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1:1 NELL'anno secondo del 
re Dario, nel sesto mese, nel 
primo giorno del mese, la 
parola del Signore fu indi-
rizzata, per lo profeta Ag-
geo, a Zorobabel, figliuolo 
di Sealtiel, governatore di 
Giuda, ed a Iosua, figliuolo 
di Iosadac, sommo sacer-
dote, dicendo:  

1:1 Il secondo anno del re 
Dario, il sesto mese, il pri-
mo giorno del mese, la pa-
rola dell’Eterno fu rivolta, 
per mezzo del profeta Ag-
geo, a Zorobabele, figliuolo 
di Scealtiel, governatore di 
Giuda, e a Giosuè, figliuolo 
di Jehotsadak, sommo sa-
cerdote, in questi termini:  

1:1 Il secondo anno del re 
Dario, il primo giorno del 
sesto mese, la parola del 
SIGNORE fu rivolta, per 
mezzo del profeta Aggeo, a 
Zorobabele, figlio di Seal-
tiel, governatore di Giuda, e 
a Giosuè, figlio di Iosadac, 
sommo sacerdote, in questi 
termini:  

1:1 Nel secondo anno del re 
Dario, il sesto mese, il pri-
mo giorno del mese, la pa-
rola dell'Eterno fu rivolta 
per mezzo del profeta Ag-
geo, a Zorobabel, figlio di 
Scealtiel, governatore di 
Giuda, e a Giosué, figlio di 
Jehotsadak, sommo sacer-
dote, dicendo:  

1:2 Così ha detto il Signor 
degli eserciti: Questo popo-
lo ha detto: Il tempo non è 
ancora venuto, il tempo che 
la Casa del Signore ha da 
esser riedificata.  

1:2 ‘Così parla l’Eterno de-
gli eserciti: Questo popolo 
dice: Il tempo non è giunto, 
il tempo in cui la casa 
dell’Eterno dev’essere rie-
dificata’.  

1:2 Così parla il SIGNORE 
degli eserciti: «Questo po-
polo dice: "Non è ancora 
venuto il tempo in cui si 
deve ricostruire la casa del 
SIGNORE"».  

1:2 «Così dice l'Eterno de-
gli eserciti: Questo popolo 
dice: "Il tempo non è anco-
ra giunto, il tempo in cui la 
casa dell'Eterno dev'essere 
ricostruita"».  

1:3 E perciò la parola del 
Signore fu rivelata per lo 
profeta Aggeo, dicendo:  

1:3 Perciò la parola 
dell’Eterno fu rivolta loro 
per mezzo del profeta Ag-
geo, in questi termini:  

1:3 Per questo la parola del 
SIGNORE fu rivolta loro 
per mezzo del profeta Ag-
geo, in questi termini:  

1:3 Allora la parola dell'E-
terno fu rivolta loro per 
mezzo del profeta Aggeo, 
dicendo:  

1:4 È egli ben tempo per 
voi di abitar nelle vostre 
case intavolate, mentre que-
sta Casa resta deserta?  

1:4 ‘È egli il tempo per voi 
stessi d’abitare le vostre ca-
se ben rivestite di legno, 
mentre questa casa giace in 
rovina?  

1:4 «Vi sembra questo il 
momento di abitare nelle 
vostre case ben rivestite di 
legno, mentre questo tem-
pio è in rovina?».  

1:4 «È forse questo il tempo 
per voi di abitare nelle vo-
stre case ricoperte, mentre 
questo tempio giace in ro-
vina?».  

1:5 Ora dunque, così ha 
detto il Signor degli eserci-
ti: Ponete mente alle vie vo-
stre.  

1:5 Or dunque così parla 
l’Eterno degli eserciti: Po-
nete ben mente alle vostre 
vie!  

1:5 Ora così parla il SI-
GNORE degli eserciti: «Ri-
flettete bene sulla vostra 
condotta!  

1:5 Perciò ora dice l'Eterno 
degli eserciti: «Considerate 
bene il vostro comporta-
mento!  

1:6 Voi avete seminato as-
sai, ed avete riposto poco; 
avete mangiato, e non vi 
siete potuti saziare; avete 
bevuto, e non vi siete potuti 
inebbriare; siete stati vestiti, 
e niuno si è potuto riscalda-
re; e colui che si è messo a 
servire per prezzo, l'ha fatto 
per mettere il suo salario in 
un sacco forato.  

1:6 Voi avete seminato 
molto, e avete raccolto po-
co; voi mangiate, ma non 
fino ad esser sazi; bevete, 
ma non fino a soddisfare la 
sete; vi vestite, ma non v’è 
chi si riscaldi; chi guadagna 
un salario mette il suo sala-
rio in una borsa forata.  

1:6 Avete seminato molto e 
avete raccolto poco; voi 
mangiate, ma senza saziar-
vi; bevete, ma senza soddi-
sfare la vostra sete; vi vesti-
te, ma non c'è chi si riscal-
di; chi guadagna un salario 
mette il suo salario in una 
borsa bucata».  

1:6 Avete seminato molto, 
ma avete raccolto poco; 
mangiate, ma non fino a sa-
ziarvi; bevete, ma non fino 
a soddisfare la sete; vi vesti-
te, ma nessuno sta al caldo; 
chi guadagna un salario, lo 
guadagna per riporlo in una 
borsa forata».  

1:7 Così ha detto il Signore 
degli eserciti: Ponete mente 
alle vie vostre.  

1:7 Così parla l’Eterno de-
gli eserciti: Ponete ben 
mente alle vostre vie!  

1:7 Così parla il SIGNORE 
degli eserciti: «Riflettete 
bene sulla vostra condotta!  

1:7 Così dice l'Eterno degli 
eserciti: «Considerate bene 
il vostro comportamento!  

1:8 Salite al monte, e addu-
cetene del legname, ed edi-
ficate questa Casa; ed io mi 
compiacerò in essa, e mi 
glorificherò, ha detto il Si-
gnore.  

1:8 Salite nella contrada 
montuosa, recate del le-
gname, e costruite la casa; e 
io mi compiacerò d’essa, e 
sarò glorificato, dice 
l’Eterno.  

1:8 Salite nella regione 
montuosa, portate del le-
gname e ricostruite la casa: 
io me ne compiacerò e sarò 
glorificato», dice il SI-
GNORE.  

1:8 Salite sui monti, portate 
legname e costruite il tem-
pio, perché possa compia-
cermi in esso ed essere così 
glorificato», dice l'Eterno.  

1:9 Voi avete riguardato ad 
assai, ed ecco, ciò si è ridot-
to a poco; ed avete menato 
in casa, ed io ho soffiato 
sopra. Perchè? dice il Si-
gnor degli eserciti. Per la 
mia Casa, che è deserta; 
laddove ciascun di voi corre 
per la sua casa.  

1:9 Voi v’aspettavate mol-
to, ed ecco v’è poco; e 
quando l’avete portato in 
casa, io ci ho soffiato sopra. 
Perché? dice l’Eterno degli 
eserciti. A motivo della mia 
casa che giace in rovina, 
mentre ognun di voi si dà 
premura per la propria casa.  

1:9 «Voi vi aspettavate 
molto ed ecco c'è poco; ciò 
che avete portato in casa, io 
l'ho soffiato via. Perché?» 
dice il SIGNORE degli e-
serciti. «A motivo della mia 
casa che è in rovina, mentre 
ognuno di voi si dà premura 
solo per la propria casa.  

1:9 «Vi aspettavate molto, 
ma in realtà c'è stato poco; 
quando poi l'avete portato a 
casa, io l'ho soffiato via. 
Perché?», dice l'Eterno de-
gli eserciti, «a motivo del 
mio tempio che giace in ro-
vina, mentre ognuno di voi 
corre alla propria casa.  
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1:10 Perciò, il cielo è stato 
serrato sopra voi, per non 
dar rugiada la terra eziandio 
ha ristretta la sua rendita.  

1:10 Perciò il cielo, sopra di 
voi, è rimasto chiuso, sì che 
non c’è stata rugiada, e la 
terra ha ritenuto il suo pro-
dotto.  

1:10 Perciò il cielo, sopra di 
voi, è rimasto chiuso; non 
c'è stata rugiada e la terra ha 
trattenuto il suo prodotto.  

1:10 Perciò sopra di voi il 
cielo ha trattenuto la rugia-
da e la terra ha ritenuto il 
suo prodotto.  

1:11 Ed io ho chiamata la 
secchezza sopra la terra, e 
sopra i monti, e sopra il 
frumento, e sopra il mosto, 
e sopra l'olio, e sopra tutto 
ciò che la terra produce; e 
sopra gli uomini, e sopra le 
bestie, e sopra tutta la fatica 
delle mani.  

1:11 Ed io ho chiamato la 
siccità sul paese, sui monti, 
sul grano, sul vino, 
sull’olio, su tutto ciò che il 
suolo produce, sugli uomi-
ni, sul bestiame, e su tutto il 
lavoro delle mani’.  

1:11 Io ho chiamato la sic-
cità sul paese, sui monti, sul 
grano, sul vino, sull'olio, su 
tutto ciò che il suolo produ-
ce, sugli uomini, sul be-
stiame e su tutto il lavoro 
delle mani».  

1:11 E io ho chiamato la 
siccità sul paese, sui monti, 
sul grano, sul mosto, sull'o-
lio e su tutto ciò che il suolo 
produce, sugli uomini, sul 
bestiame e su tutto il lavoro 
delle vostre mani».  

1:12 Or Zorobabel, figliuo-
lo di Sealtiel, e Iosua, fi-
gliuolo di Iosadac, sommo 
sacerdote, e tutto il rima-
nente del popolo, ubbidiro-
no alla voce del Signore Id-
dio loro, ed alle parole del 
profeta Aggeo, secondo che 
il Signore Iddio loro l'avea 
mandato; e il popolo temet-
te del Signore.  

1:12 E Zorobabele, figliuo-
lo di Scealtiel, e Giosuè, 
figliuolo di Jehotsadak, il 
sommo sacerdote, e tutto il 
rimanente del popolo, die-
dero ascolto alla voce 
dell’Eterno, del loro Dio, e 
alle parole del profeta Ag-
geo, secondo il messaggio 
che l’Eterno, il loro Dio, gli 
aveva affidato; e il popolo 
temette l’Eterno.  

1:12 Allora Zorobabele, fi-
glio di Sealtiel, e Giosuè, 
figlio di Iosadac, il sommo 
sacerdote, e tutto il resto del 
popolo, ascoltarono la voce 
del SIGNORE, loro Dio, e 
le parole del profeta Aggeo 
che portavano il messaggio 
che il SIGNORE, loro Dio, 
gli aveva affidato. Il popolo 
ebbe timore del SIGNORE.  

1:12 Zorobabel, figlio di 
Scealtiel, e Giosué, figlio di 
Jehotsadak, il sommo sa-
cerdote, e tutto il resto del 
popolo diedero ascolto alla 
voce dell'Eterno, il loro 
DIO, e alle parole del profe-
ta Aggeo, perché l'Eterno, il 
loro DIO, lo aveva manda-
to, e il popolo ebbe timore 
della presenza dell'Eterno.  

1:13 Ed Aggeo, messo del 
Signore, disse al popolo, 
per commission del Signo-
re: Io son con voi, dice il 
Signore.  

1:13 E Aggeo, messaggero 
dell’Eterno, disse al popolo, 
in virtù della missione avuta 
dall’Eterno: ‘Io son con voi, 
dice l’Eterno’.  

1:13 Aggeo, inviato dal SI-
GNORE, trasmise al popolo 
questo messaggio del SI-
GNORE: «Io sono con voi» 
dice il SIGNORE.  

1:13 Allora Aggeo, il mes-
saggero dell'Eterno, pro-
clamò al popolo il messag-
gio dell'Eterno, dicendo: 
«Io sono con voi, dice l'E-
terno».  

1:14 Il Signore adunque de-
stò lo spirito di Zorobabel, 
figliuolo di Sealtiel gover-
natore di Giuda, e lo spirito 
di Iosua, figliuolo di Iosa-
dac, sommo sacerdote, e lo 
spirito di tutto il rimanente 
del popolo; e vennero, e la-
vorarono intorno alla Casa 
del Signor degli eserciti, 
loro Dio.  

1:14 E l’Eterno destò lo spi-
rito di Zorobabele, figliuolo 
di Scealtiel, governatore di 
Giuda, e lo spirito di Gio-
suè, figliuolo di Jehotsadak, 
sommo sacerdote, e lo spiri-
to di tutto il resto del popo-
lo; ed essi vennero e misero 
mano all’opera nella casa 
dell’Eterno degli eserciti, il 
loro Dio,  

1:14 Il SIGNORE risvegliò 
lo spirito di Zorobabele, fi-
glio di Sealtiel, governatore 
di Giuda, e lo spirito di 
Giosuè, figlio di Iosadac, 
sommo sacerdote, e lo spiri-
to di tutto il resto del popo-
lo; essi vennero e comincia-
rono a lavorare nella casa 
del SIGNORE degli eserci-
ti, loro Dio,  

1:14 Così l'Eterno destò lo 
spirito di Zorobabel figlio 
di Scealtiel, governatore di 
Giuda e lo spirito di Giosuè, 
figlio di Jehotsadak, il 
sommo sacerdote, e lo spiri-
to di tutto il resto del popo-
lo; allora essi vennero e ini-
ziarono il lavoro sulla casa 
dell'Eterno degli eserciti, il 
loro DIO,  

1:15 Ciò fu nel ventesimo-
quarto giorno del sesto me-
se, nell'anno secondo del re 
Dario.  

1:15 il ventiquattresimo 
giorno del mese, il sesto 
mese, il secondo anno del re 
Dario.  

1:15 il giorno ventiquattro 
del sesto mese, nel secondo 
anno del re Dario.  

1:15 nel ventiquattresimo 
giorno del sesto mese, il se-
condo anno del re Dario.  

2:1 NEL settimo mese, nel 
ventesimoprimo giorno del 
mese, la parola del Signore 
fu rivelata per lo profeta 
Aggeo, dicendo:  

2:1 Il settimo mese, il ven-
tunesimo giorno del mese, 
la parola dell’Eterno fu ri-
velata per mezzo del profeta 
Aggeo, in questi termini:  

2:1 Il giorno ventuno del 
settimo mese, la parola del 
SIGNORE fu rivelata per 
mezzo del profeta Aggeo, in 
questi termini:  

2:1 Nel settimo mese, il 
ventunesimo giorno del me-
se, la parola dell'Eterno fu 
rivolta per mezzo del profe-
ta Aggeo, dicendo:  

2:2 Parla ora a Zorobabel, 
figliuolo di Sealtiel, gover-
natore di Giuda, ed a Iosua, 
figliuolo di Iosadac, sommo 
sacerdote, ed al rimanente 
del popolo, dicendo:  

2:2 ‘Parla ora a Zorobabele, 
figliuolo di Scealtiel, go-
vernatore di Giuda, e a Gio-
suè, figliuolo di Jehotsadak, 
sommo sacerdote, e al resto 
del popolo, e di’ loro:  

2:2 «Parla ora a Zorobabe-
le, figlio di Sealtiel, gover-
natore di Giuda, a Giosuè, 
figlio di Iosadac, sommo 
sacerdote, e al resto del po-
polo, e di' loro:  

2:2 «Parla ora a Zorobabel, 
figlio di Scealtiel, governa-
tore di Giuda, e a Giosué, 
figlio di Jehotsadak, il 
sommo sacerdote, e al resto 
del popolo, dicendo:  
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2:3 Chi di voi è rimasto, 
che abbia veduta questa Ca-
sa nella sua primiera gloria? 
e qual la vedete voi al pre-
sente? non è essa, appo 
quella, come nulla agli oc-
chi vostri?  

2:3 Chi è rimasto fra voi 
che abbia veduto questa ca-
sa nella sua prima gloria? E 
come la vedete adesso? Co-
sì com’è, non è essa come 
nulla agli occhi vostri?  

2:3 "Chi c'è ancora tra di 
voi che abbia visto questa 
casa nel suo primo splendo-
re? E come la vedete ades-
so? Così com'è non è forse 
come un nulla ai vostri oc-
chi?  

2:3 "Chi è rimasto fra voi 
che ha visto questo tempio 
nella sua precedente gloria? 
E come la vedete ora? A 
confronto di quella, non è 
questa un nulla ai vostri oc-
chi?  

2:4 Ma pure, fortificati ora, 
o Zorobabel, dice il Signo-
re; fortificati parimente, o 
Iosua, figliuolo di Iosadac, 
sommo sacerdote; fortifica-
tevi ancora voi, o popol tut-
to del paese, dice il Signore; 
e mettetevi all'opera; per-
ciocchè io sono con voi, di-
ce il Signor degli eserciti;  

2:4 E ora, fortìficati, Zoro-
babele! dice l’Eterno; fortì-
ficati, Giosuè, figliuolo di 
Jehotsadak, sommo sacer-
dote! fortìficati, o popolo 
tutto del paese! dice 
l’Eterno; e mettetevi 
all’opra! poiché io sono con 
voi, dice l’Eterno degli e-
serciti,  

2:4 Ma ora, sii forte, Zoro-
babele" dice il SIGNORE, 
"sii forte, Giosuè, figlio di 
Iosadac, sommo sacerdote; 
sii forte, popolo tutto del 
paese" dice il SIGNORE! 
"Mettetevi al lavoro! perché 
io sono con voi" dice il SI-
GNORE degli eserciti,  

2:4 E ora sii forte, Zoroba-
bel”, dice l'Eterno, "sii for-
te, Giosuè, figlio di Jeho-
tsadak, il sommo sacerdote; 
sii forte, o popolo tutto del 
paese", dice l'Eterno, "e 
mettetevi al lavoro, perché 
io sono con voi", dice l'E-
terno degli eserciti,  

2:5 secondo la parola che io 
patteggiai con voi, quando 
usciste di Egitto; e il mio 
Spirito dimorerà nel mezzo 
di voi; non temiate.  

2:5 secondo il patto che feci 
con voi quando usciste 
dall’Egitto, e il mio spirito 
dimora tra voi, non temete!  

2:5 "secondo il patto che 
feci con voi quando usciste 
dall'Egitto. Il mio Spirito è 
in mezzo a voi, non teme-
te!".  

2:5 "secondo la parola del 
patto che stabilii con voi 
quando usciste dall'Egitto, 
così il mio Spirito dimora in 
mezzo a voi. Non temete".  

2:6 Perciocchè, così ha det-
to il Signor degli eserciti: 
Ancora una volta, fra poco, 
io scrollerò il cielo, e la ter-
ra, e il mare, e l'asciutto;  

2:6 Poiché così parla 
l’Eterno degli eserciti: An-
cora una volta, fra poco, io 
farò tremare i cieli, la terra, 
il mare, e l’asciutto;  

2:6 Così infatti parla il SI-
GNORE degli eserciti: 
"Ancora una volta, fra poco, 
io farò tremare i cieli e la 
terra, il mare e l'asciutto;  

2:6 Poiché così dice l'Eter-
no degli eserciti: "Ancora 
una volta, tra poco, io farò 
tremare i cieli e la terra, il 
mare e la terra asciutta;  

2:7 scrollerò ancora tutte le 
genti, e la scelta di tutte le 
nazioni verrà; ed io empierò 
questa Casa di gloria, ha 
detto il Signor degli eserciti.  

2:7 farò tremare tutte le na-
zioni, le cose più preziose 
di tutte le nazioni affluiran-
no, ed io empirò di gloria 
questa casa, dice l’Eterno 
degli eserciti.  

2:7 farò tremare tutte le na-
zioni, le cose più preziose 
di tutte le nazioni affluiran-
no e io riempirò di gloria 
questa casa" dice il SI-
GNORE degli eserciti.  

2:7 farò tremare tutte le na-
zioni; il desiderio di tutte le 
nazioni verrà e io riempirò 
questo tempio di gloria", 
dice l'Eterno degli eserciti.  

2:8 L'argento è mio, e l'oro 
è mio, dice il Signor degli 
eserciti.  

2:8 Mio è l’argento e mio è 
l’oro, dice l’Eterno degli 
eserciti.  

2:8 "Mio è l'argento e mio è 
l'oro" dice il SIGNORE de-
gli eserciti.  

2:8 "Mio è l'argento e mio è 
l'oro", dice l'Eterno degli 
eserciti.  

2:9 Maggiore sarà la gloria 
di questa seconda Casa, che 
la gloria della primiera, ha 
detto il Signor degli eserci-
ti; ed io metterò la pace in 
questo luogo, dice il Signor 
degli eserciti.  

2:9 La gloria di 
quest’ultima casa sarà più 
grande di quella della pri-
ma, dice l’Eterno degli e-
serciti; e in questo luogo io 
darò la pace, dice l’Eterno 
degli eserciti’.  

2:9 "La gloria di questa ca-
sa sarà più grande di quella 
della casa precedente" dice 
il SIGNORE degli eserciti. 
"In questo luogo io darò la 
pace" dice il SIGNORE de-
gli eserciti».  

2:9 "La gloria di quest'ulti-
mo tempio sarà più grande 
di quella del precedente", 
dice l'Eterno degli eserciti; 
"e in questo luogo io darò la 
pace"», dice l'Eterno degli 
eserciti.  

2:10 NEL ventesimoquarto 
giorno del nono mese, nel-
l'anno secondo di Dario, la 
parola del Signore fu rivela-
ta per lo profeta Aggeo, di-
cendo:  

2:10 Il ventiquattresimo 
giorno del nono mese, il se-
condo anno di Dario, la pa-
rola dell’Eterno fu rivelata 
per mezzo del profeta Ag-
geo, in questi termini:  

2:10 Il giorno ventiquattro 
del nono mese, nel secondo 
anno di Dario, la parola del 
SIGNORE fu rivelata per 
mezzo del profeta Aggeo, in 
questi termini:  

2:10 Nel ventiquattresimo 
giorno del nono mese, il se-
condo anno di Dario, la pa-
rola dell'Eterno fu rivolta 
per mezzo del profeta Ag-
geo, dicendo:  

2:11 Così ha detto il Signor 
degli eserciti: Domanda ora 
i sacerdoti, intorno alla 
Legge, dicendo:  

2:11 ‘Così parla l’Eterno 
degli eserciti: Interroga i 
sacerdoti sulla legge intorno 
a questo punto:  

2:11 «Così parla il SI-
GNORE degli eserciti: 
"Domanda ai sacerdoti che 
cosa dice la legge su questo 
argomento:  

2:11 «Così dice l'Eterno 
degli eserciti: Interroga i 
sacerdoti riguardo alla leg-
ge, dicendo:  
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2:12 Se un uomo porta della 
carne consacrata nel lembo 
del suo vestimento, e tocca 
col suo lembo del pane, o 
della polta, o del vino, o 
dell'olio, o qualunque altra 
vivanda, sarà quella santifi-
cata? E i sacerdoti rispose-
ro, e dissero: No.  

2:12 - Se uno porta nel 
lembo della sua veste della 
carne consacrata, e con quel 
suo lembo tocca del pane, o 
una vivanda cotta, o del vi-
no, o dell’olio, o qualsivo-
glia altro cibo, quelle cose 
diventeranno esse consacra-
te? - I sacerdoti risposero e 
dissero: - No. -  

2:12 Se uno porta nel lembo 
della sua veste della carne 
consacrata, e con quel suo 
lembo tocca del pane, una 
vivanda cotta, del vino, del-
l'olio o qualsiasi altro cibo, 
quelle cose diventeranno 
forse consacrate?"». I sa-
cerdoti risposero e dissero: 
«No».  

2:12 "Se uno porta carne 
consacrata nel lembo della 
sua veste e con il lembo 
tocca pane o cibo cotto, vi-
no o olio, o qualunque altro 
alimento, diventerà questo 
santificato?”». I sacerdoti 
risposero e dissero: «No!».  

2:13 Poi Aggeo disse: Se 
alcuno, essendo immondo 
per un morto, tocca qualun-
que di queste cose, non sarà 
ella immonda? E i sacerdoti 
risposero, e dissero: Sì, ella 
sarà immonda.  

2:13 E Aggeo disse: - Se 
uno, essendo impuro a mo-
tivo d’un morto, tocca qual-
cuna di quelle cose, diven-
terà essa impura? - I sacer-
doti risposero e dissero: - 
Sì, diventerà impura. -  

2:13 Aggeo disse: «Se uno 
è impuro per aver toccato 
un cadavere e tocca qualcu-
na di quelle cose, questa 
diventerà impura?». I sa-
cerdoti risposero e dissero: 
«Sì, diventerà impura».  

2:13 Aggeo quindi disse 
loro: «Se uno, che è impuro 
per il contatto di un cadave-
re, tocca una di queste cose, 
diventerà essa impura?». I 
sacerdoti risposero e disse-
ro: «Sì, diventerà impura».  

2:14 Ed Aggeo rispose, e 
disse: Così è questo popolo, 
e così è questa nazione, nel 
mio cospetto, dice il Signo-
re; e così è ogni opera delle 
lor mani; anzi quello stesso 
che offeriscono quivi è im-
mondo.  

2:14 Allora Aggeo replicò e 
disse: - Così è questo popo-
lo, così è questa nazione nel 
mio cospetto, dice l’Eterno; 
e così è tutta l’opera delle 
loro mani; e tutto quello che 
m’offrono là è impuro.  

2:14 Allora Aggeo replicò: 
«"Lo stesso accade con 
questo popolo, con questa 
nazione davanti a me" dice 
il SIGNORE, "e con tutta 
l'opera delle loro mani; tutto 
quello che mi offrono qui è 
impuro.  

2:14 Allora Aggeo rispose e 
disse: «Così è questo popo-
lo, così è questa nazione 
davanti a me», dice l'Eter-
no, «e così è ogni lavoro 
delle loro mani, e ciò che là 
mi offrono è impuro.  

2:15 Or al presente, ponete 
mente, come, da questo 
giorno addietro, avanti che 
fosse posta pietra sopra pie-
tra nel Tempio del Signore;  

2:15 Ed ora, ponete ben 
mente a ciò ch’è avvenuto 
fino a questo giorno, prima 
che fosse messa pietra su 
pietra nel tempio 
dell’Eterno!  

2:15 Ora riflettete bene su 
ciò che è avvenuto fino a 
questo giorno, prima che si 
cominciasse a mettere pietra 
su pietra nel tempio del SI-
GNORE!  

2:15 Ora considerate bene 
da questo giorno in avanti, 
prima che si mettesse pietra 
su pietra nel tempio dell'E-
terno.  

2:16 da che le cose sono 
andate così, altri  è venuto 
ad un mucchio di venti mi-
sure, e ve ne sono state sol 
dieci; altri è venuto al tino 
per attingere cinquanta bari-
li, e ve ne sono stati sol 
venti.  

2:16 Durante tutto quel 
tempo, quand’uno veniva a 
un mucchio di venti misure, 
non ve n’eran che dieci; 
quand’uno veniva al tino 
per cavarne cinquanta misu-
re, non ve n’eran che venti.  

2:16 Durante tutto quel 
tempo, quando uno andava 
a un mucchio stimato venti 
misure, non ce n'erano che 
dieci; quando uno andava al 
tino per prelevarne cinquan-
ta misure, non ce n'erano 
che venti.  

2:16 Da quel tempo, quan-
do uno veniva a un mucchio 
di venti misure ce n'erano 
solo dieci; quando uno ve-
niva al tino per cavare dal 
tino cinquanta bati, ce n'e-
rano solo venti.  

2:17 Io vi ho percossi d'ar-
sura, e di rubigine, e di gra-
gnuola, in tutte le opere del-
le vostre mani; ma voi non 
vi siete curati di convertirvi 
a me, dice il Signore.  

2:17 Io vi colpii col carbon-
chio, colla ruggine, con la 
grandine, in tutta l’opera 
delle vostre mani; ma voi 
non tornaste a me, dice 
l’Eterno.  

2:17 Io vi ho colpiti con il 
carbonchio, con la ruggine, 
con la grandine in tutta l'o-
pera delle vostre mani; ma 
voi non siete tornati a me" 
dice il SIGNORE.  

2:17 Io vi colpii con il car-
bonchio, con la ruggine e 
con la grandine in ogni la-
voro delle vostre mani, ma 
voi non tornaste a me», di-
ce l'Eterno.  

2:18 Ora considerate, avanti 
questo giorno, che è il ven-
tesimoquarto del nono me-
se: considerate dal giorno 
che il Tempio del Signore è 
stato fondato.  

2:18 Ponete ben mente a ciò 
ch’è avvenuto fino a questo 
giorno, fino al ventiquattre-
simo giorno del nono mese, 
dal giorno che il tempio 
dell’Eterno fu fondato; po-
netevi ben mente!  

2:18 "Riflettete bene su ciò 
che è avvenuto fino a que-
sto giorno, fino al venti-
quattro del nono mese, 
giorno in cui sono state 
messe le fondamenta del 
tempio del SIGNORE; ri-
flettete bene!  

2:18 «Considerate bene da 
oggi in avanti, dal venti-
quattresimo giorno del nono 
mese, dal giorno in cui si 
posero le fondamenta del 
tempio dell'Eterno. Consi-
derate questo:  

2:19 Vi era egli più grano 
ne' granai? fino alla vite, e 
al fico, e al melagrano e al-
l'ulivo, nulla ha portato; ma 
da questo giorno innanzi io 
vi benedirò.  

2:19 V’è egli ancora del 
grano nel granaio? La stessa 
vigna, il fico, il melagrano, 
l’ulivo, nulla producono! 
Da questo giorno, io vi be-
nedirò’.  

2:19 C'è forse ancora del 
grano nel granaio? La stessa 
vigna, il fico, il melograno, 
l'ulivo, nulla producono! 
Ma da questo giorno, io vi 
benedirò"».  

2:19 c'è ancora del grano 
nel granaio? La vite, il fico, 
il melograno e l'ulivo non 
hanno ancora dato frutto. 
Ma da questo giorno in poi, 
io vi benedirò».  
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2:20 E LA parola del Si-
gnore fu indirizzata la se-
conda volta ad Aggeo, nel 
ventesimoquarto giorno del 
mese, dicendo:  

2:20 E la parola dell’Eterno 
fu indirizzata per la seconda 
volta ad Aggeo, il venti-
quattresimo giorno del me-
se, in questi termini:  

2:20 La parola del SIGNO-
RE fu rivolta di nuovo ad 
Aggeo, il giorno ventiquat-
tro del mese, in questi ter-
mini:  

2:20 La parola dell'Eterno 
fu rivolta per la seconda 
volta ad Aggeo, il venti-
quattresimo giorno del me-
se, dicendo:  

2:21 Parla a Zorobabel, go-
vernatore di Giuda, dicen-
do: Io scrollerò il cielo, e la 
terra;  

2:21 ‘Parla a Zorobabele, 
governatore di Giuda, e di-
gli: Io farò tremare i cieli e 
la terra,  

2:21 «Parla a Zorobabele, 
governatore di Giuda, e di-
gli: "Io farò tremare i cieli e 
la terra;  

2:21 «Parla a Zorobabel, 
governatore di Giuda, e di-
gli: "Io farò tremare i cieli e 
la terra,  

2:22 e sovvertirò il trono 
de' regni, e distruggerò la 
forza de' reami delle genti; e 
sovvertirò i carri, e quelli 
che saranno montati sopra; 
e i cavalli, e i lor cavalieri, 
saranno abbattuti, ciascuno 
per la spada del suo fratello.  

2:22 rovescerò il trono dei 
regni, e distruggerò la forza 
dei regni delle nazioni; ro-
vescerò i carri e quelli che 
vi montano; i cavalli e i loro 
cavalieri cadranno, l’uno 
per la spada dell’altro.  

2:22 rovescerò il trono dei 
re e distruggerò la potenza 
dei regni delle nazioni; ro-
vescerò i carri e quelli che 
vi montano; i cavalli e i loro 
cavalieri cadranno, l'uno per 
la spada dell'altro.  

2:22 rovescerò il trono dei 
regni e distruggerò la forza 
dei regni delle nazioni; ro-
vescerò i carri e quelli che 
vi montano; cadranno i ca-
valli e i loro cavalieri, l'uno 
per la spada del suo fratello.  

2:23 In quel giorno, dice il 
Signor degli eserciti, io ti 
prenderò, o Zorobabel, fi-
gliuolo di Sealtiel, mio ser-
vitore, dice il Signore; e ti 
metterò come un suggello; 
perciocchè io ti ho eletto, 
dice il Signor degli eserciti.  

2:23 In quel giorno, dice 
l’Eterno degli eserciti, io ti 
prenderò, o Zorobabele, fi-
gliuolo di Scealtiel, mio 
servo, dice l’Eterno, e ti ter-
rò come un sigillo, perché 
io t’ho scelto, dice l’Eterno 
degli eserciti’.  

2:23 Quel giorno" dice il 
SIGNORE degli eserciti "io 
ti prenderò, Zorobabele, fi-
glio di Sealtiel, mio servo", 
dice il SIGNORE "e ti terrò 
come un sigillo, perché io ti 
ho scelto" dice il SIGNORE 
degli eserciti».  

2:23 In quel giorno”, dice 
l'Eterno degli eserciti, “io ti 
prenderò, o Zorobabel, fi-
glio di Scealtiel, mio ser-
vo”, dice l'Eterno, "e ti por-
rò come un sigillo, perché 
io ti ho scelto"», dice l'Eter-
no degli eserciti.  
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