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1:1 La parola del Signore, 
che fu indirizzata ad Osea, 
figliuolo di Beeri, a' dì di 
Uzzia, di Iotam, di Achaz, e 
di Ezechia, re di Giuda; e a' 
dì di Geroboamo, figliuolo 
di Gioas, re d'Israele.  

1:1 La parola dell’Eterno 
che fu rivolta a Osea, fi-
gliuolo di Beeri, ai giorni di 
Uzzia, di Jotham, d’Acaz, 
di Ezechia, re di Giuda, e ai 
giorni di Geroboamo, fi-
gliuolo di Joas, re d’Israele.  

1:1 Parola del SIGNORE 
rivolta a Osea, figlio di Be-
eri, al tempo di Uzzia, di 
Iotam, di Acaz, di Ezechia, 
re di Giuda, e al tempo di 
Geroboamo, figlio di Ioas, 
re d'Israele.  

1:1 La parola dell'Eterno 
che fu rivolta a Osea, figlio 
di Beeri, ai giorni di Uz-
ziah, di Jotham, di Achaz e 
di Ezechia, re di Giuda, ai 
giorni di Geroboamo, figlio 
di Joas, re d'Israele.  

1:2 NEL principio, quando 
il Signore parlò per Osea, il 
Signore disse ad Osea: Va', 
prenditi per moglie una me-
retrice, e genera de' figliuo-
li di fornicazione; percioc-
chè il paese fornica senza 
fine, sviandosi dal Signore.  

1:2 Quando l’Eterno co-
minciò a parlare a Osea, 
l’Eterno disse ad Osea: 
‘Va’, prenditi per moglie 
una meretrice, e genera de’ 
figliuoli di prostituzione; 
perché il paese si prostitui-
sce, abbandonando 
l’Eterno’.  

1:2 Il SIGNORE cominciò 
a parlare a Osea e gli disse: 
«Va', prenditi in moglie una 
prostituta e genera figli di 
prostituzione; perché il pae-
se si prostituisce, abbando-
nando il SIGNORE».  

1:2 Quando l'Eterno iniziò a 
parlare a Osea, l'Eterno dis-
se ad Osea: «Va', prenditi in 
moglie una prostituta e abbi 
figli di prostituzione, perché 
il paese si prostituisce, al-
lontanandosi dall'Eterno».  

1:3 Ed egli andò, e prese 
Gomer, figliuola di Di-
blaim, ed ella concepette, e 
gli partorì un figliuolo.  

1:3 Ed egli andò e prese 
Gomer, figliuola di Di-
blaim: ed essa concepì, e gli 
partorì un figliuolo.  

1:3 Egli andò e prese Go-
mer, figlia di Diblaim; lei 
concepì, e gli partorì un fi-
glio.  

1:3 Così egli andò e prese 
Gomer, figlia di Diblaim, 
ed essa concepì e gli partorì 
un figlio.  

1:4 E il Signore gli disse: 
Pongli nome Izreel, per-
ciocchè fra qui a poco tem-
po farò punizione del san-
gue d'Izreel, sopra la casa di 
Iehu; e farò venir meno il 
regno della casa d'Israele.  

1:4 E l’Eterno gli disse: 
‘Mettigli nome Jizreel; poi-
ché, ancora un po’ di tem-
po, e io punirò la casa di 
Jehu a motivo del sangue 
sparso a Izreel e farò cessa-
re il regno della casa 
d’Israele.  

1:4 Il SIGNORE gli disse: 
«Chiamalo Izreel, perché 
tra poco io punirò la casa di 
Ieu per il sangue versato a 
Izreel e porrò fine al regno 
della casa d'Israele.  

1:4 Allora l'Eterno gli disse: 
«Chiamalo Jezreel, perché 
fra un po' di tempo vendi-
cherò il sangue sparso a Je-
zreel sulla casa di Jehu e 
porrò fine al regno della ca-
sa d'Israele.  

1:5 E in quel giorno avverrà 
che io romperò l'arco d'Isra-
ele nella valle d'Izreel.  

1:5 E in quel giorno avverrà 
che io spezzerò l’arco 
d’Israele nella valle 
d’Jizreel’.  

1:5 Quel giorno avverrà che 
io spezzerò l'arco d'Israele 
nella valle di Izreel».  

1:5 In quel giorno avverrà 
che io spezzerò l'arco d'I-
sraele nella valle di Jezre-
el».  

1:6 Poi ella concepette an-
cora, e partorì una figliuola. 
E il Signore disse ad Osea: 
Ponle nome Lo-ruhama; 
perciocchè io non continue-
rò più a far misericordia alla 
casa d'Israele, ma li torrò 
del tutto via.  

1:6 Ed essa concepì di nuo-
vo, e partorì una figliuola. E 
l’Eterno disse ad Osea: 
‘Mettile nome Lo-ruhama; 
perché io non avrò più 
compassione della casa 
d’Israele in guisa da perdo-
narla.  

1:6 Lei concepì di nuovo e 
partorì una figlia. Il SI-
GNORE disse a Osea: 
«Chiamala Lo-Ruama, per-
ché io non avrò più com-
passione della casa d'Israele 
in modo da perdonarla.  

1:6 Ella concepì nuovamen-
te e partorì una figlia. Allo-
ra l'Eterno disse a Osea: 
«Chiamala Lo-ruhamah, 
perché non avrò più com-
passione della casa d'Israe-
le, ma li porterò via intera-
mente.  

1:7 Ma farò misericordia 
alla casa di Giuda, e li sal-
verò per lo Signore Iddio 
loro; e non li salverò per 
arco, nè per ispada, nè per 
battaglia, nè per cavalli, nè 
per cavalieri.  

1:7 Ma avrò compassione 
della casa di Giuda; li salve-
rò mediante l’Eterno, il loro 
Dio; non li salverò median-
te arco, né spada, né batta-
glia, né cavalli né cavalieri’.  

1:7 Ma avrò compassione 
della casa di Giuda; li salve-
rò mediante il SIGNORE, il 
loro Dio; non li salverò con 
l'arco, né con spada, né con 
la guerra, né con cavalli, né 
con cavalieri».  

1:7 Avrò invece compas-
sione della casa di Giuda e 
li salverò mediante l'Eterno, 
il loro DIO; non li salverò 
con l'arco né con la spada o 
la battaglia, né con i cavalli 
o i cavalieri».  

1:8 Poi ella spoppò Lo-
ruhama, e concepette, e par-
torì un figliuolo.  

1:8 Or quand’ella ebbe di-
vezzato Lo-ruhama, concepì 
e partorì un figliuolo.  

1:8 Quando lei ebbe divez-
zato Lo-Ruama, concepì e 
partorì un figlio.  

1:8 Quando ebbe divezzato 
Lo-ruhamah, ella concepì e 
partorì un figlio.  

1:9 E il Signore disse ad 
Osea: Pongli nome Lo-
ammi; perciocchè voi non 
siete mio popolo, ed io al-
tresì non sarò vostro.  

1:9 E l’Eterno disse ad O-
sea: ‘Mettigli nome Lo-
ammi; poiché voi non siete 
mio popolo, e io non son 
vostro’.  

1:9 Il SIGNORE disse a 
Osea: «Chiamalo Lo-
Ammi, perché voi non siete 
mio popolo e io non sarò 
per voi.  

1:9 Allora l'Eterno disse a 
Osea: «Chiamalo Lo-ammi, 
perché voi non siete mio 
popolo e io non sono vostro 
Dio.  
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1:10 Pur nondimeno il nu-
mero de' figliuoli d'Israele 
sarà come la rena del mare, 
che non si può nè misurare, 
nè annoverare; ed avverrà 
che in luogo che sarà loro 
stato detto: Voi non siete 
mio popolo; si dirà loro: 
Figliuoli dell'Iddio vivente.  

1:10 Nondimeno, il numero 
de’ figliuoli d’Israele sarà 
come la rena del mare, che 
non si può misurare né con-
tare; e avverrà che invece di 
dir loro, come si diceva: 
‘Voi non siete mio popolo’, 
sarà loro detto: ‘Siete fi-
gliuoli dell’Iddio vivente’.  

1:10 «Tuttavia, il numero 
dei figli d'Israele sarà come 
la sabbia del mare, che non 
si può misurare né contare. 
Avverrà che invece di dir 
loro, come si diceva: "Voi 
non siete mio popolo", sarà 
loro detto: "Siete figli del 
Dio vivente".  

1:10 Tuttavia il numero dei 
figli d'Israele sarà come la 
sabbia del mare, che non si 
può misurare né contare. E 
avverrà che invece di essere 
detto loro: "Voi non siete 
mio popolo", sarà loro det-
to: "Siete figli del Dio vi-
vente".  

1:11 E i figliuoli di Giuda, e 
i figliuoli d'Israele, si radu-
neranno insieme, e si costi-
tuiranno un capo, e saliran-
no dalla terra; perciocchè il 
giorno d'Izreel sarà grande.  

1:11 E i figliuoli di Giuda e 
i figliuoli d’Israele si adu-
neranno assieme, si daranno 
un capo unico, e saliranno 
fuor dal paese; poiché gran-
de è il giorno d’Jizreel.  

1:11 I figli di Giuda e i figli 
d'Israele si raduneranno, si 
daranno un unico capo e 
marceranno fuori dal paese; 
perché sarà grande il giorno 
di Izreel.  

1:11 Quindi i figli di Giuda 
e i figli d'Israele si riuniran-
no insieme, nomineranno 
per se stessi un unico capo e 
saliranno fuori dal paese, 
perché grande sarà il giorno 
di Jezreel».  

2:1 Dite a' vostri fratelli: 
Ammi; ed alle vostre sorel-
le: Ruhama.  

2:1 Dite ai vostri fratelli: 
‘Ammi!’ e alle vostre sorel-
le ‘Ruhama!’  

2:1 Dite ai vostri fratelli: 
"Ammi!" e alle vostre sorel-
le: "Ruama!".  

2:1 «Dite ai vostri fratelli: 
"Ammi", e alle vostre sorel-
le "Ruhamah".  

2:2 Contendete con la ma-
dre vostra, contendete, di-
cendole ch'ella non è più 
mia moglie, e che io non 
sono più suo marito; e che 
tolga le sue fornicazioni 
dalla sua faccia, e i suoi a-
dulterii d'infra le sue mam-
melle.  

2:2 Contendete con vostra 
madre, contendete! 
poich’essa non è mia mo-
glie, né io son suo marito! 
Allontani dalla sua faccia le 
sue prostituzioni, e i suoi 
adulterî di fra le sue mam-
melle;  

2:2 Contestate vostra ma-
dre, contestatela! perché lei 
non è più mia moglie, e io 
non sono più suo marito! 
Tolga dalla sua faccia le sue 
prostituzioni, e i suoi adul-
teri dal suo petto;  

2:2 Protestate con vostra 
madre, protestate, perché 
essa non è mia moglie e io 
non sono suo marito. Allon-
tani dalla sua faccia le sue 
prostituzioni e i suoi adulte-
ri di mezzo alle sue mam-
melle;  

2:3 Che talora io non la 
spogli tutta nuda, e non la 
metta nello stato ch'era nel 
giorno che nacque; e non la 
renda simile ad un deserto, 
e non la riduca ad essere 
come una terra arida, e non 
la faccia morir di sete.  

2:3 altrimenti, io la spoglie-
rò nuda, la metterò com’era 
nel dì che nacque, la rende-
rò simile a un deserto, la 
ridurrò come una terra ari-
da, e la farò morir di sete.  

2:3 altrimenti, io la spoglie-
rò nuda, la metterò com'era 
nel giorno che nacque, la 
renderò simile a un deserto, 
la ridurrò come una terra 
arida e la farò morir di sete.  

2:3 altrimenti la spoglierò 
nuda e la renderò come il 
giorno della sua nascita; la 
ridurrò a un deserto, la ren-
derò come una terra arida e 
la farò morire di sete.  

2:4 E non abbia pietà de' 
suoi figliuoli; perciocchè 
son figliuoli di fornicazio-
ne.  

2:4 E non avrò pietà de’ 
suoi figliuoli, perché son 
figliuoli di prostituzione;  

2:4 Non avrò pietà dei suoi 
figli, perché sono figli di 
prostituzione;  

2:4 Non avrò compassione 
dei suoi figli, perché sono 
figli di prostituzione.  

2:5 Conciossiachè la madre 
loro abbia fornicato; quella 
che li ha partoriti è stata 
svergognata; perciocchè ha 
detto: Io andrò dietro a' 
miei amanti, che mi dànno 
il mio pane, e la mia acqua, 
la mia lana, e il mio lino, il 
mio olio, e le mie bevande.  

2:5 giacché la madre loro 
s’è prostituita; colei che li 
ha concepiti ha fatto cose 
vergognose, poiché ha det-
to: ‘Andrò dietro ai miei 
amanti, che mi danno il mio 
pane, la mia acqua, la mia 
lana, il mio lino, il mio olio 
e le mie bevande’.  

2:5 perché la loro madre si 
è prostituita; colei che li ha 
concepiti ha fatto cose ver-
gognose, poiché ha detto: 
"Seguirò i miei amanti, che 
mi danno il mio pane, la 
mia acqua, la mia lana, il 
mio lino, il mio olio e le 
mie bevande".  

2:5 La loro madre infatti si 
è prostituita, colei che li ha 
concepiti si è comportata in 
modo vergognoso, perché 
ha detto: "Andrò dietro ai 
miei amanti, che mi danno 
il mio pane e la mia acqua, 
la mia lana e il mio lino, il 
mio olio e la mia bevanda".  

2:6 Perciò, ecco, io assiepe-
rò la sua via di spine, e le 
farò una chiusura attorno, 
ed ella non ritroverà i suoi 
sentieri.  

2:6 Perciò, ecco, io ti sbar-
rerò la via con delle spine; 
la circonderò d’un muro, sì 
che non troverà più i suoi 
sentieri.  

2:6 Perciò, ecco, io ti sbar-
rerò la via con delle spine; 
la circonderò di un muro, 
così che non troverà più i 
suoi sentieri.  

2:6 Perciò ecco, ti ostruirò 
la via con spine, la rinchiu-
derò con un muro, e così 
non troverà più i suoi sen-
tieri.  
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2:7 Ed andrà dietro a' suoi 
amanti, ma non li aggiunge-
rà; e li ricercherà, ma non li 
troverà; laonde dirà: Io an-
drò, e ritornerò al mio pri-
miero marito; perciocchè 
allora io stava meglio che al 
presente.  

2:7 E correrà dietro ai suoi 
amanti, ma non li raggiun-
gerà; li cercherà, ma non li 
troverà. Allora dirà: ‘Torne-
rò al mio primo marito, per-
ché allora stavo meglio 
d’adesso’.  

2:7 Correrà dietro ai suoi 
amanti, ma non li raggiun-
gerà; li cercherà, ma non li 
troverà. Allora dirà: "Torne-
rò al mio primo marito, per-
ché allora stavo meglio d'a-
desso".  

2:7 Correrà dietro ai suoi 
amanti, ma non li raggiun-
gerà; li cercherà, ma non li  
troverà. Allora dirà: "Ritor-
nerò al mio primo marito, 
perché per me era meglio 
allora che adesso".  

2:8 Or ella non ha ricono-
sciuto che io le avea dato il 
frumento, e il mosto, e l'o-
lio, e che io le avea accre-
sciuto l'argento, e l'oro, il 
quale essi hanno impiegato 
intorno a Baal.  

2:8 Essa non ha riconosciu-
to ch’ero io che le davo il 
grano, il vino, l’olio, che le 
prodigavo l’argento e l’oro, 
di cui essi hanno fatto uso 
per Baal!  

2:8 Lei non si è resa conto 
che io le davo il grano, il 
vino, l'olio; io le prodigavo 
l'argento e l'oro, che essi 
hanno usato per Baal!  

2:8 Essa non riconobbe che 
io le davo grano, mosto e 
olio e accrescevo il suo ar-
gento e oro, che essi offri-
vano a Baal.  

2:9 Perciò, io ripiglierò il 
mio frumento nel suo tem-
po, e il mio mosto nella sua 
stagione; e riscoterò la mia 
lana, e il mio lino, ch'erano 
per coprir le sue vergogne.  

2:9 Perciò io riprenderò il 
mio grano a suo tempo, e il 
mio vino nella sua stagione; 
e le strapperò la mia lana e 
il mio lino, che servivano a 
coprir la sua nudità.  

2:9 Perciò io riprenderò il 
mio grano a suo tempo, e il 
mio vino nella sua stagione; 
le strapperò la mia lana e il 
mio lino, che servivano a 
coprire la sua nudità.  

2:9 Perciò io riprenderò il 
mio grano a suo tempo e il 
mio mosto nella sua stagio-
ne; e le sottrarrò la mia lana 
e il mio lino, che servivano 
a coprire la sua nudità.  

2:10 Ed ora io scoprirò le 
sue vergogne, alla vista de' 
suoi amanti; e niuno la ri-
scoterà di man mia.  

2:10 E ora scoprirò la sua 
vergogna agli occhi de’ suoi 
amanti, e nessuno la salverà 
dalla mia mano.  

2:10 Ora scoprirò la sua 
vergogna agli occhi dei suoi 
amanti, e nessuno la salverà 
dalla mia mano.  

2:10 Ora scoprirò le sue 
vergogne agli occhi dei suoi 
amanti e nessuno la salverà 
dalla mia mano.  

2:11 E farò venir meno tutte 
le sue letizie, le sue feste, le 
sue calendi, e i suoi sabati, 
e tutte le sue solennità.  

2:11 E farò cessare tutte le 
sue gioie, le sue feste, i suoi 
novilunî, i suoi sabati, e tut-
te le sue solennità.  

2:11 Farò cessare tutte le 
sue gioie, le sue feste, i suoi 
noviluni, i suoi sabati e tutte 
le sue solennità.  

2:11 Farò pure cessare tutte 
le sue gioie, le sue feste, i 
suoi noviluni, i suoi sabati e 
tutte le sue solennità.  

2:12 E deserterò le sue viti, 
e i suoi fichi, dei quali ella 
diceva: Queste cose sono il 
mio premio, che i miei a-
manti mi hanno donato; ed 
io li ridurrò in bosco, e le 
fiere della campagna li 
mangeranno.  

2:12 E devasterò le sue vi-
gne e i suoi fichi, di cui di-
ceva: ‘Sono il salario, che 
m’han dato i miei amanti’; e 
li ridurrò in un bosco, e le 
bestie della campagna li di-
voreranno.  

2:12 Devasterò le sue vigne 
e i suoi fichi, di cui diceva: 
"Sono il compenso che mi 
hanno dato i miei amanti". 
Io li ridurrò in un bosco e li 
divoreranno gli animali del-
la campagna.  

2:12 Devasterò quindi le 
sue viti e i suoi fichi, di cui 
essa diceva: "Questi sono i 
miei regali che mi hanno 
dato i miei amanti". Così li 
ridurrò a una boscaglia e le 
bestie dei campi li divore-
ranno.  

2:13 E farò punizione sopra 
lei de' giorni dei Baali, ne' 
quali ella ha fatti loro pro-
fumi, e si è adorna de' suoi 
pendenti, e monili, ed è an-
data dietro a' suoi amanti, e 
mi ha dimenticato, dice il 
Signore.  

2:13 E la punirò a motivo 
de’ giorni de’ Baali, quando 
offriva loro profumi, e 
s’adornava de’ suoi penden-
ti e de’ suoi gioielli e se 
n’andava dietro ai suoi a-
manti, e mi dimenticava, 
dice l’Eterno.  

2:13 La punirò a causa dei 
giorni dei Baal, quando 
bruciava loro incenso e, or-
nata dei suoi pendenti e dei 
suoi gioielli, seguiva i suoi 
amanti e dimenticava me» 
dice il SIGNORE.  

2:13 La punirò quindi per i 
giorni dei Baal, quando 
bruciava loro incenso, si 
ornava di orecchini e di 
gioielli e andava dietro ai 
suoi amanti, ma dimentica-
va me», dice l'Eterno.  

2:14 Perciò, ecco, io l'at-
trarrò, e la farò camminare 
per lo deserto, e la raccon-
solerò;  

2:14 Perciò, ecco, io 
l’attrarrò, la condurrò nel 
deserto, e parlerò al suo 
cuore.  

2:14 «Perciò, ecco, io l'at-
trarrò, la condurrò nel de-
serto e parlerò al suo cuore.  

2:14 «Perciò, ecco, io l'atti-
rerò, la condurrò nel deserto 
e parlerò al suo cuore.  

2:15 e le darò le sue vigne, 
da quel luogo; e la valle di 
Acor, per entrata di speran-
za; ed ella canterà quivi, 
come ai dì della sua fanciul-
lezza, e come quando salì 
fuor del paese di Egitto.  

2:15 Di là le darò le sue vi-
gne, e la valle d’Acor come 
porta di speranza; quivi ella 
mi risponderà come ai gior-
ni della sua giovinezza, co-
me ai giorni che uscì fuori 
dal paese d’Egitto.  

2:15 Di là le darò le sue vi-
gne e la valle d'Acor come 
porta di speranza; là mi ri-
sponderà come ai giorni 
della sua gioventù, come ai 
giorni che uscì dal paese 
d'Egitto.  

2:15 Allora le darò le sue 
vigne e la valle di Akor 
come porta di speranza; là 
ella canterà come ai giorni 
della sua giovinezza, come 
quando uscì fuori dal paese 
d'Egitto.  
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2:16 E in quel giorno avver-
rà, dice il Signore, che tu mi 
chiamerai: Marito mio; e 
non mi chiamerai più: Baal 
mio.  

2:16 E in quel giorno avver-
rà, dice l’Eterno, che tu mi 
chiamerai: ‘Marito mio!’ e 
non mi chiamerai più: ‘Mio 
Baal!’  

2:16 Quel giorno avverrà» 
dice il SIGNORE, «che tu 
mi chiamerai: "Marito 
mio!" e non mi chiamerai 
più: "Mio Baal!".  

2:16 In quel giorno avverrà, 
dice l'Eterno, che tu mi 
chiamerai: "Marito mio", e 
non mi chiamerai più: "Mio 
Baal".  

2:17 Ed io torrò via dalla 
sua bocca i Baali, e quelli 
non saranno più ricordati 
per li nomi loro.  

2:17 Io torrò via dalla sua 
bocca i nomi de’ Baali, ed il 
loro nome non sarà più 
mentovato.  

2:17 Io toglierò dalla sua 
bocca i nomi dei Baal, e il 
loro nome non sarà più pro-
nunciato.  

2:17 Toglierò dalla sua 
bocca i nomi dei Baal e non 
si ricorderanno più del loro 
nome.  

2:18 E in quel tempo farò 
che avran patto con le fiere 
della campagna, e con gli 
uccelli del cielo, e co' rettili 
della terra; e romperò archi, 
e spade, e strumenti di guer-
ra, e farò che verranno me-
no nel paese; e li farò giace-
re in sicurtà.  

2:18 E in quel giorno io fa-
rò per loro un patto con le 
bestie de’ campi, con gli 
uccelli del cielo, e coi rettili 
del suolo; e spezzerò e al-
lontanerò dal paese l’arco, 
la spada, la guerra, e farò 
ch’essi riposino al sicuro.  

2:18 Quel giorno io farò per 
loro un patto con le bestie 
dei campi, con gli uccelli 
del cielo e con i rettili del 
suolo; spezzerò e allontane-
rò dal paese l'arco, la spada, 
la guerra, e li farò riposare 
al sicuro.  

2:18 In quel giorno io farò 
per loro un patto con le be-
stie dei campi, con gli uc-
celli del cielo e i rettili della 
terra. Spezzerò l'arco, la 
spada e la guerra eliminan-
doli dalla terra e li farò ri-
posare al sicuro.  

2:19 Ed io ti sposerò in e-
terno; e ti sposerò in giusti-
zia, e in giudicio, e in beni-
gnità, e in compassioni.  

2:19 E io ti fidanzerò a me 
per l’eternità; ti fidanzerò a 
me in giustizia, in equità, in 
benignità e in compassioni.  

2:19 Io ti fidanzerò a me 
per l'eternità; ti fidanzerò a 
me in giustizia e in equità, 
in benevolenza e in com-
passioni.  

2:19 Ti fidanzerò a me per 
l'eternità; sì, ti fidanzerò a 
me in giustizia, in equità, in 
benignità e in compassioni.  

2:20 Anzi ti sposerò in veri-
tà; e tu conoscerai il Signo-
re.  

2:20 Ti fidanzerò a me in 
fedeltà, e tu conoscerai 
l’Eterno.  

2:20 Ti fidanzerò a me in 
fedeltà, e tu conoscerai il 
SIGNORE.  

2:20 Ti fidanzerò a me in 
fedeltà, e tu conoscerai l'E-
terno.  

2:21 Ed avverrà in quel 
giorno, che io risponderò, 
dice il Signore, risponderò 
al cielo, ed esso risponderà 
alla terra.  

2:21 E in quel giorno avver-
rà ch’io ti risponderò, dice 
l’Eterno: risponderò al cie-
lo, ed esso risponderà alla 
terra;  

2:21 Quel giorno avverrà 
che io ti risponderò» dice il 
SIGNORE: «risponderò al 
cielo, ed esso risponderà 
alla terra;  

2:21 In quel giorno avverrà 
che io risponderò», dice l'E-
terno. «Risponderò al cielo 
ed esso risponderà alla ter-
ra;  

2:22 E la terra risponderà al 
frumento, ed al mosto, ed 
all'olio; e queste cose ri-
sponderanno ad Izreel.  

2:22 e la terra risponderà al 
grano, al vino, all’olio, e 
questi risponderanno ad Ji-
zreel.  

2:22 la terra risponderà al 
grano, al vino, all'olio, e 
questi risponderanno a Izre-
el.  

2:22 e la terra risponderà 
con il grano, il mosto e l'o-
lio, e questi risponderanno a 
Jezreel.  

2:23 Ed io me la seminerò 
nella terra, ed avrò pietà di 
Lo-ruhama; e dirò a Lo-
ammi: Tu sei mio popolo; 
ed egli mi dirà: Dio mio.  

2:23 Io lo seminerò per me 
in questa terra, e avrò com-
passione di Lo-ruhama; e 
dirò a Lo-ammi: ‘Tu sei il 
popolo mio!’ ed egli mi ri-
sponderà: ‘Mio Dio!’  

2:23 Io lo seminerò per me 
in questa terra, e avrò com-
passione di Lo-Ruama; e 
dirò a Lo-Ammi: "Tu sei 
mio popolo!" ed egli mi ri-
sponderà: "Mio Dio!"».  

2:23 Io la seminerò per me 
sulla terra e avrò compas-
sione di Lo-ruhamah; e dirò 
a Lo-ammi: "Tu sei il popo-
lo mio", ed egli mi rispon-
derà: "Tu sei il mio DIO"».  

3:1 Poi il Signore mi disse: 
Va' ancora ed ama una don-
na, la quale, essendo, amata 
dal suo marito, sia adultera; 
secondo che il Signore ama 
i figliuoli di Israele, ed essi 
riguardano ad altri dii, ed 
amano le schiacciate d'uva.  

3:1 E l’Eterno mi disse: 
‘Va’ ancora, e ama una 
donna amata da un amante e 
adultera, come l’Eterno ama 
i figliuoli d’Israele, i quali 
anch’essi si volgono ad altri 
dèi, e amano le schiacciate 
d’uva’.  

3:1 Il SIGNORE mi disse: 
«Va' ancora, ama una donna 
amata da un altro, e adulte-
ra; amala come il SIGNO-
RE ama i figli d'Israele, i 
quali anche si volgono ad 
altri dèi e amano le schiac-
ciate d'uva».  

3:1 L'Eterno mi disse anco-
ra: «Va' e ama una donna 
amata da un amante e adul-
tera, come l'Eterno ama i 
figli d'Israele, benché essi si 
volgano ad altri dèi e amino 
le schiacciate d'uva».  

3:2 Io adunque mi acquistai 
quella donna per quindici 
sicli d'argento, e per un ho-
mer, ed un letec di orzo.  

3:2 Io me la comprai dun-
que per quindici sicli 
d’argento, per un omer 
d’orzo e per un lethec 
d’orzo,  

3:2 Allora me la comprai 
per quindici sicli d'argento, 
per un omer d'orzo e un le-
tec d'orzo,  

3:2 Così io me la comprai 
per quindici sicli d'argento e 
per un homer e mezzo di 
orzo,  

3:3 Poi le dissi: Rimantimi 
così per molti giorni; non 
fornicare, e non maritarti ad 
alcuno; ed io altresì aspette-
rò dietro a te.  

3:3 e le dissi: ‘Stattene per 
parecchio tempo aspettando 
me: non ti prostituire e non 
darti ad alcun uomo; e io 
farò lo stesso per te’.  

3:3 e le dissi: «Aspettami 
per parecchio tempo: non ti 
prostituire e non darti a nes-
sun uomo; io farò lo stesso 
per te».  

3:3 e le dissi: «Tu starai con 
me molti giorni; non ti pro-
stituirai e non sarai di alcun 
uomo; io farò lo stesso con 
te».  
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3:4 Perciocchè i figliuoli 
d'Israele se ne staranno 
molti giorni senza re, e sen-
za principe; senza sacrifi-
cio, e senza statua; senza 
efod, e senza idoli.  

3:4 Poiché i figliuoli 
d’Israele staranno per pa-
recchio tempo senza re, 
senza capo, senza sacrifizio 
e senza statua, senza efod e 
senza idoli domestici.  

3:4 I figli d'Israele infatti 
staranno per parecchio tem-
po senza re, senza capo, 
senza sacrificio e senza sta-
tua, senza efod e senza idoli 
domestici.  

3:4 Poiché i figli d'Israele 
staranno per molti giorni 
senza re, senza capo, senza 
sacrificio e senza colonna 
sacra, senza efod e senza 
idoli domestici.  

3:5 Poi i figliuoli d'Israele 
ricercheranno di nuovo il 
Signore Iddio loro, e Davi-
de lor re; e con timore si 
ridurranno al Signore, ed 
alla sua bontà, nella fine de' 
giorni.  

3:5 Poi i figliuoli d’Israele 
torneranno a cercare 
l’Eterno, il loro Dio, e Da-
vide loro re, e ricorreranno 
tremanti all’Eterno e alla 
sua bontà, negli ultimi gior-
ni.  

3:5 Poi i figli d'Israele tor-
neranno a cercare il SI-
GNORE, loro Dio, e Davi-
de, loro re, e ricorreranno 
tremanti al SIGNORE e alla 
sua bontà, negli ultimi gior-
ni.  

3:5 Poi i figli d'Israele tor-
neranno a cercare l'Eterno, 
il loro DIO, e Davide loro 
re, e si volgeranno tremanti 
all'Eterno e alla sua bontà 
negli ultimi giorni.  

4:1 ASCOLTATE la parola 
del Signore, figliuoli d'Isra-
ele; perciocchè il Signore 
ha una lite con gli abitanti 
del paese; perchè non vi è 
nè verità, nè benignità, nè 
conoscenza alcuna di Dio 
nel paese.  

4:1 Ascoltate la parola 
dell’Eterno, o figliuoli 
d’Israele; poiché l’Eterno 
ha una contestazione con gli 
abitanti del paese, poiché 
non v’è né verità, né mise-
ricordia, né conoscenza di 
Dio nel paese.  

4:1 Ascoltate la parola del 
SIGNORE, o figli d'Israele. 
Il SIGNORE ha una conte-
stazione con gli abitanti del 
paese, poiché non c'è verità, 
né misericordia, né cono-
scenza di Dio nel paese:  

4:1 Ascoltate la parola del-
l'Eterno, o figli d'Israele, 
perché l'Eterno ha una con-
tesa con gli abitanti del pae-
se: «Non c'è infatti né verità 
né misericordia né cono-
scenza di DIO nel paese.  

4:2 Non fanno altro che 
spergiurare, e mentire, ed 
uccidere, e furare, e com-
mettere adulterio; sono 
straboccati, un sangue tocca 
l'altro.  

4:2 Si spergiura, si menti-
sce, si uccide, si ruba, si 
commette adulterio; si rom-
pe ogni limite, sangue tocca 
sangue.  

4:2 «Si spergiura, si mente, 
si uccide, si ruba, si com-
mette adulterio; si rompe 
ogni limite e si aggiunge 
sangue a sangue.  

4:2 Non si fa che spergiura-
re, mentire, uccidere, ruba-
re, commettere adulterio, 
rompere ogni restrizione e 
versare sangue su sangue.  

4:3 Perciò, il paese farà 
cordoglio, e chiunque abita 
in esso languirà, insieme 
con le bestie della campa-
gna, e con gli uccelli del 
cielo; ed anche i pesci del 
mare morranno.  

4:3 Per questo il paese sarà 
in lutto, tutti quelli che 
l’abitano languiranno, e con 
essi le bestie de’ campi e gli 
uccelli del cielo; perfino i 
pesci del mare scompari-
ranno.  

4:3 Per questo il paese sarà 
in lutto, tutti quelli che lo 
abitano languiranno e con 
loro gli animali della cam-
pagna e gli uccelli del cielo; 
perfino i pesci del mare spa-
riranno.  

4:3 Per questo il paese sarà 
in lutto e tutti i suoi abitanti 
languiranno, insieme alle 
bestie dei campi e agli uc-
celli del cielo; anche i pesci 
del mare saranno eliminati.  

4:4 Pur nondimeno niuno 
litighi, e niuno riprenda; 
conciossiachè il tuo popolo 
somigli quelli che conten-
dono col sacerdote.  

4:4 Pur nondimeno, nessu-
no contenda, nessuno rim-
proveri! poiché il tuo popo-
lo è come quelli che con-
tendono col sacerdote.  

4:4 Tuttavia nessuno conte-
sti e nessuno rimproveri! 
poiché il tuo popolo è come 
quelli che litigano con il 
sacerdote.  

4:4 Tuttavia nessuno con-
tenda, nessuno rimproveri 
un altro, perché il tuo popo-
lo è come quelli che con-
tendono col sacerdote.  

4:5 Perciò, tu caderai di 
giorno, ed anche il profeta 
caderà di notte; ed io di-
struggerò tua madre.  

4:5 Perciò tu cadrai di gior-
no, e anche il profeta cadrà 
con te di notte; e io distrug-
gerò tua madre.  

4:5 Perciò tu cadrai di gior-
no e anche il profeta cadrà 
con te di notte; e io distrug-
gerò tua madre.  

4:5 Perciò tu cadrai di gior-
no e anche il profeta cadrà 
con te di notte; e io distrug-
gerò tua madre.  

4:6 Il mio popolo perisce 
per mancamento di cono-
scenza; perciocchè tu hai 
sdegnata la conoscenza, io 
altresì ti sdegnerò, accioc-
chè tu non mi eserciti il sa-
cerdozio; e, perciocchè tu 
hai dimenticata la Legge 
dell'Iddio tuo, io altresì di-
menticherò i tuoi figliuoli.  

4:6 Il mio popolo perisce 
per mancanza di conoscen-
za. Poiché tu hai sdegnata la 
conoscenza, anch’io sde-
gnerò d’averti per sacerdo-
te; giacché tu hai dimentica-
ta la legge del tuo Dio, 
anch’io dimenticherò i tuoi 
figliuoli.  

4:6 Il mio popolo perisce 
per mancanza di conoscen-
za. Poiché tu hai rifiutato la 
conoscenza, anch'io rifiute-
rò di averti come mio sa-
cerdote; poiché tu hai di-
menticato la legge del tuo 
Dio, anch'io dimenticherò i 
tuoi figli.  

4:6 Il mio popolo perisce 
per mancanza di conoscen-
za. Poiché tu hai rifiutato la 
conoscenza, anch'io ti rifiu-
terò come mio sacerdote; 
poiché tu hai dimenticato la 
legge del tuo DIO, anch'io 
dimenticherò i tuoi figli.  

4:7 Al pari che son cresciu-
ti, han peccato contro a me; 
io muterò la lor gloria in 
vituperio.  

4:7 Più si son moltiplicati, e 
più han peccato contro di 
me; io muterò la loro gloria 
in ignominia.  

4:7 Più si sono moltiplicati, 
e più hanno peccato contro 
di me; io trasformerò la loro 
gloria in vergogna.  

4:7 Più si sono moltiplicati, 
più hanno peccato contro di 
me; cambierò la loro gloria 
in vituperio.  
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4:8 Mangiano i peccati del 
mio popolo, ed hanno l'a-
nimo intento alla sua iniqui-
tà.  

4:8 Si nutrono de’ peccati 
del mio popolo, e il loro 
cuore brama la sua iniquità.  

4:8 Si nutrono dei peccati 
del mio popolo; il loro cuo-
re è avido della sua malva-
gità.  

4:8 Si nutrono del peccato 
del mio popolo e attaccano 
il loro cuore alla sua iniqui-
tà.  

4:9 Perciò, il sacerdote sarà 
come il popolo; ed io farò 
punizione sopra lui delle 
sue vie, e gli renderò la re-
tribuzione dei suoi fatti.  

4:9 E sarà del sacerdote 
quello che del popolo: io lo 
punirò per la sua condotta, e 
gli darò la retribuzione delle 
sue azioni.  

4:9 Perciò il sacerdote subi-
rà la stessa sorte del popolo: 
io lo punirò per la sua con-
dotta e lo ripagherò delle 
sue azioni.  

4:9 Come del popolo così 
sarà del sacerdote: li punirò 
per la loro condotta e li ri-
pagherò delle loro azioni.  

4:10 E mangeranno, ma non 
si sazieranno; fornicheran-
no, ma non moltiplicheran-
no; perciocchè han lasciato 
il servigio del Signore.  

4:10 Mangeranno, ma non 
saranno saziati; si prostitui-
ranno, ma non moltipliche-
ranno, perché hanno diser-
tato il servizio dell’Eterno.  

4:10 Mangeranno, ma non 
saranno saziati; si prostitui-
ranno, ma non si moltipli-
cheranno, perché hanno ab-
bandonato il servizio del 
SIGNORE.  

4:10 Mangeranno, ma non 
si sazieranno; si prostitui-
ranno, ma non cresceranno; 
perché hanno smesso di a-
scoltare l'Eterno.  

4:11 La fornicazione, e il 
vino, e il mosto, tolgono il 
senno.  

4:11 Prostituzione, vino e 
mosto tolgono il senno.  

4:11 Prostituzione, vino e 
mosto tolgono il senno.  

4:11 Prostituzione, vino e 
mosto tolgono il senno.  

4:12 Il mio popolo doman-
da il suo legno, e il suo ba-
stone gli dà avviso; per-
ciocchè lo spirito delle for-
nicazioni fa traviare; ed essi 
fornicano, sottraendosi dal-
l'Iddio loro.  

4:12 Il mio popolo consulta 
il suo legno, e il suo bastone 
gli dà delle istruzioni; poi-
ché lo spirito della prostitu-
zione lo svia, egli si prosti-
tuisce, sottraendosi al suo 
Dio.  

4:12 Il mio popolo consulta 
il suo legno, e il suo bastone 
gli dà il responso; poiché lo 
spirito della prostituzione lo 
svia, esso si prostituisce, 
allontanandosi dal suo Dio.  

4:12 Il mio popolo consulta 
i suoi idoli di legno e il suo 
bastone gli dà istruzioni; 
poiché lo spirito di prostitu-
zione li svia, ed essi si pro-
stituiscono, sottraendosi al 
suo DIO.  

4:13 Sacrificano sopra le 
sommità de' monti, e fan 
profumi sopra i colli, sotto 
le querce, e i pioppi, e gli 
olmi; perciocchè la loro 
ombra è bella; perciò, le vo-
stre figliuole fornicheranno, 
e le vostre nuore commette-
ranno adulterio.  

4:13 Sacrificano sulla 
sommità dei monti, offron 
profumi sui colli, sotto la 
quercia, il pioppo e il tere-
binto, perché l’ombra n’è 
buona; perciò le vostre fi-
gliuole si prostituiscono, e 
le vostre nuore commettono 
adulterio.  

4:13 Sacrificano in cima ai 
monti, bruciano incenso sui 
colli sotto la quercia, il 
pioppo e il terebinto, perché 
la loro ombra è buona; per-
ciò le vostre figlie si prosti-
tuiscono, e le vostre nuore 
commettono adulterio.  

4:13 Sacrificano sulle cime 
dei monti, bruciano incenso 
sui colli, sotto la quercia, il 
pioppo e il terebinto, perché 
la loro ombra è piacevole. 
Perciò le vostre figlie si 
prostituiscono e le vostre 
nuore commettono adulte-
rio.  

4:14 Io non farò punizione 
delle vostre figliuole, quan-
do avran fornicato; nè delle 
vostre nuore, quando a-
vranno commesso adulterio: 
perciocchè essi si separono 
con le meretrici, e sacrifica-
no con le cortigiane, perciò, 
il popolo che non ha inten-
dimento caderà.  

4:14 Io non punirò le vostre 
figliuole perché si prostitui-
scono, né le vostre nuore 
perché commettono adulte-
rio; poiché essi stessi 
s’appartano con le meretri-
ci, e sacrificano con donne 
impudiche; e il popolo, ch’è 
senza intelletto, corre alla 
rovina.  

4:14 Io non punirò le vostre 
figlie perché si prostituisco-
no, né le vostre nuore per-
ché commettono adulterio; 
poiché essi stessi si appar-
tano con le prostitute e sa-
crificano con donne impu-
diche; il popolo, che non ha 
discernimento, corre alla 
rovina.  

4:14 Non punirò le vostre 
figlie se si prostituiscono, 
né le vostre nuore se com-
mettono adulterio, perché 
essi stessi si appartano con 
le prostitute e offrono sacri-
fici con le prostitute dei 
templi; perciò la gente che 
non ha intendimento perirà.  

4:15 O Israele, se tu forni-
chi, Giuda almeno non ren-
dasi colpevole; e non venite 
in Ghilgal, e non salite in 
Bet-aven; e non giurate: Il 
Signore vive.  

4:15 Se tu, o Israele, ti pro-
stituisci, Giuda almeno non 
si renda colpevole! Non an-
date a Ghilgal, e non salite a 
Beth-aven, e non giurate 
dicendo: ‘Vive l’Eterno!’  

4:15 Se tu, Israele, ti prosti-
tuisci, Giuda almeno non si 
renda colpevole! Non anda-
te a Ghilgal, non salite a 
Bet-Aven, e non giurate di-
cendo: "Il SIGNORE vi-
ve!".  

4:15 Benché tu, Israele, ti 
prostituisci, Giuda non si 
renda colpevole. Non anda-
te a Ghilgal, non salite a 
Beth-aven e non giurate di-
cendo: "Come l'Eterno vi-
ve".  

4:16 Perciocchè Israele è 
divenuto ritroso, a guisa di 
giovenca ritrosa; ora li pa-
sturerà il Signore, a guisa di 
agnello in luogo spazioso.  

4:16 Poiché Israele è restio 
come una giovenca restìa, 
ora l’Eterno lo farà pascere 
come un agnello abbando-
nato al largo.  

4:16 Poiché Israele è ribelle 
come una vitella recalci-
trante, ora il SIGNORE lo 
farà pascolare come un a-
gnello in luogo spazioso.  

4:16 Poiché Israele è osti-
nato come una giovenca o-
stinata, ora l'Eterno lo pa-
scerà come un agnello in un 
luogo spazioso.  

4:17 Efraim è congiunto 
con gl'idoli, lascialo.  

4:17 Efraim s’è congiunto 
con gl’idoli; lascialo!  

4:17 Efraim si è unito agli 
idoli; lascialo!  

4:17 Efraim si è unito a ido-
li, lascialo.  
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4:18 La lor bevanda si è ri-
volta, hanno fornicato senza 
fine; amano il Porgete; i ret-
tori di questa nazione sono 
vituperosi.  

4:18 Quando han finito di 
sbevazzare si danno alla 
prostituzione; i loro capi 
amano con passione 
l’ignominia.  

4:18 Quando hanno finito 
di sbevazzare si danno alla 
prostituzione; i loro capi 
amano con passione l'infa-
mia.  

4:18 Persino quando le loro 
baldorie sono finite, com-
mettono continuamente pro-
stituzione; i loro capi ama-
no ardentemente il disono-
re.  

4:19 Il vento se la legherà 
nelle ale, ed essi saranno 
svergognati de' lor sacrifi-
cii.  

4:19 Il vento si legherà E-
fraim alle proprie ali ed essi 
avranno vergogna dei loro 
sacrifizi.  

4:19 Il vento si legherà E-
fraim alle proprie ali, ed es-
si avranno vergogna dei lo-
ro sacrifici.  

4:19 Il vento li ha legati alle 
sue ali ed essi avranno ver-
gogna dei loro sacrifici».  

5:1 ASCOLTATE questo, o 
sacerdoti, e siate attenti, o 
casa d'Israele, e porgete l'o-
recchio, o casa del re; con-
ciossiachè a voi appartenga 
il giudicio; perciocchè voi 
siete stati un laccio in Mi-
spa, e una rete tesa sopra 
Tabor.  

5:1 Ascoltate questo, o sa-
cerdoti! State attenti, voi 
della casa d’Israele! Porgete 
l’orecchio, voi della casa 
del re! Poiché contro di voi 
è il giudizio, perché siete 
stati un laccio a Mitspa, e 
una rete tesa sul Tabor.  

5:1 «Ascoltate questo, sa-
cerdoti! State attenti, voi 
della casa d'Israele! Porgete 
l'orecchio, voi della casa del 
re! Questo giudizio è contro 
di voi, perché siete stati un 
laccio a Mispa, e una rete 
tesa sul Tabor.  

5:1 «Ascoltate questo, o 
sacerdoti, prestate attenzio-
ne voi della casa d'Israele, 
porgete l'orecchio, o casa 
del re, perché questo giudi-
zio è contro di voi. Voi in-
fatti siete stati un laccio a 
Mitspah e una rete tesa sul 
Tabor.  

5:2 Ed essi hanno di nasco-
sto scannati quelli che si 
stornano dalla strada mae-
stra: ma io sarò correzione 
ad essi tutti.  

5:2 Coi loro sacrifizi ren-
don più profonde le loro 
infedeltà, ma io li castighe-
rò tutti.  

5:2 Con i loro sacrifici ren-
dono più profonde le loro 
infedeltà, ma io li castighe-
rò tutti.  

5:2 Quelli che si sviano so-
no caduti profondamente 
nel massacro, ma io li casti-
gherò tutti.  

5:3 Io conosco Efraim, e 
Israele non mi è nascosto; 
conciossiachè ora, o Efraim, 
tu abbi fornicato, e Israele 
si sia contaminato.  

5:3 Io conosco Efraim, e 
Israele non mi è occulto; 
poiché ora, o Efraim, tu ti 
sei prostituito, e Israele s’è 
contaminato.  

5:3 Io conosco Efraim, e 
Israele non mi è ignoto; 
poiché ora, o Efraim, tu ti 
sei prostituito, e Israele si è 
contaminato.  

5:3 Io conosco Efraim, e 
Israele non mi è affatto na-
scosto: ora, o Efraim, ti sei 
prostituito; Israele si è con-
taminato.  

5:4 Essi non dispongono le 
loro opere a convertirsi al-
l'Iddio loro; perciocchè lo 
spirito delle fornicazioni è 
dentro loro, e non conosco-
no il Signore.  

5:4 Le loro azioni non per-
metton loro di tornare al 
loro Dio; poiché lo spirito 
di prostituzione è in loro, e 
non conoscono l’Eterno.  

5:4 Le loro azioni non per-
mettono di tornare al loro 
Dio; perché lo spirito di 
prostituzione è in loro, e 
non conoscono il SIGNO-
RE.  

5:4 Le loro azioni non per-
mettono loro di tornare al 
loro DIO, perché lo spirito 
di prostituzione è in mezzo 
a loro e non conoscono l'E-
terno.  

5:5 E la superbia d'Israele 
testimonia contro a lui in 
faccia; laonde Israele ed E-
fraim caderanno per la loro 
iniquità; Giuda ancora cade-
rà con loro.  

5:5 Ma l’orgoglio d’Israele 
testimonia contro di lui, e 
Israele ed Efraim cadranno 
per la loro iniquità; e Giuda 
pure cadrà con essi.  

5:5 Ma l'orgoglio d'Israele 
testimonia contro di lui. I-
sraele ed Efraim cadranno 
per la loro malvagità; e an-
che Giuda cadrà con loro.  

5:5 Ma l'orgoglio d'Israele 
testimonia contro di lui; 
perciò Israele ed Efraim ca-
dranno per la loro iniquità, 
e con loro cadrà anche Giu-
da.  

5:6 Andranno con le lor pe-
core, e co' lor buoi, a cerca-
re il Signore; ma non lo tro-
veranno; egli si è sottratto 
da loro.  

5:6 Andranno coi loro 
greggi e con le loro mandre 
in cerca dell’Eterno, ma non 
lo troveranno; egli s’è ritira-
to da loro.  

5:6 Andranno con le loro 
greggi e con le loro mandrie 
in cerca del SIGNORE, ma 
non lo troveranno: egli si è 
ritirato da loro.  

5:6 Con le loro greggi e con 
le loro mandrie andranno in 
cerca dell'Eterno, ma non lo 
troveranno; egli si è ritirato 
da loro.  

5:7 Essi si sono dislealmen-
te portati inverso il Signore; 
conciossiachè abbiano ge-
nerati figliuoli bastardi; ora 
li divorerà un mese, con le 
lor possessioni.  

5:7 Hanno agito perfida-
mente contro l’Eterno, poi-
ché han generato de’ fi-
gliuoli bastardi; ora basterà 
un mese a divorarli coi loro 
beni.  

5:7 Hanno agito perfida-
mente contro il SIGNORE; 
hanno generato figli bastar-
di, ma ora basterà un mese a 
divorarli con i loro beni.  

5:7 Hanno agito con ingan-
no contro l'Eterno, perché 
hanno generato dei figli di 
adulterio; ora un solo mese 
divorerà loro e il loro paese.  

5:8 Sonate col corno in 
Ghibea, e con la tromba in 
Rama; sonate a stormo in 
Bet-aven, dietro a te, o Be-
niamino.  

5:8 Sonate il corno in Ghi-
bea, sonate la tromba in 
Rama! Date l’allarme a 
Beth-aven! Alle tue spalle, 
o Beniamino!  

5:8 Sonate il corno a Ghi-
bea, e la tromba a Rama! 
Date l'allarme a Bet-Aven! 
Ti sono alle spalle, Benia-
mino!  

5:8 Suonate il corno in 
Ghibeah, suonate la tromba 
in Ramah, date l'allarme a 
Beth-aven; il nemico è alle 
tue spalle, o Beniamino.  



Osea 
 
            Diodati                           Riveduta                    Nuova Riveduta                 Nuova Diodati 

 
922 

5:9 Efraim sarà messo in 
desolazione, nel giorno del 
castigamento; io ho fatto 
assapere una cosa certa fra 
le tribù d'Israele.  

5:9 Efraim sarà desolato nel 
giorno del castigo; io an-
nunzio fra le tribù d’Israele 
una cosa certa.  

5:9 Efraim sarà devastato 
nel giorno del castigo; io 
annunzio fra le tribù d'Israe-
le una cosa certa.  

5:9 Efraim sarà devastato 
nel giorno della punizione; 
fra le tribù d'Israele io fac-
cio conoscere una cosa cer-
ta.  

5:10 I principi di Giuda son 
simili a quelli che muovono 
i termini, io spanderò la mia 
indegnazione sopra loro, a 
guisa d'acqua.  

5:10 I capi di Giuda son 
come quelli che spostano i 
termini; io riverserò la mia 
ira su loro come acqua.  

5:10 I capi di Giuda sono 
come quelli che spostano i 
confini; io riverserò la mia 
ira su di loro come acqua.  

5:10 I capi di Giuda sono 
come quelli che spostano i 
confini; io riverserò la mia 
ira su di loro come acqua.  

5:11 Efraim è oppressato, 
egli è fiaccato per giudicio; 
perciocchè volontariamente 
è ito dietro al comandamen-
to.  

5:11 Efraim è oppresso, 
schiacciato nel suo diritto, 
perché ha seguìto i precetti 
che più gli piacevano;  

5:11 Efraim è oppresso, 
schiacciato nel suo diritto, 
perché ha seguito le pre-
scrizioni che più gli piace-
vano;  

5:11 Efraim è oppresso e 
frantumato nel giudizio, 
perché ha deliberatamente 
seguito precetti umani.  

5:12 Perciò, io sarò ad E-
fraim come una tignuola, e 
come un tarlo alla casa di 
Giuda.  

5:12 perciò io sono per E-
fraim come una tignuola, e 
per la casa di Giuda come 
un tarlo.  

5:12 perciò io sono come 
una tignola per Efraim, e 
come un tarlo per la casa di 
Giuda.  

5:12 Perciò io sarò per E-
fraim come una tarma e per 
la casa di Giuda come la 
carie.  

5:13 Or Efraim, avendo ve-
duta la sua infermità, e Giu-
da la sua piaga, Efraim è 
andato ad Assur, e Giuda ha 
mandato ad un re, che di-
fendesse la sua causa; ma 
egli non potrà risanarvi, e 
non vi guarirà della vostra 
piaga.  

5:13 Quando Efraim ha ve-
duto il suo male e Giuda la 
sua piaga, Efraim è andato 
verso l’Assiria, ed ha man-
dato dei messi a un re che lo 
difendesse; ma questi non 
potrà risanarvi, né vi guarirà 
della vostra piaga.  

5:13 Quando Efraim ha vi-
sto il suo male e Giuda la 
sua piaga, Efraim è andato 
verso l'Assiria e ha mandato 
dei messaggeri a un re per-
ché lo difendesse; ma questi 
non potrà guarirvi, né vi 
guarirà della vostra piaga.  

5:13 Quando Efraim ha ve-
duto la sua infermità e Giu-
da la sua ferita, Efraim è 
andato in Assiria e ha man-
dato messaggeri al re Jareb, 
tuttavia egli non può gua-
rirvi né curarvi la piaga.  

5:14 Perciocchè io sarò 
come un leone ad Efraim, e 
come un leoncello alla casa 
di Giuda; io, io rapirò, e me 
ne andrò; io porterò via, e 
non vi sarà alcuno che ri-
scuota.  

5:14 Poiché io sarò per E-
fraim come un leone, e per 
la casa di Giuda come un 
leoncello; io, io sbranerò e 
me ne andrò; porterò via, e 
non vi sarà chi salvi.  

5:14 Perché io sarò per E-
fraim come un leone e per 
la casa di Giuda come un 
leoncello; io, io strapperò e 
me ne andrò; li porterò via, 
e non vi sarà chi li salvi.  

5:14 Poiché io sarò per E-
fraim come un leone e per 
la casa di Giuda come un 
leoncello; io, io stesso dila-
nierò e me ne andrò; porterò 
via la preda e nessuno me 
la strapperà.  

5:15 Io me ne andrò, e me 
ne ritornerò al mio luogo, 
finchè si riconoscano col-
pevoli, e cerchino la mia 
faccia. Quando saranno in 
distretta, mi ricercheranno.  

5:15 Io me n’andrò e torne-
rò al mio luogo, finch’essi 
non si riconoscan colpevoli, 
e cerchino la mia faccia; 
quando saranno 
nell’angoscia, ricorreranno 
a me.  

5:15 Io me n'andrò e torne-
rò al mio luogo, finch'essi 
non si riconoscan colpevoli, 
e cerchino la mia faccia; 
quando saranno nell'ango-
scia, ricorreranno a me».  

5:15 Me ne ritornerò al mio 
luogo, finché non si ricono-
sceranno colpevoli e cer-
cheranno la mia faccia; nel-
la loro avversità mi cerche-
ranno con diligenza».  

6:1 VENITE, e convertia-
moci al Signore; perciocchè 
egli ha lacerato, ed altresì ci 
risanerà; egli ha percosso, 
altresì ci fascerà le piaghe.  

6:1 E diranno: ‘Venite, tor-
niamo all’Eterno, perch’egli 
ha lacerato, ma ci risanerà; 
ha percosso, ma ci fascerà.  

6:1 Diranno: «Venite, tor-
niamo al SIGNORE, perché 
egli ha strappato, ma ci gua-
rirà; ha percosso, ma ci fa-
scerà.  

6:1 Venite, ritorniamo all'E-
terno, perché egli ha lacera-
to, ma ci guarirà; ha percos-
so, ma ci fascerà.  

6:2 Infra due giorni egli ci 
avrà rimessi in vita; nel ter-
zo giorno egli ci avrà risu-
scitati, e noi viveremo nel 
suo cospetto.  

6:2 In due giorni ci ridarà la 
vita; il terzo giorno ci rimet-
terà in piedi, e noi vivremo 
alla sua presenza.  

6:2 In due giorni ci ridarà la 
vita; il terzo giorno ci rimet-
terà in piedi, e noi vivremo 
alla sua presenza.  

6:2 Dopo due giorni ci rida-
rà la vita, il terzo giorno ci 
farà risorgere e noi vivremo 
alla sua presenza.  
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6:3 E conoscendo il Signo-
re, proseguiremo a cono-
scerlo ancora; la sua uscita 
sarà stabilmente ordinata, 
come quella dell'alba; ed 
egli verrà a noi come la 
pioggia, come la pioggia 
della stagion della ricolta, 
che innaffia la terra.  

6:3 Conosciamo l’Eterno, 
sforziamoci di conoscerlo! 
Il suo levarsi è certo, come 
quello dell’aurora; egli ver-
rà a noi come la pioggia, 
come la pioggia di primave-
ra che annaffia la terra’.  

6:3 Conosciamo il SIGNO-
RE, sforziamoci di cono-
scerlo! La sua venuta è cer-
ta, come quella dell'aurora; 
egli verrà a noi come la 
pioggia, come la pioggia di 
primavera che annaffia la 
terra».  

6:3 Conosciamo l'Eterno, 
sforziamoci di conoscerlo; 
il suo levarsi è certo come 
l'aurora. Egli verrà a noi 
come la pioggia, come l'ul-
tima e la prima pioggia alla 
terra.  

6:4 Che ti farò, o Efraim? 
che ti farò, o Giuda? con-
ciossiachè la vostra pietà 
sia simile ad una nuvola 
mattutina, ed alla rugiada, 
la qual viene la mattina, e 
poi se ne va via. Perciò, io li  
ho asciati per li profeti;  

6:4 Che ti farò, o Efraim? 
Che ti farò, o Giuda? La 
vostra pietà è come una nu-
vola mattutina, come la ru-
giada che di buon’ora 
scompare.  

6:4 «Che ti farò, o Efraim? 
Che ti farò, o Giuda? La 
vostra bontà è come una 
nuvola del mattino, come la 
rugiada del mattino, che 
presto scompare.  

6:4 «Che cosa devo fare 
con te, o Efraim? Che cosa 
devo fare con te, o Giuda? 
Il vostro amore è come una 
nuvola mattutina, come la 
rugiada che al mattino pre-
sto scompare.  

6:5 li ho uccisi per le parole 
della mia bocca; e i tuoi 
giudicii, o Israele, ti sono 
stati pronunziati al levar del 
sole.  

6:5 Per questo li taglio colla 
scure dei profeti, li uccido 
con le parole della mia boc-
ca, e il mio giudizio verrà 
fuori come la luce.  

6:5 Per questo li faccio a 
pezzi mediante i profeti, li 
uccido con le parole della 
mia bocca, e il mio giudizio 
verrà fuori come la luce.  

6:5 Per questo li  ho tagliati 
per mezzo dei profeti, li ho 
uccisi con le parole della 
mia bocca e i miei giudizi 
su di voi sono come la luce 
che si sprigiona.  

6:6 Perciocchè io gradisco 
benignità, e non sacrificio; e 
il conoscere Iddio, anzi che 
olocausti.  

6:6 Poiché io amo la pietà e 
non i sacrifizi, e la cono-
scenza di Dio anziché gli 
olocausti.  

6:6 Poiché io desidero bon-
tà, non sacrifici, e la cono-
scenza di Dio più degli olo-
causti.  

6:6 Poiché io desidero la 
misericordia e non i sacrifi-
ci, e la conoscenza di DIO 
più degli olocausti.  

6:7 Ma essi hanno trasgre-
dito il patto, come Adamo; 
ecco là, si son portati disle-
almente inverso me.  

6:7 Ma essi, come Adamo, 
han trasgredito il patto, si 
son condotti perfidamente 
verso di me.  

6:7 Ma essi come Adamo, 
hanno trasgredito il patto, si 
sono comportati perfida-
mente verso di me.  

6:7 Ma, come Adamo, essi 
hanno trasgredito il patto, 
hanno agito con inganno 
verso di me.  

6:8 Galaad è una città di 
operatori d'iniquità; è se-
gnata di sangue.  

6:8 Galaad è una città 
d’operatori d’iniquità, è co-
perta d’orme di sangue.  

6:8 Galaad è una città di 
malfattori, è piena di tracce 
di sangue.  

6:8 Galaad è una città di 
malfattori e macchiata di 
sangue.  

6:9 E come gli scherani a-
spettano gli uomini, così la 
compagnia de' sacerdoti uc-
cide le persone in su la stra-
da, verso Sichem; percioc-
chè han commesse scellera-
tezze.  

6:9 Come una banda di bri-
ganti aspetta la gente, così 
fa la congrega de’ sacerdoti: 
assassinano sulla via di Si-
chem, commettono scellera-
tezze.  

6:9 Come una banda di bri-
ganti attende in agguato la 
gente, così fa la congrega 
dei sacerdoti: assassinano 
sulla via di Sichem, com-
mettono scelleratezze.  

6:9 Come le bande di bri-
ganti stanno in agguato per 
un uomo, così una ciurma 
di sacerdoti massacra sulla 
via di Sichem, commette 
scelleratezze.  

6:10 Io ho veduto nella casa 
d'Israele una cosa orribile; 
ivi è la fornicazione di E-
fraim, Israele si è contami-
nato.  

6:10 Nella casa d’Israele ho 
visto cose orribili: là è la 
prostituzione d’Efraim! là 
Israele si contamina.  

6:10 Nella casa d'Israele ho 
visto cose orribili: là si è 
prostituito Efraim! là Israele 
si contamina.  

6:10 Nella casa d'Israele ho 
visto una cosa orrenda: là si 
prostituisce Efraim, là I-
sraele si contamina.  

6:11 Ancora porrà Giuda 
delle piante in te, quando io 
ritrarrò di cattività il mio 
popolo.  

6:11 A te pure, o Giuda, 
una mèsse è assegnata, 
quando io ricondurrò dalla 
cattività il mio popolo.  

6:11 A te pure, o Giuda, 
una mietitura è assegnata, 
quando io ricondurrò dall'e-
silio il mio popolo.  

6:11 Anche per te, o Giuda, 
è riserbata una messe, 
quando ricondurrò dalla cat-
tività il mio popolo».  

7:1 MENTRE io ho medi-
cato Israele, l'iniquità di E-
fraim, e le malvagità di Sa-
maria si sono scoperte; per-
ciocchè fanno il mestiere 
della falsità; e il ladro entra, 
e lo scherano spoglia di fuo-
ri.  

7:1 Quand’ho voluto guari-
re Israele, allora s’è scoper-
ta l’iniquità d’Efraim e la 
malvagità di Samaria; poi-
ché praticano la falsità; il 
ladro entra, e i briganti 
scorrazzano fuori.  

7:1 «Quando ho voluto gua-
rire Israele, allora si è sco-
perta l'iniquità di Efraim e 
la malvagità di Samaria; 
poiché praticano la falsità; 
il ladro entra, e i briganti 
scorrazzano fuori.  

7:1 «Quando avrei voluto 
guarire Israele, allora si è 
scoperta l'iniquità di Efraim 
e la malvagità di Samaria, 
perché praticano la falsità: 
il ladro entra, una banda di 
briganti fa incursioni fuori.  
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7:2 E non han detto nel 
cuor loro, che io serbo la 
memoria di tutta la lor mal-
vagità; ora li intorniano i lor 
fatti; quelli sono nel mio 
cospetto.  

7:2 E non dicono in cuor 
loro che io tengo a mente 
tutta la loro malvagità. Ora 
le loro azioni li circondano; 
esse stanno davanti alla mia 
faccia.  

7:2 Non dicono in cuor loro 
che io ricordo tutta la loro 
malvagità. Ora le loro azio-
ni li circondano; esse sono 
davanti a me.  

7:2 Essi non considerano 
dentro di loro che io ricordo 
tutta la loro malvagità. Ora 
le loro azioni li circondano 
da ogni lato; esse stanno 
davanti alla mia faccia.  

7:3 Essi rallegrano il re con 
la loro malvagità, e i princi-
pi con le lor falsità.  

7:3 Essi rallegrano il re con 
la loro malvagità, e i capi 
con le loro menzogne.  

7:3 Essi rallegrano il re con 
la loro malvagità, e i princi-
pi con le loro menzogne.  

7:3 Con le loro malvagità 
rallegrano il re, e i capi con 
le loro menzogne.  

7:4 Essi tutti commettono 
adulterio; sono come un 
forno scaldato dal fornaio, 
quando è restato di destare, 
dopo che la pasta è stata in-
trisa, finchè sia levitata.  

7:4 Sono tutti degli adùlteri; 
sono come un forno scalda-
to dal fornaio, che cessa 
d’attizzare il fuoco dacché 
ha intriso la pasta finché sia 
lievitata.  

7:4 Sono tutti degli adulteri; 
sono ardenti come un forno 
scaldato dal fornaio, quando 
smette d'attizzare il fuoco, 
dopo che ha impastato la 
pasta e aspetta che sia lievi-
tata.  

7:4 Sono tutti degli adulteri, 
come un forno riscaldato 
dal fornaio, che cessa di at-
tizzare il fuoco dopo aver 
impastato la farina finché 
sia lievitata.  

7:5 Nel giorno del nostro 
re, i principi l'han sopraffat-
to con l'ardore del vino; egli 
ha stesa la sua mano co' 
giullari.  

7:5 Nel giorno del nostro 
re, i capi si rendon malati a 
forza di scaldarsi col vino; 
il re stende la mano ai giul-
lari.  

7:5 Nel giorno del nostro 
re, i principi si sono amma-
lati a forza di scaldarsi con 
il vino; il re stende la mano 
ai buffoni.  

7:5 Nel giorno del nostro re 
i capi lo hanno fatto amma-
lare con il calore del vino; il 
re ha steso la mano agli 
schernitori.  

7:6 Quando recano il cuor 
loro, che è simile ad un for-
no, alle lor insidie, il lor 
fornaio dorme tutta la notte, 
e la mattina il forno è acce-
so come fuoco di vampa.  

7:6 Nelle loro insidie, essi 
rendono il cuor loro simile 
ad un forno; il loro fornaio 
dorme tutta la notte, e la 
mattina il forno arde come 
un fuoco divampante.  

7:6 Nelle loro insidie, essi 
rendono il loro cuore simile 
a un forno; il loro fornaio 
dorme tutta la notte e la 
mattina il forno arde come 
un fuoco divampante.  

7:6 Mentre stanno in aggua-
to, essi preparano il loro 
cuore come un forno; il loro 
fornaio dorme tutta la notte, 
e al mattino il forno arde 
come un fuoco divampante.  

7:7 Tutti quanti son riscal-
dati come un forno, e divo-
rano i lor rettori; tutti i lor 
re son caduti; non vi è fra 
loro alcuno che gridi a me.  

7:7 Tutti sono ardenti come 
un forno, e divorano i loro 
reggitori; tutti i loro re ca-
dono, non ve n’è uno fra 
loro che gridi a me.  

7:7 Tutti sono ardenti come 
un forno e divorano i loro 
governanti; tutti i loro re 
cadono, non ce n'è uno tra 
di loro che gridi a me.  

7:7 Tutti sono ardenti come 
un forno e divorano i loro 
giudici; tutti i loro re sono 
caduti, ma nessuno di loro 
mi invoca.  

7:8 Efraim si rimescola co' 
popoli; Efraim è una focac-
cia che non è voltata.  

7:8 Efraim si mescola coi 
popoli, Efraim è una focac-
cia non rivoltata.  

7:8 Efraim si mescola con i 
popoli, Efraim è una focac-
cia non rivoltata.  

7:8 Efraim si mescola con i 
popoli, Efraim è una focac-
cia non rivoltata.  

7:9 Stranieri han divorata la 
sua forza, ed egli non vi ha 
posta mente; ed anche egli è 
faldellato di capelli bianchi, 
ed egli non l'ha riconosciu-
to.  

7:9 Degli stranieri divorano 
la sua forza, ed egli non vi 
pon mente; de’ capelli bian-
chi gli appaiono qua e là sul 
capo, ed egli non vi pon 
mente.  

7:9 Gli stranieri divorano la 
sua forza, ed egli non ci 
pensa; capelli bianchi gli 
appaiono qua e là sul capo, 
ed egli non se ne accorge.  

7:9 Gli stranieri divorano la 
sua forza, ma egli non se ne 
accorge; sì, ha dei capelli 
grigi sparsi qua e là, ma non 
se ne accorge.  

7:10 Perciò, la superbia d'I-
sraele testimonierà contro a 
lui in faccia; conciossiachè 
non si sieno convertiti al 
Signore Iddio loro, e non 
l'abbiano cercato per tutto 
ciò.  

7:10 L’orgoglio d’Israele 
testimonia contro di lui, ma 
essi non tornano all’Eterno, 
al loro Dio, e non lo cerca-
no, nonostante tutto questo.  

7:10 L'orgoglio d'Israele 
testimonia contro di lui, ma 
essi non tornano al SI-
GNORE loro Dio e non lo 
cercano, nonostante tutto 
questo.  

7:10 L'orgoglio d'Israele 
testimonia contro di lui, ma 
essi non tornano all'Eterno, 
il loro DIO, né lo cercano 
nonostante tutto questo.  

7:11 Ed Efraim è stato co-
me una colomba scempia, 
senza senno; han chiamato 
l'Egitto, sono andati in As-
siria.  

7:11 Efraim è come una co-
lomba stupida e senza giu-
dizio; essi invocano 
l’Egitto, vanno in Assiria.  

7:11 Efraim è come una co-
lomba stupida e senza giu-
dizio; essi invocano l'Egitto, 
vanno in Assiria.  

7:11 Efraim è una colomba 
stupida, senza intendimen-
to; essi invocano l'Egitto, 
vanno in Assiria.  
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7:12 Quando vi andranno, 
io spanderò la mia rete so-
pra loro; io li trarrò giù co-
me uccelli del cielo; io li 
gastigherò, secondo ch'è 
stato predicato alla lor rau-
nanza.  

7:12 Mentre andranno, io 
stenderò su loro la mia rete; 
ve li farò cascare, come gli 
uccelli del cielo; li castighe-
rò, com’è stato annunziato 
alla loro raunanza.  

7:12 Mentre andranno, io 
stenderò su di loro la mia 
rete; ve li farò cadere, come 
gli uccelli del cielo; li casti-
gherò, come è stato annun-
ziato alla loro comunità.  

7:12 Mentre andranno, 
stenderò su di loro la mia 
rete e li farò cadere come 
gli uccelli del cielo; li casti-
gherò, come è stato annun-
ciato alla loro assemblea.  

7:13 Guai a loro! percioc-
chè si sono deviati da me; 
guastamento avverrà loro, 
perciocchè han misfatto 
contro a me; ed io li ho ri-
scossi, ma essi mi hanno 
parlato con menzogne.  

7:13 Guai a loro, perché si 
sono sviati da me! Ruina su 
loro perché mi si son ribel-
lati! Io li redimerei, ma essi 
dicon menzogne contro di 
me.  

7:13 Guai a loro, perché si 
sono sviati da me! Rovina 
su di loro, perché si sono 
ribellati a me! Io li salverei, 
ma essi dicono menzogne 
contro di me.  

7:13 Guai a loro, perché si 
sono allontanati da me! Di-
struzione per loro, perché si 
sono ribellati contro di me! 
Io vorrei riscattarli, ma essi 
dicono menzogne contro di 
me.  

7:14 E non hanno gridato a 
me col cuor loro; anzi han-
no urlato sopra i lor letti; si 
son radunati per lo frumen-
to, e per lo mosto; si son 
rivolti contro a me.  

7:14 Essi non gridano a me 
col cuor loro, ma si lamen-
tano sui loro letti; si radu-
nano ansiosi per il grano ed 
il vino, e si ribellano a me!  

7:14 Essi non gridano a me 
con il loro cuore, ma si la-
mentano sui loro letti; si 
radunano ansiosi per il gra-
no, il vino e si ribellano a 
me!  

7:14 Essi non gridano a me 
con il loro cuore, ma si la-
mentano sui loro letti. Si 
radunano insieme per il 
grano e il vino e si ribellano 
contro di me.  

7:15 Quando io li  ho casti-
gati, ho fortificate le lor 
braccia; ma essi han mac-
chinato del male contro a 
me.  

7:15 Io li ho educati, ho for-
tificato le loro braccia, ma 
essi macchinano del male 
contro di me.  

7:15 Io li ho educati, ho 
rinvigorito le loro braccia, 
ma essi tramano del male 
contro di me.  

7:15 Anche se li ho castiga-
ti e ho fortificato le loro 
braccia, essi macchinano 
del male contro di me.  

7:16 Essi si rivolgono, non 
all'Altissimo; sono stati 
come un arco fallace; i lor 
principi caderanno per la 
spada, per lo furor della lor 
lingua. Ciò sarà il loro 
scherno nel paese di Egitto.  

7:16 Essi tornano, ma non 
all’Altissimo; son diventati 
come un arco fallace; i loro 
capi cadranno per la spada, 
a motivo della rabbia della 
lor lingua; nel paese 
d’Egitto si faran beffe di 
loro.  

7:16 Essi tornano, ma non a 
chi è in alto; sono diventati 
come un arco fallace; i loro 
capi cadranno per la spada, 
a motivo della rabbia della 
loro lingua; nel paese d'E-
gitto si faranno beffe di lo-
ro.  

7:16 Essi tornano, ma non 
all'Altissimo; sono come un 
arco fallace; i loro capi ca-
dranno di spada per il furore 
della loro lingua; questo 
tornerà a loro derisione nel 
paese d'Egitto».  

8:1 METTITI una tromba al 
palato. Colui viene contro 
alla Casa del Signore, come 
un'aquila; perciocchè han 
trasgredito il mio patto, ed 
han misfatto contro alla mia 
Legge.  

8:1 Imbocca il corno! Come 
un’aquila, piomba il nemico 
sulla casa dell’Eterno, per-
ché han violato il mio patto, 
han trasgredito la mia legge.  

8:1 «Metti in bocca il cor-
no! Come un'aquila, piomba 
il nemico sulla casa del SI-
GNORE, perché hanno vio-
lato il mio patto e hanno 
trasgredito la mia legge.  

8:1 «Da' fiato alla tromba! 
Il nemico piomberà sulla 
casa dell'Eterno come un'a-
quila, perché hanno violato 
il mio patto e hanno tra-
sgredito la mia legge.  

8:2 Israele griderà a me: Tu 
sei l'Iddio mio, noi ti ab-
biam conosciuto.  

8:2 Essi grideranno a me: 
‘Mio Dio, noi d’Israele ti 
conosciamo!...’  

8:2 Essi grideranno a me: 
"Mio Dio, noi d'Israele ti 
conosciamo!".  

8:2 Israele griderà a me: 
"Mio DIO, noi ti conoscia-
mo!".  

8:3 Israele ha allontanato 
da sè il bene; il nemico lo 
perseguirà.  

8:3 Israele ha in avversione 
il bene; il nemico lo inse-
guirà.  

8:3 Israele ha rigettato il 
bene; il nemico lo inseguirà.  

8:3 Israele ha rigettato il 
bene, il nemico lo inseguirà.  

8:4 Hanno costituiti dei re, 
non da parte mia; e creati 
de' principi senza mia sapu-
ta; si hanno, del loro argen-
to, e del loro oro, fatti de-
gl'idoli; acciocchè sieno 
sterminati.  

8:4 Si sono stabiliti dei re, 
senz’ordine mio; si sono 
eletti dei capi a mia insapu-
ta; si son fatti, col loro ar-
gento e col loro oro, 
degl’idoli destinati ad esser 
distrutti.  

8:4 Si sono costituiti dei re, 
senza il mio ordine; si sono 
eletti dei principi, a mia in-
saputa; si sono fatti, con il 
loro argento e oro, degl'idoli 
destinati a essere distrutti.  

8:4 Hanno fatto dei re, ma 
non secondo il mio volere; 
hanno designato capi, ma a 
mia insaputa; con il loro 
argento e il loro oro si sono 
fatti idoli, perché fossero 
distrutti.  

8:5 O Samaria, il tuo vitello 
ti ha scacciata: la mia ira è 
accesa contro a loro; fino a 
quando non potranno esser 
nettati?  

8:5 Il tuo vitello, o Samaria, 
è un’abominazione. La mia 
ira è accesa contro di loro; 
quanto tempo passerà prima 
che possano essere assolti?  

8:5 Il tuo vitello, o Samaria, 
è un'abominazione. La mia 
ira divampa contro di loro; 
quanto tempo passerà prima 
che possano essere purifica-
ti?  

8:5 Egli ha rigettato il tuo 
vitello, o Samaria. La mia 
ira è accesa contro di loro. 
Fino a quando saranno in-
capaci di purità?  



Osea 
 
            Diodati                           Riveduta                    Nuova Riveduta                 Nuova Diodati 

 
926 

8:6 Certo quel vitello è an-
ch'esso d'Israele; un fabbro 
l'ha fatto, e non è Dio; il 
vitello di Samaria sarà ri-
dotto in scintille.  

8:6 Poiché vien da Israele 
anche questo vitello; un o-
peraio l’ha fatto, e non è un 
dio; e infatti il vitello di 
Samaria sarà ridotto in fran-
tumi.  

8:6 Poiché viene da Israele 
anche questo vitello; un o-
peraio l'ha fatto, e non è un 
dio. Infatti il vitello di Sa-
maria sarà ridotto in fran-
tumi.  

8:6 Anche questo vitello 
viene da Israele; un artigia-
no l'ha fatto e non è un dio; 
perciò il vitello di Samaria 
sarà ridotto in frantumi.  

8:7 Perciocchè han semina-
to del vento, mieteranno un 
turbo, non avranno biade; i 
germogli non faranno fari-
na; se pur ne faranno, gli 
stranieri la trangugeranno.  

8:7 Poiché costoro semina-
no vento, e mieteranno 
tempesta; la semenza non 
farà stelo, i germogli non 
daranno farina; e, se ne fa-
cessero, gli stranieri la divo-
rerebbero.  

8:7 Poiché costoro semina-
no vento e raccoglieranno 
tempesta; la semenza non 
farà stelo, i germogli non 
daranno farina; e, se ne fa-
cessero, gli stranieri la divo-
rerebbero.  

8:7 Poiché seminano vento, 
raccoglieranno tempesta. Lo 
stelo di grano non metterà 
germogli e non produrrà 
farina; e se mai ne produ-
cesse, gli stranieri la divore-
rebbero.  

8:8 Israele è divorato; ora 
sono fra le nazioni, come un 
vaso di cui non si fa alcuna 
stima.  

8:8 Israele è divorato; essi 
son diventati, fra le nazioni, 
come un vaso di cui non si 
fa caso.  

8:8 Israele è divorato; essi 
sono diventati fra le nazioni 
come un vaso che non viene 
apprezzato.  

8:8 Israele è divorato; essi 
sono diventati fra le nazioni 
come un vaso spregevole.  

8:9 Perciocchè essi sono 
saliti ad Assur, che è un a-
sino salvatico, che se ne sta 
in disparte da per sè; Efraim 
ha dati presenti ad amanti.  

8:9 Poiché son saliti in As-
siria, come un onagro cui 
piace appartarsi; Efraim coi 
suoi doni s’è procurato de-
gli amanti.  

8:9 Poiché sono saliti in 
Assiria, come un asino sel-
vatico cui piace starsene 
solitario; Efraim con i suoi 
doni si è procurato degli 
amanti.  

8:9 Poiché sono saliti in 
Assiria, come un asino sel-
vaggio che si apparta solita-
rio. Efraim si è procurato 
amanti con regali.  

8:10 Ora altresì, perciocchè 
han dati presenti ad amanti 
fra le genti, io radunerò 
quegli amanti: e fra poco si 
dorranno per la gravezza 
del re de' principi.  

8:10 Benché spandano i lo-
ro doni fra le nazioni, ora io 
li radunerò, e cominceranno 
a decrescere sotto il peso 
del re dei principi.  

8:10 Benché distribuiscano 
i loro doni fra le nazioni, 
ora io li radunerò, e comin-
ceranno a decrescere a cau-
sa del tributo al re dei prin-
cipi.  

8:10 Benché si siano procu-
rati amanti fra le nazioni, 
ora io li radunerò e inizie-
ranno a diminuire sotto il 
peso del re dei principi.  

8:11 Perciocchè Efraim ha 
moltiplicati gli altari per 
peccare, egli ha avuti altari 
da peccare.  

8:11 Efraim ha moltiplicato 
gli altari per peccare, e gli 
altari lo faran cadere in pec-
cato.  

8:11 Efraim ha moltiplicato 
gli altari per peccare, e gli 
altari lo faranno cadere in 
peccato.  

8:11 Poiché Efraim ha mol-
tiplicato gli altari per pecca-
re, essi sono divenuti per lui 
altari di peccato.  

8:12 Io gli avea scritte le 
cose grandi della mia Leg-
ge; ma sono state reputate 
come cosa strana.  

8:12 Scrivessi pur per lui le 
mie leggi a miriadi, sareb-
bero considerate come cosa 
che non lo concerne.  

8:12 Anche se scrivessi per 
lui le mie leggi a migliaia, 
sarebbero considerate come 
cosa che non lo concerne.  

8:12 Ho scritto per lui le 
grandi cose della mia legge, 
ma sono state considerate 
una cosa strana.  

8:13 Quant'è a' sacrificii 
delle mie offerte, sacrifica-
no della carne, e la mangia-
no; il Signore non li gradi-
sce; ora si ricorderà egli 
della loro iniquità, e farà 
punizione de' lor peccati; 
essi ritorneranno in Egitto.  

8:13 Quanto ai sacrifizi che 
m’offrono, immolano carne 
e la mangiano; l’Eterno non 
li gradisce. Ora l’Eterno si 
ricorderà della loro iniquità, 
e punirà i loro peccati; essi 
torneranno in Egitto.  

8:13 Quanto ai sacrifici che 
mi offrono, immolano carne 
e la mangiano; il SIGNORE 
non li gradisce. Ora il SI-
GNORE si ricorderà della 
loro iniquità e punirà i loro 
peccati; essi ritorneranno in 
Egitto.  

8:13 Quanto ai sacrifici che 
mi offrono, essi sacrificano 
carne e la mangiano; ma 
l'Eterno non li gradisce. Ora 
egli si ricorderà della loro 
iniquità e punirà i loro pec-
cati: essi ritorneranno in E-
gitto.  

8:14 Or Israele ha dimenti-
cato il suo Fattore, e ha edi-
ficati de' tempii, e Giuda ha 
fatte molte città forti; ma io 
manderò fuoco nelle città 
dell'uno, ed esso consumerà 
i tempii dell'altro.  

8:14 Israele ha dimenticato 
colui che li ha fatti, e ha e-
dificato palazzi, e Giuda ha 
moltiplicato le città fortifi-
cate; ma io manderò il fuo-
co nelle loro città, ed esso 
divorerà i loro castelli.  

8:14 Israele ha dimenticato 
colui che li ha fatti, e ha co-
struito palazzi. Giuda ha 
moltiplicato le città fortifi-
cate; ma io manderò il fuo-
co nelle loro città ed esso 
divorerà i loro castelli».  

8:14 Israele ha dimenticato 
colui che l'ha fatto e ha co-
struito palazzi; Giuda ha 
moltiplicato le città fortifi-
cate; ma io manderò il fuo-
co sulle sue città, che divo-
rerà le sue cittadelle».  
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9:1 NON rallegrarti, o Isra-
ele, per festeggiar come gli 
altri  popoli; perciocchè tu 
hai fornicato, lasciando 
l'Iddio tuo; tu hai amato il 
prezzo delle fornicazioni, 
sopra tutte le aie del fru-
mento.  

9:1 Non ti rallegrare, o I-
sraele, fino all’esultanza, 
come i popoli; poiché ti sei 
prostituito, abbandonando il 
tuo Dio; hai amato il salario 
della prostituzione sopra 
tutte le aie da frumento!  

9:1 Non ti rallegrare, o I-
sraele, fino all'esultanza, 
come i popoli; perché ti sei 
prostituito, abbandonando il 
tuo Dio; hai amato il com-
penso della prostituzione su 
tutte le aie da frumento!  

9:1 Non rallegrarti, o Israe-
le, per esultare come gli al-
tri  popoli, perché ti sei pro-
stituito, allontanandoti dal 
tuo DIO; hai amato il sala-
rio della prostituta su tutte 
le aie di grano.  

9:2 L'aia e il tino non li pa-
sceranno; e il mosto fallirà 
loro.  

9:2 L’aia e lo strettoio non 
li nutriranno, e il mosto de-
luderà la loro speranza.  

9:2 L'aia e il frantoio non li 
nutriranno, e il mosto delu-
derà la loro speranza.  

9:2 L'aia e il torchio non li 
nutriranno e il mosto li la-
scerà delusi.  

9:3 Non abiteranno nel pae-
se del Signore; anzi Efraim 
tornerà in Egitto, e mange-
ranno cibi immondi in Assi-
ria.  

9:3 Essi non dimoreranno 
nel paese dell’Eterno, ma 
Efraim tornerà in Egitto, e, 
in Assiria, mangeranno cibi 
impuri.  

9:3 Essi non abiteranno nel 
paese del SIGNORE, ma 
Efraim ritornerà in Egitto e 
in Assiria, mangeranno cibi 
impuri.  

9:3 Essi non abiteranno nel 
paese dell'Eterno, ma E-
fraim ritornerà in Egitto e in 
Assiria mangeranno cibi 
impuri.  

9:4 Le loro offerte da span-
dere di vino non son fatte 
da loro al Signore; e i lor 
sacrificii non gli son grati; 
sono loro come cibo di cor-
doglio; chiunque ne mangia 
si contamina; perciocchè il 
lor cibo è per le lor persone, 
esso non entrerà nella casa 
del Signore.  

9:4 Non faranno più liba-
zioni di vino all’Eterno, e i 
loro sacrifizi non gli saran-
no accetti; saran per essi 
come un cibo di lutto; 
chiunque ne mangerà sarà 
contaminato; poiché il loro 
pane sarà per loro; non en-
trerà nella casa dell’Eterno.  

9:4 Non faranno più liba-
zioni di vino al SIGNORE, 
i loro sacrifici non gli sa-
ranno graditi; saranno per 
essi come un cibo di lutto; 
chiunque ne mangerà sarà 
contaminato; poiché il loro 
pane sarà per loro soltanto, 
e non entrerà nella casa del 
SIGNORE.  

9:4 Non faranno più liba-
zioni di vino all'Eterno e i 
loro sacrifici non gli saran-
no graditi. Saranno per loro 
come un cibo di lutto; 
chiunque ne mangerà sarà 
contaminato, perché il loro 
pane sarà per sostenere la 
loro vita, non entrerà nella 
casa dell'Eterno.  

9:5 Che farete voi a' dì delle 
solennità, e a' giorni delle 
feste del Signore?  

9:5 Che farete nei giorni 
delle solennità, e nei giorni 
di festa dell’Eterno?  

9:5 Che farete nei giorni 
delle solennità e nei giorni 
di festa del SIGNORE?  

9:5 Che cosa farete nei 
giorni delle solennità e nei 
giorni di festa dell'Eterno?  

9:6 Conciossiachè, ecco, se 
ne sieno andati via, per lo 
guasto; Egitto li accoglierà, 
Mof li seppellirà; le ortiche 
erederanno i luoghi di dilet-
to, comperati da' lor danari; 
le spine cresceranno ne' lor 
tabernacoli.  

9:6 Poiché, ecco, essi se ne 
vanno a motivo della deva-
stazione; l’Egitto li racco-
glierà, Memfi li seppellirà; 
le loro cose preziose, com-
prate con danaro, le posse-
deranno le ortiche; le spine 
cresceranno nelle loro ten-
de.  

9:6 Essi infatti se ne vanno 
a motivo della devastazio-
ne; l'Egitto li raccoglierà, 
Memfi li seppellirà; le loro 
cose preziose, comprate con 
denaro, le possederanno le 
ortiche; le spine cresceran-
no nelle loro tende.  

9:6 Poiché ecco, anche se 
sono sfuggiti alla distruzio-
ne, l'Egitto li radunerà in-
sieme, Mof li seppellirà; le 
loro cose preziose d'argento 
le possederanno le ortiche, e 
nelle loro tende cresceran-
no le spine.  

9:7 I giorni della visitazione 
son venuti, i giorni della 
retribuzione son venuti; I-
sraele lo conoscerà; i profeti 
sono stolti, gli uomini d'i-
spirazione son forsennati: 
per la grandezza della tua 
iniquità, l'odio altresì sarà 
grande.  

9:7 I giorni della punizione 
vengono; vengono i giorni 
della retribuzione; Israele lo 
saprà! Il profeta è fuor de’ 
sensi, l’uomo ispirato è in 
delirio, a motivo della gran-
dezza della tua iniquità e 
della grandezza della tua 
ostilità.  

9:7 I giorni della punizione 
vengono; vengono i giorni 
della retribuzione; Israele lo 
saprà! Il profeta impazzisce, 
l'uomo ispirato è in delirio a 
motivo della tua grande ini-
quità e ostilità.  

9:7 Sono giunti i giorni del-
la punizione, sono giunti i 
giorni della retribuzione; 
Israele lo saprà. Il profeta è 
uno stolto, l'uomo spirituale 
farnetica, a causa della 
grandezza della tua iniquità 
e della grandezza della tua 
ostilità.  

9:8 Le guardie di Efraim 
sono con l'Iddio mio; i pro-
feti sono un laccio d'uccel-
latore sopra tutte le vie di 
esso; essi sono la cagione 
dell'odio contro alla Casa 
dell'Iddio loro.  

9:8 Efraim sta alla vedetta 
contro il mio Dio; il profeta 
trova un laccio 
d’uccellatore su tutte le sue 
vie, e ostilità nella casa del 
suo Dio.  

9:8 Efraim fa la sentinella 
davanti al mio Dio; ma il 
profeta è un laccio d'uccel-
latore su tutte le sue vie, un 
avversario contro la casa 
del suo dio.  

9:8 La sentinella di Efraim 
è col mio DIO, ma il profeta 
è un laccio di uccellatore in 
tutte le sue vie; c'è ostilità 
nella casa del suo DIO.  

9:9 Essi si son profonda-
mente corrotti, come a' dì di 
Ghibea; Iddio si ricorderà 
della loro iniquità, farà pu-
nizione de' lor peccati.  

9:9 Essi si sono profonda-
mente corrotti come ai gior-
ni di Ghibea! L’Eterno si 
ricorderà della loro iniquità, 
punirà i loro peccati.  

9:9 Essi si sono profonda-
mente corrotti come ai gior-
ni di Ghibea! Il SIGNORE 
si ricorderà della loro ini-
quità, punirà i loro peccati.  

9:9 Essi si sono profonda-
mente corrotti come ai gior-
ni di Ghibeah; ma egli si 
ricorderà della loro iniquità, 
punirà i loro peccati.  
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9:10 Io trovai Israele, come 
delle uve nel deserto; io ri-
guardai i vostri padri, come 
i frutti primaticci nel fico, 
nel suo principio. Essi en-
trarono da Baal-peor, e si 
separarono dietro a quella 
cosa vergognosa, e divenne-
ro abbominevoli, come ciò 
che amavano.  

9:10 Io trovai Israele come 
delle uve nel deserto; vidi i 
vostri padri come i fichi 
primaticci d’un fico che 
frutta la prima volta; ma, 
non appena giunsero a Ba-
al-peor, si appartarono per 
darsi all’ignominia 
degl’idoli, e divennero a-
bominevoli come la cosa 
che amavano.  

9:10 «Io trovai Israele come 
uve nel deserto; vidi i vostri 
padri come i fichi primatic-
ci di un fico al suo primo 
frutto; ma, non appena 
giunsero a Baal-Peor, si ap-
partarono per darsi alla ver-
gogna e divennero abomi-
nevoli come la cosa che 
amavano.  

9:10 «Io trovai Israele come 
uve nel deserto, vidi i vostri 
padri come i fichi primatic-
ci su un fico al suo inizio. 
Ma giunti a Baal-peor, si 
votarono all'ignominia e 
divennero spregevoli come 
ciò che amavano.  

9:11 La gloria di Efraim se 
ne volerà via come un uc-
cello, dal nascimento, dal 
ventre, e dalla concezione.  

9:11 La gloria d’Efraim vo-
lerà via come un uccello; 
non più nascita, non più 
gravidanza, non più conce-
pimento!  

9:11 La gloria di Efraim 
volerà via come un uccello; 
non più nascite, non più 
gravidanze, non più conce-
pimenti!  

9:11 La gloria di Efraim 
volerà via come un uccello: 
non più nascita, né gravi-
danza, né concepimento.  

9:12 Che se pure allevano i 
lor figliuoli, io li priverò 
d'essi, togliendoli d'infra gli 
uomini; perciocchè, guai 
pure a loro, quando io mi 
sarò ritratto da loro!  

9:12 Se pure allevano i loro 
figliuoli, io li priverò d’essi, 
in guisa che non rimanga 
loro alcun uomo; sì, guai ad 
essi quando m’allontanerò 
da loro!  

9:12 Anche se allevano i 
loro figli, io li priverò di 
essi, in modo che non ri-
manga loro nessun uomo; 
sì, guai a loro quando li ab-
bandonerò!  

9:12 Anche se allevano i 
loro figli, io li priverò di 
essi, finché non rimanga più 
alcun uomo; sì, guai ad essi 
quando mi allontanerò da 
loro!  

9:13 Efraim, mentre io l'ho 
riguardato, è stato simile a 
Tiro, piantato in una stanza 
piacevole; ma Efraim mene-
rà fuori i suoi figliuoli al-
l'ucciditore.  

9:13 Efraim, quand’io lo 
vedo stendendo lo sguardo 
fino a Tiro, è piantato in 
luogo gradevole; ma Efraim 
dovrà menare i suoi figliuo-
li a colui che li ucciderà.  

9:13 Io, allungando lo 
sguardo fino a Tiro, vedo 
Efraim piantato in luogo 
gradevole; ma Efraim dovrà 
condurre i suoi figli a colui 
che li ucciderà».  

9:13 Efraim, come guar-
dando verso Tiro, è piantato 
in luogo gradevole; ma E-
fraim dovrà condurre i suoi 
figli a colui che li uccide-
rà».  

9:14 O Signore, da' loro; 
che darai? da' loro una ma-
trice sperdente, e delle 
mammelle asciutte.  

9:14 Da’ loro, o Eterno!... 
Che darai tu loro?... Da’ lo-
ro un seno che abortisce e 
delle mammelle asciutte.  

9:14 Da' a loro, o SIGNO-
RE! Che darai? Da' a loro 
un grembo che abortisce e 
delle mammelle asciutte.  

9:14 Da' loro, o Eterno... 
Che cosa darai loro? Da' 
loro un grembo che aborti-
sce e mammelle asciutte.  

9:15 Tutta la lor malvagità 
è in Ghilgal; quivi certo li 
ho avuti in odio; per la ma-
lizia de' lor fatti, io li scac-
cerò dalla mia Casa; io non 
continuerò più ad amarli; 
tutti i lor principi son ribel-
li.  

9:15 Tutta la loro malvagità 
è a Ghilgal; quivi li ho presi 
in odio. Per la malvagità 
delle loro azioni io li cacce-
rò dalla mia casa; non li 
amerò più; tutti i loro capi 
sono ribelli.  

9:15 «Tutta la loro malvagi-
tà è a Ghilgal; là li ho presi 
in odio. Per la malvagità 
delle loro azioni io li cacce-
rò dalla mia casa; non li 
amerò più; tutti i loro prin-
cipi sono ribelli.  

9:15 Tutta la loro malvagità 
è a Ghilgal; là infatti ho 
preso a odiarli. Per la mal-
vagità delle loro azioni li 
scaccerò dalla mia casa, non 
li amerò più; tutti i loro capi 
sono ribelli.  

9:16 Efraim è stato percos-
so, la lor radice è seccata, 
non faranno più frutto; av-
vegnachè generino, io farò 
morire i cari frutti del lor 
ventre.  

9:16 Efraim è colpito, la 
sua radice è seccata; essi 
non faranno più frutto; an-
che se generassero, io farei 
morire i cari frutti delle loro 
viscere.  

9:16 Efraim è colpito, la 
sua radice è secca; essi non 
faranno più frutto; anche se 
generassero, io farei morire 
i cari frutti del loro grem-
bo».  

9:16 Efraim è colpito, la 
sua radice è seccata; essi 
non faranno più frutto. Sì, 
anche se dovessero avere 
figli, io farei morire i cari 
frutti del loro grembo.  

9:17 L'Iddio mio li sdegne-
rà, perciocchè non gli hanno 
ubbidito; e saranno vaga-
bondi fra le genti.  

9:17 Il mio Dio li rigetterà, 
perché non gli han dato a-
scolto; ed essi andranno er-
rando fra le nazioni.  

9:17 Il mio Dio li rigetterà, 
perché non gli hanno dato 
ascolto; essi saranno noma-
di fra le nazioni.  

9:17 Il mio DIO li rigetterà, 
perché non l'hanno ascolta-
to; ed essi andranno errando 
fra le nazioni.  

10:1 Israele è stato una vi-
gna deserta; pur nondimeno 
egli ha ancora portato del 
frutto; ma, al pari che il suo 
frutto ha abbondato, egli ha 
fatti molti altari; al pari che 
la sua terra ha ben risposto, 
egli ha adorne le statue.  

10:1 Israele era una vigna 
lussureggiante, che dava 
frutto in abbondanza; più 
abbondava il suo frutto, più 
moltiplicava gli altari; più 
bello era il suo paese, più 
belle faceva le sue statue.  

10:1 Israele era una vigna 
rigogliosa, che dava frutto 
in abbondanza; più abbon-
dava il suo frutto, più mol-
tiplicava gli altari; più bello 
era il suo paese, più belle 
faceva le sue statue.  

10:1 Israele era una vigna 
lussureggiante, che dava 
frutto per se stesso: più cre-
sceva il suo frutto, più mol-
tiplicava gli altari; più ricco 
era il suo paese, più belle 
faceva le sue colonne sacre.  
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10:2 Iddio ha diviso il lor 
cuore; ora saranno desolati; 
egli abbatterà i loro altari, 
guasterà le loro statue.  

10:2 Il loro cuore è ingan-
natore; ora ne porteranno la 
pena; egli abbatterà i loro 
altari, distruggerà le loro 
statue.  

10:2 Il loro cuore è ingan-
natore; ora ne porteranno la 
pena; egli abbatterà i loro 
altari, distruggerà le loro 
statue.  

10:2 Il loro cuore è diviso; 
ora ne porteranno la pena. 
Egli abbatterà i loro altari, 
distruggerà le loro colonne 
sacre.  

10:3 Perciocchè ora diran-
no: Noi non abbiamo alcun 
re, perchè non abbiamo te-
muto il Signore; ed anche: 
Che ci farebbe un re?  

10:3 Sì, allora diranno: 
‘Non abbiamo più re, per-
ché non abbiam temuto 
l’Eterno; e il re che potreb-
be fare per noi?’  

10:3 Sì, allora diranno: 
«Non abbiamo più re, per-
ché non abbiamo avuto ti-
more del SIGNORE; il re 
che cosa potrebbe fare per 
noi?».  

10:3 Sì, ora diranno: «Non 
abbiamo più re, perché non 
abbiamo temuto l'Eterno; 
ma anche il re che potrebbe 
fare per noi?».  

10:4 Han proferite delle pa-
role, giurando falsamente, 
facendo patto; perciò, il 
giudicio germoglierà come 
tosco sopra i solchi dei 
campi.  

10:4 Essi dicon delle paro-
le, giurano il falso, fermano 
patti; perciò il castigo ger-
moglia, com’erba venefica 
nei solchi dei campi.  

10:4 Essi dicono delle paro-
le, giurano il falso, fanno 
patti; perciò il castigo ger-
moglia come erba velenosa 
nei solchi dei campi.  

10:4 Dicono parole, giuran-
do il falso nello stabilire il 
patto; perciò il castigo fiori-
sce come la cicuta nei sol-
chi dei campi.  

10:5 Gli abitanti di Samaria 
saranno spaventati per le 
vitelle di Bet-aven; percioc-
chè il popolo del vitello farà 
cordoglio di esso; e i suoi 
Camari, che solevano fe-
steggiar d'esso, faranno 
cordoglio della sua gloria; 
perciocchè si sarà dipartita 
da lui.  

10:5 Gli abitanti di Samaria 
trepideranno per le vitelle di 
Beth-aven; sì, il popolo farà 
cordoglio per l’idolo, e i 
suoi sacerdoti tremeranno 
per esso, per la sua gloria, 
perch’ella si dipartirà da lui.  

10:5 Gli abitanti di Samaria 
trepideranno per le vitelle di 
Bet-Aven; sì, il popolo sarà 
in lutto per l'idolo, e i suoi 
sacerdoti tremeranno per 
esso, per la sua gloria, per-
ché questa svanirà da lui.  

10:5 Gli abitanti di Samaria 
avranno paura per il vitello 
di Beth-aven, perché per 
esso il suo popolo farà cor-
doglio e i suoi sacerdoti che 
si rallegravano su di esso 
tremeranno, perché la sua 
gloria si è allontanata da lui.  

10:6 Ed egli stesso sarà por-
tato in Assiria, per presente 
al re protettore; Efraim ri-
ceverà vergogna, e Israele 
sarà confuso del suo consi-
glio.  

10:6 E l’idolo stesso sarà 
portato in Assiria, come un 
dono al re difensore; la ver-
gogna s’impadronirà 
d’Efraim, e Israele sarà co-
perto d’onta per i suoi dise-
gni.  

10:6 L'idolo stesso sarà por-
tato in Assiria, come un do-
no al re difensore; la confu-
sione s'impadronirà di E-
fraim, e Israele sarà coperto 
di vergogna per i suoi dise-
gni.  

10:6 L'idolo stesso sarà por-
tato in Assiria, come un do-
no al re difensore. Efraim 
riceverà infamia e Israele 
sarà svergognato per i suoi 
disegni.  

10:7 Il re di Samaria perirà, 
come la schiuma in su l'ac-
qua.  

10:7 Quanto a Samaria, il 
suo re sarà annientato, come 
schiuma sull’acqua.  

10:7 Quanto a Samaria, il 
suo re sarà annientato, come 
schiuma sull'acqua.  

10:7 Quanto a Samaria, il 
suo re sarà annientato, come 
schiuma sull'acqua.  

10:8 E gli alti luoghi di A-
ven, che sono il peccato d'I-
sraele, saran distrutti; spine, 
e triboli cresceranno sopra i 
loro altari, ed essi diranno a' 
monti: Copriteci; ed a' colli: 
Cadeteci addosso.  

10:8 Gli alti luoghi di A-
ven, peccato d’Israele, saran 
pure distrutti. Le spine e i 
rovi cresceranno sui loro 
altari; ed essi diranno ai 
monti: ‘Copriteci!’ e ai col-
li: ‘Cadeteci addosso!’  

10:8 Gli alti luoghi di A-
ven, peccato d'Israele, sa-
ranno distrutti. Le spine e i 
rovi cresceranno sui loro 
altari; ed essi diranno ai 
monti: «Copriteci!» e ai 
colli: «Cadeteci addosso!».  

10:8 Anche gli alti luoghi di 
Aven, il peccato d'Israele, 
saranno distrutti; spine e 
rovi cresceranno sui loro 
altari. Allora diranno ai 
monti: «Copriteci!», e ai 
colli: «Cadeteci addosso!».  

10:9 O Israele, tu hai pecca-
to da' giorni di Ghibea; là si 
presentarono in battaglia, la 
quale non li colse in Ghibe-
a, coi figliuoli d'iniquità.  

10:9 Fin dai giorni di Ghi-
bea tu hai peccato, o Israe-
le! Quivi essi resistettero, 
perché la guerra, mossa ai 
figliuoli d’iniquità, non li 
colpisse in Ghibea.  

10:9 «Fin dai giorni di Ghi-
bea tu hai peccato, o Israe-
le! Là essi resistettero, per-
ché la guerra, mossa ai figli 
d'iniquità, non li colpisse in 
Ghibea.  

10:9 «Fin dai giorni di Ghi-
beah tu hai peccato, o Israe-
le. Là si fermarono; in Ghi-
beah la battaglia contro i 
figli dell'iniquità non li rag-
giunse.  

10:10 Io li castigherò se-
condo il mio desiderio; e i 
popoli saran radunati contro 
a loro, quando saranno lega-
ti a' lor due peccati.  

10:10 Io li castigherò a mio 
talento; e i popoli 
s’aduneranno contro di loro, 
quando saran legati alle loro 
due iniquità.  

10:10 Io li castigherò se-
condo il mio desiderio; i 
popoli si raduneranno con-
tro di loro, quando saranno 
incatenati per la loro dupli-
ce iniquità.  

10:10 Quando mi piacerà li 
castigherò; i popoli si radu-
neranno contro di loro, 
quando li legherò per le loro 
due iniquità.  
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10:11 Or Efraim è una gio-
venca ammaestrata, che 
ama di trebbiare; ma io pas-
serò sopra la bellezza del 
suo collo; io farò tirar la 
carretta ad Efraim, Giuda 
arerà, Giacobbe erpicherà.  

10:11 Efraim è una gioven-
ca bene ammaestrata, che 
ama trebbiare; ma io passe-
rò il mio giogo sul suo bel 
collo; attaccherò Efraim al 
carro, Giuda arerà, Giacob-
be erpicherà.  

10:11 Efraim è una vitella 
addestrata che ama trebbia-
re; ma io metterò il mio 
giogo sul suo bel collo; at-
taccherò Efraim al carro, 
Giuda arerà, Giacobbe erpi-
cherà.  

10:11 Efraim è una gioven-
ca ben addestrata, a cui pia-
ce trebbiare il grano, ma io 
metterò il giogo sul suo bel 
collo; attaccherò Efraim al-
l'aratro, Giuda arerà, Gia-
cobbe romperà le zolle».  

10:12 Fatevi sementa di 
giustizia, e mieterete ricolta 
di benignità; aratevi il cam-
po novale; egli è pur tempo 
di cercare il Signore, finchè 
egli venga, e vi faccia pio-
ver giustizia.  

10:12 Seminate secondo la 
giustizia, mietete secondo la 
misericordia, dissodatevi un 
campo nuovo! Poiché è 
tempo di cercare l’Eterno, 
finch’egli non venga, e non 
spanda su voi la pioggia 
della giustizia.  

10:12 Seminate secondo 
giustizia e farete una raccol-
ta di misericordia; dissoda-
tevi un campo nuovo, poi-
ché è tempo di cercare il 
SIGNORE, finché egli non 
venga, e non spanda su di 
voi la pioggia della giusti-
zia.  

10:12 Seminate per voi se-
condo giustizia, mietete se-
condo misericordia, disso-
date il vostro campo non 
coltivato, perché è tempo di 
cercare l'Eterno, finché egli 
venga e faccia piovere su di 
voi la giustizia.  

10:13 Voi avete arata em-
pietà, ed avete mietuta ini-
quità; voi avete mangiato il 
frutto di menzogna; con-
ciossiachè tu ti sii confidato 
nelle tue vie, nella moltitu-
dine de' tuoi uomini prodi.  

10:13 Voi avete arata la 
malvagità, avete mietuto 
l’iniquità, avete mangiato il 
frutto della menzogna; poi-
ché tu hai confidato nelle 
tue vie, nella moltitudine 
de’ tuoi prodi.  

10:13 Voi avete arato la 
malvagità, avete mietuto 
l'iniquità, avete mangiato il 
frutto della menzogna; poi-
ché tu hai confidato nelle 
tue vie, nella moltitudine 
dei tuoi guerrieri.  

10:13 Voi avete arato la 
malvagità, avete mietuto 
l'iniquità, avete mangiato il 
frutto della menzogna. Poi-
ché hai confidato nelle tue 
vie, nella moltitudine dei 
tuoi prodi,  

10:14 Perciò, si leverà uno 
stormo contro a' tuoi popoli, 
e tutte le tue fortezze saran-
no distrutte; siccome Sal-
man ha distrutto Bet-arbel, 
nel giorno della battaglia; la 
madre sarà schiacciata so-
pra i figliuoli.  

10:14 Perciò un tumulto si 
leverà fra il tuo popolo, e 
tutte le tue fortezze saranno 
distrutte, come Salman di-
strusse Beth-arbel, il dì del-
la battaglia, quando la ma-
dre fu schiacciata coi fi-
gliuoli.  

10:14 Perciò un tumulto si 
leverà in mezzo al tuo po-
polo, e tutte le tue fortezze 
saranno distrutte, come 
Salman distrusse Bet-Arbel, 
il giorno della battaglia, 
quando la madre fu schiac-
ciata con i figli.  

10:14 un tumulto si leverà 
fra il tuo popolo e tutte le 
tue fortezze saranno deva-
state come Shalman devastò 
Beth-arbel, nel giorno della 
battaglia, quando la madre 
fu sfracellata sui figli.  

10:15 Così vi farà Betel, 
per cagion della malvagità 
della vostra malizia; il re 
d'Israele perirà del tutto al-
l'alba.  

10:15 Così vi farà Bethel, a 
motivo della vostra immen-
sa malvagità. All’alba, il re 
d’Israele sarà perduto senza 
rimedio.  

10:15 Così vi farà Betel, a 
motivo della vostra immen-
sa malvagità. All'alba, il re 
d'Israele sarà perduto senza 
rimedio.  

10:15 Così sarà fatto di te, o 
Bethel, per la vostra im-
mensa malvagità. Al matti-
no il re d'Israele sarà inte-
ramente distrutto.  

11:1 QUANDO Israele era 
fanciullo, io l'amai, e chia-
mai il mio figliuolo fuor di 
Egitto.  

11:1 Quando Israele era 
fanciullo, io l’amai, e fin 
dall’Egitto, chiamai il mio 
figliuolo.  

11:1 «Quando Israele era 
fanciullo, io lo amai e 
chiamai mio figlio fuori 
d'Egitto.  

11:1 «Quando Israele era 
fanciullo, io l'amai e dall'E-
gitto chiamai mio figlio.  

11:2 Al pari che sono stati 
chiamati, se ne sono iti 
d'innanzi a quelli che li 
chiamavano; hanno sacrifi-
cato a' Baali, ed han fatti 
profumi alle sculture.  

11:2 Egli è stato chiamato, 
ma s’è allontanato da chi lo 
chiamava; hanno sacrificato 
ai Baali, hanno offerto pro-
fumi a immagini scolpite!  

11:2 Egli è stato chiamato, 
ma si è allontanato da chi lo 
chiamava; hanno sacrificato 
ai Baali, hanno bruciato in-
censo a immagini scolpite!  

11:2 Ma più i profeti li han-
no chiamati, più si sono al-
lontanati da loro, hanno sa-
crificato ai Baal e hanno 
bruciato incenso alle imma-
gini scolpite.  

11:3 Ed io ho insegnato ad 
Efraim a camminare, pren-
dendolo per le braccia; ma 
essi non han conosciuto che 
io li ho sanati.  

11:3 Son io che insegnai ad 
Efraim a camminare, sor-
reggendolo per le braccia; 
ma essi non hanno ricono-
sciuto ch’io cercavo di gua-
rirli.  

11:3 Io insegnai a Efraim a 
camminare, sorreggendolo 
per le braccia; ma essi non 
hanno riconosciuto che io 
cercavo di guarirli.  

11:3 Io stesso insegnai ad 
Efraim a camminare, soste-
nendolo per le braccia; ma 
essi non compresero che io 
li guarivo.  

11:4 Io li ho tratti con corde 
umane, con funi di amore-
volezza; e sono loro stato a 
guisa di chi levasse loro il 
giogo d'in su le mascelle, ed 
ho loro porto da mangiare.  

11:4 Io li attiravo con corde 
umane, con legami 
d’amore; ero per loro come 
chi sollevasse il giogo d’in 
su le loro mascelle, e por-
gevo loro dolcemente da 
mangiare.  

11:4 Io li attiravo con corde 
umane, con legami d'amore; 
ero per loro come chi solle-
va il giogo dalle mascelle, e 
porgevo loro dolcemente da 
mangiare.  

11:4 Io li attiravo con corde 
di umana gentilezza, con 
legami d'amore; ero per loro 
come chi solleva il giogo 
dal loro collo, e mi piegavo 
per dar loro da mangiare.  



Osea 
 
            Diodati                           Riveduta                    Nuova Riveduta                 Nuova Diodati 

 
931 

11:5 Egli non ritornerà nel 
paese di Egitto, anzi l'Assi-
ro sarà suo re; perciocchè 
han ricusato di convertirsi.  

11:5 Israele non tornerà nel 
paese d’Egitto; ma l’Assiro 
sarà il suo re, perché han 
rifiutato di convertirsi.  

11:5 Israele non tornerà nel 
paese d'Egitto; ma l'Assiro 
sarà il suo re, perché hanno 
rifiutato di convertirsi.  

11:5 Israele non ritornerà 
nel paese d'Egitto; ma l'As-
siro sarà il suo re, perché 
hanno rifiutato di convertir-
si.  

11:6 E la spada si fermerà 
sopra le sue città, e consu-
merà le sue sbarre, e le di-
vorerà, per cagion de' lor 
consigli.  

11:6 E la spada sarà brandi-
ta contro alle sue città, ne 
spezzerà le sbarre, ne divo-
rerà gli abitanti, a motivo 
de’ loro disegni.  

11:6 La spada sarà brandita 
contro le sue città, ne spez-
zerà le sbarre, ne divorerà 
gli abitanti, a motivo dei 
loro disegni.  

11:6 La spada si abbatterà 
sulle sue città, consumerà le 
sue sbarre e le divorerà per i 
loro malvagi disegni.  

11:7 Or il mio popolo è de-
dito a sviarsi da me; ed egli 
è richiamato all'Altissimo; 
ma non vi è niuno, di quanti 
sono, che lo esalti.  

11:7 Il mio popolo persiste 
a sviarsi da me; lo s’invita a 
guardare in alto, ma nessun 
d’essi alza lo sguardo.  

11:7 Il mio popolo persiste 
a sviarsi da me; lo s'invita a 
guardare a chi è in alto, ma 
nessuno di essi alza lo 
sguardo.  

11:7 Il mio popolo tende ad 
allontanarsi da me; malgra-
do invocano l'Altissimo, 
nessuno di essi lo esalta.  

11:8 O Efraim, come ti da-
rò; o Israele, come ti mette-
rò in man de' tuoi nemici? 
come ti renderò simile ad 
Adma, e ti ridurrò nello sta-
to di Seboim? il mio cuore 
si rivolta sottosopra in me, 
tutte le mie compassioni si 
commuovono.  

11:8 ... Come farei a la-
sciarti, o Efraim? come fa-
rei a darti in mano altrui, o 
Israele? a renderti simile ad 
Adma? a ridurti allo stato di 
Tseboim? Il mio cuore si 
commuove tutto dentro di 
me, tutte le mie compassio-
ni s’accendono.  

11:8 «Come farei a lasciar-
ti, o Efraim? Come farei a 
darti in mano altrui, o Israe-
le? Come potrei renderti 
simile ad Adma e ridurti 
allo stato di Seboim? Il mio 
cuore si commuove tutto 
dentro di me, tutte le mie 
compassioni si accendono.  

11:8 Come potrei abbando-
narti, o Efraim, o lasciarti in 
balìa di altri, o Israele? 
Come potrei renderti come 
Admah, o ridurti come Tse-
boim? Il mio cuore si com-
muove dentro di me, le mie 
compassioni si infiammano 
tutte.  

11:9 Io non eseguirò l'ardor 
della mia ira, io non tornerò 
a distruggere Efraim; per-
ciocchè io sono Dio, e non 
uomo; io sono il Santo in 
mezzo di te; io non verrò 
più contro alla città.  

11:9 Io non sfogherò 
l’ardente mia ira, non di-
struggerò Efraim di nuovo, 
perché sono Dio, e non un 
uomo, sono il Santo in mez-
zo a te, e non verrò nel mio 
furore.  

11:9 Io non sfogherò la mia 
ira ardente, non distruggerò 
Efraim di nuovo, perché 
sono Dio, e non un uomo, 
sono il Santo in mezzo a te, 
e non verrò nel mio furore.  

11:9 Non darò sfogo alla 
mia ira ardente, non di-
struggerò Efraim di nuovo, 
perché sono Dio e non un 
uomo, il Santo in mezzo a 
te, e non verrò con ira.  

11:10 Andranno dietro al 
Signore, il qual ruggirà co-
me un leone; quando egli 
ruggirà, i figliuoli accorre-
ranno con timore dal mare.  

11:10 Essi seguiranno 
l’Eterno, che ruggirà come 
un leone, poich’egli ruggirà, 
e i figliuoli accorreranno in 
fretta dall’occidente.  

11:10 Essi seguiranno il 
SIGNORE, che ruggirà co-
me un leone, poiché egli 
ruggirà, e i figli accorreran-
no in fretta dall'Occidente.  

11:10 Essi seguiranno l'E-
terno, che ruggirà come un 
leone; quando ruggirà i suoi 
figli accorreranno tremanti 
dall'ovest.  

11:11 Accorreranno con 
timore di Egitto, come uc-
celletti; e dal paese di Assi-
ria, come colombe; ed io li 
farò abitare nelle lor case, 
dice il Signore.  

11:11 Accorreranno in fret-
ta dall’Egitto come uccelli, 
e dal paese d’Assiria come 
colombe; e io li farò abitare 
nelle loro case, dice 
l’Eterno.  

11:11 Accorreranno in fret-
ta dall'Egitto come uccelli e 
dal paese d'Assiria come 
colombe; io li farò abitare 
nelle loro case» dice il SI-
GNORE.  

11:11 Accorreranno tre-
manti come uccelli dall'E-
gitto e come colombe dal 
paese d'Assiria; e io li farò 
abitare nelle loro case», di-
ce l'Eterno.  

12:1 EFRAIM mi ha intor-
niato di menzogna, e la casa 
d'Israele di frode; ma Giuda 
signoreggia ancora, con-
giunto con Dio; ed è fedele, 
congiunto co' santi.  

12:1 Efraim mi circonda di 
menzogne, e la casa 
d’Israele, di frode. Giuda 
pure è sempre ancora inco-
stante di fronte a Dio, di 
fronte al Santo fedele.  

12:1 Efraim mi circonda di 
menzogne e la casa d'Israele 
di frode. Giuda pure è sem-
pre incostante di fronte a 
Dio, di fronte al Santo fede-
le.  

12:1 Efraim mi circonda di 
menzogne e la casa d'Israele 
d'inganno. Anche Giuda è 
ancora insubordinato nei 
confronti di Dio e del Santo 
che è fedele.  

12:2 Efraim si pasce di ven-
to, e va dietro al vento o-
rientale; tuttodì moltiplica 
menzogna, e rapina; e fanno 
patto con l'Assiro, ed olii 
odoriferi son portati in Egit-
to.  

12:2 Efraim si pasce di ven-
to e va dietro al vento 
d’oriente; ogni giorno mol-
tiplica le menzogne e le vio-
lenze; fa alleanza con 
l’Assiria, e porta dell’olio in 
Egitto.  

12:2 Efraim si pasce di ven-
to e va dietro al vento orien-
tale; ogni giorno moltiplica 
le menzogne e le violenze; 
fa alleanza con l'Assiria e 
porta olio in Egitto.  

12:2 Efraim si pasce di ven-
to e va dietro al vento d'est; 
ogni giorno moltiplica men-
zogne e violenza; fanno al-
leanza con l'Assiria e porta-
no olio in Egitto.  
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12:3 Il Signore ha bene an-
che lite con Giuda; ma egli 
farà punizione sopra Gia-
cobbe, secondo le sue vie; 
egli gli renderà la retribu-
zione secondo le sue opere.  

12:3 L’Eterno è anche in 
lite con Giuda, e punirà 
Giacobbe per la sua condot-
ta, gli renderà secondo le 
sue opere.  

12:3 Il SIGNORE è anche 
in lite con Giuda, e punirà 
Giacobbe per la sua condot-
ta, gli renderà secondo le 
sue opere.  

12:3 L'Eterno è pure in lite 
con Giuda e punirà Giacob-
be per la sua condotta; lo 
ripagherà secondo le sue 
opere.  

12:4 Nel ventre egli prese il 
calcagno del suo fratello, e 
con la sua forza fu vincito-
re, lottando con Iddio.  

12:4 Nel seno materno egli 
prese il fratello per il calca-
gno, e, nel suo vigore, lottò 
con Dio;  

12:4 Nel grembo materno 
egli prese il fratello per il 
calcagno e, nel suo vigore, 
lottò con Dio;  

12:4 Nel grembo materno 
prese il fratello per il calca-
gno e nella sua forza lottò 
con DIO.  

12:5 Egli fu vincitore, lot-
tando con l'Angelo, e pre-
valse; egli pianse, e gli sup-
plicò; lo trovò in Betel e 
quivi egli parlò con noi.  

12:5 lottò con l’angelo, e 
restò vincitore; egli pianse e 
lo supplicò. A Bethel lo tro-
vò, e quivi egli parlò con 
noi.  

12:5 lottò con l'Angelo e 
restò vincitore; egli pianse e 
lo supplicò. A Betel lo tro-
vò, là egli parlò con noi.  

12:5 Sì, lottò con l'Angelo e 
vinse; pianse e lo supplicò. 
Lo trovò a Bethel, e là egli 
parlò con noi,  

12:6 Or il Signore è l'Iddio 
degli eserciti; la sua ricor-
danza è: IL SIGNORE.  

12:6 Or l’Eterno è l’Iddio 
degli eserciti; il suo nome è 
l’Eterno.  

12:6 Il SIGNORE è Dio 
degli eserciti; il suo nome è 
il SIGNORE.  

12:6 cioè l'Eterno, il DIO 
degli eserciti, il cui nome è 
l'Eterno.  

12:7 Tu adunque, convertiti 
all'Iddio tuo; osserva beni-
gnità, e dirittura; e spera 
sempre nell'Iddio tuo.  

12:7 Tu, dunque, torna al 
tuo Dio, pratica la miseri-
cordia e la giustizia, e spera 
sempre nel tuo Dio.  

12:7 Tu, dunque, torna al 
tuo Dio, pratica la miseri-
cordia e la giustizia, e spera 
sempre nel tuo Dio.  

12:7 Tu perciò ritorna al tuo 
DIO, pratica la misericordia 
e la rettitudine e spera sem-
pre nel tuo DIO.  

12:8 Efraim è un Cananeo, 
egli ha in mano bilance fal-
se, egli ama far torto.  

12:8 Efraim è un Cananeo 
che tiene in mano bilance 
false; egli ama estorcere.  

12:8 Efraim è un Cananeo 
che tiene in mano bilance 
false; egli ama ingannare.  

12:8 Efraim è un mercante 
che tiene in mano bilance 
false e ama frodare.  

12:9 Ed Efraim ha detto: Io 
son pure arricchito; io mi 
sono acquistate delle facol-
tà; tutti i miei acquisti non 
mi hanno cagionata iniqui-
tà, che sia peccato.  

12:9 Efraim dice: ‘È vero, 
io mi sono arricchito, mi 
sono acquistato de’ beni; 
però, in tutti i frutti delle 
mie fatiche non si troverà 
alcuna mia iniquità, alcun-
ché di peccaminoso’.  

12:9 Efraim dice: «È vero, 
io mi sono arricchito, mi 
sono acquistato dei beni; 
però, in tutti i frutti delle 
mie fatiche non si troverà 
nessuna mia iniquità, niente 
di peccaminoso».  

12:9 Efraim dice: «Mi sono 
anche arricchito, mi sono 
procurato ricchezze; in tutte 
le mie fatiche non troveran-
no in me alcuna iniquità che 
sia peccato».  

12:10 Pur nondimeno io 
sono il Signore Iddio tuo, 
fin dal paese di Egitto; an-
cora ti farò abitare in taber-
nacoli, come a' dì della festa 
solenne.  

12:10 Ma io sono l’Eterno, 
il tuo Dio, fin dal paese 
d’Egitto: io ti farò ancora 
abitare in tende, come nei 
giorni di solennità.  

12:10 «Ma io sono il SI-
GNORE, il tuo Dio, fin dal 
paese d'Egitto; io ti farò an-
cora abitare in tende, come 
nei giorni di solennità».  

12:10 «Ma io sono l'Eterno, 
il tuo DIO, fin dal paese 
d'Egitto. Ti farò ancora abi-
tare in tende come nei gior-
ni di solennità.  

12:11 E parlerò a' profeti, e 
moltiplicherò le visioni, e 
proporrò parabole per li 
profeti.  

12:11 Ed ho parlato ai pro-
feti, ho moltiplicato le vi-
sioni, e per mezzo de’ pro-
feti ho proposto parabole.  

12:11 Ho parlato ai profeti, 
ho moltiplicato le visioni, e 
per mezzo dei profeti ho 
proposto parabole.  

12:11 Ho parlato ai profeti, 
ho moltiplicato le visioni e 
per mezzo dei profeti ho 
usato similitudini».  

12:12 Certo, Galaad è tutto 
iniquità; non sono altro che 
vanità; sacrificano buoi in 
Ghilgal; ed anche i loro al-
tari son come mucchi di 
pietre su per li solchi de' 
campi.  

12:12 Se Galaad è vanità, 
sarà ridotto in nulla. A 
Ghilgal immolano buoi; co-
sì i loro altari saran come 
mucchi di pietre sui solchi 
dei campi.  

12:12 Se Galaad è vanità, 
sarà ridotto in nulla. A 
Ghilgal sacrificano buoi; 
così i loro altari saranno 
come mucchi di pietre nei 
solchi dei campi.  

12:12 Se Galaad si dà all'i-
dolatria, sarà certamente 
ridotto a un nulla. Poiché in 
Ghilgal sacrificano tori, i 
loro altari saranno certa-
mente come mucchi di pie-
tre lungo i solchi dei campi.  

12:13 Or Giacobbe se ne 
fuggì nella contrada di Si-
ria, e Israele servì per una 
moglie, e per una moglie fu 
guardiano di greggia.  

12:13 Giacobbe fuggì nella 
pianura d’Aram, e Israele 
servì per una moglie, e per 
una moglie si fe’ guardiano 
di greggi.  

12:13 Giacobbe fuggì nella 
pianura d'Aram, Israele ser-
vì per una moglie; per una 
moglie si fece guardiano di 
greggi.  

12:13 Giacobbe fuggì nella 
pianura di Siria e Israele 
servì per una moglie, per 
una moglie fece il guardia-
no di pecore.  

12:14 E il Signore, per lo 
profeta, trasse Israele fuor 
di Egitto, ed Israele fu 
guardato per lo profeta.  

12:14 Mediante un profeta, 
l’Eterno trasse Israele fuori 
d’Egitto; e Israele fu custo-
dito da un profeta.  

12:14 Mediante un profeta 
il SIGNORE condusse Isra-
ele fuori d'Egitto; Israele fu 
custodito da un profeta.  

12:14 Per mezzo di un pro-
feta l'Eterno fece uscire I-
sraele dall'Egitto, e Israele 
fu custodito da un profeta.  



Osea 
 
            Diodati                           Riveduta                    Nuova Riveduta                 Nuova Diodati 

 
933 

12:15 Efraim ha provocato 
il suo Signore ad ira acer-
bissima; perciò, egli gli la-
scerà addosso il suo sangue, 
e gli renderà il suo vitupe-
rio.  

12:15 Efraim ha provocato 
amaramente il suo Signore; 
perciò questi gli farà ricade-
re addosso il sangue che ha 
versato; e farà tornare su lui 
i suoi obbrobri.  

12:15 Efraim ha provocato 
amaramente il suo Signore; 
perciò questi gli farà ricade-
re addosso il sangue che ha 
versato e farà ricadere su di 
lui le sue abominazioni.  

12:15 Efraim lo ha provo-
cato amaramente ad ira, 
perciò il suo Signore gli fa-
rà ricadere addosso il san-
gue versato e farà tornare su 
di lui il suo vituperio.  

13:1 QUANDO Efraim par-
lava, si tremava; egli si era 
innalzato in Israele; ma egli 
si è renduto colpevole in-
torno a Baal, ed è morto.  

13:1 Quando Efraim parla-
va, era uno spavento; egli 
s’era innalzato in Israele, 
ma, quando si rese colpevo-
le col servire a Baal, morì.  

13:1 Quando Efraim parla-
va, incuteva spavento; egli 
si era innalzato in Israele, 
ma, quando si rese colpevo-
le con il servire a Baal, mo-
rì.  

13:1 Quando Efraim parla-
va con tremore, innalzava 
se stesso in Israele, ma 
quando si rese colpevole 
con Baal, morì.  

13:2 Ed ora continuano a 
peccare, e si fanno delle sta-
tue di getto del loro argento; 
e degl'idoli, con la loro in-
dustria, i quali son tutti 
quanti lavoro di artefici. Es-
si dicono loro: Gli uomini 
che sacrificano bacino i vi-
telli.  

13:2 E ora continuano a 
peccare, si fanno col loro 
argento delle immagini fu-
se, degl’idoli di loro inven-
zione, che son tutti opera 
d’artefici. E di loro si dice: 
‘Scannano uomini, bàciano 
vitelli!’  

13:2 Ora continuano a pec-
care, si fanno con il loro 
argento delle immagini fu-
se, idoli di loro invenzione, 
che sono tutti opera d'artefi-
ci. Di loro si dice: «Scanna-
no uomini, baciano vitelli!».  

13:2 Ora continuano a pec-
care, e col loro argento si 
sono fatte immagini fuse, 
idoli secondo il loro inten-
dimento, tutti quanti opera 
d'artigiano. Di loro dicono: 
«Gli uomini che offrono i 
sacrifici bacino i vitelli».  

13:3 Perciò, saranno come 
una nuvola mattutina, e co-
me la rugiada che cade la 
mattina e poi se ne va via; 
come pula portata via dal-
l'aia da un turbo, e come 
fumo ch'esce dal fumaiuolo.  

13:3 Perciò saranno come 
la nuvola mattutina, come la 
rugiada che di buon’ora 
scompare, come la pula che 
il vento porta via dall’aia, 
come il fumo ch’esce dalla 
finestra.  

13:3 Perciò saranno come 
la nuvola del mattino, come 
la rugiada del mattino, che 
presto scompare, come la 
pula che il vento porta via 
dall'aia, come il fumo che 
esce dalla finestra.  

13:3 Perciò saranno come 
una nuvola mattutina, come 
la rugiada che al mattino 
presto scompare, come la 
pula portata via dall'aia da 
un turbine, come il fumo 
che esce dal comignolo.  

13:4 Or io sono il Signore 
Iddio tuo, fin dal paese di 
Egitto; e tu non devi ricono-
scere altro Dio che me; e 
non vi è Salvatore alcuno 
fuori che me.  

13:4 Eppure, io son 
l’Eterno, il tuo Dio, fin dal 
paese d’Egitto; e tu non de-
vi riconoscere altro Dio 
fuori di me, e fuori di me 
non c’è altro salvatore.  

13:4 «Eppure, io sono il 
SIGNORE, il tuo Dio, fin 
dal paese d'Egitto; tu non 
devi riconoscere altro Dio 
all'infuori di me, all'infuori 
di me non c'è altro salvato-
re.  

13:4 «Eppure io sono l'E-
terno, il tuo DIO, fin dal 
paese d'Egitto; tu non devi 
riconoscere altro DIO fuori 
di me e non c'è altro Salva-
tore fuori di me.  

13:5 Io ti conobbi nel deser-
to, in terra aridissima.  

13:5 Io ti conobbi nel deser-
to, nel paese della grande 
aridità.  

13:5 Io ti conobbi nel deser-
to, nel paese della grande 
aridità.  

13:5 Io ti conobbi nel deser-
to, nella terra della grande 
aridità.  

13:6 Secondo ch'è stato il 
lor pasco, così si son satol-
lati; si son satollati, e il lor 
cuore si è innalzato; perciò 
mi hanno dimenticato.  

13:6 Quando aveano pastu-
ra, si saziavano; 
quand’erano sazi, il loro 
cuore s’inorgogliva; perciò 
mi dimenticarono.  

13:6 Quando avevano pa-
stura, si saziavano; quand'e-
rano sazi, il loro cuore s'i-
norgogliva; perciò mi di-
menticarono.  

13:6 Quando avevano pa-
scolo, si saziavano; quando 
erano sazi, il loro cuore si 
inorgogliva; per questo mi 
hanno dimenticato.  

13:7 Laonde io son loro sta-
to come un leone; io li  ho 
spiati in su la strada, a guisa 
di pardo.  

13:7 Ond’è ch’io son diven-
tato per loro come un leone; 
e li spierò sulla strada come 
un leopardo;  

13:7 Perciò sono diventato 
per loro come un leone; li 
spierò sulla strada come un 
leopardo;  

13:7 Così io sarò per loro 
come un leone, starò in ag-
guato sulla strada come un 
leopardo;  

13:8 Io li ho incontrati a 
guisa di un'orsa che abbia 
perduti i suoi orsacchi; ed 
ho loro lacerato il chiuso 
del cuore; e quivi li ho di-
vorati, a guisa di leone, o 
d'altra fiera della campa-
gna, che li avesse squarcia-
ti.  

13:8 li affronterò come 
un’orsa privata de’ suoi pic-
cini, e sbranerò loro 
l’involucro del cuore; li di-
vorerò come una leonessa, 
le belve de’ campi li squar-
ceranno.  

13:8 li affronterò come u-
n'orsa privata dei suoi pic-
cini e squarcerò l'involucro 
del loro cuore; li divorerò 
come una leonessa, le belve 
dei campi li sbraneranno.  

13:8 li affronterò come u-
n'orsa privata dei suoi pic-
coli e squarcerò la loro cas-
sa toracica; li divorerò co-
me una leonessa, le belve 
dei campi li dilanieranno.  

13:9 O Israele, tu sei stato 
perduto; ma il tuo aiuto è in 
me.  

13:9 È la tua perdizione, o 
Israele, l’essere contro di 
me, contro il tuo aiuto.  

13:9 «È la tua perdizione, 
Israele, l'essere contro di 
me, contro il tuo aiuto.  

13:9 Tu sei distrutto, o Isra-
ele, perché sei contro di me, 
contro il tuo aiuto.  
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13:10 Dove è ora il tuo re? 
salviti egli in tutte le tue cit-
tà; dove è egli, e i tuoi retto-
ri, de' quali tu dicesti: 
Dammi un re, e de' princi-
pi?  

13:10 Dov’è dunque il tuo 
re? Ti salvi egli in tutte le 
tue città! E dove sono i tuoi 
giudici, de’ quali dicevi: 
‘Dammi un re e dei capi!’  

13:10 Dov'è dunque il tuo 
re? Ti salvi egli in tutte le 
tue città! Dove sono i tuoi 
giudici, dei quali dicevi: 
"Dammi un re e dei capi!".  

13:10 Dov'è ora il tuo re, 
che ti possa salvare in tutte 
le tue città? Dove sono i 
tuoi giudici di cui dicevi: 
"Dammi un re e dei capi"?  

13:11 Io ti ho dato un re 
nella mia ira, e lo torrò nella 
mia indegnazione.  

13:11 Io ti do un re nella 
mia ira, e te lo ripiglio nel 
mio furore.  

13:11 Io ti do un re nella 
mia ira e te lo riprendo nel 
mio furore.  

13:11 Ti ho dato un re nella 
mia ira e l’ho ripreso nel 
mio furore.  

13:12 L'iniquità di Efraim è 
legata in un fascio, il suo 
peccato è riposto.  

13:12 L’iniquità di Efraim è 
legata in fascio, il suo pec-
cato è tenuto in serbo.  

13:12 L'iniquità di Efraim è 
legata in fascio, il suo pec-
cato è tenuto in serbo.  

13:12 L'iniquità di Efraim è 
legata in fascio, il suo pec-
cato è tenuto nascosto.  

13:13 Dolori, come di don-
na che partorisce, gli ver-
ranno; egli è un figliuolo 
non savio; perciocchè al-
trimenti egli non si ferme-
rebbe tanto tempo nell'apri-
tura della matrice.  

13:13 Dolori di donna di 
parto verranno per lui; egli 
è un figliuolo non savio; 
poiché, quand’è giunto il 
momento, non si presenta 
per nascere.  

13:13 Dolori come quelli di 
donna che partorisce ver-
ranno per lui; egli è un fi-
glio non saggio; poiché, 
quand'è giunto il momento, 
non si presenta per nascere.  

13:13 Dolori di donna par-
toriente verranno su di lui. 
È un figlio senza senno, 
perché non dovrebbe fer-
marsi a lungo nel luogo do-
ve escono i bambini.  

13:14 Io li riscatterei dal 
sepolcro, io li riscoterei dal-
la morte; dove sarebbero, o 
morte, le tue pestilenze? 
dove sarebbe, o sepolcro, il 
tuo sterminio? il pentirsi 
sarebbe nascosto dagli oc-
chi miei.  

13:14 Io li riscatterei dal 
potere del soggiorno de’ 
morti, li redimerei dalla 
morte; sarei la tua peste, o 
morte, sarei la tua distru-
zione, o soggiorno de’ mor-
ti; ma il lor pentimento è 
nascosto agli occhi miei!  

13:14 Io li riscatterei dal 
potere del soggiorno dei 
morti, li salverei dalla mor-
te; sarei la tua peste, o mor-
te; sarei la tua distruzione, o 
soggiorno dei morti; ma il 
loro pentimento è nascosto 
ai miei occhi!  

13:14 Io li riscatterò dal po-
tere dello Sceol, li redimerò 
dalla morte. O morte, io sa-
rò la tua peste. O Sceol, io 
sarò la tua distruzione. Il 
pentimento è nascosto ai 
miei occhi.  

13:15 Quando egli sarà 
moltiplicato fra i suoi fratel-
li, il vento orientale, vento 
del Signore, che sale dal 
deserto, verrà; e la vena di 
esso sarà asciutta, e la sua 
fonte sarà seccata; esso pre-
derà il tesoro di tutti i cari 
arredi.  

13:15 Sia egli pur fertile tra 
i suoi fratelli; il vento 
d’oriente verrà, il vento 
dell’Eterno, che sale dal de-
serto; e le sue sorgenti sa-
ranno essiccate, e le sue 
fonti, prosciugate. Il nemico 
porterà via il tesoro de’ suoi 
oggetti preziosi.  

13:15 Egli sia pure fertile 
tra i suoi fratelli; il vento 
orientale verrà, il vento del 
SIGNORE, che sale dal de-
serto; le sue sorgenti saran-
no essiccate, e le sue fonti 
prosciugate. Il nemico por-
terà via il tesoro di tutti i 
suoi oggetti preziosi.  

13:15 Anche se è fruttifero 
tra i suoi fratelli, verrà un 
vento d'est, si alzerà dal de-
serto il vento dell'Eterno, 
allora la sua sorgente inari-
dirà, la sua fonte seccherà. 
Egli deprederà il tesoro di 
ogni vaso prezioso.  

13:16 Samaria sarà desola-
ta, perciocchè si è ribellata 
contro all'Iddio suo; cade-
ranno per la spada; i lor pic-
coli fanciulli saranno 
schiacciati, e le lor donne 
gravide saranno fesse.  

13:16 Samaria sarà punita 
della sua colpa, perché si è 
ribellata al suo Dio. Ca-
dranno per la spada; i loro 
bambini saranno schiacciati, 
le loro donne incinte saran-
no sventrate.  

13:16 Samaria sarà punita 
per la sua colpa, perché si è 
ribellata al suo Dio. Ca-
dranno di spada; i loro 
bambini saranno schiacciati, 
le loro donne incinte saran-
no sventrate».  

13:16 Samaria sarà desola-
ta, perché si è ribellata con-
tro il suo DIO. Cadranno di 
spada; i loro bambini saran-
no sfracellati, e le loro don-
ne incinte sventrate».  

14:1 ISRAELE, convertiti 
al Signore Iddio tuo; con-
ciossiachè tu sii caduto per 
la tua iniquità.  

14:1 O Israele, torna 
all’Eterno, al tuo Dio! poi-
ché tu sei caduto per la tua 
iniquità.  

14:1 O Israele, torna al SI-
GNORE, al tuo Dio, poiché 
tu sei caduto per la tua ini-
quità.  

14:1 O Israele, torna all'E-
terno, il tuo DIO, perché sei 
caduto per la tua iniquità.  

14:2 Prendete con voi delle 
parole, e convertitevi al Si-
gnore; ditegli: Togli tutta 
l'iniquità, e ricevi il bene; e 
noi ti renderemo de' gio-
venchi, con le nostre labbra.  

14:2 Prendete con voi delle 
parole, e tornate all’Eterno! 
Ditegli: ‘Perdona tutta 
l’iniquità, e accetta questo 
bene; e noi t’offriremo, in-
vece di giovenchi, l’offerta 
di lode delle nostre labbra.  

14:2 Preparatevi delle paro-
le e tornate al SIGNORE! 
Ditegli: «Perdona tutta l'ini-
quità e accetta questo bene; 
noi ti offriremo, invece di 
tori, l'offerta di lode delle 
nostre labbra.  

14:2 Prendete con voi delle 
parole e tornate all'Eterno. 
Ditegli: «Togli via ogni ini-
quità e accetta ciò che è 
buono, e noi ti offriremo i 
sacrifici delle nostre labbra.  
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14:3 Assur non ci salverà, 
noi non cavalcheremo più 
sopra cavalli; e non diremo 
più all'opera delle nostre 
mani: Dio nostro; concios-
siachè l'orfano ottenga mi-
sericordia appo te.  

14:3 L’Assiria non ci salve-
rà, noi non monteremo più 
su cavalli, e non diremo più 
- Dio nostro - all’opera del-
le nostre mani; poiché pres-
so di te l’orfano trova mise-
ricordia’.  

14:3 L'Assiria non ci salve-
rà, noi non saliremo più sui 
cavalli e non diremo più: 
"Dio nostro!" all'opera delle 
nostre mani; poiché presso 
di te l'orfano trova miseri-
cordia».  

14:3 L'Assiria non ci salve-
rà, non cavalcheremo più su 
cavalli e non diremo più 
all'opera delle nostre mani: 
"Tu sei il nostro dio", per-
ché presso di te l'orfano tro-
va misericordia».  

14:4 Io guarirò la lor ribel-
lione, io li amerò di buona 
volontà; perciocchè la mia 
ira si sarà rivolta da loro.  

14:4 Io guarirò la loro infe-
deltà, io li amerò di cuore, 
poiché la mia ira s’è storna-
ta da loro.  

14:4 «Io guarirò la loro in-
fedeltà, io li amerò di cuore, 
poiché la mia ira si è distol-
ta da loro.  

14:4 «Io guarirò il loro tra-
viamento, li amerò grande-
mente, perché la mia ira si è 
ritirata da loro.  

14:5 Io sarò come la rugia-
da ad Israele; egli fiorirà 
come il giglio, e getterà le 
sue radici come gli alberi 
del Libano.  

14:5 Io sarò per Israele co-
me la rugiada; egli fiorirà 
come il giglio, e spanderà le 
sue radici come il Libano.  

14:5 Io sarò per Israele co-
me la rugiada; egli fiorirà 
come il giglio e spanderà le 
sue radici come il Libano.  

14:5 Sarò come la rugiada 
per Israele; egli fiorirà co-
me il giglio e affonderà le 
sue radici come i cedri del 
Libano.  

14:6 I suoi rampolli si 
spanderanno, e la sua bel-
lezza sarà come quella del-
l'ulivo, e renderà odore co-
me il Libano.  

14:6 I suoi rami si stende-
ranno; la sua bellezza sarà 
come quella dell’ulivo, e la 
sua fragranza, come quella 
del Libano.  

14:6 I suoi rami si estende-
ranno; la sua bellezza sarà 
come quella dell'ulivo e la 
sua fragranza come quella 
del Libano.  

14:6 I suoi rami si estende-
ranno, la sua bellezza sarà 
come quella dell'ulivo, la 
sua fragranza come quella 
del Libano.  

14:7 Ritorneranno, e sede-
ranno all'ombra di esso; 
germoglieranno come il 
frumento, e fioriranno come 
la vite; la ricordanza di esso 
sarà come il vino del Liba-
no.  

14:7 Quelli che abiteranno 
alla sua ombra faranno di 
nuovo crescere il grano, e 
fioriranno come la vite; sa-
ranno famosi come il vino 
del Libano.  

14:7 Quelli che abiteranno 
alla sua ombra faranno di 
nuovo crescere il grano e 
fioriranno come la vite; sa-
ranno famosi come il vino 
del Libano.  

14:7 Quelli che abitano alla 
sua ombra ritorneranno, ri-
vivranno come il grano, fio-
riranno come la vite e sa-
ranno celebri come il vino 
del Libano.  

14:8 O Efraim, che ho io 
più da far con gl'idoli? Io 
l'esaudirò, e lo riguarderò; 
io gli sarò come un abete 
verdeggiante; per me si tro-
verà il tuo frutto.  

14:8 Efraim potrà dire: 
‘Che cosa ho io più da fare 
con gl’idoli?’ Io lo esaudi-
rò, e veglierò su lui; io, che 
sono come un verdeggiante 
cipresso; da me verrà il tuo 
frutto.  

14:8 Efraim potrà dire: 
"Che cosa ho io più da fare 
con gli idoli?". Io lo esaudi-
rò e veglierò su di lui; io, 
che sono come un verdeg-
giante cipresso; da me verrà 
il tuo frutto».  

14:8 Efraim dirà: “Che ho 
più a che fare con gli ido-
li?”. Io lo esaudirò e mi 
prenderò cura di lui. Io sono 
come un verdeggiante ci-
presso; il tuo frutto viene da 
me».  

14:9 Chi è savio? ponga 
mente a queste cose; chi è 
intendente? le riconosca; 
conciossiachè le vie del Si-
gnore sieno diritte, e i giusti 
cammineranno in esse; ma i 
trasgressori vi caderanno.  

14:9 Chi è savio ponga 
mente a queste cose! Chi è 
intelligente le riconosca! 
Poiché le vie dell’Eterno 
son rette; i giusti cammine-
ranno per esse, ma i tra-
sgressori vi cadranno.  

14:9 Chi è saggio ponga 
mente a queste cose! Chi è 
intelligente le riconosca! 
Poiché le vie del SIGNORE 
sono rette; i giusti cammi-
neranno per esse, ma i tra-
sgressori vi cadranno.  

14:9 Chi è saggio faccia 
attenzione a queste cose. 
Chi ha intendimento le 
comprenda. Poiché le vie 
dell'Eterno sono diritte; i 
giusti cammineranno per 
esse, ma i trasgressori vi 
cadranno.  
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