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Levitico 19 
 
1 Ed il Signore parlò a Mosè, con dire:  
2 Parla a tutta la congrega dei figli d’Isra-
el, e dì loro: Santi dovete essere, poiché 
santo son io, il Signore, Iddio vostro.  
3 Rispetterete ciascheduno suo padre e 
sua madre, ed osserverete i miei Sab-
bati. Sono io, il Signore, Iddio vostro.  
4 Non vi rivolgete agl’idoli, e dèi di getto 
non vi farete. Son io, il Signore, Iddio 
vostro.  
5 E quando farete un sacrifizio di 
contentezza al Signore, lo farete in 
guisa che vi venga accettato.  
6 Nel giorno, in cui farete il vostro sacri-
fizio, potrà esso esser mangiato, ed an-
che nella dimane ; ma ciò che ne avanza 
sino al terzo giorno, dovrà abbruciarsi.  
7 E se verrà mangiato nel giorno terzo, 
esso diventa cosa abborrita, non sarà 
gradito.  
8 E chi ne mangiò [nel giorno terzo] 
incorre in peccato, poiché ha 
profanato una cosa sacra al Signore; e 
quell’individuo andrà estinto di mezzo 
al suo popolo. [Chi faceva un sacrifizio 
mangiabile, era tenuto a consumarlo 
in breve tempo, onde dovesse farne 
parte cogli amici e coi poveri].  
9 E quando mieterete la raccolta della 
vostra terra, non devi finir di mietere 
l’estremità del tuo campo, nè 
raccoglier (da terra) le spiche cadute 
nel mietere.  
10 Nè raspollerai la tua vigna, nè 
raccoglierai (da terra) i grani caduti; 
(ma) li lascerai pel povero e pel 
forestiere. Sono io, il Signore, Iddio 
vostro.  
11 Non rubate; e non negate e non 
mentite l’uno a danno dell’altro.  
 

 יט ויקרא פרק

ר׃א  ה ֵּלאֹמֽ ר ְיהָו֖ה ֶאל־ֹמֶׁש֥ ר  ב ַוְיַדֵּב֥ ַּדֵּב֞
ם  ַמְרָּת֥ ֲאֵלֶה֖ ל ְוָאֽ י־ִיְׂשָרֵא֛ ת ְּבֵנֽ ֶאל־ָּכל־ֲעַד֧
ה  י ְיהָו֥ י ָק֔דֹוׁש ֲאִנ֖ ְה֑יּו ִּכ֣ ים ִּתֽ ְקדִֹׁש֣

ם׃ֱאֹֽל אּו  ג ֵהיֶכֽ יׁש ִאּ֤מֹו ְוָאִבי֙ו ִּתיָר֔ ִא֣
ה  י ְיהָו֥ רּו ֲאִנ֖ י ִּתְׁשֹמ֑ ְוֶאת־ַׁשְּבֹתַת֖

ם׃ אֹלֵהי֙  ד ֱאֹֽלֵהיֶכֽ ם ֵוֽ ֱאִליִל֔ ַאל־ִּתְפנּ֙ו ֶאל־ָה֣
י ְיהָו֥ה  ם ֲאִנ֖ ֲעׂ֖שּו ָלֶכ֑ א ַתֽ ֹ֥ ה ל ַמֵּסָכ֔

ם׃ ים  ה ֱאֹֽלֵהיֶכֽ י ִתְזְּב֛חּו ֶזַ֥בח ְׁשָלִמ֖ ְוִכ֧
הּו׃ַלֽ ם ִּתְזָּבֻחֽ ְרצְֹנֶכ֖ ם  ו יהָו֑ה ִלֽ ְּב֧יֹום ִזְבֲחֶכ֛

י  ת ְוַהּנֹוָת֙ר ַעד־֣יֹום ַהְּׁשִליִׁש֔ ָּמֳחָר֑ ל ּוִמֽ ֵיָֽאֵכ֖
ף׃ ׁש ִיָּׂשֵרֽ ל ַּבּ֣יֹום  ז ָּבֵא֖ ל ֵיָֽאֵכ֖ ָאכֹ֥ ם ֵהֽ ְוִא֛

ה׃  ָרֶצֽ א ֵיֽ ֹ֥ י ִּפּ֥גּול ֖הּוא ל ְכָלי֙ו  ח ַהְּׁשִליִׁש֑ ְוֹאֽ
ֶדׁש ְיהָו֖ה ִחֵּל֑ל ֣נֹו ֲֺעו י־ֶאת־קֹ֥ א ִּכֽ ִיָּׂש֔

יָה׃ ַעֶּמֽ וא ֵמֽ ה ַהֶּנֶ֥פׁש ַהִה֖  ְוִנְכְרָת֛
א ְתַכֶּל֛ה ט  ֹ֧ ם ל יר ַאְרְצֶכ֔ ּֽוְבֻקְצְרֶכ֙ם ֶאת־ְקִצ֣

א  ֹ֥ יְרָ֖ך ל ֶקט ְקִצֽ ר ְוֶל֥ ְדָ֖ך ִלְקצֹ֑ ת ָׂשֽ ְּפַא֥
ט׃ ֶרט ַּכְרְמָ֖ך י ְתַלֵּקֽ ל ּוֶפ֥ א ְתעֹוֵל֔ ֹ֣  ְוַכְרְמָ֙ך ל

י  ם ֲאִנ֖ ב ֹאָת֔ ֲעזֹ֣ י ְוַלֵּג֙ר ַּתֽ ָעִנ֤ ט ֶלֽ א ְתַלֵּק֑ ֹ֣ ל
ם׃ ה ֱאֹֽלֵהיֶכֽ א־ְתַכֲחׁ֥שּו  יא ְיהָו֥ ֹֽ בּו ְול א ִּתְגֹנ֑ ֹ֖ ל

ֲעִמיֽתֹו׃ יׁש ַּבֽ א־ְתַׁשְּק֖רּו ִא֥ ֹֽ  ְול
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12 E non giurate nel mio nome, pel 
falso; lacchè facendo, profaneresti il 
nome del tuo Dio. Sono io il Signore.  
13 Non defraudare il tuo prossimo, e 
non gli rapire (il suo); la mercede del 
giornaliero non rimanga presso di te 
sino alla dimane.  
14 Non maledire un sordo, e davanti ad 
un cieco non porre intoppo; ma temi 
del tuo Iddio. Son io, il Signore.  
15 Non fate ingiustizia nella giudicatu-
ra; non usare riguardi al povero, e non 
portare rispetto al grande [al potente]; 
giudica il tuo prossimo con giustizia.  
16 Non fare il rapportatore [il 
commettimale] fra la tua gente; nè 
rimanerti spettatore [inerte] nel 
pericolo della vita del tuo prossimo. 
Sono io, il Signore.  
17 Non odiare il tuo fratello nel tuo 
cuore; riprendi (bensì) il tuo prossimo, 
e (così) non incorrerai in peccato a 
cagione di lui.  
18 Non vendicarti, e non serbar odio 
contro i figli del tuo popolo; ma ama pel 
tuo prossimo quel che ami per te. Sono 
io il Signore.  
19 I miei statuti osserverete; il tuo 
bestiame non farai accoppiare tra specie 
diverse, il tuo campo non seminerai di 
varie specie commiste, nè porterai 
addosso una veste tessuta di materie 
differenti, (cioè) Sciaatnèz [di lino e lana]. 
20 Se un uomo giaccia carnalmente con 
una donna che sia schiava d’un uomo, e 
da lui tenuta quasi moglie, la quale però 
non sia stata riscattata, nè abbia 
ottenuta la libertà; sarà (considerata 
come) non vincolata (in matrimonio), (e 
quindi) non saranno fatti morire, poiché 
non fu fatta libera [vale a dire: una non 
dev’essere insieme moglie e schiava; e 
sino a tanto ch’il padrone non la rende 
libera, non ha diritto ch’ella ed il suo 
drudo siano puniti quali adulteri].  
21 Egli recherà il suo sacrifizio di penti-
mento al Signore, all’ingresso del padi-
glione di congregazione, un montone 
(cioè) in sacrifizio di pentimento.  

ֶקר ְוִחַּלְלָּת֛ יב  י ַלָּׁש֑ א־ִתָּׁשְב֥עּו ִבְׁשִמ֖ ֹֽ ְול
י ְיהָוֽ יָך ֲאִנ֥ ם ֱאֹלֶה֖ ק  יג ה׃ֶאת־ֵׁש֥ א־ַתֲעׁשֹ֥ ֹֽ ל

ת  ין ְּפֻעַּל֥ א־ָתִל֞ ֹֽ ל ל א ִתְגזֹ֑ ֹ֣ ֲעָ֖ך ְול ֶאת־ֵרֽ
ֶקר׃ יר ִאְּתָ֖ך ַעד־ֹּבֽ ׁש  יד ָׂשִכ֛ א־ְתַקֵּל֣ל ֵחֵר֔ ֹֽ ל

אָת  ל ְוָיֵר֥ ן ִמְכׁשֹ֑ א ִתֵּת֖ ֹ֥ ר ל ְוִלְפֵנ֣י ִעֵּו֔
ה׃ י ְיהָוֽ יָך ֲאִנ֥ ֱאֹלֶה֖ ֶו֙ל  טו ֵּמֽ א־ַתֲעׂ֥שּו ָע֨ ֹֽ ל

ר ַּבִּמְׁשָּפ֔ א ֶתְהַּד֖ ֹ֥ ל ְול א ְפֵני־ָד֔ א־ִתָּׂש֣ ֹֽ ט ל
ָך׃ ט ֲעִמיֶתֽ ֶדק ִּתְׁשֹּפ֥  ְּפֵנ֣י ָג֑דֹול ְּבֶצ֖

ד טז  ֲעֹמ֖ א ַתֽ ֹ֥ יָך ל ְך ָרִכי֙ל ְּבַעֶּמ֔ א־ֵתֵל֤ ֹֽ ל
ה׃ י ְיהָוֽ ָך ֲאִנ֖ ם ֵרֶע֑ א־ִתְׂשָנ֥א  יז ַעל־ַּד֣ ֹֽ ל

יַח֙  ַח ּתֹוִכ֨ ָך הֹוֵכ֤ יָך ִּבְלָבֶב֑ ֶאת־ָאִח֖
ְטא׃ֶאת־ֲעִמיֶת֔ יו ֵחֽ א ָעָל֖ א־ִתָּׂש֥ ֹֽ  ָך ְול

ָך יח  א־ִתּטֹ֙ר ֶאת־ְּבֵנ֣י ַעֶּמ֔ ֹֽ ם ְול א־ִתּקֹ֤ ֹֽ ל
ה׃ י ְיהָוֽ ֲעָ֖ך ָּכ֑מֹוָך ֲאִנ֖ ַהְבָּת֥ ְלֵרֽ  ְוָאֽ

יַע יט  א־ַתְרִּב֣ ֹֽ ת־ֻחּקַֹת֮י ִּתְׁשֹמרּ֒ו ְּבֶהְמְּתָ֙ך ל ֶאֽ
ֶג ִים ּוֶב֤ ע ִּכְלָא֑ א־ִתְזַר֣ ֹֽ ְדָ֖ך ל ִים ָׂשֽ ד ִּכְלַא֔

יָך׃ ה ָעֶלֽ ֲעֶל֖ א ַיֽ ֹ֥ ז ל ַעְטֵנ֔ ִי֙ם ַׁשֽ ִאיׁש  כ ִּכְלַא֨ ְו֠
וא  ַרע ְוִה֤ ה ִׁשְכַבת־ֶז֗ ב ֶאת־ִאָּׁש֜ י־ִיְׁשַּכ֨ ִּכֽ
א  ֹ֣ יׁש ְוָהְפֵּד֙ה ל ֶפת ְלִא֔ ֱחֶר֣ ִׁשְפָח֙ה ֶנֽ
ֶרת  א ִנַּתן־ָלּ֑ה ִּבּקֹ֧ ֹ֣ ה ל ָתה ֥אֹו ֻחְפָׁש֖ ִנְפָּד֔

ֹ֥ א ֽיּוְמ֖תּו ִּכי־ל ֹ֥ ְהֶי֛ה ל ָׁשה׃ִּתֽ  א ֻחָּפֽ
ַתח כא  ה ֶאל־ֶּפ֖ יהָו֔ יא ֶאת־ֲאָׁשמֹ֙ו ַלֽ ְוֵהִב֤

ם׃ יל ָאָׁשֽ ד ֵא֖ ֶהל מֹוֵע֑   ֹא֣
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22 Ed il sacerdote propizierà per lui 
innanzi al Signore, col montone di 
sacrifizio di pentimento, del peccato 
che commise, e gli verrà perdonato il 
peccato da lui commesso.  
23 Quando sarete entrati nella terra 
[promessa], e vi avrete piantato 
qualsiasi albero fruttifero, dovete 
precludervene il primo prodotto; per 
tre anni esso sarà per voi (quasi) 
precluso, non deve mangiarsi.  
24 E nel quart’anno tutt’il suo prodotto 
sarà sacro, in omaggio al Signore. [Man-
giavansi nella città santa i frutti stessi, o 
altri commestibili di egual valore.]  
25 Nel quint’anno poi ne mangerete 
[senz’alcuna restrizione] il prodotto, e 
ciò facendo, ne avrete abbondante 
ricolto. Son io, il Signore, Iddio vostro.  
26 Non dovete mangiare col sangue 
[cioè carne d’animale non bene 
dissanguato. Secondo altri: intorno al 
sangue; espressione allusiva alla 
pratica superstiziosa di scannare 
alcuni animali sopra una fossa, 
credendo di attirarvi le ombre dei 
morti; V. Odissea, libro XI]; nè seguire 
(superstiziosi) presagj ed augurj.  
27 Non taglierete in circolo l’estremità 
(dei capelli) del vostro capo, e non 
distruggerai l’estremità della tua 
barba.  
28 E non vi farete nel corpo alcuna 
incisione per un morto; nè farete in voi 
scrittura intagliata. Sono io, il Signore.  
29 Non profanare tua figlia, col 
prostituirla; lacchè facendo, il paese si 
darebbe alla fornicazione, e si 
empirebbe di turpitudini.  
30 Osserverete i miei Sabbati, e rispet-
terete il mio tempio. Sono io, il Signore. 
31 Non vi rivolgete agli Ovòt [demonj, o 
ombre di morti, che i ventriloqui face-
van credere di far parlare] ed agl’Idde-
onim [?]; non cercate di contaminarvi 
con essi. Son io, il Signore, Iddio vostro. 
32 Davanti alla canizie ti alzerai, e 
rispetterai la faccia del vecchio, e 
temerai del tuo Dio. Sono io, il Signore. 

ָאָׁש֙ם ִלְפֵנ֣י כב  יל ָהֽ ן ְּבֵא֤ יו ַהּכֵֹה֜ ְוִכֶּפ֩ר ָעָל֨
א ְוִנְסַל֣ח ֔לֹו  ר ָחָט֑ ה ַעל־ַחָּטא֖תֹו ֲאֶׁש֣ ְיהָו֔

א׃  ר ָחָטֽ ַחָּטא֖תֹו ֲאֶׁש֥ אּו ְוִכֽכג  }פ{ֵמֽ י־ָתבֹ֣
ל  ֲאָכ֔ ץ ַמֽ ֶרץ ּוְנַטְעֶּת֙ם ָּכל־ֵע֣ ֶאל־ָהָא֗
ים  ם ָעְרָל֖תֹו ֶאת־ִּפְר֑יֹו ָׁשֹ֣לׁש ָׁשִנ֗ ֲעַרְלֶּת֥ ַוֽ

ל׃ א ֵיָֽאֵכֽ ֹ֥ ים ל ם ֲעֵרִל֖ ְהֶי֥ה ָלֶכ֛ ּוַבָּׁשָנ֙ה  כד ִיֽ
ים  ֶדׁש ִהּלּוִל֖ ְהֶי֖ה ָּכל־ִּפְר֑יֹו קֹ֥ ת ִיֽ ְרִביִע֔ ָהֽ

ה׃ יהָוֽ אְכלּ֙ו ּוַבָּׁשָנ֣ כה ַלֽ ֹֽ ת ּת ֲחִמיִׁש֗ ה ַהֽ
י  ם ְּתֽבּוָא֑תֹו ֲאִנ֖ יף ָלֶכ֖ ֶאת־ִּפְר֔יֹו ְלהֹוִס֥

ם׃ ה ֱאֹֽלֵהיֶכֽ ם  כו ְיהָו֥ אְכ֖לּו ַעל־ַהָּד֑ ֹֽ א ת ֹ֥ ל
נּו׃ א ְתעֹוֵנֽ ֹ֥ ֲחׁ֖שּו ְול א ְתַנֽ ֹ֥ פּו  כז ל א ַתִּק֔ ֹ֣ ל

ת  ת ְּפַא֥ ית ֵא֖ א ַתְׁשִח֔ ֹ֣ ם ְול אְׁשֶכ֑ ֹֽ ת ר ְּפַא֖
 ָך׃ א ִתְּתנּ֙ו   כחְזָקֶנֽ ֹ֤ ֶפׁש ל ֶרט ָלֶנ֗ ְוֶׂש֣

ם  א ִתְּת֖נּו ָּבֶכ֑ ֹ֥ ע ל ֲעַק֔ ֶבת ַקֽ ם ּוְכֹת֣ ִּבְבַׂשְרֶכ֔
ה׃ י ְיהָוֽ ת־ִּבְּתָ֖ך  כט ֲאִנ֖ ל ֶאֽ ַאל־ְּתַחֵּל֥

ה  ְלָא֥ ֶרץ ּוָמֽ א־ִתְזֶנ֣ה ָהָא֔ ֹֽ ּה ְול ְלַהְזנֹוָת֑
ה׃ ֶרץ ִזָּמֽ רּו  ל ָהָא֖ י ִּתְׁשֹמ֔ ֶאת־ַׁשְּבֹתַת֣

ה׃ּוִמְקָּדִׁש֖ י ְיהָוֽ אּו ֲאִנ֖ ַאל־ִּתְפ֤נּו  לא י ִּתיָר֑
ים ַאל־ְּתַבְקׁ֖שּו  ֹאבֹ֙ת ְוֶאל־ַהִּיְּדעִֹנ֔ ֶאל־ָהֽ

ם׃ ה ֱאֹֽלֵהיֶכֽ י ְיהָו֥ ם ֲאִנ֖ ה ָבֶה֑ ִמְּפֵנ֤י  לב ְלָטְמָא֣
אָת  ן ְוָיֵר֥ ַדְרָּת֖ ְּפֵנ֣י ָז ֵק֑ ֵׂשיָב֙ה ָּת֔קּום ְוָהֽ

ה׃  י ְיהָוֽ יָך ֲאִנ֥ ֱאֹלֶה֖   }ס{ֵּמֽ
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33 E quando un forestiero faccia 
dimora con voi nel vostro paese, non 
dovete fargli sopruso.  
34 Il forestiere dimorante con voi 
dev’essere per voi uguale ad un vostro 
indigeno, ed amerai per lui quel che 
ami per te; poiché (anche voi) siete stati 
forestieri nella terra d’Egitto. Sono io, il 
Signore, Iddio vostro.  
35 Non fate iniquità nelle cose di 
giustizia: nella misura d’estensione, 
nel peso, e nella misura di capacità.  
36 Abbiate bilancie giuste, pesi giusti, 
efà giusta, ed hin giusto. Sono io, il 
Signore, Iddio vostro, che vi trassi dalla 
terra d’Egitto.  
37 Osservate quindi tutt’i miei statuti e 
tutte le mie leggi, ed eseguitele. Sono 
io, il Signore [che ciò v’impongo ].  
 
 
 
 
Levitico 20 
 
1 Ed il Signore parlò a Mosè con dire:  
2 Agli stessi figli d’Israel dirai: 
Chiunque dei figli d’Israel, e dei 
forestieri dimoranti in Israel, dia della 
propria prole al Mòlech, dev’esser fatto 
morire; la gente del paese deve 
lapidario.  
3 Ed io mi volgerò contro 
quell’individuo, e lo farò andare estinto 
di mezzo al suo popolo [v. Genesi XVII. 
14]; poiché della sua prole ha dato al 
Mòlech, in guisa da rendere [nell’altrui 
opinione impuro il mio tempio, e 
profanare il mio santo nome [v. qui 
sopra XVIII. 21].  
4 Se poi la gente del paese chiuderà gli 
occhi, quando colui darà della sua 
prole al Mòlech, per non farlo morire;  
5 Mi volgerò io contro quell’uomo e 
contro il suo parentado, e farò andare 
estinti di mezzo alloro popolo lui, e 
tutt’i (suoi complici) traviati dietro di 
lui a fornicare dietro al Mòlech.  
 
 
 

א תֹו֖נּו לג  ֹ֥ ם ל י־ָי֧גּור ִאְּתָ֛ך ֵּג֖ר ְּבַאְרְצֶכ֑ ְוִכֽ
ם ַהֵּג֣ר לד ֹאֽתֹו׃ ה ָלֶכ֜ ְהֶי֨ ח ִמֶּכ֩ם ִיֽ  ׀ ְּכֶאְזָר֣

ים  י־ֵגִר֥ ַהְבָּת֥ לֹ֙ו ָּכ֔מֹוָך ִּכֽ ם ְוָאֽ ַהָּג֣ר ִאְּתֶכ֗
ם׃ ה ֱאֹֽלֵהיֶכֽ י ְיהָו֥ ִים ֲאִנ֖ ֶרץ ִמְצָר֑ ם ְּבֶא֣  ֱהִייֶת֖

א־ַתֲעלה  ֹֽ ה ל ט ַּבִּמָּד֕ ֶול ַּבִּמְׁשָּפ֑ ׂ֥שּו ָע֖
ה׃ ל ּוַבְּמׂשּוָרֽ ֶדק  לו ַּבִּמְׁש ָק֖ אְזֵני ֶצ֣ ֹ֧ מ

ְהֶי֣ה  ֶדק ִיֽ ין ֶצ֖ ֶדק ְוִה֥ יַפת ֶצ֛ ֶדק ֵא֥ ַאְבֵני־ֶצ֗
אִתי  ם ֲאֶׁשר־הֹוֵצ֥ ם ֲאִני֙ ְיהָו֣ה ֱאֹֽלֵהיֶכ֔ ָלֶכ֑

ִים׃ ֶרץ ִמְצָרֽ ם ֵמֶא֥ ם  לז ֶאְתֶכ֖ ּוְׁשַמְרֶּת֤
ם  ־ֻחּקַֹתיֶ֙את־ָּכל ֲעִׂשיֶת֖ י ַוֽ ְוֶאת־ָּכל־ְׁשָּפַט֔

ה׃  י ְיהָוֽ ם ֲאִנ֖  }פ{ֹאָת֑

 

  כ ויקרא פרק

ר׃א  ה ֵּלאֹמֽ ר ְיהָו֖ה ֶאל־ֹמֶׁש֥ ְוֶאל־ְּבֵנ֣י  ב ַוְיַדֵּב֥
ל  י ִיְׂשָרֵא֜ יׁש ִאיׁ֩ש ִמְּבֵנ֨ ִיְׂשָרֵא֮ל ּתֹאַמר֒ ִא֣

ן ִמַּזְר֛עֹו  ׀ ּוִמן־ַהֵּג֣ר ר ִיֵּת֧ ל ֲאֶׁש֨ ַהָּג֣ר ְּבִיְׂשָרֵא֗
הּו  ֶרץ ִיְרְּגֻמ֥ ם ָהָא֖ ת ַע֥ ֶלְך ֣מֹות יּוָמ֑ ַלֹּמ֖

ֶבן׃ יׁש ַה֔הּוא  ג ָבָאֽ ן ֶאת־ָּפַני֙ ָּבִא֣ י ֶאֵּת֤ ֲאִנ֞ ַוֽ
ן  י ִמַּזְרעֹ֙ו ָנַת֣ ֶרב ַעּ֑מֹו ִּכ֤ י ֹא֖תֹו ִמֶּק֣ ְוִהְכַרִּת֥

ַען ַטֵּמ֙א  ֶלְך ְלַמ֗ ל ַלֹּמ֔ י ּוְלַחֵּל֖ ֶאת־ִמְקָּדִׁש֔
י׃ ם ָקְדִׁשֽ ם  ד ֶאת־ֵׁש֥ ם ַהְעֵל֣ם ַיְעִליֽמּ֩ו ַע֨ ְוִא֡

יׁש ַה֔הּוא  יֵניֶה֙ם ִמן־ָהִא֣ ֶרץ ֶאת־ֵעֽ ָהָא֜
ית ֹאֽתֹו׃ י ָהִמ֥ ֶלְך ְלִבְלִּת֖  ְּבִתּ֥תֹו ִמַּזְר֖עֹו ַלֹּמ֑

יׁש ַה֖הּוא ה  י ֶאת־ָּפַנ֛י ָּבִא֥ י ֲאִנ֧ ְוַׂשְמִּת֨
תּוְבִמְׁשַּפ י ֹא֜תֹו ְוֵא֣  ׀ ְחּ֑תֹו ְוִהְכַרִּת֨

ֶלְך  י ַהֹּמ֖ ֲחֵר֥ יו ִלְז֛נֹות ַאֽ ֲחָר֗ ים ַאֽ ָּכל־ַהּזִֹנ֣
ם׃ ֶרב ַעָּמֽ   ִמֶּק֥
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6 E se una persona si volgerà agli Ovòt, 
o agl’Iddeonìm, fornicando dietro a 
quelli; io mi volgerò contro 
quell’individuo, e lo fa andare estinto di 
mezzo al suo popolo.  
7 Vi santificherete, e sarete santi, 
poichè io, il Signore, sono il vostro 
Iddio.  
8 Osserverete i miei statuti, e gli 
eseguirete; io, il Signore, v’ho dichiarati 
santi [vi elessi, perché siate tali].  
9 Quindi chiunque maledirà suo padre, 
o sua madre, sarà fatto morire: suo 
padre, o sua madre, maledisse, la 
colpa della sua morte è in lui.  
10 E quand’uno commetta adulterio con 
donna maritata - commetta adulterio 
colla moglie d suo prossimo! - 
l’adultero e l’adultera saranno fatti 
morire.  
11 E quand’uno giaccia colla moglie di 
suo padre, egli ha scoperto le vergogne 
di suo padre: saran fatti morire 
amendue, la colpa della loro morte è in 
essi.  
12 E quand’uno giaccia colla sua nuora, 
farannosi morire entrambi: hanno 
commesso una [turpe] mescolanza, la 
colpa della loro morte è in essi.  
13 E quand’uno usi con un maschio il 
concubito di [uomo con] donna, hanno 
commessa amendue 
un’abbominazione: si faranno morire, 
la colpa della loro morte è in essi.  
14 E quand’uno prenda una donna, e la 
madre di lei; è turpitudine: verranno 
abbruciati egli ed elleno, onde non siavi 
turpitudine tra di voi.  
15 E quand’uno usi il suo concubito 
con una bestia, sarà fatto morire, e 
(anche) la bestia ucciderete.  
16 E quando una donna si accosti ad 
alcuna bestia, per farsene coprire; 
ucciderai la donna e la bestia: debbono 
esser fatti morire, la colpa della loro 
morte è in essi.  
17 E quand’uno prenda  
 
 

ֹאבֹ֙ת ו  ר ִּתְפֶנ֤ה ֶאל־ָהֽ ֶפׁש ֲאֶׁש֨ ְוַהֶּנ֗
י  ַתִּת֤ ם ְוָנֽ ֲחֵריֶה֑ ת ַאֽ ים ִלְזֹנ֖ ְוֶאל־ַהִּיְּדעִֹנ֔

וא ְו י ֹא֖תֹו ֶאת־ָּפַני֙ ַּבֶּנֶ֣פׁש ַהִה֔ ִהְכַרִּת֥
ֶרב ַעּֽמֹו׃ ם  ז ִמֶּק֥ ְהִייֶת֖ ם ִוֽ ְתַקִּדְׁשֶּת֔ ְוִה֨

ם׃ י ְיהָו֖ה ֱאֹֽלֵהיֶכֽ י ֲאִנ֥ ים ִּכ֛  ְקדִֹׁש֑
י ח  ם ֲאִנ֥ ם ֹאָת֑ ֲעִׂשיֶת֖ י ַוֽ ּוְׁשַמְרֶּת֙ם ֶאת־ֻחּקַֹת֔

ם׃ ר  ט ְיהָו֖ה ְמַקִּדְׁשֶכֽ יׁש ֲאֶׁש֨ יׁש ִא֗ י־ִא֣ ִּכֽ
יו ְו ל ֶאת־ָאִב֛ ת ְיַקֵּל֧ ֶאת־ִאּ֖מֹו ֣מֹות יּוָמ֑

יו ּֽבֹו׃ ל ָּדָמ֥ יו ְוִאּ֛מֹו ִקֵּל֖ ר  י ָאִב֧ יׁש ֲאֶׁש֤ ְוִא֗
ף  ר ִיְנַא֖ יׁש ֲאֶׁש֥ ֶׁשת ִא֔ ִיְנַא֙ף ֶאת־ֵא֣
ף  ת ַהֹּנֵא֖ הּו ֽמֹות־יּוַמ֥ ֶׁשת ֵרֵע֑ ֶאת־ֵא֣

ֶפת׃ ֶׁשת  יא ְוַהֹּנָאֽ ר ִיְׁשַּכ֙ב ֶאת־ֵא֣ יׁש ֲאֶׁש֤ ְוִא֗
יו ֶעְרַו֥ת ָאִב֖ ם ָאִב֔ ה ֽמֹות־יּוְמ֥תּו ְׁשֵניֶה֖ יו ִּגָּל֑
ם׃ ם ָּבֽ ר ִיְׁשַּכ֙ב  יב ְּדֵמיֶה֥ יׁש ֲאֶׁש֤ ְוִא֗

ֶבל ָעׂ֖שּו  ם ֶּת֥ ֶאת־ַּכָּל֔תֹו ֥מֹות ֽיּוְמ֖תּו ְׁשֵניֶה֑
ם׃ ם ָּבֽ ב ֶאת־ָזָכ֙ר  יג ְּדֵמיֶה֥ ר ִיְׁשַּכ֤ יׁש ֲאֶׁש֨ ְוִא֗

ה ָעׂ֖שּו ְׁשֵנ ה ּֽתֹוֵעָב֥ י ִאָּׁש֔ ם ֥מֹות ִמְׁשְּכֵב֣ יֶה֑
ם׃ ם ָּבֽ תּו ְּדֵמיֶה֥ ח  יד יּוָמ֖ ר ִיַּק֧ יׁש ֲאֶׁש֨ ְוִא֗

ׁש  וא ָּבֵא֞ ה ִה֑ ּה ִזָּמ֣ ה ְוֶאת־ִאָּמ֖ ֶאת־ִאָּׁש֛
ה  א־ִתְהֶי֥ה ִזָּמ֖ ֹֽ ן ְול ִיְׂשְר֤פּו ֹאתֹ֙ו ְוֶאְתֶה֔

ם׃ ן ְׁשָכְבּ֛תֹו  טו ְּבֽתֹוְכֶכֽ ר ִיֵּת֧ יׁש ֲאֶׁש֨ ְוִא֗
ת ְו ה ֣מֹות יּוָמ֑ ה ִּבְבֵהָמ֖ ֶאת־ַהְּבֵהָמ֖

גּו׃ ֲהרֹֽ ב  טז ַּתֽ ר ִּתְקַר֤ ה ֲאֶׁש֨ ְוִאָּׁש֗
ַרְגָּת֥  ּה ְוָהֽ ה ֹאָת֔ ֶאל־ָּכל־ְּבֵהָמ֙ה ְלִרְבָע֣
תּו  ה ֥מֹות יּוָמ֖ ה ְוֶאת־ַהְּבֵהָמ֑ ִאָּׁש֖ ֶאת־ָהֽ

ם׃ ם ָּבֽ ח  יז ְּדֵמיֶה֥ יׁש ֲאֶׁשר־ִיַּק֣ ְוִא֣
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sua sorella, figlia di suo padre, o figlia 
di sua madre, e veda le vergogne di lei, 
ed ella veda le vergogne di lui [mentre 
dovevano avere in orrore una tale 
unione, e la fraterna intimità non 
doveva uscire dei giusti limiti]; ell’è 
cosa ignominiosa, andranno estinti alla 
vista dei loro connazionali [cioè 
l’estinzione del loro nome non tarderà 
molto ]: egli scoprì le vergogne di sua 
sorella! Egli ne porterà la pena.  
18 E quand’uno giaccia con donna 
mestruata, e ne scopra le vergogne - 
egli ha denudato la fonte di lei, ed ella 
scoperse la propria fonte sanguinente! 
-andranno entrambi estinti di mezzo al 
loro popolo.  
19 E le vergogne della sorella di tua 
madre, o della sorella di tuo padre, non 
devi scoprire: poichè [chi ciò facesse ] 
scoprirebbe la propria carne, e [l’uomo 
e la donna] ne porterebbero la pena.  
20 E quand’uno giaccia colla sua zia, 
egli scoperse le vergogne di suo zio: 
porteranno la pena del loro peccato, 
morranno senza prole.  
21 E quand’uno prenda la moglie di suo 
fratello, è azione obbrobriosa; egli ha 
scoperto le vergogne di suo fratello, 
saranno privi di prole.  
22 Osserverete dunque tutt’i miei 
statuti e tutte le mie leggi, e gli esegui-
rete; altrimenti il paese, dov’io son per 
condurvi ad abitare, vi vomiterà.  
23 E non seguite gli statuti della 
nazione ch’io son per discacciare dal 
vostro cospetto; poiché coloro hanno 
fatte tutte queste cose, e mi divennero 
intollerabili.  
24 E quindi dissi a voi: Voi possederete 
la loro terra, ed io ve la darò da possede-
re; (la quale è una) terra che scorre lat-
te e miele. Sono io, il Signore, Iddio vo-
stro, che v’ho distinti dagli altri popoli.  
25 E voi distinguerete le bestie pure 
dalle impure, ed il volatile puro 
dall’impuro; e non renderete 
abborrevoli voi stessi per [cioè 
mangiando] quelle bestie  

ּמֹו ְוָר יו ֣אֹו ַבת־ִא֠ ה ֶאת־ֲאחֹ֡תֹו ַּבת־ָאִב֣ ָא֨
ה ֶאת־ֶעְרָותֹ֙ו  יא־ִתְרֶא֤ ּה ְוִהֽ ֶאת־ֶעְרָוָת֜
ם ֶעְרַו֧ת  ְכְר֔תּו ְלֵעיֵנ֖י ְּבֵנ֣י ַעָּמ֑ ֶסד ֔הּוא ְוִנ֨ ֶח֣

ה ֲעו א׃ֲֺאחֹ֛תֹו ִּגָּל֖ ִאיׁש  יח ֥נֹו ִיָּׂשֽ ְו֠
ה  ה ְוִגָּל֤ ה ָּדָו֗ ב ֶאת־ִאָּׁש֜ ֲאֶׁשר־ִיְׁשַּכ֨

ה ְו ֱעָר֔ ּה ֶהֽ וא ֶאת־ֶעְרָוָתּ֙ה ֶאת־ְמקָֹר֣ ִה֕
ם  יָה ְוִנְכְר֥תּו ְׁשֵניֶה֖ ה ֶאת־ְמ֣קֹור ָּדֶמ֑ ִּגְּלָת֖

ם׃ ֶרב ַעָּמֽ ת ֲא֧חֹות ִאְּמָ֛ך  יט ִמֶּק֥ ְוֶעְרַו֨
י ֶאת־ְׁשֵא֛רֹו  א ְתַגֵּל֑ה ִּכ֧ ֹ֣ יָך ל ֲא֥חֹות ָאִב֖ ַוֽ

ה ֲעו ֱעָר֖ אּו׃ֶֺהֽ ר ִיְׁשַּכ֙ב  כ ָנ֥ם ִיָּׂשֽ יׁש ֲאֶׁש֤ ְוִא֗
ָד֔תֹו ֶעְרַו֥ת ּדֹ אּו ֶאת־ּדֹ֣ ם ִיָּׂש֖ ה ֶחְטָא֥ ֖דֹו ִּגָּל֑
תּו׃ ים ָיֻמֽ ח  כא ֲעִריִר֥ ר ִיַּק֛ יׁש ֲאֶׁש֥ ְוִא֗

יו  וא ֶעְרַו֥ת ָאִח֛ ה ִה֑ יו ִנָּד֣ ֶׁשת ָאִח֖ ֶאת־ֵא֥
ְהֽיּו׃ ים ִיֽ ה ֲעִריִר֥ ם  כב ִּגָּל֖ ּוְׁשַמְרֶּת֤

ם  ֲעִׂשיֶת֖ י ַוֽ ֶאת־ָּכל־ֻחּקַֹתי֙ ְוֶאת־ָּכל־ִמְׁשָּפַט֔
א־ ֹֽ ם ְול י ֹאָת֑ ר ֲאִנ֜ ֶרץ ֲאֶׁש֨ יא ֶאְתֶכ֙ם ָהָא֔ ָת ִק֤

ּה׃ ֶבת ָּבֽ ָּמה ָלֶׁש֥ ם ָׁש֖ יא ֶאְתֶכ֛ א  כג ֵמִב֥ ֹ֤ ְול
ַח  י ְמַׁשֵּל֖ ת ַהּ֔גֹוי ֲאֶׁשר־ֲאִנ֥ ְלכּ֙ו ְּבֻחּקֹ֣ ֵתֽ
ם׃ ץ ָּבֽ ָא ֻק֖ ֶּל֙ה ָעׂ֔שּו ָוֽ י ֶאת־ָּכל־ֵא֨ ם ִּכ֤  ִמְּפֵניֶכ֑

יְרׁ֣שּו ֶאכד  ם ַאֶּת֮ם ִּתֽ ר ָלֶכ֗ ֹאַמ֣ ת־ַאְדָמָת֒ם ָוֽ
ת  ֶרץ ָזַב֥ ּה ֶא֛ ֶׁשת ֹאָת֔ י ֶאְּתֶנָּ֤נה ָלֶכ֙ם ָלֶר֣ ֲאִנ֞ ַוֽ
ם  ׁש ֲאִני֙ ְיהָו֣ה ֱאֹֽלֵהיֶכ֔ ב ּוְדָב֑ ָחָל֖
ים׃ ַעִּמֽ ם ִמן־ָהֽ ְלִּתי ֶאְתֶכ֖  ֲאֶׁשר־ִהְבַּד֥

ה ַהְּטהָֹר֙ה כה  ין־ַהְּבֵהָמ֤ ם ֵּבֽ ְוִהְבַּדְלֶּת֞
א  ה ּוֵבין־ָה֥עֹוף ַהָּטֵמ֖ ר ַלְּטֵמָא֔ ַלָּטהֹ֑

ה  ם ַּבְּבֵהָמ֣ ֵתיֶכ֜ א־ְתַׁשְּק֨צּו ֶאת־ַנְפׁשֹֽ ֹֽ ְול
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e quei volatili, o qualsiasi animale 
strisciante sulla terra, che ho a voi 
contrassegnati da tenersi per impuri.  
26 E voi mi sarete santi; poiché santo 
son io, il Signore; e vi trascelsi dagli 
altri popoli, perchè siate miei.  
27 E uomo, o donna, che abbia in sè 
[cioè pretenda avere] Ov, o Iddeonì, si 
faranno morire, saranno lapidati, la 
colpa della loro morte è in essi.  
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ה  ֲאָדָמ֔ ׂש ָהֽ ר ִּתְרֹמ֣ ּוָב֗עֹוף ּוְבכֹ֙ל ֲאֶׁש֣
א׃ ם ְלַטֵּמֽ ְלִּתי ָלֶכ֖ ְהִי֤יֶתם ִלי֙  כו ֲאֶׁשר־ִהְבַּד֥ ִוֽ

ל  ַאְבִּד֥ י ְיהָו֑ה ָוֽ י ָק֖דֹוׁש ֲאִנ֣ ים ִּכ֥ ְקדִֹׁש֔
ים ִלֽ ַעִּמ֖ ם ִמן־ָהֽ י׃ֶאְתֶכ֛ יׁש  כז ְה֥יֹות ִלֽ ְוִא֣

י  ם ֛אֹוב ֥אֹו ִיְּדעִֹנ֖ ה ָבֶה֥ י־ִיְהֶי֨ ה ִּכֽ ֽאֹו־ִאָּׁש֗
ם  ם ְּדֵמיֶה֥ ֶבן ִיְרְּג֥מּו ֹאָת֖ תּו ָּבֶא֛ ֣מֹות יּוָמ֑

ם׃   }פ{ָּבֽ
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