gli Israeliti mi consacreranno un luogo particolare, così io
abiterò in mezzo a loro. 9  Farete la tenda e gli oggetti di culto uguali al modello
che io ti mostrerò». 10  «Costruiranno un’arca di legno d’acacia: sarà come una
cassa lunga un metro e venticinque centimetri, larga e alta settantacinque
centimetri. Sia dentro che fuori la rivestirai d’oro puro, e tutt’intorno avrà un
bordo d’oro. Fonderai quattro anelli d’oro e li fisserai ai quattro piedi dell’arca:
due da una parte e due dall’altra. Farai due stanghe di legno d’acacia e le
rivestirai d’oro. Infilerai le stanghe negli anelli ai due lati dell’arca per poterla
trasportare. Le stanghe rimarranno sempre negli anelli dell’arca: non siano mai
tolte di lì. 16  Nell’arca collocherai le tavole degli insegnamenti che io ti darò. 17

 «Farai un coperchio d’oro puro; sarà lungo un metro e venticinque centimetri e
largo settantacinque centimetri. Alle due estremità del coperchio farai due
cherubini d’oro battuto con il martello. 19  I cherubini formeranno un solo pezzo
con il coperchio: uno da una parte e uno dall’altra. Essi staranno l’uno di fronte
all’altro con la faccia rivolta verso il coperchio: le loro ali distese lo
proteggeranno. Porrai il coperchio sull’arca dopo avervi messo dentro le tavole
dei miei insegnamenti. 22  Sarà lì che mi incontrerò con te e parlerò con te, da
sopra il coperchio dell’arca che contiene i miei insegnamenti; in mezzo ai due
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cherubini ti darò gli ordini per gli Israeliti». 23  «Farai una tavola di legno d’acacia
lunga un metro, larga cinquanta centimetri e alta settantacinque centimetri. La
rivestirai d’oro puro e le farai intorno un bordo d’oro. Le fabbricherai attorno
una cornice larga venticinque centimetri e le farai un bordo d’oro. Le farai
anche quattro anelli d’oro da fissare ai quattro angoli dei suoi piedi. Gli anelli
saranno fissati alla cornice e serviranno a infilare le stanghe per trasportare la
tavola. Queste stanghe saranno di legno d’acacia, e le rivestirai d’oro; esse
serviranno a trasportare la tavola. 29  Farai in oro puro anche i piatti, le coppe, le
anfore e le tazze per le offerte di vino. 30  Sulla tavola porrai i pani offerti a me, e
non dovranno mai mancare». 31  «Mi farai anche un candelabro d’oro puro. Sarà
battuto con il martello; il suo fusto, i suoi bracci, i suoi calici, i suoi bulbi e le sue
corolle saranno tutti di un pezzo. Dal fusto partiranno sei bracci, tre da una
parte e tre dall’altra. Ogni braccio avrà tre calici in forma di fiore di mandorlo,
con bulbo e corolla. Così sarà per tutti i sei bracci del candelabro. Il suo fusto
avrà quattro calici in forma di fiore di mandorlo, con i loro bulbi e le loro
corolle. Sotto ogni coppia di bracci che escono dal fusto del candelabro ci sarà
un bulbo. I bulbi e i relativi bracci formeranno un pezzo solo con il resto, e il
tutto sarà d’oro puro battuto con il martello. «Farai sette lampade per il
candelabro e gliele collocherai sopra perché possano far luce in avanti. Anche i
suoi smoccolatoi e i suoi portacenere saranno d’oro puro. Per il candelabro e i
suoi accessori dovrai impiegare trentacinque chili d’oro puro. 40  Sta’ bene
attento che tutto sia eseguito secondo il modello che ti è stato mostrato sul
monte».
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