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1:1 V'ERA nel paese di Us, 
un uomo, il cui nome era 
Giobbe; e quell'uomo era 
intiero e diritto, e temeva 
Iddio, e si ritraeva dal male.   

1:1 C’era nel paese di Uz 
un uomo che si chiamava 
Giobbe. Quest’uomo era 
integro e retto; temeva Id-
dio e fuggiva il male.  

1:1 C'era nel paese di Uz un 
uomo che si chiamava 
Giobbe. Quest'uomo era 
integro e retto; temeva Dio 
e fuggiva il male.   

1:1 C'era nel paese di Uz un 
uomo chiamato Giobbe. 
Quest'uomo era integro e 
retto, temeva DIO e fuggiva 
il male.  

1:2 E gli erano nati sette 
figliuoli, e tre figliuole.   

1:2 Gli erano nati sette fi-
gliuoli e tre figliuole;  

1:2 Gli erano nati sette figli 
e tre figlie;  

1:2 Gli erano nati sette figli 
e tre figlie.  

1:3 E il suo bestiame era di 
settemila pecore, e di tre-
mila cammelli, e di cinque-
cento paia di buoi, e di cin-
quecento asine, con una 
molto gran famiglia. E quel-
l'uomo era il più grande di 
tutti gli orientali.   

1:3 possedeva settemila pe-
core, tremila cammelli, cin-
quecento paia di bovi, cin-
quecento asine e una servitù 
molto numerosa. E 
quest’uomo era il più gran-
de di tutti gli Orientali.  

1:3 possedeva settemila pe-
core, tremila cammelli, cin-
quecento paia di buoi, cin-
quecento asine e una servitù 
molto numerosa. Quest'uo-
mo era il più grande di tutti 
gli Orientali.   

1:3 Inoltre possedeva set-
temila pecore, tremila 
cammelli, cinquecento paia 
di buoi, cinquecento asine e 
un grandissimo numero di 
servi. Così quest'uomo era 
il più grande di tutti gli O-
rientali.  

1:4 Or i suoi figliuoli anda-
vano, e facevano conviti in 
casa di ciascun di loro, al 
suo giorno; e mandavano a 
chiamare le lor tre sorelle, 
per mangiare, e per bere 
con loro.   

1:4 I suoi figliuoli solevano 
andare gli uni dagli altri e 
darsi un convito, ciascuno 
nel suo giorno: e mandava-
no a chiamare le loro tre 
sorelle perché venissero a 
mangiare e a bere con loro.  

1:4 I suoi figli erano soliti 
andare gli uni dagli altri e a 
turno organizzavano una 
festa; e mandavano a chia-
mare le loro tre sorelle per-
ché venissero a mangiare e 
a bere con loro.  

1:4 I suoi figli solevano an-
dare a banchettare in casa di 
ciascuno, nel suo giorno; e 
mandavano a chiamare le 
loro tre sorelle perché ve-
nissero a mangiare e a bere 
con loro.  

1:5 E quando aveano com-
piuta la volta de' giorni del 
convito, Giobbe mandava a 
santificarli; poi si levava la 
mattina, ed offeriva olocau-
sti, secondo il numero di 
essi tutti; perciocchè Giob-
be diceva: I miei figliuoli 
avranno forse peccato, ed 
avranno parlato male di Dio 
nei cuori loro. Così faceva 
sempre Giobbe.   

1:5 E quando la serie dei 
giorni di convito era finita, 
Giobbe li faceva venire per 
purificarli; si levava di buon 
mattino, e offriva un olo-
causto per ciascun d’essi, 
perché diceva: ‘Può darsi 
che i miei figliuoli abbian 
peccato ed abbiano rinnega-
to Iddio in cuor loro’. E 
Giobbe faceva sempre così.  

1:5 Quando i giorni della 
festa terminavano, Giobbe 
li faceva venire per purifi-
carli; si alzava di buon mat-
tino e offriva un olocausto 
per ciascuno di essi, perché 
diceva: «Può darsi che i 
miei figli abbiano peccato e 
abbiano rinnegato Dio in 
cuor loro». Giobbe faceva 
sempre così.   

1:5 Quando la serie dei 
giorni di banchetto era ter-
minata, Giobbe li andava a 
chiamare per purificarli; si 
alzava al mattino presto e 
offriva olocausti secondo il 
numero di tutti loro, perché 
Giobbe pensava: «Può darsi 
che i miei figli abbiano pec-
cato e abbiano bestemmiato 
DIO nel loro cuore». Così 
faceva Giobbe ogni volta.  

1:6 Or avvenne un dì, che i 
figliuoli di Dio vennero a 
presentarsi dinanzi al Si-
gnore; e Satana venne an-
ch'egli per mezzo loro.   

1:6 Or accadde un giorno, 
che i figliuoli di Dio venne-
ro a presentarsi davanti 
all’Eterno, e Satana venne 
anch’egli in mezzo a loro.  

1:6 Un giorno i figli di Dio 
vennero a presentarsi da-
vanti al SIGNORE, e Sata-
na venne anch'egli in mezzo 
a loro.  

1:6 Un giorno avvenne che 
i figli di DIO andarono a 
presentarsi davanti all'Eter-
no, e in mezzo a loro andò 
anche Satana.  

1:7 E il Signore disse a Sa-
tana: Onde vieni? E Satana 
rispose al Signore, e disse: 
Da aggirar la terra, e da 
passeggiar per essa.   

1:7 E l’Eterno disse a Sata-
na: ‘Donde vieni?’ E Satana 
rispose all’Eterno: ‘Dal per-
correre la terra e dal pas-
seggiare per essa’.  

1:7 Il SIGNORE disse a 
Satana: «Da dove vieni?». 
Satana rispose al SIGNO-
RE: «Dal percorrere la terra 
e dal passeggiare per essa».  

1:7 L'Eterno disse a Satana: 
«Da dove vieni?». Satana 
rispose all'Eterno e disse: 
«Dall'andare avanti e indie-
tro sulla terra e dal percor-
rerla su e giù».  

1:8 E il Signore disse a Sa-
tana: Hai tu posto mente al 
mio servitore Giobbe? come 
nella terra non vi è uomo 
intiero e diritto, e che tema 
Iddio, e si ritragga dal male, 
come esso?   

1:8 E l’Eterno disse a Sata-
na: ‘Hai tu notato il mio 
servo Giobbe? Non ce n’è 
un altro sulla terra che come 
lui sia integro, retto, tema 
Iddio e fugga il male’.  

1:8 Il SIGNORE disse a 
Satana: «Hai notato il mio 
servo Giobbe? Non ce n'è 
un altro sulla terra che come 
lui sia integro, retto, tema 
Dio e fugga il male».  

1:8 L'Eterno disse a Satana: 
«Hai notato il mio servo 
Giobbe? Poiché sulla terra 
non c'è nessun altro come 
lui, che sia integro, retto, 
tema DIO e fugga il male».  

1:9 E Satana rispose al Si-
gnore, e disse: Giobbe teme 
egli Iddio indarno?   

1:9 E Satana rispose 
all’Eterno: ‘È egli forse per 
nulla che Giobbe teme Id-
dio?  

1:9 Satana rispose al SI-
GNORE: «È forse per nulla 
che Giobbe teme Dio?  

1:9 Allora Satana rispose 
all'Eterno e disse: «È forse 
per nulla che Giobbe teme 
DIO?  
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1:10 Non hai tu intorniato, 
come di un riparo, lui, e la 
casa sua, ed ogni cosa sua? 
Tu hai benedetta l'opera 
delle sue mani, e il suo be-
stiame è sommamente mol-
tiplicato nella terra.   

1:10 Non l’hai tu circonda-
to d’un riparo, lui, la sua 
casa, e tutto quel che pos-
siede? Tu hai benedetto 
l’opera delle sue mani, e il 
suo bestiame ricopre tutto il 
paese.  

1:10 Non l'hai forse circon-
dato di un riparo, lui, la sua 
casa, e tutto quel che pos-
siede? Tu hai benedetto l'o-
pera delle sue mani e il suo 
bestiame ricopre tutto il pa-
ese.  

1:10 Non hai tu messo un 
riparo tutt'intorno a lui, alla 
sua casa e a tutto ciò che 
possiede? Tu hai benedetto 
l'opera delle sue mani e il 
suo bestiame è grandemente 
cresciuto nel paese.  

1:11 Ma stendi pur ora la 
tua mano, e tocca tutte le 
cose sue, e vedrai se non ti 
maledice in faccia.   

1:11 Ma stendi un po’ la tua 
mano, tocca quanto egli 
possiede, e vedrai se non ti 
rinnega in faccia’.  

1:11 Ma stendi un po' la tua 
mano, tocca quanto egli 
possiede, e vedrai se non ti 
rinnega in faccia».  

1:11 Ma stendi la tua mano 
e tocca tutto ciò che possie-
de e vedrai se non ti male-
dice in faccia».  

1:12 E il Signore disse a 
Satana: Ecco, tutto quello 
ch'egli ha è in mano tua; sol 
non metter la mano sopra 
lui. E Satana si partì dal co-
spetto del Signore.   

1:12 E l’Eterno disse a Sa-
tana: ‘Ebbene! tutto quello 
che possiede è in tuo potere; 
soltanto, non stender la ma-
no sulla sua persona’. - E 
Satana si ritirò dalla presen-
za dell’Eterno.  

1:12 Il SIGNORE disse a 
Satana: «Ebbene, tutto quel-
lo che possiede è in tuo po-
tere; soltanto, non stender la 
mano sulla sua persona». E 
Satana si ritirò dalla presen-
za del SIGNORE.   

1:12 L'Eterno disse a Sata-
na: «Ecco, tutto ciò che 
possiede è in tuo potere; 
non stendere però la mano 
sulla sua persona». Così 
Satana si ritirò dalla presen-
za dell'Eterno.  

1:13 Ed avvenne un dì, 
mentre i figliuoli e le fi-
gliuole di Giobbe mangia-
vano, e bevevano del vino 
in casa del lor fratel mag-
giore,   

1:13 Or accadde che un 
giorno, mentre i suoi fi-
gliuoli e le sue figliuole 
mangiavano e bevevano del 
vino in casa del loro fratello 
maggiore, giunse a Giobbe 
un messaggero a dirgli:  

1:13 Un giorno, mentre i 
suoi figli e le sue figlie 
mangiavano e bevevano vi-
no in casa del loro fratello 
maggiore, giunse a Giobbe 
un messaggero a dirgli:  

1:13 Così un giorno avven-
ne che, mentre i suoi figli e 
le sue figlie mangiavano e 
bevevano vino in casa del 
loro fratello maggiore, 
giunse da Giobbe un mes-
saggero a dirgli:  

1:14 che un messo venne a 
Giobbe, e gli disse: I buoi 
aravano, e le asine pastura-
vano allato ad essi;   

1:14 ‘I buoi stavano arando 
e le asine pascevano lì ap-
presso,  

1:14 «I buoi stavano arando 
e le asine pascolavano là 
vicino,  

1:14 «I buoi stavano arando 
e le asine pascolavano nelle 
vicinanze,  

1:15 ed i Sabei sono scorsi, 
e li hanno rapiti, ed hanno 
messi a fil di spada i servi-
tori; ed io tutto solo sono 
scampato per rapportartelo.   

1:15 quand’ecco i Sabei son 
piombati loro addosso e li 
hanno portati via; hanno 
passato a fil di spada i ser-
vitori, e io solo son potuto 
scampare per venire a dirte-
lo’.  

1:15 quand'ecco i Sabei so-
no piombati loro addosso e 
li hanno portati via; hanno 
passato a fil di spada i servi; 
io solo sono potuto scampa-
re per venirtelo a dire».  

1:15 quando i Sabei sono 
piombati loro addosso, e li 
hanno portati via e hanno 
passato a fil di spada i servi. 
Io solo sono scampato per 
venire a dirtelo».  

1:16 Mentre costui parlava 
ancora, ne venne un altro, 
che disse: Il fuoco di Dio è 
caduto dal cielo, e si è ap-
preso al minuto bestiame, 
ed a' servitori, e li ha con-
sumati; ed io tutto solo sono 
scampato per rapportartelo.   

1:16 Quello parlava ancora, 
quando ne giunse un altro a 
dire: ‘Il fuoco di Dio è ca-
duto dal cielo, ha colpito le 
pecore e i servitori, e li ha 
divorati; e io solo son potu-
to scampare per venire a 
dirtelo’.  

1:16 Quello parlava ancora, 
quando ne giunse un altro a 
dire: «Il fuoco di Dio è ca-
duto dal cielo, ha colpito le 
pecore e i servi, e li ha di-
vorati; io solo sono potuto 
scampare per venirtelo a 
dire».   

1:16 Egli stava ancora par-
lando, quando giunse un 
altro e disse: «Il fuoco di 
DIO è caduto dal cielo, ha 
investito pecore e servi e li 
ha divorati. Io solo sono 
scampato per venire a dirte-
lo».  

1:17 Mentre costui parlava 
ancora, ne venne un altro, 
che disse: De' Caldei, in tre 
schiere, sono scorsi sopra i 
cammelli, e li hanno rapiti, 
ed hanno messi a fil di spa-
da i servitori; ed io tutto so-
lo sono scampato per rap-
portartelo.   

1:17 Quello parlava ancora, 
quando ne giunse un altro a 
dire: ‘I Caldei hanno forma-
to tre bande, si son gettati 
sui cammelli e li han portati 
via; hanno passato a fil di 
spada i servitori, e io solo 
son potuto scampare per 
venire a dirtelo’.  

1:17 Quello parlava ancora, 
quando ne giunse un altro a 
dire: «I Caldei hanno for-
mato tre bande, si sono get-
tati sui cammelli e li hanno 
portati via; hanno passato a 
fil di spada i servi; io solo 
sono potuto scampare per 
venirtelo a dire».   

1:17 Egli stava ancora par-
lando, quando giunse un 
altro e disse: «I Caldei han-
no formato tre bande, si so-
no gettati sui cammelli e li 
hanno portati via, e hanno 
passato a fil di spada i servi. 
Io solo sono scampato per 
venire a dirtelo».  
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1:18 Mentre costui parlava, 
ne venne un altro, che disse: 
I tuoi figliuoli e le tue fi-
gliuole mangiavano e beve-
vano del vino in casa del lor 
fratel maggiore;   

1:18 Quello parlava ancora 
quando ne giunse un altro a 
dire: ‘I tuoi figliuoli e le tue 
figliuole mangiavano e be-
vevano del vino in casa del 
loro fratello maggiore;  

1:18 Quello parlava ancora, 
quando ne giunse un altro a 
dire: «I tuoi figli e le tue 
figlie mangiavano e beve-
vano vino in casa del loro 
fratello maggiore;  

1:18 Egli stava ancora par-
lando, quando giunse un 
altro e disse: «I tuoi figli e 
le tue figlie stavano man-
giando e bevendo vino in 
casa del loro fratello mag-
giore,  

1:19 ed ecco, un gran vento 
è venuto di di là dal deserto, 
il quale ha dato ne' quattro 
canti della casa, ed ella è 
caduta sopra i giovani, onde 
son morti; ed io tutto solo 
sono scampato per rappor-
tartelo.   

1:19 ed ecco che un gran 
vento, venuto dall’altra par-
te del deserto, ha investito i 
quattro canti della casa, 
ch’è caduta sui giovani; ed 
essi sono morti; e io solo 
son potuto scampare per 
venire a dirtelo’.  

1:19 ed ecco che un gran 
vento, venuto dall'altra par-
te del deserto, ha investito i 
quattro canti della casa, che 
è caduta sui giovani; essi 
sono morti; io solo sono po-
tuto scampare per venirtelo 
a dire».   

1:19 quand'ecco un vento 
impetuoso, venuto dal de-
serto, ha investito i quattro 
angoli della casa che è ca-
duta sui giovani, ed essi so-
no morti. Io solo sono 
scampato per venire a dirte-
lo».  

1:20 Allora Giobbe si levò, 
e stracciò il suo mantello, e 
si tondè il capo, e si gittò a 
terra, e adorò.   

1:20 Allora Giobbe si alzò e 
si stracciò il mantello e si 
rase il capo e si prostrò a 
terra e adorò e disse:  

1:20 Allora Giobbe si alzò, 
si stracciò il mantello, si 
rase il capo, si prostrò a ter-
ra e adorò dicendo:  

1:20 Allora Giobbe si alzò, 
si stracciò il suo mantello e 
si rase il capo; poi cadde a 
terra e adorò,  

1:21 E disse: Io sono uscito 
ignudo del seno di mia ma-
dre, ignudo altresì ritornerò 
là. Il Signore ha dato, il Si-
gnore ha tolto; sia benedetto 
il Nome del Signore.   

1:21 ‘Nudo sono uscito dal 
seno di mia madre, e nudo 
tornerò in seno della terra; 
l’Eterno ha dato, l’Eterno 
ha tolto; sia benedetto il 
nome dell’Eterno’.  

1:21 «Nudo sono uscito dal 
grembo di mia madre, e nu-
do tornerò in grembo alla 
terra; il SIGNORE ha dato, 
il SIGNORE ha tolto; sia 
benedetto il nome del SI-
GNORE».   

1:21 e disse: «Nudo sono 
uscito dal grembo di mia 
madre e nudo vi ritornerò. 
L'Eterno ha dato e l'Eterno 
ha tolto. Sia benedetto il 
nome dell'Eterno».  

1:22 In tutto ciò Giobbe 
non peccò, e non attribuì a 
Dio nulla di mal fatto.   

1:22 In tutto questo Giobbe 
non peccò e non attribuì a 
Dio nulla di mal fatto.  

1:22 In tutto questo Giobbe 
non peccò e non attribuì a 
Dio nessuna colpa.   

1:22 In tutto questo Giobbe 
non peccò e non accusò 
DIO di alcuna ingiustizia.  

2:1 Or avvenne un dì, che i 
figliuoli di Dio vennero a 
presentarsi davanti al Si-
gnore; e Satana venne an-
ch'egli per mezzo loro a 
presentarsi davanti al Si-
gnore.   

2:1 Or accadde un giorno, 
che i figliuoli di Dio venne-
ro a presentarsi davanti 
all’Eterno, e Satana venne 
anch’egli in mezzo a loro a 
presentarsi davanti 
all’Eterno.  

2:1 Un giorno i figli di Dio 
vennero a presentarsi da-
vanti al SIGNORE, e Sata-
na venne anch'egli in mezzo 
a loro a presentarsi davanti 
al SIGNORE.  

2:1 Un giorno avvenne che 
i figli di DIO andarono a 
presentarsi davanti all'Eter-
no, e in mezzo a loro andò 
anche Satana a presentarsi 
davanti all'Eterno.  

2:2 E il Signore disse a Sa-
tana: Onde vieni? E Satana 
rispose al Signore, e disse: 
Da aggirar la terra, e da 
passeggiar per essa.   

2:2 E l’Eterno disse a Sata-
na: ‘Donde vieni?’ E Satana 
rispose all’Eterno: ‘Dal per-
correre la terra e dal pas-
seggiare per essa’. E 
l’Eterno disse a Satana:  

2:2 Il SIGNORE disse a 
Satana: «Da dove vieni?». 
Satana rispose al SIGNO-
RE: «Dal percorrere la terra 
e dal passeggiare per essa». 
Il SIGNORE disse a Satana:  

2:2 L'Eterno disse a Satana: 
«Da dove vieni?». Satana 
rispose all'Eterno: «Dall'an-
dare avanti e indietro sulla 
terra e dal percorrerla su e 
giù». L'Eterno disse a Sata-
na:  

2:3 E il Signore disse a Sa-
tana: Hai tu posto mente al 
mio servitore Giobbe? come 
nella terra non vi è uomo 
intiero e diritto, che tema 
Iddio, e si ritragga dal male, 
come esso? ed anche perse-
vera egli nella sua integrità, 
benchè tu mi abbi incitato 
contro a lui, per distrugger-
lo senza cagione.   

2:3 ‘Hai tu notato il mio 
servo Giobbe? Non ce n’è 
un altro sulla terra che come 
lui sia integro, retto, tema 
Iddio e fugga il male. Egli 
si mantiene saldo nella sua 
integrità benché tu m’abbia 
incitato contro di lui per ro-
vinarlo senza alcun moti-
vo’.  

2:3 «Hai notato il mio servo 
Giobbe? Non ce n'è un altro 
sulla terra che come lui sia 
integro, retto, tema Dio e 
fugga il male. Egli si man-
tiene saldo nella sua integri-
tà, benché tu mi abbia inci-
tato contro di lui per rovi-
narlo senza alcun motivo».  

2:3 «Hai notato il mio servo 
Giobbe? Poiché sulla terra 
non c'è nessun altro come 
lui, che sia integro, retto, 
tema DIO e fugga il male. 
Egli si mantiene saldo nella 
sua integrità, nonostante tu 
mi abbia istigato contro di 
lui per rovinarlo senza al-
cun motivo».  

2:4 E Satana rispose al Si-
gnore, e disse: Pelle per pel-
le; ma l'uomo darà tutto ciò 
ch'egli ha per la sua vita.   

2:4 E Satana rispose 
all’Eterno: ‘Pelle per pelle! 
L’uomo dà tutto quel che 
possiede per la sua vita;  

2:4 Satana rispose al SI-
GNORE: «Pelle per pelle! 
L'uomo dà tutto quel che 
possiede per la sua vita;  

2:4 Allora Satana rispose 
all'Eterno e disse: «Pelle per 
pelle! Tutto ciò che possie-
de, l'uomo è disposto a dar-
lo per la sua vita.  
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2:5 Ma ora, stendi pur la 
mano, e tocca le sue ossa, e 
la sua carne; e vedrai se non 
ti maledice in faccia.   

2:5 ma stendi un po’ la tua 
mano, toccagli le ossa e la 
carne, e vedrai se non ti rin-
nega in faccia’.  

2:5 ma stendi un po' la tua 
mano, toccagli le ossa e la 
carne, e vedrai se non ti rin-
nega in faccia».  

2:5 Ma stendi la tua mano e 
tocca le sue ossa e la sua 
carne e vedrai se non ti ma-
ledice in faccia».  

2:6 E il Signore disse a Sa-
tana: Eccolo in man tua; sol 
guardati di toccar la sua vi-
ta.   

2:6 E l’Eterno disse a Sata-
na: ‘Ebbene esso è in tuo 
potere; soltanto rispetta la 
sua vita’.  

2:6 Il SIGNORE disse a 
Satana: «Ebbene, egli è in 
tuo potere; soltanto rispetta 
la sua vita».   

2:6 L'Eterno disse a Satana: 
«Eccolo in tuo potere; ri-
sparmia però la sua vita».  

2:7 E Satana, partitosi dal 
cospetto del Signore, per-
cosse Giobbe d'un'ulcera 
maligna, dalla pianta del piè 
infino alla sommità del ca-
po.   

2:7 E Satana si ritirò dalla 
presenza dell’Eterno e colpì 
Giobbe d’un’ulcera maligna 
dalla pianta de’ piedi al 
sommo del capo; e Giobbe 
prese un còccio per grattar-
si, e stava seduto nella ce-
nere.  

2:7 Satana si ritirò dalla 
presenza del SIGNORE e 
colpì Giobbe di un'ulcera 
maligna dalla pianta dei 
piedi alla sommità del capo; 
Giobbe prese un coccio con 
cui grattarsi, e si sedette in 
mezzo alla cenere.  

2:7 Così Satana si ritirò dal-
la presenza dell'Eterno e 
colpì Giobbe di un'ulcera 
maligna dalla pianta dei 
piedi alla sommità del capo.  

2:8 Ed egli si prese un testo 
per grattarsi, ed era assiso 
per mezzo le ceneri.   

2:8 E sua moglie gli disse: 
‘Ancora stai saldo nella tua 
integrità?  

2:8 Sua moglie gli disse: 
«Ancora stai saldo nella tua 
integrità?  

2:8 Giobbe prese un coccio 
per grattarsi e stava seduto 
in mezzo alla cenere.  

2:9 E la sua moglie gli dis-
se: Ancora perseveri tu nel-
la tua integrità? benedici 
Iddio, e muori.   

2:9 Ma lascia stare Iddio, e 
muori!’  

2:9 Ma lascia stare Dio, e 
muori!».  

2:9 Allora sua moglie gli 
disse: «Rimani ancora fer-
mo nella tua integrità? Ma-
ledici DIO e muori!».  

2:10 Ma egli le disse: Tu 
parli come una d'infra le 
donne stolte; sì avremmo 
noi ricevuto da Dio il bene, 
e non riceveremmo il male? 
In tutto ciò Giobbe non 
peccò con le sue labbra.   

2:10 E Giobbe a lei: ‘Tu 
parli da donna insensata! 
Abbiamo accettato il bene 
dalla mano di Dio, e rifiute-
remmo d’accettare il male?’ 
- In tutto questo Giobbe non 
peccò con le sue labbra.  

2:10 Giobbe le rispose: «Tu 
parli da donna insensata! 
Abbiamo accettato il bene 
dalla mano di Dio, e rifiute-
remmo di accettare il ma-
le?». In tutto questo Giobbe 
non peccò con le sue labbra.   

2:10 Ma egli disse a lei: 
«Tu parli come parlerebbe 
una donna insensata. Se da 
DIO accettiamo il bene, 
perché non dovremmo ac-
cettare anche il male?». In 
tutto questo Giobbe non 
peccò con le sue labbra.  

2:11 OR tre amici di Giob-
be: Elifaz Temanita, Bildad 
Suhita, e Sofar Naamatita, 
avendo udito tutto questo 
male che gli era soprag-
giunto, se ne vennero, cia-
scuno dal suo luogo; e si 
trovarono insieme, per veni-
re a condolersi con lui, ed a 
consolarlo.   

2:11 Or tre amici di Giob-
be, Elifaz di Teman, Bildad 
di Suach e Tsofar di Naa-
ma, avendo udito tutti que-
sti mali che gli eran piom-
bati addosso, partirono, cia-
scuno dal suo paese e si mi-
sero d’accordo per venire a 
condolersi con lui e a con-
solarlo.  

2:11 Tre amici di Giobbe, 
Elifaz di Teman, Bildab di 
Suac e Zofar di Naama, a-
vendo udito tutti questi mali 
che gli erano piombati ad-
dosso, partirono, ciascuno 
dal proprio paese, e si mise-
ro d'accordo per venire a 
confortarlo e a consolarlo.  

2:11 Quando tre amici di 
Giobbe vennero a sapere di 
tutte queste sciagure che si 
erano abbattute su di lui, 
vennero ciascuno dal suo 
paese, Elifaz di Teman, Bil-
dad di Shuah e Tsofar di 
Naamath; essi infatti si era-
no messi d'accordo per ve-
nire a fargli le condoglianze 
e a consolarlo.  

2:12 E levati gli occhi da 
lungi, nol riconobbero; e 
alzarono la voce, e pianse-
ro; e ciascun di loro stracciò 
il suo mantello, e si sparse-
ro della polvere in su la te-
sta, gittandola verso il cie-
lo.   

2:12 E, levati gli occhi da 
lontano, essi non lo rico-
nobbero, e alzarono la voce 
e piansero; si stracciarono i 
mantelli e si cosparsero il 
capo di polvere gittandola 
verso il cielo.  

2:12 Alzati gli occhi da lon-
tano, essi non lo riconobbe-
ro, e piansero ad alta voce; 
si stracciarono i mantelli e 
si cosparsero il capo di pol-
vere gettandola verso il cie-
lo.  

2:12 Alzarono gli occhi da 
lontano ma non lo poterono 
riconoscere; allora si misero 
a piangere a gran voce, e 
ognuno si stracciò le vesti e 
si cosparse il capo di polve-
re gettandola verso il cielo.  

2:13 E sedettero con lui in 
terra per sette giorni, e per 
sette notti; e niuno gli disse 
alcuna parola; perciocchè 
vedevano che la doglia era 
molto grande.   

2:13 E rimasero seduti per 
terra, presso a lui, sette 
giorni e sette notti; e nessu-
no di loro gli disse verbo, 
perché vedevano che il suo 
dolore era molto grande.  

2:13 Rimasero seduti per 
terra, presso di lui, sette 
giorni e sette notti; nessuno 
di loro gli disse parola, per-
ché vedevano che il suo do-
lore era molto grande.   

2:13 Poi si sedettero accan-
to a lui per sette giorni e 
sette notti, e nessuno gli ri-
volse una sola parola, per-
ché vedevano che il suo do-
lore era molto grande.  

3:1 DOPO questo, Giobbe 
aprì la sua bocca, e male-
disse il suo giorno.   

3:1 Allora Giobbe aprì la 
bocca e maledisse il giorno 
della sua nascita.  

3:1 Allora Giobbe aprì la 
bocca e maledisse il giorno 
della sua nascita.   

3:1 Allora Giobbe aprì la 
bocca e maledisse il giorno 
della sua nascita.  
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3:2 E prese a dire:   3:2 E prese a dire così:  3:2 E cominciò a parlar co-
sì:   

3:2 Così Giobbe prese la 
parola e disse:  

3:3 Possa perire il giorno 
nel quale io nacqui, E la 
notte che fu detto: Un ma-
schio è nato.   

3:3 Perisca il giorno ch’io 
nacqui e la notte che disse: 
‘È concepito un maschio!’  

3:3 «Perisca il giorno che io 
nacqui e la notte in cui si 
disse: "È stato concepito un 
maschio!".   

3:3 «Perisca il giorno in cui 
nacqui e la notte che disse: 
“È stato concepito un ma-
schio!".  

3:4 Quel giorno sia tene-
broso; Iddio non ne abbia 
cura da alto, E non risplen-
da la luce sopra esso.   

3:4 Quel giorno si converta 
in tenebre, non se ne curi 
Iddio dall’alto, né splenda 
sovr’esso raggio di luce!  

3:4 Quel giorno si converta 
in tenebre, non se ne curi 
Dio dall'alto, né splenda su 
di esso la luce!   

3:4 Quel giorno sia tenebre, 
non se ne curi Dio dall'alto, 
né splenda su di esso la lu-
ce!  

3:5 Tenebre, ed ombra di 
morte rendanlo immondo; 
La nuvola dimori sopra es-
so; Queste cose rendanlo 
spaventevole, quali sono i 
giorni più acerbi.   

3:5 Se lo riprendano le te-
nebre e l’ombra di morte, 
resti sovr’esso una fitta nu-
vola, le ecclissi lo riempian 
di paura!  

3:5 Se lo riprendano le te-
nebre e l'ombra di morte, 
resti su di esso una fitta nu-
vola, le eclissi lo riempiano 
di paura!   

3:5 Se lo riprendano le te-
nebre e l'ombra di morte, si 
posi su di esso una nube, la 
tempesta del giorno lo spa-
venti!  

3:6 Caligine ingombri quel-
la notte; Non rallegrisi fra i 
giorni dell'anno, Non sia 
annoverata fra i mesi.   

3:6 Quella notte diventi 
preda d’un buio cupo, non 
abbia la gioia di contar tra i 
giorni dell’anno, non entri 
nel novero de’ mesi!  

3:6 Quella notte diventi 
preda di un buio cupo, non 
venga contata tra i giorni 
dell'anno, non entri nel no-
vero dei mesi!   

3:6 Quella notte se la pren-
da l'oscurità, non sia inclusa 
nei giorni dell'anno, non 
entri nel conto dei mesi!  

3:7 Ecco, quella notte sia 
solitaria, Non facciansi in 
essa canti alcuni.   

3:7 Quella notte sia notte 
sterile, e non vi s’oda grido 
di gioia.  

3:7 Quella notte sia notte 
sterile e non vi si oda grido 
di gioia.   

3:7 Sì, quella notte sia notte 
sterile, non penetri in essa 
alcun grido di gioia.  

3:8 Maledicanla coloro che 
maledicono i giorni, I quali 
son sempre apparecchiati a 
far nuovi lamenti.   

3:8 La maledicano quei che 
maledicono i giorni e sono 
esperti nell’evocare il dra-
go.  

3:8 La maledicano quei che 
maledicono i giorni e sono 
esperti nell'evocare il drago.   

3:8 La maledicano quelli 
che maledicono il giorno, 
quelli esperti nell'evocare 
Leviathan.  

3:9 Oscurinsi le stelle del 
suo vespro; Aspetti la luce, 
ma non ne venga alcuna, E 
non vegga le palpebre del-
l'alba;   

3:9 Si oscurino le stelle del 
suo crepuscolo, aspetti la 
luce e la luce non venga, e 
non miri le palpebre 
dell’alba,  

3:9 Si oscurino le stelle del 
suo crepuscolo, aspetti la 
luce e la luce non venga, e 
non contempli le palpebre 
dell'alba,   

3:9 Si oscurino le stelle del 
suo crepuscolo, aspetti la 
luce, ma non ne abbia alcu-
na e non veda lo spuntar del 
giorno,  

3:10 Perciocchè non serrò 
gli usci del seno di mia ma-
dre, E non fece sì che gli 
occhi miei non vedessero 
l'affanno.   

3:10 poiché non chiuse la 
porta del seno che mi porta-
va, e non celò l’affanno agli 
occhi miei.  

3:10 poiché non chiuse la 
porta del grembo che mi 
portava e non celò l'affanno 
agli occhi miei.   

3:10 perché non chiuse la 
porta del grembo di mia 
madre e non celò il dolore 
ai miei occhi.  

3:11 Perchè non morii io 
dalla matrice? Perchè non 
trapassai come prima uscii 
del seno?   

3:11 Perché non morii nel 
seno di mia madre? Perché 
non spirai appena uscito 
dalle sue viscere?  

3:11 Perché non morii fin 
dal seno di mia madre? Per-
ché non spirai appena uscito 
dal suo grembo?   

3:11 Perché non sono morto 
nel grembo di mia madre? 
Perché non spirai appena 
uscito dal suo ventre?  

3:12 Perchè mi furono pòrte 
le ginocchia? Perchè le 
mammelle, acciocchè io 
poppassi?   

3:12 Perché trovai delle gi-
nocchia per ricevermi e del-
le mammelle da poppare?  

3:12 Perché trovai delle gi-
nocchia per ricevermi e del-
le mammelle da poppare?   

3:12 Perché mai mi hanno 
accolto le ginocchia, e le 
mammelle per poppare?  

3:13 Conciossiachè ora gia-
cerei, e mi riposerei; Io 
dormirei, e pezzo fa sarei in 
riposo,   

3:13 Ora mi giacerei tran-
quillo, dormirei, ed avrei 
così riposo  

3:13 Ora giacerei tranquil-
lo, dormirei, e avrei così 
riposo   

3:13 Sì, ora giacerei tran-
quillo, dormirei e avrei ri-
poso,  

3:14 Con i re, e con i consi-
glieri della terra, I quali edi-
ficavano i luoghi deserti;   

3:14 coi re e coi consiglieri 
della terra che si edificaron 
mausolei,  

3:14 con i re e con i consi-
glieri della terra che si co-
struirono mausolei,   

3:14 insieme ai re e ai con-
siglieri della terra, che si 
sono costruiti rovine deso-
late,  

3:15 Ovvero co' principi, 
che aveano dell'oro, Ed em-
pievano le lor case d'argen-
to;   

3:15 coi principi che posse-
dean dell’oro e che empiron 
d’argento le lor case;  

3:15 con i principi che pos-
sedevano oro e che riempi-
rono d'argento le loro case;   

3:15 o insieme ai principi 
che possedevano oro o che 
riempirono d'argento i loro 
palazzi.  
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3:16 Ovvero anche del tutto 
non sarei stato, come un 
abortivo nascosto, Come il 
feto che non ha veduta la 
luce.   

3:16 o, come l’aborto na-
scosto, non esisterei, sarei 
come i feti che non videro 
la luce.  

3:16 oppure, come l'aborto 
nascosto, non esisterei, sarei 
come i feti che non videro 
la luce.   

3:16 O perché non sono sta-
to come un aborto nascosto, 
come bimbi che non hanno 
mai visto la luce?  

3:17 Quivi cessano gli empi 
di travagliare altrui, E quivi 
si riposano gli stanchi.   

3:17 Là cessano gli empi di 
tormentare gli altri. Là ripo-
sano gli stanchi,  

3:17 Là cessano gli empi di 
tormentare gli altri. Là ripo-
sano gli stanchi,   

3:17 Laggiù i malvagi 
smettono di tormentare, 
laggiù riposano gli stanchi.  

3:18 Parimente i prigioni 
hanno requie, E non odono 
più la voce del sollecitator 
delle opere.   

3:18 là i prigioni han requie 
tutti insieme, senz’udir voce 
d’aguzzino.  

3:18 là i prigionieri hanno 
pace tutti insieme, senza 
udir voce d'aguzzino.   

3:18 Laggiù i prigionieri 
stanno tranquilli insieme, 
senza più sentire la voce 
dell'aguzzino.  

3:19 Quivi è il piccolo e il 
grande; E il servo franco del 
suo signore.   

3:19 Piccoli e grandi sono 
là del pari, e lo schiavo è 
libero del suo padrone.  

3:19 Piccoli e grandi sono 
là insieme, lo schiavo è li-
bero dal suo padrone.   

3:19 Laggiù ci sono piccoli 
e grandi, e lo schiavo è libe-
ro dal suo padrone.  

3:20 Perchè dà egli la luce 
al miserabile, E la vita a co-
loro che sono in amaritudi-
ne d'animo?   

3:20 Perché dar la luce 
all’infelice e la vita a chi ha 
l’anima nell’amarezza,  

3:20 Perché dare la luce al-
l'infelice e la vita a chi ha 
l'anima nell'amarezza?   

3:20 Perché dar la luce al-
l'infelice e la vita a chi ha 
l'anima nell'amarezza,  

3:21 I quali aspettano la 
morte, e pure ella non vie-
ne; E la ricercano più che 
tesori nascosti;   

3:21 i quali aspettano la 
morte che non viene, e la 
ricercano più che i tesori 
nascosti,  

3:21 Essi aspettano la morte 
che non viene, la ricercano 
più che i tesori nascosti.   

3:21 i quali aspettano la 
morte che non viene, e la 
ricercano più dei tesori na-
scosti;  

3:22 E si rallegrano, fino a 
festeggiarne, E gioiscono, 
quando hanno trovato il se-
polcro.   

3:22 e si rallegrerebbero 
fino a giubilarne, esultereb-
bero se trovassero una tom-
ba?  

3:22 Si rallegrerebbero fino 
a giubilarne, esulterebbero 
se trovassero una tomba.   

3:22 si rallegrano grande-
mente ed esultano quando 
trovano la tomba?  

3:23 Perchè dà egli la luce 
all'uomo, la cui via è nasco-
sta, E il quale Iddio ha as-
siepato d'ogn'intorno?   

3:23 Perché dar vita a un 
uomo la cui via è oscura, e 
che Dio ha stretto in un cer-
chio?  

3:23 Perché dar vita a un 
uomo la cui via è oscura, e 
che Dio ha stretto in un cer-
chio?   

3:23 Perché dar la luce a 
un uomo la cui via è nasco-
sta, e che Dio ha rinchiuso 
da ogni parte?  

3:24 Conciossiachè, avanti 
che io prenda il mio cibo, il 
mio sospiro venga, E i miei 
ruggiti si versino come ac-
qua.   

3:24 Io sospiro anche quan-
do prendo il mio cibo, e i 
miei gemiti si spandono 
com’acqua.  

3:24 Io sospiro anche quan-
do prendo il mio cibo, e i 
miei gemiti si spargono 
come acqua.   

3:24 Invece che prender ci-
bo io sospiro, e i miei gemi-
ti sgorgano come acqua.  

3:25 Perchè ciò di che io 
avea spavento mi è avvenu-
to, E mi è sopraggiunto 
quello di che avea paura.   

3:25 Non appena temo un 
male, ch’esso mi colpisce; e 
quel che pavento, mi piom-
ba addosso.  

3:25 Non appena temo un 
male, esso mi colpisce; e 
quel che mi spaventa, mi 
piomba addosso.   

3:25 Poiché quel che gran-
demente temo mi piomba 
addosso, e ciò che mi spa-
venta mi succede.  

3:26 Io non ho avuta tran-
quillità, nè riposo, nè quie-
te; Ed è venuto il turbamen-
to.   

3:26 Non trovo posa, né re-
quie, né pace, il tormento è 
continuo!  

3:26 Non trovo riposo, né 
tranquillità, né pace, il tor-
mento è continuo!».   

3:26 Non ho tranquillità, 
non ho quiete, non ho ripo-
so, ma mi assale l'agitazio-
ne».  

4:1 ED Elifaz Temanita ri-
spose, e disse:   

4:1 Allora Elifaz di Teman 
rispose e disse:  

4:1 Allora Elifaz di Teman 
rispose e disse:   

4:1 Allora Elifaz di Teman 
rispose e disse:  

4:2 Se noi imprendiamo a 
parlarti, ti sarà egli mole-
sto? Ma pur chi potrebbe 
rattener le parole?   

4:2 Se provassimo a dirti 
una parola ti darebbe fasti-
dio? Ma chi potrebbe tratte-
ner le parole?  

4:2 «Se provassimo a dirti 
una parola, ti darebbe fasti-
dio? Ma chi potrebbe tratte-
ner le parole?   

4:2 «Se qualcuno provasse 
a parlarti, ti darebbe fasti-
dio? Ma chi potrebbe tratte-
nere le parole?  

4:3 Ecco, tu correggevi 
molti, E rinforzavi le mani 
rimesse.   

4:3 Ecco tu n’hai ammae-
strati molti, hai fortificato le 
mani stanche;  

4:3 Tu ne hai ammaestrati 
molti, hai fortificato le mani 
stanche;   

4:3 Ecco tu ne hai ammae-
strati molti e hai fortificato 
le mani stanche;  

4:4 I tuoi ragionamenti ridi-
rizzavano quelli che vacil-
lavano, E tu raffermavi le 
ginocchia che piegavano.   

4:4 le tue parole hanno rial-
zato chi stava cadendo, hai 
raffermato le ginocchia va-
cillanti;  

4:4 e le tue parole hanno 
rialzato chi stava cadendo, 
hai rafforzato le ginocchia 
vacillanti;   

4:4 le tue parole hanno sor-
retto i vacillanti, e hai rin-
francato le ginocchia che si 
piegavano.  
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4:5 Ma ora che il male ti è 
avvenuto, tu te ne affanni; 
Ora ch'è giunto fino a te, tu 
ne sei smarrito.   

4:5 e ora che il male piom-
ba su te, tu ti lasci abbatte-
re; ora ch’è giunto fino a te, 
sei tutto smarrito.  

4:5 e ora che il male piom-
ba su di te, ti lasci abbatte-
re; ora che è giunto fino a 
te, sei tutto smarrito.   

4:5 Ma ora che il male suc-
cede a te, vieni meno; ha 
colpito te, e sei tutto smarri-
to.  

4:6 La tua pietà non è ella 
stata la tua speranza, E l'in-
tegrità delle tue vie la tua 
aspettazione?   

4:6 La tua pietà non è forse 
la tua fiducia, e l’integrità 
della tua vita la speranza 
tua?  

4:6 Il tuo timor di Dio non 
ti dà fiducia, e l'integrità 
della tua vita non è la tua 
speranza?   

4:6 La tua pietà non è forse 
la tua fiducia, e l'integrità 
della tua condotta, la tua 
speranza?  

4:7 Deh! rammemorati, 
quale innocente perì mai, 
Ed ove furono gli uomini 
diritti mai distrutti?   

4:7 Ricorda: quale innocen-
te perì mai? e dove furono 
gli uomini retti mai distrut-
ti?  

4:7 Ricorda: quale innocen-
te perì mai? Dove furono 
mai distrutti gli uomini ret-
ti?   

4:7 Ricorda: quale innocen-
te è mai perito, e quando 
mai furono distrutti gli uo-
mini retti?  

4:8 Siccome io ho veduto 
che quelli che arano l'ini-
quità, E seminano la perver-
sità, la mietono.   

4:8 Io per me ho visto che 
coloro che arano iniquità e 
seminano tormenti, ne mie-
tono i frutti.  

4:8 Io per me ho visto che 
coloro che arano iniquità e 
seminano tormenti, ne mie-
tono i frutti.   

4:8 Come io stesso ho visto, 
quelli che arano iniquità e 
seminano guai, ne raccol-
gono i frutti.  

4:9 Essi periscono per l'ali-
to di Dio, E son consumati 
dal soffiar delle sue nari.   

4:9 Al soffio di Dio essi pe-
riscono, dal vento del suo 
corruccio son consumati.  

4:9 Al soffio di Dio essi pe-
riscono, dal vento della sua 
ira sono consumati.   

4:9 Al soffio di Dio peri-
scono, dal vento della sua 
ira sono consumati.  

4:10 Il ruggito del leone, e 
il grido del fier leone son 
ribattuti; E i denti de' leon-
celli sono stritolati.   

4:10 Spenta è la voce del 
ruggente, sono spezzati i 
denti dei leoncelli.  

4:10 Spenta è la voce del 
ruggente, sono spezzati i 
denti dei leoncelli.   

4:10 Il ruggito del leone, la 
voce del leone feroce e i 
denti dei leoncelli sono 
spezzati.  

4:11 Il vecchio leone peri-
sce per mancamento di pre-
da, E i figli della leonessa 
son dissipati.   

4:11 Perisce per mancanza 
di preda il forte leone, e re-
stan dispersi i piccini della 
leonessa.  

4:11 Perisce per mancanza 
di preda il forte leone, e re-
stano dispersi i piccini della 
leonessa.   

4:11 Il leone trova la morte 
per mancanza di preda, e i 
piccoli della leonessa sono 
dispersi.  

4:12 Or mi è stata di nasco-
sto significata una parola, E 
l'orecchio mio ne ha ritenu-
to un poco.   

4:12 Una parola m’è furti-
vamente giunta, e il mio o-
recchio ne ha còlto il lieve 
sussurro.  

4:12 «Una parola mi è fur-
tivamente giunta, e il mio 
orecchio ne ha colto il lieve 
sussurro.   

4:12 Una parola mi è furti-
vamente giunta, e il mio o-
recchio ne ha colto il sus-
surro.  

4:13 Fra le immaginazioni 
delle visioni notturne, 
Quando il più profondo 
sonno cade sopra gli uomi-
ni,   

4:13 Fra i pensieri delle vi-
sioni notturne, quando un 
sonno profondo cade sui 
mortali,  

4:13 Tra i pensieri delle vi-
sioni notturne, quando un 
sonno profondo cade sui 
mortali,   

4:13 Fra i pensieri delle vi-
sioni notturne, quando un 
sonno profondo cade sui 
mortali,  

4:14 Mi è venuto uno spa-
vento ed un tremito, Che ha 
spaventate tutte quante le 
mie ossa.   

4:14 uno spavento mi prese, 
un tremore, che mi fece 
fremer tutte l’ossa.  

4:14 uno spavento mi prese, 
un tremore, che mi fece 
fremer tutte le ossa.   

4:14 uno spavento mi prese 
e un fremito che fece trema-
re tutte le mie ossa.  

4:15 Ed uno spirito è passa-
to davanti a me, Che mi ha 
fatto arricciare i peli della 
mia carne;   

4:15 Uno spirito mi passò 
dinanzi, e i peli mi si rizza-
rono addosso.  

4:15 Uno spirito mi passò 
davanti, e i peli mi si rizza-
rono addosso.   

4:15 Uno spirito mi passò 
davanti, e i peli del mio cor-
po si rizzarono.  

4:16 Egli si è fermato, ed io 
non ho riconosciuto il suo 
aspetto; Una sembianza è 
stata davanti agli occhi 
miei, Ed io ho udita una vo-
ce sommessa che diceva:   

4:16 Si fermò, ma non rico-
nobbi il suo sembiante; una 
figura mi stava davanti agli 
occhi e udii una voce som-
messa che diceva:  

4:16 Si fermò, ma non rico-
nobbi il suo sembiante; una 
figura mi stava davanti agli 
occhi e udii una voce som-
messa che diceva:   

4:16 Si fermò, ma non potei 
riconoscere il suo aspetto; 
una figura mi stava davanti 
agli occhi; c'era silenzio, 
poi udii una voce che dice-
va:  

4:17 L'uomo sarebbe egli 
giustificato da Dio? L'uomo 
sarebbe egli giudicato puro 
dal suo fattore?   

4:17 ‘Può il mortale esser 
giusto dinanzi a Dio? Può 
l’uomo esser puro dinanzi 
al suo Fattore?  

4:17 "Può il mortale esser 
giusto davanti a Dio? Può 
l'uomo esser puro davanti al 
suo creatore?   

4:17 "Può un mortale essere 
più giusto di Dio? Può un 
uomo essere più puro del 
suo Fattore?  

4:18 Ecco, egli non si fida 
ne' suoi servitori, E scorge 
della temerità ne' suoi An-
geli.   

4:18 Ecco, Iddio non si fida 
de’ suoi propri servi, e trova 
difetti nei suoi angeli;  

4:18 Ecco, Dio non si fida 
dei suoi servi, e trova difetti 
nei suoi angeli;   

4:18 Ecco, egli non si fida 
neppure dei suoi servi, e 
riscontra difetti persino nei 
suoi angeli;  
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4:19 Quanto più in coloro 
che abitano in case di fan-
go, Il cui fondamento è nel-
la polvere, E che son ridotti 
in polvere, esposti a' vermi?   

4:19 quanto più in quelli 
che stanno in case d’argilla, 
che han per fondamento la 
polvere e son schiacciati al 
par delle tignuole!  

4:19 quanto più in quelli 
che stanno in case d'argilla, 
che hanno per fondamento 
la polvere e sono schiacciati 
al pari delle tignole!   

4:19 quanto più in quelli 
che abitano in case di argil-
la, il cui fondamento è nella 
polvere, e sono schiacciati 
come una tarma.  

4:20 Dalla mattina alla sera 
sono stritolati, E periscono 
in perpetuo, senza che alcu-
no vi ponga mente.   

4:20 Tra la mattina e la sera 
sono infranti; periscono per 
sempre, senza che alcuno se 
ne accorga.  

4:20 Fra la mattina e la sera 
sono infranti; periscono per 
sempre, senza che nessuno 
se ne accorga.   

4:20 Dalla mattina alla sera 
sono distrutti; periscono per 
sempre, senza che nessuno 
ci badi.  

4:21 L'eccellenza ch'era in 
loro non si diparte ella? 
Muoiono, ma non con sa-
pienza.   

4:21 La corda della lor ten-
da, ecco, è strappata, e 
muoion senza posseder la 
sapienza’.  

4:21 La corda della loro 
tenda è strappata, e muoio-
no senza posseder la sag-
gezza".   

4:21 La corda della loro 
tenda non viene forse strap-
pata? Essi muoiono, ma 
senza sapienza"».  

5:1 Grida pure, vi sarà egli 
alcuno che ti risponda? Ed a 
cui d'infra i santi ti rivolge-
rai tu?   

5:1 Chiama pure! C’è forse 
chi ti risponda? E a qual dei 
santi vorrai tu rivolgerti?  

5:1 «Chiama pure! C'è forse 
chi ti risponda? A quale dei 
santi vorrai tu rivolgerti?   

5:1 «Grida pure! C'è forse 
qualcuno che ti risponde? A 
chi tra i santi ti rivolgerai?  

5:2 Conciossiachè il cruccio 
uccida il pazzo, E lo sdegno 
faccia morir lo stolto.   

5:2 No, il cruccio non ucci-
de che l’insensato e 
l’irritazione non fa morir 
che lo stolto.  

5:2 No, il cruccio non ucci-
de che l'insensato e l'irrita-
zione fa morire lo stolto.   

5:2 L'ira infatti uccide lo 
stolto, e la gelosia fa morire 
lo sciocco.  

5:3 Io ho veduto il pazzo 
che si radicava; Ma incon-
tanente ho maledetto il suo 
abitacolo.   

5:3 Io ho veduto l’insensato 
prender radice, ma ben tosto 
ho dovuto maledirne la di-
mora.  

5:3 Io ho visto l'insensato 
prender radice, ma ben pre-
sto ho dovuto maledire la 
sua casa.   

5:3 Ho visto lo stolto mette-
re radici, ma ben presto ho 
maledetto la sua dimora.  

5:4 I suoi figliuoli son lungi 
dalla salvezza, E sono op-
pressati nella porta, senza 
che alcuno li riscuota.   

5:4 I suoi figli van privi di 
soccorso, sono oppressi alla 
porta, e non c’è chi li difen-
da.  

5:4 I suoi figli vanno privi 
di soccorso, sono oppressi 
alla porta della città, e non 
c'è chi li difenda.   

5:4 I suoi figli non hanno 
alcuna sicurezza, sono op-
pressi alla porta, e non c'è 
alcuno che li difenda.  

5:5 L'affamato divora la ri-
colta di esso, E la rapisce di 
mezzo le spine; E i ladroni 
trangugiano le sue facoltà.   

5:5 L’affamato gli divora la 
raccolta, gliela rapisce per-
fino di tra le spine; e 
l’assetato gli trangugia i be-
ni.  

5:5 L'affamato gli divora il 
raccolto, glielo ruba perfino 
dalle spine; l'assetato gli 
trangugia i beni.   

5:5 L'affamato divora la sua 
messe, gliela porta via an-
che tra le spine, e un laccio 
ne divora i beni.  

5:6 Perciocchè la sventura 
non ispunta dalla polvere, E 
il dolore non germoglia dal-
la terra;   

5:6 Ché la sventura non 
spunta dalla terra né il dolo-
re germina dal suolo;  

5:6 Infatti, la sventura non 
spunta dalla terra, né il do-
lore germina dal suolo;   

5:6 Poiché la malvagità non 
esce fuori dalla polvere, e la 
fatica non germoglia dalla 
terra;  

5:7 Benchè l'uomo nasca 
per soffrire, Come le faville 
delle brace per volare in al-
to.   

5:7 ma l’uomo nasce per 
soffrire, come la favilla per 
volare in alto.  

5:7 ma l'uomo nasce per 
soffrire, come la favilla per 
volare in alto.   

5:7 ma l'uomo nasce per 
soffrire, come la favilla per 
volare in alto.  

5:8 Ma quant'è a me, io ri-
cercherei pure Iddio, Ed ad-
dirizzerei il mio ragiona-
mento a Dio;   

5:8 Io però vorrei cercar di 
Dio, e a Dio vorrei esporre 
la mia causa:  

5:8 Io però vorrei cercare 
Dio, a Dio vorrei esporre la 
mia causa;   

5:8 Io però cercherei Dio, e 
a Dio affiderei la mia causa,  

5:9 Il quale fa cose sì gran-
di, che non si posson inve-
stigare; E tante cose mara-
vigliose, che non si possono 
annoverare;   

5:9 a lui, che fa cose grandi, 
imperscrutabili, maraviglie 
senza numero;  

5:9 a lui, che fa cose grandi, 
imperscrutabili, meraviglie 
innumerevoli;   

5:9 a lui, che fa cose grandi 
e imperscrutabili, meravi-
glie senza numero,  

5:10 Che manda la pioggia 
in su la terra, E le acque in 
su le campagne;   

5:10 che spande la pioggia 
sopra la terra e manda le 
acque sui campi;  

5:10 che sparge la pioggia 
sopra la terra e manda l'ac-
qua sui campi;   

5:10 che dà la pioggia sulla 
terra e manda le acque sui 
campi;  

5:11 Che innalza i bassi, E 
fa che quelli ch'erano in 
duolo sono esaltati per sal-
vazione;   

5:11 che innalza quelli 
ch’erano abbassati e pone in 
salvo gli afflitti in luogo 
elevato;  

5:11 che innalza quelli che 
erano abbassati e pone in 
salvo gli afflitti, in luogo 
elevato;   

5:11 innalza gli umili e 
mette al sicuro in alto gli 
afflitti.  
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5:12 Che disperde i pensieri 
degli astuti, E fa che le lor 
mani non possono far nulla 
di bene ordinato.   

5:12 che sventa i disegni 
degli astuti sicché le loro 
mani non giungono ad ese-
guirli;  

5:12 che sventa i disegni 
degli astuti, sicché le loro 
mani non giungono a ese-
guirli;   

5:12 Rende vani i disegni 
degli scaltri, e così le loro 
mani non possono eseguire 
i loro piani;  

5:13 Egli soprapprende i 
savi nella loro astuzia, E fa 
che il consiglio de' perversi 
va in ruina.   

5:13 che prende gli abili 
nella loro astuzia, sì che il 
consiglio degli scaltri va in 
rovina.  

5:13 che prende gli abili 
nella loro astuzia, sicché il 
consiglio degli scaltri va in 
rovina.   

5:13 prende i savi nella loro 
astuzia, e il consiglio dei 
disonesti va presto in fumo.  

5:14 Di giorno scontrano 
tenebre, E in pien mezzodì 
vanno a tentone come di 
notte.   

5:14 Di giorno essi incorron 
nelle tenebre, in pien mez-
zodì brancolan come di not-
te;  

5:14 Di giorno essi incorro-
no nelle tenebre, a mezzo-
giorno brancolano come di 
notte.   

5:14 Di giorno essi incap-
pano nelle tenebre, in pieno 
mezzodì brancolano come 
di notte;  

5:15 Ma egli salva il biso-
gnoso dalla spada, Dalla 
gola loro, e dalla mano del 
possente.   

5:15 ma Iddio salva il me-
schino dalla spada della lor 
bocca, e il povero di man 
del potente.  

5:15 Ma Dio salva il me-
schino dalla spada della lo-
ro bocca, e il povero dalla 
mano del potente.   

5:15 ma Dio salva il biso-
gnoso dalla spada, dalla 
bocca dei potenti e dalle 
loro mani.  

5:16 E vi è qualche speran-
za per lo misero; Ma l'ini-
quità ha la bocca turata.   

5:16 E così pel misero v’è 
speranza, mentre l’iniquità 
ha la bocca chiusa.  

5:16 Così per il misero c'è 
speranza, mentre l'iniquità 
chiude la bocca.   

5:16 Così c'è speranza per il 
misero, ma l'ingiustizia 
chiude la sua bocca.  

5:17 Ecco, beato è l'uomo, 
il quale Iddio castiga; E pe-
rò non disdegnar la corre-
zione dell'Onnipotente.   

5:17 Beato l’uomo che Dio 
castiga! E tu non isdegnar la 
correzione 
dell’Onnipotente;  

5:17 Beato l'uomo che Dio 
corregge! Tu non disprezza-
re la lezione dell'Onnipo-
tente;   

5:17 Ecco, beato l'uomo 
che Dio castiga; perciò tu 
non disprezzare la correzio-
ne dell'Onnipotente;  

5:18 Perciocchè egli è quel 
che manda la doglia e altre-
sì la fascia; Egli è quel che 
fa la piaga, e le sue mani 
altresì guariscono.   

5:18 giacché egli fa la pia-
ga, ma poi la fascia; egli 
ferisce, ma le sue mani gua-
riscono.  

5:18 perché egli fa la piaga, 
ma poi la fascia; egli feri-
sce, ma le sue mani guari-
scono.   

5:18 poiché egli fa la piaga, 
ma poi la fascia, ferisce, ma 
le sue mani guariscono.  

5:19 In sei afflizioni egli ti 
libererà, Ed in sette il male 
non ti toccherà.   

5:19 In sei distrette egli sarà 
il tuo liberatore e in sette il 
male non ti toccherà.  

5:19 In sei sciagure egli sa-
rà il tuo liberatore, e in set-
te, il male non ti toccherà.   

5:19 In sei sventure egli ti 
libererà, sì, in sette il male 
non ti toccherà.  

5:20 In tempo di fame egli 
ti riscoterà dalla morte, E in 
tempo di guerra dalla spada.   

5:20 In tempo di carestia ti 
scamperà dalla morte, in 
tempo di guerra dai colpi 
della spada.  

5:20 In tempo di carestia ti 
scamperà dalla morte, in 
tempo di guerra dai colpi 
della spada.   

5:20 In tempo di carestia ti 
scamperà dalla morte, in 
tempo di guerra dalla forza 
della spada.  

5:21 Al tempo del flagello 
della lingua tu sarai nasco-
sto; E non temerai la deso-
lazione, quando verrà.   

5:21 Sarai sottratto al fla-
gello della lingua, non te-
merai quando verrà il disa-
stro.  

5:21 Sarai sottratto al fla-
gello della lingua, non te-
merai quando verrà il disa-
stro.   

5:21 Sarai sottratto al fla-
gello della lingua, non te-
merai quando verrà la di-
struzione.  

5:22 Tu riderai del guasto e 
della carestia; E non teme-
rai delle fiere della terra.   

5:22 In mezzo al disastro e 
alla fame riderai, non pa-
venterai le belve della terra;  

5:22 In mezzo al disastro e 
alla fame riderai, non teme-
rai le belve della terra;   

5:22 Riderai della distru-
zione e della carestia, e non 
avrai paura delle belve della 
terra;  

5:23 Perciocchè tu avrai 
patto eziandio con le pietre 
de' campi; E le fiere della 
campagna ti saranno rendu-
te pacifiche.   

5:23 perché avrai per allea-
te le pietre del suolo, e gli 
animali de’ campi saran te-
co in pace.  

5:23 perché avrai per allea-
te le pietre del suolo, e gli 
animali dei campi saranno 
con te in pace.   

5:23 poiché avrai un patto 
con le pietre del suolo, e le 
bestie dei campi saranno in 
pace con te.  

5:24 E tu conoscerai per 
prova che il tuo padiglione 
non sarà se non pace, E go-
vernerai la tua casa, e nulla 
ti verrà fallito.   

5:24 Saprai sicura la tua 
tenda; e, visitando i tuoi pa-
scoli, vedrai che non ti 
manca nulla.  

5:24 Saprai al sicuro la tua 
tenda; e, visitando i tuoi pa-
scoli, vedrai che non ti 
manca nulla.   

5:24 Saprai che la tua tenda 
è al sicuro; visiterai i tuoi 
pascoli e troverai che nulla 
manca.  

5:25 E riconoscerai che la 
tua progenie sarà molta, E 
che i tuoi discendenti sa-
ranno come l'erba della ter-
ra.   

5:25 Saprai che la tua pro-
genie moltiplica, che i tuoi 
rampolli crescono come 
l’erba de’ campi.  

5:25 Saprai che la tua di-
scendenza moltiplica, che i 
tuoi rampolli crescono co-
me l'erba dei campi.   

5:25 Ti renderai conto che i 
tuoi discendenti sono nume-
rosi, e i tuoi rampolli come 
l'erba dei campi.  



Giobbe 
 
             Diodati                          Riveduta                    Nuova Riveduta                Nuova Diodati 

 
10

5:26 Tu entrerai in estrema 
vecchiezza nel sepolcro, 
Come la bica delle biade è 
accumulata al suo tempo.   

5:26 Scenderai maturo nella 
tomba, come la bica di 
mannelle che si ripone a suo 
tempo.  

5:26 Te ne andrai maturo 
alla tomba, come i covoni 
di grano si accumulano a 
suo tempo.   

5:26 Scenderai nella tomba 
in età avanzata, come nella 
sua stagione si raduna un 
mucchio di covoni.  

5:27 Ecco ciò noi ti dicia-
mo; noi l'abbiamo investiga-
to; egli è così; Ascoltalo, e 
riconoscilo.   

5:27 Ecco quel che abbiam 
trovato, riflettendo. Così è. 
Tu ascolta, e fanne tuo pro.  

5:27 Ecco quel che abbia-
mo trovato, riflettendo. Così 
è. Tu, ascolta, e fanne teso-
ro».   

5:27 Ecco ciò che abbiamo 
trovato; è così. Ascoltalo e 
fanne profitto».  

6:1 E GIOBBE rispose e 
disse:   

6:1 Allora Giobbe rispose e 
disse:  

6:1 Allora Giobbe rispose:   6:1 Allora Giobbe rispose e 
disse:  

6:2 Fosse pur lo sdegno mio 
ben pesato, E fosse pari-
mente la mia calamità leva-
ta in una bilancia!   

6:2 Ah, se il mio travaglio 
si pesasse, se le mie calami-
tà si mettessero tutte insie-
me sulla bilancia!  

6:2 «Ah, se il mio travaglio 
si pesasse, se le mie calami-
tà si mettessero tutte insie-
me sulla bilancia!   

6:2 «Ah, se il mio dolore 
fosse interamente pesato, e 
la mia sventura si mettesse 
insieme sulla bilancia,  

6:3 Perciocchè ora sarebbe 
trovata più pesante che la 
rena del mare; E però le mie 
parole vanno all'estremo.   

6:3 Sarebbero trovati più 
pesanti che la sabbia del 
mare. Ecco perché le mie 
parole sono temerarie.  

6:3 Sarebbero trovati più 
pesanti della sabbia del ma-
re. Ecco perché le mie paro-
le sono temerarie.   

6:3 sarebbe certamente più 
pesante della sabbia del ma-
re! Per questo le mie parole 
sono state sconsiderate.  

6:4 Perchè le saette del-
l'Onnipotente sono dentro di 
me, E lo spirito mio ne beve 
il veleno; Gli spaventi di 
Dio sono ordinati in batta-
glia contro a me.   

6:4 Ché le saette 
dell’Onnipotente mi trafig-
gono, lo spirito mio ne sug-
ge il veleno; i terrori di Dio 
si schierano in battaglia 
contro me.  

6:4 Infatti le saette dell'On-
nipotente mi trafiggono, lo 
spirito mio ne succhia il ve-
leno; i terrori di Dio si 
schierano in battaglia contro 
di me.   

6:4 Poiché le frecce del-
l'Onnipotente sono dentro 
di me, il mio spirito ne beve 
il veleno; i terrori di Dio 
sono schierati contro di me.  

6:5 L'asino salvatico raglia 
egli presso all'erba? Il bue 
mugghia egli presso alla sua 
pastura?   

6:5 L’asino salvatico raglia 
forse quand’ha l’erba da-
vanti? mugghia forse il bue 
davanti alla pastura?  

6:5 L'asino selvatico raglia 
forse quando ha l'erba da-
vanti? Muggisce forse il 
bue davanti alla pastura?   

6:5 L'asino selvatico raglia 
forse di fronte all'erba, o 
muggisce il bue davanti al 
suo foraggio?  

6:6 Una cosa insipida si 
mangia ella senza sale? Ev-
vi sapore nella chiara ch'è 
intorno al torlo dell'uovo?   

6:6 Si può egli mangiar ciò 
ch’è scipito e senza sale? 
c’è qualche gusto in un 
chiaro d’uovo?  

6:6 Si può forse mangiar 
ciò che è insipido, senza 
sale? C'è qualche gusto in 
un chiaro d'uovo?   

6:6 Si mangia forse un cibo 
insipido senza sale, o c'è 
qualche gusto nel chiaro 
d'uovo?  

6:7 Le cose che l'anima mia 
avrebbe ricusate pur di toc-
care Sono ora i miei doloro-
si cibi.   

6:7 L’anima mia rifiuta di 
toccare una simil cosa, essa 
è per me come un cibo ri-
pugnante.  

6:7 Mi rifiuto di toccare una 
simile cosa, essa è per me 
come un cibo ripugnante.   

6:7 La mia anima rifiuta di 
toccare simili cose, esse so-
no per me come un cibo ri-
pugnante.  

6:8 Oh! venisse pur quel 
ch'io chieggio, E concedes-
semi Iddio quel ch'io aspet-
to!   

6:8 Oh, m’avvenisse pur 
quello che chiedo, e mi des-
se Iddio quello che spero!  

6:8 Oh, mi avvenisse pure 
quel che chiedo, e mi desse 
Dio quel che spero!   

6:8 Oh, potessi avere ciò 
che chiedo, e Dio mi con-
cedesse ciò che spero!  

6:9 E piacesse a Dio di tri-
tarmi, Di sciorre la sua ma-
no, e di disfarmi!   

6:9 Volesse pure Iddio 
schiacciarmi, stender la 
mano e tagliare il filo de’ 
miei giorni!  

6:9 Volesse pure Dio 
schiacciarmi, stendere la 
mano e tagliare il filo dei 
miei giorni!   

6:9 Volesse Dio schiac-
ciarmi, stendere la sua ma-
no e distruggermi!  

6:10 Questa sarebbe pure 
ancora la mia consolazione, 
Benchè io arda di dolore, e 
ch'egli non mi risparmi, Che 
io non ho nascoste le parole 
del Santo.   

6:10 Sarebbe questo un 
conforto per me, esulterei 
nei dolori ch’egli non mi 
risparmia; giacché non ho 
rinnegato le parole del San-
to.  

6:10 Sarebbe questo un 
conforto per me, esulterei 
nei dolori che egli non mi 
risparmia; poiché non ho 
rinnegato le parole del San-
to.   

6:10 Ho tuttavia questa 
consolazione ed esulto nei 
dolori che non mi rispar-
miano, perché non ho na-
scosto le parole del Santo.  

6:11 Quale è la mia forza, 
per isperare? E quale è il 
termine che mi è posto, per 
prolungar l'aspettazione 
dell'anima mia?   

6:11 Che è mai la mia forza 
perch’io speri ancora? Che 
fine m’aspetta perch’io sia 
paziente?  

6:11 Che è mai la mia forza 
perché io speri ancora? Che 
fine mi aspetta perché io sia 
paziente?   

6:11 Qual è la mia forza, 
perché possa ancora spera-
re, e qual è la mia fine, per-
ché debba prolungare la mia 
vita?  

6:12 La mia forza è ella 
come la forza delle pietre? 
La mia carne è ella di rame?   

6:12 La mia forza è essa 
forza di pietra? e la mia 
carne, carne di rame?  

6:12 La mia forza è come la 
forza delle pietre? E la mia 
carne è forse di bronzo?   

6:12 La mia forza è forse 
quella delle pietre, o la mia 
carne di bronzo?  
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6:13 Non è egli così che io 
non ho più alcun ristoro in 
me? E che ogni modo di 
sussistere è cacciato lontan 
da me?   

6:13 Non son io ridotto 
senza energia, e non m’è 
forse tolta ogni speranza di 
guarire?  

6:13 Non c'è forza in me, la 
saggezza è stata allontanata 
da me.   

6:13 Non è il mio aiuto 
dentro di me, e la sapienza 
allontanata da me?  

6:14 Benignità dovrebbe 
essere usata dall'amico in-
verso colui ch'è tutto strut-
to; Ma esso ha abbandonato 
il timor dell'Onnipotente,   

6:14 Pietà deve l’amico a 
colui che soccombe, 
quand’anche abbandoni il 
timor dell’Onnipotente.  

6:14 «Pietà deve l'amico a 
colui che soccombe, se an-
che abbandonasse il timor 
dell'Onnipotente.   

6:14 A colui che è afflitto, 
l'amico dovrebbe mostrare 
clemenza, anche se egli do-
vesse abbandonare il timore 
dell'Onnipotente.  

6:15 I miei fratelli mi hanno 
fallito, a guisa di un ruscel-
lo, Come rapidi torrenti che 
trapassano via;   

6:15 Ma i fratelli miei si 
son mostrati infidi come un 
torrente, come l’acqua di 
torrenti che passano.  

6:15 Ma i fratelli miei si 
sono mostrati infidi come 
un torrente, come l'acqua di 
torrenti che passa.   

6:15 Ma i miei fratelli mi 
hanno deluso come un tor-
rente, come l'acqua dei tor-
renti che svaniscono.  

6:16 I quali sono scuri per 
lo ghiaccio; E sopra cui la 
neve si ammonzicchia;   

6:16 Il ghiaccio li rende 
torbidi, e la neve vi si scio-
glie;  

6:16 Il ghiaccio li rende 
torbidi, e la neve vi si scio-
glie;   

6:16 S'intorbidiscono a mo-
tivo del ghiaccio, e in essi la 
neve si nasconde,  

6:17 Ma poi, al tempo che 
corrono, vengono meno, 
Quando sentono il caldo, 
spariscono dal luogo loro.   

6:17 ma passato il tempo 
delle piene, svaniscono; 
quando sentono il caldo, 
scompariscono dal loro luo-
go.  

6:17 ma passato il tempo 
delle piene, svaniscono; 
quando sentono il caldo, 
scompaiono dal loro luogo.   

6:17 ma nella stagione cal-
da svaniscono; con il calore 
estivo scompaiono dal loro 
posto.  

6:18 I sentieri del corso loro 
si contorcono, Essi si ridu-
cono a nulla, e si perdono.   

6:18 Le carovane che si di-
rigon là mutano strada, 
s’inoltran nel deserto, e vi 
periscono.  

6:18 Le carovane che si di-
rigono là, mutano strada, 
s'inoltrano nel deserto, e vi 
periscono.   

6:18 Il percorso del loro 
cammino devia, si inoltrano 
nel deserto e si dissolvono.  

6:19 Le schiere de' viandan-
ti di Tema li  riguardavano, 
Le carovane di Seba ne a-
veano presa speranza;   

6:19 Le carovane di Tema li 
cercavan collo sguardo, i 
viandanti di Sceba ci conta-
van su,  

6:19 Le carovane di Tema li 
cercavano con lo sguardo, i 
viandanti di Seba vi conta-
vano su,   

6:19 Le carovane di Tema li 
cercano attentamente, i 
viandanti di Sceba sperano 
in essi,  

6:20 Ma si vergognano di 
esservisi fidati; Essendo 
giunti fin là, sono confusi.   

6:20 ma furon delusi nella 
loro fiducia; giunti sul luo-
go, rimasero confusi.  

6:20 ma furono delusi nella 
loro fiducia; giunti sul luo-
go, rimasero confusi.   

6:20 ma rimangono delusi 
nonostante la loro aspettati-
va; quando vi giungono ri-
mangono confusi.  

6:21 Perciocchè ora voi sie-
te venuti a niente; Avete 
veduta la ruina, ed avete 
avuta paura.   

6:21 Tali siete divenuti voi 
per me: vedete uno che fa 
orrore, e vi prende la paura.  

6:21 Tali siete divenuti voi 
per me; vedete uno che fa 
orrore, e vi prende la paura.   

6:21 Ora per me voi siete lo 
stesso, vedete il mio sgo-
mento e avete paura.  

6:22 Vi ho io detto: Datemi, 
E fate presenti delle vostre 
facoltà per me?   

6:22 V’ho forse detto: ‘Da-
temi qualcosa’ o ‘co’ vostri 
beni fate un donativo a fa-
vor mio’,  

6:22 Vi ho forse detto: "Da-
temi qualcosa"; oppure: 
"Con i vostri beni fate un 
dono a mio favore";   

6:22 Vi ho forse detto: “Da-
temi qualcosa”, o “fatemi 
un regalo preso dai vostri 
beni”,  

6:23 E liberatemi di man 
del nemico, E riscuotetemi 
di man de' violenti?   

6:23 o ‘liberatemi dalla 
stretta del nemico’, o 
‘scampatemi di man dei 
prepotenti’?  

6:23 oppure: "Liberatemi 
dalla stretta del nemico"; 
oppure: "Scampatemi dalla 
mano dei prepotenti"?   

6:23 o “liberatemi dalle 
mani del nemico”, o “riscat-
tatemi dalle mani dei vio-
lenti”?  

6:24 Insegnatemi, ed io mi 
tacerò; E ammaestratemi, se 
pure ho errato in qualche 
cosa.   

6:24 Ammaestratemi, e mi 
starò in silenzio; fatemi ca-
pire in che cosa ho errato.  

6:24 Ammaestratemi, e sta-
rò in silenzio; fatemi capire 
in che cosa ho errato.   

6:24 Istruitemi, starò in si-
lenzio; fatemi capire in che 
cosa ho sbagliato.  

6:25 Quanto son potenti le 
parole di dirittura! E che 
potrà in esse riprendere al-
cun di voi?   

6:25 Quanto sono efficaci 
le parole rette! Ma la vostra 
riprensione che vale?  

6:25 Quanto sono efficaci 
le parole rette! Ma la vostra 
riprensione che vale?   

6:25 Quanto sono efficaci 
le parole rette! Ma che cosa 
provano i vostri argomenti?  

6:26 Stimate voi che parlare 
sia convincere? E che i ra-
gionamenti di un uomo che 
ha perduta ogni speranza 
non sieno altro che vento?   

6:26 Volete dunque biasi-
mar delle parole? Ma le pa-
role d’un disperato se le 
porta il vento!  

6:26 Volete dunque biasi-
mare delle parole? Ma le 
parole di un disperato se le 
porta il vento!   

6:26 Intendete forse censu-
rare le mie parole e i discor-
si di un disperato, che sono 
come il vento?  
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6:27 E pure ancora voi vi 
gittate addosso all'orfano, E 
cercate di far traboccare il 
vostro amico.   

6:27 Voi sareste capaci di 
trar la sorte sull’orfano, e di 
contrattare il vostro amico!  

6:27 Voi sareste capaci di 
tirare a sorte l'orfano, e di 
vendere il vostro amico!   

6:27 Voi gettereste la sorte 
anche su un orfano e scave-
reste una fossa per il vostro 
amico.  

6:28 Ora dunque piacciavi 
riguardare a me, E se io 
mento in vostra presenza.   

6:28 Ma pure vi piaccia di 
rivolgervi a guardarmi, e 
vedete s’io vi menta in fac-
cia.  

6:28 Ebbene, guardatemi 
pure e vedete se io vi mento 
spudoratamente.   

6:28 Ma ora degnatevi di 
guardarmi, perché non men-
tirò davanti a voi.  

6:29 Deh! ravvedetevi; che 
non siavi iniquità; Da capo, 
il dico, ravvedetevi, io son 
giusto in questo affare.   

6:29 Mutate consiglio! Non 
vi sia in voi iniquità! Muta-
te consiglio, la mia giustizia 
sussiste.  

6:29 Ripensateci, non 
commettete errori! Ripensa-
teci, la mia giustizia è anco-
ra presente.   

6:29 Ricredetevi, vi prego, 
non si faccia ingiustizia! Sì, 
ricredetevi, perché c'è di 
mezzo la mia giustizia.  

6:30 Evvi egli iniquità nella 
mia lingua? Il mio palato 
non sa egli discerner le cose 
perverse?   

6:30 V’è qualche iniquità 
sulla mia lingua? Il mio pa-
lato non distingue più quel 
ch’è male?  

6:30 C'è qualche errore sul-
la mia lingua? Il mio palato 
non distingue più quel che è 
male?   

6:30 C'è forse iniquità sulla 
mia lingua o il mio palato 
non distingue più le sventu-
re?».  

7:1 Non ha l'uomo un ter-
mine della sua milizia in su 
la terra? E non sono i suoi 
giorni simili a quelli di un 
mercenario?   

7:1 La vita dell’uomo sulla 
terra è una milizia; i giorni 
suoi son simili ai giorni 
d’un operaio.  

7:1 «La vita dell'uomo sulla 
terra è come quella di un 
soldato; i suoi giorni sono 
simili ai giorni di un merce-
nario.   

7:1 «Non compie forse un 
duro lavoro l'uomo sulla 
terra, e i suoi giorni non so-
no come i giorni di un brac-
ciante?  

7:2 Come il servo aspira 
all'ombra, E il mercenario 
aspetta il premio della sua 
opera;   

7:2 Come lo schiavo anela 
l’ombra e come l’operaio 
aspetta il suo salario,  

7:2 Come lo schiavo anela 
l'ombra, come l'operaio a-
spetta il suo salario,   

7:2 Come lo schiavo sospi-
ra l'ombra e come il brac-
ciante aspetta il suo salario,  

7:3 Così mi sono stati dati 
per eredità de' mesi molesti; 
E mi sono state assegnate 
per parte mia notti penose.   

7:3 così a me toccan mesi 
di sciagura, e mi sono asse-
gnate notti di dolore.  

7:3 così a me toccano mesi 
di sciagura, mi sono asse-
gnate notti di dolore.   

7:3 così a me sono toccati 
in sorte mesi di calamità e 
mi sono state assegnate not-
ti di dolore.  

7:4 Se mi son posto a giace-
re, dico: Quando mi leverò? 
Quando sarà passata la not-
te? E mi stanco di dime-
narmi fino all'alba.   

7:4 Non appena mi corico, 
dico: ‘Quando mi leverò?’ 
Ma la notte si prolunga, e 
mi sazio d’agitazioni infino 
all’alba.  

7:4 Non appena mi corico, 
dico: "Quando mi alzerò?". 
Ma la notte si prolunga, e 
mi sazio di agitazioni fino 
all'alba.   

7:4 Appena mi corico, dico: 
"Quando mi alzerò?". Ma la 
notte si prolunga e sono 
continuamente agitato fino 
all'alba.  

7:5 La mia carne è rivestita 
di vermini, e di gromma di 
terra; La mia pelle si 
schianta, e si disfa.   

7:5 La mia carne è coperta 
di vermi e di croste terrose, 
la mia pelle si richiude, poi 
riprende a suppurare.  

7:5 La mia carne è coperta 
di vermi e di croste polve-
rose, la mia pelle si richiu-
de, poi riprende a suppura-
re.   

7:5 La mia carne è coperta 
di vermi e di zolle di terra, 
la mia pelle si screpola ed è 
ripugnante.  

7:6 I miei giorni son passati 
via più leggermente che la 
spola del tessitore, E son 
venuti meno senza speran-
za.   

7:6 I miei giorni sen vanno 
più veloci della spola, si 
consumano senza speranza.  

7:6 I miei giorni se ne van-
no più veloci della spola, si 
consumano senza speranza.   

7:6 I miei giorni sono più 
veloci di una spola da tessi-
tore e si consumano senza 
speranza.  

7:7 Ricordati che la mia vi-
ta è un vento, Che l'occhio 
mio non tornerà più a vede-
re il bene.   

7:7 Ricordati, che la mia 
vita è un soffio! L’occhio 
mio non vedrà più il bene.  

7:7 Ricordati che la mia vi-
ta è un soffio! L'occhio mio 
non vedrà più il bene.   

7:7 Ricordati che la mia vi-
ta è un soffio; il mio occhio 
non vedrà più il bene.  

7:8 L'occhio di chi mi vede 
non mi riguarderà più; Se tu 
rivolgi gli occhi verso me, 
io non sarò più.   

7:8 Lo sguardo di chi ora 
mi vede non mi potrà più 
scorgere; gli occhi tuoi mi 
cercheranno, ma io non sarò 
più.  

7:8 Lo sguardo di chi ora 
mi vede non mi potrà più 
scorgere; gli occhi tuoi mi 
cercheranno, ma io non sarò 
più.   

7:8 L'occhio di chi mi vede 
non mi scorgerà più; i tuoi 
occhi saranno su di me, ma 
io non sarò più.  

7:9 Come la nuvola si dile-
gua, e se ne va via; Così chi 
scende nel sepolcro non ne 
salirà più fuori.   

7:9 La nuvola svanisce e si 
dilegua; così chi scende nel 
soggiorno de’ morti non ne 
risalirà;  

7:9 La nuvola svanisce e si 
dilegua; così chi scende nel 
soggiorno dei morti non ne 
risalirà;   

7:9 Come una nuvola svani-
sce e si dilegua, così chi 
scende nello Sceol non risa-
le più;  
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7:10 Egli non ritornerà più 
a casa sua, E il luogo suo 
non lo riconoscerà più.   

7:10 non tornerà più nella 
sua casa, e il luogo ove sta-
va non lo riconoscerà più.  

7:10 non tornerà più nella 
sua casa e il luogo dove sta-
va non lo riconoscerà più.   

7:10 non tornerà più nella 
sua casa, e la sua dimora 
non lo riconoscerà più.  

7:11 Io altresì non ratterrò 
la mia bocca; Io parlerò nel-
l'angoscia del mio spirito, Io 
mi lamenterò nell'amaritu-
dine dell'anima mia.   

7:11 Io, perciò, non terrò 
chiusa la bocca; 
nell’angoscia del mio spiri-
to io parlerò, mi lamenterò 
nell’amarezza dell’anima 
mia.  

7:11 Io, perciò, non terrò 
chiusa la bocca; nell'ango-
scia del mio spirito io parle-
rò, mi lamenterò nell'ama-
rezza dell'anima mia.   

7:11 Perciò non terrò chiusa 
la bocca; parlerò nell'ango-
scia del mio spirito, mi la-
menterò nell'amarezza della 
mia anima.  

7:12 Sono io un mare, o una 
balena, Che tu mi ponga 
guardia attorno?   

7:12 Son io forse il mare o 
un mostro marino che tu 
ponga intorno a me una 
guardia?  

7:12 Sono io forse il mare o 
un mostro marino che tu 
ponga intorno a me una 
guardia?   

7:12 Sono io forse il mare o 
un mostro marino che tu mi 
faccia sorvegliare da una 
guardia?  

7:13 Quando io dico: La 
mia lettiera mi darà alleg-
giamento, Il mio letto solle-
verà parte del mio lamento;   

7:13 Quando dico: ‘Il mio 
letto mi darà sollievo, il mio 
giaciglio allevierà la mia 
pena’,  

7:13 Quando dico: "Il mio 
letto mi darà sollievo, il mio 
giaciglio allevierà la mia 
pena",   

7:13 Quando dico: “Il mio 
letto mi darà sollievo, il mio 
giaciglio allevierà il mio 
dolore”,  

7:14 Allora tu mi sgomenti 
con sogni, E mi spaventi 
con visioni.   

7:14 tu mi sgomenti con 
sogni, e mi spaventi con vi-
sioni;  

7:14 tu mi sgomenti con 
sogni, e mi spaventi con vi-
sioni;   

7:14 tu mi spaventi con so-
gni e mi atterrisci con vi-
sioni;  

7:15 Talchè io nell'animo 
sceglierei innanzi di essere 
strangolato, E innanzi vor-
rei la morte che le mie ossa.   

7:15 sicché l’anima mia 
preferisce soffocare, prefe-
risce a queste ossa la morte.  

7:15 io preferisco soffocare, 
a queste mie ossa preferisco 
la morte.   

7:15 così l'anima mia prefe-
risce soffocare e morire 
piuttosto che questa vita.  

7:16 Io son tutto strutto; io 
non viverò in perpetuo; 
Cessati da me; conciossia-
chè i miei giorni non sieno 
altro che vanità.   

7:16 Io mi vo struggendo; 
non vivrò sempre; deh, la-
sciami stare; i giorni miei 
non son che un soffio.  

7:16 Io mi sto consumando; 
non vivrò sempre; ti prego, 
lasciami stare; i giorni miei 
non sono che un soffio.   

7:16 Mi disfaccio; non vi-
vrò per sempre; lasciami 
stare; i giorni miei non sono 
che un soffio.  

7:17 Che cosa è l'uomo, che 
tu ne faccia sì grande stima, 
Che tu ponga mente ad es-
so?   

7:17 Che cosa è l’uomo che 
tu ne faccia tanto caso, che 
tu ponga mente ad esso,  

7:17 Che cos'è l'uomo che 
tu ne faccia tanto caso, che 
tu t'interessi a lui,   

7:17 Che cosa è l'uomo per-
ché tu lo renda grande e 
presti a lui attenzione,  

7:18 E che tu lo visiti ogni 
mattina, E ad ogni momento 
l'esamini?   

7:18 e lo visiti ogni mattina 
e lo metta alla prova ad o-
gni istante?  

7:18 lo visiti ogni mattina e 
lo metta alla prova a ogni 
istante?   

7:18 e lo visiti ogni mattina 
mettendolo alla prova ad 
ogni istante?  

7:19 Fino a quando non ti 
rivolgerai indietro da me, E 
non mi darai alcuna posa, 
Tanto che io possa inghiot-
tir la mia saliva?   

7:19 Quando cesserai di te-
ner lo sguardo fisso su me? 
Quando mi darai tempo 
d’inghiottir la mia saliva?  

7:19 Quando cesserai di te-
nere lo sguardo fisso su di 
me? Quando mi darai tem-
po d'inghiottire la mia sali-
va?   

7:19 Quando distoglierai il 
tuo sguardo da me, e mi la-
scerai inghiottire la mia sa-
liva?  

7:20 Io ho peccato; che o-
pererò inverso te, o Guar-
diano degli uomini? Perchè 
mi hai posto per tuo bersa-
glio, E perchè sono io grave 
a me stesso?   

7:20 Se ho peccato, che ho 
fatto a te, o guardiano degli 
uomini? Perché hai fatto di 
me il tuo bersaglio? A tal 
punto che son divenuto un 
peso a me stesso?  

7:20 Se ho peccato, che ho 
fatto a te, o guardiano degli 
uomini? Perché hai fatto di 
me il tuo bersaglio a tal 
punto che son divenuto un 
peso a me stesso?   

7:20 Se ho peccato, che co-
sa ti ho fatto, o guardiano 
degli uomini? Perché mi hai 
fatto il tuo bersaglio, al 
punto di essere divenuto un 
peso a me stesso?  

7:21 E perchè non perdoni 
il mio misfatto, E non ri-
muovi la mia iniquità? Con-
ciossiachè di presente gia-
cerò nella polvere; E, se poi 
tu mi ricerchi, io non sarò 
più.   

7:21 E perché non perdoni 
le mie trasgressioni e non 
cancelli la mia iniquità? 
Poiché presto giacerò nella 
polvere; e tu mi cercherai, 
ma io non sarò più.  

7:21 Perché non perdoni le 
mie trasgressioni e non can-
celli la mia iniquità? Poiché 
presto giacerò nella polvere; 
tu mi cercherai, ma io non 
sarò più».   

7:21 Perché non perdoni le 
mie trasgressioni e non pas-
si sopra la mia iniquità? 
Perché presto giacerò nella 
polvere; tu mi cercherai, ma 
io non sarò più».  

8:1 E BILDAD Suhita ri-
spose, e disse:   

8:1 Allora Bildad di Suach 
rispose e disse:  

8:1 Allora Bildad di Suac 
rispose e disse:   

8:1 Allora Bildad di Shuah 
rispose e disse:  
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8:2 Infino a quando proferi-
rai tali ragionamenti, E sa-
ranno le parole della tua 
bocca come un vento impe-
tuoso?   

8:2 Fino a quando terrai tu 
questi discorsi e saran le 
parole della tua bocca come 
un vento impetuoso?  

8:2 «Fino a quando terrai 
questi discorsi e saranno le 
parole della tua bocca come 
un vento impetuoso?   

8:2 «Fino a quando parlerai 
in questo modo, e le parole 
della tua bocca saranno 
come un vento impetuoso?  

8:3 Iddio pervertirebbe egli 
il giudicio? L'Onnipotente 
pervertirebbe egli la giusti-
zia?   

8:3 Iddio perverte egli il 
giudizio? L’Onnipotente 
perverte egli la giustizia?  

8:3 Potrebbe Dio pervertire 
il giudizio? Potrebbe l'On-
nipotente pervertire la giu-
stizia?   

8:3 Può Dio distorcere il 
giudizio, e l'Onnipotente 
sovvertire la giustizia?  

8:4 Se i tuoi figliuoli hanno 
peccato contro a lui, Egli 
altresì li ha dati in mano del 
lor misfatto.   

8:4 Se i tuoi figliuoli han 
peccato contro lui, egli li ha 
dati in balìa del loro misfat-
to;  

8:4 Se i tuoi figli hanno 
peccato contro di lui, egli li 
ha dati in balìa del loro mi-
sfatto;   

8:4 Se i tuoi figli hanno 
peccato contro di lui, egli li 
ha abbandonati in balìa del 
loro misfatto.  

8:5 Ma quant'è a te, se tu 
ricerchi Iddio, E chiedi gra-
zia all'Onnipotente;   

8:5 ma tu, se ricorri a Dio e 
implori grazia 
dall’Onnipotente,  

8:5 ma tu, se ricorri a Dio e 
implori l'Onnipotente,   

8:5 Ma se tu ricerchi Dio e 
supplichi l'Onnipotente,  

8:6 Se tu sei puro e diritto, 
Certamente egli si risveglie-
rà di presente in favor tuo, 
E farà prosperare il tuo giu-
sto abitacolo.   

8:6 se proprio sei puro e 
integro, certo egli sorgerà in 
tuo favore, e restaurerà la 
dimora della tua giustizia.  

8:6 se proprio sei puro e 
integro, certo egli sorgerà in 
tuo favore e restaurerà la 
tua giusta dimora.   

8:6 se sei puro e integro, 
certamente egli sorgerà in 
tuo favore e ristabilirà la 
dimora della tua giustizia.  

8:7 E la tua condizione di 
prima sarà stata piccola, E 
l'ultima diventerà grandis-
sima.   

8:7 Così sarà stato piccolo 
il tuo principio, ma la tua 
fine sarà grande oltre modo.  

8:7 Così sarà stato piccolo 
il tuo principio, ma la tua 
fine sarà grande oltre misu-
ra.   

8:7 Anche se la tua condi-
zione passata è stata ben 
piccola cosa,  

8:8 Perciocchè domanda 
pur le età primiere, E di-
sponti ad informarti da' pa-
dri loro;   

8:8 Interroga le passate ge-
nerazioni, rifletti 
sull’esperienza de’ padri;  

8:8 Interroga le passate ge-
nerazioni, rifletti sull'espe-
rienza dei padri;   

8:8 il tuo futuro sarà gran-
de. Interroga quindi le gene-
razioni passate e considera 
le cose scoperte dai loro pa-
dri;  

8:9 Imperocchè, quant'è a 
noi, siamo sol da ieri in 
qua, E non abbiamo inten-
dimento; Perchè i nostri 
giorni son come un'ombra 
sopra la terra;   

8:9 giacché noi siam d’ieri 
e non sappiamo nulla; i no-
stri giorni sulla terra non 
son che un’ombra;  

8:9 poiché noi siamo di ieri 
e non sappiamo nulla; i no-
stri giorni sulla terra non 
sono che un'ombra;   

8:9 noi infatti siamo di ieri 
e non sappiamo nulla, per-
ché i nostri giorni sulla terra 
sono come un'ombra.  

8:10 Non insegnerannoti 
essi, e non parlerannoti, E 
non trarranno essi fuori ra-
gionamenti dal cuor loro?   

8:10 ma quelli certo 
t’insegneranno, ti parleran-
no, e dal loro cuore trarran-
no discorsi.  

8:10 ma quelli certo t'inse-
gneranno, ti parleranno, e 
dal loro cuore trarranno di-
scorsi.   

8:10 Non ti insegneranno 
forse essi e non ti parleran-
no, traendo parole dal loro 
cuore?  

8:11 Il giunco sorgerà egli 
senza pantano? L'erba de' 
prati crescerà ella senz'ac-
qua?   

8:11 Può il papiro crescere 
ove non c’è limo? Il giunco 
viene egli su senz’acqua?  

8:11 Può il papiro crescere 
dove non c'è limo? Forse il 
giunco viene su senz'acqua?   

8:11 Può il papiro crescere 
fuori della palude, e il giun-
co svilupparsi senz'acqua?  

8:12 E pure, mentre è ancor 
verde, e non è ancora sega-
ta, Si secca avanti ogni al-
tra erba.   

8:12 Mentre son verdi an-
cora, e senza che li si tagli, 
prima di tutte l’erbe, secca-
no.  

8:12 Mentre sono verdi an-
cora, e senza che li si tagli, 
prima di tutte le erbe, inari-
discono.   

8:12 Mentre è ancora verde 
e senza essere tagliato, si 
secca prima di ogni altra 
erba.  

8:13 Tali son le vie di tutti 
quelli che dimenticano Id-
dio, E così perirà la speran-
za dell'ipocrita;   

8:13 Tale la sorte di tutti 
quei che dimenticano Dio, e 
la speranza dell’empio peri-
rà.  

8:13 Tale è la sorte di tutti 
quelli che dimenticano Dio; 
la speranza dell'empio peri-
rà.   

8:13 Tali sono le vie di tutti 
quelli che dimenticano Dio; 
così la speranza dell'empio 
perirà.  

8:14 La cui speranza sarà 
troncata, E la cui confidan-
za sarà una casa di ragnolo.   

8:14 La sua baldanza è 
troncata, la sua fiducia è 
come una tela di ragno.  

8:14 La sua baldanza è 
troncata, la sua fiducia è 
come una tela di ragno.   

8:14 La sua fiducia sarà 
troncata e la sua sicurezza è 
come una tela di ragno.  
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8:15 Egli si appoggerà in su 
la casa sua, ma quella non 
istarà ferma; Egli si atterrà 
ad essa, ma ella non istarà 
in piè.   

8:15 Egli s’appoggia alla 
sua casa, ma essa non reg-
ge; vi s’aggrappa, ma quella 
non sta salda.  

8:15 Egli si appoggia alla 
sua casa, ma essa non reg-
ge; vi si aggrappa, ma quel-
la non tiene.   

8:15 Egli si appoggia alla 
sua casa, ma essa non reg-
ge; vi si aggrappa, ma essa 
non tiene.  

8:16 Egli è verdeggiante al 
sole, E i suoi rami si span-
dono fuori in sul giardino, 
nel quale è piantato;   

8:16 Egli verdeggia al sole, 
e i suoi rami si protendono 
sul suo giardino;  

8:16 Egli verdeggia al sole, 
i suoi rami si protendono 
sul suo giardino,   

8:16 Egli è tutto verdeg-
giante al sole e i suoi rami 
si protendono sul suo giar-
dino;  

8:17 Le sue radici s'intral-
ciano presso alla fonte, Egli 
mira la casa di pietra.   

8:17 le sue radici 
s’intrecciano sul mucchio 
delle macerie, penetra fra le 
pietre della casa.  

8:17 le sue radici s'intrec-
ciano sul mucchio delle 
macerie, penetra fra le pie-
tre della casa.   

8:17 le sue radici si intrec-
ciano intorno a un mucchio 
di pietre, e penetra fra le 
pietre della casa.  

8:18 Ma, se alcuno lo man-
derà in ruina, divellendolo 
dal luogo suo, Questo lo 
rinnegherà dicendo: Io non 
ti vidi giammai.   

8:18 Ma divelto che sia dal 
suo luogo, questo lo rinnega 
e gli dice: ‘Non ti ho mai 
veduto!’  

8:18 Ma divelto che sia dal 
suo luogo, questo lo rinnega 
e gli dice: "Non ti ho mai 
visto!".   

8:18 Ma se è strappato dal 
suo luogo, questo lo rinne-
ga, dicendo: "Non ti ho mai 
visto!”.  

8:19 Ecco, tale è l'allegrez-
za della sua via, E dalla 
polvere ne germoglieranno 
altri.   

8:19 Ecco il gaudio che gli 
procura la sua condotta! E 
dalla polvere altri dopo lui 
germoglieranno.  

8:19 Tali sono le delizie che 
gli procura il suo compor-
tamento! Dalla polvere, altri 
dopo lui germoglieranno.   

8:19 Ecco, questa è la gioia 
del suo modo di vivere, 
mentre altri spunteranno 
dalla polvere.  

8:20 Ecco, Iddio non disde-
gna l'uomo intiero; Ma al-
tresì non presta la mano a' 
maligni.   

8:20 No, Iddio non rigetta 
l’uomo integro, né porge 
aiuto a quelli che fanno il 
male.  

8:20 No, Dio non respinge 
l'uomo integro, né porge 
aiuto a quelli che fanno il 
male.   

8:20 Ecco, Dio non rigetta 
l'uomo integro né presta 
aiuto ai malfattori.  

8:21 Ancora empierà egli la 
tua bocca di riso, E le tue 
labbra di giubilo.   

8:21 Egli renderà ancora il 
sorriso alla tua bocca, e sul-
le tue labbra metterà canti 
d’esultanza.  

8:21 Egli renderà ancora il 
sorriso alla tua bocca, sulle 
tue labbra metterà canti d'e-
sultanza.   

8:21 Egli renderà ancora il 
sorriso alla tua bocca, e alle 
tue labbra canti di gioia.  

8:22 Quelli che ti odiano 
saranno vestiti di vergogna; 
Ma il tabernacolo degli em-
pi non sarà più.   

8:22 Quelli che t’odiano 
saran coperti di vergogna, e 
la tenda degli empi sparirà.  

8:22 Quelli che ti odiano 
saranno coperti di vergo-
gna, la tenda degli empi 
sparirà».   

8:22 Quelli che ti odiano 
saranno coperti di vergo-
gna, e la tenda degli empi 
sparirà».  

9:1 E GIOBBE rispose e 
disse:   

9:1 Allora Giobbe rispose e 
disse:  

9:1 Allora Giobbe rispose e 
disse:   

9:1 Allora Giobbe rispose e 
disse:  

9:2 Veramente io so ch'egli 
è così; E come si giustifi-
cherebbe l'uomo appo Id-
dio?   

9:2 Sì, certo, io so ch’egli è 
così; e come sarebbe il mor-
tale giusto davanti a Dio?  

9:2 «Sì, certo, io so che è 
così; come potrebbe il mor-
tale essere giusto davanti a 
Dio?   

9:2 «Sì, io so che è così, ma 
come può un uomo essere 
giusto davanti a Dio?  

9:3 Se Iddio vuol litigar con 
lui, Egli non gli potrà ri-
spondere d'infra mille arti-
coli ad un solo.   

9:3 Se all’uomo piacesse di 
piatir con Dio, non potrebbe 
rispondergli sovra un punto 
fra mille.  

9:3 Se all'uomo piacesse 
disputare con Dio, non po-
trebbe rispondergli su un 
punto fra mille.   

9:3 Se uno volesse disputa-
re con lui, non potrebbe ri-
spondergli una volta su mil-
le.  

9:4 Egli è savio di cuore, e 
potente di forza; Chi si è 
mai indurato contro a lui, ed 
è prosperato?   

9:4 Dio è savio di cuore, è 
grande in potenza; chi gli ha 
tenuto fronte e se n’è trova-
to bene?  

9:4 Dio è saggio, è grande 
in potenza; chi gli ha tenuto 
fronte e se n'è trovato bene?   

9:4 Dio è saggio di cuore e 
potente per la forza; chi mai 
si è indurito contro di lui e 
ha prosperato?  

9:5 Contro a lui, che spian-
ta i monti, Senza che si pos-
sa sapere come egli li abbia 
rivolti sottosopra nella sua 
ira;   

9:5 Egli trasporta le monta-
gne senza che se ne avve-
dano, nel suo furore le 
sconvolge.  

9:5 Egli trasporta le monta-
gne senza che se ne accor-
gano, nel suo furore le 
sconvolge.   

9:5 Egli sposta le montagne 
senza che se ne avvedano, 
quando nella sua ira le 
sconvolge.  

9:6 Che crolla la terra, e la 
smuove dal luogo suo; E da 
cui le colonne di essa sono 
scosse;   

9:6 Egli scuote la terra dalle 
sue basi, e le sue colonne 
tremano.  

9:6 Egli scuote la terra dalle 
sue fondamenta, e le sue 
colonne tremano.   

9:6 Egli scuote la terra dal 
suo posto, e le sue colonne 
tremano.  
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9:7 Che parla al sole, ed 
esso non si leva; Che tiene 
suggellate le stelle;   

9:7 Comanda al sole, ed es-
so non si leva; mette un si-
gillo sulle stelle.  

9:7 Comanda al sole, ed es-
so non sorge; mette un sigil-
lo sulle stelle.   

9:7 Comanda al sole, ed es-
so non sorge, e mette un 
sigillo alle stelle.  

9:8 Che distende tutto solo i 
cieli, E calca le sommità del 
mare;   

9:8 Da solo spiega i cieli, e 
cammina sulle più alte onde 
del mare.  

9:8 Da solo spiega i cieli, 
cammina sulle più alte onde 
del mare.   

9:8 Da solo dispiega i cieli 
e cammina sulle alte onde 
del mare.  

9:9 Che ha fatto i segni del 
Carro, dell'Orione, delle 
Gallinelle, E quelli che sono 
in fondo all'Austro;   

9:9 È il creatore dell’Orsa, 
d’Orione, delle Pleiadi, e 
delle misteriose regioni del 
cielo australe.  

9:9 È il creatore dell'Orsa, 
d'Orione, delle Pleiadi, e 
delle misteriose regioni del 
cielo australe.   

9:9 Ha fatto l'Orsa e l'Orio-
ne, le Pleiadi e le regioni 
del sud.  

9:10 Che fa cose tanto 
grandi, che non si possono 
investigare; E tante cose 
maravigliose che non si 
possono annoverare.   

9:10 Egli fa cose grandi e 
imperscrutabili, maraviglie 
senza numero.  

9:10 Egli fa cose grandi e 
imperscrutabili, meraviglie 
innumerevoli.   

9:10 Egli fa cose grandi e 
imperscrutabili, sì, meravi-
glie senza numero  

9:11 Ecco, egli passerà da-
vanti a me, ed io nol vedrò; 
Ripasserà, ed io non lo 
scorgerò.   

9:11 Ecco, ei mi passa vici-
no, ed io nol veggo; mi sci-
vola daccanto e non me 
n’accorgo.  

9:11 Ecco, egli mi passa 
vicino, e io non lo vedo; mi 
scivola accanto e non me 
n'accorgo.   

9:11 Ecco, mi passa vicino 
e non lo vedo, passa oltre e 
non me ne accorgo.  

9:12 Ecco, egli rapirà, e chi 
gli farà far restituzione? Chi 
gli dirà: Che fai?   

9:12 Ecco afferra la preda, 
e chi si opporrà? Chi oserà 
dirgli: ‘Che fai?’  

9:12 Ecco, afferra la preda, 
e chi si opporrà? Chi oserà 
dirgli: "Che fai?".   

9:12 Ecco, afferra la preda, 
e chi gliela può riprendere? 
Chi può dirgli: "Che cosa 
fai?".  

9:13 Iddio non raffrena l'ira 
sua; Sotto lui sono atterrati i 
bravi campioni.   

9:13 Iddio non ritira la sua 
collera; sotto di lui si cur-
vano i campioni della su-
perbia.  

9:13 Dio non ritira la sua 
collera; sotto di lui si cur-
vano i campioni della su-
perbia.   

9:13 Dio non ritira la sua 
collera; sotto di lui si cur-
vano gli aiutanti di Rahab.  

9:14 Quanto meno gli ri-
sponderei io, Ed userei pa-
role scelte contro a lui?   

9:14 E io, come farei a ri-
spondergli, a sceglier le mie 
parole per discuter con lui?  

9:14 Io, come farei a ri-
spondergli, a scegliere le 
mie parole per discutere con 
lui?   

9:14 Come dunque potrei io 
rispondergli e scegliere le 
mie parole per discutere 
con lui?  

9:15 Io, che quantunque 
fossi giusto, non risponde-
rei, Anzi chiederei grazia al 
mio Giudice.   

9:15 Avessi anche ragione, 
non gli replicherei, ma 
chiederei mercé al mio giu-
dice.  

9:15 Avessi anche ragione, 
non gli replicherei, ma im-
plorerei misericordia al mio 
giudice.   

9:15 Anche se avessi ragio-
ne, non potrei rispondergli, 
ma chiederei grazia al mio 
giudice.  

9:16 Se io grido, ed egli mi 
risponde, Pur non potrò 
credere ch'egli abbia ascol-
tata la mia voce;   

9:16 S’io lo invocassi ed 
egli mi rispondesse, non 
però crederei che avesse 
dato ascolto alla mia voce;  

9:16 Se io lo invocassi ed 
egli mi rispondesse, non per 
questo crederei che avesse 
dato ascolto alla mia voce;   

9:16 Se io lo invocassi ed 
egli mi rispondesse, non 
potrei ancora credere che 
ha ascoltato la mia voce,  

9:17 Conciossiachè egli mi 
abbia conquiso con un tur-
bo, E mi abbia date di molte 
battiture senza cagione.   

9:17 egli che mi piomba 
addosso dal seno della tem-
pesta, che moltiplica senza 
motivo le mie piaghe,  

9:17 egli mi piomba addos-
so dal seno della tempesta, 
moltiplica senza motivo le 
mie piaghe,   

9:17 lui, che mi colpisce 
con la tempesta, e moltipli-
ca le mie ferite senza moti-
vo.  

9:18 Egli non mi permette 
pur di respirare; Perciocchè 
egli mi sazia di amaritudini.   

9:18 che non mi lascia ri-
prender fiato, e mi sazia 
d’amarezza.  

9:18 non mi lascia riprender 
fiato, e mi sazia d'amarezza.   

9:18 Non mi lascia ripren-
dere fiato, anzi mi sazia di 
amarezze.  

9:19 Se si tratta di forza, 
ecco, egli è potente; Se di 
giudicio, chi mi citerà?   

9:19 Se si tratta di forza, 
ecco, egli è potente; se di 
diritto, ei dice: ‘Chi mi fis-
serà un giorno per compari-
re’?  

9:19 Se si tratta di forza, 
ecco, egli è potente; se di 
diritto, egli dice: "Chi mi 
convocherà?".   

9:19 Se si tratta di forza, 
ecco, egli è potente; se di 
giudizio, chi mi fisserà un 
giorno per comparire?  

9:20 Benchè io sia giusto, 
la mia bocca mi condanne-
rà; Quantunque io sia intie-
ro, ella mi dichiarerà per-
verso.   

9:20 Fossi pur giusto, la 
mia bocca stessa mi con-
dannerebbe; fossi pure inte-
gro, essa mi farebbe dichia-
rar perverso.  

9:20 Se io fossi senza col-
pa, la mia bocca mi con-
dannerebbe; se fossi inno-
cente, mi dichiarerebbe col-
pevole.   

9:20 Anche se fossi giusto, 
il mio stesso parlare mi 
condannerebbe; anche se 
fossi integro, egli provereb-
be che sono perverso.  
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9:21 Benchè io sia intiero, 
io non riconoscerò me stes-
so; Io avrò a sdegno la vita 
mia.   

9:21 Integro! Sì, lo sono! di 
me non mi preme, io di-
sprezzo la vita!  

9:21 «Sono innocente? Sì, 
lo sono! Di me non mi pre-
me, io disprezzo la mia vi-
ta!   

9:21 Sono integro, ma non 
ho alcuna stima di me stes-
so e disprezzo la mia vita.  

9:22 Egli è tutt'uno; perciò 
ho detto: Egli distrugge u-
gualmente l'uomo intiero e 
l'empio.   

9:22 Per me è tutt’uno! per-
ciò dico: ‘Egli distrugge 
ugualmente l’integro ed il 
malvagio.  

9:22 Per me è la stessa co-
sa! Perciò dico: "Egli di-
strugge ugualmente l'inte-
gro e il malvagio".   

9:22 È la stessa cosa; perciò 
dico: “Egli distrugge l'inte-
gro e il malvagio”.  

9:23 Se è un flagello, egli 
uccide in un momento; Ma 
egli si beffa della prova de-
gl'innocenti.   

9:23 Se un flagello, a un 
tratto, semina la morte, egli 
ride dello sgomento degli 
innocenti.  

9:23 Se un flagello, a un 
tratto, semina la morte, egli 
ride dello sgomento degli 
innocenti.   

9:23 Se un flagello semina 
improvvisamente la morte, 
egli ride della sofferenza 
degli innocenti.  

9:24 La terra è data in mano 
all'empio, Il qual copre la 
faccia de' giudici di essa. 
Ora, se Iddio non fa questo, 
chi è egli dunque?   

9:24 La terra è data in balìa 
dei malvagi; ei vela gli oc-
chi ai giudici di essa; se non 
è lui, chi è dunque’?  

9:24 La terra è data in balìa 
dei malvagi; egli vela gli 
occhi ai giudici di essa; se 
non è lui, chi è dunque?   

9:24 La terra è data in balìa 
dei malvagi; egli vela gli 
occhi ai giudici di essa; se 
non è lui, chi potrebbe dun-
que essere?  

9:25 Ma i miei giorni sono 
stati più leggieri che un cor-
riero; Son fuggiti via, non 
hanno goduto il bene;   

9:25 E i miei giorni se ne 
vanno più veloci d’un cor-
riere; fuggono via senz’aver 
visto il bene;  

9:25 I miei giorni se ne 
vanno più veloci di un cor-
riere; fuggono via senz'aver 
visto il bene;   

9:25 Ora i miei giorni pas-
sano più veloci di un corri-
dore, fuggono via senza ve-
dere alcun bene.  

9:26 Son trascorsi come sa-
ette, Come un'aquila che 
vola frettolosa al pasto.   

9:26 passan rapidi come 
navicelle di giunchi, come 
l’aquila che piomba sulla 
preda.  

9:26 passano rapidi come 
navicelle di giunchi, come 
l'aquila che piomba sulla 
preda.   

9:26 Passano rapidi come 
navi di giunchi, come l'a-
quila che piomba sulla pre-
da.  

9:27 Se io dico: Io dimenti-
cherò il mio lamento, Io la-
scerò il mio cruccio, e mi 
rinforzerò;   

9:27 Se dico: ‘Voglio di-
menticare il mio lamento, 
deporre quest’aria triste e 
rasserenarmi’;  

9:27 Io dico: "Voglio di-
menticare il mio lamento, 
abbandonare questa faccia 
triste, e stare allegro".   

9:27 Se dico: "Voglio di-
menticare il mio lamento, 
deporre il mio aspetto triste 
e mostrarmi contento",  

9:28 Io sono spaventato di 
tutti i miei tormenti, Io so 
che tu non mi reputerai in-
nocente.   

9:28 sono spaventato di tut-
ti i miei dolori, so che non 
mi terrai per innocente.  

9:28 Ma mi spavento per 
tutti i miei dolori. Sono cer-
to che non mi considererai 
innocente.   

9:28 mi spavento per tutti i 
miei dolori; so bene che non 
mi riterrai innocente.  

9:29 Io sarò reo; Perchè a-
dunque mi affaticherei in 
vano?   

9:29 Io sarò condannato; 
perché dunque affaticarmi 
invano?  

9:29 Io sarò condannato; 
perché dunque affaticarmi 
invano?   

9:29 Se sono già stato con-
dannato, perché affaticarmi 
invano?  

9:30 Quando io mi fossi 
lavato con acque di neve, E 
nettatomi le mani col sapo-
ne;   

9:30 Quand’anche mi la-
vassi con la neve e mi net-
tassi le mani col sapone,  

9:30 Anche se mi lavassi 
con la neve e mi pulissi le 
mani con il sapone,   

9:30 Anche se mi lavassi 
con la neve e pulissi le mie 
mani con la soda,  

9:31 Allora pure tu mi tuf-
feresti in una fossa, E i miei 
vestimenti mi avrebbero in 
abbominio.   

9:31 tu mi tufferesti nel 
fango d’una fossa, le mie 
vesti stesse m’avrebbero in 
orrore.  

9:31 tu mi tufferesti nel 
fango di una fossa, le mie 
vesti mi avrebbero in orro-
re.   

9:31 tu mi getteresti nel 
fango di una fossa, le mie 
stesse vesti mi avrebbero in 
orrore.  

9:32 Perciocchè egli non è 
un uomo, come son io, per-
chè io gli risponda, E per-
chè noi veniamo insieme a 
giudicio.   

9:32 Dio non è un uomo 
come me, perch’io gli ri-
sponda e che possiam com-
parire in giudizio assieme.  

9:32 Dio non è un uomo 
come me, perché io gli ri-
sponda e perché possiamo 
comparire in giudizio as-
sieme.   

9:32 Egli infatti non è un 
uomo come me, a cui possa 
rispondere e che possiamo 
comparire in giudizio as-
sieme.  

9:33 Ei non v'è niuno che 
possa dar sentenza fra noi, 
Che possa metter la mano 
sopra amendue noi.   

9:33 Non c’è fra noi un ar-
bitro, che posi la mano su 
tutti e due!  

9:33 Non c'è fra noi un ar-
bitro, che posi la mano su 
tutti e due!   

9:33 Non c'è alcun arbitro 
fra noi, che ponga la mano 
su tutti e due.  

9:34 Ma rimuova egli pur la 
sua verga d'addosso a me, E 
non mi conturbi il suo spa-
vento.   

9:34 Ritiri Iddio d’addosso 
a me la sua verga; cessi dal-
lo spaventarmi il suo terro-
re;  

9:34 Dio allontani da me la 
sua verga; smetta di spaven-
tarmi con il suo terrore;   

9:34 Allontani da me la sua 
verga, e il suo terrore non 
mi spaventi.  
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9:35 Allora io parlerò, e 
non avrò paura di lui; Per-
ciocchè in questo stato io 
non sono in me stesso.   

9:35 allora io parlerò senza 
temerlo, giacché sento di 
non essere quel colpevole 
che sembro.  

9:35 allora io parlerò senza 
temerlo, perché sento di non 
essere quel colpevole che 
sembro».   

9:35 Allora potrò parlare 
senza temerlo, perché non 
sono così con me stesso».  

10:1 L'anima mia si annoia 
della mia vita; io mi lascerò 
scorrere addosso il mio la-
mento; io parlerò nell'ama-
ritudine dell'anima mia.   

10:1 L’anima mia prova 
disgusto della vita; vo’ dar 
libero corso al mio lamento, 
vo’ parlar nell’amarezza 
dell’anima mia!  

10:1 «Io provo disgusto 
della mia vita; voglio dar 
libero sfogo al mio lamento, 
voglio parlar nell'amarezza 
dell'anima mia!   

10:1 «Sono nauseato della 
mia vita; darò libero sfogo 
al mio lamento, parlando 
nell'amarezza dell'anima 
mia!  

10:2 Io dirò a Dio: Non 
condannarmi; Fammi assa-
pere perchè tu litighi meco.   

10:2 Io dirò a Dio: ‘Non mi 
condannare! Fammi sapere 
perché contendi meco!’  

10:2 Io dirò a Dio: non 
condannarmi! Fammi sape-
re perché sei in contesa con 
me!   

10:2 Dirò a Dio: "Non con-
dannarmi! Fammi sapere 
perché contendi con me.  

10:3 Ti par egli ben fatto di 
oppressare, Di sdegnar l'o-
pera delle tue mani, E di 
risplendere sopra il consi-
glio degli empi?   

10:3 Ti par egli ben fatto 
d’opprimere, di sprezzare 
l’opera delle tue mani e di 
favorire i disegni de’ mal-
vagi?  

10:3 Ti sembra cosa ben 
fatta opprimere, disprezzare 
l'opera delle tue mani e fa-
vorire i disegni dei malva-
gi?   

10:3 Ti par bene opprimere, 
disprezzare l'opera delle tue 
mani e mostrarti favorevole 
ai disegni dei malvagi?  

10:4 Hai tu occhi di carne? 
Vedi tu come vede l'uomo?   

10:4 Hai tu occhi di carne? 
Vedi tu come vede l’uomo?  

10:4 Hai tu occhi di carne? 
Vedi tu come vede l'uomo?   

10:4 Hai tu occhi di carne, 
o vedi anche tu come vede 
l'uomo?  

10:5 Sono i tuoi giorni co-
me i giorni dell'uomo mor-
tale? Sono i tuoi anni come 
l'età umana?   

10:5 I tuoi giorni son essi 
come i giorni del mortale, i 
tuoi anni son essi come gli 
anni degli umani,  

10:5 Sono i tuoi giorni co-
me i giorni del mortale, i 
tuoi anni come gli anni de-
gli esseri umani,   

10:5 Sono forse i tuoi giorni 
come i giorni di un mortale, 
i tuoi anni come i giorni di 
un uomo,  

10:6 Che tu faccia inchiesta 
della mia iniquità, E prenda 
informazione del mio pec-
cato?   

10:6 che tu investighi tanto 
la mia iniquità, che 
t’informi così del mio pec-
cato,  

10:6 che tu investighi tanto 
la mia iniquità, che t'infor-
mi così del mio peccato,   

10:6 perché tu debba inda-
gare sulla mia colpa e anda-
re in cerca del mio peccato,  

10:7 A te si appartiene di 
conoscere che io non son 
reo; E non vi è niuno che 
riscuota dalla tua mano.   

10:7 pur sapendo ch’io non 
son colpevole, e che non 
v’è chi mi liberi dalla tua 
mano?  

10:7 pur sapendo che io non 
sono colpevole, e che non 
c'è chi mi liberi dalla tua 
mano?   

10:7 pur sapendo che non 
sono colpevole e che non 
c'è nessuno che mi può libe-
rare dalla tua mano?  

10:8 Le tue mani mi hanno 
formato e composto; E tu 
mi distruggi tutto quanto 
d'ogn'intorno.   

10:8 Le tue mani m’hanno 
formato, m’hanno fatto tut-
to quanto... e tu mi distrug-
gi!  

10:8 Le tue mani mi hanno 
formato, m'hanno fatto tutto 
quanto, eppure mi distrug-
gi!   

10:8 Le tue mani mi hanno 
fatto e plasmato tutt'insie-
me, ma ora vorresti di-
struggermi.  

10:9 Deh! ricordati che tu 
mi hai formato come del-
l'argilla; E tu mi fai ritorna-
re in polvere.   

10:9 Deh, ricordati che 
m’hai plasmato come argil-
la... e tu mi fai ritornare in 
polvere!  

10:9 Ricordati che mi hai 
plasmato come argilla, tu 
mi fai ritornare in polvere!   

10:9 Ricordati, ti prego, che 
mi hai plasmato come argil-
la, e che mi farai ritornare 
in polvere!  

10:10 Non mi hai tu colato 
come latte, E fatto rappi-
gliar come un cacio?   

10:10 Non m’hai tu colato 
come il latte e fatto rap-
prender come il cacio?  

10:10 Non mi hai colato 
forse come il latte e fatto 
rapprendere come il for-
maggio?   

10:10 Non mi hai forse ver-
sato come il latte, e fatto 
coagulare come il formag-
gio?  

10:11 Tu mi hai vestito di 
pelle e di carne, E mi hai 
contesto d'ossa e di nervi.   

10:11 Tu m’hai rivestito di 
pelle e di carne, e m’hai in-
tessuto d’ossa e di nervi.  

10:11 Tu mi hai rivestito di 
pelle e di carne, e mi hai 
intessuto d'ossa e di nervi.   

10:11 Tu mi hai rivestito di 
pelle e di carne, e mi hai 
intessuto di ossa e di nervi.  

10:12 Tu mi hai data la vi-
ta, ed hai usata benignità 
inverso me; E la tua cura ha 
guardato lo spirito mio.   

10:12 Mi sei stato largo di 
vita e di grazia, la tua prov-
videnza ha vegliato sul mio 
spirito,  

10:12 Mi hai concesso vita 
e grazia, la tua provvidenza 
ha vegliato sul mio spirito,   

10:12 Mi hai concesso vita 
e benevolenza, e la tua 
provvidenza ha vegliato sul 
mio spirito,  

10:13 E pur tu avevi riposte 
queste cose nel cuor tuo; Io 
conosco che questo era ap-
po te.   

10:13 ed ecco quello che 
nascondevi in cuore! Sì, lo 
so, questo meditavi:  

10:13 ed ecco quello che 
nascondevi in cuore! Sì, lo 
so, questo meditavi:   

10:13 ma nascondevi queste 
cose nel tuo cuore; ora so 
che pensavi questo.  
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10:14 Se io ho peccato, tu 
mi hai notato, E non mi hai 
assolto della mia iniquità.   

10:14 se avessi peccato, 
l’avresti ben tenuto a mente, 
e non m’avresti assolto dal-
la mia iniquità.  

10:14 se avessi peccato, l'a-
vresti ben tenuto a mente e 
non mi avresti assolto dalla 
mia iniquità.   

10:14 Se pecco, tu mi tieni 
d'occhio e non mi lasci im-
punito della mia colpa.  

10:15 Se io sono stato reo, 
guai a me; E se son giusto, 
non però alzo il capo, Es-
sendo sazio d'ignominia, e 
veggendo la mia afflizione;   

10:15 Se fossi stato malva-
gio, guai a me! Se giusto, 
non avrei osato alzar la 
fronte, sazio d’ignominia, 
spettatore della mia miseria.  

10:15 Se fossi stato malva-
gio, guai a me! Se giusto, 
non avrei osato alzar la 
fronte, sazio d'infamia, 
spettatore della mia miseria.   

10:15 Se sono malvagio, 
guai a me! Anche se fossi 
giusto, non oserei alzare il 
capo, sazio come sono d'i-
gnominia e vedendo la mia 
miseria.  

10:16 E se pur l'alzo, tu mi 
cacci a guisa di fiero leone, 
E torni a dimostrarti mara-
viglioso contro a me.   

10:16 Se l’avessi alzata, 
m’avresti dato la caccia 
come ad un leone e contro 
di me avresti rinnovato le 
tue meraviglie;  

10:16 Se l'avessi alzata, mi 
avresti dato la caccia come 
a un leone, contro di me a-
vresti rinnovato le tue pro-
dezze;   

10:16 Se alzo il capo, tu mi 
dai la caccia come un leone, 
compiendo nuovamente 
meraviglie contro di me.  

10:17 Tu mi produci in fac-
cia nuovi testimoni tuoi; Tu 
accresci la tua indegnazione 
contro a me; Eserciti a muta 
sono sopra me.   

10:17 m’avresti messo a 
fronte nuovi testimoni, e 
avresti raddoppiato il tuo 
sdegno contro di me; legio-
ni su legioni m’avrebbero 
assalito.  

10:17 avresti trovato contro 
di me nuovi testimoni e a-
vresti raddoppiato il tuo 
sdegno contro di me; legio-
ni su legioni mi avrebbero 
assalito.   

10:17 Tu rinnovi i tuoi te-
stimoni contro di me, accre-
sci la tua ira contro di me e 
truppe sempre fresche mi 
assalgono.  

10:18 Perchè dunque mi hai 
tratto fuor della matrice? Io 
vi sarei spirato, e l'occhio 
d'alcuno non mi avrebbe 
veduto.   

10:18 E allora, perché 
m’hai tratto dal seno di mia 
madre? Sarei spirato senza 
che occhio mi vedesse!  

10:18 Perché mi hai fatto 
uscire dal grembo di mia 
madre? Sarei spirato senza 
che occhio mi vedesse!   

10:18 Perché dunque mi hai 
fatto uscire dal grembo? 
Fossi morto, senza che al-
cun occhio mi avesse visto!  

10:19 Io sarei stato come se 
non avessi giammai avuto 
essere; Io sarei stato portato 
dal seno alla sepoltura.   

10:19 Sarei stato come se 
non fossi mai esistito, 
m’avrebbero portato dal se-
no materno alla tomba!  

10:19 Sarei stato come se 
non fossi mai esistito, mi 
avrebbero portato dal grem-
bo materno alla tomba!   

10:19 Sarei stato come se 
non fossi mai esistito, porta-
to dal grembo alla tomba.  

10:20 I miei giorni non so-
no eglino poca cosa? cessa 
dunque, E rimanti da me, sì 
che io mi rinforzi un poco;   

10:20 Non son forse pochi i 
giorni che mi restano? Cessi 
egli dunque, mi lasci stare, 
ond’io mi rassereni un po-
co,  

10:20 Non sono forse pochi 
i giorni che mi restano? 
Smetta egli dunque, mi lasci 
stare, perché io possa rasse-
renarmi un poco,   

10:20 Non sono forse pochi 
i miei giorni? Smettila dun-
que, lasciami stare, perché 
possa riprendermi un po',  

10:21 Avanti che io me ne 
vada alla terra delle tenebre, 
Dell'ombra della morte, on-
de mai non tornerò;   

10:21 prima ch’io me ne 
vada, per non più tornare, 
nella terra delle tenebre e 
dell’ombra di morte:  

10:21 prima che me ne va-
da, per non più tornare, nel-
la terra delle tenebre e del-
l'ombra di morte:   

10:21 prima che me ne vada 
per non tornare più, verso la 
terra di tenebre e di ombra 
di morte,  

10:22 Alla terra d'oscurità 
simile a caligine; D'ombra 
di morte, ove non è ordine 
alcuno; E la quale, quando 
fa chiaro, è simile a caligi-
ne.   

10:22 terra oscura come 
notte profonda, ove regnano 
l’ombra di morte ed il caos, 
il cui chiarore è come notte 
oscura.  

10:22 terra oscura come 
notte profonda, dove regna-
no l'ombra di morte e il di-
sordine, il cui chiarore è 
come notte oscura».   

10:22 terra di oscurità e di 
grandi tenebre, di ombra di 
morte e senza alcun ordine, 
dove persino la luce è come 
le tenebre"».  

11:1 E SOFAR Naamatita 
rispose e disse:   

11:1 Allora Tsofar di Naa-
ma rispose e disse:  

11:1 Allora Zofar di Naama 
rispose e disse:   

11:1 Allora Zofar di Naa-
math rispose e disse:  

11:2 Non risponderebbesi 
egli ad un uomo di tante pa-
role? Ed un uomo loquace 
sarebbe egli per ciò reputa-
to giusto?   

11:2 ‘Cotesta abbondanza 
di parole rimarrà ella senza 
risposta? Basterà egli esser 
loquace per aver ragione?  

11:2 «Questa abbondanza 
di parole rimarrà forse sen-
za risposta? Basterà quindi 
essere loquace per aver ra-
gione?   

11:2 «Una tale moltitudine 
di parole rimarrà senza ri-
sposta? Dovrà un uomo di 
tante parole aver ragione?  

11:3 Faranno le tue ciancie 
tacer gli uomini? Ti farai tu 
beffe, senza che alcuno ti 
faccia vergogna?   

11:3 Varranno le tue ciance 
a far tacere la gente? Farai 
tu il beffardo, senza che al-
cuno ti confonda?  

11:3 Varranno le tue ciance 
a far tacere la gente? Farai 
dunque il beffardo, senza 
che nessuno ti contesti?   

11:3 Le tue chiacchiere fa-
ranno tacere la gente? Ti 
farai beffe senza che alcuno 
ti svergogni?  



Giobbe 
 
             Diodati                          Riveduta                    Nuova Riveduta                Nuova Diodati 

 
20

11:4 Or tu hai detto: La mia 
maniera di vita è pura, Ed io 
sono stato netto davanti agli 
occhi tuoi.   

11:4 Tu dici a Dio: ‘Quel 
che sostengo è giusto, e io 
sono puro nel tuo cospetto’.  

11:4 Tu dici a Dio: "Quel 
che sostengo è giusto, e io 
sono puro in tua presenza".   

11:4 Tu hai detto: "La mia 
dottrina è pura e sono inec-
cepibile davanti a te".  

11:5 Ma volesse pure Iddio 
parlare, Ed aprir le sue lab-
bra teco;   

11:5 Ma, oh se Iddio voles-
se parlare e aprir la bocca 
per risponderti  

11:5 Ma, oh se Dio volesse 
parlare e aprir la bocca per 
risponderti   

11:5 Ma se Dio volesse par-
lare e aprisse le sue labbra 
contro di te,  

11:6 E dichiararti i segreti 
della sapienza; Perciocchè 
sono doppi; E tu conoscere-
sti che Iddio ti fa portar pe-
na minore Che la tua iniqui-
tà non merita di ragione.   

11:6 e rivelarti i segreti del-
la sua sapienza - poiché in-
finita è la sua intelligenza - 
vedresti allora come Iddio 
dimentichi parte della colpa 
tua.  

11:6 e rivelarti i segreti del-
la sua saggezza, poiché in-
finita è la sua intelligenza! 
Vedresti allora come Dio 
dimentichi parte della tua 
colpa.   

11:6 per rivelarti i segreti 
della sapienza, perché la 
vera sapienza è multiforme, 
allora sapresti che Dio di-
mentica parte della tua col-
pa.  

11:7 Potresti tu trovar modo 
d'investigare Iddio? Potresti 
tu trovar l'Onnipotente in 
perfezione?   

11:7 Puoi tu scandagliare le 
profondità di Dio? arrivare 
a conoscere appieno 
l’Onnipotente?  

11:7 Puoi forse scandaglia-
re le profondità di Dio, arri-
vare a conoscere appieno 
l'Onnipotente?   

11:7 Puoi tu scandagliare le 
profondità di Dio? Puoi tu 
penetrare la perfezione del-
l'Onnipotente?  

11:8 Queste cose sono le 
altezze de' cieli, che ci fare-
sti? Son più profonde che 
l'inferno, come le conosce-
resti?   

11:8 Si tratta di cose più 
alte del cielo... e tu che fa-
resti? di cose più profonde 
del soggiorno de’ morti... 
come le conosceresti?  

11:8 Si tratta di cose più 
alte del cielo; tu che faresti? 
Di cose più profonde del 
soggiorno dei morti; come 
le conosceresti?   

11:8 Sono più alte del cielo: 
che cosa puoi fare? Sono 
più profonde dello Sceol: 
che cosa puoi sapere?  

11:9 La lor distesa è più 
lunga che la terra, E la lor 
larghezza è più grande che 
il mare.   

11:9 La lor misura è più 
lunga della terra, più larga 
del mare.  

11:9 La loro misura è più 
lunga della terra, più larga 
del mare.   

11:9 La loro misura è più 
lunga della terra e più larga 
del mare.  

11:10 Se Iddio sovverte, 
ovvero s'egli serra, E racco-
glie, chi ne lo storrà?   

11:10 Se Dio passa, se in-
carcera, se chiama in giudi-
zio, chi s’opporrà?  

11:10 Se Dio passa, se in-
carcera, se chiama in giudi-
zio, chi si opporrà?   

11:10 Se Dio passa, impri-
giona e riunisce in giudizio, 
chi glielo può impedire?  

11:11 Perciocchè egli cono-
sce gli uomini vani; E veg-
gendo l'iniquità, non vi por-
rebbe egli mente?   

11:11 Poich’egli conosce 
gli uomini perversi, scopre 
senza sforzo l’iniquità.  

11:11 Egli infatti conosce 
gli uomini perversi, scopre 
senza sforzo l'iniquità.   

11:11 Poiché egli conosce 
gli uomini falsi; vede l'ini-
quità e l'osserva.  

11:12 Ma l'uomo è scemo 
di senno, e temerario di 
cuore; E nasce simile a un 
puledro di un asino salvati-
co.   

11:12 Ma l’insensato diven-
terà savio, quando un pule-
dro d’onàgro diventerà uo-
mo.  

11:12 Ma l'insensato diven-
terà saggio, quando un pu-
ledro d'onagro diventerà 
uomo.   

11:12 L'uomo stolto diven-
terà savio, quando il pule-
dro di un onagro diventerà 
uomo.  

11:13 Se tu addirizzi il cuor 
tuo, E spieghi le palme del-
le tue mani a lui;   

11:13 Tu, però, se ben di-
sponi il cuore, e protendi 
verso Dio le palme,  

11:13 Tu però, se ben di-
sponi il cuore, e tendi verso 
Dio le mani,   

11:13 Se tu disponi il tuo 
cuore e stendi verso di lui le 
tue mani,  

11:14 Se vi è iniquità nella 
tua mano, e tu l'allontani da 
te, E non lasci dimorare al-
cuna perversità ne' tuoi ta-
bernacoli;   

11:14 se allontani il male 
ch’è nelle tue mani, e non 
alberghi l’iniquità nelle tue 
tende,  

11:14 se allontani il male 
che è nelle tue mani, e non 
alberghi l'iniquità nelle tue 
tende,   

11:14 se allontani l'iniquità 
che è nelle tue mani e non 
permetti alla perversità di 
abitare nelle tue tende,  

11:15 Allora certamente tu 
alzerai la faccia netta di 
macchia, E sarai stabilito, e 
non avrai paura di nulla;   

11:15 allora alzerai la fron-
te senza macchia, sarai in-
crollabile, e non avrai paura 
di nulla;  

11:15 allora alzerai la fron-
te senza macchia, sarai in-
crollabile, e non avrai paura 
di nulla;   

11:15 allora potrai alzare la 
tua fronte senza macchia, 
starai saldo e non avrai pau-
ra,  

11:16 Perciocchè tu dimen-
ticherai gli affanni, E te ne 
ricorderai come d'acque tra-
scorse;   

11:16 dimenticherai i tuoi 
affanni; te ne ricorderai 
come d’acqua passata;  

11:16 dimenticherai i tuoi 
affanni; te ne ricorderai 
come d'acqua passata;   

11:16 perché dimenticherai 
i tuoi affanni, li  ricorderai 
come acqua passata;  

11:17 E ti si leverà un tem-
po più chiaro che il mezzo-
dì; Tu risplenderai, tu sarai 
simile alla mattina;   

11:17 la tua vita sorgerà più 
fulgida del meriggio, 
l’oscurità sarà come la luce 
del mattino.  

11:17 la tua vita sorgerà più 
fulgida del pieno giorno, 
l'oscurità sarà come la luce 
del mattino.   

11:17 la tua vita sarà più 
luminosa del mezzodì, an-
che l'oscurità per te sarebbe 
come il mattino.  
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11:18 E sarai in sicurtà; 
perciocchè vi sarà che spe-
rare; E pianterai il tuo padi-
glione, e giacerai sicura-
mente;   

11:18 Sarai fiducioso per-
ché avrai speranza; ti guar-
derai bene attorno e ti cori-
cherai sicuro.  

11:18 Sarai fiducioso per-
ché avrai speranza; ti guar-
derai bene attorno e ti cori-
cherai sicuro.   

11:18 Sarai sicuro perché 
c'è speranza; ti guarderai 
attorno e riposerai al sicuro.  

11:19 E ti coricherai, e niu-
no ti spaventerà; E molti ti 
supplicheranno.   

11:19 Ti metterai a giacere 
e niuno ti spaventerà; e 
molti cercheranno il tuo fa-
vore.  

11:19 Ti metterai a dormire 
e nessuno ti spaventerà; e 
molti cercheranno il tuo fa-
vore.   

11:19 Ti coricherai senza 
che nessuno ti spaventi, e 
molti cercheranno il tuo fa-
vore.  

11:20 Ma gli occhi degli 
empi verranno meno, Ed 
ogni rifugio sarà perduto 
per loro; E la loro unica 
speranza sarà di render lo 
spirito.   

11:20 Ma gli occhi degli 
empi verranno meno; non vi 
sarà più rifugio per loro, e 
non avranno altra speranza 
che di esalar l’anima.  

11:20 Ma gli occhi degli 
empi verranno meno; non ci 
sarà più rifugio per loro, e 
non avranno altra speranza 
che esalare l'ultimo respi-
ro».   

11:20 Ma gli occhi degli 
empi verranno meno; ogni 
scampo verrà loro a manca-
re, e la loro speranza sarà 
l'ultimo respiro».  

12:1 E GIOBBE rispose, e 
disse:   

12:1 Allora Giobbe rispose 
e disse:  

12:1 Allora Giobbe rispose 
e disse:   

12:1 Allora Giobbe rispose 
e disse:  

12:2 Sì, veramente voi siete 
tutt'un popolo, E la sapienza 
morrà con voi.   

12:2 Voi, certo, valete 
quanto un popolo, e con voi 
morrà la sapienza.  

12:2 «Voi, certo, valete 
quanto un popolo, e con voi 
morirà la saggezza.   

12:2 «Senza dubbio voi sie-
te gente saggia, e la sapien-
za morirà con voi.  

12:3 Anch'io ho senno co-
me voi; Io non sono da men 
di voi; Ed appo cui non so-
no cotali cose?   

12:3 Ma del senno ne ho 
anch’io al par di voi, non vi 
son punto inferiore; e cose 
come codeste chi non le sa?  

12:3 Ma di senno ne ho an-
ch'io quanto voi, non vi so-
no affatto inferiore; cose 
come queste chi non le sa?   

12:3 Ma ho anch'io inten-
dimento come voi, e non 
sono da meno di voi; inoltre 
chi ignora cose come que-
ste?  

12:4 Io son quell'uomo ch'è 
schernito dal suo amico; Ma 
un tale invoca Iddio, ed egli 
gli risponderà; L'uomo giu-
sto ed intiero è schernito.   

12:4 Io dunque dovrei esse-
re il ludibrio degli amici! Io 
che invocavo Iddio, ed ei 
mi rispondeva; il ludibrio 
io, l’uomo giusto, integro!  

12:4 Io dunque dovrei esse-
re il ludibrio degli amici! Io 
che invocavo Dio, ed egli 
mi rispondeva; il ludibrio 
io, l'uomo giusto, integro!   

12:4 Sono diventato lo zim-
bello dei miei amici; io, a 
cui Dio rispondeva, quando 
lo invocavo; il giusto, l'in-
tegro è messo in ridicolo.  

12:5 Colui che sta per i-
sdrucciolare col piè, E, per 
estimazione di chi è felice, 
un tizzone sprezzato.   

12:5 Lo sprezzo alla sven-
tura è nel pensiero di chi 
vive contento; esso è sem-
pre pronto per coloro a cui 
vacilla il piede.  

12:5 Il disprezzo per la 
sventura altrui è nel pensie-
ro di chi vive nella prosperi-
tà; esso è sempre pronto a 
colpire, se uno vacilla.   

12:5 Una lampada, disprez-
zata nei pensieri di quelli 
che vivono negli agi, è pre-
parata per coloro i cui piedi 
vacillano.  

12:6 I tabernacoli de' ladro-
ni prosperano, E v'è ogni 
sicurtà per quelli che dispet-
tano Iddio, Nelle cui mani 
egli fa cadere ciò che desi-
derano.   

12:6 Sono invece tranquille 
le tende de’ ladroni e chi 
provoca Iddio, chi si fa un 
dio della propria forza, se 
ne sta al sicuro.  

12:6 Sono invece tranquille 
le tende dei ladri; chi pro-
voca Dio, chi si fa un dio 
della propria forza, se ne sta 
al sicuro.   

12:6 Sono invece tranquille 
le tende dei ladroni, e sono 
al sicuro quelli che provo-
cano Dio e quelli che fanno 
della propria forza un dio.  

12:7 E in vero, domandane 
pur le bestie, ed esse te l' in-
segneranno; E gli uccelli 
del cielo, ed essi te lo di-
chiareranno;   

12:7 Ma interroga un po’ 
gli animali, e te lo insegne-
ranno; gli uccelli del cielo, 
e te lo mostreranno;  

12:7 Ma interroga un po' gli 
animali, e te lo insegneran-
no; gli uccelli del cielo, e te 
lo mostreranno;   

12:7 Ma interroga ora le 
bestie e ti istruiranno, gli 
uccelli del cielo e te lo di-
ranno;  

12:8 Ovvero, ragionane con 
la terra, ed essa te l' insegne-
rà; I pesci del mare eziandio 
te lo racconteranno.   

12:8 o parla alla terra ed 
essa te lo insegnerà, e i pe-
sci del mare te lo racconte-
ranno.  

12:8 oppure parla alla terra 
ed essa te lo insegnerà, e i 
pesci del mare te lo raccon-
teranno.   

12:8 o parla alla terra, ed 
essa ti istruirà, e i pesci del 
mare te lo racconteranno.  

12:9 Fra tutte queste crea-
ture, Quale è quella che non 
sappia che la mano del Si-
gnore fa questo?   

12:9 Chi non sa, fra tutte 
queste creature, che la mano 
dell’Eterno ha fatto ogni 
cosa,  

12:9 Chi non sa, fra tutte 
queste creature, che la mano 
del SIGNORE ha fatto ogni 
cosa,   

12:9 Fra tutte queste crea-
ture chi non sa che la mano 
dell'Eterno ha fatto questo?  

12:10 Nella cui mano è l'a-
nima d'ogni uomo vivente, 
E lo spirito d'ogni carne 
umana.   

12:10 ch’egli tiene in mano 
l’anima di tutto quel che 
vive, e lo spirito di ogni es-
sere umano?  

12:10 che egli tiene in ma-
no l'anima di tutto quel che 
vive, e lo spirito di ogni 
carne umana?   

12:10 Egli ha nelle sue ma-
ni la vita di ogni cosa vi-
vente e lo spirito di ogni 
essere umano.  
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12:11 L'orecchio non prova 
egli le parole, Come il pala-
to assapora le vivande?   

12:11 L’orecchio non di-
scerne esso le parole, come 
il palato assaggia le vivan-
de?  

12:11 L'orecchio non di-
scerne forse le parole, come 
il palato assaggia i cibi?   

12:11 L'orecchio non esa-
mina forse le parole, come 
il palato assapora i cibi?  

12:12 Ne' vecchi è la sa-
pienza, E nella grande età è 
la prudenza.   

12:12 Nei vecchi si trova la 
sapienza e lunghezza di 
giorni dà intelligenza.  

12:12 Nei vecchi si trova la 
saggezza, e lunghezza di 
giorni dà intelligenza.   

12:12 Nei vecchi si trova la 
sapienza, e lunghezza di 
giorni conferisce intendi-
mento.  

12:13 Appo lui è la sapien-
za e la forza; A lui appar-
tiene il consiglio e l'intelli-
genza.   

12:13 Ma in Dio stanno la 
saviezza e la potenza, a lui 
appartengono il consiglio e 
l’intelligenza.  

12:13 «In Dio stanno la 
saggezza e la potenza, a lui 
appartengono il consiglio e 
l'intelligenza.   

12:13 Ma in lui risiedono la 
sapienza e la forza, a lui ap-
partengono il consiglio e 
l'intendimento.  

12:14 Ecco, se egli ruina, la 
cosa non può esser riedifi-
cata; Se serra alcuno, non 
gli può essere aperto.   

12:14 Ecco, egli abbatte, e 
niuno può ricostruire; Chiu-
de un uomo in prigione, e 
non v’è chi gli apra.  

12:14 Egli abbatte, e nessu-
no può ricostruire. Chiude 
un uomo in prigione, e non 
c'è chi gli apra.   

12:14 Ecco, se egli distrug-
ge, nessuno può ricostruire; 
se imprigiona qualcuno, 
nessuno gli può aprire.  

12:15 Ecco, se egli rattiene 
le acque, elle si seccano; E 
se le lascia scorrere, rivol-
tano la terra sottosopra.   

12:15 Ecco, egli trattiene le 
acque, e tutto inaridisce; le 
lascia andare, ed esse scon-
volgono la terra.  

12:15 Egli trattiene le ac-
que, e tutto inaridisce; le 
lascia andare, ed esse scon-
volgono la terra.   

12:15 Se trattiene le acque, 
tutto inaridisce; se le lascia 
andare, sconvolgono la ter-
ra.  

12:16 Appo lui è forza e 
ragione; A lui appartiene 
chi erra, e chi fa errare.   

12:16 Egli possiede la forza 
e l’abilità; da lui dipendono 
chi erra e chi fa errare.  

12:16 Egli possiede la forza 
e l'abilità; da lui dipendono 
chi erra e chi fa errare.   

12:16 Egli possiede forza e 
sapienza; da lui dipendono 
chi è ingannato e chi ingan-
na.  

12:17 Egli ne mena i consi-
glieri spogliati, E fa impaz-
zare i giudici.   

12:17 Egli manda scalzi i 
consiglieri, colpisce di de-
menza i giudici.  

12:17 Egli manda scalzi i 
consiglieri, colpisce di de-
menza i giudici.   

12:17 Egli fa camminare 
scalzi i consiglieri, rende 
stolti i giudici.  

12:18 Egli scioglie il lega-
me dei re, E stringe la cin-
ghia sopra i lor propri lom-
bi.   

12:18 Scioglie i legami 
dell’autorità dei re e cinge i 
loro fianchi di catene.  

12:18 Scioglie i legami del-
l'autorità dei re e cinge i lo-
ro fianchi di catene.   

12:18 Scioglie i legami im-
posti dai re e cinge i loro 
lombi, con una cintura.  

12:19 Egli ne mena i rettori 
spogliati, E sovverte i pos-
senti.   

12:19 Manda scalzi i sacer-
doti, e rovescia i potenti.  

12:19 Manda scalzi i sacer-
doti, e rovescia i potenti.   

12:19 Fa camminare scalzi i 
sacerdoti e rovescia i poten-
ti.  

12:20 Egli toglie la favella 
agli eloquenti, E leva il sen-
no a' vecchi.   

12:20 Priva della parola i 
più eloquenti, e toglie il di-
scernimento ai vecchi.  

12:20 Priva della parola i 
più eloquenti, e toglie il di-
scernimento ai vecchi.   

12:20 Toglie la parola a 
quelli in cui si pone fiducia 
e priva di intendimento i 
vecchi.  

12:21 Egli spande lo sprez-
zo sopra i nobili, E rallenta 
la cintura de' possenti.   

12:21 Sparge lo sprezzo sui 
nobili, e rallenta la cintura 
ai forti.  

12:21 Sparge il disprezzo 
sui nobili, e scioglie la cin-
tura ai forti.   

12:21 Versa il disprezzo sui 
nobili, e allenta la cintura ai 
forti.  

12:22 Egli rivela le cose 
profonde, traendole fuor 
delle tenebre; E mette fuori 
alla luce l'ombra della mor-
te.   

12:22 Rivela le cose recon-
dite, facendole uscir dalle 
tenebre, e trae alla luce ciò 
ch’è avvolto in ombra di 
morte.  

12:22 Rivela le cose recon-
dite, facendole uscire dalle 
tenebre, e porta alla luce ciò 
che è avvolto in ombra di 
morte.   

12:22 Palesa le cose pro-
fonde nascoste nelle tene-
bre, e porta alla luce l'om-
bra di morte.  

12:23 Egli accresce le na-
zioni, ed altresì le distrug-
ge; Egli sparge le genti, ed 
altresì le riduce insieme.   

12:23 Aggrandisce i popoli 
e li annienta, amplia le na-
zioni e le riconduce nei loro 
confini;  

12:23 Accresce i popoli e li 
annienta, amplia le nazioni 
e le riconduce nei loro con-
fini;   

12:23 Rende grandi le na-
zioni e poi le distrugge, e-
stende le nazioni e poi le 
porta in esilio.  

12:24 Egli toglie il senno a' 
capi de' popoli della terra, E 
li fa andar vagando per luo-
ghi deserti, ove non ha via 
alcuna.   

12:24 Toglie il senno ai ca-
pi della terra, e li fa errare 
in solitudini senza sentiero.  

12:24 toglie il senno ai capi 
della terra, e li fa peregrina-
re in solitudini senza sentie-
ro.   

12:24 Toglie il senno ai ca-
pi della terra e li fa vagare 
in solitudini senza strade.  

12:25 Vanno a tentone per 
le tenebre, senza luce alcu-
na: Ed egli li fa andare er-
rando come un uomo ebbro.   

12:25 Van brancolando nel-
le tenebre, senza alcuna lu-
ce, e li fa barcollare come 
ubriachi.  

12:25 Brancolano nelle te-
nebre, senza alcuna luce, e 
li fa barcollare come ubria-
chi.   

12:25 Brancolano nelle te-
nebre senza luce, e li fa bar-
collare come ubriachi».  
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13:1 Ecco, l'occhio mio ha 
vedute tutte queste cose, 
L'orecchio mio le ha udite, 
e le ha intese.   

13:1 Ecco, l’occhio mio tut-
to questo l’ha veduto; 
l’orecchio mio l’ha udito e 
l’ha inteso.  

13:1 «L'occhio mio tutto 
questo l'ha visto; l'orecchio 
mio l'ha udito e l'ha inteso.   

13:1 «Ecco, tutto questo il 
mio occhio l'ha visto, e il 
mio orecchio l'ha udito e 
l'ha compreso.  

13:2 Quanto sapete voi, so 
anch'io; Io non son da men 
di voi.   

13:2 Quel che sapete voi lo 
so pur io, non vi sono punto 
inferiore.  

13:2 Quel che sapete voi lo 
so anch'io, non vi sono af-
fatto inferiore.   

13:2 Quel che voi sapete lo 
so anch'io; non sono da me-
no di voi.  

13:3 E pure io parlerò al-
l'Onnipotente; Io avrò a 
grado di venire a ragione 
con lui.   

13:3 Ma io vorrei parlare 
con l’Onnipotente, avrei 
caro di ragionar con Dio;  

13:3 Ma io vorrei parlare 
con l'Onnipotente, ci terrei 
a ragionare con Dio;   

13:3 Ma vorrei parlare al-
l'Onnipotente, avrei piacere 
di discutere con Dio;  

13:4 Ma certo, quant'è a 
voi, voi siete rappezzatori di 
menzogna; Voi siete medici 
da nulla tutti quanti.   

13:4 giacché voi siete de’ 
fabbri di menzogne, siete 
tutti quanti de’ medici da 
nulla.  

13:4 poiché voi siete inven-
tori di menzogne, siete tutti 
quanti medici da nulla.   

13:4 perché voi siete dei 
fabbricanti di menzogne, 
siete tutti medici da nulla.  

13:5 Oh! vi taceste pur del 
tutto, Ciò vi sarebbe reputa-
to in saviezza!   

13:5 Oh se serbaste il silen-
zio! esso vi conterebbe co-
me sapienza.  

13:5 Oh, se faceste silenzio! 
Esso vi sarebbe contato 
come saggezza.   

13:5 Oh, se taceste del tut-
to, questo sarebbe la vostra 
sapienza.  

13:6 Deh! ascoltate la dife-
sa della mia ragione, Ed at-
tendete agli argomenti delle 
mie labbra.   

13:6 Ascoltate, vi prego, 
quel che ho da rimproverar-
vi; state attenti alle ragioni 
delle mie labbra!  

13:6 Ascoltate, vi prego, 
quel che ho da rimproverar-
vi; state attenti alle repliche 
delle mie labbra!   

13:6 Ascoltate ora la mia 
difesa e fate attenzione alle 
dichiarazioni delle mie lab-
bra.  

13:7 Convienvisi in favor di 
Dio parlar perversamente, E 
per rispetto suo parlar fro-
dolentemente?   

13:7 Volete dunque difen-
dere Iddio parlando iniqua-
mente? sostener la sua cau-
sa con parole di frode?  

13:7 Volete dunque difen-
dere Dio parlando con men-
zogna? Sostenere la sua 
causa con parole di frode?   

13:7 Volete forse parlare 
iniquamente in difesa di 
Dio e parlare in suo favore 
con inganno?  

13:8 Convienvisi aver ri-
guardo alla qualità sua? 
Convienvisi litigar per Id-
dio?   

13:8 Volete aver riguardo 
alla sua persona? e costi-
tuirvi gli avvocati di Dio?  

13:8 Volete aver riguardo 
alla sua persona? E costi-
tuirvi difensori di Dio?   

13:8 Vorreste usare parzia-
lità con lui o patrocinare 
una causa per Dio?  

13:9 Sarebbe egli ben per 
voi ch'egli vi esaminasse? 
Gabberestelo voi come si 
gabba un uomo?   

13:9 Sarà egli un bene per 
voi quando vi scruterà a 
fondo? credete ingannarlo 
come s’inganna un uomo?  

13:9 Sarà un bene per voi 
quando egli vi scruterà a 
fondo? Credete di ingannar-
lo come s'inganna un uo-
mo?   

13:9 Sarebbe bene per voi 
se egli vi scrutasse, o vi bef-
fate di lui come ci si beffa 
di un uomo?  

13:10 Egli del certo vi ar-
guirà, Se di nascosto avete 
riguardo alla qualità delle 
persone.   

13:10 Certo egli vi ripren-
derà severamente se nel vo-
stro segreto avete dei ri-
guardi personali.  

13:10 Certo egli vi ripren-
derà severamente, se nel 
vostro segreto avete dei ri-
guardi personali.   

13:10 Certamente egli vi 
riprenderà, se in segreto u-
sate parzialità.  

13:11 La sua altezza non vi 
sgomenterà ella? Lo spa-
vento di lui non vi caderà 
egli addosso?   

13:11 La maestà sua non vi 
farà sgomenti? Il suo terrore 
non piomberà su di voi?  

13:11 La sua maestà non vi 
farà sgomenti? Il suo terrore 
non piomberà su di voi?   

13:11 La sua maestà non vi 
incuterà forse paura e il suo 
terrore non piomberà su di 
voi?  

13:12 I vostri detti memo-
randi son simili a cenere; 
Ed i vostri sublimi ragio-
namenti a mucchi di fango.   

13:12 I vostri detti memo-
randi son massime di cene-
re; i vostri baluardi son ba-
luardi d’argilla.  

13:12 I vostri detti memo-
rabili sono massime di ce-
nere; i vostri baluardi son 
baluardi d'argilla.   

13:12 I vostri detti memo-
randi sono massime di ce-
nere, i vostri migliori argo-
menti non sono che argo-
menti d'argilla.  

13:13 Tacetevi, e lasciatemi 
stare, ed io parlerò; E pas-
simi addosso che che sia.   

13:13 Tacete! lasciatemi 
stare! voglio parlare io, e 
m’avvenga quello che può!  

13:13 Tacete, lasciatemi 
stare; voglio parlare io, suc-
ceda quel che succeda!   

13:13 Tacete e lasciate par-
lare me, e mi avvenga poi 
quel che vuole.  

13:14 Perchè mi strappo io 
la carne co' denti, E perchè 
tengo l'anima mia nella 
palma della mia mano?   

13:14 Perché prenderei la 
mia carne coi denti? Mette-
rò piuttosto la mia vita nelle 
mie mani.  

13:14 Perché dovrei pren-
dere la mia carne con i den-
ti? Metterò piuttosto la mia 
vita nelle mie mani.   

13:14 Perché dovrei tenere 
la mia carne con i denti, e 
mettere la mia vita nelle 
mie mani?  
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13:15 Ecco, uccidami egli 
pure; sì spererò in lui; Ma 
tuttavia difenderò le mie vie 
nel suo cospetto.   

13:15 Ecco, egli 
m’ucciderà; non spero più 
nulla; ma io difenderò in 
faccia a lui la mia condotta!  

13:15 Ecco, mi uccida pure! 
Oh, continuerò a sperare. 
Soltanto, io difenderò in 
faccia a lui il mio compor-
tamento!   

13:15 Ecco, egli mi uccide-
rà, non ho più speranza; tut-
tavia difenderò in faccia a 
lui la mia condotta.  

13:16 Ed egli stesso mi sa-
rà in salvazione; Perciocchè 
l'ipocrita non gli verrà da-
vanti.   

13:16 Anche questo servirà 
alla mia salvezza; poiché un 
empio non ardirebbe pre-
sentarsi a lui.  

13:16 Anche questo servirà 
alla mia salvezza; poiché un 
empio non ardirebbe pre-
sentarsi a lui.   

13:16 Egli sarà anche la 
mia salvezza, perché un 
empio non ardirebbe pre-
sentarsi a lui.  

13:17 Ascoltate attentamen-
te il mio ragionamento; Ed 
entrivi negli orecchi la mia 
dichiarazione.   

13:17 Ascoltate attentamen-
te il mio discorso, porgete 
orecchio a quanto sto per 
dichiararvi.  

13:17 Ascoltate attentamen-
te il mio discorso, porgete 
orecchio a quanto sto per 
dichiararvi.   

13:17 Ascoltate attentamen-
te il mio discorso e le mie 
dichiarazioni con i vostri 
orecchi.  

13:18 Ecco ora, quando io 
avrò esposta per ordine la 
mia ragione, Io so che sarò 
trovato giusto.   

13:18 Ecco, io ho disposto 
ogni cosa per la causa, so 
che sarò riconosciuto giu-
sto.  

13:18 Ecco, io ho predispo-
sto ogni elemento per la 
causa; so che sarò ricono-
sciuto giusto.   

13:18 Ecco, io ho preparato 
la mia causa; so che sarò 
riconosciuto giusto.  

13:19 Chi è colui che voglia 
litigar meco? Conciossiachè 
di presente mi tacerò, e spi-
rerò.   

13:19 V’è qualcuno che 
voglia farmi opposizione? 
Se v’è io mi taccio e vo’ 
morire.  

13:19 C'è qualcuno che vo-
glia farmi opposizione? Se 
c'è, io taccio e sono pronto 
a morire.   

13:19 Chi vuole dunque 
contendere con me? Perché 
allora tacerei e morirei.  

13:20 Sol non farmi due 
cose, Ed allora io non mi 
nasconderò dal tuo cospet-
to.   

13:20 Ma, o Dio, concedimi 
solo due cose, e non mi na-
sconderò dal tuo cospetto:  

13:20 Ma, o Dio, concedimi 
solo due cose, e non mi na-
sconderò dalla tua presenza:   

13:20 Soltanto non fare due 
cose con me, e non mi na-
sconderò dalla tua presenza:  

13:21 Allontana la tua ma-
no d'addosso a me, E non 
mi spaventi il tuo terrore.   

13:21 ritirami d’addosso la 
tua mano, e fa’ che i tuoi 
terrori non mi spaventin 
più.  

13:21 ritira da me la tua 
mano e fa che i tuoi terrori 
non mi spaventino più.   

13:21 ritira da me la tua 
mano, e il tuo terrore non 
mi spaventi più.  

13:22 E poi chiama, ed io 
risponderò; Ovvero, io par-
lerò, e tu rispondimi.   

13:22 Poi interpellami, ed 
io risponderò; o parlerò io, 
e tu replicherai.  

13:22 Poi interrogami e io 
risponderò; oppure parlerò 
io, e tu replicherai.   

13:22 Poi chiamami pure e 
io risponderò, oppure parle-
rò io e tu risponderai.  

13:23 Quante iniquità e 
peccati ho io? Mostrami il 
mio misfatto, e il mio pec-
cato.   

13:23 Quante sono le mie 
iniquità, quanti i miei pec-
cati? Fammi conoscere la 
mia trasgressione, il mio 
peccato!  

13:23 Quante sono le mie 
iniquità, quanti i miei pec-
cati? Fammi conoscere la 
mia trasgressione, il mio 
peccato!   

13:23 Quante sono le mie 
colpe e i miei peccati? 
Fammi conoscere la mia 
trasgressione e il mio pec-
cato!  

13:24 Perchè nascondi la 
tua faccia, E mi reputi tuo 
nemico?   

13:24 Perché nascondi il 
tuo volto, e mi tieni in conto 
di nemico?  

13:24 Perché nascondi il 
tuo volto e mi consideri un 
nemico?   

13:24 Perché nascondi il 
tuo volto e mi consideri 
come un tuo nemico?  

13:25 Stritolerai tu una 
fronda sospinta? O perse-
guiterai tu della stoppia sec-
ca?   

13:25 Vuoi tu atterrire una 
foglia portata via dal vento? 
Vuoi tu perseguitare una 
pagliuzza inaridita?  

13:25 Vuoi dunque atterrire 
una foglia portata via dal 
vento? Vuoi forse persegui-
tare una pagliuzza inaridita?   

13:25 Vuoi forse spaventare 
una foglia sospinta qua e là 
e dar la caccia a della paglia 
secca?  

13:26 Che tu mi sentenzii a 
pene amare, E mi faccia e-
redar l'iniquità della mia 
fanciullezza!   

13:26 tu che mi condanni a 
pene così amare, e mi fai 
espiare i falli della mia gio-
vinezza,  

13:26 Tu mi condanni a pe-
ne così amare, e mi fai e-
spiare gli sbagli della mia 
giovinezza;   

13:26 Perché tu scrivi con-
tro di me cose amare e mi 
fai pesare l'eredità delle 
colpe della mia giovinezza?  

13:27 E metta i miei piedi 
ne' ceppi, E spii tutti i miei 
sentieri, E stampi le tue pe-
date in su le radici de' miei 
piedi!   

13:27 tu che metti i miei 
piedi nei ceppi, che spii tutti 
i miei movimenti, e tracci 
una linea intorno alla pianta 
de’ miei piedi?  

13:27 tu metti i miei piedi 
nei ceppi, spii tutti i miei 
movimenti, e prendi nota 
delle orme dei miei piedi?   

13:27 Tu metti i miei piedi 
nei ceppi e osservi attenta-
mente le mie vie; tu stabili-
sci un limite per la pianta 
dei miei piedi.  

13:28 Onde costui si disfa 
come del legno intarlato, 
Come un vestimento roso 
dalle tignuole.   

13:28 Intanto questo mio 
corpo si disfa come legno 
tarlato, come un abito ròso 
dalle tignuole.  

13:28 Intanto questo mio 
corpo si disfa come legno 
tarlato, come un abito roso 
dal tarlo.   

13:28 Intanto il mio corpo 
si disfa come un oggetto 
rotto, come un vestito cor-
roso dalle tarme».  
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14:1 L'uomo nato di donna 
È di breve età, e pieno di 
travagli.   

14:1 L’uomo, nato di don-
na, vive pochi giorni, e sa-
zio d’affanni.  

14:1 «L'uomo, nato di don-
na, vive pochi giorni, ed è 
sazio d'affanni.   

14:1 «L'uomo nato da don-
na vive pochi giorni ed è 
pieno di inquietudini.  

14:2 Egli esce fuori come 
un fiore, e poi è reciso; E 
fugge come l'ombra, e non 
istà fermo.   

14:2 Spunta come un fiore, 
poi è reciso; fugge come 
un’ombra, e non dura.  

14:2 Spunta come un fiore, 
poi è reciso; fugge come un' 
ombra, e non dura.   

14:2 Spunta come un fiore, 
poi è reciso; fugge come 
un'ombra e non dura.  

14:3 E pur tu apri gli occhi 
tuoi sopra un tale, E mi fai 
venire a giudicio teco!   

14:3 E sopra un essere così 
tu tieni gli occhi aperti! e 
mi fai comparir teco in giu-
dizio!  

14:3 E sopra un essere così, 
tu tieni gli occhi aperti e mi 
fai comparir con te in giudi-
zio!   

14:3 Sopra un tale essere tu 
tieni gli occhi aperti, e mi 
fai comparire in giudizio 
con te.  

14:4 Chi può trarre una co-
sa monda da una immonda? 
Niuno.   

14:4 Chi può trarre una co-
sa pura da una impura? 
Nessuno.  

14:4 Chi può trarre una co-
sa pura da una impura? 
Nessuno.   

14:4 Chi può trarre una co-
sa pura da una impura? 
Nessuno.  

14:5 Poichè i suoi giorni 
son determinati, E che il 
numero de' suoi mesi è appo 
te, E che tu gli hai posti i 
suoi termini, I quali egli 
non può trapassare,   

14:5 Giacché i suoi giorni 
son fissati, e il numero de’ 
suoi mesi, dipende da te, e 
tu gli hai posto un termine 
ch’egli non può varcare,  

14:5 Se i suoi giorni sono 
fissati, e il numero dei suoi 
mesi dipende da te, e tu gli 
hai posto un termine che 
egli non può varcare,   

14:5 Poiché i suoi giorni 
sono fissati, il numero dei 
suoi mesi dipende da te, e tu 
gli hai posto dei limiti che 
non può oltrepassare;  

14:6 Rivolgiti d'addosso a 
lui, sì ch'egli abbia alcuna 
posa, Infino a tanto che di 
buona voglia egli fornisca 
la sua giornata, come un 
mercenario.   

14:6 storna da lui lo sguar-
do, sì ch’egli abbia un po’ 
di requie, e possa godere 
come un operaio la fine del-
la sua giornata.  

14:6 distogli da lui lo 
sguardo, perché abbia un 
po' di tranquillità, e possa 
godere come un operaio la 
fine della sua giornata.   

14:6 distogli da lui lo 
sguardo e lascialo stare, fin-
ché abbia terminato la sua 
giornata come un braccian-
te.  

14:7 Perciocchè quantun-
que un albero sia tagliato, 
Pur vi è speranza per lui, 
ch'egli si rinnoverà ancora, 
E che i suoi rampolli non 
mancheranno.   

14:7 Per l’albero, almeno 
c’è speranza; se è tagliato, 
rigermoglia e continua a 
mettere rampolli.  

14:7 Per l'albero almeno c'è 
speranza; se è tagliato, ri-
germoglia e continua a met-
tere germogli.   

14:7 Almeno per l'albero c'è 
speranza; se è tagliato, cre-
sce nuovamente e continua 
a mettere germoglio.  

14:8 Benchè la sua radice 
sia invecchiata nella terra, E 
il suo tronco sia morto nella 
polvere;   

14:8 Quando la sua radice è 
invecchiata sotto terra, e il 
suo tronco muore nel suolo,  

14:8 Quando la sua radice è 
invecchiata sotto terra, e il 
suo tronco muore nel suolo,   

14:8 Anche se la sua radice 
invecchia sotto terra e il suo 
tronco muore nel suolo,  

14:9 Pur nondimeno, tosto 
ch'egli sentirà l'acqua, ri-
germoglierà, E produrrà 
rami come una pianta no-
vella.   

14:9 a sentir l’acqua, rin-
verdisce e mette rami come 
una pianta nuova.  

14:9 a sentir l'acqua, rin-
verdisce e mette rami come 
una giovane pianta.   

14:9 al sentore dell'acqua 
germoglia nuovamente e 
mette rami come una pianta.  

14:10 Ma l'uomo muore, e 
si fiacca; E quando l'uomo è 
trapassato, ov'è egli?   

14:10 Ma l’uomo muore e 
perde ogni forza; il mortale 
spira e... dov’è egli?  

14:10 Ma l'uomo muore e 
perde ogni forza; il mortale 
spira, e dov'è egli?   

14:10 L'uomo invece muore 
e rimane atterrato; quando 
egli esala l'ultimo respiro, 
dov'è mai?  

14:11 Le acque se ne vanno 
via dal mare, E i fiumi si 
seccano, e si asciugano;   

14:11 Le acque del lago se 
ne vanno, il fiume vien me-
no e si prosciuga;  

14:11 Le acque del lago se 
ne vanno, il fiume vien me-
no e si prosciuga;   

14:11 Possono venir meno 
le acque nel mare e un fiu-
me prosciugarsi e seccare,  

14:12 Così, quando l'uomo 
giace in terra, egli non ri-
sorge; Finchè non vi sieno 
più cieli, i morti non si ri-
sveglieranno, E non si de-
steranno dal sonno loro.   

14:12 così l’uomo giace, e 
non risorge più; finché non 
vi sian più cieli, ei non si 
risveglierà né sarà più de-
stato dal suo sonno.  

14:12 così l'uomo giace, e 
non risorge più; finché non 
vi siano più cieli egli non si 
risveglierà né sarà più de-
stato dal suo sonno.   

14:12 ma l'uomo che giace 
non si rialza più; finché non 
vi siano più cieli, non si ri-
sveglierà né più si desterà 
dal suo sonno.  
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14:13 Oh! nascondessimi tu 
pur sotterra, Ed occultassi-
mi, finchè l'ira tua fosse 
racquetata; E ponessimi al-
cun termine, dopo il quale 
tu ti ricordassi di me!   

14:13 Oh, volessi tu na-
scondermi nel soggiorno 
de’ morti, tenermi occulto 
finché l’ira tua sia passata, 
fissarmi un termine, e poi 
ricordarti di me!...  

14:13 Oh, volessi tu na-
scondermi nel soggiorno dei 
morti, tenermi occulto fin-
ché l'ira tua sia passata, fis-
sarmi un termine, e poi ri-
cordarti di me!   

14:13 Oh, volessi tu na-
scondermi nello Sceol, oc-
cultarmi finché la tua ira sia 
passata, fissarmi un termine 
e ricordarti di me!  

14:14 Se l'uomo muore, può 
egli tornare in vita? Aspet-
terò io tutti i giorni del tem-
po determinato della mia 
vita, Finchè mi venga mu-
tamento di condizione?   

14:14 Se l’uomo, dopo 
morto, potesse ritornare in 
vita, aspetterei tutti i giorni 
della mia fazione, finché 
giungesse l’ora del mio 
cambio;  

14:14 Se l'uomo muore, 
può egli tornare in vita? 
Aspetterei fiducioso tutti i 
giorni della mia sofferenza, 
finché cambiasse la mia 
condizione:   

14:14 Se l'uomo muore, 
può ancora tornare in vita? 
Aspetterei tutti i giorni del 
mio duro servizio, finché 
giungesse l'ora del mio 
cambiamento.  

14:15 E che tu mi chiami, e 
che io ti risponda, E che tu 
desideri l'opera delle tue 
mani?   

14:15 tu mi chiameresti e io 
risponderei, tu brameresti 
rivedere l’opera delle tue 
mani.  

14:15 tu mi chiameresti e io 
risponderei, tu vorresti ri-
vedere l'opera delle tue ma-
ni.   

14:15 Mi chiameresti e io 
risponderei; tu avresti un 
grande desiderio per l'opera 
delle tue mani.  

14:16 Perciocchè ora tu 
conti i miei passi, E non ri-
serbi nulla a punir del mio 
peccato.   

14:16 Ma ora tu conti i miei 
passi, tu osservi i miei pec-
cati;  

14:16 Ma ora tu conti i miei 
passi, tu osservi i miei pec-
cati;   

14:16 Allora tu conteresti i 
miei passi, ma non osserve-
resti i miei peccati;  

14:17 I miei misfatti son 
suggellati in un sacchetto, 
Tu l'hai cucito sopra le mie 
iniquità.   

14:17 le mie trasgressioni 
sono sigillate in un sacco, e 
alle mie iniquità, altre ne 
aggiungi.  

14:17 le mie trasgressioni 
sono sigillate in un sacco, e 
alle mie iniquità, altre ne 
aggiungi.   

14:17 sigilleresti il mio 
peccato in un sacco e copri-
resti la mia colpa.  

14:18 Ma certo, come un 
monte cadendo scoscende, 
Ed una rupe è divelta dal 
suo luogo;   

14:18 La montagna frana e 
scompare, la rupe è divelta 
dal suo luogo,  

14:18 La montagna frana e 
scompare, la roccia è divel-
ta dal suo luogo,   

14:18 Ma come una monta-
gna cade e si sgretola e co-
me una rupe è rimossa dal 
suo posto;  

14:19 E le acque rodono le 
pietre, E i lor diluvi inonda-
no la polvere della terra; 
Così tu fai perir la speranza 
dell'uomo.   

14:19 le acque rodono la 
pietra, le loro inondazioni 
trascinan via la terra: così tu 
distruggi la speranza 
dell’uomo.  

14:19 le acque consumano 
la pietra, le loro inondazioni 
trascinano via la terra: così 
tu distruggi la speranza del-
l'uomo.   

14:19 come le acque corro-
dono le pietre e come le al-
luvioni portano via il suolo 
della terra, così tu distruggi 
la speranza dell'uomo.  

14:20 Tu lo sopraffai in e-
terno, ed egli se ne va; Tu 
gli fai mutar faccia, e lo 
mandi via.   

14:20 Tu lo sopraffai una 
volta per sempre, ed egli se 
ne va; gli muti il sembiante, 
e lo mandi via.  

14:20 Tu lo sopraffai una 
volta per sempre, ed egli se 
ne va; gli muti la sembian-
za, e lo mandi via.   

14:20 Tu lo sopraffai per 
sempre, ed egli se ne va; tu 
sfiguri il suo volto e lo cac-
ci via.  

14:21 Se poi i suoi figliuoli 
sono in onore, egli nol sa; 
Se altresì sono abbassati, 
egli non vi pon mente.   

14:21 Se i suoi figliuoli sal-
gono in onore, egli lo igno-
ra; se vengono in dispregio, 
ei non lo vede;  

14:21 Se i suoi figli salgono 
in onore, egli lo ignora; se 
cadono in disprezzo, egli 
non lo vede;   

14:21 Se i suoi figli sono 
onorati, egli non lo sa; se 
sono disprezzati, egli non lo 
nota.  

14:22 La sua carne si duole 
sol di lui, E l'anima sua fa 
cordoglio sol di lui.   

14:22 questo solo sente: che 
il suo corpo soffre, che 
l’anima sua è in lutto’.  

14:22 questo solo sente: che 
il suo corpo soffre, che l'a-
nima sua è in lutto».   

14:22 Egli sente solamente 
il grande dolore della sua 
carne e si affligge per se 
stesso».  

15:1 ED Elifaz Temanita 
rispose e disse:   

15:1 Allora Elifaz di Teman 
rispose e disse:  

15:1 Allora Elifaz di Teman 
rispose e disse:   

15:1 Allora Elifaz di Teman 
rispose e disse:  

15:2 Deve un uomo savio 
pronunziare opinioni vane, 
Ed empiersi il ventre di 
vento orientale?   

15:2 Il savio risponde egli 
con vana scienza? si gonfia 
egli il petto di vento?  

15:2 «Il saggio risponde 
forse con vana scienza? Si 
gonfia il petto di vento?   

15:2 «Un uomo saggio ri-
sponde forse con una cono-
scenza vana, e si riempie di 
vento orientale?  

15:3 Ed argomentar con pa-
role inutili, E con ragiona-
menti onde non può trarre 
alcun vantaggio?   

15:3 Si difende egli con 
ciarle inutili e con parole 
che non giovan nulla?  

15:3 Si difende con chiac-
chiere inutili e con parole 
che non giovano nulla?   

15:3 Discute forse con di-
scorsi inutili e con parole 
che non servono a nulla?  

15:4 Sì certo, tu annulli il 
timor di Dio, Ed impedisci 
l'orazione che deve farsi 
davanti a lui.   

15:4 Tu, poi, distruggi il 
timor di Dio, menomi il ri-
spetto religioso che gli è 
dovuto.  

15:4 Tu, poi, distruggi il 
timor di Dio, sminuisci la 
preghiera che gli è dovuta.   

15:4 Sì, tu abolisci la pietà 
ed elimini la preghiera da-
vanti a Dio.  
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15:5 Perciocchè la tua boc-
ca dimostra la tua iniquità, 
Poichè tu hai scelto il parlar 
de' frodolenti.   

15:5 La tua iniquità ti detta 
le parole, e adoperi il lin-
guaggio degli astuti.  

15:5 La tua iniquità ti detta 
le parole, e adoperi il lin-
guaggio degli astuti.   

15:5 Poiché il tuo misfatto 
ti suggerisce le parole e 
scegli il linguaggio degli 
astuti.  

15:6 La tua bocca ti con-
danna, e non io; E le tue 
labbra testificano contro a 
te.   

15:6 Non io, la tua bocca 
stessa ti condanna; le tue 
labbra stesse depongono 
contro a te.  

15:6 Non io, la tua bocca ti 
condanna; le tue labbra 
stesse depongono contro di 
te.   

15:6 Non io, ma la tua stes-
sa bocca ti condanna e le 
tue stesse labbra testimo-
niano contro di te.  

15:7 Sei tu il primiero uomo 
che sia nato nel mondo? O 
sei tu stato formato avanti i 
colli?   

15:7 Sei tu il primo uomo 
che nacque? Fosti tu forma-
to prima de’ monti?  

15:7 Sei forse tu il primo 
uomo che nacque? Fosti tu 
formato prima dei monti?   

15:7 Sei tu forse il primo 
uomo che è nato, o sei stato 
formato prima dei colli?  

15:8 Hai tu udito il segreto 
di Dio, E ne hai tu sottratta 
a te la sapienza?   

15:8 Hai tu sentito quel che 
s’è detto nel Consiglio di 
Dio? Hai tu fatto incetta 
della sapienza per te solo?  

15:8 Hai forse sentito quan-
to si è detto nel Consiglio di 
Dio? Hai forse accaparrato 
la saggezza tutta quanta per 
te solo?   

15:8 Hai tu udito il segreto 
consiglio di Dio o possiedi 
tu solo la sapienza?  

15:9 Che sai tu, che noi non 
sappiamo? Che intendi tu, 
che non sia appo noi?   

15:9 Che sai tu che noi non 
sappiamo? Che conoscenza 
hai tu che non sia pur no-
stra?  

15:9 Che sai tu che noi non 
sappiamo? Che conoscenza 
hai tu che non sia anche no-
stra?   

15:9 Che cosa sai tu che noi 
non sappiamo, o che cosa 
comprendi che non sia inte-
so anche da noi?  

15:10 Fra noi vi è eziandio 
alcun canuto, alcun molto 
vecchio, Più attempato che 
tuo padre.   

15:10 Ci son fra noi degli 
uomini canuti ed anche de’ 
vecchi più attempati di tuo 
padre.  

15:10 Ci sono fra noi uomi-
ni canuti e anche vecchi più 
attempati di tuo padre.   

15:10 Tra di noi ci sono 
uomini canuti e vecchi, più 
attempati di tuo padre.  

15:11 Son le consolazioni 
di Dio troppo poca cosa per 
te? Hai tu alcuna cosa ripo-
sta appo te?   

15:11 Fai tu sì poco caso 
delle consolazioni di Dio e 
delle dolci parole che 
t’abbiam rivolte?  

15:11 Fai così poco caso 
delle consolazioni di Dio e 
delle dolci parole che ti ab-
biam rivolte?   

15:11 Ti sembrano poca 
cosa le consolazioni di Dio 
e le dolci parole a te rivol-
te?  

15:12 Perchè ti trasporta il 
cuor tuo? E perchè ammic-
cano gli occhi tuoi,   

15:12 Dove ti trascina il 
cuore, e che voglion dire 
codeste torve occhiate?  

15:12 Dove ti trascina il 
cuore, e che vogliono dire 
codeste torve occhiate?   

15:12 Perché mai ti porta 
via il cuore, e perché i tuoi 
occhi lampeggiano,  

15:13 Che tu rivolga il tuo 
soffio, E proferisca della tua 
bocca parole contro a Dio?   

15:13 Come! tu volgi la tua 
collera contro Dio, e ti lasci 
uscir di bocca tali parole?  

15:13 Come! Tu volgi la 
tua collera contro Dio, e ti 
lasci uscir di bocca tali pa-
role?   

15:13 volgendo la tua colle-
ra contro Dio e lasciando 
uscire dalla tua bocca tali 
parole?».  

15:14 Che cosa è l'uomo, 
ch'egli sia puro? E che cosa 
è chi è nato di donna, ch'e-
gli sia giusto?   

15:14 Che è mai l’uomo per 
esser puro, il nato di donna 
per esser giusto?  

15:14 Chi è mai l'uomo per 
esser puro, il nato di donna 
per esser giusto?   

15:14 «Che cos'è l'uomo da 
ritenersi puro, e il nato di 
donna per essere giusto?  

15:15 Ecco, egli non si fida 
ne' suoi santi, Ed i cieli non 
son puri nel suo cospetto;   

15:15 Ecco, Iddio non si 
fida nemmeno de’ suoi san-
ti, i cieli non son puri agli 
occhi suoi;  

15:15 Ecco, Dio non si fida 
nemmeno dei suoi santi, i 
cieli non sono puri ai suoi 
occhi;   

15:15 Ecco, Dio non si fida 
neppure dei suoi santi e i 
cieli non sono puri ai suoi 
occhi;  

15:16 Quanto più abbomi-
nevole e puzzolente È l'uo-
mo, che beve l'iniquità co-
me acqua?   

15:16 quanto meno 
quest’essere abominevole e 
corrotto, l’uomo, che tra-
canna l’iniquità come 
l’acqua!  

15:16 quanto meno que-
st'essere abominevole e cor-
rotto, l'uomo, che tracanna 
iniquità come acqua!   

15:16 quanto meno un esse-
re abominevole e corrotto, 
l'uomo, che beve l'iniquità 
come acqua!  

15:17 Io ti dichiarerò, a-
scoltami pure, E ti racconte-
rò ciò che io ho veduto;   

15:17 Io voglio ammae-
strarti; porgimi ascolto, e ti 
racconterò quello che ho 
visto,  

15:17 Io voglio istruirti; 
porgimi ascolto e ti raccon-
terò quello che ho visto,   

15:17 Voglio parlarti, a-
scoltami; ti racconterò ciò 
che ho visto,  

15:18 Il che i savi hanno 
narrato, E non l'hanno cela-
to, avendolo ricevuto da' 
padri loro;   

15:18 quello che i Savi 
hanno riferito senza nulla 
celare di quel che sapean 
dai padri,  

15:18 quello che i saggi 
hanno riferito senza nulla 
celare di quel che sapevano 
dai padri,   

15:18 ciò che i saggi riferi-
scono senza celare nulla di 
ciò che hanno udito dai loro 
padri,  
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15:19 A' quali soli la terra 
fu data, E per mezzo i cui 
paesi non passò mai stranie-
ro.   

15:19 ai quali soli è stato 
dato il paese; e in mezzo ai 
quali non è passato lo stra-
niero.  

15:19 ai quali soltanto è sta-
to dato il paese; e in mezzo 
ai quali non è passato lo 
straniero.   

15:19 ai quali soli fu con-
cesso questo paese e senza 
che nessun straniero fosse 
passato in mezzo a loro.  

15:20 L'empio è tormentato 
tutti i giorni della sua vita; 
Ed al violento è riposto un 
piccol numero d'anni.   

15:20 L’empio è tormentato 
tutti i suoi giorni, e pochi 
son gli anni riservati al pre-
potente.  

15:20 L'empio è tormentato 
tutti i suoi giorni, e pochi 
sono gli anni riservati al 
prepotente.   

15:20 Il malvagio soffre 
dolori tutta la sua vita, e 
sono numerati gli anni ri-
servati al tiranno.  

15:21 Egli ha negli orecchi 
un romor di spaventi; In 
tempo di pace il guastatore 
gli sopraggiunge.   

15:21 Sempre ha negli o-
recchi rumori spaventosi, e 
in piena pace gli piomba 
addosso il distruttore.  

15:21 Sempre ha negli o-
recchi rumori spaventosi e 
in piena pace gli piomba 
addosso il distruttore.   

15:21 Rumori spaventosi 
giungono ai suoi orecchi, e 
nella prosperità gli piomba 
addosso il distruttore.  

15:22 Egli non si fida punto 
di potere uscir delle tene-
bre; Egli sta sempre in gua-
to, aspettando la spada.   

15:22 Non ha speranza 
d’uscir dalle tenebre, e si 
sente destinato alla spada.  

15:22 Non ha speranza di 
uscire dalle tenebre, e si 
sente destinato alla spada.   

15:22 Non ha speranza di 
far ritorno dalle tenebre, e 
la spada lo aspetta.  

15:23 Egli va tapinando per 
cercar dove sia del pane; 
Egli sa che ha in mano tutto 
presto il giorno delle tene-
bre.   

15:23 Va errando in cerca 
di pane; dove trovarne? ei 
sa che a lui dappresso è 
pronto il giorno tenebroso.  

15:23 Va peregrinando in 
cerca di pane; dove trovar-
ne? Egli sa che gli è vicino 
il giorno tenebroso.   

15:23 Va errando in cerca 
di pane; ma dove trovarne? 
Egli sa che il giorno di te-
nebre è preparato al suo 
fianco.  

15:24 Angoscia e tribola-
zione lo spaventano; Lo so-
praffanno come un re appa-
recchiato alla battaglia.   

15:24 La distretta e 
l’angoscia lo riempion di 
paura, l’assalgono a guisa di 
re pronto alla pugna,  

15:24 Le difficoltà e l'ango-
scia lo riempiono di paura, 
l'assalgono come un re 
pronto alla battaglia,   

15:24 Avversità e angoscia 
lo spaventano, l'assalgono 
come un re pronto alla bat-
taglia,  

15:25 Perciocchè egli ha 
distesa la sua mano contro a 
Dio, E si è rinforzato contro 
all'Onnipotente;   

15:25 perché ha steso la 
mano contro Dio, ha sfidato 
l’Onnipotente,  

15:25 perché ha steso la 
mano contro Dio, ha sfidato 
l'Onnipotente,   

15:25 perché ha steso la sua 
mano contro Dio, ha sfidato 
l'Onnipotente,  

15:26 E gli è corso contra 
col collo fermo, Co' suoi 
spessi e rilevati scudi;   

15:26 gli s’è slanciato au-
dacemente contro, sotto il 
folto de’ suoi scudi conves-
si.  

15:26 gli s'è slanciato auda-
cemente contro, sotto il fol-
to dei suoi scudi ricurvi.   

15:26 lanciandosi ostinata-
mente contro di lui con i 
suoi forti scudi ornati di 
borchie.  

15:27 Perciocchè egli ha 
coperto il suo viso di gras-
so, Ed ha fatte delle pieghe 
sopra i suoi fianchi;   

15:27 Avea la faccia coper-
ta di grasso, i fianchi carichi 
di pinguedine;  

15:27 Aveva la faccia co-
perta di grasso, i fianchi ca-
richi di pinguedine;   

15:27 Anche se la sua fac-
cia è coperta di grasso, e i 
suoi fianchi sono rigonfi di 
pinguedine;  

15:28 Ed è abitato in città 
desolate, in case disabitate, 
Ch'erano preste ad esser ri-
dotte in monti di ruine.   

15:28 s’era stabilito in città 
distrutte, in case disabitate, 
destinate a diventar mucchi 
di sassi.  

15:28 si era stabilito in città 
distrutte, in case disabitate, 
destinate a diventar mucchi 
di sassi.   

15:28 egli abita in città de-
solate, in case disabitate, 
destinate a diventare muc-
chi di rovine.  

15:29 Egli non arricchirà, e 
le sue facoltà non saranno 
stabili, E il suo colmo non 
si spanderà nella terra.   

15:29 Ei non s’arricchirà, la 
sua fortuna non sarà stabile; 
né le sue possessioni si 
stenderanno sulla terra.  

15:29 Egli non si arricchirà, 
la sua fortuna non sarà sta-
bile; né le sue proprietà si 
stenderanno sulla terra.   

15:29 Egli non si arricchirà 
e la sua fortuna non durerà, 
né i suoi averi si estende-
ranno sulla terra.  

15:30 Egli non si dipartirà 
giammai dalle tenebre, La 
fiamma seccherà i suoi 
rampolli, Ed egli sarà porta-
to via dal soffio della bocca 
di Dio.   

15:30 Non potrà liberarsi 
dalle tenebre, il vento info-
cato farà seccare i suoi 
rampolli, e sarà portato via 
dal soffio della bocca di 
Dio.  

15:30 Non potrà liberarsi 
dalle tenebre, il vento info-
cato farà inaridire i suoi 
germogli e sarà portato via 
dal soffio della bocca di 
Dio.   

15:30 Non riuscirà a libe-
rarsi dalle tenebre, la fiam-
ma farà seccare i suoi ger-
mogli, e sarà portato via dal 
soffio della sua bocca.  

15:31 Non confidisi già nel-
la vanità, dalla quale è se-
dotto; Perciocchè egli mute-
rà stato, e sarà ridotto al 
niente.   

15:31 Non confidi nella va-
nità; è un’illusione; poiché 
avrà la vanità per ricompen-
sa.  

15:31 Non confidi nella va-
nità; è un'illusione; poiché 
avrà la vanità per ricompen-
sa.   

15:31 Non confidi nella va-
nità, ingannando se stesso, 
perché la vanità sarà la sua 
ricompensa.  
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15:32 Questo mutamento si 
compierà fuor del suo tem-
po, E i suoi rami non ver-
deggeranno.   

15:32 La sua fine verrà 
prima del tempo, e i suoi 
rami non rinverdiranno più.  

15:32 La sua fine verrà 
prima del tempo, i suoi rami 
non rinverdiranno più.   

15:32 Si compirà prima del 
tempo, e i suoi rami non 
rinverdiranno più.  

15:33 Il suo agresto sarà 
rapito come quel d'una vi-
gna, E le sue gemme saran-
no sbattute come quelle di 
un ulivo.   

15:33 Sarà come vigna da 
cui si strappi l’uva ancor 
acerba, come l’ulivo da cui 
si scuota il fiore;  

15:33 Sarà come vigna da 
cui si strappi l'uva ancor 
acerba, come l'ulivo da cui 
si scuota il fiore;   

15:33 Sarà come una vite 
da cui si strappa l'uva anco-
ra acerba, come l'ulivo da 
cui si scuote il fiore.  

15:34 Perciocchè la raunan-
za de' profani sarà deserta, 
E il fuoco divorerà i taber-
nacoli di quelli che prendon 
presenti;   

15:34 poiché sterile è la 
famiglia del profano, e il 
fuoco divora le tende 
ov’entrano presenti.  

15:34 poiché sterile è la 
famiglia del profano, il fuo-
co divora la tenda dei cor-
rotti.   

15:34 Poiché la famiglia 
degli ipocriti sarà sterile, e 
il fuoco divorerà le tende 
dell'uomo venale.  

15:35 I quali concepiscono 
perversità, e partoriscono 
iniquità, E il cui ventre 
macchina fraude.   

15:35 L’empio concepisce 
malizia, e partorisce rovina; 
ei si prepara in seno il di-
singanno.  

15:35 L'empio concepisce 
malizia e partorisce rovina; 
egli prepara l'inganno».   

15:35 Essi concepiscono 
iniquità e partoriscono rovi-
na; e il loro seno cova l'in-
ganno».  

16:1 E GIOBBE rispose e 
disse:   

16:1 Allora Giobbe rispose 
e disse:  

16:1 Allora Giobbe rispose 
e disse:   

16:1 Allora Giobbe rispose 
e disse:  

16:2 Io ho più volte udite le 
stesse cose; Voi tutti siete 
consolatori molesti.   

16:2 Di cose come codeste, 
ne ho udite tante! Siete tutti 
de’ consolatori molesti!  

16:2 «Di cose come queste 
ne ho udite tante! Siete tutti 
dei consolatori molesti!   

16:2 «Di cose come queste 
ne ho udite tante! Siete tutti 
dei consolatori molesti!  

16:3 Finiranno mai le paro-
le di vento? Ovvero, di che 
ti fai forte, che tu replichi 
ancora?   

16:3 Non ci sarà egli una 
fine alle parole vane? Che 
cosa ti provoca a risponde-
re?  

16:3 Non ci sarà una fine 
alle parole vane? Che cosa 
ti provoca a rispondere?   

16:3 Quando finiranno i 
vostri discorsi vuoti? O che 
cosa ti spinge a rispondere?  

16:4 Se l'anima vostra fosse 
nello stato dell'anima mia, 
Anch'io potrei parlar come 
voi, Mettere insieme parole 
contro a voi, E scuotervi il 
capo contra.   

16:4 Anch’io potrei parlare 
come voi, se voi foste al 
posto mio; potrei mettere 
assieme delle parole contro 
a voi e su di voi scrollare il 
capo;  

16:4 Anch'io potrei parlare 
come voi, se voi foste al 
posto mio; potrei mettere 
insieme delle parole contro 
di voi e su di voi scrollare il 
capo;   

16:4 Anch'io potrei parlare 
come voi, se foste al mio 
posto; potrei mettere assie-
me parole contro di voi 
scuotendo il mio capo con-
tro di voi.  

16:5 Ma anzi io vi conforte-
rei con la mia bocca, E la 
consolazione delle mie lab-
bra rallenterebbe il vostro 
dolore.   

16:5 potrei farvi coraggio 
con la bocca; e il conforto 
delle mie labbra vi calme-
rebbe.  

16:5 potrei farvi coraggio 
con la bocca e il conforto 
delle mie labbra vi calme-
rebbe.   

16:5 Ma vi incoraggerei 
con la mia bocca e il con-
forto delle mie labbra alle-
vierebbe il vostro dolore.  

16:6 Se io parlo, il mio do-
lore non però si rallenta; E 
se io resto di parlare, quan-
to se ne partirà egli da me?   

16:6 Se parlo, il mio dolore 
non ne sarà lenito; e se ces-
so di parlare, che sollievo 
ne avrò?  

16:6 «Se parlo, il mio dolo-
re non ne sarà lenito; se ces-
so di parlare, che sollievo 
ne avrò?   

16:6 Se parlo il mio dolore 
non è alleviato; se cesso di 
parlare, che sollievo ne ho?  

16:7 Certo, egli ora mi ha 
straccato; E tu mi hai, o 
Dio, diserta tutta la mia bri-
gata.   

16:7 Ora, purtroppo, Dio 
m’ha ridotto senza forze, ha 
desolato tutta la mia casa;  

16:7 Ora, purtroppo, Dio 
m'ha ridotto senza forze, ha 
desolato tutta la mia casa;   

16:7 Ora però egli mi ha 
ridotto allo stremo delle 
forze. Tu hai devastato l'in-
tera mia famiglia;  

16:8 E mi hai fatto diventar 
tutto grinzo, Il che è un te-
stimonio del mio male; La 
mia magrezza si leva contro 
a me, e mi testifica contra in 
faccia.   

16:8 m’ha coperto di grinze 
e questo testimonia contro a 
me, la mia magrezza si leva 
ad accusarmi in faccia.  

16:8 m'ha coperto di grinze 
e questo testimonia contro 
di me, la mia magrezza si 
leva ad accusarmi aperta-
mente.   

16:8 mi hai coperto di ru-
ghe e questo testimonia 
contro di me, la mia ma-
grezza si leva e testimonia 
contro di me.  

16:9 L'ira sua mi ha lacera-
to, ed egli procede contro a 
me da avversario; Egli di-
grigna i denti contro a me; 
Il mio nemico appunta i 
suoi occhi in me.   

16:9 La sua ira mi lacera, 
mi perseguita, digrigna i 
denti contro di me. Il mio 
nemico aguzza gli occhi su 
di me.  

16:9 La sua ira mi lacera, 
mi perseguita, digrigna i 
denti contro di me, il mio 
nemico aguzza gli occhi su 
di me.   

16:9 La sua ira mi dilania e 
mi perseguita, digrigna i 
denti contro di me. Il mio 
nemico aguzza il suo sguar-
do su di me.  
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16:10 Hanno aperta la boc-
ca contro a me, Mi hanno 
battuto in su le guance per 
vituperio, Si sono adunati 
insieme contro a me.   

16:10 Apron larga contro a 
me la bocca, mi percuoton 
per obbrobrio le guance, si 
metton tutt’insieme a darmi 
addosso.  

16:10 Aprono larga contro 
di me la bocca, mi percuo-
tono per oltraggio le guan-
ce, si metton tutti insieme a 
darmi addosso.   

16:10 Spalancando la loro 
bocca contro di me, mi per-
cuotono con disprezzo sulle 
guance, si radunano assie-
me contro di me.  

16:11 Iddio mi ha messo in 
poter del perverso, E mi ha 
fatto cader nelle mani degli 
empi.   

16:11 Iddio mi dà in balìa 
degli empi, mi getta in ma-
no dei malvagi.  

16:11 Dio mi dà in balìa 
degli empi, mi getta in ma-
no dei malvagi.   

16:11 Dio mi ha dato in ba-
lìa degli empi, mi ha conse-
gnato nelle mani dei malva-
gi.  

16:12 Io era in istato tran-
quillo, ed egli mi ha rotto; E 
presomi per lo collo, mi ha 
tritato, E mi ha rizzato per 
suo bersaglio.   

16:12 Vivevo in pace, ed 
egli m’ha scosso con vio-
lenza, m’ha preso per la nu-
ca, m’ha frantumato, m’ha 
posto per suo bersaglio.  

16:12 Vivevo in pace ed 
egli m'ha scosso con vio-
lenza, m'ha preso per la nu-
ca, m'ha frantumato, m'ha 
posto per suo bersaglio.   

16:12 Vivevo tranquillo ma 
egli mi ha distrutto, mi ha 
preso per il collo e mi ha 
fatto a pezzi, e ha fatto di 
me il suo bersaglio.  

16:13 I suoi arcieri mi han-
no intorniato; Egli mi tra-
figge le reni, e non mi ri-
sparmia punto; Egli mi ha 
sparso in terra il mio fiele.   

16:13 I suoi arcieri mi cir-
condano, egli mi trafigge i 
reni senza pietà, sparge a 
terra il mio fiele.  

16:13 I suoi arcieri mi cir-
condano, egli mi trafigge i 
reni senza pietà, sparge a 
terra il mio fiele.   

16:13 I suoi arcieri mi cir-
condano da ogni parte, mi 
trafigge i reni senza pietà, 
versa a terra il mio fiele.  

16:14 Egli mi rompe di rot-
tura sopra rottura, Egli mi 
corre addosso come un pos-
sente uomo.   

16:14 Apre sopra di me 
breccia su breccia, mi corre 
addosso come un guerriero.  

16:14 Apre sopra di me 
breccia su breccia, mi corre 
addosso come un guerriero.   

16:14 Egli mi assale ripetu-
tamente con violenza, mi si 
avventa contro come un 
guerriero.  

16:15 Io ho cucito un sacco 
sopra la mia pelle, Ed ho 
lordato il mio splendore 
nella polvere.   

16:15 Mi son cucito un cili-
cio sulla pelle, ho prostrato 
la mia fronte nella polvere.  

16:15 Mi sono cucito un 
cilicio sulla pelle, ho pro-
strato la mia fronte nella 
polvere.   

16:15 Ho cucito un cilicio 
sulla mia pelle, ho abbassa-
to la mia fronte nella polve-
re.  

16:16 La mia faccia è suci-
da di piangere, E l'ombra 
della morte è in su le mie 
palpebre;   

16:16 Il mio viso è rosso di 
pianto, e sulle mie palpebre 
si stende l’ombra di morte.  

16:16 Il mio viso è rosso di 
pianto, sulle mie palpebre si 
stende l'ombra di morte.   

16:16 Il mio viso è rosso 
per il pianto, e sulle mie 
palpebre si posa l'ombra di 
morte,  

16:17 Quantunque non vi 
sia violenza nelle mie mani, 
E la mia orazione sia pura.   

16:17 Eppure, le mie mani 
non commisero mai violen-
za, e la mia preghiera fu 
sempre pura.  

16:17 Eppure, le mie mani 
non commisero mai violen-
za, e la mia preghiera fu 
sempre pura.   

16:17 anche se non c'è al-
cuna violenza nelle mie 
mani e la mia preghiera è 
pura.  

16:18 O terra, non nascon-
dere il sangue sparso da me; 
E se così è, il mio grido non 
abbia luogo.   

16:18 O terra, non coprire il 
mio sangue, e non vi sia 
luogo ove si fermi il mio 
grido!  

16:18 «O terra, non coprire 
il mio sangue e non vi sia 
luogo dove si fermi il mio 
grido!   

16:18 O terra, non coprire il 
mio sangue, e il mio grido 
non trovi alcun luogo di ri-
poso.  

16:19 Eziandio ora, ecco, il 
mio testimonio è ne' cieli; Il 
mio testimonio è ne' luoghi 
sovrani.   

16:19 Già fin d’ora, ecco, il 
mio Testimonio è in cielo, il 
mio Garante è nei luoghi 
altissimi.  

16:19 Già fin d'ora, ecco, il 
mio Testimone è nel cielo, 
il mio Garante è nei luoghi 
altissimi.   

16:19 Già fin d'ora, ecco, il 
mio testimone è in cielo, il 
mio garante è in alto.  

16:20 O miei oratori, o a-
mici miei, L'occhio mio si 
volge lagrimando a Dio.   

16:20 Gli amici mi derido-
no, ma a Dio si volgon 
piangenti gli occhi miei;  

16:20 Gli amici mi derido-
no; ma a Dio si volgono 
piangenti gli occhi miei;   

16:20 I miei amici mi deri-
dono, ma i miei occhi ver-
sano lacrime davanti a Dio.  

16:21 Oh! potesse pur 
l'uomo piatire con Dio, 
Come un uomo col suo 
compagno!   

16:21 sostenga egli le ra-
gioni dell’uomo presso Dio, 
le ragioni del figliuol 
d’uomo contro i suoi com-
pagni!  

16:21 sostenga egli le ra-
gioni dell'uomo presso Dio, 
le ragioni del figlio d'uomo 
contro i suoi compagni!   

16:21 Possa egli sostenere 
le ragioni dell'uomo presso 
Dio, come fa un uomo con 
il suo vicino.  

16:22 Perciocchè i miei 
brevi anni se ne vanno for-
niti; Ed io me ne vo per un 
sentiero, onde non tornerò 
più.   

16:22 Poiché, pochi anni 
ancora, e me ne andrò per 
una via senza ritorno.  

16:22 Poiché, pochi anni 
ancora e me ne andrò per 
una via senza ritorno.   

16:22 Passeranno infatti 
pochi anni ancora, e me ne 
andrò quindi per una via 
senza più ritorno».  
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17:1 Il mio spirito si dissol-
ve, I miei giorni sono spen-
ti, I sepolcri mi aspettano.   

17:1 Il mio soffio vitale si 
spenge, i miei giorni si e-
stinguono, il sepolcro 
m’aspetta!  

17:1 «Il mio soffio vitale si 
spegne, i miei giorni si e-
stinguono, il sepolcro m'a-
spetta!   

17:1 «Il mio spirito è in-
franto, i miei giorni si e-
stinguono, il sepolcro mi 
aspetta.  

17:2 Non ho io appresso di 
me degli schernitori? E 
l'occhio mio non dev'egli 
sopportare le loro provoca-
zioni?   

17:2 Sono attorniato di 
schernitori e non posso 
chiuder occhio per via delle 
lor parole amare.  

17:2 Sono attorniato da 
schernitori e non posso 
chiudere occhio a causa del-
le loro parole amare.   

17:2 Non sono io circonda-
to da schernitori? Il mio oc-
chio si sofferma sui loro 
insulti.  

17:3 Deh! metti pegno, 
dammi sicurtà per piatir 
teco; Chi sarà colui che mi 
toccherà nella mano?   

17:3 O Dio, da’ un pegno, 
sii tu il mio mallevadore 
presso di te; se no, chi met-
terà la sua nella mia mano?  

17:3 O Dio, deposita la mia 
cauzione presso di te; se no, 
chi altro vorrebbe porgermi 
la mano?   

17:3 Dammi ora un pegno 
presso di te, altrimenti chi 
stringerebbe la mano con 
me come garante?  

17:4 Perciocchè, quant'è a 
costoro, tu hai nascosto il 
senno al cuor loro, E però tu 
non li innalzerai.   

17:4 Poiché tu hai chiuso il 
cuor di costoro alla ragione, 
e però non li farai trionfare.  

17:4 Poiché tu hai chiuso il 
cuore di costoro alla ragio-
ne, perciò non li farai trion-
fare.   

17:4 Poiché hai impedito 
alla loro mente di intendere, 
perciò non li  farai trionfare.  

17:5 Di chi parla fra gli a-
mici per lusinga Anche gli 
occhi de' figliuoli saranno 
consumati.   

17:5 Chi denunzia un amico 
sì che diventi preda altrui, 
vedrà venir meno gli occhi 
de’ suoi figli.  

17:5 Chi denunzia un amico 
perché diventi preda altrui, 
vedrà accecare gli occhi dei 
suoi figli.   

17:5 Chi tradisce gli amici 
fino a depredarli, vedrà ve-
nir meno gli occhi dei suoi 
figli.  

17:6 Egli mi ha posto per 
servir di proverbio a' popoli, 
Ed io sono pubblicamente 
menato attorno in sul tam-
buro.   

17:6 Egli m’ha reso la favo-
la dei popoli, e son divenuto 
un essere a cui si sputa in 
faccia.  

17:6 Egli mi ha reso la fa-
vola dei popoli, e sono di-
venuto uno a cui si sputa in 
faccia.   

17:6 Ma egli mi ha reso la 
favola dei popoli, e sono 
divenuto uno a cui si sputa 
in faccia.  

17:7 E l'occhio mio è tutto 
raggrinzato di sdegno, E 
tutte le mie membra son si-
mili ad un'ombra.   

17:7 L’occhio mio si oscura 
pel dolore, tutte le mie 
membra non son più che 
un’ombra.  

17:7 L'occhio mio si oscura 
dal dolore, le mie membra 
non sono più che un'ombra.   

17:7 Il mio occhio si offu-
sca per il dolore e tutte le 
mie membra non sono che 
ombra.  

17:8 Gli uomini diritti stu-
piranno di questo, E l'inno-
cente se ne commoverà per 
cagion dell'ipocrita.   

17:8 Gli uomini retti ne son 
colpiti di stupore, e 
l’innocente insorge contro 
l’empio;  

17:8 Gli uomini retti ne so-
no colpiti di stupore, l'inno-
cente si sdegna contro l'em-
pio;   

17:8 Gli uomini retti si stu-
piscono di questo, e l'inno-
cente insorge contro l'em-
pio.  

17:9 Ma pure il giusto si 
atterrà alla sua via, E colui 
ch'è puro di mani vie più si 
raffermerà.   

17:9 ma il giusto si attiene 
saldo alla sua via, e chi ha 
le mani pure viepiù si forti-
fica.  

17:9 ma il giusto si attiene 
saldo alla sua via, e chi ha 
le mani pure si fortifica 
sempre più.   

17:9 Tuttavia il giusto ri-
mane saldamente attaccato 
alla sua via, e chi ha le mani 
pure si fortifica sempre di 
più.  

17:10 Or ravvedetevi pure 
voi tutti, e poi venite; Non 
troverò io alcun savio fra 
voi?   

17:10 Quanto a voi tutti, 
tornate pure, fatevi avanti, 
ma fra voi non troverò al-
cun savio.  

17:10 Quanto a voi tutti, 
tornate pure, fatevi avanti, 
ma fra voi non troverò un 
saggio.   

17:10 Quanto a voi tutti, 
ritornate, venite pure, per-
ché tra di voi non trovo al-
cun saggio.  

17:11 I miei giorni son pas-
sati via; I miei disegni, i 
proponimenti del mio cuore 
son rotti.   

17:11 I miei giorni passano, 
i miei disegni, i disegni cari 
al mio cuore, sono distrutti,  

17:11 I miei giorni passano; 
i miei disegni, i disegni cari 
al mio cuore, sono distrutti;   

17:11 I miei giorni sono 
passati e i miei progetti so-
no stati stroncati, proprio 
quei desideri che nutrivo in 
cuore.  

17:12 La notte mi è cangia-
ta in giorno, La luce è di 
presso seguita dalle tenebre.   

17:12 e costoro pretendon 
che la notte sia giorno, che 
la luce sia vicina, quando 
tutto è buio!  

17:12 e costoro pretendono 
che la notte sia giorno, che 
la luce sia vicina, quando 
tutto è buio!   

17:12 Costoro cambiano la 
notte in giorno, "la luce è 
vicina", dicono, a motivo 
delle tenebre.  

17:13 Se io mi trattengo di 
speranza, il sepolcro sarà la 
mia casa, Io farò il mio letto 
nelle tenebre.   

17:13 Se aspetto come casa 
mia il soggiorno de’ morti, 
se già mi son fatto il letto 
nelle tenebre,  

17:13 Se aspetto come casa 
mia il soggiorno dei morti, 
se già mi sono fatto il letto 
nelle tenebre,   

17:13 Se aspetto lo Sceol 
come la mia casa, se disten-
do il mio giaciglio nelle te-
nebre,  
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17:14 Già ho gridato alla 
fossa: Tu sei mio padre; Ed 
a' vermini: Voi siete la ma-
dre, e la sorella mia.   

17:14 se ormai dico al se-
polcro ‘tu sei mio padre’ e 
ai vermi: ‘siete mia madre e 
mia sorella’,  

17:14 al sepolcro dico: "Tu 
sei mio padre", e ai vermi: 
"Siete mia madre e mia so-
rella".   

17:14 se dico al sepolcro: 
"Tu sei mio padre", e ai 
vermi: "Siete mia madre e 
mia sorella",  

17:15 Ed ove è ora la mia 
speranza? Sì, la mia speran-
za? chi la potrà vedere?   

17:15 dov’è dunque la mia 
speranza? questa speranza 
mia chi la può scorgere?  

17:15 Dov'è dunque la mia 
speranza? Questa speranza 
mia chi la può scorgere?   

17:15 dov'è dunque la mia 
speranza? Chi può scorgere 
alcuna speranza per me?  

17:16 Le mie speranze 
scenderanno nel fondo del 
sepolcro; Conciossiachè il 
riposo di tutti ugualmente 
sia nella polvere.   

17:16 Essa scenderà alle 
porte del soggiorno de’ 
morti, quando nella polvere 
troverem riposo assieme.  

17:16 Essa scenderà alle 
porte del soggiorno dei 
morti, quando nella polvere 
troveremo riposo assieme».   

17:16 Scenderà forse alle 
porte dello Sceol, quando 
troveremo assieme riposo 
nella polvere?».  

18:1 E BILDAD Suhita ri-
spose, e disse:   

18:1 Allora Bildad di Suach 
rispose e disse:  

18:1 Allora Bildad di Suac 
rispose e disse:   

18:1 Allora Bildad di Shuah 
rispose e disse:  

18:2 Fino a quando non 
metterete fine a' ragiona-
menti? Intendete prima, e 
poi parleremo insieme.   

18:2 Quando porrete fine 
alle parole? Fate senno, e 
poi parleremo.  

18:2 «Quando porrete fine 
alle parole? Riflettete, e poi 
parleremo.   

18:2 «Quando porrai fine 
alle parole? Acquista inten-
dimento e poi parleremo.  

18:3 Perchè siamo noi ripu-
tati per bestie? E perchè ci 
avete voi a schifo?   

18:3 Perché siamo conside-
rati come bruti e perché 
siamo agli occhi vostri degli 
esseri impuri?  

18:3 Perché siamo conside-
rati come bestie e perché 
siamo agli occhi vostri degli 
esseri impuri?   

18:3 Perché siamo conside-
rati come bestie e ritenuti 
spregevoli ai tuoi occhi?  

18:4 O tu, che laceri l'anima 
tua nel tuo cruccio, Sarà la 
terra abbandonata per ca-
gion tua, E saranno le roc-
cie trasportate dal luogo lo-
ro?   

18:4 O tu, che nel tuo cruc-
cio laceri te stesso, dovrà la 
terra, per cagion tua, essere 
abbandonata e la roccia es-
ser rimossa dal suo luogo?  

18:4 O tu, che nel tuo cruc-
cio laceri te stesso, dovrà la 
terra, per causa tua, essere 
abbandonata e la roccia es-
ser rimossa dal suo luogo?   

18:4 Tu che laceri te stesso 
nella tua ira, dovrebbe la 
terra essere abbandonata per 
causa tua o la roccia essere 
rimossa dal suo posto?  

18:5 Sì, la luce degli empi 
sarà spenta, E niuna favilla 
del fuoco loro rilucerà.   

18:5 Sì, la luce dell’empio 
si spegne, e la fiamma del 
suo fuoco non brilla.  

18:5 Sì, la luce dell'empio 
si spegne, e la fiamma del 
suo fuoco non brilla.   

18:5 Sì, la luce del malva-
gio si spegne e la fiamma 
del suo fuoco non brilla più.  

18:6 La luce sarà oscurata 
nel lor tabernacolo. E la lor 
lampana sarà spenta intorno 
a loro.   

18:6 La luce si oscura nella 
sua tenda, e la lampada che 
gli sta sopra si spegne.  

18:6 La luce si oscura nella 
sua tenda, e la lampada che 
gli sta sopra si spegne.   

18:6 La luce nella sua tenda 
si oscura e la sua lampada 
sopra di lui si estingue.  

18:7 I lor fieri passi saran 
ristretti, E il lor proprio 
consiglio li traboccherà ab-
basso;   

18:7 I passi che facea nella 
sua forza si raccorciano, e i 
suoi propri disegni lo me-
nano a ruina.  

18:7 I passi che faceva nella 
sua forza si raccorciano, i 
suoi disegni lo conducono a 
rovina.   

18:7 I suoi passi vigorosi si 
raccorciano e i suoi stessi 
disegni lo portano in rovina.  

18:8 Perciocchè essi si git-
teranno nel laccio co' piedi 
loro, E cammineranno sopra 
la rete.   

18:8 Poiché i suoi piedi lo 
traggon nel tranello, e va 
camminando sulle reti.  

18:8 Poiché i suoi piedi lo 
traggono nel tranello, va 
camminando sulle reti.   

18:8 Poiché i suoi piedi lo 
spingono nella rete e andrà 
ad incappare in un laccio.  

18:9 Il laccio prenderà loro 
il calcagno, Il ladrone farà 
loro forza e violenza.   

18:9 Il laccio l’afferra pel 
tallone, e la trappola lo 
ghermisce.  

18:9 Il laccio l'afferra per il 
tallone, la trappola lo gher-
misce.   

18:9 Una trappola lo afferra 
per il calcagno e un laccio 
lo trattiene saldamente.  

18:10 La fune sarà loro na-
scosta in terra, E la trappola 
in sul sentiero.   

18:10 Sta nascosta in terra 
per lui un’insidia, e sul sen-
tiero lo aspetta un agguato.  

18:10 Sta nascosta in terra 
per lui un'insidia, sul sentie-
ro lo aspetta un agguato.   

18:10 Per lui c'è un laccio 
nascosto in terra e una trap-
pola sul sentiero.  

18:11 Spaventi li conturbe-
ranno d'ogn'intorno, E li fa-
ranno fuggire in rotta.   

18:11 Paure lo atterriscono 
d’ogn’intorno, lo inseguo-
no, gli stanno alle calcagna.  

18:11 Paure lo atterriscono 
tutto intorno, lo inseguono, 
gli stanno alle calcagna.   

18:11 Terrori lo spaventano 
da ogni lato e lo incalzano 
ad ogni passo.  

18:12 La lor forza sarà af-
famata, E la calamità sarà 
loro apparecchiata allato.   

18:12 La sua forza vien 
meno dalla fame, la calami-
tà gli sta pronta al fianco.  

18:12 La sua forza viene 
meno dalla fame, la calami-
tà gli sta pronta al fianco.   

18:12 La sua forza viene 
meno per la fame e la rovi-
na è pronta a colpirlo al suo 
fianco.  
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18:13 Il primogenito della 
morte divorerà le membra 
della lor pelle; Divorerà le 
membra loro.   

18:13 Gli divora a pezzo a 
pezzo la pelle, gli divora le 
membra il primogenito del-
la morte.  

18:13 Gli divora a pezzo a 
pezzo la pelle, gli divora le 
membra il primogenito del-
la morte.   

18:13 Divora pezzi della 
sua pelle; il primogenito 
della morte divora le sue 
membra.  

18:14 La lor confidanza sa-
rà divelta dal lor tabernaco-
lo; E ciò li farà camminare 
al re degli spaventi.   

18:14 Egli è strappato dalla 
sua tenda che credea sicura, 
e fatto scendere verso il re 
degli spaventi.  

18:14 Egli è strappato dalla 
sua tenda che credeva sicu-
ra, è fatto scendere verso il 
re degli spaventi.   

18:14 Egli è strappato dalla 
sua tenda che riteneva sicu-
ra ed è condotto davanti al 
re degli spaventi.  

18:15 Abiteranno ne' lor 
tabernacoli che non saranno 
più loro; Ei si spargerà del 
solfo in su le loro stanze.   

18:15 Nella sua tenda di-
mora chi non è de’ suoi, e la 
sua casa è cosparsa di zolfo.  

18:15 Nella sua tenda abita 
chi non è dei suoi, la sua 
casa è cosparsa di zolfo.   

18:15 Nella sua tenda di-
mora chi non è dei suoi, e 
sulla sua casa si sparge zol-
fo.  

18:16 Disotto le lor radici si 
seccheranno, E disopra i lor 
rami saranno tagliati.   

18:16 In basso 
s’inaridiscono le sue radici, 
in alto son tagliati i suoi 
rami.  

18:16 In basso s'inaridisco-
no le sue radici, in alto sono 
tagliati i suoi rami.   

18:16 In basso le sue radici 
si seccano, e in alto i suoi 
rami sono recisi.  

18:17 La lor memoria peri-
rà d'in su la terra, E non a-
vranno nome alcuno sopra 
le piazze.   

18:17 La sua memoria 
scompare dal paese, più non 
s’ode il suo nome per le 
campagne.  

18:17 La sua memoria 
scompare dal paese, più non 
si ode il suo nome per le 
campagne.   

18:17 Il suo ricordo scom-
pare dalla terra e non si farà 
più il suo nome per le stra-
de.  

18:18 Saranno spinti dalla 
luce nelle tenebre, E saran-
no cacciati fuor del mondo.   

18:18 È cacciato dalla luce 
nelle tenebre, ed è bandito 
dal mondo.  

18:18 È scacciato dalla luce 
nelle tenebre, è bandito dal 
mondo.   

18:18 È sospinto dalla luce 
nelle tenebre ed è scacciato 
dal mondo.  

18:19 Non avranno figliuo-
li, nè nipoti fra il lor popo-
lo, Nè alcuno che sopravvi-
va loro nelle loro abitazioni.   

18:19 Non lascia tra il suo 
popolo né figli, né nipoti, 
nessun superstite dov’egli 
soggiornava.  

18:19 Non lascia tra il suo 
popolo né figli, né nipoti, 
nessun superstite dov'egli 
soggiornava.   

18:19 Non ha né figli né 
discendenza tra il suo popo-
lo e nessun superstite nella 
sua dimora.  

18:20 La posterità stupirà 
del lor giorno, Come gli an-
tenati ne avranno avuto or-
rore.   

18:20 Quei d’occidente son 
stupiti della sua sorte, e 
quei d’oriente ne son presi 
d’orrore.  

18:20 Quelli di occidente 
sono stupiti della sua sorte, 
quelli di oriente ne sono i-
norriditi.   

18:20 Della sua fine riman-
gono stupiti quelli che 
l'hanno seguito e sono spa-
ventati quelli che l'hanno 
preceduto.  

18:21 Certo tali saranno gli 
abitacoli de' perversi, E tal 
sarà il luogo di coloro che 
non conoscono Iddio.   

18:21 Certo son tali le di-
more dei perversi e tale è il 
luogo di chi non conosce 
Iddio.  

18:21 Certo, sono tali le 
dimore dei perversi, tale è il 
luogo di chi non conosce 
Dio».   

18:21 Proprio così sono le 
dimore dei malvagi, e que-
sto è il luogo di chi non co-
nosce Dio».  

19:1 E GIOBBE rispose, e 
disse:   

19:1 Allora Giobbe rispose 
e disse:  

19:1 Allora Giobbe rispose 
e disse:   

19:1 Allora Giobbe rispose 
e disse:  

19:2 Infino a quando addo-
glierete voi l'anima mia, E 
mi triterete con parole?   

19:2 Fino a quando afflig-
gerete l’anima mia e mi 
tormenterete coi vostri di-
scorsi?  

19:2 «Fino a quando mi af-
fliggerete e mi tormenterete 
con i vostri discorsi?   

19:2 «Fino a quando afflig-
gerete la mia anima e mi 
opprimerete coi vostri di-
scorsi?  

19:3 Già dieci volte voi mi 
avete fatta onta; Non vi 
vergognate voi di procedere 
così stranamente meco?   

19:3 Son già dieci volte che 
m’insultate, e non vi vergo-
gnate di malmenarmi.  

19:3 Sono già dieci volte 
che m'insultate e non vi 
vergognate di malmenarmi.   

19:3 Sono già dieci volte 
che mi schernite e non vi 
vergognate di offendermi.  

19:4 Ma pure, sia così cer-
tamente che io abbia fallito, 
Il mio fallo dimorerà meco.   

19:4 Dato pure ch’io abbia 
errato, il mio errore concer-
ne me solo.  

19:4 Ammesso pure che io 
abbia sbagliato, il mio erro-
re concerne me solo.   

19:4 Anche se fosse vero 
che ho mancato, il mio erro-
re riguarderebbe me solo.  

19:5 Se pur volete innalzar-
vi sopra a me, E volete rim-
proverarmi il mio vituperio,   

19:5 Ma se proprio volete 
insuperbire contro di me e 
rimproverarmi la vergogna 
in cui mi trovo,  

19:5 Ma se proprio volete 
insuperbire contro di me e 
rimproverarmi la vergogna 
in cui mi trovo,   

19:5 Ma se proprio volete 
insuperbire contro di me 
rimproverandomi l'oggetto 
della mia vergogna,  

19:6 Sappiate ora che Iddio 
mi ha sovvertito, E ch'egli 
mi ha intorniato della sua 
rete.   

19:6 allora sappiatelo: chi 
m’ha fatto torto e m’ha av-
volto nelle sue reti è Dio.  

19:6 allora sappiatelo: chi 
m'ha fatto torto e m'ha av-
volto nella sua rete è Dio.   

19:6 sappiate allora che Dio 
mi ha trattato ingiustamente 
e mi ha avvolto nelle sue 
reti.  
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19:7 Ecco, io grido violen-
za, e non sono esaudito; Io 
sclamo, e non mi si fa ra-
gione.   

19:7 Ecco, io grido: ‘Vio-
lenza!’ e nessuno risponde; 
imploro aiuto, ma non c’è 
giustizia!  

19:7 Ecco, io grido: "Vio-
lenza!". E nessuno rispon-
de; imploro aiuto, ma non 
c'è giustizia!   

19:7 Ecco, io grido: "Vio-
lenza!", ma non ho alcuna 
risposta; grido per aiuto, ma 
non c'è giustizia!  

19:8 Egli ha abbarrata la 
mia via sì che io non posso 
passare; Ed ha poste le te-
nebre sopra i miei sentieri.   

19:8 Dio m’ha sbarrato la 
via e non posso passare, ha 
coperto di tenebre il mio 
cammino.  

19:8 Dio mi ha sbarrato la 
via e non posso passare, ha 
coperto di tenebre il mio 
cammino.   

19:8 Mi ha sbarrato la stra-
da e così non posso passare; 
ha sparso le tenebre sul mio 
cammino.  

19:9 Egli mi ha spogliato 
della mia gloria, E mi ha 
tolta la corona del mio ca-
po.   

19:9 M’ha spogliato della 
mia gloria, m’ha tolto dal 
capo la corona.  

19:9 Mi ha spogliato della 
mia gloria, mi ha tolto dal 
capo la corona.   

19:9 Mi ha spogliato del 
mio onore e mi ha tolto dal 
capo la corona.  

19:10 Egli mi ha disfatto 
d'ogn'intorno, sì che io me 
ne vo via; Ed ha fatta dile-
guar la mia speranza, come 
quella di un albero;   

19:10 M’ha demolito a bra-
no a brano, e io me ne vo! 
ha sradicata come un albero 
la mia speranza.  

19:10 Mi ha demolito pezzo 
per pezzo, e io me ne vado. 
Ha sradicato come un albe-
ro la mia speranza.   

19:10 Mi ha demolito da 
ogni lato e io me ne vado; 
ha sradicato come un albero 
la mia speranza.  

19:11 Ed ha accesa la sua 
ira contro a me, E mi ha re-
putato per uno de' suoi ne-
mici.   

19:11 Ha acceso l’ira sua 
contro di me, e m’ha consi-
derato come suo nemico.  

19:11 Ha acceso la sua ira 
contro di me, mi ha consi-
derato come suo nemico.   

19:11 La sua ira si è accesa 
contro di me e mi considera 
come suo nemico.  

19:12 Le sue schiere son 
venute tutte insieme, E si 
hanno spianata la via contro 
a me, E si sono accampate 
intorno al mio tabernacolo.   

19:12 Le sue schiere son 
venute tutte insieme, si sono 
spianata la via fino a me, 
han posto il campo intorno 
alla mia tenda.  

19:12 Le sue schiere sono 
venute tutte insieme, si sono 
spianate la strada fino a me, 
hanno posto il campo intor-
no alla mia tenda.   

19:12 Le sue schiere sono 
venute tutte insieme e han-
no costruito la loro strada 
contro di me, si sono ac-
campate intorno alla mia 
tenda.  

19:13 Egli ha allontanati 
d'appresso a me i miei fra-
telli; I miei conoscenti si 
son del tutto alienati da me.   

19:13 Egli ha allontanato da 
me i miei fratelli, i miei co-
noscenti si son del tutto a-
lienati da me.  

19:13 Egli ha allontanato da 
me i miei fratelli, i miei co-
noscenti sono diventati de-
gli estranei per me.   

19:13 Egli ha allontanato da 
me i miei fratelli, e i miei 
conoscenti si sono intera-
mente estraniati da me.  

19:14 I miei prossimi se ne 
son rimasti, Ed i miei cono-
scenti mi hanno dimentica-
to.   

19:14 M’hanno abbandona-
to i miei parenti gl’intimi 
miei m’hanno dimenticato.  

19:14 Mi hanno abbandona-
to i miei parenti, gli intimi 
miei mi hanno dimenticato.   

19:14 I miei parenti mi 
hanno abbandonato e i miei 
intimi amici mi hanno di-
menticato.  

19:15 I miei famigliari, e le 
mie serventi, mi tengono 
per istraniero; Io paio loro 
un forestiere.   

19:15 I miei domestici e le 
mie serve mi trattan da stra-
niero; agli occhi loro io so-
no un estraneo.  

19:15 I miei domestici e le 
mie serve mi trattano come 
un estraneo; ai loro occhi io 
sono un intruso.   

19:15 I miei domestici e le 
mie serve mi trattano come 
un estraneo, ai loro occhi 
sono un forestiero.  

19:16 Io chiamo il mio ser-
vitore, ed egli non risponde, 
Quantunque io lo preghi di 
mia bocca.   

19:16 Chiamo il mio servo, 
e non risponde, devo sup-
plicarlo con la mia bocca.  

19:16 Chiamo il mio servo 
e non risponde, devo sup-
plicarlo con la mia bocca.   

19:16 Chiamo il mio servo, 
ma egli non risponde; devo 
supplicarlo con la mia boc-
ca.  

19:17 Il mio fiato è divenu-
to stranio alla mia moglie, 
Benchè io la supplichi per li 
figliuoli del mio ventre.   

19:17 Il mio fiato ripugna 
alla mia moglie, faccio pietà 
a chi nacque dal seno di mia 
madre.  

19:17 Il mio fiato ripugna a 
mia moglie, faccio pietà a 
chi nacque dal seno di mia 
madre.   

19:17 Il mio fiato è ripu-
gnante per mia moglie, e 
sono nauseante ai figli del 
mio stesso grembo.  

19:18 Fino a' piccoli fan-
ciulli mi disdegnano; Se io 
mi levo, sparlano di me.   

19:18 Perfino i bimbi mi 
sprezzano; se cerco 
d’alzarmi, mi scherniscono.  

19:18 Perfino i bimbi mi 
sprezzano; se cerco di al-
zarmi, mi deridono.   

19:18 Persino i bambini mi 
disprezzano; se provo ad 
alzarmi, parlano contro di 
me.  

19:19 Tutti i miei consiglie-
ri segreti mi abbominano; E 
quelli che io amava si son 
rivolti contro a me.   

19:19 Tutti gli amici più 
stretti m’hanno in orrore, e 
quelli che amavo mi si son 
vòlti contro.  

19:19 Tutti gli amici più 
stretti mi hanno in orrore, 
quelli che amavo si sono 
rivoltati contro di me.   

19:19 Tutti gli amici più 
intimi mi hanno in orrore, e 
quelli che amavo si sono 
rivoltati contro di me.  
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19:20 Le mie ossa sono at-
taccate alla mia pelle ed alla 
mia carne; E non mi è rima-
sto altro di salvo che la pel-
le d'intorno a' miei denti.   

19:20 Le mie ossa stanno 
attaccate alla mia pelle, alla 
mia carne, non m’è rimasto 
che la pelle de’ denti.  

19:20 Le mie ossa stanno 
attaccate alla mia pelle e 
alla mia carne, non m'è ri-
masto che la pelle dei denti.   

19:20 Le mie ossa si attac-
cano alla mia pelle e alla 
mia carne e non mi è rima-
sto che la pelle dei denti.  

19:21 Abbiate pietà di me, 
abbiate pietà di me, o voi 
amici miei; Perciocchè la 
mano del Signore mi ha 
toccato.   

19:21 Pietà, pietà di me, 
voi, miei amici! ché la man 
di Dio m’ha colpito.  

19:21 Pietà, pietà di me, 
voi, amici miei, poiché la 
mano di Dio mi ha colpito.   

19:21 Pietà di me, pietà di 
me, almeno voi, amici miei, 
perché la mano di Dio mi 
ha colpito.  

19:22 Perchè mi perseguita-
te voi come Iddio, E non vi 
saziate della mia carne?   

19:22 Perché perseguitarmi 
come fa Dio? Perché non 
siete mai sazi della mia car-
ne?  

19:22 Perché perseguitarmi 
come fa Dio? Perché non 
siete mai sazi della mia car-
ne?   

19:22 Perché mi perseguita-
te come fa Dio e non siete 
mai sazi della mia carne?  

19:23 Oh! fosser pur ora 
scritti i miei ragionamenti! 
Oh! fosser pure stampati in 
un libro!   

19:23 Oh se le mie parole 
fossero scritte! se fossero 
consegnate in un libro!  

19:23 «Oh, se le mie parole 
fossero scritte! Se fossero 
impresse in un libro!   

19:23 Oh, se le mie parole 
fossero scritte; oh, se fosse-
ro incise in un libro;  

19:24 Oh! fossero in sempi-
terno intagliati con uno 
scarpello di ferro E con del 
piombo, sopra un sasso!   

19:24 se con lo scarpello di 
ferro e col piombo fossero 
incise nella roccia per sem-
pre!...  

19:24 Se con lo scalpello di 
ferro e con il piombo fosse-
ro incise nella roccia per 
sempre!   

19:24 se fossero scolpite 
per sempre su una roccia 
con uno stilo di ferro e col 
piombo!  

19:25 Ora, quant'è a me, io 
so che il mio Redentore vi-
ve, E che nell'ultimo giorno 
egli si leverà sopra la polve-
re;   

19:25 Ma io so che il mio 
Vindice vive, e che alla fine 
si leverà sulla polvere.  

19:25 Ma io so che il mio 
Redentore vive e che alla 
fine si alzerà sulla polvere.   

19:25 Ma io so che il mio 
Redentore vive e che alla 
fine si leverà sulla terra.  

19:26 E quantunque, dopo 
la mia pelle, questo corpo 
sia roso, Pur vedrò con la 
carne mia Iddio;   

19:26 E quando, dopo la 
mia pelle, sarà distrutto 
questo corpo, senza la mia 
carne, vedrò Iddio.  

19:26 E quando, dopo la 
mia pelle, sarà distrutto 
questo corpo, senza la mia 
carne, vedrò Dio.   

19:26 Dopo che questa mia 
pelle sarà distrutta, nella 
mia carne vedrò Dio.  

19:27 Il quale io vedrò, gli 
occhi miei lo vedranno, e 
non un altro; Le mie reni si 
consumano in me.   

19:27 Io lo vedrò a me fa-
vorevole; lo contempleran-
no gli occhi miei, non quelli 
d’un altro... il cuore, dalla 
brama, mi si strugge in se-
no!  

19:27 Io lo vedrò a me fa-
vorevole; lo contempleran-
no i miei occhi, non quelli 
d'un altro; il cuore, dal de-
siderio, mi si consuma!   

19:27 Lo vedrò io stesso; i 
miei occhi lo contemple-
ranno, e non un altro. Il mio 
cuore si strugge dentro di 
me.  

19:28 Anzi dovreste dire: 
Perchè lo perseguitiamo 
noi? Poichè la radice della 
parola si ritrova in me.   

19:28 Se voi dite: Come lo 
perseguiteremo, come tro-
veremo in lui la causa prima 
dei suoi mali?  

19:28 Se voi dite: "Come lo 
perseguiteremo?" - mentre 
la radice della tribolazione è 
già dentro di me -   

19:28 Se dite: "Perché lo 
perseguitiamo?", quando la 
radice di questi mali si trova 
in me,  

19:29 Temiate della spada; 
Perciocchè il supplicio del-
l'iniquità è la spada; Ac-
ciocchè sappiate che vi è un 
giudicio.   

19:29 Temete per voi stessi 
la spada, ché furiosi sono i 
castighi della spada affinché 
sappiate che v’è una giusti-
zia.  

19:29 temete invece per voi 
stessi la spada! Perché fu-
riosi sono i castighi della 
spada, affinché sappiate che 
c'è una giustizia».   

19:29 temete per voi stessi 
la spada, perché l'ira porta 
la punizione della spada, 
affinché sappiate che c'è un 
giudizio».  

20:1 E SOFAR Naamatita 
rispose, e disse:   

20:1 Allora Tsofar di Naa-
ma rispose e disse:  

20:1 Allora Zofar di Naama 
rispose e disse:   

20:1 Allora Zofar di Naa-
math rispose e disse:  

20:2 Perciò i miei pensa-
menti m'incitano a rispon-
dere, E perciò questa mia 
fretta è in me.   

20:2 Quel che tu dici mi 
spinge a risponderti e ne 
suscita in me il fervido im-
pulso.  

20:2 «Per questo i miei 
pensieri mi spingono a ri-
sponderti e, a causa di ciò, 
c'è questa fretta dentro di 
me.   

20:2 «Per questo i miei 
pensieri mi spingono a ri-
spondere, a motivo dell'agi-
tazione che sento dentro di 
me.  

20:3 Io ho udita la mia vi-
tuperosa riprensione; Ma lo 
spirito mio mi spinge a ri-
spondere del mio intendi-
mento.   

20:3 Ho udito rimproveri 
che mi fanno oltraggio; ma 
lo spirito mio mi darà una 
risposta assennata.  

20:3 Ho udito rimproveri 
che mi fanno oltraggio; ma 
lo spirito mio darà una ri-
sposta assennata.   

20:3 Ho udito un rimprove-
ro che mi disonora, ma il 
mio spirito mi spinge a ri-
spondere in base al mio in-
tendimento.  
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20:4 Non sai tu questo, che 
è stato d'ogni tempo, Da 
che l'uomo fu posto sopra la 
terra;   

20:4 Non lo sai tu che in 
ogni tempo, da che l’uomo 
è stato posto sulla terra,  

20:4 Non lo sai tu che in 
ogni tempo, da che l'uomo è 
stato posto sulla terra,   

20:4 Non sai tu che da sem-
pre, da quando l'uomo fu 
posto sulla terra,  

20:5 Che il trionfo degli 
empi è di breve durata, E 
che la letizia dell'ipocrita è 
sol per un momento?   

20:5 il trionfo de’ malvagi è 
breve, e la gioia degli empi 
non dura che un istante?  

20:5 il trionfo dei malvagi è 
breve; la gioia degli empi 
non dura che un istante?   

20:5 il trionfo dei malvagi 
dura poco e la gioia degli 
empi non dura che un istan-
te?  

20:6 Avvegnachè la sua al-
tezza salisse fino al cielo, E 
il suo capo giungesse infino 
alle nuvole;   

20:6 Quando la sua altezza 
giungesse fino al cielo ed il 
suo capo toccasse le nubi,  

20:6 Anche se la sua altezza 
giungesse fino al cielo, il 
suo capo toccasse le nubi,   

20:6 Anche se la sua gran-
dezza giungesse fino al cie-
lo e il suo capo toccasse le 
nubi,  

20:7 Pur perirà egli in per-
petuo, come lo sterco suo; 
Quelli che l'avranno veduto, 
diranno: Ove è egli?   

20:7 l’empio perirà per 
sempre come lo sterco suo; 
quelli che lo vedevano di-
ranno: ‘Dov’è?’  

20:7 l'empio perirà per 
sempre come lo sterco suo; 
quelli che lo vedevano di-
ranno: "Dov'è?".   

20:7 perirà per sempre co-
me il suo sterco; quelli che 
l'hanno visto diranno: "Do-
v'è?".  

20:8 Egli se ne volerà via 
come un sogno, e non sarà 
più ritrovato, E si dileguerà 
come una visione notturna.   

20:8 Se ne volerà via come 
un sogno, e non si troverà 
più; dileguerà come una vi-
sione notturna.  

20:8 Se ne volerà via come 
un sogno, non si troverà 
più; si dileguerà come una 
visione notturna.   

20:8 Volerà via come un 
sogno e non si troverà più; 
si dileguerà come una vi-
sione notturna.  

20:9 L'occhio che l'avrà ve-
duto nol vedrà più, E il suo 
luogo nol mirerà più.   

20:9 L’occhio che lo guar-
dava, cesserà di vederlo, e 
la sua dimora più non lo 
scorgerà.  

20:9 L'occhio che lo guar-
dava cesserà di vederlo e la 
sua casa più non lo scorge-
rà.   

20:9 L'occhio che lo guar-
dava, non lo scorgerà più; 
anche la sua dimora non lo 
vedrà più.  

20:10 I suoi figliuoli pro-
cacceranno il favor de' po-
veri, E le sue mani restitui-
ranno quel ch'egli avrà rapi-
to per violenza.   

20:10 I suoi figli si racco-
manderanno ai poveri, e le 
sue mani restituiranno la 
sua ricchezza.  

20:10 I suoi figli si racco-
manderanno ai poveri, le 
sue mani restituiranno la 
sua ricchezza.   

20:10 I suoi figli cerche-
ranno di guadagnarsi il fa-
vore dei poveri e le sue ma-
ni ristabiliranno la sua ric-
chezza.  

20:11 Le sue ossa saranno 
ripiene degli eccessi della 
sua gioventù, I quali giace-
ranno con lui in su la polve-
re.   

20:11 Il vigor giovanile che 
gli riempiva l’ossa giacerà 
nella polvere con lui.  

20:11 Il vigore giovanile 
che gli riempiva le ossa sarà 
nella polvere con lui.   

20:11 Il vigore giovanile 
che gli riempiva le ossa gia-
cerà nella polvere con lui.  

20:12 Se il male gli è stato 
dolce nella bocca, Se egli 
l'ha nascosto sotto la sua 
lingua;   

20:12 Il male è dolce alla 
sua bocca, se lo nasconde 
sotto la lingua,  

20:12 Il male è dolce alla 
sua bocca, se lo nasconde 
sotto la lingua,   

20:12 Anche se il male è 
dolce nella sua bocca, se lo 
nasconde sotto la lingua,  

20:13 Se l'ha riserbato, e 
non l'ha gittato fuori; Anzi 
l'ha ritenuto in mezzo del 
suo palato;   

20:13 lo risparmia, non lo 
lascia andar giù, lo trattiene 
sotto al suo palato:  

20:13 lo conserva, non lo 
lascia andar giù, lo trattiene 
sotto al suo palato:   

20:13 non tollera di lasciar-
lo andare ma continua a te-
nerlo in bocca.  

20:14 Il suo cibo gli si can-
gerà nelle sue viscere, E di-
verrà veleno d'aspido nelle 
sue interiora.   

20:14 ma il cibo gli si tra-
sforma nelle viscere, e gli 
diventa in corpo veleno 
d’aspide.  

20:14 ma il cibo gli si tra-
sforma nelle viscere, gli di-
venta in corpo veleno d'a-
spide.   

20:14 Il suo cibo però nelle 
sue viscere si trasforma e 
diventa un veleno di aspide 
dentro di lui.  

20:15 Egli avrà trangugiate 
le ricchezze, ma egli le vo-
miterà; Iddio gliele caccerà 
fuor del ventre.   

20:15 Ha trangugiato ric-
chezze e le vomiterà; Iddio 
stesso gliele ricaccerà dal 
ventre.  

20:15 Ha trangugiato ric-
chezze e le vomiterà; Dio 
stesso gliele ricaccerà dal 
ventre.   

20:15 Egli vomiterà le ric-
chezze che ha inghiottito; 
Dio stesso gliele farà uscire 
dal ventre.  

20:16 Egli avrà succiato il 
veleno dell'aspido, La lin-
gua della vipera l'ucciderà.   

20:16 Ha succhiato veleno 
d’aspide, la lingua della vi-
pera l’ucciderà.  

20:16 Ha succhiato veleno 
d'aspide, la lingua della vi-
pera l'ucciderà.   

20:16 Ha succhiato veleno 
di aspide, la lingua di una 
vipera lo ucciderà.  

20:17 Egli non vedrà i ru-
scelli, I fiumi, i torrenti del 
miele e del burro.   

20:17 Non godrà più la vi-
sta d’acque perenni, né di 
rivi fluenti di miele e di lat-
te.  

20:17 Non godrà più la vi-
sta d'acque perenni, né di 
rivi fluenti di miele e di lat-
te.   

20:17 Non vedrà più corsi 
d'acqua né torrenti che scor-
rono con miele e burro.  
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20:18 Egli renderà ciò che 
con fatica avrà acquistato, e 
non l'inghiottirà; Pari alla 
potenza sua sarà il suo mu-
tamento, e non ne goderà.   

20:18 Renderà il frutto del-
le sue fatiche, senza poterlo 
ingoiare. Pari alla sua ric-
chezza sarà la restituzione 
che ne dovrà fare, e così 
non godrà dei suoi beni.  

20:18 Renderà i suoi frutti, 
e non li mangerà; saranno 
pari alla ricchezza dei suoi 
guadagni, e non ne godrà.   

20:18 Restituirà ciò per cui 
ha faticato senza neppure 
ingoiarlo; non avrà alcuna 
gioia dai profitti del suo 
commercio.  

20:19 Perciocchè egli ha 
oppressato altrui, egli lasce-
rà dietro a sè de' bisognosi; 
Perciocchè egli ha rapita la 
casa altrui, egli non edifi-
cherà la sua.   

20:19 Perché ha oppresso e 
abbandonato il povero, s’è 
impadronito di case che non 
avea costruite;  

20:19 Perché ha oppresso e 
abbandonato il povero, si è 
impadronito di case che non 
aveva costruite;   

20:19 Poiché ha oppresso e 
abbandonato il povero, si è 
impadronito con la forza di 
una casa che non aveva co-
struito.  

20:20 Perciocchè egli non 
ha mai sentito riposo nel 
suo ventre, Non potrà salvar 
nulla delle sue più care co-
se.   

20:20 perché la sua ingor-
digia non conobbe requie, 
egli non salverà nulla di ciò 
che ha tanto bramato.  

20:20 perché la sua ingor-
digia non conobbe limiti, 
egli non salverà nulla di ciò 
che ha tanto desiderato.   

20:20 Poiché la sua ingor-
digia non ha mai conosciuto 
requie, egli non salverà nul-
la delle cose tanto desidera-
te.  

20:21 Nulla gli rimarrà da 
mangiare, E però egli non 
avrà più speranza ne' suoi 
beni.   

20:21 La sua voracità non 
risparmiava nulla, perciò il 
suo benessere non durerà.  

20:21 La sua voracità non 
risparmiava nulla, perciò il 
suo benessere non durerà.   

20:21 Nulla sfuggirà alla 
sua voracità, perciò il suo 
benessere non durerà.  

20:22 Quando egli sarà ri-
pieno a sufficienza, allora 
sarà distretto; Tutte le mani 
de' miseri gli verranno con-
tra.   

20:22 Nel colmo 
dell’abbondanza, si troverà 
in penuria; la mano di 
chiunque ebbe a soffrir tor-
menti si leverà contro lui.  

20:22 Nel colmo dell'ab-
bondanza, si troverà in mi-
seria; la mano di chiunque 
ebbe a soffrir tormenti si 
alzerà contro di lui.   

20:22 Nel colmo della sua 
abbondanza si troverà in 
strettezze; la mano di tutti 
quelli che soffrono si leverà 
contro di lui.  

20:23 Quando egli sarà per 
empiersi il ventre, Iddio gli 
manderà addosso l'ardore 
della sua ira, E la farà pio-
vere sopra lui, e sopra il suo 
cibo.   

20:23 Quando starà per 
riempirsi il ventre, ecco Id-
dio manderà contro a lui 
l’ardor della sua ira; gliela 
farà piovere addosso per 
servirgli di cibo.  

20:23 Quando starà per 
riempirsi il ventre, Dio 
manderà contro di lui la sua 
ira ardente; gliela farà pio-
vere addosso per servirgli 
da cibo.   

20:23 Quando starà per 
riempire il suo ventre, Dio 
manderà su di lui l'ardore 
della sua ira, che pioverà su 
di lui mentre sta mangian-
do.  

20:24 Quando egli fuggirà 
dalle armi di ferro, Un arco 
di rame lo trafiggerà.   

20:24 Se scampa alle armi 
di ferro, lo trafigge l’arco di 
rame.  

20:24 Se scampa alle armi 
di ferro, lo trafigge l'arco di 
bronzo.   

20:24 Egli può sfuggire a 
un'arma di ferro, ma lo tra-
figgerà un arco di bronzo.  

20:25 Come prima la saetta 
sarà tratta fuori, La punta 
gli passerà per mezzo il fie-
le, Dopo esser uscita del 
suo turcasso; Spaventi gli 
saranno addosso.   

20:25 Si strappa il dardo, 
esso gli esce dal corpo, la 
punta sfolgorante gli vien 
fuori dal fiele, lo assalgono 
i terrori della morte.  

20:25 Si strappa la freccia, 
essa gli esce dal corpo, la 
punta sfolgorante gli viene 
fuori dal fiele, lo assalgono 
i terrori della morte.   

20:25 Si estrae la freccia 
che esce dal suo corpo, la 
scintillante punta esce fuori 
dal suo fiele; i terrori lo as-
salgono.  

20:26 Tutte le tenebre sa-
ran nascoste ne' suoi na-
scondimenti; Un fuoco non 
soffiato lo divorerà; Chi so-
pravviverà nel suo taberna-
colo, capiterà male.   

20:26 Buio profondo è ri-
servato a’ suoi tesori; lo 
consumerà un fuoco non 
attizzato dall’uomo, che di-
vorerà quel che resta nella 
sua tenda.  

20:26 Buio profondo è ri-
servato ai suoi tesori; lo 
consumerà un fuoco non 
attizzato dall'uomo, che di-
vorerà quel che resta nella 
sua tenda.   

20:26 Tenebre totali sono 
riservate per i suoi tesori; lo 
consumerà un fuoco non 
attizzato; quelli lasciati nel-
la sua tenda saranno in an-
goscia.  

20:27 I cieli scopriranno la 
sua iniquità, E la terra si 
leverà contro a lui.   

20:27 Il cielo rivelerà la sua 
iniquità, e la terra insorgerà 
contro di lui.  

20:27 Il cielo rivelerà la sua 
iniquità, la terra insorgerà 
contro di lui.   

20:27 Il cielo rivelerà la sua 
iniquità e la terra insorgerà 
contro di lui.  

20:28 La rendita della sua 
casa sarà trasportata ad al-
tri ; Ogni cosa sua scorrerà 
via, nel giorno dell'ira di 
esso,   

20:28 Le rendite della sua 
casa se n’andranno, portate 
via nel giorno dell’ira di 
Dio.  

20:28 Le rendite della sua 
casa se ne andranno, portate 
via nel giorno dell'ira di 
Dio.   

20:28 Le rendite della sua 
casa saranno rimosse, porta-
te via nel giorno della sua 
ira.  



Giobbe 
 
             Diodati                          Riveduta                    Nuova Riveduta                Nuova Diodati 

 
38

20:29 Questa è la parte as-
segnata da Dio all'uomo 
empio, E l'eredità ch'egli 
riceve da Dio per le sue pa-
role.   

20:29 Tale la parte che Dio 
riserba all’empio, tale il re-
taggio che Dio gli destina.  

20:29 Tale la parte che Dio 
riserva all'empio, tale l'ere-
dità che Dio gli destina».   

20:29 Questa è la sorte che 
DIO riserva all'uomo mal-
vagio, l'eredità che gli è as-
segnata da Dio».  

21:1 E GIOBBE rispose, e 
disse:   

21:1 Allora Giobbe rispose 
e disse:  

21:1 Allora Giobbe rispose 
e disse:   

21:1 Allora Giobbe rispose 
e disse:  

21:2 Date udienza al mio 
ragionamento, E ciò mi sarà 
in vece delle vostre conso-
lazioni.   

21:2 Porgete bene ascolto 
alle mie parole, e sia questa 
la consolazione che mi date.  

21:2 «Porgete bene ascolto 
alle mie parole, sia questa la 
consolazione che mi date.   

21:2 «Ascoltate attentamen-
te ciò che dico, e sia questo 
il conforto che mi date.  

21:3 Comportatemi che io 
parli; E poichè avrò parlato, 
beffatevi pure.   

21:3 Sopportatemi, lasciate 
ch’io parli, e quando avrò 
parlato tu mi potrai deride-
re.  

21:3 Sopportatemi, lasciate 
che io parli, e quando avrò 
parlato tu mi potrai deride-
re.   

21:3 Abbiate pazienza con 
me e lasciatemi parlare e, 
quando avrò parlato, deride-
temi pure.  

21:4 Quant'è a me, il mio 
lamento si addirizza egli ad 
un uomo? E perchè non sa-
rebbe distretto lo spirito 
mio?   

21:4 Mi lagno io forse d’un 
uomo? E come farei a non 
perder la pazienza?  

21:4 Mi lamento forse di un 
uomo? E come farei a non 
perder la pazienza?   

21:4 Mi lamento forse di un 
uomo? E perché il mio spi-
rito non dovrebbe rattristar-
si?  

21:5 Riguardate a me, e 
stupite, E mettetevi la mano 
in su la bocca.   

21:5 Guardatemi, stupite, e 
mettetevi la mano sulla 
bocca.  

21:5 Guardatemi, stupite, 
mettetevi la mano sulla 
bocca.   

21:5 Guardatemi e stupite, e 
mettetevi la mano sulla 
bocca.  

21:6 Io stesso, quando me 
ne ricordo, sono tutto atto-
nito, E la carne mia ne 
prende orrore.   

21:6 Quando ci penso, ne 
sono smarrito, e la mia car-
ne è presa da raccapriccio.  

21:6 Quando ci penso, ne 
sono smarrito, e la mia car-
ne è presa da un brivido.   

21:6 Quando ci penso, ne 
sono spaventato, e la mia 
carne è presa da un tremito.  

21:7 Perchè vivono gli em-
pi? Perchè invecchiano, ed 
anche son forti e vigorosi?   

21:7 Perché mai vivono gli 
empi? Perché arrivano alla 
vecchiaia ed anche crescon 
di forze?  

21:7 Perché mai vivono gli 
empi? Perché arrivano alla 
vecchiaia e anche crescono 
di forze?   

21:7 Perché mai vivono gli 
empi, e perché invecchiano 
ed accrescono le loro ric-
chezze?  

21:8 La lor progenie è sta-
bilita nel lor cospetto, in-
sieme con loro; E i lor di-
scendenti son davanti agli 
occhi loro.   

21:8 La loro progenie pro-
spera, sotto ai loro sguardi, 
intorno ad essi, e i lor ram-
polli fioriscon sotto gli oc-
chi loro.  

21:8 La loro discendenza 
prospera sotto i loro sguardi 
intorno ad essi, i loro ger-
mogli fioriscono sotto gli 
occhi loro.   

21:8 La loro discendenza si 
afferma insieme ad essi sot-
to i loro sguardi e i loro 
rampolli fioriscono sotto i 
loro occhi.  

21:9 Le case loro non sono 
se non pace, senza spaven-
to; E la verga di Dio non è 
sopra loro.   

21:9 La loro casa è in pace, 
al sicuro da spaventi, e la 
verga di Dio non li colpisce.  

21:9 La loro casa è in pace, 
al sicuro da spaventi, la 
verga di Dio non li colpisce.   

21:9 Le loro case sono al 
sicuro, senza spaventi, e la 
verga di Dio non grava su 
di loro.  

21:10 I lor tori ammontano, 
e non fallano; Le lor vacche 
figliano, e non isperdono.   

21:10 Il loro toro monta e 
non falla, la loro vacca fi-
glia senz’abortire.  

21:10 Il loro toro monta e 
non sbaglia, la loro vacca 
figlia senz'abortire.   

21:10 Il loro toro feconda e 
non falla, la loro vacca fi-
glia senza abortire.  

21:11 Essi mandano fuori i 
lor fanciulletti come pecore; 
E i lor figliuoli van saltel-
lando.   

21:11 Mandan fuori come 
un gregge i loro piccini, e i 
loro figliuoli saltano e bal-
lano.  

21:11 Mandano fuori come 
un gregge i loro piccini, e i 
loro figli saltano e ballano.   

21:11 Mandano fuori come 
un gregge i loro piccoli, e i 
loro figli saltano.  

21:12 Essi alzano la voce 
col tamburo e con la cetera; 
E si rallegrano al suon del-
l'organo.   

21:12 Cantano a suon di 
timpano e di cetra, e si ral-
legrano al suon della zam-
pogna.  

21:12 Cantano al suono del 
timpano e della cetra, si ral-
legrano al suono della zam-
pogna.   

21:12 Cantano al suono di 
timpano e di cetra e si ralle-
grano al suono del flauto.  

21:13 Logorano la loro età 
in piacere, E poi in un mo-
mento scendono nel sepol-
cro.   

21:13 Passano felici i loro 
giorni poi scendono in un 
attimo nel soggiorno dei 
morti.  

21:13 Passano felici i loro 
giorni, poi scendono in un 
attimo nel soggiorno dei 
morti.   

21:13 Trascorrono nel be-
nessere i loro giorni, poi in 
un momento scendono nello 
Sceol.  
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21:14 Quantunque abbiano 
detto a Dio: Dipartiti da noi; 
Perciocchè noi non pren-
diam piacere nella cono-
scenza delle tue vie.   

21:14 Eppure, diceano a 
Dio: ‘Ritirati da noi! Noi 
non ci curiamo di conoscer 
le tue vie!  

21:14 Eppure, dicevano a 
Dio: "Ritirati da noi! Noi 
non ci curiamo di conoscere 
le tue vie!   

21:14 Eppure dicevano a 
Dio: "Allontanati da noi, 
perché non desideriamo af-
fatto conoscere le tue vie.  

21:15 Che è l'Onnipotente, 
che noi gli serviamo? E che 
profitto faremo se lo pre-
ghiamo?   

21:15 Che è l’Onnipotente 
perché lo serviamo? che 
guadagneremo a pregarlo?’  

21:15 Che cos'è l'Onnipo-
tente perché lo serviamo? 
Che guadagneremo a pre-
garlo?".   

21:15 Chi è l'Onnipotente 
perché dobbiamo servirlo? 
Che ci giova inoltre pregar-
lo?”.  

21:16 Ecco, il ben loro non 
è egli nelle lor mani? (Sia il 
consiglio degli empi lungi 
da me.)   

21:16 Ecco, non hanno essi 
in mano la loro felicità? 
(lungi da me il consiglio 
degli empi!)  

21:16 Ecco, non hanno essi 
in mano la loro felicità? 
(Lungi da me il consiglio 
degli empi!).   

21:16 Ecco, la loro prospe-
rità non sta forse nelle loro 
mani? Il consiglio degli 
empi è ben lontano da me.  

21:17 Quante volte avviene 
egli che la lampana degli 
empi sia spenta, E che la lor 
ruina venga loro addosso, E 
che Iddio dia loro tormenti 
nella sua ira per lor parte?   

21:17 Quando avvien mai 
che la lucerna degli empi si 
spenga, che piombi loro ad-
dosso la ruina, e che Dio, 
nella sua ira, li retribuisca 
di pene?  

21:17 Quando mai la lam-
pada degli empi si spegne, e 
piomba loro addosso la ro-
vina e Dio, nella sua ira, li 
retribuisce con castighi?   

21:17 Quante volte si spe-
gne la lampada dei malvagi 
o la distruzione si abbatte su 
di loro, le sofferenze che 
Dio assegna nella sua ira?  

21:18 E che sieno come pa-
glia al vento, E come pula 
che il turbo invola?   

21:18 Quando son essi mai 
come paglia al vento, come 
pula portata via 
dall’uragano?  

21:18 Quando mai sono es-
si come paglia al vento, 
come pula portata via dal-
l'uragano?   

21:18 Sono essi come pa-
glia davanti al vento o come 
pula portata via dall'uraga-
no?  

21:19 E che Iddio riserbi a' 
lor figliuoli la violenza da 
loro usata; O che egli la 
renda a loro stessi, e ch'essi 
lo sentano?   

21:19 ‘Iddio’, mi dite, ‘ser-
ba castigo pei figli 
dell’empio’. Ma punisca lui 
stesso! che lo senta lui,  

21:19 "Dio", mi dite, "tiene 
in serbo il castigo per i figli 
dell'empio". Ma punisca lui 
stesso! Che lo senta lui,   

21:19 Voi dite che Dio con-
serva la punizione dell'ini-
quità di uno per i suoi figli. 
Lo ripaghi Dio, perché egli 
possa capire.  

21:20 E che gli occhi loro 
veggano la lor ruina, E 
ch'essi bevano dell'ira del-
l'Onnipotente?   

21:20 che vegga con gli oc-
chi propri la sua ruina, e 
beva egli stesso l’ira 
dell’Onnipotente!  

21:20 che veda con i propri 
occhi la sua rovina, e beva 
egli stesso l'ira dell'Onnipo-
tente!   

21:20 Veda con i suoi occhi 
la sua distruzione e beva 
dell'ira dell'Onnipotente!  

21:21 Perciocchè del rima-
nente, quale affezione a-
vranno essi alle lor case, Da 
che il numero de' lor mesi 
sarà stato troncato?   

21:21 E che importa 
all’empio della sua famiglia 
dopo di lui, quando il nu-
mero de’ suoi mesi è ormai 
compiuto?  

21:21 Che importa all'em-
pio della sua famiglia dopo 
di lui, quando il numero dei 
suoi mesi è ormai compiu-
to?   

21:21 Che cosa gl'importa 
infatti della sua casa dopo la 
morte, quando il numero dei 
suoi mesi è compiuto?  

21:22 Potrebbesi insegnar 
scienza a Dio? Conciossia-
chè egli sia quel che giudica 
gli eccelsi.   

21:22 S’insegnerà forse a 
Dio la scienza? a lui che 
giudica quelli di lassù?  

21:22 S'insegnerà forse a 
Dio la scienza? A lui che 
giudica quelli di lassù?   

21:22 Può qualcuno inse-
gnare a Dio conoscenza, a 
lui che giudica quelli di las-
sù?  

21:23 Colui muore nel col-
mo della felicità, In com-
piuta pace e tranquillità.   

21:23 L’uno muore in mez-
zo al suo benessere, 
quand’è pienamente tran-
quillo e felice,  

21:23 L'uno muore in mez-
zo al suo benessere, quand'è 
pienamente tranquillo e fe-
lice,   

21:23 Uno muore nel suo 
pieno vigore, tutto tranquil-
lo e sicuro;  

21:24 Le sue secchie son 
piene di latte, E le sue ossa 
sono abbeverate di midolla.   

21:24 ha i secchi pieni di 
latte, e fresco il midollo 
dell’ossa.  

21:24 ha i secchi pieni di 
latte, e fresco il midollo del-
le ossa.   

21:24 ha i secchi pieni di 
latte e il midollo delle sue 
ossa è fresco.  

21:25 E costui muore, es-
sendo in amaritudine d'ani-
mo, E non avendo giammai 
mangiato con diletto.   

21:25 L’altro muore con 
l’amarezza nell’anima, 
senz’aver mai gustato il be-
ne.  

21:25 L'altro muore con 
l'amarezza nel cuore, sen-
z'aver mai gustato il bene.   

21:25 Un altro invece muo-
re con l'anima amareggiata, 
senza aver mai gustato il 
bene.  

21:26 Amendue giacciono 
nella polvere, E i vermini li 
coprono.   

21:26 Ambedue giacciono 
ugualmente nella polvere, e 
i vermi li ricoprono.  

21:26 Entrambi giacciono 
ugualmente nella polvere, e 
i vermi li ricoprono.   

21:26 Ambedue giacciono 
insieme nella polvere e i 
vermi li ricoprono.  

21:27 Ecco, io conosco i 
vostri pensamenti, E i mal-
vagi discorsi che voi fate 
contro a me a torto.   

21:27 Ah! li conosco i vo-
stri pensieri, e i piani che 
formate per abbattermi!  

21:27 Ah! Li conosco i vo-
stri pensieri, i piani che 
formate per abbattermi!   

21:27 Ecco, io conosco i 
vostri pensieri e i piani con 
i quali mi vorreste fare vio-
lenza.  
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21:28 Perciocchè voi direte: 
Ove è la casa del magnifi-
co? Ed ove sono i padiglio-
ni ove abitavano gli empi?   

21:28 Voi dite: ‘E dov’è la 
casa del prepotente? dov’è 
la tenda che albergava gli 
empi?’  

21:28 Voi dite: "Dov'è la 
casa del potente? Dov'è la 
tenda che ospitava gli em-
pi?".   

21:28 Infatti voi dite: "Do-
v'è la casa del principe, e 
dov'è la tenda, la dimora dei 
malvagi?”.  

21:29 Non vi siete voi 
giammai informati da colo-
ro che fanno viaggi? Voi 
non disdirete già i segnali 
ch'essi ne dànno;   

21:29 Non avete dunque 
interrogato quelli che hanno 
viaggiato? Voi non vorrete 
negare quello che attestano;  

21:29 Non avete dunque 
interrogato quelli che hanno 
viaggiato? Voi non vorrete 
negare quello che attestano;   

21:29 Non avete interrogato 
quelli che viaggiano e non 
riconoscete i loro segni?  

21:30 Che il malvagio è ri-
parato al giorno della ruina, 
Quando le ire sono sparse.   

21:30 che, cioè, il malvagio 
è risparmiato nel dì della 
ruina, che nel giorno 
dell’ira egli sfugge.  

21:30 che, cioè, il malvagio 
è risparmiato nel dì della 
rovina, che nel giorno dell'i-
ra egli sfugge.   

21:30 I malvagi infatti sono 
risparmiati nel giorno della 
distruzione e sono portati in 
salvo nel giorno dell'ira.  

21:31 Chi gli rappresenterà 
la sua via in faccia? E chi 
gli farà la retribuzione di 
ciò ch'egli ha fatto?   

21:31 Chi gli rimprovera in 
faccia la sua condotta? Chi 
gli rende quel che ha fatto?  

21:31 Chi gli rimprovera in 
faccia la condotta? Chi gli 
rende quel che ha fatto?   

21:31 Chi gli rinfaccia la 
sua condotta e chi lo ripaga 
per ciò che ha fatto?  

21:32 Poi appresso egli è 
portato ne' sepolcri, E non 
attende più ad altro che al-
l'avello.   

21:32 Egli è portato alla 
sepoltura con onore, e ve-
glia egli stesso sulla sua 
tomba.  

21:32 Egli è portato alla 
sepoltura con onore, e ve-
glia egli stesso sulla sua 
tomba.   

21:32 Egli è portato alla 
sepoltura e si farà la guardia 
sulla sua tomba.  

21:33 I cespi della valle gli 
son dolci; Ed egli si tira die-
tro tutti gli uomini, Siccome 
davanti a lui ne son iti in-
numerabili.   

21:33 Lievi sono a lui le 
zolle della valle; dopo, tutta 
la gente segue le sue orme; 
e, anche prima, una folla 
immensa fu come lui.  

21:33 Lievi sono a lui le 
zolle della valle; dopo, tutta 
la gente segue le sue orme; 
e, anche prima, una folla 
immensa fu come lui.   

21:33 Le zolle della valle 
gli saranno dolci; tutta la 
gente lo seguirà, mentre una 
folla immensa lo precede.  

21:34 Come dunque mi 
consolate voi vanamente? 
Conciossiachè nelle vostre 
repliche vi sia sempre della 
prevaricazione.   

21:34 Perché dunque 
m’offrite consolazioni va-
ne? Delle vostre risposte 
altro non resta che falsità’.  

21:34 Perché dunque mi 
offrite consolazioni vane? 
Delle vostre risposte altro 
non resta che falsità».   

21:34 Come potete dunque 
consolarmi con parole va-
ne, dato che dalle vostre pa-
role non rimane che falsi-
tà?».  

22:1 ED Elifaz Temanita 
rispose e disse:   

22:1 Allora Elifaz di Teman 
rispose e disse:  

22:1 Allora Elifaz di Teman 
rispose e disse:   

22:1 Allora Elifaz di Teman 
rispose e disse:  

22:2 L'uomo può egli fare 
alcun profitto a Dio? Anzi a 
sè stesso fa profitto l'uomo 
intendente.   

22:2 Può l’uomo recar 
qualche vantaggio a Dio? 
No; il savio non reca van-
taggio che a se stesso.  

22:2 «Può l'uomo recare 
qualche vantaggio a Dio? 
No; il savio non reca van-
taggio che a se stesso.   

22:2 «Può forse l'uomo re-
care qualche beneficio a 
Dio? Certamente il saggio 
reca beneficio a se stesso.  

22:3 L'Onnipotente riceve 
egli alcun diletto, se tu sei 
giusto? O alcun guadagno, 
se tu cammini in integrità?   

22:3 Se se’ giusto, ne vien 
forse qualche diletto 
all’Onnipotente? Se sei in-
tegro nella tua condotta, ne 
ritrae egli un guadagno?  

22:3 Se sei giusto, ne viene 
forse qualche vantaggio al-
l'Onnipotente? Se sei inte-
gro nella tua condotta, ne 
trae egli un guadagno?   

22:3 Quale piacere ne rice-
ve l'Onnipotente, se tu sei 
giusto, o quale guadagno ne 
ha, se la tua condotta è in-
tegra?  

22:4 Ti castiga egli per pau-
ra che abbia di te? O viene 
egli teco a giudicio?   

22:4 È forse per la paura 
che ha di te ch’egli ti casti-
ga o vien teco in giudizio?  

22:4 È forse per la paura 
che ha di te che egli ti casti-
ga o viene con te in giudi-
zio?   

22:4 È forse per la paura 
che ha di te che ti castiga e 
viene in giudizio con te?  

22:5 La tua malvagità non è 
essa grande? E le tue iniqui-
tà non son esse senza fine?   

22:5 La tua malvagità non è 
essa grande e le tue iniquità 
non sono esse infinite?  

22:5 La tua malvagità non è 
forse grande, e le tue iniqui-
tà non sono infinite?   

22:5 Non è piuttosto per la 
tua grande malvagità e per 
le tue innumerevoli colpe?  

22:6 Conciossiachè tu abbi 
preso pegno da' tuoi fratelli 
senza cagione, Ed abbi spo-
gliati gl'ignudi de' lor ve-
stimenti.   

22:6 Tu, per un nulla, pren-
devi pegno da’ tuoi fratelli, 
spogliavi delle lor vesti i 
mezzo ignudi.  

22:6 Tu, per un nulla, pren-
devi pegno dai tuoi fratelli, 
spogliavi delle loro vesti gli 
ignudi.   

22:6 Senza motivo infatti 
prendevi pegni dai tuoi fra-
telli e spogliavi gli ignudi 
delle loro vesti.  

22:7 Tu non hai pur dato a 
bere dell'acqua allo stanco, 
Ed hai rifiutato il pane al-
l'affamato.   

22:7 Allo stanco non davi a 
bere dell’acqua, 
all’affamato rifiutavi del 
pane.  

22:7 Allo stanco non davi 
da bere l'acqua, all'affamato 
rifiutavi il pane.   

22:7 Non davi da bere ac-
qua allo stanco e rifiutavi il 
pane all'affamato.  
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22:8 Ma la terra è stata per 
l'uomo possente, E l'uomo 
di rispetto è abitato in essa.   

22:8 La terra apparteneva al 
più forte, e l’uomo influente 
vi piantava la sua dimora.  

22:8 La terra apparteneva al 
più forte, l'uomo influente 
vi piantava la sua casa.   

22:8 La terra apparteneva 
all'uomo potente e vi abita-
va l'uomo onorato.  

22:9 Tu hai rimandate le 
vedove a vuoto, E le braccia 
degli orfani son da te state 
fiaccate.   

22:9 Rimandavi a vuoto le 
vedove, e le braccia degli 
orfani eran spezzate.  

22:9 Rimandavi a vuoto le 
vedove, le braccia degli or-
fani erano spezzate.   

22:9 Rimandavi la vedova a 
mani vuote, e le braccia de-
gli orfani erano spezzate.  

22:10 Perciò tu hai de' lacci 
d'intorno, Ed uno spavento 
di subito ti ha conturbato.   

22:10 Ecco perché sei cir-
condato di lacci, e spaventa-
to da sùbiti terrori.  

22:10 Ecco perché sei cir-
condato di lacci, spaventato 
da improvvisi terrori.   

22:10 Ecco perché sei cir-
condato ovunque da lacci e 
spaventi improvvisi ti tur-
bano,  

22:11 Tu hai eziandio delle 
tenebre d'intorno, sì che tu 
non puoi vedere; Ed una 
piena d'acque ti ha coperto.   

22:11 O non vedi le tenebre 
che t’avvolgono e la piena 
d’acque che ti sommerge?  

22:11 O non vedi le tenebre 
che ti avvolgono, la piena 
d'acque che ti sommerge?   

22:11 oppure un'oscurità 
non ti permette di vedere e 
una piena di acque ti som-
merge.  

22:12 Iddio non è egli nel-
l'alto de' cieli? Riguarda il 
sommo delle stelle, come 
sono eccelse.   

22:12 Iddio non è egli lassù 
ne’ cieli? Guarda lassù le 
stelle eccelse, come stanno 
in alto!  

22:12 Dio non è forse lassù 
nei cieli? Guarda lassù le 
stelle eccelse, come stanno 
in alto!   

22:12 Non è forse Dio nel-
l'alto dei cieli? Guarda le 
stelle eccelse, quanto sono 
alte!  

22:13 E pur tu hai detto: 
Che cosa conosce Iddio? 
Giudicherà egli per mezzo 
la caligine?   

22:13 E tu dici: ‘Iddio che 
sa? Può egli giudicare attra-
verso il buio?  

22:13 E tu dici: "Dio che 
sa? Può egli giudicare attra-
verso il buio?   

22:13 E tu dici: “Che cosa 
sa Dio? Può forse giudicare 
attraverso dense tenebre?  

22:14 Le nuvole gli sono un 
nascondimento, ed egli non 
vede nulla, E passeggia per 
lo giro del cielo.   

22:14 Fitte nubi lo coprono 
e nulla vede; egli passeggia 
sulla vôlta de’ cieli’.  

22:14 Fitte nubi lo coprono 
e nulla vede; egli passeggia 
sulla volta dei cieli".   

22:14 Fitte nubi lo coprono 
così non può vedere, e pas-
seggia sulla volta dei cieli”.  

22:15 Hai tu posto mente al 
cammino Che gli uomini 
iniqui hanno tenuto d'ogni 
tempo?   

22:15 Vuoi tu dunque se-
guir l’antica via per cui 
camminarono gli uomini 
iniqui,  

22:15 Vuoi dunque seguir 
l'antica via per cui cammi-
narono gli uomini malvagi,   

22:15 Vuoi tu seguire la via 
antica già percorsa da uo-
mini malvagi,  

22:16 I quali sono stati rici-
si fuor di tempo, E il cui 
fondamento è scorso come 
un fiume;   

22:16 che furon portati via 
prima del tempo, e il cui 
fondamento fu come un tor-
rente che scorre?  

22:16 che furono portati via 
prima del tempo, e il cui 
fondamento fu come un tor-
rente che scorre?   

22:16 che furono portati via 
prima del tempo, e il cui 
fondamento fu spazzato via 
da un fiume in piena?  

22:17 I quali dicevano a 
Dio: Dipartiti da noi. E che 
avea loro fatto l'Onnipoten-
te?   

22:17 Essi dicevano a Dio: 
‘Ritirati da noi!’ e chiede-
vano che mai potesse far 
per loro l’Onnipotente.  

22:17 Essi dicevano a Dio: 
"Allontanati da noi! Che ci 
può fare l'Onnipotente?".   

22:17 Essi dicevano a Dio: 
“Allontanati da noi! Che 
cosa ci può fare l'Onnipo-
tente?”.  

22:18 Egli avea loro ripiene 
le case di beni; Per ciò, sia 
lungi da me il consiglio de-
gli empi.   

22:18 Eppure Iddio avea 
riempito le loro case di be-
ni! Ah lungi da me il consi-
glio degli empi!  

22:18 Eppure Dio aveva 
riempito le loro case di be-
ni! Ah, lungi da me il con-
siglio degli empi!   

22:18 Eppure Dio aveva 
colmato le loro case di beni. 
Ma io mi tengo lontano dal 
consiglio degli empi.  

22:19 I giusti vedranno 
queste cose, e se ne ralle-
greranno; E l'innocente si 
befferà di coloro.   

22:19 I giusti, vedendo la 
loro ruina, ne gioiscono e 
l’innocente si fa beffe di 
loro:  

22:19 I giusti, vedendo la 
loro rovina, ne gioiscono, e 
l'innocente si fa beffe di lo-
ro:   

22:19 I giusti vedono ciò e 
si rallegrano, e l'innocente 
si fa beffe di loro:  

22:20 Se la nostra sostanza 
non è stata distrutta, Pure ha 
il fuoco consumato il lor 
rimanente.   

22:20 ‘Vedete se non son 
distrutti gli avversari nostri! 
la loro abbondanza l’ha di-
vorata il fuoco!’  

22:20 "Vedete se non sono 
distrutti gli avversari nostri! 
La loro abbondanza l'ha di-
vorata il fuoco!"   

22:20 sì, certo, i nostri ne-
mici sono distrutti, e il fuo-
co ne divora quel che resta.  

22:21 Deh! fa' conoscenza 
con Dio, e rappacificati con 
lui; Per questo mezzo ti av-
verrà il bene.   

22:21 Riconciliati dunque 
con Dio; avrai pace, e ti sa-
rà resa la prosperità.  

22:21 Riconciliati dunque 
con Dio; avrai pace, ti sarà 
resa la prosperità.   

22:21 Riconciliati dunque 
con Dio e sarai al sicuro; 
così avrai benessere.  

22:22 Deh! ricevi la legge 
dalla sua bocca, E riponi le 
sue parole nel cuor tuo.   

22:22 Ricevi istruzioni dal-
la sua bocca, e riponi le sue 
parole nel tuo cuore.  

22:22 Ricevi istruzioni dal-
la sua bocca, riponi le sue 
parole nel tuo cuore.   

22:22 Ricevi istruzioni dal-
la sua bocca e riponi le sue 
parole nel tuo cuore.  
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22:23 Se tu ti converti al-
l'Onnipotente, tu sarai rista-
bilito, Se tu allontani dal 
tuo tabernacolo l'iniquità;   

22:23 Se torni 
all’Onnipotente, se allontani 
l’iniquità dalle tue tende, 
sarai ristabilito.  

22:23 Se torni all'Onnipo-
tente, se allontani l'iniquità 
dalle tue tende, sarai ristabi-
lito.  

22:23 Se ritorni all'Onnipo-
tente, sarai ristabilito; se 
allontani dalle tue tende l'i-
niquità  

22:24 E metterai l'oro in su 
la polvere, E l'oro di Ofir in 
su le selci de' fiumi.   

22:24 Getta l’oro nella pol-
vere e l’oro d’Ophir tra i 
ciottoli del fiume  

22:24 Getta l'oro nella pol-
vere, l'oro di Ofir tra i ciot-
toli del fiume,   

22:24 e getti l'oro nella pol-
vere e l'oro d'Ofir tra i sassi 
del torrente,  

22:25 E l'Onnipotente sarà 
il tuo oro, E il tuo argento, e 
le tue forze.   

22:25 e l’Onnipotente sarà 
il tuo oro, egli ti sarà come 
l’argento acquistato con fa-
tica.  

22:25 e l'Onnipotente sarà il 
tuo oro, egli ti sarà come 
l'argento acquistato con fa-
tica.   

22:25 allora l'Onnipotente 
sarà il tuo oro, il tuo tesoro 
d'argento.  

22:26 Perciocchè allora tu 
prenderai diletto nell'Onni-
potente, Ed alzerai la tua 
faccia a Dio.   

22:26 Allora farai 
dell’Onnipotente la tua de-
lizia, e alzerai la faccia ver-
so Dio.  

22:26 Allora l'Onnipotente 
sarà la tua delizia, e alzerai 
la faccia verso Dio.   

22:26 Poiché allora troverai 
il tuo diletto nell'Onnipo-
tente e alzerai la faccia ver-
so Dio.  

22:27 Tu gli supplicherai, 
ed egli ti esaudirà, E tu gli 
pagherai i tuoi voti.   

22:27 Lo pregherai, egli 
t’esaudirà, e tu scioglierai i 
voti che avrai fatto.  

22:27 Lo pregherai, egli ti 
esaudirà, e tu scioglierai i 
voti che avrai fatti.   

22:27 Lo pregherai ed egli 
ti esaudirà, e tu adempirai i 
tuoi voti.  

22:28 Quando avrai deter-
minato di fare alcuna cosa, 
Ella ti riuscirà sicuramente, 
E la luce risplenderà sopra 
le tue vie.   

22:28 Quello che imprende-
rai, ti riescirà; sul tuo cam-
mino risplenderà la luce.  

22:28 Quello che intrapren-
derai, ti riuscirà; sul tuo 
cammino risplenderà la lu-
ce.   

22:28 Deciderai una cosa e 
ti riuscirà, e sul tuo cammi-
no splenderà la luce.  

22:29 Quando quelle saran-
no abbassate, allora dirai: 
Esaltazione; E Iddio salverà 
l'uomo con gli occhi chini.   

22:29 Se ti abbassano, tu 
dirai: ‘In alto!’ e Dio soc-
correrà chi ha gli occhi a 
terra;  

22:29 Se viene l'umiliazio-
ne, tu pregherai per essere 
rialzato: Dio soccorre chi ha 
gli occhi a terra;   

22:29 Quando ti umiliano, 
dirai: "L'innalzamento ver-
rà". Egli soccorrerà l'umile  

22:30 Egli lo libererà, 
quantunque non sia inno-
cente; Anzi sarà liberato per 
la purità delle tue mani.   

22:30 libererà anche chi 
non è innocente, ei sarà sal-
vo per la purità delle tue 
mani.  

22:30 libererà anche chi 
non è innocente, egli sarà 
salvo per la purezza delle 
tue mani».   

22:30 e libererà anche chi 
non è innocente; sì, egli sa-
rà liberato per la purità delle 
tue mani».  

23:1 E GIOBBE rispose, e 
disse:   

23:1 Allora Giobbe rispose 
e disse:  

23:1 Allora Giobbe rispose 
e disse:   

23:1 Allora Giobbe rispose 
e disse:  

23:2 Ancor oggi il mio la-
mento è ribellione; Benchè 
la mia piaga sia aggravata 
sopra i miei sospiri.   

23:2 ‘Anche oggi il mio 
lamento è una rivolta, per 
quanto io cerchi di compri-
mere il mio gemito.  

23:2 «Anche oggi il mio 
lamento è una rivolta, per 
quanto io cerchi di contene-
re il mio gemito.   

23:2 «Anche oggi il mio 
lamento è doloroso; la mia 
mano è fiacca a motivo del 
mio gemito.  

23:3 Oh! sapessi io pure 
ove trovare Iddio! Io andrei 
infino al suo trono;   

23:3 Oh sapessi dove tro-
varlo! potessi arrivare fino 
al suo trono!  

23:3 Oh, sapessi dove tro-
varlo! Potessi arrivare fino 
al suo trono!   

23:3 Oh, sapessi dove tro-
varlo, per poter arrivare fino 
al suo trono!  

23:4 Io sporrei per ordine la 
mia ragione nel suo cospet-
to, Ed empierei la mia boc-
ca di argomenti;   

23:4 Esporrei la mia causa 
dinanzi a lui, riempirei 
d’argomenti la mia bocca.  

23:4 Esporrei la mia causa 
davanti a lui, riempirei d'ar-
gomenti la mia bocca.   

23:4 Esporrei la mia causa 
davanti a lui, riempirei la 
mia bocca di argomenti.  

23:5 Io saprei le parole 
ch'egli mi risponderebbe, E 
intenderei ciò ch'egli mi di-
rebbe.   

23:5 Saprei quel che mi ri-
sponderebbe, e capirei quel-
lo che avrebbe da dirmi.  

23:5 Saprei quel che mi ri-
sponderebbe, capirei quello 
che avrebbe da dirmi.   

23:5 Saprei le parole con le 
quali mi risponderebbe, e 
capirei ciò che avrebbe da 
dirmi.  

23:6 Contenderebbe egli 
meco con grandezza di for-
za? No; anzi egli avrebbe 
riguardo a me.   

23:6 Contenderebbe egli 
meco con la sua gran poten-
za? No! invece, mi preste-
rebbe attenzione.  

23:6 Impiegherebbe tutta la 
sua forza per combattermi? 
No, egli mi ascolterebbe!   

23:6 Contenderebbe egli 
con me con grande forza? 
No, invece mi presterebbe 
attenzione.  

23:7 Ivi l'uomo diritto ver-
rebbe a ragione con lui, Ed 
io sarei in perpetuo liberato 
dal mio giudice.   

23:7 Là sarebbe un uomo 
retto a discutere con lui, e 
sarei dal mio giudice assol-
to per sempre.  

23:7 Là troverebbe un uo-
mo retto a discutere con lui, 
e sarei dal mio giudice as-
solto per sempre.   

23:7 Là l'uomo retto po-
trebbe discutere con lui, co-
sì sarei assolto dal mio giu-
dice per sempre.  

23:8 Ecco, se io vo innanzi, 
egli non vi è; Se indietro, io 
non lo scorgo;   

23:8 Ma, ecco, se vo ad o-
riente, egli non c’è; se ad 
occidente, non lo trovo;  

23:8 Ma, ecco, se vado a 
oriente, egli non c'è; se a 
occidente non lo trovo;   

23:8 Ecco, vado ad oriente, 
ma là non c'è; ad occidente, 
ma non lo scorgo;  
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23:9 Se a man sinistra, 
quando egli opera, io nol 
veggo; Se a man destra, egli 
si nasconde, ed io non pos-
so vederlo.   

23:9 se a settentrione, 
quando vi opera, io non lo 
veggo; si nasconde egli nel 
mezzodì, io non lo scorgo.  

23:9 se a settentrione, 
quando vi opera, io non lo 
vedo; si nasconde egli a 
sud, io non lo scorgo.   

23:9 opera a settentrione, 
ma non lo vedo; si volge a 
mezzogiorno, ma non riesco 
a vederlo.  

23:10 Quando egli avrà co-
nosciuta la mia via, E mi 
avrà esaminato, io uscirò 
fuori come oro.   

23:10 Ma la via ch’io batto 
ei la sa; se mi mettesse alla 
prova, ne uscirei come 
l’oro.  

23:10 Ma la via che io batto 
egli la conosce; se mi met-
tesse alla prova, ne uscirei 
come l'oro.   

23:10 Ma egli conosce la 
strada che io prendo; se mi 
provasse, ne uscirei come 
l'oro.  

23:11 Il mio piè si è attenu-
to alle sue pedate; Io ho 
guardata la sua via, e non 
me ne son rivolto.   

23:11 Il mio piede ha segui-
to fedelmente le sue orme, 
mi son tenuto sulla sua via 
senza deviare;  

23:11 Il mio piede ha segui-
to fedelmente le sue orme, 
mi sono tenuto sulla sua via 
senza deviare;   

23:11 Il mio piede ha segui-
to fedelmente le sue orme, 
mi sono tenuto sulla sua via 
senza deviare;  

23:12 Ed anche non ho ri-
mosso d'innanzi a me il 
comandamento delle sue 
labbra; Io ho riposte appo 
me le parole della sua boc-
ca, Più caramente che la 
mia provvisione ordinaria.   

23:12 non mi sono scostato 
dai comandamenti delle sue 
labbra, ho riposto nel mio 
seno le parole della sua 
bocca.  

23:12 non mi sono scostato 
dai comandamenti delle sue 
labbra, ho custodito nel mio 
cuore le parole della sua 
bocca.   

23:12 non mi sono allonta-
nato dai comandamenti del-
le sue labbra, ho fatto tesoro 
delle parole della sua bocca 
più della mia porzione di 
cibo.  

23:13 Ma, se egli è in un 
proponimento, chi ne lo 
storrà? Se l'anima sua desi-
dera di fare una cosa, egli 
la farà.   

23:13 Ma la sua decisione è 
una; chi lo farà mutare? 
Quello ch’ei desidera, lo fa;  

23:13 Ma la sua decisione è 
una; chi lo farà mutare? 
Quello che desidera, lo fa;   

23:13 Ma egli non ha ugua-
li, e chi mai può farlo cam-
biare? Ciò che egli vuole, lo 
fa;  

23:14 Egli certo compierà 
ciò ch'egli ha statuito di me; 
E molte tali cose sono appo 
lui.   

23:14 egli eseguirà quel che 
di me ha decretato; e di co-
se come queste ne ha molte 
in mente.  

23:14 egli eseguirà quel che 
di me ha decretato; di cose 
come queste ne ha molte in 
mente.   

23:14 così egli compirà ciò 
che ha decretato nei miei 
confronti e di piani come 
questo ne ha molti altri.  

23:15 Perciò io sono smar-
rito per cagion di lui; Se io 
ci penso, io ho spavento di 
lui.   

23:15 Perciò nel suo co-
spetto io sono atterrito; 
quando ci penso, ho paura 
di lui.  

23:15 Perciò davanti a lui io 
sono atterrito; quando ci 
penso, ho paura di lui.   

23:15 Perciò alla sua pre-
senza io sono atterrito; 
quando considero questo, 
ho paura di lui.  

23:16 Certo Iddio mi ha fat-
to struggere il cuore, E 
l'Onnipotente mi ha contur-
bato.   

23:16 Iddio m’ha tolto il 
coraggio, l’Onnipotente mi 
ha spaventato.  

23:16 Dio mi ha tolto il co-
raggio, l'Onnipotente mi ha 
spaventato.   

23:16 Dio fa venire meno il 
mio cuore, l'Onnipotente mi 
spaventa.  

23:17 Perchè non sono io 
stato troncato, per non ve-
der le tenebre? E perchè ha 
egli nascosta l'oscurità d'in-
nanzi a me?   

23:17 Questo mi annienta: 
non le tenebre, non la fitta 
oscurità che mi ricopre.  

23:17 Questo mi annienta; 
non le tenebre, non la fitta 
oscurità che mi ricopre.   

23:17 Poiché non sono stato 
messo a tacere davanti alle 
tenebre; ed egli non ha na-
scosto la fitta oscurità alla 
mia faccia».  

24:1 Perchè non dirassi che 
i tempi sono occultati dal-
l'Onnipotente, E che quelli 
che lo conoscono, non veg-
gono i suoi giorni?   

24:1 Perché non sono 
dall’Onnipotente fissati dei 
tempi in cui renda la giusti-
zia? Perché quelli che lo 
conoscono non veggono 
quei giorni?  

24:1 «Perché non sono dal-
l'Onnipotente fissati dei 
tempi in cui renda la giusti-
zia? Perché quelli che lo 
conoscono non vedono quei 
giorni?   

24:1 «Perché mai l'Onnipo-
tente non si riserva dei tem-
pi e quelli che lo conoscono 
non vedono i suoi giorni?  

24:2 Gli empi muovono i 
termini, Rapiscono le greg-
ge, e le pasturano;   

24:2 Gli empi spostano i 
termini, rapiscono greggi e 
li menano a pascere;  

24:2 Gli empi spostano i 
confini, rapiscono greggi e 
le conducono al pascolo;   

24:2 Alcuni spostano i con-
fini, prendono a forza le 
greggi e le portano al pasco-
lo;  

24:3 Menano via l'asino de-
gli orfani; Prendono in pe-
gno il bue della vedova;   

24:3 portano via l’asino 
dell’orfano, prendono in 
pegno il bove della vedova;  

24:3 portano via l'asino del-
l'orfano, prendono in pegno 
il bue della vedova;   

24:3 portano via l'asino de-
gli orfani e prendono in pe-
gno il bue della vedova:  

24:4 Fanno torcere i biso-
gnosi dalla via, I poveri del-
la terra si nascondono tutti.   

24:4 mandano via dalla 
strada i bisognosi, i poveri 
del paese si nascondono tut-
ti insieme.  

24:4 mandano via dalla 
strada i bisognosi, i poveri 
del paese si nascondono tut-
ti insieme.   

24:4 spingono fuori strada i 
bisognosi, così tutti i poveri 
del paese sono costretti a 
nascondersi.  
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24:5 Ecco, son simili ad a-
sini salvatici nel deserto: 
Escono al lor mestiere, si 
levano la mattina per anda-
re alla preda; La campagna 
è il lor pane, per li lor fanti-
ni.   

24:5 Eccoli, che come onà-
gri del deserto escono al 
loro lavoro in cerca di cibo; 
solo il deserto dà pane a’ lor 
figliuoli.  

24:5 Eccoli, che come ona-
gri del deserto escono al 
loro lavoro in cerca di cibo; 
solo il deserto dà pane ai 
loro figli.   

24:5 Eccoli, come onagri 
nel deserto escono al loro 
lavoro di buon mattino in 
cerca di cibo; il deserto for-
nisce cibo per loro e per i 
loro figli.  

24:6 Mietono il campo, E 
vendemmiano la vigna che 
non è loro.   

24:6 Raccolgono nei campi 
la loro pastura, raspollano 
nella vigna dell’empio;  

24:6 Raccolgono nei campi 
la loro pastura, racimolano 
nella vigna dell'empio;   

24:6 Raccolgono il loro fo-
raggio nei campi e racimo-
lano nella vigna dell'empio.  

24:7 Fanno passar la notte 
agl'ignudi senza vestimenti, 
Sì che non hanno con che 
coprirsi al freddo.   

24:7 passan la notte ignudi, 
senza vestito, senza una co-
perta che li ripari dal fred-
do.  

24:7 passano la notte nudi, 
senza vestito, senza una co-
perta che li ripari dal fred-
do.   

24:7 Passano la notte nudi, 
senza vestiti, e non hanno di 
che coprirsi dal freddo.  

24:8 Sono bagnati dalle ac-
que che traboccano da' 
monti; E per mancamento 
di ricetto, abbracciano i sas-
si.   

24:8 Bagnati dagli acquaz-
zoni di montagna, per man-
canza di rifugio, si stringo-
no alle rocce.  

24:8 Bagnati dagli acquaz-
zoni di montagna, per man-
canza di rifugi, si stringono 
alle rocce.   

24:8 Bagnati dagli acquaz-
zoni dei monti, per mancan-
za di riparo si stringono alle 
rocce.  

24:9 Rapiscono l'orfano 
dalla poppa, E prendono 
pegno dal povero.   

24:9 Ce n’è di quelli che 
strappano dalla mammella 
l’orfano, che prendono pe-
gni dai poveri!  

24:9 Ce n'è di quelli che 
strappano dalla mammella 
l'orfano, che prendono pe-
gni dai poveri!   

24:9 Altri  strappano dalla 
mammella l'orfano e pren-
dono pegni dai poveri.  

24:10 Fanno andar gl'ignudi 
senza vestimenti; E quelli 
che portano loro le manelle 
delle biade soffrono fame.   

24:10 E questi se ne vanno, 
ignudi, senza vestiti; hanno 
fame, e portano i covoni.  

24:10 E questi se ne vanno, 
nudi, senza vestiti; hanno 
fame, e portano i covoni.   

24:10 Costringono il povero 
ad andare senza vestiti e 
portano via i covoni dell'af-
famato.  

24:11 Quelli che spremono 
loro l'olio intra i lor muri, E 
quelli che calcano ne' torco-
li soffrono sete.   

24:11 Fanno l’olio nel re-
cinto dell’empio; calcan 
l’uva nel tino e patiscon la 
sete.  

24:11 Fanno l'olio nel re-
cinto dell'empio; calcano 
l'uva nel tino e patiscono la 
sete.   

24:11 Fanno l'olio fra le 
mura degli empi, pigiano 
l'uva nei torchi, ma hanno 
sete.  

24:12 Gli uomini gemono 
dalla città E l'anima de' feri-
ti a morte sclama; E pure 
Iddio non appone loro alcun 
fallo.   

24:12 Sale dalle città il ge-
mito de’ morenti; l’anima 
de’ feriti implora aiuto, e 
Dio non si cura di codeste 
infamie!  

24:12 Sale dalle città il ge-
mito dei moribondi; i feriti 
implorano aiuto, e Dio non 
si cura di queste infamie!   

24:12 Il gemito dei morenti 
sale dalla città; l'anima dei 
feriti implora aiuto, ma Dio 
non presta attenzione al ma-
le loro fatto.  

24:13 Essi son di quelli che 
son ribelli alla luce, Non 
conoscono le sue vie, E non 
si fermano ne' suoi sentieri.   

24:13 Ve ne son di quelli 
che si ribellano alla luce, 
non ne conoscono le vie, 
non ne battono i sentieri.  

24:13 Ce ne sono di quelli 
che si ribellano alla luce, 
non ne conoscono le vie, 
non ne battono i sentieri.   

24:13 Altri si ribellano alla 
luce, non conoscono le sue 
vie e non rimangono nei 
suoi sentieri.  

24:14 Il micidiale si leva 
allo schiarir del dì, Uccide 
il povero, e il bisognoso; E 
poi la notte opera da ladro.   

24:14 L’assassino si leva 
sul far del giorno, e am-
mazza il meschino e il po-
vero; la notte fa il ladro.  

24:14 L'assassino si alza sul 
far del giorno; ammazza il 
misero e il povero; e la not-
te fa il ladro.   

24:14 L'assassino si alza sul 
far del giorno, per uccidere 
il povero e il bisognoso; 
nella notte invece fa come il 
ladro.  

24:15 Parimente l'occhio 
dell'adultero osserva la sera, 
Dicendo: L'occhio di alcuno 
non mi scorgerà; E si na-
sconde la faccia.   

24:15 L’occhio 
dell’adultero spia il crepu-
scolo, dicendo: ‘Nessuno 
mi vedrà!’ e si copre d’un 
velo la faccia.  

24:15 L'occhio dell'adultero 
spia il crepuscolo, dicendo: 
"Nessuno mi vedrà!" e si 
copre con un fazzoletto il 
volto.   

24:15 L'occhio dell'adultero 
aspetta il crepuscolo, pen-
sando: "Nessuno mi vedrà", 
e si mette un velo sulla fac-
cia.  

24:16 Di notte sconficcano 
le case, Che si aveano se-
gnate di giorno; Non cono-
scono la luce,   

24:16 I ladri, di notte, sfon-
dano le case; di giorno, si 
tengono rinchiusi; non co-
noscono la luce.  

24:16 I ladri, di notte, sfon-
dano le case; di giorno, si 
tengono rinchiusi; non co-
noscono la luce.   

24:16 Di notte penetrano 
nelle case; di giorno se ne 
stanno rinchiusi; non cono-
scono la luce.  

24:17 Perciocchè la mattina 
è ad essi tutti ombra di mor-
te; Se alcuno li riconosce, 
hanno spaventi dell'ombra 
della morte.   

24:17 Il mattino è per essi 
come ombra di morte; ap-
pena lo scorgono provano i 
terrori del buio.  

24:17 Il mattino è per essi 
come ombra di morte; ap-
pena lo scorgono provano i 
terrori del buio.   

24:17 Il mattino è per loro 
come ombra di morte, per-
ché essi conoscono bene i 
terrori dell'ombra di morte.  
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24:18 Fuggono leggermen-
te, come in su le acque; La 
lor parte è maledetta nella 
terra, Non riguardano alla 
via delle vigne.   

24:18 Voi dite: ‘L’empio è 
una festuca sulla faccia 
dell’acque; la sua parte sul-
la terra è maledetta; non 
prenderà più la via delle vi-
gne.  

24:18 Voi dite: "L'empio è 
un fuscello sulla faccia del-
le acque; la sua parte sulla 
terra è maledetta; non pren-
derà più la via delle vigne".   

24:18 Passano velocemente 
sulla superficie delle acque, 
la loro porzione è maledetta 
sulla terra, e nessuno entre-
rebbe più nelle loro vigne.  

24:19 La secchezza e il cal-
do involano le acque della 
neve; Così il sepolcro invo-
la quelli che hanno peccato.   

24:19 Come la siccità e il 
calore assorbon le acque 
della neve, così il soggiorno 
de’ morti inghiottisce chi ha 
peccato.  

24:19 Come la siccità e il 
calore assorbono le acque 
della neve, così il soggiorno 
dei morti inghiotte chi ha 
peccato.   

24:19 Come la siccità e il 
calore consumano le acque 
della neve, così fa lo Sceol 
con chi ha peccato.  

24:20 La matrice li dimen-
tica, I vermini son loro dol-
ci, Non son più ricordati; 
Anzi i perversi son rotti 
come un legno.   

24:20 Il seno che lo portò, 
l’oblia; i vermi ne fanno il 
loro pasto delizioso, nessu-
no più lo ricorda.  

24:20 Il grembo che lo por-
tò, lo dimentica; i vermi ne 
fanno il loro pasto delizio-
so, nessuno più lo ricorda. 
L'iniquo sarà troncato come 
un albero:   

24:20 Il grembo materno lo 
dimentica, i vermi ne man-
giano con gusto e non sarà 
più ricordato; il malvagio 
sarà troncato come un albe-
ro.  

24:21 E benchè tormentino 
la sterile che non partorisce, 
E non facciano alcun bene 
alla vedova;   

24:21 L’iniquo sarà tronca-
to come un albero: ei che 
divorava la sterile, priva di 
figli, e non faceva del bene 
alla vedova!’  

24:21 egli che divorava la 
sterile, priva di figli, e non 
faceva del bene alla vedo-
va!   

24:21 Egli divorava la steri-
le che non ha figli e non fa-
ceva alcun bene alla vedo-
va!  

24:22 E traggano giù i pos-
senti con la lor forza; E, 
quando si levano, altri  non 
si assicuri della vita;   

24:22 Invece, Iddio con la 
sua forza prolunga i giorni 
dei prepotenti, i quali risor-
gono, quand’omai dispera-
van della vita.  

24:22 Invece, Dio con la 
sua forza prolunga i giorni 
dei prepotenti, i quali risor-
gono, quand'ormai dispera-
vano della vita.   

24:22 Ma Dio con la sua 
forza trascina via i potenti 
e, anche se sorgono di nuo-
vo, nessuno può essere sicu-
ro della vita.  

24:23 Pur nondimeno Iddio 
dà loro a che potersi sicu-
ramente appoggiare, E gli 
occhi suoi sono sopra le lor 
vie.   

24:23 Dà loro sicurezza, 
fiducia, e i suoi occhi ve-
gliano sul loro cammino.  

24:23 Dà loro sicurezza, 
fiducia, e i suoi occhi ve-
gliano sul loro cammino.   

24:23 Dà loro sicurezza, ed 
essi fanno affidamento su di 
essa; tuttavia i suoi occhi 
osservano le loro vie.  

24:24 Per un poco di tempo 
sono innalzati, poi non son 
più; Sono abbattuti, e tra-
passano come tutti gli altri , 
E son ricisi come la sommi-
tà d'una spiga.   

24:24 Salgono in alto, poi 
scompaiono ad un tratto; 
cadono, son mietuti come 
gli altri mortali; son falciati 
come le spighe del grano 
maturo.  

24:24 Salgono in alto, poi 
scompaiono a un tratto; ca-
dono, sono mietuti come gli 
altri mortali; sono falciati 
come le spighe del grano 
maturo.   

24:24 Sono innalzati per 
breve tempo, ma poi non 
sono più; sono abbattuti e 
sono portati via come tutti 
gli altri ; sono falciati come 
le teste delle spighe di gra-
no.  

24:25 Se ora egli non è co-
sì, chi mi dimentirà, E met-
terà al niente il mio ragio-
namento?   

24:25 Se così non è, chi mi 
smentirà, chi annienterà il 
mio dire?’  

24:25 Se così non è, chi mi 
smentirà, chi annienterà il 
mio dire?».   

24:25 Se così non è, chi po-
trà smentirmi e annullare il 
valore delle mie parole?».  

25:1 E BILDAD Suhita ri-
spose, e disse:   

25:1 Allora Bildad di Suach 
rispose e disse:  

25:1 Allora Bildad di Suac 
rispose e disse:   

25:1 Allora Bildad di Shuah 
rispose e disse:  

25:2 La signoria, e lo spa-
vento, è con lui; Egli fa in 
pace ciò che gli piace ne' 
suoi cieli altissimi.   

25:2 A Dio appartiene il 
dominio e il terrore: egli fa 
regnare la pace ne’ suoi 
luoghi altissimi.  

25:2 «A Dio appartiene il 
dominio e il terrore: egli fa 
regnare la pace nei suoi 
luoghi altissimi.   

25:2 «A lui appartiene il 
dominio e il terrore: egli 
produce la pace nei suoi 
luoghi altissimi.  

25:3 Le sue schiere si pos-
son esse annoverare? E so-
pra cui non si leva la sua 
luce?   

25:3 Le sue legioni si pos-
son forse contare? Su chi 
non si leva la sua luce?  

25:3 Le sue legioni si pos-
sono forse contare? Su chi 
non si leva la sua luce?   

25:3 Si possono forse con-
tare le sue schiere? E sopra 
chi non sorge la sua luce?  

25:4 Ma come sarà giusto 
l'uomo appo Iddio? E come 
sarà puro colui ch'è nato di 
donna?   

25:4 Come può dunque 
l’uomo esser giusto dinanzi 
a Dio? Come può esser puro 
il nato dalla donna?  

25:4 Come può dunque 
l'uomo essere giusto davanti 
a Dio? Come può essere 
puro il nato di donna?   

25:4 Come può dunque 
l'uomo essere giusto davanti 
a Dio, o come può essere 
puro un nato di donna?  
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25:5 Ecco, fino alla luna 
non sarà pura, e non ri-
splenderà; E le stelle non 
saranno pure nel suo co-
spetto.   

25:5 Ecco, la luna stessa 
manca di chiarore, e le stel-
le non son pure agli occhi di 
lui;  

25:5 Ecco, la luna stessa 
manca di chiarore, e le stel-
le non sono pure agli occhi 
di lui;   

25:5 Se neppure la luna è 
splendente, e le stelle non 
sono pure ai suoi occhi,  

25:6 Quanto meno l'uomo, 
che è un verme, E il figliuol 
dell'uomo, che è un vermi-
cello?   

25:6 quanto meno l’uomo, 
ch’è un verme, il figliuol 
d’uomo ch’è un vermic-
ciuolo!’  

25:6 quanto meno l'uomo, 
che è un verme, il figlio 
d'uomo che è un vermiciat-
tolo!».   

25:6 quanto meno l'uomo, 
che è un bruco, il figlio 
d'uomo che è un verme!».  

26:1 E GIOBBE rispose, e 
disse:   

26:1 Allora Giobbe rispose 
e disse:  

26:1 Allora Giobbe rispose 
e disse:   

26:1 Allora Giobbe rispose 
e disse: «Come hai aiutato il 
debole,  

26:2 O quanto hai tu bene 
aiutato il debole, Ed hai sal-
vato il braccio fiacco!   

26:2 Come hai bene aiutato 
il debole! Come hai sorretto 
il braccio senza forza!  

26:2 «Come hai ben aiutato 
il debole! Come hai sorretto 
il braccio senza forza!   

26:2 o come hai soccorso il 
braccio senza forza?  

26:3 O quanto hai tu ben 
consigliato colui che è privo 
di sapienza, E gli hai lar-
gamente dimostrata la ra-
gione!   

26:3 Come hai ben consi-
gliato chi è privo di sapien-
za! E che abbondanza di 
sapere tu gli hai comunica-
to!  

26:3 Come hai ben consi-
gliato chi è privo di saggez-
za! E che abbondanza di 
sapere tu gli hai comunica-
to!   

26:3 Come hai consigliato 
chi è privo di sapienza, e 
quale grande conoscenza gli 
hai comunicato?  

26:4 A cui hai tu tenuti que-
sti ragionamenti? E lo spiri-
to di cui è uscito di te?   

26:4 Ma a chi ti credi di a-
ver parlato? E di chi è lo 
spirito che parla per mezzo 
tuo?  

26:4 Ma, a chi ti credi di 
aver parlato? E di chi è lo 
spirito che parla per mezzo 
tuo?   

26:4 A chi hai rivolto le tue 
parole, e di chi è lo spirito 
che è uscito da te?  

26:5 I giganti sono stati 
formati da Dio, E gli ani-
mali che stanno nelle acque 
sono stati formati sotto es-
se.   

26:5 Dinanzi a Dio tremano 
le ombre disotto alle acque 
ed ai loro abitanti.  

26:5 Davanti a Dio tremano 
le ombre disotto alle acque 
e ai loro abitanti.   

26:5 I morti tremano sotto 
le acque, e così pure i loro 
abitanti.  

26:6 L'inferno è ignudo da-
vanti a lui, E non vi è copri-
tura alcuna al luogo della 
perdizione.   

26:6 Dinanzi a lui il sog-
giorno de’ morti è nudo, 
l’abisso è senza velo.  

26:6 Davanti a lui il sog-
giorno dei morti è nudo, l'a-
bisso è senza velo.   

26:6 Davanti a lui lo Sceol 
è scoperto, Abaddon è sen-
za velo.  

26:7 Egli distende l'Aquilo-
ne in sul vuoto, Egli tiene 
sospesa la terra in su niente.   

26:7 Egli distende il setten-
trione sul vuoto, sospende 
la terra sul nulla.  

26:7 Egli distende il setten-
trione sul vuoto, sospende 
la terra sul nulla.   

26:7 Egli distende il setten-
trione sul vuoto e tiene so-
spesa la terra sul nulla.  

26:8 Egli serra le acque nel-
le sue nuvole, E non però si 
schiantano le nubi sotto es-
se.   

26:8 Rinchiude le acque 
nelle sue nubi, e le nubi non 
scoppiano per il peso.  

26:8 Rinchiude le acque 
nelle sue nubi, e le nubi non 
scoppiano per il peso.   

26:8 Rinchiude le acque 
nelle sue nubi, senza che 
queste si squarcino sotto il 
loro peso.  

26:9 Egli tavola la superfi-
cie del suo trono, Egli span-
de la sua nuvola sopra esso.   

26:9 Nasconde l’aspetto del 
suo trono, vi distende sopra 
le sue nuvole.  

26:9 Nasconde l'aspetto del 
suo trono, vi distende sopra 
le sue nuvole.   

26:9 Copre la vista del suo 
trono, stendendovi sopra le 
sue nuvole.  

26:10 Egli ha con la sesta 
posto un certo termine in-
torno alle acque, Il qual du-
rerà infino alla fine della 
luce e delle tenebre.   

26:10 Ha tracciato un cer-
chio sulla faccia dell’acque, 
là dove la luce confina colle 
tenebre.  

26:10 Ha tracciato un cer-
chio sulla superficie delle 
acque là dove la luce confi-
na con le tenebre.   

26:10 Ha tracciato un parti-
colare limite sulla superfi-
cie delle acque, al confine 
della luce con le tenebre.  

26:11 Le colonne de' cieli 
sono scrollate, Ed attonite, 
quando egli le sgrida.   

26:11 Le colonne del cielo 
sono scosse, e tremano alla 
sua minaccia.  

26:11 Le colonne del cielo 
sono scosse, tremano alla 
sua minaccia.   

26:11 Le colonne del cielo 
tremano e si stupiscono alla 
sua minaccia.  

26:12 Egli ha fesso il mare 
con la sua forza, E col suo 
senno ha trafitto Rahab.   

26:12 Con la sua forza egli 
solleva il mare, con la sua 
intelligenza ne abbatte 
l’orgoglio.  

26:12 Con la sua forza egli 
solleva il mare, con la sua 
intelligenza ne abbatte l'or-
goglio.   

26:12 Con la sua forza cal-
ma il mare, con la sua intel-
ligenza abbatte Rahab.  

26:13 Egli ha col suo Spiri-
to adorni i cieli; La sua ma-
no ha formato il serpente 
guizzante.   

26:13 Al suo soffio il cielo 
torna sereno, la sua mano 
trafigge il drago fuggente.  

26:13 Al suo soffio il cielo 
torna sereno, la sua mano 
trafigge il drago fuggente.   

26:13 Con il suo Spirito ha 
abbellito i cieli, la sua mano 
ha trafitto il serpente tortuo-
so.  
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26:14 Ecco, queste cose son 
solo alcune particelle delle 
sue vie; E quanto poco è 
quel che noi ne abbiamo 
udito? E chi potrà intendere 
il tuono delle sue potenze?   

26:14 Ecco, questi non son 
che gli estremi lembi 
dell’azione sua. Non ce ne 
giunge all’orecchio che un 
breve susurro; Ma il tuono 
delle sue potenti opere chi 
lo può intendere?  

26:14 Ecco, questi non sono 
che gli estremi lembi della 
sua azione. Non ce ne giun-
ge all'orecchio che un breve 
sussurro. Ma il tuono delle 
sue potenti opere chi può 
comprenderlo?».   

26:14 Ecco, questi sono so-
lamente le frange delle sue 
opere. Quale debole sussur-
ro di lui riusciamo a perce-
pire! Ma chi potrà mai 
comprendere il tuono della 
sua potenza?».  

27:1 E GIOBBE riprese il 
suo ragionamento, e disse:   

27:1 Giobbe riprese il suo 
discorso e disse:  

27:1 Giobbe riprese il suo 
discorso e disse:   

27:1 Giobbe riprese il suo 
discorso e disse:  

27:2 Come Iddio che mi ha 
tolta la mia ragione, E l'On-
nipotente che ha data amari-
tudine all'anima mia, vive;   

27:2 ‘Come vive Iddio che 
mi nega giustizia, come vi-
ve l’Onnipotente che mi 
amareggia l’anima,  

27:2 «Come vive Dio che 
mi nega giustizia, come vi-
ve l'Onnipotente che mi 
amareggia la vita,   

27:2 «Come vive Dio che 
mi ha privato del mio dirit-
to, e l'Onnipotente che mi 
ha amareggiato l'anima,  

27:3 Mentre il mio fiato sa-
rà in me, E l'alito di Dio 
sarà nelle mie nari,   

27:3 finché avrò fiato e il 
soffio di Dio sarà nelle mie 
nari,  

27:3 finché avrò fiato e il 
soffio di Dio sarà nelle mie 
narici,   

27:3 finché ci sarà in me un 
soffio di vita e il soffio di 
Dio nelle mie narici,  

27:4 Le mie labbra giam-
mai non parleranno perver-
samente, E la mia lingua 
giammai non ragionerà fro-
dolentemente.   

27:4 le mie labbra, no, non 
diranno nulla d’ingiusto, e 
la mia lingua non proferirà 
falsità.  

27:4 le mie labbra, no, non 
diranno nulla d'ingiusto, la 
mia lingua non proferirà 
falsità.   

27:4 le mie labbra non di-
ranno alcuna cattiveria né 
la mia lingua proferirà al-
cuna falsità.  

27:5 Tolga Iddio che giam-
mai, finchè io muoia, con-
senta che voi abbiate ragio-
ne; Io non mi lascerò toglier 
la mia integrità.   

27:5 Lungi da me l’idea di 
darvi ragione! Fino 
all’ultimo respiro non mi 
lascerò togliere la mia inte-
grità.  

27:5 Lungi da me l'idea di 
darvi ragione! Fino all'ulti-
mo respiro non mi lascerò 
togliere la mia integrità.   

27:5 Lungi da me ammette-
re che voi avete ragione; 
fino all'ultimo respiro non 
rinunzierò alla mia integri-
tà.  

27:6 Io ho presa in mano la 
difesa della mia giustizia, io 
non la lascerò; Il cuor mio 
non mi farà vergogna 
giammai in tempo di vita 
mia.   

27:6 Ho preso a difendere 
la mia giustizia e non cede-
rò; il cuore non mi rimpro-
vera uno solo de’ miei gior-
ni.  

27:6 Ho preso a difendere 
la mia giustizia e non cede-
rò; il cuore non mi rimpro-
vera uno solo dei miei gior-
ni.   

27:6 Rimarrò saldo nella 
mia giustizia, senza cedere; 
il cuore non mi rimprovera 
uno solo dei miei giorni.  

27:7 Il mio nemico sia co-
me l'empio, E chi si leva 
contro a me come il perver-
so.   

27:7 Sia trattato da malva-
gio il mio nemico e da per-
verso chi si leva contro di 
me!  

27:7 Sia trattato da malva-
gio il mio nemico, da per-
verso chi si erge contro di 
me!   

27:7 Il mio nemico sia co-
me il malvagio, e chi si leva 
contro di me come l'ingiu-
sto.  

27:8 Perciocchè qual sarà 
la speranza dell'ipocrita, 
Quando, dopo ch'egli avrà 
ben guadagnato, Iddio gli 
strapperà fuori l'anima?   

27:8 Quale speranza rimane 
mai all’empio quando Iddio 
gli toglie, gli rapisce 
l’anima?  

27:8 Quale speranza rimane 
mai all'empio quando Dio 
gli toglie, gli rapisce la vi-
ta?   

27:8 Quale speranza infatti 
può avere l'empio anche se 
riesce a fare guadagni, 
quando Dio gli toglie la vi-
ta?  

27:9 Iddio ascolterà egli il 
suo grido, Quando tribola-
zione gli sarà sopraggiunta?   

27:9 Iddio presterà egli o-
recchio al grido di lui, 
quando gli verrà sopra la 
distretta?  

27:9 Dio presterà orecchio 
al grido di lui, quando gli 
piomberà addosso l'ango-
scia?   

27:9 Ascolterà Dio il suo 
grido, quando verrà su di lui 
la sventura?  

27:10 Prenderà egli il suo 
diletto nell'Onnipotente? 
Invocherà egli Iddio in ogni 
tempo?   

27:10 Potrà egli prendere il 
suo diletto 
nell’Onnipotente? invocare 
Iddio in ogni tempo?  

27:10 Potrà egli trovare 
piacere nell'Onnipotente? 
Invocare Dio in ogni tem-
po?   

27:10 Porrà forse il suo di-
letto nell'Onnipotente e in-
vocherà Dio in ogni tempo?  

27:11 Io vi ammaestrerò 
intorno alla mano di Dio; Io 
non vi celerò le cose che 
sono appo l'Onnipotente.   

27:11 Io vi mostrerò il mo-
do d’agire di Dio, non vi 
nasconderò i disegni 
dell’Onnipotente.  

27:11 Io vi mostrerò il mo-
do di agire di Dio, non vi 
nasconderò i disegni del-
l'Onnipotente.   

27:11 Vi darò insegnamenti 
sulla potenza di Dio, non vi 
nasconderò i disegni del-
l'Onnipotente.  

27:12 Ecco, voi tutti avete 
vedute queste cose; E per-
chè v'invanite così in vani-
tà?   

27:12 Ma queste cose voi 
tutti le avete osservate e 
perché dunque vi perdete in 
vani discorsi?  

27:12 Ma queste cose voi 
tutti le avete osservate, per-
ché dunque vi perdete in 
vani discorsi?   

27:12 Ma voi tutti avete os-
servato queste cose, perché 
dunque vi comportate in 
modo così vano?  
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27:13 Questa è la porzione 
dell'uomo empio, appo Id-
dio; E l'eredità che i violenti 
ricevono dall'Onnipotente.   

27:13 Ecco la parte che Dio 
riserba all’empio, l’eredità 
che l’uomo violento riceve 
dall’Onnipotente.  

27:13 Ecco la parte che Dio 
riserva all'empio, l'eredità 
che l'uomo violento riceve 
dall'Onnipotente.   

27:13 Questa è la sorte che 
Dio riserva al malvagio, 
l'eredità che i violenti rice-
vono dall'Onnipotente.  

27:14 Se i suoi figliuoli 
moltiplicano, ciò è per la 
spada; E i suoi discendenti 
non saranno satollati di pa-
ne.   

27:14 Se ha figli in gran 
numero son per la spada; la 
sua progenie non avrà pane 
da saziarsi.  

27:14 Se ha figli in gran 
numero sono per la spada; 
la sua discendenza non avrà 
pane da sfamarsi.   

27:14 Se ha un gran numero 
di figli, sono destinati alla 
spada, e i suoi discendenti 
non avranno pane per sa-
ziarsi.  

27:15 Quelli che gli saran-
no sopravvivuti saranno se-
polti nella morte stessa, E le 
sue vedove non ne piange-
ranno.   

27:15 I superstiti son sepol-
ti dalla morte, e le vedove 
loro non li piangono.  

27:15 I superstiti sono se-
polti dalla morte, e le vedo-
ve loro non li piangono.   

27:15 I sopravvissuti dopo 
di lui saranno sepolti dalla 
morte, e le loro vedove non 
piangeranno.  

27:16 Avvegnachè avesse 
accumulato dell'argento 
come della polvere, E messi 
insieme de' vestimenti come 
del fango;   

27:16 Se accumula 
l’argento come polvere, se 
ammucchia vestiti come 
fango;  

27:16 Se accumula l'argen-
to come polvere, se am-
mucchia vestiti come fango,   

27:16 Se ammassa argento 
come polvere e accumula 
vestiti come fango,  

27:17 Egli li  avrà messi in-
sieme, ma il giusto se ne 
vestirà, E l'innocente sparti-
rà l'argento.   

27:17 li ammucchia, sì, ma 
se ne vestirà il giusto, e 
l’argento l’avrà come sua 
parte l’innocente.  

27:17 li ammucchia, sì, ma 
se ne vestirà il giusto; e 
l'argento l'avrà come sua 
parte l'innocente.   

27:17 egli li  accumula, ma 
li  indosserà il giusto, e l'ar-
gento lo spartirà l'innocente.  

27:18 Egli avrà edificato, 
ma la sua casa sarà come la 
tignuola, E come la capanna 
che fa il guardiano de' frut-
ti.   

27:18 La casa ch’ei si edifi-
ca è come quella della ti-
gnuola, come il capanno 
che fa il guardiano della vi-
gna.  

27:18 La casa che si co-
struisce è come quella del 
tarlo, come il capanno che 
fa il guardiano della vigna.   

27:18 Egli costruisce la sua 
casa come una tarma, come 
un capanno fatto da un 
guardiano.  

27:19 Avvegnachè sia stato 
ricco, giacerà, e non sarà 
raccolto; Aprirà gli occhi, 
ma non vi sarà nulla.   

27:19 Va a letto ricco, ma 
per l’ultima volta; apre gli 
occhi e non è più.  

27:19 Va a letto ricco, ma 
per l'ultima volta; apre gli 
occhi e non è più.   

27:19 Il ricco si corica, ma 
non sarà riunito ai suoi; a-
pre gli occhi e non è più.  

27:20 Spaventi lo coglie-
ranno come acque, Il turbo 
l'involerà di notte.   

27:20 Terrori lo sorprendo-
no come acque; nel cuor 
della notte lo rapisce un u-
ragano.  

27:20 Terrori lo sorprendo-
no come acque; nel cuore 
della notte lo rapisce un u-
ragano.   

27:20 Terrori lo sorprendo-
no come acque; nel cuore 
della notte un uragano lo 
rapisce furtivamente.  

27:21 Il vento orientale lo 
porterà via, ed egli se ne 
andrà; E, tempestando, lo 
caccerà dal luogo suo.   

27:21 Il vento d’oriente lo 
porta via, ed egli se ne va; 
lo spazza in un turbine dal 
luogo suo.  

27:21 Il vento d'oriente lo 
porta via, ed egli se ne va; 
lo spazza in un turbine dal 
luogo suo.   

27:21 Il vento orientale lo 
porta via e se ne va, lo 
spazza via come un turbine 
dal suo posto.  

27:22 Iddio adunque gli 
traboccherà addosso queste 
cose, e non lo risparmierà; 
Egli fuggirà senza restare, 
essendo perseguito dalla 
mano di esso.   

27:22 Iddio gli scaglia ad-
dosso i suoi dardi, senza 
pietà, per quanto egli tenti 
di scampare a’ suoi colpi.  

27:22 Dio gli scaglia ad-
dosso le sue frecce, senza 
pietà, per quanto egli tenti 
di scampare ai suoi colpi.   

27:22 Esso gli si scaglia 
contro senza pietà, mentre 
egli cerca disperatamente di 
sfuggire alla sua mano,  

27:23 Altri  si batterà a pal-
me sopra lui, E ciascuno 
zuffolerà contro a lui dal 
suo luogo.   

27:23 La gente batte le ma-
ni quando cade, e fischia 
dietro a lui quando lascia il 
luogo dove stava.  

27:23 La gente batte le ma-
ni quando cade, fischia die-
tro a lui quando lascia il 
luogo dove stava.   

27:23 la gente batte beffar-
damente le mani nei suoi 
confronti e fischia dietro a 
lui dal suo posto».  

28:1 Certo l'argento ha la 
sua miniera, E l'oro un luo-
go dove è fuso.   

28:1 Ha una miniera 
l’argento, e l’oro un luogo 
dove lo si affina.  

28:1 «Ha una miniera l'ar-
gento, e l'oro un luogo dove 
lo si affina.   

28:1 «Certamente c'è una 
miniera per l'argento, e un 
posto dove si raffina l'oro.  

28:2 Il ferro si trae dalla 
polvere, E la pietra liquefat-
ta rende del rame.   

28:2 Il ferro si cava dal suo-
lo, e la pietra fusa dà il ra-
me.  

28:2 Il ferro si cava dal suo-
lo, e la pietra fusa dà il ra-
me.   

28:2 Il ferro viene estratto 
dal suolo, e la pietra fusa dà 
il rame.  
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28:3 L'uomo ha posto un 
termine alle tenebre, E in-
vestiga ogni cosa infino al 
fine; Le pietre che son nel-
l'oscurità e nell'ombra della 
morte;   

28:3 L’uomo ha posto fine 
alle tenebre, egli esplora i 
più profondi recessi, per 
trovar le pietre che son nel 
buio, nell’ombra di morte.  

28:3 L'uomo ha posto fine 
alle tenebre, egli esplora i 
più profondi recessi, per 
trovare le pietre che sono 
nel buio, nell'ombra di mor-
te.   

28:3 L'uomo pone fine alle 
tenebre ed esplora i più pro-
fondi recessi in cerca di 
pietre sepolte nell'oscurità e 
nell'ombra di morte.  

28:4 Ove i torrenti che il piè 
avea dimenticati scoppiano 
fuori, E impediscono che 
niuno vi stia appresso; Poi 
scemano, e se ne vanno per 
opera degli uomini.   

28:4 Scava un pozzo lontan 
dall’abitato; il piede più non 
serve a quei che vi lavora-
no; son sospesi, oscillano 
lungi dai mortali.  

28:4 Scava un pozzo lonta-
no dall'abitato; il piede più 
non serve a quelli che vi 
lavorano; sono sospesi, o-
scillano lontano dai mortali.   

28:4 Perfora un pozzo lon-
tano dall'abitato, in posti 
dimenticati dai pedoni; sono 
sospesi e oscillano lontani 
dagli uomini.  

28:5 La terra, che produce 
il pane, Disotto è rivolta 
sottosopra, e pare tutta fuo-
co.   

28:5 Dalla terra esce il pa-
ne, ma, nelle sue viscere, è 
sconvolta come dal fuoco.  

28:5 Dalla terra esce il pa-
ne, ma, nelle sue viscere, è 
sconvolta come dal fuoco.   

28:5 Quanto alla terra, da 
essa viene il pane, ma di 
sotto è sconvolta come dal 
fuoco.  

28:6 Le pietre di essa sono 
il luogo degli zaffiri, E vi è 
della polvere d'oro.   

28:6 Le sue rocce son la 
dimora dello zaffìro, e vi si 
trova della polvere d’oro.  

28:6 Le sue rocce sono la 
sede dello zaffiro, e vi si 
trova la polvere d'oro.   

28:6 Le sue pietre sono la 
dimora di zaffiri e contiene 
polvere d'oro.  

28:7 Niuno uccello rapace 
ne sa il sentiero, E l'occhio 
dell'avvoltoio non riguardò 
mai là.   

28:7 L’uccello di rapina 
non conosce il sentiero che 
vi mena, né l’ha mai scorto 
l’occhio del falco.  

28:7 L'uccello rapace non 
conosce il sentiero che vi 
conduce, né l'ha mai scorto 
l'occhio del falco.   

28:7 L'uccello rapace non 
ne conosce il sentiero né 
l'ha mai scorto l'occhio del 
falco.  

28:8 I leoncini della leones-
sa non calcarono giammai 
que' luoghi, Il leone non vi 
passò giammai.   

28:8 Le fiere superbe non vi 
hanno messo piede, e il leo-
ne non v’è passato mai.  

28:8 Le fiere superbe non vi 
hanno messo piede, il leone 
non c'è passato mai.   

28:8 Le bestie feroci non 
l'hanno battuto e il leone 
non vi è mai passato.  

28:9 L'uomo mette la mano 
a' macigni; Egli rivolta sot-
tosopra i monti fin dalla ra-
dice.   

28:9 L’uomo stende la ma-
no sul granito, rovescia dal-
le radici le montagne.  

28:9 L'uomo stende la ma-
no sul granito, rovescia dal-
le radici le montagne.   

28:9 L'uomo mette la mano 
sulla selce e rovescia dalle 
radici le montagne.  

28:10 Egli fa de' condotti a' 
rivi per mezzo le rupi; E 
l'occhio suo vede ogni cosa 
preziosa.   

28:10 Pratica trafori per en-
tro le rocce, e l’occhio suo 
scorge quanto v’è di prezio-
so.  

28:10 Pratica trafori dentro 
le rocce, e l'occhio suo 
scorge quanto c'è di prezio-
so.   

28:10 Scava gallerie nelle 
rocce, e il suo occhio vede 
tutto ciò che è prezioso.  

28:11 Egli tura i fiumi che 
non gocciolino, E trae fuori 
in luce le cose nascoste.   

28:11 Infrena le acque per-
ché non gemano, e le cose 
nascoste trae fuori alla luce.  

28:11 Frena le acque perché 
non gemano e le cose na-
scoste trae fuori alla luce.   

28:11 Ostruisce corsi d'ac-
qua perché non scorrano, e 
porta alla luce le cose na-
scoste.  

28:12 Ma la sapienza, onde 
si trarrà ella? E dov'è il luo-
go dell'intelligenza?   

28:12 Ma la Sapienza, dove 
trovarla? E dov’è il luogo 
della Intelligenza?  

28:12 Ma la saggezza, dove 
trovarla? Dov'è il luogo del-
l'intelligenza?   

28:12 Ma dove si può tro-
vare la sapienza, e dov'è il 
luogo dell'intelligenza?  

28:13 L'uomo non conosce 
il prezzo di essa; Ella non si 
trova nella terra de' viventi.   

28:13 L’uomo non ne sa la 
via, non la si trova sulla ter-
ra de’ viventi.  

28:13 L'uomo non ne sa la 
via, non la si trova sulla ter-
ra dei viventi.   

28:13 L'uomo non ne cono-
sce il valore e non si trova 
sulla terra dei viventi.  

28:14 L'abisso dice: Ella 
non è in me; E il mare dice: 
Ella non è appresso di me.   

28:14 L’abisso dice: ‘Non è 
in me’; il mare dice: ‘Non 
sta da me’.  

28:14 L'abisso dice: "Non è 
in me"; il mare dice: "Non 
sta da me".   

28:14 L'abisso dice: "Non è 
in me"; il mare dice: "Non 
sta presso di me".  

28:15 Ei non si può dare 
oro per essa, Nè può pesarsi 
argento per lo prezzo suo.   

28:15 Non la si ottiene in 
cambio d’oro, né la si com-
pra a peso d’argento.  

28:15 Non la si ottiene in 
cambio d'oro, né la si com-
pra a peso d'argento.   

28:15 Non la si ottiene in 
cambio d'oro raffinato né la 
si compra a peso d'argento.  

28:16 Ella non può essere 
apprezzata ad oro di Ofir, 
Nè ad onice prezioso, nè a 
zaffiro.   

28:16 Non la si acquista 
con l’oro di Ofir, con 
l’ònice prezioso o con lo 
zaffìro.  

28:16 Non la si acquista 
con l'oro di Ofir, con l'onice 
prezioso e con lo zaffiro.   

28:16 Non la si acquista 
con l'oro di Ofir, con l'onice 
prezioso o con lo zaffiro.  
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28:17 Nè l'oro, nè il dia-
mante, non posson pareg-
giarla di prezzo; Ed alcun 
vasellamento d'oro fino non 
può darsi in iscambio di 
essa.   

28:17 L’oro ed il vetro non 
reggono al suo confronto, 
non la si dà in cambio di 
vasi d’oro fino.  

28:17 L'oro e il vetro non 
reggono al suo confronto, 
non la si dà in cambio di 
vasi d'oro fino.   

28:17 L'oro e il cristallo 
non la possono uguagliare 
né si scambia per vasi d'oro 
fino.  

28:18 Appo lei non si fa 
menzione di coralli, nè di 
perle; La valuta della sa-
pienza è maggiore che quel-
la delle gemme.   

28:18 Non si parli di coral-
lo, di cristallo; la Sapienza 
val più delle perle.  

28:18 Non si parli di coral-
lo, di cristallo; la saggezza 
vale più delle perle.   

28:18 Il corallo e il cristallo 
non meritano neppure di 
essere nominati; il valore 
della sapienza val più delle 
perle.  

28:19 Il topazio di Etiopia 
non la può pareggiar di 
prezzo; Ella non può essere 
apprezzata ad oro puro.   

28:19 Il topazio d’Etiopia 
non può starle a fronte, 
l’oro puro non ne bilancia il 
valore.  

28:19 Il topazio d'Etiopia 
non può starle a confronto, 
l'oro puro non ne controbi-
lancia il valore.   

28:19 Il topazio di Etiopia 
non la può uguagliare e non 
può essere valutata con oro 
puro.  

28:20 Onde viene adunque 
la sapienza? E dove è il 
luogo dell'intelligenza?   

28:20 Donde vien dunque 
la Sapienza? E dov’è il luo-
go della Intelligenza?  

28:20 Da dove viene dun-
que la saggezza? Dov'è il 
luogo dell'intelligenza?   

28:20 Ma allora da dove 
viene la sapienza e dov'è il 
luogo dell'intelligenza?  

28:21 Conciossiachè ella 
sia nascosta agli occhi d'o-
gni vivente, Ed occulta agli 
uccelli del cielo.   

28:21 Essa è nascosta agli 
occhi d’ogni vivente, è cela-
ta agli uccelli del cielo.  

28:21 Essa è nascosta agli 
occhi di ogni vivente, è ce-
lata agli uccelli del cielo.   

28:21 Essa è nascosta agli 
occhi di ogni vivente, è ce-
lata agli uccelli del cielo.  

28:22 Il luogo della perdi-
zione e la morte dicono: 
Noi abbiamo con gli orec-
chi solo udita la fama di es-
sa.   

28:22 L’abisso e la morte 
dicono: ‘Ne abbiamo avuto 
qualche sentore’.  

28:22 L'abisso e la morte 
dicono: "Ne abbiamo avuto 
qualche sentore".   

28:22 Abaddon e la morte 
dicono: "Ne abbiamo senti-
to parlare con i nostri orec-
chi".  

28:23 Iddio solo intende la 
via di essa, E conosce il suo 
luogo.   

28:23 Dio solo conosce la 
via che vi mena, egli solo sa 
il luogo dove dimora,  

28:23 Dio solo conosce la 
via che vi conduce, egli so-
lo sa il luogo dove risiede,   

28:23 DIO solo ne conosce 
la via, egli solo sa dove si 
trovi,  

28:24 Perciocchè egli ri-
guarda fino all'estremità 
della terra, Egli vede sotto 
tutti i cieli.   

28:24 perché il suo sguardo 
giunge sino alle estremità 
della terra, perch’egli vede 
tutto quel ch’è sotto i cieli.  

28:24 perché il suo sguardo 
giunge fino alle estremità 
della terra, perch'egli vede 
tutto quello che è sotto i 
cieli.   

28:24 perché egli osserva le 
estremità della terra e vede 
tutto ciò che è sotto i cieli.  

28:25 Quando egli dava il 
peso al vento, E pesava le 
acque a certa misura;   

28:25 Quando regolò il pe-
so del vento e fissò la misu-
ra dell’acque,  

28:25 Quando regolò il pe-
so del vento e fissò la misu-
ra delle acque,   

28:25 Quando stabilì il peso 
del vento e assegnò alle ac-
que una misura,  

28:26 Quando egli poneva 
il suo ordine alla pioggia, E 
la via a' lampi de' tuoni;   

28:26 quando dette una leg-
ge alla pioggia e tracciò la 
strada al lampo dei tuoni,  

28:26 quando diede una 
legge alla pioggia e tracciò 
la strada al lampo dei tuoni,   

28:26 quando fece una leg-
ge per la pioggia e una via 
al lampo dei tuoni,  

28:27 Allora egli la vedeva, 
e la contava; Egli l'ordina-
va, ed anche l'investigava.   

28:27 allora la vide e la ri-
velò, la stabilì ed anche 
l’investigò.  

28:27 allora la vide e la ri-
velò, la stabilì e anche l'in-
vestigò.   

28:27 allora la vide e la ri-
velò, la stabilì e anche la 
investigò.  

28:28 Ma egli ha detto al-
l'uomo: Ecco, il timor del 
Signore è la sapienza; E il 
ritrarsi dal male è l'intelli-
genza.   

28:28 E disse all’uomo: 
‘Ecco: temere il Signore: 
questa è la Sapienza, e fug-
gire il male è 
l’Intelligenza’.  

28:28 E disse all'uomo: 
"Ecco, temere il Signore, 
questa è saggezza, fuggire il 
male è intelligenza"».   

28:28 E disse all'uomo: 
"Ecco, temere il Signore, 
questo è sapienza, e fuggire 
il male è intelligenza"».  

29:1 E GIOBBE riprese il 
suo ragionamento, e disse:   

29:1 Giobbe riprese il suo 
discorso e disse:  

29:1 Giobbe riprese il suo 
discorso e disse:   

29:1 Giobbe riprese il suo 
discorso e disse:  

29:2 Oh! fossi io pure come 
a' mesi di prima, Come al 
tempo che Iddio mi guarda-
va!   

29:2 Oh foss’io come ne’ 
mesi d’una volta, come ne’ 
giorni in cui Dio mi proteg-
geva,  

29:2 «Oh, potessi tornare 
come ai mesi d'una volta, 
come nei giorni in cui Dio 
mi proteggeva,   

29:2 «Oh, potessi essere 
come nei mesi di un tempo, 
come nei giorni in cui Dio 
mi proteggeva,  
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29:3 Quando egli faceva 
rilucere la sua lampana so-
pra il mio capo, E quando 
io camminava al suo lume, 
per mezzo le tenebre;   

29:3 quando la sua lampada 
mi risplendeva sul capo, e 
alla sua luce io camminavo 
nelle tenebre!  

29:3 quando la sua lampada 
mi risplendeva sul capo e 
alla sua luce io camminavo 
nelle tenebre!   

29:3 quando la sua lampada 
brillava sopra il mio capo e 
alla sua luce camminavo in 
mezzo alle tenebre;  

29:4 Come io era al tempo 
della mia giovanezza, Men-
tre il consiglio di Dio go-
vernava il mio tabernacolo;   

29:4 Oh fossi com’ero a’ 
giorni della mia maturità, 
quando Iddio vegliava ami-
co sulla mia tenda,  

29:4 Oh, fossi com'ero ai 
giorni della mia maturità, 
quando Dio vegliava amico 
sulla mia tenda,   

29:4 com'ero ai giorni della 
mia maturità, quando il 
consiglio segreto di Dio ve-
gliava sulla mia tenda,  

29:5 Mentre l'Onnipotente 
era ancora meco, E i miei 
famigli mi erano d'intorno;   

29:5 quando l’Onnipotente 
stava ancora meco, e avevo 
i miei figliuoli dintorno;  

29:5 quando l'Onnipotente 
stava ancora con me e ave-
vo i miei figli intorno a me;   

29:5 quando l'Onnipotente 
era ancora con me e i miei 
figli mi stavano intorno;  

29:6 Mentre io lavava i 
miei passi nel burro, E le 
rocce versavano presso di 
me de' ruscelli d'olio.   

29:6 quando mi lavavo i 
piedi nel latte e dalla roccia 
mi fluivano ruscelli d’olio!  

29:6 quando mi lavavo i 
piedi nel latte e dalla roccia 
mi fluivano ruscelli d'olio!   

29:6 quando mi lavavo i 
piedi nel burro e la roccia 
versava per me ruscelli d'o-
lio.  

29:7 Quando io andava fuo-
ri alla porta per la città, O 
mi faceva porre il mio seg-
gio in su la piazza,   

29:7 Allorché uscivo per 
andare alla porta della città 
e mi facevo preparare il 
seggio sulla piazza,  

29:7 Se uscivo per andare 
alla porta della città e mi 
facevo preparare il seggio 
sulla piazza,   

29:7 Quando uscivo verso 
la porta della città e rizzavo 
il mio seggio in piazza,  

29:8 I fanciulli, veggendo-
mi, si nascondevano; E i 
vecchi si levavano, e stava-
no in piè;   

29:8 i giovani, al vedermi, 
si ritiravano, i vecchi 
s’alzavano e rimanevano in 
piedi;  

29:8 i giovani, al vedermi, 
si ritiravano, i vecchi si al-
zavano e rimanevano in 
piedi;   

29:8 i giovani, al vedermi, 
si tiravano in disparte, i 
vecchi si alzavano e rima-
nevano in piedi;  

29:9 I principali si rattene-
vano di parlare, E si mette-
vano la mano in su la boc-
ca;   

29:9 i maggiorenti cessavan 
di parlare e si mettevan la 
mano sulla bocca;  

29:9 i notabili cessavano di 
parlare e si mettevano la 
mano sulla bocca;   

29:9 i principi smettevano 
di parlare e si mettevano la 
mano alla bocca;  

29:10 La voce de' rettori era 
celata, E la lor lingua era 
attaccata al lor palato;   

29:10 la voce dei capi di-
ventava muta, la lingua 
s’attaccava al loro palato.  

29:10 la voce dei capi di-
ventava muta, la lingua si 
attaccava al loro palato.   

29:10 la voce dei capi si 
smorzava e la loro lingua si 
attaccava al palato.  

29:11 L'orecchio che mi u-
diva mi celebrava beato; 
L'occhio che mi vedeva mi 
rendeva testimonianza;   

29:11 L’orecchio che mi 
udiva, mi diceva beato; 
l’occhio che mi vedeva mi 
rendea testimonianza,  

29:11 L'orecchio che mi 
udiva mi diceva beato; l'oc-
chio che mi vedeva mi ren-
deva testimonianza,   

29:11 L'orecchio che mi 
udiva, mi proclamava beato, 
e l'occhio che mi vedeva, 
mi rendeva testimonianza,  

29:12 Perciocchè io libera-
va il povero che gridava, E 
l'orfano che non avea chi 
l'aiutasse.   

29:12 perché salvavo il mi-
sero che gridava aiuto, e 
l’orfano che non aveva chi 
lo soccorresse.  

29:12 perché salvavo il mi-
sero che gridava aiuto e l'or-
fano che non aveva chi lo 
soccorresse.   

29:12 perché liberavo il po-
vero che gridava in cerca di 
aiuto, e l'orfano che non a-
veva alcuno che l'aiutasse.  

29:13 La benedizione di chi 
periva veniva sopra me; Ed 
io faceva cantare il cuor 
della vedova.   

29:13 Scendea su me la be-
nedizione di chi stava per 
perire, e facevo esultare il 
cuor della vedova.  

29:13 Scendeva su di me la 
benedizione di chi stava per 
perire, facevo esultare il 
cuore della vedova.   

29:13 La benedizione del 
morente scendeva su di me 
e facevo esultare il cuore 
della vedova.  

29:14 Io mi vestiva di giu-
stizia, ed ella altresì mi ri-
vestiva; La mia dirittura mi 
era come un ammanto, e 
come una benda.   

29:14 La giustizia era il mio 
vestimento ed io il suo; la 
probità era come il mio 
mantello e il mio turbante.  

29:14 La giustizia era il mio 
vestito e io il suo; la rettitu-
dine era come il mio man-
tello e il mio turbante.   

29:14 Avevo indossato la 
giustizia, ed essa mi rivesti-
va; la mia equità mi faceva 
da mantello e turbante.  

29:15 Io era occhi al cieco, 
E piedi allo zoppo.   

29:15 Ero l’occhio del cie-
co, il piede dello zoppo;  

29:15 Ero l'occhio del cie-
co, il piede dello zoppo;   

29:15 Ero occhi per il cieco 
e piedi per lo zoppo;  

29:16 Io era padre a' biso-
gnosi, E investigava la cau-
sa che mi era sconosciuta.   

29:16 ero il padre de’ pove-
ri, e studiavo a fondo la 
causa dello sconosciuto.  

29:16 ero il padre dei pove-
ri, studiavo a fondo la causa 
dello sconosciuto.   

29:16 ero un padre per i 
poveri e investigavo il caso 
che non conoscevo.  

29:17 E rompeva i mascel-
lari al perverso, E gli faceva 
gittar la preda d'infra i den-
ti.   

29:17 Spezzavo la ganascia 
all’iniquo, e gli facevo la-
sciar la preda che avea fra i 
denti.  

29:17 Spezzavo la ganascia 
al malfattore, gli facevo la-
sciare la preda che aveva fra 
i denti.   

29:17 Spezzavo le mascelle 
del malvagio e strappavo 
dai suoi denti la preda.  
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29:18 Onde io diceva: Io 
morrò nel mio nido, E mol-
tiplicherò i miei giorni co-
me la rena.   

29:18 E dicevo: ‘Morrò nel 
mio nido, e moltiplicherò i 
miei giorni come la rena;  

29:18 Dicevo: "Morirò nel 
mio nido, moltiplicherò i 
miei giorni come la sabbia;   

29:18 E pensavo: "Morirò 
nel mio nido e moltipliche-
rò i miei giorni come la sab-
bia;  

29:19 La mia radice era a-
perta alle acque, E la rugia-
da era tutta la notte in su i 
miei rami.   

29:19 le mie radici si sten-
deranno verso l’acque, la 
rugiada passerà la notte sui 
miei rami;  

29:19 le mie radici si sten-
deranno verso le acque, la 
rugiada passerà la notte sui 
miei rami;   

29:19 le mie radici si sten-
deranno verso le acque, la 
rugiada rimarrà tutta la not-
te sul mio ramo;  

29:20 La mia gloria si rin-
novava in me, E il mio arco 
si rinforzava in mano mia.   

29:20 la mia gloria sempre 
si rinnoverà, e l’arco rin-
verdirà nella mia mano’.  

29:20 la mia gloria sempre 
si rinnoverà, l'arco rinverdi-
rà nella mia mano".   

29:20 la mia gloria sarà 
sempre nuova in me e il 
mio arco acquisterà nuova 
forza nella mia mano”.  

29:21 Altri  mi ascoltava, ed 
aspettava che io avessi par-
lato; E taceva al mio consi-
glio.   

29:21 Gli astanti 
m’ascoltavano pieni 
d’aspettazione, si tacevan 
per udire il mio parere.  

29:21 I presenti mi ascolta-
vano fiduciosi, tacevano per 
udire il mio parere.   

29:21 Gli astanti mi ascol-
tavano in aspettazione e ta-
cevano per udire il mio con-
siglio.  

29:22 Dopo che io avea 
parlato, niuno replicava; E i 
miei ragionamenti stillava-
no sopra loro.   

29:22 Quand’avevo parlato, 
non replicavano; la mia pa-
rola scendeva su loro come 
una rugiada.  

29:22 Quando avevo parla-
to, non replicavano; la mia 
parola scendeva su di loro 
come una rugiada.   

29:22 Dopo che avevo par-
lato non replicavano, e le 
mie parole cadevano su di 
loro come gocce di rugiada.  

29:23 Essi mi aspettavano 
come la pioggia, Ed apriva-
no la bocca, come dietro 
alla pioggia della stagione 
della ricolta.   

29:23 E m’aspettavan come 
s’aspetta la pioggia; aprivan 
larga la bocca come a un 
acquazzone di primavera.  

29:23 Mi aspettavano come 
si aspetta la pioggia; apri-
vano larga la bocca come a 
un acquazzone di primave-
ra.   

29:23 Mi aspettavano come 
si aspetta la pioggia e spa-
lancavano la loro bocca 
come per l'ultima pioggia.  

29:24 Se io rideva verso 
loro, essi nol credevano, E 
non facevano scader la 
chiarezza della mia faccia.   

29:24 Io sorridevo loro 
quand’erano sfiduciati; e 
non potevano oscurar la lu-
ce del mio volto.  

29:24 Io sorridevo loro 
quand'erano sfiduciati; non 
potevano oscurare la luce 
del mio volto.   

29:24 Io sorridevo loro 
quando erano sfiduciati, e 
non potevano sminuire la 
luce del mio volto.  

29:25 Se mi piaceva d'andar 
con loro, io sedeva in capo, 
Ed abitava con loro come 
un re fra le sue schiere, E 
come una persona che con-
sola quelli che fanno cordo-
glio.   

29:25 Quando andavo da 
loro, mi sedevo come capo, 
ed ero come un re fra le sue 
schiere, come un consolato-
re in mezzo agli afflitti.  

29:25 Quando andavo da 
loro, mi sedevo come capo; 
ero come un re tra le sue 
schiere, come un consolato-
re in mezzo agli afflitti.   

29:25 Quando andavo da 
loro, mi sedevo come capo 
e stavo come un re tra le sue 
schiere, come uno che con-
sola gli afflitti».  

30:1 Ma ora, quelli che son 
minori d'età di me si ridono 
di me, I cui padri io non a-
vrei degnato mettere Co' 
cani della mia greggia.   

30:1 E ora servo di zimbel-
lo a de’ più giovani di me, i 
cui padri non mi sarei de-
gnato di mettere fra i cani 
del mio gregge!  

30:1 «Ora servo da zimbel-
lo ai più giovani di me, i cui 
padri non avrei reputato de-
gni di stare fra i cani del 
mio gregge!   

30:1 «Ora invece i più gio-
vani di me mi deridono, 
quelli i cui padri avrei rifiu-
tato di mettere fra i cani del 
mio gregge.  

30:2 Ed anche, che mi a-
vrebbe giovato la forza del-
le lor mani? La vecchiezza 
era perduta per loro.   

30:2 E a che m’avrebbe 
servito la forza delle lor 
mani? Gente incapace a 
raggiungere l’età matura,  

30:2 A che mi sarebbe ser-
vita la forza delle loro ma-
ni? Gente incapace a rag-
giungere l'età matura,   

30:2 Del resto, a che cosa 
mi sarebbe valsa la forza 
delle loro mani? Il loro vi-
gore è distrutto.  

30:3 Di bisogno e di fame, 
Vivevano in disparte, e soli-
tari; Fuggivano in luoghi 
aridi, tenebrosi, desolati, e 
deserti.   

30:3 smunta dalla miseria e 
dalla fame, ridotta a brucare 
il deserto, la terra da tempo 
nuda e desolata,  

30:3 smunta dalla miseria e 
dalla fame, ridotta a brucare 
nel deserto la terra da tempo 
nuda e desolata,   

30:3 Emaciati per la miseria 
e per la fame, fuggono di 
notte nel deserto desolato e 
arido,  

30:4 Coglievano la malva 
presso agli arboscelli, E le 
radici de' ginepri, per iscal-
darsi.   

30:4 strappando erba salsa 
presso ai cespugli, ed aven-
do per pane, radici di gine-
stra.  

30:4 strappando erba salsa 
presso i cespugli, ed avendo 
per pane radici di ginestra.   

30:4 strappando erba amara 
accanto ai cespugli e radici 
di ginestra per loro cibo.  

30:5 Erano scacciati d'infra 
la gente; Ei si gridava dietro 
a loro, come dietro ad un 
ladro.   

30:5 Sono scacciati di mez-
zo agli uomini, grida lor 
dietro la gente come dietro 
al ladro,  

30:5 Sono scacciati di mez-
zo agli uomini, la gente gri-
da loro dietro come dietro al 
ladro,   

30:5 Sono scacciati di mez-
zo agli uomini che gridano 
dietro a loro come a ladri.  
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30:6 Dimoravano ne' dirupi 
delle valli, Nelle grotte del-
la terra e delle rocce.   

30:6 abitano in burroni or-
rendi, nelle caverne della 
terra e fra le rocce;  

30:6 abitano in burroni or-
rendi, nelle caverne della 
terra e fra le rocce;   

30:6 Sono costretti a vivere 
nei dirupi delle valli, nelle 
caverne della terra e fra le 
rocce;  

30:7 Ruggivano fra gli ar-
boscelli; Si adunavano sotto 
a' cardi.   

30:7 ragliano fra i cespugli, 
si sdraiano alla rinfusa sotto 
i rovi;  

30:7 ragliano fra i cespugli, 
si sdraiano alla rinfusa sotto 
i rovi;   

30:7 urlano fra i cespugli e 
si stringono insieme sotto i 
rovi;  

30:8 Erano gente da nulla, 
senza nome, Scacciata dal 
paese.   

30:8 gente da nulla, razza 
senza nome, cacciata via dal 
paese a bastonate.  

30:8 gente da nulla, razza 
senza nome, cacciata via dal 
paese a bastonate.   

30:8 gente stupida, sì, gente 
spregevole, cacciati via dal 
paese.  

30:9 Ed ora io son la lor 
canzone, E il soggetto de' 
lor ragionamenti.   

30:9 E ora io sono il tema 
delle loro canzoni, il sog-
getto dei loro discorsi.  

30:9 Ora io sono il tema 
delle loro canzoni, il sog-
getto dei loro discorsi.   

30:9 Ora sono diventato il 
loro canto di scherno, sì, 
sono il loro zimbello.  

30:10 Essi mi abbominano, 
si allontanano da me, E non 
si rattengono di sputarmi 
nel viso.   

30:10 Mi aborrono, mi fug-
gono, non si trattengono 
dallo sputarmi in faccia.  

30:10 Mi detestano, mi 
fuggono, non si trattengono 
dallo sputarmi in faccia.   

30:10 Hanno orrore di me, 
stanno lontano da me e non 
esitano a sputarmi in faccia.  

30:11 Perciocchè Iddio ha 
sciolto il mio legame, e mi 
ha afflitto; Laonde essi han-
no scosso il freno, per non 
riverir più la mia faccia.   

30:11 Non han più ritegno, 
m’umiliano, rompono ogni 
freno in mia presenza.  

30:11 Non hanno più rite-
gno, mi umiliano, rompono 
ogni freno in mia presenza.   

30:11 Poiché Dio ha allen-
tato la corda della mia ten-
da e mi ha umiliato, essi 
hanno rotto ogni freno da-
vanti a me.  

30:12 I giovanetti si levano 
contro a me dalla man de-
stra, mi spingono i piedi, E 
si appianano le vie contro a 
me, per traboccarmi in rui-
na;   

30:12 Questa genìa si leva 
alla mia destra, 
m’incalzano, e si appianano 
le vie contro di me per di-
struggermi.  

30:12 Questa gentaglia in-
sorge alla mia destra, m'in-
calzano, e si appianano le 
vie contro di me per di-
struggermi.   

30:12 Questa gentaglia si 
leva alla mia destra, spin-
gono lontano i miei piedi e 
preparano contro di me le 
vie per distruggermi.  

30:13 Hanno tagliato il mio 
cammino, si avanzano alla 
mia perdizione, Niuno li 
aiuta;   

30:13 Hanno sovvertito il 
mio cammino, lavorano alla 
mia ruina, essi che nessuno 
vorrebbe soccorrere!  

30:13 Hanno sovvertito il 
mio cammino, traggono 
vantaggio dalla mia rovina, 
essi che nessuno vorrebbe 
soccorrere!   

30:13 Sovvertono il mio 
cammino, peggiorano la 
mia sventura, anche se nes-
suno li soccorre.  

30:14 Sono entrati come 
per una larga rottura, Si so-
no rotolati sotto le ruine.   

30:14 S’avanzano come per 
un’ampia breccia, si preci-
pitano innanzi in mezzo alle 
ruine.  

30:14 Avanzano come at-
traverso un'ampia breccia, 
si precipitano davanti in 
mezzo alle rovine.   

30:14 Si avvicinano come 
attraverso un'ampia brec-
cia, si lanciano su di me 
come un uragano.  

30:15 Spaventi si son volti 
contro a me, Perseguitano 
l'anima mia come il vento; 
E la mia salvezza è passata 
via come una nuvola.   

30:15 Terrori mi si rove-
sciano addosso; l’onor mio 
è portato via come dal ven-
to, è passata come una nube 
la mia felicità.  

30:15 Terrori mi si rove-
sciano addosso; il mio ono-
re è portato via come dal 
vento, è passata come una 
nube la mia felicità.   

30:15 Mi piombano addos-
so terrori; danno la caccia al 
mio onore come il vento, e 
la mia prosperità si dilegua 
come una nube.  

30:16 Ed ora l'anima mia si 
versa sopra me, I giorni del-
l'afflizione mi hanno ag-
giunto.   

30:16 E ora l’anima mia si 
strugge in me, m’hanno còl-
to i giorni dell’afflizione.  

30:16 Ora mi consumo, mi 
hanno colto i giorni dell'af-
flizione.   

30:16 Ora mi struggo den-
tro di me, e i giorni di affli-
zione mi sono venuti addos-
so.  

30:17 Di notte egli mi tra-
figge l'ossa addosso; E le 
mie arterie non hanno alcu-
na posa.   

30:17 La notte mi trafigge, 
mi stacca l’ossa, e i dolori 
che mi rodono non hanno 
posa.  

30:17 La notte mi trafigge, 
mi stacca le ossa, e i dolori 
che mi rodono non hanno 
sosta.   

30:17 Di notte mi sento tra-
figgere le ossa, e i dolori 
che mi rodono non mi dan-
no tregua.  

30:18 La mia vesta è tutta 
cangiata, per la quantità del-
la marcia delle piaghe, E mi 
stringe come la scollatura 
del mio saio.   

30:18 Per la gran violenza 
del mio male la mia veste si 
sforma, mi si serra addosso 
come la tunica.  

30:18 Per la gran violenza 
del mio male la mia veste si 
sforma, mi si serra addosso 
come una tunica.   

30:18 Per la grande violen-
za la mia veste si deforma, 
mi stringe attorno come il 
colletto del mio mantello.  

30:19 Egli mi ha gittato nel 
fango, E paio polvere e ce-
nere.   

30:19 Iddio m’ha gettato 
nel fango, e rassomiglio alla 
polvere e alla cenere.  

30:19 Dio m'ha gettato nel 
fango, e rassomiglio alla 
polvere e alla cenere.   

30:19 Egli mi ha gettato nel 
fango e sono diventato co-
me polvere e cenere.  
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30:20 Io grido a te, e tu non 
mi rispondi; Io mi presento 
davanti a te, e tu non poni 
mente a me.   

30:20 Io grido a te, e tu non 
mi rispondi; ti sto dinanzi, e 
tu mi stai a considerare!  

30:20 Io grido a te, ma tu 
non mi rispondi; ti sto da-
vanti, ma tu non mi consi-
deri!   

30:20 Io grido a te, e tu non 
mi rispondi; ti sto davanti, 
ma tu mi stai ad osservare.  

30:21 Tu ti sei mutato in 
crudele inverso me; Tu mi 
contrasti con la forza delle 
tue mani.   

30:21 Ti sei mutato in ne-
mico crudele verso di me; 
mi perseguiti con la potenza 
della tua mano.  

30:21 Ti sei mutato in ne-
mico crudele verso di me; 
mi perseguiti con la potenza 
della tua mano.   

30:21 Sei divenuto crudele 
verso di me; mi perseguiti 
con la potenza della tua 
mano.  

30:22 Tu mi hai levato ad 
alto; tu mi fai cavalcar so-
pra il vento, E fai struggere 
in me ogni virtù.   

30:22 Mi levi per aria, mi 
fai portar via dal vento, e mi 
annienti nella tempesta.  

30:22 Mi alzi per aria, mi 
fai portar via dal vento, e mi 
annienti nella tempesta.   

30:22 Mi sollevi in alto sul 
vento, mi fai cavalcare su di 
esso e mi fai scomparire 
nella tempesta.  

30:23 Io so certamente che 
tu mi ridurrai alla morte, Ed 
alla casa assegnata ad ogni 
vivente.   

30:23 Giacché, lo so, tu mi 
meni alla morte, alla casa di 
convegno di tutti i viventi.  

30:23 Infatti, lo so, tu mi 
conduci alla morte, alla casa 
di convegno di tutti i viven-
ti.   

30:23 So infatti che tu mi 
conduci alla morte, alla casa 
di convegno di tutti i viven-
ti.  

30:24 Pur non istenderà egli 
la mano nell'avello; Quelli 
che vi son dentro gridano 
essi, quando egli distrugge?   

30:24 Ma chi sta per perire 
non protende la mano? e 
nell’angoscia sua non grida 
al soccorso?  

30:24 Forse chi sta per peri-
re non protende la mano e 
nell'angoscia sua non grida 
aiuto?   

30:24 Certamente non sten-
derà la sua mano alla tom-
ba, anche se nella sua sven-
tura grida in cerca di aiuto.  

30:25 Non piangeva io per 
cagion di colui che menava 
dura vita? L'anima mia non 
si addolorava ella per i bi-
sognosi?   

30:25 Non piangevo io for-
se per chi era 
nell’avversità? l’anima mia 
non era ella angustiata per il 
povero?  

30:25 Non piangevo io for-
se per chi era nell'avversità 
e non ero io angustiato per 
il povero?   

30:25 Non ho forse io pian-
to per chi era nell'avversità, 
e non mi sono addolorato 
per il povero?  

30:26 Perchè, avendo io 
sperato il bene, il mal sia 
venuto? Ed avendo aspetta-
ta la luce, sia giunta la cali-
gine?   

30:26 Speravo il bene, ed è 
venuto il male; aspettavo la 
luce, ed è venuta l’oscurità!  

30:26 Speravo il bene, ma è 
venuto il male; aspettavo la 
luce, ma è venuta l'oscurità!   

30:26 Quando aspettavo il 
bene, è venuto il male; 
quando aspettavo la luce, è 
venuta l'oscurità.  

30:27 Le mie interiora bol-
lono, e non hanno alcuna 
posa; I giorni dell'afflizione 
mi hanno incontrato.   

30:27 Le mie viscere bollo-
no e non hanno requie, son 
venuti per me giorni 
d’afflizione.  

30:27 Le mie viscere bollo-
no e non hanno riposo, sono 
venuti per me giorni d'affli-
zione.   

30:27 Le mie viscere ribol-
lono senza tregua, sono ve-
nuti per me giorni d'affli-
zione.  

30:28 Io vo bruno attorno, 
non già del sole; Io mi levo 
in pien popolo, e grido.   

30:28 Me ne vo tutto anne-
rito, ma non dal sole; mi 
levo in mezzo alla raunan-
za, e grido aiuto;  

30:28 Me ne vado tutto an-
nerito, ma non dal sole; mi 
alzo in mezzo all'assemblea 
e grido aiuto;   

30:28 Vado attorno tutto 
annerito, ma non dal sole; 
mi alzo nell'assemblea e 
grido in cerca di aiuto.  

30:29 Io son diventato fra-
tello degli sciacalli, E com-
pagno delle ulule.   

30:29 son diventato fratello 
degli sciacalli, compagno 
degli struzzi.  

30:29 sono diventato fratel-
lo degli sciacalli, compagno 
degli struzzi.   

30:29 Sono diventato fratel-
lo degli sciacalli e compa-
gno degli struzzi.  

30:30 La mia pelle mi si è 
imbrunita addosso, E le mie 
ossa son calcinate d'arsura.   

30:30 La mia pelle è nera, e 
cade a pezzi; le mie ossa 
son calcinate dall’arsura.  

30:30 La mia pelle è nera e 
cade a pezzi; le mie ossa 
sono calcinate dall'arsura.   

30:30 La mia pelle si è an-
nerita su di me e le mie ossa 
bruciano dal calore.  

30:31 E la mia cetera si è 
mutata in duolo, E il mio 
organo in voce di pianto.   

30:31 La mia cetra non dà 
più che accenti di lutto, e la 
mia zampogna voce di pian-
to.  

30:31 La mia cetra non dà 
più che accenti di lutto, e la 
mia zampogna voce di pian-
to.   

30:31 La mia cetra serve 
solo per lamenti e il mio 
flauto per voci di pianto».  

31:1 Io avea fatto patto con 
gli occhi miei; Come dun-
que avrei io mirata la vergi-
ne?   

31:1 Io avevo stretto un pat-
to con gli occhi miei; come 
dunque avrei fissati gli 
sguardi sopra una vergine?  

31:1 «Io avevo stretto un 
patto con i miei occhi; io 
non avrei fissato lo sguardo 
sopra una vergine.   

31:1 «Io avevo stretto un 
patto con i miei occhi; come 
potevo quindi fissare lo 
sguardo su una vergine?  

31:2 E pur quale è la parte 
che Iddio mi ha mandata da 
alto? E quale è l'eredità che 
l'Onnipotente mi ha data da' 
luoghi sovrani?   

31:2 Che parte mi avrebbe 
assegnata Iddio dall’alto e 
quale eredità m’avrebbe da-
ta l’Onnipotente dai luoghi 
eccelsi?  

31:2 Che parte mi avrebbe 
assegnato Dio dall'alto, qua-
le eredità mi avrebbe data 
l'Onnipotente dai luoghi ec-
celsi?   

31:2 Qual è la sorte asse-
gnatami da Dio da lassù, e 
l'eredità dell'Onnipotente 
dai luoghi eccelsi?  
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31:3 La ruina non è ella per 
lo perverso, E gli accidenti 
strani per gli operatori d'i-
niquità?   

31:3 La sventura non è ella 
per il perverso e le sciagure 
per quelli che fanno il ma-
le?  

31:3 La sventura non è for-
se per il perverso e le scia-
gure per quelli che fanno il 
male?   

31:3 Non è forse la sventura 
per il perverso e la calamità 
per chi fa il male?  

31:4 Non vede egli le mie 
vie? E non conta egli tutti i 
miei passi?   

31:4 Iddio non vede egli le 
mie vie? non conta tutti i 
miei passi?  

31:4 Dio non vede forse le 
mie vie? Non conta tutti i 
miei passi?   

31:4 Non vede egli le mie 
vie e non conta tutti i miei 
passi?  

31:5 Se io son proceduto 
con falsità, E se il mio piè si 
è affrettato alla fraude,   

31:5 Se ho camminato in-
sieme alla menzogna, se il 
piede mio s’è affrettato die-
tro alla frode  

31:5 Se ho camminato in-
sieme alla menzogna, se il 
piede mio si è affrettato die-
tro alla frode   

31:5 Se ho agito con falsità, 
o il mio piede si è affrettato 
a seguire la frode,  

31:6 Pesimi pure Iddio con 
bilance giuste, E conoscerà 
la mia integrità.   

31:6 (Iddio mi pesi con bi-
lancia giusta e riconoscerà 
la mia integrità)  

31:6 (Dio mi pesi con bi-
lancia giusta e riconoscerà 
la mia integrità),   

31:6 mi pesi pure con una 
giusta bilancia, e Dio rico-
noscerà la mia integrità.  

31:7 Se i miei passi si sono 
stornati dalla diritta  via, E 
se il mio cuore è ito dietro 
agli occhi miei, E se alcuna 
macchia mi è rimasta attac-
cata alla mano;   

31:7 se i miei passi sono 
usciti dalla retta via, se il 
mio cuore è ito dietro ai 
miei occhi, se qualche soz-
zura mi s’è attaccata alle 
mani,  

31:7 se i miei passi hanno 
deviato dalla retta via, se il 
mio cuore è andato dietro ai 
miei occhi, se qualche soz-
zura mi si è attaccata alle 
mani,   

31:7 Se i miei passi sono 
usciti dalla retta via, e il 
mio cuore ha seguito i miei 
occhi, o qualche macchia si 
è attaccata alle mie mani,  

31:8 Semini pure io, e un 
altro se lo mangi; E sieno 
diradicati i miei rampolli.   

31:8 ch’io semini e un altro 
mangi, e quel ch’è cresciuto 
nei miei campi sia sradica-
to!  

31:8 che io semini e un al-
tro mangi, e quanto è cre-
sciuto nei miei campi sia 
sradicato!   

31:8 che io semini e un al-
tro mangi, e i miei discen-
denti siano sradicati.  

31:9 Se il mio cuore è stato 
allettato dietro ad alcuna 
donna, E se io sono stato 
all'agguato all'uscio del mio 
prossimo;   

31:9 Se il mio cuore s’è la-
sciato sedurre per amor 
d’una donna, se ho spiato la 
porta del mio prossimo,  

31:9 Se il mio cuore si è 
lasciato sedurre da una don-
na, se ho spiato la porta del 
mio prossimo,   

31:9 Se il mio cuore è stato 
sedotto da una donna e ho 
spiato alla porta del mio 
prossimo,  

31:10 Macini pur la mia 
moglie ad un altro, E chi-
ninsi altri addosso a lei.   

31:10 che mia moglie giri la 
macina ad un altro, e che 
altri abusino di lei!  

31:10 che mia moglie giri la 
macina a un altro, e che altri 
abusino di lei!   

31:10 che mia moglie ma-
cini per un altro, e che altri 
si pieghino sopra di lei.  

31:11 Perciocchè quello è 
una scelleratezza, Ed una 
iniquità da giudici.   

31:11 Poiché quella è una 
scelleratezza, un misfatto 
punito dai giudici,  

31:11 Poiché quella sarebbe 
una scelleratezza, un mi-
sfatto punito dai giudici,   

31:11 Poiché quella sareb-
be una scelleratezza, una 
colpa che deve essere puni-
ta dai giudici,  

31:12 Conciossiachè quello 
sarebbe stato un fuoco Che 
mi avrebbe consumato fino 
a perdizione, E avrebbe di-
radicata tutta la mia rendita.   

31:12 un fuoco che consu-
ma fino a perdizione, e che 
avrebbe distrutto fin dalle 
radici ogni mia fortuna.  

31:12 un fuoco che consu-
ma fino a perdizione, e che 
avrebbe distrutto fin dalle 
radici ogni mia fortuna.   

31:12 un fuoco che consu-
ma fino ad Abaddon, e a-
vrebbe distrutto fin dalle 
radici tutto il mio raccolto.  

31:13 Se io ho disdegnato 
di comparire in giudicio col 
mio servitore, E con la mia 
servente, Quando hanno li-
tigato meco;   

31:13 Se ho disconosciuto 
il diritto del mio servo e 
della mia serva, quand’eran 
meco in lite,  

31:13 Se ho disconosciuto 
il diritto del mio servo e 
della mia serva, quando e-
rano in lite con me,   

31:13 Se ho respinto il dirit-
to del mio servo e della mia 
serva, quando erano in lite 
con me,  

31:14 E che farei io, quan-
do Iddio si leverà? E quan-
do egli ne farà inchiesta, 
che gli risponderei?   

31:14 che farei quando Id-
dio si levasse per giudicar-
mi, e che risponderei quan-
do mi esaminasse?  

31:14 che farei quando Dio 
si alzasse per giudicarmi, e 
che risponderei quando mi 
esaminasse?   

31:14 che cosa farei quando 
Dio si levasse contro di me, 
e che cosa risponderei 
quando mi chiedesse conto?  

31:15 Colui che mi ha fatto 
nel seno non ha egli fatto 
ancora lui? Non è egli un 
medesimo che ci ha formati 
nella matrice?   

31:15 Chi fece me nel seno 
di mia madre non fece an-
che lui? non ci ha formati 
nel seno materno uno stesso 
Iddio?  

31:15 Chi fece me nel 
grembo di mia madre non 
fece anche lui? Non ci ha 
formati nel grembo materno 
uno stesso Dio?   

31:15 Chi ha fatto me nel 
grembo materno, non ha 
fatto anche lui? Non fu lo 
stesso Dio a formarci nel 
grembo?  

31:16 Se io ho rifiutato a' 
poveri ciò che desiderava-
no, Ed ho fatti venir meno 
gli occhi della vedova;   

31:16 Se ho rifiutato ai po-
veri quel che desideravano, 
se ho fatto languire gli oc-
chi della vedova,  

31:16 Se ho rifiutato ai po-
veri quanto desideravano, 
se ho fatto languire gli oc-
chi della vedova,   

31:16 Se ho rifiutato ai po-
veri ciò che desideravano e 
ho fatto languire gli occhi 
della vedova,  



Giobbe 
 
             Diodati                          Riveduta                    Nuova Riveduta                Nuova Diodati 

 
56

31:17 E se ho mangiato tut-
to solo il mio boccone, E se 
l'orfano non ne ha eziandio 
mangiato;   

31:17 se ho mangiato da 
solo il mio pezzo di pane 
senza che l’orfano ne man-
giasse la sua parte,  

31:17 se ho mangiato da 
solo il mio pezzo di pane 
senza che l'orfano ne man-
giasse la sua parte,   

31:17 se ho mangiato da 
solo il mio tozzo di pane 
senza che ne mangiasse una 
parte l'orfano,  

31:18 (Conciossiachè dalla 
mia fanciullezza esso sia 
stato allevato meco, Come 
appresso un padre; Ed io 
abbia dal ventre di mia ma-
dre avuta cura della vedo-
va);   

31:18 io che fin da giovane 
l’ho allevato come un pa-
dre, io che fin dal seno di 
mia madre sono stato guida 
alla vedova,  

31:18 io che fin da giovane 
l'ho allevato come un padre, 
io che fin dal grembo di mia 
madre sono stato guida alla 
vedova,   

31:18 (ma fin dalla mia 
giovinezza io l'ho allevato 
come un padre, e fin dal 
grembo di mia madre sono 
stato guida alla vedova),  

31:19 Se ho veduto che al-
cuno perisse per manca-
mento di vestimento, E che 
il bisognoso non avesse nul-
la da coprirsi;   

31:19 se ho visto uno perire 
per mancanza di vesti o il 
povero senza una coperta,  

31:19 se ho visto uno soffri-
re per mancanza di vesti o il 
povero senza una coperta,   

31:19 se ho visto alcuno 
perire per mancanza di vesti 
o un povero che non aveva 
di che coprirsi,  

31:20 Se le sue reni non mi 
hanno benedetto, E se egli 
non si è riscaldato con la 
lana delle mie pecore;   

31:20 se non m’hanno be-
nedetto i suoi fianchi, ed 
egli non s’è riscaldato colla 
lana dei miei agnelli,  

31:20 se non mi hanno be-
nedetto i suoi fianchi, ed 
egli non si è riscaldato con 
la lana dei miei agnelli,   

31:20 se i suoi lombi non 
mi hanno benedetto, e non 
si è riscaldato con la lana 
dei miei agnelli,  

31:21 Se io ho levata la 
mano contro all'orfano, Per-
chè io vedeva chi mi avreb-
be aiutato nella porta;   

31:21 se ho levato la mano 
contro l’orfano perché mi 
sapevo sostenuto alla por-
ta...  

31:21 se ho alzato la mano 
contro l'orfano perché mi 
sapevo sostenuto alla porta 
della città,   

31:21 se ho alzato la mano 
contro l'orfano perché sape-
vo di avere aiuto alla porta,  

31:22 Caggiami la paletta 
della spalla, E sia il mio 
braccio rotto, e divelto dalla 
sua canna.   

31:22 che la mia spalla si 
stacchi dalla sua giuntura, il 
mio braccio si spezzi e ca-
da!  

31:22 che la mia spalla si 
stacchi dalla sua giuntura, il 
mio braccio si spezzi e ca-
da!   

31:22 che la mia spalla si 
stacchi dalla sua scapola, il 
mio braccio si rompa al 
gomito!  

31:23 Perciocchè io avea 
spavento della ruina manda-
ta da Dio, E che io non po-
trei durar per la sua altezza.   

31:23 E invero mi spaven-
tava il castigo di Dio, ed ero 
trattenuto dalla maestà di 
lui.  

31:23 In effetti mi spaven-
tava il castigo di Dio, ero 
trattenuto dalla maestà di 
lui.   

31:23 Poiché la calamità 
che viene da Dio mi incute 
spavento, e a motivo della 
sua maestà non potevo fare 
nulla.  

31:24 Se ho posto l'oro per 
mia speranza; E se ho detto 
all'oro fino: Tu sei la mia 
confidanza;   

31:24 Se ho riposto la mia 
fiducia nell’oro, se all’oro 
fino ho detto: ‘Tu sei la mia 
speranza’,  

31:24 Se ho riposto la mia 
fiducia nell'oro, se all'oro 
fino ho detto: "Tu sei la mia 
speranza",   

31:24 Se ho riposto la mia 
fiducia nell'oro, e all'oro 
fino ho detto: "Tu sei la mia 
speranza",  

31:25 Se mi son rallegrato 
perchè le mie facoltà fosser 
grandi, E perchè la mia ma-
no avesse acquistato assai;   

31:25 se mi son rallegrato 
che le mie ricchezze fosser 
grandi e la mia mano avesse 
molto accumulato,  

31:25 se mi sono rallegrato 
che le mie ricchezze fossero 
grandi e la mia mano avesse 
molto accumulato,   

31:25 se mi sono rallegrato 
perché le mie ricchezze e-
rano grandi, e perché la mia 
mano ha accumulato tanti 
beni,  

31:26 Se ho riguardato il 
sole, quando risplendeva; E 
la luna facendo il suo corso, 
chiara e lucente;   

31:26 se, contemplando il 
sole che raggiava e la luna 
che procedeva lucente nel 
suo corso,  

31:26 se, contemplando il 
sole che risplendeva e la 
luna che procedeva lucente 
nella sua corsa,   

31:27 E se il mio cuore è 
stato di nascosto sedotto, E 
la mia bocca ha baciata la 
mia mano;   

31:27 il mio cuore, in se-
greto, s’è lasciato sedurre e 
la mia bocca ha posato un 
bacio sulla mano 

31:27 il mio cuore, in se-
greto, si è lasciato sedurre e 
la mia bocca ha posato un 
bacio sulla mano  

31:26 se ho guardato il sole 
quando brilla o la luna che 
avanzava splendente, e il 
mio cuore si è lasciato se-
gretamente sedurre e la mia 
bocca ha baciato la mia ma-
no;  

31:28 Questa ancora è una 
iniquità da giudici; Con-
ciossiachè io avrei rinnega-
to l'Iddio disopra.   

31:28 (misfatto anche que-
sto punito dai giudici ché 
avrei difatti rinnegato 
l’Iddio ch’è di sopra),  

31:28 (misfatto anche que-
sto punito dai giudici per-
ché avrei difatti rinnegato il 
Dio che sta lassù),   

31:27 anche questa sarebbe 
una colpa che deve essere 
punita dai giudici perché 
avrei rinnegato Dio che sta 
in alto.  
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31:29 Se mi son rallegrato 
della calamità del mio ne-
mico, Se mi son commosso 
di allegrezza, quando male 
gli era sopraggiunto,   

31:29 se mi son rallegrato 
della sciagura del mio ne-
mico ed ho esultato quando 
gli ha incòlto sventura  

31:29 se mi sono rallegrato 
della sciagura del mio ne-
mico e ho esultato quando 
gli è piombata la sventura   

31:28 Se mi sono rallegrato 
della sciagura del mio ne-
mico e mi sono innalzato, 
perché lo aveva colpito la 
sventura,  

31:30 Io che non pure ho 
recato il mio palato a pecca-
re, Per chieder la sua morte 
con maledizione;   

31:30 (io, che non ho per-
messo alle mie labbra di 
peccare chiedendo la sua 
morte con imprecazione),  

31:30 (io che non ho per-
messo alle mie labbra di 
peccare, chiedendo la sua 
morte con imprecazione),   

31:29 (ma io non ho per-
messo alla mia bocca di 
peccare, augurandogli la 
morte con una maledizio-
ne);  

31:31 Se la gente del mio 
tabernacolo non ha detto: 
Chi ci darà della sua carne? 
Noi non ce ne potremmo 
giammai satollare.    

31:31 se la gente della mia 
tenda non ha detto: ‘Chi è 
che non si sia saziato della 
carne delle sue bestie?’  

31:31 se la gente della mia 
tenda non ha detto: "Chi è 
che non si sia saziato della 
carne delle sue bestie?"   

31:30 se la gente della mia 
tenda non ha detto: "Chi 
può trovare uno che non si è 
saziato con la sua carne?”,  

31:32 Il forestiere non è re-
stato la notte in su la strada; 
Io ho aperto il mio uscio al 
viandante.   

31:32 (lo straniero non pas-
sava la notte fuori; le mie 
porte erano aperte al vian-
dante),  

31:32 (lo straniero non pas-
sava la notte fuori; le mie 
porte erano aperte al vian-
dante),   

31:31 (inoltre nessun fore-
stiero passava la notte all'a-
perto, perché aprivo le mie 
porte al viandante);  

31:33 Se io ho coperto il 
mio misfatto, come fanno 
gli uomini, Per nasconder la 
mia iniquità nel mio seno;   

31:33 se, come fan gli uo-
mini, ho coperto i miei falli 
celando nel petto la mia ini-
quità,  

31:33 se, come fanno gli 
uomini, ho coperto i miei 
errori celando nel petto la 
mia iniquità,   

31:32 se ho coperto i miei 
peccati come Adamo, ce-
lando la mia colpa in petto,  

31:34 Quantunque io potes-
si spaventare una gran mol-
titudine, Pure i più vili della 
gente mi facevano paura, 
Ed io mi taceva, e non usci-
va fuor della porta.   

31:34 perché avevo paura 
della folla e dello sprezzo 
delle famiglie al punto da 
starmene queto e non uscir 
di casa...  

31:34 perché avevo paura 
della folla e del disprezzo 
delle famiglie, al punto da 
starmene tranquillo e non 
uscir di casa...   

31:33 perché avevo paura 
della grande folla e il di-
sprezzo delle famiglie mi 
spaventava, sì da star zitto 
senza uscir di casa.  

31:35 Oh! avessi io pure chi 
mi ascoltasse! Ecco, il mio 
desiderio è Che l'Onnipo-
tente mi risponda, O che 
colui che litiga meco mi 
faccia una scritta;   

31:35 Oh, avessi pure chi 
m’ascoltasse!... ecco qua la 
mia firma! l’Onnipotente mi 
risponda! Scriva 
l’avversario mio la sua que-
rela,  

31:35 Oh, avessi pure chi 
m'ascoltasse! Ecco qua la 
mia firma! L'Onnipotente 
mi risponda! Scriva l'avver-
sario mio la sua querela   

31:34 Oh, avessi uno che 
mi ascoltasse! Ecco la mia 
firma! L'Onnipotente mi 
risponda! Il mio avversario 
scriva un documento,  

31:36 Se io non la porto in 
su la spalla, E non me la 
lego attorno a guisa di ben-
de.   

31:36 ed io la porterò attac-
cata alla mia spalla, me la 
cingerò come un diadema!  

31:36 e io la porterò attac-
cata alla mia spalla, me la 
cingerò come un diadema.   

31:35 e io lo porterei cer-
tamente sulle mie spalle e lo 
cingerei come un diadema;  

31:37 Io gli renderei conto 
di tutti i miei passi, Io mi 
accosterei a lui come un ca-
pitano.   

31:37 Gli renderò conto di 
tutt’i miei passi, a lui 
m’appresserò come un prin-
cipe!  

31:37 Gli renderò conto di 
tutti i miei passi, a lui mi 
avvicinerò come un princi-
pe!   

31:36 gli renderei conto di 
tutti i miei passi, presentan-
domi a lui come un princi-
pe.  

31:38 Se la mia terra grida 
contro a me, E se parimente 
i suoi solchi piangono;   

31:38 Se la mia terra mi 
grida contro, se tutti i suoi 
solchi piangono,  

31:38 Se la mia terra mi 
grida contro, se tutti i suoi 
solchi piangono,   

31:37 Se la mia terra grida 
contro di me e i suoi solchi 
piangono insieme ad essa,  

31:39 Se ho mangiati i suoi 
frutti senza pagamento, E se 
ho fatto sospirar l'anima de' 
suoi padroni;   

31:39 se ne ho mangiato il 
frutto senza pagarla, se ho 
fatto sospirare chi la colti-
vava,  

31:39 se ne ho mangiato il 
frutto senza pagarla, se ho 
fatto sospirare chi la colti-
vava,   

31:38 se ho mangiato il suo 
frutto senza pagare, se ho 
fatto esalare l'ultimo respiro 
ai suoi padroni,  

31:40 In luogo del grano 
nascami il tribolo, E il lo-
glio in luogo dell'orzo. Qui 
finiscono i ragionamenti di 
Giobbe.   

31:40 che invece di grano 
mi nascano spine, invece 
d’orzo mi crescano zizza-
nie! Qui finiscono i discorsi 
di Giobbe.  

31:40 che invece di grano 
mi nascano spine, invece 
d'orzo mi crescano zizza-
nie!». Qui finiscono i di-
scorsi di Giobbe.   

31:39 invece di grano cre-
scano spine, ed erbacce al 
posto dell'orzo». Qui termi-
nano le parole di Giobbe.  

32:1 ORA essendo que' tre 
uomini restati di rispondere 
a Giobbe, perchè gli pareva 
di esser giusto;   

32:1 Quei tre uomini cessa-
rono di rispondere a Giobbe 
perché egli si credeva giu-
sto.  

32:1 Quei tre uomini cessa-
rono di rispondere a Giob-
be, perché egli si credeva 
giusto.   

32:1 Allora questi tre uo-
mini cessarono di risponde-
re a Giobbe, perché egli si 
riteneva giusto.  
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32:2 Elihu, figliuolo di Ba-
racheel, Buzita, della nazio-
ne di Ram, si accese nell'ira 
contro a Giobbe, perchè 
giustificava sè stesso anzi 
che Iddio;   

32:2 Allora l’ira di Elihu, 
figliuolo di Barakeel il Bu-
zita della tribù di Ram, 
s’accese:  

32:2 Allora l'ira di Eliu, fi-
glio di Baracheel il Buzita, 
della tribù di Ram, si acce-
se.  

32:2 Ma l'ira di Elihu, figlio 
di Barakel, il Buzita, del 
clan di Ram, si accese con-
tro Giobbe; la sua ira si ac-
cese, perché questi riteneva 
giusto se stesso anziché 
DIO.  

32:3 e contro a' tre amici di 
esso, perciocchè non avea-
no trovata alcuna replica, e 
pure aveano condannato 
Giobbe.   

32:3 s’accese contro Giob-
be, perché riteneva giusto se 
stesso anziché Dio; s’accese 
anche contro i tre amici di 
lui perché non avean trova-
to che rispondere, sebbene 
condannassero Giobbe.  

32:3 La sua ira si accese 
contro Giobbe, perché que-
sti riteneva che la propria 
giustizia fosse superiore a 
quella di Dio; si accese an-
che contro i tre amici di lui 
perché non avevano trovato 
che rispondere, sebbene 
condannassero Giobbe.  

32:3 La sua ira si accese 
anche contro i suoi tre ami-
ci, perché non avevano tro-
vato la giusta risposta, seb-
bene condannassero Giob-
be.  

32:4 Ora Elihu avea aspet-
tato che Giobbe avesse par-
lato; perciocchè egli ed i 
suoi amici erano più attem-
pati di lui.   

32:4 Ora, siccome quelli 
erano più attempati di lui,  

32:4 Ora, siccome quelli 
erano più anziani di lui,  

32:4 Elihu aveva aspettato a 
parlare a Giobbe, perché 
essi erano più anziani di lui.  

32:5 Ma, veggendo che non 
vi era replica alcuna nella 
bocca di que' tre uomini, 
egli si accese nell'ira.   

32:5 Elihu aveva aspettato a 
parlare a Giobbe; ma quan-
do vide che dalla bocca di 
quei tre uomini non usciva 
più risposta, s’accese d’ira.  

32:5 Eliu aveva aspettato a 
parlare a Giobbe; ma quan-
do vide che dalla bocca di 
quei tre uomini non usciva 
più risposta, si accese d'ira.   

32:5 Quando però Elihu si 
rese conto che non c'era più 
risposta sulla bocca di quei 
tre uomini, si accese d'ira.  

32:6 Ed Elihu, figliuolo di 
Baracheel, Buzita, parlò, e 
disse: Io son giovane, e voi 
siete molto attempati; Per-
ciò io ho avuta paura, ed ho 
temuto Di dichiararvi il mio 
parere.   

32:6 Ed Elihu, figliuolo di 
Barakeel il Buzita, rispose e 
disse: Io son giovine d’età e 
voi siete vecchi; perciò mi 
son tenuto indietro e non ho 
ardito esporvi il mio pensie-
ro.  

32:6 Eliu, figlio di Bara-
cheel il Buzita, rispose e 
disse: «Io sono giovane d'e-
tà e voi siete vecchi; perciò 
mi sono tenuto indietro e 
non ho ardito esporvi il mio 
pensiero.   

32:6 Così Elihu, figlio di 
Barakel, il Buzita, prese la 
parola e disse: «Io sono an-
cora giovane di età e voi 
siete vecchi; perciò ho esi-
tato e ho avuto paura a e-
sporvi la mia opinione.  

32:7 Io diceva: L'età parle-
rà, E la moltitudine degli 
anni farà conoscere la sa-
pienza.   

32:7 Dicevo: ‘Parleranno i 
giorni, e il gran numero de-
gli anni insegnerà la sapien-
za’.  

32:7 Dicevo: "Parleranno i 
giorni, il gran numero degli 
anni insegnerà la saggezza".   

32:7 Dicevo: "Parlerà l'età, 
e il gran numero degli anni 
insegnerà la sapienza”.  

32:8 Certo lo spirito è negli 
uomini, Ma l'inspirazione 
dell'Onnipotente li fa inten-
dere.   

32:8 Ma, nell’uomo, quel 
che lo rende intelligente è lo 
spirito, è il soffio 
dell’Onnipotente.  

32:8 Ma quel che rende in-
telligente l'uomo è lo spiri-
to, è il soffio dell'Onnipo-
tente.   

32:8 Ma nell'uomo c'è uno 
spirito, ed è il soffio del-
l'Onnipotente che gli dà in-
telligenza.  

32:9 I maggiori non son 
sempre savi; E i vecchi non 
intendono sempre la dirittu-
ra.   

32:9 Non quelli di lunga età 
sono sapienti, né i vecchi 
son quelli che comprendono 
il giusto.  

32:9 Non quelli di lunga età 
sono saggi, né i vecchi sono 
quelli che comprendono il 
giusto.  

32:9 Non sono necessaria-
mente i grandi ad avere sa-
pienza o i vecchi a intende-
re la giustizia.  

32:10 Perciò io ho detto: 
Ascoltatemi; Ed io ancora 
dichiarerò il mio parere.   

32:10 Perciò dico: ‘Ascolta-
temi; vi esporrò anch’io il 
mio pensiero’.  

32:10 Perciò dico: "Ascol-
tatemi; vi esporrò anch'io il 
mio pensiero".   

32:10 Perciò dico: Ascolta-
temi, esporrò anch'io la mia 
opinione.  

32:11 Ecco, io ho aspettate 
le vostre parole, Io ho pòrto 
l'orecchio alle vostre consi-
derazioni, Finchè voi aveste 
ricercati de' ragionamenti.   

32:11 Ecco, ho aspettato i 
vostri discorsi, ho ascoltato 
i vostri argomenti, mentre 
andavate cercando altre pa-
role.  

32:11 Ecco, ho aspettato i 
vostri discorsi, ho ascoltato 
i vostri argomenti, mentre 
andavate cercando altre pa-
role.   

32:11 Ecco, ho atteso i vo-
stri discorsi, ho ascoltato i 
vostri argomenti, mentre 
cercavate qualcosa da dire.  

32:12 Ma avendo posto 
mente a voi, Ecco, non vi è 
alcun di voi che convinca 
Giobbe, Che risponda a' 
suoi ragionamenti;   

32:12 V’ho seguìto atten-
tamente, ed ecco, nessun di 
voi ha convinto Giobbe, 
nessuno ha risposto alle sue 
parole.  

32:12 Vi ho seguito atten-
tamente, ed ecco, nessuno 
di voi ha convinto Giobbe, 
nessuno ha risposto alle sue 
parole.   

32:12 Vi ho seguito atten-
tamente, ed ecco, nessuno 
di voi ha convinto Giobbe o 
risposto alle sue parole.  
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32:13 Che talora non dicia-
te: Noi abbiamo trovata la 
sapienza; Scaccilo ora Id-
dio, e non un uomo.   

32:13 Non avete dunque 
ragione di dire: ‘Abbiam 
trovato la sapienza! Dio sol-
tanto lo farà cedere; non 
l’uomo!’  

32:13 Non avete dunque 
ragione di dire: "Abbiamo 
trovato la saggezza!". Dio 
soltanto lo farà cedere; non 
l'uomo!   

32:13 Non dite dunque: 
"Abbiamo trovato la sa-
pienza; solo Dio lo può 
completamente sconfiggere, 
non l'uomo!".  

32:14 Or egli non ha ordi-
nati i suoi ragionamenti 
contro a me; Io altresì non 
gli risponderò secondo le 
vostre parole.   

32:14 Egli non ha diretto i 
suoi discorsi contro a me, 
ed io non gli risponderò col-
le vostre parole.  

32:14 Egli non ha diretto i 
suoi discorsi contro di me, e 
io non gli risponderò con le 
vostre parole.   

32:14 Egli non ha diretto i 
suoi discorsi contro di me, 
perciò non gli risponderò 
con le vostre parole.  

32:15 Essi si sono sgomen-
tati, non hanno più risposto; 
Le parole sono state loro 
tolte di bocca.   

32:15 Eccoli sconcertati! 
non rispondon più, non tro-
van più parole.  

32:15 Eccoli sconcertati! 
Non rispondono più, non 
trovano più parole.   

32:15 Sono sconcertati, non 
rispondono più, mancano 
loro le parole.  

32:16 Io dunque ho aspetta-
to; ma perciocchè non par-
lano più, Perchè restano e 
non rispondono più;   

32:16 Ed ho aspettato che 
non parlassero più, che re-
stassero e non rispondessero 
più.  

32:16 Ho aspettato che non 
parlassero più, che tacesse-
ro e non rispondessero più.   

32:16 Devo aspettare anco-
ra, perché non parlano più, 
perché stanno lì senza dare 
alcuna risposta.  

32:17 Io ancora risponderò 
per la parte mia; Io ancora 
dichiarerò il mio parere;   

32:17 Ma ora risponderò 
anch’io per mio conto, e-
sporrò anch’io il mio pen-
siero!  

32:17 Ma ora risponderò 
anch'io per mio conto, e-
sporrò anch'io il mio pen-
siero!   

32:17 Presenterò anch'io la 
mia parte, esporrò anch'io la 
mia opinione.  

32:18 Perciocchè io son 
pieno di parole, Lo spirito 
del mio ventre mi stringe.   

32:18 Perché son pieno di 
parole, e lo spirito ch’è den-
tro di me mi stimola.  

32:18 Perché sono pieno di 
parole, lo spirito che è den-
tro di me mi stimola.   

32:18 Poiché sono pieno di 
parole e lo spirito dentro di 
me mi costringe.  

32:19 Ecco, il mio ventre è 
come un vino che non ha 
spiraglio, E schianterebbesi 
come barili nuovi.   

32:19 Ecco il mio seno è 
come vin rinchiuso, è simile 
ad otri pieni di vin nuovo, 
che stanno per scoppiare.  

32:19 Ecco, il mio intimo è 
come vino rinchiuso, è si-
mile a otri pieni di vino 
nuovo, che stanno per scop-
piare.   

32:19 Ecco, il mio seno è 
come vino che non ha sfo-
go; come otri nuovi, sta per 
scoppiare.  

32:20 Io parlerò adunque, 
ed avrò alcuna respirazione; 
Io aprirò le mie labbra, e 
risponderò.   

32:20 Parlerò dunque e mi 
solleverò, aprirò le labbra e 
risponderò!  

32:20 Parlerò dunque e mi 
sentirò meglio, aprirò le 
labbra e risponderò!   

32:20 Parlerò dunque per 
averne un po' di sollievo, 
aprirò le labbra e risponde-
rò.  

32:21 Già non mi avvenga 
di aver riguardo alla qualità 
della persona di alcuno; Io 
non m'infingerò parlando 
ad un uomo.   

32:21 E lasciate ch’io parli 
senza riguardi personali, 
senza adulare alcuno;  

32:21 Lasciate che io parli 
senza riguardi personali, 
senza adulare nessuno;   

32:21 Permettetemi ora di 
parlare senza mostrare par-
zialità con alcuno e senza 
adulare alcuno;  

32:22 Perciocchè io non so 
infingermi; Altrimenti, co-
lui che mi ha fatto di subito 
mi torrebbe via.   

32:22 poiché adulare io non 
so; se lo facessi, il mio Fat-
tore tosto mi torrebbe di 
mezzo.  

32:22 poiché adulare io non 
so; se lo facessi, il mio Cre-
atore presto mi toglierebbe 
di mezzo.   

32:22 perché io non so adu-
lare, altrimenti il mio Fatto-
re mi toglierebbe presto di 
mezzo».  

33:1 Ora dunque, Giobbe, 
ascolta, ti prego, i miei ra-
gionamenti, E porgi gli o-
recchi a tutte le mie parole.   

33:1 Ma pure, ascolta, o 
Giobbe, il mio dire, porgi 
orecchio a tutte le mie paro-
le!  

33:1 «Ma pure, ascolta, o 
Giobbe, il mio dire, porgi 
orecchio a tutte le mie paro-
le!   

33:1 «Ora dunque, Giobbe, 
ascolta ciò che ho da dire e 
porgi orecchio a tutte le mie 
parole!  

33:2 Ecco, ora io ho aperta 
la mia bocca, La mia lingua 
parla nel mio palato.   

33:2 Ecco, apro la bocca, la 
lingua parla sotto il mio pa-
lato.  

33:2 Ecco, apro la bocca, la 
lingua parla dentro il mio 
palato.   

33:2 Ecco, io apro la bocca 
e la mia lingua parla nella 
mia bocca.  

33:3 Le mie parole saranno 
secondo la dirittura del mio 
cuore; E le mie labbra pro-
feriranno scienza pura.   

33:3 Nelle mie parole è la 
rettitudine del mio cuore; le 
mie labbra diran sincera-
mente quello che so.  

33:3 Nelle mie parole è la 
rettitudine del mio cuore; le 
mie labbra diranno since-
ramente quello che so.   

33:3 Le mie parole vengono 
da un cuore retto, le mie 
labbra proferiranno pura 
conoscenza.  

33:4 Lo Spirito di Dio mi 
ha fatto, E l'alito dell'Onni-
potente mi ha data la vita.   

33:4 Lo spirito di Dio mi ha 
creato, e il soffio 
dell’Onnipotente mi dà la 
vita.  

33:4 Lo spirito di Dio mi ha 
creato, e il soffio dell'Onni-
potente mi dà la vita.   

33:4 Lo Spirito di Dio mi 
ha fatto e il soffio dell'On-
nipotente mi dà la vita.  
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33:5 Se tu puoi, rispondimi; 
Mettiti in ordine contro a 
me, e presentati pure.   

33:5 Se puoi, rispondimi; 
prepara le tue ragioni, fatti 
avanti!  

33:5 Se puoi, rispondimi; 
prepara le tue ragioni, fatti 
avanti!   

33:5 Se puoi, rispondimi; 
preparati pure a difendere le 
tue posizioni.  

33:6 Ecco, io sono a Dio, 
come tu; Anch'io sono stato 
tratto dal fango.   

33:6 Ecco, io sono uguale a 
te davanti a Dio; anch’io, 
fui tratto dall’argilla.  

33:6 Ecco, io sono uguale a 
te davanti a Dio; anch'io fui 
tratto dall'argilla.   

33:6 Ecco, io sono uguale a 
te davanti a Dio; anch'io 
sono stato formato dall'ar-
gilla.  

33:7 Ecco, il mio spavento 
non ti sgomenterà, E la mia 
mano non ti sarà grave ad-
dosso.   

33:7 Spavento di me non 
potrà quindi sgomentarti, e 
il peso della mia autorità 
non ti potrà schiacciare.  

33:7 Spavento di me non 
potrà quindi coglierti, e il 
peso della mia autorità non 
ti potrà schiacciare.   

33:7 Ecco, nessuna paura di 
me ti dovrebbe spaventare, 
e la mia mano non graverà 
su di te.  

33:8 Tu hai pur detto, u-
dendolo io, Ed io ho intesa 
la voce delle parole:   

33:8 Davanti a me tu dun-
que hai detto (e ho bene u-
dito il suono delle tue paro-
le):  

33:8 Davanti a me tu dun-
que hai detto (e ho udito 
bene il suono delle tue paro-
le):   

33:8 Tu però hai detto alle 
mie orecchie, e ho udito il 
suono delle tue parole, che 
dicevano:  

33:9 Io son puro, senza mi-
sfatto; Io son netto, e non vi 
è iniquità in me;   

33:9 ‘Io sono puro, senza 
peccato; sono innocente, 
non c’è iniquità in me;  

33:9 "Io sono puro, senza 
peccato; sono innocente, 
non c'è iniquità in me;   

33:9 "Io sono puro, senza 
peccato: sono innocente, 
non c'è in me alcuna colpa.  

33:10 Ecco, egli trova delle 
occasioni contro a me; Egli 
mi reputa per suo nemico;   

33:10 ma Dio trova contro 
me degli appigli ostili, mi 
tiene per suo nemico;  

33:10 ma Dio trova contro 
me degli appigli ostili, mi 
considera suo nemico;   

33:10 Ma Dio trova contro 
di me motivi di ostilità e mi 
considera suo nemico:  

33:11 Egli ha messi i miei 
piedi ne' ceppi, Egli spia 
tutti i miei sentieri.   

33:11 mi mette i piedi nei 
ceppi, spia tutti i miei mo-
vimenti’.  

33:11 mi mette i piedi nei 
ceppi, spia tutti i miei mo-
vimenti".   

33:11 pone i miei piedi nei 
ceppi e osserva tutti i miei 
passi".  

33:12 Ecco, in questo tu 
non sei stato giusto; io ti 
risponderò; Perciocchè Id-
dio è vie maggiore che 
l'uomo.   

33:12 E io ti rispondo: In 
questo non hai ragione; 
giacché Dio è più grande 
dell’uomo.  

33:12 Ecco, io ti rispondo: 
"In questo non hai ragione"; 
poiché Dio è più grande 
dell'uomo.   

33:12 Ebbene, io ti dico che 
in questo non hai ragione, 
perché Dio è più grande 
dell'uomo.  

33:13 Perchè hai tu conteso 
con lui, Perchè egli non di-
chiara tutte le sue ragioni?   

33:13 Perché contendi con 
lui? poich’egli non rende 
conto d’alcuno dei suoi atti.  

33:13 Perché contendi con 
lui? Egli non rende conto 
dei suoi atti.   

33:13 Perché contendi con 
lui, dato che egli non rende 
conto di alcuno dei suoi at-
ti?  

33:14 Egli è ben vero, che 
talora Iddio parla una volta, 
E due, a chi non vi ha atte-
so.   

33:14 Iddio parla, bensì, 
una volta ed anche due, ma 
l’uomo non ci bada;  

33:14 Dio parla una volta, e 
anche due, ma l'uomo non 
ci bada;   

33:14 Dio infatti parla in un 
modo o nell'altro, ma l'uo-
mo non ci bada:  

33:15 In sogno, in vision 
notturna, Quando il più pro-
fondo sonno cade in su gli 
uomini, Quando essi son 
tutti sonnacchiosi sopra i 
lor letti;   

33:15 parla per via di sogni, 
di visioni notturne, quando 
un sonno profondo cade sui 
mortali, quando sui loro let-
ti essi giacciono assopiti;  

33:15 parla per via di sogni, 
di visioni notturne, quando 
un sonno profondo cade sui 
mortali, quando sui loro let-
ti essi giacciono assopiti;   

33:15 in un sogno, in una 
visione notturna, quando un 
sonno profondo cade sui 
mortali, quando stanno as-
sopiti sui loro letti.  

33:16 Allora egli apre loro 
l'orecchio, E suggella il lor 
castigo;   

33:16 allora egli apre i loro 
orecchi e dà loro in segreto 
degli ammonimenti,  

33:16 allora egli apre i loro 
orecchi e dà loro in segreto 
degli ammonimenti,   

33:16 Allora egli apre le 
orecchie degli uomini e si-
gilla gli ammonimenti che 
dà loro,  

33:17 Per istorre l'uomo 
dalle opere sue, E per far 
che la superbia dell'uomo 
non apparisca più;   

33:17 per distoglier l’uomo 
dal suo modo d’agire e te-
ner lungi da lui la superbia;  

33:17 per distogliere l'uomo 
dal suo modo di agire e te-
nere lontano da lui la super-
bia;   

33:17 per distogliere l'uomo 
dalle sue azioni e tener 
l'uomo lontano dalla super-
bia,  

33:18 Per iscampar l'anima 
sua dalla fossa, E far che la 
sua vita non passi per la 
spada.   

33:18 per salvargli l’anima 
dalla fossa, la vita dal dardo 
mortale.  

33:18 per salvargli l'anima 
dalla fossa, la vita dalla 
freccia mortale.   

33:18 per scampare la sua 
anima dalla fossa e impedi-
re che la sua vita perisca 
per la spada.  
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33:19 Ma talora altresì 
l'uomo è castigato con dolo-
ri sopra il suo letto, E tutte 
le sue ossa di grave malat-
tia;   

33:19 L’uomo è anche am-
monito sul suo letto, dal do-
lore, dall’agitazione inces-
sante delle sue ossa;  

33:19 L'uomo è anche am-
monito sul suo letto, dal do-
lore, dall'agitazione inces-
sante delle sue ossa;   

33:19 L'uomo è pure am-
monito con il dolore sul suo 
letto e con il tormento in-
cessante nelle sue ossa,  

33:20 E la sua vita gli fa 
abbominare il cibo, E l'ani-
ma sua la vivanda desidera-
bile;   

33:20 quand’egli ha in av-
versione il pane, e l’anima 
sua schifa i cibi più squisiti;  

33:20 quand'egli ha in av-
versione il pane e gli ripu-
gnano i cibi più squisiti;   

33:20 sì da aver nausea del 
pane e persino dei cibi più 
squisiti.  

33:21 La sua carne è con-
sumata, talchè non appari-
sce più; E le sue ossa, che 
prima non si vedevano, 
spuntano fuori;   

33:21 la carne gli si consu-
ma, e sparisce, mentre le 
ossa, prima invisibili, gli 
escon fuori,  

33:21 la carne gli si consu-
ma e sparisce, mentre le os-
sa, prima invisibili, gli e-
scon fuori;   

33:21 La carne si consuma 
a vista d'occhio, mentre le 
sue ossa, che prima non si 
vedevano, spuntano fuori;  

33:22 E l'anima sua si acco-
sta alla fossa, E la vita sua 
a' mali mortali.   

33:22 l’anima sua si avvici-
na alla fossa, e la sua vita a 
quelli che danno la morte.  

33:22 egli si avvicina alla 
fossa, e la sua vita a quelli 
che infliggono la morte.   

33:22 così la sua anima si 
avvicina alla fossa e la sua 
vita a quelli che danno la 
morte.  

33:23 Ma se allora vi è ap-
presso di lui alcun messo, 
un parlatore, Uno d'infra 
mille, Per dichiarare all'uo-
mo il suo dovere;   

33:23 Ma se, presso a lui, 
v’è un angelo, un interprete, 
uno solo fra i mille, che 
mostri all’uomo il suo do-
vere,  

33:23 Ma se, presso di lui, 
c'è un angelo, un interprete, 
uno solo tra mille, che mo-
stri all'uomo il suo dovere,   

33:23 Ma se presso a lui vi 
è un angelo, un interprete, 
uno solo fra mille, che mo-
stri all'uomo il suo dovere,  

33:24 Iddio gli farà grazia, 
e dirà: Riscuotilo, che non 
iscenda alla fossa; Io ho 
trovato il riscatto.   

33:24 Iddio ha pietà di lui e 
dice: ‘Risparmialo, che non 
scenda nella fossa! Ho tro-
vato il suo riscatto’.  

33:24 Dio ha pietà di lui e 
dice: "Risparmialo, che non 
scenda nella fossa! Ho tro-
vato il suo riscatto".   

33:24 Dio ha pietà di lui e 
dice: "Risparmialo dallo 
scendere nella fossa; ho tro-
vato il riscatto per lui".  

33:25 La sua carne divente-
rà morbida, più che non è in 
fanciullezza; Egli ritornerà 
a' dì della sua giovanezza.   

33:25 Allora la sua carne 
divien fresca più di quella 
d’un bimbo; egli torna ai 
giorni della sua giovinezza;  

33:25 Allora la sua carne 
diviene più fresca di quella 
di un bimbo; egli torna ai 
giorni della sua giovinezza;   

33:25 Allora la sua carne 
diventerà più fresca che nel-
la sua fanciullezza ed egli 
tornerà ai giorni della sua 
giovinezza.  

33:26 Egli supplicherà a 
Dio, ed egli gli sarà placato, 
E gli farà veder la sua fac-
cia con giubilo, E renderà 
all'uomo la sua giustizia.   

33:26 implora Dio, e Dio 
gli è propizio; gli dà di con-
templare il suo volto con 
giubilo, e lo considera di 
nuovo come giusto.  

33:26 implora Dio, e Dio 
gli è propizio; gli dà di con-
templare il suo volto con 
gioia e lo considera di nuo-
vo come giusto.   

33:26 Supplicherà Dio, tro-
verà grazia presso di lui e 
potrà contemplare il suo 
volto con giubilo, perché 
Dio avrà ristabilito l'uomo 
nella sua giustizia.  

33:27 Ed esso poi si volgerà 
verso gli uomini, e dirà: Io 
avea peccato, ed avea per-
vertita la dirittura, E ciò non 
mi ha punto giovato.   

33:27 Ed egli va cantando 
fra la gente e dice: ‘Avevo 
peccato, pervertito la giusti-
zia, e non sono stato punito 
come meritavo.  

33:27 Ed egli canterà tra la 
gente e dirà: "Avevo pecca-
to, pervertito la giustizia, e 
non sono stato punito come 
meritavo.   

33:27 Rivolgendosi alla 
gente dirà: "Ho peccato e 
violato la giustizia, e non 
sono stato punito come me-
ritavo.  

33:28 Così Iddio riscoterà 
l'anima sua, che non passi 
nella fossa, E la vita sua ve-
drà la luce.   

33:28 Iddio ha riscattato 
l’anima mia, onde non 
scendesse nella fossa e la 
mia vita si schiude alla lu-
ce!’  

33:28 Dio ha riscattato l'a-
nima mia dalla fossa, e la 
mia vita si schiude alla lu-
ce!".   

33:28 Dio ha riscattato la 
mia anima, perché non 
scendesse nella fossa e la 
mia vita può vedere la lu-
ce".  

33:29 Ecco, Iddio opera tut-
te queste cose Due e tre vol-
te inverso l'uomo;   

33:29 Ecco, tutto questo 
Iddio lo fa due, tre volte, 
all’uomo,  

33:29 Ecco, tutto questo 
Dio lo fa due, tre volte, al-
l'uomo,  

33:29 Ecco, Dio fa tutto 
questo due volte, tre volte 
con l'uomo,  

33:30 Per ritrarre l'anima 
sua dalla fossa, Acciocchè 
sia illuminata della luce de' 
viventi.   

33:30 per ritrarre l’anima di 
lui dalla fossa, perché su di 
lei splenda la luce della vi-
ta.  

33:30 per salvarlo dalla fos-
sa, perché su di lui splenda 
la luce della vita.   

33:30 per scampare la sua 
anima dalla fossa e per il-
luminarlo con la luce della 
vita.  

33:31 Attendi, o Giobbe, 
ascoltami; Taci, ed io parle-
rò.   

33:31 Sta’ attento, Giobbe, 
dammi ascolto; taci, ed io 
parlerò.  

33:31 Sta' attento, Giobbe, 
dammi ascolto; taci, e io 
parlerò.   

33:31 Sta' attento, Giobbe, 
ascoltami; sta’ in silenzio, e 
io parlerò.  
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33:32 Se tu hai alcuna cosa 
da dire, rispondimi; Parla, 
perciocchè io desidero giu-
stificarti.   

33:32 Se hai qualcosa da 
dire, rispondimi, parla, ché 
io vorrei poterti dar ragione.  

33:32 Se hai qualcosa da 
dire, rispondimi, parla, per-
ché io vorrei poterti dar ra-
gione.   

33:32 Se hai qualcosa da 
dire, rispondimi, parla, per-
ché vorrei poterti dar ragio-
ne.  

33:33 Se no, ascoltami tu; 
Taci, ed io t'insegnerò la 
sapienza.   

33:33 Se no, tu dammi a-
scolto, taci, e t’insegnerò la 
saviezza.  

33:33 Se no, tu dammi a-
scolto, taci, e t'insegnerò la 
saggezza».   

33:33 Se no, ascoltami; ta-
ci, e io ti insegnerò la sa-
pienza».  

34:1 ED Elihu proseguì a 
parlare, e disse:   

34:1 Elihu riprese a parlare 
e disse:  

34:1 Eliu riprese a parlare e 
disse:   

34:1 Elihu riprese a parlare 
e disse:  

34:2 Voi savi, udite i miei 
ragionamenti; E voi inten-
denti, porgetemi l'orecchio.   

34:2 ‘O voi savi, ascoltate 
le mie parole! Voi che siete 
intelligenti, prestatemi o-
recchio!  

34:2 «Voi savi, ascoltate le 
mie parole! Voi che siete 
intelligenti, prestatemi o-
recchio!   

34:2 «Ascoltate, o saggi, le 
mie parole, e voi, dotti, pre-
statemi orecchio!  

34:3 Perciocchè l'orecchio 
esamina i ragionamenti, 
Come il palato assapora ciò 
che si deve mangiare.   

34:3 Poiché l’orecchio giu-
dica dei discorsi, come il 
palato assapora le vivande.  

34:3 Poiché l'orecchio giu-
dica i discorsi, come il pala-
to assapora le vivande.   

34:3 Poiché l'orecchio esa-
mina le parole, come il pa-
lato assapora i cibi.  

34:4 Proponiamoci la dirit-
tura, Giudichiamo fra noi 
che cosa sia bene.   

34:4 Scegliamo quello ch’è 
giusto riconosciamo fra noi 
quello ch’è buono.  

34:4 Scegliamo quello che 
è giusto, riconosciamo tra 
noi quello che è buono.   

34:4 Scegliamo noi stessi 
ciò che è giusto, ricono-
sciamo fra noi ciò che è 
buono.  

34:5 Conciossiachè Giobbe 
abbia detto: Io son giusto; 
Iddio mi ha tolta la mia ra-
gione.   

34:5 Giobbe ha detto: ‘So-
no giusto, ma Dio mi nega 
giustizia;  

34:5 Giobbe ha detto: "So-
no giusto, ma Dio mi nega 
giustizia;   

34:5 Poiché Giobbe ha det-
to: “Sono giusto, ma Dio ha 
tolto via la mia giustizia.  

34:6 Mentirei io intorno al-
la mia ragione? La saetta, 
con la quale son ferito, è 
dolorosissima, Senza che vi 
sia misfatto in me.   

34:6 ho ragione, e passo da 
bugiardo; la mia ferita è in-
curabile, e sono senza pec-
cato’.  

34:6 ho ragione e passo da 
bugiardo; la mia ferita è in-
curabile e sono senza pec-
cato".   

34:6 Dovrei mentire contro 
la mia giustizia? La mia fe-
rita è incurabile, benché sia 
senza peccato".  

34:7 Quale è l'uomo simile 
a Giobbe, Che beve lo 
scherno come acqua?   

34:7 Dov’è l’uomo che al 
par di Giobbe tracanni gli 
empi scherni come l’acqua,  

34:7 Dov'è l'uomo che al 
pari di Giobbe tracanni gli 
empi scherni come l'acqua,   

34:7 Chi è come Giobbe, 
che beve la derisione come 
l'acqua,  

34:8 E che cammina in 
compagnia con gli operatori 
d'iniquità, E va con gli uo-
mini empi?   

34:8 cammini in compagnia 
de’ malfattori, e vada as-
sieme con gli scellerati?  

34:8 cammini in compagnia 
dei malfattori, e vada as-
sieme con gli scellerati?   

34:8 che cammina in com-
pagnia dei malfattori e vada 
assieme ai malvagi?  

34:9 Perciocchè egli ha det-
to: L'uomo non fa niun pro-
fitto Di rendersi grato a 
Dio.   

34:9 Poiché ha detto: ‘Non 
giova nulla all’uomo l’avere 
il suo diletto in Dio’.  

34:9 Infatti ha detto: "Al-
l'uomo non giova a nulla 
avere la benevolenza di 
Dio".   

34:9 Poiché ha detto: "Non 
giova nulla all'uomo riporre 
il proprio diletto in DIO”.  

34:10 Perciò, uomini di 
senno, ascoltatemi; Tolga 
Iddio che vi sia empietà in 
Dio, O perversità nell'Onni-
potente.   

34:10 Ascoltatemi dunque, 
o uomini di senno! Lungi da 
Dio il male, lungi 
dall’Onnipotente l’iniquità!  

34:10 Ascoltatemi dunque, 
uomini di senno! Lungi da 
Dio il male, lungi dall'On-
nipotente l'iniquità!   

34:10 Ascoltatemi dunque, 
o uomini di senno! Lungi da 
Dio l'iniquità e dall'Onnipo-
tente la malvagità!  

34:11 Perciocchè egli rende 
all'uomo secondo l'opera 
sua, E fa trovare a ciascuno 
secondo la sua via.   

34:11 Poich’egli rende 
all’uomo secondo le sue 
opere, e fa trovare a ognuno 
il salario della sua condotta.  

34:11 Poich'egli rende al-
l'uomo secondo le sue ope-
re, fa trovare a ognuno il 
salario della sua condotta.   

34:11 Poiché egli rende al-
l'uomo secondo le sue ope-
re, e fa trovare a ognuno il 
salario della sua condotta.  

34:12 Sì veramente Iddio 
non opera empiamente, E 
l'Onnipotente non perverte 
la ragione.   

34:12 No, di certo Iddio 
non commette ingiustizie! 
l’Onnipotente non perverte 
il diritto.  

34:12 No, di certo Dio non 
commette ingiustizie! 
L'Onnipotente non perverte 
il diritto.   

34:12 Certamente Dio non 
compie il male e l'Onnipo-
tente non sovverte la giusti-
zia.  

34:13 Chi gli ha commesso 
il governo della terra? E chi 
gli ha imposta la cura del 
mondo tutto intiero?   

34:13 Chi gli ha dato il go-
verno della terra? Chi ha 
affidato l’universo alla sua 
cura?  

34:13 Chi gli ha dato il go-
verno della terra? Chi ha 
affidato l'universo alla sua 
cura?   

34:13 Chi gli ha affidato la 
cura della terra, o chi lo ha 
costituito sul mondo intero?  
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34:14 Se egli ponesse men-
te all'uomo, Egli ritrarrebbe 
a sè il suo alito, ed il suo 
soffio;   

34:14 S’ei non ponesse 
mente che a se stesso, se 
ritirasse a sé il suo spirito e 
il suo soffio,  

34:14 Se egli non si curasse 
che di sé stesso, se ritirasse 
a sé il suo spirito e il suo 
soffio,   

34:14 Se Dio dovesse deci-
dere in cuor suo di ritirare a 
sé il suo Spirito e il suo sof-
fio,  

34:15 Ogni carne insieme 
trapasserebbe, E l'uomo ri-
tornerebbe nella polvere.   

34:15 ogni carne perirebbe 
d’un tratto, e l’uomo ritor-
nerebbe in polvere.  

34:15 ogni carne perirebbe 
all'improvviso e l'uomo ri-
tornerebbe in polvere.   

34:15 ogni carne perirebbe 
assieme, e l'uomo ritorne-
rebbe in polvere.  

34:16 Se pur tu hai del sen-
no, ascolta questo; Porgi 
l'orecchio alla voce de' miei 
ragionamenti.   

34:16 Se tu se’ intelligente, 
ascolta questo, porgi orec-
chio alla voce delle mie pa-
role.  

34:16 Se tu sei intelligente, 
ascolta questo, porgi orec-
chio alla voce delle mie pa-
role.   

34:16 Se hai intendimento, 
ascolta questo, porgi orec-
chio a ciò che ti dico.  

34:17 Di vero, colui che 
odia la dirittura signoregge-
rebbe egli? E condannerai 
tu colui che è sommamente 
giusto?   

34:17 Uno che odiasse la 
giustizia potrebbe governa-
re? E osi tu condannare il 
Giusto, il Potente,  

34:17 Uno che odiasse la 
giustizia potrebbe governa-
re? Osi tu condannare il 
Giusto, il Potente,   

34:17 Uno che odia la giu-
stizia potrebbe governare? 
Osi tu condannare il Giusto, 
il Potente?  

34:18 Direbbesi egli ad un 
re: Scellerato? E a' principi: 
Empio?   

34:18 che chiama i re ‘uo-
mini da nulla’ e i principi: 
‘scellerati’,  

34:18 che chiama i re "uo-
mini da nulla!" e i principi 
"scellerati"?   

34:18 Lui che dice a un re, 
"Sei spregevole", e ai prin-
cipi: "Siete malvagi".  

34:19 Quanto meno a colui 
che non ha riguardo alla 
qualità de' principi, Ed appo 
cui non è riconosciuto il 
possente, Per essere antipo-
sto al povero, Perchè essi 
tutti sono opera delle sue 
mani?   

34:19 che non porta rispetto 
all’apparenza de’ grandi, 
che non considera il ricco 
più del povero, perché son 
tutti opera delle sue mani?  

34:19 Egli non porta rispet-
to all'apparenza dei grandi, 
non considera il ricco più 
del povero, perché sono tut-
ti opera delle sue mani.   

34:19 Ma egli non usa al-
cuna parzialità con i grandi 
né considera il ricco più del 
povero, perché sono tutti 
opera delle sue mani.  

34:20 Essi muoiono in un 
momento, E di mezza notte 
tutto un popolo è conquas-
sato, e perisce; E il potente 
è tolto via senza opera di 
mani.   

34:20 In un attimo, essi 
muoiono; nel cuor della 
notte, la gente del popolo è 
scossa e scompare, i potenti 
son portati via, senza man 
d’uomo.  

34:20 In un attimo, essi 
muoiono; nel cuore della 
notte, la gente del popolo è 
scossa e scompare, i potenti 
sono portati via, senza ma-
no d'uomo.   

34:20 In un attimo, essi 
muoiono; nel cuore della 
notte la gente è scossa e 
scompare, i potenti son por-
tati via senza mano d'uomo.  

34:21 Perciocchè gli occhi 
suoi son sopra le vie del-
l'uomo, Ed egli vede tutti i 
passi di esso.   

34:21 Perché Iddio tien gli 
occhi aperti sulle vie de’ 
mortali, e vede tutti i lor 
passi.  

34:21 Perché Dio tiene gli 
occhi aperti sulle vie dei 
mortali, e vede tutti i loro 
passi.   

34:21 Poiché egli tiene gli 
occhi sulle vie dell'uomo, e 
vede tutti i suoi passi.  

34:22 Non vi è oscurità, nè 
ombra di morte alcuna, Ove 
si possan nascondere gli 
operatori d'iniquità.   

34:22 Non vi son tenebre, 
non v’è ombra di morte, 
ove possa nascondersi chi 
opera iniquamente.  

34:22 Non ci sono tenebre, 
non c'è ombra di morte, do-
ve possa nascondersi chi 
opera iniquamente.   

34:22 Non vi sono tenebre 
né ombra di morte, dove 
possano nascondersi i mal-
fattori.  

34:23 Perciocchè Iddio non 
ha più riguardo all'uomo, 
Quando esso è per venire in 
giudicio davanti a lui.   

34:23 Dio non ha bisogno 
d’osservare a lungo un uo-
mo per trarlo davanti a lui 
in giudizio.  

34:23 Dio non ha bisogno 
di osservare a lungo un uo-
mo per portarlo davanti a 
lui in giudizio.   

34:23 Dio infatti non ha bi-
sogno di osservare a lungo 
un uomo prima di farlo 
comparire davanti a sé in 
giudizio.  

34:24 Egli fiacca i possenti 
incomprensibilmente, E ne 
costituisce altri in luogo lo-
ro.   

34:24 Egli fiacca i potenti, 
senza inchiesta; e ne stabili-
sce altri al loro posto;  

34:24 Egli fiacca i potenti, 
senza inchiesta, e ne stabili-
sce altri al loro posto;   

34:24 Egli fiacca i potenti 
senza fare inchiesta e ne 
mette altri al loro posto.  

34:25 Perciò, conoscendo 
egli le opere loro, Nel girar 
d'una notte son fiaccati,   

34:25 poich’egli conosce le 
loro azioni; li abbatte nella 
notte, e son fiaccati;  

34:25 poich'egli conosce le 
loro azioni. Li abbatte nella 
notte, e sono fiaccati;   

34:25 Poiché conosce le 
loro opere, li abbatte nella 
notte e sono distrutti;  

34:26 Egli li sbatte come 
empi, In luogo di molti 
spettatori;   

34:26 li colpisce come dei 
malvagi, in presenza di tut-
ti,  

34:26 li colpisce come dei 
malvagi, in presenza di tut-
ti,   

34:26 li colpisce come gen-
te malvagia alla vista di tut-
ti,  
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34:27 Perciocchè si son ri-
volti indietro da lui, E non 
hanno considerate tutte le 
sue vie;   

34:27 perché si sono sviati 
da lui e non hanno posto 
mente ad alcuna delle sue 
vie;  

34:27 perché si sono sviati 
da lui e non hanno posto 
mente ad alcuna delle sue 
vie.   

34:27 perché si sono allon-
tanati da lui senza prestare 
attenzione alle sue vie,  

34:28 Facendo pervenire 
infino a lui il grido del po-
vero, E facendogli udire lo 
strido degli afflitti.   

34:28 han fatto salire a lui il 
gemito del povero, ed egli 
ha dato ascolto al gemito 
degli infelici.  

34:28 Hanno fatto salire a 
lui il gemito del povero, ed 
egli ha dato ascolto al gemi-
to degli infelici.   

34:28 fino a far giungere a 
lui il grido del povero, per-
ché egli ode il grido degli 
afflitti.  

34:29 Se egli rimanda in 
pace, chi condannerà? E se 
nasconde la sua faccia, chi 
lo riguarderà? O sia una na-
zione intiera, o un uomo 
solo;   

34:29 Quando Iddio dà re-
quie chi lo condannerà? Chi 
potrà contemplarlo quando 
nasconde il suo volto a una 
nazione ovvero a un indivi-
duo,  

34:29 Quando Dio dà ripo-
so, chi lo condannerà? Chi 
potrà contemplarlo quando 
nasconde il suo volto a una 
nazione ovvero a un indivi-
duo,   

34:29 Quando Dio dà tran-
quillità, chi lo condannerà? 
Quando nasconde il suo 
volto, chi potrà vederlo, sia 
contro un'intera nazione o 
un sol uomo,  

34:30 Acciocchè l'uomo 
profano non regni più, E 
che il popolo non sia più 
tenuto ne' lacci.   

34:30 per impedire 
all’empio di regnare, per 
allontanar dal popolo le in-
sidie?  

34:30 per impedire all'em-
pio di regnare, per allonta-
nare dal popolo le insidie?   

34:30 per impedire all'em-
pio di regnare e al popolo di 
essere preso da lacci?  

34:31 Certo ei ti si conveni-
va indirizzarti a Dio, dicen-
do: Io ho portato la pena; io 
non peccherò più.   

34:31 Quell’empio ha egli 
detto a Dio: ‘Io porto la mia 
pena, non farò più il male,  

34:31 Quell'empio ha forse 
detto a Dio: "Io porto la mia 
pena, non farò più il male,   

34:31 Può uno dire a Dio: 
"Io porto la mia pena, non 
farò più il male;  

34:32 Se vi è alcuna cosa, 
oltre a ciò che io veggo, 
mostramelo; Se io ho opera-
to perversamente, io non 
continuerò più.   

34:32 mostrami tu quel che 
non so vedere; se ho agito 
perversamente, non lo farò 
più’?  

34:32 mostrami tu quel che 
non so vedere; se ho agito 
perversamente, non lo farò 
più"?   

34:32 mostrami ciò che non 
riesco a vedere; se ho com-
messo qualche iniquità, non 
lo farò più"?  

34:33 Vorresti tu, ch'egli ti 
facesse la retribuzione di 
ciò ch'è proceduto da te? 
Sei tu che rifiuti ed eleggi, 
non già io; Di' pure ciò che 
tu sai.   

34:33 Dovrà forse Iddio 
render la giustizia a modo 
tuo, che tu lo critichi? Ti 
dirà forse: ‘Scegli tu, non 
io, quello che sai, dillo’?  

34:33 Dovrà forse Dio ren-
der la giustizia a modo tuo, 
perché tu lo critichi? Ti dirà 
forse: "Scegli tu, non io, 
quello che sai, dillo"?   

34:33 Dovrebbe egli ricom-
pensare in base alle tue 
condizioni, perché tu rifiuti 
il suo giudizio? Tu devi 
scegliere e non io; perciò 
di’ ciò che sai.  

34:34 Gli uomini di senno 
diranno meco, E l'uomo sa-
vio mi acconsentirà,   

34:34 La gente assennata e 
ogni uomo savio che 
m’ascolta, mi diranno:  

34:34 Le persone assennate, 
e ogni uomo saggio che mi 
ascolta, mi diranno:   

34:34 La gente assennata, 
come ogni uomo saggio che 
mi ascolta, mi dirà:  

34:35 Che Giobbe non par-
la con conoscimento, E che 
le sue parole non sono con 
intendimento.   

34:35 ‘Giobbe parla senza 
giudizio, le sue parole sono 
senza intendimento’.  

34:35 "Giobbe parla senza 
giudizio, le sue parole sono 
irragionevoli".   

34:35 "Giobbe parla senza 
intendimento, le sue parole 
sono prive di sapienza”.  

34:36 O padre mio, sia pur 
Giobbe provato infino al-
l'ultimo, Per cagione delle 
sue repliche, simili a quelle 
degli uomini iniqui.   

34:36 Ebbene, sia Giobbe 
provato sino alla fine! poi-
ché le sue risposte son quel-
le degli iniqui,  

34:36 Ebbene, sia Giobbe 
provato sino alla fine, poi-
ché le sue risposte sono 
quelle dei malvagi,   

34:36 Sia dunque Giobbe 
provato sino alla fine, per-
ché le sue risposte sono co-
me quelle degli uomini 
malvagi,  

34:37 Perciocchè altrimenti 
egli aggiungerà misfatto al 
suo peccato, Si batterà a 
palme fra noi, E moltipli-
cherà le parole sue contro a 
Dio.   

34:37 poiché aggiunge al 
peccato suo la ribellione, 
batte le mani in mezzo a 
noi, e moltiplica le sue pa-
role contro Dio.  

34:37 poiché al suo peccato 
aggiunge la ribellione, batte 
le mani in mezzo a noi, e 
moltiplica le sue parole 
contro Dio».   

34:37 perché aggiunge al 
suo peccato la ribellione, 
batte le mani in mezzo a noi 
e moltiplica le sue parole 
contro Dio».  

35:1 ED Elihu proseguì il 
suo ragionamento, e disse:   

35:1 Poi Elihu riprese il di-
scorso e disse:  

35:1 Poi Eliu riprese il di-
scorso e disse:   

35:1 Elihu continuò a parla-
re e disse:  

35:2 Hai tu stimato che ciò 
convenga alla ragione, Del-
la quale tu hai detto: La mia 
giustizia è da Dio,   

35:2 Credi tu d’aver ragio-
ne quando dici: ‘Dio non si 
cura della mia giustizia’?  

35:2 «Credi tu d'aver ragio-
ne quando dici: "La mia 
giustizia è superiore a quel-
la di Dio"?   

35:2 «Ti pare una cosa giu-
sta quando dici: "Sono più 
giusto di Dio"?  
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35:3 Di dire: Che mi giove-
rà ella? Che profitto ne avrò 
più che del mio peccato?   

35:3 Infatti hai detto: ‘Che 
mi giova? che guadagno io 
di più a non peccare?’  

35:3 Infatti hai detto: "Che 
mi giova? Che guadagno io 
di più a non peccare?".   

35:3 Infatti hai detto: "Che 
ti giova? Quale utilità avrei 
del mio peccato?".  

35:4 Io ti risponderò, Ed a' 
tuoi compagni teco.   

35:4 Io ti darò la risposta: a 
te ed agli amici tuoi.  

35:4 Io ti darò la risposta: a 
te e agli amici tuoi.   

35:4 Risponderò io a te e ai 
tuoi amici assieme a te.  

35:5 Riguarda i cieli, e ve-
di; E mira le nuvole, quanto 
sono più alte di te.   

35:5 Considera i cieli, e ve-
di! guarda le nuvole, come 
sono più in alto di te!  

35:5 Considera i cieli, e ve-
di! Guarda le nuvole, come 
sono più in alto di te!   

35:5 Contempla il cielo e 
osserva; guarda le nuvole, 
che sono più alte di te.  

35:6 Se tu pecchi, che cosa 
opererai tu contro a lui? E 
se i tuoi misfatti son molti-
plicati, che gli farai tu?   

35:6 Se pecchi, che torto gli 
fai? Se moltiplichi i tuoi 
misfatti, che danno gli re-
chi?  

35:6 Se pecchi, quale in-
conveniente gli procuri? Se 
moltiplichi i tuoi misfatti, 
che danno gli arrechi?   

35:6 Se pecchi, che effetto 
ha su di lui? Se moltiplichi i 
tuoi misfatti, che danno gli 
arrechi?  

35:7 Se tu sei giusto, che 
cosa gli darai? Ovvero che 
prenderà egli dalla tua ma-
no?   

35:7 Se sei giusto, che gli 
dai? Che ricev’egli dalla tua 
mano?  

35:7 Se sei giusto, che gli 
dai? Che riceve egli dalla 
tua mano?   

35:7 Se sei giusto, che cosa 
gli dai, o che cosa riceve 
dalla tua mano?  

35:8 Come la tua malvagità 
può nuocer solo ad un uo-
mo simile a te, Così anche 
la tua giustizia non può gio-
vare se non ad un figliuolo 
d'uomo.   

35:8 La tua malvagità non 
nuoce che al tuo simile, e la 
tua giustizia non giova che 
ai figli degli uomini.  

35:8 La tua malvagità non 
nuoce che al tuo simile, e la 
tua giustizia non giova che 
ai figli degli uomini.   

35:8 La tua malvagità può 
solamente nuocere a un 
uomo come te, e la tua giu-
stizia può solamente giova-
re a un figlio d'uomo.  

35:9 Gli oppressati gridano 
per la grandezza dell'op-
pressione, E dànno alte stri-
da per la violenza de' gran-
di;   

35:9 Si grida per le molte 
oppressioni, si levano la-
menti per la violenza dei 
grandi;  

35:9 Si grida per le molte 
oppressioni, si alzano la-
menti per la violenza dei 
grandi;   

35:9 Si grida per il gran 
numero delle oppressioni, si 
grida in cerca di aiuto a mo-
tivo della forza dei potenti;  

35:10 Ma niuno dice: Ove è 
Dio, mio fattore, Il quale dà 
materia di cantar di notte?   

35:10 ma nessuno dice: 
‘Dov’è Dio, il mio creatore, 
che nella notte concede can-
ti di gioia,  

35:10 ma nessuno dice: 
"Dov'è Dio, il mio Creatore, 
che nella notte ispira canti 
di gioia,   

35:10 ma nessuno dice: 
"Dov'è Dio, il mio creatore, 
che nella notte concede can-
ti di gioia,  

35:11 Il qual ci ammaestra 
più che le bestie della terra, 
E ci rende savi più che gli 
uccelli del cielo?   

35:11 che ci fa più intelli-
genti delle bestie de’ campi 
e più savi degli uccelli del 
cielo?’  

35:11 che ci fa più intelli-
genti delle bestie dei campi 
e più saggi degli uccelli del 
cielo?".   

35:11 che a noi insegna più 
cose che alle bestie dei 
campi e ci fa più saggi degli 
uccelli del cielo?”.  

35:12 Quivi adunque grida-
no, ed egli non li esaudisce, 
Per la superbia de' malvagi.   

35:12 Si grida, sì, ma egli 
non risponde, a motivo del-
la superbia dei malvagi.  

35:12 Là gridano, ma egli 
non risponde, a motivo del-
la superbia dei malvagi.   

35:12 Così si grida, ma egli 
non risponde, a motivo del-
la superbia dei malvagi.  

35:13 Certamente Iddio non 
esaudisce la vanità, E l'On-
nipotente non la riguarda.   

35:13 Certo, Dio non dà 
ascolto a lamenti vani; 
l’Onnipotente non ne fa 
nessun caso.  

35:13 Certo, Dio non dà 
ascolto a lamenti vani; 
l'Onnipotente non ne fa ca-
so;   

35:13 Certamente Dio non 
darà ascolto a discorsi vuo-
ti, e l'Onnipotente non vi 
farà attenzione.  

35:14 Quanto meno esaudi-
rà egli te, che dici che tu 
nol riguardi? Giudicati nel 
suo cospetto, e poi aspetta-
lo.   

35:14 E tu, quando dici che 
non lo scorgi, la causa tua 
gli sta dinanzi; sappilo a-
spettare!  

35:14 e tu, quando dici che 
non lo scorgi, la tua causa 
gli sta davanti; sappilo a-
spettare!   

35:14 Anche se tu dici di 
non vederlo, la tua causa sta 
davanti a lui, e tu devi a-
spettarlo.  

35:15 Certo ora quello che 
l'ira sua ti ha imposto di ca-
stigo è come nulla; Ed egli 
non ha preso conoscenza 
della moltitudine de' tuoi 
peccati molto innanzi.   

35:15 Ma ora, perché la sua 
ira non punisce, perch’egli 
non prende rigorosa cono-
scenza delle trasgressioni,  

35:15 Ma ora, perché la sua 
ira non punisce, perché egli 
non prende rigorosa cono-
scenza delle trasgressioni,   

35:15 Ma ora, perché nella 
sua ira non punisce e non fa 
troppo caso alle trasgressio-
ni,  

35:16 Giobbe adunque in-
darno apre la sua bocca, Ed 
accumula parole senza co-
noscimento.   

35:16 Giobbe apre vana-
mente le labbra e accumula 
parole senza conoscimento.  

35:16 Giobbe apre vana-
mente le labbra e accumula 
parole irragionevoli».   

35:16 Giobbe apre inutil-
mente le labbra e accumula 
parole senza senno».  

36:1 ED Elihu proseguì, e 
disse:   

36:1 Poi Elihu seguitando 
disse:  

36:1 Poi Eliu seguitando 
disse:   

36:1 Elihu proseguì ancora, 
dicendo:  
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36:2 Aspettami un poco, ed 
io ti mostrerò Che vi sono 
ancora altri ragionamenti 
per Iddio.   

36:2 ‘Aspetta un po’, io 
t’istruirò; perché c’è da dire 
ancora a pro di Dio.  

36:2 «Aspetta un po', io t'i-
struirò: perché c'è altro da 
dire in favore di Dio.   

36:2 «Aspetta un po' e ti 
mostrerò che ci sono ancora 
cose da dire da parte di Dio.  

36:3 Io prenderò il mio di-
scorso da lungi, Ed attribui-
rò giustizia al mio Fattore.   

36:3 Io trarrò la mia scienza 
da lontano e renderò giusti-
zia a colui che m’ha fatto.  

36:3 Io trarrò la mia scienza 
da lontano e renderò giusti-
zia a colui che mi ha fatto.   

36:3 Prenderò la mia cono-
scenza da lontano e renderò 
giustizia a colui che mi ha 
fatto.  

36:4 Perciocchè di vero il 
mio parlare non è con men-
zogna; Tu hai appresso di te 
uno che è intiero nelle sue 
opinioni.   

36:4 Per certo, le mie paro-
le non son bugiarde; ti sta 
dinanzi un uomo dotato di 
perfetta scienza.  

36:4 Per certo, le mie paro-
le non sono bugiarde; ti sta 
davanti un uomo dotato di 
perfetta scienza.   

36:4 Certamente le mie pa-
role non sono bugiarde; da-
vanti ti sta un uomo con una 
conoscenza impeccabile.  

36:5 Ecco, Iddio è potente, 
ma non però disdegna alcu-
no; Potente, ma di forza 
congiunta con sapienza.   

36:5 Ecco, Iddio è potente, 
ma non disdegna nessuno; è 
potente per la forza 
dell’intelletto suo.  

36:5 Dio è potente, ma non 
respinge nessuno; è potente 
per la forza della sua intel-
ligenza.   

36:5 Ecco, Dio è potente, 
ma non disprezza alcuno; è 
potente nella forza della sua 
sapienza.  

36:6 Egli non lascia viver 
l'empio, E fa ragione agli 
afflitti.   

36:6 Ei non lascia viver 
l’empio, e fa ragione ai mi-
seri.  

36:6 Egli non lascia vivere 
l'empio e fa giustizia agli 
afflitti.   

36:6 Egli non lascia vivere 
il malvagio e rende giustizia 
agli oppressi.  

36:7 Egli non rimuove gli 
occhi suoi d'addosso a' giu-
sti; Anzi li fa sedere sopra il 
trono coi re; Egli ve li fa 
sedere in perpetuo; onde 
sono esaltati.   

36:7 Non storna lo sguardo 
suo dai giusti, ma li pone 
coi re sul trono, ve li fa se-
dere per sempre, e così li 
esalta.  

36:7 Non allontana il suo 
sguardo dai giusti, ma li 
pone con i re sul trono, ve li 
mette seduti per sempre, e 
così li innalza.   

36:7 Non distoglie i suoi 
occhi dai giusti, ma li fa se-
dere per sempre con i re sul 
trono; così sono messi in 
alto.  

36:8 E se pur son messi ne' 
ceppi, E son prigioni ne' 
legami dell'afflizione;   

36:8 Se gli uomini son talo-
ra stretti da catene se son 
presi nei legami 
dell’afflizione,  

36:8 Se gli uomini sono tal-
volta stretti da catene, se 
sono presi nei legami del-
l'afflizione,   

36:8 Se però sono legati in 
catene e trattenuti in lacci di 
afflizione,  

36:9 Egli dichiara loro i lor 
fatti, E come i lor misfatti 
sono accresciuti.   

36:9 Dio fa lor conoscere la 
lor condotta, le loro tra-
sgressioni, giacché si sono 
insuperbiti;  

36:9 Dio fa loro conoscere 
il loro comportamento, le 
loro trasgressioni, poiché si 
sono insuperbiti;   

36:9 allora mostra loro le 
opere loro e le loro trasgres-
sioni, perché si sono insu-
perbiti.  

36:10 Ovvero, apre loro l'o-
recchio, per far loro riceve-
re correzione; E dice loro 
che si convertano dall'ini-
quità.   

36:10 egli apre così i loro 
orecchi a’ suoi ammoni-
menti, e li esorta ad abban-
donare il male.  

36:10 egli apre così i loro 
orecchi agli ammonimenti e 
li esorta ad abbandonare il 
male.   

36:10 Egli apre così i loro 
orecchi alla correzione e li 
esorta ad allontanarsi dal 
male.  

36:11 Se ubbidiscono, e gli 
servono, Finiscono i giorni 
loro in beni, E gli anni loro 
in diletti.   

36:11 Se l’ascoltano, se si 
sottomettono, finiscono i 
loro giorni nel benessere, e 
gli anni loro nella gioia;  

36:11 Se l'ascoltano, se si 
sottomettono, finiscono i 
loro giorni nel benessere, e i 
loro anni nella gioia;   

36:11 Se ascoltano e si sot-
tomettono, finiranno i loro 
giorni nel benessere e i loro 
anni nelle delizie;  

36:12 Ma se non ubbidi-
scono, passano per la spada, 
E muoiono per mancamento 
d'intendimento.   

36:12 ma, se non 
l’ascoltano, periscon trafitti 
da’ suoi dardi, muoiono per 
mancanza d’intendimento.  

36:12 ma, se non l'ascolta-
no, periscono trafitti dalle 
frecce, muoiono nel loro 
accecamento.   

36:12 se però non ascoltano 
periranno per la spada, mo-
riranno senza conoscenza.  

36:13 Ma i profani di cuore 
accrescono l'ira, E non gri-
dano, quando egli li mette 
ne' legami;   

36:13 Gli empi di cuore 
s’abbandonano alla collera, 
non implorano Iddio 
quand’ei gl’incatena;  

36:13 Gli empi di cuore si 
abbandonano alla collera, 
non implorano Dio quando 
egli li incatena;   

36:13 Ma gli empi di cuore 
accumulano ira, non grida-
no in cerca di aiuto,  

36:14 La lor persona morrà 
in giovanezza, E la lor vita 
fra i cinedi.   

36:14 così muoiono nel fior 
degli anni, e la lor vita fini-
sce come quella dei dissolu-
ti;  

36:14 così muoiono nel fio-
re degli anni e la loro vita 
finisce come quella dei dis-
soluti;   

36:14 così muoiono ancora 
giovani, e la loro vita fini-
sce tra i sodomiti.  
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36:15 Ma egli libera gli af-
flitti nella loro afflizione, 
Ed apre loro l'orecchio nel-
l'oppressione.   

36:15 ma Dio libera 
l’afflitto mediante 
l’afflizione, e gli apre gli 
orecchi mediante la sventu-
ra.  

36:15 ma Dio libera l'afflit-
to mediante l'afflizione, e 
gli apre gli orecchi median-
te la sventura.   

36:15 Dio libera gli afflitti 
mediante la loro afflizione e 
apre i loro orecchi mediante 
la sventura.  

36:16 Ancora te avrebbe 
egli ritratto dall'afflizione, E 
messo in luogo largo, fuori 
di ogni distretta; E la tua 
mensa tranquilla sarebbe 
ripiena di vivande grasse.   

36:16 Te pure ei vuol trarre 
dalle fauci della distretta, al 
largo, dove non è più angu-
stia, e coprir la tua mensa 
tranquilla di cibi succulenti.  

36:16 Te pure egli vuole 
liberare dalle fauci della di-
stretta, metterti al largo, do-
ve non è più angustia, e co-
prire la tua mensa di cibi 
succulenti.   

36:16 Egli vuole sottrarre 
anche te dal morso dell'av-
versità, per portarti in un 
luogo ampio senza restri-
zione, con una tavola im-
bandita piena di cibi succu-
lenti.  

36:17 Ma tu sei venuto al 
colmo del giudicio di un 
empio; Il giudicio e la giu-
stizia ti tengono preso.   

36:17 Ma, se giudichi le vie 
di Dio come fan gli empi, il 
giudizio e la sentenza di lui 
ti piomberanno addosso.  

36:17 Ma, se giudichi le vie 
di Dio come fanno gli empi, 
il suo giudizio e la sua sen-
tenza ti piomberanno ad-
dosso.   

36:17 Ma tu colmi il giudi-
zio del malvagio, e il giudi-
zio e la giustizia ti afferre-
ranno.  

36:18 Perciocchè egli è in 
ira, guarda che talora egli 
non ti atterri con battiture; E 
che niun riscatto, benchè 
grande, non ti possa scam-
pare.   

36:18 Bada che la collera 
non ti trasporti alla be-
stemmia, e la grandezza del 
riscatto non t’induca a fuor-
viare!  

36:18 Bada che la collera 
non ti trasporti alla be-
stemmia, la grandezza del 
riscatto non ti spinga a de-
viare!   

36:18 Se c'è collera, bada 
che egli non ti porti via con 
un sol colpo, perché una 
gran somma di denaro non 
potrebbe allontanarlo.  

36:19 Farà egli alcuna sti-
ma delle tue ricchezze? Egli 
non farà stima dell'oro, nè 
di tutta la tua gran potenza.   

36:19 Farebbe egli caso 
delle tue ricchezze? Non 
han valore per lui, né l’oro, 
né tutta la possanza 
dell’opulenza.  

36:19 Egli dà forse impor-
tanza alle tue ricchezze? 
Non hanno valore per lui, 
né l'oro, né tutto il fasto del-
la ricchezza.   

36:19 Darà forse valore alle 
tue ricchezze, quando egli 
ha oro e tutte le risorse del-
la potenza?  

36:20 Non ansar dietro a 
quella notte, Nella quale i 
popoli periscono a fondo.   

36:20 Non anelare a quella 
notte che porta via i popoli 
dal luogo loro.  

36:20 Non anelare a quella 
notte che porta via i popoli 
dal loro luogo.   

36:20 Non desiderare la 
notte, in cui la gente è por-
tata via dal suo luogo.  

36:21 Guardati che tu non ti 
rivolga alla vanità; Con-
ciossiachè per l'afflizione tu 
abbi eletto quello.   

36:21 Guàrdati bene dal 
volgerti all’iniquità, tu che 
sembri preferirla 
all’afflizione!  

36:21 Guardati bene dal 
volgerti all'iniquità, tu che 
sembri preferirla all'affli-
zione!   

36:21 Bada di non volgerti 
all'iniquità, perché tu hai 
preferito questa afflizione.  

36:22 Ecco, Iddio è eccelso 
nella sua potenza; Chi è il 
dottore convenevole a lui?   

36:22 Vedi, Iddio è eccelso 
nella sua potenza; chi può 
insegnare come lui?  

36:22 Vedi, Dio è eccelso 
nella sua potenza; chi può 
insegnare come lui?   

36:22 Ecco, Dio è eccelso 
nella sua potenza; chi può 
insegnare come lui?  

36:23 Chi gli ha ordinato 
come egli deve procedere? 
E chi gli può dire: Tu hai 
operato perversamente?   

36:23 Chi gli prescrive la 
via da seguire? Chi osa dir-
gli: ‘Tu hai fatto male?’  

36:23 Chi gli prescrive la 
via da seguire? Chi osa dir-
gli: "Tu hai fatto male"?   

36:23 Chi mai può imporgli 
la via da seguire e chi può 
dirgli: "Tu hai fatto male"?  

36:24 Ricordati di magnifi-
car le opere sue, Le quali gli 
uomini contemplano.   

36:24 Pensa piuttosto a ma-
gnificar le sue opere; gli 
uomini le celebrano nei loro 
canti,  

36:24 Pensa piuttosto a lo-
dare le sue opere; gli uomi-
ni le celebrano nei loro can-
ti,   

36:24 Ricordati di magnifi-
care le sue opere, che gli 
uomini hanno cantato;  

36:25 Ogni uomo le vede, E 
gli uomini le mirano da 
lungi.   

36:25 tutti le ammirano, il 
mortale le contempla da 
lungi.  

36:25 tutti le ammirano, il 
mortale le contempla da 
lontano.   

36:25 tutti gli uomini le 
ammirano, il mortale le può 
contemplare da lontano.  

36:26 Ecco, Iddio è grande, 
e noi nol possiamo conosce-
re; E il numero de' suoi anni 
è infinito.   

36:26 Sì, Iddio è grande e 
noi non lo possiam cono-
scere; incalcolabile è il nu-
mero degli anni suoi.  

36:26 Sì, Dio è grande e noi 
non possiamo conoscerlo; 
incalcolabile è il numero 
dei suoi anni.   

36:26 Sì, Dio è grande, ma 
noi non lo conosciamo, e il 
numero dei suoi anni è im-
perscrutabile.  

36:27 Perciocchè egli rat-
tiene le acque che non istil-
lino; Ed altresì, al levar del-
la sua nuvola, quelle versa-
no la pioggia;   

36:27 Egli attrae a sé le 
gocciole dell’acqua; dai va-
pori ch’egli ha formato stil-
la la pioggia.  

36:27 Egli attira in alto le 
gocce d'acqua; dai vapori 
che egli ha formato stilla la 
pioggia.   

36:27 Egli attira in alto le 
gocce d'acqua sotto forma 
di vapore, che si condensa 
poi in pioggia,  
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36:28 La quale le nuvole 
stillano, E gocciolano in su 
gli uomini copiosamente.   

36:28 Le nubi la spandono, 
la rovesciano sulla folla de’ 
mortali.  

36:28 Le nubi la spargono, 
la rovesciano sulla folla dei 
mortali.   

36:28 che le nubi riversano 
e lasciano cadere sull'uomo 
in gran quantità.  

36:29 Oltre a ciò, potrà al-
cuno intender le distese del-
le nubi, Ed i rimbombanti 
scoppi del suo tabernacolo?   

36:29 E chi può capire lo 
spiegamento delle nubi, i 
fragori che scoppiano nel 
suo padiglione?  

36:29 Chi può capire lo 
spiegamento delle nubi, i 
fragori che scoppiano nel 
suo padiglione?   

36:29 Chi può capire lo 
spiegamento delle nubi, il 
fragore che scoppia nella 
sua tenda?  

36:30 Ecco, egli spande so-
pra esso la sua luce, E copre 
le radici del mare.   

36:30 Ecco, ora egli spiega 
intorno a sé la sua luce, or 
prende per coperta le pro-
fondità del mare.  

36:30 Ecco, ora egli diffon-
de intorno a sé la sua luce, 
ora copre le profondità del 
mare.   

36:30 Ecco, egli spande in-
torno a sé la sua luce e co-
pre le profondità del mare.  

36:31 Perciocchè, per que-
ste cose egli giudica i popo-
li, Ed altresì dona il cibo 
abbondevolmente.   

36:31 Per tal modo punisce 
i popoli, e dà loro del cibo 
in abbondanza.  

36:31 Con tali mezzi egli 
punisce i popoli e dà loro 
cibo in abbondanza.   

36:31 Per mezzo di esse 
egli punisce i popoli e dà 
cibo in abbondanza.  

36:32 Egli nasconde la 
fiamma nelle palme delle 
sue mani, E le ordina quello 
che deve incontrare.   

36:32 S’empie di fulmini le 
mani, e li lancia contro gli 
avversari.  

36:32 Si riempie di fulmini 
le mani e li lancia contro gli 
avversari.   

36:32 Si copre le mani con i 
fulmini e comanda loro di 
colpire il bersaglio.  

36:33 Egli le dichiara la sua 
volontà se deve incontrar 
bestiame, Ovvero anche ca-
dere sopra alcuna pianta.   

36:33 Il rombo del tuono 
annunzia ch’ei viene, gli 
animali lo presenton vicino.  

36:33 Il rombo del tuono 
annunzia che egli viene, gli 
animali lo presentono vici-
no.   

36:33 Il tuono parla di lui, 
anche il bestiame avverte la 
tempesta in arrivo.  

37:1 Il cuor mi trema e-
ziandio di questo, E si muo-
ve dal luogo suo.   

37:1 A tale spettacolo il 
cuor mi trema e balza fuor 
del suo luogo.  

37:1 «A tale spettacolo il 
mio cuore trema e balza 
fuori dal suo posto.   

37:1 Per questo il mio cuore 
trema e balza fuori dal suo 
posto.  

37:2 Udite pure il suo tre-
mendo tuono, E il mormo-
rare ch'esce dalla sua bocca.   

37:2 Udite, udite il fragore 
della sua voce, il rombo che 
esce dalla sua bocca!  

37:2 Udite, udite il fragore 
della sua voce, il rombo che 
esce dalla sua bocca!   

37:2 Ascoltate attentamente 
il fragore della sua voce, il 
rombo che esce dalla sua 
bocca!  

37:3 Egli lo lancia sotto tut-
ti i cieli, E la sua fiamma 
sopra le estremità della ter-
ra;   

37:3 Egli lo lancia sotto tut-
ti i cieli e il suo lampo guiz-
za fino ai lembi della terra.  

37:3 Egli lo lancia sotto tut-
ti i cieli e il suo lampo guiz-
za fino alle estremità della 
terra.   

37:3 Egli lascia andar libero 
il suo lampo sotto tutto il 
cielo e fino alle estremità 
della terra.  

37:4 Dopo la quale rugge il 
tuono; egli tuona con la vo-
ce della sua altezza, E non 
indugia quelle cose, dopo 
che la sua voce è stata udita.   

37:4 Dopo il lampo, una 
voce rugge; egli tuona con 
la sua voce maestosa; e 
quando s’ode la voce, il 
fulmine non è già più nella 
sua mano.  

37:4 Dopo il lampo, una 
voce rugge; egli tuona con 
la sua voce maestosa; quan-
do si ode la voce, il fulmine 
non è già più nella sua ma-
no.   

37:4 Dietro di esso una vo-
ce rugge; egli tuona con la 
sua voce maestosa; egli non 
li trattiene quando si è udita 
la sua voce.  

37:5 Iddio tuona maravi-
gliosamente con la sua vo-
ce; Egli fa cose tanto gran-
di, che noi non possiam 
comprenderle.   

37:5 Iddio tuona con la sua 
voce maravigliosamente; 
grandi cose egli fa che noi 
non intendiamo.  

37:5 Dio tuona con la sua 
voce in modo prodigioso; 
grandi cose egli fa che noi 
non comprendiamo.   

37:5 Dio tuona meraviglio-
samente con la sua voce e 
fa grandi cose che non pos-
siamo comprendere.  

37:6 Perciocchè egli dice 
alla neve: Cadi in su la ter-
ra; E parimente al nembo 
della pioggia, al nembo del-
le sue forti piogge.   

37:6 Dice alla neve: ‘Cadi 
sulla terra!’ lo dice al nem-
bo della pioggia, al nembo 
delle piogge torrenziali.  

37:6 Dice alla neve: "Cadi 
sulla terra!". Lo dice alla 
pioggia, alla pioggia torren-
ziale.   

37:6 Dice infatti alla neve: 
"Cadi sulla terra”; lo dice 
tanto alle piogge leggere 
che alle piogge torrenziali.  

37:7 Egli rinchiude ogni 
uomo in casa, Come per ri-
conoscer tutti i suoi lavora-
tori.   

37:7 Rende inerte ogni ma-
no d’uomo, onde tutti i 
mortali, che son opera sua, 
imparino a conoscerlo.  

37:7 Rende inerte ogni ma-
no d'uomo, perché tutti i 
mortali, che sono opera sua, 
imparino a conoscerlo.   

37:7 Arresta la mano di o-
gni uomo, affinché tutti i 
mortali possano conoscere 
le sue opere.  

37:8 E le fiere se n'entrano 
ne' lor nascondimenti, E 
dimorano ne' lor ricetti.   

37:8 Le bestie selvagge 
vanno nel covo, e stan riti-
rate entro le tane.  

37:8 Le bestie selvagge 
vanno nel covo e stanno ac-
covacciate entro le tane.   

37:8 Le fiere entrano nei 
loro nascondigli e rimango-
no nelle loro tane.  
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37:9 La tempesta viene dal-
l'Austro, E il freddo dal Set-
tentrione.   

37:9 Dai recessi del sud 
viene l’uragano, dagli aqui-
loni il freddo.  

37:9 Dal sud viene l'uraga-
no, il freddo viene dal nord.   

37:9 Dai più remoti recessi 
del sud viene l'uragano, e il 
freddo dai gelidi venti del 
nord.  

37:10 Iddio, col suo soffio, 
produce il ghiaccio, E fa 
che le acque che si diffon-
devano diventano come di 
metallo.   

37:10 Al soffio di Dio si 
forma il ghiaccio e si con-
trae la distesa dell’acque.  

37:10 Al soffio di Dio si 
forma il ghiaccio e si con-
trae la distesa delle acque.   

37:10 Al soffio di Dio si 
forma il ghiaccio e la diste-
sa delle acque si ritira.  

37:11 Egli stanca eziandio 
le nuvole in adacquar la ter-
ra, E disperge le nubi con la 
sua luce.   

37:11 Egli carica pure le 
nubi d’umidità, disperde 
lontano le nuvole che por-
tano i suoi lampi  

37:11 Egli carica pure le 
nubi di umidità, disperde 
lontano le nuvole che por-
tano i suoi lampi   

37:11 Carica le dense nubi 
di umidità e disperde lonta-
no le sue nubi luminose.  

37:12 Ed esse si rivolgono 
in molti giri, secondo gli 
ordini suoi Intorno a ciò che 
hanno a fare, Secondo tutto 
quello ch'egli comanda loro 
di fare In su la faccia del 
mondo, nella terra;   

37:12 ed esse, da lui guida-
te, vanno vagando nei lor 
giri per eseguir quanto ei 
loro comanda sopra la fac-
cia di tutta la terra;  

37:12 ed esse, da lui guida-
te, vagano nei loro giri per 
eseguire i suoi comandi so-
pra la faccia di tutta la terra;   

37:12 Esse vagano ovunque 
nel cielo, cambiando dire-
zione in base alla sua guida, 
per compiere qualunque co-
sa egli manda loro sulla 
faccia della terra abitata.  

37:13 Facendole venire, o 
per castigo, O per la sua ter-
ra, o per alcun beneficio.   

37:13 e le manda o come 
flagello, o come beneficio 
alla sua terra, o come prova 
della sua bontà.  

37:13 e le manda come fla-
gello, oppure come benefi-
cio alla sua terra, o come 
prova della sua bontà.   

37:13 Le manda o per ca-
stigo o per la sua terra o per 
bontà.  

37:14 Porgi l'orecchio a 
questo, o Giobbe; Fermati, 
e considera le maraviglie di 
Dio.   

37:14 Porgi l’orecchio a 
questo, o Giobbe; fermati, e 
considera le maraviglie di 
Dio!  

37:14 Porgi l'orecchio a 
questo, Giobbe; fermati e 
considera le meraviglie di 
Dio!   

37:14 Porgi l'orecchio a 
questo, o Giobbe, fermati e 
considera le meraviglie di 
Dio!  

37:15 Sai tu, come Iddio 
dispone di esse, E come egli 
fa risplender la luce della 
sua nuvola?   

37:15 Sai tu come Iddio le 
diriga e faccia guizzare il 
lampo dalle sue nubi?  

37:15 Sai tu come Dio le 
diriga e faccia guizzare il 
lampo dalle sue nubi?   

37:15 Sai tu come Dio le 
diriga e come faccia brillare 
il lampo delle sue nubi?  

37:16 Intendi tu come le 
nuvole son bilanciate? Co-
nosci tu le maraviglie di co-
lui che è perfetto in ogni 
scienza?   

37:16 Conosci tu 
l’equilibrio delle nuvole, le 
maraviglie di colui la cui 
scienza è perfetta?  

37:16 Conosci tu l'equili-
brio delle nuvole, le mera-
viglie di colui la cui scienza 
è perfetta?   

37:16 Sai tu come le nubi si 
librino nell'aria, le meravi-
glie di colui che sa tutto?  

37:17 Come i tuoi vesti-
menti son caldi, Quando 
egli acqueta l'Austro in su la 
terra?   

37:17 Sai tu come mai gli 
abiti tuoi sono caldi quando 
la terra s’assopisce sotto il 
soffio dello scirocco?  

37:17 Sai come mai i tuoi 
abiti sono caldi quando la 
terra si assopisce sotto il 
soffio dello scirocco?   

37:17 Sai tu perché i tuoi 
abiti sono caldi, quando la 
terra si riposa a motivo del-
lo scirocco?  

37:18 Hai tu con lui distesi 
i cieli, I quali son sodi, co-
me uno specchio di metal-
lo?   

37:18 Puoi tu, come lui, di-
stendere i cieli e farli solidi 
come uno specchio di me-
tallo?  

37:18 Puoi tu, come lui, di-
stendere i cieli e farli solidi 
come uno specchio di me-
tallo?   

37:18 Hai tu forse disteso 
con lui il firmamento, ren-
dendolo solido come uno 
specchio di metallo fuso?  

37:19 Insegnaci ciò che noi 
gli diremo; Poichè, per ca-
gione delle nostre tenebre, 
noi non possiam bene ordi-
nare i nostri ragionamenti.   

37:19 Insegnaci tu che dir-
gli!... Nelle tenebre nostre, 
noi non abbiam parole.  

37:19 Insegnaci tu che cosa 
dirgli! Nelle nostre tenebre, 
noi siamo senza parole.   

37:19 Insegnaci che cosa 
dobbiamo dirgli, perché noi 
non possiamo preparare il 
nostro caso per l'oscurità.  

37:20 Gli sarebbe egli rap-
portato quando io avessi 
parlato? Se vi fosse alcuno 
che ne parlasse, certo egli 
sarebbe abissato.   

37:20 Gli si annunzierà for-
se ch’io voglio parlare? Ma 
chi mai può bramare 
d’essere inghiottito?  

37:20 Gli si annunzierà for-
se che io voglio parlare? Ma 
chi mai può desiderare di 
essere inghiottito?   

37:20 Gli si può forse dire 
che io voglio parlare? Se un 
uomo dovesse parlare, sa-
rebbe certamente distrutto.  
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37:21 Ecco pure gli uomini 
non possono riguardare il 
sole, Quando egli risplende 
nel cielo, Dopo che il vento 
è passato, e l'ha spazzato;   

37:21 Nessuno può fissare 
il sole che sfolgora ne’ cieli 
quando v’è passato il vento 
a renderli tersi.  

37:21 Nessuno può fissare 
il sole che sfolgora nel cie-
lo, quando c'è passato il 
vento a renderlo limpido.   

37:21 Anche ora nessuno 
può guardare fisso il sole 
quando splende in cielo, 
dopo che è passato il vento 
e l'ha reso terso.  

37:22 E che dal Settentrio-
ne è venuta la dorata sereni-
tà; Or Iddio ha intorno a sè 
una tremenda maestà.   

37:22 Dal settentrione viene 
l’oro; ma Dio è circondato 
da una maestà terribile;  

37:22 Dal settentrione viene 
l'oro; Dio è circondato da 
una maestà terribile;   

37:22 Il bel tempo viene dal 
nord, ma intorno a Dio è 
tremenda maestà.  

37:23 Egli è l'Onnipotente, 
noi non possiam trovarlo; 
Egli è grande in forza, Ed in 
giudicio, ed in grandezza di 
giustizia; Egli non oppressa 
alcuno;   

37:23 l’Onnipotente noi 
non lo possiam scoprire. 
Egli è grande in forza, in 
equità, in perfetta giustizia; 
egli non opprime alcuno.  

37:23 l'Onnipotente noi non 
lo possiamo scoprire. Egli è 
grande in forza, in equità, in 
perfetta giustizia; egli non 
opprime nessuno.   

37:23 L'Onnipotente noi 
non lo possiamo raggiunge-
re. Egli è sublime in poten-
za, in rettitudine e nella sua 
grande giustizia; egli non 
opprime alcuno.  

37:24 Perciò gli uomini lo 
temono; Alcun uomo, ben-
chè savio di cuore, nol può 
vedere.   

37:24 Perciò gli uomini lo 
temono; ei non degna d’uno 
sguardo chi si presume sa-
vio.  

37:24 Perciò gli uomini lo 
temono; egli non degna d'u-
no sguardo chi si crede sag-
gio».   

37:24 Per questo gli uomini 
lo temono; ma egli non tie-
ne conto di chi si ritiene sa-
piente».  

38:1 ALLORA il Signore 
rispose a Giobbe da un tur-
bo, e disse:   

38:1 Allora l’Eterno rispose 
a Giobbe dal seno della 
tempesta, e disse:  

38:1 Allora il SIGNORE 
rispose a Giobbe dal seno 
della tempesta, e disse:   

38:1 Allora l'Eterno rispose 
a Giobbe di mezzo alla 
tempesta e disse:  

38:2 Chi è costui, che oscu-
ra il consiglio Con ragio-
namenti senza scienza?   

38:2 Chi è costui che oscura 
i miei disegni con parole 
prive di senno?  

38:2 «Chi è costui che o-
scura i miei disegni con pa-
role prive di senno?   

38:2 «Chi è costui che o-
scura il mio disegno con 
parole prive di conoscenza?  

38:3 Deh! cigniti i lombi 
come un valente uomo, Ed 
io ti farò delle domande, e 
tu insegnami.   

38:3 Orsù, cingiti i lombi 
come un prode; io ti farò 
delle domande e tu inse-
gnami!  

38:3 Cingiti i fianchi come 
un prode; io ti farò delle 
domande e tu insegnami!   

38:3 Orsù, cingiti i lombi 
come un prode; io ti inter-
rogherò e tu mi risponderai.  

38:4 Ove eri, quando io 
fondava la terra? Dichiara-
lo, se hai conoscimento ed 
intelletto.   

38:4 Dov’eri tu quand’io 
fondavo la terra? Dillo, se 
hai tanta intelligenza.  

38:4 Dov'eri tu quando io 
fondavo la terra? Dillo, se 
hai tanta intelligenza.   

38:4 Dov'eri tu quando io 
gettavo le fondamenta della 
terra? Dillo, se hai tanta in-
telligenza.  

38:5 Chi ha disposte le mi-
sure di essa, se tu il  sai? 
Ovvero, chi ha steso il rego-
lo sopra essa?   

38:5 Chi ne fissò le dimen-
sioni? giacché tu il sai! O 
chi tirò sovr’essa la corda 
da misurare?  

38:5 Chi ne fissò le dimen-
sioni, se lo sai, o chi tirò 
sopra di essa la corda da 
misurare?   

38:5 Chi ha stabilito le sue 
dimensioni, se lo sai, o chi 
tracciò su di essa la corda 
per misurarla?  

38:6 Sopra che sono state 
fondate le sue basi? Ovvero, 
chi pose la sua pietra ango-
lare?   

38:6 Su che furon poggiate 
le sue fondamenta, o chi ne 
pose la pietra angolare  

38:6 Su che furono poggia-
te le sue fondamenta, o chi 
ne pose la pietra angolare,   

38:6 Dove sono fissate le 
sue fondamenta, o chi pose 
la sua pietra angolare,  

38:7 Quando le stelle della 
mattina cantavano tutte in-
sieme, E tutti i figliuoli di 
Dio giubilavano?   

38:7 quando le stelle del 
mattino cantavan tutte as-
sieme e tutti i figli di Dio 
davan in gridi di giubilo?  

38:7 quando le stelle del 
mattino cantavano tutte as-
sieme e tutti i figli di Dio 
alzavano grida di gioia?   

38:7 quando le stelle del 
mattino cantavano tutte in-
sieme e tutti i figli di DIO 
mandavano grida di gioia?  

38:8 E chi rinchiuse il mare 
con porte Quando fu tratto 
fuori, ed uscì della matrice?   

38:8 Chi chiuse con porte il 
mare balzante fuor dal seno 
materno,  

38:8 Chi chiuse con porte il 
mare balzante fuori dal 
grembo materno,   

38:8 Chi racchiuse con por-
te il mare quando proruppe 
uscendo dal grembo mater-
no,  

38:9 Quando io posi le nu-
vole per suo vestimento, E 
la caligine per sue fasce,   

38:9 quando gli detti le nubi 
per vestimento e per fasce 
l’oscurità,  

38:9 quando gli diedi le nu-
bi come rivestimento e per 
fasce l'oscurità,   

38:9 quando gli diedi le nu-
bi per vestito e per fasce 
l'oscurità?  

38:10 E determinai sopra 
esso il mio statuto, E gli po-
si attorno sbarre e porte,   

38:10 quando gli tracciai 
de’ confini, gli misi sbarre e 
porte,  

38:10 quando gli tracciai 
dei confini, gli misi sbarre e 
porte?   

38:10 Quando gli tracciai 
un limite e gli misi sbarre e 
porte,  

38:11 E dissi: Tu verrai fin 
qua, e non passerai più in-
nanzi; E qui si fermerà l'al-
terezza delle tue onde?   

38:11 e dissi: ‘Fin qui tu 
verrai, e non oltre; qui si 
fermerà l’orgoglio de’ tuoi 
flutti?’  

38:11 Allora gli dissi: "Fin 
qui tu verrai, e non oltre; 
qui si fermerà l'orgoglio dei 
tuoi flutti".   

38:11 e dissi: "Tu arriverai 
fin qui, ma non oltre; qui si 
arresteranno le tue onde su-
perbe!”?  



Giobbe 
 
             Diodati                          Riveduta                    Nuova Riveduta                Nuova Diodati 

 
71

38:12 Hai tu, da che tu sei 
in vita, comandato alla mat-
tina? Ed hai tu mostrato al-
l'alba il suo luogo?   

38:12 Hai tu mai, in vita 
tua, comandato al mattino? 
o insegnato il suo luogo 
all’aurora,  

38:12 Hai tu mai, in vita 
tua, comandato al mattino, 
o insegnato il suo luogo al-
l'aurora,   

38:12 Da quando vivi hai 
mai comandato al mattino o 
insegnato all'aurora il suo 
posto,  

38:13 Per occupar l'estremi-
tà della terra, E far che gli 
empi se ne dileguino?   

38:13 perch’ella afferri i 
lembi della terra, e ne scuo-
ta via i malvagi?  

38:13 perché essa afferri i 
lembi della terra, e ne scuo-
ta via i malvagi?   

38:13 perché essa afferri le 
estremità della terra e ne 
scuota via i malvagi?  

38:14 E far che la terra si 
muti in diverse forme, come 
argilla stampata; E che 
quelle si appresentino alla 
vista come un vestimento?   

38:14 La terra si trasfigura 
come creta sotto il sigillo, e 
appar come vestita d’un ric-
co manto;  

38:14 La terra si trasfigura 
come creta sotto il sigillo e 
appare come vestita di un 
ricco manto;   

38:14 Si trasforma come 
creta sotto il sigillo, e spic-
ca come un vestito.  

38:15 E che la luce di que-
ste cose sia divietata agli 
empi, E che il braccio altie-
ro sia rotto?   

38:15 i malfattori sono pri-
vati della luce loro, e il 
braccio, alzato già, è spez-
zato.  

38:15 i malfattori sono pri-
vati della luce loro, e il 
braccio, alzato già, è spez-
zato.   

38:15 Ai malvagi è negata 
la loro luce, e il braccio al-
zato è spezzato.  

38:16 Sei tu entrato infino 
a' gorghi del mare, E sei tu 
passeggiato nel fondo del-
l'abisso?   

38:16 Sei tu penetrato fino 
alle sorgenti del mare? hai 
tu passeggiato in fondo 
all’abisso?  

38:16 Sei tu penetrato fino 
alle sorgenti del mare? Hai 
tu passeggiato in fondo al-
l'abisso?   

38:16 Sei forse giunto fino 
alle sorgenti del mare o sei 
mai andato in cerca delle 
profondità dell'abisso?  

38:17 Le porte della morte 
ti son esse scoperte, Ed hai 
tu vedute le porte dell'om-
bra della morte?   

38:17 Le porte della morte 
ti son esse state scoperte? 
Hai tu veduto le porte 
dell’ombra di morte?  

38:17 Le porte della morte 
sono state da te scoperte? 
Hai tu veduto le porte del-
l'ombra di morte?   

38:17 Ti sono state mostra-
te le porte della morte, o hai 
forse visto le porte dell'om-
bra di morte?  

38:18 Hai tu compresa la 
larghezza della terra? Di-
chiaralo, se tu la conosci 
tutta.   

38:18 Hai tu abbracciato 
collo sguardo l’ampiezza 
della terra? Parla, se la co-
nosci tutta!  

38:18 Hai tu abbracciato 
con lo sguardo l'ampiezza 
della terra? Parla, se la co-
nosci tutta!   

38:18 Hai tu fatto caso al-
l'ampiezza della terra? Dil-
lo, se sai tutto questo!  

38:19 Quale è la via del 
luogo ove dimora la luce? E 
dov'è il luogo delle tenebre?   

38:19 Dov’è la via che gui-
da al soggiorno della luce? 
E la tenebra dov’è la sua 
dimora?  

38:19 Dov'è la via che gui-
da al soggiorno della luce? 
Le tenebre dove hanno la 
loro sede?   

38:19 Dov'è la via che gui-
da alla dimora della luce? E 
le tenebre, dov'è il loro luo-
go,  

38:20 Perchè tu vada a 
prendere essa luce, e la me-
ni al termine del suo corso, 
E conosca i sentieri della 
sua casa?   

38:20 Le puoi tu menare 
verso i loro dominî, e sai tu 
bene i sentieri per ricondur-
le a casa?  

38:20 Le puoi tu guidare 
verso i loro domini e cono-
sci i sentieri per ricondurle 
a casa?   

38:20 perché tu le possa 
condurre al loro posto, e 
possa conoscere i sentieri 
che portano alla loro casa?  

38:21 Sì, tu il sai; percioc-
chè allora nascesti, E il nu-
mero de' tuoi giorni è gran-
de.   

38:21 Lo sai di sicuro! ché 
tu eri, allora, già nato, e il 
numero de’ tuoi giorni è 
grande!...  

38:21 Lo sai di sicuro! Per-
ché tu eri allora già nato, e 
il numero dei tuoi giorni è 
grande!...   

38:21 Tu lo sai, perché allo-
ra eri già nato, e il numero 
dei tuoi giorni è grande.  

38:22 Sei tu entrato dentro 
a' tesori della neve, Ed hai 
tu vedute le conserve della 
gragnuola,   

38:22 Sei tu entrato ne’ de-
positi della neve? Li hai vi-
sti i depositi della grandine  

38:22 Sei forse entrato nei 
depositi della neve? Li hai 
visti i depositi della grandi-
ne,   

38:22 Sei mai entrato nei 
depositi della neve, o hai 
forse visto i depositi della 
grandine  

38:23 La quale io riserbo 
per lo tempo del nemico, 
Per lo giorno dell'incontro, 
e della battaglia?   

38:23 ch’io tengo in serbo 
per i tempi della distretta, 
pel giorno della battaglia e 
della guerra?  

38:23 che io tengo in serbo 
per i giorni della sciagura, 
per il giorno della battaglia 
e della guerra?   

38:23 che io tengo in serbo 
per i tempi di calamità, per 
il giorno della battaglia e 
della guerra?  

38:24 Per qual via scoppia 
la fiamma, E il vento orien-
tale si spande egli in su la 
terra?   

38:24 Per quali vie si dif-
fonde la luce e si sparge il 
vento orientale sulla terra?  

38:24 Per quali vie si dif-
fonde la luce e si sparge il 
vento orientale sulla terra?   

38:24 Per quali vie si dif-
fonde la luce o si propaga il 
vento orientale sulla terra?  

38:25 Chi ha fatti de' con-
dotti alla piena delle acque, 
E delle vie a' lampi de' tuo-
ni?   

38:25 Chi ha aperto i canali 
all’acquazzone e segnato la 
via al lampo dei tuoni,  

38:25 Chi ha aperto i canali 
all'acquazzone e segnato la 
via al lampo dei tuoni,   

38:25 Chi ha aperto un ca-
nale per le straripanti acque 
e la via al tuono dei fulmini,  
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38:26 Per far piovere in su 
la terra, ove non è niuno; E 
in sul deserto, nel quale non 
abita uomo alcuno?   

38:26 perché la pioggia ca-
da sulla terra inabitata, sul 
deserto ove non sta alcun 
uomo,  

38:26 perché la pioggia ca-
da sulla terra inabitata, sul 
deserto dove non sta nessun 
uomo,   

38:26 per far piovere su una 
terra disabitata, su un deser-
to, dove non c'è alcun uo-
mo,  

38:27 Per satollare il luogo 
desolato e deserto; E per 
farvi germogliar l'erba pul-
lulante?   

38:27 e disseti le solitudini 
desolate, sì che vi germogli 
e cresca l’erba?  

38:27 e disseti le solitudini 
desolate, sicché vi germogli 
e cresca l'erba?   

38:27 per dissetare le soli-
tudini desolate, e far ger-
mogliare e crescere l'erba?  

38:28 La pioggia ha ella un 
padre? Ovvero, chi ha gene-
rate le stille della rugiada?   

38:28 Ha forse la pioggia 
un padre? o chi genera le 
gocce della rugiada?  

38:28 Ha forse la pioggia 
un padre? Chi genera le 
gocce della rugiada?   

38:28 La pioggia ha forse 
un padre? O chi genera le 
gocce della rugiada?  

38:29 Del cui ventre è usci-
to il ghiaccio, E chi ha ge-
nerata la brina del cielo?   

38:29 Dal seno di chi esce 
il ghiaccio, e la brina del 
cielo chi la dà alla luce?  

38:29 Dal seno di chi esce 
il ghiaccio, e la brina del 
cielo chi la dà alla luce?   

38:29 Dal grembo di chi 
esce il ghiaccio, e la brina 
del cielo chi la dà alla luce?  

38:30 Chi fa che le acque si 
nascondano, e divengano 
come una pietra; E che la 
superficie dell'abisso si rap-
prenda?   

38:30 Le acque, divenute 
come pietra, si nascondono, 
e la superficie dell’abisso si 
congela.  

38:30 Le acque, divenute 
come pietra, si nascondono, 
e la superficie dell'abisso si 
congela.   

38:30 Le acque si induri-
scono come pietra e la su-
perficie dell'abisso si con-
gela.  

38:31 Puoi tu legare le deli-
zie delle Gallinelle, Ovvero 
sciogliere le attrazioni del-
l'Orione?   

38:31 Sei tu che stringi i 
legami delle Pleiadi, o po-
tresti tu scioglier le catene 
d’Orione?  

38:31 Puoi tu stringere i 
legami delle Pleiadi, o po-
tresti sciogliere le catene 
d'Orione?   

38:31 Puoi tu unire assieme 
i legami delle Pleiadi, o 
sciogliere le catene di Orio-
ne?  

38:32 Puoi tu fare uscire i 
segni settentrionali al tempo 
loro, E condur fuori Arturo 
co' suoi figli?   

38:32 Sei tu che, al suo 
tempo, fai apparire le co-
stellazioni e guidi la 
grand’Orsa insieme a’ suoi 
piccini?  

38:32 Puoi tu, al suo tempo, 
far apparire le costellazioni 
e guidare l'Orsa maggiore 
insieme ai suoi piccini?   

38:32 Fai tu apparire le co-
stellazioni a suo tempo, o 
guidare l'Orsa maggiore con 
i suoi piccoli?  

38:33 Conosci tu gli ordini 
costituiti de' cieli? Hai tu 
stabilito il lor reggimento 
sopra la terra?   

38:33 Conosci tu le leggi 
del cielo? e regoli tu il do-
minio di esso sulla terra?  

38:33 Conosci le leggi del 
cielo? Regoli il suo dominio 
sulla terra?   

38:33 Conosci tu le leggi 
del cielo, o puoi tu stabilire 
il loro dominio sulla terra?  

38:34 Puoi tu, alzando la 
tua voce alla nuvola, Far 
che una piena d'acqua ti co-
pra?   

38:34 Puoi tu levar la voce 
fino alle nubi, e far che ab-
bondanza di pioggia ti rico-
pra?  

38:34 Puoi alzare la voce 
fino alle nubi e far in modo 
che piogge abbondanti ti 
ricoprano?   

38:34 Puoi tu far giungere 
la tua voce fino alle nubi 
affinché abbondanza di 
pioggia ti ricopra?  

38:35 Puoi tu mandare i 
folgori, Sì che vadano e ti 
dicano: Eccoci?   

38:35 I fulmini parton forse 
al tuo comando? Ti dicono 
essi: ‘Eccoci qua’?  

38:35 I fulmini partono for-
se al tuo comando? Ti dico-
no essi: "Eccoci qua"?   

38:35 Sei tu forse che scagli 
i fulmini dove devono anda-
re, dicendoti: "Eccoci"?  

38:36 Chi ha messa la sa-
pienza nell'interior dell'uo-
mo? Ovvero chi ha dato il 
senno alla mente di esso?   

38:36 Chi ha messo negli 
strati delle nubi sapienza, o 
chi ha dato intelletto alla 
meteora?  

38:36 Chi ha messo negli 
strati delle nubi saggezza, o 
chi ha dato intelletto alla 
meteora?   

38:36 Chi ha messo nella 
mente la sapienza, o chi ha 
dato intendimento al cuore?  

38:37 Chi annovera le nu-
vole con sapienza? E chi 
posa i barili del cielo;   

38:37 Chi conta con sa-
pienza le nubi? e gli otri del 
cielo chi li versa  

38:37 Chi conta con sag-
gezza le nubi? Chi versa gli 
otri del cielo,   

38:37 Chi conta le nubi per 
mezzo della sapienza, e chi 
versa gli otri del cielo  

38:38 Dopo che la polvere è 
stata stemperata, come un 
metallo fonduto; E le zolle 
si son rigiunte?   

38:38 allorché la polvere 
stemperata diventa come 
una massa in fusione e le 
zolle de’ campi si saldan fra 
loro?  

38:38 quando la polvere 
stemperata diventa una 
massa in fusione e le zolle 
dei campi si saldano fra lo-
ro?   

38:38 quando la polvere si 
fonde in una massa e le zol-
le si attaccano insieme?  

39:1 Andrai tu a cacciar 
preda per il leone? E satol-
lerai tu la brama de' leoncel-
li?   

38:39 Sei tu che cacci la 
preda per la leonessa, che 
sazi la fame de’ leoncelli  

38:39 «Sei tu che cacci la 
preda per la leonessa, che 
sazi la fame dei leoncelli,   

38:39 Puoi tu cacciare la 
preda per la leonessa o sa-
ziare la fame dei leoncelli,  

39:2 Quando si appiattano 
ne' lor ricetti, E giaccion 
nelle lor caverne, stando in 
guato.   

38:40 quando si appiattano 
nelle tane e si mettono in 
agguato nella macchia?  

38:40 quando si appiattano 
nelle tane e si mettono in 
agguato nella macchia?   

38:40 quando si accovac-
ciano nelle loro tane o stan-
no in agguato nei loro na-
scondigli?  



Giobbe 
 
             Diodati                          Riveduta                    Nuova Riveduta                Nuova Diodati 

 
73

39:3 Chi apparecchia al 
corvo il suo pasto, Quando i 
suoi figli gridano a Dio, E 
vagano per mancamento di 
cibo?   

38:41 Chi provvede il pasto 
al corvo quando i suoi pic-
cini gridano a Dio e vanno 
errando senza cibo?  

38:41 Chi provvede il pasto 
al corvo quando i suoi pic-
cini gridano a Dio e vanno 
peregrinando senza cibo?   

38:41 Chi provvede al cor-
vo il suo cibo, quando i suoi 
piccini gridano a Dio e van-
no errando senza cibo?  

39:4 Sai tu il tempo che le 
camozze delle rocce figlia-
no? Hai tu osservato quan-
do le cerve partoriscono?   

39:1 Sai tu quando le capre 
selvagge delle rocce figlia-
no? Hai tu osservato quan-
do le cerve partoriscono?  

39:1 «Sai quando figliano 
le capre di montagna? Hai 
osservato quando le cerve 
partoriscono?   

39:1 Conosci tu il tempo in 
cui partoriscono le capre 
delle rocce o hai forse os-
servato il parto delle cerve?  

39:5 Annoveri tu i mesi del 
termine del lor portato, E 
sai tu il tempo che devono 
figliare?   

39:2 Conti tu i mesi della 
lor pregnanza e sai tu il 
momento in cui debbono 
sgravarsi?  

39:2 Conti i mesi della loro 
pregnanza e sai il momento 
in cui devono sgravarsi?   

39:2 Sai tu contare i mesi in 
cui portano a termine la lo-
ro gravidanza, o conosci tu 
il tempo in cui devono par-
torire?  

39:6 Elle si chinano, fanno 
scoppiar fuori il lor feto, Si 
alleviano delle lor doglie.   

39:3 S’accosciano, fanno i 
lor piccini, e son tosto libe-
rate delle loro doglie;  

39:3 Si accosciano, fanno i 
loro piccini, e sono subito 
liberate dalle loro doglie;   

39:3 Si accovacciano e 
danno alla luce i loro picco-
li, mettendo così fine alle 
loro doglie.  

39:7 I lor figli son gagliar-
di, crescono per le biade, 
Escono fuori, e non ritorna-
no più a quelle.   

39:4 i lor piccini si fanno 
forti, crescono all’aperto, se 
ne vanno, e non tornan più 
alle madri.  

39:4 i loro piccini si fanno 
forti, crescono all'aperto, se 
ne vanno, e non tornano più 
alle madri.   

39:4 I loro piccoli si fanno 
forti, crescono all'aperto, se 
ne vanno e non ritornano 
più da esse.  

39:8 Chi ne ha mandato li-
bero l'asino salvatico, E chi 
ha sciolti i suoi legami?   

39:5 Chi manda libero 
l’onàgro, e chi scioglie i le-
gami all’asino salvatico,  

39:5 Chi manda libero l'o-
nagro e chi scioglie i legami 
all'asino selvatico?   

39:5 Chi lascia andar libero 
l'onàgro, chi ha sciolto i le-
gami all'asino selvatico,  

39:9 A cui io ho ordinato il 
deserto per casa; E per abi-
tazioni, i luoghi salsuggino-
si.   

39:6 al quale ho dato per 
dimora il deserto, e la terra 
salata per abitazione?  

39:6 A lui ho dato per di-
mora il deserto e la terra 
salata per abitazione.   

39:6 al quale ho assegnato 
come dimora il deserto e la 
terra salata per abitazione?  

39:10 Egli si beffa dello 
strepito della città; Egli non 
ode gli schiamazzi del sol-
lecitator delle opere.   

39:7 Egli si beffa del fra-
stuono della città, e non ode 
grida di padrone.  

39:7 Egli si beffa del fra-
stuono della città e non ode 
grida di padrone.   

39:7 Egli disprezza il fra-
stuono della città e non ode 
grida di alcun padrone.  

39:11 I monti, ch'egli va 
spiando, sono il suo pasco; 
Ed egli va ricercando qua-
lunque verdura.   

39:8 Batte le montagne del-
la sua pastura, e va in trac-
cia d’ogni filo di verde.  

39:8 Percorre le montagne 
della sua pastura e va in 
cerca di ogni filo di verde.   

39:8 Le ampie distese di 
montagna sono il suo pa-
scolo, e va in cerca di tutto 
ciò che è verde.  

39:12 Il liocorno ti vorrà 
egli servire? Si riparerà egli 
presso alla tua mangiatoia?   

39:9 Il bufalo vorrà egli 
servirti o passar la notte 
presso alla tua mangiatoia?  

39:9 Il bufalo vorrà forse 
servirti o passar la notte 
presso la tua mangiatoia?   

39:9 Il bufalo è forse dispo-
sto a servirti o a passare la 
notte presso la tua mangia-
toia?  

39:13 Legherai tu il liocor-
no con la sua fune, per farlo 
arare al solco? Erpicherà 
egli le valli dietro a te?   

39:10 Legherai tu il bufalo 
con una corda perché faccia 
il solco? erpicherà egli le 
valli dietro a te?  

39:10 Legherai il bufalo 
con una corda perché faccia 
il solco? Erpicherà egli le 
valli dietro a te?   

39:10 Puoi forse legare il 
bufalo con la corda per ara-
re nel solco, o erpicherà le 
valli dietro a te?  

39:14 Ti fiderai tu in lui, 
perchè la sua forza è gran-
de? E gli rimetterai tu il tuo 
lavoro?   

39:11 Ti fiderai di lui per-
ché la sua forza è grande? 
Lascerai a lui il tuo lavoro?  

39:11 Ti fiderai di lui per-
ché la sua forza è grande? 
Lascerai a lui il tuo lavoro?   

39:11 Ti fiderai di lui, per-
ché la sua forza è grande, o 
lascerai a lui il tuo lavoro?  

39:15 Ti fiderai tu in lui 
ch'egli ti renda la ricolta 
della tua sementa, E ch'egli 
te l'accolga nella tua aia?   

39:12 Conterai su lui per-
ché ti porti a casa la raccol-
ta e ti ammonti il grano 
sull’aia?  

39:12 Conterai su di lui 
perché ti porti a casa il rac-
colto e ti ammucchi il grano 
sull'aia?   

39:12 Conterai su di lui per 
portare a casa il tuo grano e 
per ammassarlo sull'aia?  

39:16 Le ale de' paoni son 
esse vaghe per opera tua? 
Od ha da te lo struzzolo le 
penne e la piuma?   

39:13 Lo struzzo batte alle-
gramente l’ali; ma le penne 
e le piume di lui son esse 
pietose?  

39:13 Lo struzzo batte alle-
gramente le ali; ma le sue 
penne e le sue piume sono 
forse di cicogna?   

39:13 Le ali dello struzzo 
sbattono festosamente, ma 
non sono certo le ali e le 
piume della cicogna.  
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39:17 Fai tu ch'egli abban-
doni le sue uova in su la ter-
ra, E che le lasci scaldare in 
su la polvere?   

39:14 No, poich’egli ab-
bandona sulla terra le pro-
prie uova e le lascia scaldar 
sopra la sabbia.  

39:14 No, poich'esso ab-
bandona sulla terra le pro-
prie uova, le lascia scaldare 
sopra la sabbia.   

39:14 Esso infatti abbando-
na le proprie uova per terra 
e le lascia riscaldare nella 
polvere,  

39:18 E che dimentichi che 
il piè d'alcuno le schiaccerà, 
Ovvero che le fiere della 
campagna le calpesteranno?   

39:15 Egli dimentica che un 
piede le potrà schiacciare, e 
che le bestie dei campi le 
potran calpestare.  

39:15 Egli dimentica che un 
piede le potrà schiacciare, 
che le bestie dei campi le 
potranno calpestare.   

39:15 dimenticando che un 
piede può schiacciarle o una 
bestia dei campi calpestarle.  

39:19 Egli è spietato inver-
so i suoi figli, come se non 
fosser suoi; Indarno è la sua 
fatica, egli è senza tema;   

39:16 Tratta duramente i 
suoi piccini, quasi non fos-
ser suoi; la sua fatica sarà 
vana, ma ciò non lo turba,  

39:16 Tratta duramente i 
suoi piccini, quasi non fos-
sero suoi; la sua fatica sarà 
vana, ma ciò non lo turba,   

39:16 Tratta duramente i 
suoi piccoli, come se non 
fossero suoi; ma la sua fati-
ca senza alcun interesse è 
vana,  

39:20 Perciocchè Iddio l'ha 
privo di senno, E non l'ha 
fatto partecipe d'intendi-
mento.   

39:17 ché Iddio l’ha privato 
di sapienza, e non gli ha 
impartito intelligenza.  

39:17 perché Dio l'ha priva-
to di saggezza, non gli ha 
impartito intelligenza.   

39:17 perché Dio l’ha pri-
vato di sapienza e non gli 
ha impartito intelligenza.  

39:21 Quando egli si solle-
va in alto, Egli si beffa del 
cavallo, e di colui che lo 
cavalca.   

39:18 Ma quando si leva e 
piglia lo slancio, si beffa del 
cavallo e di chi lo cavalca.  

39:18 Ma quando si muove 
e prende lo slancio, si beffa 
del cavallo e di chi lo ca-
valca.   

39:18 Ma quando si alza in 
piedi per scappare, si beffa 
del cavallo e del suo cava-
liere.  

39:22 Hai tu data la forza al 
cavallo? Hai tu adorna la 
sua gola di fremito?   

39:19 Sei tu che dài al ca-
vallo il coraggio? che gli 
vesti il collo d’una fremente 
criniera?  

39:19 Sei tu che dai al ca-
vallo la forza? Che gli vesti 
il collo di una fremente cri-
niera?   

39:19 Sei tu che hai dato al 
cavallo la forza e che hai 
rivestito il suo collo con una 
fremente criniera?  

39:23 Lo spaventerai tu 
come una locusta? Il suo 
magnifico nitrire è spaven-
tevole.   

39:20 Sei tu che lo fai saltar 
come la locusta? Il fiero suo 
nitrito incute spavento.  

39:20 Sei tu che lo fai salta-
re come la locusta? Il fiero 
suo nitrito incute spavento.   

39:20 Sei tu che lo fai salta-
re come una locusta? Il fie-
ro suo nitrito incute spaven-
to.  

39:24 Egli raspa nella valle, 
si rallegra della sua forza, 
Esce ad incontrare le armi.   

39:21 Raspa la terra nella 
valle ed esulta della sua for-
za; si slancia incontro alle 
armi.  

39:21 Raspa la terra nella 
valle ed esulta della sua for-
za; si slancia incontro alle 
armi.   

39:21 Scalpita nella valle 
rallegrandosi nella sua for-
za; e si slancia in mezzo al-
la mischia di armi.  

39:25 Egli si beffa della 
paura, e non si spaventa, E 
non si volge indietro per la 
spada.   

39:22 Della paura si ride, 
non trema, non indietreggia 
davanti alla spada.  

39:22 Disprezza la paura, 
non trema, non indietreggia 
davanti alla spada.   

39:22 Sprezza la paura e 
non teme, né indietreggia 
davanti alla spada.  

39:26 Il turcasso, e la folgo-
rante lancia, E lo spuntone 
gli risuonano addosso.   

39:23 Gli risuona addosso il 
turcasso, la folgorante lan-
cia e il dardo.  

39:23 Gli risuona addosso 
la faretra, la folgorante lan-
cia e la freccia.   

39:23 Su di lui risuona la 
faretra, la folgorante lancia 
e il giavellotto.  

39:27 D'impazienza e di 
stizza pare ch'egli voglia 
trangugiar la terra; E non 
può credere che sia il suon 
della tromba.   

39:24 Con fremente furia 
divora la terra. Non sta più 
fermo quando suona la 
tromba.  

39:24 Con fremente furia 
divora la terra. Non sta più 
fermo quando suona la 
tromba.   

39:24 Con ardore e impeto 
divora le distanze e non sta 
più fermo quando suona la 
tromba.  

39:28 Come prima la trom-
ba ha sonato, egli dice: Aha, 
Aha; Da lontano annasa la 
battaglia, Lo schiamazzo de' 
capitani; e le grida.   

39:25 Com’ode lo squillo, 
dice: Aha! e fiuta da lonta-
no la battaglia, la voce to-
nante dei capi, e il grido di 
guerra.  

39:25 Come ode lo squillo, 
dice: "Aha!". E fiuta da lon-
tano la battaglia, la voce 
tonante dei capi, e il grido 
di guerra.   

39:25 Al primo squillo di 
tromba dice: "Aha!", e fiuta 
da lontano la battaglia, la 
voce tonante dei capitani e 
il grido di guerra.  

39:29 È per il tuo senno che 
lo sparviere vola? Che spie-
ga le sue ali verso il mezzo-
dì?   

39:26 È l’intelligenza tua 
che allo sparviere fa spicca-
re il volo e spiegar l’ali ver-
so mezzogiorno?  

39:26 È la tua intelligenza 
che allo sparviere fa spicca-
re il volo e spiegare le ali 
verso il sud?   

39:26 È forse per la tua in-
telligenza che si alza in volo 
lo sparviero e spiega le sue 
ali verso il sud?  

39:30 L'aquila si leva ella 
ad alto per lo tuo coman-
damento? E fai tu ch'ella 
faccia il suo nido in luoghi 
elevati?   

39:27 È forse al tuo coman-
do che l’aquila si leva in 
alto e fa il suo nido nei luo-
ghi elevati?  

39:27 È forse al tuo coman-
do che l'aquila si alza in alto 
e fa il suo nido nei luoghi 
elevati?   

39:27 È al tuo comando che 
l'aquila si leva in alto e fa il 
suo nido nei luoghi elevati?  
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39:31 Ella dimora e si ripa-
ra nelle rupi, Nelle punte 
delle rocce, ed in luoghi i-
naccessibili.   

39:28 Abita nelle rocce e vi 
pernotta; sta sulla punta del-
le rupi, sulle vette scoscese;  

39:28 Abita nelle rocce e vi 
pernotta; sta sulla punta del-
le rupi, sulle vette scoscese;   

39:28 Abita sulle rocce e 
rimane su rupi scoscese.  

39:32 Di là ella spia il pa-
sto, Gli occhi suoi mirano 
da lontano.   

39:29 di là spia la preda, e i 
suoi occhi miran lontano.  

39:29 di là spia la preda e i 
suoi occhi mirano lontano.   

39:29 Da lassù spia la preda 
e i suoi occhi scrutano lon-
tano.  

39:33 I suoi aquilini ancora 
sorbiscono il sangue, E do-
ve sono corpi morti, quivi 
ella si ritrova.   

39:30 I suoi piccini 
s’abbeveran di sangue, e 
dove son de’ corpi morti, 
ivi ella si trova’.  

39:30 I suoi piccini si abbe-
verano di sangue, e dove 
sono i corpi morti, là essa si 
trova».   

39:30 I suoi piccoli suc-
chiano sangue e dove sono 
gli uccisi, là essa si trova».  

39:34 Poi il Signore parlò a 
Giobbe, e disse:   

40:1 L’Eterno continuò a 
rispondere a Giobbe e disse:  

40:1 Il SIGNORE continuò 
a rispondere a Giobbe e dis-
se:   

40:1 L'Eterno continuò a 
rispondere a Giobbe e disse:  

39:35 Colui che litiga con 
l'Onnipotente lo correggerà 
egli? Colui che arguisce Id-
dio risponda a questo.   

40:2 Il censore 
dell’Onnipotente vuole an-
cora contendere con lui? 
Colui che censura Iddio ha 
egli una risposta a tutto 
questo?  

40:2 «Il censore dell'Onni-
potente vuole ancora con-
tendere con lui? Colui che 
censura Dio ha una risposta 
a tutto questo?».   

40:2 «Colui che contende 
con l'Onnipotente, vuole 
forse correggerlo? Colui 
che rimprovera Dio, rispon-
da a questo».  

39:36 E Giobbe rispose al 
Signore, e disse:   

40:3 Allora Giobbe rispose 
all’Eterno e disse:  

40:3 Allora Giobbe rispose 
al SIGNORE e disse:   

40:3 Allora Giobbe rispose 
all'Eterno e disse:  

39:37 Ecco, io sono avvili-
to; che ti risponderei io? Io 
metto la mia mano in su la 
bocca.   

40:4 ‘Ecco, io son troppo 
meschino; che ti risponde-
rei? Io mi metto la mano 
sulla bocca.  

40:4 «Ecco, io sono troppo 
meschino; che ti potrei ri-
spondere? Io mi metto la 
mano sulla bocca.   

40:4 «Ecco, sono così me-
schino, che cosa ti posso 
rispondere? Mi metto la 
mano sulla bocca.  

39:38 Io ho parlato una vol-
ta, ma non replicherò più; 
Anzi due, ma non continue-
rò più.   

40:5 Ho parlato una volta, 
ma non riprenderò la parola, 
due volte... ma non lo farò 
più.  

40:5 Ho parlato una volta, 
ma non riprenderò la parola, 
due volte, ma non lo farò 
più».   

40:5 Ho parlato una volta, 
ma non parlerò più; sì, due 
volte, ma non aggiungerò 
altro».  

40:1 E il Signore parlò di 
nuovo a Giobbe dal turbo, e 
disse:   

40:6 L’Eterno allora rispose 
a Giobbe dal seno della 
tempesta, e disse:  

40:6 Il SIGNORE allora 
rispose a Giobbe dalla tem-
pesta, e disse:   

40:6 L'Eterno allora rispose 
a Giobbe di mezzo alla 
tempesta e disse:  

40:2 Cingiti ora i lombi, 
come un valente uomo; Io ti 
farò delle domande, e tu in-
segnami.   

40:7 ‘Orsù, cingiti i lombi 
come un prode; ti farò delle 
domande e tu insegnami!  

40:7 «Cingiti i fianchi come 
un prode; ti farò delle do-
mande e tu insegnami!   

40:7 «Orsù, cingiti i lombi 
come un prode; io ti inter-
rogherò e tu mi risponderai.  

40:3 Annullerai tu pure il 
mio giudicio, E mi condan-
nerai tu per giustificarti?   

40:8 Vuoi tu proprio annul-
lare il mio giudizio? con-
dannar me per giustificar te 
stesso?  

40:8 Vuoi proprio annullare 
il mio giudizio? Condanna-
re me per giustificare te 
stesso?   

40:8 Vorresti proprio annul-
lare il mio giudizio, con-
dannare me per giustificare 
te stesso?  

40:4 Hai tu un braccio simi-
le a quel di Dio? O tuoni tu 
con la voce come egli?   

40:9 Hai tu un braccio pari 
a quello di Dio? o una voce 
che tuoni come la sua?  

40:9 Hai un braccio pari a 
quello di Dio, o una voce 
che tuoni come la sua?   

40:9 Hai tu un braccio co-
me quello di Dio e puoi 
tuonare con una voce pari 
alla sua?  

40:5 Adornati pur di magni-
ficenza e di altezza; E vesti-
ti di maestà e di gloria.   

40:10 Su via adornati di 
maestà, di grandezza, rive-
stiti di splendore, di magni-
ficenza!  

40:10 Su via, adornati di 
maestà, di grandezza, rive-
stiti di splendore, di magni-
ficenza!   

40:10 Adornati dunque di 
maestà e di magnificenza e 
rivestiti di gloria e di splen-
dore.  

40:6 Spandi i furori dell'ira 
tua, E riguarda ogni altiero, 
ed abbassalo;   

40:11 Da’ libero corso ai 
furori dell’ira tua; mira tutti 
i superbi e abbassali!  

40:11 Da’ libero sfogo ai 
furori della tua ira; scruta 
tutti i superbi e abbassali!   

40:11 Da' libero sfogo ai 
furori della tua ira; guarda a 
tutti i superbi e abbassali,  

40:7 Riguarda ogni altiero, 
ed atterralo; E trita gli empi, 
e sprofondali;   

40:12 Mira tutti i superbi e 
umiliali! e schiaccia gli em-
pi dovunque stanno!  

40:12 Scruta tutti i superbi 
e umiliali! Schiaccia gli 
empi dovunque stanno!   

40:12 guarda a tutti i super-
bi e umiliali, e schiaccia i 
malvagi ovunque si trovino.  

40:8 Nascondili tutti nella 
polvere, E tura loro la fac-
cia in grotte;   

40:13 Seppelliscili tutti as-
sieme nella polvere, copri di 
bende la lor faccia nel buio 
della tomba!  

40:13 Seppelliscili tutti as-
sieme nella polvere, copri di 
bende la loro faccia nel buio 
della tomba!   

40:13 Seppelliscili nella 
polvere tutti insieme, rin-
chiudili in luoghi segreti.  



Giobbe 
 
             Diodati                          Riveduta                    Nuova Riveduta                Nuova Diodati 

 
76

40:9 Allora anch'io ti darò 
questa lode, Che la tua de-
stra ti può salvare.   

40:14 Allora, anch’io ti lo-
derò, perché la tua destra 
t’avrà dato la vittoria.  

40:14 Allora, anch'io ti lo-
derò, perché la tua destra ti 
avrà dato la vittoria.   

40:14 Allora anch'io ti lode-
rò, perché la tua destra ti ha 
dato vittoria.  

40:10 Ecco l'ippopotamo, il 
quale io ho fatto teco; Egli 
mangia l'erba come il bue.   

40:15 Guarda l’ippopotamo 
che ho fatto al par di te; es-
so mangia l’erba come il 
bove.  

40:15 Guarda l'ippopotamo 
che ho fatto al pari di te; 
esso mangia l'erba come il 
bue.   

40:15 Guarda behemoth che 
ho fatto al pari di te; esso 
mangia l'erba come il bue.  

40:11 Ecco, la sua forza è 
ne' lombi, E la sua possa nei 
muscoli del suo ventre.   

40:16 Ecco la sua forza è 
nei suoi lombi, e il vigor 
suo nei muscoli del ventre.  

40:16 Ecco la sua forza è 
nei suoi lombi, il suo vigore 
nei muscoli del ventre.   

40:16 Ecco, la sua forza è 
nei suoi fianchi e la sua po-
tenza nei muscoli del suo 
ventre.  

40:12 Egli rizza la sua coda 
come un cedro; Ed i nervi 
delle sue coscie sono intral-
ciati.   

40:17 Stende rigida come 
un cedro la coda; i nervi 
delle sue cosce sono intrec-
ciati insieme.  

40:17 Stende rigida come 
un cedro la coda; i nervi 
delle sue cosce sono intrec-
ciati insieme.   

40:17 Fa oscillare la sua 
coda come un cedro; i nervi 
delle sue cosce sono salda-
mente intrecciati.  

40:13 Le sue ossa son come 
sbarre di rame, Come maz-
ze di ferro.   

40:18 Le sue ossa sono tubi 
di rame; le sue membra, 
sbarre di ferro.  

40:18 Le sue ossa sono tubi 
di bronzo; le sue membra, 
sbarre di ferro.   

40:18 Le sue ossa sono co-
me tubi di bronzo; le sue 
ossa come sbarre di ferro.  

40:14 Egli è la principale 
delle opere di Dio; Sol colui 
che l'ha fatto può accostar-
gli la sua spada.   

40:19 Esso è il capolavoro 
di Dio; colui che lo fece 
l’ha fornito di falce,  

40:19 Esso è il capolavoro 
di Dio; colui che lo fece l'ha 
fornito di falce,   

40:19 Esso è la prima delle 
opere di Dio: solo colui che 
lo fece può avvicinarsi a lui 
con la sua spada.  

40:15 Perchè i monti gli 
producono il pasco, Tutte le 
bestie della campagna vi 
scherzano.   

40:20 perché i monti gli 
producon la pastura; e là 
tutte le bestie de’ campi gli 
scherzano intorno.  

40:20 perché i monti gli 
producono la pastura; là tut-
te le bestie dei campi gli 
scherzano intorno.   

40:20 Benché i monti pro-
ducono cibo per lui, e là tut-
te le bestie dei campi si di-
vertano,  

40:16 Egli giace sotto gli 
alberi ombrosi, In ricetti di 
canne e di paludi.   

40:21 Si giace sotto i loti, 
nel folto de’ canneti, in 
mezzo alle paludi.  

40:21 Si sdraia sotto i loti, 
nel folto dei canneti, in 
mezzo alle paludi.   

40:21 si sdraia sotto le pian-
te di loto, in luoghi nascosti 
dei canneti e delle paludi.  

40:17 Gli alberi ombrosi lo 
coprono con l'ombra loro; I 
salci de' torrenti l'intornia-
no.   

40:22 I loti lo copron 
dell’ombra loro, i salci del 
torrente lo circondano.  

40:22 I loti lo coprono della 
loro ombra, i salici del tor-
rente lo circondano.   

40:22 Le piante di loto lo 
coprono con la loro ombra, 
i salici del torrente lo cir-
condano.  

40:18 Ecco, egli può far 
forza ad un fiume, sì che 
non corra; Egli si fida di 
potersi attrarre il Giordano 
nella gola.   

40:23 Straripi pure il fiume, 
ei non trema; rimane calmo, 
anche se avesse un Giorda-
no alla gola.  

40:23 Straripi pure il fiume, 
esso non trema; rimane 
calmo, anche se avesse un 
Giordano alla gola.   

40:23 Il fiume può straripa-
re, ma egli non ha paura; è 
sicuro di sé, anche se il 
Giordano dovesse avventar-
si contro la sua stessa boc-
ca.  

40:19 Prenderallo alcuno 
alla sua vista? Foreragli egli 
il naso, per mettervi de' lac-
ci?   

40:24 Potrebbe alcuno im-
padronirsene assalendolo di 
fronte? o prenderlo colle 
reti per forargli il naso?  

40:24 Potrebbe qualcuno 
impadronirsene assalendolo 
di fronte, o prenderlo con le 
reti per forargli il naso?   

40:24 Chi mai potrà pren-
derlo per gli occhi o forargli 
le narici con uncini?  

41:1 Trarrai tu fuori il le-
viatan con l'amo, O con una 
fune che tu gli avrai calata 
sotto alla lingua?   

40:25 Prenderai tu il cocco-
drillo all’amo? Gli assicure-
rai la lingua colla corda?  

40:25 Prenderai forse il 
coccodrillo all'amo? Gli as-
sicurerai la lingua con la 
corda?   

41:1 Puoi tu tirar fuori il 
Leviathan con l'amo o tener 
ferma la sua lingua con una 
corda?  

41:2 Gli metterai tu un un-
cino al muso? Gli forerai tu 
le mascelle con una spina?   

40:26 Gli passerai un giun-
co per le narici? Gli forerai 
le mascelle con l’uncino?  

40:26 Gli passerai un giun-
co per le narici? Gli forerai 
le mascelle con l'uncino?   

41:2 Puoi tu mettergli un 
giunco nelle narici o forar-
gli la mascella con un unci-
no?  

41:3 Userà egli molti preghi 
teco? Ti parlerà egli con 
lusinghe?   

40:27 Ti rivolgerà egli mol-
te supplicazioni? Ti dirà e-
gli delle parole dolci?  

40:27 Ti rivolgerà esso 
molte suppliche? Ti dirà 
delle parole dolci?   

41:3 Ti farà egli molte sup-
pliche o ti rivolgerà parole 
dolci?  

41:4 Patteggerà egli teco, 
Che tu lo prenda per servo 
in perpetuo?   

40:28 Farà egli teco un pat-
to perché tu lo prenda per 
sempre al tuo servizio?  

40:28 Farà esso alleanza 
con te, perché tu lo prenda 
per sempre al tuo servizio?   

41:4 Farà egli un patto con 
te, perché tu lo prenda co-
me servo per sempre?  
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41:5 Scherzerai tu con lui, 
come con un uccello? E lo 
legherai tu con un filo, per 
darlo alle tue fanciulle?   

40:29 Scherzerai tu con lui 
come fosse un uccello? 
L’attaccherai a un filo per 
divertir le tue ragazze?  

40:29 Scherzerai con lui 
come fosse un uccello? 
L'attaccherai a un filo per 
divertire le tue ragazze?   

41:5 Scherzerai tu con lui 
come con un uccello o lo 
terrai al guinzaglio per le 
tue fanciulle?  

41:6 I compagni ne faranno 
essi un convito? Lo sparti-
ranno essi fra i mercatanti?   

40:30 Ne trafficheranno 
forse i pescatori? Lo sparti-
ranno essi fra i negozianti?  

40:30 Ne trafficheranno 
forse i pescatori? Lo sparti-
ranno essi fra i negozianti?   

41:6 I tuoi amici faranno 
con lui splendidi intratteni-
menti o lo spartiranno forse 
tra i mercanti?  

41:7 Gli empirai tu la pelle 
di roncigli, E la testa di raffi 
da pescare?   

40:31 Gli coprirai tu la pel-
le di dardi e la testa di ram-
poni?  

40:31 Gli coprirai la pelle 
di frecce e la testa di ram-
poni?   

41:7 Puoi tu coprire la sua 
pelle di dardi o la sua testa 
con arpioni?  

41:8 Pongli pur la mano 
addosso, Tu non ricorderai 
mai più la guerra.   

40:32 Mettigli un po’ le 
mani addosso!... Ti ricorde-
rai del combattimento e non 
ci tornerai!  

40:32 Mettigli un po' le 
mani addosso!   

41:8 Mettigli le mani ad-
dosso: ti ricorderai del com-
battimento e non ci riprove-
rai.  

41:9 Ecco, la speranza di 
pigliarlo è fallace; Anzi 
l'uomo non sarà egli atterra-
to, solo a vederlo?   

41:1 Ecco, fallace è la spe-
ranza di chi l’assale; basta 
scorgerlo e s’è atterrati.  

41:1 «Ti ricorderai del 
combattimento e non ci tor-
nerai! Ecco, è vana la spe-
ranza di chi lo assale; basta 
scorgerlo e uno soccombe.   

41:9 Ecco, la speranza di 
chi l'assale è ingannevole; 
al solo vederlo uno è atterri-
to.  

41:10 Non vi è alcuno così 
feroce, che ardisca risve-
gliarlo; E chi potrà presen-
tarsi davanti a me?   

41:2 Nessuno è tanto ardito 
da provocarlo. E chi dunque 
oserà starmi a fronte?  

41:2 Nessuno è tanto ardito 
da provocarlo. E chi dunque 
oserà starmi di fronte?   

41:10 Nessuno è tanto au-
dace da osare di provocarlo. 
Chi dunque è in grado di 
stare fermo davanti a me?  

41:11 Chi mi ha prevenuto 
in darmi cosa alcuna? ed io 
gliela renderò; Quello che è 
sotto tutti i cieli è mio.   

41:3 Chi mi ha anticipato 
alcun che perch’io glielo 
debba rendere? Sotto tutti i 
cieli, ogni cosa è mia.  

41:3 Chi mi ha anticipato 
qualcosa perché io glielo 
debba rendere? Sotto tutti i 
cieli, ogni cosa è mia.   

41:11 Chi mi ha reso per 
primo un servizio, perché lo 
debba ripagare? Qualunque 
cosa sotto tutti i cieli è mia.  

41:12 Io non tacerò le 
membra di quello, Nè ciò 
ch'è delle sue forze, nè la 
grazia della sua disposizio-
ne.   

41:4 E non vo’ tacer delle 
sue membra, della sua gran 
forza, della bellezza della 
sua armatura.  

41:4 E non voglio tacere 
delle sue membra, della sua 
gran forza e della bellezza 
della sua armatura.   

41:12 Non passerò sotto 
silenzio le sue membra, la 
sua grande forza e la bellez-
za della sua armatura.  

41:13 Chi scoprirà il diso-
pra della sua coverta? Chi 
verrà a lui con le sue doppie 
redini?   

41:5 Chi l’ha mai spogliato 
della sua corazza? Chi è pe-
netrato fra la doppia fila de’ 
suoi denti?  

41:5 Chi l'ha mai spogliato 
della sua corazza? Chi è pe-
netrato fra la doppia fila dei 
suoi denti?   

41:13 Chi può spogliarlo 
della sua corazza, e chi può 
avvicinarlo con una doppia 
briglia?  

41:14 Chi aprirà gli usci del 
suo muso? Lo spavento è 
d'intorno a' suoi denti.   

41:6 Chi gli ha aperti i due 
battenti della gola? Intorno 
alla chiostra de’ suoi denti 
sta il terrore.  

41:6 Chi gli ha aperti i due 
battenti della gola? Intorno 
alla chiusura dei suoi denti 
sta il terrore.   

41:14 Chi può aprire le por-
te della sua bocca, circonda-
ta com'è dal terrore dei suoi 
denti?  

41:15 I suoi forti scudi sono 
una cosa superba; Son ser-
rati strettamente come con 
un suggello.   

41:7 Superbe son le file de’ 
suoi scudi, strettamente uni-
ti come da un sigillo.  

41:7 Superbe sono le file 
dei suoi scudi, strettamente 
uniti come da un sigillo.   

41:15 Superbe sono le file 
dei suoi scudi, strettamente 
saldati come da un sigillo.  

41:16 L'uno si attiene all'al-
tro, Talchè il vento non può 
entrar per entro.   

41:8 Uno tocca l’altro, e tra 
loro non passa l’aria.  

41:8 Uno tocca l'altro, tra 
loro non passa l'aria.   

41:16 L'uno è così vicino 
all'altro che tra loro non 
passa neppure l'aria.  

41:17 Sono attaccati gli uni 
agli altri, ed accoppiati in-
sieme, E non possono spic-
carsi l'uno dall'altro.   

41:9 Sono saldati assieme, 
si tengono stretti, sono in-
separabili.  

41:9 Sono saldati assieme, 
si tengono stretti, sono in-
separabili.   

41:17 Sono attaccati gli uni 
agli altri, saldamente uniti 
insieme, e non possono se-
pararsi.  

41:18 I suoi starnuti fanno 
sfavillar della luce, E i suoi 
occhi son simili alle palpe-
bre dell'alba.   

41:10 I suoi starnuti danno 
sprazzi di luce; i suoi occhi 
son come le palpebre 
dell’aurora.  

41:10 I suoi starnuti danno 
sprazzi di luce; i suoi occhi 
sono come le palpebre del-
l'aurora.   

41:18 I suoi starnuti danno 
guizzi di luce e i suoi occhi 
sono come le palpebre del-
l'aurora.  

41:19 Della sua gola escono 
fiaccole, Scintille di fuoco 
ne sprizzano.   

41:11 Dalla sua bocca par-
tono vampe, ne scappan 
fuori scintille di fuoco.  

41:11 Dalla sua bocca par-
tono vampate, ne sprizzano 
fuori scintille di fuoco.   

41:19 Dalla sua bocca e-
scono vampate, sprizzano 
scintille di fuoco.  
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41:20 Delle sue nari esce un 
fumo, Come d'una pignatta 
bollente, o d'una caldaia.   

41:12 Dalle sue narici esce 
un fumo, come da una pi-
gnatta che bolla o da una 
caldaia.  

41:12 Dalle sue narici esce 
un fumo, come da una pen-
tola che bolle o da una cal-
daia.   

41:20 Dalle sue narici esce 
fumo, come da una pentola 
bollente o da un calderone.  

41:21 L'alito suo accende i 
carboni, E fiamma esce del-
la sua bocca.   

41:13 L’alito suo accende i 
carboni, e una fiamma gli 
erompe dalla gola.  

41:13 L'alito suo accende i 
carboni, una fiamma gli e-
sce dalla gola.   

41:21 Il suo alito incendia 
carboni e dalla sua bocca 
escono fiamme.  

41:22 La possa alberga nel 
suo collo, E la doglia tresca 
davanti a lui.   

41:14 Nel suo collo risiede 
la forza, dinanzi a lui salta il 
terrore.  

41:14 Nel suo collo risiede 
la forza, davanti a lui si 
fugge terrorizzati.   

41:22 La forza risiede nel 
suo collo e davanti a lui 
danza il terrore.  

41:23 Le polpe della sua 
carne son compresse; Egli 
ha la carne addosso soda, e 
non tremola punto.   

41:15 Compatte sono in lui 
le parti flosce della carne, 
gli stanno salde addosso, 
non si muovono.  

41:15 Compatte sono in lui 
le parti flosce della sua car-
ne, gli stanno salde addos-
so, non si muovono.   

41:23 Le parti flosce della 
sua carne sono ben compat-
te, sono ben salde su di lui e 
non si muovono.  

41:24 Il cuor suo è sodo 
come una pietra, E massic-
cio come un pezzo della 
macina disotto.   

41:16 Il suo cuore è duro 
come il sasso, duro come la 
macina di sotto.  

41:16 Il suo cuore è duro 
come il sasso, duro come la 
macina di sotto.   

41:24 Il suo cuore è duro 
come una pietra, duro come 
la parte inferiore della ma-
cina.  

41:25 I più forti e valenti 
hanno paura di lui, quando 
egli si alza; E si purgano de' 
lor peccati, per lo gran fra-
casso.   

41:17 Quando si rizza, tre-
mano i più forti, e dalla 
paura son fuori di sé.  

41:17 Quando si rizza, tre-
mano i più forti, e dalla 
paura sono fuori di sé.   

41:25 Quando si rizza, i 
forti hanno paura, e per il 
terrore restano smarriti.  

41:26 Nè la spada di chi 
l'aggiungerà potrà durare, 
Nè l'asta, nè lo spuntone, nè 
la corazza:   

41:18 Invano lo si attacca 
con la spada; a nulla valgon 
lancia, giavellotto, corazza.  

41:18 Invano lo si attacca 
con la spada; a nulla valgo-
no lancia, giavellotto, co-
razza.   

41:26 La spada che lo rag-
giunge non gli fa nulla, e 
neppure la lancia, la freccia 
e il giavellotto.  

41:27 Egli reputa il ferro 
per paglia, E il rame per le-
gno intarlato.   

41:19 Il ferro è per lui come 
paglia; il rame, come legno 
tarlato.  

41:19 Il ferro è per lui come 
paglia; il rame, come legno 
tarlato.   

41:27 Considera il ferro 
come paglia e il bronzo co-
me legno tarlato.  

41:28 La saetta non lo farà 
fuggire; Le pietre della 
frombola si mutano inverso 
lui in istoppia.   

41:20 La figlia dell’arco 
non lo mette in fuga; le pie-
tre della fionda si mutano 
per lui in stoppia.  

41:20 La figlia dell'arco 
non lo mette in fuga; le pie-
tre della fionda si mutano 
per lui in stoppia.   

41:28 La freccia non lo 
mette in fuga; le pietre della 
fionda per lui diventano 
stoppia.  

41:29 Gli ordigni son da lui 
riputati stoppia; Ed egli si 
beffa del vibrare dello spun-
tone.   

41:21 Stoppia gli par la 
mazza e si ride del fremer 
della lancia.  

41:21 Stoppia gli pare la 
mazza e ride del fremere 
della lancia.   

41:29 Le mazze gli sem-
brano paglia, si fa beffe del 
vibrare della lancia.  

41:30 Egli ha sotto di sè de' 
testi pungenti; Egli striscia 
come una trebbia di ferro in 
sul pantano.   

41:22 Il suo ventre è armato 
di punte acute, e lascia co-
me tracce d’erpice sul fan-
go.  

41:22 Il suo ventre è armato 
di punte acute, lascia come 
tracce d'erpice sul fango.   

41:30 Al di sotto ha punte 
acuminate e lascia come 
tracce d'erpice sul fango.  

41:31 Egli fa bollire il pro-
fondo mare come una cal-
daia; Egli rende il mare si-
mile a una composizione 
d'unguentaro.   

41:23 Fa bollire l’abisso 
come una caldaia, del mare 
fa come un gran vaso da 
profumi.  

41:23 Fa bollire l'abisso 
come una caldaia, del mare 
fa come un gran vaso da 
profumi.   

41:31 Fa bollire l'abisso 
come una caldaia e fa del 
mare come un vaso di un-
guento.  

41:32 Egli fa rilucere dietro 
a sè un sentiero, E l'abisso 
pare canuto.   

41:24 Si lascia dietro una 
scia di luce; l’abisso par co-
perto di bianca chioma.  

41:24 Si lascia dietro una 
scia di luce; l'abisso pare 
coperto di bianca chioma.   

41:32 Si lascia dietro una 
scia di luce e l'abisso sem-
bra coperto di canizie.  

41:33 Non vi è alcuno ani-
male in su la terra che gli 
possa essere assomigliato, 
Che sia stato fatto per esser 
senza paura.   

41:25 Non v’è sulla terra 
chi lo domi; è stato fatto per 
non aver paura.  

41:25 Non c'è sulla terra chi 
lo domi; è stato fatto per 
non aver paura.   

41:33 Sulla terra non c'è 
nulla simile a lui, che è sta-
to fatto senza paura alcuna.  

41:34 Egli riguarda ogni 
cosa eccelsa, Ed è re sopra 
tutte le più fiere belve.   

41:26 Guarda in faccia tutto 
ciò ch’è eccelso, è re su tut-
te le belve più superbe.  

41:26 Guarda in faccia tutto 
ciò che è eccelso, è re su 
tutte le belve più superbe».   

41:34 Guarda in faccia tutti 
gli esseri alteri; egli è il re 
su tutte le fiere più super-
be».  
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42:1 E GIOBBE rispose al 
Signore, e disse:   

42:1 Allora Giobbe rispose 
all’Eterno e disse:  

42:1 Allora Giobbe rispose 
al SIGNORE e disse:   

42:1 Allora Giobbe rispose 
all'Eterno e disse:  

42:2 Io so che tu puoi tutto; 
E che cosa niuna che tu ab-
bia deliberata, non può es-
sere impedita.   

42:2 Io riconosco che tu 
puoi tutto, e che nulla può 
impedirti d’eseguire un tuo 
disegno.  

42:2 «Io riconosco che tu 
puoi tutto e che nulla può 
impedirti di eseguire un tuo 
disegno.   

42:2 «Riconosco che puoi 
tutto, e che nessun tuo dise-
gno può essere impedito.  

42:3 Chi è costui, che oscu-
ra il consiglio senza scien-
za? Perciò, io ho dichiarata 
la mia opinione, Ma io non 
intendeva ciò ch'io diceva; 
Son cose maravigliose sopra 
la mia capacità, Ed io non le 
posso comprendere.   

42:3 Chi è colui che senza 
intendimento offusca il tuo 
disegno?... Sì, ne ho parla-
to; ma non lo capivo; son 
cose per me troppo maravi-
gliose ed io non le conosco.  

42:3 Chi è colui che senza 
intelligenza offusca il tuo 
disegno? Sì, ne ho parlato; 
ma non lo capivo; sono cose 
per me troppo meravigliose 
e io non le conosco.   

42:3 Chi è colui che offusca 
il tuo consiglio senza inten-
dimento? Per questo ho det-
to cose che non compren-
devo, cose troppo alte per 
me che non conoscevo.  

42:4 Deh! ascolta, ed io 
parlerò; Ed io ti farò delle 
domande, e tu insegnami.   

42:4 Deh, ascoltami, io par-
lerò; io ti farò delle doman-
de e tu insegnami!  

42:4 Ti prego, ascoltami, e 
io parlerò; ti farò delle do-
mande e tu insegnami!   

42:4 Deh, ascolta, e io par-
lerò; io ti interrogherò e tu 
mi risponderai.  

42:5 Io avea con gli orecchi 
udito parlar di te; Ma ora 
l'occhio mio ti ha veduto.   

42:5 Il mio orecchio avea 
sentito parlar di te ma ora 
l’occhio mio t’ha veduto.  

42:5 Il mio orecchio aveva 
sentito parlare di te ma ora 
l'occhio mio ti ha visto.   

42:5 Il mio orecchio aveva 
sentito parlare di te, ma ora 
il mio occhio ti vede.  

42:6 Perciò io riprovo ciò 
che ho detto, e me ne pento 
In su la polvere, ed in su la 
cenere.   

42:6 Perciò mi ritratto, mi 
pento sulla polvere e sulla 
cenere.  

42:6 Perciò mi ravvedo, mi 
pento sulla polvere e sulla 
cenere».   

42:6 Perciò provo disgusto 
nei miei confronti e mi pen-
to sulla polvere e sulla ce-
nere».  

42:7 Ora, dopo che il Si-
gnore ebbe dette queste co-
se a Giobbe, egli disse an-
cora ad Elifaz Temanita: 
L'ira mia è accesa contro a 
te, e contro a' due tuoi com-
pagni; perciocchè voi non 
mi avete parlato dirittamen-
te, come Giobbe, mio servi-
tore.   

42:7 Dopo che ebbe rivolto 
questi discorsi a Giobbe, 
l’Eterno disse a Elifaz di 
Teman: ‘L’ira mia è accesa 
contro te e contro i tuoi due 
amici, perché non avete par-
lato di me secondo la verità, 
come ha fatto il mio servo 
Giobbe.  

42:7 Dopo che ebbe rivolto 
questi discorsi a Giobbe, il 
SIGNORE disse a Elifaz di 
Teman: «La mia ira è acce-
sa contro di te e contro i 
tuoi due amici, perché non 
avete parlato di me secondo 
la verità, come ha fatto il 
mio servo Giobbe.  

42:7 Ora, dopo che l'Eterno 
ebbe rivolto queste parole a 
Giobbe, l'Eterno disse a Eli-
faz di Teman: «La mia ira si 
è accesa contro te e contro i 
tuoi due amici, perché non 
avete parlato di me retta-
mente, come ha fatto il mio 
servo Giobbe.  

42:8 Ora dunque, pigliatevi 
sette giovenchi, e sette 
montoni, e andate al mio 
servitore Giobbe, ed offerite 
olocausto per voi; e faccia 
Giobbe, mio servitore, ora-
zione per voi; perciocchè 
certamente io avrò riguardo 
a lui, per non farvi portar la 
pena della vostra stoltizia; 
conciossiachè voi non mi 
abbiate parlato dirittamente, 
come Giobbe, mio servito-
re.   

42:8 Ora dunque prendetevi 
sette tori e sette montoni, 
venite a trovare il mio servo 
Giobbe e offriteli in olocau-
sto per voi stessi. Il mio 
servo Giobbe pregherà per 
voi; ed io avrò riguardo a 
lui per non punir la vostra 
follia; poiché non avete par-
lato di me secondo la verità, 
come ha fatto il mio servo 
Giobbe’.  

42:8 Ora dunque prendete 
sette tori e sette montoni, 
andate a trovare il mio ser-
vo Giobbe e offriteli in olo-
causto per voi stessi. Il mio 
servo Giobbe pregherà per 
voi e io avrò riguardo a lui 
per non punire la vostra fol-
lia, poiché non avete parlato 
di me secondo la verità, 
come ha fatto il mio servo 
Giobbe».   

42:8 Ora dunque prendete 
con voi sette tori e sette 
montoni, andate dal mio 
servo Giobbe e offrite un 
olocausto per voi stessi. Il 
mio servo Giobbe pregherà 
per voi; e così per riguardo 
a lui non vi tratterò secondo 
la vostra follia, perché non 
avete parlato di me retta-
mente, come ha fatto il mio 
servo Giobbe».  

42:9 Ed Elifaz Temanita, e 
Bildad Suhita, e Sofar Na-
amatita, andarono, e fecero 
come il Signore avea loro 
detto. E il Signore esaudì 
Giobbe.   

42:9 Elifaz di Teman e Bil-
dad di Suach e Tsofar di 
Naama se ne andarono e 
fecero come l’Eterno aveva 
loro ordinato; e l’Eterno 
ebbe riguardo a Giobbe.  

42:9 Elifaz di Teman e Bil-
dad di Suac e Zofar di Na-
ama se ne andarono e fecero 
come il SIGNORE aveva 
loro ordinato; e il SIGNO-
RE ebbe riguardo a Giobbe.   

42:9 Elifaz di Teman e Bil-
dad di Shuah e Tsofar di 
Naamath andarono e fecero 
come l'Eterno aveva loro 
ordinato; e l'Eterno ebbe 
riguardo a Giobbe.  
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42:10 E il Signore trasse 
Giobbe della sua cattività, 
dopo ch'egli ebbe fatta ora-
zione per li suoi amici; e il 
Signore accrebbe a Giobbe 
al doppio tutto quello ch'e-
gli avea avuto per l'addietro.   

42:10 E quando Giobbe eb-
be pregato per i suoi amici, 
l’Eterno lo ristabilì nella 
condizione di prima e gli 
rese il doppio di tutto quello 
che già gli era appartenuto.  

42:10 Quando Giobbe ebbe 
pregato per i suoi amici, il 
SIGNORE lo ristabilì nella 
condizione di prima e gli 
rese il doppio di tutto quello 
che già gli era appartenuto.   

42:10 Quando Giobbe ebbe 
pregato per i suoi amici, l'E-
terno lo ristabilì nel prece-
dente stato; così l'Eterno 
rese a Giobbe il doppio di 
tutto ciò che aveva possedu-
to.  

42:11 E tutti i suoi fratelli, e 
tutte le sue sorelle, e tutti i 
suoi conoscenti di prima, 
vennero a lui, e mangiarono 
con lui in casa sua, e si con-
dolsero con lui, e lo conso-
larono di tutto il male che il 
Signore avea fatto venir so-
pra lui; e ciascuno di essi 
gli donò una pezza di mone-
ta, ed un monile d'oro.   

42:11 Tutti i suoi fratelli, 
tutte le sue sorelle e tutte le 
sue conoscenze di prima 
vennero a trovarlo, mangia-
rono con lui in casa sua, gli 
fecero le loro condoglianze 
e lo consolarono di tutti i 
mali che l’Eterno gli avea 
fatto cadere addosso; e o-
gnuno d’essi gli dette un 
pezzo d’argento e un anello 
d’oro.  

42:11 Tutti i suoi fratelli, 
tutte le sue sorelle e tutte le 
sue conoscenze di prima 
vennero a trovarlo, mangia-
rono con lui in casa sua, lo 
confortarono e lo consola-
rono di tutti i mali che il 
SIGNORE gli aveva fatto 
cadere addosso; e ognuno di 
loro gli diede un pezzo d'ar-
gento e un anello d'oro.   

42:11 Tutti i suoi fratelli, 
tutte le sue sorelle e tutti i 
suoi conoscenti di prima 
vennero a trovarlo, mangia-
rono con lui in casa sua; es-
si lo confortarono e lo con-
solarono di tutte le avversità 
che l'Eterno aveva mandato 
su di lui; quindi ognuno di 
essi gli diede un pezzo d'ar-
gento e un anello d'oro.  

42:12 E il Signore benedis-
se lo stato ultimo di Giobbe, 
più che il primiero; talchè 
egli ebbe quattordicimila 
pecore, e seimila cammelli, 
e mille paia di buoi, e mille 
asine.   

42:12 E l’Eterno benedì gli 
ultimi anni di Giobbe più 
de’ primi; ed ei s’ebbe quat-
tordicimila pecore, seimila 
cammelli, mille paia di bovi 
e mille asine.  

42:12 Il SIGNORE benedì 
gli ultimi anni di Giobbe 
più dei primi; ed egli ebbe 
quattordicimila pecore, 
seimila cammelli, mille paia 
di buoi e mille asine.  

42:12 Ora l'Eterno benedis-
se gli ultimi anni di Giobbe 
più dei primi, perché egli 
ebbe quattordicimila peco-
re, seimila cammelli, mille 
paia di buoi e mille asine.  

42:13 Ed ebbe sette figliuo-
li e tre figliuole.   

42:13 E s’ebbe pure sette 
figliuoli e tre figliuole;  

42:13 Ebbe pure sette figli e 
tre figlie;  

42:13 Ebbe pure sette figli e 
tre figlie;  

42:14 E pose nome alla 
prima Gemima, e alla se-
conda Chesia, e alla terza 
Cheren-happuc.   

42:14 e chiamò la prima, 
Colomba; la seconda, Cas-
sia; la terza, Cornustibia.  

42:14 e chiamò la prima, 
Colomba; la seconda, Cas-
sia; la terza, Cornustibia.  

42:14 e chiamò la prima 
Jemimah, la seconda Ke-
tsiah e la terza Keren-
Happuk.  

42:15 E non si trovarono in 
tutto quel paese donne al-
cune belle come le figliuole 
di Giobbe; e il lor padre 
diede loro eredità per mez-
zo i lor fratelli.   

42:15 E in tutto il paese non 
c’eran donne così belle co-
me le figliuole di Giobbe; e 
il padre assegnò loro una 
eredità tra i loro fratelli.  

42:15 In tutto il paese non 
c'erano donne così belle 
come le figlie di Giobbe; e 
il padre assegnò loro un'e-
redità tra i loro fratelli.   

42:15 In tutto il paese non 
c'erano donne così belle 
come le figlie di Giobbe; e 
il padre assegnò loro una 
eredità tra i loro fratelli.  

42:16 E dopo queste cose, 
Giobbe visse cenquaran-
t'anni, e vide i suoi figliuoli, 
e i figliuoli de' suoi figliuo-
li, infino alla quarta genera-
zione.   

42:16 Giobbe, dopo questo, 
visse centoquarant’anni, e 
vide i suoi figliuoli e i fi-
gliuoli dei suoi figliuoli, 
fino alla quarta generazio-
ne.  

42:16 Giobbe, dopo questo, 
visse centoquarant'anni e 
vide i suoi figli e i figli dei 
suoi figli, fino alla quarta 
generazione.  

42:16 Dopo questo Giobbe 
visse centoquarant'anni e 
vide i suoi figli e i figli dei 
suoi figli per quattro gene-
razioni.  

42:17 Poi morì vecchio, e 
sazio di giorni.  

42:17 Poi Giobbe morì vec-
chio e sazio di giorni.  

42:17 Poi Giobbe morì vec-
chio e sazio di giorni.  

42:17 Poi Giobbe morì vec-
chio e sazio di giorni.  

 
 
 
Nota: La numerazione dei versetti della Nuova Diodati da 31:26 a 31:39 non combacia con quella 
delle altre versioni 


