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1

«Metterete in pratica attentamente le istruzioni che vi comunico;

non vi aggiungerete né vi toglierete nulla.

2-3

Potrebbe venire tra voi

qualche profeta o qualche visionario a dirvi di seguire e di adorare altri dèi, con i
quali non avete nulla a che fare. Cercheranno di dar forza alle loro parole con la
predizione di qualche fatto straordinario, che poi si avvererà.

4

Non ascoltate le

parole di quel profeta o di quel visionario! Il Signore, vostro Dio, vi mette alla
prova. Egli vuol sapere se lo amate con tutto il cuore e con tutta l’anima.

5

Seguirete il Signore, vostro Dio, e lo rispetterete; osserverete i suoi ordini e gli
ubbidirete; lo servirete e gli resterete fedeli.

6

Quel profeta o quel visionario

saranno messi a morte: vi hanno infatti proposto di rinnegare il Signore, il vostro
Dio, che vi ha liberati dalla schiavitù nell’Egitto e vi ha condotti via di là. Volevano
allontanarvi dalla via che il Signore, vostro Dio, vi ha ordinato di seguire. Estirpate
il male che è in mezzo a voi!

7

Può anche succedere che una delle persone più

care — un fratello, figlio della tua stessa madre, un figlio, una figlia, la moglie o un
amico — ti inciti di nascosto a seguire e ad adorare altri dèi: quelli con i quali, né
tu né i tuoi padri, avete mai avuto a che fare:

8

divinità di popoli stranieri, non

importa se sono vicini o se abitano in capo al mondo.

9

Non ascoltarli e non dar

loro retta! Non lasciarti neppure prendere da compassione per perdonarli o
coprire la loro colpa.

10-11

Devi uccidere una persona del genere! Devi essere il

primo a lanciare il sasso, e poi tutto il popolo getterà sassi per farla morire: ha
infatti cercato di allontanarti dal Signore, tuo Dio, che ti ha liberato dalla schiavitù
nell’Egitto.

12

Tutti gli Israeliti dovranno venirlo a sapere, e, per la paura,

nessuno tra voi oserà più commettere una tale azione malvagia!

13-14

In una delle

vostre città, che il Signore, vostro Dio, vi dà, potrebbero esserci dei buoni a niente
che invitano i loro concittadini a seguire e ad adorare altri dèi, con i quali non

avete mai avuto a che fare. Quando lo verrete a sapere,

15

farete indagini per

conoscere come stanno le cose: vi informerete con cura. Se risulterà che il fatto è
vero, e che una tale vergogna è stata commessa in mezzo a voi,

16

destinerete

allo sterminio quella città e quanto c’è in essa. Ucciderete gli abitanti e il loro
bestiame,

17

e porterete tutto il bottino in mezzo alla piazza. Poi lo brucerete

totalmente insieme alla città come sacrificio per il Signore, vostro Dio. Di essa
rimarrà per sempre solo un mucchio di rovine, e non sarà più ricostruita.

18

Non

potrete trattenere nulla di ciò che sarà destinato allo sterminio. Se così farete, il
Signore non andrà in collera con voi, anzi, vi tratterà con affetto e bontà e vi
renderà numerosi, come ha giurato ai vostri padri.

19

Ubbidite sempre al

Signore, vostro Dio; osservate tutti i suoi ordini che oggi vi comunico, e fate quel
che è giusto per il Signore».

