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1

Questo messaggio del Signore riguarda la regione di Adrach, e la

città di Damasco. Infatti non solo le tribù d’Israele ma anche tutti gli

uomini cercheranno il Signore.

2

Queste parole riguardano anche Camat,

vicino a Damasco, e le città di Tiro e di Sidone, ricche di sapienza.

3

Tiro si è

costruita una fortezza e ha accumulato tanto oro e argento quanto la polvere e
il fango che sono nelle strade.

4

Ma il Signore s’impadronirà della città,

butterà in mare le sue mura e la distruggerà con un incendio.

5

Davanti a

tutto questo la città di Àscalon avrà paura, Gaza soffrirà molto e anche Ekron,
perché verrà meno ogni speranza di appoggio. Da Gaza scomparirà il re e
Àscalon resterà disabitata.

6

Gente di razze diverse abiterà ad Asdod. Il

Signore dice: «Così distruggerò l’orgoglio dei Filistei.

7

Non permetterò più

loro di mangiare carne che ha ancora sangue, e la carne consacrata agli idoli. I
sopravvissuti diventeranno parte del mio popolo, come se fossero famiglie di
Giuda. Ekron pure farà parte del mio popolo, come lo divennero i
Gebusei.

8

Farò la guardia alla mia terra contro gli eserciti che passano. Più

nessuno verrà a opprimere il mio popolo, perché io stesso lo proteggo».

9

Gioisci, sii contenta, Gerusalemme! Esulta di felicità, città di Sion! Guarda, il
tuo re viene a te, giusto e vittorioso, umile e sopra un asino, un asinello puledro
d’asina.

10

Farà scomparire da Èfraim i carri da guerra e da Gerusalemme i

cavalli, spezzerà gli archi dei soldati. Ristabilirà la pace fra le nazioni e regnerà
da mare a mare, dal fiume Eufrate fino ai confini della terra.

11

Il Signore dice:

«Per la mia alleanza con voi, conclusa con il sangue, io vi libererò dalla vostra
prigione, che è simile a un pozzo senz’acqua.

12

Prigionieri, che vivete di

speranza, ritornate nella vostra città ricostruita. Io vi annunzio ora che vi
ricompenserò con abbondanza per quel che avete sofferto.

13

Userò Giuda

come mio arco di guerra, ed Èfraim come freccia. Manderò i tuoi uomini, Sion,
ad attaccare quelli della Grecia. Mi servirò di loro come della spada di un

soldato valoroso».

14

Dio, il Signore, apparirà per difendere il suo popolo: le

sue frecce saranno come fulmini, suonerà la tromba e avanzerà come le
tempeste che vengono dal sud.

15

Il Signore dell’universo proteggerà il suo

popolo, lancerà una grandine di pietre per distruggere e calpestare i nemici.
Esse faranno scorrere il sangue come quello sparso sugli angoli dell’altare,
come il vino che riempie le grandi coppe durante i sacrifici.

16

In quel giorno,

Dio, il Signore, salverà il suo popolo come un pastore salva il suo gregge. Esso
risplenderà sulla terra, come pietre preziose di una corona.

17

Che splendore

e che felicità! Il grano e il vino nuovo daranno vigore ai ragazzi e alla ragazze.

