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Venite, popoli tutti, radunatevi e ascoltate! La terra e i suoi

1

abitanti, l’universo, con quanto lo riempie, si avvicinino e ascoltino!

Il Signore è adirato con tutte le nazioni e sdegnato con tutti i loro eserciti. Li

ha già giudicati e ha deciso di distruggerli completamente.

3

I loro cadaveri

saranno gettati via senza sepoltura e puzzeranno; i monti gronderanno del loro
sangue.

4

Il sole, la luna e le stelle si sgretoleranno in polvere. Il cielo si

avvolgerà come un rotolo, le stelle cadranno come le foglie del fico e della
vite.

5

Il Signore impugna nel cielo la sua spada insanguinata e con essa

colpirà la gente di Edom, popolo condannato al massacro.

6

La spada del

Signore è coperta di sangue e di grasso: è come il sangue e il grasso degli
agnelli e dei capri offerti in sacrificio. Un sacrificio sarà offerto al Signore nella
città di Bosra. Questo grande massacro avverrà nella regione di Edom.

7

Gli

uomini cadranno come se fossero bufali, buoi o tori, la loro terra sarà arrossata
di sangue e la polvere impregnata di grasso.

8

Il Signore ha fissato un giorno

per rendere giustizia a Gerusalemme e vendicarsi dei suoi nemici.

9

I fiumi di

Edom si cambieranno in catrame e la sua polvere in zolfo. Tutta la regione
brucerà come la pece.

10

Brucerà giorno e notte, e da esso uscirà fumo in

continuazione. Il suo territorio resterà deserto per sempre e nessuno più
l’attraverserà.

11

L’occuperanno il pellicano e il riccio, le civette e i corvi

l’abiteranno. Il Signore lo farà ritornare alla desolazione e all’oscurità che
esistevano prima della creazione.

12

Non ci sarà più nessuno per regnare sul

paese; i nobili e i capi scompariranno tutti.

13

Le spine, le ortiche e i rovi

riempiranno palazzi e fortezze. Queste diventeranno il rifugio degli struzzi e la
tana degli sciacalli.

14

Gli animali del deserto vi si raduneranno, le capre

selvatiche si lanceranno il richiamo. Il demonio Lilit andrà a cercarvi un posto
tranquillo.

15

Vi si anniderà il serpente, deporrà le sue uova, le farà schiudere e

avrà cura dei piccoli. Vi si raduneranno anche gli avvoltoi, l’uno alla ricerca

dell’altro.

16

Cercate nel libro del Signore e leggete: nessuno di essi vi manca,

nessuno è senza il suo compagno, perché il Signore ha dato quest’ordine, il
suo spirito li ha radunati.

17

Il Signore dividerà il paese tra loro e darà a

ciascuno la sua parte. Essi vi abiteranno in continuazione, e apparterrà loro per
sempre.

