
Numeri
1  Il Signore parlò a Mosè e disse: "Parla ad Aronne dicendogli:

"Quando collocherai le lampade, le sette lampade dovranno far luce verso
la parte anteriore del candelabro"". Aronne fece così: collocò le lampade in
modo che facessero luce verso la parte anteriore del candelabro, come il Signore
aveva ordinato a Mosè. E questa era la struttura del candelabro: era d'oro
lavorato a martello, dal suo fusto alle sue corolle era un solo lavoro a martello.
Mosè aveva fatto il candelabro secondo la visione che il Signore gli aveva
mostrato.

Il Signore parlò a Mosè e disse: 6  "Prendi i leviti tra gli Israeliti e
purificali. Per purificarli farai così: li aspergerai con l'acqua lustrale; faranno
passare il rasoio su tutto il loro corpo, laveranno le loro vesti e si
purificheranno. Poi prenderanno un giovenco e la sua oblazione di fior di farina
impastata con olio, e tu prenderai un secondo giovenco per il sacrificio per il
peccato. 

Farai avvicinare i leviti dinanzi alla tenda del convegno e convocherai tutta la
comunità degli Israeliti. Farai avvicinare i leviti davanti al Signore e gli Israeliti
porranno le mani sui leviti; Aronne presenterà i leviti con il rito di elevazione
davanti al Signore da parte degli Israeliti, ed essi svolgeranno il servizio del
Signore. Poi i leviti porranno le mani sulla testa dei giovenchi, e tu ne offrirai
uno in sacrificio per il peccato e l'altro in olocausto al Signore, per compiere il rito
espiatorio per i leviti. Farai stare i leviti davanti ad Aronne e davanti ai suoi figli
e li presenterai con il rito di elevazione in onore del Signore. Così separerai i
leviti dagli Israeliti e i leviti saranno miei. 

Dopo di che, quando li avrai purificati e presentati con il rito di elevazione, i
leviti entreranno in servizio nella tenda del convegno. Essi infatti sono doni dati
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a me tra gli Israeliti, io li ho presi per me al posto di quanti nascono per primi dalla
madre, al posto di ogni primogenito di tutti gli Israeliti. Poiché mio è ogni
primogenito fra gli Israeliti, sia degli uomini sia del bestiame: io me li sono
consacrati il giorno in cui percossi tutti i primogeniti in terra d'Egitto. Ho scelto i
leviti al posto di ogni primogenito fra gli Israeliti. Ho dato i leviti in dono ad
Aronne e ai suoi figli tra gli Israeliti, perché svolgano il servizio degli Israeliti nella
tenda del convegno e perché compiano il rito espiatorio per gli Israeliti, e non vi
sia flagello per gli Israeliti, quando gli Israeliti si accosteranno al santuario".

Così fecero Mosè, Aronne e tutta la comunità degli Israeliti per i leviti; gli
Israeliti fecero per i leviti quanto il Signore aveva ordinato a Mosè a loro riguardo.

I leviti si purificarono e lavarono le loro vesti. Aronne li presentò con il rito di
elevazione davanti al Signore e compì il rito espiatorio per loro, per
purificarli. Dopo questo, i leviti entrarono in servizio nella tenda del convegno,
alla presenza di Aronne e dei suoi figli. Come il Signore aveva ordinato a Mosè
riguardo ai leviti, così fecero per loro.

Il Signore parlò a Mosè e disse: "Questo riguarda i leviti: da venticinque
anni in su il levita entrerà a far parte della schiera al servizio della tenda del
convegno, e a cinquant'anni si ritirerà dalla schiera del suo servizio: non
presterà più servizio. Assisterà i suoi fratelli nella tenda del convegno,
sorvegliando ciò che è affidato alla loro custodia, ma non presterà servizio. Così
farai per i leviti, per quel che riguarda il loro incarico".
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