
Ezechiele
1  Ora, figlio dell'uomo, profetizza ai monti d'Israele e di': Monti

d'Israele, udite la parola del Signore. Così dice il Signore Dio:
Poiché il nemico ha detto di voi: "Bene! I colli eterni sono diventati il nostro
possesso", ebbene, profetizza e annuncia: Così dice il Signore Dio: Poiché
siete stati devastati, perseguitati dai vicini, resi possesso delle altre nazioni, e
poiché siete stati fatti oggetto di maldicenza e d'insulto della gente, ebbene,
monti d'Israele, udite la parola del Signore Dio: Così dice il Signore Dio ai
monti, alle colline, alle pendici e alle valli, alle rovine desolate e alle città
deserte, che furono preda e scherno delle nazioni vicine: ebbene, così dice il
Signore Dio: Sì, con gelosia ardente io parlo contro le altre nazioni e contro
tutto Edom, che con il cuore colmo di gioia e l'animo pieno di disprezzo hanno
fatto del mio paese il loro possesso per saccheggiarlo. Per questo profetizza
alla terra d'Israele e annuncia ai monti, alle colline, alle pendici e alle valli: Così
dice il Signore Dio: Ecco, io parlo con gelosia e con furore; poiché voi avete
sopportato l'insulto delle nazioni, ebbene - così dice il Signore Dio -, io
alzando la mano giuro: anche le nazioni che vi stanno intorno sopporteranno il
loro insulto.

E voi, monti d'Israele, mettete rami e producete frutti per il mio popolo
Israele, perché sta per tornare. Ecco, infatti a voi, a voi io mi volgo; sarete
ancora lavorati e sarete seminati. Moltiplicherò sopra di voi gli uomini, tutta
quanta la casa d'Israele, e le città saranno ripopolate e le rovine
ricostruite. Farò abbondare su di voi uomini e bestie e cresceranno e
saranno fecondi: farò sì che siate popolati come prima e vi elargirò i miei
benefici più che per il passato e saprete che io sono il Signore. Ricondurrò
su di voi degli uomini, il mio popolo Israele: essi vi possederanno e sarete la
loro eredità e non li priverete più dei loro figli.

Così dice il Signore Dio: Poiché si va dicendo di te: "Tu divori gli uomini, tu
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hai privato di figli il tuo popolo", ebbene, tu non divorerai più gli uomini, non
priverai più di figli la nazione. Oracolo del Signore Dio. Non ti farò più sentire
gli insulti delle nazioni e non subirai più lo scherno dei popoli; non priverai più
di figli la tua nazione". Oracolo del Signore.
16  Mi fu rivolta questa parola del Signore: "Figlio dell'uomo, la casa

d'Israele, quando abitava la sua terra, la rese impura con la sua condotta e le
sue azioni. Come l'impurità delle mestruazioni è stata la loro condotta davanti a
me. Perciò ho riversato su di loro la mia ira per il sangue che avevano
sparso nel paese e per gli idoli con i quali l'avevano contaminato. Li ho
dispersi fra le nazioni e sono stati dispersi in altri territori: li ho giudicati
secondo la loro condotta e le loro azioni. Giunsero fra le nazioni dove erano
stati spinti e profanarono il mio nome santo, perché di loro si diceva: "Costoro
sono il popolo del Signore e tuttavia sono stati scacciati dal suo paese". Ma
io ho avuto riguardo del mio nome santo, che la casa d'Israele aveva profanato
fra le nazioni presso le quali era giunta.

Perciò annuncia alla casa d'Israele: Così dice il Signore Dio: Io agisco non
per riguardo a voi, casa d'Israele, ma per amore del mio nome santo, che voi
avete profanato fra le nazioni presso le quali siete giunti. 23 Santificherò il mio
nome grande, profanato fra le nazioni, profanato da voi in mezzo a loro. Allora
le nazioni sapranno che io sono il Signore - oracolo del Signore Dio -, quando
mostrerò la mia santità in voi davanti ai loro occhi.

Vi prenderò dalle nazioni, vi radunerò da ogni terra e vi condurrò sul vostro
suolo. Vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati; io vi purificherò da
tutte le vostre impurità e da tutti i vostri idoli, vi darò un cuore nuovo,
metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò da voi il cuore di pietra e vi
darò un cuore di carne. Porrò il mio spirito dentro di voi e vi farò vivere
secondo le mie leggi e vi farò osservare e mettere in pratica le mie
norme. Abiterete nella terra che io diedi ai vostri padri; voi sarete il mio
popolo e io sarò il vostro Dio. Vi libererò da tutte le vostre impurità:
chiamerò il grano e lo moltiplicherò e non vi manderò più la
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carestia. Moltiplicherò i frutti degli alberi e il prodotto dei campi, perché non
soffriate più la vergogna della fame fra le nazioni. Vi ricorderete della vostra
cattiva condotta e delle vostre azioni che non erano buone e proverete
disgusto di voi stessi per le vostre iniquità e i vostri abomini. Non per
riguardo a voi io agisco - oracolo del Signore Dio -, sappiatelo bene.
Vergognatevi e arrossite della vostra condotta, o casa d'Israele.

Così dice il Signore Dio: Quando vi avrò purificati da tutte le vostre iniquità,
vi farò riabitare le vostre città e le vostre rovine saranno ricostruite. Quella
terra desolata, che agli occhi di ogni viandante appariva un deserto, sarà di
nuovo coltivata e si dirà: "La terra, che era desolata, è diventata ora come il
giardino dell'Eden, le città rovinate, desolate e sconvolte, ora sono fortificate e
abitate". Le nazioni che saranno rimaste attorno a voi sapranno che io, il
Signore, ho ricostruito ciò che era distrutto e coltivato di nuovo la terra che era
un deserto. Io, il Signore, l'ho detto e lo farò.

Così dice il Signore Dio: Lascerò ancora che la casa d'Israele mi supplichi e
le concederò questo: moltiplicherò gli uomini come greggi, come greggi
consacrate, come un gregge di Gerusalemme nelle sue solennità. Allora le
città rovinate saranno ripiene di greggi di uomini e sapranno che io sono il
Signore".
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