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1:1 Il carico della parola del 
Signore, indirizzata ad Isra-
ele, per Malachia.  

1:1 Oracolo, parola 
dell’Eterno, rivolta a Israele 
per mezzo di Malachia.  

1:1 Oracolo, parola del SI-
GNORE, rivolta a Israele 
per mezzo di Malachia.  

1:1 L'oracolo della parola 
dell'Eterno rivolta a Israele 
per mezzo di Malachia.  

1:2 IO vi ho amati, ha detto 
il Signore. E voi avete det-
to: In che ci hai amati? Non 
era Esaù fratello di Giacob-
be? dice il Signore. Or io ho 
amato Giacobbe;  

1:2 Io v’ho amati, dice 
l’Eterno; e voi dite: ‘In che 
ci hai tu amati?’ Esaù non 
era egli fratello di Gia-
cobbe? dice l’Eterno; e 
nondimeno io ho amato 
Giacobbe  

1:2 «Io vi ho amati» dice il 
SIGNORE; «e voi dite: "In 
che modo ci hai amati?". 
Esaù non era forse fratello 
di Giacobbe?» dice il SI-
GNORE; «eppure io ho 
amato Giacobbe  

1:2 «Io v'ho amati», dice 
l'Eterno. Ma voi dite: «In 
che cosa ci hai amati?». «E-
saù non era forse fratello di 
Giacobbe?», dice l'Eterno. 
«Tuttavia io ho amato Gia-
cobbe  

1:3 ed ho odiato Esaù, ed 
ho messi i suoi monti in de-
solazione, ed ho abbando-
nata la sua eredità agli scia-
calli del deserto.  

1:3 e ho odiato Esaù, ho 
fatto de’ suoi monti una de-
solazione, ho dato la sua 
eredità agli sciacalli del de-
serto.  

1:3 e ho odiato Esaù; ho 
fatto dei suoi monti una de-
solazione e ho dato la sua 
eredità agli sciacalli del de-
serto».  

1:3 e ho odiato Esaù; ho 
fatto dei suoi monti una de-
solazione e ho dato la sua 
eredità agli sciacalli del de-
serto.  

1:4 Se pure Edom dice: Noi 
siamo impoveriti, ma torne-
remo a edificare i luoghi 
deserti; così ha detto il Si-
gnor degli eserciti: Essi edi-
ficheranno, ma io distrugge-
rò; e saranno chiamati: 
Contrada d'empietà; e: Po-
polo contro al quale il Si-
gnore è indegnato in perpe-
tuo.  

1:4 Se Edom dice: ‘Noi 
siamo stati atterrati, ma tor-
neremo e riedificheremo i 
luoghi ridotti in ruina’, così 
parla l’Eterno degli eserciti: 
Essi edificheranno, ma io 
distruggerò; e saran chiama-
ti Territorio della nequizia, 
e ‘Popolo contro il quale 
l’Eterno è indignato per 
sempre’.  

1:4 Se Edom dice: «Noi 
siamo stati annientati, ma 
torneremo e ricostruiremo i 
luoghi ridotti in rovine» co-
sì parla il SIGNORE degli 
eserciti: «Essi costruiranno, 
ma io distruggerò. Saranno 
chiamati Territorio dell'em-
pietà, Popolo contro il quale 
il SIGNORE è sdegnato per 
sempre.  

1:4 Anche se Edom dicesse: 
"Noi siamo stati distrutti, 
ma torneremo a ricostruire i 
luoghi desolati"», così dice 
l'Eterno degli eserciti «Essi 
ricostruiranno, ma io demo-
lirò; e saranno chiamati il 
Territorio dell'iniquità e il 
popolo contro il quale l'E-
terno sarà per sempre indi-
gnato.  

1:5 E gli occhi vostri lo ve-
dranno, e voi direte: Il Si-
gnore sia magnificato dalla 
contrada d'Israele.  

1:5 E i vostri occhi lo ve-
dranno, e voi direte: 
L’Eterno è magnificato ol-
tre i confini d’Israele.  

1:5 I vostri occhi lo vedran-
no e voi direte: "Il SIGNO-
RE è grande anche oltre i 
confini d'Israele".  

1:5 I vostri occhi vedranno 
e voi direte: "L'Eterno è 
magnificato oltre i confini 
d'Israele"».  

1:6 Il figliuolo deve onorare 
il padre, e il servitore il suo 
signore; se dunque io son 
Padre, ov'è il mio onore? e 
se son Signore, ov'è il mio 
timore? ha detto il Signor 
degli eserciti a voi, o sacer-
doti che sprezzate il mio 
Nome. E pur dite: In che 
abbiamo noi sprezzato il tuo 
Nome?  

1:6 Un figlio onora suo pa-
dre, e un servo il suo signo-
re; se dunque io son padre, 
dov’è l’onore che m’è do-
vuto? E se son signore, 
dov’è il timore che 
m’appartiene? dice l’Eterno 
degli eserciti a voi, o sacer-
doti, che sprezzate il mio 
nome, e che pur dite: ‘In 
che abbiamo sprezzato il 
tuo nome?’  

1:6 «Un figlio onora suo 
padre e un servo il suo pa-
drone; se dunque io sono 
padre, dov'è l'onore che m'è 
dovuto? Se sono padrone, 
dov'è il timore che mi è do-
vuto? Il SIGNORE degli 
eserciti parla a voi, o sacer-
doti, che disprezzate il mio 
nome! Ma voi dite: "In che 
modo abbiamo disprezzato 
il tuo nome?".  

1:6 «Un figlio onora il pa-
dre e un servo il suo signo-
re. Se dunque io sono padre, 
dov'è il mio onore? E se so-
no signore, dov'è il timore 
di me?», dice l'Eterno degli 
eserciti a voi, sacerdoti, 
«che disprezzate il mio no-
me, eppure dite: "In che co-
sa abbiamo disprezzato il 
tuo nome?".  

1:7 Voi offerite sul mio al-
tare del cibo contaminato. E 
pur dite: In che ti abbiamo 
noi contaminato? In ciò, che 
voi dite: La mensa del Si-
gnore è spregevole.  

1:7 Voi offrite sul mio alta-
re cibi contaminati, e dite: 
‘In che t’abbiam contamina-
to?’ L’avete fatto col dire: 
‘La mensa dell’Eterno è 
spregevole’.  

1:7 Voi offrite sul mio alta-
re cibo contaminato, ma di-
te: "In che modo ti abbiamo 
contaminato?". L'avete fatto 
dicendo: "La tavola del SI-
GNORE è spregevole".  

1:7 Voi offrite sul mio alta-
re cibi contaminati, eppure 
dite: "In che cosa ti abbia-
mo contaminato?”. Quando 
dite: "La mensa dell'Eterno 
è spregevole"  

1:8 E quando adducete un 
animale cieco, per sacrifi-
carlo, non vi è male alcuno? 
parimente, quando adducete 
un animale zoppo, o infer-
mo, non vi è male alcuno? 
presentalo pure al tuo go-
vernatore; te ne saprà egli 
grado, o gli sarai tu accette-
vole? ha detto il Signor de-
gli eserciti.  

1:8 Quand’offrite una bestia 
cieca per immolarla, non è 
male? quando ne offrite una 
zoppa o malata, non è ma-
le? Presèntala dunque al tuo 
governatore! Te ne saprà 
egli grado? Avrà egli de’ 
riguardi per la tua persona? 
dice l’Eterno degli eserciti.  

1:8 Quando offrite in sacri-
ficio una bestia cieca, non è 
forse male? Quando ne of-
frite una zoppa o malata, 
non è forse male? Presenta-
la dunque al tuo governato-
re! Te ne sarà egli grato? Ti 
accoglierà forse con favo-
re?» dice il SIGNORE degli 
eserciti.  

1:8 Quando offrite in sacri-
ficio un animale cieco, non 
è male? Quando offrite un 
animale zoppo o malato, 
non è male? Presentalo 
dunque al tuo governatore. 
Sarà soddisfatto di te? Ti 
accetterà con favore?», dice 
l'Eterno degli eserciti.  
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1:9 Ora dunque, supplicate 
pure a Dio, ch'egli abbia 
pietà di noi; questo essendo 
proceduto dalle vostre ma-
ni, sarebbegli alcun di voi 
accettevole? ha detto il Si-
gnor degli eserciti.  

1:9 Ora dunque, implorate 
pure il favore di Dio, 
perch’egli abbia pietà di 
noi! Sono le vostre mani 
quelle che han fatto ciò; e 
avrebbe egli riguardo alla 
persona di alcuno di voi? 
dice l’Eterno degli eserciti.  

1:9 «Ora, implorate pure il 
favore di Dio, perché egli 
abbia pietà di noi! È con le 
vostre mani che avete fatto 
questo! Egli dovrebbe aver 
riguardo alla persona di 
qualcuno di voi?» dice il 
SIGNORE degli eserciti.  

1:9 Ora dunque implorate il 
favore di Dio, perché abbia 
misericordia di noi. «Sono 
le vostre mani che hanno 
fatto ciò, vi accetterà forse 
con favore?», dice l'Eterno 
degli eserciti.  

1:10 Chi è eziandio d'infra 
voi colui che serri le porte? 
E pur voi non accendete il 
fuoco sopra il mio altare per 
nulla. Io non vi gradisco, ha 
detto il Signor degli eserci-
ti; e non accetterò alcuna 
offerta dalle vostre mani.  

1:10 Oh ci fosse pur qual-
cuno di voi che chiudesse le 
porte! Voi non accendereste 
invano il fuoco sul mio alta-
re! Io non prendo alcun pia-
cere in voi, dice l’Eterno 
degli eserciti, e le offerte 
delle vostre mani io non le 
gradisco.  

1:10 «Ci fosse almeno 
qualcuno di voi che chiu-
desse le porte! Così non ac-
cendereste invano il fuoco 
sul mio altare! Io non pren-
do alcun piacere in voi» di-
ce il SIGNORE degli eser-
citi, «e non gradisco le of-
ferte delle vostre mani.  

1:10 «Oh, ci fosse almeno 
qualcuno tra di voi che 
chiudesse le porte! Allora 
non accendereste invano il 
fuoco sul mio altare. Io non 
prendo alcun piacere in 
voi», dice l'Eterno degli e-
serciti, «né gradisco alcuna 
offerta dalle vostre mani.  

1:11 Ma dal sol levante fino 
al ponente, il mio Nome sa-
rà grande fra le genti; e in 
ogni luogo si offerirà al mio 
Nome profumo, ed offerta 
pura; perciocchè il mio 
Nome sarà grande fra le 
genti, ha detto il Signor de-
gli eserciti.  

1:11 Poiché dal sol levante 
fino al ponente grande è il 
mio nome fra le nazioni, e 
in ogni luogo s’offrono al 
mio nome profumo e obla-
zioni pure; poiché grande è 
il mio nome fra le nazioni, 
dice l’Eterno degli eserciti.  

1:11 Ma dall'oriente all'oc-
cidente il mio nome è gran-
de fra le nazioni; in ogni 
luogo si brucia incenso al 
mio nome e si fanno offerte 
pure; perché grande è il mio 
nome fra le nazioni» dice il 
SIGNORE degli eserciti.  

1:11 Poiché dal sol levante 
fino al ponente sarà grande 
il mio nome fra le nazioni e 
in ogni luogo sarà offerto 
incenso al mio nome e u-
n'oblazione pura, perché il 
mio nome sarà grande fra le 
nazioni», dice l'Eterno degli 
eserciti.  

1:12 Ma quant'è a voi, voi 
lo profanate, dicendo: La 
mensa del Signore è conta-
minata; e quant'è alla sua 
rendita, il suo cibo è spre-
gevole.  

1:12 Ma voi lo profanate, 
col dire: ‘La mensa 
dell’Eterno è contaminata, e 
ciò che rende, come alimen-
to, è cosa di nessun conto’.  

1:12 «Voi però lo profanate 
quando dite: "La tavola del 
SIGNORE è contaminata, e 
ciò che dà come cibo è 
spregevole".  

1:12 «Ma voi lo profanate 
quando dite: "La mensa del-
l'Eterno è contaminata e il 
suo frutto, cioè il suo cibo, 
è spregevole".  

1:13 Voi avete eziandio 
detto: Ecco, quanta fatica! 
E pure a lui avete dato l'af-
fanno, ha detto il Signor 
degli eserciti; mentre addu-
cete animali rapiti, e zoppi, 
ed infermi; e li  adducete per 
offerta, li gradirei io dalla 
vostra mano? ha detto il Si-
gnore.  

1:13 Voi dite pure: ‘Ah, che 
fatica!’ e la trattate con di-
sprezzo, dice l’Eterno degli 
eserciti. E menate vittime 
rubate, zoppe o malate, e 
queste sono le offerte che 
fate! Potrei io gradirle dalle 
vostre mani? dice l’Eterno.  

1:13 Voi dite anche: "Ah, 
che fatica!" e mi trattate con 
disprezzo» dice il SIGNO-
RE degli eserciti. «Offrite 
animali rubati, zoppi o ma-
lati, e queste sono le offerte 
che fate! Dovrei io gradirle 
dalle vostre mani?» dice il 
SIGNORE.  

1:13 Voi dite pure: "Ah, 
che fatica!", e la trattate con 
disprezzo», dice l'Eterno 
degli eserciti. «Così voi 
portate animali rubati, zop-
pi e malati; questa è l'offer-
ta che portate. Potrei io gra-
dirla dalle vostre mani?», 
dice l'Eterno.  

1:14 Or maledetto sia il 
frodolente, il quale, avendo 
nella sua mandra un ma-
schio, vota, e sacrifica al 
Signore un animale difetto-
so; conciossiachè io sia il 
gran Re, ha detto il Signor 
degli eserciti; e il mio No-
me sia tremendo fra le gen-
ti.  

1:14 Maledetto il fraudolen-
to che ha nel suo gregge un 
maschio, e vota e offre in 
sacrifizio all’Eterno una be-
stia difettosa! Poiché io so-
no un re grande, dice 
l’Eterno degli eserciti, e il 
mio nome è tremendo fra le 
nazioni.  

1:14 «Maledetto il disone-
sto che ha nel suo gregge un 
maschio, e offre in sacrifi-
cio al SIGNORE una bestia 
difettosa! Poiché io sono un 
Re grande, dice il SIGNO-
RE degli eserciti, e il mio 
nome è tremendo fra le na-
zioni.  

1:14 «Maledetto il fraudo-
lento che ha nel suo gregge 
un maschio e fa un voto, ma 
sacrifica all'Eterno un ani-
male difettoso. Poiché io 
sono un Re grande», dice 
l'Eterno degli eserciti, «e il 
mio nome è tremendo fra le 
nazioni».  

2:1 Or dunque, o sacerdoti, 
a voi s'indirizza questo co-
mandamento:  

2:1 E ora, questo coman-
damento è per voi, o sacer-
doti!  

2:1 «Ora, quest'ordine è per 
voi, o sacerdoti!  

2:1 «E ora questo coman-
damento è per voi, o sacer-
doti.  
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2:2 Se voi non ubbidite, e 
non vi mettete in cuore di 
dar gloria al mio Nome, ha 
detto il Signor degli eserciti, 
io manderò contro a voi la 
maledizione, e maledirò le 
vostre benedizioni; ed an-
che, già le ho maledette, 
perciocchè voi non vi met-
tete questo in cuore.  

2:2 Se non date ascolto, se 
non prendete a cuore di dar 
gloria al mio nome, dice 
l’Eterno degli eserciti, io 
manderò su voi la maledi-
zione, e maledirò le vostre 
benedizioni; sì, già le ho 
maledette perché non pren-
dete la cosa a cuore.  

2:2 Se non ascoltate e se 
non prendete a cuore di dar 
gloria al mio nome» dice il 
SIGNORE degli eserciti, 
«io manderò su di voi la 
maledizione e maledirò le 
vostre benedizioni; anzi le 
ho già maledette, perché 
non prendete la cosa a cuo-
re.  

2:2 Se non date ascolto, se 
non vi mettete in cuore di 
dar gloria al mio nome», 
dice l'Eterno degli eserciti, 
«manderò su di voi la male-
dizione e maledirò le vostre 
benedizioni; sì, le ho già 
maledette, perché non vi 
mettete questo in cuore.  

2:3 Ecco, io sgriderò le vo-
stre sementi, e verserò dello 
sterco sopra le vostre facce, 
lo sterco delle vostre feste; 
e sarete portati via nel luogo 
di quello.  

2:3 Ecco, io sgriderò le vo-
stre semente perché non 
producano, vi getterò degli 
escrementi in faccia, gli e-
scrementi delle vittime of-
ferte nelle vostre feste, e voi 
sarete portati fuori con essi.  

2:3 Ecco, io sgriderò le vo-
stre sementi perché non 
producano, vi getterò degli 
escrementi in faccia, gli e-
scrementi delle vittime of-
ferte nelle vostre feste, e voi 
sarete portati fuori con essi.  

2:3 Ecco, io sgriderò il vo-
stro seme, e spargerò e-
scrementi sulle vostre facce, 
gli escrementi delle vostre 
feste solenni, e voi sarete 
portati via con questi.  

2:4 E voi conoscerete che io 
vi avea mandato questo 
comandamento, acciocchè il 
mio patto fosse con Levi, ha 
detto il Signor degli eserciti.  

2:4 Allora saprete ch’io 
v’ho mandato questo co-
mandamento affinché il mio 
patto con Levi sussista, dice 
l’Eterno degli eserciti.  

2:4 Allora saprete che io vi 
ho dato quest'ordine perché 
sussista il mio patto con 
Levi» dice il SIGNORE de-
gli eserciti.  

2:4 Allora riconoscerete che 
io vi ho mandato questo 
comandamento, affinché il 
mio patto con Levi possa 
continuare», dice l'Eterno 
degli eserciti.  

2:5 Il mio patto fu già con 
lui, di vita, e di pace; e gli 
diedi quelle cose, per lo ti-
more del quale egli mi te-
mette; e perciocchè egli eb-
be spavento del mio Nome.  

2:5 Il mio patto con lui era 
un patto di vita e di pace, 
cose ch’io gli detti, perché 
mi temesse; ed ei mi temet-
te, e tremò dinanzi al mio 
nome.  

2:5 «Il mio patto con lui era 
un patto di vita e di pace, 
cose che io gli diedi, perché 
mi temesse; egli mi temette 
e tremò davanti al mio no-
me.  

2:5 «Il mio patto con lui era 
un patto di vita e di pace, 
che io gli concessi perché 
mi temesse; ed egli mi te-
mette e fu terrorizzato da-
vanti al mio nome.  

2:6 La Legge della verità fu 
nella sua bocca, e non si 
trovò alcuna iniquità nelle 
sue labbra; egli camminò 
meco in pace, e in dirittura, 
e convertì molti dall'iniqui-
tà.  

2:6 La legge di verità era 
nella sua bocca, e non si 
trovava perversità sulle sue 
labbra; camminava con me 
nella pace e nella rettitudi-
ne, e molti ne ritrasse 
dall’iniquità.  

2:6 La legge di verità era 
nella sua bocca, non si tro-
vava perversità sulle sue 
labbra; camminava con me 
nella pace e nella rettitudine 
e molti ne allontanò dal ma-
le.  

2:6 La legge di verità era 
nella sua bocca, e non si 
trovava alcuna perversità 
sulle sue labbra; camminava 
con me nella pace e nella 
rettitudine e ne ritrasse mol-
ti dall'iniquità.  

2:7 Conciossiachè le labbra 
del sacerdote abbiano a 
conservar la scienza, e si 
abbia da cercar la Legge 
dalla sua bocca; perciocchè 
egli è l'Angelo del Signor 
degli eserciti.  

2:7 Poiché le labbra del sa-
cerdote son le guardiane 
della scienza, e dalla sua 
bocca uno cerca la legge, 
perch’egli è il messaggero 
dell’Eterno degli eserciti.  

2:7 Infatti le labbra del sa-
cerdote sono le custodi del-
la scienza e dalla sua bocca 
si ricerca la legge, perché 
egli è il messaggero del SI-
GNORE degli eserciti.  

2:7 Poiché le labbra del sa-
cerdote dovrebbero custodi-
re la conoscenza e dalla sua 
bocca uno dovrebbe cercare 
la legge, perché egli è il 
messaggero dell'Eterno de-
gli eserciti.  

2:8 Ma voi vi siete stornati 
dalla via, voi ne avete fatti 
intoppar molti nella Legge, 
voi avete violato il patto di 
Levi, ha detto il Signor de-
gli eserciti.  

2:8 Ma voi vi siete sviati, 
avete fatto intoppar molti 
nella legge, avete violato il 
patto di Levi, dice l’Eterno 
degli eserciti.  

2:8 Ma voi vi siete sviati, 
avete fatto inciampare molti 
nella legge, avete violato il 
patto di Levi» dice il SI-
GNORE degli eserciti.  

2:8 Voi invece vi siete al-
lontanati dalla via, avete 
fatto inciampare molti nella 
legge, avete violato il patto 
di Levi», dice l'Eterno degli 
eserciti.  

2:9 Laonde altresì vi ho resi 
vili, ed abbietti appo tutto il 
popolo; siccome voi non 
osservate le mie vie, ed ave-
te riguardo alla qualità delle 
persone spiegando la Leg-
ge.  

2:9 E io pure vi rendo spre-
gevoli e abietti agli occhi di 
tutto il popolo, perché non 
osservate le mie vie, e avete 
de’ riguardi personali quan-
do applicate la legge.  

2:9 «Anch'io vi renderò 
spregevoli e abietti agli oc-
chi di tutto il popolo, perché 
non osservate i miei inse-
gnamenti e avete dei ri-
guardi personali quando ap-
plicate la legge».  

2:9 «Perciò anch'io vi ho 
reso spregevoli e abietti da-
vanti a tutto il popolo, per-
ché non avete osservato le 
mie vie, e avete usato par-
zialità nell'applicazione del-
la legge».  
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2:10 NON abbiam noi tutti 
uno stesso Padre? non ci ha 
uno stesso Dio creati? per-
chè usa dislealtà l'uno in-
verso l'altro, violando il pat-
to de' nostri padri?  

2:10 Non abbiam noi tutti 
uno stesso padre? Non ci ha 
creati uno stesso Dio? Per-
ché dunque siamo perfidi 
l’uno verso l’altro profa-
nando il patto dei nostri pa-
dri?  

2:10 Non abbiamo forse 
tutti un solo padre? Non ci 
ha creati uno stesso Dio? 
Perché dunque siamo perfi-
di l'uno verso l'altro così 
che profaniamo il patto dei 
nostri padri?  

2:10 Non abbiamo tutti uno 
stesso Padre? Non ci ha 
creati uno stesso Dio? Per-
ché dunque agiamo con per-
fidia l'uno verso l'altro, pro-
fanando il patto dei nostri 
padri?  

2:11 Giuda ha usata disleal-
tà; ed abominazione è stata 
commessa in Israele ed in 
Gerusalemme; conciossia-
chè Giuda abbia profanata 
la santità del Signore che 
l'ha amato, ed abbia sposate 
delle figliuole di dii stranie-
ri.  

2:11 Giuda agisce perfida-
mente, e l’abominazione si 
commette in Israele e in Ge-
rusalemme; perché Giuda 
profana ciò ch’è santo 
all’Eterno, ciò ch’Egli ama, 
e sposa figliuole di dèi stra-
nieri.  

2:11 Giuda si è dimostrato 
infedele e l'abominazione è 
stata commessa in Israele e 
a Gerusalemme; perché 
Giuda ha profanato ciò che 
è santo al SIGNORE, ciò 
che Egli ama, e ha sposato 
figlie di dèi stranieri.  

2:11 Giuda ha agito con 
perfidia e un'abominazione 
è stata commessa in Israele 
e in Gerusalemme, perché 
Giuda ha profanato il luogo 
santo dell'Eterno, che egli 
ama, e ha sposato la figlia 
di un dio straniero.  

2:12 Il Signore sterminerà 
da' tabernacoli di Giuda, 
l'uomo che avrà ciò fatto, 
colui che veglia, e colui che 
canta, e colui che presenta 
offerte al Signor degli eser-
citi.  

2:12 A colui che fa questo, 
l’Eterno sterminerà dalle 
tende di Giacobbe chi ve-
glia e chi risponde, e chi 
offre l’oblazione all’Eterno 
degli eserciti!  

2:12 A colui che fa questo, 
il SIGNORE sterminerà 
dalle tende di Giacobbe chi 
veglia e chi risponde, e chi 
offre l'oblazione al SI-
GNORE degli eserciti!  

2:12 L'Eterno sterminerà 
dalle tende di Giacobbe co-
lui che fa questo, chi veglia, 
chi risponde e chi offre u-
n'oblazione all'Eterno degli 
eserciti.  

2:13 E in secondo luogo voi 
fate questo: Voi coprite di 
lagrime, di pianto, e di stri-
da, l'altar del Signore, tal-
chè egli non riguarda più 
alle offerte, e non riceve più 
dalle vostre mani cosa alcu-
na a grado.  

2:13 Ed ecco un’altra cosa 
che voi fate: coprite l’altare 
dell’Eterno di lacrime, di 
pianto e di gemiti, in guisa 
ch’egli non bada più alle 
offerte, e non le accetta con 
gradimento dalle vostre 
mani.  

2:13 C'è un'altra cosa che 
voi fate: coprite l'altare del 
SIGNORE di lacrime, di 
pianto e di gemiti, in modo 
che egli non badi più alle 
offerte e non le accetti con 
gradimento dalle vostre 
mani.  

2:13 Voi fate anche que-
st'altra cosa: coprite l'altare 
dell'Eterno di lacrime, di 
pianto e di lamenti, perché 
non riguarda più con favore 
la vostra offerta e non la 
riceve più con piacere dalle 
vostre mani.  

2:14 E pur dite: Perchè? 
Perciocchè il Signore è sta-
to testimonio fra te, e la 
moglie della tua giovanez-
za, inverso la quale tu usi 
dislealtà; benchè ella sia tua 
consorte, e la moglie del tuo 
patto.  

2:14 Eppure dite: ‘Perché?’ 
Perché l’Eterno è testimo-
nio fra te e la moglie della 
tua giovinezza, verso la 
quale ti conduci perfida-
mente, bench’ella sia la tua 
compagna, la moglie alla 
quale sei legato da un patto.  

2:14 Eppure dite: «Per-
ché?». Perché il SIGNORE 
è testimone fra te e la mo-
glie della tua giovinezza, 
verso la quale agisci sleal-
mente, sebbene essa sia la 
tua compagna, la moglie 
alla quale sei legato da un 
patto.  

2:14 Eppure dite: «Per qua-
le ragione?». Poiché l'Eter-
no è testimone fra te e la 
moglie della tua giovinezza, 
verso la quale ti sei compor-
tato perfidamente, benché 
ella sia la tua compagna e la 
moglie del tuo patto.  

2:15 Or non fece egli un sol 
uomo? e pure egli avea ab-
bondanza di spirito; e che 
vuol dir quell'un solo? Egli 
cercava una progenie di 
Dio. Guardatevi adunque 
sopra lo spirito vostro, che 
niun di voi usi dislealtà in-
verso la moglie della sua 
giovanezza.  

2:15 Ma, direte voi, non ve 
n’è uno che fece così? E 
nondimeno, lo spirito rima-
se in lui. Ma perché 
quell’uno lo fece? Perché 
cercava la progenie promes-
sagli da Dio. Badate dunque 
allo spirito vostro, e niuno 
agisca perfidamente verso 
la moglie della sua giovi-
nezza.  

2:15 Ma, direte voi, non ce 
n'è uno che fece così? E tut-
tavia, lo Spirito rimase in 
lui. Ma perché quell'uno lo 
fece? Perché cercava la di-
scendenza promessagli da 
Dio. Badate dunque al vo-
stro spirito e nessuno agisca 
slealmente verso la moglie 
della sua giovinezza.  

2:15 Ma non li  fece Dio 
uno e nondimeno lo spirito 
rimase in lui? E perché mai 
uno? Poiché egli cercava 
una discendenza da DIO. 
Badate dunque al vostro 
spirito e nessuno si compor-
ti perfidamente verso la 
moglie della sua giovinez-
za.  

2:16 Che se pur l'odia, ri-
mandila, ha detto il Signore 
Iddio d'Israele; e copra la 
violenza col suo vestimen-
to, ha detto il Signor degli 
eserciti. Guardatevi adun-
que sopra lo spirito vostro, 
che non usiate dislealtà.  

2:16 Poiché io odio il ripu-
dio, dice l’Eterno, l’Iddio 
d’Israele; e chi ripudia co-
pre di violenza la sua veste, 
dice l’Eterno degli eserciti. 
Badate dunque allo spirito 
vostro, e non agite perfida-
mente.  

2:16 «Poiché io odio il ri-
pudio» dice il SIGNORE, 
Dio d'Israele; «chi ripudia 
copre di violenza la sua ve-
ste» dice il SIGNORE degli 
eserciti. Badate dunque al 
vostro spirito e non siate 
sleali.  

2:16 Poiché l'Eterno, il DIO 
d'Israele, dice che egli odia 
il divorzio e chi copre di 
violenza la sua veste», dice 
l'Eterno degli eserciti. Ba-
date dunque al vostro spiri-
to e non comportatevi per-
fidamente.  
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2:17 VOI avete travagliato 
il Signore con le vostre pa-
role; e pur dite: In che l'ab-
biamo travagliato? In ciò 
che voi dite: Chiunque fa 
male piace al Signore, ed 
egli prende diletto in tali; 
ovvero: Ov'è l'Iddio del 
giudicio?  

2:17 Voi stancate l’Eterno 
con le vostre parole, eppur 
dite: ‘In che lo stanchiamo 
noi?’ In questo, che dite: 
‘Chiunque fa il male è gra-
dito all’Eterno, il quale 
prende piacere in lui!’ o 
quando dite: ‘Dov’è l’Iddio 
di giustizia?’  

2:17 Voi stancate il SI-
GNORE con le vostre paro-
le, eppure dite: «In che mo-
do lo stanchiamo?». Quan-
do dite: «Chiunque fa il ma-
le è gradito al SIGNORE, il 
quale si compiace di lui!» o 
quando dite: «Dov'è il Dio 
di giustizia?».  

2:17 Voi stancate l'Eterno 
con le vostre parole, eppure 
dite: «In che cosa lo abbia-
mo stancato?». Perché voi 
dite: «Chiunque fa il male è 
gradito all'Eterno, che si 
compiace in lui», oppure: 
«Dov'è il DIO della giusti-
zia?».  

3:1 Ecco, io mando il mio 
Angelo, ed egli acconcerà la 
via davanti a me; e subito il 
Signore, il qual voi cercate, 
e l'Angelo del Patto, il qual 
voi desiderate, verrà nel suo 
tempio; ecco, egli viene, ha 
detto il Signor degli eserciti.  

3:1 Ecco, io vi mando il 
mio messaggero; egli prepa-
rerà la via davanti a me. E 
subito il Signore, che voi 
cercate, l’Angelo del patto, 
che voi bramate, entrerà nel 
suo tempio. Ecco ei viene, 
dice l’Eterno degli eserciti;  

3:1 «Ecco, io vi mando il 
mio messaggero, che spia-
nerà la via davanti a me e 
subito il Signore, che voi 
cercate, l'Angelo del patto, 
che voi desiderate, entrerà 
nel suo tempio. Ecco egli 
viene» dice il SIGNORE 
degli eserciti.  

3:1 «Ecco, io mando il mio 
messaggero a preparare la 
via davanti a me. E subito il 
Signore, che voi cercate, 
entrerà nel suo tempio, l'an-
gelo del patto in cui prende-
te piacere, ecco, verrà», di-
ce l'Eterno degli eserciti.  

3:2 E chi sosterrà il giorno 
della sua venuta? e chi du-
rerà, quando egli apparirà? 
perciocchè egli è come il 
fuoco di chi fonde i metalli, 
e come l'erba de' purgatori 
di panni.  

3:2 e chi potrà sostenere il 
giorno della sua venuta? 
Chi potrà rimanere in piè 
quand’egli apparirà? 
Poich’egli è come un fuoco 
d’affinatore, come la potas-
sa dei lavatori di panni.  

3:2 Chi potrà resistere nel 
giorno della sua venuta? 
Chi potrà rimanere in piedi 
quando egli apparirà? Egli 
infatti è come il fuoco del 
fonditore, come la potassa 
dei lavatori di panni.  

3:2 «Ma chi potrà sostenere 
il giorno della sua venuta? 
Chi potrà rimanere in piedi 
quando egli apparirà? Egli è 
come un fuoco d'affinatore, 
come la soda dei lavandai.  

3:3 Ed egli sederà, strug-
gendo, e purgando l'argen-
to; e netterà i figliuoli di 
Levi, e li affinerà a guisa 
dell'oro, e dell'argento; ed 
essi offeriranno al Signore 
offerte in giustizia.  

3:3 Egli si sederà, affinando 
e purificando l’argento; e 
purificherà i figliuoli di Le-
vi, e li depurerà come si fa 
dell’oro e dell’argento; ed 
essi offriranno all’Eterno 
offerte con giustizia.  

3:3 Egli si metterà seduto, 
come chi raffina e purifica 
l'argento, e purificherà i fi-
gli di Levi e li raffinerà co-
me si fa dell'oro e dell'ar-
gento; ed essi offriranno al 
SIGNORE offerte giuste.  

3:3 Egli siederà come chi 
affina e purifica l'argento; 
purificherà i figli di Levi e 
li affinerà come oro e ar-
gento, perché possano offri-
re all'Eterno un'oblazione 
con giustizia.  

3:4 E l'offerta di Giuda, e di 
Gerusalemme, sarà piacevo-
le al Signore, come a' dì an-
tichi, e come negli anni di 
prima.  

3:4 Allora l’offerta di Giu-
da e di Gerusalemme sarà 
gradevole all’Eterno, come 
ne’ giorni antichi, come ne-
gli anni di prima.  

3:4 Allora l'offerta di Giuda 
e di Gerusalemme sarà gra-
dita al SIGNORE, come nei 
giorni antichi, come negli 
anni passati.  

3:4 Allora l'offerta di Giuda 
e di Gerusalemme sarà gra-
devole all'Eterno, come nei 
tempi passati, come negli 
anni di prima.  

3:5 Ed io mi accosterò a voi 
in giudicio; e sarò testimo-
nio pronto contro agl'incan-
tatori, e contro agli adulteri, 
e contro a quelli che giura-
no falsamente, e contro a 
quelli che fraudano il mer-
cenario della sua mercede; 
ed oppressano la vedova, e 
l'orfano; e pervertono il di-
ritto del forestiere, e non mi 
temono, ha detto il Signor 
degli eserciti.  

3:5 E io m’accosterò a voi 
per il giudizio, e, senza in-
dugio, io sarò testimonio 
contro gl’incantatori, contro 
gli adulteri, contro quelli 
che giurano il falso, contro 
quelli che frodano l’operaio 
del suo salario, che oppri-
mono la vedova e l’orfano, 
che fanno torto allo stranie-
ro, e non temono me, dice 
l’Eterno degli eserciti.  

3:5 «Io mi accosterò a voi 
per giudicare e sarò un te-
stimone pronto contro gli 
incantatori, contro gli adul-
teri, contro quelli che giura-
no il falso, contro quelli che 
derubano l'operaio del suo 
salario, che opprimono la 
vedova e l'orfano, che fanno 
torto allo straniero e non 
hanno timore di me» dice il 
SIGNORE degli eserciti.  

3:5 Così mi avvicinerò a 
voi per il giudizio e sarò un 
testimone pronto contro gli 
stregoni, contro gli adulteri, 
contro quelli che giurano il 
falso, contro quelli che fro-
dano il salario all'operaio, 
opprimono la vedova e l'or-
fano, allontanano lo stranie-
ro e non temono me», dice 
l'Eterno degli eserciti.  

3:6 Perciocchè io sono il 
Signore che non mi muto, 
voi, figliuoli di Giacobbe, 
non siete stati consumati.  

3:6 Poiché io, l’Eterno, non 
muto; e perciò voi, o fi-
gliuoli di Giacobbe, non 
siete consumati.  

3:6 «Poiché io, il SIGNO-
RE, non cambio; perciò voi, 
o figli di Giacobbe, non sie-
te ancora consumati.  

3:6 «Io sono l'Eterno, non 
muto; perciò voi, o figli di 
Giacobbe, non siete consu-
mati.  
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3:7 FIN dal tempo de' vostri 
padri, voi vi siete stornati 
da' miei statuti, e non li  ave-
te osservati. Convertitevi a 
me, ed io mi rivolgerò a 
voi, ha detto il Signor degli 
eserciti. E pur voi dite: In 
che ci convertiremo?  

3:7 Fin dai giorni de’ vostri 
padri voi vi siete scostati 
dalle mie prescrizioni, e non 
le avete osservate. Tornate a 
me, ed io tornerò a voi, dice 
l’Eterno degli eserciti. Ma 
voi dite: ‘In che dobbiam 
tornare?’  

3:7 Fin dal tempo dei vostri 
padri voi vi siete allontanati 
dai miei precetti e non li 
avete osservati. Tornate a 
me e io tornerò a voi» dice 
il SIGNORE degli eserciti. 
«Ma voi dite: "In che modo 
dobbiamo tornare?".  

3:7 Fin dai giorni dei vostri 
padri vi siete allontanati dai 
miei statuti e non li avete 
osservati. Tornate a me e io 
tornerò a voi», dice l'Eterno 
degli eserciti. «Ma voi dite: 
"In che cosa dobbiamo tor-
nare?".  

3:8 L'uomo deve egli rubare 
Iddio, che voi mi rubate? E 
pur dite: In che ti abbiam 
noi rubato? Nelle decime, e 
nelle offerte.  

3:8 L’uomo dev’egli deru-
bare Iddio? Eppure voi mi 
derubate. Ma voi dite: ‘In 
che t’abbiam noi derubato?’ 
Nelle decime e nelle offerte.  

3:8 L'uomo può forse deru-
bare Dio? Eppure voi mi 
derubate. Ma voi dite: "In 
che cosa ti abbiamo deruba-
to?". Nelle decime e nelle 
offerte.  

3:8 Un uomo deruberà 
DIO? Eppure voi mi deru-
bate e poi dite: "In che cosa 
ti abbiamo derubato?". Nel-
le decime e nelle offerte.  

3:9 Voi sarete maledetti di 
maledizione, perciocchè mi 
rubate, o nazione tutta 
quanta.  

3:9 Voi siete colpiti di ma-
ledizione, perché mi deru-
bate, voi, tutta quanta la na-
zione!  

3:9 Voi siete colpiti da ma-
ledizione, perché mi deru-
bate, voi, tutta quanta la na-
zione!  

3:9 Voi siete colpiti di ma-
ledizione, perché mi deru-
bate, sì, tutta quanta la na-
zione.  

3:10 Portate tutte le decime 
nelle conserve, e siavi del 
cibo nella mia Casa; e fin 
da ora provatemi in questo, 
ha detto il Signor degli e-
serciti, se io non vi apro le 
cateratte del cielo, e non vi 
verso tanta benedizione che 
non le basterete.  

3:10 Portate tutte le decime 
alla casa del tesoro, perché 
vi sia del cibo nella mia ca-
sa, e mettetemi alla prova in 
questo, dice l’Eterno degli 
eserciti; e vedrete s’io non 
v’apro le cateratte del cielo 
e non riverso su voi tanta 
benedizione, che non vi sia 
più dove riporla.  

3:10 Portate tutte le decime 
alla casa del tesoro, perché 
ci sia cibo nella mia casa; 
poi mettetemi alla prova in 
questo» dice il SIGNORE 
degli eserciti; «vedrete se io 
non vi aprirò le cateratte del 
cielo e non riverserò su di 
voi tanta benedizione che 
non vi sia più dove riporla.  

3:10 Portate tutte le decime 
alla casa del tesoro, perché 
vi sia cibo nella mia casa, e 
poi mettetemi alla prova in 
questo». dice l'Eterno degli 
eserciti, «se io non vi aprirò 
le cateratte del cielo e non 
riverserò su di voi tanta be-
nedizione, che non avrete 
spazio sufficiente ove ripor-
la.  

3:11 Io sgriderò, oltre a ciò, 
per amor vostro, le bestie 
divoranti, ed esse non gua-
steranno più i frutti della 
terra, e le vostre viti non 
isperderanno più ne' campi, 
ha detto il Signor degli e-
serciti.  

3:11 E, per amor vostro, io 
minaccerò l’insetto divora-
tore; ed egli non distruggerà 
più i frutti del vostro suolo, 
e la vostra vigna non aborti-
rà più nella campagna, dice 
l’Eterno degli eserciti.  

3:11 Per amor vostro, io 
minaccerò l'insetto divora-
tore affinché esso non di-
strugga più i frutti del vo-
stro suolo, la vostra vigna 
non sarà più infruttuosa nel-
la campagna» dice il SI-
GNORE degli eserciti.  

3:11 Inoltre sgriderò per voi 
il divoratore, perché non 
distrugga più il frutto del 
vostro suolo, e la vostra vite 
non mancherà di portar frut-
to per voi nella campagna», 
dice l'Eterno degli eserciti.  

3:12 E tutte le genti vi pre-
dicheranno beati; percioc-
chè voi sarete un paese di 
diletto, ha detto il Signor 
degli eserciti.  

3:12 E tutte le nazioni vi 
diranno beati, perché sarete 
un paese di delizie, dice 
l’Eterno degli eserciti.  

3:12 «Tutte le nazioni vi 
proclameranno beati, perché 
sarete un paese di delizie» 
dice il SIGNORE degli e-
serciti.  

3:12 «Tutte le nazioni vi 
proclameranno beati, perché 
sarete un paese di delizie», 
dice l'Eterno degli eserciti.  

3:13 Voi avete usate parole 
dure contro a me, ha detto il 
Signore. E pur dite: Che 
abbiamo noi detto contro a 
te?  

3:13 Voi usate parole dure 
contro di me, dice l’Eterno. 
Eppure voi dite: ‘Che ab-
biam detto contro di te?’  

3:13 «Voi usate parole dure 
contro di me» dice il SI-
GNORE. «Eppure voi dite: 
"Che abbiamo detto contro 
di te?".  

3:13 «Avete usato parole 
dure contro di me», dice 
l'Eterno. «Eppure dite: "Che 
cosa abbiamo detto contro 
di te?".  

3:14 Voi avete detto: In va-
no si serve a Dio; e che ab-
biamo noi guadagnato, 
mentre abbiamo osservato 
ciò ch'egli ha comandato 
che si osservi, e mentre 
siam camminati vestiti a 
bruno, per lo Signor degli 
eserciti?  

3:14 Voi avete detto: ‘È va-
no servire Iddio; e che ab-
biam guadagnato a osserva-
re le sue prescrizioni, e ad 
andare vestiti a lutto a mo-
tivo dell’Eterno degli eser-
citi?  

3:14 Voi avete detto: "È 
inutile servire Dio"; e, "che 
vantaggio c'è a osservare i 
suoi precetti, e a vestirsi a 
lutto davanti al SIGNORE 
degli eserciti?  

3:14 Avete detto: "È vano 
servire DIO; quale guada-
gno c'è nell'osservare i suoi 
ordinamenti e ad andare ve-
stiti a lutto davanti all'Eter-
no degli eserciti?  
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3:15 Or dunque noi repu-
tiamo beati i superbi; ben-
chè operino empiamente, 
pur sono edificati; benchè 
tentino il Signore, pur sono 
scampati.  

3:15 Ora dunque noi pro-
clamiam beati i superbi; sì, 
quelli che operano malva-
giamente prosperano; sì, 
tentano Dio, e scampano!’  

3:15 Ora, noi proclamiamo 
beati i superbi; sì, quelli che 
agiscono malvagiamente 
prosperano; sì, tentano Dio 
e restano impuniti!"».  

3:15 Perciò noi proclamia-
mo beati i superbi. Non solo 
gli operatori d'iniquità pro-
sperano, ma essi tentano 
pure DIO e sfuggono"».  

3:16 Allora coloro che te-
mono il Signore han parlato 
l'uno all'altro, e il Signore è 
stato attento, e l'ha udito; ed 
un libro di memoria è stato 
scritto nel suo cospetto, per 
coloro che temono il Signo-
re, e che pensano al suo 
Nome.  

3:16 Allora quelli che te-
mono l’Eterno si son parlati 
l’uno all’altro e l’Eterno è 
stato attento ed ha ascoltato; 
e un libro è stato scritto da-
vanti a lui, per conservare il 
ricordo di quelli che temono 
l’Eterno e rispettano il suo 
nome.  

3:16 Allora quelli che han-
no timore del SIGNORE si 
sono parlati l'un l'altro; il 
SIGNORE è stato attento e 
ha ascoltato; un libro è stato 
scritto davanti a lui, per 
conservare il ricordo di 
quelli che temono il SI-
GNORE e rispettano il suo 
nome.  

3:16 Allora quelli che te-
mevano l'Eterno si sono 
parlati l'uno all'altro. L'E-
terno è stato attento ed ha 
ascoltato, e un libro di ri-
cordo è stato scritto davanti 
a lui per quelli che temono 
l'Eterno e onorano il suo 
nome.  

3:17 E quelli mi saranno, ha 
detto il Signor degli eserciti, 
nel giorno che io opererò, 
un tesoro riposto; ed io li 
risparmierò, come un uomo 
risparmia il suo figliuolo 
che lo serve.  

3:17 Essi saranno, nel gior-
no ch’io preparo, saranno la 
mia proprietà particolare; 
dice l’Eterno degli eserciti; 
e io li risparmierò, come 
uno risparmia il figlio che 
lo serve.  

3:17 «Essi saranno, nel 
giorno che io preparo, sa-
ranno la mia proprietà par-
ticolare» dice il SIGNORE 
degli eserciti; «io li rispar-
mierò, come uno risparmia 
il figlio che lo serve.  

3:17 «Essi saranno miei», 
dice l'Eterno degli eserciti, 
«nel giorno in cui preparo il 
mio particolare tesoro, e li 
risparmierò, come un uomo 
risparmia il figlio che lo 
serve.  

3:18 E se pur voi vi conver-
tite, voi vedrete qual diffe-
renza vi è tra il giusto e 
l'empio; tra colui che serve 
Iddio, e colui che non lo 
serve.  

3:18 E voi vedrete di nuovo 
la differenza che v’è fra il 
giusto e l’empio, fra colui 
che serve Dio e colui che 
non lo serve.  

3:18 Voi vedrete di nuovo 
la differenza che c'è fra il 
giusto e l'empio, fra colui 
che serve Dio e colui che 
non lo serve.   

3:18 Allora vedrete nuova-
mente la differenza che c'è 
fra il giusto e l'empio, fra 
colui che serve DIO e colui 
che non lo serve».  

4:1 Perciocchè, ecco, quel 
giorno viene, ardente come 
un forno; e tutti i superbi, e 
chiunque opera empiamen-
te, saran come stoppia; e il 
giorno che viene li divam-
perà, ha detto il Signor de-
gli eserciti; talchè non la-
scerà loro nè radice, nè ra-
mo.  

4:1 Poiché, ecco, il giorno 
viene, ardente come una 
fornace; e tutti i superbi e 
chiunque opera empiamente 
saranno come stoppia; e il 
giorno che viene li divam-
perà, dice l’Eterno degli e-
serciti, e non lascerà loro né 
radice né ramo.  

4:1 «Poiché, ecco, il giorno 
viene, ardente come una 
fornace; allora tutti i super-
bi e tutti i malfattori saran-
no come stoppia. Il giorno 
che viene li incendierà» di-
ce il SIGNORE degli eser-
citi, «e non lascerà loro né 
radice né ramo.  

4:1 «Poiché ecco, il giorno 
viene, ardente come una 
fornace; e tutti quelli che 
operano empiamente saran-
no come stoppia; il giorno 
che viene li brucerà», dice 
l'Eterno degli eserciti, «in 
modo da non lasciar loro né 
radice né ramo.  

4:2 Ma a voi, che temete il 
mio Nome, si leverà il Sole 
della giustizia, e guarigione 
sarà nelle sue ale; e voi u-
scirete, e saltellerete a guisa 
di vitelli di stia.  

4:2 Ma per voi che temete il 
mio nome si leverà il sole 
della giustizia, e la guari-
gione sarà nelle sue ali; e 
voi uscirete e salterete, co-
me vitelli di stalla.  

4:2 Ma per voi che avete 
timore del mio nome spun-
terà il sole della giustizia, la 
guarigione sarà nelle sue 
ali; voi uscirete e salterete, 
come vitelli fatti uscire dal-
la stalla.  

4:2 Ma per voi che temete il 
mio nome, sorgerà il sole 
della giustizia con la guari-
gione nelle sue ali, e voi 
uscirete e salterete come 
vitelli di stalla.  

4:3 E calpesterete gli empi; 
perciocchè saran come ce-
nere sotto la pianta de' vo-
stri piedi, nel giorno che io 
opererò, ha detto il Signor 
degli eserciti.  

4:3 E calpesterete gli empi, 
perché saran come cenere 
sotto la pianta de’ vostri 
piedi, nel giorno ch’io pre-
paro, dice l’Eterno degli 
eserciti.  

4:3 Voi calpesterete gli em-
pi, che saranno come cenere 
sotto la pianta dei vostri 
piedi, nel giorno che io pre-
paro» dice il SIGNORE de-
gli eserciti.  

4:3 Calpesterete gli empi, 
perché saranno cenere sotto 
la pianta dei vostri piedi nel 
giorno che io preparo», dice 
l'Eterno degli eserciti.  

4:4 Ricordatevi della Legge 
di Mosè, mio servitore; al 
quale io ordinai, in Horeb, 
statuti e leggi, per tutto I-
sraele.  

4:4 Ricordatevi della legge 
di Mosè, mio servo, al quale 
io diedi in Horeb, per tutto 
Israele, leggi e prescrizioni.  

4:4 «Ricordatevi della legge 
di Mosè, mio servo, al quale 
io diedi sull'Oreb, leggi e 
precetti, per tutto Israele.  

4:4 «Ricordatevi della legge 
di Mosè, mio servo, al quale 
in Horeb ordinai statuti e 
decreti per tutto Israele.  
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4:5 Ecco, io vi mando il 
profeta Elia, avanti che 
venga quel grande e spa-
ventevole giorno del Signo-
re.  

4:5 Ecco, io vi mando Elia, 
il profeta, prima che venga 
il giorno dell’Eterno, giorno 
grande e spaventevole.  

4:5 Ecco, io vi mando il 
profeta Elia, prima che ven-
ga il giorno del SIGNORE, 
giorno grande e terribile.  

4:5 Ecco, io vi manderò E-
lia, il profeta, prima che 
venga il giorno grande e 
spaventevole dell'Eterno.  

4:6 Ed egli convertirà il 
cuor de' padri a' figliuoli, e 
il cuor de' figliuoli a' lor pa-
dri; che talora io non venga, 
e non percuota la terra di 
sterminio a modo d'interdet-
to.  

4:6 Egli ricondurrà il cuore 
dei padri verso i figliuoli, e 
il cuore de’ figliuoli verso i 
padri, ond’io, venendo, non 
abbia a colpire il paese di 
sterminio.  

4:6 Egli volgerà il cuore dei 
padri verso i figli, e il cuore 
dei figli verso i padri, per-
ché io non debba venire a 
colpire il paese di stermi-
nio».  

4:6 Egli farà ritornare il 
cuore dei padri ai figli e il 
cuore dei figli ai padri, af-
finché non venga a colpire 
il paese di completo stermi-
nio.  

 


