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Osea 14  
  
2.  Prendete con voi delle parole, e 
convertitevi al Signore; ditegli: Togli 
tutta l’iniquità, e ricevi il bene; e noi ti 
renderemo de’ giovenchi, con le nostre 
labbra.  
3.  Assur non ci salverà, noi non 
cavalcheremo più sopra cavalli; e non 
diremo più all’opera delle nostre mani: 
Dio nostro; che l’orfano ottenga 
misericordia presso di te.  
4.  Io guarirò la lor ribellione, io li 
amerò di buona volontà; poiché la mia 
ira si sarà rivolta da loro.  
5.  Io sarò come la rugiada ad Israele; 
egli fiorirà come il giglio, e getterà le 
sue radici come gli alberi del Libano.  
6.  I suoi rampolli si spanderanno, e la 
sua bellezza sarà come quella dell’ulivo, 
e renderà odore come il Libano.  
7.  Ritorneranno, e sederanno 
all’ombra di esso; germoglieranno come 
il frumento, e fioriranno come la vite; la 
ricordanza di esso sarà come il vino del 
Libano.  
8.  O Efraim, che ho io più da far con 
gl’idoli? Io l’esaudirò, e lo riguarderò; io 
gli sarò come un abete verdeggiante; 
per me si troverà il tuo frutto.  
9.  Chi è savio? ponga mente a queste 
cose; chi è intendente? le riconosca; 
affinché le vie del Signore siano diritte, 
e i giusti cammineranno in esse; ma i 
trasgressori vi cadranno. 
 
 
 
 

  

 הושע פרק יד

י  ׁ֚שב יָך ִּכ֥ ד ְיהָו֣ה ֱאֹלֶה֑ ל ַע֖ ּוָבה ִיְׂשָרֵא֔
ֲעו ְלָּת ַּבֽ  ָך׃ ָֺכַׁש֖ ים  ְק֤חגֶנֽ ּו ִעָּמֶכ֙ם ְּדָבִר֔

א  יו ָּכל־ִּתָּׂש֤ ְוׁ֖שּובּו ֶאל־ְיהָו֑ה ִאְמ֣רּו ֵאָל֗
ָֺעו ינּו׃  ְוַקח־֔טֹוב ּֽוְנַׁשְּלָמ֥ן֙ ים ְׂשָפֵתֽ   ה ָפִר֖
נּוד א ֽיֹוִׁשיֵע֗ ֹ֣ ב  ַעל־סּו֙ס ַאּׁ֣שּור ׀ ל א ִנְרָּכ֔ ֹ֣  ל

ינּו  ה ָיֵד֑ ֲעֵׂש֣ ינּו ְלַמֽ אַמר ֛עֹוד ֱאֹלֵה֖ ֹ֥ ְולֹא־נ
ם ָיֽתֹום׃   ֶאְרָּפ֙א הֲאֶׁשר־ְּבָ֖ך ְיֻרַח֥

י  ב ַאִּפ֖ י ָׁש֥ ה ִּכ֛ ם ְנָדָב֑ ֲהֵב֖ ם ֹאֽ ְמׁ֣שּוָבָת֔
ּנּו׃  ְהֶי֤וִמֶּמֽ ח  ֶאֽ ל ִיְפַר֖ ה ַכַּט֙ל ְלִיְׂשָרֵא֔

ָרָׁשַּ֖כּֽׁשֹוַׁשָּנ֑ה ְוַי֥   ֵיְֽלכּ֙ו זיו ַּכְּלָבֽנֹון׃ ְך ָׁשֽ
יַחֽ ֖לֹו ַּכְּלָבֽנֹון׃   ִית הֹו֑דֹו ְוֵר֥ י ַכַּז֖ יו ִויִה֥ ְנקֹוָת֔ יֹֽ

 ן ְוִיְפְר֣חּו ח י ְבִצּ֔לֹו ְיַחּ֥יּו ָדָג֖ ְׁשֵב֣ ֹֽ בּ֙ו י  ָיֻׁש֨
ֶפן ִזְכ֖ר י טֹו ְּכֵי֥ין ְלָבֽנֹון׃ ַכָּג֑ ִים ַמה־ִּל֥  ֶאְפַר֕
ֲעַצִּב֑ ּנּו ֲאִני֙ ים ֲאִנ֧֖עֹוד ָלֽ ֲאׁשּוֶר֗ יִתי ַוֽ י ָעִנ֣

א׃  ִּני ֶּפְרְיָ֥ך ִנְמָצֽ ן ִמֶּמ֖ ֲעָנ֔ י יִּכְב֣רֹוׁש ַרֽ  ִמ֤
ים  י־ְיָׁשִר֞ ם ִּכֽ  ָדֵע֑ ֶּלה ָנ֖בֹון ְוֵיֽ ן ֵא֔ ָחָכ֙ם ְוָיֵ֣בֽ

ה ְוַצִּדִק י ְיהָו֗ ים ַּדְרֵכ֣ ְׁשִע֖ ם ּוֹפֽ י֙ם ֵיְ֣לכּו ָב֔
ם׃  ְׁשלּו ָבֽ  }ש{ִיָּכ֥



 
 

 
www.torah.it 2 

 
Micah 7  
  
 
18.  Chi è l’Iddio pari a te, che perdoni 
l’iniquità, e passi di sopra al misfatto 
del rimanente della tua eredità? egli 
non ritiene in perpetuo l’ira sua; poiché 
egli prende piacere nella benignità.  
19.  Egli avrà di nuovo pietà di noi, egli 
metterà le nostre iniquità sotto i piedi, 
e getterà nel fondo del mare tutti i 
nostri peccati.  
20.  Tu atterrai a Giacobbe la verità, e 
ad Abramo la benignità, la quale tu 
giurasti ai nostri padri già anticamente.

 מיכה פרק ז

א ָעויח ל ָּכ֗מֹוָך ֹנֵׂש֤ ֺ ִמי־ֵא֣ רן֙ ַׁשע  ַעל־ֶּפ֔ ְועֵֹב֣
א־ֶהֱחִז֤יק ָלַע֙ד ַאּ֔פֹו  ֹֽ ֲחָל֑תֹו ל ית ַנֽ ִלְׁשֵאִר֖

ֶסד ֽהּוא׃  ץ ֶח֖ י־ָחֵפ֥ נּו יטִּכֽ ֲחֵמ֔  ָיׁ֣שּוב ְיַרֽ
ׁש ֲעֽו יְך ִּבְמֻצ֥לֹות ָי֖ם ֹנֵתִֺ֑יְכּבֹ֖ ינּו ְוַתְׁשִל֛

ם׃  ֶסד כָּכל־ַחּטֹאוָתֽ ב ֶח֖ ֲעקֹ֔ ן ֱאֶמ֙ת ְלַיֽ  ִּתֵּת֤
יֵמי ִנְׁשַּב֥ם ֲאֶׁשר־ָהְ֑לַאְבָר ינּו ִמ֥ ֲאבֵֹת֖ ְעָּת ַלֽ
ֶדם׃   }ש{ֶקֽ
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