
Ezechiele
Il Signore mi parlò: 2  «Ezechiele, guarda verso la regione

montagnosa di Seir e proclama il mio messaggio ai suoi
abitanti. Di’ loro di ascoltare quel che io, Dio, il Signore, dichiaro: «Interverrò
contro di te, montagna di Seir, manifesterò la mia potenza. Ti devasterò, ti
trasformerò in un deserto. 4  Ridurrò le tue città in macerie, il tuo territorio in
una terra desolata. Allora riconoscerai che io sono il Signore. 5  «Non hai mai
smesso di odiare gli Israeliti. Nel giorno della loro disfatta, quando ho posto
fine al loro comportamento disgustoso, tu li hai uccisi. 6  E io, il Dio vivente, il
Signore, dichiaro che ti lascerò in una pozza di sangue perché il sangue da te
sparso reclama vendetta. Come tu non hai esitato a uccidere, ora anche tu
sarai ucciso. Ti devasterò, montagna di Seir, ti ridurrò a un deserto e
annienterò chiunque vi passi. Coprirò i tuoi monti di cadaveri, le vittime della
guerra cadranno trafitte sulle tue colline, nelle tue valli e lungo i tuoi corsi
d’acqua. 9  Ridurrò il paese in un deserto, le tue città non saranno più abitate.
Allora riconoscerai che io sono il Signore. «Tu hai affermato che vuoi
impadronirti dei territori d’Israele e di Giuda, sebbene io ne sia il Signore. E
allora io, il Dio vivente, il Signore, dichiaro che ti tratterò con la stessa violenza,
gelosia e odio che tu hai manifestato contro gli Israeliti. Essi mi riconosceranno
quando io ti castigherò. 12  Tu saprai che io, il Signore, ti ho sentito dire senza
alcun rispetto che le montagne d’Israele ormai abbandonate erano tue. Quei
tuoi discorsi oltraggiosi erano rivolti contro di me, e io ho sentito tutto. 14  «Io,
Dio, il Signore, dichiaro che ti distruggerò completamente e le altre nazioni ne
saranno contente. 15  Hai gioito nel vedere la rovina d’Israele, il popolo che mi
appartiene. Ma lo stesso farò a te: le tue montagne, o Seir, tutto il tuo territorio,
o Edom, saranno devastati. Allora tutti riconosceranno che io sono il Signore».
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