
Amos
1  Ascoltate il messaggio che il Signore rivolge a voi, Israeliti, famiglia

che egli ha liberato dall’Egitto: 2  «Tra tutte le famiglie della terra, ho
scelto solo te. Per questo verrò a chiederti conto di tutti i tuoi
peccati». Possono due uomini cominciare un viaggio insieme se non
s’incontrano? Può ruggire il leone nella foresta se non ha scovato una
preda? Può il leoncello farsi sentire dalla tana se non ha catturato
qualcosa? Può essere preso a terra un uccello se nella trappola non c’è
esca? Può scattare la trappola se non c’è una preda? Può suonare la tromba
di guerra in città senza che il popolo s’allarmi? Può abbattersi una sciagura in
città se il Signore non l’ha provocata? 7  Ebbene, Dio, il Signore, non agisce
senza aver prima rivelato le sue intenzioni ai suoi servi, i profeti. 8  Quando il
leone ruggisce chi può non aver paura? Quando Dio, il Signore, parla chi può
evitare di trasmettere il suo messaggio? 9  Annunziate a quelli che vivono nei
palazzi di Asdod e nei palazzi di Egitto: «Riunitevi sulle colline di Samaria,
guardate il grande disordine che vi regna e le violenze che vengono
commesse». 10  Il Signore dice: «Questa gente non sa nemmeno cosa
significa essere onesti. Accumulano nei loro palazzi il frutto di rapine e
violenze. Perciò — così dice il Signore — un nemico circonderà il paese,
abbatterà le tue difese e saccheggerà i tuoi palazzi». 12  Il Signore dice:
«Come il pastore riesce a strappare al leone solo due zampe o un orecchio
dell’animale che la belva sta divorando, così si salverà il popolo d’Israele che in
Samaria sta sdraiato sui suoi lussuosi divani. Ascoltate ora e ammonite i
discendenti di Giacobbe, dice il Signore, Dio dell’universo. 14  Nel giorno in cui
verrò a chiedere conto dei suoi peccati al popolo d’Israele, io distruggerò gli
altari della città di Betel. Gli angoli rialzati degli altari saranno spezzati e
cadranno a terra. 15  Distruggerò le case invernali e quelle estive, le case
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decorate in avorio cadranno in rovina e i palazzi saranno spazzati via». Così
dice il Signore.


