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1 La visione di Abdia. CO-
SÌ ha detto il Signore Iddio 
ad Edom: Noi abbiamo udi-
to un grido da parte del Si-
gnore, ed un ambasciatore è 
stato mandato fra le genti, 
dicendo: Movetevi, e le-
viamoci contro a lei in bat-
taglia.  

1 Visione di Abdia. Così 
parla il Signore, l’Eterno, 
riguardo a Edom: Noi ab-
biam ricevuto un messaggio 
dall’Eterno, e un ambascia-
tore è stato mandato alle 
nazioni: ‘Levatevi! Levia-
moci contro Edom a com-
battere!’  

1 Visione di Abdia. Così 
parla il Signore, DIO, ri-
guardo a Edom: «Abbiamo 
ricevuto un messaggio dal 
SIGNORE e un ambasciato-
re è stato mandato alle na-
zioni: "Alzatevi! Alziamoci 
contro di lui, alla guerra!".  

1 La visione di Abdia. Così 
dice il Signore, l'Eterno, 
riguardo a Edom: «Noi ab-
biamo udito un messaggio 
dall'Eterno e un ambascia-
tore è stato mandato tra le 
nazioni, per dire: "Muove-
tevi e leviamoci contro di 
lei per combattere".  

2 Ecco, io ti ho fatto piccolo 
fra le genti; tu sei grande-
mente sprezzato.  

2 Ecco, io ti rendo piccolo 
tra le nazioni, tu sei profon-
damente sprezzato.  

2 Ecco, io ti rendo piccolo 
fra le nazioni, tu sei profon-
damente disprezzato.  

2 Ecco, io ti renderò piccola 
fra le nazioni; tu sarai gran-
demente disprezzata.  

3 La superbia del cuor tuo ti 
ha ingannato, o tu che abiti 
nelle fessure delle rocce, 
che son l'alta tua stanza; che 
dici nel cuor tuo: Chi mi 
trarrà giù in terra?  

3 L’orgoglio del tuo cuore 
t’ha ingannato, o tu che abi-
ti fra le spaccature delle 
rocce, che son l’alta tua di-
mora, tu che dici in cuor 
tuo: ‘Chi mi trarrà giù a ter-
ra?’  

3 L'orgoglio del tuo cuore ti 
ha ingannato, o tu che abiti 
nei crepacci delle rocce, e 
stabilisci la tua abitazione 
in alto; tu che dici in cuor 
tuo: "Chi potrà farmi preci-
pitare a terra?".  

3 L'orgoglio del tuo cuore ti 
ha ingannata, o tu che abiti 
nelle fessure delle rocce, di 
cui hai fatto la tua alta di-
mora, che dici in cuor tuo: 
"Chi mi farà scendere a ter-
ra?".  

4 Avvegnachè tu avessi in-
nalzato il tuo nido come l'a-
quila, e l'avessi posto fra le 
stelle; pur ti trarrò giù di là, 
dice il Signore.  

4 Quand’anche tu facessi il 
tuo nido in alto come 
l’aquila, quand’anche tu lo 
ponessi fra le stelle, io ti 
trarrò giù di là, dice 
l’Eterno.  

4 Anche se tu facessi il tuo 
nido in alto come l'aquila, 
anche se tu lo mettessi fra le 
stelle, io ti farò precipitare 
di lassù» dice il SIGNORE.  

4 Anche se t'innalzassi co-
me un'aquila e ponessi il 
tuo nido fra le stelle, io ti 
farò scendere di lassù», dice 
l'Eterno.  

5 Se quelli che son venuti a 
te fosser ladri, o ladroni 
notturni, come saresti stato 
distrutto? non avrebbero 
essi rubato quanto fosse lor 
bastato? se de' vendemmia-
tori fosser venuti a te, non ti 
avrebbero essi lasciati alcu-
ni grappoli?  

5 Se dei ladri o de’ briganti 
venissero a te di notte, co-
me saresti ruinato! Non ru-
berebbero essi quanto ba-
stasse loro? Se venissero da 
te de’ vendemmiatori, non 
lascerebbero qualcosa da 
racimolare?  

5 «Se ladri o briganti venis-
sero a te di notte, come sa-
resti rovinato! Non rube-
rebbero forse a loro piaci-
mento? Se dei vendemmia-
tori venissero da te, non la-
scerebbero niente da raci-
molare.  

5 «Se di notte venissero da 
te ladri o predoni, come sa-
resti distrutta! Non rubereb-
bero quanto loro basta? Se 
venissero da te dei ven-
demmiatori, non lascereb-
bero alcuni grappoli da ra-
cimolare?  

6 Come sono stati investi-
gati, e ricercati i nascondi-
menti di Esaù!  

6 Oh com’è stato frugato 
Esaù! Come sono stati cer-
cati i suoi tesori nascosti!  

6 Oh, come è stato frugato 
Esaù! Come sono stati cer-
cati i suoi nascondigli!  

6 Oh, come sarà frugato E-
saù, come saranno rovistati i 
suoi nascondigli!  

7 Tutti i tuoi collegati ti 
hanno accompagnato fino a' 
confini; quelli co' quali tu 
vivevi in buona pace ti han-
no ingannato, e ti hanno 
vinto; hanno messo il tuo 
pane per una trappola sotto 
di te; non vi è in lui alcuno 
intendimento.  

7 Tutti i tuoi alleati t’han 
menato alla frontiera; quelli 
che erano in pace con te 
t’hanno ingannato, hanno 
prevalso contro di te; quelli 
che mangiano il tuo pane 
tendono un’insidia sotto i 
tuoi piedi, e tu non hai di-
scernimento!  

7 Tutti i tuoi alleati ti hanno 
respinto sino alla frontiera; 
quelli che erano in pace con 
te ti hanno ingannato, hanno 
avuto il sopravvento su di 
te; quelli che mangiano il 
tuo pane tendono un'insidia 
sotto i tuoi piedi, e tu non 
hai discernimento!  

7 Tutti i tuoi alleati ti co-
stringeranno alla frontiera, 
quelli che erano in pace con 
te ti inganneranno e prevar-
ranno contro di te; quelli 
che mangiano il tuo pane ti 
tenderanno tranelli; ma egli 
non ha intendimento di que-
sto.  

8 In quel giorno, dice il Si-
gnore, non farò io perir di 
Edom i savi, e del monte di 
Esaù l'intendimento?  

8 In quel giorno, dice 
l’Eterno, io farò sparire da 
Edom i savi e dal monte 
d’Esaù il discernimento.  

8 Quel giorno» dice il SI-
GNORE, «io farò sparire i 
saggi da Edom e il discer-
nimento dal monte di Esaù.  

8 In quel giorno», dice l'E-
terno, «io farò scomparire 
da Edom i savi e dal monte 
di Esaù l'intendimento.  

9 I tuoi uomini prodi saran-
no eziandio spaventati, o 
Teman; acciocchè sia ster-
minato ogni uomo dal mon-
te di Esaù, per uccisione.  

9 E i tuoi prodi, o Teman, 
saranno costernati, affinché 
l’ultimo uomo sia stermina-
to dal monte di Esaù, nel 
massacro.  

9 I tuoi prodi, o Teman, sa-
ranno terrorizzati, e così 
tutti quelli del monte di E-
saù periranno nel massacro.  

9 Allora i tuoi uomini valo-
rosi saranno presi da sgo-
mento, o Teman, affinché 
ogni uomo sia sterminato 
dal monte di Esaù nel mas-
sacro.  
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10 Per la violenza fatta al 
tuo fratello Giacobbe, ver-
gogna ti coprirà, e sarai 
sterminato in perpetuo.  

10 A cagione della violenza 
fatta al tuo fratello Giacob-
be, tu sarai coperto d’onta e 
sarai sterminato per sempre.  

10 A causa della violenza 
fatta a tuo fratello Giacob-
be, tu sarai coperto di ver-
gogna e sarai sterminato per 
sempre.  

10 Per la violenza contro 
tuo fratello Giacobbe, la 
vergogna ti coprirà e sarai 
sterminato per sempre.  

11 Nel giorno, che tu gli 
stavi dirincontro; nel gior-
no, che gli stranieri mena-
vano in cattività il suo eser-
cito, e i forestieri entravano 
dentro alle sue porte, e trae-
vano le sorti sopra Gerusa-
lemme, anche tu eri come 
l'un di loro.  

11 Il giorno che tu gli stavi 
a fronte, il giorno che degli 
stranieri menavano in catti-
vità il suo esercito, e degli 
estranei entravano per le 
sue porte e gettavan le sorti 
su Gerusalemme, anche tu 
eri come uno di loro.  

11 Quel giorno tu eri pre-
sente, il giorno in cui gli 
stranieri portavano via il 
suo esercito, e i forestieri 
entravano per le sue porte e 
tiravano a sorte su Gerusa-
lemme; anche tu eri come 
uno di loro.  

11 Il giorno in cui te ne sta-
vi in disparte, il giorno in 
cui gli stranieri conduceva-
no in cattività il suo esercito 
ed estranei entravano per le 
sue porte e gettavano le sor-
ti su Gerusalemme, anche tu 
eri come uno di loro.  

12 Or non istare a riguarda-
re, nel giorno del tuo fratel-
lo, nel giorno ch'egli è con-
dotto in terra strana; e non 
rallegrarti de' figliuoli di 
Giuda, nel giorno che peri-
scono; e non allargar la 
bocca, nel giorno della lor 
distretta.  

12 Ah! non ti pascer lo 
sguardo del giorno del tuo 
fratello, del giorno della sua 
sventura. Non gioire de’ 
figliuoli di Giuda il giorno 
della loro ruina; e non par-
lare con tanta arroganza nel 
giorno della distretta.  

12 Ah! non gioire per il 
giorno della sventura di tuo 
fratello. Non ti rallegrare 
per i figli di Giuda nel gior-
no della loro rovina. Non 
parlare con tanta arroganza 
nel giorno dell'angoscia.  

12 Ma tu non avresti dovuto 
guardare con gioia per il 
giorno di tuo fratello, il 
giorno della sua sventura, 
né avresti dovuto rallegrarti 
sui figli di Giuda nel giorno 
della loro distruzione e nep-
pure parlare con arroganza 
nel giorno della sventura.  

13 Non entrar nella porta 
del mio popolo, nel giorno 
della loro calamità; e non 
istare ancora tu a riguardare 
il suo male, nel giorno della 
sua calamità; e non metter 
le mani sopra i suoi beni, 
nel giorno della sua calami-
tà.  

13 Non entrare per la porta 
del mio popolo il giorno 
della sua calamità; non pa-
scerti lo sguardo, anche tu, 
della sua afflizione il giorno 
della sua calamità; e non 
metter le mani sulle sue so-
stanze il giorno della sua 
calamità.  

13 Non passare per la porta 
del mio popolo il giorno 
della sua sventura; non gioi-
re, anche tu, della sua affli-
zione il giorno della sua 
sventura; non metter le ma-
ni sul suo esercito il giorno 
della sua sventura.  

13 Non avresti dovuto en-
trare per la porta del mio 
popolo, nel giorno della sua 
calamità, né guardare anche 
tu con piacere sulla sua af-
flizione, nel giorno della 
sua calamità e neppure 
stendere le mani sui suoi 
beni nel giorno della sua 
calamità.  

14 E non istartene in su le 
forche delle strade, per 
ammazzar quelli d'esso che 
si salvano; e non mettere in 
mano de' nemici quelli d'es-
so che scampano, nel giorno 
della distretta.  

14 Non ti fermare sui bivi 
per sterminare i suoi fug-
giaschi; e non dare in man 
del nemico i suoi superstiti, 
nel giorno della distretta!  

14 Non appostarti ai bivi 
per sterminare i suoi fug-
giaschi e non consegnare al 
nemico i suoi superstiti, nel 
giorno della sventura!  

14 Non avresti dovuto met-
terti ai crocicchi delle strade 
per massacrare i suoi fug-
giaschi né avresti dovuto 
dare in mano del nemico i 
suoi superstiti nel giorno 
della sventura.  

15 Perciocchè il giorno del 
Signore contro a tutte le na-
zioni è vicino; come tu hai 
fatto, così sarà fatto a te; la 
tua retribuzione ti ritornerà 
in sul capo.  

15 Poiché il giorno 
dell’Eterno è vicino per tut-
te le nazioni; come hai fat-
to, così ti sarà fatto; le tue 
azioni ti ricadranno sul ca-
po.  

15 Infatti il giorno del SI-
GNORE è vicino per tutte 
le nazioni e come hai fatto, 
così sarà fatto a te: le tue 
azioni ti ricadranno sul ca-
po.  

15 Poiché il giorno dell'E-
terno è vicino per tutte le 
nazioni; ciò che hai fatto ad 
altri  sarà fatto a te, la retri-
buzione delle tue azioni ri-
cadrà sul tuo capo.  

16 Perciocchè, siccome voi 
avete bevuto in sul monte 
mio santo, così berranno 
tutte le nazioni continua-
mente; anzi berranno, e in-
ghiottiranno, e saranno co-
me se non fossero state.  

16 Poiché come voi avete 
bevuto sul mio monte santo, 
così berranno tutte le nazio-
ni, del continuo; berranno, 
inghiottiranno, e saranno 
come se non fossero mai 
state.  

16 Come voi avete bevuto 
sul mio monte santo, così 
berranno tutte le nazioni; 
berranno e si ingozzeranno, 
e saranno come se non fos-
sero mai state.  

16 Poiché come avete bevu-
to sul mio monte santo, così 
berranno tutte le nazioni del 
continuo; sì, berranno, in-
goieranno e saranno come 
se non fossero mai state».  

17 Ma nel monte di Sion vi 
sarà qualche scampo, e 
quello sarà santo; e la casa 
di Giacobbe possederà le 
sue possessioni.  

17 Ma sul monte di Sion vi 
saranno degli scampati, ed 
esso sarà santo; e la casa di 
Giacobbe riavrà le sue pos-
sessioni.  

17 Ma sul monte Sion ci 
saranno degli scampati, ed 
esso sarà santo; e la casa di 
Giacobbe possederà ciò che 
le appartiene.  

17 «Ma sul monte di Sion 
vi saranno i superstiti e sarà 
un luogo santo; e la casa di 
Giacobbe entrerà in posses-
so delle sue proprietà.  
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18 E la casa di Giacobbe 
sarà un fuoco, e la casa di 
Giuseppe una fiamma; e la 
casa di Esaù sarà come 
stoppia; essi si apprende-
ranno in loro, e li consume-
ranno; e la casa di Esaù non 
avrà alcuno che resti in vita; 
perciocchè il Signore ha 
parlato.  

18 La casa di Giacobbe sarà 
un fuoco, e la casa di Giu-
seppe una fiamma; e la casa 
d’Esaù come stoppia, 
ch’essi incendieranno e di-
voreranno: e nulla più ri-
marrà della casa d’Esaù, 
perché l’Eterno ha parlato.  

18 La casa di Giacobbe sarà 
un fuoco, e la casa di Giu-
seppe una fiamma; e la casa 
d'Esaù come paglia che essi 
incendieranno e consume-
ranno; non rimarrà più nulla 
della casa di Esaù» perché il 
SIGNORE ha parlato.  

18 La casa di Giacobbe sarà 
un fuoco e la casa di Giu-
seppe una fiamma, ma la 
casa di Esaù sarà come 
stoppia: essi la incendieran-
no e la divoreranno, e alla 
casa di Esaù non rimarrà 
più alcun superstite», per-
ché l'Eterno ha parlato.  

19 E possederanno la parte 
meridionale col monte di 
Esaù; e il piano col paese 
de' Filistei; possederanno 
ancora il territorio di E-
fraim, e il territorio di Sa-
maria; e Beniamino con Ga-
laad.  

19 Quelli del mezzogiorno 
possederanno il monte 
d’Esaù; quelli della pianura 
il paese de’ Filistei; posse-
deranno i campi d’Efraim e 
i campi di Samaria; e Be-
niamino possederà Galaad.  

19 Quelli della regione me-
ridionale possederanno il 
monte di Esaù; quelli della 
pianura possederanno il pa-
ese dei Filistei, il territorio 
di Efraim e quello di Sama-
ria; e Beniamino possederà 
Galaad.  

19 Quelli del Neghev pos-
sederanno il monte di Esaù 
e la pianura del paese dei 
Filistei, possederanno anche 
i campi di Efraim e i campi 
di Samaria e Beniamino 
possederà Galaad.  

20 E questo esercito de' fi-
gliuoli d'Israele, che è stato 
menato in cattività, posse-
derà quello ch'era de' Ca-
nanei, fino in Sarepta; e 
que' di Gerusalemme, che 
sono stati menati in cattivi-
tà, che sono in Sefarad, pos-
sederanno le città del Mez-
zodì.  

20 I deportati di questo e-
sercito de’ figliuoli 
d’Israele che sono fra i Ca-
nanei fino a Sarepta, e i de-
portati di Gerusalemme che 
sono a Sefarad, possederan-
no le città del mezzogiorno.  

20 I deportati di questo e-
sercito, i figli d'Israele, pos-
sederanno il paese dei Ca-
nanei fino a Sarepta, e i de-
portati di Gerusalemme che 
sono a Sefarad, possederan-
no le città della regione me-
ridionale.  

20 Gli esuli di questo eser-
cito dei figli d'Israele che 
sono fra i Cananei, possede-
ranno il paese fino a Sarep-
ta, gli esuli di Gerusalemme 
che sono a Sefarad possede-
ranno le città del Neghev.  

21 E de' liberatori saliranno 
nel monte di Sion, per giu-
dicare il monte di Esaù; e il 
regno sarà del Signore.  

21 E dei liberatori saliranno 
sul monte Sion per giudica-
re il monte d’Esaù; e il re-
gno sarà dell’Eterno.  

21 I salvati saliranno sul 
monte Sion per giudicare la 
montagna di Esaù. Allora il 
regno sarà del SIGNORE.  

21 Allora dei liberatori sali-
ranno sul monte Sion per 
giudicare il monte di Esaù, 
e il regno sarà dell'Eterno.  
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