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1:1 Il carico che il profeta 
Abacuc vide.  

1:1 Oracolo che il profeta 
Habacuc ebbe per visione.  

1:1 Oracolo che il profeta 
Abacuc ebbe in visione.  

1:1 Profezia che il profeta 
Habacuc ebbe in visione.  

1:2 INFINO a quando, o 
Signore, griderò io, e tu non 
mi esaudirai? infino a quan-
do sclamerò a te: Violenza! 
e tu non salverai?  

1:2 Fino a quando, o Eter-
no, griderò, senza che tu mi 
dia ascolto? Io grido a te: 
‘Violenza!’ e tu non salvi.  

1:2 Fino a quando griderò, 
o SIGNORE, senza che tu 
mi dia ascolto? Io grido a 
te: «Violenza!» e tu non 
salvi.  

1:2 Fino a quando, o Eter-
no, griderò, senza che tu mi 
dia ascolto? Io grido a te: 
«Violenza!», ma tu non sal-
vi.  

1:3 Perchè mi fai tu veder 
l'iniquità, e mi fai spettatore 
della perversità? e perchè vi 
è davanti a me rapina, e vio-
lenza? e vi è chi muove lite, 
e contesa?  

1:3 Perché mi fai veder 
l’iniquità, e tolleri lo spetta-
colo della perversità? e per-
ché mi stanno dinanzi la ra-
pina e la violenza? Vi son 
liti, e sorge la discordia.  

1:3 Perché mi fai vedere 
l'iniquità e tolleri lo spetta-
colo della perversità? Mi 
stanno davanti rapina e vio-
lenza; ci sono liti, e nasce la 
discordia.  

1:3 Perché mi fai vedere 
l'iniquità e mi fai guardare 
la perversità? Davanti a me 
stanno rapina e violenza, c'è 
contesa e cresce la discor-
dia.  

1:4 Perciò, la legge è inde-
bolita, e il giudicio non esce 
giammai fuori; perciocchè 
l'empio intornia il giusto; 
perciò esce il giudicio tutto 
storto.  

1:4 Perciò la legge è senza 
forza e il diritto non fa stra-
da, perché l’empio aggira il 
giusto, e il diritto n’esce 
pervertito.  

1:4 Perciò la legge è senza 
forza, il diritto non si fa 
strada; perché l'empio rag-
gira il giusto e il diritto ne 
esce pervertito.  

1:4 Perciò la legge non ha 
forza e la giustizia non rie-
sce ad affermarsi, perché 
l'empio raggira il giusto e la 
giustizia ne esce pervertita.  

1:5 Vedete fra le genti, e 
riguardate, e maravigliatevi, 
e siate stupefatti; perciocchè 
io fo un'opera a' dì vostri, la 
quale voi non crederete, 
quando sarà raccontata.  

1:5 Vedete fra le nazioni, 
guardate, maravigliatevi e 
siate stupefatti! Poiché io 
sto per fare ai vostri giorni 
un’opera, che voi non cre-
dereste, se ve la raccontas-
sero.  

1:5 «Guardate fra le nazio-
ni, guardate, meravigliatevi 
e siate stupiti! Poiché io sto 
per fare ai vostri giorni u-
n'opera, che voi non crede-
reste, nemmeno se ve la 
raccontassero.  

1:5 «Guardate fra le nazioni 
e osservate, siate stupefatti 
e sbalorditi, perché io com-
pirò ai vostri giorni un'ope-
ra, che voi non credereste, 
anche se ve la raccontasse-
ro.  

1:6 Perciocchè ecco, io fo 
muovere i Caldei, quell'a-
spra e furiosa nazione, che 
cammina per tutta la lar-
ghezza della terra, per im-
podestarsi di stanze che non 
son sue.  

1:6 Perché, ecco, io sto per 
suscitare i Caldei, questa 
nazione aspra e impetuosa, 
che percorre la terra quant’è 
larga, per impadronirsi di 
dimore che non son sue.  

1:6 Perché, ecco, io sto per 
suscitare i Caldei, questa 
nazione crudele e impetuo-
sa, che percorre tutta la ter-
ra, per impadronirsi di di-
more che non sono sue.  

1:6 Poiché ecco, io suscite-
rò i Caldei, nazione feroce e 
impetuosa, che percorre la 
terra nella sua ampiezza per 
impadronirsi di abitazioni 
non sue.  

1:7 Ella è fiera, e spavente-
vole; la sua ragione, e la sua 
altezza procede da lei stes-
sa.  

1:7 È terribile, formidabile; 
il suo diritto e la sua gran-
dezza emanano da lui stes-
so.  

1:7 È un popolo terribile e 
spaventoso; da lui stesso 
procede il suo diritto e la 
sua grandezza.  

1:7 È terribile, spaventevo-
le; il suo giudizio e la sua 
dignità procedono da lei 
stessa.  

1:8 E i suoi cavalli saran 
più leggieri che pardi, e più 
rapaci che lupi in sul ve-
spro; e i suoi cavalieri si 
spanderanno; e, venendo di 
lontano, voleranno, a guisa 
d'aquila che si affretta al 
pasto.  

1:8 I suoi cavalli son più 
veloci de’ leopardi, più agili 
de’ lupi sulla sera; i suoi 
cavalieri procedon con fie-
rezza; i suoi cavalieri ven-
gon di lontano, volan come 
l’aquila che piomba sulla 
preda.  

1:8 I suoi cavalli sono più 
veloci dei leopardi, più agili 
dei lupi di sera; i suoi cava-
lieri procedono con fierez-
za; i suoi cavalieri vengono 
da lontano, volano come 
l'aquila che piomba sulla 
preda.  

1:8 I suoi cavalli sono più 
veloci dei leopardi, più fe-
roci dei lupi della sera. I 
suoi destrieri si spargono 
ovunque, i suoi destrieri 
vengono da lontano, volano 
come l'aquila che piomba 
sulla preda per divorare.  

1:9 Ella verrà tutta per rapi-
re; lo scontro delle lor facce 
sarà come un vento orienta-
le; ed ella accoglierà pri-
gioni a guisa di rena.  

1:9 Tutta quella gente viene 
per darsi alla violenza, le 
lor facce bramose son tese 
in avanti, e ammassan pri-
gionieri senza numero come 
la rena.  

1:9 Tutta quella gente viene 
per darsi alla violenza, le 
loro facce bramose sono 
tese in avanti, e ammassano 
prigionieri come sabbia.  

1:9 Vengono tutti per far 
violenza, le loro facce sono 
protese in avanti e ammas-
sano prigionieri come la 
sabbia.  

1:10 E si farà beffe dei re, 
ed i principi le saranno in 
derisione; si riderà d'ogni 
fortezza, e farà de' terrati, e 
la prenderà.  

1:10 Si fan beffe dei re, e i 
principi son per essi oggetto 
di scherno; si ridono di tutte 
le fortezze; ammontano un 
po’ di terra, e le prendono.  

1:10 Si fanno beffe dei re, i 
principi sono per loro og-
getto di scherno; ridono di 
tutte le loro fortezze; fanno 
dei terrapieni e le prendono.  

1:10 Egli si fa beffe dei re e 
i principi sono per lui og-
getto di scherno; si ride di 
ogni fortezza, perché accu-
mula un po' di terra e la 
prende.  
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1:11 Ma allora il vento si 
muterà, ed essa trapasserà, e 
sarà distrutta. Questa sarà la 
forza che le sarà data dal 
suo dio.  

1:11 Poi passan come il 
vento; passan oltre e si ren-
don colpevoli, questa lor 
forza è il loro dio.  

1:11 Poi passano come il 
vento; passano oltre e si 
rendono colpevoli; questa 
loro forza è il loro dio».  

1:11 Quindi avanza velo-
cemente come il vento, pas-
sa oltre e si rende colpevo-
le, attribuendo questa sua 
forza al suo dio».  

1:12 Non sei tu ab eterno, o 
Signore Iddio mio, Santo 
mio? noi non morremo. O 
Signore, tu l'hai posta per 
far giudicio; e tu, o Rocca, 
l'hai fondata per castigare.  

1:12 Non sei tu ab antico, o 
Eterno, il mio Dio, il mio 
Santo? Noi non morremo! 
O Eterno, tu l’hai posto, 
questo popolo, per esercita-
re i tuoi giudizi, tu, o Ròc-
ca, l’hai stabilito per inflig-
gere i tuoi castighi.  

1:12 Non sei tu dal princi-
pio, o SIGNORE, il mio 
Dio, il mio Santo? Tu non 
morirai! O SIGNORE, tu, 
questo popolo, lo hai posto 
per eseguire i tuoi giudizi; 
tu, o Rocca, lo hai stabilito 
per infliggere i tuoi castighi.  

1:12 Non sei tu da sempre, 
o Eterno, mio DIO, il mio 
Santo? Noi non moriremo, 
o Eterno, perché tu l'hai de-
signato per fare giustizia e 
l'hai stabilito, o Rocca, per 
castigare.  

1:13 Tu hai gli occhi troppo 
puri per vedere il male, e 
non puoi riguardare l'iniqui-
tà; perchè dunque riguardi i 
disleali? perchè taci, mentre 
l'empio tranghiottisce colui 
che è più giusto di lui?  

1:13 Tu, che hai gli occhi 
troppo puri per sopportar la 
vista del male, e che non 
puoi tollerar lo spettacolo 
dell’iniquità, perché guardi 
i perfidi, e taci quando il 
malvagio divora l’uomo 
ch’è più giusto di lui?  

1:13 Tu, che hai gli occhi 
troppo puri per sopportare 
la vista del male, e che non 
puoi tollerare lo spettacolo 
dell'iniquità, perché guardi i 
perfidi e taci quando il mal-
vagio divora l'uomo che è 
più giusto di lui?  

1:13 Tu hai gli occhi troppo 
puri per vedere il male e 
non puoi guardare l'iniquità. 
Perché stai a guardare quelli 
che agiscono con frode, e 
taci quando il malvagio di-
vora chi è più giusto di lui?  

1:14 E perchè hai renduti 
gli uomini simili a' pesci del 
mare, a' rettili che non han-
no signore?  

1:14 E perché rendi gli uo-
mini come i pesci del mare 
e come i rettili, che non 
hanno signore?  

1:14 Perché tratti gli uomini 
come i pesci del mare e 
come i rettili, che non han-
no padrone?  

1:14 Perché rendi gli uomi-
ni come i pesci del mare e 
come i rettili, che non han-
no signore?  

1:15 Egli li ha tutti tratti 
fuori con l'amo, egli li ha 
accolti nel suo giacchio, e li 
ha radunati nella sua rete: 
Perciò, egli si rallegra, e 
trionfa.  

1:15 Il Caldeo li trae tutti su 
con l’amo, li piglia nella 
sua rete, li raccoglie nel suo 
giacchio; perciò si rallegra 
ed esulta.  

1:15 Il Caldeo li tira tutti su 
con l'amo, li piglia nella sua 
rete, li raccoglie nel suo 
giacchio; perciò si rallegra 
ed esulta.  

1:15 Egli li prende tutti al-
l'amo, li cattura con la sua 
rete e li raccoglie con la sua 
rete da pesca; quindi si ral-
legra ed esulta.  

1:16 Perciò, sacrifica al suo 
giacchio, e fa profumo alla 
sua rete; perciocchè per essi 
la sua parte è grassa, e la 
sua vivanda opima.  

1:16 Per questo fa sacrifizi 
alla sua rete, e offre profu-
mi al suo giacchio; perché 
per essi la sua parte è gras-
sa, e il suo cibo è succulen-
to.  

1:16 Per questo fa sacrifici 
alla sua rete e offre profumi 
al suo giacchio; perché gli 
provvedono una ricca por-
zione e un cibo succulento.  

1:16 Per questo fa sacrifici 
alla sua rete e brucia incen-
so alla sua rete da pesca, 
perché con essi la sua parte 
è ingente e il suo cibo ab-
bondante.  

1:17 Voterà egli perciò il 
suo giacchio, e non resterà 
egli giammai di uccider le 
genti del continuo?  

1:17 Dev’egli per questo 
seguitare a vuotar la sua re-
te, e massacrar del continuo 
le nazioni senza pietà?  

1:17 Dovrà forse per questo 
continuare a vuotare la sua 
rete e a massacrare le na-
zioni senza pietà?  

1:17 Continuerà dunque 
egli a vuotare la sua rete e a 
massacrare le nazioni senza 
pietà?  

2:1 IO me ne stava nella 
mia vedetta, e mi teneva in 
piè nella fortezza, e consi-
derava, per veder ciò che il 
Signore mi direbbe, e ciò 
che io potrei rispondere a 
quello che mi sarebbe op-
posto.  

2:1 Io starò alla mia vedet-
ta, mi porrò sopra una torre, 
e starò attento a quello che 
l’Eterno mi dirà, e a quello 
che dovrò rispondere circa 
la rimostranza che ho fatto.  

2:1 Io starò al mio posto di 
guardia, mi metterò sopra 
una torre, e starò attento a 
quello che il SIGNORE mi 
dirà, e a quello che dovrò 
rispondere circa la rimo-
stranza che ho fatta.  

2:1 Io starò al mio posto di 
guardia, mi porrò sulla torre 
e starò attento per vedere 
ciò che egli mi dirà e ciò 
che dovrò rispondere circa 
la rimostranza fatta.  

2:2 E il Signore mi rispose, 
e disse: Scrivi la visione, e 
distendila chiaramente so-
pra delle tavole; acciocchè 
si possa leggere spedita-
mente.  

2:2 E l’Eterno mi rispose e 
disse: ‘Scrivi la visione, in-
cidila su delle tavole, per-
ché si possa leggere spedi-
tamente;  

2:2 Il SIGNORE mi rispose 
e disse: «Scrivi la visione, 
incidila su tavole, perché si 
possa leggere con facilità;  

2:2 Quindi l'Eterno mi ri-
spose e disse: «Scrivi la vi-
sione e incidila su tavole, 
perché si possa leggere spe-
ditamente.  
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2:3 Perciocchè vi è ancora 
visione fino ad un certo 
tempo, e il Signore parlerà 
ancora delle cose che av-
verranno alla fine, e non 
mentirà; se tarda, aspettalo, 
perciocchè egli per certo 
verrà, e non indugerà.  

2:3 poiché è una visione per 
un tempo già fissato; ella 
s’affretta verso la fine, e 
non mentirà; se tarda, aspet-
tala; poiché per certo verrà; 
non tarderà’.  

2:3 perché è una visione per 
un tempo già fissato; essa si 
affretta verso il suo termine 
e non mentirà; se tarda, a-
spettala; poiché certamente 
verrà; e non tarderà.  

2:3 Poiché la visione è per 
un tempo già fissato, ma 
alla fine parlerà e non men-
tirà; se tarda, aspettala, per-
ché certamente verrà e non 
tarderà».  

2:4 Ecco, l'anima di colui 
che si sottrae non è diritta in 
lui; ma il giusto viverà per 
la sua fede.  

2:4 Ecco, l’anima sua è 
gonfia, non è retta in lui; ma 
il giusto vivrà per la sua fe-
de.  

2:4 Egli è pieno d'orgoglio, 
non agisce rettamente; ma il 
giusto vivrà per la sua fede.  

2:4 Ecco, la sua anima si è 
inorgoglita in lui, non è ret-
ta, ma il giusto vivrà per la 
sua fede.  

2:5 E inoltre, il vino è per-
fido; e l'uomo superbo non 
sussisterà; perciocchè egli 
ha allargata l'anima sua, a 
guisa del sepolcro; ed è sta-
to come la morte, e non si è 
saziato, ed ha accolte a sè 
tutte le genti, ed ha radunati 
a sè tutti i popoli.  

2:5 E poi, il vino è perfido; 
l’uomo arrogante non può 
starsene tranquillo; egli al-
larga le sue brame come il 
soggiorno de’ morti; è come 
la morte e non si può sazia-
re, ma raduna presso di sé 
tutte le nazioni, raccoglie 
intorno a sé tutti i popoli.  

2:5 Certo, il vino è tradito-
re; l'uomo arrogante non 
può starsene tranquillo; egli 
allarga la sua bocca come il 
soggiorno dei morti; come 
la morte, non si può saziare, 
ma raduna presso di sé tutte 
le nazioni, raccoglie intorno 
a sé tutti i popoli.  

2:5 Inoltre il vino tradisce 
l'uomo superbo, e così non 
sta a casa. Egli infatti allar-
ga la sua avidità come lo 
Sceol ed è come la morte, 
perché non è mai soddisfat-
to, ma raduna presso di sé 
tutte le nazioni e raccoglie 
intorno a sé tutti i popoli.  

2:6 Tutti questi popoli non 
prenderanno essi a prover-
biarlo, ed a motteggiarlo, e 
a dire: Guai a chi accumula 
ciò che non è suo? infino a 
quando si ammasserà egli 
addosso dello spesso fango?  

2:6 Tutti questi non faranno 
contro di lui proverbi, sar-
casmi, enigmi? Si dirà: 
‘Guai a colui che accumula 
ciò che non è suo! Fino a 
quando? Guai a colui che si 
carica di pegni!’  

2:6 E tutti questi non lo 
canzoneranno con proverbi, 
sarcasmi, enigmi? Diranno: 
"Guai a chi accumula ciò 
che non è suo! Fino a quan-
do? Guai a chi si carica di 
pegni!".  

2:6 Tutti questi non inizie-
ranno forse a usare un pro-
verbio contro di lui e un in-
dovinello di scherno nei 
suoi confronti? Essi diran-
no: «Guai a chi accumula 
ciò che non è suo (ma fino a 
quando?) e a chi si carica di 
pegni!».  

2:7 Non si leveranno eglino 
di subito di quelli che ti 
morderanno? e non si deste-
ranno eglino di quelli che ti 
scrolleranno, ed a cui tu sa-
rai in preda?  

2:7 I tuoi creditori non si 
leveranno essi ad un tratto? 
I tuoi tormentatori non si 
desteranno essi? E tu diven-
terai loro preda.  

2:7 I tuoi creditori non 
spunteranno forse all'im-
provviso? I tuoi oppressori 
non si desteranno? Allora tu 
diventerai loro preda.  

2:7 Non si leveranno forse 
improvvisamente i tuoi cre-
ditori e non si desteranno i 
tuoi tormentatori? E tu di-
venterai loro preda.  

2:8 Perciocchè tu hai spo-
gliate molte genti, tutto il 
rimanente de' popoli ti spo-
glierà; per gli omicidii degli 
uomini, e per la violenza 
fatta alla terra, alle città, ed 
a tutti i loro abitanti.  

2:8 Poiché tu hai saccheg-
giato molte nazioni, tutto il 
resto dei popoli ti saccheg-
gerà, a motivo del sangue 
umano sparso, della violen-
za fatta ai paesi, alle città e 
a tutti i loro abitanti.  

2:8 Poiché tu hai saccheg-
giato molte nazioni, tutto il 
resto dei popoli ti saccheg-
gerà, a causa del sangue 
umano sparso, della violen-
za fatta ai paesi, alle città e 
a tutti i loro abitanti.  

2:8 Poiché tu hai depredato 
molte nazioni, tutto il resto 
dei popoli ti deprederà, a 
motivo del sangue umano 
versato e della violenza fat-
ta al paese, alle città e a tut-
ti i suoi abitanti.  

2:9 Guai a colui che è acce-
so di malvagia cupidigia per 
la sua casa, per mettere il 
suo nido in luogo alto, per 
iscampar dal male!  

2:9 Guai a colui ch’è avido 
d’illecito guadagno per la 
sua casa, per porre il suo 
nido in alto e mettersi al si-
curo dalla mano della sven-
tura!  

2:9 Guai a colui che è avido 
d'illecito guadagno per la 
sua casa, per mettere il suo 
nido in alto e scampare alla 
mano della sventura!  

2:9 Guai a chi è avido di 
guadagno malvagio per la 
sua casa, per porre il suo 
nido in alto e sfuggire al 
potere della sventura.  

2:10 Tu hai preso un consi-
glio che sarà di confusione 
alla tua casa: di tagliare a 
pezzi molti popoli; ed hai 
peccato contro all'anima 
tua.  

2:10 Tu hai divisato l’onta 
della tua casa, sterminando 
molti popoli; e hai peccato 
contro te stesso.  

2:10 Tu hai designato la 
vergogna per la tua casa, 
sterminando molti popoli, e 
hai peccato contro te stesso.  

2:10 Tu hai programmato la 
vergogna della tua casa, 
sterminando molti popoli, e 
hai peccato contro te stesso.  

2:11 Perciocchè la pietra 
griderà dalla parete, e il 
mattone testimonierà di ciò 
d'infra il legname.  

2:11 Poiché la pietra grida 
dalla parete, e la trave le 
risponde dall’armatura di 
legname.  

2:11 Poiché la pietra grida 
dalla parete e la trave ri-
sponde dall'armatura di le-
gno.  

2:11 Poiché la pietra gride-
rà dalla parete e la trave ri-
sponderà dal tavolato.  
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2:12 Guai a colui che edifi-
ca la città con sangue, e che 
la fonda con iniquità!  

2:12 Guai a colui che edifi-
ca la città col sangue, e fon-
da una città sull’iniquità!  

2:12 Guai a colui che co-
struisce la città con il san-
gue e fonda una città sull'i-
niquità!  

2:12 Guai a chi costruisce 
una città con il sangue e 
fonda una città con l'iniqui-
tà!  

2:13 Ecco, questo non pro-
cede egli dal Signor degli 
eserciti, che i popoli si sie-
no faticati per lo fuoco, e le 
nazioni si sieno stancate in-
torno ad un lavoro che do-
vea esser ridotto al niente?  

2:13 Ecco, questo non pro-
cede egli dall’Eterno che i 
popoli s’affatichino per il 
fuoco, e le nazioni si stan-
chino per nulla?  

2:13 Non è forse volere del 
SIGNORE che i popoli si 
affatichino per il fuoco e le 
nazioni si stanchino per nul-
la?  

2:13 Ecco, non viene forse 
dall'Eterno degli eserciti che 
i popoli si affatichino per il 
fuoco e le nazioni si stan-
chino per nulla?  

2:14 Conciossiachè la terra 
abbia da esser ripiena della 
gloria del Signore, siccome 
le acque coprono il fondo 
del mare; acciocchè quella 
sia riconosciuta.  

2:14 Poiché la terra sarà 
ripiena della conoscenza 
della gloria dell’Eterno, 
come le acque coprono il 
fondo del mare.  

2:14 Poiché la conoscenza 
della gloria del SIGNORE 
riempirà la terra come le 
acque coprono il fondo del 
mare.  

2:14 Poiché la terra sarà 
ripiena della conoscenza 
della gloria dell'Eterno, co-
me le acque riempiono il 
mare.  

2:15 Guai a colui che dà 
bere a' suoi compagni! guai 
a te, che versi loro il tuo ve-
leno e li innebbrii, per ri-
guardare le lor vergogne!  

2:15 Guai a colui che dà da 
bere al prossimo, a te che 
gli versi il tuo veleno e 
l’ubriachi, per guardare la 
sua nudità!  

2:15 Guai a colui che dà da 
bere al prossimo, a te che 
gli versi il veleno fino a u-
briacarlo, per guardarlo nel-
la sua nudità!  

2:15 Guai a chi dà da bere 
al suo prossimo, porgendo a 
lui la propria bottiglia, e lo 
ubriaca per guardare la sua 
nudità!  

2:16 Tu sarai saziato di vi-
tuperio, e spogliato di glo-
ria; bevi ancora tu, e scopri 
le tue vergogne; la coppa 
della destra del Signore si 
rivolgerà a te, e vi sarà vo-
mito vituperoso sopra il 
seggio della tua gloria.  

2:16 Tu sarai saziato d’onta 
anziché di gloria; bevi an-
che tu, e scopri la tua incir-
concisione! La coppa della 
destra dell’Eterno farà il 
giro fino a te, e l’ignominia 
coprirà la tua gloria.  

2:16 Tu sarai saziato d'in-
famia anziché di gloria; be-
vi anche tu ed esibisci la tua 
nudità! La coppa della de-
stra del SIGNORE si river-
serà su di te, e l'infamia co-
prirà la tua gloria.  

2:16 Tu sarai saziato di 
vergogna e non di gloria; 
bevi anche tu e la tua incir-
concisione sia messa a nu-
do. La coppa della destra 
dell'Eterno sarà rivolta ver-
so di te e l'ignominia copri-
rà la tua gloria.  

2:17 Perciocchè la violenza 
usata contro al Libano ti 
coprirà, e il guasto fatto dal-
le bestie ti spaventerà; per 
cagione del sangue degli 
uomini, e della violenza u-
sata contro alla terra, alle 
città, ed a tutti i loro abitan-
ti.  

2:17 Poiché la violenza fat-
ta al Libano e la devasta-
zione che spaventava le be-
stie, ricadranno su te, a mo-
tivo del sangue umano spar-
so, della violenza fatta ai 
paesi, alle città e a tutti i 
loro abitanti.  

2:17 Poiché la violenza fat-
ta al Libano e la devasta-
zione che spaventava le be-
stie ricadranno su di te, a 
causa del sangue umano 
sparso, della violenza fatta 
ai paesi, alle città e a tutti i 
loro abitanti.  

2:17 Poiché la violenza fat-
ta al Libano ti coprirà, e la 
distruzione degli animali ti 
riempirà di terrore, a motivo 
del sangue umano versato e 
della violenza fatta al paese, 
alle città e a tutti i suoi abi-
tanti.  

2:18 Che giova la scultura, 
perchè il suo formatore la 
scolpisca? che giova la sta-
tua di getto, e il dottor di 
menzogna, perchè l'artefice 
si confidi nel suo lavoro, 
facendo degl'idoli mutoli?  

2:18 A che giova 
l’immagine scolpita perché 
l’artefice la scolpisca? A 
che giova l’immagine fusa 
che insegna la menzogna, 
perché l’artefice si confidi 
nel suo lavoro, fabbricando 
idoli muti?  

2:18 A che serve l'immagi-
ne scolpita, perché l'artefice 
la scolpisca? A che serve 
l'immagine fusa che insegna 
la menzogna, perché l'arte-
fice confidi nel suo lavoro e 
fabbrichi idoli muti?  

2:18 A che giova l'immagi-
ne scolpita quando il suo 
artefice l'ha scolpita, o u-
n'immagine fusa che inse-
gna la menzogna, perché 
l'artefice si confidi nel suo 
lavoro, fabbricando idoli 
muti?  

2:19 Guai a colui che dice 
al legno: Risvegliati! ed alla 
pietra mutola: Destati! po-
trebbe quella insegnar cosa 
alcuna? Ecco, ella è coperta 
d'oro, e d'argento; e non vi è 
dentro di lei spirito alcuno.  

2:19 Guai a chi dice al le-
gno: ‘Svègliati!’ e alla pie-
tra muta: ‘Lèvati!’ Può essa 
ammaestrare? Ecco, è rico-
perta d’oro e d’argento, ma 
non v’è in lei spirito alcuno.  

2:19 Guai a chi dice al le-
gno: "Svegliati!" e alla pie-
tra muta: "Alzati!". Può 
questa istruire? Ecco, è ri-
coperta d'oro e d'argento, 
ma non c'è in lei nessuno 
spirito.  

2:19 Guai a chi dice al le-
gno: «Svègliati!», o alla 
pietra muta: «Lèvati!». Po-
trebbe essa insegnare qual-
cosa? Ecco, è ricoperta d'o-
ro e d'argento, ma in essa 
non c'è alcun soffio di vita.  

2:20 Ma il Signore è nel 
Tempio della sua santità; fa' 
silenzio per la sua presenza, 
o terra tutta.  

2:20 Ma l’Eterno è nel suo 
tempio santo; tutta la terra 
faccia silenzio in presenza 
sua!  

2:20 Ma il SIGNORE è nel 
suo tempio santo; tutta la 
terra faccia silenzio in sua 
presenza!».  

2:20 Ma l'Eterno è nel suo 
tempio santo; tutta la terra 
faccia silenzio davanti a lui.  
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3:1 L'orazione del profeta 
Abacuc, sopra Sighionot.  

3:1 Preghiera del profeta 
Habacuc. Sopra Scighio-
noth.  

3:1 Preghiera del profeta 
Abacuc, sul tono delle la-
mentazioni.  

3:1 Preghiera del profeta 
Habacuc su Scighionoth.  

3:2 O SIGNORE, io ho udi-
to ciò che tu mi hai fatto 
udire; Signore, timore mi ha 
occupato; Conserva viva 
l'opera tua in mezzo degli 
anni, In mezzo degli anni 
che tu ci hai notificati; Nel-
l'ira, ricordati di aver pietà.  

3:2 O Eterno, io ho udito il 
tuo messaggio, e son preso 
da timore; o Eterno, da’ vita 
all’opera tua nel corso degli 
anni! Nel corso degli anni 
falla conoscere! Nell’ira, 
ricordati d’aver pietà!  

3:2 SIGNORE, io ho udito 
il tuo messaggio e sono pre-
so da timore. SIGNORE, 
da’ vita all'opera tua nel 
corso degli anni! Nel corso 
degli anni falla conoscere! 
Nell'ira, ricordati d'aver pie-
tà!  

3:2 «O Eterno, io ho udito il 
tuo parlare e ho paura; o 
Eterno, fa' rivivere la tua 
opera nel corso degli anni, 
nel corso degli anni falla 
conoscere. Nell'ira ricordati 
della compassione.  

3:3 Iddio venne già di Te-
man; E il Santo, dal monte 
di Paran; (Sela); La sua glo-
ria coperse i cieli, E la terra 
fu ripiena della sua lode.  

3:3 Iddio viene da Teman, e 
il santo viene dal monte di 
Paran. Sela. La sua gloria 
copre i cieli, e la terra è pie-
na della sua lode.  

3:3 Dio viene da Teman, il 
Santo viene dal monte Pa-
ran. [Pausa] La sua gloria 
copre i cieli, la terra è piena 
della sua lode.  

3:3 Dio veniva da Teman, il 
Santo dal monte Paran. La 
sua gloria copriva i cieli e la 
terra era piena della sua lo-
de.  

3:4 Ed egli avea intorno a 
sè uno splendore simile al 
sole, E de' raggi a' suoi lati; 
E quivi era il nascondimen-
to della sua gloria.  

3:4 Il suo splendore è pari 
alla luce; dei raggi partono 
dalla sua mano; ivi si na-
sconde la sua potenza.  

3:4 Il suo splendore è pari 
alla luce; dei raggi partono 
dalla sua mano; là si na-
sconde la sua potenza.  

3:4 Il suo splendore era 
come la luce, raggi si spri-
gionavano dalla sua mano e 
là era nascosta la sua po-
tenza.  

3:5 Davanti a lui cammina-
va la pestilenza, E folgori 
uscivano dietro a lui.  

3:5 Davanti a lui cammina 
la peste, la febbre ardente 
segue i suoi passi.  

3:5 Davanti a lui cammina 
la peste, la febbre ardente 
segue i suoi passi.  

3:5 Davanti a lui cammina-
va la peste e pestilenza ar-
dente seguiva i suoi passi.  

3:6 Egli si fermò, e misurò 
la terra; Egli riguardò, e 
rendette le genti fiacche; E i 
monti eterni furono scossi, 
E i colli antichi furono ab-
bassati; Le andature eterne 
son sue.  

3:6 Egli si ferma, e scuote 
la terra; guarda, e fa tremar 
le nazioni; i monti eterni si 
frantumano, i colli antichi 
s’abbassano; le sue vie son 
quelle d’un tempo.  

3:6 Egli si ferma e scuote la 
terra; guarda e fa tremare le 
nazioni; i monti eterni si 
frantumano, le colline seco-
lari si abbassano; le sue vie 
sono quelle di un tempo.  

3:6 Egli si fermava e misu-
rava la terra, guardava e fa-
ceva tremare le nazioni; i 
monti eterni si disperdeva-
no, i colli antichi si abbas-
savano; le sue vie sono e-
terne.  

3:7 Io ho veduto che le ten-
de di Cusan, I padiglioni del 
paese di Madian, Tremaro-
no di affanno.  

3:7 Io vedo nell’afflizione 
le tende d’Etiopia; i padi-
glioni del paese di Madian 
tremano.  

3:7 Vedo le tende d'Etiopia 
sotto il dolore, i padiglioni 
del paese di Madian sono 
sconvolti.  

3:7 Io vedevo nell'afflizione 
le tende di Kushan, i padi-
glioni del paese di Madian 
tremavano.  

3:8 Il Signore s'era egli adi-
rato contro a' fiumi? Era il 
tuo cruccio contro alle fiu-
mane? Era la tua indegna-
zione contro al mare? 
Quando tu cavalcavi sopra i 
tuoi cavalli, I tuoi carri era-
no salvazione.  

3:8 O Eterno, t’adiri tu con-
tro i fiumi? È egli contro i 
fiumi che s’accende l’ira 
tua, o contro il mare che va 
il tuo sdegno, che tu avanzi 
sui tuoi cavalli, sui tuoi car-
ri di vittoria?  

3:8 O Signore, ti adiri forse 
contro i fiumi? È forse con-
tro i fiumi che si accende la 
tua ira, o è contro il mare 
che va il tuo sdegno, mentre 
tu avanzi sui tuoi cavalli, 
sui tuoi carri vittoriosi?  

3:8 O Eterno, ardeva forse 
la tua ira contro i fiumi? O 
era la tua ira contro i fiumi 
o il tuo furore contro il ma-
re, quando cavalcavi sui 
tuoi cavalli, sui tuoi carri di 
vittoria?  

3:9 Il tuo arco fu tratto fuo-
ri, Il tuo parlare era esecra-
zioni, e dardi (Sela). Tu 
fendesti la terra in fiumi;  

3:9 Il tuo arco è messo a 
nudo; i dardi lanciati dalla 
tua parola sono esecrazioni. 
Sela. Tu fendi la terra in 
tanti letti di fiumi.  

3:9 Hai estratto il tuo arco; 
le frecce lanciate dalla tua 
parola sono esecrazioni. 
[Pausa] Tu fendi la terra in 
tanti letti dei fiumi.  

3:9 Tu hai messo intera-
mente a nudo il tuo arco, 
secondo i giuramenti fatti 
sulle tue frecce. Tu hai divi-
so la terra con i fiumi.  

3:10 I monti ti videro, e 
tremarono; Una piena d'ac-
que passò; L'abisso diede la 
sua voce, Egli levò in alto le 
sue mani.  

3:10 I monti ti vedono e 
tremano; passa una piena 
d’acque: l’abisso fa udir la 
sua voce, e leva in alto le 
mani.  

3:10 I monti ti vedono e 
tremano; si riversano tor-
renti d'acqua: l'abisso fa u-
dire la sua voce. Il sole alza 
in alto le mani;  

3:10 I monti ti videro e tre-
marono; l'uragano d'acqua è 
passato, l'abisso ha fatto u-
dire la sua voce, e ha levato 
in alto le mani.  

3:11 Il sole e la luna si fer-
marono nel loro abitacolo; 
Ei si camminò alla luce del-
le tue saette, Allo splendor 
del folgorar della tua lancia.  

3:11 Il sole e la luna si fer-
mano nella loro dimora; si 
cammina alla luce delle tue 
saette, al lampeggiare della 
tua lancia sfolgorante.  

3:11 la luna si ferma nella 
sua dimora, alla luce delle 
tue saette che partono al 
lampeggiare della tua lancia 
che brilla.  

3:11 Il sole e la luna sono 
rimasti nella loro dimora; 
alla luce delle tue frecce si 
sono mossi veloci, al lam-
peggiare della tua lancia 
sfolgorante.  
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3:12 Tu camminasti sopra 
la terra con indegnazione, 
Tu trebbiasti le genti con 
ira.  

3:12 Tu percorri la terra 
nella tua indignazione, tu 
schiacci le nazioni nella tua 
ira.  

3:12 Tu percorri la terra con 
furore, tu schiacci le nazioni 
nella tua ira.  

3:12 Tu hai percorso la ter-
ra indignato, hai calpestato 
le nazioni adirato.  

3:13 Tu uscisti fuori in sa-
lute del tuo popolo, In salu-
te sua col tuo Unto; Tu tra-
figgesti il capo della casa 
dell'empio, Spianandola da 
cima a fondo. (Sela).  

3:13 Tu esci per salvare il 
tuo popolo, per liberare il 
tuo unto; tu abbatti la som-
mità della casa dell’empio, 
e la demolisci da capo a 
fondo. Sela.  

3:13 Tu esci per salvare il 
tuo popolo, per liberare il 
tuo unto; tu abbatti la cima 
della casa dell'empio, e la 
demolisci fino alle fonda-
menta. [Pausa]  

3:13 Sei uscito per salvare 
il tuo popolo, per salvare il 
tuo unto; tu hai colpito la 
testa della casa dell'empio, 
mettendola a nudo dalle 
fondamenta al collo.  

3:14 Tu trafiggesti, co' suoi 
dardi stessi, il capo delle 
villate di esso; Essi veniva-
no a guisa di turbo, per dis-
siparmi; Il lor trionfo era 
come di genti apparecchia-
te a divorare il povero di 
nascosto.  

3:14 Tu trafiggi coi lor pro-
pri dardi la testa de’ suoi 
capi, che vengon come un 
uragano per disperdermi, 
mandando gridi di gioia, 
come se già divorassero il 
misero nei loro nascondigli.  

3:14 Tu trafiggi con le loro 
stesse frecce la testa dei 
suoi capi, che vengono co-
me un uragano per disper-
dermi, gridando di gioia, 
come se già divorassero 
l'infelice nei loro nascondi-
gli.  

3:14 Tu hai trafitto con i 
loro propri dardi la testa dei 
suoi villaggi; essi erano ve-
nuti come un uragano per 
disperderli, mandando grida 
di gioia, come se divorasse-
ro il misero in segreto.  

3:15 Tu camminasti co' tuoi 
cavalli sopra il mare, Sopra 
il mucchio delle grandi ac-
que.  

3:15 Coi tuoi cavalli tu cal-
pesti il mare, le grandi ac-
que spumeggianti.  

3:15 Con i tuoi cavalli tu 
calpesti il mare, le grandi 
acque spumeggianti.  

3:15 Con i tuoi cavalli hai 
camminato attraverso il ma-
re, attraverso un mucchio di 
molte acque.  

3:16 Or io ho udito, e le 
mie viscere si sono com-
mosse, Le mie labbra han 
tremato a quella voce, Un 
tarlo mi è entrato nelle ossa, 
Io son tutto spaventato in 
me stesso; Come avrei io 
riposo nel giorno della di-
stretta, Quando colui che 
darà il guasto al popolo sali-
rà contro a lui?  

3:16 Ho udito, e le mie vi-
scere fremono, le mie lab-
bra tremano a quella voce; 
un tarlo m’entra nelle ossa, 
e io tremo qui dove sto, a 
dover aspettare in silenzio il 
dì della distretta, quando il 
nemico salirà contro il po-
polo per assalirlo.  

3:16 Ho udito e le mie vi-
scere fremono, le mie lab-
bra tremano a quel rumore; 
un tarlo mi entra nelle ossa, 
io tremo a ogni passo; a-
spetto in silenzio il giorno 
dell'angoscia, quando il 
nemico marcerà contro il 
popolo per assalirlo.  

3:16 Ho udito e le mie vi-
scere fremettero, a quella 
voce le mie labbra tremaro-
no; un tarlo entrò nelle mie 
ossa, e fui preso da gran 
paura dentro di me. Tuttavia 
rimarrò tranquillo nel gior-
no dell'avversità, che verrà 
contro il popolo che lo in-
vade.  

3:17 Perciocchè il fico non 
germoglierà, E non vi sarà 
frutto alcuno nelle viti; La 
rendita dell'ulivo fallirà, E i 
campi non produrranno ci-
bo; Le gregge verranno me-
no nelle mandre, E non vi 
saranno più buoi nelle stal-
le.  

3:17 Poiché il fico non fio-
rirà, non ci sarà più frutto 
nelle vigne; il prodotto 
dell’ulivo fallirà, i campi 
non daran più cibo, i greggi 
verranno a mancare negli 
ovili, e non ci saran più 
buoi nelle stalle;  

3:17 Infatti il fico non fiori-
rà, non ci sarà più frutto 
nelle vigne; il prodotto del-
l'ulivo verrà meno, i campi 
non daranno più cibo, le 
greggi verranno a mancare 
negli ovili, e non ci saranno 
più buoi nelle stalle;  

3:17 Anche se il fico non 
fiorirà e non ci sarà alcun 
frutto sulle viti, anche se il 
lavoro dell'ulivo sarà delu-
dente e i campi non daranno 
più cibo, anche se le greggi 
scompariranno dagli ovili e 
non ci saranno più buoi nel-
le stalle,  

3:18 Ma pure, io trionferò 
nel Signore, Io festeggerò 
nell'Iddio della mia salute.  

3:18 ma io mi rallegrerò 
nell’Eterno, esulterò 
nell’Iddio della mia salvez-
za.  

3:18 ma io mi rallegrerò nel 
SIGNORE, esulterò nel Dio 
della mia salvezza.  

3:18 esulterò nell'Eterno e 
mi rallegrerò nel DIO della 
mia salvezza.  

3:19 Il Signore Iddio mio è 
la mia forza, E renderà i 
miei piedi simili a que' delle 
cerve, E mi condurrà sopra i 
miei alti luoghi. Dato al 
Capo de' Musici, sopra Ne-
ghinot.  

3:19 L’Eterno, il Signore, è 
la mia forza; egli renderà i 
miei piedi come quelli delle 
cerve, e mi farà camminare 
sui miei alti luoghi. Al Ca-
po de’ musici. Per strumenti 
a corda.  

3:19 DIO, il Signore, è la 
mia forza; egli renderà i 
miei piedi come quelli delle 
cerve e mi farà camminare 
sulle alture. Al direttore del 
coro. Per strumenti a corda.  

3:19 L'Eterno, il Signore, è 
la mia forza; egli renderà i 
miei piedi come quelli delle 
cerve e mi farà camminare 
sulle mie alture». Al mae-
stro del coro. Per strumenti 
a corda.  

 


