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1:1 Il carico di Ninive; il 
libro della visione di Na-
hum Elcoseo.  

1:1 Oracolo relativo a Ni-
nive; libro della visione di 
Nahum d’Elkosh.  

1:1 Oracolo su Ninive; libro 
della visione di Naum l'El-
cosita.  

1:1 Profezia su Ninive. Il 
libro della visione di Na-
hum di Elkosh.  

1:2 IL Signore è un Dio ge-
loso, e vendicatore; il Si-
gnore è vendicatore, e che 
sa adirarsi; il Signore è 
vendicatore a' suoi avversa-
ri, e serba l'ira  a' suoi nemi-
ci.  

1:2 L’Eterno è un Dio gelo-
so e vendicatore; l’Eterno è 
vendicatore e pieno di furo-
re; l’Eterno si vendica dei 
suoi avversari, e serba il 
cruccio per i suoi nemici.  

1:2 Il SIGNORE è un Dio 
geloso e vendicatore; il SI-
GNORE è vendicatore e 
pieno di furore; il SIGNO-
RE si vendica dei suoi av-
versari e serba rancore ver-
so i suoi nemici.  

1:2 L'Eterno è un Dio gelo-
so e vendicatore; l'Eterno è 
vendicatore e pieno di furo-
re. L'Eterno si vendica dei 
suoi avversari e conserva 
l'ira  per i suoi nemici.  

1:3 Il Signore è lento all'ira, 
e grande in forza, e non tie-
ne punto il colpevole per 
innocente; il camminar del 
Signore è con turbo, e con 
tempesta; e le nuvole sono 
la polvere de' suoi piedi.  

1:3 L’Eterno è lento all’ira, 
è grande in forza, ma non 
tiene il colpevole per inno-
cente. L’Eterno cammina 
nel turbine e nella tempesta, 
e le nuvole son la polvere 
de’ suoi piedi.  

1:3 Il SIGNORE è lento 
all'ira ed è molto potente, 
ma non lascia il colpevole 
impunito. Il SIGNORE 
cammina nell'uragano e nel-
la tempesta, e le nuvole so-
no la polvere dei suoi piedi.  

1:3 L'Eterno è lento all'ira e 
grande in potenza, ma non 
lascia affatto impunito il 
malvagio. L'Eterno perse-
gue il suo cammino nel tur-
bine e nella tempesta e le 
nuvole sono la polvere dei 
suoi piedi.  

1:4 Egli sgrida il mare, e lo 
fa seccare; ed asciuga tutti i 
fiumi; Basan, e Carmel ne 
languiscono; ne languisce 
parimente il fior del Libano.  

1:4 Egli sgrida il mare e lo 
prosciuga, dissecca tutti i 
fiumi. Basan langue, langue 
il Carmelo, e langue il fiore 
del Libano.  

1:4 Egli sgrida il mare e lo 
prosciuga, dissecca tutti i 
fiumi. Basan langue, langue 
il Carmelo e appassisce il 
fiore del Libano.  

1:4 Egli sgrida il mare e lo 
prosciuga, e fa seccare tutti 
i fiumi. Bashan e Karmel 
inaridiscono e il fiore del 
Libano avvizzisce.  

1:5 Egli fa tremare i monti, 
e struggere i colli; e la terra, 
e il mondo, e tutti i suoi abi-
tanti son divampati dalla 
sua presenza.  

1:5 I monti tremano davanti 
a lui, si struggono i colli; la 
terra si solleva alla sua pre-
senza, e il mondo con tutti i 
suoi abitanti.  

1:5 I monti tremano davanti 
a lui, si sciolgono i colli; 
alla sua presenza si solleva 
la terra e il mondo con tutti 
i suoi abitanti.  

1:5 I monti tremano davanti 
a lui, i colli si fondono; alla 
sua presenza la terra si sol-
leva, sì, il mondo e tutti i 
suoi abitanti.  

1:6 Chi durerà davanti alla 
sua indegnazione? e chi sta-
rà fermo nell'ardor della sua 
ira? il suo cruccio si spande 
come fuoco, ed egli fa sco-
scendere le rocce.  

1:6 Chi può reggere davanti 
alla sua indignazione? chi 
può sussistere sotto l’ardore 
della sua ira? Il suo furore 
si spande come fuoco, e le 
roccie scoscendono davanti 
a lui.  

1:6 Chi può resistere davan-
ti alla sua indignazione? 
Chi può sopportare l'ardore 
della sua ira? Il suo furore 
si spande come fuoco e le 
rocce si schiantano davanti 
a lui.  

1:6 Chi può resistere davan-
ti alla sua indignazione e 
chi può sopportare l'ardore 
della sua ira? Il suo furore è 
riversato come fuoco e le 
rocce sono da lui frantuma-
te.  

1:7 Il Signore è buono; egli 
è per fortezza in tempo di 
distretta; ed egli conosce 
quelli che sperano in lui.  

1:7 L’Eterno è buono; è una 
fortezza nel giorno della 
distretta, ed egli conosce 
quelli che si rifugiano in lui.  

1:7 Il SIGNORE è buono; è 
un rifugio nel giorno del-
l'angoscia e conosce quelli 
che confidano in lui.  

1:7 L'Eterno è buono, una 
fortezza nel giorno dell'av-
versità; egli conosce quelli 
che si rifugiano in lui.  

1:8 Ma egli farà una final 
distruzione del luogo di 
quella, con inondazione che 
non potrà esser sostenuta; e 
tenebre perseguiranno i suoi 
nemici.  

1:8 Ma con una irrompente 
inondazione egli farà una 
totale distruzione del luogo 
ov’è Ninive, e inseguirà i 
propri nemici fin nelle te-
nebre.  

1:8 Ma con una irrompente 
inondazione egli distrugge-
rà completamente chi l'at-
tacca e inseguirà i suoi ne-
mici fin nelle tenebre.  

1:8 Ma con una straripante 
inondazione egli compirà 
una totale distruzione del 
suo luogo, e i suoi nemici 
saranno inseguiti dalle te-
nebre.  

1:9 Che delibererete voi 
contro al Signore? egli farà 
una final distruzione; la di-
stretta non sorgerà a due 
riprese.  

1:9 Che meditate voi contro 
l’Eterno? Egli farà una di-
struzione totale; la distretta 
non sorgerà due volte.  

1:9 Che cosa premeditate 
voi contro il SIGNORE? 
Egli farà una distruzione 
totale; la sventura non si 
abbatterà due volte.  

1:9 Che cosa progettate 
contro l'Eterno? Egli com-
pirà una totale distruzione; 
l'avversità non avverrà due 
volte.  

1:10 Perciocchè, mentre 
saranno intralciati come 
spine, e gli ubbriachi s'i-
nebbrieranno, saranno con-
sumati come una stipa di 
stoppia secca.  

1:10 Poiché fossero pur in-
trecciati come spine e fradi-
ci pel vino ingollato, saran 
divorati del tutto, come 
stoppia secca.  

1:10 Poiché, anche se fosse-
ro intrecciati come rovi e 
fradici di bevande, saranno 
interamente consumati, co-
me stoppia secca.  

1:10 Perché fossero pure 
intrecciati come rovi e fra-
dici per il vino ingerito, essi 
saranno consumati come 
stoppia totalmente secca.  
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1:11 Di te è uscito uno che 
ha divisato del male contro 
al Signore, un consigliere 
scellerato.  

1:11 Da te è uscito colui 
che ha meditato del male 
contro l’Eterno, che ha 
macchinato scelleratezze.  

1:11 Da te è uscito colui 
che ha tramato il male con-
tro il SIGNORE, che ha 
premeditato scelleratezze.  

1:11 Da te è uscito chi ha 
tramato il male contro l'E-
terno, chi ha concepito mal-
vagità.  

1:12 Così ha detto il Signo-
re: Quando saran pervenuti 
al colmo, come già saran 
grandi, così saranno segati, 
e trapasseranno. Or io ti ho 
afflitta, ma non ti affliggerò 
più.  

1:12 Così parla l’Eterno: 
Anche se in piena forza e 
numerosi, saranno falciati e 
scompariranno; e s’io t’ho 
afflitta non t’affliggerò più.  

1:12 Così dice il SIGNO-
RE: «Anche se forti e nu-
merosi, saranno falciati e 
scompariranno; e se io ti ho 
afflitta non ti affliggerò più.  

1:12 Così dice l'Eterno: 
«Anche se sono pieni di 
forza e numerosi, saranno 
falciati e scompariranno. 
Anche se ti ho afflitta, non 
ti affliggerò più.  

1:13 Anzi ora spezzerò il 
suo giogo d'addosso a te, e 
romperò i tuoi legami.  

1:13 Ora spezzerò il suo 
giogo d’addosso a te, e in-
frangerò i tuoi legami.  

1:13 Ora spezzerò il suo 
giogo di dosso a te e rompe-
rò le tue catene».  

1:13 Ora spezzerò il suo 
giogo di dosso a te e strap-
però via i tuoi legami».  

1:14 Ma contro a te il Si-
gnore ha ordinato che non 
vi sia più posterità del tuo 
nome; io sterminerò della 
casa de' tuoi dii le sculture, 
e le statue di getto; io farò 
di quella il tuo sepolcro, 
perciocchè tu sei degno di 
sprezzo.  

1:14 E quanto a te, popolo 
di Ninive, l’Eterno ha dato 
quest’ordine: che non vi sia 
più posterità del tuo nome; 
io sterminerò dalla casa del-
le tue divinità le immagini 
scolpite e le immagini fuse; 
io ti preparerò la tomba per-
ché sei divenuto spregevole.  

1:14 Quanto a te, il SI-
GNORE ha dato quest'ordi-
ne: «Che non ci sia più di-
scendenza con il tuo nome; 
io eliminerò dalla casa delle 
tue divinità le immagini 
scolpite e le immagini fuse; 
io ti preparerò la tomba per-
ché sei diventato spregevo-
le».  

1:14 Ma riguardo a te l'E-
terno ha dato questo co-
mando: «Il tuo nome non 
sarà più perpetuato. Dal 
tempio dei tuoi dèi farò 
scomparire le immagini 
scolpite e le immagini fuse. 
Ti preparerò la tomba, per-
ché sei spregevole».  

1:15 Ecco sopra i monti i 
piedi del messo delle buone 
novelle, di colui che annun-
zia la pace; celebra pure, o 
Giudea, le tue feste; adempi 
i tuoi voti; perciocchè gli 
scellerati non passeranno 
più per te; tutti son distrutti.  

1:15 Ecco, sui monti, i piedi 
di colui che reca buone no-
velle, che annunzia la pace! 
Celebra le tue feste, o Giu-
da, sciogli i tuoi voti; poi-
ché lo scellerato non passe-
rà più in mezzo a te; egli è 
sterminato interamente.  

1:15 Ecco, sui monti, i piedi 
di un messaggero che porta 
buone notizie, che annunzia 
la pace! Celebra le tue feste, 
o Giuda, adempi i tuoi voti; 
perché il malvagio non pas-
serà più in mezzo a te; egli 
è completamente distrutto.  

1:15 Ecco sui monti i piedi 
di chi annuncia buone no-
velle e che proclama la pa-
ce! Celebra le tue feste so-
lenni, o Giuda, adempi i 
tuoi voti, perché il malvagio 
non passerà più in mezzo a 
te; egli sarà interamente 
sterminato.  

2:1 IL dissipatore è salito 
contro a te, o Ninive; guarda 
pur ben la fortezza, conside-
ra le vie, rinforzati i lombi, 
fortifica grandemente la tua 
forza.  

2:1 Un distruttore sale con-
tro di te, o Ninive; custodi-
sci bene la fortezza, sorve-
glia le strade, fortificati i 
fianchi, raccogli tutte quan-
te le tue forze!  

2:1 Un distruttore marcia 
contro di te; custodisci bene 
la fortezza, sorveglia le 
strade, rafforza le tue reni, 
raccogli tutte le tue forze!  

2:1 È salito contro di te un 
devastatore. Custodisci be-
ne la fortezza, sorveglia la 
strada, fortifica i tuoi lombi, 
raccogli tutta la tua forza.  

2:2 Perciocchè il Signore ha 
restituita a Giacobbe la sua 
gloria, quale è la gloria d'I-
sraele; conciossiachè de' 
vendemmiatori li abbiano 
vendemmiati, ed abbiano 
guasti i lor tralci.  

2:2 Poiché l’Eterno ristabi-
lisce la gloria di Giacobbe, 
e la gloria d’Israele; perché 
i saccheggiatori li han sac-
cheggiati, e han distrutto i 
loro tralci.  

2:2 Poiché il SIGNORE ri-
stabilisce la gloria di Gia-
cobbe, e la gloria d'Israele; 
perché i saccheggiatori li 
hanno saccheggiati, e hanno 
distrutto i loro tralci.  

2:2 Poiché l'Eterno ristabili-
rà la gloria di Giacobbe e la 
gloria d'Israele, perché i 
predoni li hanno depredati e 
hanno distrutto i loro tralci.  

2:3 Gli scudi degli uomini 
prodi di colui son tinti di 
rosso, i suoi uomini di guer-
ra son vestiti di scarlatto; 
nel giorno ch'egli ordinerà 
la battaglia, i carri si muo-
veranno con fuoco di faci, e 
gli abeti saranno scossi.  

2:3 Lo scudo de’ suoi prodi 
è tinto in rosso, i suoi guer-
rieri veston di scarlatto; il 
giorno in cui ei si prepara, 
l’acciaio de’ carri scintilla, 
e si brandiscon le lance di 
cipresso.  

2:3 Lo scudo dei suoi prodi 
è tinto di rosso, i suoi guer-
rieri vestono di porpora; il 
giorno in cui egli si prepara, 
l'acciaio dei carri scintilla e 
si brandiscono le lance di 
cipresso.  

2:3 Lo scudo dei suoi prodi 
è tinto di rosso, i suoi uo-
mini valorosi sono vestiti di 
scarlatto; nel giorno che e-
gli prepara il ferro dei carri 
scintillerà come fuoco e si 
brandiranno le lance di ci-
presso.  
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2:4 I carri smanieranno per 
le strade, e faranno un gran-
de scalpiccio per le piazze; 
gli aspetti di coloro saran 
simili a torchi accesi, essi 
scorreranno come folgori.  

2:4 I carri si slancian furio-
samente per le strade, si 
precipitano per le piazze; il 
loro aspetto è come di fiac-
cole, guizzan come folgori.  

2:4 I carri si lanciano furio-
samente per le strade, si 
precipitano per le piazze; il 
loro aspetto è come di fiac-
cole, guizzano come fulmi-
ni.  

2:4 I carri si slanceranno 
furiosamente per le strade, 
si scorrazzeranno per le 
piazze; avranno l'aspetto di 
fiaccole, guizzeranno come 
folgori.  

2:5 Egli chiamerà per nome 
i suoi bravi guerrieri, essi 
s'intopperanno camminan-
do, correranno in fretta al 
muro di essa, e la difesa sa-
rà apparecchiata.  

2:5 Il re si ricorda de’ suoi 
prodi ufficiali; essi inciam-
pano nella loro marcia, si 
precipitano verso le mura, e 
la difesa è preparata.  

2:5 Il re di Ninive si ricorda 
dei suoi prodi ufficiali; essi 
inciampano nella loro mar-
cia, si precipitano verso le 
mura e la difesa è preparata.  

2:5 Egli si ricorderà dei 
suoi uomini forti, ma essi 
inciamperanno nella loro 
marcia, si precipiteranno 
verso le mura e la difesa 
sarà preparata.  

2:6 Le cateratte de' fiumi 
saranno aperte, e i palazzi 
scoscenderanno.  

2:6 Le porte de’ fiumi 
s’aprono, e il palazzo crolla.  

2:6 Le porte dei fiumi si 
aprono e il palazzo crolla.  

2:6 Le porte dei fiumi sa-
ranno aperte e il palazzo 
crollerà.  

2:7 E le dame del serraglio 
saran menate in cattività, e 
tratte fuori; e le lor serventi 
le accompagneranno con 
voci, simili a quelle delle 
colombe, picchiandosi i pet-
ti come tamburi.  

2:7 È fatto! Ninive è spo-
gliata nuda e portata via; le 
sue serve gemono con voce 
di colombe, e si picchiano il 
petto.  

2:7 È fatto! Ninive è spo-
gliata e portata via; le sue 
ancelle gemono come co-
lombe e si battono il petto.  

2:7 Colei che stava ferma 
sarà spogliata e portata via; 
le sue serve gemeranno co-
me con voce di colombe, 
percuotendosi il petto.  

2:8 Or Ninive è stata, dal 
tempo che è in essere, come 
un vivaio di acque; ora fug-
gono essi. Fermatevi, fer-
matevi; ma niuno si rivolge.  

2:8 Essa è stata come un 
serbatoio pieno d’acqua, dal 
giorno che esiste; e ora fug-
gono! ‘Fermate! fermate!’ 
ma nessuno si vòlta.  

2:8 Ninive era come un ser-
batoio pieno d'acqua, e ora 
l'acqua fugge! Fermatevi! 
fermatevi! ma nessuno si 
volta.  

2:8 Anche se Ninive dei 
tempi passati era come un 
serbatoio d'acqua, ora fug-
gono. «Fermatevi, fermate-
vi!», gridano, ma nessuno 
si volta.  

2:9 Predate l'argento, preda-
te l'oro; vi è apparecchio 
senza fine; predate la gloria 
degli arredi preziosi d'ogni 
sorta.  

2:9 Predate l’argento, pre-
date l’oro! Vi son de’ tesori 
senza fine, dei monti 
d’oggetti preziosi d’ogni 
sorta.  

2:9 Saccheggiate l'argento, 
saccheggiate l'oro! Ci sono 
tesori senza fine, montagne 
d'oggetti preziosi di ogni 
specie.  

2:9 Depredate l'argento, de-
predate l'oro! Ci sono tesori 
senza fine, ricchezze di ogni 
oggetto prezioso.  

2:10 Ella è vuotata, e spo-
gliata, e desolata; ed ogni 
cuore è strutto, e tutte le gi-
nocchia si battono, e vi è 
doglia in tutti i lombi, e le 
facce di tutti sono impallidi-
te.  

2:10 Essa è vuotata, spo-
gliata, devastata; i cuori si 
struggono, le ginocchia 
tremano, tutti i fianchi si 
contorcono, tutti i volti im-
pallidiscono.  

2:10 Essa è vuotata, spo-
gliata, devastata; i cuori 
vengono meno, le ginocchia 
tremano, tutti i fianchi sono 
dolenti, tutti i volti impalli-
discono.  

2:10 Essa è desolata, vuota 
e devastata; il cuore viene 
meno, le ginocchia vacilla-
no, c'è gran dolore in tutti i 
lombi e tutti i loro volti im-
pallidiscono.  

2:11 Dov'è il ricetto de' le-
oni, e quel ch'era il pasco 
de' leoncelli, dove andava il 
leone, il fiero leone, e il le-
oncello, senza che alcuno li  
spaventasse?  

2:11 Dov’è questo ricetto di 
leoni, questo luogo dove 
facevano il pasto i leoncelli, 
dove passeggiavano il leo-
ne, la leonessa e i leoncini, 
senza che alcuno li spaven-
tasse?  

2:11 Dov'è questo covo di 
leoni, questo luogo dove 
facevano il pasto i leoncelli, 
dove il leone, la leonessa e i 
leoncelli passeggiavano, 
senza che nessuno li spa-
ventasse?  

2:11 Dov'è il covo dei leo-
ni, il luogo dove si nutriva-
no i leoncelli, dove si aggi-
ravano il leone, la leonessa 
e i leoncini, senza che alcu-
no li  spaventasse?  

2:12 Quivi rapiva il leone 
per li suoi leoncelli abba-
stanza, e strangolava per le 
sue leonesse; ed empieva le 
sue grotte di preda, e i suoi 
ricetti di rapina.  

2:12 Quivi il leone sbrana-
va per i suoi piccini, stran-
golava per le sue leonesse, 
ed empiva le sue grotte di 
preda, e le sue tane di rapi-
na.  

2:12 Là il leone sbranava 
per i suoi piccoli, strangola-
va per le sue leonesse, e 
riempiva i suoi covi di pre-
da, le sue tane di rapina.  

2:12 Il leone sbranava per i 
suoi piccoli, strangolava per 
le sue leonesse e riempiva 
le sue tane di preda e i suoi 
covi di rapina.  
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2:13 Eccomi a te, dice il 
Signor degli eserciti; io ar-
derò, e ridurrò in fumo i 
tuoi carri, e la spada divore-
rà i tuoi leoncelli; e stermi-
nerò dalla terra la tua preda, 
e la voce de' tuoi messi non 
sarà più udita.  

2:13 Eccomi a te, dice 
l’Eterno degli eserciti; io 
arderò i tuoi carri che an-
dranno in fumo, e la spada 
divorerà i tuoi leoncelli; io 
sterminerò dalla terra la tua 
preda, e più non s’udrà la 
voce de’ tuoi messaggeri.  

2:13 «Eccomi a te», dice il 
SIGNORE degli eserciti; 
«io brucerò i tuoi carri che 
andranno in fumo, la spada 
divorerà i tuoi leoncelli; io 
strapperò dal paese la tua 
preda e non si udrà più la 
voce dei tuoi messaggeri».  

2:13 «Ecco, io sono contro 
di te», dice l'Eterno degli 
eserciti, «io brucerò e ridur-
rò in fumo i tuoi carri e la 
spada divorerà i tuoi leon-
celli; farò scomparire la tua 
rapina dalla terra e non si 
udrà più la voce dei tuoi 
messaggeri».  

3:1 GUAI alla città di san-
gue, che è tutta piena di 
menzogna, e di storsione! 
dalla quale il predare non si 
diparte giammai.  

3:1 Guai alla città di san-
gue, che è tutta piena di 
menzogna e di violenza e 
che non cessa di far preda!  

3:1 Guai alla città sanguina-
ria, piena di menzogna e di 
violenza, che non cessa di 
depredare!  

3:1 Guai alla città sanguina-
ria, che è tutta piena di fro-
de e di violenza e che non 
cessa di far preda!  

3:2 Suon di sferza, e fracas-
so di ruote, e cavalli scalpi-
tanti, e carri saltellanti;  

3:2 S’ode rumor di sferza, 
strepito di ruote, galoppo di 
cavalli, balzar di carri.  

3:2 Si ode rumore di fruste, 
frastuono di ruote, galoppo 
di cavalli, sobbalzare di car-
ri.  

3:2 Schioccar di frusta, 
strepito assordante di ruote, 
di cavalli al galoppo e di 
carri sobbalzanti,  

3:3 cavalieri balzanti, 
fiammeggiar di spade, e 
folgorar di lance, e moltitu-
dine di uccisi, e gran nume-
ro di corpi morti, e cadaveri 
senza fine; l'uomo s'intop-
perà ne' lor corpi morti.  

3:3 I cavalieri danno la ca-
rica, fiammeggiano le spa-
de, sfolgoran le lance, i feri-
ti abbondano, s’ammontano 
i cadaveri, sono infiniti i 
morti, s’inciampa nei cada-
veri.  

3:3 I cavalieri danno la ca-
rica, fiammeggiano le spa-
de, sfolgorano le lance, i 
feriti abbondano, si am-
mucchiano i cadaveri, sono 
infiniti i morti, si inciampa 
nei cadaveri.  

3:3 cavalieri alla carica, 
spade fiammeggianti, lance 
sfolgoranti, una moltitudine 
di uccisi, un gran numero di 
morti, cadaveri senza fine, 
si inciampa nei cadaveri.  

3:4 Per la moltitudine delle 
fornicazioni della graziosa 
meretrice, maestra d'incan-
tesimi; che fa mercatanzia 
delle genti per le sue forni-
cazioni, e delle nazioni per 
li suoi incantesimi,  

3:4 E questo a cagione delle 
tante fornicazioni 
dell’avvenente prostituta, 
dell’abile incantatrice, che 
vendeva le nazioni con le 
sue fornicazioni, e i popoli 
coi suoi incantesimi.  

3:4 Questo a causa delle 
tante fornicazioni dell'avve-
nente prostituta, dell'abile 
incantatrice, che vendeva le 
nazioni con le sue fornica-
zioni, e i popoli con i suoi 
incantesimi.  

3:4 Tutto questo a motivo 
delle molte prostituzioni 
della seducente prostituta, 
maestra nelle arti magiche 
che vendeva le nazioni con 
le sue prostituzioni e i po-
poli con le sue arti magiche.  

3:5 eccomi a te, dice il Si-
gnore degli eserciti; io ti 
rimboccherò i tuoi lembi in 
su la faccia, e farò vedere 
alle genti le tue vergogne, e 
a' regni la tua turpitudine.  

3:5 Eccomi a te, dice 
l’Eterno degli eserciti; io 
t’alzerò i lembi della veste 
fin sulla faccia e mostrerò 
alle nazioni la tua nudità, e 
ai regni la tua vergogna;  

3:5 «Eccomi a te» dice il 
SIGNORE degli eserciti; 
«io alzerò i lembi della tua 
veste fin sulla tua faccia e 
mostrerò alle nazioni la tua 
nudità, ai regni la tua ver-
gogna;  

3:5 «Ecco, io sono contro di 
te», dice l'Eterno degli eser-
citi, «io alzerò i lembi della 
tua veste fin sulla faccia e 
mostrerò alle nazioni la tua 
nudità e ai regni la tua ver-
gogna.  

3:6 E ti getterò addosso co-
se abbominevoli, e ti villa-
neggerò, e ti ridurrò ad es-
ser come dello sterco.  

3:6 e ti getterò addosso del-
le immondizie, t’avvilirò, e 
ti esporrò in spettacolo.  

3:6 ti getterò addosso delle 
immondizie, ti umilierò, e ti 
esporrò allo scherno.  

3:6 Ti getterò addosso lor-
dure, ti renderò spregevole 
e ti esporrò alla berlina.  

3:7 E tutti quelli che ti ve-
dranno fuggiranno lungi da 
te, e diranno: Ninive è stata 
guasta; chi si condorrà se-
co? onde ti cercherei de' 
consolatori?  

3:7 Tutti quelli che ti ve-
dranno fuggiranno lungi da 
te, e diranno: ‘Ninive è de-
vastata! Chi la compiange-
rà? Dove ti cercherei dei 
consolatori?’  

3:7 Tutti quelli che ti ve-
dranno fuggiranno lontano 
da te, e diranno: Ninive è 
distrutta! Chi la compiange-
rà? Dove ti cercherò dei 
consolatori?».  

3:7 Avverrà che tutti quelli 
che ti vedranno fuggiranno 
da te e diranno: "Ninive è 
devastata! Chi la compian-
gerà?". Dove ti cercherò dei 
consolatori?».  

3:8 Vali tu meglio di No, 
piena di popolo, situata fra i 
rivi, intorniata d'acque, il 
cui antimuro era il mare, e 
le cui mura sorgevano dal 
mare?  

3:8 Vali tu meglio di No-
Amon, ch’era assisa tra i 
fiumi, circondata dalle ac-
que, che aveva il mare per 
baluardo, il mare per mura?  

3:8 Sei forse migliore di 
No-Amon, che stava seduta 
tra i fiumi, circondata dalle 
acque, che aveva il mare 
per baluardo, il mare per 
mura?  

3:8 Sei tu più bella di No-
Amon, che si trova tra i ca-
nali del Nilo, circondata 
dalle acque, che aveva il 
mare per baluardo e il mare 
per mura?  
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3:9 Cus, ed Egitto, ed altri 
popoli senza fine, erano la 
sua forza; que' di Put, e i 
Libii erano in tuo aiuto, o 
No.  

3:9 L’Etiopia e l’Egitto e-
ran la sua forza, e non avea 
limiti; Put ed i Libi erano i 
suoi ausiliari.  

3:9 L'Etiopia e l'Egitto era-
no la sua forza che non a-
veva limiti; Put e i Libici 
erano i suoi alleati.  

3:9 L'Etiopia e l'Egitto era-
no la sua forza e non aveva 
confini; Put e i Libici erano 
i suoi alleati.  

3:10 E pure ella è stata tra-
sportata, è andata in cattivi-
tà; e pure i suoi piccoli fan-
ciulli sono stati schiacciati 
in capo d'ogni strada, e si 
son tratte le sorti sopra i 
suoi personaggi onorati, e 
tutti i suoi grandi sono stati 
incatenati, e messi ne' ceppi.  

3:10 Eppure, anch’essa è 
stata deportata, è andata in 
cattività; anche i bambini 
suoi sono stati sfracellati a 
ogni canto di strada; s’è ti-
rata la sorte sopra i suoi 
uomini onorati, e tutti i suoi 
grandi sono stati messi in 
catene.  

3:10 Eppure, anch'essa è 
stata deportata, è andata in 
esilio; anche i suoi bambini 
sono stati sfracellati a ogni 
angolo di strada; i suoi no-
bili sono stati estratti a sorte 
e tutti i suoi grandi sono 
stati messi in catene.  

3:10 Eppure anch'essa è sta-
ta deportata, è andata in cat-
tività; anche i suoi bambini 
sono stati sfracellati all'im-
bocco di ogni strada; hanno 
gettato le sorti sui suoi no-
bili e tutti i suoi grandi sono 
stati legati con catene.  

3:11 Anche tu sarai ineb-
briato, e ti nasconderai; an-
che tu cercherai qualche 
luogo forte, da salvarti dal 
nemico.  

3:11 Tu pure sarai ubriaca-
ta, t’andrai a nascondere; tu 
pure cercherai un rifugio 
davanti al nemico.  

3:11 Tu pure sarai ubriacata 
e andrai a nasconderti; tu 
pure cercherai un rifugio 
davanti al nemico.  

3:11 Tu pure sarai ubriaca e 
ti nasconderai; tu pure cer-
cherai un luogo fortificato 
davanti al nemico.  

3:12 Tutte le tue fortezze 
saranno come fichi, e frutti 
primaticci; i quali, essendo 
scossi, caggiono in bocca di 
chi li  vuol mangiare.  

3:12 Tutte le tue fortezze 
saranno come fichi dai frutti 
primaticci, che, quando li si 
scuote, cadono in bocca di 
chi li vuol mangiare.  

3:12 Tutte le tue fortezze 
saranno come alberi di fico 
dai frutti primaticci, che, 
quando sono scossi, cadono 
in bocca a chi li vuol man-
giare.  

3:12 Tutte le tue fortezze 
saranno come piante di fico 
con fichi primaticci; se sono 
scossi, cadono in bocca di 
chi li mangia.  

3:13 Ecco, il tuo popolo sa-
rà come tante donne, dentro 
di te; le porte del tuo paese 
saranno tutte aperte a' tuoi 
nemici; il fuoco consumerà 
le tue sbarre.  

3:13 Ecco, il tuo popolo, in 
mezzo a te, son tante donne; 
le porte del tuo paese sono 
spalancate davanti ai tuoi 
nemici, il fuoco ha divorato 
le tue sbarre.  

3:13 Ecco il tuo popolo, in 
mezzo a te, sono solo don-
ne; le porte del tuo paese 
sono spalancate davanti ai 
tuoi nemici, il fuoco ha di-
vorato le tue sbarre.  

3:13 Ecco, le tue truppe in 
mezzo a te sono come don-
ne; le porte del tuo paese 
sono spalancate davanti ai 
tuoi nemici, il fuoco ha di-
vorato le sbarre delle tue 
porte.  

3:14 Attigniti pur dell'acqua 
per l'assedio, fortifica le tue 
fortezze, entra nella malta, e 
intridi l'argilla; rifa' la for-
nace da mattoni.  

3:14 Attingiti pure acqua 
per l’assedio! Rinforza le 
tue fortificazioni! Entra nel-
la malta, pesta l’argilla! Re-
staura la fornace da matto-
ni!  

3:14 Attingi pure acqua per 
l'assedio! Rinforza le tue 
difese! Pesta la malta, im-
pasta l'argilla! Ripara la 
fornace!  

3:14 Attingi per te l'acqua 
necessaria per l'assedio, 
rinforza le tue fortificazioni, 
entra nell'argilla, pesta la 
malta, ripara la fornace per 
mattoni.  

3:15 Quivi ti consumerà il 
fuoco, la spada ti distrugge-
rà; il fuoco ti consumerà, a 
guisa di bruchi; adunati pu-
re in gran numero, a guisa 
di bruchi; adunati pure in 
gran numero, a guisa di lo-
custe.  

3:15 Là il fuoco ti divorerà, 
la spada ti distruggerà; ti 
divorerà come la cavalletta, 
fossi tu pur numerosa come 
le cavallette, fossi tu pur 
numerosa come le locuste.  

3:15 Là il fuoco ti divorerà, 
la spada ti distruggerà; ti 
divorerà come la cavalletta, 
fossi tu pur numerosa come 
le cavallette, fossi tu pur 
numerosa come le locuste.  

3:15 Là il fuoco ti divorerà, 
la spada ti distruggerà; ti 
divorerà come una larva di 
cavalletta; moltiplicati co-
me le larve di cavallette, 
moltiplicati come le caval-
lette.  

3:16 Tu hai moltiplicati i 
tuoi mercatanti sopra il nu-
mero delle stelle del cielo; il 
bruco è scorso, e poi se ne è 
volato via.  

3:16 Tu hai moltiplicato i 
tuoi mercanti, più delle stel-
le del cielo; le cavallette 
spogliano ogni cosa e vola-
no via.  

3:16 Tu hai moltiplicato i 
tuoi mercanti, più delle stel-
le del cielo; sono come le 
cavallette che spogliano o-
gni cosa e volano via.  

3:16 Hai moltiplicato i tuoi 
mercati più delle stelle del 
cielo; le larve di cavallette 
spogliano ogni cosa e vola-
no via.  
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3:17 I tuoi coronati son co-
me locuste, e i tuoi capitani 
son come le maggiori locu-
ste, che si accampano nelle 
chiusure, in tempo di fred-
do; e quando il sole è leva-
to, si dileguano, e non si 
riconosce più il loro luogo, 
dove erano.  

3:17 I tuoi principi son co-
me le locuste, i tuoi ufficiali 
come sciami di giovani lo-
custe, che s’accampano 
lungo le siepi in giorno di 
freddo, e quando il sole si 
leva volano via, e non si 
conosce più il posto 
dov’erano.  

3:17 I tuoi principi sono 
come le locuste, i tuoi uffi-
ciali come sciami di giovani 
locuste, che si accampano 
lungo le siepi nei giorni 
freddi, e quando spunta il 
sole, volano via e non si ri-
conosce più il posto dov'e-
rano.  

3:17 I tuoi principi sono 
come le cavallette, i tuoi 
ufficiali come sciami di lo-
custe, che si fermano tra le 
siepi in giorno di freddo; 
ma quando sorge il sole vo-
lano via, e non si sa in quale 
posto siano andate.  

3:18 O re di Assur, i tuoi 
pastori sono addormentati; i 
tuoi bravi guerrieri si son 
ritratti in casa loro; il tuo 
popolo è disperso su per li 
monti, e non vi è alcuno che 
lo raccolga.  

3:18 O re d’Assiria, i tuoi 
pastori si sono addormenta-
ti; i tuoi valorosi ufficiali 
riposano; il tuo popolo è 
disperso su per i monti, e 
non v’è chi li raduni.  

3:18 O re d'Assiria, i tuoi 
pastori si sono addormenta-
ti; i tuoi valorosi ufficiali 
riposano; il tuo popolo è 
disperso su per i monti e 
non c'è nessuno che lo riu-
nisca.  

3:18 O re d'Assiria, i tuoi 
pastori dormono, i tuoi no-
bili riposano; il tuo popolo è 
disperso sui monti e nessu-
no li raduna.  

3:19 La tua rottura non si 
può risaldare in modo alcu-
no; la tua piaga è dolorosa; 
tutti quelli che udiranno il 
grido di te si batteranno a 
palme di te; perciocchè, so-
pra cui non è del continuo 
passata la tua malvagità?  

3:19 Non v’è rimedio per la 
tua ferita; la tua piaga è 
grave; tutti quelli che u-
dranno parlare di te batte-
ranno le mani alla tua sorte; 
poiché su chi non è passata 
del continuo la tua malvagi-
tà?  

3:19 Non c'è rimedio per la 
tua ferita; la tua piaga è 
grave; tutti quelli che u-
dranno parlare di te batte-
ranno le mani per la tua sor-
te; su chi infatti non è pas-
sata la tua malvagità senza 
fine?  

3:19 Non c'è rimedio per la 
tua ferita, la tua piaga è 
mortale; tutti quelli che u-
dranno parlare di te, batte-
ranno le mani sulla tua sor-
te. Su chi infatti non è pas-
sata continuamente la tua 
malvagità?  

 


