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1 E la parola dell’Eterno mi fu rivolta in questi termini: 2 Ora, 
figliuol d’uomo, non giudicherai tu, non giudicherai tu questa città di 
sangue? Falle dunque conoscere tutte le sue abominazioni; e dì: 3 
Così parla il Signore, l’Eterno: O città, che spandi il sangue in mezzo 
a te perché il tuo tempo giunga, e che ti fai degl’idoli per 
contaminarti! 4 Per il sangue che hai sparso ti sei resa colpevole, e 
per gl’idoli che hai fatto ti sei contaminata; tu hai fatto avvicinare i 
tuoi giorni, e sei giunta al termine de’ tuoi anni; perciò io ti espongo 
al vituperio delle nazioni e allo scherno di tutti i paesi. 5 Quelli che ti 
son vicini e quelli che son lontani da te si faran beffe di te, o tu 
contaminata di fama, e piena di disordine! 6 Ecco, i principi 
d’Israele, ognuno secondo il suo potere, sono occupati in te a 
spandere il sangue; 7 in te si sprezza padre e madre; in mezzo a te si 
opprime lo straniero; in te si calpesta l’orfano e la vedova. 8 Tu 
disprezzi le mie cose sante, tu profani i miei sabati. 9 In te c’è della 
gente che calunnia per spandere il sangue, in te si mangia sui monti, 
in mezzo a te si commettono scelleratezze. 10 In te si scoprono le 
vergogne del padre, in te si violenta la donna durante la sua impurità; 
11 in te l’uno commette abominazione con la moglie del suo 
prossimo, l’altro contamina d’incesto la sua nuora, l’altro violenta la 
sua sorella, figliuola di suo padre. 12 In te si ricevono regali per 
spandere del sangue; tu prendi interesse, dài ad usura, trai guadagno 
dal prossimo con la violenza, e dimentichi me, dice il Signore, 
l’Eterno. 13 Ma ecco, io batto le mani, a motivo del disonesto 
guadagno che fai, e del sangue da te sparso, ch’è in mezzo di te. 14 Il 
tuo cuore reggerà egli, o le tue mani saranno esse forti il giorno che 
io agirò contro di te? Io, l’Eterno, son quegli che ho parlato, e lo 
farò. 15 Io ti disperderò fra le nazioni, ti spargerò per i paesi, e torrò 
via da te tutta la tua immondezza; 16 e tu sarai profanata da te stessa 
agli occhi delle nazioni, e conoscerai che io sono l’Eterno’. 
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י1  י ְדַבר־ְיהָו֖ה ַוְיִה֥ ר׃ ֵאַל֥ ה2 ֵלאֹמֽ ם ְוַאָּת֣ ט ֶבן־ָאָד֔ ט ֲהִתְׁשֹּפ֥  ֲהִתְׁשֹּפ֖
יר ים ֶאת־ִע֣ ּה ַהָּדִמ֑ יָה׃ ֵא֖ת ְו֣הֹוַדְעָּת֔ ה ְוָאַמְרּתָ֗ 3 ָּכל־ּתֹוֲעבֹוֶתֽ  ָאַמר֙  ּכֹ֤

יר ְיהִו֔ה ֲאדָֹנ֣י ֶכת ִע֣ ּה ָל֣בֹוא ְּבתֹוָכּ֖ה ָּד֛ם ׁשֶֹפ֥ ה ִעָּת֑  ִגּלּוִל֛ים ְוָעְׂשָת֧
ה׃ ָעֶל֖יהָ  !4 ְלָטְמָאֽ ְכּתְ  ְּבָדֵמ֨ ְמּתְ  ֲאֶׁשר־ָׁשַפ֜ ֲאֶׁשר־  ּוְבִגּלּוַלִ֤י! ָאַׁש֗
את ָעִׂשית֙  יִבי ָטֵמ֔ ִי! ַוַּתְקִר֣ ִי! ֹואַוָּתב֖  ָיַמ֔ ן ַעד־ְׁשנֹוָת֑ י! ַעל־ֵּכ֗  ְנַתִּת֤
 ִמֵּמ֖! ְוָהְרחֹ֥קֹות ַהְּקרֹ֛בֹות5 ְלָכל־ָהֲאָרֽצֹות׃ ְוַקָּלָס֖ה ַלּגֹוִי֔ם ֶחְרָּפה֙ 

ם ְטֵמַא֣ת ִיְתַקְּלסּו־ָב֑! ה׃ ַרַּב֖ת ַהֵּׁש֔ י ִהֵּנה֙ 6 ַהְּמהּוָמֽ ל ְנִׂשיֵא֣  ִיְׂשָרֵא֔
יׁש יּו ִלְזרֹ֖עֹו ִא֥ ַעןלְ  ָב֑! ָה֣ ם׃ ַמ֖ ב7 ְׁשָפ'־ָּדֽ ּלּו ָוֵאם֙  ָא֤ ! ֵה ַק֣  ָעׂ֥שּו ַלֵּג֛ר ָב֔

ֶׁשק "׃ ֥הֹונּו ְוַאְלָמָנ֖ה ָי֥תֹום ְּבתֹוֵכ֑! ַבעֹ֖ י8 ָבֽ י ָּבִז֑ית ָקָדַׁש֖  ְוֶאת־ַׁשְּבֹתַת֖
ְלְּת׃ י9 ִחָּלֽ יל ַאְנֵׁש֥ יּו ָרִכ֛ ַען ָב֖! ָה֥ ָהִרים֙  ְׁשָפ&־ָּד֑ם ְלַמ֣ ְכל ְוֶאל־ֶהֽ ! ּוָא֣  ָב֔

ב10 ְבתֹוֵכֽ"׃ ָעׂ֥שּו ִזָּמ֖ה ת ִּגָּלה־ָב֑! ֶעְרַות־ָא֖ "׃ ַהִּנָּד֖ה ְטֵמַא֥  ִעּנּו־ָבֽ
יׁש11 הּו ֶאת־ֵאֶׁ֣שת ׀ ְוִא֣ ה ָעָׂשה֙  ֵרֵע֗ יׁש ּֽתֹוֵעָב֔  ִטֵּמ֣א ֶאת־ַּכָּל֖תֹו ְוִא֥

יׁש ְבִזָּמ֑ה יו ֶאת־ֲאחֹ֥תֹו ְוִא֛ "׃ ַבת־ָאִב֖ ַחד12 ִעָּנה־ָבֽ  ְקחּו־ָב֖!לָֽ  ׁשֹ֥
ַען ית ֶנֶׁ֧ש! ְׁשָפ&־ָּד֑ם ְלַמ֣ ַחּתְ  ְוַתְרִּב֣ י ָלַק֗ ִי"֙  ַוְּתַבְּצִע֤ ֶׁשק ֵרַע֙ י ַּבעֹ֔  ְוֹאִת֣

ַחּתְ  ה׃ ֲאדָֹנ֥י ְנֻא֖ם ָׁשַכ֔ י ִהֵּכ֣יִתי ְוִהֵּנה֙ 13 ְיהִוֽ ר ֶאל־ִּבְצֵע֖! ַכִּפ֔  ֲאֶׁש֣
ית ! ָעִׂש֑ ל־ָּדֵמ֔ ר ְוַע֨ ד14 ׃ְּבתֹוֵכֽ! ָה֖יּו ֲאֶׁש֥  ִאם־ֶּתֱחַז֣ ְקָנה ִלֵּב"֙  ֲהַיֲעֹמ֤
ִי! ים ָיַד֔ ר ַלָּיִמ֕ ! עֶֹׂש֣ה ֲאִנ֖י ֲאֶׁש֥ ְרִּתי ְיהָו֖ה ֲאִנ֥י אֹוָת֑ יִתי׃ ִּדַּב֥  ְוָעִׂשֽ
י15 י! ַּבּגֹוִי֔ם אֹוָת"֙  ַוֲהִפיצֹוִת֤ י ָּבֲאָר֑צֹות ְוֵזִריִת֖  ֻטְמָאֵת֖! ַוֲהִתֹּמִת֥

"׃ ְלּתְ 16 ִמֵּמֽ ַעּתְ  גֹוִי֑ם ְלֵעיֵנ֣י !ּבָ֖  ְוִנַח֥ י־ֲאִנ֥י ְוָיַד֖ פ ְיהָוֽה׃ ִּכֽ �  
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