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!
ה--א ֲח ֵרי ְכּר ֹת ַה ֶמּ ֶל!
ַ
ר-היָ ה ֶאל-יִ ְר ְמיָ הוֵּ ,מ ֵאת יְ הוָ
ח ַה ָדּ ָבר ֲא ֶשׁ ָ
ירוּשׁ ַל;ִ ,ל ְקרֹא ָל ֶהם,
ל-ה ָﬠם ֲא ֶשׁר ִבּ ָ
ת-כּ ָ
ִצ ְד ִקיָּ הוּ ְבּ ִריתֶ ,א ָ
ת-שׁ ְפ ָחתוָֹ ,ה ִﬠ ְב ִרי
ת-ﬠ ְבדּוֹ וְ ִאישׁ ֶא ִ
ְדּרוֹר .ט ְל ַשׁ ַלּח ִאישׁ ֶא ַ
יהוּדי ָא ִחיהוִּ ,אישׁ .י
ד-בּם ִבּ ִ
ה--ח ְפ ִשׁיםְ :ל ִב ְל ִתּי ֲﬠ ָב ָ
ָ
וְ ָה ִﬠ ְב ִריָּ
ר-בּאוּ ַב ְבּ ִריתְ ,ל ַשׁ ַלּח ִאישׁ
ל-ה ָﬠם ֲא ֶשׁ ָ
ל-ה ָשּׂ ִרים וְ ָכ ָ
וַ יִּ ְשׁ ְמעוּ ָכ ַ
ד-בּם ,עוֹד;
ת-שׁ ְפ ָחתוֹ ָח ְפ ִשׁיםְ ,ל ִב ְל ִתּי ֲﬠ ָב ָ
ת-ﬠ ְבדּוֹ וְ ִאישׁ ֶא ִ
ֶא ַ
ת-ה ֲﬠ ָב ִדים
י-כן ,וַ יָּ ִשׁבוּ ֶא ָ
וַ יִּ ְשׁ ְמעוּ ,וַ ְי ַשׁ ֵלּחוּ .יא וַ יָּ שׁוּבוַּ ,א ֲח ֵר ֵ
ת-ה ְשּׁ ָפחוֹתֲ ,א ֶשׁר ִשׁ ְלּחוּ ָח ְפ ִשׁים; ויכבישום )וַ יִּ ְכ ְבּשׁוּם(,
וְ ֶא ַ
ַל ֲﬠ ָב ִדים וְ ִל ְשׁ ָפחוֹת} .פ{
ֹה-א ַמר
יב וַ יְ ִהי ְד ַבר-יְ הוָ ה ֶאל-יִ ְר ְמיָ הוֵּ ,מ ֵאת יְ הוָ ה ֵלאמֹר .יג כּ ָ
בוֹת ֶיכםְ ,בּיוֹם
ת-א ֵ
Oהי ִי ְשׂ ָר ֵאלָ :אנ ִֹכיָ ,כּ ַר ִתּי ְב ִרית ֶא ֲ
יְ הוָ הֱ ,א ֵ
אוֹתם ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ םִ ,מ ֵבּית ֲﬠ ָב ִדים ֵלאמֹר .יד ִמ ֵקּץ ֶשׁ ַבע
הוֹצ ִאי ָ
ִ
ת-א ִחיו ָה ִﬠ ְב ִרי ֲא ֶשׁר-יִ ָמּ ֵכר ְל ,Sוַ ֲﬠ ָב ְדS
ָשׁ ִנים ְתּ ַשׁ ְלּחוּ ִאישׁ ֶא ָ
בוֹת ֶיכם ֵא ַלי,
א-שׁ ְמעוּ ֲא ֵ
ֵשׁשׁ ָשׁ ִנים ,וְ ִשׁ ַלּ ְחתּוֹ ָח ְפ ִשׁיֵ ,מ ִﬠ ָמּ!; וְ ל ֹ ָ
ת-היָּ ָשׁר
ת-אזְ נָ ם .טו וַ ָתּ ֻשׁבוּ ַא ֶתּם ַהיּוֹם ,וַ ַתּ ֲﬠשׂוּ ֶא ַ
וְ לֹא ִהטּוּ ֶא ָ
ְבּ ֵﬠ ַיניִ ,ל ְקרֹא ְדרוֹרִ ,אישׁ ְל ֵר ֵﬠהוּ; וַ ִתּ ְכ ְרתוּ ְב ִריתְ ,ל ָפ ַניַ ,בּ ַבּיִ ת,
ת-שׁ ִמי ,וַ ָתּ ִשׁבוּ
ֲא ֶשׁר-נִ ְק ָרא ְשׁ ִמי ָﬠ ָליו .טז וַ ָתּ ֻשׁבוּ ,וַ ְתּ ַח ְלּלוּ ֶא ְ
ר-שׁ ַלּ ְח ֶתּם ָח ְפ ִשׁים
ת-שׁ ְפ ָחתוֲֹ ,א ֶשׁ ִ
ת-ﬠ ְבדּוֹ וְ ִאישׁ ֶא ִ
ִאישׁ ֶא ַ
ם--ל ְהיוֹת ָל ֶכםַ ,ל ֲﬠ ָב ִדים וְ ִל ְשׁ ָפחוֹת} .ס{
ְלנַ ְפ ָשׁם; וַ ִתּ ְכ ְבּשׁוּ א ָֹת ִ
א-שׁ ַמ ְﬠ ֶתּם ֵא ַליִ ,ל ְקרֹא ְדרוֹר
ֹה-א ַמר יְ הוָ הַ ,א ֶתּם ל ֹ ְ
יז ָל ֵכן ,כּ ָ
ִאישׁ ְל ָא ִחיו וְ ִאישׁ ְל ֵר ֵﬠהוּ; ִהנְ ִני ק ֵֹרא ָל ֶכם ְדּרוֹר נְ ֻאם-יְ הוָ ה,
)לזַ ֲﬠוָ ה(,
ל-ה ָר ָﬠב ,וְ נָ ַת ִתּי ֶא ְת ֶכם לזועה ְ
ל-ה ֶדּ ֶבר וְ ֶא ָ
ל-ה ֶח ֶרב ֶא ַ
ֶא ַ
ְלכֹל ַמ ְמ ְלכוֹת ָה ָא ֶרץ.
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Geremia, capitolo 34 !

8 La parola che fu rivolta dall'Eterno a Geremia, dopo che il re Sedekia ebbe
fatto un patto con tutto il popolo di Gerusalemme di proclamare
l’emancipazione,!
9 per la quale ognuno doveva rimandare in libertà il suo schiavo e la sua
schiava, ebreo ed ebrea, e nessuno doveva tener più in ischiavitù alcun suo
fratello giudeo.!
10 E tutti i capi e tutto il popolo ch'erano entrati nel patto di rimandare in libertà
ciascuno il proprio servo e la propria serva e di non tenerli più in ischiavitù
ubbidirono, e li rimandarono;!
11 ma poi mutarono, e fecero ritornare gli schiavi e le schiave che avevano
affrancati, e li riassoggettarono ad essere loro schiavi e schiave.!
12 La parola dell'Eterno fu dunque rivolta dall'Eterno a Geremia, in questi
termini:!
13 Così parla l'Eterno, l'Iddio d'Israele: Io fermai un patto coi vostri padri il
giorno che li trassi fuori dal paese d'Egitto, dalla casa di servitù, e dissi loro:!
14 'Al termine di sette anni, ciascuno di voi rimandi libero il suo fratello ebreo,
che si sarà venduto a lui; ti serva sei anni, poi rimandalo da casa tua libero'; ma
i vostri padri non ubbidirono e non prestarono orecchio.!
15 E voi eravate oggi tornati a fare ciò ch'è retto agli occhi miei, proclamando
l'emancipazione ciascuno al suo prossimo, e avevate fermato un patto nel mio
cospetto, nella casa sulla quale è invocato il mio nome;!
16 ma siete tornati indietro, e avete profanato il mio nome; ciascun di voi ha
fatto ritornare il suo schiavo e la sua schiava che avevate rimandati in libertà a
loro piacere, e li avete assoggettati ad essere vostri schiavi e schiave.!
17 Perciò, così parla l'Eterno: Voi non mi avete ubbidito proclamando
l'emancipazione ciascuno al suo fratello e ciascuno al suo prossimo; ecco: io
proclamo la vostra emancipazione, dice l'Eterno, per andare incontro alla spada,
alla peste e alla fame, e farò che sarete agitati per tutti i regni della terra.!
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א-ה ִקימוּ
ת-בּ ִר ִתיֲ ,א ֶשׁר ל ֹ ֵ
ת-ה ֲאנָ ִשׁיםָ ,הע ְֹב ִרים ֶא ְ
יח וְ נָ ַת ִתּי ֶא ָ
י--ה ֵﬠ ֶגל ֲא ֶשׁר ָכּ ְרתוּ ִל ְשׁ ַניִ ם,
ת-דּ ְב ֵרי ַה ְבּ ִריתֲ ,א ֶשׁר ָכּ ְרתוּ ְל ָפ ָנ ָ
ֶא ִ
רוּשׁ ַל;ַ ,ה ָסּ ִר ִסים
הוּדה וְ ָשׂ ֵרי יְ ָ
וַ יַּ ַﬠ ְברוּ ֵבּין ְבּ ָת ָריו .יט ָשׂ ֵרי יְ ָ
ץ--הע ְֹב ִריםֵ ,בּין ִבּ ְת ֵרי ָה ֵﬠ ֶגל .כ וְ נָ ַת ִתּי
וְ ַהכּ ֲֹה ִנים ,וְ כֹלַ ,ﬠם ָה ָא ֶר ָ
וּביַ ד ְמ ַב ְק ֵשׁי נַ ְפ ָשׁם; וְ ָהיְ ָתה נִ ְב ָל ָתם
יהםְ ,
אוֹתם ְבּיַ ד אֹיְ ֵב ֶ
ָ
ת-צ ְד ִקיָּ הוּ
ְל ַמ ֲא ָכלְ ,לעוֹף ַה ָשּׁ ַמיִ ם ְוּל ֶב ֱה ַמת ָה ָא ֶרץ .כא וְ ֶא ִ
וּביַ דְ ,מ ַב ְק ֵשׁי נַ ְפ ָשׁם;
יהםְ ,
ת-שׂ ָריוֶ ,א ֵתּן ְבּיַ ד אֹיְ ֵב ֶ
הוּדה וְ ֶא ָ
ֶמ ֶל!-יְ ָ
כב ִהנְ ִני ְמ ַצוֶּ ה
וּביַ דֵ ,חיל ֶמ ֶל! ָבּ ֶבלָ ,הע ִֹליםֵ ,מ ֲﬠ ֵל ֶיכם.
ְ
דוּה,
יהְ ,וּל ָכ ָ
ל-ה ִﬠיר ַהזֹּאת וְ נִ ְל ֲחמוּ ָﬠ ֶל ָ
נְ ֻאם-יְ הוָ ה ,וַ ֲה ִשׁב ִֹתים ֶא ָ
הוּדה ֶא ֵתּן ְשׁ ָמ ָמהֵ ,מ ֵאין י ֵֹשׁב} .פ{
ת-ﬠ ֵרי יְ ָ
וּשׂ ָר ֻפ ָה ָב ֵאשׁ; וְ ֶא ָ
ְ
ה--חקּוֹת ָשׁ ַמיִ ם
יוֹמם וָ ָליְ ָל ֻ
כה כֹּה ָא ַמר יְ הוָ הִ ,אם-לֹא ְב ִר ִיתי ָ
א-שׂ ְמ ִתּי .כו גַּ ם-זֶ ַרע יַ ֲﬠקוֹב וְ ָדוִ ד ַﬠ ְב ִדּי ֶא ְמ ַאסִ ,מ ַקּ ַחת
וָ ָא ֶרץ ,ל ֹ ָ
ִכּי-אשוב
ִמזַּ ְרעוֹ מ ְֹשׁ ִליםֶ ,אל-זֶ ַרע ַא ְב ָר ָהם ,יִ ְשׂ ָחק וְ יַ ֲﬠקֹב:
בוּתם ,וְ ִר ַח ְמ ִתּים} .פ{
ת-שׁ ָ
)א ִשׁיב( ֶא ְ
ָ
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18 E darò gli uomini che hanno trasgredito il mio patto e non hanno messo ad
effetto le parole del patto che aveano fermato nel mio cospetto, passando in
mezzo alle parti del vitello che aveano tagliato in due;!
19 darò, dico, i capi di Giuda e i capi di Gerusalemme, gli eunuchi, i sacerdoti e
tutto il popolo del paese che passarono in mezzo alle parti del vitello,!
20 in mano dei loro nemici, e in mano di quelli che cercano la loro vita; e i loro
cadaveri serviranno di pasto agli uccelli del cielo e alle bestie della terra.!
21 E darò Sedekia, re di Giuda, e i suoi capi in mano dei loro nemici, e in mano
di quelli che cercano la loro vita, e in mano dell'esercito del re di Babilonia, che
s'è allontanato da voi.!
22 Ecco, io darò l'ordine, dice l'Eterno, e li farò ritornare contro questa città;
essi combatteranno contro di lei, la prenderanno, la daranno alle fiamme; e io
farò delle città di Giuda una desolazione senz'abitanti.!
Geremia, capitolo 33 !
25 Così parla l'Eterno: Se io non ho stabilito il mio patto col giorno e con la
notte, e se non ho fissato le leggi del cielo e della terra,!
26 allora rigetterò anche la progenie di Giacobbe e di Davide mio servitore, e
non prenderò più dal suo legnaggio i reggitori della progenie d'Abrahamo,
d'Isacco e di Giacobbe! poiché io farò tornare i loro esuli, e avrò pietà di loro.!

!
!
Traduzione:!
La Bibbia Riveduta/Luzzi!

