
Levitico
Il Signore disse a Mosè 2  di comunicare agli Israeliti le seguenti

prescrizioni: «Se un Israelita o uno straniero, che vive in Israele, offre
uno dei suoi figli in sacrificio al dio Moloc, dev’essere messo a morte. Gli abitanti
della regione lo uccideranno a sassate, 3 perché io stesso interverrò contro
quest’uomo; lo escluderò dal popolo d’Israele, perché ha offerto uno dei suoi figli
a Moloc, cosa che rende impuro il mio santuario e disonora il mio santo
nome. Se gli abitanti della regione chiudono gli occhi davanti a tali azioni, per
evitare di mettere a morte quest’uomo, io interverrò personalmente contro di lui
e contro la sua famiglia; li escluderò dal popolo d’Israele, lui e tutti quelli che si
uniscono a lui nel culto idolatrico reso a Moloc. 6  «Se un uomo consulta, in un
modo o nell’altro, gli spiriti dei morti, il che è una forma di idolatria, io interverrò
contro di lui e lo escluderò dal popolo d’Israele. «Comportatevi come persone
sante, perché Io sono il Signore vostro Dio». «Mettete in pratica tutte le mie
leggi. Io sono il Signore, che vi ha scelti perché siate un popolo santo. 9  «Se un
uomo maledice suo padre e sua madre, deve essere messo a morte. Egli è il solo
responsabile della sua morte, perché ha maledetto i suoi genitori. 10  «Se un
uomo commette adulterio con la moglie di uno dei suoi connazionali, i due
colpevoli devono essere messi a morte. 11  «Se un uomo si unisce con una delle
mogli di suo padre, disonora suo padre: i due colpevoli devono essere messi a
morte. Essi soli sono responsabili della loro morte. 12  «Se un uomo si unisce con
sua nuora, i due colpevoli devono essere messi a morte, perché hanno
commesso un incesto. Essi soli sono responsabili della loro morte. 13  «Se un
uomo ha relazioni sessuali con un altro uomo, fa una cosa disgustosa e tutti e
due devono essere messi a morte. Essi sono responsabili della loro morte. 14

 «Se un uomo prende in sposa una donna e la madre di lei, agisce in maniera
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immorale; l’uomo e le due donne devono essere bruciati vivi. Si eviterà così che
tali pratiche si diffondano tra voi. 15  «Se un uomo ha relazioni con una bestia,
dev’essere messo a morte, e si ucciderà la bestia. «Se una donna si accoppia
con un animale, si ucciderà la donna e l’animale. Essi devono essere messi a
morte, e sono i soli responsabili. 17 «Se un uomo prende in sposa la sua
sorellastra, figlia di suo padre o di sua madre, e hanno delle relazioni sessuali,
essi agiscono in maniera vergognosa e saranno castigati sotto gli occhi dei loro
connazionali. L’uomo che ha avuto relazioni con la sua sorellastra, ne porterà la
responsabilità. 18  «Se un uomo si unisce con una donna che ha le mestruazioni,
saranno tutti e due esclusi dal popolo d’Israele perché, di comune accordo,
hanno scoperto la fonte del sangue di lei. 19  «Non dovete avere relazioni
sessuali con una sorella di vostra madre o con una sorella di vostro padre. Se un
uomo si unisce con un parente prossimo, essi ne porteranno insieme la
responsabilità. «Se un uomo si unisce con la moglie di suo zio, lo disonora. I
due colpevoli porteranno la responsabilità di questo peccato e moriranno senza
figli. 21  «Se un uomo prende in sposa la moglie di suo fratello, agisce in maniera
ripugnante. La coppia non avrà figli, poiché l’uomo ha disonorato suo fratello. 22

 «Mettete in pratica tutte le leggi e le norme che vi do. Allora la terra nella quale vi
conduco, per farvi abitare, non vi vomiterà. 23  Non osservate le pratiche delle
nazioni che io sto per scacciare davanti a voi; queste nazioni hanno agito così
male, che io ne ho disgusto, 24  e vi ho dichiarato: Voi possederete la loro terra;
io vi do in possesso questa terra dove scorre latte e miele. Io sono il Signore
vostro Dio, che vi ha separati dalle altre nazioni. Per questo voi dovete
rispettare la distinzione tra animali puri e impuri, tra uccelli puri e impuri; non
dovete rendervi impuri toccando quelli che sono impuri, animali, uccelli o bestiole
che strisciano sul suolo. Io ho stabilito questa distinzione perché voi sappiate
riconoscere quelli che sono impuri. 26  «Siate santi, consacrati al mio servizio,
perché sono santo, Io il Signore; io vi ho separati dalle altre nazioni perché voi mi
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apparteniate. 27  «Se un uomo o una donna hanno l’abitudine di consultare per
gli altri gli spiriti dei morti, devono essere messi a morte: saranno uccisi a colpi di
pietra. Essi soli saranno responsabili della loro morte».


