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Osea capitolo 2 

1 Il numero de’ figliuoli d’Israele sarà come la rena del mare, che non si può misurare 
né contare; e avverrà che invece di dir loro, come si diceva: ‘Voi non siete mio 
popolo’, sarà loro detto: ‘Siete figliuoli dell’Iddio vivente’.!

2 E i figliuoli di Giuda e i figliuoli d’Israele si aduneranno assieme, si daranno un 
capo unico, e saliranno fuor dal paese; poiché grande è il giorno d’Jizreel.!

3 Dite ai vostri fratelli: ‘Ammi!’ e alle vostre sorelle ‘Ruhama!’!

4 Contendete con vostra madre, contendete! poich’essa non è mia moglie, né io son 
suo marito! Allontani dalla sua faccia le sue prostituzioni, e i suoi adulteri di fra le 
sue mammelle;!

5 altrimenti, io la spoglierò nuda, la metterò com’era nel dì che nacque, la renderò 
simile a un deserto, la ridurrò come una terra arida, e la farò morir di sete.!

6 E non avrò pietà de’ suoi figliuoli, perché son figliuoli di prostituzione;!

7 giacché la madre loro s’è prostituita; colei che li ha concepiti ha fatto cose 
vergognose, poiché ha detto: ‘Andrò dietro ai miei amanti, che mi danno il mio pane, 
la mia acqua, la mia lana, il mio lino, il mio olio e le mie bevande’.!

8 Perciò, ecco, io ti sbarrerò la via con delle spine; la circonderò d’un muro, sì che 
non troverà più i suoi sentieri.!

9 E correrà dietro ai suoi amanti, ma non li raggiungerà; li cercherà, ma non li 
troverà. Allora dirà: ‘Tornerò al mio primo marito, perché allora stavo meglio 
d’adesso’.!

10 Essa non ha riconosciuto ch’ero io che le davo il grano, il vino, l’olio, che le 
prodigavo l’argento e l’oro, di cui essi hanno fatto uso per Baal!!

11 Perciò io riprenderò il mio grano a suo tempo, e il mio vino nella sua stagione; e le 
strapperò la mia lana e il mio lino, che servivano a coprir la sua nudità.!

12 E ora scoprirò la sua vergogna agli occhi de’ suoi amanti, e nessuno la salverà 
dalla mia mano.!

13 E farò cessare tutte le sue gioie, le sue feste, i suoi noviluni, i suoi sabati, e tutte le 
sue solennità.!

14 E devasterò le sue vigne e i suoi fichi, di cui diceva: ‘Sono il salario, che m’han 
dato i miei amanti’; e li ridurrò in un bosco, e le bestie della campagna li divoreranno.!

!

http://www.torah.it


Haftarà di Bemidbar Osea 2; 1-22 www.torah.it

!

 הושע פרק 2   
ר  א ִיָּסֵפ֑ ֹ֣ ד ְול א־ִיַּמ֖ ֹֽ ר ל ם ֲאֶׁש֥ י־ִיְׂשָרֵאל֙ ְּכ֣חֹול ַהָּי֔ ר ְּבֵנֽ ָהָיה ִמְסַּפ֤ ֠ 1ְוֽ
י  ם ְּבֵנ֥ ר ָלֶה֖ ם ֵיָאֵמ֥ י ַאֶּת֔ א־ַעִּמ֣ ֹֽ ר ָלֶה֙ם ל ָהָיה ִּבְמ֞קֹום ֲאֶׁשר־ֵיָאֵמ֤ ֠ ְוֽ
אׁש  ֹ֥ ם ר ו ְוָׂש֥מּו ָלֶה֛ י־ִיְׂשָרֵא֙ל ַיְחָּד֔ ה ּוְבֵנֽ י־ְיהּוָד֤ ִנְקְּבצּו ְּבֵנֽ י׃ 2ְו֠ ל־ָחֽ ֵאֽ
י  ם ַעִּמ֑ אל׃ 3ִאְמ֥רּו ַלֲאֵחיֶכ֖ י ָג֖דֹול ֥יֹום ִיְזְרֶעֽ ֶרץ ִּכ֥ ד ְוָע֣לּו ִמן־ָהָא֑ ֶאָח֖

י  א ִאְׁשִּת֔ ֹ֣ י־ִהי֙א ל יבּו ִּכֽ יבּו ְבִאְּמֶכם֙ ִר֔ ָמה׃ 4ִר֤ ם ֻרָחֽ ְוַלֲאֽחֹוֵתיֶכ֖
יָה׃  ין ָׁשֶדֽ יָה ִמֵּב֥ יה ְוַנֲאפּוֶפ֖ יָה֙ ִמָּפֶנ֔ ר ְזנּוֶנ֙ ּה ְוָתֵס֤ א ִאיָׁש֑ ֹ֣ י ל ְוָאֹנִכ֖
ר  יָה ַכִּמְדָּב֗ ּה ְוַׂשְמִּת֣ ְלָד֑ יָה ְּכ֖יֹום ִהָּוֽ ַּצְגִּת֔ ה ְוִה֨ ָּנה ֲעֻרָּמ֔ 5ֶּפן־ַאְפִׁשיֶט֣

י  י־ְבֵנ֥ ם ִּכֽ א ֲאַרֵח֑ ֹ֣ א׃ 6ְוֶאת־ָּבֶנ֖יָה ל יָה ַּבָּצָמֽ ה ַוֲהִמִּת֖ ֶרץ ִצָּי֔ ָה֙ ְּכֶא֣ ְוַׁשִּת֙

ה  ה ֵאְלָכ֞ י ָאְמָר֗ ם ִּכ֣ יָׁשה ֽהֹוָרָת֑ ם הִֹב֖ ְנָת֙ה ִאָּמ֔ י ָזֽ ָּמה׃ 7ִּכ֤ ים ֵהֽ ְזנּוִנ֖
ן  י׃ 8ָלֵכ֛ י ְוִׁשּקּוָיֽ י ַׁשְמִנ֖ י ּוִפְׁשִּת֔ י ַצְמִר֣ י ְמַאֲהַב֙י ֹנְתֵנ֤י ַלְחִמ֙י ּוֵמיַמ֔ ַאֲחֵר֤
א  ֹ֥ יָה ל ּה ּוְנִתיבֹוֶת֖  ַדְרִּת֙י ֶאת־ְּגֵדָר֔ ים ְוָגֽ e ַּבִּסיִר֑ e ֶאת־ַּדְרֵּכ֖ ִהְנִני־ָׂש֥

א  ֹ֣ ַתם ְול ם ּוִבְקָׁש֖ יג ֹאָת֔ א־ַתִּׂש֣ ֹֽ יָה֙ ְול ה ֶאת־ְמַאֲהֶב֙ א׃ 9ְוִרְּדָפ֤ ִתְמָצֽ

ז  י ָא֖ י ֥טֹוב ִל֛ ִראׁ֔שֹון ִּכ֣ י ָהֽ ה ְוָאׁ֙שּוָב֙ה ֶאל־ִאיִׁש֣ ה ֵאְלָכ֤ א ְוָאְמָר֗ ִתְמָצ֑

 ן ְוַהִּתי֣רֹוׁש  ּה ַהָּדָג֖ ִּתי ָל֔ ֹנִכ֙י ָנַת֣ י ָאֽ ה ִּכ֤  ְדָע֔ א ָיֽ ֹ֣ ָּתה׃ 10ְוִהי֙א ל ֵמָעֽ

ן ָאׁ֔שּוב  ַעל׃ 11ָלֵכ֣ ב ָעׂ֥שּו ַלָּבֽ ּה ְוָזָה֖ יִתי ָל֛ ֶסף ִהְרֵּב֥ ר ְוֶכ֨ ְוַהִּיְצָה֑
י  י ּוִפְׁשִּת֔ ֙ ַצְמִר֣ י ְּבֽמֹוֲע֑דֹו ְוִהַּצְלִּתי ֙ ְּבִעּ֔תֹו ְוִתירֹוִׁש֖ י ְדָגִני ְוָלַקְחִּת֤
יהָ  ּה ְלֵעיֵנ֣י ְמַאֲהֶב֑ ה ֶאת־ַנְבֻלָת֖ ה ֲאַגֶּל֥ ּה׃ 12ְוַעָּת֛ ְלַכּ֖סֹות ֶאת־ֶעְרָוָתֽ
ּה  ּה ַחָּגּ֖ה ָחְדָׁש֣ י׃ 13ְוִהְׁשַּבִּתי֙ ָּכל־ְמׂשֹוָׂש֔ ָּנה ִמָּיִדֽ א־ַיִּציֶל֥ ֹֽ יׁש ל ְוִא֖

ה  ר ָאְמָר֗ ּה ֲאֶׁש֣ ָנָת֔ י ַּגְפָנּ֙ה ּוְתֵא֣ ּה׃ 14ַוֲהִׁשֹּמִת֗ ל מֹוֲעָדֽ ּה ְוכֹ֖ ְוַׁשַּבָּת֑

ַתם  ַער ַוֲאָכָל֖ ים ְלַי֔ י ְוַׂשְמִּת֣ ֲהָב֑ י ְמַאֽ ְתנּו־ִל֖ ר ָנֽ י ֲאֶׁש֥ ָּמ֙ה ִל֔ ֶאְתָנ֥ה ֵה֙
ה׃  ַחַּי֥ת ַהָּׂשֶדֽ
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15 E la punirò a motivo de’ giorni de’ Baali, quando offriva loro profumi, e 
s’adornava de’ suoi pendenti e de’ suoi gioielli e se n’andava dietro ai suoi amanti, e 
mi dimenticava, dice l’Eterno.!

16 Perciò, ecco, io l’attrarrò, la condurrò nel deserto, e parlerò al suo cuore.!

17 Di là le darò le sue vigne, e la valle d’Acor come porta di speranza; quivi ella mi 
risponderà come ai giorni della sua giovinezza, come ai giorni che uscì fuori dal 
paese d’Egitto.!

18 E in quel giorno avverrà, dice l’Eterno, che tu mi chiamerai: ‘Marito mio!’ e non 
mi chiamerai più: ‘Mio Baal!’!

19 Io torrò via dalla sua bocca i nomi de’ Baali, ed il loro nome non sarà più 
mentovato.!

20 E in quel giorno io farò per loro un patto con le bestie de’ campi, con gli uccelli 
del cielo, e coi rettili del suolo; e spezzerò e allontanerò dal paese l’arco, la spada, la 
guerra, e farò ch’essi riposino al sicuro.!

21 E io ti fidanzerò a me per l’eternità; ti fidanzerò a me in giustizia, in equità, in 
benignità e in compassioni.!

22 Ti fidanzerò a me in fedeltà, e tu conoscerai l’Eterno. 
!!!!!!!!!!!!!!
Traduzione: 

La Bibbia Riveduta/Luzzi
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ַעד ִנְזָמּה֙  ם ַוַּת֤ יר ָלֶה֔ ר ַּתְקִט֣ י ַהְּבָעִלי֙ם ֲאֶׁש֣ יָה ֶאת־ְיֵמ֤ י ָעֶל֗ 15ּוָפַקְדִּת֣
ה׃ פ   ה ְנֻאם־ְיהָוֽ י ָׁשְכָח֖ יָה ְוֹאִת֥ י ְמַאֲהֶב֑ ֶלe ַאֲחֵר֣ ּה ַוֵּת֖ ְוֶחְלָיָת֔

ּה׃  י ַעל ִלָּבֽ ר ְוִדַּבְרִּת֖ יָה ַהִּמְדָּב֑ ַלְכִּת֖ יָה ְוהֹֽ ֹנִכ֙י ְמַפֶּת֔ ן ִהֵּנ֤ה ָאֽ 16ָלֵכ֗

ַתח ִּתְקָו֑ה  ֶמק ָע֖כֹור ְלֶפ֣ ם ְוֶאת־ֵע֥ יָה֙ ִמָּׁש֔ ּה ֶאת־ְּכָרֶמ֙ ִּתי ָל֤ 17ְוָנַת֨

ִים׃ ס   ֶרץ־ִמְצָרֽ ּה ֵמֶאֽ יָה ִּוְכ֖יֹום ֲעjָת֥ י ְנעּוֶר֔ ָּמ֙ה ִּכיֵמ֣ ְנָתה ָּׁש֙ ְוָע֤
י ֖עֹוד  א־ִתְקְרִאי־ִל֥ ֹֽ י ְול י ִאיִׁש֑ ה ִּתְקְרִא֖ 18ְוָהָי֤ה ַבּיֹום־ַההּו֙א ְנֻאם־ְיהָו֔

א־ִיָּזְכ֥רּו ֖עֹוד  ֹֽ יהָ ְול ים ִמִּפ֑ י ֶאת־ְׁש֥מֹות ַהְּבָעִל֖ י׃ 19ַוֲהִסרִֹת֛ ַּבְעִלֽ
ם ְּבִרית֙ ַּבּ֣יֹום ַה֔הּוא ִעם־ַחַּי֤ת ַהָּׂשֶדה֙  י ָלֶה֤ ם׃ 20ְוָכַרִּת֨ ִּבְׁשָמֽ

ֶרב ּוִמְלָחָמ֙ה ֶאְׁשּ֣בֹור  ֶׁשת ְוֶח֤ ה ְוֶק֨ ֲאָדָמ֑ ֶמׂש ָהֽ ִים ְוֶר֖ ְוִעם־֣עֹוף ַהָּׁשַמ֔
יe ִלי֙  ם ְוֵאַרְׂשִּת֥ י ְלעֹוָל֑ יe ִל֖ ַטח׃ 21ְוֵאַרְׂשִּת֥ ים ָלֶבֽ ֶרץ ְוִהְׁשַּכְבִּת֖ ִמן־ָהָא֔

י ֶּבֱאמּוָנ֑ה  יe ִל֖ ים׃ 22ְוֵאַרְׂשִּת֥ ֶסד ּֽוְבַרֲחִמֽ ט ּוְבֶח֖ ֶדק ּוְבִמְׁשָּפ֔ ְּבֶצ֣
ה׃ ס    ַעְּת ֶאת־ְיהָוֽ ְוָיַד֖
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