
Ezechiele
Il Signore mi disse: «Ezechiele, guarda verso le montagne d’Israele

e proclama il mio messaggio a quelli che si trovano là. 3 Di’ loro di
ascoltare quanto io, il Signore, annunzio a tutti quelli che abitano sulle
montagne, sulle colline, lungo i corsi d’acqua e nelle valli: Manderò la guerra a
distruggere tutti i luoghi dove voi adorate gli idoli. Gli altari saranno demoliti,
quelli per l’incenso saranno fatti a pezzi. Vi farò trucidare davanti ai vostri idoli. 

5  Getterò i cadaveri degli Israeliti davanti ai loro idoli e spargerò le loro ossa
intorno agli altari. 6  Tutte le vostre città saranno devastate e i luoghi sacri
abbandonati. Gli altari saranno ridotti in rovina e resi inutili. Gli idoli saranno
distrutti e spariranno gli altari per l’incenso, fatti a pezzi. Tutto quel che avete
fatto sarà annientato. Molta gente tra voi cadrà trafitta a morte. Allora
riconoscerete che io sono il Signore. «Tuttavia farò sopravvivere alcuni di
voi, ma li disperderò nelle altre nazioni. In mezzo ai popoli dove saranno
deportati, si ricorderanno che io, il Signore, li ho puniti perché mi hanno
volutamente tradito e abbandonato, hanno avuto occhi soltanto per i loro idoli.
E avranno ribrezzo di se stessi per le azioni disgustose che hanno
commesso. Riconosceranno che io sono il Signore e non ho parlato
inutilmente quando ho minacciato di colpirli con questi mali». Così dice Dio,
il Signore: «Battete le mani per la disperazione, pestate i piedi per terra, gridate
di dolore per le azioni ripugnanti e malvagie degli Israeliti. Essi saranno
annientati dalla guerra, dalla carestia e dalla peste. Chi è lontano morirà di
peste, chi è vicino sarà ucciso in battaglia, chi è sopravvissuto all’assedio
morirà di fame. Porterò fino in fondo tutta la mia collera contro di loro. 13  Allora
tutti riconosceranno che io sono il Signore. I loro cadaveri saranno sparsi in
mezzo agli idoli e agli altari, posti sulla cima delle colline, delle montagne
all’ombra degli alberi frondosi, e in ogni altro luogo dove offrono sacrifici ai loro
idoli. 14  Alzerò la mano contro di loro e seminerò distruzione e desolazione in
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tutta questa regione, dal deserto del sud fino alla città di Ribla al nord. Allora
essi riconosceranno che io sono il Signore».


