
Levitico
1  «Non fatevi falsi dèi, non innalzate idoli o pietre sacre, non mettete

nella vostra terra pietre decorate per adorarle. Infatti Io sono il Signore
vostro Dio. 2  «Osservate il riposo del sabato e trattate con rispetto il mio
santuario. Io sono il Signore». 3  «Se osservate le mie leggi, se mettete in
pratica i miei comandamenti, 4  manderò a tempo debito le piogge di cui avete
bisogno, perché la terra produca raccolti e gli alberi frutti. 5  Allora la trebbiatura
dei cereali durerà fino alla vendemmia, e la vendemmia durerà fino alla semina.
Avrete cibo in abbondanza e abiterete tranquilli il vostro paese. Là, farò regnare
la tranquillità: quando vi coricherete, nulla vi turberà. Eliminerò le bestie nocive.
Nessuno vi farà guerra; metterete in fuga i vostri nemici, essi cadranno sotto i
vostri colpi. Cinque di voi basteranno a mettere in fuga cento nemici, cento di
voi ne cacceranno diecimila; essi cadranno tutti sotto i vostri colpi. Interverrò in
vostro favore, vi concederò numerosi figli e manterrò la mia alleanza con voi. 10  I
vostri raccolti saranno tanto abbondanti che potrete vivere per lungo tempo delle
riserve accumulate, vi dovrete disfare perfino del rimanente per far posto ai nuovi
raccolti. 11  Io stabilirò la mia Abitazione in mezzo a voi e non mi allontanerò da
voi. Camminerò al vostro fianco, sarò il vostro Dio e voi sarete il mio popolo. 
13  Io sono il Signore vostro Dio, che vi ho fatto uscire dall’Egitto, perché non

siate schiavi. Da quando ho spezzato il giogo del dominio egiziano che pesava su
di voi, potete camminare a testa alta». 14  «Se voi non ubbidite a me e non
mettete in pratica tutti questi comandamenti, se voi rompete la mia alleanza,
rifiutando e disprezzando le mie leggi e le norme che vi do, 16 ecco come vi
tratterò: «Manderò contro di voi il terrore, il deperimento e la febbre, quei mali che
fanno languire gli sguardi e consumano la vita. Seminerete i vostri campi, ma
invano, perché i vostri nemici si impossesseranno dei raccolti. 17  Interverrò
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contro di voi: sarete sconfitti dai vostri nemici, cadrete sotto il dominio dei vostri
avversari; fuggirete anche se nessuno vi insegue. «Se nemmeno questo vi
indurrà a ubbidirmi, moltiplicherò per sette il castigo dei vostri peccati: 19  per
spezzare la vostra orgogliosa sicurezza, renderò il cielo, su di voi, duro come
ferro e le vostre terre, prive di pioggia, diventeranno dure come il bronzo. 20

 Consumerete le vostre energie senza nessun risultato: la terra non produrrà
nulla e gli alberi non daranno nessun frutto. «Se vi opporrete a me e non mi
ascolterete, moltiplicherò ancora per sette il vostro castigo: 22  manderò nel
vostro territorio bestie selvatiche che uccideranno i vostri figli, stermineranno il
vostro bestiame e vi decimeranno al punto che le vostre vie diventeranno
deserte. «Se questo non basterà ancora a correggervi, se continuerete a
opporvi a me, a mia volta io mi opporrò a voi, e di nuovo moltiplicherò per sette
il vostro castigo: 25  scatenerò una guerra contro la vostra terra per punirvi di aver
rotto la mia alleanza; vi rifugerete nelle città, ma io provocherò un’epidemia di
peste e voi cadrete sotto il dominio dei vostri nemici. 26  Vi priverò di cibo; dieci
donne potranno cuocere il vostro pane in un solo forno, ed esse ne trarranno
porzioni così piccole che mangerete senza sfamarvi. «Se tutto questo non vi
indurrà a ubbidirmi, se voi vi ostinerete a opporvi a me, io, a mia volta, nel mio
furore, mi opporrò a voi e, ancora una volta, moltiplicherò per sette il vostro
castigo. 29  Dovrete mangiare la carne dei vostri figli. 30  Nel mio odio contro di
voi, distruggerò i vostri luoghi sacri, abbatterò i vostri altari per i profumi,
accumulerò i vostri cadaveri sopra le macerie dei vostri idoli. Ridurrò le vostre
città in rovina e i vostri santuari in luoghi deserti; non mi lascerò placare dai vostri
sacrifici e non li accetterò volentieri. Devasterò la vostra terra, in modo tale che
i vostri nemici, venuti per occuparla, ne saranno stupiti. 33 Scatenerò una guerra
contro di voi e vi disperderò tra le nazioni straniere; la vostra terra sarà ridotta a
deserto e le vostre città a rovina. 34  «Allora, per tutti gli anni in cui sarete esiliati
presso i vostri nemici, la vostra terra abbandonata godrà di un periodo di riposo,
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in compenso dei periodi di riposo che voi non avete osservato. Il suolo si
riposerà per compensare tutti i periodi di riposo che voi non gli avete concesso,
quando l’abitavate. 36  «E quelli di voi, che sopravvivranno nel paese dei loro
nemici, li riempirò d’angoscia: il semplice rumore di una foglia agitata dal vento li
metterà in fuga; fuggiranno come davanti a un nemico e cadranno, anche se
nessuno li inseguirà. Inciamperanno gli uni contro gli altri, come di fronte al
nemico, anche se nessuno li inseguirà. Saranno incapaci di resistere ai loro
nemici. Infine, moriranno dispersi tra i popoli, ingoiati da una terra straniera. 
39  Se alcuni di voi sopravvivranno nel paese dei vostri nemici, verranno meno a

causa dei loro peccati e di quelli dei loro antenati». 40  «Ma quei sopravvissuti
finiranno per riconoscere che essi e i loro antenati hanno peccato, commettendo
colpe gravi verso di me e opponendosi a me; 41  comprenderanno che io mi sono
opposto a loro e che li ho condotti in esilio nel paese dei loro nemici. Essi si
umilieranno per la loro infedeltà e accetteranno il castigo della loro colpa. 42

 Allora io mi ricorderò dell’alleanza conclusa con i loro antenati, con Giacobbe,
con Isacco e con Abramo, e mi ricorderò anche della mia promessa riguardo alla
loro terra. Finché saranno assenti, la terra, abbandonata, godrà di un periodo
di riposo. Durante quel tempo, essi subiranno il loro castigo, perché si sono
allontanati dalle mie leggi e hanno respinto le mie norme. 44  Tuttavia, anche
quando saranno nei territori dei loro nemici, non li respingerò completamente,
non mi allontanerò da loro, non li sterminerò, non romperò la mia alleanza,
perché Io sono il Signore loro Dio. 45  Mi ricorderò, per il loro bene, dell’alleanza
conclusa con i loro antenati che ho fatto uscire dall’Egitto, sotto gli occhi delle
altre nazioni, per diventare il loro Dio. Io sono il Signore». Queste sono le
leggi, le norme e gli insegnamenti che il Signore ha comunicato agli Israeliti per
mezzo di Mosè, sul monte Sinai.
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