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1:1 La parola del Signore, 
la quale fu indirizzata a 
Gioele, figliuolo di Petuel.  

1:1 La parola dell’Eterno 
che fu rivolta a Gioele, fi-
gliuolo di Pethuel.  

1:1 Parola del SIGNORE 
rivolta a Gioele, figlio di 
Petuel.  

1:1 La parola dell'Eterno 
che fu rivolta a Gioele, fi-
glio di Pethuel.  

1:2 UDITE questo, o vec-
chi; e voi, tutti gli abitanti 
del paese, porgete l'orec-
chio. Avvenne egli mai a' dì 
vostri, o mai a' dì de' padri 
vostri, una cotal cosa?  

1:2 Udite questo, o vecchi! 
Porgete orecchio, voi tutti 
abitanti del paese! Avvenne 
egli mai simil cosa ai giorni 
vostri o ai giorni de’ vostri 
padri?  

1:2 Udite questo, o vecchi! 
Porgete orecchio, voi tutti 
abitanti del paese! È mai 
avvenuta una cosa simile ai 
giorni vostri o ai giorni dei 
vostri padri?  

1:2 Udite questo, o anziani, 
ascoltate, voi tutti abitanti 
del paese. È mai avvenuta 
una simile cosa ai vostri 
giorni o ai giorni dei vostri 
padri?  

1:3 Raccontatela a' vostri 
figliuoli; e raccontinla i vo-
stri figliuoli a' lor figliuoli, 
e i lor figliuoli alla genera-
zione seguente.  

1:3 Raccontatelo ai vostri 
figliuoli, e i vostri figliuoli 
ai loro figliuoli, e i loro fi-
gliuoli all’altra generazio-
ne!  

1:3 Raccontatelo ai vostri 
figli, e i vostri figli ai loro 
figli, e i loro figli alla gene-
razione successiva!  

1:3 Raccontatelo ai vostri 
figli, e i vostri figli ai loro 
figli, e i loro figli all'altra 
generazione.  

1:4 La locusta ha mangiato 
il rimanente della ruca, e il 
bruco ha mangiato il rima-
nente della locusta, e il gril-
lo ha mangiato il rimanente 
del bruco.  

1:4 L’avanzo lasciato dal 
bruco l’ha mangiato il gril-
lo; l’avanzo lasciato dal 
grillo l’ha mangiato la ca-
valletta; l’avanzo lasciato 
dalla cavalletta, l’ha man-
giato la locusta.  

1:4 L'avanzo lasciato dal 
bruco l'ha mangiato il gril-
lo; l'avanzo lasciato dal gril-
lo l'ha mangiato la cavallet-
ta; l'avanzo lasciato dalla 
cavalletta, l'ha mangiato la 
locusta.  

1:4 L'avanzo lasciato dal 
bruco l'ha mangiato la ca-
valletta, l'avanzo lasciato 
dalla cavalletta l'ha mangia-
to la larva della cavalletta, 
l'avanzo lasciato dalla larva 
l'ha mangiato la locusta.  

1:5 Destatevi, ubbriachi, e 
piangete; e voi bevitori di 
vino tutti, urlate per lo mo-
sto; perciocchè egli vi è del 
tutto tolto di bocca.  

1:5 Destatevi, ubriachi, e 
piangete! Urlate voi tutti, 
bevitori di vino, poiché il 
mosto v’è tolto di bocca!  

1:5 Svegliatevi, ubriachi, e 
piangete! Lamentatevi tutti, 
bevitori di vino, per il vino 
nuovo che vi è tolto di boc-
ca!  

1:5 Destatevi, ubriachi, e 
piangete; gemete voi tutti, 
bevitori di vino, per il mo-
sto che vi è stato tolto di 
bocca.  

1:6 Perciocchè è salita con-
tro al mio paese, una nazio-
ne possente e innumerabile; 
i suoi denti son denti di leo-
ne, ed ha de' mascellari di 
fiero leone.  

1:6 Un popolo forte e senza 
numero è salito contro al 
mio paese. I suoi denti son 
denti di leone, e ha mascel-
lari da leonessa.  

1:6 Un popolo forte e in-
numerevole è salito contro 
il mio paese. I suoi denti 
sono denti di leone, e ha 
mascelle da leonessa.  

1:6 Poiché una nazione for-
te e senza numero è salita 
contro il mio paese. I suoi 
denti sono denti di leone, e 
ha zanne di leonessa.  

1:7 Ha deserte le mie viti, e 
scorzati i miei fichi: li ha 
del tutto spogliati, e lasciati 
in abbandono; i lor rami son 
divenuti tutti bianchi.  

1:7 Ha devastato la mia vi-
gna, ha ridotto in minuti 
pezzi i miei fichi, li ha del 
tutto scorzati, e lasciati là, 
coi rami tutti bianchi.  

1:7 Ha devastato la mia vi-
gna, ha fatto a pezzi i miei 
fichi, ha tolto loro la cortec-
cia e li ha lasciati là, con i 
rami tutti bianchi.  

1:7 Ha devastato la mia vi-
te, ha fatto a pezzi il mio 
fico, l'ha completamente 
scortecciato e l 'ha gettato 
via; i suoi rami sono rimasti 
bianchi.  

1:8 Lamentati, come una 
vergine cinta di un sacco 
per lo marito della sua fan-
ciullezza.  

1:8 Laméntati come vergine 
cinta di sacco che piange lo 
sposo della sua giovinezza!  

1:8 Lamentati come una 
vergine vestita di sacco che 
piange lo sposo della sua 
giovinezza!  

1:8 Piangi come una vergi-
ne cinta di sacco per lo spo-
so della sua giovinezza.  

1:9 L'offerta di panatica, e 
da spandere, è del tutto 
mancata nella Casa del Si-
gnore; i sacerdoti, ministri 
del Signore, fanno cordo-
glio.  

1:9 Offerta e libazione sono 
scomparsi dalla casa 
dell’Eterno; i sacerdoti, mi-
nistri dell’Eterno, fanno 
cordoglio.  

1:9 Offerte e libazioni sono 
scomparse dalla casa del 
SIGNORE; i sacerdoti, mi-
nistri del SIGNORE, fanno 
cordoglio.  

1:9 Dalla casa dell'Eterno 
sono scomparse offerte di 
cibo e la libazione; i sacer-
doti, i ministri dell'Eterno, 
fanno cordoglio.  

1:10 I campi son guasti, la 
terra fa cordoglio; percioc-
chè il frumento è stato gua-
sto, il mosto è seccato, l'olio 
è venuto meno.  

1:10 La campagna è deva-
stata, il suolo fa cordoglio, 
perché il frumento è distrut-
to, il mosto è seccato, e 
l’olio languisce.  

1:10 La campagna è deva-
stata, la terra piange, perché 
il grano è distrutto, il mosto 
è svanito, e l'olio manca.  

1:10 La campagna è deva-
stata, il paese è in lutto, per-
ché il frumento è distrutto, 
il mosto è inaridito e l'olio è 
venuto meno.  

1:11 Lavoratori, siate con-
fusi; urlate, vignaiuoli, per 
lo frumento, e per l'orzo; 
perciocchè la ricolta de' 
campi è perita.  

1:11 Siate confusi, o agri-
coltori, urlate, o vignaiuoli, 
a motivo del frumento e 
dell’orzo, perché il raccolto 
dei campi è perduto.  

1:11 Disperatevi, agricolto-
ri, piangete, viticultori, a 
causa del grano e dell'orzo, 
perché il raccolto dei campi 
è perduto.  

1:11 Siate confusi, o agri-
coltori, gemete, o vignaioli, 
per il frumento e per l'orzo, 
perché il raccolto dei campi 
è perduto.  
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1:12 La vite è seccata, e il 
fico langue; il melagrano, 
ed anche la palma, e il me-
lo, e tutti gli altri alberi del-
la campagna son secchi; 
certo la letizia è seccata 
d'infra i figliuoli degli uo-
mini.  

1:12 La vite è secca, il fico 
languisce; il melagrano, la 
palma, il melo, tutti gli al-
beri della campagna son 
secchi; la gioia è venuta 
meno tra i figliuoli degli 
uomini.  

1:12 La vite è secca, il fico 
è appassito; il melograno, la 
palma, il melo, tutti gli al-
beri della campagna sono 
secchi; la gioia è scomparsa 
tra i figli degli uomini.  

1:12 La vite è seccata, il 
fico è inaridito, il melogra-
no, la palma, il melo e tutti 
gli alberi della campagna 
sono seccati; la gioia è ve-
nuta meno tra i figli degli 
uomini.  

1:13 Cingetevi di sacchi, e 
piangete, o sacerdoti; urlate, 
ministri dell'altare; venite, 
passate la notte in sacchi, 
ministri dell'Iddio mio; per-
ciocchè l'offerta di panatica, 
e da spandere, è divietata 
dalla Casa dell'Iddio vostro.  

1:13 Cingetevi di sacchi e 
fate cordoglio, o sacerdoti! 
Urlate, voi ministri 
dell’altare! Venite, passate 
la notte vestiti di sacchi, o 
ministri del mio Dio! poi-
ché l’offerta e la libazione 
sono scomparse dalla casa 
del vostro Dio.  

1:13 Vestitevi di sacco e 
piangete, o sacerdoti! Urla-
te, ministri dell'altare! Veni-
te, passate la notte vestiti di 
sacco, ministri del mio Dio! 
perché l'offerta e la libazio-
ne sono scomparse dalla 
casa del vostro Dio.  

1:13 Cingetevi di sacco e 
fate cordoglio, o sacerdoti, 
gemete, ministri dell'altare. 
Venite, rimanete tutta la 
notte vestiti di sacco, o mi-
nistri del mio DIO, perché 
l'offerta di cibo e la libazio-
ne sono scomparse dalla 
casa del vostro DIO.  

1:14 Santificate il digiuno, 
bandite la solenne raunanza, 
radunate gli anziani, e tutti 
gli abitanti del paese, nella 
Casa del Signore Iddio vo-
stro, e gridate al Signore:  

1:14 Bandite un digiuno, 
convocate una solenne rau-
nanza! Radunate gli anzia-
ni, tutti gli abitanti del pae-
se, nella casa dell’Eterno, 
del vostro Dio, e gridate 
all’Eterno!  

1:14 Proclamate un digiu-
no, convocate una solenne 
assemblea! Riunite gli an-
ziani e tutti gli abitanti del 
paese, nella casa del SI-
GNORE, del vostro Dio, e 
gridate al SIGNORE!  

1:14 Proclamate un digiu-
no, convocate una solenne 
assemblea. Radunate gli an-
ziani e tutti gli abitanti del 
paese nella casa dell'Eterno, 
il vostro DIO, e gridate al-
l'Eterno.  

1:15 Ahi lasso! l'orribil  
giorno! perciocchè il giorno 
del Signore è vicino, e verrà 
come un guasto fatto dal-
l'Onnipotente.  

1:15 Ahi, che giorno! Poi-
ché il giorno dell’Eterno è 
vicino, e verrà come una 
devastazione mandata 
dall’Onnipotente.  

1:15 Ahi, che giorno! Poi-
ché il giorno del SIGNORE 
è vicino, e verrà come una 
devastazione mandata dal-
l'Onnipotente.  

1:15 Ahimè, per quel gior-
no! Poiché il giorno dell'E-
terno è vicino; sì, verrà co-
me una devastazione dal-
l'Onnipotente.  

1:16 Non è il cibo del tutto 
riciso d'innanzi agli occhi 
nostri? la letizia, e la gioia 
non è ella recisa dalla Casa 
dell'Iddio nostro?  

1:16 Il nutrimento non ci è 
esso tolto sotto ai nostri oc-
chi? La gioia e l’esultanza 
non son esse scomparse dal-
la casa del nostro Dio?  

1:16 Non è forse scomparso 
il cibo davanti ai nostri oc-
chi? La gioia e l'esultanza 
non sono forse scomparse 
dalla casa del nostro Dio?  

1:16 Non è forse il cibo tol-
to via davanti ai nostri oc-
chi, e la gioia e l'allegrezza 
dalla casa del nostro DIO?  

1:17 Le granella son marci-
te sotto alle loro zolle; le 
conserve son deserte, i gra-
nai son distrutti; perciocchè 
il frumento è perito per la 
siccità.  

1:17 I semi marciscono sot-
to le zolle, i depositi sono 
vuoti, i granai cadono in 
rovina, perché il grano è 
perito per la siccità.  

1:17 I semi marciscono sot-
to le zolle, i depositi sono 
vuoti, i granai cadono in 
rovina, perché il grano è 
venuto a mancare.  

1:17 I semi inaridiscono 
sotto le zolle, i magazzini 
sono ridotti a una desola-
zione, i granai cadono in 
rovina, perché il grano è 
seccato.  

1:18 Quanto hanno sospira-
to le bestie! e quanto sono 
state perplesse le mandre 
de' buoi, perciocchè non vi 
è alcun pasco per loro! an-
che le gregge delle pecore 
sono state desolate.  

1:18 Oh come geme il be-
stiame! Gli armenti son co-
sternati, perché non c’è pa-
stura per loro; i greggi di 
pecore patiscono anch’essi.  

1:18 Oh, come geme il be-
stiame! Gli armenti impaz-
ziscono, perché non c'è pa-
stura per loro; soffrono an-
che le greggi di pecore.  

1:18 Come geme il bestia-
me! Le mandrie di bovini si 
aggirano senza meta, perché 
non c'è pascolo per loro; 
soffrono persino le greggi 
di pecore.  

1:19 O Signore, io grido a 
te; perciocchè il fuoco ha 
consumati i paschi del de-
serto, e la fiamma ha di-
vampati tutti gli alberi della 
campagna.  

1:19 A te, o Eterno, io gri-
do, perché un fuoco ha di-
vorato i pascoli del deserto, 
e una fiamma ha divampato 
tutti gli alberi della campa-
gna.  

1:19 A te, SIGNORE, io 
grido, perché il fuoco ha 
divorato i pascoli del deser-
to, la fiamma ha consumato 
tutti gli alberi della campa-
gna.  

1:19 A te, o Eterno, io gri-
do, perché un fuoco ha di-
vorato i terreni da pascolo e 
una fiamma ha bruciato tutti 
gli alberi della campagna.  

1:20 Anche le bestie della 
campagna hanno agognato 
dietro a te; perciocchè i rivi 
delle acque son seccati, e il 
fuoco ha consumati i paschi 
del deserto.  

1:20 Anche le bestie dei 
campi anelano a te, perché i 
rivi d’acqua sono seccati, e 
un fuoco ha divorato i pa-
scoli del deserto.  

1:20 Anche gli animali sel-
vatici si rivolgono a te, per-
ché i corsi d'acqua sono ina-
riditi, e il fuoco ha divorato 
i pascoli del deserto.  

1:20 Anche le bestie dei 
campi alzano lo sguardo a 
te, perché i corsi d'acqua 
sono seccati e il fuoco ha 
divorato i terreni da pasco-
lo.  
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2:1 Sonate con la tromba in 
Sion, e date di gran gridi nel 
monte mio santo, sieno 
commossi tutti gli abitanti 
del paese; perciocchè il 
giorno del Signore viene, 
perciocchè egli è presso;  

2:1 Sonate la tromba in 
Sion! Date l’allarme sul 
monte mio santo! Tremino 
tutti gli abitanti del paese, 
poiché il giorno dell’Eterno 
viene, perch’è vicino,  

2:1 Sonate la tromba a 
Sion! Date l'allarme sul mio 
monte santo! Tremino tutti 
gli abitanti del paese, per-
ché il giorno del SIGNORE 
viene, è vicino,  

2:1 Suonate la tromba in 
Sion e date l'allarme sul 
mio santo monte! Tremino 
tutti gli abitanti del paese, 
perché il giorno dell'Eterno 
viene, perché è vicino,  

2:2 giorno di tenebre e di 
caligine; giorno di nuvola e 
di folta oscurità, che si 
spande su per li monti, co-
me l'alba; un grande, e pos-
sente popolo viene, il cui 
simile non fu giammai nè 
sarà dopo lui in alcuna età.  

2:2 giorno di tenebre, di 
densa oscurità, giorno di 
nubi, di fitta nebbia! Come 
l’alba si spande sui monti, 
viene un popolo numeroso e 
potente, quale non si vide 
mai prima, né mai più si 
vedrà poi negli anni delle 
età più remote.  

2:2 giorno di tenebre, di 
densa oscurità, giorno di 
nubi e di fitta nebbia! Come 
l'aurora, si sparge sui monti 
un popolo numeroso e po-
tente, quale non se n'è mai 
visto prima, e non se ne ve-
drà mai più in appresso ne-
gli anni delle generazioni 
future.  

2:2 giorno di tenebre e di 
densa oscurità, giorno di 
nubi e di caligine. Come 
l'alba si estende sui monti, 
viene un popolo numeroso e 
potente, simile al quale non 
ci fu mai alcuno prima, né 
mai più ce ne sarà per molte 
generazioni future.  

2:3 Davanti a lui un fuoco 
divora, e dietro a lui una 
fiamma divampa; la terra è 
davanti a lui come il giardi-
no di Eden, e dietro a lui è 
un deserto di desolazione; 
ed anche egli non lascia 
nulla di resto.  

2:3 Davanti a lui un fuoco 
divora, e dietro a lui divam-
pa una fiamma; prima di 
lui, il paese era come un 
giardino d’Eden; dopo di 
lui, è un desolato deserto; 
nulla gli sfugge.  

2:3 Davanti a lui un fuoco 
divora, dietro divampa una 
fiamma; prima di lui, il pae-
se era come il giardino del-
l'Eden; dopo di lui, è un de-
serto desolato; nulla gli 
sfugge.  

2:3 Davanti a lui un fuoco 
divora e dietro a lui brucia 
una fiamma. Davanti a lui il 
paese è come il giardino 
dell'Eden; e dietro a lui è un 
deserto desolato; sì, nulla 
gli sfugge.  

2:4 Il suo aspetto è come 
l'aspetto de' cavalli, e cor-
rono come cavalieri.  

2:4 A vederli, paion cavalli, 
e corron come de’ cavalieri.  

2:4 A vederli, sembrano 
cavalli, corrono come dei 
cavalieri.  

2:4 Il loro aspetto è come 
l'aspetto di cavalli, e corro-
no come veloci destrieri.  

2:5 Saltano su per le cime 
de' monti, facendo strepito 
come carri; come fiamma di 
fuoco, che arde della stop-
pia; come un gran popolo 
apparecchiato alla battaglia.  

2:5 Si fa come uno strepito 
di carri, quando saltano sul-
le vette de’ monti; fanno un 
crepitìo di fiamma che di-
vora la stoppia; son come 
un popolo poderoso, schie-
rato in battaglia.  

2:5 Sembra un fragore di 
carri, quando saltano sulle 
vette dei monti; crepitano 
come la fiamma che brucia 
la stoppia; sono come un 
popolo poderoso, schierato 
in battaglia.  

2:5 Essi balzano sulle cime 
dei monti con un fragore di 
carri, come il crepitio di una 
fiamma di fuoco che divora 
la stoppia, come un popolo 
forte schierato in battaglia.  

2:6 I popoli saranno ango-
sciati veggendolo, ogni fac-
cia ne impallidirà.  

2:6 Davanti a loro i popoli 
sono in angoscia, ogni volto 
impallidisce.  

2:6 Davanti a loro tremano i 
popoli, ogni volto impalli-
disce.  

2:6 Davanti a loro i popoli 
si contorcono per il dolore, 
ogni volto impallidisce.  

2:7 Correranno come uomi-
ni prodi, saliranno sopra le 
mura come uomini di guer-
ra; e cammineranno ciascu-
no nell'ordine suo, e non 
torceranno i lor sentieri.  

2:7 Corrono come uomini 
prodi, danno la scalata alle 
mura come gente di guerra; 
ognuno va diritto davanti a 
sé, e non devìa dal proprio 
sentiero;  

2:7 Corrono come prodi, 
danno la scalata alle mura 
come guerrieri; ognuno va 
diritto davanti a sé e non 
devia dal proprio sentiero;  

2:7 Corrono come uomini 
valorosi, salgono sulle mura 
come uomini di guerra; o-
gnuno procede per la sua 
strada senza deviare dal suo 
cammino.  

2:8 E l'uno non incalzerà 
l'altro, ciascuno camminerà 
per la sua strada, e si avven-
teranno per mezzo le spade, 
e non saranno feriti.  

2:8 nessuno sospinge il suo 
vicino, ognuno avanza per 
la sua strada; si slanciano in 
mezzo ai dardi, non rompon 
le file.  

2:8 nessuno spinge il suo 
vicino, ognuno avanza per 
la sua strada; si slanciano in 
mezzo alle frecce, non rom-
pono le file.  

2:8 Nessuno spinge il suo 
vicino, ognuno procede per 
il suo sentiero; si slanciano 
in mezzo ai dardi, ma non 
sono feriti.  

2:9 Andranno attorno per la 
città, correranno sopra le 
mura, saliranno nelle case, 
entreranno per le finestre, 
come un ladro.  

2:9 Invadono la città, cor-
rono sulle mura; montano 
sulle case, entrano per le 
finestre come un ladro.  

2:9 Invadono la città, cor-
rono sulle mura; salgono 
sulle case, entrano per le 
finestre come ladri.  

2:9 Scorazzano per la città, 
corrono sulle mura, salgono 
sulle case, entrano dalle fi-
nestre come un ladro.  
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2:10 La terra tremerà da-
vanti a loro, il cielo ne sarà 
scrollato; il sole e la luna ne 
saranno oscurati, e le stelle 
sottrarranno il loro splendo-
re.  

2:10 Davanti a loro trema la 
terra, i cieli sono scossi, il 
sole e la luna s’oscurano, le 
stelle ritirano il loro splen-
dore.  

2:10 Davanti a loro la terra 
trema, i cieli sono scossi, il 
sole e la luna si oscurano, le 
stelle perdono il loro splen-
dore.  

2:10 Davanti a loro trema la 
terra, i cieli tremano, il sole 
e la luna si oscurano e le 
stelle ritirano il loro splen-
dore.  

2:11 E il Signore darà fuori 
la sua voce in capo al suo 
esercito; perciocchè il suo 
campo sarà grandissimo; 
perciocchè l'esecutor della 
sua parola sarà possente; 
perciocchè il giorno del Si-
gnore sarà grande, e gran-
demente spaventevole; e chi 
lo potrà sostenere?  

2:11 L’Eterno dà fuori la 
sua voce davanti al suo e-
sercito, perché immenso è il 
suo campo e potente 
l’esecutore della sua parola. 
Sì, il giorno dell’Eterno è 
grande, oltremodo terribile; 
chi lo potrà sopportare?  

2:11 Il SIGNORE fa sentire 
la sua voce davanti al suo 
esercito, perché le sue 
schiere sono innumerevoli, 
perché l'esecutore della sua 
parola è potente, perché il 
giorno del SIGNORE è 
grande, davvero terribile! 
Chi potrà sopportarlo?  

2:11 L'Eterno fa udire la 
sua voce davanti al suo e-
sercito, perché il suo campo 
è molto grande e potente 
l'esecutore della sua parola. 
Sì, il giorno dell'Eterno è 
grande e assai terribile; chi 
potrà sostenerlo?  

2:12 Ma pure anche, dice il 
Signore, ora convertitevi a 
me di tutto il cuor vostro, e 
con digiuno, e con pianto, e 
con cordoglio.  

2:12 E, nondimeno, anche 
adesso, dice l’Eterno, torna-
te a me con tutto il cuor vo-
stro, con digiuni, con pianti, 
con lamenti!  

2:12 «Nondimeno, anche 
adesso», dice il SIGNORE, 
«tornate a me con tutto il 
vostro cuore, con digiuni, 
con pianti e con lamenti!».  

2:12 «Perciò ora», dice l'E-
terno, «tornate a me con tut-
to il vostro cuore, con di-
giuni, con pianti e con la-
menti».  

2:13 E stracciate i vostri 
cuori, e non i vostri vesti-
menti; e convertitevi al Si-
gnore Iddio vostro; percioc-
chè egli è misericordioso e 
pietoso, lento all'ira, e di 
gran benignità, e si pente 
del male.  

2:13 Stracciatevi il cuore, e 
non le vesti, e tornate 
all’Eterno, al vostro Dio, 
poich’egli è misericordioso 
e pietoso, lento all’ira e pie-
no di bontà, e si pente del 
male che manda.  

2:13 Stracciatevi il cuore, 
non le vesti; tornate al SI-
GNORE, vostro Dio, perché 
egli è misericordioso e pie-
toso, lento all'ira e pieno di 
bontà, e si pente del male 
che manda.  

2:13 Stracciate il vostro 
cuore e non le vostre vesti e 
tornate all'Eterno, il  vostro 
DIO, perché egli è miseri-
cordioso e pieno di compas-
sione, lento all'ira e di gran-
de benignità, e si pente del 
male mandato.  

2:14 Chi sa se egli si rivol-
gerà, e si pentirà, e lascerà 
dietro a sè qualche benedi-
zione, qualche offerta di 
panatica, e da spandere, da 
fare al Signore Iddio vo-
stro?  

2:14 Chi sa ch’ei non si 
volga e si penta, lasciando 
dietro a sé una benedizione, 
delle offerte e delle libazio-
ni per l’Eterno, per l’Iddio 
vostro?  

2:14 Può darsi che egli torni 
e si penta, e lasci dietro a sé 
una benedizione: un'offerta 
e una libazione per il SI-
GNORE, vostro Dio.  

2:14 Chi sa che non si vol-
ga e si penta, e lasci dietro a 
sé una benedizione, un'of-
ferta di cibo e una libazione 
per l'Eterno, il vostro DIO?  

2:15 Sonate la tromba in 
Sion, santificate il digiuno, 
bandite la solenne raunanza;  

2:15 Sonate la tromba in 
Sion, bandite un digiuno, 
convocate una solenne rau-
nanza!  

2:15 Sonate la tromba a 
Sion, proclamate un digiu-
no, convocate una solenne 
assemblea!  

2:15 Suonate la tromba in 
Sion, proclamate un digiu-
no, convocate una solenne 
assemblea.  

2:16 adunate il popolo, san-
tificate la raunanza, congre-
gate i vecchi, accogliete i 
piccoli fanciulli, e quelli 
che lattano ancora le mam-
melle; esca lo sposo della 
sua camera, e la sposa del 
suo letto di nozze.  

2:16 Radunate il popolo, 
bandite una santa assemble-
a! Radunate i vecchi, radu-
nate i fanciulli, e quelli che 
poppano ancora! Esca lo 
sposo dalla sua camera, e la 
sposa dalla propria alcova!  

2:16 Adunate il popolo, 
santificate l'assemblea! A-
dunate i vecchi, i bambini, e 
quelli che poppano ancora! 
Esca lo sposo dalla sua ca-
mera, e la sposa dalla came-
ra nuziale!  

2:16 Radunate il popolo, 
santificate l'assemblea, riu-
nite i vecchi, radunate i fan-
ciulli e quelli che succhiano 
al seno. Esca lo sposo dalla 
sua camera e la sposa dalla 
sua camera nuziale.  

2:17 Piangano i sacerdoti, 
ministri del Signore, fra il 
portico e l'altare, e dicano: 
Perdona, Signore, al tuo 
popolo; e non esporre la tua 
eredità a vituperio, facendo 
che le genti la signoreggino; 
perchè si direbbe egli fra i 
popoli: Dove è l'Iddio loro?  

2:17 Fra il portico e l’altare 
piangano i sacerdoti, mini-
stri dell’Eterno, e dicano: 
‘Risparmia, o Eterno, il tuo 
popolo, e non esporre la tua 
eredità all’obbrobrio, ai 
motteggi delle nazioni! Per-
ché si direbbe fra i popoli: - 
Dov’è il loro Dio?’  

2:17 Piangano, fra il portico 
e l'altare, i sacerdoti, mini-
stri del SIGNORE, e dica-
no: «Risparmia, o SIGNO-
RE, il tuo popolo e non e-
sporre la tua eredità all'in-
famia, allo scherno delle 
nazioni! Perché dovrebbero 
dire fra i popoli: "Dov'è il 
loro Dio?"».  

2:17 Fra il portico e l'altare 
piangano i sacerdoti, i mini-
stri dell'Eterno, e dicano: 
«Risparmia, o Eterno, il tuo 
popolo e non dare la tua e-
redità al vituperio o ad esse-
re dominata dalle nazioni. 
Perché si direbbe fra i popo-
li: "Dov'è il loro DIO?"».  
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2:18 OR è il Signore inge-
losito per lo suo paese, ed 
ha avuta compassione del 
suo popolo.  

2:18 L’Eterno s’è mosso a 
gelosia per il suo paese, ed 
ha avuto pietà del suo popo-
lo.  

2:18 Il SIGNORE ha prova-
to gelosia per il suo paese e 
ha avuto pietà del suo popo-
lo.  

2:18 Allora l'Eterno si è 
mosso a gelosia per il suo 
paese e ha avuto compas-
sione del suo popolo.  

2:19 E il Signore ha rispo-
sto, ed ha detto al suo popo-
lo: Ecco, io vi mando del 
frumento, del mosto, e del-
l'olio; e voi ne sarete sazia-
ti; e non vi esporrò più a 
vituperio fra le genti;  

2:19 L’Eterno ha risposto, e 
ha detto al suo popolo: ‘Ec-
co, io vi manderò del grano, 
del vino, dell’olio, e voi ne 
sarete saziati; e non vi e-
sporrò più all’obbrobrio fra 
le nazioni.  

2:19 Il SIGNORE ha rispo-
sto e ha detto al suo popolo: 
«Ecco, io vi manderò grano, 
vino, olio, e voi ne sarete 
saziati; e non vi esporrò più 
all'infamia tra le nazioni.  

2:19 L'Eterno risponderà e 
dirà al suo popolo: «Ecco, 
io vi manderò grano, mosto 
e olio e ne avrete a sazietà e 
non vi renderò più il vitupe-
rio delle nazioni.  

2:20 ed allontanerò da voi il 
Settentrionale, e lo sospin-
gerò in un paese arido e de-
serto; la parte dinnanzi di 
esso verso il mare orientale, 
e quella di dietro verso il 
mare occidentale; e la puzza 
di esso salirà, e l'infezione 
ne monterà dopo ch'egli a-
vrà fatte cose grandi.  

2:20 Allontanerò da voi il 
nemico che viene dal set-
tentrione e lo caccerò in una 
terra arida e desolata; la sua 
avanguardia, verso il mare 
orientale; la sua retroguar-
dia, verso il mare occidenta-
le; la sua infezione salirà, 
salirà il suo fetore, perché 
ha fatto cose grandi’.  

2:20 Allontanerò da voi il 
nemico che viene dal set-
tentrione, lo respingerò ver-
so una terra arida e desola-
ta: la sua avanguardia, verso 
il mare orientale, la sua re-
troguardia, verso il mare 
occidentale; la sua infezione 
salirà, aumenterà il suo fe-
tore», perché ha fatto cose 
grandi.  

2:20 Allontanerò da voi l'e-
sercito del nord e lo guiderò 
in una terra arida e desolata: 
la sua avanguardia verso il 
mare orientale e la sua re-
troguardia verso il mare oc-
cidentale; il suo puzzo sali-
rà, il suo fetore si leverà, 
perché ha fatto cose grandi.  

2:21 Non temere, o terra; 
festeggia, e rallegrati; per-
ciocchè il Signore ha fatte 
cose grandi.  

2:21 Non temere, o suolo 
del paese, gioisci, rallegrati, 
poiché l’Eterno ha fatto co-
se grandi!  

2:21 Non temere, o terra del 
paese, gioisci, rallegrati, 
perché il SIGNORE ha fatto 
cose grandi!  

2:21 Non temere, o suolo, 
gioisci, rallegrati, perché 
l'Eterno ha fatto cose gran-
di.  

2:22 Non temiate, bestie 
della campagna; perciocchè 
i paschi del deserto hanno 
germogliato, e gli alberi 
hanno portato il lor frutto; il 
fico e la vite han prodotta la 
lor virtù.  

2:22 Non temete, o bestie 
della campagna, perché i 
pascoli del deserto river-
deggiano, perché gli alberi 
portano il loro frutto, il fico 
e la vite producono larga-
mente!  

2:22 Non temete, o animali 
selvatici, perché i pascoli 
del deserto rinverdiscono, 
perché gli alberi portano il 
loro frutto, il fico e la vite 
producono abbondantemen-
te!  

2:22 Non temete, o bestie 
dei campi, perché i terreni 
da pascolo sono rinverditi, 
gli alberi portano il loro 
frutto, il fico e la vite danno 
tutta la loro ricchezza.  

2:23 E voi, figliuoli di Sion, 
festeggiate, e rallegratevi 
nel Signore Iddio vostro; 
perciocchè egli vi ha data la 
pioggia giustamente, e vi ha 
fatta scender la pioggia del-
la prima, e dell'ultima sta-
gione, nel primo mese.  

2:23 E voi, figliuoli di Sion, 
gioite, rallegratevi 
nell’Eterno, nel vostro Dio, 
perché vi dà la pioggia 
d’autunno in giusta misura, 
e fa cadere per voi la piog-
gia, quella d’autunno e 
quella di primavera, al prin-
cipio della stagione.  

2:23 Voi, figli di Sion, gioi-
te, rallegratevi nel SIGNO-
RE, vostro Dio, perché vi 
dà la pioggia d'autunno in 
giusta misura, e fa scendere 
per voi la pioggia, quella 
d'autunno e quella di pri-
mavera, come prima.  

2:23 Gioite quindi, o figli di 
Sion, e rallegratevi nell'E-
terno, il vostro DIO, perché 
vi ha dato la prima pioggia 
secondo giustizia e farà ca-
dere per voi la pioggia, la 
prima pioggia e l'ultima 
pioggia nel primo mese.  

2:24 E le aie saranno ripie-
ne di frumento; e i tini tra-
boccheranno di mosto e di 
olio.  

2:24 Le aie saran piene di 
grano, e i tini traboccheran-
no di vino e d’olio;  

2:24 Le aie saranno piene di 
grano, i tini traboccheranno 
di vino e d'olio.  

2:24 Le aie saranno piene di 
grano e i tini traboccheran-
no di mosto e di olio;  

2:25 Ed io vi ristorerò delle 
annate che la locusta, il bru-
co, il grillo, e la ruca, quel 
mio grande esercito, che io 
avea mandato contro a voi, 
avranno mangiate.  

2:25 e vi compenserò delle 
annate che han mangiato il 
grillo, la cavalletta, la locu-
sta e il bruco, il mio grande 
esercito che avevo mandato 
contro di voi.  

2:25 «Vi compenserò delle 
annate divorate dal grillo, 
dalla cavalletta, dalla locu-
sta e dal bruco, il grande 
esercito che avevo mandato 
contro di voi.  

2:25 così vi compenserò 
delle annate che hanno di-
vorato la cavalletta, la larva 
della cavalletta, la locusta e 
il bruco, il mio grande eser-
cito che avevo mandato 
contro di voi.  
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2:26 E voi mangerete ab-
bondantemente, e sarete sa-
ziati; e loderete il Nome del 
Signore Iddio vostro, il qua-
le avrà operato maraviglio-
samente inverso voi; e il 
mio popolo non sarà giam-
mai più confuso.  

2:26 E voi mangerete a sa-
zietà, e loderete il nome 
dell’Eterno, del vostro Dio, 
che avrà operato per voi 
delle maraviglie, e il mio 
popolo non sarà mai più co-
perto d’onta.  

2:26 Mangerete a sazietà e 
loderete il nome del SI-
GNORE, vostro Dio, che 
avrà operato per voi mera-
viglie, e il mio popolo non 
sarà mai più coperto di ver-
gogna.  

2:26 E voi mangerete in ab-
bondanza e sarete saziati, e 
loderete il nome dell'Eterno, 
il vostro DIO, che per voi 
ha fatto meraviglie, e il mio 
popolo non sarà mai più co-
perto di vergogna.  

2:27 E voi conoscerete che 
io sono in mezzo d'Israele; 
e che io sono il Signore Id-
dio vostro; e che non ve n'è 
alcun altro; e il mio popolo 
non sarà giammai più con-
fuso.  

2:27 E voi conoscerete che 
io sono in mezzo ad Israele, 
e che io sono l’Eterno, il 
vostro Dio, e non ve n’è al-
cun altro; e il mio popolo 
non sarà mai più coperto 
d’onta.  

2:27 Conoscerete che io so-
no in mezzo a Israele, che 
io sono il SIGNORE, vostro 
Dio, e non ce n'è nessun al-
tro; e il mio popolo non sarà 
mai più coperto di vergo-
gna.  

2:27 Allora voi riconoscere-
te che io sono in mezzo ad 
Israele e che sono l'Eterno, 
il  vostro DIO, e non ce n'è 
alcun altro; il mio popolo 
non sarà mai più coperto di 
vergogna».  

2:28 ED avverrà, dopo que-
ste cose, che io spanderò il 
mio Spirito sopra ogni car-
ne, e i vostri figliuoli e le 
vostre figliuole profetizze-
ranno; i vostri vecchi so-
gneranno de' sogni, i vostri 
giovani vedranno delle vi-
sioni.  

2:28 E, dopo questo, avver-
rà che io spanderò il mio 
spirito sopra ogni carne, e i 
vostri figliuoli e le vostre 
figliuole profetizzeranno, i 
vostri vecchi avranno dei 
sogni, i vostri giovani a-
vranno delle visioni;  

2:28 «Dopo questo, avverrà 
che io spargerò il mio Spiri-
to su ogni persona: i vostri 
figli e le vostre figlie profe-
tizzeranno, i vostri vecchi 
faranno dei sogni, i vostri 
giovani avranno delle visio-
ni.  

2:28 «Dopo questo avverrà 
che io spanderò il mio Spi-
rito sopra ogni carne; i vo-
stri figli e le vostre figlie 
profetizzeranno, i vostri 
vecchi faranno sogni, i vo-
stri giovani avranno visioni.  

2:29 E in quei giorni span-
derò il mio Spirito eziandio 
sopra i servi e le serve;  

2:29 E anche sui servi e sul-
le serve, spanderò in quei 
giorni il mio spirito.  

2:29 Anche sui servi e sulle 
serve, spargerò in quei 
giorni il mio Spirito.  

2:29 In quei giorni spande-
rò il mio Spirito anche sui 
servi e sulle serve.  

2:30 e farò prodigi in cielo 
ed in terra; sangue, e fuoco, 
e colonne di fumo.  

2:30 E farò de’ prodigi nei 
cieli e sulla terra: sangue, 
fuoco, e colonne di fumo.  

2:30 Farò prodigi nei cieli e 
sulla terra: sangue, fuoco, e 
colonne di fumo.  

2:30 Farò prodigi nei cieli e 
sulla terra: sangue, fuoco e 
colonne di fumo.  

2:31 Il sole sarà mutato in 
tenebre, e la luna diventerà 
sanguigna; avanti che venga 
il grande e spaventevole 
giorno del Signore.  

2:31 Il sole sarà mutato in 
tenebre, e la luna in sangue 
prima che venga il grande e 
terribile giorno dell’Eterno.  

2:31 Il sole sarà cambiato in 
tenebre, e la luna in sangue, 
prima che venga il grande e 
terribile giorno del SI-
GNORE.  

2:31 Il sole sarà mutato in 
tenebre e la luna in sangue, 
prima che venga il grande e 
terribile giorno dell'Eterno.  

2:32 Ma egli avverrà, che 
chiunque invocherà il Nome 
del Signore sarà salvato; 
perciocchè nel monte di 
Sion, e in Gerusalemme, vi 
sarà salvezza, come ha detto 
il Signore; e fra i rimasti, 
che il Signore avrà chiama-
ti.  

2:32 E avverrà che chiun-
que invocherà il nome 
dell’Eterno sarà salvato; 
poiché sul monte Sion ed in 
Gerusalemme vi sarà sal-
vezza, come ha detto 
l’Eterno, e fra gli scampati 
che l’Eterno chiamerà.  

2:32 Chiunque invocherà il 
nome del SIGNORE sarà 
salvato; poiché sul monte 
Sion e a Gerusalemme vi 
sarà salvezza, come ha detto 
il SIGNORE, così pure fra i 
superstiti che il SIGNORE 
chiamerà.  

2:32 E avverrà che chiun-
que invocherà il nome del-
l'Eterno sarà salvato, perché 
sul monte Sion e in Gerusa-
lemme vi sarà salvezza, 
come ha detto l'Eterno, e fra 
i superstiti che l'Eterno 
chiamerà».  

3:1 PERCIOCCHÈ, ecco, 
in que' giorni, e in quel 
tempo, quando avrò tratto 
Giuda e Gerusalemme di 
cattività;  

3:1 Poiché ecco, in quei 
giorni, in quel tempo quan-
do ricondurrò dalla cattività 
quei di Giuda e di Gerusa-
lemme,  

3:1 «Infatti ecco, in quei 
giorni, in quel tempo, quan-
do ricondurrò dall'esilio 
quelli di Giuda e di Gerusa-
lemme,  

3:1 «Poiché ecco, in quei 
giorni e in quel tempo, 
quando farò ritornare dalla 
cattività quei di Giuda e di 
Gerusalemme,  

3:2 io radunerò tutte le na-
zioni, e le farò scendere nel-
la valle di Giosafat; e verrò 
quivi a giudicio con esse, 
per lo mio popolo, e per I-
sraele, mia eredità; il quale 
essi hanno disperso fra le 
genti, ed hanno spartito il 
mio paese.  

3:2 io radunerò tutte le na-
zioni, e le farò scendere nel-
la valle di Giosafat; e verrò 
quivi in giudizio con esse, a 
proposito del mio popolo e 
d’Israele, mia eredità, 
ch’esse hanno disperso fra 
le nazioni, e del mio paese 
che hanno spartito fra loro.  

3:2 io adunerò tutte le na-
zioni, e le farò scendere nel-
la valle di Giosafat. Là le 
chiamerò in giudizio a pro-
posito della mia eredità, il 
popolo d'Israele, che esse 
hanno disperso tra le nazio-
ni, e del mio paese, che 
hanno spartito fra di loro.  

3:2 radunerò tutte le nazioni 
e le farò scendere nella val-
le di Giosafat, e là eseguirò 
il mio giudizio su di loro, 
per Israele, mio popolo e 
mia eredità, che hanno di-
sperso fra le nazioni, divi-
dendosi quindi il mio paese.  



Gioele 
 
             Diodati                          Riveduta                     Nuova Riveduta               Nuova Diodati 

 
943 

3:3 Ed han tratta la sorte 
sopra il mio popolo, ed han 
dato un fanciullo per una 
meretrice, e venduta una 
fanciulla per del vino che 
hanno bevuto.  

3:3 Han tirato a sorte il mio 
popolo; han dato un fanciul-
lo in cambio d’una meretri-
ce, han venduto una fanciul-
la per del vino, e si son 
messi a bere.  

3:3 Hanno tirato a sorte il 
mio popolo; hanno dato un 
ragazzino in cambio di una 
prostituta, hanno venduto 
una ragazzina per del vino, 
e si sono messi a bere.  

3:3 Hanno gettato la sorte 
sul mio popolo, hanno dato 
un fanciullo in cambio di 
una prostituta e hanno ven-
duto una fanciulla in cam-
bio di vino, perché potesse-
ro bere.  

3:4 Ed anche, che mi siete 
voi, o Tiro, e Sidon, e tutte 
le contrade della Palestina? 
mi fareste voi pagamento? 
mi ricompensereste voi? 
tosto e prestamente, io vi 
renderò la vostra retribuzio-
ne in sul capo.  

3:4 E anche voi, che pre-
tendete da me, Tiro e Sido-
ne, e voi tutte, regioni di 
Filistia? Volete voi darmi 
una retribuzione, o volete 
far del male contro di me? 
Tosto, in un attimo, io farò 
ricadere la vostra retribu-
zione sul vostro capo,  

3:4 Anche voi, Tiro, Sidone 
e tutta quanta la Filistia, che 
cosa pretendete da me? Vo-
lete darmi una retribuzione, 
o volete fare del male con-
tro di me? Subito, in un at-
timo, io farò ricadere la vo-
stra retribuzione sul vostro 
capo,  

3:4 Inoltre che cosa siete 
voi per me, Tiro e Sidone, e 
voi tutte le regioni della Fi-
listia? Volete forse ripa-
garmi per qualcosa che ho 
fatto? Ma se mi ripagate, 
rapidamente e senza indu-
gio farò ricadere ciò che 
avete fatto sul vostro capo.  

3:5 Perciocchè voi avete 
predato il mio oro e il mio 
argento; ed avete portato 
dentro i vostri tempii il me-
glio, e il più bello delle mie 
cose preziose.  

3:5 poiché avete preso il 
mio argento e il mio oro, e 
avete portato nei vostri 
templi il meglio delle mie 
cose preziose,  

3:5 perché avete preso il 
mio argento e il mio oro, 
avete portato nei vostri 
templi i miei tesori più pre-
ziosi,  

3:5 Perché voi avete preso 
il mio argento e il mio oro e 
avete portato nei vostri 
templi il meglio delle mie 
cose preziose,  

3:6 Ed avete venduti i fi-
gliuoli di Giuda, e i figliuoli 
di Gerusalemme, a' figliuoli 
de' Greci, per allontanarli 
dalla lor contrada.  

3:6 e avete venduto ai fi-
gliuoli degli Javaniti i fi-
gliuoli di Giuda e i figliuoli 
di Gerusalemme, per allon-
tanarli dai loro confini.  

3:6 e avete venduto ai figli 
di Iavan i figli di Giuda e i 
figli di Gerusalemme, per 
allontanarli dalla loro pa-
tria.  

3:6 e avete venduto i figli di 
Giuda e i figli di Gerusa-
lemme ai figli dei Javaniti, 
per allontanarli dal loro pa-
ese.  

3:7 Ecco, io li farò muovere 
dal luogo, dove saranno 
andati, dopo che voi li avre-
te venduti; e vi renderò la 
vostra retribuzione in sul 
capo.  

3:7 Ecco, io li farò muovere 
dal luogo dove voi li avete 
venduti, e farò ricadere la 
vostra retribuzione sul vo-
stro capo;  

3:7 Ecco, io li richiamo dal 
luogo dove voi li avete ven-
duti e farò ricadere le vostre 
colpe sul vostro capo.  

3:7 Ecco, io li farò risve-
gliare dal luogo dove li ave-
te venduti e farò ricadere 
sul vostro capo ciò che ave-
te fatto.  

3:8 E venderò i vostri fi-
gliuoli, e le vostre figliuole, 
in man dei figliuoli di Giu-
da; ed essi li venderanno a' 
Sabei, per esser condotti ad 
una nazione lontana; per-
ciocchè il Signore ha parla-
to.  

3:8 e venderò i vostri fi-
gliuoli e le vostre figliuole 
ai figliuoli di Giuda, che li 
venderanno ai Sabei, nazio-
ne lontana; poiché l’Eterno 
ha parlato.  

3:8 Venderò i vostri figli e 
le vostre figlie ai Giudei, 
che li venderanno ai Sabei, 
nazione lontana»; perché il 
SIGNORE ha parlato.  

3:8 Venderò i vostri figli e 
le vostre figlie nelle mani 
dei figli di Giuda, che li 
venderanno ai Sabei, a una 
nazione lontana, perché l'E-
terno ha parlato».  

3:9 Bandite questo fra le 
genti, dinunziate la guerra, 
fate muover gli uomini pro-
di; accostinsi, e salgano tutti 
gli uomini di guerra.  

3:9 Proclamate questo fra le 
nazioni! Preparate la guer-
ra! Fate sorgere i prodi! 
S’accostino, salgano tutti 
gli uomini di guerra!  

3:9 Proclamate questo fra le 
nazioni! Preparate la guer-
ra! Risvegliate i prodi! 
Vengano e salgano tutti gli 
uomini di guerra!  

3:9 Proclamate questo fra le 
nazioni: «preparate la guer-
ra, fate risvegliare gli uomi-
ni valorosi, si avvicinino, 
salgano tutti gli uomini di 
guerra!  

3:10 Fabbricate spade delle 
vostre zappe, e lance delle 
vostre falci; dica il fiacco: 
Io son forte.  

3:10 Fabbricate spade coi 
vostri vomeri, e lance con le 
vostre roncole! Dica il de-
bole: ‘Son forte!’  

3:10 Fabbricate spade con i 
vostri vomeri, e lance con le 
vostre roncole! Dica il de-
bole: «Sono forte!».  

3:10 Forgiate spade con i 
vostri vomeri e lance con le 
vostre falci. Il debole dica: 
"Sono forte!"».  

3:11 Adunatevi, e venite, o 
nazioni tutte, d'ogn'intorno, 
e accoglietevi insieme; o 
Signore, fa' quivi scendere i 
tuoi prodi.  

3:11 Affrettatevi, venite, 
nazioni d’ogn’intorno, e ra-
dunatevi! Là, o Eterno, fa’ 
scendere i tuoi prodi!  

3:11 Affrettatevi, venite, 
nazioni circostanti, e aduna-
tevi! Là, o SIGNORE, fa' 
scendere i tuoi prodi!  

3:11 Affrettatevi e venite, 
nazioni tutte d'attorno, e ra-
dunatevi! Là, o Eterno, fa' 
scendere i tuoi uomini valo-
rosi!  
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3:12 Muovansi, e salgano le 
nazioni alla valle di Giosa-
fat; perciocchè quivi sederò 
per giudicar tutte le nazioni 
d'ogn'intorno.  

3:12 Si muovano e salgan le 
nazioni alla valle di Giosa-
fat! Poiché là io m’assiderò 
a giudicar le nazioni 
d’ogn’intorno.  

3:12 «Le nazioni si muova-
no e vengano alla valle di 
Giosafat! perché là io mi 
metterò seduto per giudica-
re tutte le nazioni circostan-
ti.  

3:12 «Si destino e salgano 
le nazioni alla valle di Gio-
safat, perché là io siederò a 
giudicare tutte le nazioni 
d'intorno.  

3:13 Mettete la falce nelle 
biade; perciocchè la ricolta 
è matura; venite, scendete; 
perciocchè il torcolo è pie-
no, i tini traboccano; con-
ciossiachè la lor malvagità 
sia grande.  

3:13 Mettete la falce, poi-
ché la mèsse è matura! Ve-
nite, calcate, poiché lo stret-
toio è pieno, i tini trabocca-
no; poiché grande è la loro 
malvagità.  

3:13 Date mano alla falce, 
perché la messe è matura! 
Venite, pigiate, poiché il 
torchio è pieno, i tini tra-
boccano; poiché grande è la 
loro malvagità».  

3:13 Mettete mano alla fal-
ce, perché la mèsse è matu-
ra. Venite, scendete, perché 
il torchio è pieno, i tini tra-
boccano, poiché grande è la 
loro malvagità».  

3:14 Turbe, turbe, alla valle 
del giudicio finale; percioc-
chè il giorno del Signore, 
nella valle del giudicio fina-
le, è vicino.  

3:14 Moltitudini! moltitu-
dini! nella valle del Giudi-
zio! Poiché il giorno 
dell’Eterno è vicino, nella 
valle del Giudizio.  

3:14 C'è una folla, una mol-
titudine, nella valle del 
Giudizio! Perché il giorno 
del SIGNORE è vicino, nel-
la valle del Giudizio.  

3:14 Moltitudini, moltitudi-
ni nella Valle della decisio-
ne. Poiché il giorno dell'E-
terno è vicino, nella Valle 
della decisione».  

3:15 Il sole e la luna sono 
oscurati, e le stelle hanno 
sottratto il loro splendore.  

3:15 Il sole e la luna 
s’oscurano, e le stelle ritira-
no il loro splendore.  

3:15 Il sole e la luna si o-
scurano e le stelle perdono 
il loro splendore.  

3:15 Il sole e la luna si o-
scurano e le stelle ritirano il 
loro splendore.  

3:16 E il Signore ruggirà da 
Sion, e manderà fuori la sua 
voce da Gerusalemme; e il 
cielo e la terra tremeranno; 
ma il Signore sarà un ricet-
to al suo popolo, e una for-
tezza a' figliuoli d'Israele.  

3:16 L’Eterno ruggirà da 
Sion, farà risonar la sua vo-
ce da Gerusalemme, e i cieli 
e la terra saranno scossi; ma 
l’Eterno sarà un rifugio per 
il suo popolo, una fortezza 
per i figliuoli d’Israele.  

3:16 Il SIGNORE ruggirà 
da Sion, farà sentire la sua 
voce da Gerusalemme, e i 
cieli e la terra tremeranno; 
ma il SIGNORE sarà un 
rifugio per il suo popolo, 
una fortezza per i figli d'I-
sraele.  

3:16 L'Eterno ruggirà da 
Sion e farà sentire la sua 
voce da Gerusalemme, tan-
to che i cieli e la terra tre-
meranno. Ma l'Eterno sarà 
un rifugio per il suo popolo 
e una fortezza per i figli d'I-
sraele.  

3:17 E voi conoscerete che 
io sono il Signore Iddio vo-
stro, che abito in Sion, mon-
te mio santo; e Gerusalem-
me sarà tutta santità, e gli 
stranieri non passeranno più 
per essa.  

3:17 E voi saprete che io 
sono l’Eterno, il vostro Dio, 
che dimora in Sion, mio 
monte santo; e Gerusalem-
me sarà santa, e gli stranieri 
non vi passeranno più.  

3:17 «Voi saprete che io 
sono il SIGNORE, il vostro 
Dio; io dimoro in Sion, il 
mio monte santo; e Gerusa-
lemme sarà santa, e gli stra-
nieri non vi passeranno più.  

3:17 «Allora voi riconosce-
rete che io sono l'Eterno, il  
vostro DIO, che dimora in 
Sion, mio monte santo. Così 
Gerusalemme sarà santa e 
gli stranieri non vi passe-
ranno più».  

3:18 Ed avverrà in quel 
giorno, che i monti stille-
ranno mosto, e i colli si 
struggeranno in latte, e per 
tutti i rivi di Giuda corre-
ranno acque; ed una fonte 
uscirà della Casa del Signo-
re, e adacquerà la valle di 
Sittim.  

3:18 E in quel giorno avver-
rà che i monti stilleranno 
mosto, il latte scorrerà dai 
colli, e l’acqua fluirà da tut-
ti i rivi di Giuda; e dalla ca-
sa dell’Eterno sgorgherà 
una fonte, che irrigherà la 
valle di Sittim.  

3:18 Quel giorno le monta-
gne stilleranno mosto, il lat-
te scorrerà dai colli, e l'ac-
qua fluirà da tutti i ruscelli 
di Giuda; dalla casa del SI-
GNORE sgorgherà una fon-
te, che irrigherà la valle di 
Sittim.  

3:18 In quel giorno avverrà 
che i monti stilleranno mo-
sto, il latte scorrerà dai colli 
e l'acqua scorrerà in tutti i 
ruscelli di Giuda. Dalla casa 
dell'Eterno sgorgherà una 
fonte, che irrigherà la valle 
di Scittim.  

3:19 Egitto sarà messo in 
desolazione, ed Edom sarà 
ridotto in deserto di desola-
zione, per la violenza fatta 
a' figliuoli di Giuda; per-
ciocchè hanno sparso il 
sangue innocente nel lor 
paese.  

3:19 L’Egitto diventerà una 
desolazione, e Edom diven-
terà un desolato deserto a 
motivo della violenza fatta 
ai figliuoli di Giuda, sulla 
terra de’ quali hanno sparso 
sangue innocente.  

3:19 L'Egitto sarà desolato 
e Edom diventerà uno 
squallido deserto a causa 
della violenza fatta ai figli 
di Giuda e del sangue inno-
cente sparso sulla loro terra.  

3:19 «L'Egitto diventerà 
una desolazione e Edom un 
deserto desolato per la vio-
lenza contro i figli di Giuda, 
perché hanno versato san-
gue innocente nel loro pae-
se.  

3:20 Ma Giuda sarà stanzia-
to in eterno, e Gerusalemme 
per ogni età.  

3:20 Ma Giuda sussisterà 
per sempre, e Gerusalem-
me, d’età in età;  

3:20 Ma Giuda sarà abitata 
per sempre, e Gerusalemme 
di età in età.  

3:20 Ma Giuda rimarrà per 
sempre, e Gerusalemme di 
generazione in generazione.  
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3:21 Ed io netterò il lor 
sangue, il quale io non avea 
nettato; e il Signore abiterà 
in Sion.  

3:21 io vendicherò il loro 
sangue, non lo lascerò im-
punito; e l’Eterno dimorerà 
in Sion.  

3:21 Io vendicherò il loro 
sangue, quello che non ho 
ancora vendicato». E il SI-
GNORE dimorerà in Sion.  

3:21 Li purificherò dal loro 
sangue versato, di cui non li 
avevo purificati, e l'Eterno 
dimorerà in Sion».  
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