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Lettura del giorno
Piano di lettura della Bibbia. Accedendo a questa pagina tutti i giorni e leggendone il
contenuto, in un anno avrai letto tutta la Bibbia (in allegato un file in pdf con un piano
annuale di lettura). Qui l'archivio. [1]

Lettura del 7/4
Da LaParola

Levitico 20
Pene previste per vari delitti
De 17:2-7 (Le 18; De 27:16, 20-23) 2Co 6:15-7:1
1 Il SIGNORE disse ancora a Mosè: 2 «Dirai ai figli d'Israele:
"Chiunque dei figli d'Israele o degli stranieri che abitano in Israele sacrificherà uno dei
suoi figli a Moloc dovrà essere messo a morte; il popolo del paese lo lapiderà. 3 Anche
io volgerò la mia faccia contro quell'uomo, e lo eliminerò dal mezzo del suo popolo,
perché avrà sacrificato dei figli a Moloc per contaminare il mio santuario e profanare il
mio santo nome. 4 Se il popolo del paese chiude gli occhi quando quell'uomo sacrifica
i suoi figli a Moloc, e non lo mette a morte, 5 io volgerò la mia faccia contro quell'uomo
e contro la sua famiglia e li eliminerò dal mezzo del loro popolo, lui con tutti quelli che
come lui si prostituiscono a Moloc.
6 Se qualche persona si rivolge agli spiriti e agli indovini per prostituirsi andando dietro
a loro, io volgerò la mia faccia contro quella persona, e la toglierò via dal mezzo del
suo popolo. 7 Santificatevi dunque e siate santi, perché io sono il SIGNORE vostro
Dio. 8 Osservate le mie leggi, e mettetele in pratica. Io sono il SIGNORE, e vi santifico.
9 Chiunque maledice suo padre o sua madre dovrà essere messo a morte; ha
maledetto suo padre o sua madre; il suo sangue ricadrà su di lui.
10 Se uno commette adulterio con la moglie di un altro, se commette adulterio con la
moglie del suo prossimo, l'adultero e l'adultera dovranno essere messi a morte.
11 Se uno ha rapporti sessuali con la moglie di suo padre, vìola l'intimità di suo padre;
tutti e due, l'uomo e la donna, dovranno essere messi a morte; il loro sangue ricadrà su
di loro.
12 Se uno ha rapporti sessuali con sua nuora, ambedue dovranno essere messi a
morte; hanno commesso una cosa abominevole; il loro sangue ricadrà su di loro.
13 Se uno ha con un uomo relazioni sessuali come si hanno con una donna, tutti e due
hanno commesso una cosa abominevole; dovranno essere messi a morte; il loro
sangue ricadrà su di loro.
14 Se uno ha relazioni sessuali con la figlia e la madre è un delitto; saranno bruciati
con il fuoco lui e loro due, affinché non si trovi fra voi alcun delitto.
15 L'uomo che si accoppia con una bestia dovrà essere messo a morte; ucciderete
anche la bestia.
16 Se una donna si avvicina a una bestia per accoppiarsi con essa, ucciderai la donna
e la bestia; tutte e due dovranno essere messe a morte; il loro sangue ricadrà su di
loro.
17 Se uno prende la propria sorella, figlia di suo padre o figlia di sua madre, e vede la
nudità di lei e lei vede la nudità di lui, è un'infamia; tutti e due saranno tolti via sotto gli
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