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1:1 La visione d'Isaia, fi-
gliuolo di Amos, la quale 
egli vide intorno a Giuda ed 
a Gerusalemme, a' dì di Uz-
zia, di Iotam, di Achaz, e di 
Ezechia, re di Giuda.   

1:1 La visione d’Isaia, fi-
gliuolo d’Amots, ch’egli 
ebbe relativamente a Giuda 
e a Gerusalemme ai giorni 
di Uzzia, di Jotham, di A-
chaz e di Ezechia, re di 
Giuda.  

1:1 Visione che Isaia, figlio 
di Amots, ebbe riguardo a 
Giuda e a Gerusalemme ai 
giorni di Uzzia, di Iotam, di 
Acaz e di Ezechia, re di 
Giuda.  

1:1 La visione d'Isaia, figlio 
di Amots, che egli ebbe ri-
guardo a Giuda e a Geru-
salemme ai giorni di Uz-
ziah, di Jotham, di Achaz e 
di Ezechia, re di Giuda.  

1:2 ASCOLTATE, cieli; e 
tu, terra, porgi gli orecchi; 
perciocchè il Signore ha 
parlato, dicendo: Io ho alle-
vati de' figliuoli, e li  ho cre-
sciuti; ma essi si son ribella-
ti contro a me.   

1:2 Udite, o cieli! e tu, ter-
ra, presta orecchio! poiché 
l’Eterno parla: Io, dic’egli, 
ho nutrito de’ figliuoli e li 
ho allevati, ma essi si son 
ribellati a me.  

1:2 Udite, o cieli! E tu, ter-
ra, presta orecchio! Poiché 
il SIGNORE parla: «Ho nu-
trito dei figli e li ho allevati, 
ma essi si sono ribellati a 
me.  

1:2 Udite, o cieli, e ascolta, 
o terra, perché l'Eterno ha 
parlato: «Ho allevato dei 
figli e li  ho fatti crescere, 
ma essi si sono ribellati 
contro di me.  

1:3 Il bue conosce il suo 
possessore, e l'asino la 
mangiatoia del suo padrone; 
ma Israele non ha conosci-
mento, il mio popolo non ha 
intelletto.   

1:3 Il bue conosce il suo 
possessore, e l’asino la 
greppia del suo padrone; ma 
Israele non ha conoscenza, 
il mio popolo non ha di-
scernimento.  

1:3 Il bue conosce il suo 
possessore, e l'asino la 
greppia del suo padrone, ma 
Israele non ha conoscenza, 
il mio popolo non ha di-
scernimento».  

1:3 Il bue riconosce il suo 
proprietario e l'asino la 
mangiatoia del suo padrone, 
ma Israele non ha cono-
scenza e il mio popolo non 
ha intendimento».  

1:4 Guai alla nazione pec-
catrice, al popolo carico d'i-
niquità, alla schiatta de' ma-
ligni, a' figliuoli perduti! 
Hanno abbandonato il Si-
gnore; hanno dispettato il 
Santo d'Israele; si sono a-
lienati e rivolti indietro.   

1:4 Ahi, nazione peccatrice, 
popolo carico d’iniquità, 
razza di malvagi, figliuoli 
corrotti! Hanno abbandona-
to l’Eterno, hanno sprezzato 
il Santo d’Israele, si son 
vòlti e ritratti indietro.  

1:4 Guai alla nazione pec-
catrice, popolo carico d'ini-
quità, razza di malvagi, figli 
corrotti! Hanno abbandona-
to il SIGNORE, hanno di-
sprezzato il Santo d'Israele, 
hanno voltato le spalle e si 
sono allontanati.  

1:4 Guai, nazione peccatri-
ce, popolo carico di iniqui-
tà, razza di malfattori, figli 
che operano perversamente! 
Hanno abbandonato l'Eter-
no, hanno disprezzato il 
Santo d'Israele, si sono svia-
ti e voltati indietro.  

1:5 A che sareste ancora 
percossi? voi aggiungereste 
rivolta a rivolta; ogni capo è 
infermo, e ogni cuore è lan-
guido.   

1:5 A che pro colpirvi anco-
ra? Aggiungereste altre ri-
volte. Tutto il capo è mala-
to, tutto il cuore è languen-
te.  

1:5 Per quale ragione col-
pirvi ancora? Aggiungereste 
altre rivolte. Tutto il capo è 
malato, tutto il cuore è lan-
guente.  

1:5 Perché volete essere ul-
teriormente colpiti? Vi ri-
bellereste ancor di più. Tut-
to il capo è malato, tutto il 
cuore langue.  

1:6 Dalla pianta del piè in-
fino alla testa non vi è sani-
tà alcuna in esso; tutto è fe-
rita, e lividore, e piaga co-
lante; le quali non sono sta-
te rasciugate, nè fasciate, nè 
allenite con unguento.   

1:6 Dalla pianta del piè fino 
alla testa non v’è nulla di 
sano in esso: non vi son che 
ferite, contusioni, piaghe 
aperte, che non sono state 
nettate, né fasciate, né lenite 
con olio.  

1:6 Dalla pianta del piede 
fino alla testa non c'è nulla 
di sano in esso: non ci sono 
che ferite, contusioni, pia-
ghe aperte, che non sono 
state ripulite, né fasciate, né 
lenite con olio.  

1:6 Dalla pianta del piede 
fino alla testa non vi è nulla 
di sano: solo ferite, lividure 
e piaghe aperte, che non so-
no state pulite né fasciate né 
lenite con olio.  

1:7 Il vostro paese è desola-
to, le vostre città sono arse 
col fuoco; i forestieri divo-
rano il vostro paese, in pre-
senza vostra; e questa deso-
lazione è come una sovver-
sione fatta da strani.   

1:7 Il vostro paese è desola-
to, le vostre città son con-
sumate dal fuoco, i vostri 
campi li divorano degli 
stranieri, sotto agli occhi 
vostri; tutto è devastato, 
come per un sovvertimento 
di barbari.  

1:7 Il vostro paese è desola-
to, le vostre città sono con-
sumate dal fuoco, i vostri 
campi li divorano degli 
stranieri, sotto i vostri oc-
chi; tutto è devastato, come 
per un sovvertimento di 
barbari.  

1:7 Il vostro paese è desola-
to, le vostre città arse dal 
fuoco, il vostro suolo lo di-
vorano gli stranieri sotto i 
vostri occhi; è una desola-
zione come se fosse distrut-
to da stranieri.  

1:8 E la figliuola di Sion 
resta come un frascato in 
una vigna, come una capan-
na in un cocomeraio, come 
una città assediata.   

1:8 E la figliuola di Sion è 
rimasta come un frascato in 
una vigna, come una capan-
na in un campo di cocome-
ri, come una città assediata.  

1:8 La figlia di Sion è rima-
sta come un frascato in una 
vigna, come una capanna in 
un campo di cocomeri, co-
me una città assediata.  

1:8 Così la figlia di Sion è 
rimasta come un capanno in 
una vigna, come una capan-
na in un campo di cocome-
ri, come una città assediata.  

1:9 Se il Signor degli eser-
citi non ci avesse lasciato 
alcun piccolo rimanente, 
noi saremmo stati come So-
doma, saremmo stati simili 
a Gomorra.   

1:9 Se l’Eterno degli eserci-
ti non ci avesse lasciato un 
picciol residuo, saremmo 
come Sodoma, somiglie-
remmo a Gomorra.  

1:9 Se il SIGNORE degli 
eserciti non ci avesse lascia-
to un piccolo residuo, sa-
remmo come Sodoma, so-
miglieremmo a Gomorra.  

1:9 Se l'Eterno degli eserciti 
non ci avesse lasciato un 
piccolo residuo, saremmo 
come Sodoma, assomiglie-
remmo a Gomorra.  
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1:10 Ascoltate, rettori di 
Sodoma, la parola del Si-
gnore; popolo di Gomorra, 
porgete le orecchie alla 
Legge dell'Iddio nostro.   

1:10 Ascoltate la parola 
dell’Eterno o capi di Sodo-
ma! Prestate orecchio alla 
legge del nostro Dio, o po-
polo di Gomorra!  

1:10 Ascoltate la parola del 
SIGNORE capi di Sodoma! 
Prestate orecchio alla legge 
del nostro Dio, popolo di 
Gomorra!  

1:10 Ascoltate la parola 
dell'Eterno, o capi di Sodo-
ma, prestate orecchio alla 
legge del nostro DIO, o po-
polo di Gomorra!  

1:11 Che ho io da far della 
moltitudine de' vostri sacri-
ficii? dice il Signore; io son 
satollo d'olocausti di mon-
toni, e di grasso di bestie 
grasse; e il sangue de' gio-
venchi, e degli agnelli, e de' 
becchi, non mi è a grado.   

1:11 Che m’importa la mol-
titudine de’ vostri sacrifizi? 
dice l’Eterno; io son sazio 
d’olocausti di montoni e di 
grasso di bestie ingrassate; 
il sangue dei giovenchi, de-
gli agnelli e dei capri, io 
non lo gradisco.  

1:11 «Che m'importa dei 
vostri numerosi sacrifici? - 
dice il SIGNORE - Io sono 
sazio degli olocausti di 
montoni e del grasso di be-
stie ingrassate; il sangue dei 
tori, degli agnelli e dei ca-
pri, io non lo gradisco.  

1:11 «Che m'importa la 
moltitudine dei vostri sacri-
fici, dice l'Eterno. Sono sa-
zio degli olocausti di mon-
toni e del grasso di bestie 
ingrassate; il sangue dei to-
ri, degli agnelli e dei capri 
non lo gradisco.  

1:12 Quando voi venite per 
comparir nel mio cospetto, 
chi ha richiesto questo di 
man vostra, che voi calchia-
te i miei cortili?   

1:12 Quando venite a pre-
sentarvi nel mio cospetto, 
chi v’ha chiesto di calcare i 
miei cortili?  

1:12 Quando venite a pre-
sentarvi davanti a me, chi vi 
ha chiesto di contaminare i 
miei cortili?  

1:12 Quando venite a pre-
sentarvi davanti a me, chi 
ha richiesto questo da voi, 
che calpestiate i miei corti-
li?  

1:13 Non continuate più a 
portare offerte da nulla; i 
profumi mi son cosa abbo-
minevole; quant'è alle ca-
lendi, a' sabati, al bandir 
raunanze, io non posso por-
tare iniquità, e festa solenne 
insieme.   

1:13 Cessate dal recare o-
blazioni vane; il profumo io 
l’ho in abominio; e quanto 
ai novilunî, ai sabati, al 
convocar raunanze, io non 
posso soffrire l’iniquità uni-
ta all’assemblea solenne.  

1:13 Smettete di portare of-
ferte inutili; l'incenso io lo 
detesto; e quanto ai novilu-
ni, ai sabati, al convocare 
riunioni, io non posso sop-
portare l'iniquità unita al-
l'assemblea solenne.  

1:13 Smettete di portare o-
blazioni inutili; l'incenso è 
per me un abominio; non 
posso sopportare i noviluni 
e i sabati, il convocare as-
semblee e l'iniquità assieme 
alle riunioni sacre.  

1:14 L'anima mia odia le 
vostre calendi, e le vostre 
solennità; mi son di gravez-
za; io sono stanco di portar-
le.   

1:14 I vostri noviluni, le 
vostre feste stabilite l’anima 
mia li odia, mi sono un peso 
che sono stanco di portare.  

1:14 L'anima mia odia i vo-
stri noviluni e le vostre feste 
stabilite; mi sono un peso 
che sono stanco di portare.  

1:14 Io odio i vostri novilu-
ni e le vostre feste solenni; 
sono un peso per me, sono 
stanco di sopportarle.  

1:15 Perciò, quando voi 
spiegherete le palme delle 
mani, io nasconderò gli oc-
chi miei da voi; eziandio, 
quando moltiplicherete le 
orazioni, io non le esaudirò; 
le vostre mani son piene di 
sangue.   

1:15 Quando stendete le 
mani, io rifiuto di vederlo; 
anche quando moltiplicate 
le preghiere, io non ascolto; 
le vostre mani son piene di 
sangue.  

1:15 Quando stendete le 
mani, distolgo gli occhi da 
voi; anche quando moltipli-
cate le preghiere, io non a-
scolto; le vostre mani sono 
piene di sangue.  

1:15 Quando stendete le 
vostre mani, io nascondo i 
miei occhi da voi; anche se 
moltiplicate le preghiere, io 
non ascolto; le vostre mani 
sono piene di sangue.  

1:16 Lavatevi, nettatevi, 
rimovete la malvagità delle 
opere vostre d'innanzi agli 
occhi miei.   

1:16 Lavatevi, purificatevi, 
togliete d’innanzi agli occhi 
miei la malvagità delle vo-
stre azioni; cessate dal fare 
il male;  

1:16 Lavatevi, purificatevi, 
togliete davanti ai miei oc-
chi la malvagità delle vostre 
azioni; smettete di fare il 
male;  

1:16 Lavatevi, purificatevi, 
togliete dalla mia presenza 
la malvagità delle vostre 
azioni, cessate di fare il ma-
le.  

1:17 Restate di far male; 
imparate a far bene; cercate 
la dirittura, ridirizzate l'op-
pressato, fate ragione all'or-
fano, mantenete il diritto 
della vedova.   

1:17 imparate a fare il bene; 
cercate la giustizia, rialzate 
l’oppresso, fate ragione 
all’orfano, difendete la cau-
sa della vedova!  

1:17 imparate a fare il bene; 
cercate la giustizia, rialzate 
l'oppresso, fate giustizia al-
l'orfano, difendete la causa 
della vedova!  

1:17 Imparate a fare il bene, 
cercate la giustizia, soccor-
rete l'oppresso, rendete giu-
stizia all'orfano, difendete la 
causa della vedova.  

1:18 Venite pur ora, dice il 
Signore, e litighiamo insie-
me. Quando i vostri peccati 
fossero come lo scarlatto, 
saranno imbiancati come la 
neve; quando fosser rossi 
come la grana, diventeranno 
come la lana.   

1:18 Eppoi venite, e discu-
tiamo assieme, dice 
l’Eterno; quand’anche i vo-
stri peccati fossero come lo 
scarlatto, diventeranno 
bianchi come la neve; 
quand’anche fossero rossi 
come la porpora, divente-
ranno come la lana.  

1:18 Poi venite, e discutia-
mo - dice il SIGNORE - 
Anche se i vostri peccati 
fossero come scarlatto, di-
venteranno bianchi come la 
neve; anche se fossero rossi 
come porpora, diventeranno 
come la lana.  

1:18 Venite quindi e discu-
tiamo assieme, dice l'Eter-
no, anche se i vostri peccati 
fossero come scarlatto, di-
venteranno bianchi come 
neve; anche se fossero rossi 
come porpora, diventeranno 
come lana.  
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1:19 Se voi volete ubbidire, 
mangerete i beni della terra.   

1:19 Se siete disposti ad 
ubbidire, mangerete i pro-
dotti migliori del paese;  

1:19 Se siete disposti a ub-
bidire, mangerete i frutti 
migliori del paese;  

1:19 Se siete disposti a ub-
bidire, mangerete le cose 
migliori del paese;  

1:20 Ma se ricusate, e siete 
ribelli, sarete consumati 
dalla spada; perciocchè la 
bocca del Signore ha parla-
to.   

1:20 ma se rifiutate e siete 
ribelli, sarete divorati dalla 
spada; poiché la bocca 
dell’Eterno ha parlato.  

1:20 ma se rifiutate e siete 
ribelli, sarete divorati dalla 
spada»; poiché la bocca del 
SIGNORE ha parlato.  

1:20 ma se rifiutate e vi ri-
bellate, sarete divorati dalla 
spada», perché la bocca del-
l'Eterno ha parlato.  

1:21 Come è la città fedele 
divenuta meretrice? ella era 
piena di dirittura; giustizia 
dimorava in essa; ma ora 
son tutti micidiali.   

1:21 Come mai la città fe-
dele è ella diventata una 
prostituta? Era piena di ret-
titudine, la giustizia dimo-
rava in lei, ed ora è ricetto 
d’assassini!  

1:21 Come mai la città fe-
dele è diventata una prosti-
tuta? Era piena di rettitudi-
ne, la giustizia vi abitava, e 
ora è invece un covo di as-
sassini!  

1:21 Come mai la città fe-
dele è divenuta una prosti-
tuta? Era piena di rettitudi-
ne, la giustizia vi dimorava, 
ma ora vi abitano gli assas-
sini.  

1:22 Il tuo argento è dive-
nuto schiuma; la tua bevan-
da è mescolata con acqua;   

1:22 Il tuo argento s’è can-
giato in scorie, il tuo vino è 
stato tagliato con acqua.  

1:22 Il tuo argento si è 
cambiato in scorie, il tuo 
vino è stato tagliato con ac-
qua.  

1:22 Il tuo argento è diven-
tato scorie, il tuo vino è sta-
to diluito con acqua.  

1:23 i tuoi principi son ri-
belli, e compagni di ladri; 
essi tutti amano i presenti, e 
procacciano le ricompense; 
non fanno ragione all'orfa-
no, e la causa della vedova 
non viene davanti a loro.   

1:23 I tuoi principi sono 
ribelli e compagni di ladri; 
tutti amano i regali e corron 
dietro alle ricompense; non 
fanno ragione all’orfano, e 
la causa della vedova non 
vien davanti a loro.  

1:23 I tuoi principi sono 
ribelli e compagni di ladri; 
tutti amano i regali e corro-
no dietro alle ricompense; 
non fanno giustizia all'orfa-
no, e la causa della vedova 
non giunge fino a loro.  

1:23 I tuoi principi sono 
ribelli e compagni di ladri; 
tutti amano regali e corrono 
dietro alle ricompense. Non 
fanno giustizia all'orfano, e 
la causa della vedova non 
giunge davanti a loro.  

1:24 Perciò, il Signore, il 
Signor degli eserciti, il Pos-
sente d'Israele, dice: Oh! io 
mi appagherò pur sopra i 
miei nemici, e mi vendiche-
rò de' miei avversari.   

1:24 Perciò il Signore, 
l’Eterno degli eserciti, il 
Potente d’Israele, dice: Ah, 
io avrò soddisfazione dai 
miei  avversari, e mi vendi-
cherò de’ miei nemici!  

1:24 Perciò il Signore, il 
SIGNORE degli eserciti, il 
Potente d'Israele, dice: 
«Guai! Io avrò soddisfazio-
ne dai miei avversari, e mi 
vendicherò dei miei nemici!  

1:24 Perciò il Signore, l'E-
terno degli eserciti, il Poten-
te d'Israele dice: «Ah, mi 
vendicherò dei miei avver-
sari e farò vendetta dei miei 
nemici.  

1:25 Poi rimetterò la mano 
sopra te, e ti purgherò delle 
tue schiume, come nel cene-
raccio; e rimoverò tutto il 
tuo stagno;   

1:25 E ti rimetterò la mano 
addosso, ti purgherò delle 
tue scorie come colla potas-
sa, e toglierò da te ogni par-
ticella di piombo.  

1:25 Ti rimetterò la mano 
addosso, ti purificherò delle 
tue scorie, come fa la potas-
sa, e toglierò da te ogni par-
ticella di piombo.  

1:25 Metterò nuovamente la 
mia mano su di te, ti purifi-
cherò delle tue scorie come 
con la soda e rimuoverò tut-
to il tuo piombo.  

1:26 e ristabilirò i tuoi ret-
tori, come erano da princi-
pio; ed i tuoi consiglieri, 
come erano al comincia-
mento; dopo questo tu sarai 
chiamata: Città di giustizia, 
Città fedele.   

1:26 Ristabilirò i tuoi giu-
dici com’erano anticamente, 
e i tuoi consiglieri 
com’erano al principio. Do-
po questo, sarai chiamata 
‘la città della giustizia’, ‘la 
città fedele’.  

1:26 Ristabilirò i tuoi giu-
dici com'erano anticamente, 
e i tuoi consiglieri com'era-
no al principio. Dopo que-
sto, sarai chiamata la città 
della giustizia, la città fede-
le».  

1:26 Ristabilirò i tuoi giu-
dici come erano all'inizio, e 
i tuoi consiglieri come era-
no al principio. Dopo que-
sto, sarai chiamata “la città 
della giustizia”, "la città fe-
dele".  

1:27 Sion sarà riscattata per 
giudicio, e quelli che vi ri-
torneranno per giustizia.   

1:27 Sion sarà redenta me-
diante la rettitudine, e quelli 
che in lei si convertiranno 
saran redenti mediante la 
giustizia;  

1:27 Sion sarà salvata me-
diante il giudizio, e quelli 
che in lei si convertiranno 
saranno salvati mediante la 
giustizia;  

1:27 Sion sarà redenta me-
diante la rettitudine, e i suoi 
convertiti mediante la giu-
stizia.  

1:28 Ma i ribelli ed i pecca-
tori saranno tutti quanti 
fiaccati, e quelli che abban-
donano il Signore saranno 
consumati.   

1:28 ma i ribelli e i peccato-
ri saran fiaccati assieme, e 
quelli che abbandonano 
l’Eterno saranno distrutti.  

1:28 ma i ribelli e i peccato-
ri andranno in rovina as-
sieme, e quelli che abban-
donano il SIGNORE saran-
no distrutti.  

1:28 Ma i ribelli e i pecca-
tori saranno distrutti assie-
me, e quelli che abbando-
nano l'Eterno saranno ster-
minati.  

1:29 Perciocchè voi sarete 
svergognati per le querce 
che avete amate, e confusi 
per li giardini che avete 
scelti.   

1:29 Allora avrete vergogna 
de’ terebinti che avete ama-
ti, e arrossirete de’ giardini 
che vi siete scelti.  

1:29 Allora avrete vergogna 
dei terebinti che avete ama-
ti, e arrossirete dei giardini 
che vi siete scelti.  

1:29 Allora avrete vergogna 
delle querce che avete ama-
to e arrossirete dei giardini 
che avete scelto.  
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1:30 Perciocchè voi sarete 
come una quercia di cui son 
cascate le foglie, e come un 
giardino senza acqua.   

1:30 Poiché sarete come un 
terebinto dalle foglie appas-
site, e come un giardino 
senz’acqua.  

1:30 Infatti sarete come un 
terebinto dalle foglie appas-
site, e come un giardino 
senz'acqua.  

1:30 Poiché sarete come 
una quercia dalle foglie ap-
passite e come un giardino 
senz'acqua.  

1:31 E il forte diventerà 
stoppa, e l'opera sua favilla; 
e amendue saranno arsi in-
sieme, e non vi sarà niuno 
che spenga il fuoco.   

1:31 L’uomo forte sarà co-
me stoppa, e l’opera sua 
come una favilla; ambedue 
bruceranno assieme, e non 
vi sarà chi spenga.  

1:31 L'uomo forte sarà co-
me stoppa, e l'opera sua 
come scintilla; entrambe 
bruceranno assieme, e non 
vi sarà chi spenga.  

1:31 L'uomo forte sarà co-
me stoppia e la sua opera 
come una favilla; bruceran-
no insieme tutte e due e 
nessuno li  spegnerà».  

2:1 La parola che Isaia, fi-
gliuolo di Amos, ebbe in 
visione, intorno a Giuda ed 
a Gerusalemme.   

2:1 Parola che Isaia, fi-
gliuolo d’Amots, ebbe in 
visione, relativamente a 
Giuda e a Gerusalemme.  

2:1 Parola che Isaia, figlio 
di Amots, ebbe in visione, 
riguardo a Giuda e a Geru-
salemme.  

2:1 Parola che Isaia, figlio 
di Amots, ebbe in visione 
riguardo a Giuda e a Geru-
salemme.  

2:2 OR avverrà negli ultimi 
giorni, che il monte della 
Casa del Signore sarà fer-
mato nel sommo de' monti, 
e sarà alzato sopra i colli; e 
tutte le genti concorreranno 
ad esso.   

2:2 Avverrà, negli ultimi 
giorni, che il monte della 
casa dell’Eterno si ergerà 
sulla vetta dei monti, e sarà 
elevato al disopra dei colli; 
e tutte le nazioni affluiranno 
ad esso.  

2:2 Avverrà, negli ultimi 
giorni, che il monte della 
casa del SIGNORE si erge-
rà sulla vetta dei monti, e 
sarà elevato al di sopra dei 
colli; e tutte le nazioni af-
fluiranno a esso.  

2:2 Negli ultimi giorni av-
verrà che il monte della ca-
sa dell'Eterno sarà stabilito 
in cima ai monti e si ergerà 
al di sopra dei colli, e ad 
esso affluiranno tutte le na-
zioni.  

2:3 E molti popoli andran-
no, e diranno: Venite, sa-
liamo al monte del Signore, 
alla Casa dell'Iddio di Gia-
cobbe; ed egli ci ammae-
strerà intorno alle sue vie, e 
noi cammineremo ne' suoi 
sentieri; perciocchè la Leg-
ge uscirà di Sion, e la Paro-
la del Signore di Gerusa-
lemme.   

2:3 Molti popoli 
v’accorreranno, e diranno: 
‘Venite, saliamo al monte 
dell’Eterno, alla casa 
dell’Iddio di Giacobbe; egli 
ci ammaestrerà intorno alle 
sue vie, e noi cammineremo 
per i suoi sentieri’. Poiché 
da Sion uscirà la legge, e da 
Gerusalemme la parola 
dell’Eterno.  

2:3 Molti popoli vi accorre-
ranno, e diranno: «Venite, 
saliamo al monte del SI-
GNORE, alla casa del Dio 
di Giacobbe; egli ci inse-
gnerà le sue vie, e noi 
cammineremo per i suoi 
sentieri». Da Sion, infatti, 
uscirà la legge, e da Gerusa-
lemme la parola del SI-
GNORE.  

2:3 Molti popoli verranno 
dicendo: «Venite, saliamo 
al monte dell'Eterno, alla 
casa del Dio di Giacobbe; 
egli ci insegnerà le sue vie e 
noi cammineremo nei suoi 
sentieri». Poiché da Sion 
uscirà la legge e da Gerusa-
lemme la parola dell'Eterno.  

2:4 Ed egli farà giudicii fra 
le genti, e castigamenti so-
pra molti popoli; ed essi 
delle loro spade fabbriche-
ranno zappe, e delle lor lan-
ce falci; una nazione non 
alzerà più la spada contro 
all'altra nazione, e non im-
pareranno più la guerra.   

2:4 Egli giudicherà tra na-
zione e nazione e sarà 
l’arbitro fra molti popoli; ed 
essi delle loro spade fabbri-
cheranno vomeri d’aratro, e 
delle loro lance, roncole; 
una nazione non leverà più 
la spada contro un’altra, e 
non impareranno più la 
guerra.  

2:4 Egli giudicherà tra na-
zione e nazione e sarà l'arbi-
tro fra molti popoli; ed essi 
trasformeranno le loro spa-
de in vomeri d'aratro, e le 
loro lance, in falci; una na-
zione non alzerà più la spa-
da contro un'altra, e non 
impareranno più la guerra.  

2:4 Egli farà giustizia fra le 
nazioni e sgriderà molti po-
poli. Forgeranno le loro 
spade in vomeri e le loro 
lance in falci; una nazione 
non alzerà più la spada con-
tro un'altra nazione e non 
insegneranno più la guerra.  

2:5 O casa di Giacobbe, ve-
nite, e camminiamo nella 
luce del Signore.   

2:5 O casa di Giacobbe, ve-
nite, e camminiamo alla lu-
ce dell’Eterno!  

2:5 Casa di Giacobbe, veni-
te, e camminiamo alla luce 
del SIGNORE!  

2:5 O casa di Giacobbe, ve-
nite e camminiamo nella 
luce dell'Eterno!  

2:6 Perciocchè tu, Signore, 
hai abbandonato il tuo po-
polo, la casa di Giacobbe; 
perchè son pieni d'Oriente, 
e son pronosticatori come i 
Filistei; dànno la mano a' 
figliuoli de' forestieri.   

2:6 Poiché tu, o Eterno, hai 
abbandonato il tuo popolo, 
la casa di Giacobbe, perché 
son pieni di pratiche orien-
tali, praticano le arti occulte 
come i Filistei, fanno alle-
anza coi figli degli stranieri.  

2:6 Infatti tu, SIGNORE, 
hai abbandonato il tuo po-
polo, la casa di Giacobbe, 
perché sono pieni di prati-
che divinatorie, praticano le 
arti occulte come i Filistei, 
fanno alleanza con i figli 
degli stranieri.  

2:6 Poiché tu, o Eterno, hai 
abbandonato il tuo popolo, 
la casa di Giacobbe, perché 
sono pieni di pratiche o-
rientali, praticano la magia 
come i Filistei, stringono 
alleanze con i figli degli 
stranieri.  

2:7 E il lor paese si è riem-
piuto d'argento e d'oro, tal-
chè hanno tesori senza fine; 
il lor paese si è eziandio 
riempiuto di cavalli, ed 
hanno carri senza fine.   

2:7 Il loro paese è pieno 
d’argento e d’oro, e hanno 
tesori senza fine; il loro pa-
ese è pieno di cavalli, e 
hanno carri senza fine.  

2:7 Il suo paese è pieno 
d'argento e d'oro, e ha tesori 
a non finire; il suo paese è 
pieno di cavalli, e ha carri a 
non finire.  

2:7 Il loro paese è pieno 
d'argento e d'oro e i loro 
tesori sono senza fine, il lo-
ro paese è pieno di cavalli e 
i loro carri sono senza fine.  
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2:8 Oltre a ciò, il lor paese 
si è riempiuto d'idoli; hanno 
adorata l'opera delle lor 
mani, ciò che le lor dita 
hanno fatto.   

2:8 Il loro paese è pieno 
d’idoli; si prostrano dinanzi 
all’opera delle loro mani, 
dinanzi a ciò che le lor dita 
han fatto.  

2:8 Il suo paese è pieno d'i-
doli: si prostra davanti al-
l'opera delle sue mani, da-
vanti a ciò che le sue dita 
hanno fatto.  

2:8 Il loro paese è pieno di 
idoli; si prostrano davanti 
all'opera delle loro stesse 
mani, davanti a ciò che le 
loro dita hanno fatto.  

2:9 E la gente vile si è in-
chinata, e parimente gli 
uomini onorati si son bassa-
ti; perciò non perdonar loro.   

2:9 Perciò l’uomo del volgo 
è umiliato, e i grandi sono 
abbassati, e tu non li perdo-
ni.  

2:9 Perciò l'uomo sarà umi-
liato; ognuno sarà abbassa-
to. Tu non li perdonare.  

2:9 Perciò l'uomo comune è 
umiliato e l'uomo eminente 
è abbassato, ma tu non li 
perdoni.  

2:10 Entra nella roccia, e 
nasconditi nella polvere, per 
lo spavento del Signore, e 
per la gloria della sua altez-
za.   

2:10 Entra nella roccia, e 
nasconditi nella polvere per 
sottrarti al terrore 
dell’Eterno e allo splendore 
della sua maestà.  

2:10 Entra nella roccia, e 
nasconditi nella polvere per 
sottrarti al terrore del SI-
GNORE e allo splendore 
della sua maestà.  

2:10 Entra nella roccia e 
nasconditi nella polvere da-
vanti al terrore dell'Eterno e 
davanti allo splendore della 
sua maestà.  

2:11 Gli occhi altieri del-
l'uomo saranno abbassati, e 
l'altezza degli uomini sarà 
depressa; e il Signore solo 
sarà esaltato in quel giorno.   

2:11 Lo sguardo altero 
dell’uomo del volgo sarà 
abbassato, e l’orgoglio de’ 
grandi sarà umiliato; 
l’Eterno solo sarà esaltato 
in quel giorno.  

2:11 Lo sguardo altero del-
l'uomo sarà umiliato, e l'or-
goglio di ognuno sarà ab-
bassato; il SIGNORE solo 
sarà esaltato in quel giorno.  

2:11 Lo sguardo altero del-
l'uomo sarà abbassato e 
l'orgoglio dei mortali sarà 
umiliato; soltanto l'Eterno 
sarà esaltato in quel giorno.  

2:12 Perciocchè vi è un 
giorno del Signore degli e-
serciti contro ad ogni su-
perbo ed altiero; e contro a 
chiunque s'innalza; ed egli 
sarà abbassato;   

2:12 Poiché l’Eterno degli 
eserciti ha un giorno contro 
tutto ciò ch’è orgoglioso ed 
altero, e contro chiunque 
s’innalza, per abbassarlo;  

2:12 Infatti il SIGNORE 
degli eserciti ha un giorno 
contro tutto ciò che è orgo-
glioso e altero, e contro 
chiunque s'innalza, per ab-
bassarlo;  

2:12 Poiché il giorno dell'E-
terno degli eserciti verrà 
contro tutto ciò che è orgo-
glioso ed altero, e contro 
tutto ciò che si innalza, per 
abbassarlo,  

2:13 e contro a tutti i cedri 
alti ed elevati del Libano, e 
contro a tutte le querce di 
Basan;   

2:13 contro tutti i cedri del 
Libano, alti, elevati, e con-
tro tutte le querce di Basan;  

2:13 contro tutti i cedri del 
Libano, alti, elevati, e con-
tro tutte le querce di Basan;  

2:13 contro tutti i cedri del 
Libano, alti ed elevati, e 
contro tutte le querce di Ba-
shan,  

2:14 e contro a tutti gli alti 
monti, e contro a tutti i colli 
elevati;   

2:14 contro tutti i monti al-
ti, e contro tutti i colli ele-
vati;  

2:14 contro tutti i monti al-
ti, e contro tutti i colli ele-
vati;  

2:14 contro tutti gli alti 
monti e contro tutti i colli 
elevati,  

2:15 e contro ad ogni torre 
eccelsa, e contro ad ogni 
muro forte;   

2:15 contro ogni torre ec-
celsa, e contro ogni muro 
fortificato;  

2:15 contro ogni torre ec-
celsa, e contro ogni muro 
fortificato;  

2:15 contro ogni torre ec-
celsa e contro ogni muro 
fortificato,  

2:16 e contro a tutte le navi 
di Tarsis, e contro a tutti i 
be' disegni.   

2:16 contro tutte le navi di 
Tarsis, e contro tutto ciò 
che piace allo sguardo.  

2:16 contro tutte le navi di 
Tarsis, e contro tutto ciò 
che piace allo sguardo.  

2:16 contro tutte le navi di 
Tarshish e contro tutte le 
cose piacevoli.  

2:17 E l'altezza degli uomi-
ni sarà depressa, e la subli-
mità degli uomini sarà ab-
bassata; e il Signore solo 
sarà esaltato in quel giorno.   

2:17 L’alterigia dell’uomo 
del volgo sarà abbassata, e 
l’orgoglio de’ grandi sarà 
umiliato; l’Eterno solo sarà 
esaltato in quel giorno.  

2:17 L'alterigia dell'uomo 
sarà umiliata, e l'orgoglio di 
ognuno sarà abbassato; il 
SIGNORE solo sarà esalta-
to in quel giorno.  

2:17 L'alterigia dell'uomo 
sarà abbassata e l'orgoglio 
degli uomini eminenti sarà 
umiliato; soltanto l'Eterno 
sarà esaltato in quel giorno.  

2:18 Ed egli sterminerà del 
tutto gl'idoli.   

2:18 Gl’idoli scompariran-
no del tutto.  

2:18 Gli idoli scompariran-
no del tutto.  

2:18 Gli idoli saranno inte-
ramente aboliti.  

2:19 E gli uomini entreran-
no nelle spelonche delle 
rocce, e nelle grotte della 
terra, per lo spavento del 
Signore, e per la gloria della 
sua altezza, quando egli si 
leverà per fiaccar la terra.   

2:19 Gli uomini entreranno 
nelle caverne delle rocce e 
negli antri della terra per 
sottrarsi al terrore 
dell’Eterno e allo splendore 
della sua maestà, quand’ei 
si leverà per far tremare la 
terra.  

2:19 Gli uomini entreranno 
nelle caverne delle rocce e 
negli antri della terra per 
sottrarsi al terrore del SI-
GNORE e allo splendore 
della sua maestà, quando 
egli sorgerà per far tremare 
la terra.  

2:19 Gli uomini entreranno 
nelle caverne delle rocce e 
negli antri della terra davan-
ti al terrore dell'Eterno e 
allo splendore della sua ma-
està, quando si leverà per 
far tremare la terra.  
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2:20 In quel giorno l'uomo 
gitterà alle talpe, ed a' vipi-
strelli, gl'idoli del suo ar-
gento, e gl'idoli del suo oro, 
i quali altri gli avrà fatti, per 
adorarli;   

2:20 In quel giorno, gli uo-
mini getteranno ai topi ed ai 
pipistrelli gl’idoli d’argento 
e gl’idoli d’oro, che s’eran 
fatti per adorarli;  

2:20 In quel giorno, gli uo-
mini getteranno ai topi e ai 
pipistrelli gli idoli d'argento 
e d'oro, che si erano fatti per 
adorarli;  

2:20 In quel giorno gli uo-
mini getteranno ai topi e ai 
pipistrelli i loro idoli d'ar-
gento e i loro idoli d'oro, 
che si erano fabbricati per 
adorarli,  

2:21 entrando nelle buche 
delle rocce, e nelle caverne 
de' sassi, per lo spavento del 
Signore, e per la gloria della 
sua altezza, quando egli si 
leverà per fiaccar la terra.   

2:21 ed entreranno nelle 
fessure delle rocce e nei 
crepacci delle rupi per sot-
trarsi al terrore dell’Eterno 
e allo splendore della sua 
maestà, quand’ei si leverà 
per far tremare la terra.  

2:21 ed entreranno nelle 
fessure delle rocce e nei 
crepacci delle rupi per sot-
trarsi al terrore del SI-
GNORE e allo splendore 
della sua maestà, quando 
egli sorgerà per far tremare 
la terra.  

2:21 per entrare nelle fendi-
ture delle rocce e nei cre-
pacci delle rupi davanti al 
terrore dell'Eterno e davanti 
allo splendore della sua ma-
està, quando si leverà per 
far tremare la terra.  

2:22 Rimanetevi di fidarvi 
nell'uomo il cui alito è nelle 
nari; perciocchè, di quanto 
pregio e valore è egli?   

2:22 Cessate di confidarvi 
nell’uomo, nelle cui narici 
non è che un soffio; poiché 
qual caso se ne può fare?  

2:22 Smettete di confidarvi 
nell'uomo, nelle cui narici 
non c'è che un soffio; infatti 
quale importanza gli si po-
trebbe attribuire?  

2:22 Cessate di confidare 
nell'uomo, nelle cui narici 
non c'è che un soffio: quale 
conto si può fare di lui?  

3:1 Perciocchè, ecco, il Si-
gnore, il Signor degli eser-
citi, toglie via di Gerusa-
lemme e di Giuda ogni so-
stegno ed appoggio; ogni 
sostegno di pane, ed ogni 
sostegno di acqua;   

3:1 Ecco, il Signore, 
l’Eterno degli eserciti, sta 
per togliere a Gerusalemme 
ed a Giuda ogni risorsa ed 
ogni appoggio, ogni risorsa 
di pane e ogni risorsa 
d’acqua,  

3:1 Ecco, il Signore, il SI-
GNORE degli eserciti, sta 
per togliere a Gerusalemme 
e a Giuda ogni risorsa e o-
gni appoggio, ogni risorsa 
di pane e ogni risorsa d'ac-
qua,  

3:1 Ecco, il Signore, l'Eter-
no degli eserciti, sta per to-
gliere a Gerusalemme e a 
Giuda ogni sostegno e ap-
poggio, ogni sostegno di 
pane e ogni sostegno di ac-
qua,  

3:2 il forte e il guerriero; il 
giudice e il profeta; e l'in-
dovino e l'anziano;   

3:2 il prode ed il guerriero, 
il giudice ed il profeta, 
l’indovino e l’anziano,  

3:2 il prode e il guerriero, il 
giudice e il profeta, l'indo-
vino e l'anziano,  

3:2 il prode e il guerriero, il 
giudice e il profeta, l'indo-
vino e l'anziano,  

3:3 il capitano di cinquanti-
na, e l'uomo d'autorità, e il 
consigliere, e l'artefice in-
dustrioso, e l'uomo inten-
dente nelle parole segrete.   

3:3 il capo di cinquantina e 
il notabile, il consigliere, 
l’artefice esperto, e l’abile 
incantatore.  

3:3 il capo di cinquantina e 
il notabile, il consigliere, 
l'artefice esperto, e l'abile 
incantatore.  

3:3 il capo di una cinquan-
tina e il notabile, il consi-
gliere, l'esperto in arti ma-
giche e l'abile incantatore.  

3:4 Ed io farò, che de' gio-
vanetti saranno lor principi, 
e che de' fanciulli li signo-
reggeranno.   

3:4 Io darò loro de’ giovi-
netti per principi, e de’ 
bambini domineranno 
sovr’essi.  

3:4 Io darò loro dei ragaz-
zini come principi, e dei 
bambini domineranno su di 
essi.  

3:4 Darò loro dei ragazzi 
come principi, e dei bambi-
ni li domineranno.  

3:5 E il popolo sarà oppres-
sato l'uno dall'altro, e cia-
scuno dal suo prossimo; il 
fanciullo superbirà contro al 
vecchio, e il vile contro al-
l'onorevole.   

3:5 Il popolo sarà oppresso, 
uomo da uomo, ciascuno 
dal suo prossimo; il giovane 
insolentirà contro il vec-
chio, l’abietto contro colui 
ch’è onorato.  

3:5 Il popolo sarà oppresso, 
uomo da uomo, ciascuno 
dal suo prossimo; il giovane 
sarà arrogante con il vec-
chio, l'infame contro colui 
che è onorato.  

3:5 Il popolo sarà oppresso, 
l'uno dall'altro, e ognuno 
dal suo prossimo; il fanciul-
lo sarà insolente verso il 
vecchio, lo spregevole ver-
so l'uomo onorato.  

3:6 Se alcuno prende un suo 
fratello, della casa di suo 
padre, dicendo: Tu hai una 
veste, sii nostro principe, e 
sia questa ruina sotto alla 
tua mano,   

3:6 Quand’uno prenderà il 
fratello nella sua casa pa-
terna e gli dirà: ‘Tu hai un 
mantello, sii nostro capo, 
prendi queste ruine sotto la 
tua mano’,  

3:6 Quando uno prenderà il 
fratello nella sua casa pa-
terna e gli dirà: «Tu hai un 
mantello, sii nostro capo, 
prendi in mano queste rovi-
ne»,  

3:6 Uno afferrerà il proprio 
fratello nella casa di suo 
padre e dirà: «Tu hai un 
mantello, sii nostro capo e 
prenditi cura di questa rovi-
na».  

3:7 egli giurerà in quel 
giorno, dicendo: Io non sarò 
signore; e in casa mia non 
vi è nè pane, nè vestimento; 
non mi costituite principe 
del popolo.   

3:7 egli, in quel giorno, al-
zerà la voce, dicendo: ‘Io 
non sarò vostro medico, e 
nella mia casa non v’è né 
pane né mantello; non mi 
fate capo del popolo!’  

3:7 egli, in quel giorno, al-
zerà la voce, e dirà: «Io non 
sarò vostro medico, nella 
mia casa non c'è né pane né 
mantello; non fatemi capo 
del popolo!».  

3:7 Ma in quel giorno egli 
dichiarerà solennemente, 
dicendo: «Io non fascerò le 
vostre ferite, perché in casa 
mia non c'è né pane né 
mantello; non fatemi capo 
del popolo».  
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3:8 Perciocchè Gerusalem-
me è traboccata, e Giuda è 
caduto; perchè la lingua e le 
opere loro son contro al Si-
gnore, per provocare ad ira 
gli occhi della sua gloria.   

3:8 Poiché Gerusalemme 
vacilla e Giuda crolla, per-
ché la loro lingua e le loro 
opere son contro l’Eterno, sì 
da provocare ad ira il suo 
sguardo maestoso.  

3:8 Infatti Gerusalemme 
vacilla e Giuda crolla, per-
ché la loro lingua e le loro 
opere sono contro il SI-
GNORE, al punto da pro-
vocare l'ira del suo sguardo 
maestoso.  

3:8 Gerusalemme infatti 
barcolla e Giuda cade, per-
ché la loro lingua e le loro 
opere sono contro l'Eterno, 
per provocare ad ira lo 
sguardo della sua maestà.  

3:9 Ciò che si riconosce lo-
ro nella faccia testifica con-
tro a loro; ed essi pubblica-
no il lor peccato come So-
doma, e non lo celano. Guai 
alle anime loro! perciocchè 
fanno male a sè stessi.   

3:9 L’aspetto del loro volto 
testimonia contr’essi, pub-
blicano il loro peccato, co-
me Sodoma, e non lo na-
scondono. Guai all’anima 
loro! perché procurano a se 
stessi del male.  

3:9 L'aspetto del loro volto 
testimonia contro di essi, 
proclamano il loro peccato, 
come Sodoma; non lo na-
scondono. Guai a loro, per-
ché procurano a se stessi del 
male.  

3:9 La loro parzialità con le 
persone testimonia contro di 
essi; mettono in mostra il 
loro peccato come Sodoma 
e non lo nascondono. Guai 
a loro, perché fanno del ma-
le a se stessi.  

3:10 Dite al giusto, che gli 
avverrà bene; perciocchè i 
giusti mangeranno il frutto 
delle loro opere.   

3:10 Ditelo che il giusto 
avrà del bene, perch’ei 
mangerà il frutto delle ope-
re sue!  

3:10 Ditelo che il giusto 
avrà del bene, perché egli 
mangerà il frutto delle sue 
opere!  

3:10 Dite al giusto che avrà 
bene, perché mangerà il 
frutto delle sue opere.  

3:11 Guai all'empio! male 
gli avverrà; perciocchè gli 
sarà fatta la retribuzione 
delle sue mani.   

3:11 Guai all’empio! male 
gl’incoglierà, perché gli sa-
rà reso quel che le sue mani 
han fatto.  

3:11 Guai all'empio! Il male 
ricadrà sul suo capo, perché 
gli sarà reso quanto le sue 
mani hanno fatto.  

3:11 Guai all'empio! Gli 
verrà addosso la sventura, 
perché gli sarà reso quel che 
le sue mani hanno fatto.  

3:12 Gli oppressatori del 
mio popolo sono fanciulli, e 
donne lo signoreggiano. 
Popol mio, quelli che ti pre-
dicano beato ti fanno travia-
re, e fanno andare in perdi-
zione la via de' tuoi sentieri.   

3:12 Il mio popolo ha per 
oppressori dei fanciulli, e 
delle donne lo signoreggia-
no. O popolo mio, quei che 
ti guidano ti sviano, e di-
struggono il sentiero per cui 
devi passare!  

3:12 Il mio popolo ha come 
oppressori dei bambini, e 
delle donne dominano su di 
lui. Popolo mio, coloro che 
ti guidano ti sviano, e di-
struggono il sentiero per cui 
devi passare!  

3:12 Gli oppressori del mio 
popolo sono fanciulli, e 
donne dominano su di lui. 
O mio popolo, quelli che ti 
guidano ti conducono fuori 
strada e distruggono il sen-
tiero che tu percorri.  

3:13 Il Signore comparisce, 
per contendere; e si presen-
ta, per giudicare i popoli.   

3:13 L’Eterno si presenta 
per discuter la causa, e sta 
in piè per giudicare i popoli.  

3:13 Il SIGNORE si pre-
senta per discutere la causa, 
e sta in piedi per giudicare i 
popoli.  

3:13 L'Eterno si presenta 
per accusare e prende posto 
per giudicare i popoli.  

3:14 Il Signore verrà in 
giudicio contro agli anziani 
del suo popolo, e contro a' 
principi di esso; voi siete 
pur quelli che avete guasta 
la vigna; la preda del pove-
ro è nelle vostre case.   

3:14 L’Eterno entra in giu-
dizio con gli anziani del suo 
popolo e coi principi 
d’esso: ‘Voi siete quelli che 
avete divorato la vigna! Le 
spoglie del povero sono nel-
le vostre case!  

3:14 Il SIGNORE entra in 
giudizio con gli anziani del 
suo popolo e con i principi 
di esso: «Voi siete quelli 
che hanno devastato la vi-
gna! Le spoglie del povero 
sono nelle vostre case!  

3:14 L'Eterno entra in giu-
dizio con gli anziani del suo 
popolo e con i suoi principi: 
«Siete voi che avete divora-
to la vigna; le spoglie del 
povero si trovano nelle vo-
stre case.  

3:15 Perchè tritate il mio 
popolo, e pestate le facce 
dei poveri? dice il Signore, 
il Signor degli eserciti.   

3:15 Con qual diritto 
schiacciate voi il mio popo-
lo e pestate la faccia de’ mi-
seri?’ dice il Signore, 
l’Eterno degli eserciti.  

3:15 Con quale diritto op-
primete il mio popolo e pe-
state la faccia agli indife-
si?». Dice il Signore, il SI-
GNORE degli eserciti.  

3:15 Quale diritto avete di 
calpestare il mio popolo e di 
pestare la faccia dei pove-
ri?», dice il Signore, l'Eter-
no degli eserciti.  

3:16 Oltre a ciò, il Signore 
ha detto: Perciocchè le fi-
gliuole di Sion si sono in-
nalzate, e son camminate a 
gola stesa, ed ammiccando 
con gli occhi; e son cammi-
nate carolando, ed hanno 
fatto tintinno co' lor piedi;   

3:16 L’Eterno dice ancora: 
Poiché le figliuole di Sion 
sono altere, sen vanno col 
collo teso, lanciando sguar-
di provocanti, camminando 
a piccoli passi e facendo 
tintinnare gli anelli de’ lor 
piedi,  

3:16 Il SIGNORE dice an-
cora: «Poiché le figlie di 
Sion sono altere, cammina-
no con il collo teso, lan-
ciando sguardi provocanti, 
procedendo a piccoli passi e 
facendo tintinnare gli anelli 
dei loro piedi,  

3:16 L'Eterno dice ancora: 
«Poiché le figlie di Sion so-
no altezzose e procedono 
con il collo teso e con 
sguardi provocanti, cammi-
nando a piccoli passi e fa-
cendo tintinnare gli anelli ai 
loro piedi,  

3:17 il Signore pelerà la 
sommità del capo delle fi-
gliuole di Sion, e il Signore 
scoprirà le lor vergogne.   

3:17 il Signore renderà cal-
vo il sommo del capo alle 
figliuole di Sion, e l’Eterno 
metterà a nudo le loro ver-
gogne.  

3:17 il Signore farà venire 
la tigna sulla testa delle fi-
glie di Sion, il SIGNORE 
metterà a nudo le loro ver-
gogne.  

3:17 il Signore colpirà con 
la scabbia la sommità del 
capo delle figlie di Sion, e 
l'Eterno metterà a nudo le 
loro vergogne».  
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3:18 In quel giorno il Si-
gnore torrà via l'ornamento 
delle pianelle, i calzamenti 
fatti ad occhietti, e le lunet-
te;   

3:18 In quel giorno, il Si-
gnore torrà via il lusso degli 
anelli de’ piedi, delle reti e 
delle mezzelune;  

3:18 In quel giorno, il Si-
gnore toglierà via il lusso 
degli anelli dei piedi, delle 
reti e delle mezzelune,  

3:18 In quel giorno il Si-
gnore toglierà l'ornamento 
degli anelli alle caviglie, i 
cappellini e le lunette,  

3:19 le collane, e i monili, e 
le maniglie;   

3:19 gli orecchini, i braccia-
letti ed i veli;  

3:19 degli orecchini, dei 
braccialetti, dei veli,  

3:19 gli orecchini, i braccia-
letti e i veli,  

3:20 i fregi, e i legaccioli da 
gamba, e le bende, e i bos-
soli d'odori, e gli orecchini;   

3:20 i diademi, le catenelle 
de’ piedi, le cinture, i vaset-
ti di profumo e gli amuleti;  

3:20 dei diademi, delle ca-
tenelle dei piedi, delle cin-
ture, dei vasetti di profumo, 
degli amuleti,  

3:20 i turbanti, le catenine 
ai piedi, le cinture, i vasetti 
di profumo e gli amuleti,  

3:21 gli anelli, e i monili 
pendenti in sul naso;   

3:21 gli anelli, i cerchietti 
da naso;  

3:21 degli anelli, dei cer-
chietti da naso,  

3:21 gli anelli, i gioielli al 
naso,  

3:22 le robe da festa, e i 
mantelletti, e i veli, e gli 
spilletti;   

3:22 gli abiti da festa, le 
mantelline, gli scialli e le 
borse;  

3:22 degli abiti da festa, 
delle mantelline, degli scial-
li, delle borse,  

3:22 gli abiti da festa, le 
mantelline, gli scialli e le 
borsette,  

3:23 gli specchi, e gli zen-
dadi, e le mitrie, e le gonne.   

3:23 gli specchi, le camice 
finissime, le tiare e le man-
tiglie.  

3:23 degli specchi, delle 
camicie finissime, dei tur-
banti e delle mantiglie.  

3:23 gli specchi, le camicet-
te, i cappucci e le vestaglie.  

3:24 Ed avverrà che, in luo-
go di buono odore, vi sarà 
marcia; e in luogo di cintu-
ra, squarciatura; e in luogo 
d'increspatura di capelli, 
calvezza; e in luogo di fa-
scia da petto, cinto di sacco; 
e in luogo di bellezza, arsu-
ra.   

3:24 Invece del profumo 
s’avrà fetore; invece di cin-
tura, una corda; invece di 
riccioli, calvizie; invece 
d’ampio manto, un sacco 
stretto; un marchio di fuoco 
invece di bellezza.  

3:24 Invece del profumo si 
avrà fetore; invece di cintu-
ra, una corda; invece di ric-
cioli, calvizie; invece di 
ampio mantello, un sacco 
stretto; un marchio di fuoco 
invece di bellezza.  

3:24 E avverrà che invece 
di profumo vi sarà marciu-
me, invece della cintura una 
corda, invece di riccioli cal-
vizie, invece di una veste 
costosa un sacco stretto, un 
marchio di fuoco invece di 
bellezza.  

3:25 I tuoi uomini cadranno 
per la spada, e i tuoi uomini 
prodi nella battaglia.   

3:25 I tuoi uomini cadranno 
di spada, e i tuoi prodi, in 
battaglia.  

3:25 I tuoi uomini cadranno 
di spada, e i tuoi prodi in 
battaglia.  

3:25 I tuoi uomini cadranno 
di spada, e i tuoi prodi in 
battaglia.  

3:26 E le porte di Gerusa-
lemme si lamenteranno, e 
faranno cordoglio; ed ella, 
dopo essere stata vuotata, 
giacerà per terra.   

3:26 Le porte di Sion geme-
ranno e saranno in lutto; 
tutta desolata, ella sederà 
per terra.  

3:26 Le porte di Sion geme-
ranno e saranno in lutto; 
tutta desolata, siederà per 
terra.  

3:26 Le sue porte gemeran-
no e saranno in lutto; tutta 
desolata siederà per terra.  

4:1 E in quel giorno sette 
donne prenderanno un uo-
mo, dicendo: Noi mange-
remo il nostro pane, e ci ve-
stiremo dei nostri vestimen-
ti; sol che siamo chiamate 
del tuo nome; togli via il 
nostro vituperio.   

4:1 E, in quel giorno, sette 
donne afferreranno un uo-
mo e diranno: ‘Noi mange-
remo il nostro pane, ci ve-
stiremo delle nostre vesti; 
facci solo portare il tuo no-
me! togli via il nostro ob-
brobrio!’  

4:1 In quel giorno, sette 
donne afferreranno un uo-
mo e diranno: «Noi mange-
remo il nostro pane, ci ve-
stiremo delle nostre vesti; 
facci solo portare il tuo no-
me! Togli via da noi il di-
sonore!».  

4:1 In quel giorno sette 
donne afferreranno un uo-
mo e diranno: «Noi mange-
remo il nostro pane e ci ve-
stiremo delle nostre vesti; 
soltanto, lasciaci portare il 
tuo nome, per togliere la 
nostra vergogna».  

4:2 In quel giorno il Ger-
moglio del Signore sarà ad 
onore ed a gloria; e il frutto 
della terra ad altezza, ed a 
magnificenza a que' d'Israe-
le, che saranno scampati.   

4:2 In quel giorno, il ger-
moglio dell’Eterno sarà lo 
splendore e la gloria degli 
scampati d’Israele, e il frut-
to della terra sarà il loro or-
goglio ed il loro ornamento.  

4:2 In quel giorno, il ger-
moglio del SIGNORE sarà 
lo splendore e la gloria de-
gli scampati d'Israele, e il 
frutto della terra sarà il loro 
vanto e il loro ornamento.  

4:2 In quel giorno il germo-
glio dell'Eterno sarà tutto 
splendore e gloria, e il frut-
to della terra sarà l'orgoglio 
e l'ornamento per gli scam-
pati d'Israele.  

4:3 E avverrà, che chi sarà 
restato in Sion, e rimasto in 
Gerusalemme, sarà chiama-
to santo; e che chiunque è 
scritto a vita sarà in Geru-
salemme;   

4:3 Ed avverrà che i super-
stiti di Sion e i rimasti di 
Gerusalemme saran chia-
mati santi: chiunque, cioè, 
in Gerusalemme, sarà iscrit-
to tra i vivi,  

4:3 Avverrà che i soprav-
vissuti di Sion e i superstiti 
di Gerusalemme saranno 
chiamati santi: chiunque, 
cioè, in Gerusalemme sarà 
iscritto tra i vivi,  

4:3 Ed avverrà che chi sarà 
rimasto in Sion e chi sarà 
superstite in Gerusalemme 
sarà chiamato santo, cioè 
chiunque in Gerusalemme 
sarà iscritto tra i vivi.  
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4:4 quando il Signore avrà 
lavate le brutture delle fi-
gliuole di Sion, ed avrà net-
tato il sangue di Gerusa-
lemme del mezzo di essa, in 
ispirito di giudicio, ed in 
ispirito di ardore.   

4:4 una volta che il Signore 
avrà lavato le brutture delle 
figliuole di Sion, e avrà net-
tato Gerusalemme dal san-
gue ch’è in mezzo a lei, col 
soffio della giustizia, e col 
soffio dello sterminio.  

4:4 una volta che il Signore 
avrà lavato le brutture delle 
figlie di Sion, e avrà purifi-
cato Gerusalemme dal san-
gue che vi è stato sparso, 
con il soffio del giudizio e 
con il soffio dello sterminio.  

4:4 Quando il Signore avrà 
lavato le brutture delle fi-
glie di Sion e avrà eliminato 
il sangue dal mezzo di Ge-
rusalemme col soffio di 
giudizio e col soffio di 
sterminio,  

4:5 E il Signore creerà so-
pra ogni stanza del monte di 
Sion, e sopra le sue raunan-
ze, di giorno, una nuvola 
con fumo; e di notte, uno 
splendore di fuoco fiam-
meggiante: perciocchè vi 
sarà una coverta sopra tutta 
la gloria.   

4:5 E l’Eterno creerà su tut-
ta la distesa del monte Sion 
e sulle sue raunanze una 
nuvola di fumo durante il 
giorno, e uno splendore di 
fuoco fiammeggiante du-
rante la notte; poiché, su 
tutta questa gloria vi sarà un 
padiglione.  

4:5 Il SIGNORE creerà su 
tutta la distesa del monte 
Sion e sulle sue assemblee 
una nuvola di fumo per il 
giorno e uno splendore di 
fuoco fiammeggiante per la 
notte; perché su tutta la glo-
ria vi sarà un padiglione.  

4:5 allora l'Eterno creerà su 
ogni dimora del monte Sion 
e sulle sue assemblee una 
nuvola di fumo durante il 
giorno, e uno splendore di 
fuoco fiammeggiante du-
rante la notte, perché su tut-
ta la gloria vi sarà una pro-
tezione.  

4:6 E vi sarà una tenda per 
ombra di giorno, per ripa-
rarsi dal caldo; per ricetto e 
nascondimento dal nembo e 
dalla pioggia.   

4:6 E vi sarà una tenda per 
far ombra di giorno e pro-
teggere dal caldo, e per ser-
vir di rifugio e d’asilo du-
rante la tempesta e la piog-
gia.  

4:6 Ci sarà un riparo per far 
ombra di giorno e protegge-
re dal caldo, e per servir di 
rifugio e d'asilo durante la 
tempesta e la pioggia.  

4:6 E vi sarà una tenda per 
far ombra contro il caldo di 
giorno, e per servire di rifu-
gio e di asilo contro la tem-
pesta e la pioggia.  

5:1 OR io canterò all'amico 
mio il cantico del mio ami-
co, intorno alla sua vigna. Il 
mio amico avea una vigna, 
in un luogo grasso, come un 
corno d'olio.   

5:1 Io vo’ cantare per il mio 
benamato il cantico 
dell’amico mio circa la sua 
vigna. Il mio benamato a-
veva una vigna sopra una 
fertile collina.  

5:1 Io voglio cantare per il 
mio amico il cantico del 
mio amico per la sua vigna. 
Il mio amico aveva una vi-
gna sopra una fertile colli-
na.  

5:1 Voglio cantare per il 
mio diletto un cantico del 
mio amico circa la sua vi-
gna. Il mio diletto aveva 
una vigna su una collina 
molto fertile.  

5:2 E le fece attorno una 
chiusura, e ne tolse via le 
pietre, e la piantò di viti ec-
cellenti, ed edificò una torre 
in mezzo di essa, ed anche 
vi fabbricò un torcolo; or 
egli aspettava ch'ella faces-
se delle uve, ed ha fatte del-
le lambrusche.   

5:2 La dissodò, ne tolse via 
le pietre, vi piantò delle viti 
di scelta, vi fabbricò in 
mezzo una torre, e vi scavò 
uno strettoio. Ei s’aspettava 
ch’essa gli facesse dell’uva, 
e gli ha fatto invece delle 
lambrusche.  

5:2 La dissodò, ne tolse via 
le pietre, vi piantò delle viti 
scelte, vi costruì in mezzo 
una torre, e vi scavò uno 
strettoio per pigiare l'uva. 
Egli si aspettava che facesse 
uva, invece fece uva selva-
tica.  

5:2 La circondò con una 
siepe, ne tolse via le pietre, 
vi piantò viti di ottima qua-
lità, vi costruì in mezzo una 
torre e vi scavò un torchio. 
Egli si aspettava che produ-
cesse uva buona, invece fe-
ce uva selvatica.  

5:3 Or dunque, abitanti di 
Gerusalemme, ed uomini di 
Giuda, giudicate fra me e la 
mia vigna.   

5:3 Or dunque, o abitanti di 
Gerusalemme e voi uomini 
di Giuda, giudicate voi fra 
me e la mia vigna!  

5:3 Ora, abitanti di Gerusa-
lemme e voi, uomini di 
Giuda, giudicate fra me e la 
mia vigna!  

5:3 Or dunque, o abitanti di 
Gerusalemme e uomini di 
Giuda, giudicate fra me e la 
mia vigna.  

5:4 Che si dovea più fare 
alla mia vigna che io non vi 
abbia fatto? perchè ho io 
aspettato che facesse delle 
uve, ed ha fatte delle lam-
brusche?   

5:4 Che più si sarebbe potu-
to fare alla mia vigna di 
quello che io ho fatto per 
essa? Perché, mentr’io 
m’aspettavo che facesse 
dell’uva, ha essa fatto delle 
lambrusche?  

5:4 Che cosa si sarebbe po-
tuto fare alla mia vigna più 
di quanto ho fatto per essa? 
Perché, mentre mi aspettavo 
che facesse uva, ha fatto 
uva selvatica?  

5:4 Che cosa si sarebbe po-
tuto ancora fare alla mia 
vigna che io non vi abbia 
già fatto? Perché, mentre io 
mi aspettavo che produces-
se uva buona, essa ha fatto 
uva selvatica?  

5:5 Or dunque, io vi farò 
assapere ciò che io son per 
fare alla mia vigna. Io torrò 
via la sua siepe, e sarà pa-
scolata; io romperò la sua 
chiusura, e sarà calpestata.   

5:5 Ebbene, ora io vi farò 
conoscere quel che sto per 
fare alla mia vigna: ne torrò 
via la siepe e vi pascoleran-
no le bestie; ne abbatterò il 
muro di cinta e sarà calpe-
stata.  

5:5 Ebbene, ora vi farò co-
noscere ciò che sto per fare 
alla mia vigna: le toglierò la 
siepe e vi pascoleranno le 
bestie; abbatterò il suo mu-
ro di cinta e sarà calpestata.  

5:5 Ma ora vi farò sapere 
ciò che sto per fare alla mia 
vigna: rimuoverò la sua sie-
pe e sarà interamente divo-
rata, abbatterò il suo muro e 
sarà calpestata.  
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5:6 E la ridurrò in deserto; 
non sarà potata, nè zappata; 
e le vepri e i pruni vi monte-
ranno; divieterò ancora alle 
nuvole che non ispandano 
pioggia sopra essa.   

5:6 Ne farò un deserto; non 
sarà più né potata né zappa-
ta, vi cresceranno i rovi e le 
spine; e darò ordine alle nu-
vole che su lei non lascino 
cader pioggia.  

5:6 Ne farò un deserto; non 
sarà più né potata né zappa-
ta, vi cresceranno i rovi e le 
spine; darò ordine alle nu-
vole che non vi lascino ca-
dere pioggia.  

5:6 La ridurrò a un deserto: 
non sarà né potata né zappa-
ta, ma vi cresceranno rovi e 
spine; e comanderò alle nu-
bi di non farvi cadere alcu-
na pioggia.  

5:7 Certo, la vigna del Si-
gnore degli eserciti è la casa 
d'Israele, e gli uomini di 
Giuda son le piante delle 
sue delizie; egli ne ha aspet-
tata dirittura, ed ecco leb-
bra; giustizia, ed ecco grido.   

5:7 Or la vigna dell’Eterno 
degli eserciti è la casa 
d’Israele, e gli uomini di 
Giuda son la piantagione 
ch’era la sua delizia; ei 
s’era aspettato rettitudine, 
ed ecco spargimento di san-
gue; giustizia, ed ecco grida 
d’angoscia!  

5:7 Infatti la vigna del SI-
GNORE degli eserciti è la 
casa d'Israele, e gli uomini 
di Giuda sono la sua pianta-
gione prediletta; egli si a-
spettava rettitudine, ed ecco 
spargimento di sangue; giu-
stizia, ed ecco grida d'ango-
scia!  

5:7 Or la vigna dell'Eterno 
degli eserciti è la casa d'I-
sraele, e gli uomini di Giu-
da sono la piantagione della 
sua delizia. Egli si aspettava 
rettitudine ed ecco spargi-
mento di sangue, giustizia 
ed ecco grida di angoscia.  

5:8 Guai a coloro che con-
giungono casa a casa, ed 
accozzano campo a campo, 
finchè non vi sia più luogo, 
e che voi soli siate stanziati 
in mezzo della terra!   

5:8 Guai a quelli che ag-
giungon casa a casa, che 
uniscon campo a campo, 
finché non rimanga più spa-
zio, e voi restiate soli ad 
abitare in mezzo al paese!  

5:8 Guai a quelli che ag-
giungono casa a casa, che 
uniscono campo a campo, 
finché non rimanga più spa-
zio, e voi restiate soli ad 
abitare nel paese!  

5:8 Guai a quelli che ag-
giungono casa a casa, che 
uniscono campo a campo, 
finché non vi sia più spazio, 
e così rimaniate soli ad abi-
tare in mezzo al paese.  

5:9 Il Signor degli eserciti 
mi ha detto all'orecchio: Se 
le case magnifiche non son 
ridotte in desolazione; e le 
grandi e belle, ad esser di-
sabitate;   

5:9 Questo m’ha detto 
all’orecchio l’Eterno degli 
eserciti: In verità queste ca-
se numerose saran desolate, 
queste case grandi e belle 
saran private d’abitanti;  

5:9 Questo mi ha detto al-
l'orecchio il SIGNORE de-
gli eserciti: «In verità case 
numerose saranno desolate, 
queste case grandi e belle 
saranno private d'abitanti;  

5:9 Alle mie orecchie l'E-
terno degli eserciti ha giu-
rato: «In verità molte case 
diventeranno una desola-
zione, grandi e belle case 
rimarranno senza abitanti».  

5:10 quando dieci bifolche 
di vigna faranno solo un 
bato, e la sementa di un 
homer farà solo un efa.   

5:10 dieci iugeri di vigna 
non daranno che un bato, e 
un omer di seme non darà 
che un efa.  

5:10 dieci iugeri di vigna 
non daranno che un bato, e 
un omer di seme non darà 
che un efa».  

5:10 Poiché dieci iugeri di 
vigna produrranno solo un 
bato, e un homer di seme 
produrrà solo un'efa.  

5:11 Guai a coloro che si 
levano la mattina a buon'o-
ra, per andar dietro alla cer-
vogia, e la sera dimorano 
lungamente a bere, finchè il 
vino li riscaldi!   

5:11 Guai a quelli che la 
mattina s’alzan di buon’ora 
per correr dietro alle bevan-
de alcooliche, e fan tardi la 
sera, finché il vino 
l’infiammi!  

5:11 Guai a quelli che la 
mattina si alzano presto per 
correre dietro alle bevande 
alcoliche e fanno tardi la 
sera, finché il vino li in-
fiammi!  

5:11 Guai a quelli che si 
alzano al mattino presto per 
correre dietro a bevande i-
nebrianti e si attardano fino 
a sera finché il vino li in-
fiammi!  

5:12 E ne' cui conviti vi è la 
cetera e il saltero; il tambu-
ro, e il flauto, col vino; e 
non riguardano all'opera del 
Signore, e non veggono i 
fatti delle sue mani!   

5:12 La cetra, il saltèro, il 
tamburello, il flauto ed il 
vino, ecco i loro conviti! ma 
non pongon mente a quel 
che fa l’Eterno, e non con-
siderano l’opera delle sue 
mani.  

5:12 La cetra, il saltero, il 
tamburello, il flauto e il vi-
no rallegrano i loro ban-
chetti! Ma non pongono 
mente a ciò che fa il SI-
GNORE, e non considerano 
l'opera delle sue mani.  

5:12 Nei loro banchetti vi è 
la cetra, l'arpa, il tamburel-
lo, il flauto e il vino, ma 
non prestano attenzione al-
l'opera dell'Eterno e non 
considerano ciò che ha fatto 
con le sue mani.  

5:13 Perciò, il mio popolo è 
menato in cattività, perchè 
non ha conoscimento; e la 
sua nobiltà si muor di fame, 
e il suo popolazzo è arido di 
sete.   

5:13 Perciò il mio popolo 
sen va in cattività per man-
canza di conoscimento, la 
sua nobiltà muore di fame, 
e le sue folle sono inaridite 
dalla sete.  

5:13 Perciò il mio popolo 
sarà deportato, a causa della 
sua ignoranza; i suoi nobili 
moriranno di fame, e le sue 
folle saranno inaridite dalla 
sete.  

5:13 Perciò il mio popolo 
va in cattività per mancanza 
di conoscenza, la sua nobil-
tà muore di fame e la sua 
folla sarà arsa dalla sete.  

5:14 Perciò, il sepolcro si è 
allargato, ed ha aperta la 
sua gola smisuratamente; e 
la nobiltà di Gerusalemme, 
ed il suo popolazzo, e la sua 
turba, e coloro che in essa 
festeggiano, vi scenderan-
no.   

5:14 Perciò il soggiorno de’ 
morti s’è aperto bramoso, 
ed ha spalancata fuor di 
modo la gola; e laggiù 
scende lo splendore di Sion, 
la sua folla, il suo chiasso, e 
colui che in mezzo ad essa 
festeggia.  

5:14 Perciò il soggiorno dei 
morti si è aperto bramoso, e 
ha spalancato oltremisura la 
gola; laggiù scende lo 
splendore di Sion e la sua 
folla chiassosa e festante.  

5:14 Perciò lo Sceol ha di-
latato le sue fauci e ha aper-
to in modo smisurato la sua 
bocca, e in esso scenderan-
no la sua gloria, la sua folla, 
il suo frastuono e chi in essa 
festeggia.  
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5:15 E la gente vile sarà 
depressa, e parimente gli 
uomini onorati saranno ab-
battuti, e gli occhi degli al-
tieri saranno abbassati.   

5:15 E l’uomo del volgo è 
umiliato, i grandi sono ab-
bassati, e abbassati son gli 
sguardi alteri;  

5:15 L'uomo è umiliato, 
ognuno è abbassato, e ab-
bassati sono gli sguardi al-
teri;  

5:15 L'uomo comune sarà 
umiliato, l'uomo importante 
sarà abbassato e gli occhi 
dei superbi saranno umilia-
ti.  

5:16 E il Signor degli eser-
citi sarà esaltato per giudi-
cio, e l'Iddio santo sarà san-
tificato per giustizia.   

5:16 ma l’Eterno degli e-
serciti è esaltato mediante il 
giudizio e l’Iddio santo è 
santificato per la sua giusti-
zia.  

5:16 ma il SIGNORE degli 
eserciti è esaltato mediante 
il giudizio, e il Dio santo è 
santificato per la sua giusti-
zia.  

5:16 Ma l'Eterno degli eser-
citi sarà esaltato nel giudi-
zio, e il Dio santo si mostre-
rà santo nella giustizia.  

5:17 E gli agnelli pasture-
ranno presso alle lor man-
dre; e i pellegrini mange-
ranno i luoghi deserti delle 
bestie grasse.   

5:17 Gli agnelli pastureran-
no come nei loro pascoli, e 
gli stranieri divoreranno i 
campi deserti dei ricchi!  

5:17 Gli agnelli pastureran-
no come nei loro pascoli e 
gli stranieri divoreranno i 
campi deserti dei ricchi!  

5:17 Allora gli agnelli pa-
scoleranno come nei loro 
pascoli e gli stranieri divo-
reranno i campi deserti dei 
ricchi.  

5:18 Guai a coloro che tira-
no l'iniquità con funi di va-
nità, e il peccato come con 
corde di carro!   

5:18 Guai a quelli che tiran 
l’iniquità come con le corde 
del vizio, e il peccato con le 
corde d’un cocchio,  

5:18 Guai a quelli che tira-
no l'iniquità con le corde 
del vizio, e il peccato come 
con le corde di un cocchio,  

5:18 Guai a quelli che tira-
no l'iniquità con corde di 
falsità e il peccato come con 
corde da carro,  

5:19 I quali dicono: Affret-
tisi pure, e solleciti l'opera 
sua, acciocchè, noi la veg-
giamo; ed accostisi, e venga 
pure il consiglio del Santo 
d'Israele, acciocchè noi lo 
conosciamo.   

5:19 e dicono: ‘Faccia pre-
sto, affretti l’opera sua, che 
noi la veggiamo! Venga e si 
eseguisca il disegno del 
Santo d’Israele, che noi lo 
conosciamo!’  

5:19 e dicono: «Faccia pre-
sto, affretti l'opera sua, che 
noi la vediamo! Venga e si 
esegua il disegno del Santo 
d'Israele, affinché noi lo co-
nosciamo!».  

5:19 e dicono: «Faccia pre-
sto, realizzi l'opera sua, af-
finché la possiamo vedere. 
Si avvicini e si compia il 
disegno del Santo d'Israele, 
affinché lo possiamo cono-
scere».  

5:20 Guai a coloro che di-
cono del male bene, e del 
bene male; i quali fanno 
delle tenebre luce, e della 
luce tenebre; i quali fanno 
dell'amaro il dolce, e del 
dolce l'amaro!   

5:20 Guai a quelli che 
chiaman bene il male, e ma-
le il bene, che mutan le te-
nebre in luce e la luce in 
tenebre, che mutan l’amaro 
in dolce e il dolce in amaro!  

5:20 Guai a quelli che 
chiamano bene il male, e 
male il bene, che cambiano 
le tenebre in luce e la luce 
in tenebre, che cambiano 
l'amaro in dolce e il dolce in 
amaro!  

5:20 Guai a quelli che 
chiamano bene il male, e 
male il bene, che cambiano 
le tenebre in luce e la luce 
in tenebre, che cambiano 
l'amaro in dolce e il dolce in 
amaro!  

5:21 Guai a coloro che si 
reputano savi, e che sono 
intendenti appo loro stessi.   

5:21 Guai a quelli che si 
reputano savi e si credono 
intelligenti!  

5:21 Guai a quelli che si 
ritengono saggi e si credono 
intelligenti!  

5:21 Guai a quelli che sono 
saggi ai loro occhi e intelli-
genti davanti a loro stessi!  

5:22 Guai a coloro che son 
valenti a bere il vino, e pro-
di a mescer la cervogia!   

5:22 Guai a quelli che son 
prodi nel bevere il vino, e 
valorosi nel mescolar le be-
vande alcooliche;  

5:22 Guai a quelli che sono 
prodi nel bere il vino, e abili 
nel tagliare le bevande alco-
liche;  

5:22 Guai ai campioni nel 
bere il vino e abili nel me-
scolare bevande inebrianti,  

5:23 A coloro che giustifi-
cano l'empio per presenti, e 
tolgono a' giusti la lor ra-
gione!   

5:23 che assolvono il mal-
vagio per un regalo, e pri-
vano il giusto del suo dirit-
to!  

5:23 che assolvono il mal-
vagio per un regalo, e pri-
vano il giusto del suo dirit-
to!  

5:23 che assolvono il mal-
vagio per un regalo e priva-
no il giusto del suo diritto!.  

5:24 Perciò, siccome la 
fiamma del fuoco divora la 
stoppia, e la vampa consu-
ma la paglia, così la lor ra-
dice sarà come una cosa 
marcia, e i lor germogli se 
ne andran via come la pol-
vere; perciocchè hanno 
sprezzata la Legge del Si-
gnor degli eserciti, ed han 
disdegnata la parola del 
Santo d'Israele.   

5:24 Perciò, come una lin-
gua di fuoco divora la stop-
pia e come la fiamma con-
suma l’erba secca, così la 
loro radice sarà come mar-
ciume, e il loro fiore sarà 
portato via come polvere, 
perché hanno rigettata la 
legge dell’Eterno degli e-
serciti, e hanno sprezzata la 
parola del Santo d’Israele.  

5:24 Perciò, come una lin-
gua di fuoco divora la stop-
pia e come la fiamma con-
suma l'erba secca, così la 
loro radice sarà come mar-
ciume, e il loro fiore sarà 
portato via come polvere, 
perché hanno rifiutato la 
legge del SIGNORE degli 
eserciti, e hanno disprezzato 
la parola del Santo d'Israele.  

5:24 Perciò, come una lin-
gua di fuoco divora la stop-
pia e la fiamma consuma la 
paglia, così la loro radice 
sarà come marciume e il 
loro fiore sarà portato via 
come polvere, perché hanno 
rigettato la legge dell'Eterno 
degli eserciti e hanno di-
sprezzato la parola del San-
to d'Israele.  
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5:25 Perciò, l'ira del Signo-
re si è accesa contro al suo 
popolo; ed egli ha stesa la 
sua mano contro ad esso, e 
l'ha percosso; e i monti ne 
hanno tremato; e i lor corpi 
morti sono stati a guisa di 
letame in mezzo delle stra-
de. Per tutto ciò l'ira del Si-
gnore non si è racquetata; 
ma la sua mano è ancora 
stesa.   

5:25 Per questo avvampa 
l’ira dell’Eterno contro il 
suo popolo; ed egli stende 
contr’esso la sua mano, e lo 
colpisce; tremano i monti, e 
i cadaveri son come spazza-
tura in mezzo alle vie; e, 
con tutto ciò, l’ira sua non 
si calma, e la sua mano ri-
mane distesa.  

5:25 Per questo divampa 
l'ira del SIGNORE contro il 
suo popolo; egli stende con-
tro di esso la sua mano, e lo 
colpisce; tremano i monti, i 
cadaveri sono come spazza-
tura in mezzo alle vie; con 
tutto ciò, la sua ira non si 
calma e la sua mano rimane 
distesa.  

5:25 Per questo l'ira dell'E-
terno si è accesa contro il 
suo popolo; egli ha steso la 
sua mano contro di lui e lo 
ha colpito; così i monti han-
no tremato e i loro cadaveri 
giacciono come spazzatura 
in mezzo alle strade; mal-
grado ciò la sua ira non si è 
placata e la sua mano rima-
ne distesa.  

5:26 Ed egli alzerà la ban-
diera alle nazioni lontane, e 
fischierà loro dall'estremità 
della terra; ed ecco, presta-
mente e leggermente ver-
ranno.   

5:26 Egli alza un vessillo 
per le nazioni lontane; fi-
schia ad un popolo, ch’è 
all’estremità della terra; ed 
eccolo che arriva, pronto, 
leggero.  

5:26 Egli alza un vessillo 
per le nazioni lontane; fi-
schia a un popolo, che è al-
l'estremità della terra; ed 
eccolo che arriva, pronto, 
leggero.  

5:26 Egli alzerà una bandie-
ra per le nazioni lontane e 
fischierà loro dalle estremi-
tà della terra, ed ecco, esse 
verranno velocemente e 
prontamente.  

5:27 Fra esse non vi sarà 
alcuno stanco, nè fiacco; 
non saranno sonnacchiosi, 
nè addormentati; e la cintu-
ra de' lombi loro non sarà 
sciolta, nè la correggia delle 
scarpe rotta.   

5:27 In esso nessuno è stan-
co o vacilla, nessuno son-
necchia o dorme; a nessuno 
si scioglie la cintura de’ 
fianchi o si rompe il legac-
cio de’ calzari.  

5:27 In esso nessuno è stan-
co o vacilla, nessuno son-
necchia o dorme; a nessuno 
si scioglie la cintura dei 
fianchi o si rompe il legac-
cio dei calzari.  

5:27 Nessuno fra esse sarà 
stanco o vacillerà, nessuno 
sonnecchierà o dormirà; la 
cintura dei loro lombi non si 
scioglierà, né si romperà il 
legaccio dei loro calzari.  

5:28 Le lor saette saranno 
acute, e tutti i loro archi te-
si; l'unghie de' lor cavalli 
saranno reputate come selci, 
e le ruote de' lor carri come 
un turbo.   

5:28 Le sue frecce son acu-
te, tutti i suoi archi son tesi; 
gli zoccoli de’ suoi cavalli 
paiono pietre, le ruote de’ 
suoi carri, un turbine.  

5:28 Le sue frecce sono ap-
puntite, tutti i suoi archi so-
no tesi; gli zoccoli dei suoi 
cavalli paiono pietre, le ruo-
te dei suoi carri, un turbine.  

5:28 Le loro frecce sono 
acuminate e tutti i loro archi 
sono tesi; gli zoccoli dei 
loro cavalli sembreranno 
pietre e le ruote dei loro 
carri un turbine.  

5:29 Avranno un ruggito 
simile a quel del leone, e 
ruggiranno come leoncelli; 
fremeranno, e daranno di 
piglio alla preda, e la rapi-
ranno, senza che alcuno la 
riscuota.   

5:29 Il suo ruggito è come 
quello d’un leone; rugge 
come i leoncelli; rugge, af-
ferra la preda, la porta via al 
sicuro, senza che alcuno 
gliela strappi.  

5:29 Il suo ruggito è come 
quello di un leone; rugge 
come il leoncello; rugge, 
afferra la preda, la porta via 
al sicuro, senza che nessuno 
gliela strappi.  

5:29 Il loro ruggito sarà 
come quello di un leone; 
ruggiranno come leoncelli; 
sì, ruggiranno, afferreranno 
la preda e la porteranno via 
al sicuro e nessuno gliela 
strapperà.  

5:30 E in quel giorno fre-
meranno contro al popolo, 
come freme il mare; ed egli 
guarderà verso la terra, ed 
ecco tenebre, e distretta, che 
si rinnovellerà col dì; e nel 
cielo di essa farà scuro.   

5:30 In quel giorno, ei 
muggirà contro Giuda, co-
me mugge il mare; e a 
guardare il paese, ecco te-
nebre, angoscia, e la luce 
che s’oscura nel suo cielo.  

5:30 In quel giorno, egli 
muggirà contro Giuda, co-
me mugge il mare; e a 
guardare il paese, ecco te-
nebre, angoscia, e la luce 
che si oscura mediante le 
sue nuvole.  

5:30 In quel giorno ruggi-
ranno contro Giuda, come 
rugge il mare; a guardare il 
paese, ecco tenebre e ango-
scia, e la luce sarà oscurata 
dalle nuvole.  

6:1 NELL'anno che morì il 
re Uzzia, io vidi il Signore, 
che sedeva sopra un alto ed 
elevato trono; e il lembo 
della sua veste riempieva il 
Tempio.   

6:1 Nell’anno della morte 
del re Uzzia, io vidi il Si-
gnore assiso sopra un trono 
alto, molto elevato, e i lem-
bi del suo manto riempiva-
no il tempio.  

6:1 Nell'anno della morte 
del re Uzzia, vidi il Signore 
seduto sopra un trono alto, 
molto elevato, e i lembi del 
suo mantello riempivano il 
tempio.  

6:1 Nell'anno della morte 
del re Uzziah, io vidi il Si-
gnore assiso sopra un trono 
alto ed elevato, e i lembi del 
suo manto riempivano il 
tempio.  

6:2 I Serafini stavano di so-
pra ad esso; e ciascun d'essi 
avea sei ale; con due copri-
va la sua faccia, e con due 
copriva i suoi piedi, e con 
due volava.   

6:2 Sopra di lui stavano dei 
serafini, ognun de’ quali 
aveva sei ali: con due si co-
priva la faccia, con due si 
copriva i piedi, e con due 
volava.  

6:2 Sopra di lui stavano dei 
serafini, ognuno dei quali 
aveva sei ali; con due si co-
priva la faccia, con due si 
copriva i piedi, e con due 
volava.  

6:2 Sopra di lui stavano dei 
serafini; ognuno di essi a-
veva sei ali: con due si co-
priva la faccia, con due si 
copriva i piedi e con due 
volava.  
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6:3 E l'uno gridava all'altro, 
e diceva: Santo, Santo, San-
to è il Signor degli eserciti; 
Tutta la terra è piena della 
sua gloria.   

6:3 E l’uno gridava all’altro 
e diceva: Santo, santo, santo 
è l’Eterno degli eserciti! 
Tutta la terra è piena della 
sua gloria!  

6:3 L'uno gridava all'altro e 
diceva: «Santo, santo, santo 
è il SIGNORE degli eserci-
ti! Tutta la terra è piena del-
la sua gloria!».  

6:3 L'uno gridava all'altro e 
diceva: «Santo, santo, santo 
è l'Eterno degli eserciti. 
Tutta la terra è piena della 
sua gloria».  

6:4 E gli stipiti delle soglie 
furono scrollati per la voce 
di colui che gridava, e la 
Casa fu ripiena di fumo.   

6:4 Le porte furono scosse 
fin dalle loro fondamenta 
dalla voce di loro che gri-
davano, e la casa fu ripiena 
di fumo.  

6:4 Le porte furono scosse 
fin dalle loro fondamenta 
dalla voce di loro che gri-
davano, e la casa fu piena di 
fumo.  

6:4 Gli stipiti della porta 
furono scossi dalla voce di 
colui che gridava, mentre il 
tempio si riempì di fumo.  

6:5 Ed io dissi: Ahi! lasso 
me! perciocchè io son de-
serto; conciossiachè io sia 
uomo immondo di labbra, 
ed abiti in mezzo di un po-
polo immondo di labbra; e 
pur gli occhi miei hanno 
veduto il Re, il Signor degli 
eserciti.   

6:5 Allora io dissi: ‘Ahi, 
lasso me, ch’io son perduto! 
Poiché io sono un uomo 
dalle labbra impure, e abito 
in mezzo a un popolo dalle 
labbra impure; e gli occhi 
miei han veduto il Re, 
l’Eterno degli eserciti!’  

6:5 Allora io dissi: «Guai a 
me, sono perduto! Perché io 
sono un uomo dalle labbra 
impure e abito in mezzo a 
un popolo dalle labbra im-
pure; e i miei occhi hanno 
visto il Re, il SIGNORE 
degli eserciti!».  

6:5 Allora io dissi: «Ahimé! 
Io sono perduto, perché so-
no un uomo dalle labbra 
impure e abito in mezzo a 
un popolo dalle labbra im-
pure; eppure i miei occhi 
hanno visto il Re, l'Eterno 
degli eserciti».  

6:6 Ed uno de' Serafini volò 
a me, avendo in mano un 
carbone acceso, il quale egli 
avea preso con le molle d'in 
su l'Altare.   

6:6 Ma uno de’ serafini vo-
lò verso di me, tenendo in 
mano un carbone ardente, 
che avea tolto con le molle 
di sull’altare.  

6:6 Ma uno dei serafini vo-
lò verso di me, tenendo in 
mano un carbone ardente, 
tolto con le molle dall'alta-
re.  

6:6 Allora uno dei serafini 
volò verso di me, tenendo 
in mano un carbone ardente, 
che aveva preso con le mol-
le dall'altare.  

6:7 E l'accostò alla mia 
bocca, e disse: Ecco, questo 
ha toccate le tue labbra; or 
sarà la tua iniquità rimossa, 
e il tuo peccato purgato.   

6:7 Mi toccò con esso la 
bocca, e disse: ‘Ecco, que-
sto t’ha toccato le labbra, la 
tua iniquità è tolta e il tuo 
peccato è espiato’.  

6:7 Mi toccò con esso la 
bocca, e disse: «Ecco, que-
sto ti ha toccato le labbra, la 
tua iniquità è tolta e il tuo 
peccato è espiato».  

6:7 Con esso mi toccò la 
bocca e disse: «Ecco, que-
sto ha toccato le tue labbra, 
la tua iniquità è rimossa e il 
tuo peccato è espiato».  

6:8 Poi io udii la voce del 
Signore che diceva: Chi 
manderò? e chi andrà per 
noi? Ed io dissi: Eccomi, 
manda me.   

6:8 Poi udii la voce del Si-
gnore che diceva: ‘Chi 
manderò? E chi andrà per 
noi?’ Allora io risposi: ‘Ec-
comi, manda me!’  

6:8 Poi udii la voce del Si-
gnore che diceva: «Chi 
manderò? E chi andrà per 
noi?». Allora io risposi: 
«Eccomi, manda me!».  

6:8 Poi udii la voce del Si-
gnore che diceva: «Chi 
manderò e chi andrà per 
noi?». Io risposi: «Eccomi, 
manda me!».  

6:9 Ed egli disse: Va', e di' 
a questo popolo: Ascoltate 
pure, ma non intendiate; e 
riguardate pure, ma non co-
nosciate.   

6:9 Ed egli disse: ‘Va’, e di’ 
a questo popolo: Ascoltate, 
sì, ma senza capire; guarda-
te, sì, ma senza discernere!  

6:9 Ed egli disse: «Va', e di' 
a questo popolo: "Ascoltate, 
sì, ma senza capire; guarda-
te, sì, ma senza discerne-
re!".  

6:9 Allora egli disse: «Va' e 
di' a questo popolo: Ascol-
tate pure, ma senza com-
prendere, guardate pure, ma 
senza discernere!  

6:10 Ingrassa il cuore di 
questo popolo, ed aggrava-
gli le orecchie, e turagli gli 
occhi; acciocchè non vegga 
co' suoi occhi, e non oda 
colle sue orecchie, e non 
intenda col suo cuore; e 
ch'egli non si converta, e 
che Iddio non lo guarisca.   

6:10 Rendi insensibile il 
cuore di questo popolo, 
rendigli duri gli orecchi, e 
chiudigli gli occhi, in guisa 
che non vegga co’ suoi oc-
chi, non oda co’ suoi orec-
chi, non intenda col cuore, 
non si converta e non sia 
guarito!’  

6:10 Rendi insensibile il 
cuore di questo popolo, 
rendigli duri gli orecchi, e 
chiudigli gli occhi, in modo 
che non veda con i suoi oc-
chi, non oda con i suoi o-
recchi, non intenda con il 
cuore, non si converta e non 
sia guarito!».  

6:10 Rendi insensibile il 
cuore di questo popolo, in-
durisci i suoi orecchi e 
chiudi i suoi occhi, affinché 
non veda con i suoi occhi, 
né oda con i suoi orecchi né 
intenda con il suo cuore, e 
così si converta e sia guari-
to».  

6:11 E io dissi: Infino a 
quando, Signore? Ed egli 
disse: Finchè le città sieno 
state desolate, senza abita-
tore; e che le case sieno 
senza uomini; e che la terra 
sia ridotta in deserto, e de-
solazione;   

6:11 E io dissi: ‘Fino a 
quando, Signore?’ Ed egli 
rispose: ‘Finché le città sia-
no devastate e senza abitan-
ti e non vi sia più alcuno 
nelle case e il paese sia ri-
dotto in desolazione;  

6:11 E io dissi: «Fino a 
quando, Signore?». Egli ri-
spose: «Finché le città siano 
devastate, senza abitanti, 
non vi sia più nessuno nelle 
case, e il paese sia ridotto in 
desolazione;  

6:11 Io dissi: «Fino a quan-
do, Signore?». Egli rispose: 
«Finché le città siano deva-
state e senza abitanti, le ca-
se siano senza alcun uomo 
e il paese sia devastato e 
desolato,  
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6:12 e che il Signore abbia 
allontanati gli uomini; e che 
la solitudine sia stata lungo 
tempo in mezzo della terra.   

6:12 finché l’Eterno abbia 
allontanati gli uomini, e la 
solitudine sia grande in 
mezzo al paese.  

6:12 finché il SIGNORE 
abbia allontanato gli uomi-
ni, e la solitudine sia grande 
in mezzo al paese.  

6:12 e finché l'Eterno abbia 
allontanato la gente e vi sia 
un grande abbandono in 
mezzo al paese.  

6:13 Ma pure ancora vi re-
sterà in essa una decima 
parte; ma quella di nuovo 
sarà consumata. Come i ro-
veri, e le quercie, che sono 
tagliati hanno ancora il 
tronco, così il seme santo 
sarà il tronco di essa.   

6:13 E se vi rimane ancora 
un decimo della popolazio-
ne, esso a sua volta sarà di-
strutto; ma, come al terebin-
to e alla querce, quando so-
no abbattuti, rimane il cep-
po, così rimarrà al popolo, 
come ceppo, una progenie 
santa’.  

6:13 Se vi rimane ancora un 
decimo della popolazione, 
esso a sua volta sarà distrut-
to; ma, come al terebinto e 
alla quercia, quando sono 
abbattuti, rimane il ceppo, 
così rimarrà al popolo, co-
me ceppo, una discendenza 
santa».  

6:13 Rimarrà ancora un de-
cimo della popolazione, ma 
a sua volta sarà distrutto; 
come però al terebinto e 
alla quercia, quando sono 
abbattuti rimane il ceppo, 
così una progenie santa sa-
rà il suo ceppo».  

7:1 OR avvenne a' dì di 
Achaz, figliuolo di Iotam, 
figliuolo di Uzzia, re di 
Giuda, che Resin, re di Si-
ria, e Peca, figliuolo di Re-
malia, re d'Israele, salirono 
a mano armata contro a Ge-
rusalemme; ma non potero-
no espugnarla.   

7:1 Or avvenne ai giorni 
d’Achaz, figliuolo di Jo-
tham, figliuolo d’Uzzia, re 
di Giuda, che Retsin, re di 
Siria, e Pekah, figliuolo di 
Remalia, re d’Israele, sali-
rono contro Gerusalemme 
per muoverle guerra; ma 
non riuscirono ad espugnar-
la.  

7:1 Ai giorni di Acaz, figlio 
di Iotam, figlio di Uzzia, re 
di Giuda, Resin, re di Siria 
e Pecà, figlio di Remalia, re 
d'Israele, salirono contro 
Gerusalemme per muoverle 
guerra; ma non riuscirono a 
espugnarla.  

7:1 Or avvenne ai giorni di 
Achaz figlio di Jotham, fi-
glio di Uzziah, re di Giuda, 
che Retsin re di Siria e Pe-
kah figlio di Remaliah, re 
d'Israele, salirono contro 
Gerusalemme per muoverle 
guerra, ma non riuscirono 
ad espugnarla.  

7:2 Or ciò fu rapportato alla 
Casa di Davide, dicendo: La 
Siria si è riposata sopra E-
fraim. E il cuor di Achaz, e 
del suo popolo, fu commos-
so, come gli alberi di un bo-
sco si muovono per lo ven-
to.   

7:2 E fu riferita alla casa di 
Davide questa notizia: ‘La 
Siria s’è confederata con 
Efraim’. E il cuore di Achaz 
e il cuore del suo popolo 
furono agitati, come gli al-
beri della foresta sono agi-
tati dal vento.  

7:2 Fu riferita alla casa di 
Davide questa notizia: «La 
Siria si è confederata con 
Efraim». Il cuore di Acaz e 
il cuore del suo popolo fu-
rono agitati, come gli alberi 
della foresta sono agitati dal 
vento.  

7:2 Fu perciò riferito alla 
casa di Davide, dicendo: «I 
Siri si sono accampati in 
Efraim». Così il cuore di 
Achaz e il cuore del suo 
popolo tremarono, come 
tremano gli alberi della fo-
resta per il vento.  

7:3 Allora il Signore disse 
ad Isaia: Esci ora incontro 
ad Achaz, tu, e Seariasub, 
tuo figliuolo, al capo del 
condotto della pescina alta, 
verso la strada del campo 
del purgator di panni.   

7:3 Allora l’Eterno disse ad 
Isaia: ‘Va’ incontro ad A-
chaz, tu con Scear-Jashub, 
tuo figliuolo, verso 
l’estremità dell’acquedotto 
dello stagno superiore, sulla 
strada del campo del gual-
chieraio, e digli:  

7:3 Allora il SIGNORE dis-
se a Isaia: «Va' incontro ad 
Acaz, tu con Sear-Iasub, tuo 
figlio, verso l'estremità del-
l'acquedotto della vasca su-
periore, sulla strada del 
campo del lavandaio e digli:  

7:3 Allora l'Eterno disse a 
Isaia: «Va' incontro ad A-
chaz, tu e tuo figlio Scear-
Jashub, all'estremità del ca-
nale della piscina superiore 
sulla strada del campo del 
lavandaio,  

7:4 E digli. Prendi guardia 
che tu te ne stii queto; non 
temere, e non avviliscasi il 
cuor tuo per queste due co-
de di tizzoni fumanti; per 
l'ardente ira di Resin, e del-
la Siria, e del figliuolo di 
Remalia.   

7:4 Guarda di startene cal-
mo e tranquillo, non temere 
e non ti s’avvilisca il cuore 
a motivo di questi due a-
vanzi di tizzoni fumanti, a 
motivo dell’ira ardente di 
Retsin e della Siria, e del 
figliuolo di Remalia.  

7:4 "Guarda di startene 
calmo e tranquillo, non te-
mere e non ti si avvilisca il 
cuore a causa di questi due 
avanzi di tizzoni fumanti, a 
causa dell'ira furente di Re-
sin e della Siria, e del figlio 
di Remalia.  

7:4 e digli: Guarda di star 
tranquillo, non aver paura e 
il tuo cuore non venga me-
no a motivo di questi due 
mozziconi di tizzoni fuman-
ti, per l'ira ardente di Retsin 
e della Siria, e del figlio di 
Remaliah.  

7:5 Perciocchè la Siria, E-
fraim, e il figliuolo di Re-
malia, hanno preso un con-
siglio di male contro a te, 
dicendo:   

7:5 Siccome la Siria, E-
fraim e il figliuolo di Rema-
lia meditano del male a tuo 
danno, dicendo:  

7:5 Siccome la Siria, E-
fraim e il figlio di Remalia 
meditano del male a tuo 
danno, essi dicono:  

7:5 Poiché la Siria, Efraim 
e il figlio di Remaliah han-
no ideato del male contro di 
te, dicendo:  

7:6 Saliamo contro alla 
Giudea, e dividiamola in 
parti, e spartiamola fra noi, 
e costituiamo re in mezzo di 
essa il figliuolo di Tabeal.   

7:6 - Saliamo contro Giuda, 
terrorizziamolo, apriamovi 
una breccia e proclamiamo 
re in mezzo ad esso il fi-
gliuolo di Tabbeel, -  

7:6 «Saliamo contro Giuda, 
terrorizziamolo, apriamo 
una breccia e proclamiamo 
re in mezzo a esso il figlio 
di Tabbeel».  

7:6 “Saliamo contro Giuda, 
terrorizziamolo, apriamoci 
una breccia nelle sue mura 
e stabiliamo come re nel 
suo mezzo il figlio di Tabe-
el"».  
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7:7 Così ha detto il Signore 
Iddio: Questo non avrà ef-
fetto, e non sarà.   

7:7 così dice il Signore, 
l’Eterno: - Questo non avrà 
effetto; non succederà;  

7:7 Così dice il Signore 
Dio: «Questo non avrà ef-
fetto; non succederà!  

7:7 Così dice il Signore, 
l'Eterno: «Questo non av-
verrà, non succederà,  

7:8 Perciocchè Damasco è 
il capo della Siria, e Resin è 
il capo di Damasco; e infra i 
sessantacinque anni, Efraim 
sarà fiaccato, sì che non sa-
rà più popolo.   

7:8 poiché Damasco è il 
capo della Siria, e Retsin è 
il capo di Damasco. Fra ses-
santacinque anni Efraim 
sarà fiaccato in guisa che 
non sarà più popolo.  

7:8 Poiché Damasco è la 
capitale della Siria e Resin è 
il capo di Damasco, fra ses-
santacinque anni Efraim 
sarà fiaccato al punto che 
non sarà più popolo.  

7:8 perché la capitale della 
Siria è Damasco e il capo di 
Damasco è Retsin. Fra ses-
santacinque anni Efraim 
sarà fatto a pezzi e non sarà 
più popolo.  

7:9 E Samaria è il capo di 
Efraim, e il figliuolo di 
Remalia il capo di Samaria. 
Non credete voi, perchè non 
siete accertati?   

7:9 E Samaria è il capo 
d’Efraim, e il figliuolo di 
Remalia è il capo di Sama-
ria. Se voi non avete fede, 
certo, non potrete sussiste-
re’.  

7:9 Samaria è la capitale di 
Efraim e il figlio di Remalia 
è il capo di Samaria. Se voi 
non avete fede, certo, non 
potrete sussistere».  

7:9 La capitale di Efraim è 
Samaria e il capo di Sama-
ria è il figlio di Remaliah. 
Se non credete, certamente 
non sarete resi stabili».  

7:10 E il Signore continuò a 
parlare ad Achaz, dicendo:   

7:10 L’Eterno parlò di nuo-
vo ad Achaz, e gli disse:  

7:10 Il SIGNORE parlò di 
nuovo ad Acaz, e gli disse:  

7:10 L'Eterno parlò di nuo-
vo ad Achaz e gli disse:  

7:11 Domandati un segno al 
Signore Iddio tuo; doman-
dalo da alto, o da basso.   

7:11 ‘Chiedi un segno 
all’Eterno, al tuo Dio! chie-
dilo giù nei luoghi sotterra o 
nei luoghi eccelsi!’  

7:11 «Chiedi un segno al 
SIGNORE, al tuo Dio! 
Chiedilo giù nei luoghi sot-
toterra o nei luoghi eccel-
si!».  

7:11 «Chiedi per te un se-
gno all'Eterno, il tuo DIO; 
chiedilo o nelle profondità o 
nelle altezze».  

7:12 Ed Achaz disse: Io non 
lo domanderò, e non tenterò 
il Signore.   

7:12 Achaz rispose: ‘Io non 
chiederò nulla; non tenterò 
l’Eterno’.  

7:12 Acaz rispose: «Non 
chiederò nulla; non tenterò 
il SIGNORE».  

7:12 Ma Achaz rispose: «Io 
non chiederò nulla, non vo-
glio tentare l'Eterno».  

7:13 Ed Isaia disse: Ascol-
tate ora, casa di Davide: 
Evvi egli troppo poca cosa 
di travagliar gli uomini, che 
anche travagliate l'Iddio 
mio?   

7:13 E Isaia disse: ‘Or a-
scoltate, o casa di Davide! 
È egli poca cosa per voi lo 
stancar gli uomini, che vo-
lete stancare anche l’Iddio 
mio?  

7:13 Isaia disse: «Ora a-
scoltate, o casa di Davide! 
È forse poca cosa per voi lo 
stancar gli uomini, che vo-
lete stancare anche il mio 
Dio?  

7:13 Allora Isaia disse: «A-
scoltate ora, o casa di Davi-
de! È forse poca cosa per 
voi lo stancare gli uomini, 
che volete stancare anche il 
mio DIO?  

7:14 Perciò, il Signore stes-
so vi darà un segno: Ecco, 
la Vergine concepirà, e par-
torirà un Figliuolo; e tu 
chiamerai il suo nome Em-
manuele.   

7:14 Perciò il Signore stes-
so vi darà un segno: Ecco, 
la giovane concepirà, parto-
rirà un figliuolo, e gli porrà 
nome Emmanuele.  

7:14 Perciò il Signore stes-
so vi darà un segno: Ecco, 
la giovane concepirà, parto-
rirà un figlio, e lo chiamerà 
Emmanuele.  

7:14 Perciò il Signore stes-
so vi darà un segno: Ecco, 
la vergine concepirà e darà 
alla luce un figlio e gli por-
rà nome Emmanuele.  

7:15 Egli mangerà burro e 
miele, finchè egli sappia 
riprovare il male, ed elegge-
re il bene.   

7:15 Egli mangerà crema e 
miele finché sappia riprova-
re il male e scegliere il be-
ne.  

7:15 Egli mangerà panna e 
miele finché sappia rigettare 
il male e scegliere il bene.  

7:15 Egli mangerà panna e 
miele fino a quando sappia 
rigettare il male e scegliere 
il bene.  

7:16 Perciocchè, avanti che 
questo fanciullo sappia ri-
provare il male ed eleggere 
il bene, la terra che tu ab-
bomini sarà abbandonata 
dalla presenza de' suoi due 
re.   

7:16 Ma prima che il fan-
ciullo sappia riprovare il 
male e scegliere il bene, il 
paese del quale tu paventi i 
due re, sarà devastato.  

7:16 Ma prima che il bam-
bino sappia rigettare il male 
e scegliere il bene, il paese 
del quale tu temi i due re, 
sarà devastato.  

7:16 Ma prima che il fan-
ciullo sappia rigettare il ma-
le e scegliere il bene, il pae-
se che temi a motivo dei 
suoi due re sarà abbandona-
to.  

7:17 Il Signore farà venir 
sopra te, e sopra il tuo po-
polo, e sopra la casa di tuo 
padre, de' giorni, quali non 
son giammai venuti, dal 
giorno che Efraim si dipartì 
da Giuda; cioè: il re degli 
Assiri.   

7:17 L’Eterno farà venire 
su te, sul tuo popolo e sulla 
casa di tuo padre de’ giorni, 
come non se n’ebbero mai 
dal giorno che Efraim s’è 
separato da Giuda: vale a 
dire, il re d’Assiria.  

7:17 «Il SIGNORE farà ve-
nire su di te, sul tuo popolo 
e sulla casa di tuo padre dei 
giorni, come non se ne eb-
bero mai dal giorno che E-
fraim si è separato da Giu-
da: vale a dire il re d'Assi-
ria.  

7:17 L'Eterno farà venire il 
re di Assiria su di te, sul tuo 
popolo e sulla casa di tuo 
padre dei giorni quali non 
vennero da quando Efraim 
si separò da Giuda.  
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7:18 Ed avverrà che, in quel 
giorno, il Signore fischierà 
alle mosche che sono all'e-
stremità de' fiumi di Egitto; 
ed alle api, che son nel pae-
se di Assiria.   

7:18 E in quel giorno 
l’Eterno fischierà alle mo-
sche che sono all’estremità 
de’ fiumi d’Egitto, e alle api 
che sono nel paese 
d’Assiria.  

7:18 In quel giorno il SI-
GNORE fischierà alle mo-
sche che sono all'estremità 
dei fiumi d'Egitto e alle api 
che sono nel paese d'Assi-
ria».  

7:18 In quel giorno avverrà 
che l'Eterno fischierà alle 
mosche che sono all'estre-
mità dei fiumi d'Egitto, e 
alle api che sono nel paese 
di Assiria.  

7:19 E quelle verranno, e si 
riposeranno tutte nelle valli 
deserte, e nelle caverne del-
le rocce, e sopra ogni spino, 
e sopra ogni arboscello.   

7:19 Esse verranno e si po-
seranno tutte nelle valli de-
serte, nelle fessure delle 
rocce, su tutti gli spini e su 
tutti i pascoli.  

7:19 Esse verranno e si po-
seranno tutte nelle valli de-
serte, nelle fessure delle 
rocce, su tutti i cespugli e su 
tutti i pascoli.  

7:19 Esse verranno e si po-
seranno tutte nelle valli de-
solate, nelle fenditure delle 
rocce, su tutti i cespugli 
spinosi e su tutti i pascoli.  

7:20 In quel giorno il Si-
gnore raderà, col rasoio tol-
to a prezzo, che è di là dal 
Fiume, cioè, col re di Assi-
ria, il capo, e i peli de' pie-
di; e anche la barba tutta 
interamente.   

7:20 In quel giorno, il Si-
gnore, con un rasoio preso a 
nolo di là dal fiume, cioè 
col re d’Assiria, raderà la 
testa, i peli delle gambe, e 
porterà via anche la barba.  

7:20 In quel giorno, il Si-
gnore, con un rasoio preso a 
noleggio di là dal fiume, 
cioè con il re d'Assiria, ra-
derà la testa, i peli dei piedi 
e porterà via anche la barba.  

7:20 In quel giorno il Si-
gnore con un rasoio preso a 
nolo oltre il Fiume, cioè con 
il re di Assiria, raderà la te-
sta e i peli delle gambe, e 
raschierà via anche la barba.  

7:21 Ed avverrà in quel 
giorno, che, se alcuno avrà 
salvata una vitella e due pe-
core,   

7:21 In quel giorno avverrà 
che uno nutrirà una giovine 
vacca e due pecore,  

7:21 In quel giorno avverrà 
che uno nutrirà una gioven-
ca e due pecore,  

7:21 In quel giorno avverrà 
che uno manterrà una gio-
vane vacca e due pecore,  

7:22 per l'abbondanza del 
latte che faranno, egli man-
gerà del burro; perciocchè 
chi sarà restato in mezzo 
della terra, mangerà burro e 
miele.   

7:22 ed esse daranno tale 
abbondanza di latte, che e-
gli mangerà della crema; 
poiché crema e miele man-
gerà chiunque sarà rimasto 
superstite in mezzo al pae-
se.  

7:22 ed esse daranno tale 
abbondanza di latte, che e-
gli mangerà panna; poiché 
panna e miele mangerà 
chiunque sarà rimasto su-
perstite nel paese.  

7:22 e per l'abbondanza del 
latte che daranno, egli man-
gerà panna, perché panna e 
miele mangeranno tutti i 
superstiti lasciati in mezzo 
al paese.  

7:23 Ed avverrà in quel 
giorno, che ogni luogo, do-
ve saranno state mille viti, 
del prezzo di mille sicli 
d'argento, sarà ridotto in 
vepri ed in pruni.   

7:23 In quel giorno, ogni 
terreno contenente mille viti 
del valore di mille sicli 
d’argento, sarà abbandonato 
in balìa de’ rovi e de’ pruni.  

7:23 In quel giorno, ogni 
terreno contenente mille 
viti, del valore di mille sicli 
d'argento, sarà abbandonato 
in balìa dei rovi e dei pruni.  

7:23 In quel giorno ogni 
luogo dove ci potevano es-
sere mille viti del valore di 
mille sicli d'argento diven-
terà preda dei rovi e dei 
pruni.  

7:24 Vi si entrerà dentro 
con saette, e con arco; per-
ciocchè tutta la terra non 
sarà altro che vepri e pruni.   

7:24 Vi s’entrerà con le 
freccie e con l’arco, perché 
tutto il paese non sarà che 
rovi e pruni.  

7:24 Vi si entrerà con le 
frecce e con l'arco, perché 
tutto il paese non sarà che 
rovi e pruni.  

7:24 Vi si entrerà con frec-
ce e arco, perché tutto il pa-
ese sarà rovi e pruni.  

7:25 E in tutti i monti che 
solevano arroncarsi col ron-
cone, non verrà timore al-
cuno di vepri, nè di pruni; 
ma saranno per mandarvi a 
pascere i buoi, e per esser 
calcati dalle pecore.   

7:25 E tutti i colli che si 
dissodavan con la vanga, 
non saran più frequentati 
per timore de’ rovi e de’ 
pruni; vi si lasceran andare i 
buoi, e le pecore ne calpe-
steranno il suolo.  

7:25 Tutti i colli che si dis-
sodavano con la vanga, non 
saranno più frequentati per 
timore dei rovi e dei pruni; 
vi si lasceranno andare i 
buoi, e le pecore ne calpe-
steranno il suolo.  

7:25 E su tutti i colli che 
erano dissodati con la zappa 
non si passerà più per paura 
dei rovi e dei pruni; saranno 
un luogo dove si manderan-
no i buoi e che sarà calpe-
stato dalle pecore».  

8:1 E IL Signore mi disse: 
Prenditi un gran rotolo, e 
scrivi sopra esso con istile 
d'uomo: Egli si affretterà a 
spogliare, egli solleciterà di 
predare.   

8:1 L’Eterno mi disse: 
‘Prenditi una tavoletta 
grande e scrivici sopra in 
caratteri leggibili: ‘Affretta-
te il saccheggio! Presto, al 
bottino!’  

8:1 Il SIGNORE mi disse: 
«Prendi una tavoletta gran-
de e scrivici sopra in carat-
teri leggibili: Affrettate il 
saccheggio! Presto, al botti-
no!».  

8:1 L'Eterno mi disse: 
«Prenditi una tavoletta 
grande e scrivici sopra con 
caratteri ordinari: "Maher-
Shalal-Hash-Baz"».  

8:2 Ed io presi per testimo-
nio di ciò de' testimoni fe-
deli, cioè: il sacerdote Uria, 
e Zaccaria, figliuolo di Ie-
berechia.   

8:2 E presi meco come te-
stimoni, dei testimoni fede-
degni: il sacerdote Uria e 
Zaccaria, figliuolo di Jebe-
rekia.  

8:2 Mi scelsi come testimo-
ni fedeli il sacerdote Uria e 
Zaccaria, figlio di Iebere-
chia.  

8:2 Allora presi con me, 
come testimoni fidati per 
testimoniare, il sacerdote 
Uria e Zaccaria, figlio di 
Jeberekiah.  
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8:3 Oltre a ciò, essendomi 
accostato alla profetessa, ed 
ella avendo conceputo, e 
poi partorito un figliuolo, il 
Signore mi disse: Pongli 
nome: Maher-salal-has-baz.   

8:3 M’accostai pure alla 
profetessa, ed ella concepì e 
partorì un figliuolo. Allora 
l’Eterno mi disse: ‘Chiama-
lo Maher-Shalal-Hash-Baz;  

8:3 Mi unii pure alla profe-
tessa, e lei concepì e partorì 
un figlio. Allora il SIGNO-
RE mi disse: «Chiamalo 
"Affrettate il saccheggio. 
Presto al bottino";  

8:3 Mi unii pure alla profe-
tessa, ed ella concepì e die-
de alla luce un figlio. Allora 
l'Eterno mi disse: «Chiama-
lo Maher-Shalal-Hash-Baz;  

8:4 Perciocchè, avanti che il 
fanciullo sappia gridare: 
Padre mio, e Madre mia, le 
ricchezze di Damasco, e le 
spoglie di Samaria saranno 
portate via, davanti al re di 
Assiria.   

8:4 poiché prima che il 
bambino sappia gridare: - 
Padre mio, madre mia, - le 
ricchezze di Damasco e il 
bottino di Samaria saran 
portati davanti al re 
d’Assiria’.  

8:4 poiché prima che il 
bambino sappia chiamare 
papà e mamma, le ricchezze 
di Damasco e il bottino di 
Samaria saranno portati da-
vanti al re d'Assiria».  

8:4 poiché prima che il 
bambino sappia dire: "Padre 
mio", o "Madre mia" le ric-
chezze di Damasco e il bot-
tino di Samaria saranno 
portati davanti al re di Assi-
ria».  

8:5 E il Signore continuò 
ancora a parlarmi, dicendo:   

8:5 E l’Eterno mi parlò an-
cora e mi disse:  

8:5 Il SIGNORE mi parlò 
ancora e mi disse:  

8:5 L'Eterno mi parlò anco-
ra e mi disse:  

8:6 Perciocchè questo po-
polo ha sprezzate le acque 
di Siloe, che corrono que-
tamente, e si è rallegrato di 
Resin, e del figliuolo di 
Remalia;   

8:6 Poiché questo popolo 
ha sprezzate le acque di Si-
loe che scorrono placida-
mente, e si rallegra a moti-
vo di Retsin e del figliuolo 
di Remalia,  

8:6 «Siccome questo popo-
lo ha disprezzato le acque di 
Siloe che scorrono placide, 
e si rallegra a causa di Re-
sin e del figlio di Remalia,  

8:6 «Poiché questo popolo 
ha disprezzato le acque di 
Siloe che scorrono dolce-
mente e si rallegra a motivo 
di Retsin e del figlio di Re-
maliah,  

8:7 perciò, ecco altresì il 
Signore fa salir sopra loro le 
acque del fiume, forti e 
grandi, cioè: il re di Assiria, 
e tutta la sua gloria; ed esso 
salirà sopra tutti i lor ruscel-
li, e passerà sopra tutte le 
loro rive;   

8:7 perciò ecco, il Signore 
sta per far salire su loro le 
potenti e grandi acque del 
fiume, cioè il re d’Assiria e 
tutta la sua gloria; esso 
s’eleverà da per tutto sopra 
il suo livello, e strariperà su 
tutte le sue sponde.  

8:7 ecco, il Signore sta per 
far salire su di loro le poten-
ti e grandi acque del fiume, 
cioè il re d'Assiria e tutta la 
sua gloria; esso s'innalzerà 
dappertutto sopra il suo li-
vello, e strariperà su tutte le 
sue sponde.  

8:7 perciò ecco, il Signore 
farà salire su di loro le ac-
que del Fiume, possenti e 
copiose, cioè il re di Assiria 
e tutta la sua gloria; si ele-
verà sopra tutti i suoi canali 
e strariperà da tutte le sue 
sponde.  

8:8 e spingerà innanzi fino 
in Giuda, e l'inonderà, e 
travalicherà, ed arriverà in-
fino al collo; e le ale di esso 
si stenderanno per tutta 
quanta la larghezza della 
tua terra, o Emmanuele.   

8:8 Passerà sopra Giuda, 
inonderà, e passerà oltre; 
arriverà fino al collo, e le 
sue ali spiegate copriranno 
tutta la larghezza del tuo 
paese, o Emmanuele!  

8:8 Passerà sopra Giuda, 
inonderà, e passerà oltre; 
arriverà fino al collo, e le 
sue ali spiegate copriranno 
tutta la larghezza del tuo 
paese, o Emmanuele!».  

8:8 Passerà attraverso Giu-
da, strariperà e passerà oltre 
fino ad arrivare al collo, e le 
sue ali spiegate copriranno 
tutta l'estensione del tuo pa-
ese, o Emmanuele.  

8:9 Fate pur lega tra voi, o 
popoli, sì sarete fiaccati; voi 
tutti che siete di lontani pa-
esi, porgete gli orecchi; ap-
parecchiatevi pure, sì sarete 
fiaccati; apparecchiatevi 
pure, sì sarete fiaccati.   

8:9 Mandate pur gridi di 
guerra, o popoli; sarete 
frantumati! prestate orec-
chio, o voi tutti di paesi lon-
tani! Preparatevi pure alla 
lotta; sarete frantumati!  

8:9 Mandate pure grida di 
guerra, o popoli; sarete 
frantumati! Prestate orec-
chio, o voi tutti di paesi lon-
tani! Preparatevi pure alla 
lotta; sarete frantumati!  

8:9 Associatevi pure tumul-
tuosamente, o popoli, ma 
sarete frantumati; ascoltate, 
o voi tutti paesi lontani. 
Cingetevi pure, ma sarete 
frantumati; cingetevi pure, 
ma sarete frantumati.  

8:10 Prendete pur consiglio, 
sì sarà ridotto al niente; dite 
pur la parola, sì non avrà 
effetto; perciocchè Iddio è 
con noi.   

8:10 Fate pure de’ piani, e 
saranno sventati! Dite pur la 
parola, e rimarrà senza ef-
fetto, perché Dio è con noi.  

8:10 Fate pure dei piani, e 
saranno sventati! Dite pure 
la parola, e rimarrà senza 
effetto, perché Dio è con 
noi!  

8:10 Fate pure dei piani, ma 
saranno sventati. Proferite 
una parola, ma non si rea-
lizzerà, perché Dio è con 
noi».  

8:11 Perciocchè, così mi ha 
detto il Signore, con fortez-
za di mano; e mi ha amma-
estrato a non andar per la 
via di questo popolo, dicen-
do:   

8:11 Poiché così m’ha par-
lato l’Eterno, quando la sua 
mano m’ha afferrato, ed e-
gli m’ha avvertito di non 
camminare per la via di 
questo popolo, dicendo:  

8:11 Così infatti mi ha par-
lato il SIGNORE, quando la 
sua mano mi ha afferrato, 
ed egli m'ha avvertito di 
non camminare per la via di 
questo popolo, e mi ha det-
to:  

8:11 Poiché così mi ha par-
lato l'Eterno con mano po-
tente e mi ha avvertito di 
non camminare per la via di 
questo popolo, dicendo:  
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8:12 Non dite lega, di tutto 
ciò che questo popolo dice 
lega; e non temiate ciò ch'e-
gli teme, e non vi spaventa-
te.   

8:12 ‘Non chiamate congiu-
ra tutto ciò che questo po-
polo chiama congiura; e 
non temete ciò ch’esso te-
me, e non vi spaventate.  

8:12 «Non chiamate con-
giura tutto ciò che questo 
popolo chiama congiura; 
non temete ciò che esso te-
me, e non vi spaventate.  

8:12 «Non chiamate con-
giura tutto ciò che questo 
popolo chiama congiura, 
non temete ciò che esso te-
me e non spaventatevi.  

8:13 Santificate il Signor 
degli eserciti; e sia egli il 
vostro timore e il vostro 
spavento.   

8:13 L’Eterno degli eserciti, 
quello, santificate! Sia lui 
quello che temete e paven-
tate!  

8:13 Santificate il SIGNO-
RE degli eserciti! Sia lui 
quello per cui provate timo-
re e paura!  

8:13 L'Eterno degli eserciti, 
lui dovete santificare. Sia 
lui il vostro timore, sia lui il 
vostro spavento».  

8:14 Ed egli sarà per san-
tuario; ma altresì per pietra 
d'intoppo, e per sasso d'in-
cappamento alle due case 
d'Israele; per laccio, e per 
rete agli abitanti di Gerusa-
lemme.   

8:14 Ed egli sarà un santua-
rio, ma anche una pietra 
d’intoppo, un sasso 
d’inciampo per le due case 
d’Israele, un laccio e una 
rete per gli abitanti di Geru-
salemme.  

8:14 Egli sarà un santuario, 
ma anche una pietra d'in-
toppo, un sasso d'inciampo 
per le due case d'Israele, un 
laccio e una rete per gli abi-
tanti di Gerusalemme.  

8:14 Egli sarà un santuario, 
ma anche una pietra d'in-
toppo, una roccia d'inciam-
po per le due case d'Israele, 
un laccio e una trappola per 
gli abitanti di Gerusalem-
me.  

8:15 E molti di essi traboc-
cheranno, e caderanno, e 
saranno rotti, e saranno al-
lacciati e presi.   

8:15 Molti tra loro inciam-
peranno, cadranno, saranno 
infranti, rimarranno nel lac-
cio, e saranno presi’.  

8:15 Molti di loro inciam-
peranno, cadranno, saranno 
infranti, rimarranno nel lac-
cio e saranno presi.  

8:15 Tra di loro molti in-
ciamperanno, cadranno, sa-
ranno infranti, rimarranno 
nel laccio e saranno presi.  

8:16 Serra la testimonianza, 
suggella la Legge fra i miei 
discepoli.   

8:16 ‘Chiudi questa testi-
monianza, suggella questa 
legge fra i miei discepoli’.  

8:16 Chiudi questa testimo-
nianza, sigilla questa legge 
tra i miei discepoli».  

8:16 «Chiudi questa testi-
monianza, sigilla questa 
legge fra i miei discepoli».  

8:17 Io dunque aspetterò il 
Signore, il quale nasconde 
la sua faccia dalla casa di 
Giacobbe; e spererò in lui.   

8:17 Io aspetto l’Eterno che 
nasconde la sua faccia alla 
casa di Giacobbe; in lui ri-
pongo la mia speranza.  

8:17 Io aspetto il SIGNO-
RE che nasconde la sua fac-
cia alla casa di Giacobbe; in 
lui ripongo la mia speranza.  

8:17 Io aspetto l'Eterno, che 
nasconde la sua faccia alla 
casa di Giacobbe, e spero in 
lui.  

8:18 Ecco me, e questi pic-
coli fanciulli, i quali il Si-
gnore mi ha dati per segni e 
per prodigi in Israele; que-
sto procede dal Signor degli 
eserciti, il quale abita nel 
monte di Sion.   

8:18 Ecco me, e i figliuoli 
che l’Eterno m’ha dati; noi 
siam de’ segni e dei presagi 
in Israele da parte 
dell’Eterno degli eserciti, 
che abita sul monte di Sion.  

8:18 Eccomi con i figli che 
il SIGNORE mi ha dati; noi 
siamo dei segni e dei presa-
gi in Israele da parte del 
SIGNORE degli eserciti, 
che abita sul monte Sion.  

8:18 Ecco, io e i figli che 
l'Eterno mi ha dato, siamo 
segni e presagi in Israele da 
parte dell'Eterno degli eser-
citi, che dimora sul monte 
Sion.  

8:19 E se vi si dice: Do-
mandate gli spiriti di Pitone 
e gl'indovini, i quali bisbi-
gliano e mormorano, ri-
spondete: Il popolo non 
domanderebbe egli l'Iddio 
suo? andrebbe egli a' morti 
per i viventi?   

8:19 Se vi si dice: ‘Consul-
tate quelli che evocano gli 
spiriti e gl’indovini, quelli 
che susurrano e bisbiglia-
no’, rispondete: ‘Un popolo 
non dev’egli consultare il 
suo Dio? Si rivolgerà egli ai 
morti a pro de’ vivi?’  

8:19 Se vi si dice: «Consul-
tate quelli che evocano gli 
spiriti e gli indovini, quelli 
che sussurrano e bisbiglia-
no», rispondete: «Un popo-
lo non deve forse consultare 
il suo Dio? Si rivolgerà for-
se ai morti in favore dei vi-
vi?  

8:19 Se vi si dice: «Consul-
tate i medium e i maghi, che 
sussurrano e bisbigliano», 
rispondete: «Non deve un 
popolo consultare il suo 
DIO? Deve forse rivolgersi 
ai morti per conto dei vi-
vi?».  

8:20 Alla Legge ed alla Te-
stimonianza; se alcuno non 
parla secondo questa parola, 
certo non vi è in lui alcuna 
aurora.   

8:20 Alla legge! alla testi-
monianza! Se il popolo non 
parla così, non vi sarà per 
lui alcuna aurora!  

8:20 Alla legge! Alla testi-
monianza!». Se il popolo 
non parla così, non vi sarà 
per lui nessuna aurora!  

8:20 Attenetevi alla legge e 
alla testimonianza! Se un 
popolo non parla in questo 
modo, è perché in esso non 
c'è luce.  

8:21 Ed egli andrà attorno 
per lo paese, aggravato ed 
affamato; ed avendo fame, 
dispetterà, e maledirà il suo 
re, e il suo Dio; e riguarderà 
ad alto.   

8:21 Andrà errando per il 
paese, affranto, affamato; e 
quando avrà fame, s’irriterà, 
maledirà il suo re ed il suo 
Dio. Volgerà lo sguardo in 
alto,  

8:21 Andrà peregrinando 
per il paese, affranto, affa-
mato; quando avrà fame, si 
irriterà, maledirà il suo re e 
il suo Dio; volgerà lo 
sguardo in alto,  

8:21 Si aggirerà per il paese 
affranto e affamato; e quan-
do sarà affamato si irriterà e 
maledirà il suo re e il suo 
DIO. Volgerà lo sguardo in 
alto,  
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8:22 Poi rivolgerà lo sguar-
do verso la terra, ed ecco, 
distretta, ed oscurità, e te-
nebre di angoscia; ed egli 
sarà sospinto nella caligine.   

8:22 lo volgerà verso la ter-
ra, ed ecco, non vedrà che 
distretta, tenebre, oscurità 
piena d’angoscia, e sarà so-
spinto in fitta tenebria.  

8:22 lo volgerà verso terra, 
ed ecco, non vedrà che dif-
ficoltà, tenebre, oscurità 
piena d'angoscia; sarà so-
spinto in mezzo a fitte tene-
bre.  

8:22 poi lo volgerà verso la 
terra, ed ecco calamità, te-
nebre, oscurità piena di an-
goscia, e sarà sospinto nelle 
più fitte tenebre.  

8:23 Perciocchè colei che 
fu afflitta, non sarà più rav-
volta in tenebre. Come al 
tempo di prima Iddio avvilì 
il paese di Zabulon, e il pa-
ese di Neftali, così, nel 
tempo posteriore, egli riem-
pirà di gloria il paese dalla 
parte del mare, di là dal 
Giordano, la Galilea de' 
Gentili.   

8:23 Ma le tenebre non du-
reranno sempre per la terra 
ch’è ora nell’angoscia. Co-
me ne’ tempi passati Iddio 
coprì d’obbrobrio il paese 
di Zabulon e il paese di 
Neftali, così ne’ tempi av-
venire coprirà di gloria la 
terra vicina al mare, di là 
dal Giordano, la Galilea de’ 
Gentili.  

8:23 Ma le tenebre non du-
reranno sempre sulla terra 
che è ora nell'angoscia. 
Come nei tempi passati Dio 
coprì di obbrobrio il paese 
di Zabulon e il paese di 
Neftali, così nei tempi a ve-
nire coprirà di gloria la terra 
vicina al mare, di là dal 
Giordano, la Galilea dei 
Gentili.  

8:23 Ma le tenebre non du-
reranno sempre su colei che 
ora è nell'angoscia. Come 
nei tempi passati egli ha co-
perto di obbrobrio il paese 
di Zabulon e il paese di 
Neftali, così in avvenire co-
prirà di gloria la terra vicina 
al mare, oltre il Giordano, la 
Galilea dei gentili.  

9:1 IL popolo che cammi-
nava nelle tenebre, ha vedu-
ta una gran luce; la luce è 
risplenduta a quelli che abi-
tavano nella terra dell'om-
bra della morte.   

9:1 Il popolo che cammina-
va nelle tenebre, vede una 
gran luce; su quelli che abi-
tavano il paese dell’ombra 
della morte, la luce risplen-
de.  

9:1 Il popolo che cammina-
va nelle tenebre, vede una 
gran luce; su quelli che abi-
tavano il paese dell'ombra 
della morte, la luce risplen-
de.  

9:1 Il popolo che cammina-
va nelle tenebre ha visto 
una grande luce; su coloro 
che abitavano nel paese del-
l'ombra della morte, si è le-
vata una luce.  

9:2 Tu hai moltiplicata la 
nazione, tu gli hai accre-
sciuta l'allegrezza; essi si 
son rallegrati nel tuo co-
spetto, come l'uomo si ral-
legra nella ricolta, come al-
tri festeggia quando si spar-
tiscono le spoglie.   

9:2 Tu moltiplichi il popo-
lo, tu gli largisci una gran 
gioia; ed egli si rallegra nel 
tuo cospetto come uno si 
rallegra al tempo della mès-
se, come uno giubila quan-
do si spartisce il bottino.  

9:2 Tu moltiplichi il popo-
lo, tu gli largisci una gran 
gioia; esso si rallegra in tua 
presenza come uno si ralle-
gra al tempo della mietitura, 
come uno esulta quando 
spartisce il bottino.  

9:2 Tu hai accresciuto la 
nazione, hai aumentato la 
loro gioia; essi gioiscono 
davanti a te come si gioisce 
alla mietitura, e come si 
giubila quando si divide il 
bottino.  

9:3 Perciocchè tu hai spez-
zato il giogo del quale egli 
era caricato, e la verga con 
la quale gli erano battute le 
spalle, e il bastone di chi lo 
tiranneggiava, come al 
giorno di Madian.   

9:3 Poiché il giogo che gra-
vava su lui, il bastone che 
gli percoteva il dosso, la 
verga di chi l’opprimeva tu 
li spezzi, come nel giorno di 
Madian.  

9:3 Infatti il giogo che gra-
vava su di lui, il bastone che 
gli percoteva il dorso, la 
verga di chi l'opprimeva tu 
li spezzi, come nel giorno di 
Madian.  

9:3 Poiché tu hai spezzato il 
giogo che gravava su di lui, 
il bastone sulle sue spalle e 
la verga di chi l'opprimeva, 
come nel giorno di Madian.  

9:4 Conciossiachè ogni sac-
cheggiamento di saccheg-
giatori sia con istrepito e 
tumulto; e i vestimenti son 
voltolati nel sangue; poi so-
no arsi, e divengon pastura 
del fuoco.   

9:4 Poiché ogni calzatura 
portata dal guerriero nella 
mischia, ogni mantello av-
voltolato nel sangue, saran 
dati alle fiamme, saran di-
vorati dal fuoco.  

9:4 Difatti ogni calzatura 
portata dal guerriero nella 
mischia, ogni mantello 
sporco di sangue, saranno 
dati alle fiamme, saranno 
divorati dal fuoco.  

9:4 Poiché ogni calzatura di 
guerriero nella mischia e 
ogni mantello rotolato nel 
sangue, sarà destinato ad 
essere arso e sarà esca del 
fuoco.  

9:5 Perciocchè il Fanciullo 
ci è nato, il Figliuolo ci è 
stato dato; e l'imperio è sta-
to posto sopra le sue spalle; 
e il suo Nome sarà chiama-
to: L'Ammirabile, il Consi-
gliere, l'Iddio forte, il Padre 
dell'eternità, il Principe del-
la pace.   

9:5 Poiché un fanciullo ci è 
nato, un figliuolo ci è stato 
dato, e l’imperio riposerà 
sulle sue spalle; sarà chia-
mato Consigliere ammirabi-
le, Dio potente, Padre eter-
no, Principe della pace,  

9:5 Poiché un bambino ci è 
nato, un figlio ci è stato da-
to, e il dominio riposerà sul-
le sue spalle; sarà chiamato 
Consigliere ammirabile, 
Dio potente, Padre eterno, 
Principe della pace,  

9:5 Poiché un bambino ci è 
nato, un figlio ci è stato da-
to. Sulle sue spalle riposerà 
l'impero, e sarà chiamato 
Consigliere ammirabile, 
Dio potente, Padre eterno. 
Principe della pace.  
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9:6 Vi sarà senza fine ac-
crescimento d'imperio e di 
pace, sopra il trono di Da-
vide, e sopra il suo regno; 
per istabilirlo, e per fermar-
lo in giudicio, e in giustizia, 
da ora fino in eterno. La ge-
losia del Signor degli eser-
citi farà questo.   

9:6 per dare incremento 
all’impero e una pace senza 
fine al trono di Davide e al 
suo regno, per stabilirlo 
fermamente e sostenerlo 
mediante il diritto e la giu-
stizia, da ora in perpetuo: 
questo farà lo zelo 
dell’Eterno degli eserciti.  

9:6 per dare incremento al-
l'impero e una pace senza 
fine al trono di Davide e al 
suo regno, per stabilirlo 
fermamente e sostenerlo 
mediante il diritto e la giu-
stizia, da ora e per sempre: 
questo farà lo zelo del SI-
GNORE degli eserciti.  

9:6 Non ci sarà fine all'in-
cremento del suo impero e 
pace sul trono di Davide e 
sul suo regno, per stabilirlo 
fermamente e rafforzarlo 
mediante il giudizio e la 
giustizia, ora e sempre. 
Questo farà lo zelo dell'E-
terno degli eserciti.  

9:7 IL Signore ha mandata 
una parola contro a Giacob-
be, ed ella caderà sopra I-
sraele.   

9:7 Il Signore manda una 
parola a Giacobbe, ed essa 
cade sopra Israele.  

9:7 Il SIGNORE manda 
una parola a Giacobbe, ed 
essa cade sopra Israele.  

9:7 Il Signore manda una 
parola contro Giacobbe ed 
essa è caduta sopra Israele.  

9:8 E tutto il popolo la sa-
prà; Efraim, e gli abitanti di 
Samaria, i quali dicono con 
superbia, e con grandigia di 
cuore;   

9:8 Tutto il popolo ne avrà 
conoscenza, Efraim e gli 
abitanti di Samaria, che nel 
loro orgoglio e nella super-
bia del loro cuore dicono:  

9:8 Tutto il popolo ne avrà 
conoscenza, Efraim e gli 
abitanti di Samaria, che nel 
loro orgoglio e nella super-
bia del loro cuore dicono:  

9:8 Tutto il popolo la cono-
scerà, Efraim e gli abitanti 
di Samaria, che nel loro or-
goglio e arroganza di cuore 
dicono:  

9:9 I mattoni son caduti, ma 
noi edificheremo di pietre 
pulite; i sicomori sono stati 
tagliati, ma noi li muteremo 
in cedri.   

9:9 ‘I mattoni son caduti, 
ma noi costruiremo con pie-
tre squadrate; i sicomori so-
no stati tagliati, ma noi li 
sostituiremo con de’ cedri’.  

9:9 «I mattoni sono caduti, 
ma noi costruiremo con pie-
tre squadrate; i sicomori so-
no stati tagliati, ma noi li 
sostituiremo con cedri».  

9:9 «I mattoni sono caduti, 
ma noi ricostruiremo con 
pietre squadrate; i sicomori 
sono stati tagliati, ma noi li 
sostituiremo con cedri».  

9:10 Quando adunque il 
Signore avrà innalzati i ne-
mici di Resin sopra lui, farà 
anche muovere alla mesco-
lata i nemici d'Israele:   

9:10 Per questo l’Eterno 
farà sorgere contro il popo-
lo gli avversari di Retsin, ed 
ecciterà i suoi nemici:  

9:10 Per questo il SIGNO-
RE farà sorgere contro il 
popolo gli avversari di Re-
sin, ed ecciterà i suoi nemi-
ci:  

9:10 Per questo l'Eterno su-
sciterà contro di lui gli av-
versari di Retsin e spronerà 
i suoi nemici:  

9:11 i Siri dall'Oriente, i 
Filistei dall'Occidente; ed 
essi divoreranno Israele a 
piena bocca. Per tutto ciò la 
sua ira non si racqueterà; 
anzi la sua mano sarà anco-
ra stesa.   

9:11 i Sirî da oriente, i Fili-
stei da occidente; ed essi 
divoreranno Israele a bocca 
spalancata. E, con tutto ciò, 
l’ira sua non si calma, e la 
sua mano rimane distesa.  

9:11 i Siri da oriente, i Fili-
stei da occidente; essi divo-
reranno Israele a bocca spa-
lancata. Con tutto ciò, la sua 
ira non si calma e la sua 
mano rimane distesa.  

9:11 i Siri dall'oriente, i Fi-
listei dall'occidente, che di-
voreranno Israele a bocca 
spalancata. Malgrado tutto 
ciò la sua ira non si calma e 
la sua mano rimane distesa.  

9:12 E perchè il popolo non 
si sarà convertito a colui 
che lo percuote, e non avrà 
ricercato il Signor degli e-
serciti,   

9:12 Ma il popolo non torna 
a colui che lo colpisce, e 
non cerca l’Eterno degli e-
serciti.  

9:12 Il popolo non torna a 
colui che lo colpisce, e non 
cerca il SIGNORE degli 
eserciti.  

9:12 Tuttavia il popolo non 
torna a colui che lo colpisce 
e non cerca l'Eterno degli 
eserciti.  

9:13 il Signore riciderà in 
un medesimo giorno da I-
sraele il capo e la coda, il 
ramo ed il giunco.   

9:13 Perciò l’Eterno recide-
rà da Israele capo e coda, 
palmizio e giunco, in un 
medesimo giorno.  

9:13 Perciò il SIGNORE 
reciderà da Israele capo e 
coda, palma e giunco, in un 
medesimo giorno.  

9:13 Perciò l'Eterno recide-
rà da Israele capo e coda, 
ramo di palma e giunco in 
un solo giorno.  

9:14 L'anziano e l'uomo 
d'autorità sono il capo; e il 
profeta che insegna menzo-
gna è la coda.   

9:14 (L’anziano e il notabi-
le sono il capo, e il profeta 
che insegna la menzogna è 
la coda).  

9:14 L'anziano e il notabile 
sono il capo, e il profeta che 
insegna la menzogna è la 
coda.  

9:14 L'anziano e il notabile 
sono il capo, e il profeta che 
insegna la menzogna è la 
coda.  

9:15 E quelli che predicano 
beato questo popolo saran-
no seduttori, e quelli d'infra 
esso che si persuadono d'es-
ser beati saranno distrutti.   

9:15 Quelli che guidano 
questo popolo lo sviano, e 
quelli che si lascian guidare 
vanno in perdizione.  

9:15 Quelli che guidano 
questo popolo lo sviano, e 
quelli che si lasciano guida-
re vanno in rovina.  

9:15 Quelli che guidano 
questo popolo lo fanno 
sviare, e quelli che sono da 
loro guidati sono divorati.  
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9:16 Perciò, il Signore non 
prenderà alcun diletto ne' 
giovani di esso, e non avrà 
pietà de' suoi orfani, nè del-
le sue vedove; perchè tutti 
son profani e maligni; ed 
ogni bocca parla cose vitu-
perose. Per tutto ciò l'ira sua 
non si racqueterà; anzi la 
sua mano sarà ancora stesa.   

9:16 Perciò l’Eterno non si 
compiacerà de’ giovani del 
popolo, né avrà compassio-
ne de’ suoi orfani e delle 
sue vedove; poiché tutti 
quanti sono empi e perversi, 
ed ogni bocca proferisce 
follia. E, con tutto ciò, la 
sua ira non si calma, e la 
sua mano rimane distesa.  

9:16 Perciò il SIGNORE 
non si compiacerà dei gio-
vani del popolo, né avrà 
compassione dei suoi orfani 
e delle sue vedove; perché 
tutti quanti sono empi e 
perversi, e ogni bocca pro-
ferisce follia. Con tutto ciò, 
la sua ira non si calma, e la 
sua mano rimane distesa.  

9:16 Perciò l'Eterno non si 
compiacerà dei suoi giova-
ni, né avrà compassione dei 
suoi orfani e delle sue ve-
dove, perché tutti sono ipo-
criti e perversi, e ogni bocca 
proferisce follia. Malgrado 
tutto ciò la sua ira non si 
calma e la sua mano rimane 
distesa.  

9:17 Perciocchè l'empietà 
arderà come un fuoco, divo-
rerà le vepri ed i pruni, e si 
accenderà negli alberi più 
folti del bosco, e quelli se 
ne andranno a viluppi, come 
si alza il fumo.   

9:17 Poiché la malvagità 
arde come il fuoco, che di-
vora rovi e pruni e divampa 
nel folto della foresta, don-
de s’elevano vorticosamen-
te colonne di fumo.  

9:17 Infatti la malvagità ar-
de come il fuoco che divora 
rovi e pruni; divampa nel 
folto della foresta, da cui 
s'innalzano vorticosamente 
colonne di fumo.  

9:17 Poiché la malvagità 
arde come un fuoco, che 
divora rovi e pruni e di-
vampa nel folto della fore-
sta, che salgono quindi in 
alto come una colonna di 
fumo.  

9:18 Per l'indegnazione del 
Signor degli eserciti la terra 
scurerà, e il popolo sarà 
come l'esca del fuoco; l'uo-
mo non risparmierà il suo 
fratello;   

9:18 Per l’ira dell’Eterno 
degli eserciti il paese è in 
fiamme, e il popolo è in 
preda al fuoco; nessuno ri-
sparmia il fratello.  

9:18 Per l'ira del SIGNORE 
degli eserciti il paese è in 
fiamme e il popolo è in pre-
da al fuoco; nessuno ri-
sparmia il fratello.  

9:18 Per l'ira dell'Eterno 
degli eserciti il paese brucia 
e il popolo è come esca per 
il fuoco; nessuno ha pietà 
del proprio fratello.  

9:19 anzi strapperà a destra, 
e pure avrà fame; e divorerà 
a sinistra, e pur non sarà 
saziato; ciascuno mangerà 
la carne del suo braccio.   

9:19 Si saccheggia a destra, 
e si ha fame; si divora a si-
nistra, e non si è saziati; o-
gnun divora la carne del 
proprio braccio:  

9:19 Si saccheggia a destra, 
e si ha fame; si divora a si-
nistra, e non si è saziati; o-
gnuno divora la carne del 
proprio braccio:  

9:19 Si strappa via a destra, 
ma si è ancora affamati; si 
divora a sinistra, ma non ci 
si sazia; ognuno divora la 
carne del proprio braccio:  

9:20 Manasse divorerà E-
fraim, ed Efraim Manasse; 
benchè sieno insieme contro 
a Giuda. Per tutto ciò l'ira 
sua non si racqueterà; anzi 
la sua mano sarà ancora 
stesa.   

9:20 Manasse divora E-
fraim, ed Efraim Manasse; e 
insieme piomban su Giuda. 
E, con tutto ciò, l’ira sua 
non si calma, e la sua mano 
rimane distesa.  

9:20 Manasse divora E-
fraim, ed Efraim Manasse; 
insieme piombano su Giu-
da. Con tutto ciò, la sua ira 
non si calma, e la sua mano 
rimane distesa.  

9:20 Manasse divora E-
fraim, ed Efraim Manasse; e 
insieme sono contro Giuda. 
Malgrado tutto ciò la sua ira 
non si calma e la sua mano 
rimane distesa.  

10:1 Guai a quelli che fan-
no decreti iniqui e dettano 
l'ingiuria, la quale eglino 
stessi hanno innanzi scritta;   

10:1 Guai a quelli che fan-
no decreti iniqui e a quelli 
che redigono in iscritto sen-
tenze ingiuste,  

10:1 Guai a quelli che fan-
no decreti iniqui e a quelli 
che mettono per iscritto 
sentenze ingiuste,  

10:1 Guai a quelli che pro-
mulgano decreti iniqui e a 
quelli che continuano a re-
digere sentenze ingiuste,  

10:2 per fare scadere i mi-
seri dal giudicio, e per rapi-
re il diritto a' poveri del mio 
popolo; acciocchè le vedove 
sieno le loro spoglie, e per 
predar gli orfani!   

10:2 per negare giustizia ai 
miseri, per spogliare del lo-
ro diritto i poveri del mio 
popolo, per far delle vedove 
la loro preda e degli orfani 
il loro bottino!  

10:2 per negare giustizia ai 
deboli, per spogliare del lo-
ro diritto i poveri del mio 
popolo, per far delle vedove 
la loro preda e degli orfani 
il loro bottino!  

10:2 per negare giustizia ai 
miseri, per spogliare del di-
ritto i poveri del mio popo-
lo, e far così delle vedove la 
loro preda e degli orfani il 
loro bottino.  

10:3 E che farete voi al 
giorno della visitazione, e 
nella desolazione che verrà 
da lontano? a chi rifuggirete 
per aiuto? ed ove lascerete 
la vostra gloria?   

10:3 E che farete il giorno 
che Dio vi visiterà, nel 
giorno che la ruina verrà di 
lontano? A chi fuggirete in 
cerca di soccorso? e dove 
lascerete quel ch’è la vostra 
gloria?  

10:3 Che farete il giorno 
che Dio vi visiterà, il giorno 
che la rovina giungerà da 
lontano? Presso chi fuggire-
te in cerca di soccorso? Do-
ve lascerete la vostra glo-
ria?  

10:3 Che farete nel giorno 
del castigo e della distru-
zione che verrà da lontano? 
Da chi fuggirete in cerca di 
aiuto e a chi lascerete la vo-
stra ricchezza?  

10:4 Che farete voi, se non 
che gli uni si chineranno 
sotto i prigioni, e gli altri  
caderanno sotto gli uccisi? 
Per tutto ciò la sua ira non 
si racqueterà; anzi la sua 
mano sarà ancora stesa.   

10:4 Non rimarrà loro che 
curvarsi fra i prigionieri o 
cadere fra gli uccisi. E, con 
tutto ciò, l’ira sua non si 
calma, e la sua mano rima-
ne distesa.  

10:4 Non rimarrà loro che 
curvarsi tra i prigionieri o 
cadere fra gli uccisi. Con 
tutto ciò, la sua ira non si 
calma, e la sua mano rima-
ne distesa.  

10:4 Non resterà loro che 
curvarsi fra i prigionieri o 
cadere fra gli uccisi. Mal-
grado tutto ciò la sua ira 
non si calma e la sua mano 
rimane distesa.  
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10:5 GUAI ad Assur, verga 
della mia ira, il cui bastone, 
che hanno in mano, è la mia 
indegnazione!   

10:5 Guai all’Assiria, verga 
della mia ira! Il bastone che 
ha in mano, è lo strumento 
della mia indignazione.  

10:5 «Guai all'Assiria, ver-
ga della mia ira! Ha in ma-
no il bastone della mia pu-
nizione.  

10:5 Guai all'Assiria, la 
verga della mia ira, nelle 
cui mani c'è il bastone della 
mia indignazione!  

10:6 Io lo manderò contro 
alla gente profana, e gli da-
rò commissione contro al 
popolo del mio cruccio; per 
ispogliar spoglie, per predar 
preda, e per render quello 
calcato, come il fango delle 
strade.   

10:6 Io l’ho mandato contro 
una nazione empia, gli ho 
dato, contro il popolo del 
mio cruccio, l’ordine di dar-
si al saccheggio, di far bot-
tino, di calpestarlo come il 
fango delle strade.  

10:6 Io la mando contro una 
nazione empia e la dirigo 
contro il popolo che ha pro-
vocato la mia ira, con l'or-
dine di darsi al saccheggio, 
di far bottino, di calpestarlo 
come il fango delle strade.  

10:6 Io la manderò contro 
una nazione empia e contro 
il popolo della mia ira. Le 
comanderò di saccheggiar-
lo, di depredarlo e di calpe-
starlo come il fango delle 
strade.  

10:7 Ma egli non penserà 
già così, e il suo cuore non 
istimerà già così; anzi pen-
serà nel cuor suo di di-
struggere, e di sterminar 
genti non poche.   

10:7 Ma egli non la intende 
così; non così la pensa in 
cuor suo; egli ha in cuore di 
distruggere, di sterminare 
nazioni in gran numero.  

10:7 Ma essa non la intende 
così; non così la pensa in 
cuor suo; essa ha in cuore di 
distruggere, di sterminare 
nazioni in gran numero.  

10:7 Essa però non intende 
così e nel suo cuore non 
pensa così, ma ha in cuore 
di distruggere e di stermina-
re un gran numero di nazio-
ni.  

10:8 Perciocchè dirà: I miei 
principi non son eglino re 
tutti quanti?   

10:8 Poiché dice: ‘I miei 
principi non son eglino tanti 
re?  

10:8 Infatti dice: "I miei 
principi non sono forse tanti 
re?  

10:8 Infatti dice: «I miei 
principi non sono tutti 
quanti re?  

10:9 Non è Calno come 
Carchemis? non è Hamat 
come Arpad? non è Samaria 
come Damasco?   

10:9 Non è egli avvenuto di 
Calno come di Carkemish? 
Di Hamath come d’Arpad? 
di Samaria come di Dama-
sco?  

10:9 Forse Calno non è co-
me Carchemis? O Camat 
come Arpad? O Samaria 
come Damasco?  

10:9 Non è Kalno come 
Karkemish? Non è Hamath 
come Arpad? Non è Sama-
ria come Damasco?  

10:10 Siccome la mia mano 
ha ritrovati i regni degl'ido-
li, le cui sculture erano in 
maggior numero, e di più 
valore, che quelle di Geru-
salemme e di Samaria;   

10:10 Come la mia mano è 
giunta a colpire i regni 
degl’idoli dove le immagini 
eran più numerose che a 
Gerusalemme e a Samaria,  

10:10 Come la mia mano è 
giunta a colpire i regni degli 
idoli dove le immagini era-
no più numerose che a Ge-
rusalemme e a Samaria,  

10:10 Come la mia mano ha 
raggiunto i regni degli idoli 
le cui immagini scolpite e-
rano più numerose di quelle 
di Gerusalemme e di Sama-
ria,  

10:11 non farei io a Gerusa-
lemme, ed a' suoi idoli, co-
me ho fatto a Samaria, ed a' 
suoi idoli?   

10:11 come ho fatto a Sa-
maria e ai suoi idoli, non 
farò io così a Gerusalemme 
e alle sue statue?’  

10:11 non posso io forse, 
come ho fatto a Samaria e 
ai suoi idoli, fare anche a 
Gerusalemme e alle sue sta-
tue?"».  

10:11 come ho fatto a Sa-
maria e ai suoi idoli, non 
farò pure così a Gerusa-
lemme e ai suoi idoli?».  

10:12 Egli avverrà dunque, 
quando il Signore avrà 
compiuta tutta l'opera sua 
nel monte di Sion, ed in Ge-
rusalemme, che io farò, dice 
egli, la punizione del frutto 
della grandigia del cuore 
del re degli Assiri, e della 
gloria dell'alterezza degli 
occhi suoi.   

10:12 Ma quando il Signore 
avrà compiuta tutta l’opera 
sua sul monte di Sion ed a 
Gerusalemme, io, dice 
l’Eterno, punirò il re 
d’Assiria per il frutto della 
superbia del cuor suo e 
dell’arroganza de’ suoi 
sguardi alteri.  

10:12 Ma quando il Signore 
avrà compiuto tutta la sua 
opera sul monte Sion e a 
Gerusalemme, «io» dice il 
SIGNORE, «punirò il re 
d'Assiria per il frutto della 
superbia del suo cuore e 
dell'arroganza dei suoi 
sguardi alteri.  

10:12 Ma avverrà che, 
quando il Signore avrà por-
tato a termine tutta la sua 
opera sul monte Sion e a 
Gerusalemme, egli dirà: «Io 
punirò il frutto dell'alterigia 
del cuore del re di Assiria e 
la gloria dei suoi occhi alte-
ri».  

10:13 Perciocchè egli avrà 
detto: Io ho fatte queste co-
se per la forza delle mie 
mani, e per la mia sapienza; 
conciossiachè io sia inten-
dente; ed ho rimossi i con-
fini de' popoli, ed ho predati 
i lor tesori; e, come possen-
te, ho posti giù quelli ch'e-
rano a seder sopra troni.   

10:13 Poich’egli dice: ‘Io 
l’ho fatto per la forza della 
mia mano, e per la mia sa-
pienza, perché sono intelli-
gente; ho rimosso i confini 
de’ popoli, ho predato i loro 
tesori; e, potente come so-
no, ho detronizzato dei re,  

10:13 Infatti egli dice: "Io 
l'ho fatto grazie alla forza 
della mia mano e alla mia 
saggezza, perché sono intel-
ligente; ho rimosso i confini 
dei popoli, ho saccheggiato 
i loro tesori; e, potente co-
me sono, ho detronizzato 
dei re.  

10:13 Infatti egli dice: 
«L'ho fatto con la forza del-
la mia mano e con la mia 
sapienza, perché sono intel-
ligente, ho rimosso i confini 
dei popoli, ho depredato i 
loro tesori e come uomo po-
tente ho deposto quelli che 
erano sul trono.  
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10:14 E la mia mano ha ri-
trovate, come un nido, le 
ricchezze de' popoli; e come 
si raccolgono le uova la-
sciate, così ho raccolta tutta 
la terra; e non vi è stato al-
cuno che abbia mossa l'ala, 
od aperto il becco e pigola-
to.   

10:14 la mia mano ha trova-
to, come un nido, le ric-
chezze dei popoli; e come 
uno raccoglie delle uova 
abbandonate, così ho io rac-
colta tutta la terra; e nessu-
no ha mosso l’ala o aperto il 
becco o mandato un grido’.  

10:14 La mia mano ha tro-
vato, come un nido, le ric-
chezze dei popoli; e come 
uno raccoglie delle uova 
abbandonate, così io ho rac-
colto tutta la terra; e nessu-
no ha mosso l'ala o aperto il 
becco o mandato un gri-
do"».  

10:14 La mia mano ha tro-
vato come un nido le ric-
chezze dei popoli; come 
uno raccoglie delle uova 
abbandonate, così io ho rac-
colto la terra intera e non ci 
fu nessuno che abbia mosso 
le ali, o abbia aperto il bec-
co e pigolato».  

10:15 Glorierassi la scure 
contro a colui che taglia con 
essa? magnificherassi la se-
ga contro a colui che la me-
na? come se la verga mo-
vesse quelli che l'alzano, e 
come se il bastone si ele-
vasse da sè, quasi come non 
fosse legno.   

10:15 La scure si gloria es-
sa contro colui che la ma-
neggia? la sega si magnifica 
essa contro colui che la me-
na? Come se la verga faces-
se muovere colui che l’alza, 
come se il bastone alzasse 
colui che non è di legno!  

10:15 La scure si vanta for-
se contro colui che la ma-
neggia? La sega si inorgo-
glisce forse contro colui che 
la muove? Come se la verga 
facesse muovere colui che 
l'alza, come se il bastone 
alzasse colui che non è di 
legno!  

10:15 La scure si gloria for-
se con chi taglia con essa o 
si fa grande la sega con chi 
la maneggia? Come se la 
verga dovesse dirigere colui 
che la alza, o come se il ba-
stone potesse alzarsi come 
se non fosse legno!  

10:16 Perciò, il Signore, il 
Signor degli eserciti, man-
derà la magrezza ne' grassi 
di esso; e sotto la sua gloria 
accenderà un incendio, si-
mile ad un incendio di fuo-
co.   

10:16 Perciò il Signore, 
l’Eterno degli eserciti, man-
derà la consunzione tra i 
suoi più robusti; e sotto la 
sua gloria accenderà un 
fuoco, come il fuoco d’un 
incendio.  

10:16 Perciò il Signore, Dio 
degli eserciti, manderà la 
consunzione tra i suoi più 
robusti; e sotto la sua gloria 
accenderà un fuoco, come il 
fuoco di un incendio.  

10:16 Perciò il Signore, l'E-
terno degli eserciti, mande-
rà la consunzione tra le sue 
schiere più valide, e al po-
sto della sua gloria egli ac-
cenderà un fuoco, come il 
fuoco di un incendio.  

10:17 E la luce d'Israele sa-
rà come un fuoco, e il suo 
Santo come una fiamma; e 
arderà, e divorerà le vepri, 
ed i pruni di esso, in un 
giorno.   

10:17 La luce d’Israele di-
venterà un fuoco, e il suo 
Santo una fiamma, che ar-
derà e divorerà i suoi rovi 
ed i suoi pruni in un sol 
giorno.  

10:17 La luce d'Israele di-
venterà un fuoco, e il suo 
Santo una fiamma, che ar-
derà e divorerà i suoi rovi e 
i suoi pruni in un solo gior-
no.  

10:17 Così la luce d'Israele 
diventerà un fuoco e il suo 
Santo una fiamma, che ar-
derà e divorerà i suoi rovi e 
i suoi pruni in un sol giorno.  

10:18 Ed anche consumerà 
la gloria del suo bosco, e il 
suo Carmel; consumerà o-
gni cosa, dall'anima infino 
alla carne; e sarà di lui co-
me quando il banderaro è 
messo in rotta.   

10:18 E la gloria della sua 
foresta e della sua ferace 
campagna egli la consume-
rà, anima e corpo; sarà co-
me il deperimento d’un 
uomo che langue.  

10:18 La gloria della sua 
foresta e della sua fertile 
campagna egli la consume-
rà, anima e corpo; sarà co-
me il deperimento di un 
uomo che langue.  

10:18 Egli consumerà la 
gloria della sua foresta e 
della sua fertile campagna 
dall'anima fino al corpo; 
sarà come un ammalato che 
viene meno.  

10:19 E il rimanente degli 
alberi del suo bosco sarà in 
piccol numero, ed un fan-
ciullo potrà metterne il con-
to in iscritto.   

10:19 Il resto degli alberi 
della sua foresta sarà così 
minimo che un bambino 
potrebbe farne il conto.  

10:19 Il resto degli alberi 
della sua foresta sarà così 
minimo che un bambino 
potrebbe farne il conto.  

10:19 Il resto degli alberi 
della sua foresta sarà ridotto 
a un numero così esiguo 
che persino un bambino po-
trebbe farne il conto.  

10:20 Ed avverrà che, in 
quel giorno, il rimanente 
d'Israele, e quelli della casa 
di Giacobbe, che saranno 
scampati, non continueran-
no più ad appoggiarsi sopra 
colui che li percoteva; anzi 
si appoggeranno sopra il 
Signore, il Santo d'Israele, 
in verità.   

10:20 In quel giorno, il re-
siduo d’Israele e gli scam-
pati della casa di Giacobbe 
cesseranno d’appoggiarsi su 
colui che li colpiva, e 
s’appoggeranno con sinceri-
tà sull’Eterno, sul Santo 
d’Israele.  

10:20 In quel giorno il resi-
duo d'Israele e gli scampati 
della casa di Giacobbe 
smetteranno di appoggiarsi 
su colui che li colpiva, e si 
appoggeranno con sincerità 
sul SIGNORE, sul Santo 
d'Israele.  

10:20 In quel giorno avver-
rà che il residuo d'Israele e 
gli scampati della casa di 
Giacobbe non si appogge-
ranno più su colui che li 
colpiva, ma si appoggeran-
no in verità sull'Eterno, il 
Santo d'Israele.  

10:21 Il rimanente si con-
vertirà; il rimanente di Gia-
cobbe si convertirà all'Iddio 
forte.   

10:21 Un residuo, il residuo 
di Giacobbe, tornerà 
all’Iddio potente.  

10:21 Un residuo, il residuo 
di Giacobbe, tornerà al Dio 
potente.  

10:21 Un residuo, il residuo 
di Giacobbe, tornerà al Dio 
potente.  
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10:22 Perciocchè, avvegna-
chè il tuo popolo, o Israele, 
fosse come la rena del ma-
re, il sol rimanente di esso 
si convertirà; una distruzio-
ne è determinata, e farà i-
nondare la giustizia.   

10:22 Poiché, quand’anche 
il tuo popolo, o Israele, fos-
se come la rena del mare, 
un residuo soltanto ne tor-
nerà; uno sterminio è decre-
tato, che farà traboccare la 
giustizia.  

10:22 Infatti, anche se il tuo 
popolo, o Israele, fosse co-
me la sabbia del mare, un 
residuo soltanto ne tornerà; 
uno sterminio è decretato, 
che farà traboccare la giu-
stizia.  

10:22 Poiché, anche se il 
tuo popolo, o Israele, fosse 
come la sabbia del mare, 
solo un suo residuo tornerà; 
lo sterminio decretato farà 
traboccare la giustizia.  

10:23 Perciocchè il Signore 
Iddio degli eserciti manda 
ad esecuzione una sentenza 
finale, ed una determina-
zione in mezzo di tutta la 
terra.   

10:23 Poiché lo sterminio 
che ha decretato, il Signore, 
l’Eterno degli eserciti, lo 
effettuerà in mezzo a tutta 
la terra.  

10:23 Poiché lo sterminio 
che ha decretato, il Signore, 
DIO degli eserciti, lo effet-
tuerà in mezzo a tutto il pa-
ese.  

10:23 Infatti il Signore, l'E-
terno degli eserciti, compirà 
lo sterminio decretato in 
mezzo a tutta la terra.  

10:24 Perciò, il Signore Id-
dio degli eserciti ha detto 
così: Popol mio, che abiti in 
Sion, non temer dell'Assiro; 
egli ti percoterà con la ver-
ga, ed alzerà il suo bastone 
sopra te, nella medesima 
maniera che l'alzò l'Egitto.   

10:24 Così dunque dice il 
Signore, l’Eterno degli e-
serciti: O popolo mio, che 
abiti in Sion, non temere 
l’Assiro, benché ti batta di 
verga e alzi su te il bastone, 
come fece l’Egitto!  

10:24 Così dunque dice il 
Signore, DIO degli eserciti: 
«Popolo mio, che abiti a 
Sion, non temere l'Assiro 
che ti batte con la verga e 
alza su di te il bastone, co-
me fece l'Egitto!  

10:24 Perciò così dice il 
Signore, l'Eterno degli eser-
citi: «O popolo mio, che 
abiti in Sion, non temere 
l'Assiro, che ti percuote con 
la verga e alza il suo basto-
ne contro di te, come fece 
l'Egitto.  

10:25 Perciocchè fra qui e 
ben poco tempo l'indegna-
zione sarà venuta meno; e la 
mia ira sarà alla distruzione 
di quelli.   

10:25 Ancora un breve, 
brevissimo tempo, e la mia 
indignazione sarà finita, e 
l’ira mia si volgerà alla loro 
distruzione.  

10:25 Ancora un breve, 
brevissimo tempo, e la mia 
indignazione sarà finita, la 
mia ira si volgerà a distrug-
gere loro».  

10:25 Poiché ancora un 
breve tempo, e l'indignazio-
ne cesserà, mentre la mia 
ira si volgerà alla loro di-
struzione.  

10:26 E il Signor degli e-
serciti ecciterà contro a lui 
un flagello, qual fu la piaga 
di Madian, alla pietra di O-
reb; e la sua verga sarà so-
pra il mare, ed egli l'alzerà 
nella medesima maniera 
ch'egli l'alzò in Egitto.   

10:26 L’Eterno degli eserci-
ti leverà contro di lui la fru-
sta, come quando colpì Ma-
dian, alla roccia d’Oreb; e 
come alzò il suo bastone sul 
mare, così l’alzerà ancora, 
come in Egitto.  

10:26 Il SIGNORE degli 
eserciti alzerà contro di lui 
la frusta, come quando colpì 
Madian alla roccia di Oreb; 
come alzò il suo bastone sul 
mare, così l'alzerà ancora, 
come in Egitto.  

10:26 L'Eterno degli eserci-
ti leverà contro di lui la 
sferza, come quando colpì 
Madian al masso di Horeb; 
e come distese il suo basto-
ne sul mare, così lo alzerà 
ancora come fece in Egitto.  

10:27 Ed avverrà, in quel 
giorno, che il suo incarico 
sarà rimosso d'in su la tua 
spalla, e il suo giogo d'in 
sul tuo collo; e il giogo sarà 
rotto per cagion dell'unzio-
ne.   

10:27 E, in quel giorno, il 
suo carico ti cadrà dalle 
spalle, e il suo giogo di sul 
collo; il giogo sarà scosso 
dalla tua forza rigogliosa.  

10:27 In quel giorno, il suo 
carico ti cadrà dalle spalle, 
e il suo giogo dal collo; il 
giogo sarà scosso dalla tua 
forza rigogliosa.  

10:27 In quel giorno avver-
rà che il suo carico sarà al-
lontanato dalle tue spalle e 
il suo giogo dal tuo collo; il 
giogo sarà distrutto dall'un-
zione dell'olio».  

10:28 Egli è venuto in Aiat, 
egli è passato in Migron, ha 
riposti in Micmas i suoi ar-
nesi;   

10:28 L’Assiro marcia con-
tro Aiath, attraversa Mi-
gron, depone i suoi bagagli 
a Micmash.  

10:28 L'Assiro marcia con-
tro Aiat, attraversa Migron, 
depone i suoi bagagli a 
Micmas.  

10:28 Egli arriva a Aiath, 
oltrepassa Migron, depone i 
suoi bagagli a Mikmash.  

10:29 hanno passato il pas-
so; Gheba è stato un allog-
giamento, dove sono allog-
giati; Rama ha tremato, 
Ghibea di Saul è fuggita.   

10:29 Valicano il passo, 
passano la notte a Gheba; 
Rama trema, Ghibea di Saul 
è in fuga.  

10:29 Valicano il passo, 
trascorrono la notte a Ghe-
ba; Rama trema, Ghibea di 
Saul è in fuga.  

10:29 Valicano il passo, si 
accampano a Gheba; Ra-
mah trema, Ghibeah di Saul 
è fuggita.  

10:30 Strilla con la tua vo-
ce, o figliuola di Gallim; e 
tu, povera Anatot, riguarda 
attentamente verso Lais.   

10:30 Grida forte a tutta 
voce, o figlia di Gallim! 
Tendi l’orecchio, o Laish! 
Povera Anathoth!  

10:30 Grida forte a tutta 
voce, o figlia di Gallim! 
Tendi l'orecchio, o Lais! 
Povera Anatot!  

10:30 Alza la tua voce, o 
figlia di Gallim! Presta at-
tenzione, o Laish! Povera 
Anathoth!  

10:31 Madmena si è messa 
in fuga; gli abitanti di Ghe-
bim si son salvati in fretta.   

10:31 Madmenah è in fuga 
precipitosa, gli abitanti di 
Ghebim cercano un rifugio.  

10:31 Madmena è in fuga 
precipitosa, gli abitanti di 
Ghebim cercano un rifugio.  

10:31 Madmenah è fuggita, 
gli abitanti di Ghebim cer-
cano un rifugio.  
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10:32 Egli si fermerà anco-
ra quel giorno in Nob; e 
moverà la sua mano contro 
al monte della figliuola di 
Sion, e contro al colle di 
Gerusalemme.   

10:32 Oggi stesso sosterà a 
Nob, agitando il pugno con-
tro il monte della figlia di 
Sion, contro la collina di 
Gerusalemme.  

10:32 Oggi stesso sosterà a 
Nob, agitando il pugno con-
tro il monte della figlia di 
Sion, contro la collina di 
Gerusalemme.  

10:32 Tuttavia oggi farà 
sosta a Nob, agitando il pu-
gno contro il monte della 
figlia di Sion, la collina di 
Gerusalemme.  

10:33 Ecco, il Signore, il 
Signor degli eserciti, tron-
cherà i rami con violenza, e 
i più elevati saran ricisi,   

10:33 Ecco, il Signore, 
l’Eterno degli eserciti, 
stronca i rami in modo tre-
mendo; i più alti sono ta-
gliati, i più superbi sono at-
terrati.  

10:33 Ecco, il Signore, DIO 
degli eserciti, tronca i rami 
in modo tremendo; i più alti 
sono tagliati, i più superbi 
sono atterrati.  

10:33 Ecco, il Signore, l'E-
terno degli eserciti, stron-
cherà i rami con terribile 
violenza; i più alti saranno 
tagliati, i più altezzosi sa-
ranno abbassati.  

10:34 e gli eccelsi saranno 
abbassati. Ed egli taglierà 
dal piè col ferro i più folti 
alberi del bosco, e il Libano 
caderà per la man di un 
possente.   

10:34 Egli abbatte col ferro 
il folto della foresta, e il Li-
bano cade sotto i colpi del 
Potente.  

10:34 Egli abbatte con il 
ferro il folto della foresta, e 
il Libano cade sotto i colpi 
del Potente.  

10:34 Egli abbatterà con la 
scure il folto della foresta, e 
il Libano cadrà sotto i colpi 
del Potente.  

11:1 ED uscirà un Rampol-
lo del tronco d'Isai, ed una 
pianterella spunterà dalle 
sue radici.   

11:1 Poi un ramo uscirà dal 
tronco d’Isai, e un rampollo 
spunterà dalle sue radici.  

11:1 Poi un ramo uscirà dal 
tronco d'Isai, e un rampollo 
spunterà dalle sue radici.  

11:1 Poi un ramoscello u-
scirà dal tronco di Isai e un 
germoglio spunterà dalle 
sue radici.  

11:2 E lo Spirito del Signo-
re riposerà sopra esso; lo 
Spirito di sapienza e d'in-
tendimento; lo Spirito di 
consiglio e di fortezza; lo 
Spirito di conoscimento e di 
timor del Signore.   

11:2 Lo spirito dell’Eterno 
riposerà su lui: spirito di 
sapienza e d’intelligenza, 
spirito di consiglio e di for-
za, spirito di conoscenza e 
di timor dell’Eterno.  

11:2 Lo Spirito del SI-
GNORE riposerà su di lui: 
Spirito di saggezza e d'intel-
ligenza, Spirito di consiglio 
e di forza, Spirito di cono-
scenza e di timore del SI-
GNORE.  

11:2 Lo Spirito dell'Eterno 
riposerà su lui: spirito di 
sapienza e d'intelligenza, 
spirito di consiglio e di po-
tenza, spirito di conoscenza 
e di timore dell'Eterno.  

11:3 E il suo diletto sarà 
nel timor del Signore, ed 
egli non giudicherà secondo 
la veduta de' suoi occhi, e 
non renderà ragione secon-
do l'udita de' suoi orecchi.   

11:3 Respirerà come pro-
fumo il timor dell’Eterno, 
non giudicherà 
dall’apparenza, non darà 
sentenze stando al sentito 
dire,  

11:3 Respirerà come pro-
fumo il timore del SIGNO-
RE, non giudicherà dall'ap-
parenza, non darà sentenze 
stando al sentito dire,  

11:3 Il suo diletto sarà nel 
timore dell'Eterno, non giu-
dicherà secondo le apparen-
ze, non darà sentenze per 
sentito dire,  

11:4 Anzi giudicherà i po-
veri in giustizia, e renderà 
ragione in dirittura ai man-
sueti della terra; e percoterà 
la terra con la verga della 
sua bocca, ed ucciderà 
l'empio col fiato delle sue 
labbra.   

11:4 ma giudicherà i poveri 
con giustizia, farà ragione 
con equità agli umili del 
paese. Colpirà il paese con 
la verga della sua bocca, e 
col soffio delle sue labbra 
farà morir l’empio.  

11:4 ma giudicherà i poveri 
con giustizia, pronuncerà 
sentenze eque per gli umili 
del paese. Colpirà il paese 
con la verga della sua boc-
ca, e con il soffio delle sue 
labbra farà morire l'empio.  

11:4 ma giudicherà i poveri 
con giustizia e farà decisio-
ni eque per gli umili del pa-
ese. Colpirà il paese con la 
verga della sua bocca e col 
soffio delle sue labbra farà 
morire l'empio.  

11:5 E la giustizia sarà la 
cintura de' suoi lombi, e la 
verità la cintura de' suoi 
fianchi.   

11:5 La giustizia sarà la 
cintura delle sue reni, e la 
fedeltà la cintura dei suoi 
fianchi.  

11:5 La giustizia sarà la 
cintura delle sue reni e la 
fedeltà la cintura dei suoi 
fianchi.  

11:5 La giustizia sarà la 
cintura dei suoi lombi e la 
fedeltà la cintura dei suoi 
fianchi.  

11:6 E il lupo dimorerà con 
l'agnello, e il pardo giacerà 
col capretto; e il vitello, e il 
leoncello, e la bestia ingras-
sata staranno insieme; ed 
un piccol fanciullo li guide-
rà.   

11:6 Il lupo abiterà con 
l’agnello, e il leopardo gia-
cerà col capretto; il vitello, 
il giovin leone e il bestiame 
ingrassato staranno assieme, 
e un bambino li condurrà.  

11:6 Il lupo abiterà con l'a-
gnello, e il leopardo si 
sdraierà accanto al capretto; 
il vitello, il leoncello e il 
bestiame ingrassato staran-
no assieme, e un bambino li 
condurrà.  

11:6 Il lupo abiterà con l'a-
gnello e il leopardo giacerà 
col capretto; il vitello, il le-
oncello e il bestiame ingras-
sato staranno insieme e un 
bambino li guiderà.  

11:7 E la vacca e l'orsa pa-
sceranno insieme; e i lor 
figli giaceranno insieme; e 
il leone mangerà lo strame 
come il bue.   

11:7 La vacca pascolerà 
con l’orsa, i loro piccini 
giaceranno assieme, e il le-
one mangerà lo strame co-
me il bue.  

11:7 La mucca pascolerà 
con l'orsa, i loro piccoli si 
sdraieranno assieme, e il 
leone mangerà il foraggio 
come il bue.  

11:7 La vacca pascolerà 
con l'orsa, i loro piccoli gia-
ceranno insieme, e il leone 
si nutrirà di paglia come il 
bue.  
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11:8 E il bambino di poppa 
si trastullerà sopra la buca 
dell'aspido, e lo spoppato 
stenderà la mano sopra la 
tana del basilisco.   

11:8 Il lattante si trastullerà 
sul buco dell’aspide, e il 
divezzato stenderà la mano 
sul covo del basilisco.  

11:8 Il lattante giocherà sul 
nido della vipera, e il bam-
bino divezzato stenderà la 
mano nella buca del serpen-
te.  

11:8 Il lattante giocherà sul-
la buca dell'aspide, e il 
bambino divezzato metterà 
la sua mano nel covo della 
vipera.  

11:9 Queste bestie, in tutto 
il monte della mia santità, 
non faran danno, nè guasto; 
perciocchè la terra sarà ri-
piena della conoscenza del 
Signore, a guisa che le ac-
que coprono il mare.   

11:9 Non si farà né male né 
guasto su tutto il mio monte 
santo, poiché la terra sarà 
ripiena della conoscenza 
dell’Eterno, come il fondo 
del mare dall’acque che lo 
coprono.  

11:9 Non si farà né male né 
danno su tutto il mio monte 
santo, poiché la conoscenza 
del SIGNORE riempirà la 
terra, come le acque copro-
no il fondo del mare.  

11:9 Non si farà né male né 
distruzione su tutto il mio 
monte santo, poiché il paese 
sarà ripieno della conoscen-
za dell'Eterno, come le ac-
que ricoprono il mare.  

11:10 Ed avverrà che in 
quel giorno, le genti ricer-
cheranno la radice d'Isai, 
che sarà rizzata per bandie-
ra de' popoli; e il suo riposo 
sarà tutto gloria.   

11:10 In quel giorno, verso 
la radice d’Isai, issata come 
vessillo de’ popoli, si volge-
ranno premurose le nazioni, 
e il luogo del suo riposo sa-
rà glorioso.  

11:10 In quel giorno, verso 
la radice d'Isai, issata come 
vessillo dei popoli, si volge-
ranno premurose le nazioni, 
e la sua residenza sarà glo-
riosa.  

11:10 In quel giorno avver-
rà che la radice di Isai si 
ergerà come una bandiera 
per i popoli; le nazioni lo 
cercheranno, e il luogo del 
suo riposo sarà glorioso.  

11:11 Oltre a ciò, avverrà in 
quel giorno, che il Signore 
metterà di nuovo la mano 
per la seconda volta a rac-
quistare il rimanente del suo 
popolo, che sarà rimasto di 
Assur, e di Egitto, e di Pa-
tros, e di Cus, e di Elam, e 
di Sinar, e di Hamat, e delle 
isole del mare.   

11:11 In quel giorno, il Si-
gnore stenderà una seconda 
volta la mano per riscattare 
il residuo del suo popolo 
rimasto in Assiria e in Egit-
to, a Pathros e in Etiopia, ad 
Elam, a Scinear ed a Ha-
math, e nelle isole del mare.  

11:11 In quel giorno, il Si-
gnore stenderà una seconda 
volta la mano per riscattare 
il residuo del suo popolo 
rimasto in Assiria e in Egit-
to, a Patros e in Etiopia, a 
Elam, a Scinear e a Camat, 
e nelle isole del mare.  

11:11 In quel giorno avver-
rà che il Signore stenderà la 
sua mano una seconda volta 
per riscattare il residuo del 
suo popolo superstite dal-
l'Assiria e dall'Egitto, da 
Pathros e dall'Etiopia, da 
Elam, da Scinar e da Ha-
math e dalle isole del mare.  

11:12 Ed alzerà la bandiera 
alle nazioni, e adunerà gli 
scacciati d'Israele, ed acco-
glierà le dispersioni di Giu-
da, da' quattro canti della 
terra.   

11:12 Egli alzerà un vessil-
lo verso le nazioni, racco-
glierà gli esuli d’Israele, e 
radunerà i dispersi di Giuda 
dai quattro canti della terra.  

11:12 Egli alzerà un vessil-
lo verso le nazioni, racco-
glierà gli esuli d'Israele, e 
radunerà i dispersi di Giuda 
dai quattro canti della terra.  

11:12 Egli alzerà il vessillo 
per le nazioni, raccoglierà 
gli espulsi d'Israele e radu-
nerà i dispersi di Giuda dai 
quattro angoli della terra.  

11:13 E la gelosia di Efraim 
sarà tolta via, e i nemici di 
Giuda saran distrutti; E-
fraim non avrà più gelosia a 
Giuda, e Giuda non sarà più 
nemico di Efraim.   

11:13 La gelosia d’Efraim 
scomparirà, e gli avversari 
di Giuda saranno annientati; 
Efraim non invidierà più 
Giuda, e Giuda non sarà più 
ostile ad Efraim.  

11:13 La gelosia di Efraim 
scomparirà, e gli avversari 
di Giuda saranno annientati; 
Efraim non invidierà più 
Giuda, e Giuda non sarà più 
ostile a Efraim.  

11:13 La gelosia di Efraim 
scomparirà e gli avversari 
di Giuda saranno annientati; 
Efraim non invidierà più 
Giuda e Giuda non sarà più 
ostile ad Efraim.  

11:14 Anzi, congiuntamen-
te voleranno addosso a' Fili-
stei, verso Occidente; e pre-
deranno insieme i figliuoli 
di Oriente; metteranno la 
mano sopra Edom, e sopra 
Moab; e i figliuoli di Am-
mon ubbidiranno loro.   

11:14 Essi piomberanno a 
volo sulle spalle de’ Filistei 
ad occidente, insieme pre-
deranno i figliuoli 
dell’oriente; metteran le 
mani addosso a Edom ed a 
Moab, e i figliuoli 
d’Ammon saran loro suddi-
ti.  

11:14 Essi piomberanno a 
volo sulle spalle dei Filistei 
a occidente, insieme faran-
no razzia tra i figli dell'o-
riente; metteranno le mani 
addosso a Edom e a Moab, 
e i figli di Ammon saranno 
loro sudditi.  

11:14 Essi piomberanno a 
volo sulle spalle dei Filistei 
verso occidente, insieme 
saccheggeranno i figli del-
l'oriente; metteranno le loro 
mani su Edom e su Moab, e 
i figli di Ammon saranno 
loro sudditi.  

11:15 E il Signore seccherà 
la lingua del mar di Egitto, 
e scoterà la sua mano sopra 
il fiume, nella forza del suo 
Spirito; e lo percoterà ne' 
suoi sette rami, e farà che vi 
si camminerà con le scarpe.   

11:15 L’Eterno metterà in-
teramente a secco la lingua 
del mar d’Egitto; scuoterà 
minacciosamente la mano 
sul fiume, e, col suo soffio 
impetuoso, lo spartirà in 
sette canali, e farà sì che lo 
si passi coi sandali.  

11:15 Il SIGNORE metterà 
interamente a secco la lin-
gua del mar d'Egitto; agiterà 
minacciosamente la mano 
contro il fiume, e, con il suo 
soffio impetuoso, lo spartirà 
in sette canali; farà in modo 
che lo si passi con i sandali.  

11:15 L'Eterno distruggerà 
interamente la lingua del 
mare d'Egitto, e con la po-
tenza del suo soffio agiterà 
la sua mano sul fiume e lo 
colpirà dividendolo in sette 
canali, così da poterlo attra-
versare con i sandali.  
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11:16 Vi sarà eziandio una 
strada, per lo rimanente del 
suo popolo che sarà rimasto 
di Assur, siccome ve ne fu 
una per Israele, nel giorno 
ch'egli salì fuor del paese di 
Egitto.   

11:16 E vi sarà una strada 
per il residuo del suo popo-
lo rimasto in Assiria, come 
ve ne fu una per Israele il 
giorno che uscì dal paese 
d’Egitto.  

11:16 Ci sarà una strada per 
il residuo del suo popolo 
rimasto in Assiria, come ce 
ne fu una per Israele il gior-
no che uscì dal paese d'E-
gitto.  

11:16 Vi sarà una strada per 
il residuo del suo popolo 
rimasto in Assiria, come ce 
ne fu una per Israele il gior-
no che uscì dal paese d'Egit-
to.  

12:1 E tu dirai in quel gior-
no: Io ti celebrerò, o Signo-
re; perciocchè tu sei stato 
adirato contro a me; ma l'ira 
tua si è racquetata, e tu mi 
hai consolato.   

12:1 In quel giorno, dirai: 
‘Io ti celebro, o Eterno! 
Poiché, dopo esserti adirato 
con me, l’ira tua s’è calma-
ta, e tu m’hai consolato.  

12:1 In quel giorno dirai: 
«Io ti lodo, SIGNORE! In-
fatti, dopo esserti adirato 
con me, la tua ira si è cal-
mata, e tu mi hai consolato.  

12:1 In quel giorno dirai: 
«Io ti celebro, o Eterno. 
Anche se ti eri adirato con 
me, la tua ira si è calmata e 
mi hai consolato.  

12:2 Ecco, Iddio è la mia 
salute; io avrò confidanza, e 
non sarò spaventato; per-
ciocchè il Signore Iddio è la 
mia forza e il mio cantico; e 
mi è stato in salute.   

12:2 Ecco, Iddio è la mia 
salvezza, io avrò fiducia, e 
non avrò paura di nulla; 
poiché l’Eterno, l’Eterno è 
la mia forza ed il mio canti-
co, ed egli è stato la mia 
salvezza’.  

12:2 Ecco, Dio è la mia sal-
vezza; io avrò fiducia, e non 
avrò paura di nulla; poiché 
il SIGNORE, il SIGNORE 
è la mia forza e il mio can-
tico; egli è stato la mia sal-
vezza».  

12:2 Ecco, Dio è la mia sal-
vezza; io avrò fiducia e non 
avrò paura, perché l'Eterno, 
sì, l'Eterno è la mia forza e 
il mio cantico, ed è stato la 
mia salvezza».  

12:3 E voi attingerete, con 
allegrezza, le acque dalle 
fonti della salute;   

12:3 Voi attingerete con 
gioia l’acqua dalle fonti del-
la salvezza,  

12:3 Voi attingerete con 
gioia l'acqua dalle fonti del-
la salvezza,  

12:3 Voi attingerete con 
gioia l'acqua dalle fonti del-
la salvezza.  

12:4 e direte in quel giorno: 
Celebrate il Signore, predi-
cate il suo Nome, fate noti i 
suoi fatti fra i popoli, ram-
memorate che il suo Nome 
è eccelso.   

12:4 e in quel giorno direte: 
‘Celebrate l’Eterno, invoca-
te il suo nome, fate cono-
scere le sue opere tra i po-
poli, proclamate che il suo 
nome è eccelso!  

12:4 e in quel giorno direte: 
«Lodate il SIGNORE, in-
vocate il suo nome, fate co-
noscere le sue opere tra i 
popoli, proclamate che il 
suo nome è eccelso!  

12:4 In quel giorno direte: 
«Celebrate l'Eterno, invoca-
te il suo nome, fate cono-
scere le sue opere tra i po-
poli, proclamate che il suo 
nome è eccelso!  

12:5 Salmeggiate il Signo-
re; perciocchè egli ha fatte 
cose eccelse; questo è cono-
sciuto per tutta la terra.   

12:5 Salmeggiate 
all’Eterno, perché ha fatte 
cose magnifiche; siano esse 
note a tutta la terra!  

12:5 Salmeggiate al SI-
GNORE, perché ha fatto 
cose grandiose; siano esse 
note a tutta la terra!  

12:5 Cantate lodi all'Eterno, 
perché ha fatto cose gran-
diose; questo sia noto in tut-
ta la terra.  

12:6 Abitatrice di Sion, 
strilla d'allegrezza, e canta; 
perciocchè il Santo d'Israele 
è grande in mezzo di te.   

12:6 Manda de’ gridi, de’ 
gridi di gioia, o abitatrice di 
Sion! poiché il Santo 
d’Israele è grande in mezzo 
a te’.  

12:6 Abitante di Sion, gri-
da, esulta, poiché il Santo 
d'Israele è grande in mezzo 
a te».  

12:6 Grida ed esulta di 
gioia, o abitatrice di Sion, 
perché grande è in mezzo a 
te il Santo d'Israele».  

13:1 Il carico di Babilonia, 
il quale Isaia figliuolo di 
Amos vide.   

13:1 Oracolo contro Babi-
lonia, rivelato a Isaia, fi-
gliuolo di Amots.  

13:1 Oracolo contro Babi-
lonia, rivelato a Isaia, figlio 
di Amots.  

13:1 Profezia su Babilonia, 
data in visione a Isaia, figlio 
di Amots.  

13:2 LEVATE la bandiera 
sopra un alto monte, alzate 
la voce a coloro, scotete la 
mano, e dite che entrino 
nelle porte dei principi.   

13:2 Su di un nudo monte, 
innalzate un vessillo, chia-
mateli a gran voce, fate se-
gno con la mano, ed entrino 
nelle porte de’ principi!  

13:2 Sopra un nudo monte, 
innalzate un vessillo, chia-
mateli a gran voce, fate se-
gno con la mano, ed entrino 
nelle porte dei principi!  

13:2 «Issate una bandiera 
su un alto monte, alzate la 
voce verso di loro, agitate la 
mano perché entrino nelle 
porte dei principi.  

13:3 Io ho data commissio-
ne a' miei deputati; ed an-
che, per eseguir l'ira mia, 
ho chiamati i miei uomini 
prodi, gli uomini trionfanti 
della mia altezza.   

13:3 Io ho dato ordini a 
quelli che mi son consacra-
ti, ho chiamato i miei prodi, 
ministri della mia ira, quelli 
che esultano nella mia 
grandezza.  

13:3 Io ho dato ordini a 
quelli che mi sono consa-
crati, ho chiamato i miei 
prodi, ministri della mia ira, 
quelli che esultano nella 
mia grandezza.  

13:3 Io ho dato ordini a 
quelli che sono a me consa-
crati, ho chiamato i miei 
prodi per eseguire la mia 
ira, quelli che esultano nella 
mia grandezza.  
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13:4 Vi è un romore di mol-
titudine sopra i monti, simi-
le a quello di un gran popo-
lo; vi è un romore risonante 
de' regni delle nazioni adu-
nate; il Signor degli eserciti 
rassegna l'esercito della 
gente di guerra.   

13:4 S’ode sui monti un 
rumore di gente, come quel-
lo d’un popolo immenso; il 
rumor d’un tumulto di re-
gni, di nazioni raunate: 
l’Eterno degli eserciti passa 
in rivista l’esercito, che va a 
combattere.  

13:4 Si ode sui monti un 
rumore di gente, come quel-
lo di un popolo immenso; il 
rumore di un tumulto di re-
gni, di nazioni radunate: il 
SIGNORE degli eserciti 
passa in rivista l'esercito 
che va a combattere.  

13:4 C'è il rumore di una 
grande moltitudine sui 
monti, simile a quello di un 
popolo immenso; il rumore 
tumultuoso di regni, di na-
zioni radunate. L'Eterno de-
gli eserciti passa in rassegna 
l'esercito per la battaglia.  

13:5 Il Signore e gli stru-
menti della sua indegnazio-
ne vengono di lontan paese, 
dall'estremità del cielo, per 
distrugger tutta la terra.   

13:5 Vengono da lontano 
paese, dalla estremità de’ 
cieli, l’Eterno e gli strumen-
ti della sua ira, per distrug-
gere tutta la terra.  

13:5 Vengono da un paese 
lontano, dall'estremità dei 
cieli, il SIGNORE e gli 
strumenti della sua ira, per 
distruggere tutto il paese.  

13:5 Vengono da un paese 
lontano, dalla estremità dei 
cieli, l'Eterno e gli strumenti 
della sua ira, per distruggere 
tutta la terra.  

13:6 Urlate; perciocchè il 
giorno del Signore è vicino; 
egli verrà come un guasta-
mento fatto dall'Onnipoten-
te.   

13:6 Urlate, poiché il gior-
no dell’Eterno è vicino; es-
so viene come una devasta-
zione dell’Onnipotente.  

13:6 Urlate, poiché il gior-
no del SIGNORE è vicino; 
esso viene come una deva-
stazione dell'Onnipotente.  

13:6 Urlate, perché il gior-
no dell'Eterno è vicino; esso 
viene come una devastazio-
ne da parte dell'Onnipoten-
te.  

13:7 Perciò, tutte le mani 
diventeranno fiacche, ed 
ogni cuor d'uomo si strug-
gerà.   

13:7 Perciò, tutte le mani 
diventan fiacche, ed ogni 
cuor d’uomo vien meno.  

13:7 Perciò, tutte le mani 
diventano fiacche, ogni 
cuor d'uomo viene meno.  

13:7 Perciò tutte le mani 
saranno fiacche e ogni cuor 
d'uomo verrà meno.  

13:8 Ed essi saranno smar-
riti; tormenti e doglie li co-
glieranno; sentiranno dolori, 
come la donna che partori-
sce; saranno tutti sbigottiti, 
riguardandosi l'un l'altro; le 
lor facce saranno come fac-
ce divampate dalle fiamme.   

13:8 Son còlti da spavento, 
son presi da spasimi e da 
doglie; si contorcono come 
donna che partorisce, si 
guardan l’un l’altro sbigotti-
ti, le loro facce son facce di 
fuoco.  

13:8 Sono colti da spaven-
to, sono presi da spasimi e 
da doglie; si contorcono 
come donna che partorisce, 
si guardano l'un l'altro sbi-
gottiti, le loro facce sono 
facce di fuoco.  

13:8 Saranno colti da spa-
vento, spasimi e dolori li  
prenderanno, si contorce-
ranno come una partoriente, 
si guarderanno l'un l'altro 
sbigottiti, le loro facce sa-
ranno facce di fuoco.  

13:9 Ecco, il giorno del Si-
gnore viene, giorno crudele, 
e d'indegnazione, e d'ira ac-
cesa, per metter la terra in 
desolazione, e per distrug-
ger da essa i suoi peccatori.   

13:9 Ecco, il giorno 
dell’Eterno giunge: giorno 
crudele, d’indignazione e 
d’ira ardente, che farà della 
terra un deserto, e ne di-
struggerà i peccatori.  

13:9 Ecco il giorno del SI-
GNORE giunge: giorno 
crudele, d'indignazione e 
d'ira furente, che farà della 
terra un deserto e ne di-
struggerà i peccatori.  

13:9 Ecco, il giorno dell'E-
terno viene: giorno crudele, 
d'indignazione e d'ira arden-
te, per fare della terra un 
deserto e sterminare da essa 
i peccatori.  

13:10 Perciocchè le stelle 
dei cieli, e gli astri di quelli 
non faranno lucere la lor 
luce; il sole scurerà, quando 
si leverà; e la luna non farà 
risplendere la sua luce.   

13:10 Poiché le stelle e le 
costellazioni del cielo non 
faran più brillare la loro lu-
ce, il sole s’oscurerà fin dal-
la sua levata, e la luna non 
farà più risplendere il suo 
chiarore.  

13:10 Poiché le stelle e le 
costellazioni del cielo non 
faranno più brillare la loro 
luce; il sole si oscurerà 
mentre sorge, la luna non 
farà più risplendere il suo 
chiarore.  

13:10 Poiché le stelle del 
cielo e le loro costellazioni 
non faranno più brillare la 
loro luce; il sole si oscurerà 
al suo sorgere e la luna non 
diffonderà più la sua luce.  

13:11 Ed io, dice il Signore, 
punirò il mondo della sua 
malvagità, e gli empi della 
loro iniquità; e farò cessar 
l'alterezza de' superbi, ed 
abbatterò l'orgoglio de' vio-
lenti.   

13:11 Io punirò il mondo 
per la sua malvagità, e gli 
empi per la loro iniquità; 
farò cessare l’alterigia de’ 
superbi, e abbatterò 
l’arroganza de’ tiranni.  

13:11 Io punirò il mondo 
per la sua malvagità e gli 
empi per la loro iniquità; 
farò cessare l'alterigia dei 
superbi e abbatterò l'arro-
ganza dei tiranni.  

13:11 Io punirò il mondo 
per la sua malvagità e gli 
empi per la loro iniquità; 
metterò fine all'alterigia dei 
superbi e abbatterò l'arro-
ganza dei tiranni.  

13:12 Io farò che un uomo 
sarà più pregiato che oro 
fino, e una persona più che 
oro di Ofir.   

13:12 Renderò gli uomini 
più rari dell’oro fino, più 
rari dell’oro d’Ofir.  

13:12 Renderò gli uomini 
più rari dell'oro fino, più 
rari dell'oro di Ofir.  

13:12 Renderò l'uomo mor-
tale più raro dell'oro fino, 
l'umanità più rara dell'oro di 
Ofir.  
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13:13 Perciò, io crollerò il 
cielo, e la terra tremerà, e 
sarà smossa dal suo luogo, 
per l'indegnazione del Si-
gnor degli eserciti, e per lo 
giorno dell'ardor dell'ira 
sua.   

13:13 Perciò farò tremare i 
cieli, e la terra sarà scossa 
dal suo luogo per 
l’indignazione dell’Eterno 
degli eserciti, nel giorno 
della sua ira ardente.  

13:13 Perciò farò tremare i 
cieli, e la terra sarà scossa 
dal suo luogo per l'indigna-
zione del SIGNORE degli 
eserciti, nel giorno della sua 
ira furente.  

13:13 Perciò farò tremare i 
cieli, e la terra sarà scossa 
dal suo luogo a causa del-
l'indignazione dell'Eterno 
degli eserciti nel giorno del-
la sua ira ardente.  

13:14 Ed essi saranno come 
un cavriuolo cacciato, e 
come pecore che niuno ac-
coglie; ciascuno si volterà 
verso il suo popolo, e cia-
scuno fuggirà al suo paese.   

13:14 Allora, come gazzella 
inseguita o come pecora che 
nessuno raccoglie, ognuno 
si volgerà verso il suo popo-
lo, ognuno fuggirà al pro-
prio paese.  

13:14 Allora, come gazzella 
inseguita, o come pecora 
che nessuno raccoglie, o-
gnuno si volgerà verso il 
suo popolo, ognuno fuggirà 
al proprio paese.  

13:14 Allora, come una 
gazzella inseguita o come 
un gregge che nessuno ra-
duna, ognuno si volgerà 
verso il suo popolo, ognuno 
fuggirà al proprio paese.  

13:15 Chiunque sarà trova-
to sarà trafitto, e chiunque 
si sarà aggiunto con loro 
caderà per la spada.   

13:15 Chiunque sarà trova-
to sarà trafitto, chiunque 
sarà còlto cadrà di spada.  

13:15 Chiunque sarà trova-
to, sarà trafitto, chiunque 
sarà preso, cadrà di spada.  

13:15 Chiunque sarà trova-
to sarà trafitto, e chiunque 
sarà preso cadrà di spada.  

13:16 E i lor fanciulletti sa-
ranno schiacciati davanti 
agli occhi loro; le lor case 
saranno rubate, e le lor mo-
gli violate.   

13:16 I loro bimbi saranno 
schiacciati davanti ai loro 
occhi, le loro case saran 
saccheggiate, le loro mogli 
saranno violate.  

13:16 I loro bimbi saranno 
schiacciati davanti ai loro 
occhi, le loro case saranno 
saccheggiate, le loro mogli 
saranno violentate.  

13:16 I loro bambini saran-
no sfracellati davanti ai loro 
occhi, le loro case saranno 
saccheggiate e le loro mogli 
saranno violentate.  

13:17 Ecco, io eccito contro 
a loro i Medi, i quali non 
faranno stima alcuna del-
l'argento, e non vorranno 
oro.   

13:17 Ecco, io suscito con-
tro di loro i Medi, i quali 
non fanno alcun caso 
dell’argento, e non prendo-
no alcun piacere nell’oro.  

13:17 Ecco, io spingo con-
tro di loro i Medi, i quali 
non fanno alcun caso del-
l'argento e non prendono 
alcun piacere nell'oro.  

13:17 Ecco, io suscito con-
tro di essi i Medi che non 
penseranno all'argento e 
non prenderanno alcun pia-
cere nell'oro.  

13:18 E con gli archi loro 
atterreranno i fanciulli, e 
non avranno pietà del frutto 
del ventre; e l'occhio loro 
non risparmierà i figlioletti.   

13:18 I loro archi atterre-
ranno i giovani, ed essi non 
avran pietà del frutto delle 
viscere: l’occhio loro non 
risparmierà i bambini.  

13:18 I loro archi atterre-
ranno i giovani ed essi non 
avranno pietà del frutto del 
seno: l'occhio loro non ri-
sparmierà i bambini.  

13:18 I loro archi atterre-
ranno i giovani; non avran-
no pietà del frutto del 
grembo; il loro occhio non 
risparmierà i bambini.  

13:19 E Babilonia, la gloria 
de' regni, la magnificenza 
della superbia dei Caldei, 
sarà sovvertita, come Iddio 
sovvertì Sodoma e Gomor-
ra.   

13:19 E Babilonia, lo 
splendore de’ regni, la su-
perba bellezza de’ Caldei, 
sarà come Sodoma e Go-
morra quando Iddio le sov-
vertì.  

13:19 Babilonia, lo splen-
dore dei regni, la superba 
bellezza dei Caldei, sarà 
come Sodoma e Gomorra 
quando Dio le distrusse.  

13:19 Così Babilonia, lo 
splendore dei regni, la glo-
ria dell'orgoglio dei Caldei, 
sarà come Sodoma e Go-
morra quando DIO le sov-
vertì.  

13:20 Ella non sarà giam-
mai più in piè, nè sarà abita-
ta per alcuna età, nè pur vi 
pianteranno gli Arabi i lor 
padiglioni, nè vi stabbie-
ranno i pastori.   

13:20 Essa non sarà mai più 
abitata, d’età in età nessuno 
vi si stabilirà più; l’Arabo 
non vi pianterà più la sua 
tenda, né i pastori vi faran 
più riposare i lor greggi;  

13:20 Essa non sarà mai più 
abitata, di epoca in epoca 
nessuno vi si stabilirà più; 
l'Arabo non vi pianterà più 
la sua tenda, né i pastori vi 
faranno più riposare le loro 
greggi;  

13:20 Essa non sarà mai più 
abitata né popolata di gene-
razione in generazione; l'A-
rabo non vi pianterà più la 
tenda, né i pastori vi faran-
no sostare le greggi.  

13:21 Ma quivi giaceranno 
le fiere de' deserti; e le lor 
case saranno piene di gran 
serpenti, e l'ulule vi abite-
ranno, e vi salteranno i de-
moni.   

13:21 ma vi riposeranno le 
bestie del deserto, e le sue 
case saran piene di gufi; vi 
faran la loro dimora gli 
struzzi, i satiri vi balleran-
no.  

13:21 ma vi riposeranno le 
bestie del deserto e le sue 
case saranno piene di gufi; 
vi faranno dimora gli struz-
zi, le capre selvatiche vi 
balleranno.  

13:21 Ma vi riposeranno le 
fiere del deserto, le sue case 
saranno piene di gufi, vi 
dimoreranno gli struzzi, vi 
danzeranno i satiri.  

13:22 E i gufi canteranno 
nelle lor case grandi, e i 
dragoni ne' lor palazzi di 
diletto. Or il tempo di essa 
viene, ed è vicino, e i suoi 
giorni non saran prolungati.   

13:22 Gli sciacalli ulule-
ranno nei suoi palazzi, i ca-
ni salvatici nelle sue ville 
deliziose. Il suo tempo sta 
per venire, i suoi giorni non 
saran prolungati.  

13:22 Gli sciacalli ulule-
ranno nei suoi palazzi, i ca-
ni selvatici nelle sue ville 
deliziose. Il suo tempo sta 
per venire, i suoi giorni non 
saranno prolungati.  

13:22 Le iene ululeranno 
nelle sue case desolate, gli 
sciacalli nei suoi palazzi 
lussuosi. Il suo tempo si av-
vicina, i suoi giorni non sa-
ranno prolungati».  
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14:1 Perciocchè il Signore 
avrà pietà di Giacobbe, ed 
eleggerà ancora Israele, e li 
farà riposar sopra la lor ter-
ra; e gli stranieri si aggiun-
geranno con loro, e si ac-
compagneranno con la casa 
di Giacobbe.   

14:1 Poiché l’Eterno avrà 
pietà di Giacobbe, sceglierà 
ancora Israele, e li ristabili-
rà sul loro suolo; lo stranie-
ro s’unirà ad essi, e si strin-
gerà alla casa di Giacobbe.  

14:1 Il SIGNORE infatti 
avrà pietà di Giacobbe, sce-
glierà ancora Israele, e li 
ristabilirà sul loro suolo; lo 
straniero si unirà a essi e si 
stringerà alla casa di Gia-
cobbe.  

14:1 Poiché l'Eterno avrà 
pietà di Giacobbe, sceglierà 
ancora Israele e li ristabilirà 
sulla loro terra; gli stranieri 
si uniranno a loro e si strin-
geranno alla casa di Gia-
cobbe.  

14:2 E i popoli li prende-
ranno, e li condurranno al 
luogo loro; e la casa d'Israe-
le li possederà nella terra 
del Signore, per servi e per 
serve; e terranno in cattività 
quelli che li aveano tenuti in 
cattività, e signoreggeranno 
sopra i loro oppressatori.   

14:2 I popoli li prenderanno 
e li ricondurranno al loro 
luogo, e la casa d’Israele li 
possederà nel paese 
dell’Eterno come servi e 
come serve; essi terranno in 
cattività quelli che li avean 
ridotti in cattività, e signo-
reggeranno sui loro oppres-
sori.  

14:2 I popoli li prenderanno 
e li ricondurranno al loro 
luogo, e la casa d'Israele li 
possederà nel paese del SI-
GNORE come servi e come 
serve; essi terranno prigio-
nieri quelli che li avevano 
fatti prigionieri e domine-
ranno sui loro oppressori.  

14:2 I popoli li prenderanno 
e li ricondurranno nel loro 
paese e la casa d'Israele li 
possederà nel paese dell'E-
terno come servi e serve; 
faranno prigionieri quelli 
che li avevano fatti prigio-
nieri e regneranno sui loro 
oppressori.  

14:3 Ed avverrà che nel 
giorno che il Signore ti avrà 
dato riposo del tuo affanno, 
del tuo commovimento, e 
della dura servitù, nella 
quale altri ti avrà fatto ser-
vire,   

14:3 E il giorno che 
l’Eterno t’avrà dato requie 
dal tuo affanno, dalle tue 
agitazioni e dalla dura 
schiavitù alla quale eri stato 
assoggettato, tu pronunzie-
rai questo canto sul re di 
Babilonia e dirai:  

14:3 Il giorno che il SI-
GNORE ti avrà dato riposo 
dal tuo affanno, dalle tue 
agitazioni e dalla dura 
schiavitù alla quale eri stato 
assoggettato, tu pronunzie-
rai questo canto sul re di 
Babilonia e dirai:  

14:3 Così nel giorno in cui 
l'Eterno ti avrà dato riposo 
dal tuo affanno, dalla tua 
agitazione e dalla dura 
schiavitù alla quale eri stato 
asservito,  

14:4 tu proverbierai così il 
re di Babilonia, e dirai: 
Come è restato l'esattore? 
come è cessato il tributo?   

14:4 Come! l’oppressore ha 
finito? ha finito l’esattrice 
d’oro?  

14:4 «Come! Il tiranno è 
finito? È finito il tormento?  

14:4 tu pronunzierai questa 
sentenza sul re di Babilonia 
e dirai: «Come è finito l'op-
pressore, l'esattrice d'oro è 
finita.  

14:5 Il Signore ha rotto il 
bastone degli empi, la verga 
de' dominatori.   

14:5 L’Eterno ha spezzato 
il bastone degli empi, lo 
scettro dei despoti.  

14:5 Il SIGNORE ha spez-
zato il bastone degli empi, 
lo scettro dei despoti.  

14:5 L'Eterno ha spezzato il 
bastone degli empi, lo scet-
tro dei despoti.  

14:6 Colui che con furore 
percoteva i popoli di per-
cosse, che non si potevano 
schivare, il qual signoreg-
giava le genti con ira, ora è 
perseguito, senza che possa 
difendersi.   

14:6 Colui che furiosamen-
te percoteva i popoli di col-
pi senza tregua, colui che 
dominava irosamente sulle 
nazioni, è inseguito senza 
misericordia.  

14:6 Colui che furiosamen-
te percoteva i popoli con 
colpi senza tregua, colui che 
dominava rabbiosamente 
sulle nazioni, è inseguito 
senza misericordia.  

14:6 Colui che nel suo furo-
re percuoteva i popoli con 
colpi incessanti, colui che 
dominava con ira sulle na-
zioni è inseguito senza mi-
sericordia.  

14:7 Tutta la terra è in ripo-
so, e quieta; gli uomini fan-
no risonar grida di allegrez-
za.   

14:7 Tutta la terra è in ripo-
so, è tranquilla, la gente 
manda gridi di gioia.  

14:7 Tutta la terra è in ripo-
so, è tranquilla, la gente 
manda grida di gioia.  

14:7 Tutta la terra riposa 
tranquilla, la gente erompe 
in gridi di gioia.  

14:8 Gli abeti ancora e i ce-
dri del Libano si son ralle-
grati di te, dicendo: Da che 
tu sei stato atterrato, niuno è 
salito contro a noi, per ta-
gliarci.   

14:8 Perfino i cipressi e i 
cedri del Libano si rallegra-
no a motivo di te. ‘Da che 
sei atterrato, essi dicono, il 
boscaiolo non sale più con-
tro di noi’.  

14:8 Perfino i cipressi e i 
cedri del Libano si rallegra-
no a motivo di te. "Da 
quando tu sei atterrato", essi 
dicono, "il boscaiolo non 
sale più contro di noi".  

14:8 Perfino i cipressi e i 
cedri del Libano gioiscono 
per te e dicono: "Da quando 
sei atterrato, nessun taglia-
bosco è più salito contro di 
noi".  

14:9 L'inferno disotto si è 
commosso per te, per an-
darti incontro alla tua venu-
ta; egli ha fatti muovere i 
giganti, tutti i principi della 
terra, per te; egli ha fatti le-
vare d'in su i lor troni tutti i 
re delle nazioni.   

14:9 Il soggiorno de’ morti, 
laggiù s’è commosso per te, 
per venire ad incontrarti alla 
tua venuta; esso sveglia per 
te le ombre, tutti i principi 
della terra; fa alzare dai loro 
troni tutti i re delle nazioni.  

14:9 Il soggiorno dei morti, 
laggiù, si agita per te, per 
venire a incontrarti al tuo 
arrivo; esso sveglia per te le 
ombre, tutti i principi della 
terra; fa alzare dai loro troni 
tutti i re delle nazioni.  

14:9 Lo Sceol di sotto è in 
agitazione per te, per farsi 
incontro al tuo arrivo; esso 
risveglia gli spiriti dei tra-
passati, tutti i principi della 
terra; ha fatto alzare dai loro 
troni tutti i re delle nazioni.  
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14:10 Essi tutti ti faranno 
motto, e diranno: Anche tu 
sei stato fiaccato come noi, 
e sei divenuto simile a noi.   

14:10 Tutti prendon la pa-
rola e ti dicono: ‘Anche tu 
dunque sei diventato debole 
come noi? anche tu sei dun-
que divenuto simile a noi?  

14:10 Tutti prendono la pa-
rola e ti dicono: «Anche tu 
dunque sei diventato debole 
come noi? Anche tu sei di-
venuto dunque simile a 
noi?».  

14:10 Tutti prendono la pa-
rola per dirti: “Anche tu sei 
diventato debole come noi e 
sei divenuto simile a noi.  

14:11 La tua alterezza è sta-
ta posta giù nell'inferno, al 
suono de' tuoi salteri; e si è 
fatto sotto te un letto di 
vermini, e i lombrici son la 
tua coverta.   

14:11 Il tuo fasto e il suon 
de’ tuoi saltèri sono stati 
fatti scendere nel soggiorno 
de’ morti; sotto di te sta un 
letto di vermi, e i vermi son 
la tua coperta’.  

14:11 Il tuo fasto e il suono 
dei tuoi salteri sono stati 
fatti scendere nel soggiorno 
dei morti; sotto di te sta un 
letto di vermi, e i vermi so-
no la tua coperta.  

14:11 Il tuo fasto è precipi-
tato nello Sceol assieme al 
suono delle tue arpe; sotto 
di te si stende un letto di 
vermi e i vermi sono la tua 
coperta”.  

14:12 Come sei caduto dal 
cielo, o stella mattutina, fi-
gliuol dell'aurora? come sei 
stato riciso ed abbattuto in 
terra? come sei caduto so-
pra le genti, tutto spossato?   

14:12 Come mai sei caduto 
dal cielo, o astro mattutino, 
figliuol dell’aurora?! Come 
mai sei atterrato, tu che cal-
pestavi le nazioni?!  

14:12 Come mai sei caduto 
dal cielo, astro mattutino, 
figlio dell'aurora? Come 
mai sei atterrato, tu che cal-
pestavi le nazioni?  

14:12 Come mai sei caduto 
dal cielo, o Lucifero, figlio 
dell'aurora? Come mai sei 
stato gettato a terra, tu che 
atterravi le nazioni?  

14:13 E pur tu dicevi nel 
cuor tuo: Io salirò in cielo, 
io innalzerò il mio trono 
sopra le stelle di Dio, e se-
derò nel monte della rau-
nanza, ne' lati di verso il 
Settentrione.   

14:13 Tu dicevi in cuor tuo: 
‘Io salirò in cielo, eleverò il 
mio trono al disopra delle 
stelle di Dio; io m’assiderò 
sul monte dell’assemblea, 
nella parte estrema del set-
tentrione;  

14:13 Tu dicevi in cuor tuo: 
«Io salirò in cielo, innalzerò 
il mio trono al di sopra delle 
stelle di Dio; mi siederò sul 
monte dell'assemblea, nella 
parte estrema del settentrio-
ne;  

14:13 Tu dicevi in cuor tuo: 
"Io salirò in cielo, innalzerò 
il mio trono al di sopra delle 
stelle di Dio; mi siederò sul 
monte dell'assemblea, nella 
parte estrema del nord;  

14:14 Io salirò sopra i luo-
ghi eccelsi delle nuvole, io 
mi farò somigliante all'Al-
tissimo.   

14:14 salirò sulle sommità 
delle nubi, sarò simile 
all’Altissimo’.  

14:14 salirò sulle sommità 
delle nubi, sarò simile al-
l'Altissimo».  

14:14 salirò sulle parti più 
alte delle nubi, sarò simile 
all'Altissimo".  

14:15 Pur sei stato calato 
nell'inferno nel fondo della 
fossa.   

14:15 Invece t’han fatto di-
scendere nel soggiorno de’ 
morti, nelle profondità della 
fossa!  

14:15 Invece ti hanno fatto 
discendere nel soggiorno 
dei morti, nelle profondità 
della fossa!  

14:15 Invece sarai precipi-
tato nello Sceol, nelle pro-
fondità della fossa.  

14:16 Quelli che ti vedran-
no ti riguarderanno, e ti 
considereranno dicendo: È 
costui quell'uomo che facea 
tremare la terra, che scrol-
lava i regni?   

14:16 Quei che ti vedono 
fissano in te lo sguardo, ti 
considerano attentamente, e 
dicono: ‘È questo l’uomo 
che faceva tremare la terra, 
che scoteva i regni,  

14:16 Coloro che ti vedono 
fissano in te lo sguardo, ti 
esaminano attentamente, e 
dicono: «È questo l'uomo 
che faceva tremare la terra, 
che agitava i regni,  

14:16 Quanti ti vedono ti 
guardano fisso, ti osservano 
attentamente e dicono: "È 
questo l'uomo che faceva 
tremare la terra, che scuote-
va i regni,  

14:17 Il quale ha ridotto il 
mondo come in un deserto, 
ed ha distrutte le sue città, e 
non ha sciolti i suoi prigio-
ni, per rimandarli a casa?   

14:17 che riduceva il mon-
do in un deserto, ne di-
struggeva le città, e non ri-
mandava mai liberi a casa i 
suoi prigioni?’  

14:17 che riduceva il mon-
do in un deserto, ne di-
struggeva le città, e non ri-
mandava mai liberi a casa i 
suoi prigionieri?».  

14:17 che ridusse il mondo 
come un deserto, distrusse 
le sue città e non lasciò mai 
andar liberi i suoi prigionie-
ri?".  

14:18 Tutti quanti i re delle 
genti giacciono in gloria, 
ciascuno in casa sua.   

14:18 Tutti i re delle nazio-
ni, tutti quanti riposano in 
gloria ciascuno nella pro-
pria dimora;  

14:18 Tutti i re delle nazio-
ni, tutti quanti riposano glo-
riosi, ciascuno nella propria 
casa;  

14:18 Tutti i re delle nazio-
ni, tutti quanti riposano in 
gloria, ciascuno nel proprio 
sepolcro;  

14:19 Ma tu sei stato gittato 
via dalla tua sepoltura, co-
me un rampollo abbomine-
vole; come veste di uccisi, 
trafitti dalla spada, che 
scendono alle pietre della 
fossa; come un corpo morto 
calpestato.   

14:19 ma tu sei stato gettato 
lungi dalla tua tomba come 
un rampollo abominevole 
coperto di uccisi trafitti col-
la spada, calati sotto i sassi 
della fossa, come un cada-
vere calpestato.  

14:19 ma tu sei stato gettato 
lontano dalla tua tomba 
come un rampollo abomi-
nevole coperto di uccisi tra-
fitti con la spada, calati sot-
to i sassi della fossa, come 
un cadavere calpestato.  

14:19 tu invece sei stato 
gettato lontano dalla tua 
tomba come un germoglio 
abominevole, come un ve-
stito di uccisi trafitti colla 
spada, che scendono sui 
sassi della fossa, come un 
cadavere calpestato.  
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14:20 Tu non sarai aggiunto 
con coloro nella sepoltura; 
perciocchè tu hai guasta la 
tua terra, tu hai ucciso il tuo 
popolo; la progenie dei mal-
fattori non sarà nominata in 
perpetuo.   

14:20 Tu non sarai riunito a 
loro nel sepolcro perché hai 
distrutto il tuo paese, hai 
ucciso il tuo popolo; della 
razza de’ malfattori non si 
ragionerà mai più.  

14:20 Tu non sarai riunito a 
loro nella sepoltura, perché 
hai distrutto il tuo paese, hai 
ucciso il tuo popolo; della 
razza dei malfattori non si 
parlerà mai più.  

14:20 Tu non sarai riunito a 
loro nella sepoltura, perché 
hai distrutto il tuo paese e 
hai ucciso il tuo popolo; la 
discendenza dei malfattori 
non sarà più nominata.  

14:21 Preparate l'uccisione 
a' suoi figliuoli, per l'iniqui-
tà de' lor padri; acciocchè 
non si levino, e non posseg-
gano la terra, e non empia-
no di città la superficie del 
mondo.   

14:21 Preparate il massacro 
de’ suoi figli, a motivo della 
iniquità de’ loro padri! Che 
non si rialzino più a conqui-
stare la terra, a riempire il 
mondo di città!  

14:21 Preparate il massacro 
dei suoi figli, a causa della 
iniquità dei loro padri! Che 
non si rialzino più a conqui-
stare la terra, a riempire il 
mondo di città!  

14:21 Preparate il massacro 
dei suoi figli a causa della 
iniquità dei loro padri, per-
ché non si alzino più a 
prendere possesso della ter-
ra e a riempire la faccia del 
mondo di città.  

14:22 Io mi leverò contro a 
loro, dice il Signor degli 
eserciti; e sterminerò a Ba-
bilonia nome e rimanente, 
figliuolo e nipote, dice il 
Signore.   

14:22 Io mi leverò contro di 
loro, dice l’Eterno degli e-
serciti; sterminerò di Babi-
lonia il nome, ed i supersti-
ti, la razza e la progenie, 
dice l’Eterno.  

14:22 «Io sorgerò contro di 
loro», dice il SIGNORE de-
gli eserciti; «sterminerò di 
Babilonia il nome, i super-
stiti, la razza e la discen-
denza», dice il SIGNORE.  

14:22 “Io mi leverò contro 
di loro” dice l'Eterno degli 
eserciti, “e sterminerò da 
Babilonia il nome e i super-
stiti, la progenie e la di-
scendenza” dice l'Eterno.  

14:23 E la ridurrò in pos-
session di civette, e in palu-
di di acque; e la spazzerò 
con iscope di distruzione, 
dice il Signor degli eserciti.   

14:23 Ne farò il dominio 
del porcospino, un luogo di 
paludi, la spazzerò con la 
scopa della distruzione, dice 
l’Eterno degli eserciti.  

14:23 «Ne farò dominio del 
porcospino, un luogo di pa-
ludi, la spazzerò con la sco-
pa della distruzione», dice il 
SIGNORE degli eserciti.  

14:23 “Ne farò il dominio 
del porcospino e paludi di 
acqua; la spazzerò con la 
scopa della distruzione”, 
dice l'Eterno degli eserciti».  

14:24 IL Signor degli eser-
citi ha giurato, dicendo: Se 
egli non avviene così come 
io ho pensato; e se la cosa 
non è messa ad effetto, se-
condo il consiglio che io ho 
preso;   

14:24 L’Eterno degli eserci-
ti l’ha giurato, dicendo: In 
verità, com’io penso, così 
sarà; come ho deciso, così 
avverrà.  

14:24 Il SIGNORE degli 
eserciti l'ha giurato, dicen-
do: «In verità, come io pen-
so, così sarà; come ho deci-
so, così avverrà.  

14:24 L'Eterno degli eserci-
ti ha giurato, dicendo: «In 
verità come ho pensato, così 
sarà, e come ho deciso, così 
accadrà.  

14:25 che è, di romper l'As-
siro nella mia terra, e di cal-
carlo sopra i miei monti; 
talchè il suo giogo sia ri-
mosso da essi, e il suo inca-
rico d'in su le loro spalle.   

14:25 Frantumerò l’Assiro 
nel mio paese, lo calpesterò 
sui miei monti; allora il suo 
giogo sarà tolto di sovr’essi, 
e il suo carico sarà tolto di 
su le loro spalle.  

14:25 Frantumerò l'Assiro 
nel mio paese, lo calpesterò 
sui miei monti; allora il suo 
giogo sarà tolto da essi e il 
suo carico sarà tolto dalle 
loro spalle».  

14:25 Frantumerò l'Assiro 
nel mio paese e lo calpeste-
rò sui miei monti; allora il 
suo giogo sarà rimosso da 
essi, e il suo carico sarà ri-
mosso dalle loro spalle.  

14:26 Quest'è il consiglio 
preso contro a tutta la terra; 
e questa è la mano stesa 
contro a tutte le genti.   

14:26 Questo è il piano de-
ciso contro tutta la terra; 
questa è la mano stesa con-
tro tutte le nazioni.  

14:26 Questo è il piano de-
ciso contro tutta la terra; 
questa è la mano stesa con-
tro tutte le nazioni.  

14:26 Questo è il piano de-
ciso contro tutta la terra e 
questa è la mano stesa con-
tro tutte le nazioni.  

14:27 Perciocchè il Signor 
degli eserciti ne ha preso il 
consiglio; e chi l'annulle-
rebbe? e la sua mano è 
quella che è stesa; e chi la 
farebbe rivolgere?   

14:27 L’Eterno degli eserci-
ti ha fatto questo piano; Chi 
lo frustrerà? La sua mano è 
stesa; Chi gliela farà ritira-
re?  

14:27 Il SIGNORE degli 
eserciti ha fatto questo pia-
no; chi potrà frustrarlo? La 
sua mano è stesa; chi gliela 
farà ritirare?  

14:27 Poiché l'Eterno degli 
eserciti ha deciso questo e 
chi potrà annullarlo? La sua 
mano è stesa e chi potrà 
fargliela ritirare?».  

14:28 Questo carico fu rive-
lato nell'anno che morì il re 
Achaz.   

14:28 L’anno della morte di 
Achaz fu pronunziato 
quest’oracolo:  

14:28 L'anno della morte di 
Acaz fu pronunciata questa 
profezia:  

14:28 Nell'anno della morte 
del re Achaz fu pronunciata 
questa profezia:  

14:29 NON rallegrarti, o 
Palestina tutta, di ciò che la 
verga di colui che ti batteva 
è stata rotta; perciocchè dal-
la radice della serpe uscirà 
un basilisco; e il suo frutto 
sarà un serpente ardente, e 
volante.   

14:29 Non ti rallegrare, o 
Filistia tutta quanta, perché 
la verga che ti colpiva è 
spezzata! giacché dalla ra-
dice del serpente uscirà un 
basilisco, e il suo frutto sarà 
un serpente ardente e volan-
te.  

14:29 Non ti rallegrare, o 
Filistia tutta quanta, perché 
la verga che ti colpiva è 
spezzata. Poiché dalla radi-
ce del serpente uscirà una 
vipera e il suo frutto sarà un 
drago volante.  

14:29 «Non ti rallegrare, o 
Filistia tutta quanta, perché 
la verga che ti colpiva è 
spezzata! Poiché dalla radi-
ce del serpente uscirà una 
vipera, e il suo frutto sarà 
un serpente ardente e volan-
te.  
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14:30 E i primogeniti de' 
poveri pastureranno, e i bi-
sognosi giaceranno in sicur-
tà; ma io farò morir di fame 
la tua radice, e colui uccide-
rà il tuo rimanente.   

14:30 I più poveri avran di 
che pascersi, e i bisognosi 
riposeranno al sicuro; ma io 
farò morir di fame la tua 
radice, e quel che rimarrà di 
te sarà ucciso.  

14:30 I più poveri avranno 
di che pascersi e i bisognosi 
riposeranno al sicuro; ma io 
farò morir di fame la tua 
radice e quel che rimarrà di 
te sarà ucciso.  

14:30 I primogeniti dei po-
veri avranno di che cibarsi e 
i bisognosi riposeranno al 
sicuro; ma farò morire di 
fame la tua radice, e questo 
distruggerà il tuo residuo.  

14:31 Urla, o porta; grida, o 
città; struggiti, o Palestina 
tutta; perciocchè viene un 
fumo dal Settentrione; e 
niuno se ne starà in disparte 
a' tempi ordinati di esso.   

14:31 Urla, o porta! grida, o 
città! Struggiti, o Filistia 
tutta quanta! Poiché dal 
nord viene un fumo, e niuno 
si sbanda dalla sua schiera.  

14:31 Urla, o porta! Grida, 
o città! Trema, o Filistia tut-
ta quanta! Poiché dal nord 
viene un fumo e nessuno si 
sbanda dalla sua schiera.  

14:31 Urla, o porta, grida, o 
città! Struggi, o Filistia tutta 
quanta, perché dal nord vie-
ne un fumo, e nessuno la-
scia il suo posto nelle sue 
schiere».  

14:32 E che risponderassi 
agli ambasciatori delle na-
zioni? Che il Signore ha 
fondata Sion, e che in essa i 
poveri afflitti del suo popo-
lo si riducono in salvo.   

14:32 E che si risponderà ai 
messi di questa nazione? 
Che l’Eterno ha fondata 
Sion, e che in essa gli afflit-
ti del suo popolo trovano 
rifugio.  

14:32 Che cosa si risponde-
rà ai messaggeri di questa 
nazione? «Che il SIGNORE 
ha fondato Sion e che in es-
sa gli afflitti del suo popolo 
trovano rifugio».  

14:32 Che si risponderà ai 
messaggeri di questa nazio-
ne? «Che l'Eterno ha fonda-
to Sion e in essa gli afflitti 
del suo popolo trovano ri-
fugio».  

15:1 Il carico di Moab.  
CERTO, Ar di Moab è stato 
saccheggiato, e distrutto di 
notte; certo di notte è stato 
saccheggiato, e distrutto 
Chir di Moab.   

15:1 Oracolo su Moab. Sì, 
nella notte in cui è devasta-
ta, Ar-Moab perisce! Sì, 
nella notte in cui è devasta-
ta, Kir-Moab perisce!  

15:1 Oracolo su Moab. Sì, 
nella notte in cui è devasta-
ta, Ar-Moab perisce! Sì, 
nella notte in cui è devasta-
ta, Chir-Moab perisce!  

15:1 Profezia su Moab. Ar-
Moab è stato devastato di 
notte ed è stato distrutto. Sì, 
Kir-Moab è stato devastato 
di notte ed è stato distrutto.  

15:2 Egli è salito al tempio, 
e Dibon è salito agli alti 
luoghi, per piangere; Moab 
urlerà per Nebo, e per Me-
deba; tutte le teste di esso 
saranno pelate, ed ogni bar-
ba sarà rasa.   

15:2 Si sale al tempio e a 
Dibon, sugli alti luoghi, per 
piangere; Moab urla su Ne-
bo e su Medeba: tutte le te-
ste son rase, tutte le barbe, 
tagliate.  

15:2 Si sale al tempio e a 
Dibon, sugli alti luoghi, per 
piangere; Moab urla su Ne-
bo e su Medeba: tutte le te-
ste sono rase, tutte le barbe 
sono tagliate.  

15:2 È salito al tempio e a 
Didon, sugli alti luoghi, per 
piangere; Moab innalza un 
lamento su Nebo e su Me-
deba; tutte le teste sono ra-
sate, tutte le barbe tagliate.  

15:3 Essi si cingeranno di 
sacchi per le sue strade; tutti 
quanti urleranno sopra i 
suoi tetti, e nelle sue piazze, 
struggendosi in pianto.   

15:3 Per le strade tutti in-
dossano sacchi, sui tetti e 
per le piazze ognuno urla, 
piangendo a dirotto.  

15:3 Per le strade tutti in-
dossano sacchi, sui tetti e 
per le piazze ognuno urla, 
piangendo a dirotto.  

15:3 Nelle sue strade indos-
sano sacchi, sui tetti e nelle 
piazze ognuno si lamenta 
piangendo a dirotto.  

15:4 Hesbon ed Eleale han 
gridato; la lor voce è stata 
udita infino a Iahas; perciò, 
la gente di guerra di Moab 
ha fatto un gran gridare; l'a-
nima loro si è rammaricata.   

15:4 Heshbon ed Elealeh 
gridano; la loro voce s’ode 
fino a Jahats; perciò i guer-
rieri di Moab si lamentano, 
l’anima loro trema.  

15:4 Chesbon ed Eleale gri-
dano; la loro voce si ode 
fino a Iaas; perciò i guerrie-
ri di Moab si lamentano, il 
loro cuore trema.  

15:4 Heshbon ed Elealeh 
urlano, il loro grido si ode 
fino a Jahats, perciò i guer-
rieri di Moab mandano gri-
da di dolore; la sua anima 
freme.  

15:5 Il cuor mio sclama per 
Moab; i suoi fuggenti se ne 
son fuggiti infino a Soar, 
come una giovenca di tre 
anni; perciocchè si salirà 
per la salita di Luhit con 
pianto, e si leverà un grido 
di fracasso nella via di Ho-
ronaim.   

15:5 Il mio cuore geme per 
Moab, i cui fuggiaschi son 
già a Tsoar, a Eglath-
Scelisciah; perché fanno, 
piangendo, la salita di Lu-
hith e mandan grida 
d’angoscia sulla via di Ho-
ronaim;  

15:5 Il mio cuore geme per 
Moab, i cui fuggiaschi sono 
già a Soar, a Eglat-Selisia; 
perché fanno, piangendo, la 
salita di Luit e mandano 
grida d'angoscia sulla via di 
Coronaim;  

15:5 Il mio cuore geme per 
Moab, i cui fuggiaschi arri-
vano fino a Tsoar, come una 
giovenca di tre anni. Sì, essi 
fanno piangendo la salita di 
Luhith e mandano grida di 
distruzione sulla via di Ho-
ronaim;  

15:6 Perciocchè le acque di 
Nimrim saranno ridotte in 
luoghi deserti; e l'erba si 
seccherà, e l'erbaggio man-
cherà, e non vi sarà più al-
cuna verdura.   

15:6 perché le acque di 
Nimrim sono una desola-
zione, l’erba è seccata, 
l’erba minuta è scomparsa, 
non c’è più verdura;  

15:6 perché le acque di 
Nimrim sono un deserto, 
l'erba è seccata, l'erba minu-
ta è scomparsa, non c'è più 
verdura;  

15:6 perché le acque di 
Nimrim sono una desola-
zione, l'erba è seccata, l'erba 
tenera è scomparsa, non c'è 
più nulla di verde.  
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15:7 Perciò, quello ch'egli 
avrà riserbato, e ciò che a-
vranno riposto, sarà portato 
nella valle degli Arabi.   

15:7 onde le ricchezze che 
hanno accumulate, le prov-
visioni che han tenuto ac-
cumulate in serbo, essi le 
trasportano oltre il torrente 
de’ salici.  

15:7 perciò le ricchezze che 
hanno accumulate, le prov-
viste che hanno fatte, essi le 
trasportano oltre il torrente 
dei salici.  

15:7 Per questo le ricchezze 
che hanno acquisito e quelle 
cose che hanno accumulato, 
le trasportano oltre il torren-
te dei salici.  

15:8 Perciocchè le grida 
han circondati i confini di 
Moab, il suo urlo è andato 
infino ad Eglaim, il suo urlo 
è andato infino a Beer-elim.   

15:8 Le grida fanno il giro 
de’ confini di Moab, il suo 
urlo rintrona fino ad E-
glaim, il suo urlo rintrona 
fino a Beer-Elim.  

15:8 Le grida fanno il giro 
dei confini di Moab, il suo 
urlo rintrona fino a Eglaim, 
il suo urlo rintrona fino a 
Beer-Elim.  

15:8 Le grida risuonano per 
tutto il territorio di Moab, il 
suo urlo giunge fino ad E-
glaim, il suo urlo giunge 
fino a Beer-Elim.  

15:9 E le acque di Dimon 
sono state ripiene di sangue; 
perciocchè io aggiungerò 
mali sopra mali a Dimon; io 
manderò il leone contro 
quelli che saranno scampati 
di Moab, e contro al rima-
nente del paese.   

15:9 Perché le acque di 
Dimon son piene di sangue, 
perché infliggerò a Dimon 
de’ nuovi guai: un leone 
contro gli scampati di Moab 
e contro quel che resta del 
paese.  

15:9 Le acque di Dimon 
sono piene di sangue, ma 
infliggerò a Dimon nuovi 
guai: un leone contro gli 
scampati di Moab e contro 
quel che resta del paese.  

15:9 Le acque di Dimon 
sono piene di sangue, per-
ché infliggerò a Dimon altri 
mali: un leone per gli scam-
pati di Moab e per quelli 
rimasti nel paese.  

16:1 Mandate l'agnello di 
colui che domina nel paese, 
da Sela, che è inverso il de-
serto, al monte della figliuo-
la di Sion.   

16:1 ‘Mandate gli agnelli 
per il dominatore del paese, 
mandateli da Sela, per la via 
del deserto, al monte della 
figliuola di Sion!’ -  

16:1 Mandate gli agnelli 
per il dominatore del paese, 
mandateli da Sela, per la via 
del deserto, al monte della 
figlia di Sion!  

16:1 «Mandate un agnello 
al dominatore del paese, da 
Sela verso il deserto, al 
monte della figlia di Sion.  

16:2 Ed egli avverrà, che le 
figliuole di Moab saranno a' 
guadi dell'Arnon, come un 
uccello ramingo, come una 
nidiata scacciata.   

16:2 Come uccelli che fug-
gono, come una nidiata di-
spersa, così saranno le fi-
gliuole di Moab ai guadi 
dell’Arnon.  

16:2 Come uccelli che fug-
gono, come una nidiata di-
spersa, così saranno le figlie 
di Moab ai guadi dell'Ar-
non.  

16:2 Poiché avverrà che ai 
guadi dell'Arnon le figlie di 
Moab saranno come un uc-
cello scacciato dal nido.  

16:3 Prendi un consiglio, o 
Moab, fa' un decreto; fa' che 
la tua ombra, in pien mez-
zodì, sia come la notte; na-
scondi quelli che sono scac-
ciati, non palesare i fuggiti-
vi.   

16:3 - ‘Consigliaci, fa’ giu-
stizia! In pien mezzodì, 
stendi su noi l’ombra tua 
densa come la notte, na-
scondi gli esuli, non tradire 
i fuggiaschi;  

16:3 Consigliaci, fa' giusti-
zia! In pieno mezzogiorno, 
stendi su di noi l'ombra tua 
densa come la notte, na-
scondi gli esuli, non tradire 
i fuggiaschi;  

16:3 Dacci un consiglio, fa' 
giustizia! Rendi la tua om-
bra come la notte in pieno 
mezzodì; nascondi i disper-
si, non tradire i fuggiaschi.  

16:4 Que' del mio popolo 
che sono scacciati, dimori-
no appresso di te; o Moab, 
sii loro un nascondimento 
dal guastatore; perciocchè 
colui che usava storsioni 
verrà meno, e il guastamen-
to finirà, e coloro che calpe-
stavano gli altri  saran con-
sumati d'in su la terra.   

16:4 lascia dimorare presso 
di te gli esuli di Moab, sii tu 
per loro un rifugio contro il 
devastatore! Poiché 
l’oppressione è finita, la de-
vastazione è cessata, 
gl’invasori sono scomparsi 
dal paese,  

16:4 lascia abitare presso di 
te gli esuli di Moab, sii tu 
per loro un rifugio contro il 
devastatore! L'oppressione 
infatti è finita, la devasta-
zione è cessata, gli invasori 
sono scomparsi dal paese.  

16:4 O Moab, lascia dimo-
rare presso di te i miei di-
spersi, sii per loro un rifu-
gio di fronte al devastatore. 
Poiché il tiranno non c'è 
più, la devastazione è cessa-
ta, gli oppressori sono 
scomparsi dal paese.  

16:5 E il trono sarà stabilito 
in benignità; e sopra quello 
sederà stabilmente, nel ta-
bernacolo di Davide, uno 
che giudicherà, e ricercherà 
la ragione, e sarà pronto a 
far giustizia.   

16:5 il trono è stabilito fer-
mamente sulla clemenza, e 
sul trono sta assiso fedel-
mente, nella tenda di Davi-
de, un giudice amico del 
diritto, e pronto a far giusti-
zia’.  

16:5 Il trono è stabilito fer-
mamente sulla clemenza e 
sul trono sta seduto fedel-
mente, nella tenda di Davi-
de, un giudice amico del 
diritto e pronto a far giusti-
zia.  

16:5 Allora un trono sarà 
reso stabile nella misericor-
dia, e su di esso siederà nel-
la fedeltà, nella tenda di 
Davide, uno che giudicherà, 
eserciterà il giudizio e sarà 
pronto a far giustizia».  
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16:6 Noi abbiamo intesa la 
superbia di Moab, grande-
mente superbo; il suo orgo-
glio, e la sua alterezza, e la 
sua indegnazione; le sue 
menzogne non saranno co-
sa ferma.   

16:6 - ‘Noi conosciamo 
l’orgoglio di Moab, 
l’orgogliosissima, la sua 
alterigia, la sua superbia, la 
sua arroganza, il suo vantar-
si senza fondamento!’ -  

16:6 Noi conosciamo l'or-
goglio di Moab, l'orgoglio-
sissima, la sua alterigia, la 
sua superbia, la sua arro-
ganza, il suo vantarsi senza 
fondamento!  

16:6 «Noi abbiamo sentito 
parlare dell'orgoglio di Mo-
ab, estremamente orgoglio-
so, della sua alterigia, della 
sua superbia, della sua arro-
ganza, del suo vantarsi sen-
za fondamento».  

16:7 Perciò, l'un Moabita 
urlerà all'altro; tutti quanti 
urleranno; voi gemerete per 
li fondamenti di Chir-
hareset, essendo voi stessi 
feriti.   

16:7 Perciò gema Moab per 
Moab, tutti gemano! Rim-
piangete, costernati, le 
schiacciate d’uva di Kir-
Hareseth!  

16:7 Perciò gema Moab per 
Moab, tutti gemano! Rim-
piangete, costernati, i grap-
poli d'uva di Chir-Areset!  

16:7 Per questo Moab in-
nalzerà un lamento per Mo-
ab, tutti si lamenteranno. 
Voi piangerete costernati 
per le focacce di uva di Kir-
Hareseth.  

16:8 Perciocchè le campa-
gne di Hesbon, e le vigne di 
Sibma languiscono; i pa-
droni delle nazioni hanno 
tritate le viti eccellenti di 
essa, le quali arrivavano 
infino a Iazer, e scorrevano 
qua e là per lo deserto; e le 
sue propaggini, che si span-
devano, e passavano di là 
dal mare.   

16:8 Poiché le campagne di 
Heshbon languono; languo-
no i vigneti di Sibmah, le 
cui viti scelte, che inebria-
vano i padroni delle nazio-
ni, arrivavano fino a Jazer, 
erravano per il deserto, ed 
avean propaggini che 
s’espandevan lontano, e 
passavano il mare.  

16:8 Poiché le campagne di 
Chesbon languono; languo-
no i vigneti di Sibma, le cui 
viti scelte, che inebriavano i 
padroni delle nazioni, arri-
vavano fino a Iazer, errava-
no per il deserto, e avevano 
propaggini che si espande-
vano lontano, e attraversa-
vano il mare.  

16:8 Poiché le campagne di 
Heshbon languiscono, come 
pure le vigne di Sibmah; i 
padroni delle nazioni hanno 
distrutto le sue piante mi-
gliori che arrivavano fino a 
Jazer e erravano per il de-
serto; i suoi rami si esten-
devano e oltrepassavano il 
mare.  

16:9 Perciò, io piangerò le 
vigne di Sibma del pianto di 
Iazer; o Hesbon, ed Eleale, 
io ti righerò delle mie la-
grime; perciocchè le grida 
di allegrezza per li tuoi frut-
ti di state, e per la tua ricol-
ta, son venute meno.   

16:9 Piango, perciò, come 
piange Jazer, i vigneti di 
Sibmah; io v’irrigo delle 
mie lacrime, o Heshbon, o 
Elealeh! poiché sui vostri 
frutti d’estate e sulle vostre 
mèssi s’è abbattuto un grido 
di guerra.  

16:9 Piango, perciò, come 
piange Iazer, i vigneti di 
Sibma; io vi inondo con le 
mie lacrime, o Chesbon, o 
Eleale! Poiché sui vostri 
frutti d'estate e sulla vostra 
mietitura si è abbattuto un 
grido di guerra.  

16:9 Perciò con il pianto di 
Jazer piangerò le vigne di 
Sibmah; ti inzupperò con le 
mie lacrime, o Heshbon, o 
Elealeh, perché sui tuoi 
frutti d'estate e sulle tue 
messi si è abbattuto un gri-
do di guerra.  

16:10 E la letizia, e la festa 
è tolta via dal campo fertile; 
e non si canta, nè si giubila 
più nelle vigne; il pigiatore 
non pigia più il vino ne' tini; 
io ho fatte cessare, dice il 
Signore, le grida da inani-
mare.   

16:10 La gioia, il giubilo 
sono scomparsi dalla ferace 
campagna; e nelle vigne 
non ci son più canti, né gri-
da d’allegrezza; il vendem-
miatore non pigia più l’uva 
nei tini; io ho fatto cessare 
il grido di gioia della ven-
demmia.  

16:10 La gioia, l'esultanza 
sono scomparse dalla fertile 
campagna; nelle vigne non 
ci sono più canti, né grida di 
gioia; il vendemmiatore non 
pigia più l'uva nei tini; io ho 
fatto cessare il grido di 
gioia della vendemmia.  

16:10 La gioia e il giubilo 
sono scomparsi dalla fertile 
campagna; nelle vigne non 
ci sono più canti, né grida 
d'allegrezza; il pigiatore non 
pigia più il vino nei tini; io 
ho fatto cessare il grido di 
gioia.  

16:11 Perciò, le mie viscere 
romoreggeranno a guisa di 
cetera, per cagion di Moab; 
e le mie interiora, per ca-
gion di Chir-heres.   

16:11 Perciò le mie viscere 
fremono per Moab come 
un’arpa, e geme il mio cuo-
re per Kir-Heres.  

16:11 Perciò le mie viscere 
fremono per Moab come 
un'arpa e geme il mio cuore 
per Chir-Eres.  

16:11 Perciò le mie viscere 
fremono per Moab come 
un'arpa, e il mio interiore 
per Kir-Heres.  

16:12 Ed avverrà che, quan-
tunque Moab si presenti, e 
si affatichi sopra il suo alto 
luogo, e venga al suo san-
tuario, per fare orazione; 
pur non potrà avanzar nul-
la.   

16:12 E quando Moab si 
presenterà, quando si affati-
cherà su l’alto luogo ed en-
trerà nel suo santuario a 
pregare, esso nulla otterrà.  

16:12 Quando Moab si pre-
senterà, quando si affatiche-
rà sull'alto luogo ed entrerà 
nel suo santuario a pregare, 
esso nulla otterrà.  

16:12 E avverrà che quando 
Moab si presenterà e si 
stancherà sull'alto luogo, 
entrerà nel suo santuario per 
pregare, ma non otterrà nul-
la.  

16:13 Quest'è la parola che 
il Signore ha detta contro a 
Moab, ab antico.   

16:13 Questa è la parola 
che l’Eterno già da lungo 
tempo pronunziò contro 
Moab.  

16:13 Questa è la parola 
che il SIGNORE già da 
lungo tempo pronunziò con-
tro Moab.  

16:13 Questa è la parola 
che l'Eterno indirizzò un 
tempo a Moab.  
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16:14 Ed ora il Signore ha 
parlato, dicendo: Infra tre 
anni, quale è il termine de-
gli anni d'un servitore tolto 
a prezzo, la gloria di Moab 
sarà avvilita, insieme con 
tutta la sua gran moltitudine 
di popolo; e il rimanente 
sarà in poco numero, picco-
lo, e non grande.   

16:14 E ora l’Eterno parla e 
dice: ‘Fra tre anni, contati 
come quelli d’un mercena-
rio, la gloria di Moab cadrà 
in disprezzo, nonostante la 
sua gran moltitudine; e ciò 
che ne resterà sarà poca, 
pochissima cosa, senza for-
za’.  

16:14 Ora il SIGNORE par-
la e dice: «Fra tre anni, con-
tati come quelli di un ope-
raio, la gloria di Moab ca-
drà in disprezzo, nonostante 
i suoi numerosi abitanti; e 
ciò che ne resterà sarà poca, 
pochissima cosa, senza for-
za».  

16:14 Ma ora l'Eterno ha 
parlato, dicendo: «Entro tre 
anni, come gli anni di un 
bracciante salariato, la glo-
ria di Moab cadrà in di-
sprezzo insieme a tutta 
quella grande moltitudine; e 
rimarrà solamente un nume-
ro molto piccolo e debole».  

17:1 Il carico di Damasco. 
ECCO, Damasco è tolto 
via, e ridotto a non essere 
più città; e sarà un monte di 
ruine.   

17:1 Oracolo contro Dama-
sco. Ecco, Damasco è tolto 
dal numero delle città, e 
non sarà più che un ammas-
so di rovine.  

17:1 Oracolo contro Dama-
sco. «Ecco, Damasco è tolto 
dal numero delle città e non 
sarà più che un ammasso di 
rovine.  

17:1 Profezia contro Dama-
sco. «Ecco, Damasco cesse-
rà di essere una città e di-
venterà un cumulo di rovi-
ne.  

17:2 Le città di Aroer sa-
ranno abbandonate; saranno 
per le mandre, le quali vi 
giaceranno; e non vi sarà 
alcuno che le spaventi.   

17:2 Le città d’Aroer sono 
abbandonate; son lasciate 
alle mandre che vi si ripo-
sano, e niuno le spaventa.  

17:2 Le città d'Aroer sono 
abbandonate; sono lasciate 
alle mandrie che vi si ripo-
sano, e nessuno le spaventa.  

17:2 Le città di Aroer sa-
ranno abbandonate; diven-
teranno pascolo per le greg-
gi che vi riposeranno senza 
che alcuno le spaventi.  

17:3 E le fortezze verranno 
meno in Efraim, e il regno 
in Damasco, e nel rimanen-
te della Siria; saranno come 
la gloria de' figliuoli d'Israe-
le, dice il Signor degli eser-
citi.   

17:3 Non vi sarà più fortez-
za in Efraim né reame in 
Damasco; e del residuo di 
Siria avverrà quel ch’è av-
venuto della gloria de’ fi-
gliuoli d’Israele, dice 
l’Eterno degli eserciti.  

17:3 Non ci sarà più fortez-
za in Efraim né reame in 
Damasco; del residuo di Si-
ria avverrà ciò che è avve-
nuto della gloria dei figli 
d'Israele», dice il SIGNO-
RE degli eserciti.  

17:3 A Efraim sarà tolta la 
fortezza, a Damasco il re-
gno; e il residuo di Siria sa-
rà come la gloria dei figli 
d'Israele», dice l'Eterno de-
gli eserciti.  

17:4 Ed avverrà in quel 
giorno che la gloria di Gia-
cobbe sarà scemata, e la 
grassezza della sua carne 
dimagrerà.   

17:4 In quel giorno, la glo-
ria di Giacobbe sarà meno-
mata, e la pinguedine del 
suo corpo dimagrerà.  

17:4 «In quel giorno, la glo-
ria di Giacobbe sarà dimi-
nuita e il grasso del suo 
corpo dimagrirà.  

17:4 «In quel giorno avver-
rà che la gloria di Giacobbe 
svanirà e la pinguedine del 
suo corpo sarà consumata.  

17:5 Ed avverrà loro, come 
quando il mietitore racco-
glie le biade, e col suo brac-
cio miete le spighe; avverrà, 
dico, come quando si rac-
colgono le spighe ad una ad 
una nella valle de' Rafei.   

17:5 Avverrà come quando 
il mietitore raccoglie il gra-
no, e col braccio falcia le 
spighe; avverrà come quan-
do si raccolgon le spighe 
nella valle di Refaim.  

17:5 Avverrà come quando 
il mietitore raccoglie il gra-
no e con il braccio falcia le 
spighe; avverrà come quan-
do si raccolgon le spighe 
nella valle di Refaim.  

17:5 Avverrà come quando 
il mietitore raccoglie il gra-
no e col suo braccio taglia 
le spighe; avverrà come 
quando si raccolgono le 
spighe nella valle di Re-
faim.  

17:6 E pur vi resteranno in 
esso alcuni grappoli; come 
quando si scuote l'ulivo, re-
stano due o tre ulive nella 
cima delle vette, e quattro o 
cinque ne' rami madornali, 
dice il Signore Iddio d'I-
sraele.   

17:6 Vi rimarrà qualcosa da 
spigolare, come quando si 
scuote l’ulivo restan due o 
tre ulive nelle cime più alte, 
quattro o cinque ne’ rami 
più carichi, dice l’Eterno, 
l’Iddio d’Israele.  

17:6 Vi rimarrà qualcosa da 
spigolare, come quando si 
scuote l'olivo, restano due o 
tre olive nelle cime più alte, 
quattro o cinque nei rami 
più carichi» dice il SI-
GNORE, Dio d'Israele.  

17:6 Vi rimarranno alcuni 
grappoli da racimolare, co-
me quando si bacchiano le 
olive: due o tre olive in ci-
ma ai rami più alti, quattro 
o cinque sui rami più cari-
chi», dice l'Eterno, il DIO 
d'Israele.  

17:7 In quel giorno l'uomo 
riguarderà a colui che l'ha 
fatto, e gli occhi suoi guar-
deranno verso il Santo d'I-
sraele.   

17:7 In quel giorno, l’uomo 
volgerà lo sguardo verso il 
suo Creatore, e i suoi occhi 
guarderanno al Santo 
d’Israele;  

17:7 In quel giorno, l'uomo 
volgerà lo sguardo verso il 
suo Creatore e i suoi occhi 
guarderanno al Santo d'I-
sraele;  

17:7 In quel giorno l'uomo 
volgerà lo sguardo al suo 
Creatore e i suoi occhi 
guarderanno al Santo d'Isra-
ele.  

17:8 E non riguarderà più 
verso gli altari, opera delle 
sue mani; e non guarderà a 
quello che le sue dita a-
vranno fatto, nè a' boschi, 
nè a' simulacri.   

17:8 e non volgerà più lo 
sguardo verso gli altari, o-
pra delle sue mani; e non 
guarderà più a quel che le 
sue dita han fatto, agl’idoli 
d’Astarte e alle colonne so-
lari.  

17:8 non volgerà più lo 
sguardo verso gli altari, o-
pera delle sue mani; non 
guarderà più a ciò che le 
sue dita hanno fatto, agli 
idoli di Astarte e alle colon-
ne solari.  

17:8 Non si volgerà più agli 
altari, opera delle sue mani 
e non guarderà più a quel 
che le sue dita hanno fatto, 
agli Ascerim e agli altari 
per l'incenso.  



Isaia 
 
            Diodati                           Riveduta                      Nuova Riveduta             Nuova Diodati 

 
411 

17:9 In quel giorno, le sue 
città forti saranno come ra-
mi e vette abbandonate; 
perciocchè saranno abban-
donate dalla presenza de' 
figliuoli d'Israele; e vi sarà 
desolazione.   

17:9 In quel giorno, le sue 
città forti saranno abbando-
nate, come le foreste e le 
sommità dei monti furono 
abbandonate all’avvicinarsi 
de’ figliuoli d’Israele: sarà 
una desolazione.  

17:9 In quel giorno, le sue 
fortezze saranno abbando-
nate, come le foreste e le 
sommità dei monti furono 
abbandonate all'avvicinarsi 
dei figli d'Israele: sarà una 
desolazione.  

17:9 In quel giorno le sue 
città fortificate saranno co-
me un luogo abbandonato 
nella foresta o come un ra-
mo abbandonato davanti ai 
figli d'Israele, e sarà una 
desolazione.  

17:10 Perciocchè tu hai di-
menticato l'Iddio della tua 
salute, e non ti sei ricordato 
della Rocca della tua for-
tezza; perciò, pianterai 
piante bellissime, e porrai 
magliuoli forestieri.   

17:10 Perché hai dimentica-
to l’Iddio della tua salvezza 
e non ti sei ricordato della 
ròcca della tua forza; tu ti 
sei fatto delle piantagioni 
piacevoli, e hai piantato de’ 
magliuoli stranieri.  

17:10 Poiché hai dimentica-
to il Dio della tua salvezza e 
non ti sei ricordato della 
rocca della tua forza, ti sei 
fatto piantagioni piacevoli, 
e hai piantato tralci stranie-
ri.  

17:10 Poiché hai dimentica-
to il DIO della tua salvezza 
e non ti sei ricordato della 
Rocca della tua forza, per-
ciò hai piantato piantagioni 
e le hai innestate con ramo-
scelli stranieri.  

17:11 Di giorno farai cre-
scere quello che avrai pian-
tato, e la mattina farai ger-
mogliar quello che avrai 
posto; ma i rami ne saranno 
scossi al giorno del fiacca-
mento, e della doglia incu-
rabile.   

17:11 Il giorno che li pian-
tasti li circondasti d’una 
siepe, e ben presto facesti 
fiorire le tue piante: ma la 
raccolta ti sfugge nel dì 
dell’angoscia, del disperato 
dolore.  

17:11 Il giorno che li pian-
tasti li circondasti di una 
siepe e ben presto facesti 
fiorire le tue piante, ma la 
raccolta ti sfugge nel giorno 
dell'angoscia, del disperato 
dolore.  

17:11 Il giorno che le pian-
tasti le circondasti con una 
siepe; al mattino fai germo-
gliare i tuoi semi, ma il rac-
colto sarà un cumulo di ro-
vine nel giorno di malattia e 
dolore incurabile.  

17:12 GUAI alla turba de' 
gran popoli i quali romo-
reggiano come i mari; ed 
alla turba risonante delle 
nazioni, che risuonano a 
guisa di acque grosse!   

17:12 Oh che rumore di po-
poli numerosi! muggono, 
come muggono i mari.  

17:12 Oh, che rumore di 
popoli numerosi! muggono, 
come muggono i mari. Che 
tumulto di nazioni!  

17:12 Ah, il tumulto di un 
gran numero di popoli, che 
rumoreggiano come il mug-
gito dei mari e come il fra-
gore delle nazioni, rumo-
reggiano come il fragore di 
acque potenti!  

17:13 Le nazioni risuonano 
a guisa di grandi acque; ma 
Iddio le sgriderà, e fuggi-
ranno lontano, e saranno 
perseguite come la pula de' 
monti dinanzi al vento, e 
come una palla dinanzi al 
turbo.   

17:13 Che tumulto di na-
zioni! le nazioni tumultuano 
come tumultuan le grandi 
acque. Ma Egli le minaccia, 
ed esse fuggon lontano, 
cacciate, come la pula de’ 
monti dal vento, come un 
turbine di polvere 
dell’uragano.  

17:13 Le nazioni rumoreg-
giano come rumoreggiano 
le grandi acque. Ma Egli le 
minaccia, ed esse fuggono 
lontano, cacciate, come la 
pula dei monti dal vento, 
come un turbine di polvere 
dall'uragano.  

17:13 Le nazioni rumoreg-
giano come il fragore di 
molte acque, ma Dio le mi-
naccia, ed esse fuggono lon-
tano, sospinte come la pula 
dei monti davanti al vento, 
come un mulinello di polve-
re davanti al turbine.  

17:14 Al tempo della sera 
ecco turbamento, e innanzi 
alla mattina non saranno 
più. Quest'è la parte di quel-
li che ci predano, e la sorte 
di quelli che ci rubano.   

17:14 Alla sera, ecco il ter-
rore; prima del mattino, non 
sono più. Ecco la parte di 
quei che ci spogliano, ecco 
la sorte di chi ci saccheggia!  

17:14 Alla sera, ecco il ter-
rore; prima del mattino, non 
sono più. Ecco la fine di 
quanti ci spogliano, ecco la 
sorte di chi ci saccheggia!  

17:14 Alla sera, ecco il ter-
rore, e prima del mattino 
non c'è più nulla. Questa è 
la parte di quelli che ci de-
predano, la sorte di quelli 
che ci saccheggiano.  

18:1 GUAI al paese che fa 
ombra con le ale, che è di là 
da' fiumi d'Etiopia!   

18:1 Oh paese dall’ali stre-
pitanti oltre i fiumi 
d’Etiopia,  

18:1 Oh, paese dalle ali 
strepitanti oltre i fiumi del-
l'Etiopia,  

18:1 Guai al paese dalle ali 
strepitanti che si trova oltre 
i fiumi di Etiopia,  

18:2 Che manda messi per 
lo mare, e in vaselli di giun-
chi sopra le acque, dicendo; 
Andate, messi leggieri, alla 
gente di lunga statura, e di-
pelata; al popolo spavente-
vole, che è più oltre di quel-
la; alla gente sparsa qua e 
là, e calpestata, la cui terra i 
fiumi predano.   

18:2 che invia messi per 
mare in navicelle di papiro, 
voganti a pel d’acqua! An-
date, o veloci messaggeri, 
verso la nazione dall’alta 
statura e dalla pelle lucida, 
verso il popolo temuto fin 
nelle regioni lontane, na-
zione potente che calpesta 
tutto, il cui paese è solcato 
da fiumi!  

18:2 che invia messaggeri 
per mare in navicelle di pa-
piro, voganti a pelo d'ac-
qua! Andate, veloci mes-
saggeri, verso la nazione 
dall'alta statura e dalla pelle 
lucida, verso il popolo te-
muto fin nelle regioni lon-
tane, nazione potente che 
calpesta tutto, il cui paese è 
solcato da fiumi!  

18:2 che manda ambascia-
tori per mare in navicelle di 
papiro sulle acque, dicendo: 
«Andate, o veloci messag-
geri, verso una nazione di 
alta statura e dalla pelle 
lucida, verso un popolo te-
muto dai suoi inizi in poi, 
nazione potente che calpe-
sta tutto, il cui paese è sol-
cato da fiumi».  
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18:3 Voi tutti gli abitatori 
del mondo, e voi gli abitanti 
della terra, quando si leverà 
la bandiera sopra i monti, 
riguardate; e quando si so-
nerà la tromba, ascoltate.   

18:3 Voi tutti, abitanti del 
mondo, voi tutti che abitate 
sulla terra, quando il vessil-
lo sarà issato sui monti, 
guardate! quando la tromba 
sonerà, ascoltate!  

18:3 Voi tutti, abitanti del 
mondo, voi tutti che abitate 
sulla terra, quando il vessil-
lo sarà issato sui monti, 
guardate! Quando la tromba 
sonerà, ascoltate!  

18:3 Voi tutti, abitanti del 
mondo e quanti dimorate 
sulla terra, quando la ban-
diera sarà issata sui monti, 
guardate, e quando la trom-
ba suonerà, ascoltate!  

18:4 Perciocchè, così mi ha 
detto il Signore: Io me ne 
starò cheto, e riguarderò, 
dimorando nella mia stanza, 
a guisa di un calor chiaro 
più che il sole; come una 
nuvola rugiadosa nel calore 
della ricolta.   

18:4 Poiché così m’ha detto 
l’Eterno: Io me ne starò 
tranquillo e guarderò dalla 
mia dimora, come un calore 
sereno alla luce del sole, 
come una nube di rugiada 
nel calor della mèsse.  

18:4 Poiché così mi ha det-
to il SIGNORE: «Io me ne 
starò tranquillo e guarderò 
dal mio posto, come un ca-
lore sereno alla luce del so-
le, come una nube di rugia-
da nel calore della mietitu-
ra».  

18:4 Poiché così mi ha det-
to l'Eterno: «Starò tranquil-
lo e guarderò dalla mia di-
mora, come un calore sere-
no e luminoso alla luce del 
sole, come una nube di ru-
giada nel calore della mieti-
tura».  

18:5 Perciocchè, avanti la 
mietitura, dopo che la vite 
avrà finito di metter le 
gemme, e che il fiore sarà 
divenuto agresto, che si an-
drà maturando, Iddio taglie-
rà i magliuoli con falci, e 
torrà via i tralci, e li ricide-
rà.   

18:5 Ma prima della mèsse, 
quando la fioritura sarà pas-
sata e il fiore sarà divenuto 
grappolo formato, Egli ta-
glierà i tralci con delle ron-
cole, torrà via e reciderà i 
pampini.  

18:5 Ma prima della mieti-
tura, quando la fioritura sarà 
passata e il fiore sarà dive-
nuto grappolo formato, egli 
taglierà i tralci con il coltel-
lo, taglierà e reciderà i 
pampini.  

18:5 Poiché prima della 
mietitura, quando la fioritu-
ra è finita e il fiore è diven-
tato un grappolo in fase di 
maturazione, egli taglierà i 
ramoscelli con le roncole, e 
strapperà via e troncherà i 
tralci.  

18:6 Saranno tutti quanti 
lasciati in abbandono agli 
uccelli de' monti, ed alle 
bestie della terra; e gli uc-
celli passeranno la state so-
pra essi, ed ogni bestia della 
terra vi passerà il verno.   

18:6 Gli Assiri saran tutti 
assieme abbandonati agli 
uccelli rapaci de’ monti e 
alle bestie della terra: gli 
uccelli rapaci passeranno 
l’estate sui loro cadaveri, e 
le bestie della terra vi passe-
ran l’inverno.  

18:6 Gli Assiri saranno tutti 
assieme abbandonati agli 
uccelli rapaci dei monti e 
alle bestie della terra: gli 
uccelli rapaci passeranno 
l'estate sui loro cadaveri e le 
bestie della terra vi passe-
ranno l'inverno.  

18:6 Essi saranno abbando-
nati tutti insieme agli uccel-
li rapaci dei monti e alle be-
stie della terra: gli uccelli 
rapaci passeranno sopra di 
essi l'estate e le bestie della 
terra passeranno sopra di 
essi l'inverno.  

18:7 In quel tempo sarà 
portato presente al Signor 
degli eserciti da parte del 
popolo di lunga statura, e 
dipelato; e da parte del po-
polo spaventevole, che è più 
oltre di quello; e della gente 
sparsa qua e là, e calpestata, 
la cui terra i fiumi predano; 
al luogo del Nome del Si-
gnor degli eserciti, al monte 
di Sion.   

18:7 In quel tempo, delle 
offerte saran recate 
all’Eterno degli eserciti dal-
la nazione dall’alta statura e 
dalla pelle lucida, dal popo-
lo temuto fin nelle regioni 
lontane, dalla nazione po-
tente che calpesta tutto, il 
cui paese è solcato da fiumi: 
saran recate al luogo dov’è 
il nome dell’Eterno degli 
eserciti, sul monte di Sion.  

18:7 In quel tempo, offerte 
saranno portate al SIGNO-
RE degli eserciti dalla na-
zione dall'alta statura e dalla 
pelle lucida, dal popolo te-
muto fin nelle regioni lon-
tane, dalla nazione potente 
che calpesta tutto, il cui pa-
ese è solcato da fiumi: sa-
ranno portate al luogo dov'è 
il nome del SIGNORE degli 
eserciti, sul monte Sion.  

18:7 In quel tempo saranno 
portate offerte all'Eterno 
degli eserciti da una nazio-
ne di alta statura e dalla 
pelle lucida, da un popolo 
temuto dai suoi inizi in poi, 
una nazione potente che 
calpesta tutto, il cui paese è 
solcato da fiumi; saranno 
portate al luogo in cui si 
trova il nome dell'Eterno 
degli eserciti, sul monte 
Sion.  

19:1 Il carico di Egitto. 
ECCO il Signore, cavalcan-
do una nuvola leggiera, en-
trerà in Egitto; e gl'idoli di 
Egitto fuggiranno d'innanzi 
a lui, e il cuor degli Egizi si 
struggerà in mezzo di loro.   

19:1 Oracolo sull’Egitto. 
Ecco l’Eterno, che cavalca 
portato da una nuvola leg-
gera, e viene in Egitto; 
gl’idoli d’Egitto tremano 
dinanzi a lui, e all’Egitto si 
strugge, dentro, il cuore.  

19:1 Oracolo sull'Egitto. 
Ecco, il SIGNORE cavalca 
una nuvola leggera ed entra 
in Egitto; gli idoli d'Egitto 
tremano davanti a lui e al-
l'Egitto si scioglie il cuore 
nel petto.  

19:1 Profezia sull'Egitto 
Ecco l'Eterno che cavalca 
su una nuvola leggera ed 
entra in Egitto. Gli idoli 
d'Egitto barcollano davanti 
a lui, e il cuore degli Egi-
ziani viene meno dentro di 
loro.  
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19:2 Ed io farò, dice il Si-
gnore, venire alla mischia 
Egizi contro ad Egizi; e cia-
scuno combatterà contro al 
suo fratello, e ciascuno con-
tro al suo prossimo; città 
contro a città, regno contro 
a regno.   

19:2 Io inciterò Egiziani 
contro Egiziani, combatte-
ranno il fratello contro il 
fratello, il vicino contro il 
vicino, città contro città, 
regno contro regno.  

19:2 «Io inciterò Egiziani 
contro Egiziani, combatte-
ranno il fratello contro il 
fratello, il vicino contro il 
vicino, città contro città, 
regno contro regno.  

19:2 «Aizzerò Egiziani con-
tro Egiziani, ognuno com-
batterà contro il proprio fra-
tello, e ognuno contro il 
proprio vicino, città contro 
città, regno contro regno.  

19:3 E lo spirito dell'Egitto 
verrà meno nel mezzo di 
esso; ed io dissiperò il lor 
consiglio; ed essi domande-
ranno gl'idoli, e i magi, e gli 
spiriti di Pitone, e gl'indo-
vini.   

19:3 Lo spirito che anima 
l’Egitto svanirà, io frustrerò 
i suoi disegni; e quelli con-
sulteranno gl’idoli, 
gl’incantatori, gli evocatori 
di spiriti e gl’indovini.  

19:3 Lo spirito che anima 
l'Egitto svanirà, io renderò 
vani i suoi disegni; quelli 
consulteranno gli idoli, gli 
incantatori, gli evocatori di 
spiriti e gli indovini.  

19:3 Lo spirito dell'Egitto 
verrà meno nel suo mezzo, 
e io distruggerò i suoi dise-
gni: così essi consulteranno 
gli idoli e gli incantatori, i 
medium e i maghi.  

19:4 Ed io metterò gli Egizi 
in mano d'un signore duro, 
ed un re violento signoreg-
gerà sopra loro, dice il Si-
gnore, il Signor degli eser-
citi.   

19:4 Io darò l’Egitto in ma-
no d’un signore duro, e un 
re crudele signoreggerà su 
lui, dice il Signore, l’Eterno 
degli eserciti.  

19:4 Io darò l'Egitto in ma-
no di un signore duro, un re 
crudele dominerà su di lui», 
dice il Signore, DIO degli 
eserciti.  

19:4 Consegnerò l'Egitto 
nelle mani di un duro pa-
drone, e un re crudele lo 
dominerà», dice il Signore, 
l'Eterno degli eserciti.  

19:5 E le acque del mare 
mancheranno, e il fiume 
sarà seccato ed asciutto.   

19:5 Le acque verranno 
meno al mare, il fiume di-
verrà secco, arido;  

19:5 Le acque verranno 
meno al mare, il fiume di-
verrà secco, arido;  

19:5 Le acque del mare si 
prosciugheranno, il fiume 
inaridirà e seccherà.  

19:6 E i fiumi si ritrarranno, 
e i rivi del forte paese sce-
meranno, e si seccheranno; 
le canne e i giunchi si ap-
passeranno.   

19:6 i rivi diventeranno in-
fetti, i canali d’Egitto sce-
meranno, e resteranno a-
sciutti, le canne ed i giunchi 
deperiranno.  

19:6 i ruscelli diventeranno 
infetti, i canali d'Egitto 
scemeranno, e resteranno 
asciutti, le canne e i giunchi 
deperiranno.  

19:6 I fiumi diventeranno 
nauseabondi, i canali d'Egit-
to si svuoteranno e si sec-
cheranno e le canne e i 
giunchi inaridiranno.  

19:7 Le praterie che son 
presso al fiume, in su la 
bocca del fiume, e tutti i 
seminati del fiume si sec-
cheranno, e saranno dissipa-
ti e non saranno più.   

19:7 Le praterie sul Nilo, 
lungo le rive del Nilo, tutti i 
seminati presso il fiume 
seccheranno, diverranno 
brulli, spariranno.  

19:7 Le praterie lungo il 
Nilo e alla foce del Nilo, 
tutti i seminati presso il Ni-
lo seccheranno, diverranno 
brulli, spariranno.  

19:7 I prati accanto al Nilo, 
alla foce del Nilo e tutti i 
campi seminati lungo il 
fiume seccheranno, saranno 
spazzati via e spariranno.  

19:8 E i pescatori si lamen-
teranno, e tutti quelli che 
gittano l'amo nel rivo pian-
geranno, e coloro che sten-
dono la rete sopra le acque 
languiranno.   

19:8 I pescatori gemeranno, 
tutti quelli che gettan l’amo 
nel Nilo saranno in lutto, e 
quei che stendon le reti 
sull’acque languiranno.  

19:8 I pescatori gemeranno, 
tutti quelli che gettano l'a-
mo nel Nilo saranno in lut-
to; quelli che stendono le 
reti sulle acque languiranno.  

19:8 I pescatori gemeranno, 
tutti quelli che gettano l'a-
mo nel Nilo si lamenteran-
no e quelli che stendono le 
reti sulle acque languiranno.  

19:9 E quelli che fanno la-
vori di lino finissimo, e che 
tessono le fine tele bianche, 
saranno confusi.   

19:9 Quei che lavorano il 
lino pettinato e i tessitori di 
cotone saranno confusi.  

19:9 Coloro che lavorano il 
lino pettinato e i tessitori di 
cotone saranno confusi.  

19:9 Quelli che lavorano il 
lino pettinato e i tessitori di 
cotone saranno confusi.  

19:10 E gli argini di Egitto, 
di tutti coloro che fanno 
chiusure per vivai, saranno 
rotti.   

19:10 Le colonne del paese 
saranno infrante, tutti quelli 
che vivon d’un salario a-
vran l’anima attristata.  

19:10 Le colonne del paese 
saranno infrante, tutti quelli 
che vivono di un salario sa-
ranno nella tristezza.  

19:10 Le loro fondamenta 
saranno infrante e tutti i la-
voratori salariati saranno 
contristati.  

19:11 Certo, i principi di 
Soan son pazzi; i più savi 
d'infra i consiglieri di Fara-
one sono un consiglio in-
sensato; come dite voi a Fa-
raone: Io son figliuolo di 
savi; io son figliuolo di re 
antichi?   

19:11 I principi di Tsoan 
non son che degli stolti; i 
più savi tra i consiglieri di 
Faraone danno dei consigli 
insensati. Come potete mai 
dire a Faraone: ‘Io sono fi-
gliuolo de’ savi, figliuolo 
degli antichi re?’  

19:11 I principi di Soan non 
sono che degli stolti; i più 
saggi tra i consiglieri del 
faraone danno dei consigli 
insensati. Come potete mai 
dire al faraone: «Io sono 
figlio dei saggi, figlio degli 
antichi re?».  

19:11 Certamente i principi 
di Tsoan sono stolti; i più 
saggi consiglieri del Farao-
ne danno consigli insensati. 
Come potete dire al Farao-
ne: «Io sono figlio di saggi, 
figlio di antichi re»?  
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19:12 Dove sono ora i tuoi 
savi? dichiarinti ora, e sap-
piano qual consiglio il Si-
gnor degli eserciti ha preso 
contro all'Egitto.   

19:12 E dove sono i tuoi 
savi? Te lo annunzino essi e 
lo riconoscano essi stessi 
quel che l’Eterno degli e-
serciti ha deciso contro 
l’Egitto!  

19:12 Dove sono i tuoi sag-
gi? Te lo annunzino essi e 
lo riconoscano essi stessi 
ciò che il SIGNORE degli 
eserciti ha deciso contro 
l'Egitto!  

19:12 Dove sono ora i tuoi 
saggi? Te lo dichiarino ora 
e riconoscano ciò che l'E-
terno degli eserciti ha deci-
so contro l'Egitto.  

19:13 I principi di Soan so-
no impazzati, i principi di 
Nof sono stati sedotti, ed i 
capi delle tribù di Egitto 
l'han traviato.   

19:13 I principi di Tsoan 
son diventati stolti, i princi-
pi di Nof s’ingannano; han 
traviato l’Egitto, essi, la 
pietra angolare delle sue 
tribù.  

19:13 I principi di Soan so-
no diventati stolti, i principi 
di Nof s'ingannano; hanno 
traviato l'Egitto, essi, la pie-
tra angolare delle sue tribù.  

19:13 I principi di Tsoan 
sono diventati stolti, i prin-
cipi di Nof si ingannano; 
quelli che sono la pietra an-
golare delle sue tribù hanno 
fatto traviare l'Egitto.  

19:14 Il Signore ha mesciu-
to in mezzo di esso uno spi-
rito di stordimento, ed essi 
hanno fatto errar l'Egitto in 
tutte le sue opere; come 
l'ubbriaco va errando nel 
suo vomito.   

19:14 L’Eterno ha messo in 
loro uno spirito di vertigine, 
ed essi fan barcollare 
l’Egitto in ogni sua impresa, 
come l’ubriaco, che barcol-
la vomitando.  

19:14 Il SIGNORE ha mes-
so in loro uno spirito di ver-
tigine ed essi fanno barcol-
lare l'Egitto in ogni sua im-
presa, come l'ubriaco, che 
barcolla vomitando.  

19:14 L'Eterno ha mescola-
to nel suo mezzo uno spirito 
di perversione, ed essi han-
no fatto fuorviare l'Egitto in 
ogni sua impresa, come 
barcolla l'ubriaco nel suo 
vomito.  

19:15 E niuna opera, che 
faccia il capo o la coda, il 
ramo o il giunco, gioverà 
all'Egitto.   

19:15 E nulla gioverà 
all’Egitto di quel che potran 
fare il capo o la coda, la 
palma o il giunco.  

19:15 Nulla gioverà all'E-
gitto di ciò che potranno 
fare il capo o la coda, la 
palma o il giunco.  

19:15 E nulla potrà fare l'E-
gitto: il capo o la coda, la 
palma o il giunco.  

19:16 In quel giorno gli E-
gizi saranno come donne; e 
tremeranno, e saranno spa-
ventati per lo scuotere della 
mano del Signor degli eser-
citi, la quale egli scoterà 
sopra loro.   

19:16 In quel giorno, 
l’Egitto sarà come le donne: 
tremerà, sarà spaventato, 
vedendo la mano 
dell’Eterno degli eserciti 
che s’agita, che s’agita mi-
nacciosa contro di lui.  

19:16 In quel giorno, l'Egit-
to sarà come le donne: tre-
merà, sarà spaventato, ve-
dendo la mano del SIGNO-
RE degli eserciti che si agi-
ta, che si agita minacciosa 
contro di lui.  

19:16 In quel giorno l'Egit-
to sarà come le donne, e 
tremerà e sarà spaventato di 
fronte alla mano che l'Eter-
no degli eserciti agiterà 
contro di lui.  

19:17 E la terra di Giuda 
sarà in ispavento all'Egitto; 
chiunque si ricorderà di es-
sa si spaventerà in sè stesso, 
per lo consiglio del Signor 
degli eserciti, il quale egli 
ha preso contro a quello.   

19:17 E il paese di Giuda 
sarà il terrore dell’Egitto; 
tutte le volte che gli se ne 
farà menzione, l’Egitto sarà 
spaventato a motivo della 
decisione presa contro di lui 
dall’Eterno degli eserciti.  

19:17 Il paese di Giuda sarà 
il terrore dell'Egitto; tutte le 
volte che gli verrà menzio-
nato, ne sarà spaventato a 
causa della decisione presa 
contro di lui dal SIGNORE 
degli eserciti.  

19:17 Il paese di Giuda sarà 
il terrore dell'Egitto; ogni 
volta che se ne farà men-
zione, sarà un vero spavento 
a motivo della decisione 
presa contro di lui dall'Eter-
no degli eserciti.  

19:18 In quel giorno vi sa-
ranno cinque città nel paese 
di Egitto, che parleranno il 
linguaggio di Canaan, e giu-
reranno al Signor degli e-
serciti; una di quelle sarà 
chiamata: Città del sole.   

19:18 In quel giorno, vi sa-
ranno nel paese d’Egitto 
cinque città che parleranno 
la lingua di Canaan, e che 
giureranno per l’Eterno de-
gli eserciti; una d’esse si 
chiamerà ‘la città del sole’.  

19:18 In quel giorno, vi sa-
ranno nel paese d'Egitto 
cinque città che parleranno 
la lingua di Canaan e che 
giureranno per il SIGNORE 
degli eserciti; una di esse si 
chiamerà: Città del sole.  

19:18 In quel giorno vi sa-
ranno nel paese d'Egitto 
cinque città che parleranno 
la lingua di Canaan e giure-
ranno per l'Eterno degli e-
serciti; una di esse si chia-
merà “la città della distru-
zione”.  

19:19 In quel giorno vi sa-
rà, in mezzo del paese di 
Egitto, un altare consacrato 
al Signore; e un piliere riz-
zato al Signore, presso al 
suo confine.   

19:19 In quel giorno, in 
mezzo al paese d’Egitto, vi 
sarà un altare eretto 
all’Eterno; e presso la fron-
tiera, una colonna consacra-
ta all’Eterno.  

19:19 In quel giorno, in 
mezzo al paese d'Egitto, ci 
sarà un altare eretto al SI-
GNORE; e presso la fron-
tiera, una colonna consacra-
ta al SIGNORE.  

19:19 In quel giorno in 
mezzo al paese d'Egitto vi 
sarà un altare consacrato 
all'Eterno, e una stele eretta 
all'Eterno presso la sua 
frontiera.  
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19:20 E quello sarà per se-
gnale, e per testimonianza 
al Signor degli eserciti, nel 
paese di Egitto. Quando gli 
Egizi grideranno al Signore 
per li loro oppressatori, egli 
manderà loro un Salvatore, 
ed un Grande, che li riscote-
rà.   

19:20 Sarà per l’Eterno de-
gli eserciti un segno e una 
testimonianza nel paese 
d’Egitto; quand’essi gride-
ranno all’Eterno a motivo 
dei loro oppressori, egli 
manderà loro un salvatore e 
un difensore a liberarli.  

19:20 Sarà per il SIGNORE 
degli eserciti un segno e una 
testimonianza nel paese 
d'Egitto; quand'essi gride-
ranno al SIGNORE a moti-
vo dei loro oppressori, egli 
manderà loro un salvatore e 
un difensore a liberarli.  

19:20 Sarà un segno e una 
testimonianza per l'Eterno 
degli eserciti nel paese d'E-
gitto; quando essi grideran-
no all'Eterno a motivo dei 
loro oppressori, egli mande-
rà loro un salvatore e uno 
potente che li libererà.  

19:21 E il Signore sarà co-
nosciuto all'Egitto; e in quel 
giorno gli Egizi conosce-
ranno il Signore, e faranno 
il servigio di sacrificii e di 
offerte; e faranno voti al 
Signore, e li  adempieranno.   

19:21 E l’Eterno si farà co-
noscere all’Egitto e gli Egi-
ziani, in quel giorno, cono-
sceranno l’Eterno, gli offri-
ranno un culto con sacrifizi 
ed offerte, faranno voti 
all’Eterno e li adempiranno.  

19:21 Il SIGNORE si farà 
conoscere all'Egitto e gli 
Egiziani, in quel giorno, 
conosceranno il SIGNORE, 
gli offriranno un culto con 
sacrifici e offerte, faranno 
voti al SIGNORE e li a-
dempiranno.  

19:21 L'Eterno si farà cono-
scere all'Egitto e gli Egizia-
ni conosceranno l'Eterno in 
quel giorno; gli offriranno 
sacrifici e oblazioni di cibo, 
faranno voti all'Eterno e li 
adempiranno.  

19:22 Così il Signore per-
coterà gli Egizi; e dopo a-
verli percossi, li guarirà; ed 
essi si convertiranno al Si-
gnore, ed egli sarà placato 
inverso loro, e li sanerà.   

19:22 Così l’Eterno colpirà 
gli Egiziani: li colpirà e li 
guarirà; ed essi si converti-
ranno all’Eterno, che 
s’arrenderà alle loro suppli-
cazioni e li guarirà.  

19:22 Così il SIGNORE 
colpirà gli Egiziani: li colpi-
rà e li guarirà; essi si con-
vertiranno al SIGNORE, 
che si arrenderà alle loro 
suppliche e li guarirà.  

19:22 L'Eterno colpirà gli 
Egiziani, li  colpirà e li gua-
rirà; essi ritorneranno all'E-
terno, che darà ascolto alle 
loro preghiere e li guarirà.  

19:23 In quel giorno vi sarà 
una strada di Egitto in Assi-
ria; e l'Assiro verrà in Egit-
to, e l'Egizio in Assiria; e 
gli Egizi con gli Assiri ser-
viranno al Signore.   

19:23 In quel giorno, vi sa-
rà una strada dall’Egitto in 
Assiria; gli Assiri andranno 
in Egitto, e gli Egiziani in 
Assiria, e gli Egiziani servi-
ranno l’Eterno con gli Assi-
ri.  

19:23 In quel giorno, ci sarà 
una strada dall'Egitto in As-
siria; gli Assiri andranno in 
Egitto, e gli Egiziani in As-
siria; gli Egiziani serviranno 
il SIGNORE con gli Assiri.  

19:23 In quel giorno vi sarà 
una strada dall'Egitto al-
l'Assiria; gli Assiri andran-
no in Egitto e gli Egiziani in 
Assiria, e gli Egiziani servi-
ranno con gli Assiri.  

19:24 In quel giorno Israele 
sarà il terzo con l'Egizio e 
con l'Assiro; vi sarà bene-
dizione in mezzo della terra.   

19:24 In quel giorno, Israe-
le sarà terzo con l’Egitto e 
con l’Assiria, e tutti e tre 
saranno una benedizione in 
mezzo alla terra.  

19:24 In quel giorno, Israe-
le sarà terzo con l'Egitto e 
con l'Assiria, e tutti e tre 
saranno una benedizione in 
mezzo alla terra.  

19:24 In quel giorno Israe-
le, il terzo con l'Egitto e con 
l'Assiria, sarà una benedi-
zione in mezzo alla terra.  

19:25 Perciocchè il Signor 
degli eserciti li benedirà, 
dicendo: Benedetto sia E-
gitto, mio popolo, ed Assur, 
opera delle mie mani, ed 
Israele, mia eredità.   

19:25 L’Eterno degli eserci-
ti li benedirà, dicendo: ‘Be-
nedetti siano l’Egitto, mio 
popolo, l’Assiria, opera del-
le mie mani, e Israele, mia 
eredità!’  

19:25 Il SIGNORE degli 
eserciti li benedirà, dicendo: 
«Benedetti siano l'Egitto, 
mio popolo, l'Assiria, opera 
delle mie mani, e Israele, 
mia eredità!».  

19:25 L'Eterno degli eserci-
ti li benedirà, dicendo: «Be-
nedetto sia l'Egitto mio po-
polo, l'Assiria opera delle 
mie mani e Israele mia ere-
dità!».  

20:1 NELL'anno che Tar-
tan, mandato da Sargon, re 
degli Assiri, venne contro 
ad Asdod, e la combattè, e 
la prese;   

20:1 L’anno che Tartan, 
mandato da Sargon, re 
d’Assiria, mosse contro A-
sdod, la cinse d’assedio e la 
prese,  

20:1 L'anno in cui Tartan, 
mandato da Sargon, re 
d'Assiria, marciò contro 
Asdod, la cinse d'assedio e 
la prese,  

20:1 Nell'anno in cui Tartan 
venne a Ashdod, mandato 
da Sargon, re di Assiria, e-
gli combattè contro Ashdod 
e la prese.  

20:2 in quel tempo il Signo-
re parlò per Isaia, figliuolo 
di Amos, dicendo: Va', e 
sciogli il sacco d'in su i tuoi 
lombi, e tratti le scarpe da' 
piedi. Ed egli fece così, 
camminando nudo e scalzo.   

20:2 verso quel tempo, 
l’Eterno parlò per mezzo 
d’Isaia, figliuolo di Amots, 
e gli disse: ‘Va’, sciogliti il 
sacco di sui fianchi, e togliti 
i calzari dai piedi’. Questi 
fece così, e camminò semi-
nudo e scalzo.  

20:2 verso quel tempo, il 
SIGNORE parlò per mezzo 
d'Isaia, figlio di Amots, e 
gli disse: «Va', sciogliti il 
sacco dai fianchi e togliti i 
calzari dai piedi». Questi 
fece così e camminò semi-
nudo e scalzo.  

20:2 In quel tempo l'Eterno 
parlò per mezzo di Isaia, 
figlio di Amots, e gli disse: 
«Va' e rimuovi il sacco dai 
tuoi lombi e togli i calzari 
dai tuoi piedi». Egli fece 
così, andando nudo e scal-
zo.  
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20:3 E il Signore disse: Sic-
come Isaia, mio servitore, è 
camminato nudo e scalzo; il 
che è un segno, e prodigio 
di tre anni, sopra l'Egitto, e 
sopra l'Etiopia;   

20:3 E l’Eterno disse: Co-
me il mio servo Isaia va 
seminudo e scalzo, segno e 
presagio, durante tre anni, 
contro l’Egitto e contro 
l’Etiopia,  

20:3 Il SIGNORE disse: 
«Come il mio servo Isaia è 
andato seminudo e scalzo, 
segno e presagio, per tre 
anni, contro l'Egitto e con-
tro l'Etiopia,  

20:3 Quindi l'Eterno disse: 
«Come il mio servo Isaia è 
andato nudo e scalzo per tre 
anni quale segno e presagio 
contro l'Egitto e contro l'E-
tiopia,  

20:4 così il re di Assiria ne 
menerà gli Egizi prigioni, e 
gli Etiopi in cattività; fan-
ciulli, e vecchi, nudi e scal-
zi, e con le natiche scoperte, 
per vituperio all'Egitto.   

20:4 così il re d’Assiria 
menerà via i prigionieri 
dall’Egitto e i deportati 
dell’Etiopia, giovani e vec-
chi, seminudi e scalzi, con 
le natiche scoperte, a ver-
gogna dell’Egitto.  

20:4 così il re d'Assiria 
condurrà via i prigionieri 
dall'Egitto e i deportati dal-
l'Etiopia, giovani e vecchi, 
seminudi e scalzi, con le 
natiche scoperte, a vergo-
gna dell'Egitto.  

20:4 così il re di Assiria 
condurrà via i prigionieri 
dell'Egitto e i deportati del-
l'Etiopia, giovani e vecchi, 
nudi e scalzi, con le natiche 
scoperte, a vergogna dell'E-
gitto.  

20:5 E saranno spaventati e 
confusi, per l'Etiopia, alla 
quale riguardavano; e per 
l'Egitto, ch'era la lor gloria.   

20:5 E quelli saranno co-
sternati e confusi, a motivo 
dell’Etiopia in cui avean 
riposta la loro speranza, e a 
motivo dell’Egitto di cui si 
gloriavano.  

20:5 Quelli saranno coster-
nati e confusi, a causa del-
l'Etiopia in cui avevano ri-
posto la loro speranza, e a 
causa dell'Egitto di cui si 
vantavano.  

20:5 Allora essi saranno 
spaventati e confusi, a causa 
dell'Etiopia, loro speranza, e 
a causa dell'Egitto, loro glo-
ria.  

20:6 Ed in quel giorno gli 
abitatori di questo paese de-
serto diranno: Ecco, così è 
avvenuto a colui, a cui noi 
riguardavamo, dove noi e-
ravamo fuggiti per soccor-
so, per esser liberati dal re 
degli Assiri; e come scam-
peremmo noi?   

20:6 E gli abitanti di questa 
costa diranno in quel gior-
no: ‘Ecco a che è ridotto il 
paese in cui speravamo, al 
quale avevamo ricorso in 
cerca d’aiuto, per esser libe-
rati dal re d’Assiria! Come 
scamperemo noi?’  

20:6 Gli abitanti di questa 
costa diranno in quel gior-
no: «Ecco a che è ridotto il 
paese in cui speravamo, al 
quale avevamo ricorso in 
cerca d'aiuto, per essere li-
berati dal re d'Assiria! Ora 
noi come faremo a scampa-
re?».  

20:6 In quel giorno gli abi-
tanti di questa regione co-
stiera diranno: «Ecco, che 
cosa è avvenuto a quelli nei 
quali riponevamo la nostra 
speranza e presso i quali ci 
eravamo rifugiati in cerca di 
aiuto, per essere liberati dal 
re di Assiria. Come scampe-
remo noi?».  

21:1 Il carico del deserto 
del mare. COLUI vien dal 
deserto, dal paese spavente-
vole, a guisa di turbini, che 
passano nel paese del Mez-
zodì.   

21:1 Oracolo contro il de-
serto marittimo. Come gli 
uragani del mezzodì quando 
si scatenano, ei viene dal 
deserto, da un paese spa-
ventoso.  

21:1 Oracolo contro il de-
serto marittimo. Come gli 
uragani, quando si scatena-
no, nella regione meridiona-
le, egli viene dal deserto, da 
un paese spaventoso.  

21:1 Profezia contro il de-
serto del mare. Come i tur-
bini passano velocemente, 
attraverso il Neghev, così 
un invasore viene dal deser-
to, da un paese spaventevo-
le.  

21:2 Una dura visione mi è 
stata annunziata. Il disleale 
ha trovato un disleale; il 
guastatore ha trovato un 
guastatore. Sali, Elam; Me-
dia, assedia; io ho fatto ces-
sare ogni gemito.   

21:2 Una visione terribile 
m’è stata data: ‘Il perfido 
agisce con perfidia, il deva-
statore devasta. Sali, o E-
lam! Metti l’assedio, o Me-
dia! Io fo cessare ogni ge-
mito’.  

21:2 Una visione terribile 
mi è stata data: il perfido 
agisce con perfidia, il deva-
statore devasta. Sali, Elam! 
Metti l'assedio, Media! Io 
faccio cessare ogni gemito.  

21:2 Una visione terribile 
mi è stata mostrata: Il perfi-
do agisce con perfidia e il 
devastatore devasta. Sali, o 
Elam. Stringi d'assedio, o 
Media! Ho fatto cessare o-
gni suo gemito.  

21:3 Perciò i miei lombi 
son pieni di doglia; dolori 
mi hanno colto, simili a' do-
lori della donna che partori-
sce; io mi sono scontorto, 
per ciò che ho udito; e mi 
sono smarrito, per ciò che 
ho veduto.   

21:3 Perciò i miei fianchi 
son pieni di dolori; delle 
doglie m’han còlto, pari alle 
doglie d’una donna di parto; 
io mi contorco, per quel che 
sento; sono spaventato da 
quel che vedo.  

21:3 Perciò i miei fianchi 
sono pieni di dolori; delle 
doglie mi hanno colto, co-
me le doglie di una parto-
riente; io mi contorco, per 
quello che sento; sono spa-
ventato da ciò che vedo.  

21:3 Per questo i miei lom-
bi sono pieni di dolori; le 
doglie mi hanno colto, co-
me le doglie di una donna 
partoriente; sono sconvolto 
per ciò che ho udito, sono 
spaventato per ciò che ho 
visto.  

21:4 Il mio cuore è smarri-
to, orrore mi ha conturbato, 
il vespro de' miei diletti mi 
è stato cangiato in ispaven-
to.   

21:4 Il mio cuore si smarri-
sce, il terrore s’impossessa 
di me; la sera, alla quale 
anelavo, è diventata per me 
uno spavento.  

21:4 Il mio cuore si smarri-
sce, il terrore s'impossessa 
di me; la sera, alla quale 
anelavo, è diventata per me 
uno spavento.  

21:4 Il mio cuore è smarrito 
lo spavento mi ha preso; la 
notte che tanto desideravo è 
diventata per me uno spa-
vento.  
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21:5 Mentre la tavola sarà 
apparecchiata, e le guardie 
staranno alla veletta, e si 
mangerà, e si berrà; levate-
vi, capitani, ungete lo scu-
do.   

21:5 Si prepara la mensa, 
veglian le guardie, si man-
gia, si beve... ‘In piedi, o 
capi! ungete lo scudo!’  

21:5 Si prepara la mensa, 
vegliano le guardie, si man-
gia, si beve. In piedi, o capi! 
Ungete lo scudo!  

21:5 Mentre si prepara la 
tavola, si sta di guardia sul-
la torre di vedetta, si man-
gia e si beve. «Alzatevi, o 
capi e ungete gli scudi».  

21:6 Perciocchè così mi ha 
detto il Signore: Va', metti 
uno alla veletta, ed annunzii 
ciò ch'egli vedrà.   

21:6 Poiché così m’ha par-
lato il Signore: ‘Va’ metti 
una sentinella; ch’essa an-
nunzi quel che vedrà!’  

21:6 Poiché così mi ha par-
lato il Signore: «Va', metti 
una sentinella; che essa an-
nunzi quanto vedrà!  

21:6 Poiché così mi ha det-
to il Signore: «Va’, metti 
una sentinella, che annunzi 
ciò che vede».  

21:7 Ed egli vide carri, 
coppie di cavalieri, carri 
tirati da asini, e carri tirati 
da cammelli; e considerò 
tutto ciò molto attentamen-
te.   

21:7 Essa vide della caval-
leria, de’ cavalieri a due a 
due, della truppa a dorso 
d’asini, della truppa a dorso 
di cammelli; e quella ascol-
tava, ascoltava attentamen-
te.  

21:7 Vedrà carri, cavalieri a 
due a due, truppa a dorso 
d'asini, truppa a dorso di 
cammelli; osservi, osservi 
attentamente».  

21:7 Essa vide carri e cop-
pie di cavalieri, alcuni che 
cavalcavano asini e altri 
che cavalcavano cammelli, 
e osservò con attenzione, 
con molta attenzione.  

21:8 E gridò, come un leo-
ne: Io sto, Signore, del con-
tinuo nella veletta di giorno, 
e sto in piè nella mia guar-
dia tutte le notti.   

21:8 Poi gridò come un le-
one: ‘O Signore, di giorno 
io sto del continuo sulla tor-
re di vedetta, e tutte le notti 
sono in piè nel mio posto di 
guardia.  

21:8 Poi gridò come un le-
one: «Signore, di giorno io 
sto sempre sulla torre di ve-
detta e tutte le notti sono in 
piedi nel mio posto di guar-
dia.  

21:8 Poi gridò come un leo-
ne: «O Signore, di giorno io 
sto sempre sulla torre di ve-
detta, e tutte le notti sto in 
piedi al mio posto di guar-
dia.  

21:9 Ed ecco, son venuti 
carri d'uomini, coppie di 
cavalieri. Ed egli rispose, e 
disse: Caduta, caduta è Ba-
bilonia, e tutte le sculture 
de' suoi dii sono state spez-
zate, e gittate a terra.   

21:9 Ed ecco venir della 
cavalleria, de’ cavalieri a 
due a due’. E quella riprese 
a dire: ‘Caduta, caduta è 
Babilonia! e tutte le imma-
gini scolpite de’ suoi dèi 
giaccion frantumate al suo-
lo’.  

21:9 Ed ecco venire un car-
ro con un uomo e due ca-
valli. Quello gridava: "Ca-
duta, caduta è Babilonia! E 
tutte le immagini scolpite 
dei suoi dèi sono frantumate 
al suolo"».  

21:9 Ed ecco arrivare dei 
carri e delle coppie di cava-
lieri». Allora essa riprese a 
dire: «È caduta, è caduta 
Babilonia! Tutte le immagi-
ni scolpite dei suoi dèi giac-
ciono a terra frantumate.  

21:10 Ella è ciò che io ho 
adunato nella mia aia, per 
trebbiarlo. Io vi ho annun-
ziato ciò che io ho udito dal 
Signor degli eserciti, dal-
l'Iddio d'Israele.   

21:10 O popolo mio, che 
sei trebbiato come il grano 
della mia aia, ciò che ho 
udito dall’Eterno degli eser-
citi, dall’Iddio d’Israele, io 
te l’ho annunziato!  

21:10 Popolo mio, che sei 
trebbiato come il grano del-
la mia aia, ciò che ho udito 
dal SIGNORE degli eserci-
ti, dal Dio d'Israele, io te 
l'ho annunziato!  

21:10 O popolo mio, che ho 
trebbiato e calpestato nella 
mia aia, ciò che ho udito 
dall'Eterno degli eserciti, il 
DIO d'Israele, io te l'ho an-
nunziato!».  

21:11 Il carico di Duma. EI 
si grida a me di Seir: Guar-
dia, che hai tu veduto dopo 
la notte? Guardia, che hai tu 
veduto dopo la notte?   

21:11 Oracolo contro Du-
ma. Mi si grida da Seir: 
‘Sentinella, a che punto è la 
notte? Sentinella, a che pun-
to è la notte?’  

21:11 Oracolo contro Du-
ma. Mi si grida da Seir: 
«Sentinella, a che punto è la 
notte? Sentinella, a che pun-
to è la notte?».  

21:11 Profezia contro Du-
mah. Mi gridano da Seir: 
«Sentinella, a che punto è 
giunta la notte? Sentinella, 
a che punto è giunta la not-
te?».  

21:12 La guardia ha detto: 
La mattina è venuta, e poi 
anche la notte; se voi ne 
domandate, domandate pu-
re, ritornate, venite.   

21:12 La sentinella rispon-
de: ‘Vien la mattina, e vien 
anche la notte. Se volete 
interrogare, interrogate pu-
re; tornate un’altra volta’.  

21:12 La sentinella rispon-
de: «Viene la mattina, e 
viene anche la notte. Se vo-
lete interrogare, interrogate 
pure; tornate un'altra volta».  

21:12 La sentinella rispon-
de: «Vien la mattina, poi 
anche la notte. Se volete 
interrogare, interrogate pu-
re; ritornate, venite».  

21:13 Il carico contro all'A-
rabia. VOI passerete la not-
te nelle selve di Arabia, o 
carovane di Dedanei.   

21:13 Oracolo contro 
l’Arabia. Passerete la notte 
nelle foreste, in Arabia, o 
carovane dei Dedaniti!  

21:13 Oracolo contro l'Ara-
bia. Passerete la notte nelle 
foreste, in Arabia, o caro-
vane dei Dedaniti!  

21:13 Profezia contro l'A-
rabia. Passerete la notte nel-
le foreste dell'Arabia, o ca-
rovane dei Dedaniti.  

21:14 Ei si è portato del-
l'acqua incontro agli asseta-
ti; gli abitanti del paese di 
Tema son venuti col loro 
pane incontro a' fuggenti.   

21:14 Venite incontro 
all’assetato con dell’acqua, 
o abitanti del paese di Te-
ma; recate del pane ai fug-
giaschi.  

21:14 Venite incontro al-
l'assetato con acqua, o abi-
tanti del paese di Tema; 
portate pane ai fuggiaschi.  

21:14 Andate incontro al-
l'assetato portando acqua, o 
abitanti del paese di Tema; 
sono venuti incontro al fug-
giasco col loro pane.  
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21:15 Perciocchè son fuggi-
ti d'innanzi alle spade, d'in-
nanzi alla spada tratta, d'in-
nanzi all'arco teso, e d'in-
nanzi allo sforzo della bat-
taglia.   

21:15 Poich’essi fuggon 
dinanzi alle spade, dinanzi 
alla spada snudata, dinanzi 
all’arco teso, dinanzi al fu-
ror della battaglia.  

21:15 Poiché essi fuggono 
davanti alle spade, davanti 
alla spada sguainata, davan-
ti all'arco teso, davanti al 
furore della battaglia.  

21:15 Poiché essi fuggono 
davanti alle spade, davanti 
alla spada sguainata, davan-
ti all'arco teso, davanti al 
furore della battaglia.  

21:16 Perciocchè il Signore 
mi ha detto così: Infra un 
anno, quale è il termine de-
gli anni di un servitore tolto 
a prezzo, tutta la gloria di 
Chedar verrà meno.  

21:16 Poiché così m’ha par-
lato il Signore: ‘Fra un an-
no, contato come quello 
d’un mercenario, tutta la 
gloria di Kedar sarà venuta 
meno;  

21:16 Poiché così mi ha 
parlato il Signore: «Fra un 
anno, contato come quello 
di un operaio, tutta la gloria 
di Chedar sarà svanita;  

21:16 Poiché così mi ha 
detto il Signore: «Fra un 
anno, come l'anno di un 
bracciante salariato, tutta la 
gloria di Kedar scomparirà;  

21:17 E il rimanente del 
numero de' forti arcieri de' 
figliuoli di Chedar sarà po-
co; perciocchè il Signore 
Iddio d'Israele ha parlato.   

21:17 e ciò che resterà del 
numero dei valorosi arcieri 
di Kedar sarà poca cosa; 
poiché l’Eterno, l’Iddio 
d’Israele, l’ha detto’.  

21:17 ciò che resterà del 
numero dei valorosi arcieri 
di Chedar sarà poca cosa»; 
poiché il SIGNORE, Dio 
d'Israele, l'ha detto.  

21:17 e ciò che resterà del 
numero degli arcieri, gli 
uomini valorosi dei figli di 
Kedar, sarà poca cosa, poi-
ché l'Eterno, il DIO d'Israe-
le, ha parlato».  

22:1 Il carico della Valle 
della visione.  CHE hai ora, 
che sei tutta salita sopra i 
tetti?   

22:1 Oracolo contro la Val-
le della Visione. Che hai tu 
dunque che tu sia tutta 
quanta salita sui tetti,  

22:1 Oracolo contro la Val-
le della Visione. Che hai tu 
dunque che sei tutta quanta 
salita sui tetti,  

22:1 Profezia contro la Val-
le della Visione. Che hai tu 
ora, che sei salita tutta 
quanta sui tetti,  

22:2 O città piena di strepi-
ti, città romoreggiante, città 
trionfante! I tuoi uccisi non 
sono stati uccisi con la spa-
da, e non son morti in guer-
ra.   

22:2 o città piena di clamo-
ri, città di tumulti, città pie-
na di gaiezza? I tuoi uccisi 
non sono uccisi di spada né 
morti in battaglia.  

22:2 o città piena di clamo-
ri, città di tumulti, città pie-
na di gaiezza? I tuoi uccisi 
non sono uccisi di spada né 
morti in battaglia.  

22:2 tu che sei piena di 
clamori, città tumultuante, 
città gaudente? I tuoi uccisi 
non sono stati uccisi di spa-
da né sono morti in batta-
glia.  

22:3 I tuoi capitani se ne 
son fuggiti tutti quanti, sono 
stati fatti prigioni dagli ar-
cieri; quelli de' tuoi che so-
no stati ritrovati sono stati 
fatti prigioni tutti quanti, 
benchè fossero fuggiti lon-
tano.   

22:3 Tutti i tuoi capi fuggo-
no assieme, son fatti prigio-
nieri senza che l’arco sia 
stato tirato; tutti quelli de’ 
tuoi che sono trovati son 
fatti prigionieri, benché 
fuggiti lontano.  

22:3 Tutti i tuoi capi fuggo-
no assieme, sono fatti pri-
gionieri senza che l'arco sia 
stato tirato; tutti quelli dei 
tuoi che sono trovati sono 
fatti prigionieri, benché 
fuggiti lontano.  

22:3 Tutti i tuoi capi sono 
fuggiti insieme, sono stati 
fatti prigionieri senza arco; 
tutti quelli trovati in te sono 
stati fatti prigionieri, benché 
fossero fuggiti lontano.  

22:4 Perciò, io ho detto: Ri-
traetevi da me, ed io pian-
gerò amaramente; non vi 
studiate di consolarmi in-
torno al guastamento della 
figliuola del mio popolo.   

22:4 Perciò dico: ‘Stornate 
da me lo sguardo, io vo’ 
piangere amaramente; non 
insistete a volermi consola-
re del disastro della figliuo-
la del mio popolo!’  

22:4 Perciò dico: «Disto-
gliete da me lo sguardo, io 
voglio piangere amaramen-
te; non insistete a volermi 
consolare del disastro della 
figlia del mio popolo!».  

22:4 Perciò dico: «Allonta-
nate lo sguardo da me; io 
piangerò amaramente. Non 
cercate di consolarmi per la 
desolazione della figlia del 
mio popolo».  

22:5 Perciocchè quest'è il 
giorno del fiaccamento, e 
del calpestamento, e della 
perplessità, da parte del Si-
gnore Iddio degli eserciti, 
nella Valle della visione; ed 
egli diroccherà le mura, e le 
grida andranno infino al 
monte.   

22:5 Poiché è un giorno di 
tumulto, di calpestamento, 
di perplessità, il giorno del 
Signore, dell’Eterno degli 
eserciti, nella Valle delle 
Visioni. Si abbatton le mu-
ra, il grido d’angoscia giun-
ge fino ai monti.  

22:5 È infatti un giorno di 
tumulto, di calpestio, di 
perplessità, il giorno del Si-
gnore, del Dio degli eserci-
ti, nella Valle delle Visioni. 
Si abbattono le mura, il gri-
do d'angoscia giunge fino ai 
monti.  

22:5 Poiché è un giorno di 
costernazione, di distruzio-
ne e di perplessità, da parte 
del Signore, l'Eterno degli 
eserciti; nella Valle delle 
Visioni le mura sono abbat-
tute e il grido di aiuto giun-
ge fino al monte.  

22:6 Ed Elam si è messo 
indosso il turcasso; sopra i 
carri degli uomini vi sono 
de' cavalieri, e Chir ha sco-
perto lo scudo.   

22:6 Elam porta il turcasso 
con delle truppe sui carri, e 
dei cavalieri; Kir snuda lo 
scudo.  

22:6 Elam porta la faretra 
con delle truppe sui carri, e 
dei cavalieri; Chir snuda lo 
scudo.  

22:6 Elam ha preso la fare-
tra con carri di uomini e ca-
valieri, Kir ha scoperto lo 
scudo.  
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22:7 Ed è avvenuto che le 
tue scelte valli sono state 
piene di carri e di cavalieri; 
hanno posto campo in su la 
porta.   

22:7 Le tue più belle valli 
son piene di carri, e i cava-
lieri prendon posizione da-
vanti alle tue porte.  

22:7 Le tue più belle valli 
sono piene di carri, i cava-
lieri prendono posizione 
davanti alle tue porte.  

22:7 Avverrà che le tue mi-
gliori valli saran piene di 
carri e i cavalieri prende-
ranno posizione davanti alle 
tue porte.  

22:8 E la coverta di Giuda è 
stata rimossa, e tu hai in 
quel giorno riguardato alle 
armi della casa del bosco.   

22:8 Il velo è strappato a 
Giuda; in quel giorno, ecco 
che volgete lo sguardo 
all’arsenale del palazzo del-
la Foresta,  

22:8 Il velo è strappato a 
Giuda; in quel giorno, ecco 
che volgete lo sguardo al-
l'arsenale della casa della 
Foresta,  

22:8 Poi egli rimosse la 
protezione di Giuda, e in 
quel giorno tu hai rivolto lo 
sguardo all'arsenale del pa-
lazzo della Foresta.  

22:9 E voi avete provvedu-
to alle rotture della città di 
Davide, perciocchè erano 
grandi: ed avete raccolte le 
acque della pescina disotto;   

22:9 osservate che le brecce 
della città di Davide son 
numerose, e raccogliete le 
acque del serbatoio disotto;  

22:9 osservate che le brecce 
della città di Davide sono 
numerose e raccogliete le 
acque del serbatoio di sotto;  

22:9 Avete pure visto quan-
to numerose fossero le 
brecce della città di Davide, 
e avete raccolto le acque 
della piscina inferiore.  

22:10 ed avete annoverate 
le case di Gerusalemme, ed 
avete diroccate delle case 
per fortificar le mura;   

22:10 contate le case di Ge-
rusalemme, e demolite le 
case per fortificare le mura;  

22:10 contate le case di Ge-
rusalemme e demolite le 
case per fortificare le mura;  

22:10 Avete contato le case 
di Gerusalemme e demolito 
le case per fortificare le mu-
ra.  

22:11 ed avete fatto fra le 
due mura un raccolto delle 
acque della pescina vecchia; 
ma non avete riguardato a 
colui che ha fatto questo, e 
non avete rivolti gli occhi a 
colui che ab antico l'ha for-
mato.   

22:11 fate un bacino fra le 
due mura per le acque del 
serbatoio antico, ma non 
volgete lo sguardo a Colui 
che ha fatto queste cose, e 
non vedete Colui che da 
lungo tempo le ha prepara-
te.  

22:11 fate un bacino fra le 
due mura per le acque del 
serbatoio antico, ma non 
volgete lo sguardo a colui 
che ha fatto queste cose e 
non vedete colui che da 
lungo tempo le ha prepara-
te.  

22:11 Avete inoltre costrui-
to un serbatoio tra i due mu-
ri per le acque della vecchia 
piscina, ma non avete guar-
dato a chi ha fatto questo, 
né avete preso in considera-
zione chi ha ideato questo 
da lungo tempo.  

22:12 E il Signore Iddio 
degli eserciti ha chiamato in 
quel giorno a pianto, ed a 
cordoglio; a trarsi i capelli, 
ed a cignersi di sacco;   

22:12 Il Signore, l’Eterno 
degli eserciti, vi chiama in 
questo giorno a piangere, a 
far lamento, a radervi il ca-
po, a cingere il sacco,  

22:12 Il Signore, DIO degli 
eserciti, vi chiama in questo 
giorno a piangere, a fare 
lamento, a radervi il capo, a 
indossare il sacco,  

22:12 In quel giorno il Si-
gnore, l'Eterno degli eserci-
ti, vi ha chiamati a piangere, 
a far cordoglio, a radervi il 
capo e a cingervi di sacco.  

22:13 ed ecco allegrezza, e 
letizia; ammazzar buoi, e 
scannar pecore; mangiar 
carni, e ber vino, dicendo: 
Mangiamo, e beviamo; per-
ciocchè domani morremo.   

22:13 ed ecco che tutto è 
gioia, tutto è festa! Si am-
mazzano buoi, si scannano 
pecore, si mangia carne, si 
beve vino... ‘Mangiamo e 
beviamo, poiché domani 
morremo!’  

22:13 ed ecco che tutto è 
gioia, tutto è festa! Si am-
mazzano buoi, si scannano 
pecore, si mangia carne, si 
beve vino. «Mangiamo e 
beviamo, poiché domani 
morremo!».  

22:13 Invece ecco gioia e 
allegria, si ammazzano buoi 
e si scannano pecore, si 
mangia carne e si beve vi-
no: «Mangiamo e beviamo, 
poiché domani moriremo!».  

22:14 E ciò è pervenuto agli 
orecchi di me, che sono il 
Signor degli eserciti. Se mai 
è fatto per voi purgamento 
di questa iniquità, finchè 
muoiate, dice il Signore Id-
dio degli eserciti.   

22:14 Ma l’Eterno degli e-
serciti me l’ha rivelato chia-
ramente: No, questa iniquità 
non la potrete espiare che 
con la vostra morte, dice il 
Signore, l’Iddio degli eser-
citi.  

22:14 Ma il SIGNORE de-
gli eserciti me l'ha rivelato 
chiaramente: «No, questa 
iniquità non la potrete e-
spiare che con la vostra 
morte», dice il Signore, 
DIO degli eserciti.  

22:14 Ma l'Eterno degli e-
serciti ha rivelato ai miei 
orecchi: «Questo vostro 
peccato non sarà espiato, 
finché non sarete morti», 
dice il Signore, l'Eterno de-
gli eserciti.  

22:15 COSÌ ha detto il Si-
gnore Iddio degli eserciti: 
Va', entra da questo tesorie-
re, da Sebna, mastro del pa-
lazzo; e digli:   

22:15 Così parla il Signore, 
l’Eterno degli eserciti: Va’ 
a trovare questo cortigiano, 
Scebna, prefetto del palaz-
zo, e digli:  

22:15 Così parla il SI-
GNORE, Dio degli eserciti: 
«Va' a trovare questo corti-
giano, Sebna, prefetto del 
palazzo, e digli:  

22:15 Così dice il Signore, 
l'Eterno degli eserciti: «Su, 
va' da questo amministrato-
re, da Scebna, il maggior-
domo, e digli:  

22:16 Che hai da far qui? e 
chi è qui de' tuoi che tu ti 
tagli qui una sepoltura? (or 
egli tagliava il suo sepolcro 
in un luogo rilevato, e si 
disegnava un ostello nella 
roccia.)   

22:16 Che hai tu qui, e chi 
hai tu qui, che ti sei fatto 
scavar qui un sepolcro? 
Scavarsi un sepolcro in al-
to!... Lavorarsi una dimora 
nella roccia!...  

22:16 Che hai tu qui e chi 
hai tu qui, che ti sei fatto 
scavare qui un sepolcro? 
Scavarsi un sepolcro in al-
to!... Lavorarsi una dimora 
nella roccia!...  

22:16 “Che cosa possiedi 
qui e chi hai qui, che ti sei 
fatto scavare qui un sepol-
cro, come chi si scava un 
sepolcro in alto e si taglia 
una tomba nella roccia?”  
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22:17 Ecco, o uomo, il Si-
gnore ti caccerà lontano, e ti 
turerà affatto il volto.   

22:17 Ecco, l’Eterno ti lan-
cerà via con braccio vigoro-
so, farà di te un gomitolo,  

22:17 Ecco, il SIGNORE ti 
lancerà via con braccio vi-
goroso, farà di te un gomi-
tolo,  

22:17 Ecco, l'Eterno ti sca-
glierà via con violenza, o 
uomo potente, e ti afferrerà 
saldamente.  

22:18 Egli ti voltolerà sot-
tosopra come una palla per 
terra larga e spaziosa; quivi 
morrai, e quivi saranno i 
carri della tua gloria, o vi-
tuperio della casa del tuo 
signore.   

22:18 ti farà rotolare, roto-
lare, come una palla sopra 
una spaziosa pianura. Quivi 
morrai, quivi saranno i tuoi 
carri superbi, o vituperio 
della casa del tuo Signore!  

22:18 ti farà rotolare, roto-
lare, come una palla sopra 
una spaziosa pianura. Lag-
giù morirai, laggiù saranno i 
tuoi carri superbi, o vergo-
gna della casa del tuo Si-
gnore!  

22:18 Ti farà rotolare ben 
bene e ti scaglierà via come 
una palla in un paese spa-
zioso. Là morrai e là fini-
ranno i tuoi carri superbi, o 
vituperio della casa del tuo 
signore.  

22:19 Ed io ti sospingerò 
giù dal tuo grado, e ti sov-
vertirò dal tuo stato.   

22:19 Io ti caccerò dal tuo 
ufficio, e tu sarai buttato giù 
dal tuo posto!  

22:19 Io ti scaccerò dal tuo 
ufficio e tu sarai buttato giù 
dal tuo posto!  

22:19 Ti scaccerò dal tuo 
ufficio e sarai strappato giù 
dal tuo posto!  

22:20 Ed avverrà in quel 
giorno, che io chiamerò E-
liachim, mio servitore, fi-
gliuolo di Hilchia.   

22:20 In quel giorno, io 
chiamerò il mio servo Elia-
kim, figliuolo di Hilkia;  

22:20 In quel giorno, io 
chiamerò il mio servo Elia-
chim, figlio di Chilchia;  

22:20 In quel giorno avver-
rà che chiamerò il mio ser-
vo Eliakim, figlio di Hil-
kiah;  

22:21 E lo vestirò della tua 
veste, e lo fortificherò con 
la tua cintura, e gli darò in 
mano la tua podestà; ed egli 
sarà per padre agli abitanti 
di Gerusalemme, ed alla 
casa di Giuda.   

22:21 lo vestirò della tua 
tunica, lo ricingerò della tua 
cintura, rimetterò la tua au-
torità nelle sue mani; ed egli 
sarà un padre per gli abitan-
ti di Gerusalemme e per la 
casa di Giuda.  

22:21 lo vestirò della tua 
tunica, gli allaccerò la tua 
cintura, rimetterò la tua au-
torità nelle sue mani; egli 
sarà un padre per gli abitan-
ti di Gerusalemme e per la 
casa di Giuda.  

22:21 lo vestirò con la tua 
tunica, lo cingerò con la tua 
cintura e rimetterò la tua 
autorità nelle sue mani; ed 
egli sarà un padre per gli 
abitanti di Gerusalemme e 
per la casa di Giuda.  

22:22 E metterò la chiave 
della casa di Davide sopra 
la sua spalla; ed egli aprirà, 
e niuno serrerà; e serrerà, e 
niuno aprirà.   

22:22 Metterò sulla sua 
spalla la chiave della casa di 
Davide: egli aprirà, e niuno 
chiuderà; egli chiuderà, e 
niuno aprirà.  

22:22 Metterò sulla sua 
spalla la chiave della casa di 
Davide; egli aprirà, e nes-
suno chiuderà; egli chiude-
rà, e nessuno aprirà.  

22:22 Metterò sulla sua 
spalla la chiave della casa di 
Davide; così egli aprirà e 
nessuno potrà chiudere, 
chiuderà e nessuno potrà 
aprire.  

22:23 E lo ficcherò, come 
un chiodo, in un luogo fer-
mo; ed egli sarà per trono di 
gloria alla casa di suo pa-
dre.   

22:23 Lo pianterò come un 
chiodo in un luogo solido; 
ed egli diverrà un trono di 
gloria per la casa di suo pa-
dre.  

22:23 Lo pianterò come un 
chiodo in un luogo solido; 
egli diverrà un trono di glo-
ria per la casa di suo padre.  

22:23 Lo pianterò come un 
chiodo in un luogo sicuro, 
ed egli diventerà un trono di 
gloria per la casa di suo pa-
dre.  

22:24 E si appenderà a quel 
chiodo tutta la gloria della 
casa di suo padre, rampolli, 
e piantoni; tutti gli arredi 
minori, da' vasellamenti 
delle coppe fino a tutti i va-
sellamenti delle guastade.   

22:24 A lui sarà sospesa 
tutta la gloria della casa di 
suo padre, i suoi rampolli 
nobili e ignobili, tutti i vasi 
più piccoli, dalle coppe alle 
bottiglie.  

22:24 A lui sarà sospesa 
tutta la gloria della casa di 
suo padre, i suoi rampolli 
nobili e ignobili, tutti i vasi 
più piccoli, dalle coppe alle 
bottiglie».  

22:24 A lui sarà sospesa 
tutta la gloria della casa di 
suo padre, i discendenti e i 
rami collaterali, tutti i vasi 
anche piccoli, dalle coppe 
alle anfore di ogni specie.  

22:25 In quel giorno, dice il 
Signor degli eserciti, sarà 
tolto il chiodo, il quale era 
stato fitto in luogo fermo; e 
sarà riciso, e caderà; e il ca-
rico che riposava sopra esso 
andrà in ruina; perciocchè il 
Signore ha parlato.   

22:25 In quel giorno dice 
l’Eterno degli eserciti, il 
chiodo piantato in luogo 
solido sarà tolto, sarà strap-
pato, cadrà; e tutto ciò che 
v’era appeso sarà distrutto, 
poiché l’Eterno l’ha detto.  

22:25 «In quel giorno» dice 
il SIGNORE degli eserciti, 
«il chiodo piantato in luogo 
solido sarà tolto, sarà strap-
pato, cadrà; tutto ciò che vi 
era appeso sarà distrutto», 
poiché il SIGNORE l'ha 
detto.  

22:25 «In quel giorno, dice 
l'Eterno degli eserciti, il 
chiodo piantato in luogo 
sicuro sarà tolto, sarà strap-
pato giù e cadrà; e tutto il 
peso che vi era attaccato 
sarà distrutto, perché l'Eter-
no ha parlato».  

23:1 Il carico di Tiro. UR-
LATE, navi di Tarsis; per-
ciocchè ella è guasta, per 
modo che non vi sarà più 
casa, e non vi si verrà più. 
Questo è apparito loro dal 
paese di Chittim.   

23:1 Oracolo contro Tiro. 
Urlate, o navi di Tarsis! 
Poich’essa è distrutta; non 
più case! non più alcuno 
ch’entri in essa! Dalla terra 
di Kittim n’è giunta loro la 
notizia.  

23:1 Oracolo contro Tiro. 
Urlate, o navi di Tarsis! Es-
sa infatti è distrutta; non più 
case! Non c'è più nessuno 
che entri in essa! Dalla terra 
di Chittim è giunta loro la 
notizia.  

23:1 Profezia contro Tiro. 
Gemete, o navi di Tarshish, 
perché Tiro è stata distrutta, 
e non è rimasta più né casa 
né porto. È giunta loro noti-
zia dal paese di Kittim.  



Isaia 
 
            Diodati                           Riveduta                      Nuova Riveduta             Nuova Diodati 

 
421 

23:2 Tacete, abitanti dell'i-
sola. I mercatanti di Sidon, 
quelli che fanno viaggi in 
sul mare, ti riempievano.   

23:2 Siate stupefatti, o abi-
tanti della costa, che i mer-
canti di Sidon, passando il 
mare, affollavano!  

23:2 Siate pieni di stupore, 
o abitanti della costa, che i 
mercanti di Sidone, solcan-
do il mare, affollavano!  

23:2 State in silenzio, o abi-
tanti della costa, o mercanti 
di Sidone; quelli che solca-
no il mare vi hanno colmato 
di ricchezze.  

23:3 E la sua entrata era la 
sementa del Nilo; la ricolta 
del fiume, portata sopra 
grandi acque; ed ella era il 
mercato delle nazioni.   

23:3 Attraverso le grandi 
acque, i grani del Nilo, la 
mèsse del fiume, eran la sua 
entrata; ell’era il mercato 
delle nazioni.  

23:3 Attraverso le grandi 
acque, il grano del Nilo, il 
raccolto del fiume, erano la 
sua entrata; essa era il mer-
cato delle nazioni.  

23:3 Attraverso le grandi 
acque il grano di Scihor, il 
raccolto del fiume, era la 
sua entrata; ed essa era il 
mercato delle nazioni.  

23:4 Sii confusa, Sidon; 
perciocchè il mare, la for-
tezza del mare, ha detto co-
sì: Io non partorisco, nè ge-
nero, nè cresco più giovani; 
non allevo più vergini.   

23:4 Sii confusa, o Sidon! 
Poiché così parla il mare, la 
fortezza del mare: ‘Io non 
sono stata in doglie, e non 
ho partorito, non ho nutrito 
dei giovani, non ho allevato 
delle vergini’.  

23:4 Vergognati, o Sidone! 
Poiché così parla il mare, la 
fortezza del mare: «Io non 
sono stata in doglie, e non 
ho partorito, non ho nutrito 
giovani, non ho allevato 
vergini».  

23:4 Vergognati, o Sidone, 
perché ha parlato il mare, la 
fortezza del mare, dicendo: 
«Io non ho avuto doglie né 
ho dato alla luce figli, non 
ho nutrito giovani né ho al-
levato vergini».  

23:5 Quando il grido ne sa-
rà pervenuto agli Egizi, sa-
ranno addolorati, secondo 
ciò che udiranno di Tiro.   

23:5 Quando la notizia 
giungerà in Egitto, tutti sa-
ranno addolorati a sentir le 
notizie di Tiro.  

23:5 Quando la notizia 
giungerà in Egitto, tutti sa-
ranno addolorati a sentir le 
notizie di Tiro.  

23:5 Quando la notizia arri-
verà in Egitto, saranno ad-
dolorati per la notizia di Ti-
ro.  

23:6 Passate in Tarsis, urla-
te, abitanti dell'isola.   

23:6 Passate a Tarsis, urla-
te, o abitanti della costa!  

23:6 Passate a Tarsis, urla-
te, o abitanti della costa!  

23:6 Passate a Tarshish, 
gemete o abitanti della co-
sta!  

23:7 È questa la vostra città 
trionfante, la cui antichità è 
fin dal tempo antico? i suoi 
piedi la porteranno a dimo-
rar come straniera in lonta-
no paese.   

23:7 È questa la vostra città 
sempre gaia, la cui origine 
data dai giorni antichi? I 
suoi piedi la portavano in 
terre lontane a soggiornarvi.  

23:7 È questa la vostra città 
sempre gaia, la cui origine 
data dai giorni antichi? I 
suoi piedi la portavano in 
terre lontane a soggiornarvi.  

23:7 È questa la vostra città 
gaudente, la cui origine ri-
sale a giorni antichi? I suoi 
piedi la portavano a dimora-
re in terre lontane.  

23:8 Chi ha preso questo 
consiglio contro a Tiro, la 
coronata, i cui mercatanti 
erano principi, e i cui nego-
zianti erano i più onorati 
della terra?   

23:8 Chi mai ha decretato 
questo contro Tiro, la di-
spensatrice di corone, i cui 
mercanti erano principi, i 
cui negozianti eran dei no-
bili della terra?  

23:8 Chi mai ha decretato 
questo contro Tiro, la di-
spensatrice di corone, i cui 
mercanti erano principi, i 
cui negozianti erano dei no-
bili della terra?  

23:8 Chi mai ha deciso que-
sto contro Tiro, la dispensa-
trice di corone, i cui mer-
canti erano principi e i cui 
negozianti erano gli uomini 
onorati della terra?  

23:9 Il Signor degli eserciti 
ha preso questo consiglio, 
per abbatter vituperosamen-
te l'alterezza di ogni nobiltà, 
per avvilire i più onorati 
della terra.   

23:9 L’ha decretato 
l’Eterno degli eserciti, per 
offuscare l’orgoglio d’ogni 
splendore, per avvilire tutti i 
grandi della terra.  

23:9 L'ha decretato il SI-
GNORE degli eserciti, per 
offuscare l'orgoglio di ogni 
splendore, per avvilire tutti i 
grandi della terra.  

23:9 L'ha deciso l'Eterno 
degli eserciti, per offuscare 
l'orgoglio di ogni splendore, 
per abbassare tutti gli uomi-
ni onorati della terra.  

23:10 Passa fuori del tuo 
paese, come un rivo, o fi-
gliuola di Tarsis; non vi è 
più cintura.   

23:10 Percorri liberamente 
il tuo paese, come fa il Nilo, 
figliuola di Tarsis! Nessun 
giogo più!  

23:10 Percorri liberamente 
il tuo paese, come fa il Nilo, 
figlia di Tarsis! Non c'è più 
giogo!  

23:10 Passa attraverso il tuo 
paese come il Nilo, o figlia 
di Tarshish, non c'è più for-
za.  

23:11 Il Signore ha stesa la 
sua mano sopra il mare, egli 
ha fatti tremare i regni; egli 
ha dato comandamento con-
tro a' Cananei, che si di-
struggano le fortezze di 
quella.   

23:11 L’Eterno ha steso la 
sua mano sul mare, ha fatto 
tremare i regni, ha ordinato 
riguardo a Canaan che sian 
distrutte le sue fortezze,  

23:11 Il SIGNORE ha steso 
la sua mano sul mare, ha 
fatto tremare i regni, ha or-
dinato riguardo a Canaan 
che siano distrutte le sue 
fortezze,  

23:11 L'Eterno ha steso la 
sua mano sul mare, ha fatto 
tremare i regni, ha ordinato 
riguardo a Canaan di di-
struggere le sue fortezze.  
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23:12 Ed ha detto: Tu non 
continuerai più a trionfare, 
o vergine, figliuola di Si-
don, che hai da essere op-
pressata; levati, passa in 
Chittim; ancora quivi non 
avrai riposo.   

23:12 e ha detto: ‘Tu non 
continuerai più a rallegrarti, 
o figliuola di Sidon, vergine 
disonorata!’ Lèvati, passa 
nel paese di Kittim! Neppur 
quivi troverai requie.  

23:12 e ha detto: «Tu non 
continuerai più a far festa, o 
figlia di Sidone, vergine di-
sonorata! Alzati, passa nel 
paese di Chittim! Neppure 
là troverai riposo».  

23:12 Egli ha detto: «Tu 
non continuerai più a ralle-
grarti, o figlia di Sidone, 
vergine disonorata». Alzati, 
passa nel paese di Kittim; 
neppure là troverai riposo.  

23:13 Ecco il paese de' Cal-
dei; questo popolo non era 
ancora, quando Assur fon-
dò quello per coloro che 
dimoravano ne' deserti; essi 
aveano rizzate le sue torri, 
aveano alzati i suoi palazzi; 
e pure egli è stato messo in 
ruina.   

23:13 Ecco il paese de’ 
Caldei, di questo popolo 
che già non esisteva, il pae-
se che l’Assiro assegnò a 
questi abitatori del deserto. 
Essi innalzano le loro torri 
d’assedio, distruggono i pa-
lazzi di Tiro, ne fanno un 
monte di rovine.  

23:13 Ecco il paese dei 
Caldei, di questo popolo 
che già non esisteva, il pae-
se che l'Assiro assegnò a 
questi abitatori del deserto. 
Essi innalzano le loro torri 
d'assedio, distruggono i pa-
lazzi di Tiro, ne fanno un 
monte di rovine.  

23:13 Ecco il paese dei 
Caldei: questo popolo non 
esisteva neppure, l'Assiro lo 
fondò per le bestie del de-
serto. Essi hanno innalzato 
le loro torri, hanno distrutto 
i palazzi di Tiro e l'hanno 
ridotto a un cumulo di rovi-
ne.  

23:14 Urlate, navi di Tarsis; 
perciocchè la vostra fortez-
za è stata guasta.   

23:14 Urlate, o navi di Tar-
sis, perché la vostra fortezza 
è distrutta.  

23:14 Urlate, o navi di Tar-
sis, perché la vostra fortezza 
è distrutta.  

23:14 Gemete, o navi di 
Tarshish, perché la vostra 
fortezza è distrutta.  

23:15 E in quel giorno av-
verrà che Tiro sarà dimenti-
cata per settant'anni, secon-
do i giorni d'un re; ma, in 
capo di settant'anni Tiro a-
vrà in bocca come una can-
zone di meretrice.   

23:15 In quel giorno, Tiro 
cadrà nell’oblio per set-
tant’anni, per la durata della 
vita d’un re. In capo a set-
tant’anni, avverrà di Tiro 
quel che dice la canzone 
della meretrice:  

23:15 In quel giorno, Tiro 
cadrà nell'oblio per settan-
t'anni, per la durata della 
vita di un re. Dopo settan-
t'anni, avverrà di Tiro ciò 
che dice la canzone della 
prostituta:  

23:15 In quel giorno avver-
rà che Tiro sarà dimenticata 
per settant'anni, quanti sono 
gli anni di un re. Al termine 
dei settant'anni avverrà a 
Tiro come dice la canzone 
della prostituta:  

23:16 Prendi la cetera, va' 
attorno alla città, o meretri-
ce dimenticata; suona pur 
bene, canta pur forte, ac-
ciocchè altri si ricordi di te.   

23:16 Prendi la cetra, va’ 
attorno per la città, o mere-
trice dimenticata, suona be-
ne, moltiplica i canti, per-
ché qualcuno si ricordi di 
te.  

23:16 «Prendi la cetra, va' 
attorno per la città, o prosti-
tuta dimenticata; suona be-
ne, moltiplica i canti, per-
ché qualcuno si ricordi di 
te».  

23:16 «Prendi la cetra, va' 
attorno per la città, o prosti-
tuta dimenticata; suona con 
bravura, moltiplica i canti 
per poter essere ricordata».  

23:17 E in capo di settan-
t'anni, avverrà che il Signo-
re visiterà Tiro, ed ella ri-
tornerà al suo guadagno; e 
fornicherà, con tutti i regni 
del mondo, sopra la faccia 
della terra.   

23:17 E in capo a set-
tant’anni, l’Eterno visiterà 
Tiro, ed essa tornerà ai suoi 
guadagni, e si prostituirà 
con tutti i regni del mondo 
sulla faccia della terra.  

23:17 Dopo settant'anni, il 
SIGNORE visiterà Tiro ed 
essa tornerà ai suoi guada-
gni; si prostituirà con tutti i 
regni del mondo sulla faccia 
della terra.  

23:17 Al termine dei settan-
t'anni avverrà che l'Eterno 
visiterà Tiro, che ritornerà 
alla sua paga e si prostituirà 
con tutti i regni del mondo 
sulla faccia della terra.  

23:18 Ma, alla fine, il suo 
traffico, e il suo guadagno, 
sarà consacrato al Signore; 
egli non sarà riposto, nè ser-
rato; anzi la sua mercatan-
zia sarà per quelli che abi-
tano nel cospetto del Signo-
re, per mangiare a sazietà, e 
per esser coperti di vesti-
menti durabili.   

23:18 Ma i suoi guadagni e 
i suoi salari impuri saran 
consacrati all’Eterno; non 
saranno accumulati né ripo-
sti; poiché i suoi guadagni 
andranno a quelli che stan-
no nel cospetto dell’Eterno, 
perché mangino, si sazino, e 
si vestano d’abiti sontuosi.  

23:18 Ma i suoi guadagni e 
i suoi salari impuri saranno 
consacrati al SIGNORE; 
non saranno accumulati né 
riposti; poiché i suoi guada-
gni andranno a quelli che 
stanno in presenza del SI-
GNORE, perché mangino, 
si sazino e si vestano d'abiti 
sontuosi.  

23:18 Ma il guadagno del 
suo commercio e la sua pa-
ga saranno consacrati all'E-
terno; non sarà né ammas-
sato né messo da parte, per-
ché il guadagno del suo 
commercio andrà a quelli 
che dimorano davanti all'E-
terno, perché mangino a sa-
zietà e vestano splendida-
mente.  

24:1 ECCO, il Signore vuo-
ta il paese, e lo deserta; e ne 
guasta la faccia, e ne di-
sperge gli abitatori.   

24:1 Ecco, l’Eterno vuota la 
terra, e la rende deserta; ne 
sconvolge la faccia e ne di-
sperde gli abitanti.  

24:1 Ecco, il SIGNORE 
vuota la terra e la rende de-
serta; ne sconvolge la faccia 
e ne disperde gli abitanti.  

24:1 Ecco, l'Eterno vuota la 
terra e la rende deserta, ne 
sconvolge la faccia e ne di-
sperde gli abitanti.  
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24:2 E il sacerdote sarà co-
me il popolo, il padrone 
come il servo, la padrona 
come la serva, chi compera 
come chi vende, chi presta 
come chi prende in presto, 
chi dà ad usura come chi 
prende ad usura.   

24:2 Avverrà al sacerdote 
lo stesso che al popolo, al 
padrone lo stesso che al suo 
servo, alla padrona lo stesso 
che alla serva, a chi vende 
lo stesso che a chi compra, 
a chi presta lo stesso che a 
chi prende ad imprestito, al 
creditore lo stesso che al 
debitore.  

24:2 Avverrà al sacerdote 
lo stesso che al popolo, al 
padrone lo stesso che al suo 
servo, alla padrona lo stesso 
che alla serva, a chi vende 
lo stesso che a chi compra, 
a chi presta lo stesso che a 
chi prende a imprestito, al 
creditore lo stesso che al 
debitore.  

24:2 Avverrà lo stesso al 
popolo come al sacerdote, 
al servo come al suo padro-
ne, alla serva come alla sua 
padrona, al compratore co-
me al venditore, a chi presta 
come a chi prende in presti-
to, al creditore come al de-
bitore.  

24:3 Il paese sarà del tutto 
vuotato, e del tutto predato; 
perciocchè il Signore ha 
pronunziata questa parola.   

24:3 La terra sarà del tutto 
vuotata, sarà del tutto ab-
bandonata al saccheggio, 
poiché l’Eterno ha pronun-
ziato questa parola.  

24:3 La terra sarà del tutto 
vuotata, sarà del tutto ab-
bandonata al saccheggio, 
poiché il SIGNORE ha pro-
nunziato questa parola.  

24:3 La terra sarà comple-
tamente vuotata e comple-
tamente saccheggiata, per-
ché l'Eterno ha pronunciato 
questa parola.  

24:4 La terra fa cordoglio, 
ed è scaduta; il mondo lan-
gue, ed è scaduto; i più ec-
celsi del popolo del paese 
languiscono.   

24:4 La terra è in lutto, è 
spossata, il mondo langue, è 
spossato, gli altolocati fra il 
popolo della terra languono.  

24:4 La terra è in lutto, è 
spossata, il mondo langue, è 
spossato, gli altolocati fra il 
popolo della terra languono.  

24:4 La terra è in lutto e 
languisce, il mondo deperi-
sce e langue, gli altolocati 
del popolo della terra depe-
riscono.  

24:5 E la terra è stata con-
taminata sotto i suoi abita-
tori; perciocchè hanno tra-
sgredite le leggi, hanno mu-
tati gli statuti, hanno rotto il 
patto eterno.   

24:5 La terra è profanata 
dai suoi abitanti, perch’essi 
han trasgredito le leggi, han 
violato il comandamento, 
han rotto il patto eterno.  

24:5 La terra è profanata 
dai suoi abitanti, perché essi 
hanno trasgredito le leggi, 
hanno violato il comanda-
mento, hanno rotto il patto 
eterno.  

24:5 La terra è profanata 
sotto i suoi abitanti, perché 
essi hanno trasgredito le 
leggi, hanno cambiato lo 
statuto, hanno infranto il 
patto eterno.  

24:6 Perciò, l'esecrazione 
ha divorato il paese, e gli 
abitanti di esso sono stati 
desolati; perciò, sono stati 
arsi gli abitanti del paese, e 
pochi uomini ne son rima-
sti.   

24:6 Perciò una maledizio-
ne ha divorato la terra, e i 
suoi abitanti ne portan la 
pena; perciò gli abitanti del-
la terra son consumati, e 
poca è la gente che n’è ri-
masta.  

24:6 Perciò una maledizio-
ne ha divorato la terra e i 
suoi abitanti ne portano la 
pena; perciò gli abitanti del-
la terra sono consumati e 
poca è la gente che ne è ri-
masta.  

24:6 Perciò una maledizio-
ne ha divorato la terra e i 
suoi abitanti sono desolati; 
perciò gli abitanti della terra 
sono arsi e pochi sono gli 
uomini rimasti.  

24:7 Il mosto fa cordoglio, 
la vigna langue; tutti quelli 
ch'erano di cuore allegro 
gemono.   

24:7 Il mosto è in lutto, la 
vigna langue, tutti quelli 
che avean la gioia nel cuore 
sospirano.  

24:7 Il mosto è in lutto, la 
vigna langue, tutti quelli 
che avevano la gioia nel 
cuore sospirano.  

24:7 Il mosto è in lutto, la 
vite langue, tutti quelli lieti 
di cuore sospirano.  

24:8 L'allegrezza de' tam-
buri è cessata, lo strepito de' 
festeggianti è venuto meno, 
la letizia della cetera è re-
stata.   

24:8 L’allegria de’ tambu-
relli è cessata, il chiasso de’ 
festanti è finito, il suono 
allegro dell’arpa è cessato.  

24:8 L'allegria dei tambu-
relli è cessata, il chiasso 
della gente in festa è finito, 
il suono allegro dell'arpa è 
cessato.  

24:8 L'allegria dei tambu-
relli è cessata, il chiasso dei 
gaudenti è finito, la gioia 
dell'arpa è cessata.  

24:9 Ei non si berrà più vi-
no con canti, la cervogia 
sarà amara a quelli che la 
berranno.   

24:9 Non si beve più vino 
in mezzo ai canti, la bevan-
da alcoolica è amara ai be-
vitori.  

24:9 Non si beve più vino 
in mezzo ai canti, la bevan-
da alcolica è amara ai bevi-
tori.  

24:9 Non si beve più vino 
con canti, la bevanda ine-
briante è amara per i suoi 
bevitori.  

24:10 La città è ruinata e 
ridotta in solitudine; ogni 
casa è serrata, sì che non vi 
si entra più.   

24:10 La città deserta è in 
rovina; ogni casa è serrata, 
nessuno più v’entra.  

24:10 La città deserta è in 
rovina; ogni casa è serrata, 
nessuno più vi entra.  

24:10 La città della confu-
sione è distrutta; ogni casa è 
serrata, perché nessuno vi 
entri.  

24:11 Vi è grido per le piaz-
ze, per mancamento del vi-
no; ogni allegrezza è scura-
ta, la gioia del paese è anda-
ta in cattività.   

24:11 Per le strade s’odon 
lamenti, perché non c’è vi-
no; ogni gioia è tramontata, 
l’allegrezza ha esulato dalla 
terra.  

24:11 Per le strade si odono 
lamenti, perché non c'è vi-
no; ogni gioia è tramontata, 
l'allegrezza è andata via dal 
paese.  

24:11 Per le strade si la-
mentano, perché non c'è vi-
no, ogni gioia si è offuscata, 
l'allegrezza è scomparsa 
dalla terra.  

24:12 Nella città non è ri-
masto altro che la desola-
zione; e le porte sono rotte e 
ruinate.   

24:12 Nella città non resta 
che la desolazione, e la por-
ta sfondata cade in rovina.  

24:12 Nella città non resta 
che la desolazione e la porta 
sfondata cade in rovina.  

24:12 Nella città non rima-
ne che desolazione, e la 
porta è fatta a pezzi e di-
strutta.  
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24:13 Perciocchè avverrà in 
mezzo del paese, fra i popo-
li, come quando si scuotono 
gli ulivi; come, finita la 
vendemmia, si racimola.   

24:13 Poiché avviene in 
mezzo alla terra, fra i popo-
li, quel che avviene quando 
si scuoton gli ulivi, quando 
si racimola dopo la ven-
demmia.  

24:13 Poiché avviene in 
mezzo alla terra, fra i popo-
li, ciò che avviene quando 
si scuotono gli olivi, quando 
si racimola dopo la ven-
demmia.  

24:13 Poiché in mezzo alla 
terra, fra i popoli, avverrà 
come quando si scuotono 
gli ulivi, come quando si 
racimola dopo la vendem-
mia.  

24:14 Quelli che saran così 
rimasti alzeranno la lor vo-
ce, e canteranno di allegrez-
za; e strilleranno fin dal ma-
re, per l'altezza del Signore.   

24:14 I superstiti alzan la 
voce, mandan gridi di gioia, 
acclaman dal mare la mae-
stà dell’Eterno:  

24:14 I superstiti alzano la 
voce, mandano grida di 
gioia, acclamano dal mare 
la maestà del SIGNORE.  

24:14 Quelli alzeranno la 
voce, manderanno grida di 
gioia, per la maestà dell'E-
terno acclameranno dal ma-
re:  

24:15 Perciò, glorificate il 
Signore nel paese degli U-
rei, il Nome del Signore Id-
dio d'Israele nelle isole del 
mare.   

24:15 ‘Glorificate dunque 
l’Eterno nelle regioni 
dell’aurora, glorificate il 
nome dell’Eterno, l’Iddio 
d’Israele, nelle isole del ma-
re!  

24:15 Glorificate dunque il 
SIGNORE nelle regioni 
dell'aurora, glorificate il 
nome del SIGNORE, Dio 
d'Israele, nelle isole del ma-
re!  

24:15 «Glorificate dunque 
l'Eterno nelle regioni del-
l'aurora, il nome dell'Eter-
no, il DIO d'Israele, nelle 
isole del mare!».  

24:16 Noi abbiamo uditi 
cantici dall'estremità della 
terra, che dicevano: Gloria 
al giusto. Ed io ho detto: 
Ahi lasso me! ahi lasso me! 
guai a me! i disleali proce-
dono dislealmente; anzi 
procedono dislealmente, 
della dislealtà de' più dislea-
li.   

24:16 Dall’estremità della 
terra udiam cantare: ‘Gloria 
al giusto!’ Ma io dico: A-
himè lasso! ahimè lasso! 
Guai a me! I perfidi agiscon 
perfidamente, sì, i perfidi 
raddoppian di perfidia.  

24:16 Dall'estremità della 
terra udiamo cantare: «Glo-
ria al Giusto!». Ma io dico: 
Ahimé! Ahimé! Guai a me! 
I perfidi agiscono perfida-
mente, sì, i perfidi raddop-
piano di perfidia.  

24:16 Dall'estremità della 
terra udiamo canti: «Gloria 
al giusto!». Ma io dico: 
«Guai a me! Guai a me! 
Ahimè! I perfidi agiscono 
perfidamente, sì, i perfidi 
agiscono con molta perfi-
dia.  

24:17 Lo spavento, la fossa, 
e il laccio, ti soprastano, o 
abitante del paese.   

24:17 Spavento, fossa, lac-
cio ti sovràstano, o abitante 
della terra!  

24:17 Spavento, fossa, lac-
cio ti sovrastano, o abitante 
della terra!  

24:17 Terrore, fossa e lac-
cio ti sovrastano, o abitante 
della terra.  

24:18 Ed avverrà, che chi 
fuggirà per lo grido dello 
spavento caderà nella fossa; 
e chi salirà fuor di mezzo 
della fossa sarà preso col 
laccio; perciocchè le cate-
ratte da alto saranno aperte, 
e i fondamenti della terra 
tremeranno.   

24:18 E avverrà che chi 
fuggirà dinanzi alle grida di 
spavento cadrà nella fossa; 
e chi risalirà dalla fossa re-
sterà preso nel laccio. Poi-
ché si apriranno dall’alto le 
cateratte, e le fondamenta 
della terra tremeranno.  

24:18 Avverrà che chi fug-
girà davanti alle grida di 
spavento cadrà nella fossa; 
chi risalirà dalla fossa reste-
rà preso nel laccio. Poiché 
si apriranno dall'alto le cate-
ratte, e le fondamenta della 
terra tremeranno.  

24:18 E avverrà che chi 
fuggirà di fronte al grido di 
terrore cadrà nella fossa, e 
chi risalirà dalla fossa reste-
rà preso nel laccio. Poiché 
dall'alto si apriranno le cate-
ratte e le fondamenta della 
terra saranno scosse.  

24:19 La terra si schianterà 
tutta, la terra si disfarà tutta, 
la terra tremerà tutta.   

24:19 La terra si schianterà 
tutta; la terra si screpolerà 
interamente, la terra treme-
rà, traballerà.  

24:19 La terra si schianterà 
tutta: la terra si screpolerà 
interamente, la terra treme-
rà, traballerà.  

24:19 La terra si schianterà 
tutta: la terra si screpolerà 
interamente, la terra trabal-
lerà violentemente.  

24:20 La terra vacillerà tut-
ta come un ebbro, e sarà 
mossa dal suo luogo come 
una capanna; e il suo mi-
sfatto si aggraverà sopra lei; 
ed ella caderà, e non risor-
gerà più.   

24:20 La terra barcollerà 
come un ebbro, vacillerà 
come una capanna. Il suo 
peccato grava su lei: essa 
cade, e non si rialzerà mai 
più.  

24:20 La terra barcollerà 
come un ubriaco, vacillerà 
come una capanna. Il suo 
peccato grava su di lei; essa 
cade e non si rialzerà mai 
più.  

24:20 La terra barcollerà 
come un ubriaco, vacillerà 
come una capanna. Il suo 
peccato pesa su di essa, ca-
drà e non si rialzerà più.  

24:21 E in quel giorno av-
verrà, che il Signore farà, 
ne' luoghi sovrani, punizio-
ne sopra l'esercito de' luoghi 
sovrani; e sopra la terra, 
punizione dei re della terra.   

24:21 In quel giorno, 
l’Eterno punirà nei luoghi 
eccelsi l’esercito di lassù, e 
giù sulla terra, i re della ter-
ra;  

24:21 In quel giorno il SI-
GNORE punirà nei luoghi 
eccelsi l'esercito di lassù, e 
giù sulla terra i re della ter-
ra;  

24:21 In quel giorno avver-
rà che l'Eterno punirà in alto 
l'esercito di lassù, e giù sul-
la terra i re della terra;  
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24:22 E saranno adunati 
insieme, come si adunano i 
prigioni in una fossa; e sa-
ranno rinchiusi in un serra-
glio; e dopo un lungo tem-
po, saranno visitati.   

24:22 saranno raunati as-
sieme, come si fa de’ pri-
gionieri nel carcere sotterra; 
saranno rinchiusi nella pri-
gione, e dopo gran numero 
di giorni saranno puniti.  

24:22 saranno riuniti assie-
me, come si fa dei prigio-
nieri nel carcere sotterrane-
o; saranno rinchiusi nella 
prigione e dopo molti giorni 
saranno puniti.  

24:22 saranno radunati in-
sieme, come carcerati in una 
prigione sotterranea; saran-
no rinchiusi in un carcere e, 
dopo molti giorni, saranno 
puniti.  

24:23 E la luna si vergogne-
rà, e il sole sarà confuso, 
quando il Signor degli eser-
citi regnerà nel monte di 
Sion, e in Gerusalemme; e 
vi sarà gloria davanti agli 
anziani di essa.   

24:23 La luna sarà coperta 
di rossore, e il sole di ver-
gogna; poiché l’Eterno de-
gli eserciti regnerà sul mon-
te di Sion ed in Gerusa-
lemme, fulgido di gloria in 
presenza de’ suoi anziani.  

24:23 La luna sarà coperta 
di rossore e il sole di vergo-
gna; poiché il SIGNORE 
degli eserciti regnerà sul 
monte Sion e in Gerusa-
lemme, fulgido di gloria in 
presenza dei suoi anziani.  

24:23 La luna sarà coperta 
di confusione e il sole di 
vergogna, perché l'Eterno 
degli eserciti regnerà sul 
monte di Sion e in Gerusa-
lemme, e la sua gloria da-
vanti agli anziani.  

25:1 SIGNORE, tu sei il 
mio Dio, io ti esalterò; io 
celebrerò il tuo Nome; per-
ciocchè tu hai fatte cose 
maravigliose; i tuoi consi-
gli, presi da lungo tempo, 
son verità e fermezza.   

25:1 O Eterno, tu sei il mio 
Dio; io t’esalterò, celebrerò 
il tuo nome, perché hai fatto 
cose maravigliose; i tuoi 
disegni, concepiti da tempo, 
sono fedeli e stabili.  

25:1 SIGNORE, tu sei il 
mio Dio; io ti esalterò, lode-
rò il tuo nome, perché hai 
fatto cose meravigliose; i 
tuoi disegni, concepiti da 
tempo, sono fedeli e stabili.  

25:1 O Eterno, tu sei il mio 
DIO; io ti esalterò e cele-
brerò il tuo nome, perché 
hai fatto cose meravigliose, 
disegni concepiti molto 
tempo fa e adempiuti in fe-
deltà e verità.  

25:2 Perciocchè tu hai ri-
dotte le città in mucchi, le 
città forti in ruine, le città in 
castelli di stranieri; giam-
mai più non saranno riedifi-
cate.   

25:2 Poiché tu hai ridotto la 
città in un mucchio di pie-
tre, la città forte in un mon-
te di rovine; il castello degli 
stranieri non è più una città, 
non sarà mai più riedificato.  

25:2 Poiché tu hai ridotto la 
città in un mucchio di pie-
tre, la città forte in un mon-
te di rovine; il castello degli 
stranieri non è più una città, 
non sarà mai più ricostruito.  

25:2 Poiché hai ridotto la 
città a un mucchio di pietre, 
la città fortificata a un cu-
mulo di rovine; la cittadella 
degli stranieri non è più una 
città, non sarà mai più rico-
struita.  

25:3 Perciò, popoli possenti 
ti glorificheranno; città di 
nazioni forti ti temeranno.   

25:3 Perciò il popolo forte 
ti glorifica, le città delle na-
zioni possenti ti temono,  

25:3 Perciò il popolo forte 
ti glorifica, le città delle na-
zioni possenti ti temono,  

25:3 Perciò il popolo forte 
ti glorifica, la città di nazio-
ni potenti ti teme,  

25:4 Perciocchè tu sei stato 
fortezza al povero, fortezza 
al bisognoso, nella sua di-
stretta; ricetto dall'inonda-
zione, ombra contro all'ar-
sura; perciocchè l'ira dei 
violenti è come un'inonda-
zione che percuote un mu-
ro.   

25:4 poiché tu sei stato una 
fortezza per il povero, una 
fortezza per il misero nella 
sua distretta, un rifugio con-
tro la tempesta, un’ombra 
contro l’arsura; giacché il 
soffio de’ tiranni era come 
una tempesta che batte la 
muraglia.  

25:4 perché tu sei stato una 
fortezza per il povero, una 
fortezza per l'indifeso nella 
sua angoscia, un rifugio 
contro la tempesta, un'om-
bra contro l'arsura; poiché il 
soffio dei tiranni era come 
una tempesta che batte la 
muraglia.  

25:4 perché tu sei stato una 
fortezza per il povero, una 
fortezza per il misero nella 
sua avversità, un rifugio 
contro la tempesta, un'om-
bra contro il caldo, poiché il 
soffio dei tiranni è come 
una tempesta contro il mu-
ro.  

25:5 Tu abbasserai il tumul-
to degli stranieri, come un 
ardore in luogo arido; come 
un ardore, con l'ombra d'u-
na nuvola; il canto de' vio-
lenti sarà umiliato.   

25:5 Come il calore è do-
mato in una terra arida, così 
tu hai domato il tumulto de-
gli stranieri; come il calore 
è diminuito dall’ombra 
d’una nuvola, così il canto 
de’ tiranni è stato abbassato.  

25:5 Come il calore è do-
mato in una terra arida, così 
tu hai domato il tumulto de-
gli stranieri; come il calore 
è diminuito dall'ombra d'u-
na nuvola, così il canto dei 
tiranni è stato attenuato.  

25:5 Tu ridurrai il tumulto 
degli stranieri come il calo-
re in un luogo arido; come il 
calore nell'ombra di una 
nuvola, così il canto dei ti-
ranni sarà fatto tacere.  

25:6 E il Signor degli eser-
citi farà a tutti i popoli, in 
questo monte, un convito di 
vivande grasse, un convito 
d'ottimi vini; di vivande 
grasse, piene di midolla; 
d'ottimi e finissimi vini.   

25:6 L’Eterno degli eserciti 
preparerà su questo monte a 
tutti i popoli un convito di 
cibi succulenti, un convito 
di vini vecchi, di cibi succu-
lenti, pieni di midollo, di 
vini vecchi, ben chiariti.  

25:6 Il SIGNORE degli e-
serciti preparerà per tutti i 
popoli su questo monte un 
convito di cibi succulenti, 
un convito di vini vecchi, di 
cibi pieni di midollo, di vini 
vecchi raffinati.  

25:6 L'Eterno degli eserciti 
preparerà su questo monte a 
tutti i popoli un banchetto di 
cibi succulenti, un banchet-
to di vini vecchi, di cibi 
succulenti pieni di midollo, 
di vini vecchi e raffinati.  

25:7 E dissiperà in questo 
monte il disopra della co-
verta, che è posta sopra tutti 
i popoli, e il velame che è 
steso sopra tutte le nazioni.   

25:7 Distruggerà su quel 
monte il velo che cuopre la 
faccia di tutti i popoli, e la 
coperta stesa su tutte le na-
zioni.  

25:7 Distruggerà su quel 
monte il velo che copre la 
faccia di tutti i popoli e la 
coperta stesa su tutte le na-
zioni.  

25:7 Distruggerà su questo 
monte la coltre che copriva 
tutti i popoli, e la coperta 
stesa su tutte le nazioni.  
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25:8 Egli abisserà la morte 
in eterno; e il Signore Iddio 
asciugherà le lagrime d'in 
su ogni faccia, e torrà via 
l'onta del suo popolo d'in su 
la terra; perciocchè il Si-
gnore ha parlato.   

25:8 Annienterà per sempre 
la morte; il Signore, 
l’Eterno, asciugherà le la-
crime da ogni viso, torrà via 
di su tutta la terra l’onta del 
suo popolo, perché l’Eterno 
ha parlato.  

25:8 Annienterà per sempre 
la morte; il Signore, Dio, 
asciugherà le lacrime da 
ogni viso, toglierà via da 
tutta la terra la vergogna del 
suo popolo, perché il SI-
GNORE ha parlato.  

25:8 Distruggerà per sem-
pre la morte; il Signore, l'E-
terno asciugherà le lacrime 
da ogni viso, toglierà via da 
tutta la terra il vituperio del 
suo popolo, perché l'Eterno 
ha parlato.  

25:9 E si dirà in quel gior-
no: Ecco, questo è il nostro 
Dio; noi l'abbiamo aspetta-
to, egli ci salverà: questo è 
il Signore; noi l'abbiamo 
atteso; noi trionferemo, e ci 
rallegreremo nella sua salu-
te.   

25:9 In quel giorno, si dirà: 
‘Ecco, questo è il nostro 
Dio: in lui abbiamo sperato, 
ed egli ci ha salvati. Questo 
è l’Eterno in cui abbiamo 
sperato; esultiamo, ralle-
griamoci per la sua salvez-
za!’  

25:9 In quel giorno, si dirà: 
«Ecco, questo è il nostro 
Dio; in lui abbiamo sperato, 
ed egli ci ha salvati. Questo 
è il SIGNORE in cui ab-
biamo sperato; esultiamo, 
rallegriamoci per la sua sal-
vezza!».  

25:9 In quel giorno si dirà: 
«Ecco, questo è il nostro 
DIO: in lui abbiamo sperato 
ed egli ci salverà. Questo è 
l'Eterno in cui abbiamo spe-
rato; esultiamo e rallegria-
moci nella sua salvezza!».  

25:10 Perciocchè la mano 
del Signore riposerà sopra 
questo monte; e Moab sarà 
trebbiato sotto lui, come si 
trebbia la paglia per farne 
del letame.   

25:10 Poiché la mano 
dell’Eterno riposerà su que-
sto monte, mentre Moab 
sarà trebbiato sulla sua terra 
come si pigia la paglia nel 
letamaio.  

25:10 Infatti la mano del 
SIGNORE riposerà su que-
sto monte, mentre Moab 
sarà trebbiato sulla sua terra 
come si pigia la paglia nel 
letamaio.  

25:10 Poiché la mano del-
l'Eterno si poserà su questo 
monte, mentre Moab sarà 
calpestato sotto di lui come 
si calpesta la paglia su un 
letamaio.  

25:11 Ed egli stenderà le 
sue mani in mezzo di esso, 
come chi nuota stende le 
mani per nuotare; ed abbas-
serà la sua alterezza, co' 
colpi rovesci delle sue ma-
ni.   

25:11 Di mezzo al letamaio 
egli stenderà le mani come 
le stende il nuotatore per 
nuotare, ma l’Eterno farà 
cadere la sua superbia in un 
con le trame che ha ordite.  

25:11 Dal letamaio egli 
stenderà le mani come le 
stende il nuotatore per nuo-
tare, ma il SIGNORE farà 
cadere la sua superbia con 
le trame che ha ordite.  

25:11 Egli stenderà le sue 
mani nel suo mezzo, come 
le distende il nuotatore per 
nuotare, e abbasserà la sua 
superbia assieme alle mac-
chinazioni ordite dalle sue 
mani.  

25:12 Ed abbasserà, abbat-
terà, gitterà a terra, fin nella 
polvere, la fortezza delle tue 
alte mura, o Moab.   

25:12 E l’alta fortezza delle 
tue mura Ei la demolirà, 
l’abbatterà, l’atterrerà fin 
nella polvere.  

25:12 Demolirà l'alta for-
tezza delle tue mura, l'ab-
batterà fin nella polvere.  

25:12 La fortezza delle tue 
alte mura, egli la demolirà, 
l'abbatterà, la getterà a terra 
fin giù nella polvere.  

26:1 In quel giorno si cante-
rà questo cantico nel paese 
di Giuda: Noi abbiamo una 
città forte; Iddio vi ha posta 
salute, per muro, e per ripa-
ro.   

26:1 In quel giorno, si can-
terà questo cantico nel pae-
se di Giuda: Noi abbiamo 
una città forte; l’Eterno vi 
pone la salvezza per mura e 
per bastioni.  

26:1 In quel giorno si cante-
rà questo cantico nel paese 
di Giuda: Noi abbiamo una 
città forte; il SIGNORE vi 
pone la salvezza con mura e 
bastioni.  

26:1 In quel giorno si cante-
rà questo cantico nel paese 
di Giuda: «Noi abbiamo 
una città forte; Dio vi ha 
posto la salvezza per mura e 
per bastioni.  

26:2 Aprite le porte, ed en-
tri la gente giusta che osser-
va ogni lealtà.   

26:2 Aprite le porte ed entri 
la nazione giusta, che si 
mantiene fedele.  

26:2 Aprite le porte ed entri 
la nazione giusta, che si 
mantiene fedele.  

26:2 Aprite le porte ed entri 
la nazione giusta, che man-
tiene la fedeltà».  

26:3 Questo è un pensiero 
fermo; tu le manterrai la 
pace, la pace, perciocchè si 
confida in te.   

26:3 A colui ch’è fermo nei 
suoi sentimenti tu conservi 
la pace, la pace, perché in te 
confida.  

26:3 A colui che è fermo 
nei suoi sentimenti tu con-
servi la pace, la pace, per-
ché in te confida.  

26:3 Alla mente che riposa 
in te tu conservi una pace 
perfetta, perché confida in 
te.  

26:4 Confidatevi nel Signo-
re in perpetuo; perciocchè 
nel Signore Iddio è la Rocca 
eterna.   

26:4 Confidate in perpetuo 
nell’Eterno, poiché 
l’Eterno, sì l’Eterno, è la 
roccia de’ secoli.  

26:4 Confidate per sempre 
nel SIGNORE, perché il 
SIGNORE, sì il SIGNORE, 
è la roccia dei secoli.  

26:4 Confidate nell'Eterno 
per sempre, perché l'Eterno, 
sì l'Eterno, è la roccia eter-
na.  

26:5 Perciocchè egli ha ab-
bassati quelli che abitavano 
in luoghi alti, in città eleva-
ta; egli ha abbattuta quella 
città; egli l'ha abbattuta fino 
in terra, e l'ha messa fin nel-
la polvere.   

26:5 Egli ha umiliato quelli 
che stavano in alto; Egli ha 
abbassato la città elevata, 
l’ha abbassata fino a terra, 
l’ha stesa nella polvere;  

26:5 Egli ha umiliato quelli 
che stavano in alto; egli ha 
abbassato la città elevata, 
l'ha abbassata fino a terra, 
l'ha stesa nella polvere;  

26:5 Egli ha umiliato quelli 
che stavano in alto, ha ab-
bassato la città elevata, l'ha 
abbassata fino a terra, l'ha 
gettata nella polvere;  

26:6 Il piè la calpesterà, i 
piedi de' poveri, le piante 
dei miseri.   

26:6 i piedi la calpestano, i 
piedi del povero, vi passan 
sopra i meschini.  

26:6 i piedi la calpestano, i 
piedi dell'oppresso; vi pas-
sano sopra i poveri.  

26:6 i piedi la calpestano, i 
piedi stessi del povero e i 
passi dei meschini.  
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26:7 Il cammino del giusto 
è tutto piano; tu addirizzi, e 
livelli il sentiero del giusto.   

26:7 La via del giusto è di-
ritta; Tu rendi perfettamente 
piano il sentiero del giusto.  

26:7 La via del giusto è di-
ritta; tu rendi perfettamente 
piano il sentiero del giusto.  

26:7 La via del giusto è di-
ritta; o giusto Dio, tu appia-
ni il sentiero del giusto.  

26:8 Noi ti abbiamo aspet-
tato, o Signore, eziandio 
nella via de' tuoi giudicii; il 
desiderio dell'anima nostra 
è stato intento al tuo Nome, 
ed alla tua ricordanza.   

26:8 Sulla via dei tuoi giu-
dizi, o Eterno, noi 
t’abbiamo aspettato! Al tuo 
nome, al tuo ricordo anela 
l’anima nostra.  

26:8 Sulla via dei tuoi giu-
dizi, SIGNORE, noi ti ab-
biamo aspettato! Al tuo 
nome, al tuo ricordo anela 
l'anima.  

26:8 Sì, nella via dei tuoi 
giudizi, o Eterno, noi ti ab-
biamo aspettato. Il desiderio 
della nostra anima si volge 
al tuo nome e al tuo ricordo.  

26:9 Di notte io ti ho desi-
derato nell'anima mia; e-
ziandio in sul far del giorno 
ti ho ricercato con lo spirito 
mio che è dentro di me; 
perciocchè, secondo che i 
tuoi giudicii sono in terra, 
gli abitanti del mondo im-
parano giustizia.   

26:9 Con l’anima mia ti de-
sidero, durante la notte; con 
lo spirito ch’è dentro di me, 
ti cerco; poiché, quando i 
tuoi giudizi si compion sul-
la terra, gli abitanti del 
mondo imparan la giustizia.  

26:9 Con l'anima mia ti de-
sidero, durante la notte; con 
lo spirito che è dentro di 
me, ti cerco; poiché, quando 
i tuoi giudizi si compiono 
sulla terra, gli abitanti del 
mondo imparano la giusti-
zia.  

26:9 Con la mia anima ti 
desidero di notte, sì, con lo 
spirito che è dentro di me ti 
cerco al mattino presto; poi-
ché quando i tuoi giudizi si 
manifestano sulla terra, gli 
abitanti del mondo impara-
no la giustizia.  

26:10 Se si fa grazia all'em-
pio, egli non impara però 
giustizia; anzi opera perver-
samente nella terra della 
dirittura, e non riguarda al-
l'altezza del Signore.   

26:10 Se si fa grazia 
all’empio, ei non impara la 
giustizia; agisce da perverso 
nel paese della rettitudine, e 
non considera la maestà 
dell’Eterno.  

26:10 Se si fa grazia al-
l'empio, egli non impara la 
giustizia; agisce da perverso 
nel paese della rettitudine e 
non considera la maestà del 
SIGNORE.  

26:10 Se si fa grazia all'em-
pio, egli non imparerà la 
giustizia; agirà perversa-
mente nel paese della retti-
tudine e non potrà vedere la 
maestà dell'Eterno.  

26:11 O Signore, la tua ma-
no è eccelsa, ed essi nol 
veggono; ma lo vedranno, e 
saranno confusi; la gelosia 
per lo tuo popolo, anzi il 
fuoco apparecchiato a' tuoi 
nemici, li divorerà.   

26:11 O Eterno, la tua ma-
no è levata, ma quelli non la 
scorgono! Essi vedranno lo 
zelo che hai per il tuo popo-
lo, e saranno confusi; il fuo-
co divorerà i tuoi nemici.  

26:11 SIGNORE, la tua 
mano è alzata, ma quelli 
non la scorgono! Essi ve-
dranno lo zelo che hai per il 
tuo popolo e saranno confu-
si; il fuoco divorerà i tuoi 
nemici.  

26:11 O Eterno, la tua ma-
no è levata, ma essi non la 
scorgono. Essi però ve-
dranno il tuo zelo per il tuo 
popolo e saranno confusi; 
sì, il fuoco dei tuoi nemici li 
divorerà.  

26:12 O Signore, disponci 
la pace; perciocchè eziandio 
tu sei quello che hai fatti 
tutti i fatti nostri.   

26:12 O Eterno, tu ci darai 
la pace; poiché ogni opera 
nostra sei tu che la compi 
per noi.  

26:12 SIGNORE, tu ci da-
rai la pace; poiché ogni ope-
ra nostra la compi tu per 
noi.  

26:12 O Eterno, tu stabilirai 
la pace per noi, perché tu 
compi per noi ogni nostra 
opera.  

26:13 O Signore Iddio no-
stro, altri  signori che te ci 
hanno signoreggiati; ma per 
te solo noi ricordiamo il tuo 
Nome.   

26:13 O Eterno, Dio nostro, 
altri signori, fuori di te, han 
dominato su noi; ma, grazie 
a te solo, noi possiamo ce-
lebrare il tuo nome.  

26:13 SIGNORE, Dio no-
stro, altri signori, fuori di te, 
hanno dominato su di noi; 
ma, grazie a te solo, noi 
possiamo lodare il tuo no-
me.  

26:13 O Eterno, DIO no-
stro, altri signori, all'infuori 
di te, ci hanno dominato; 
ma solo per te ricordiamo il 
tuo nome.  

26:14 Quelli son morti, non 
torneranno più a vita; son 
trapassati, non risusciteran-
no più; perciò tu li hai visi-
tati, e li hai sterminati, ed 
hai fatta perire ogni lor 
memoria.   

26:14 Quelli son morti, e 
non rivivranno più; sono 
ombre, e non risorgeranno 
più; tu li hai così puniti, li 
hai distrutti, ne hai fatto pe-
rire ogni ricordo.  

26:14 Quelli sono morti, e 
non rivivranno più; sono 
ombre, e non risorgeranno 
più; tu li hai così puniti, li 
hai distrutti, ne hai fatto pe-
rire ogni ricordo.  

26:14 I morti non rivivran-
no più; i trapassati non ri-
sorgeranno più, perciò tu li  
hai puniti, li hai distrutti e 
hai fatto sparire ogni loro 
ricordo.  

26:15 O Signore, tu hai ac-
cresciuta la tua gente; tu 
l'hai accresciuta; tu sei stato 
glorificato, tu hai allargati 
tutti i confini del paese.   

26:15 Tu hai aumentata la 
nazione, o Eterno! hai au-
mentata la nazione, ti sei 
glorificato, hai allargato tut-
ti i confini del paese.  

26:15 Tu hai aumentato la 
nazione, o SIGNORE! Hai 
aumentato la nazione, ti sei 
glorificato, hai allargato tut-
ti i confini del paese.  

26:15 Tu hai accresciuto la 
nazione, o Eterno, hai ac-
cresciuto la nazione, ti sei 
glorificato; hai esteso tutti i 
confini del paese.  

26:16 O Signore, quando 
sono stati in distretta, si son 
ricordati di te; hanno sparso 
un basso lamento, mentre il 
tuo castigamento è stato so-
pra loro.   

26:16 O Eterno, essi, nella 
distretta ti hanno cercato, si 
sono effusi in umile pre-
ghiera, quando il tuo castigo 
li colpiva.  

26:16 SIGNORE, essi, nel-
l'angoscia ti hanno cercato; 
si sono effusi in umile pre-
ghiera, quando il tuo castigo 
li colpiva.  

26:16 O Eterno, nell'avver-
sità si sono ricordati di te, 
hanno effuso una preghiera, 
quando il tuo castigo li col-
piva.  
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26:17 Come la donna gra-
vida, quando si avvicina al 
parto, si duole, e grida ne' 
suoi dolori; così siamo stati 
noi, per cagione di te, o Si-
gnore.   

26:17 Come una donna in-
cinta che sta per partorire si 
contorce e grida in mezzo 
alle sue doglie, così siamo 
stati noi dinanzi a te, o E-
terno.  

26:17 Come una donna in-
cinta che sta per partorire si 
contorce e grida durante le 
sue doglie, così siamo stati 
noi davanti a te, o SIGNO-
RE.  

26:17 Come una donna in-
cinta che sta per partorire si 
contorce e grida nelle sue 
doglie, così siamo stati noi 
davanti a te, o Eterno.  

26:18 Noi abbiam concepu-
to, ed abbiam sentiti dolori 
di parto; ma non abbiamo 
fatto altro che come se a-
vessimo partorito del vento; 
noi non abbiamo operata 
salute alcuna alla terra, e gli 
abitatori del mondo non son 
caduti.   

26:18 Abbiam concepito, 
siamo stati in doglie, e, 
quando abbiam partorito, 
era vento; non abbiam reca-
ta alcuna salvezza al paese, 
e non son nati degli abitanti 
del mondo.  

26:18 Abbiamo concepito, 
siamo stati in doglie, e, 
quando abbiamo partorito, 
era vento; non abbiamo por-
tato nessuna salvezza al pa-
ese e non sono nati degli 
abitanti nel mondo.  

26:18 Abbiamo concepito, 
abbiamo sentito le doglie, 
come se dovessimo partori-
re, ma era solo vento; non 
abbiamo recato alcuna sal-
vezza al paese e gli abitanti 
del mondo non sono caduti.  

26:19 I tuoi morti torneran-
no a vita, il mio corpo mor-
to anch'esso, e risusciteran-
no. Risvegliatevi, e giubila-
te, voi che abitate nella pol-
vere; perciocchè, quale è la 
rugiada all'erbe, tal sarà la 
tua rugiada, e la terra gitterà 
fuori i trapassati.   

26:19 Rivivano i tuoi morti! 
risorgano i miei cadaveri! 
Svegliatevi e giubilate, o 
voi che abitate nella polve-
re! Poiché la tua rugiada è 
come la rugiada dell’aurora, 
e la terra ridarà alla vita le 
ombre.  

26:19 Rivivano i tuoi morti! 
Risorgano i miei cadaveri! 
Svegliatevi ed esultate, o 
voi che abitate nella polve-
re! Poiché la tua rugiada è 
rugiada di luce e la terra ri-
darà alla vita le ombre.  

26:19 I tuoi morti rivivran-
no, assieme al mio cadavere 
risorgeranno. Svegliatevi ed 
esultate, o voi che abitate 
nella polvere! Poiché la tua 
rugiada è come la rugiada di 
una luce sfavillante e la ter-
ra darà alla luce i morti.  

26:20 Va', popol mio, entra 
nelle tue camerette, e serra 
il tuo uscio dietro te; na-
sconditi, come per un piccol 
momento di tempo, finchè 
sia passata l'indegnazione.   

26:20 Va’, o mio popolo, 
entra nelle tue camere, 
chiudi le tue porte dietro a 
te; nasconditi per un istante, 
finché sia passata 
l’indignazione.  

26:20 Va', o mio popolo, 
entra nelle tue camere, 
chiudi le tue porte, dietro a 
te; nasconditi per un istante, 
finché sia passata l'indigna-
zione.  

26:20 Va’, o popolo mio, 
entra nelle tue camere, 
chiudi le tue porte dietro a 
te; nasconditi per un istante, 
finché sia passata l'indigna-
zione.  

26:21 Perciocchè, ecco, il 
Signore esce del suo luogo, 
per far punizione dell'ini-
quità degli abitanti della ter-
ra contro a lui; e la terra ri-
velerà il suo sangue, e non 
coprirà più i suoi uccisi.   

26:21 Poiché, ecco, 
l’Eterno esce dalla sua di-
mora per punire l’iniquità 
degli abitanti della terra; e 
la terra metterà allo scoper-
to il sangue che ha bevuto, e 
non terrà più coperti gli uc-
cisi.  

26:21 Poiché, ecco, il SI-
GNORE esce dal suo luogo 
per punire l'iniquità degli 
abitanti della terra; la terra 
metterà allo scoperto il san-
gue che ha bevuto e non ter-
rà più coperti gli uccisi.  

26:21 Poiché ecco, l'Eterno 
esce dalla sua dimora per 
punire l'iniquità degli abi-
tanti della terra; la terra 
metterà allo scoperto il suo 
sangue versato e non na-
sconderà più i suoi uccisi.  

27:1 IN quel giorno il Si-
gnore farà punizione, con la 
sua dura, grande, e forte 
spada, di Leviatan, serpente 
guizzante, e di Leviatan, 
serpente torto; ed ucciderà 
la balena che è nel mare.   

27:1 In quel giorno, 
l’Eterno punirà con la sua 
spada dura, grande e forte, 
il leviathan, l’agile serpente, 
il leviathan, il serpente tor-
tuoso, e ucciderà il mostro 
ch’è nel mare!  

27:1 In quel giorno, il SI-
GNORE punirà con la sua 
spada dura, grande e forte, 
il leviatano, l'agile serpente, 
il leviatano, il serpente tor-
tuoso, e ucciderà il mostro 
che è nel mare!  

27:1 In quel giorno l'Eterno 
punirà con la sua spada du-
ra, grande e forte il Levia-
than, l'agile serpente, il Le-
viathan, il serpente tortuoso, 
e ucciderà il mostro che è 
nel mare.  

27:2 In quel giorno, cantate 
della vigna del vin vermi-
glio.   

27:2 In quel giorno, cantate 
la vigna dal vin vermiglio!  

27:2 In quel giorno, cantate 
la vigna dal vino vermiglio!  

27:2 In quel giorno si dirà: 
«La vigna dal vino vermi-
glio, cantate di lei.  

27:3 Io, il Signore, la guar-
do; io l'adacquerò ad ogni 
momento; io la guarderò 
giorno e notte, acciocchè 
niun la danneggi.   

27:3 Io, l’Eterno, ne sono il 
guardiano, io l’adacquo ad 
ogni istante; la custodisco 
notte e giorno, affinché niu-
no la danneggi.  

27:3 Io, il SIGNORE, ne 
sono il guardiano, io la irri-
go a ogni istante; la custodi-
sco notte e giorno, affinché 
nessuno la danneggi.  

27:3 Io, l'Eterno, la custodi-
sco, l'annaffio ad ogni istan-
te, la custodisco notte e 
giorno, perché nessuno la 
danneggi.  

27:4 Niuna ira è in me. Chi 
metterà in battaglia contro a 
me vepri e pruni? io li cal-
cherò, e li abbrucerò tutti 
quanti.   

27:4 Nessuna ira è in me. 
Ah! se avessi a combattere 
contro rovi e pruni, io muo-
verei contro a loro, e li bru-
cerei tutti assieme!  

27:4 Nessuna ira è in me. 
Ah! Se dovessi combattere 
contro rovi e pruni, io an-
drei contro di loro, e li bru-
cerei tutti assieme!  

27:4 Non c'è ira in me. Chi 
metterebbe in guerra contro 
di me rovi e pruni? Io muo-
verei contro di essi e li bru-
cerei tutti insieme.  
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27:5 Arresterebbe alcuno la 
mia forza? faccia pur pace 
meco, faccia pur pace me-
co.   

27:5 A meno che non mi si 
prenda per rifugio, che non 
si faccia la pace meco, che 
non si faccia la pace meco.  

27:5 A meno che non mi si 
prenda per rifugio, che non 
si faccia la pace con me, 
che non si faccia la pace 
con me.  

27:5 Uno dovrebbe piutto-
sto aggrapparsi alla mia for-
za per fare pace con me, sì, 
per fare pace con me».  

27:6 Ne' giorni a venire 
Giacobbe metterà radice, 
Israele fiorirà, e germoglie-
rà; ed empieranno di frutto 
la faccia del mondo.   

27:6 In avvenire, Giacobbe 
metterà radice, Israele fiori-
rà e germoglierà, e copri-
ranno di frutta la faccia del 
mondo.  

27:6 In avvenire, Giacobbe 
metterà radice, Israele fiori-
rà e germoglierà, e copri-
ranno di frutta la faccia del 
mondo.  

27:6 Nei giorni a venire 
Giacobbe metterà radice, 
Israele fiorirà e germoglie-
rà, e riempiranno di frutti la 
superficie della terra.  

27:7 L'ha egli percosso se-
condo le percosse di quelli 
ch'egli percuote? è egli stato 
ucciso secondo l'uccisione 
di quelli ch'egli uccide?   

27:7 L’Eterno ha egli colpi-
to il suo popolo come ha 
colpito quelli che colpivan 
lui? L’ha egli ucciso come 
ha ucciso quelli che uccide-
van lui?  

27:7 Il SIGNORE ha colpi-
to il suo popolo come ha 
colpito quelli che colpivano 
lui? L'ha forse ucciso come 
ha ucciso quelli che uccide-
vano lui?  

27:7 Ha Dio colpito Israele 
come ha colpito quelli che 
colpivano lui? L'ha egli uc-
ciso come ha ucciso quelli 
che uccidevano lui?  

27:8 Tu contenderai con lei 
con misura, quando tu la 
manderai via; egli l'ha cac-
ciata col suo vento impe-
tuoso, nel giorno del vento 
orientale.   

27:8 Tu l’hai punito con 
misura, mandandolo lonta-
no, portandolo via col tuo 
soffio impetuoso, in un 
giorno di vento orientale.  

27:8 Tu l'hai punito con mi-
sura mandandolo lontano, 
portandolo via con il tuo 
soffio impetuoso, in un 
giorno di vento orientale.  

27:8 Tu hai conteso con lui 
con misura, scacciandolo, 
mandandolo lontano. Egli 
l'ha portato via col suo sof-
fio impetuoso, in un giorno 
di vento orientale.  

27:9 In questo modo adun-
que sarà purgata l'iniquità di 
Giacobbe, e questo sarà tut-
to il frutto; cioè: che il suo 
peccato sarà tolto via, 
quando egli avrà ridotte tut-
te le pietre degli altari come 
pietre di calcina stritolate; 
ed i boschi e le statue non 
saranno più in piè.   

27:9 In questo modo è stata 
espiata l’iniquità di Giacob-
be, e questo è il frutto della 
rimozione del suo peccato: 
ch’Egli ha ridotte tutte le 
pietre degli altari come pie-
tre di calce frantumate, in 
guisa che gl’idoli d’Astarte 
e le colonne solari non ri-
sorgeranno più.  

27:9 In questo modo è stata 
espiata l'iniquità di Giacob-
be, e questo è il frutto della 
rimozione del suo peccato: 
egli ha ridotto tutte le pietre 
degli altari come pietre di 
calce frantumate, in modo 
che gli idoli di Astarte e le 
colonne solari non risorge-
ranno più.  

27:9 In questo modo sarà 
espiata l'iniquità di Giacob-
be, e questo sarà tutto il 
frutto della rimozione del 
suo peccato, quando ridurrà 
tutte le pietre dell'altare 
come pietre di calce fran-
tumate; così gli Ascerim e 
gli altari per l'incenso non 
risorgeranno più.  

27:10 Perciocchè le città 
forti saranno solitarie, e le 
case saranno abbandonate, 
e lasciate come un deserto; 
ivi pasturerà il vitello, ed ivi 
giacerà, e mangerà intera-
mente i rami che vi saranno.   

27:10 La città forte è una 
solitudine, una dimora ina-
bitata, abbandonata come il 
deserto; vi pascoleranno i 
vitelli, vi giaceranno, e ne 
divoreranno gli arbusti.  

27:10 Infatti la città fortifi-
cata è una solitudine, un pa-
scolo abbandonato, abban-
donato come il deserto; vi 
pascoleranno i vitelli, vi si 
sdraieranno, e ne divore-
ranno gli arbusti.  

27:10 La città fortificata 
sarà desolata, un luogo di-
sabitato e abbandonato co-
me un deserto; là vi pasco-
lerà il vitello, vi si coricherà 
e ne divorerà i rami.  

27:11 Quando i rami che vi 
saranno, saranno secchi, 
saranno rotti, e le donne 
verranno, e li arderanno; 
conciossiachè questo popo-
lo non sia un popolo d'in-
tendimento; perciò colui 
che l'ha fatto non ne avrà 
pietà, e colui che l'ha for-
mato non ne avrà mercè.   

27:11 Quando i rami saran 
secchi, saranno rotti; e ver-
ranno le donne a bruciarli; 
poiché è un popolo senza 
intelligenza; perciò Colui 
che l’ha fatto non ne avrà 
compassione, Colui che l’ha 
formato non gli farà grazia.  

27:11 Quando i rami saran-
no secchi, saranno rotti; 
verranno le donne a bruciar-
li; poiché è un popolo senza 
intelligenza; perciò colui 
che l'ha fatto non ne avrà 
compassione, colui che l'ha 
formato non gli farà grazia.  

27:11 Quando i suoi rami si 
seccheranno, si spezzeranno 
e verranno le donne a bru-
ciarli. Poiché è un popolo 
senza intelligenza, perciò 
Colui che l’ha fatto non ne 
avrà compassione, Colui 
che l'ha formato non gli farà 
grazia.  

27:12 In quel giorno adun-
que avverrà che il Signore 
scoterà dal letto del fiume, 
fino al torrente di Egitto; e 
voi, figliuoli d'Israele, sare-
te raccolti ad uno ad uno.   

27:12 In quel giorno, 
l’Eterno scoterà i suoi frutti, 
dal corso del fiume al tor-
rente d’Egitto; e voi sarete 
raccolti ad uno ad uno, o 
figliuoli d’Israele.  

27:12 In quel giorno il SI-
GNORE scrollerà i suoi 
frutti, dal corso del fiume al 
torrente d'Egitto; voi sarete 
raccolti a uno a uno, o figli 
d'Israele.  

27:12 In quel giorno avver-
rà che l'Eterno trebbierà il 
grano dal corso del fiume al 
torrente d'Egitto, e voi sare-
te raccolti uno a uno, o figli 
d'Israele.  
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27:13 Ma in quel giorno 
avverrà che si sonerà con 
una gran tromba, e quelli 
ch'erano stati perduti nel 
paese di Assiria, e quelli 
ch'erano stati scacciati nel 
paese di Egitto verranno, e 
adoreranno il Signore, nel 
monte santo, in Gerusa-
lemme.   

27:13 E in quel giorno so-
nerà una gran tromba; e 
quelli ch’eran perduti nel 
paese d’Assiria, e quelli 
ch’eran dispersi nel paese 
d’Egitto verranno e si pro-
streranno dinanzi 
all’Eterno, sul monte santo, 
a Gerusalemme.  

27:13 In quel giorno sonerà 
una gran tromba; quelli che 
erano perduti nel paese 
d'Assiria e quelli che erano 
dispersi nel paese d'Egitto 
verranno e si prostreranno 
davanti al SIGNORE, sul 
monte santo, a Gerusalem-
me.  

27:13 In quel giorno avver-
rà che suonerà la grande 
tromba e gli sperduti nel 
paese di Assiria e i dispersi 
nel paese d'Egitto verranno 
e adoreranno l'Eterno sul 
monte santo, in Gerusa-
lemme.  

28:1 GUAI alla corona del-
la superbia degli ubbriachi 
di Efraim; la gloria della cui 
magnificenza è un fiore che 
si appassa; i quali abitano 
nel sommo delle valli gras-
se, e sono storditi di vino!   

28:1 Guai alla superba co-
rona degli ubriachi 
d’Efraim, e al fiore che ap-
passisce, splendido orna-
mento che sta sul capo della 
grassa valle degli storditi 
dal vino!  

28:1 Guai alla superba co-
rona degli ubriachi di E-
fraim e al fiore che appassi-
sce, splendido ornamento 
che sta sul capo della grassa 
valle degli storditi dal vino!  

28:1 Guai alla corona di 
superbia degli ubriachi di 
Efraim e al fiore appassito 
della sua gloriosa bellezza 
che sta sul capo della fertile 
valle di quelli sopraffatti dal 
vino!  

28:2 Ecco, il Signore ha 
appo sè un uomo forte e po-
tente, che sarà come un 
nembo di gragnuola, come 
un turbo fracassante; egli 
atterrerà ogni cosa con la 
mano, a guisa d'una piena di 
grandi acque traboccanti.   

28:2 Ecco venire, da parte 
del Signore, un uomo forte, 
potente, come una tempesta 
di grandine, un uragano di-
struttore, come una piena di 
grandi acque che straripano; 
ei getta quella corona a terra 
con violenza.  

28:2 Ecco venire, da parte 
del Signore, un uomo forte, 
potente, come una tempesta 
di grandine, un uragano di-
struttore, come una piena di 
grandi acque che straripano; 
egli getta quella corona a 
terra con violenza.  

28:2 Ecco, il Signore ha un 
uomo forte e potente, come 
una tempesta di grandine, 
un uragano distruttore, co-
me un'alluvione di potenti 
acque inondanti; egli li  get-
terà a terra con la sua mano.  

28:3 La corona della super-
bia, gli ubbriachi di Efraim, 
saranno calpestati co' piedi;   

28:3 La superba corona de-
gli ubriachi d’Efraim sarà 
calpestata;  

28:3 La superba corona de-
gli ubriachi di Efraim sarà 
calpestata;  

28:3 La corona di superbia 
degli ubriachi di Efraim sa-
rà calpestata;  

28:4 e la gloria della magni-
ficenza di colui che abita 
nel sommo delle valli gras-
se, sarà come un fiore che si 
appassa; come un frutto 
primaticcio avanti la state, il 
qual tosto che alcuno ha ve-
duto, lo trangugia, come 
prima l'ha in mano.   

28:4 e il fiore che appassi-
sce, lo splendido ornamento 
che sta sul capo della grassa 
valle sarà come il fico pri-
maticcio d’avanti l’estate; 
appena uno lo scorge, l’ha 
in mano, e lo trangugia.  

28:4 il fiore che appassisce, 
lo splendido ornamento che 
sta sul capo della grassa 
valle sarà come il fico pri-
maticcio che precede l'esta-
te; appena uno lo scorge, 
l'ha in mano, e lo ingoia.  

28:4 e il fiore appassito del-
la sua gloriosa bellezza che 
sta sul capo della fertile val-
le sarà come un fico prima-
ticcio prima dell'estate, che 
uno vede; egli lo ingoia ap-
pena lo ha in mano.  

28:5 In quel giorno il Si-
gnor degli eserciti sarà per 
corona di gloria, e per ben-
da di magnificenza, al ri-
manente del suo popolo;   

28:5 In quel giorno, 
l’Eterno degli eserciti sarà 
una splendida corona, un 
diadema d’onore al resto 
del suo popolo,  

28:5 In quel giorno il SI-
GNORE degli eserciti sarà 
una splendida corona, un 
diadema d'onore al resto del 
suo popolo,  

28:5 In quel giorno l'Eterno 
degli eserciti sarà una coro-
na di gloria, uno splendido 
diadema per il resto del suo 
popolo,  

28:6 e sarà per ispirito di 
giudicio a colui che siede 
sopra il seggio del giudicio; 
e per forza a quelli che fan-
no nella battaglia voltar le 
spalle a' nemici fino alla 
porta.   

28:6 uno spirito di giustizia 
a colui che siede come giu-
dice, la forza di quelli che 
respingono il nemico fino 
alle sue porte.  

28:6 uno spirito di giustizia 
a colui che siede come giu-
dice, la forza di quelli che 
respingono il nemico fino 
alle sue porte.  

28:6 uno spirito di giustizia 
per colui che siede per giu-
dicare e la forza di quelli 
che in battaglia respingono 
il nemico fino alle sue por-
te.  

28:7 Or anche costoro si 
sono invaghiti del vino, e 
son traviati nella cervogia; 
il sacerdote e il profeta si 
sono invaghiti della cervo-
gia, sono stati perduti per lo 
vino, e traviati per la cervo-
gia; hanno errato nella vi-
sione, si sono intoppati nel 
giudicio.   

28:7 Ma anche questi bar-
collan per il vino, e vacilla-
no per le bevande inebrian-
ti; sacerdote e profeta bar-
collan per le bevande ine-
brianti, affogano nel vino, 
vacillano per le bevande 
inebrianti, barcollano profe-
tizzando, tentennano ren-
dendo giustizia.  

28:7 Ma anche questi bar-
collano per il vino, e vacil-
lano per le bevande ine-
brianti; sacerdote e profeta 
barcollano per le bevande 
inebrianti, affogano nel vi-
no, vacillano per le bevande 
inebrianti, barcollano men-
tre hanno visioni; tentenna-
no mentre fanno da giudici.  

28:7 Ma anche questi bar-
collano per il vino e vacil-
lano per le bevande ine-
brianti; il sacerdote e il pro-
feta barcollano per le be-
vande inebrianti, barcollano 
come se avessero visioni, 
tentennano nel pronunciare 
giudizi.  
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28:8 Perciocchè tutte le ta-
vole son piene di vomito e 
di lordure; non vi è più luo-
go netto.   

28:8 Tutte le tavole son 
piene di vomito, di lordure, 
non v’è più posto pulito.  

28:8 Tutte le tavole sono 
piene di vomito, di lordure, 
non c'è più posto pulito.  

28:8 Tutte le tavole sono 
piene di vomito e di sporci-
zia, non c'è più posto pulito.  

28:9 A cui s'insegnerebbe la 
scienza, ed a cui si farebbe 
intender la dottrina? costoro 
son come bambini spoppati, 
svezzati dalle mammelle.   

28:9 - ‘A chi vuol egli dare 
insegnamenti? A chi vuol 
egli far capire la lezione? A 
de’ bambini appena divez-
zati, staccati dalle mammel-
le?  

28:9 «A chi vuol dare inse-
gnamenti? A chi vuole far 
capire la lezione? A dei 
bambini appena divezzati, 
staccati dalle mammelle?  

28:9 «A chi vuole insegnare 
conoscenza? A chi vuole far 
comprendere il messaggio? 
A quelli appena divezzati, a 
quelli appena staccati dalle 
mammelle?  

28:10 Perciocchè bisogna 
dar loro insegnamento dopo 
insegnamento, insegnamen-
to dopo insegnamento; linea 
dopo linea, linea dopo linea; 
un poco qui, un poco là.   

28:10 Poiché è un continuo 
dar precetto dopo precetto, 
precetto dopo precetto, re-
gola dopo regola, regola 
dopo regola, un poco qui, 
un poco là!’ -  

28:10 Poiché è un continuo 
dar precetto dopo precetto, 
precetto dopo precetto, re-
gola dopo regola, regola 
dopo regola, un poco qui, 
un poco là!».  

28:10 Poiché è un precetto 
su precetto, precetto su pre-
cetto, regola su regola, re-
gola su regola, un po' qui, 
un po' là».  

28:11 Conciossiachè Iddio 
parli a questo popolo con 
labbra balbettanti, e in lin-
gua straniera.   

28:11 Ebbene, sarà median-
te labbra balbuzienti e me-
diante una lingua barbara 
che l’Eterno parlerà a que-
sto popolo.  

28:11 Ebbene, sarà median-
te labbra balbuzienti e me-
diante una lingua straniera 
che il SIGNORE parlerà a 
questo popolo.  

28:11 Sarà infatti mediante 
labbra balbuzienti e me-
diante un'altra lingua che 
l'Eterno parlerà a questo 
popolo.  

28:12 Perciocchè egli avea 
lor detto: Questo è il riposo; 
date riposo allo stanco; que-
sta è la quiete; ma essi non 
hanno voluto ascoltare.   

28:12 Egli avea detto loro: 
‘Ecco il riposo: lasciar ripo-
sare lo stanco; questo è il 
refrigerio!’  

28:12 Egli aveva detto loro: 
«Ecco il riposo: lasciar ri-
posare lo stanco; questo è il 
refrigerio!». Ma quelli non 
hanno voluto ascoltare.  

28:12 Egli aveva loro detto: 
«Ecco il riposo: fate riposa-
re lo stanco; questo è il re-
frigerio!». Ma essi non vol-
lero ascoltare.  

28:13 La parola del Signore 
adunque sarà loro a guisa 
d'insegnamento dopo inse-
gnamento, d'insegnamento 
dopo insegnamento; di linea 
dopo linea, di linea dopo 
linea; un poco qui, un poco 
là; acciocchè vadano, e ca-
dano a ritroso, e sieno fiac-
cati, e sieno allacciati, e 
presi.   

28:13 Ma quelli non han 
voluto ascoltare; e la parola 
dell’Eterno è stata per loro 
precetto dopo precetto, pre-
cetto dopo precetto, regola 
dopo regola, regola dopo 
regola, un poco qui, un po-
co là, ond’essi andassero a 
cadere a rovescio, fossero 
fiaccati, còlti al laccio, e 
presi!  

28:13 La parola del SI-
GNORE è stata per loro 
precetto dopo precetto, pre-
cetto dopo precetto, regola 
dopo regola, regola dopo 
regola, un poco qui, un po-
co là, affinché essi andasse-
ro a cadere a rovescio, fos-
sero fiaccati, colti al laccio, 
e presi!  

28:13 Così la parola dell'E-
terno è stata per loro precet-
to su precetto, precetto su 
precetto, regola su regola, 
regola su regola, un po' qui, 
un po' là, perché andassero 
a cadere all'indietro, fossero 
fatti a pezzi, presi al laccio 
e catturati.  

28:14 Perciò, ascoltate la 
parola del Signore, uomini 
schernitori, che signoreg-
giate questo popolo, che è 
in Gerusalemme.   

28:14 Ascoltate dunque la 
parola dell’Eterno, o scher-
nitori, che dominate questo 
popolo di Gerusalemme!  

28:14 Ascoltate dunque la 
parola del SIGNORE, o 
schernitori, che dominate 
questo popolo di Gerusa-
lemme!  

28:14 Perciò ascoltate la 
parola dell'Eterno, o scher-
nitori, che dominate questo 
popolo che sta in Gerusa-
lemme!  

28:15 Perciocchè voi avete 
detto: Noi abbiam fatto pat-
to con la morte, ed abbiam 
fatta lega col sepolcro; 
quando il flagello inondante 
passerà, egli non giungerà 
infino a noi; conciossiachè 
noi abbiam posta la menzo-
gna per nostro ricetto, e ci 
siam nascosti nella falsità;   

28:15 Voi dite: ‘Noi ab-
biam fatto alleanza con la 
morte, abbiam fermato un 
patto col soggiorno de’ 
morti; quando l’inondante 
flagello passerà, non giun-
gerà fino a noi perché ab-
biam fatto della menzogna 
il nostro rifugio e ci siam 
messi al sicuro dietro la 
frode’.  

28:15 Voi dite: «Noi ab-
biamo fatto alleanza con la 
morte, abbiamo fatto un 
patto con il soggiorno dei 
morti; quando l'inondante 
flagello passerà, non giun-
gerà fino a noi perché ab-
biamo fatto della menzogna 
il nostro rifugio e ci siamo 
messi al sicuro dietro l'in-
ganno».  

28:15 Voi dite: «Abbiamo 
concluso un patto con la 
morte, abbiamo fatto un'al-
leanza con lo Sceol; quando 
l'inondante flagello passerà, 
non giungerà fino a noi, 
perché abbiamo fatto della 
menzogna il nostro rifugio e 
ci siamo nascosti dietro la 
falsità».  
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28:16 perciò, così ha detto 
il Signore Iddio: Ecco, io 
son quel che ho posta in 
Sion una pietra, una pietra a 
prova, pietra di cantone 
preziosa, un fondamento 
ben fondato; chi crederà 
non si smarrirà.   

28:16 Perciò così parla il 
Signore, l’Eterno: ‘Ecco, io 
ho posto come fondamento 
in Sion una pietra, una pie-
tra provata, una pietra ango-
lare preziosa, un fondamen-
to solido; chi confiderà in 
essa non avrà fretta di fug-
gire.  

28:16 Perciò così parla il 
Signore, DIO: «Ecco, io ho 
posto come fondamento in 
Sion una pietra, una pietra 
provata, una pietra angolare 
preziosa, un fondamento 
solido; chi confiderà in essa 
non avrà fretta di fuggire.  

28:16 Perciò così dice il 
Signore, l'Eterno: «Ecco, io 
pongo come fondamento in 
Sion una pietra, una pietra 
provata, una testata d'ango-
lo preziosa, un fondamento 
sicuro; chi crede in essa non 
avrà alcuna fretta.  

28:17 E metterò il giudicio 
al regolo, e la giustizia al 
livello; e la gragnuola spaz-
zerà via il ricetto di menzo-
gna, e le acque ne inonde-
ranno il nascondimento.   

28:17 Io prenderò il diritto 
per livello, e la giustizia per 
piombino; la grandine spaz-
zerà via il rifugio di menzo-
gna, e le acque inonderanno 
il vostro ricetto.  

28:17 Io metterò il diritto 
per livella, e la giustizia per 
piombino; la grandine spaz-
zerà via il rifugio di menzo-
gna, e le acque inonderanno 
il vostro riparo.  

28:17 Io porrò il diritto co-
me misura e la giustizia 
come piombino; la grandine 
spazzerà via il rifugio di 
menzogna e le acque som-
mergeranno il vostro rifu-
gio.  

28:18 E il vostro patto con 
la morte sarà annullato, e la 
vostra lega col sepolcro non 
sarà ferma; quando il flagel-
lo inondante passerà, voi ne 
sarete calpestati.   

28:18 La vostra alleanza 
con la morte sarà annullata, 
e il vostro patto col sog-
giorno de’ morti non regge-
rà; quando l’inondante fla-
gello passerà, voi sarete da 
esso calpestati.  

28:18 La vostra alleanza 
con la morte sarà annullata, 
e il vostro patto con il sog-
giorno dei morti non regge-
rà; quando l'inondante fla-
gello passerà, voi sarete da 
esso calpestati.  

28:18 Il vostro patto con la 
morte sarà annullato e la 
vostra alleanza con lo Sceol 
non reggerà; quando l'inon-
dante flagello passerà, voi 
sarete da esso calpestati.  

28:19 Da che passerà, egli 
vi porterà via; perciocchè 
passerà mattina dopo matti-
na, di giorno e di notte; e il 
sentirne il grido non produr-
rà altro che commovimento.   

28:19 Ogni volta che passe-
rà, vi afferrerà: poiché pas-
serà mattina dopo mattina, 
di giorno e di notte; e sarà 
spaventevole imparare una 
tal lezione!  

28:19 Ogni volta che passe-
rà, vi afferrerà; poiché pas-
serà mattina dopo mattina, 
di giorno e di notte»; e sarà 
spaventevole imparare una 
tale lezione!  

28:19 Ogni volta che passe-
rà, vi afferrerà, perché pas-
serà mattina dopo mattina, 
di giorno e di notte; sarà un 
vero terrore solo l'udirne il 
resoconto.  

28:20 Perciocchè il letto 
sarà troppo corto, da poter-
visi distender dentro; e la 
coverta troppo stretta, per 
avvilupparsene.   

28:20 Poiché il letto sarà 
troppo corto per distender-
visi, e la coperta troppo 
stretta per avvolgervisi.  

28:20 Poiché il letto sarà 
troppo corto per distender-
visi, e la coperta troppo 
stretta per avvolgervisi.  

28:20 Il letto infatti sarà 
troppo corto per distender-
visi, e la coperta troppo 
stretta per avvolgervisi.  

28:21 Perciocchè il Signore 
si leverà, come nel monte di 
Perasim, e si commoverà 
come nella valle di Gabaon, 
per far la sua opera, la sua 
opera strana; e per eseguire 
la sua operazione, la sua 
operazione straordinaria.   

28:21 Giacché l’Eterno si 
leverà come al monte Pera-
tsim, s’adirerà come nella 
valle di Gabaon, per fare 
l’opera sua, l’opera sua sin-
golare, per compiere il suo 
lavoro, lavoro inaudito.  

28:21 Poiché il SIGNORE 
sorgerà come al monte Pe-
razim, si adirerà come nella 
valle di Gabaon, per fare la 
sua opera, l'opera sua singo-
lare, per compiere il suo la-
voro, lavoro inaudito.  

28:21 Poiché l'Eterno si le-
verà come al monte Pera-
tsim, si adirerà come nella 
valle di Gabaon, per com-
piere la sua opera, la sua 
inaudita opera, per eseguire 
il suo lavoro, il suo lavoro 
insolito.  

28:22 Ora dunque, non vi 
fate beffe; che talora i vostri 
legami non sieno rinforzati; 
perciocchè io ho udita da 
parte del Signore Iddio de-
gli eserciti una sentenza fi-
nale, ed una determinazione 
contro a tutto il paese.   

28:22 Or dunque, non fate 
gli schernitori, che i vostri 
legami non s’abbiano a raf-
forzare! Poiché io ho udito, 
da parte del Signore, 
dell’Eterno degli eserciti, 
ch’è deciso uno sterminio 
completo di tutto il paese.  

28:22 Ora non fate gli 
schernitori, affinché le vo-
stre catene non abbiano a 
rafforzarsi! Poiché io ho 
udito, da parte del Signore, 
del DIO degli eserciti, che è 
deciso uno sterminio com-
pleto di tutto il paese.  

28:22 Or dunque non fate 
gli schernitori, perché i vo-
stri legami non abbiano a 
rafforzarsi. Poiché io ho u-
dito, da parte del Signore, 
l'Eterno degli eserciti, che è 
deciso un completo stermi-
nio di tutto il paese.  

28:23 Porgete le orecchie, 
ed ascoltate la mia voce; 
state attenti, ed ascoltate il 
mio ragionamento.   

28:23 Porgete orecchio, e 
date ascolto alla mia voce! 
State attenti, e ascoltate la 
mia parola!  

28:23 Porgete orecchio, e 
date ascolto alla mia voce! 
State attenti, e ascoltate la 
mia parola!  

28:23 Porgete orecchio e 
ascoltate la mia voce, state 
attenti e ascoltate la mia pa-
rola!  

28:24 L'aratore ara egli o-
gni giorno per seminare? 
non rompe, e non erpica e-
gli la sua terra?   

28:24 L’agricoltore ara egli 
sempre per seminare? 
Rompe ed erpica egli sem-
pre la sua terra?  

28:24 L'agricoltore ara 
sempre per seminare? 
Rompe ed erpica sempre la 
sua terra?  

28:24 L'agricoltore ara tutto 
il giorno per seminare? 
Continua forse a rompere e 
a sarchiare il suo terreno?  
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28:25 Quando ne ha appia-
nato il disopra, non vi spar-
ge egli la veccia, e non vi 
semina egli il comino, e non 
vi pone egli il frumento a 
certa misura, e l'orzo a certi 
segni, e la spelta nel suo 
proprio spazio?   

28:25 Quando ne ha appia-
nata la superficie, non vi 
semina egli l’aneto, non vi 
sparge il comino, non vi 
mette il frumento a solchi, 
l’orzo nel luogo designato, 
e il farro entro i limiti ad 
esso assegnati?  

28:25 Quando ne ha appia-
nata la superficie, non vi 
semina l'aneto, non vi spar-
ge il comino, non vi mette il 
frumento a solchi, l'orzo nel 
luogo designato, e la spelta 
entro i limiti ad essa asse-
gnati?  

28:25 Quando ne ha appia-
nato la superficie, non vi 
semina l'aneto e non vi 
sparge il comino, non vi 
mette il frumento a solchi, 
l'orzo nel luogo designato e 
il farro lungo i confini?  

28:26 E l'Iddio suo l'amma-
estra, e gl'insegna l'ordine 
che deve guardare.   

28:26 Il suo Dio gl’insegna 
la regola da seguire e 
l’ammaestra.  

28:26 Il suo Dio gli insegna 
la regola da seguire e lo i-
struisce.  

28:26 Il suo DIO gl'insegna 
la regola da seguire e lo 
ammaestra.  

28:27 Conciossiachè non si 
trebbi la veccia con la treb-
bia, e non si ravvolga la 
ruota del carro sopra il co-
mino; anzi si scuote la vec-
cia con la bacchetta, e il 
comino con la mazza.   

28:27 L’aneto non si treb-
bia con la trebbia, né si fa 
passar sul comino la ruota 
del carro; ma l’aneto si bat-
te col bastone, e il comino 
con la verga.  

28:27 L'aneto non si trebbia 
con la trebbia, né si fa pas-
sare sul comino la ruota del 
carro; ma l'aneto si batte 
con il bastone, e il comino 
con la verga.  

28:27 L'aneto non si trebbia 
con la trebbiatrice né si fa 
passare sul comino la ruota 
del carro; ma l'aneto si batte 
con il bastone e il comino 
con la verga.  

28:28 Ma il frumento è 
trebbiato; perciocchè altri-
menti egli non lo batterebbe 
giammai abbastanza. Così 
lo trebbia con le ruote del 
suo carro, ma non lo frange 
già coi denti del suo rastrel-
lo.   

28:28 Si trebbia il grano; 
nondimeno, non lo si treb-
bia sempre; vi si fan passar 
sopra la ruota del carro ed i 
cavalli, ma non si schiaccia.  

28:28 Si trebbia il grano, 
tuttavia non lo si trebbia 
sempre; vi si fanno passare 
sopra la ruota del carro e i 
cavalli, ma non si schiaccia.  

28:28 Il frumento per il pa-
ne deve essere schiacciato; 
perciò non lo si pesta per 
sempre, ma vi si fanno pas-
sare sopra la ruota del carro 
e i cavalli, senza però 
schiacciarlo.  

28:29 Questo altresì proce-
de dal Signor degli eserciti, 
il quale è maraviglioso in 
consiglio, e grande in sa-
pienza.   

28:29 Anche questo proce-
de dall’Eterno degli eserciti; 
maravigliosi sono i suoi di-
segni, grande è la sua sa-
pienza.  

28:29 Anche questo proce-
de dal SIGNORE degli e-
serciti; meravigliosi sono i 
suoi disegni, grande è la sua 
saggezza.  

28:29 Anche questo proce-
de dall'Eterno degli eserciti, 
che è meraviglioso nel suo 
consiglio e grande in sa-
pienza».  

29:1 GUAI ad Ariel; ad A-
riel, alla città dove risedette 
Davide! aggiungete anno ad 
anno, scanninsi i sacrificii 
delle feste.   

29:1 Guai ad Ariel, ad A-
riel, città dove accampò 
Davide! Aggiungete anno 
ad anno, compiano le feste 
il loro ciclo!  

29:1 Guai ad Ariel, ad A-
riel, città dove accampò 
Davide! Aggiungete anno 
ad anno, compiano le feste 
il loro ciclo!  

29:1 Guai ad Ariel, ad A-
riel, città dove si accampò 
Davide! Aggiungete anno 
ad anno, le feste compiano 
il loro ciclo.  

29:2 Ed io metterò Ariel in 
distretta; e la città non sarà 
altro che tristizia e cordo-
glio; e mi sarà come Ariel.   

29:2 Poi stringerò Ariel da 
presso; vi saranno lamenti e 
gemiti, ed ella mi sarà come 
un Ariel.  

29:2 Poi stringerò Ariel da 
vicino; vi saranno lamenti e 
gemiti, e mi sarà come un 
Ariel.  

29:2 Poi getterò Ariel nel-
l'angoscia; vi sarà lamento e 
gemito e sarà per me come 
un Ariel.  

29:3 Ed io mi porrò, a cam-
po contro a te a tondo, e ti 
assedierò con edificii, e riz-
zerò contro a te delle for-
tezze, e de' ripari.   

29:3 Io porrò il mio campo 
attorno a te come un cer-
chio, io ti ricingerò di forti-
lizi, eleverò contro di te o-
pere d’assedio.  

29:3 Io porrò il mio accam-
pamento attorno a te come 
un cerchio, io ti circonderò 
di fortilizi, eleverò contro di 
te opere d'assedio.  

29:3 Io mi accamperò con-
tro di te tutt'intorno, ti cir-
conderò con un terrapieno e 
innalzerò contro di te ba-
stioni.  

29:4 E tu sarai abbassata, tu 
parlerai da terra, e il tuo 
parlare, venendo dalla pol-
vere, sarà sommesso; e la 
tua voce, procedente dalla 
terra, sarà come quella di 
uno spirito di Pitone, e il 
tuo parlare bisbiglierà dalla 
polvere.   

29:4 Sarai abbassata, parle-
rai da terra, e la tua parola 
uscirà sommessamente dal-
la polvere; la tua voce salirà 
dal suolo come quella d’uno 
spettro, e la tua parola sor-
gerà dalla polvere come un 
bisbiglio.  

29:4 Sarai abbassata, parle-
rai da terra e la tua parola 
uscirà sommessamente dal-
la polvere; la tua voce salirà 
dal suolo come quella di 
uno spettro e la tua parola 
sorgerà dalla polvere come 
un bisbiglio.  

29:4 Sarai abbassata, parle-
rai da terra e la tua parola 
uscirà sommessa dalla pol-
vere; la tua voce salirà dal 
suolo come quella di un 
medium e la tua parola bi-
sbiglierà dalla polvere.  
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29:5 E la moltitudine de' 
tuoi stranieri sarà come pol-
vere minuta, e il gran nume-
ro de' bravi guerrieri come 
pula che trapassa, e quella 
non sarà se non per un pic-
col momento.   

29:5 Ma la moltitudine de’ 
tuoi nemici diventerà come 
polvere minuta, e la folla di 
que’ terribili, come pula che 
vola; e ciò avverrà ad un 
tratto, in un attimo.  

29:5 Ma la moltitudine dei 
tuoi nemici diventerà come 
polvere minuta e la folla di 
quei terribili, come pula che 
vola; ciò avverrà a un tratto, 
in un attimo.  

29:5 La moltitudine dei tuoi 
nemici sarà come polvere 
minuta e la folla dei potenti 
come pula dispersa; e ciò 
avverrà all'improvviso, in 
un attimo.  

29:6 Ella sarà visitata dal 
Signor degli eserciti, con 
tuono, con tremoto, e con 
gran romore; con turbo, e 
con tempesta, e con fiamma 
di fuoco divorante.   

29:6 Sarà una visitazione 
dell’Eterno degli eserciti 
con tuoni, terremoti e gran-
di rumori, con turbine, tem-
pesta, con fiamma di fuoco 
divorante.  

29:6 Sarai visitata dal SI-
GNORE degli eserciti con 
tuoni, terremoti e grandi 
rumori, con turbine, tempe-
sta, con fiamma di fuoco 
divorante.  

29:6 Tu sarai visitata dall'E-
terno degli eserciti con tuo-
ni, terremoti e grande fra-
stuono, con turbine, tempe-
sta e fiamma di fuoco divo-
rante.  

29:7 E la moltitudine di tut-
te le genti che guerregge-
ranno contro ad Ariel, e tut-
ti quelli che combatteranno 
la città, e le sue fortezze; e 
quelli che l'assedieranno, 
saranno come un sogno d'u-
na vision notturna.   

29:7 E la folla di tutte le 
nazioni che marciano contro 
ad Ariel, di tutti quelli che 
attaccano lei e la sua citta-
della, e la stringono da pres-
so, sarà come un sogno, 
come una visione notturna.  

29:7 La folla di tutte le na-
zioni che marciano contro 
Ariel, di tutti quelli che at-
taccano lei e la sua cittadel-
la e la stringono da vicino, 
sarà come un sogno, come 
una visione notturna.  

29:7 La moltitudine di tutte 
le nazioni che combattono 
contro Ariel, di tutti quelli 
che combattono lei e la sua 
fortezza e la stringono in-
torno sarà come un sogno, 
come una visione notturna.  

29:8 Ed avverrà che, come 
chi ha fame si sogna che, 
ecco, mangia; ma, quando è 
risvegliato, l'anima sua è 
vuota; e come chi ha sete si 
sogna che, ecco, beve; ma, 
quando è desto, ecco, egli è 
stanco, e l'anima sua è asse-
tata; così sarà la moltitudine 
di tutte le genti, che guer-
reggeranno contro al monte 
di Sion.   

29:8 E come un affamato 
sogna ed ecco che mangia, 
poi si sveglia ed ha lo sto-
maco vuoto, e come uno 
che ha sete sogna che beve, 
poi si sveglia ed eccolo 
stanco ed assetato, così av-
verrà della folla di tutte le 
nazioni che marciano contro 
al monte Sion.  

29:8 Come un affamato so-
gna ed ecco che mangia, poi 
si sveglia e ha lo stomaco 
vuoto; come uno che ha sete 
sogna che beve, poi si sve-
glia ed eccolo stanco e asse-
tato, così avverrà della folla 
di tutte le nazioni che mar-
ciano contro il monte Sion.  

29:8 Avverrà come quando 
un affamato sogna di man-
giare, ma quando si sveglia 
ha lo stomaco vuoto, o co-
me quando un assetato so-
gna di bere, ma quando si 
sveglia è stanco e ha la gola 
riarsa; così avverrà della 
moltitudine di tutte le na-
zioni che combattono con-
tro il monte Sion.  

29:9 Fermatevi, e vi mara-
vigliate; sclamate, e gridate: 
essi sono ebbri, e non di vi-
no; vacillano, e non di cer-
vogia.   

29:9 Stupitevi pure... sarete 
stupiti! Chiudete pure gli 
occhi... diventerete ciechi! 
Costoro sono ubriachi, ma 
non di vino; barcollano, ma 
non per bevande spiritose.  

29:9 Stupitevi pure...sarete 
stupiti! Chiudete pure gli 
occhi...diventerete ciechi! 
Costoro sono ubriachi, ma 
non di vino; barcollano, ma 
non per bevande alcoliche.  

29:9 Soffermatevi e stupite. 
Abbandonatevi ai piaceri e 
poi guardatevi attorno sgo-
menti. Costoro sono ubria-
chi, ma non di vino; barcol-
lano, ma non a motivo di 
bevande inebrianti.  

29:10 Perciocchè il Signore 
ha versato sopra voi uno 
spirito di profondo sonno, e 
vi ha chiusi gli occhi, ed ha 
appannati gli occhi de' pro-
feti, e de' veggenti, vostri 
capi.   

29:10 È l’Eterno che ha 
sparso su voi uno spirito di 
torpore; ha chiuso i vostri 
occhi (i profeti), ha velato i 
vostri capi (i veggenti).  

29:10 È il SIGNORE che 
ha sparso su di voi uno spi-
rito di torpore; ha chiuso i 
vostri occhi, i profeti, ha 
velato i vostri capi, i veg-
genti.  

29:10 L'Eterno infatti ha 
sparso su di voi uno spirito 
di torpore; ha chiuso i vostri 
occhi, i profeti, ha velato i 
vostri capi, i veggenti.  

29:11 E la visione, intorno 
a qual si voglia cosa, vi sarà 
come le parole di lettere 
suggellate, le quali fossero 
date ad uno che sapesse 
leggere, dicendogli: Deh! 
leggi questo; il quale dices-
se:   

29:11 Tutte le visioni profe-
tiche son divenute per voi 
come le parole d’uno scritto 
sigillato che si desse a uno 
che sa leggere, dicendogli: 
‘Ti prego, leggi questo!’ il 
quale risponderebbe: ‘Non 
posso perch’è sigillato!’  

29:11 Tutte le visioni profe-
tiche sono divenute per voi 
come le parole di uno scrit-
to sigillato che si desse a 
uno che sa leggere, dicen-
dogli: «Ti prego, leggi que-
sto!». Egli risponderebbe: 
«Non posso, perché è sigil-
lato!».  

29:11 Ogni visione profeti-
ca è divenuta per voi come 
le parole di un libro sigillato 
che si dà a uno che sappia 
leggere, dicendo: «Ti prego, 
leggi questo!», ma egli ri-
sponde: «Non posso, perché 
è sigillato!».  
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29:12 Non posso, perchè è 
suggellato. Ovvero, come se 
si dessero lettere ad uno che 
non sapesse leggere, dicen-
dogli: Deh! leggi questo; il 
quale dicesse: Io non so 
leggere.   

29:12 Ovvero come uno 
scritto che si desse ad uno 
che non sa leggere, dicen-
dogli: ‘Ti prego, leggi que-
sto!’ il quale risponderebbe: 
‘Non so leggere’.  

29:12 Oppure come uno 
scritto che si desse a uno 
che non sa leggere, dicen-
dogli: «Ti prego, leggi que-
sto!». Egli risponderebbe: 
«Non so leggere».  

29:12 Oppure come un li-
bro che si dà a uno che non 
sa leggere, dicendo: «Ti 
prego, leggi questo!», ma 
egli risponde: «Non so leg-
gere».  

29:13 Oltre a ciò, il Signore 
ha detto: Perciocchè questo 
popolo, accostandosi, mi 
onora con la sua bocca, e 
con le sue labbra, e il suo 
cuore è lungi da me; e il ti-
more, del quale egli mi te-
me, è un comandamento 
degli uomini, che è stato 
loro insegnato;   

29:13 Il Signore ha detto: 
Giacché questo popolo 
s’avvicina a me colla bocca 
e mi onora con le labbra, 
mentre il suo cuore è lungi 
da me e il timore che ha di 
me non è altro che un co-
mandamento imparato dagli 
uomini,  

29:13 Il Signore ha detto: 
«Poiché questo popolo si 
avvicina a me con la bocca 
e mi onora con le labbra, 
mentre il suo cuore è lonta-
no da me e il timore che ha 
di me non è altro che un 
comandamento imparato 
dagli uomini,  

29:13 Perciò il Signore di-
ce: «Poiché questo popolo 
si avvicina a me solo con la 
bocca e mi onora con le 
labbra, mentre il suo cuore 
è lontano da me, e il loro 
timore di me è solo un co-
mandamento insegnato da 
uomini,  

29:14 perciò, ecco, io con-
tinuerò a fare inverso que-
sto popolo maraviglie gran-
di, e stupende; e la sapienza 
de' suoi savi perirà, e l'in-
tendimento de' suoi inten-
denti si nasconderà.   

29:14 ecco ch’io continuerò 
a fare tra questo popolo del-
le maraviglie, maraviglie su 
maraviglie; e la saviezza 
de’ suoi savi perirà, e 
l’intelligenza 
degl’intelligenti di esso spa-
rirà.  

29:14 in mezzo a questo 
popolo io continuerò a fare 
delle meraviglie, meraviglie 
su meraviglie; la saggezza 
dei suoi saggi perirà e l'in-
telligenza dei suoi intelli-
genti sparirà».  

29:14 perciò, ecco, io con-
tinuerò a fare meraviglie in 
mezzo a questo popolo, sì, 
meraviglie e prodigi; la sa-
pienza dei suoi savi perirà e 
l'intelligenza dei suoi intel-
ligenti scomparirà».  

29:15 Guai a quelli che si 
nascondono profondamente 
dal Signore, per prender se-
greti consigli; e le cui opere 
son nelle tenebre; e che di-
cono: Chi ci vede, e chi ci 
scorge?   

29:15 Guai a quelli che si 
ritraggono lungi dall’Eterno 
in luoghi profondi per na-
scondere i loro disegni, che 
fanno le opere loro nelle 
tenebre, e dicono: ‘Chi ci 
vede? chi ci conosce?’  

29:15 Guai a quelli che si 
allontanano dal SIGNORE 
in luoghi profondi per na-
scondere i loro disegni, che 
fanno le loro opere nelle 
tenebre e dicono: «Chi ci 
vede? Chi ci conosce?».  

29:15 Guai a quelli che 
vanno in luoghi profondi 
per nascondere i loro dise-
gni dall'Eterno, che fanno le 
loro opere nelle tenebre e 
dicono: «Chi ci vede? Chi 
ci conosce?».  

29:16 Oh vostra perversità! 
sarebbe il vasellaio reputato 
come l'argilla? l'opera di-
rebbe ella del suo fattore: 
Egli non mi ha fatta? e la 
cosa formata direbbe ella 
del suo formatore: Egli non 
l'ha intesa?   

29:16 Che perversità è la 
vostra! Il vasaio sarà egli 
reputato al par dell’argilla sì 
che l’opera dica 
dell’operaio: ‘Ei non m’ha 
fatto?’ sì che il vaso dica 
del vasaio: ‘Non ci capisce 
nulla?’  

29:16 Che perversità è la 
vostra! Il vasaio sarà forse 
considerato al pari dell'ar-
gilla al punto che l'opera 
dica all'operaio: «Egli non 
mi ha fatto?». Al punto che 
il vaso dica del vasaio: 
«Non ci capisce nulla?».  

29:16 Avete completamente 
capovolto le cose. È forse il 
vasaio considerato pari al-
l'argilla? Può l'opera dire a 
chi l'ha fatta: «Non mi ha 
fatto lui»?, o la cosa forma-
ta dire a chi l'ha formata: 
«Non ha intelligenza»?  

29:17 Non sarà il Libano 
fra ben poco tempo mutato 
in Carmel? e Carmel repu-
tato come una selva?   

29:17 Ancora un brevissi-
mo tempo, e il Libano sarà 
mutato in un frutteto, e il 
frutteto sarà considerato 
come una foresta.  

29:17 Ancora un brevissi-
mo tempo, e il Libano sarà 
mutato in un frutteto, e il 
frutteto sarà considerato 
come una foresta.  

29:17 Ancora un brevissi-
mo tempo e il Libano sarà 
mutato in un frutteto, e il 
frutteto sarà considerato 
come una foresta.  

29:18 E in quel giorno i 
sordi udiranno le parole del 
libro, e gli occhi de' ciechi 
vedranno, essendo liberati 
di caligine, e di tenebre.   

29:18 In quel giorno, i sordi 
udranno le parole del libro, 
e, liberati dall’oscurità e 
dalle tenebre, gli occhi dei 
ciechi vedranno;  

29:18 In quel giorno, i sordi 
udranno le parole del libro 
e, liberati dall'oscurità e dal-
le tenebre, gli occhi dei cie-
chi vedranno;  

29:18 In quel giorno i sordi 
intenderanno le parole del 
libro e, liberati dall'oscurità 
e dalle tenebre, gli occhi dei 
ciechi vedranno.  

29:19 Ed i mansueti avran-
no allegrezza sopra alle-
grezza, nel Signore; e i po-
veri d'infra gli uomini gioi-
ranno nel Santo d'Israele.   

29:19 gli umili avranno ab-
bondanza di gioia 
nell’Eterno, e i più poveri 
tra gli uomini esulteranno 
nel Santo d’Israele.  

29:19 gli umili avranno ab-
bondanza di gioia nel SI-
GNORE e i più poveri tra 
gli uomini esulteranno nel 
Santo d'Israele;  

29:19 Gli umili potranno 
ancora gioire nell'Eterno e i 
poveri dell'umanità esulte-
ranno nel Santo d'Israele.  
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29:20 Perciocchè il violento 
sarà mancato, e non vi sarà 
più schernitore, e saranno 
stati distrutti tutti quelli che 
si studiano ad iniquità.   

29:20 Poiché il violento sa-
rà scomparso, il beffardo 
non sarà più, e saran distrut-
ti tutti quelli che vegliano 
per commettere iniquità,  

29:20 poiché il violento sa-
rà scomparso, il beffardo 
non sarà più, e saranno di-
strutti tutti quelli che ve-
gliano per commettere ini-
quità,  

29:20 Poiché il tiranno sarà 
scomparso, lo schernitore 
sarà distrutto, e saranno 
sterminati tutti quelli che 
tramano iniquità,  

29:21 I quali fanno peccar 
gli uomini in parole, e ten-
dono lacci a chi li riprende 
nella porta, e traboccano il 
giusto in confusione.   

29:21 che condannano un 
uomo per una parola, che 
tendon tranelli a chi difende 
le cause alla porta, e viola-
no il diritto del giusto per 
un nulla.  

29:21 che condannano un 
uomo per una parola, che 
tendono tranelli a chi difen-
de le cause alla porta e vio-
lano il diritto del giusto per 
un nulla.  

29:21 che condannano un 
uomo per una parola, che 
tendono tranelli a chi giudi-
ca alla porta, pervertono il 
diritto del giusto per un nul-
la.  

29:22 Perciò, il Signore, 
che ha riscattato Abrahamo, 
dice così della casa di Gia-
cobbe: Ora Giacobbe non 
sarà più confuso, e la sua 
faccia non impallidirà più.   

29:22 Perciò così dice 
l’Eterno alla casa di Gia-
cobbe, l’Eterno che riscattò 
Abrahamo: Giacobbe non 
avrà più da vergognarsi, e la 
sua faccia non impallidirà 
più.  

29:22 Perciò così dice il 
SIGNORE alla casa di Gia-
cobbe, il SIGNORE che ri-
scattò Abraamo: «Giacobbe 
non avrà più da vergognarsi 
e la sua faccia non impalli-
dirà più.  

29:22 Perciò così dice alla 
casa di Giacobbe l'Eterno 
che riscattò Abrahamo: 
«D'ora in poi Giacobbe non 
dovrà più vergognarsi e la 
sua faccia non impallidirà 
più;  

29:23 Quando pur vedrà in 
mezzo di sè i suoi figliuoli, 
opera delle mie mani; i qua-
li  santificheranno il mio 
Nome; santificheranno il 
Santo di Giacobbe, e teme-
ranno l'Iddio d'Israele.   

29:23 Poiché quando i suoi 
figliuoli vedranno in mezzo 
a loro l’opera delle mie ma-
ni, santificheranno il mio 
nome, santificheranno il 
Santo di Giacobbe, e teme-
ranno grandemente l’Iddio 
d’Israele;  

29:23 Poiché quando i suoi 
figli vedranno in mezzo a 
loro l'opera delle mie mani, 
santificheranno il mio no-
me, santificheranno il Santo 
di Giacobbe, e temeranno 
grandemente il Dio d'Israe-
le;  

29:23 ma quando vedrà i 
suoi figli, l'opera delle mie 
mani nel suo mezzo, essi 
santificheranno il mio no-
me, santificheranno il Santo 
di Giacobbe e temeranno il 
DIO d'Israele.  

29:24 E quelli ch'erano tra-
viati di spirito comprende-
ranno l'intendimento, ed i 
mormoratori impareranno la 
dottrina.   

29:24 i traviati di spirito 
impareranno la saviezza, e i 
mormoratori accetteranno 
l’istruzione.  

29:24 i traviati di spirito 
impareranno la saggezza e i 
mormoratori accetteranno 
l'istruzione».  

29:24 I traviati di spirito 
giungeranno ad avere inten-
dimento e i mormoratori, 
impareranno la sana dottri-
na».  

30:1 GUAI a' figliuoli ribel-
li, dice il Signore, i quali 
prendono consiglio, e non 
da me, e fanno delle impre-
se, e non dallo Spirito mio; 
per sopraggiunger peccato a 
peccato;   

30:1 Guai, dice l’Eterno, ai 
figliuoli ribelli che forman 
dei disegni, ma senza di me, 
che contraggono alleanze, 
ma senza il mio spirito, per 
accumulare peccato su pec-
cato;  

30:1 Guai, dice il SIGNO-
RE, ai figli ribelli che for-
mano dei disegni, ma senza 
di me, che contraggono al-
leanze, ma senza il mio spi-
rito, per accumulare peccato 
su peccato;  

30:1 «Guai ai figli ribelli, 
dice l'Eterno, che fanno 
progetti che non vengono da 
me, che contraggono alle-
anze ma senza il mio Spiri-
to, per accumulare peccato 
su peccato;  

30:2 i quali si mettono in 
cammino, per iscendere in 
Egitto, senza averne do-
mandata la mia bocca; per 
fortificarsi della forza di 
Faraone, e per ridursi in 
salvo all'ombra dell'Egitto!   

30:2 che vanno giù in Egit-
to senz’aver consultato la 
mia bocca, per rifugiarsi 
sotto la protezione di Fara-
one, e cercar ricetto 
all’ombra dell’Egitto!  

30:2 che vanno giù in Egit-
to senza aver consultato la 
mia bocca, per rifugiarsi 
sotto la protezione del fara-
one, e cercare riparo all'om-
bra dell'Egitto!  

30:2 che vanno giù in Egit-
to senz'aver consultato la 
mia bocca, per rafforzarsi 
nella forza del Faraone e 
cercare rifugio all'ombra 
dell'Egitto!  

30:3 Or la forza di Faraone 
vi sarà in vergogna, e il ri-
durvi all'ombra di Egitto in 
ignominia.   

30:3 Ma la protezione di 
Faraone vi tornerà a confu-
sione, e il ricetto all’ombra 
dell’Egitto, ad ignominia.  

30:3 La protezione del fa-
raone vi tornerà a confusio-
ne, e il riparo all'ombra del-
l'Egitto, a vergogna.  

30:3 Ma la forza del Farao-
ne sarà la vostra vergogna e 
il rifugiarsi all'ombra del-
l'Egitto la vostra disgrazia.  

30:4 Quando i principi d'es-
so saranno stati in Soan, e i 
suoi ambasciatori saranno 
venuti in Hanes;   

30:4 I principi di Giuda son 
già a Tsoan, e i suoi amba-
sciatori son già arrivati a 
Hanes;  

30:4 I principi di Giuda so-
no già a Soan e i suoi amba-
sciatori sono già arrivati a 
Canes;  

30:4 Poiché i suoi principi 
sono andati a Tsoan e i suoi 
ambasciatori sono giunti a 
Hanes.  
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30:5 tutti saranno confusi 
per lo popolo che non gio-
verà loro nulla, e non sarà 
di aiuto, nè di giovamento 
alcuno; anzi di vergogna, ed 
anche d'ignominia.   

30:5 ma tutti arrossiscono 
d’un popolo che a nulla 
giova loro, che non reca 
aiuto né giovamento alcuno, 
ma è la loro onta e la loro 
vergogna.  

30:5 ma tutti saranno delusi 
di un popolo che a nulla 
giova loro, che non reca 
aiuto né giovamento alcuno, 
ma è la loro infamia e la 
loro vergogna.  

30:5 Ma si vergogneranno 
tutti di un popolo che non 
gioverà loro affatto, che non 
recherà alcun aiuto o van-
taggio ma solo vergogna e 
ignominia.  

30:6 Il carico delle bestie 
del Mezzodì: Essi porteran-
no in sul dosso degli asinelli 
le lor ricchezze, e sopra la 
gobba de' cammelli i lor te-
sori, attraverso un paese di 
distretta e d'angoscia dal 
quale viene il leone e il leo-
pardo, la vipera e il serpente 
ardente, e volante, ad un 
popolo che non giova a nul-
la.   

30:6 È pronto il carico delle 
bestie pel mezzogiorno; at-
traverso un paese di distret-
ta e d’angoscia, donde ven-
gono la leonessa e il leone, 
la vipera e il serpente arden-
te che vola, essi portan le 
loro ricchezze sul dorso de-
gli asinelli e i loro tesori 
sulla gobba de’ cammelli, a 
un popolo che non gioverà 
loro nulla.  

30:6 È pronto il carico delle 
bestie per la regione meri-
dionale; attraverso un paese 
di pericoli e angoscia, da 
cui vengono la leonessa e il 
leone, la vipera e il drago 
volante; essi portano le loro 
ricchezze sul dorso degli 
asinelli e i loro tesori sulla 
gobba dei cammelli, a un 
popolo che non gioverà loro 
nulla.  

30:6 Una profezia contro le 
bestie del Neghev: attraver-
so un paese di calamità e di 
angoscia, da cui vengono la 
leonessa e il leone, la vipera 
e il serpente ardente che vo-
la, essi portano le loro ric-
chezze sul dorso di asinelli 
e i loro tesori sulla gobba di 
cammelli a un popolo che 
non gioverà loro nulla.  

30:7 E gli Egizi li  soccorre-
ranno in vano, ed a vuoto; 
per questo io l'ho chiamato: 
Rahab, che se ne sta tran-
quilla.   

30:7 Poiché il soccorso 
dell’Egitto è un soffio, una 
vanità; per questo io chiamo 
quel paese: ‘Gran rumore 
per nulla’.  

30:7 Poiché il soccorso del-
l'Egitto è un soffio, una va-
nità; per questo io chiamo 
quel paese: Gran rumore 
per nulla.  

30:7 Poiché l'aiuto dell'E-
gitto è vano e inutile; per 
questo io lo chiamo: "Ra-
hab-Hem-Scebeth".  

30:8 Ora vieni, scrivi que-
sto davanti a loro sopra una 
tavola, e descrivilo in un 
libro, acciocchè resti nel 
tempo a venire, in perpetuo.   

30:8 Or vieni e traccia que-
ste cose in loro presenza 
sopra una tavola, e scrivile 
in un libro, perché rimanga-
no per i dì a venire, sempre, 
in perpetuo.  

30:8 Ora vieni e traccia 
queste cose in loro presenza 
sopra una tavola, e scrivile 
in un libro, perché rimanga-
no per i giorni futuri, per 
sempre.  

30:8 Ora vieni, scrivi que-
sto su una tavoletta davanti 
a loro e scrivilo in un libro, 
perché rimanga per i giorni 
a venire, per sempre, in 
perpetuo.  

30:9 Perciocchè questo è un 
popolo ribelle, son figliuoli 
bugiardi; figliuoli che non 
hanno voluto ascoltar la 
Legge del Signore.   

30:9 Giacché questo è un 
popolo ribelle, son de’ fi-
gliuoli bugiardi, de’ figliuo-
li che non vogliono ascolta-
re la legge dell’Eterno,  

30:9 Poiché questo è un po-
polo ribelle, sono figli bu-
giardi, figli che non voglio-
no ascoltare la legge del 
SIGNORE,  

30:9 Poiché questo è un po-
polo ribelle, sono figli bu-
giardi, figli che non voglio-
no ascoltare la legge dell'E-
terno,  

30:10 I quali han detto a' 
veggenti: Non veggiate; ed 
a quelli che hanno delle vi-
sioni: Non ci veggiate vi-
sioni diritte; parlateci cose 
piacevoli, vedete delle illu-
sioni;   

30:10 che dicono ai veg-
genti: ‘Non vedete!’ e a 
quelli che han delle visioni: 
‘Non ci annunziate visioni 
di cose vere! Diteci delle 
cose piacevoli, profetateci 
delle chimere!  

30:10 che dicono ai veg-
genti: «Non vedete!». E a 
quelli che hanno visioni: 
«Non ci annunziate visioni 
di cose vere! Diteci cose 
piacevoli, vedete cose im-
maginarie!  

30:10 che dicono ai veg-
genti: “Non abbiate visio-
ni”, e ai profeti: “Non pro-
fetateci cose vere, diteci co-
se piacevoli, profetateci co-
se ingannevoli.  

30:11 ritraetevi dalla via, 
stornatevi dal sentiero, fate 
cessare il Santo d'Israele dal 
nostro cospetto.   

30:11 Uscite fuor di strada, 
abbandonate il sentiero ret-
to, toglieteci d’innanzi agli 
occhi il Santo d’Israele!’  

30:11 Uscite fuori di strada, 
abbandonate il sentiero ret-
to, allontanateci dagli occhi 
il Santo d'Israele!».  

30:11 Uscite fuor di strada, 
abbandonate il retto sentie-
ro, allontanate dai nostri 
occhi il Santo d'Israele!”».  

30:12 Perciò, così ha detto 
il Santo d'Israele: Percioc-
chè voi avete rigettata que-
sta parola, e vi siete confi-
dati in oppressione, ed in 
modi distorti, e vi siete ap-
poggiati sopra ciò;   

30:12 Perciò così dice il 
Santo d’Israele: Giacché voi 
disprezzate questa parola e 
confidate nell’oppressione e 
nelle vie oblique, e ne fate il 
vostro appoggio,  

30:12 Perciò così dice il 
Santo d'Israele: «Poiché voi 
disprezzate questa parola e 
confidate nell'oppressione e 
nelle vie oblique, e ne fate il 
vostro appoggio,  

30:12 Perciò così dice il 
Santo d'Israele: «Poiché voi 
disprezzate questa parola e 
confidate nell'oppressione e 
nella perversità e vi appog-
giate su di esse,  

30:13 perciò questa iniquità 
vi sarà come una rottura ca-
dente, come un ventre in un 
alto muro, la cui ruina viene 
di subito, in un momento.   

30:13 questa iniquità sarà 
per voi come una breccia 
che minaccia rovina, che fa 
pancia in un alto muro, il 
cui crollo avviene a un trat-
to, in un istante,  

30:13 questa iniquità sarà 
per voi come una breccia 
che minaccia rovina, che 
sporge in un alto muro, il 
cui crollo avviene a un trat-
to, in un istante,  

30:13 questa iniquità sarà 
per voi come una breccia 
che minaccia di cadere, una 
sporgenza in un alto muro, 
il cui crollo avviene all'im-
provviso, in un istante,  
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30:14 E il Signore la rom-
perà come si rompe un testo 
di vasellaio, che si trita sen-
za risparmiarlo, tanto che 
fra il rottame di esso non si 
trova alcun testolino da 
prender del fuoco dal foco-
lare, nè da attingere dell'ac-
qua dalla fossa.   

30:14 e che si spezza come 
si spezza un vaso del vasaio 
che uno frantuma senza pie-
tà, e tra i rottami del quale 
non si trova frammento che 
serva a prender del fuoco 
dal focolare o ad attinger 
dell’acqua dalla cisterna.  

30:14 e che si spezza come 
si spezza un vaso del vasaio 
che uno frantuma senza pie-
tà, e tra i rottami del quale 
non si trova frammento che 
serva a prendere fuoco dal 
focolare o ad attingere ac-
qua dalla cisterna».  

30:14 e si rompe come si 
rompe un vaso di terracotta, 
che uno frantuma senza pie-
tà, senza poter trovare tra i 
suoi frammenti neppure un 
coccio con cui prendere 
fuoco dal focolare o attinge-
re acqua dalla cisterna».  

30:15 Perciocchè così avea 
detto il Signore Iddio, il 
Santo d'Israele: Voi sarete 
salvati per quiete, e riposo; 
la vostra forza sarà in quie-
te, ed in confidanza; ma voi 
non avete voluto.   

30:15 Poiché così avea det-
to il Signore, l’Eterno, il 
Santo d’Israele: Nel tornare 
a me e nel tenervi in riposo 
starà la vostra salvezza; nel-
la calma e nella fiducia sta-
rà la vostra forza; ma voi 
non l’avete voluto!  

30:15 Poiché così aveva 
detto il Signore, DIO, il 
Santo d'Israele: «Nel torna-
re a me e nello stare sereni 
sarà la vostra salvezza; nel-
la calma e nella fiducia sarà 
la vostra forza; ma voi non 
avete voluto!  

30:15 Poiché così dice il 
Signore, l'Eterno, il Santo 
d'Israele: «Nel tornare a me 
e nel riposare in me sarete 
salvati; nella calma e nella 
fiducia sarà la vostra forza». 
Ma voi non avete voluto,  

30:16 Anzi avete detto: No; 
ma fuggiremo sopra cavalli; 
perciò, voi fuggirete; e ca-
valcheremo sopra cavalca-
ture veloci; perciò, veloci 
altresì saranno quelli che vi 
perseguiranno.   

30:16 Avete detto: ‘No, noi 
galopperemo sui nostri ca-
valli!’ E per questo galop-
perete!... E: ‘Cavalcheremo 
su veloci destrieri!’ E per 
questo quelli che 
v’inseguiranno saranno ve-
loci!...  

30:16 Avete detto: "No, noi 
galopperemo sui nostri ca-
valli!". E per questo galop-
perete! E: "Cavalcheremo 
su veloci destrieri!". E per 
questo quelli che v'insegui-
ranno saranno veloci!  

30:16 anzi avete detto: “No, 
noi fuggiremo sui nostri ca-
valli!”. Perciò voi fuggirete. 
E: "Cavalcheremo su veloci 
destrieri!". Perciò quelli che 
v'inseguiranno saranno an-
cora più veloci.  

30:17 Un migliaio fuggirà 
alla minaccia di un solo; 
alla minaccia di cinque voi 
fuggirete tutti; finchè restia-
te come un albero di nave 
sopra la sommità di un 
monte, e come un'antenna 
sopra un colle.   

30:17 Mille di voi fuggi-
ranno alla minaccia d’un 
solo; alla minaccia di cin-
que vi darete alla fuga, fin-
ché rimaniate come un palo 
in vetta a un monte, come 
un’antenna sopra un colle.  

30:17 Mille di voi fuggi-
ranno alla minaccia di uno 
solo; alla minaccia di cin-
que vi darete alla fuga, fin-
ché rimaniate come un palo 
in vetta a un monte, come 
uno stendardo sopra un col-
le».  

30:17 Mille di voi fuggi-
ranno alla minaccia di uno 
solo; alla minaccia di cin-
que vi darete alla fuga, fin-
ché rimarrete come un palo 
sulla cima di un monte, co-
me uno stendardo sopra una 
collina».  

30:18 E però il Signore in-
dugerà ad aver mercè di 
voi; e però altresì egli sarà 
esaltato, avendo pietà di 
voi; perciocchè il Signore è 
l'Iddio del giudicio. Beati 
tutti coloro che l'attendono.   

30:18 Perciò l’Eterno aspet-
terà onde farvi grazia, poi si 
leverà per aver compassione 
di voi; poiché l’Eterno è un 
Dio di giustizia. Beati tutti 
quelli che sperano in lui!  

30:18 Tuttavia il SIGNORE 
desidera farvi grazia, per 
questo sorgerà per conce-
dervi misericordia; poiché il 
SIGNORE è un Dio di giu-
stizia. Beati quelli che spe-
rano in lui!  

30:18 Perciò l'Eterno aspet-
terà per farvi grazia, poi e-
gli sarà esaltato per aver 
avuto compassione di voi, 
perché l'Eterno è un DIO di 
giustizia. Beati tutti quelli 
che sperano in lui!  

30:19 Perciocchè il popolo 
dimorerà in Sion, in Geru-
salemme; tu non piangerai 
più; per certo egli ti farà 
grazia, udendo la voce del 
tuo grido; tosto ch'egli ti 
avrà udito, egli ti risponde-
rà.   

30:19 Perocché, o popolo di 
Sion che abiti a Gerusa-
lemme, tu non piangerai 
più! Ei, certo, ti farà grazia, 
all’udire il tuo grido; tosto 
che t’avrà udito, ti risponde-
rà.  

30:19 Sì, o popolo di Sion 
che abiti a Gerusalemme, tu 
non piangerai più! Egli, cer-
to, ti farà grazia, all'udire il 
tuo grido; appena ti avrà 
udito, ti risponderà.  

30:19 O popolo di Sion che 
abiti a Gerusalemme, tu non 
piangerai più. Egli ti farà 
certamente grazia, udendo 
la voce del tuo grido; appe-
na udirà, ti risponderà.  

30:20 E il Signore vi darà 
ben del pane di distretta, e 
dell'acqua di oppressione, 
ma i tuoi dottori non si di-
legueranno più; anzi i tuoi 
occhi vedranno del continuo 
i tuoi dottori.   

30:20 E il Signore vi darà, 
sì, del pane d’angoscia e 
dell’acqua d’oppressione, 
ma quei che t’ammaestrano 
non dovran più nascondersi; 
e i tuoi occhi vedranno chi 
t’ammaestra;  

30:20 Il Signore vi darà, sì, 
del pane d'angoscia e del-
l'acqua d'oppressione, ma 
quelli che ti insegnano non 
dovranno più nascondersi; e 
i tuoi occhi vedranno chi ti 
insegna.  

30:20 Anche se il Signore vi 
darà il pane d'angoscia e 
l'acqua d'oppressione, tutta-
via quelli che ti ammaestra-
no non dovranno più na-
scondersi, e i tuoi occhi ve-
dranno i tuoi maestri.  
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30:21 E le tue orecchie udi-
ranno dietro a te una parola 
che dirà: Questa è la via: 
camminate per essa, o che 
andiate a destra, o che an-
diate a sinistra.   

30:21 e quando andrete a 
destra o quando andrete a 
sinistra, le tue orecchie u-
dranno dietro a te una voce 
che dirà: ‘Questa è la via; 
camminate per essa!’  

30:21 Quando andrete a de-
stra o quando andrete a sini-
stra, le tue orecchie udranno 
dietro a te una voce che di-
rà: «Questa è la via; cam-
minate per essa!».  

30:21 Quando andrete a de-
stra o quando andrete a sini-
stra, le tue orecchie udranno 
dietro a te una parola che 
dirà: «Questa è la via; 
camminate in essa!».  

30:22 E voi contaminerete 
la coverta delle sculture del 
vostro argento, e l'ammanto 
delle statue di getto del vo-
stro oro; tu le gitterai via 
come un panno lordato; tu 
dirai loro: Esci fuori.   

30:22 E considererete come 
cose contaminate le vostre 
immagini scolpite ricoperte 
d’argento, e le vostre im-
magini fuse rivestite d’oro; 
le getterete via come una 
cosa impura, ‘Fuori di qui’ 
direte loro!  

30:22 Considererete come 
cose contaminate le vostre 
immagini scolpite, ricoperte 
d'argento, e le vostre imma-
gini fuse, rivestite d'oro; le 
getterete via come una cosa 
impura, «Fuori di qui!» di-
rete loro.  

30:22 Considerate come 
impure le vostre immagini 
scolpite ricoperte d'argento 
e le vostre immagini di me-
tallo fuso rivestite d'oro; le 
getterete via come una cosa 
impura, «Fuori!», direte lo-
ro.  

30:23 E il Signore darà la 
pioggia, che si conviene alla 
tua semenza, che tu avrai 
seminata in terra; e darà il 
pane del frutto della terra, il 
qual sarà dovizioso, e gras-
so; in quel giorno il tuo be-
stiame pasturerà in paschi 
spaziosi.   

30:23 Egli ti darà la pioggia 
per la semenza di cui avrai 
seminato il suolo, e il pane, 
che il suolo produrrà sapori-
to ed abbondante; e, in quel 
giorno, il tuo bestiame pa-
scolerà in vasti pascoli;  

30:23 Egli ti darà la pioggia 
per la semenza con cui avrai 
seminato il suolo, e il pane, 
che il suolo produrrà sapori-
to e abbondante; in quel 
giorno, il tuo bestiame pa-
scolerà in vasti pascoli;  

30:23 Allora egli concederà 
la pioggia per il tuo seme 
che avrai seminato nel ter-
reno, e il pane che il suolo 
produrrà sarà saporito e ab-
bondante; in quel giorno il 
tuo bestiame pascolerà su 
vasti pascoli.  

30:24 Ed i buoi, e gli asi-
nelli, che lavorano la terra, 
mangeranno biada saporita, 
la quale sarà sventolata, col 
vaglio, e con la ventola.   

30:24 i buoi e gli asini che 
lavoran la terra mangeranno 
foraggi salati, ventilati con 
la pala e il ventilabro.  

30:24 i buoi e gli asini che 
lavorano la terra mangeran-
no foraggi salati, ventilati 
con la pala e il ventilabro.  

30:24 I buoi e gli asini che 
lavorano la terra mangeran-
no foraggi salati, ventilati 
con la pala e il ventilabro.  

30:25 E vi saranno de' rivi, 
e de' condotti d'acque sopra 
ogni alto monte, e sopra 
ogni colle elevato, nel gior-
no della grande uccisione, 
quando le torri caderanno.   

30:25 Sopra ogni alto mon-
te e sopra ogni elevato colle 
vi saranno ruscelli, acque 
correnti, nel giorno del gran 
massacro, quando cadran le 
torri.  

30:25 Sopra ogni alto mon-
te e sopra ogni elevato colle 
ci saranno ruscelli, acque 
correnti, nel giorno del gran 
massacro, quando cadranno 
le torri.  

30:25 Su ogni alto monte e 
su ogni colle elevato vi sa-
ranno ruscelli e corsi d'ac-
qua nel giorno del grande 
massacro, quando cadranno 
le torri.  

30:26 E la luce della luna 
sarà come la luce del sole, e 
la luce del sole sarà sette 
volte maggiore, come sa-
rebbe la luce di sette giorni 
insieme; nel giorno che il 
Signore avrà fasciata la rot-
tura del suo popolo, e risa-
nata la ferita della sua per-
cossa.   

30:26 La luce della luna 
sarà come la luce del sole, e 
la luce del sole sarà sette 
volte più viva, come la luce 
di sette giorni assieme, nel 
giorno che l’Eterno fascerà 
la ferita del suo popolo e 
guarirà la piaga da lui fatta 
con le sue percosse.  

30:26 La luce della luna 
sarà come la luce del sole e 
la luce del sole sarà sette 
volte più viva, come la luce 
di sette giorni assieme, nel 
giorno che il SIGNORE fa-
scerà la ferita del suo popo-
lo e guarirà la piaga da lui 
fatta con le sue percosse.  

30:26 La luce della luna 
sarà come la luce del sole, e 
la luce del sole sarà sette 
volte più forte, come la luce 
di sette giorni, nel giorno in 
cui l'Eterno fascerà la piaga 
del suo popolo e guarirà la 
ferita prodotta dalle sue 
percosse.  

30:27 Ecco, il Nome del 
Signore viene da lontano, la 
sua ira è ardente, ed il suo 
carico è pesante; le sue lab-
bra son piene d'indegnazio-
ne, e la sua lingua è come 
un fuoco divorante;   

30:27 Ecco, il nome 
dell’Eterno viene da lungi; 
la sua ira è ardente, grande 
n’è la conflagrazione; le sue 
labbra son piene 
d’indignazione, la sua lin-
gua è come un fuoco divo-
rante;  

30:27 Ecco, il nome del 
SIGNORE viene da lonta-
no; la sua ira è ardente, 
grande è il suo furore; le 
sue labbra sono piene d'in-
dignazione, la sua lingua è 
come un fuoco divorante;  

30:27 Ecco, il nome dell'E-
terno viene da lontano; la 
sua ira è ardente e il suo ca-
rico pesante; le sue labbra 
sono piene d'indignazione e 
la sua lingua è come un 
fuoco divorante;  
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30:28 ed il suo Spirito è 
come un torrente trabocca-
to, che arriva infino a mez-
zo il collo, per isbatter le 
genti d'uno sbattimento tale, 
che sieno ridotte a nulla; ed 
è come un freno nelle ma-
scelle de' popoli, che li  fa 
andar fuor di via.   

30:28 il suo fiato è come un 
torrente che straripa, che 
arriva fino al collo. Ei viene 
a vagliar le nazioni col va-
glio della distruzione, e a 
mettere, tra le mascelle dei 
popoli, un freno che li fac-
cia fuorviare.  

30:28 il suo fiato è come un 
torrente che straripa, che 
arriva fino al collo. Egli 
viene a vagliare le nazioni 
con il vaglio della distru-
zione, e a mettere tra le ma-
scelle dei popoli un morso 
che li faccia fuorviare.  

30:28 il suo soffio è come 
un torrente che straripa, che 
giunge fino al collo, per va-
gliare le nazioni con il va-
glio della distruzione e per 
mettere nelle mascelle dei 
popoli una briglia che li  
faccia fuorviare.  

30:29 Voi avrete in bocca 
un cantico, come nella notte 
che si santifica la solennità; 
e letizia al cuore, come chi 
cammina con flauti, per ve-
nire al monte del Signore, 
alla Rocca d'Israele.   

30:29 Allora intonerete de’ 
canti, come la notte quando 
si celebra una festa; e avrete 
la gioia nel cuore, come co-
lui che cammina al suon del 
flauto per andare al monte 
dell’Eterno, alla Ròcca 
d’Israele.  

30:29 Allora intonerete dei 
canti, come la notte quando 
si celebra una festa; avrete 
la gioia nel cuore, come co-
lui che cammina al suono 
del flauto per andare al 
monte del SIGNORE, alla 
Rocca d'Israele.  

30:29 Allora innalzerete un 
canto come la notte quando 
si celebra una festa; e avrete 
la gioia nel cuore, come chi 
cammina al suono del flauto 
per recarsi al monte dell'E-
terno, alla Rocca d'Israele.  

30:30 E il Signore farà udi-
re la maestà della sua voce; 
e mostrerà come egli colpi-
sce col suo braccio nell'in-
degnazione della sua ira, e 
con fiamma di fuoco divo-
rante; con iscoppi, con 
nembo, e con pietre di gra-
gnuola.   

30:30 E l’Eterno farà udire 
la sua voce maestosa, e mo-
strerà come colpisce col suo 
braccio nel furore della sua 
ira, tra le fiamme d’un fuo-
co divorante, in mezzo alla 
tempesta, a un diluvio di 
pioggia, a una gragnuola di 
sassi.  

30:30 Il SIGNORE farà u-
dire la sua voce maestosa e 
mostrerà come colpisce con 
il suo braccio, nel furore 
della sua ira, tra le fiamme 
di un fuoco divorante, in 
mezzo a una tempesta, a un 
diluvio di pioggia, e a una 
gragnuola di sassi.  

30:30 Quindi l'Eterno farà 
udire la sua voce maestosa e 
mostrerà come colpisce col 
suo braccio nel furore della 
sua ira, nella fiamma di un 
fuoco divorante, in mezzo a 
esplosioni violente, uragano 
e grandine di pietre.  

30:31 Perciocchè Assur, 
che soleva percuoter col ba-
stone, sarà fiaccato dalla 
voce del Signore.   

30:31 Poiché, alla voce 
dell’Eterno, l’Assiro sarà 
costernato; l’Eterno lo col-
pirà col suo bastone;  

30:31 Poiché, alla voce del 
SIGNORE, l'Assiro sarà 
costernato; il SIGNORE lo 
colpirà con il suo bastone;  

30:31 Poiché l'Assiria sarà 
colpita da spavento alla vo-
ce dell'Eterno, che la per-
cuoterà con la verga;  

30:32 Ed ogni passaggio 
della verga determinata, la 
quale il Signore farà riposar 
sopra lui, sarà accompagna-
to da tamburi, e da cetere, 
dopo ch'egli avrà combattu-
to contro a loro battaglie a 
mano alzata.   

30:32 ed ogni passaggio del 
flagello destinatogli che 
l’Eterno gli farà piombare 
addosso, sarà accompagnato 
dal suono di tamburelli e di 
cetre; l’Eterno combatterà 
contro di lui a colpi raddop-
piati.  

30:32 ogni passaggio del 
flagello destinatogli, che il 
SIGNORE gli farà piomba-
re addosso, sarà accompa-
gnato dal suono di tambu-
relli e di cetre; il SIGNORE 
combatterà contro di lui a 
mano alzata.  

30:32 ed ogni colpo inferto 
dal bastone punitivo che 
l'Eterno gli farà piombare 
addosso, sarà accompagna-
to dal suono di tamburelli e 
di cetre. Egli combatterà 
contro di lei agitando la 
mano in modo minaccioso.  

30:33 Perciocchè Tofet è 
già apparecchiato, egli è 
preparato eziandio per lo re; 
egli l'ha fatto profondo, e 
largo; la sua stipa è fuoco, e 
gran quantità di legne; il 
fiato del Signore sarà come 
un torrente di zolfo che l'ac-
cenderà.   

30:33 Poiché, da lungo 
tempo Tofet è preparato; è 
pronto anche per il re; è 
profondo ed ampio; sul suo 
rogo v’è del fuoco e legna 
in abbondanza; il soffio 
dell’Eterno, come un tor-
rente di zolfo, sta per ac-
cenderlo.  

30:33 Poiché da lungo tem-
po Tofet è preparato; è 
pronto anche per il re; è 
profondo e ampio; sul suo 
rogo c'è fuoco e legna in 
abbondanza; il soffio del 
SIGNORE, come un torren-
te di zolfo, sta per accender-
lo.  

30:33 Tofet è preparato da 
molto tempo, esso è pronto 
anche per il re; egli lo ha 
fatto profondo e largo; sul 
suo rogo c'è del fuoco e le-
gna in abbondanza; il soffio 
dell'Eterno, come un torren-
te di zolfo, lo accenderà.  

31:1 GUAI a coloro che 
scendono in Egitto per soc-
corso, e si appoggiano sopra 
cavalli, e si confidano in 
carri, perchè son molti; e in 
cavalieri, perchè sono in 
grandissimo numero; e non 
riguardano al Santo d'Israe-
le, e non cercano il Signore!   

31:1 Guai a quelli che 
scendono in Egitto in cerca 
di soccorso, e s’appoggian 
su cavalli, e confidano ne’ 
carri perché son numerosi, e 
ne’ cavalieri, perché molto 
potenti, ma non guardano al 
Santo d’Israele, e non cer-
cano l’Eterno!  

31:1 Guai a quelli che 
scendono in Egitto in cerca 
di soccorso, hanno fiducia 
nei cavalli, confidano nei 
carri, perché sono numerosi, 
e nei cavalieri, perché sono 
molto potenti, ma non guar-
dano al Santo d'Israele e 
non cercano il SIGNORE!  

31:1 Guai a quelli che 
scendono in Egitto in cerca 
di aiuto e fanno affidamento 
sui cavalli, confidano nei 
carri perché sono numerosi, 
e nei cavalieri perché molto 
potenti, ma non guardano al 
Santo d'Israele e non cerca-
no l'Eterno.  
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31:2 E pure anch'egli è sa-
vio, ed ha fatto venire il ma-
le, e non ha rivocate le sue 
parole, e si è levato contro 
alla casa de' maligni, e con-
tro al soccorso degli opera-
tori di iniquità.   

31:2 Eppure, anch’Egli è 
savio; fa venire il male, e 
non revoca le sue parole; 
ma insorge contro la casa 
de’ malvagi, e contro il soc-
corso degli artefici 
d’iniquità.  

31:2 Eppure, anch'egli è 
saggio; fa venire il male e 
non revoca le sue parole; 
ma insorge contro la casa 
dei malvagi e contro il soc-
corso degli artefici d'iniqui-
tà.  

31:2 Eppure anch'egli è 
saggio e farà venire la ca-
lamità; egli non revocherà 
le sue parole, ma si leverà 
contro la casa dei malvagi e 
contro l'aiuto degli operatori 
d'iniquità.  

31:3 Ma gli Egizi sono uo-
mini, e non Dio; ed i lor ca-
valli son carne, e non ispiri-
to. E il Signore stenderà la 
sua mano; onde l'aiutatore 
traboccherà, e l'aiutato ca-
derà; e tutti insieme saran 
consumati.   

31:3 Or gli Egiziani son 
uomini, e non Dio; i loro 
cavalli son carne, e non spi-
rito; e quando l’Eterno 
stenderà la sua mano, il pro-
tettore inciamperà, cadrà il 
protetto, e periranno tutti 
assieme.  

31:3 Gli Egiziani sono uo-
mini, e non Dio; i loro ca-
valli sono carne, e non spi-
rito; quando il SIGNORE 
stenderà la sua mano, il pro-
tettore inciamperà, cadrà il 
protetto, e periranno tutti 
assieme.  

31:3 Or gli Egiziani sono 
uomini e non Dio, i loro ca-
valli sono carne e non spiri-
to. Quando l'Eterno stende-
rà la sua mano, il protettore 
inciamperà e il protetto ca-
drà, periranno tutti insieme.  

31:4 Ma, così mi ha detto il 
Signore: Siccome il leone 
ed il leoncello freme sopra 
la preda; e benchè si raduni 
a grida una moltitudine di 
pastori contro a lui, non pe-
rò si spaventa per le lor gri-
da, e non si umilia per lo 
strepito loro; così scenderà 
il Signor degli eserciti, per 
guerreggiare per lo monte 
di Sion, e per lo colle di es-
sa.   

31:4 Poiché così m’ha detto 
l’Eterno: Come il leone o il 
leoncello rugge sulla sua 
preda, e benché una folla di 
pastori gli sia chiamata con-
tro non si spaventa alla lor 
voce né si lascia intimidire 
dallo strepito che fanno, co-
sì scenderà l’Eterno degli 
eserciti a combattere sul 
monte Sion e sul suo colle.  

31:4 Poiché così mi ha det-
to il SIGNORE: «Come il 
leone o il leoncello rugge 
sulla sua preda, benché una 
folla di pastori gli sia rac-
colta contro, non si spaven-
ta alla loro voce, né si lascia 
intimidire dallo strepito che 
fanno, così scenderà il SI-
GNORE degli eserciti a 
combattere sul monte Sion 
e sul suo colle.  

31:4 Poiché così mi ha det-
to l'Eterno: «Come il leone 
o il leoncello rugge sulla 
sua preda (quando contro di 
lui si è riunito un gran nu-
mero di pastori e non ha 
paura delle loro grida né si 
lascia intimidire dal loro 
strepito), così scenderà l'E-
terno degli eserciti a com-
battere sul monte Sion e sul 
suo colle.  

31:5 Come gli uccelli, vo-
lando, coprono i lor figli, 
così il Signor degli eserciti 
farà riparo a Gerusalemme; 
facendole riparo, e risco-
tendola; passando, e sal-
vandola.   

31:5 Come gli uccelli spie-
gan l’ali sulla loro nidiata, 
così l’Eterno degli eserciti 
proteggerà Gerusalemme; la 
proteggerà, la libererà, la 
risparmierà, la farà scampa-
re.  

31:5 Come gli uccelli spie-
gano le ali sulla loro nidia-
ta, così il SIGNORE degli 
eserciti proteggerà Gerusa-
lemme; la proteggerà, la 
libererà, la risparmierà, la 
farà scampare».  

31:5 Come gli uccelli si li-
brano a volo sui loro picco-
li , così l'Eterno degli eserci-
ti proteggerà Gerusalemme; 
la proteggerà e la libererà, 
la risparmierà e la farà 
scampare».  

31:6 Convertitevi a colui, 
dal quale i figliuoli di Israe-
le si sono profondamente 
rivolti.   

31:6 Tornate a colui dal 
quale vi siete così profon-
damente allontanati, o fi-
gliuoli d’Israele!  

31:6 Tornate a colui dal 
quale vi siete così profon-
damente allontanati, o figli 
d'Israele!  

31:6 Ritornate a colui dal 
quale vi siete grandemente 
allontanati, o figli d'Israele!  

31:7 Perciocchè in quel 
giorno ciascuno avrà a schi-
fo gl'idoli del suo argento, e 
gl'idoli del suo oro, i quali 
le vostre mani vi hanno fatti 
a peccato.   

31:7 Poiché, in quel giorno, 
ognuno getterà via i suoi 
idoli d’argento e i suoi idoli 
d’oro, che le vostre proprie 
mani han fatti per peccare.  

31:7 Poiché, in quel giorno, 
ognuno getterà via i suoi 
idoli d'argento e i suoi idoli 
d'oro, che le vostre mani 
hanno fatto per peccare.  

31:7 In quel giorno ognuno 
getterà via i suoi idoli d'ar-
gento e i suoi idoli d'oro, 
che le vostre proprie mani 
hanno fatto peccando per 
voi.  

31:8 Ed Assur caderà per la 
spada, non di un uomo; e il 
coltello, non di una persona 
umana, lo divorerà; ed egli 
se ne fuggirà d'innanzi alla 
spada, e i suoi giovani saran 
disfatti.   

31:8 Allora l’Assiro cadrà 
per una spada non d’uomo, 
e una spada, che non è 
d’uomo, lo divorerà; ed ei 
fuggirà d’innanzi alla spa-
da, e i suoi giovani saranno 
asserviti.  

31:8 «Allora l'Assiro cadrà, 
non per una spada d'uomo; 
una spada, che non è d'uo-
mo, lo divorerà; egli fuggirà 
davanti alla spada e i suoi 
giovani saranno resi schia-
vi.  

31:8 «Allora l'Assiria cadrà 
per una spada non d'uomo, 
e una spada non d'uomo la 
divorerà; e fuggirà davanti 
alla spada, e i suoi giovani 
saranno sottoposti a lavoro 
forzato.  

31:9 Ed egli passerà nella 
sua rocca per paura, e i suoi 
principi saranno spaventati 
per la bandiera, dice il Si-
gnore, il cui fuoco è in 
Sion, e la fornace in Geru-
salemme.   

31:9 La sua ròcca fuggirà 
spaventata, e i suoi principi 
saranno atterriti dinanzi al 
vessillo, dice l’Eterno che 
ha il suo fuoco in Sion e la 
sua fornace in Gerusalem-
me.  

31:9 La sua rocca fuggirà 
spaventata e i suoi principi 
saranno atterriti davanti al 
vessillo», dice il SIGNORE 
che ha il suo fuoco in Sion e 
la sua fornace in Gerusa-
lemme.  

31:9 Per la paura passerà 
oltre la sua roccaforte, e i 
suoi principi saranno atterri-
ti a motivo della bandiera», 
dice l'Eterno, che ha il suo 
fuoco in Sion e la sua for-
nace in Gerusalemme.  
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32:1 ECCO, un re regnerà 
in giustizia; e quant'è a' 
principi, signoreggeranno in 
dirittura.   

32:1 Ecco, un re regnerà 
secondo giustizia, e i prin-
cipi governeranno con equi-
tà.  

32:1 Ecco, un re regnerà 
secondo giustizia e quanto 
ai prìncipi governeranno 
con equità.  

32:1 Ecco, un re regnerà 
secondo giustizia e i princi-
pi governeranno con equità.  

32:2 E quell'uomo sarà co-
me un ricetto dal vento, e 
come un nascondimento dal 
nembo; come rivi d'acque in 
luogo arido, come l'ombra 
d'una gran roccia in terra 
asciutta.   

32:2 Ognun d’essi sarà co-
me un riparo dal vento, co-
me un rifugio contro 
l’uragano, come de’ corsi 
d’acqua in luogo arido, co-
me l’ombra d’una gran roc-
cia in una terra che langue.  

32:2 Quell’uomo sarà come 
un riparo dal vento, come 
un rifugio contro l'uragano, 
come dei corsi d'acqua in 
luogo arido, come l'ombra 
di una gran roccia in una 
terra riarsa.  

32:2 Ognuno di essi sarà 
come un riparo dal vento e 
un rifugio contro l'uragano, 
come ruscelli d'acqua in 
luogo arido, come l'ombra 
di una grande roccia in una 
terra riarsa.  

32:3 E gli occhi di quelli 
che veggono non saranno 
più abbagliati, e le orecchie 
di quelli che odono staranno 
attente.   

32:3 Gli occhi di quei che 
veggono non saranno più 
accecati, e gli orecchi di 
quei che odono staranno 
attenti.  

32:3 Gli occhi di quelli che 
vedono non saranno più ac-
cecati e gli orecchi di quelli 
che odono saranno attenti.  

32:3 Gli occhi di quelli che 
vedono non saranno più of-
fuscati e gli orecchi di quel-
li che odono staranno atten-
ti.  

32:4 E il cuore degl'incon-
siderati intenderà scienza, e 
la lingua de' balbettanti par-
lerà speditamente e netta-
mente.   

32:4 Il cuore degli inconsi-
derati capirà la saviezza, e 
la lingua de’ balbuzienti 
parlerà spedita e distinta.  

32:4 Il cuore degli sconsi-
derati capirà la saggezza, e 
la lingua dei balbuzienti 
parlerà veloce e distinta.  

32:4 Il cuore degli sconsi-
derati acquisterà conoscen-
za e la lingua dei balbuzien-
ti parlerà speditamente e 
chiaramente.  

32:5 Lo stolto non sarà più 
chiamato principe, e l'avaro 
non sarà più detto magnifi-
co.   

32:5 Lo scellerato non sarà 
più chiamato nobile, e 
l’impostore non sarà più 
chiamato magnanimo.  

32:5 Lo scellerato non sarà 
più chiamato nobile, e l'im-
postore non sarà più chia-
mato magnanimo.  

32:5 L'uomo spregevole 
non sarà più chiamato nobi-
le né il disonesto sarà detto 
magnanimo.  

32:6 Perciocchè l'uomo da 
nulla parla scelleratezza, e il 
suo cuore opera iniquità, 
usando ipocrisia, e pronun-
ziando parole di disviamen-
to contro al Signore; per 
render vuota l'anima dell'af-
famato, e far mancar da be-
re all'assetato.   

32:6 Poiché lo scellerato 
proferisce scelleratezze e il 
suo cuore si dà all’iniquità 
per commettere cose empie 
e dir cose malvage contro 
l’Eterno; per lasciar vuota 
l’anima di chi ha fame, e far 
mancar la bevanda a chi ha 
sete.  

32:6 Poiché lo scellerato 
proferisce scelleratezze e il 
suo cuore si dà all'iniquità 
per commettere cose empie 
e dir cose malvage contro il 
SIGNORE; per lasciare a 
bocca asciutta colui che ha 
fame, e far mancare da bere 
a chi ha sete.  

32:6 Poiché l'uomo sprege-
vole proferisce cose sprege-
voli e il suo cuore si dà al-
l'iniquità, per commettere 
empietà e dire cose irrive-
renti contro l'Eterno, per 
lasciare vuoto lo stomaco 
dell'affamato e far mancare 
la bevanda all'assetato.  

32:7 E gli strumenti dell'a-
varo sono malvagi, ed egli 
prende scellerati consigli, 
per distruggere i poveri, con 
parole di falsità, eziandio 
quando il bisognoso parla 
dirittamente.   

32:7 Le armi dell’impostore 
sono malvage; ei forma 
criminosi disegni per di-
struggere il misero con pa-
role bugiarde, e il bisognoso 
quando afferma il giusto.  

32:7 Le armi dell'impostore 
sono malvage; egli forma 
criminosi disegni per di-
struggere l'indifeso con pa-
role bugiarde, e il bisognoso 
quando afferma ciò che è 
giusto.  

32:7 Le armi del disonesto 
sono inique; egli escogita 
disegni malvagi per di-
struggere il misero con pa-
role bugiarde, anche quando 
il bisognoso afferma il giu-
sto.  

32:8 Ma il principe prende 
consigli da principe, e si 
leva per far cose degne di 
principe.   

32:8 Ma l’uomo nobile 
forma nobili disegni, e sor-
ge a pro di nobili cose.  

32:8 Ma l'uomo nobile for-
ma nobili disegni; egli si 
impegna per cose nobili.  

32:8 Ma l'uomo nobile e-
scogita nobili disegni e si 
prefigge cose nobili.  

32:9 Donne agiate, levatevi, 
udite la mia voce; fanciulle, 
che vivete sicure, porgete 
gli orecchi al mio ragiona-
mento.   

32:9 O donne spensierate, 
levatevi, e ascoltate la mia 
voce! O figlie troppo fidu-
ciose, porgete orecchio alla 
mia parola!  

32:9 O donne spensierate, 
alzatevi e ascoltate la mia 
voce! O figlie troppo fidu-
ciose, porgete orecchio alla 
mia parola!  

32:9 Levatevi, o donne che 
vivete nell'agiatezza, e a-
scoltate la mia voce; o figlie 
sconsiderate, prestate orec-
chio alla mia parola!  

32:10 Un anno dopo l'altro 
voi sarete in gran turbamen-
to, o voi, che vivete sicure; 
perciocchè sarà mancata la 
vendemmia, la ricolta non 
verrà più.   

32:10 Fra un anno e qual-
che giorno, voi tremerete, o 
donne troppo fiduciose, 
poiché la vendemmia è ita, 
e non si farà raccolta.  

32:10 Fra un anno e qual-
che giorno, voi tremerete, o 
donne troppo fiduciose, 
poiché la vendemmia è pas-
sata, e non si farà raccolta.  

32:10 Fra un anno e qual-
che giorno voi tremerete, o 
donne sconsiderate, perché 
la vendemmia andrà male e 
il raccolto non si farà.  
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32:11 O donne agiate, ab-
biate spavento; tremate, voi 
che vivete sicure; spogliate-
vi ignude, e cingetevi di 
sacchi sopra i lombi;   

32:11 Abbiate spavento, o 
donne spensierate! tremate, 
o troppo fiduciose! Spoglia-
tevi, nudatevi, cingetevi di 
cilicio i fianchi,  

32:11 Abbiate spavento, o 
donne spensierate! Tremate, 
o troppo fiduciose! Spoglia-
tevi, denudatevi, mettetevi 
il cilicio ai fianchi,  

32:11 Fremete, o donne che 
vivete nell'agiatezza, trema-
te, o donne sconsiderate. 
Deponete le vostre vesti, 
denudatevi e cingetevi i 
lombi col cilicio,  

32:12 percotendovi le 
mammelle, per li be' campi, 
per le vigne fruttifere.   

32:12 picchiandovi il seno a 
motivo dei campi già così 
belli, e delle vigne già così 
feconde.  

32:12 picchiandovi il seno a 
motivo dei campi una volta 
così belli, e delle vigne una 
volta così feconde.  

32:12 percuotendovi il seno 
per i campi ameni e per le 
vigne fruttifere.  

32:13 Spine e pruni cresce-
ranno sopra la terra del mio 
popolo; anzi sopra ogni ca-
sa di diletto, e sopra la città 
trionfante.   

32:13 Sulla terra del mio 
popolo, cresceranno pruni e 
rovi; sì, su tutte le case di 
piacere della città gioconda.  

32:13 Sulla terra del mio 
popolo, cresceranno pruni e 
rovi; sì, su tutte le case di 
piacere della gaia città.  

32:13 Sulla terra del mio 
popolo cresceranno pruni e 
rovi; sì, su tutte le case di 
gioia della città gaudente.  

32:14 Perciocchè i palazzi 
saranno abbandonati, la cit-
tà piena di popolo sarà la-
sciata; i castelli e le fortezze 
saranno ridotte in perpetuo 
in caverne, in sollazzo d'a-
sini salvatici, in paschi di 
gregge.   

32:14 Poiché il palazzo sarà 
abbandonato, la città rumo-
rosa sarà resa deserta, la 
collina e la torre saran per 
sempre ridotte in caverne, 
in luogo di spasso per gli 
onàgri e di pascolo pe’ 
greggi,  

32:14 Il palazzo infatti sarà 
abbandonato, la città rumo-
rosa sarà resa deserta, la 
collina e la torre saranno 
per sempre ridotte in caver-
ne, in luogo di spasso per 
gli onagri e di pascolo per 
greggi,  

32:14 Poiché il palazzo sarà 
abbandonato, la città rumo-
rosa sarà deserta, l'Ofel e la 
torre diventeranno per sem-
pre caverne, gioia degli asi-
ni selvatici e pascolo dei 
greggi,  

32:15 Finchè lo Spirito sia 
sparso sopra noi da alto, e 
che il deserto divenga un 
Carmel, e Carmel sia repu-
tato per una selva.   

32:15 finché su noi sia 
sparso lo spirito dall’alto e 
il deserto divenga un frutte-
to, e il frutteto sia conside-
rato come una foresta.  

32:15 finché su di noi sia 
sparso lo Spirito dall'alto e 
il deserto divenga un frutte-
to, e il frutteto sia conside-
rato come una foresta.  

32:15 finché su di noi sia 
sparso lo Spirito dall'alto, il 
deserto divenga un frutteto 
e il frutteto sia considerato 
come una foresta.  

32:16 Allora il giudicio abi-
terà nel deserto, e la giusti-
zia dimorerà in Carmel.   

32:16 Allora l’equità abite-
rà nel deserto, e la giustizia 
avrà la sua dimora nel frut-
teto.  

32:16 Allora la rettitudine 
abiterà nel deserto, e la giu-
stizia abiterà nel frutteto.  

32:16 Allora il diritto abite-
rà nel deserto e la giustizia 
dimorerà nel frutteto.  

32:17 E la pace sarà l'effet-
to della giustizia; e ciò che 
la giustizia opererà sarà ri-
poso e sicurtà, in perpetuo.   

32:17 Il frutto della giusti-
zia sarà la pace, e l’effetto 
della giustizia, tranquillità e 
sicurezza per sempre.  

32:17 L'opera della giusti-
zia sarà la pace e l'azione 
della giustizia, tranquillità e 
sicurezza per sempre.  

32:17 L'effetto della giusti-
zia sarà la pace, il risultato 
della giustizia tranquillità e 
sicurezza per sempre.  

32:18 E il mio popolo abite-
rà in una stanza di pace, e in 
tabernacoli sicurissimi, e in 
luoghi tranquilli di riposo;   

32:18 Il mio popolo abiterà 
in un soggiorno di pace, in 
dimore sicure, in quieti luo-
ghi di riposo.  

32:18 Il mio popolo abiterà 
in un territorio di pace, in 
abitazioni sicure, in quieti 
luoghi di riposo.  

32:18 Il mio popolo abiterà 
in una dimora di pace, in 
abitazioni sicure e in quieti 
luoghi di riposo,  

32:19 ma egli grandinerà, 
con caduta della selva; e la 
città sarà abbassata ben bas-
so.   

32:19 Ma la foresta cadrà 
sotto la grandine, e la città 
sarà profondamente abbas-
sata.  

32:19 Ma la foresta cadrà 
sotto la grandine e la città 
sarà profondamente abbas-
sata.  

32:19 anche se cadesse 
grandine sulla foresta e la 
città fosse grandemente ab-
bassata.  

32:20 Beati voi, che semi-
nate lungo ogni acqua, e 
che lasciate andar libero il 
piè del bue, e dell'asino!   

32:20 Beati voi che semina-
te in riva a tutte le acque, e 
che lasciate andar libero il 
piè del bove e dell’asino!  

32:20 Beati voi che semina-
te in riva a tutte le acque e 
che lasciate andar libero il 
piede del bue e dell'asino!  

32:20 Beati voi che semina-
te in riva a tutte le acque e 
che lasciate andar libero il 
piede del bue e dell'asino.  

33:1 GUAI a te che predi, e 
non sei stato predato; e a te, 
o disleale, che non sei stato 
trattato dislealmente! quan-
do avrai finito di predare, 
sarai predato; quando avrai 
cessato di operar disleal-
mente, sarai trattato disle-
almente.   

33:1 Guai a te che devasti, e 
non sei stato devastato! che 
sei perfido, e non t’è stata 
usata perfidia! Quand’avrai 
finito di devastare sarai de-
vastato; quand’avrai finito 
d’esser perfido, ti sarà usata 
perfidia.  

33:1 Guai a te che devasti e 
non sei stato devastato, che 
sei perfido e non t'è stata 
usata perfidia! Quando a-
vrai finito di devastare sarai 
devastato; quando avrai fi-
nito di essere perfido, ti sarà 
usata perfidia.  

33:1 Guai a te che devasti 
anche se non sei stato deva-
stato, che agisci perfida-
mente anche se non ti è sta-
ta usata perfidia! Quando 
avrai finito di devastare, 
sarai devastato; quando a-
vrai finito di agire perfida-
mente, ti sarà usata perfidia.  
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33:2 O Signore, abbi pietà 
di noi, noi ti abbiamo aspet-
tato; sii il braccio di costoro 
per ogni mattina; ed anche 
la nostra salute al tempo 
della distretta.   

33:2 O Eterno, abbi pietà di 
noi! Noi speriamo in te. Sii 
tu il braccio del popolo ogni 
mattina, la nostra salvezza 
in tempo di distretta!  

33:2 SIGNORE, abbi pietà 
di noi! Noi speriamo in te. 
Sii tu il braccio del popolo 
ogni mattina, la nostra sal-
vezza in tempo di angoscia!  

33:2 O Eterno, abbi pietà di 
noi che speriamo in te. Sii il 
nostro braccio ogni mattina 
e la nostra salvezza in tem-
po di avversità.  

33:3 I popoli se ne son fug-
giti per lo suon dello strepi-
to; le genti sono state di-
sperse per lo tuo innalza-
mento.   

33:3 Alla tua voce tonante 
fuggono i popoli, quando tu 
sorgi si disperdon le nazio-
ni.  

33:3 Alla tua voce tonante 
fuggono i popoli; quando tu 
sorgi, si disperdono le na-
zioni.  

33:3 Al rumore di una mol-
titudine fuggono i popoli, 
quando ti levi le nazioni si 
disperdono.  

33:4 E la vostra preda sarà 
raccolta come si raccolgono 
i bruchi; egli scorrerà per 
mezzo loro, come scorrono 
le locuste.   

33:4 Il vostro bottino sarà 
mietuto, come miete il bru-
co; altri vi si precipiterà so-
pra, come si precipita la lo-
custa.  

33:4 Il vostro bottino sarà 
mietuto, come miete il bru-
co; altri vi si precipiterà so-
pra, come si precipita la lo-
custa.  

33:4 Il vostro bottino sarà 
raccolto come si radunano i 
bruchi; come si precipitano 
le locuste così si precipite-
ranno su di esso.  

33:5 Il Signore è innalzato; 
perciocchè egli abita un 
luogo eccelso; egli empierà 
Sion di giudicio e di giusti-
zia.   

33:5 L’Eterno è esaltato 
perché abita in alto; egli 
riempie Sion di equità e di 
giustizia.  

33:5 Eccelso è il SIGNORE 
perché abita in alto; egli 
riempie Sion di equità e di 
giustizia.  

33:5 L'Eterno è esaltato 
perché abita in alto; egli 
riempie Sion di equità e di 
giustizia,  

33:6 E la fermezza de' tuoi 
tempi, e la forza delle tue 
liberazioni sarà sapienza, e 
scienza; il timor del Signore 
sarà il suo tesoro.   

33:6 I tuoi giorni saranno 
resi sicuri; la saviezza e la 
conoscenza sono una ric-
chezza di liberazione, il ti-
mor dell’Eterno è il tesoro 
di Sion.  

33:6 I tuoi giorni saranno 
resi sicuri; la saggezza e la 
conoscenza sono una ric-
chezza di liberazione; il ti-
more del SIGNORE è il te-
soro di Sion.  

33:6 e sarà la sicurezza dei 
tuoi giorni, la forza della 
salvezza, sapienza e cono-
scenza; il timore dell'Eterno 
sarà il suo tesoro.  

33:7 Ecco, i loro araldi 
hanno gridato di fuori; i 
messi della pace hanno 
pianto amaramente.   

33:7 Ecco, i loro eroi gridan 
di fuori, i messaggeri di pa-
ce piangono amaramente.  

33:7 Ecco, i loro eroi grida-
no là fuori; i messaggeri di 
pace piangono amaramente.  

33:7 Ecco, i loro eroi grida-
no di fuori, i messaggeri di 
pace piangono amaramente.  

33:8 Le strade son deserte, i 
viandanti son cessati. Egli 
ha rotto il patto, ha disde-
gnate le città, non ha fatta 
alcuna stima degli uomini.   

33:8 Le strade son deserte, 
nessuno passa più per le 
vie. Il nemico ha rotto il 
patto, disprezza le città, non 
tiene in alcun conto gli uo-
mini.  

33:8 Le strade sono deserte, 
nessuno passa più per le 
vie. Il nemico ha rotto il 
patto, disprezza le città, non 
tiene in nessun conto gli 
uomini.  

33:8 Le strade sono deserte, 
non c'è più alcun passante 
sulla strada. Egli ha rotto il 
patto, disprezza le città, non 
ha riguardo per alcun uomo.  

33:9 La terra fa cordoglio, e 
languisce; il Libano è con-
fuso, e tagliato; Saron è di-
venuto come un deserto; e 
Basan e Carmel sono stati 
scossi.   

33:9 Il paese è nel lutto e 
langue; il Libano si vergo-
gna ed intristisce; Saron è 
come un deserto, Basan e 
Carmel han perduto il fo-
gliame.  

33:9 Il paese è nel lutto e 
langue; il Libano si vergo-
gna e intristisce; Saron è 
come un deserto, Basan e il 
Carmelo hanno perduto il 
fogliame.  

33:9 Il paese è nel lutto e 
langue; il Libano è pieno di 
vergogna e svigorito; Sha-
ron è come un deserto, Ba-
shan e Karmel sono scossi 
violentemente.  

33:10 Ora mi leverò, dirà il 
Signore; ora m'innalzerò, 
ora sarò esaltato.   

33:10 Ora mi leverò, dice 
l’Eterno; ora sarò esaltato, 
ora m’ergerò in alto.  

33:10 «Ora sorgerò» dice il 
SIGNORE; «ora sarò esal-
tato, ora mi innalzerò.  

33:10 «Ora mi leverò», dice 
l'Eterno, «ora sarò esaltato, 
ora mi innalzerò.  

33:11 Voi concepirete della 
pula, e partorirete della 
stoppia; la vostra ira sarà 
un fuoco che vi divorerà.   

33:11 Voi avete concepito 
pula, e partorirete stoppia; il 
vostro fiato è un fuoco che 
vi divorerà.  

33:11 Voi avete concepito 
pula, e partorirete stoppia; il 
vostro fiato è un fuoco che 
vi divorerà».  

33:11 Voi avete concepito 
pula, partorirete stoppia; il 
vostro fiato sarà un fuoco 
che vi divorerà.  

33:12 E i popoli saranno 
come fornaci da calcina; 
saranno arsi col fuoco come 
spine tagliate.   

33:12 I popoli saranno co-
me fornaci da calce, come 
rovi tagliati, che si danno 
alle fiamme.  

33:12 I popoli saranno co-
me fornaci da calce, come 
rovi tagliati, che si danno 
alle fiamme.  

33:12 I popoli saranno co-
me fornaci da calce, come 
rovi tagliati saranno bruciati 
nel fuoco.  

33:13 Ascoltate, lontani, ciò 
che io ho fatto; e voi, vicini, 
conoscete la mia forza.   

33:13 O voi che siete lonta-
ni, udite quello che ho fatto! 
e voi che siete vicini, rico-
noscete la mia potenza!  

33:13 O voi che siete lonta-
ni, udite quello che ho fatto! 
Voi che siete vicini, ricono-
scete la mia potenza!  

33:13 O voi che siete lonta-
ni, udite ciò che ho fatto; e 
voi che siete vicini, ricono-
scete la mia potenza».  
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33:14 I peccatori saranno 
spaventati in Sion, tremito 
occuperà gl'ipocriti, e di-
ranno: Chi di noi dimorerà 
col fuoco divorante? Chi di 
noi dimorerà con gli ardori 
eterni?   

33:14 I peccatori son presi 
da spavento in Sion, un 
tremito s’è impadronito de-
gli empi: ‘Chi di noi potrà 
resistere al fuoco divorante? 
Chi di noi potrà resistere 
alle fiamme eterne?’  

33:14 I peccatori sono presi 
da spavento in Sion, un 
tremito si è impadronito de-
gli empi. «Chi di noi potrà 
resistere al fuoco divorante? 
Chi di noi potrà resistere 
alle fiamme eterne?».  

33:14 In Sion i peccatori 
sono presi da spavento, un 
tremore si è impadronito 
degli empi: «Chi di noi po-
trà dimorare con il fuoco 
divorante? Chi di noi potrà 
dimorare con le fiamme e-
terne?».  

33:15 Colui che cammina 
in ogni giustizia, e parla co-
se diritte; che disdegna il 
guadagno di storsioni; che 
scuote le sue mani, per non 
prender presenti; che tura 
gli orecchi, per non udire 
omicidii; e chiude gli occhi, 
per non vedere il male;   

33:15 Colui che cammina 
per le vie della giustizia, e 
parla rettamente; colui che 
sprezza i guadagni estorti, 
che scuote le mani per non 
accettar regali, che si tura 
gli orecchi per non udire 
parlar di sangue, e chiude 
gli occhi per non vedere il 
male.  

33:15 Colui che cammina 
per le vie della giustizia, e 
parla rettamente; colui che 
disprezza i guadagni estorti, 
che scuote le mani per non 
accettar regali, che si tura 
gli orecchi per non udir par-
lare di sangue e chiude gli 
occhi per non vedere il ma-
le.  

33:15 Colui che cammina 
giustamente e parla retta-
mente, colui che disprezza i 
guadagni distorti, che scuo-
te le mani per non accettare 
regali, che si tura gli orec-
chi per non udire parlare di 
sangue e chiude gli occhi 
per non vedere il male,  

33:16 esso abiterà in luoghi 
eccelsi; le fortezze delle 
rocce saranno il suo alto 
ricetto; il suo pane gli sarà 
dato, la sua acqua non falli-
rà.   

33:16 Quegli dimorerà in 
luoghi elevati, le ròcche for-
tificate saranno il suo rifu-
gio; il suo pane gli sarà da-
to, la sua acqua gli sarà as-
sicurata.  

33:16 Egli abiterà in luoghi 
elevati, le rocche fortificate 
saranno il suo rifugio; il suo 
pane gli sarà dato, la sua 
acqua gli sarà assicurata.  

33:16 costui dimorerà in 
luoghi elevati, le rocche for-
tificate saranno il suo rifu-
gio; il suo pane gli sarà da-
to, la sua acqua gli sarà as-
sicurata.  

33:17 Gli occhi tuoi mire-
ranno il re nella sua bellez-
za, vedranno la terra lonta-
na.   

33:17 Gli occhi tuoi mire-
ranno il re nella sua bellez-
za, contempleranno il paese, 
che si estende lontano.  

33:17 Gli occhi tuoi ammi-
reranno il re nella sua bel-
lezza, contempleranno il 
paese, che si estende lonta-
no.  

33:17 I tuoi occhi contem-
pleranno il re nella sua bel-
lezza, vedranno un paese 
molto lontano.  

33:18 Il tuo cuore mediterà 
lo spavento, e dirai: Dove è 
il commessario della rasse-
gna? dove è il pagatore? 
dove è colui che tiene i re-
gistri delle torri?   

33:18 Il tuo cuore mediterà 
sui terrori passati: ‘Dov’è il 
commissario? dove colui 
che pesava il danaro? dove 
colui che teneva il conto 
delle torri?’  

33:18 Il tuo cuore mediterà 
sui terrori passati: «Dov'è il 
contabile? Dov'è colui che 
pesava il denaro? Dov'è co-
lui che teneva il conto delle 
torri?».  

33:18 Il tuo cuore mediterà 
sui terrori passati: «Dov'è 
lo scriba? Dov'è colui che 
pesa? Dov'è colui che conta 
le torri?».  

33:19 Ma tu non vedrai il 
popolo fiero, popolo di lin-
guaggio oscuro, che non 
s'intende; di lingua balbet-
tante, che non si compren-
de.   

33:19 Tu non lo vedrai più 
quel popolo feroce, quel 
popolo dal linguaggio oscu-
ro che non s’intende, che 
balbetta una lingua che non 
si capisce.  

33:19 Tu non lo vedrai più 
quel popolo feroce, quel 
popolo dal linguaggio oscu-
ro che non si comprende, 
che balbetta una lingua che 
non si capisce.  

33:19 Tu non vedrai più 
quel popolo feroce, quel 
popolo dal linguaggio oscu-
ro e incomprensibile, che 
balbetta una lingua che nes-
suno capisce.  

33:20 Riguarda Sion, città 
delle nostre feste solenni; 
gli occhi tuoi veggano Ge-
rusalemme, stanza tranquil-
la, tabernacolo che non sarà 
giammai trasportato altrove, 
i cui piuoli giammai non 
saranno rimossi, nè rotta 
alcuna delle sue funi;   

33:20 Mira Sion, la città 
delle nostre solennità! I tuoi 
occhi vedranno Gerusa-
lemme, soggiorno tranquil-
lo, tenda che non sarà mai 
trasportata, i cui piuoli non 
saran mai divelti, il cui cor-
dame non sarà mai strappa-
to.  

33:20 Contempla Sion, la 
città delle nostre solennità! 
I tuoi occhi vedranno Geru-
salemme, soggiorno tran-
quillo, tenda che non sarà 
mai trasportata, i cui pic-
chetti non saranno mai di-
velti, il cui cordame non 
sarà mai strappato.  

33:20 Contempla Sion, la 
città delle nostre solennità! 
I tuoi occhi vedranno Geru-
salemme, dimora tranquilla, 
tenda che non sarà più ri-
mossa, i suoi piuoli non sa-
ranno più divelti e nessuna 
delle sue funi sarà strappata.  

33:21 anzi quivi sarà il Si-
gnore magnifico inverso 
noi; quello sarà un luogo di 
fiumi, di rivi larghi, al quale 
non potrà giunger nave da 
remo, nè grosso navilio pas-
sarvi.   

33:21 Quivi l’Eterno sta per 
noi in tutta la sua maestà, in 
luogo di torrenti e di larghi 
fiumi, dove non giunge na-
ve da remi, dove non passa 
potente vascello.  

33:21 Là il SIGNORE sta 
per noi in tutta la sua mae-
stà, in luogo di torrenti e di 
larghi fiumi, dove non 
giunge nave da remi, dove 
non passa potente vascello.  

33:21 Ma là l'Eterno nel suo 
splendore sarà per noi un 
luogo di fiumi e larghi corsi 
d'acqua, dove non giunge 
alcuna nave a remi e dove 
non passa alcun potente na-
viglio.  
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33:22 Perciocchè il Signore 
è il nostro Giudice, il Si-
gnore è il nostro Legislato-
re, il Signore è il nostro Re; 
egli ci salverà.   

33:22 Poiché l’Eterno è il 
nostro giudice, l’Eterno è il 
nostro legislatore, l’Eterno 
è il nostro re, egli è colui 
che ci salva.  

33:22 Poiché il SIGNORE 
è il nostro giudice, il SI-
GNORE è il nostro legisla-
tore, il SIGNORE è il no-
stro re, egli è colui che ci 
salva.  

33:22 Poiché l'Eterno è il 
nostro giudice, l'Eterno è il 
nostro legislatore, l'Eterno è 
il nostro re; egli ci salverà.  

33:23 Le tue corde son ral-
lentate; esse non potranno 
tener fermamente diritto 
l'albero della lor nave, nè 
spiegar la vela; allora sarà 
spartita la preda di grandi 
spoglie; gli zoppi stessi pre-
deranno la preda.   

33:23 I tuoi cordami, o ne-
mico, son rallentati, non 
tengon più fermo in piè 
l’albero, e non spiegan più 
le vele. Allora si spartirà la 
preda d’un ricco bottino; gli 
stessi zoppi prenderanno 
parte al saccheggio.  

33:23 I tuoi cordami, nemi-
co, si sono allentati, non 
tengono più fermo in piedi 
l'albero, e non spiegano più 
le vele. Allora si spartirà la 
preda di un ricco bottino; 
gli stessi zoppi prenderanno 
parte al saccheggio.  

33:23 Le tue corde sono 
allentate, non tengono sal-
damente l'albero e non spie-
gano più le vele. Allora si 
spartirà la preda di un ricco 
bottino; gli zoppi stessi 
prenderanno parte al sac-
cheggio.  

33:24 E gli abitanti non di-
ranno più: Io sono infermo; 
il popolo che abiterà in 
quella sarà un popolo, al 
quale l'iniquità sarà perdo-
nata.   

33:24 Nessun abitante dirà: 
‘Io sono malato’. Il popolo 
che abita Sion ha ottenuto il 
perdono della sua iniquità.  

33:24 Nessun abitante dirà: 
«Io sono malato». Il popolo 
che abita Sion ha ottenuto il 
perdono della sua iniquità.  

33:24 Nessun abitante dirà: 
«Io sono malato». Il popolo 
che vi abita otterrà il perdo-
no della sua iniquità.  

34:1 ACCOSTATEVI, na-
zioni, per ascoltare; e voi, 
popoli, siate attenti; ascolti 
la terra, e ciò che è in essa; 
il mondo, e tutto ciò che in 
esso è prodotto.   

34:1 Accostatevi, nazioni, 
per ascoltare! e voi, popoli, 
state attenti! Ascolti la terra 
con ciò che la riempie, e il 
mondo con tutto ciò che 
produce!  

34:1 Accostatevi, nazioni, 
per ascoltare! Voi, popoli, 
state attenti! Ascolti la terra 
con ciò che la riempie, il 
mondo con tutto ciò che 
produce!  

34:1 Avvicinatevi, o nazio-
ni, per ascoltare; o popoli, 
fate attenzione. Ascolti la 
terra e tutto ciò che è in es-
sa, il mondo e tutto ciò che 
produce.  

34:2 Perciocchè vi è inde-
gnazione del Signore sopra 
tutte le nazioni, ed ira ar-
dente sopra tutti i loro eser-
citi; egli le ha condannate a 
sterminio, egli le ha date ad 
uccisione.   

34:2 Poiché l’Eterno è indi-
gnato contro tutte le nazio-
ni, è adirato contro tutti i 
loro eserciti; ei le vota allo 
sterminio, le dà in balìa alla 
strage.  

34:2 Poiché il SIGNORE è 
indignato contro tutte le na-
zioni, è adirato contro tutti i 
loro eserciti; egli le vota 
allo sterminio, le dà in balìa 
alla strage.  

34:2 Poiché l'Eterno è adi-
rato contro tutte le nazioni, 
è sdegnato contro tutti i loro 
eserciti; egli le vota allo 
sterminio, le abbandona al 
massacro.  

34:3 E i loro uccisi saranno 
gittati via; e la puzza de' lor 
corpi morti salirà, e i monti 
si struggeranno, essendo 
stemperati nel lor sangue.   

34:3 I loro uccisi son gettati 
via, i loro cadaveri esalan 
fetore, e i monti si sciolgo-
no nel loro sangue.  

34:3 I loro uccisi sono get-
tati via, i loro cadaveri esa-
lano fetore e i monti si 
sciolgono nel loro sangue.  

34:3 I loro uccisi saranno 
gettati via, i loro cadaveri 
esaleranno fetore e i monti 
si scioglieranno col loro 
sangue.  

34:4 E tutto l'esercito del 
cielo si dissolverà, e i cieli 
si ripiegheranno, come un 
libro; e tutto l'esercito loro 
cascherà, come casca una 
foglia di vite, e come ca-
scano le foglie dal fico.   

34:4 Tutto l’esercito del 
cielo si dissolve; i cieli sono 
arrotolati come un libro, e 
tutto il loro esercito cade, 
come cade la foglia dalla 
vite, come cade il fogliame 
morto dal fico.  

34:4 Tutto l'esercito del cie-
lo si dissolve; i cieli sono 
arrotolati come un libro e 
tutto il loro esercito cade, 
come cade la foglia della 
vite, come cade il fogliame 
morto dal fico.  

34:4 Tutto l'esercito del cie-
lo si dissolverà, i cieli si ar-
rotoleranno come un libro, 
ma tutto il loro esercito ca-
drà, come cade la foglia 
dalla vite, come cade un 
frutto appassito dal fico.  

34:5 Perciocchè la mia spa-
da è inebbriata nel cielo; 
ecco, scenderà in giudicio 
sopra Edom, e sopra il po-
polo ch'io ho destinato ad 
isterminio.   

34:5 La mia spada s’è ine-
briata nel cielo; ecco, essa 
sta per piombare su Edom, 
sul popolo che ho votato 
allo sterminio, per farne 
giustizia.  

34:5 La mia spada si è ine-
briata nel cielo; ecco, essa 
sta per piombare su Edom, 
sul popolo che ho votato 
allo sterminio, per farne 
giustizia.  

34:5 Poiché la mia spada si 
è inebriata nel cielo, ecco 
essa sta per piombare su 
Edom, sul popolo che ho 
votato allo sterminio, per 
fare giustizia.  
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34:6 La spada del Signore è 
piena di sangue, è ingrassa-
ta di grasso; di sangue d'a-
gnelli, e di becchi; di grasso 
d'arnioni di montoni; per-
ciocchè il Signore fa un sa-
crificio in Bosra, ed una 
grande uccisione nel paese 
di Edom.   

34:6 La spada dell’Eterno è 
piena di sangue, è coperta 
di grasso, di sangue 
d’agnelli e di capri, di gras-
so d’arnioni di montoni; 
poiché l’Eterno fa un sacri-
fizio a Botsra, e un gran 
macello nel paese d’Edom.  

34:6 La spada del SIGNO-
RE è piena di sangue, è co-
perta di grasso, di sangue 
d'agnelli e di capri, di gras-
so di rognone di montoni; 
poiché il SIGNORE fa un 
sacrificio a Bosra e una 
grande strage nel paese di 
Edom.  

34:6 La spada dell'Eterno è 
piena di sangue, è satolla di 
grasso, del sangue di agnelli 
e di capri, del grasso dei 
reni di montoni; poiché l'E-
terno fa un sacrificio a Bo-
tsrah e un grande massacro 
nel paese di Edom.  

34:7 E i liocorni andranno a 
basso con loro, ed i gioven-
chi, insieme co' tori; e il lor 
paese sarà inebbriato di 
sangue, e la lor polvere sarà 
ingrassata di grasso.   

34:7 Cadon con quelli i bu-
fali, i giovenchi ed i tori; il 
loro suolo è inebriato di 
sangue, la loro polvere è 
impregnata di grasso.  

34:7 Cadono con quelli i 
bufali, i vitelli e i tori; il lo-
ro suolo è inebriato di san-
gue, la loro polvere è im-
pregnata di grasso.  

34:7 Con essi cadono bufa-
li, torelli insieme con tori; 
la loro terra è imbevuta di 
sangue, la loro polvere è 
satolla di grasso.  

34:8 Perciocchè vi è un 
giorno di vendetta appo il 
Signore, un anno di retribu-
zioni, per mantener la casa 
di Sion.   

34:8 Poiché è il giorno della 
vendetta dell’Eterno, l’anno 
della retribuzione per la 
causa di Sion.  

34:8 Poiché è il giorno della 
vendetta del SIGNORE, 
l'anno della retribuzione per 
la causa di Sion.  

34:8 Poiché è il giorno della 
vendetta dell'Eterno, l'anno 
della retribuzione per la 
causa di Sion.  

34:9 E i torrenti di quella 
saranno convertiti in pece, e 
la sua polvere in zolfo, e la 
sua terra sarà cangiata in 
pece ardente.   

34:9 I torrenti d’Edom sa-
ran mutati in pece, e la sua 
polvere in zolfo, e la sua 
terra diventerà pece ardente.  

34:9 I torrenti di Edom sa-
ranno mutati in pece e la 
sua polvere in zolfo; la sua 
terra diventerà pece ardente.  

34:9 I torrenti saranno mu-
tati in pece, la sua polvere 
in zolfo, la sua terra diven-
terà pece ardente.  

34:10 Non sarà giammai 
spenta, nè giorno, nè notte; 
il suo fumo salirà in perpe-
tuo; sarà desolata per ogni 
età: non vi sarà niuno che 
passi per essa in alcun seco-
lo.   

34:10 Non si spegnerà né 
notte né giorno, il fumo ne 
salirà in perpetuo; d’età in 
età rimarrà deserta, nessuno 
vi passerà mai più.  

34:10 Non si spegnerà né 
notte né giorno, il fumo ne 
salirà per sempre; di età in 
età rimarrà deserta, nessuno 
vi passerà mai più.  

34:10 Non si spegnerà né 
notte né giorno, il suo fumo 
salirà per sempre; rimarrà 
deserta di generazione in 
generazione, nessuno più vi 
passerà.  

34:11 E il pellicano e la ci-
vetta la possederanno; e la 
nottola, e il corvo; e il Si-
gnore stenderà sopra essa il 
regolo della desolazione, e 
il livello del disertamento.   

34:11 Il pellicano e il por-
cospino ne prenderanno 
possesso, la civetta ed il 
corvo v’abiteranno; 
l’Eterno vi stenderà la corda 
della desolazione, il livello 
del deserto.  

34:11 Il pellicano e il por-
cospino ne prenderanno 
possesso, la civetta e il cor-
vo vi abiteranno; il SI-
GNORE vi stenderà la cor-
da della desolazione, il li-
vello del deserto.  

34:11 Ne prenderanno pos-
sesso il pellicano e il porco-
spino e vi abiteranno la ci-
vetta e il corvo. L'Eterno 
stenderà su di essa la corda 
della desolazione, il livello 
del vuoto.  

34:12 Il regno chiamerà i 
nobili di essa, e non ve ne 
sarà quivi più alcuno, e tutti 
i suoi principi saran manca-
ti.   

34:12 Quanto ai suoi nobili, 
non ve ne saran più per pro-
clamare un re, e tutti i suoi 
principi saran ridotti a nulla.  

34:12 Quanto ai suoi nobili, 
non ce ne saranno più per 
proclamare un re; tutti i suoi 
principi saranno ridotti a 
nulla.  

34:12 Chiameranno i nobili 
al regno, ma non ve ne sarà 
alcuno, e tutti i suoi principi 
saranno ridotti a nulla.  

34:13 Le spine cresceranno 
ne' suoi palazzi; e l'ortica e 
il cardo nelle sue fortezze; 
ed essa sarà un ricetto di 
sciacalli, un cortile di ulule.   

34:13 Nei suoi palazzi cre-
sceranno le spine; nelle sue 
fortezze, le ortiche ed i car-
di; diventerà una dimora di 
sciacalli, un chiuso per gli 
struzzi.  

34:13 Nei suoi palazzi cre-
sceranno le spine; nelle sue 
fortezze, le ortiche e i cardi; 
diventerà luogo di sciacalli, 
un recinto per gli struzzi.  

34:13 Nei suoi palazzi cre-
sceranno le spine, nelle sue 
fortezze ortiche e cardi; di-
venterà una dimora di scia-
calli, un recinto per gli 
struzzi.  

34:14 E quivi si scontreran-
no le fiere de' deserti co' 
gufi; ed un demonio griderà 
all'altro; quivi eziandio si 
poserà l'uccello della notte e 
si troverà luogo di riposo.   

34:14 Le bestie del deserto 
vi s’incontreranno coi cani 
selvatici, il satiro vi chiame-
rà il compagno; quivi lo 
spettro notturno farà la sua 
dimora, e vi troverà il suo 
luogo di riposo.  

34:14 Le bestie del deserto 
vi incontreranno i cani sel-
vatici, le capre selvatiche vi 
chiameranno le compagne; 
là Lilit farà la sua abitazio-
ne, e vi troverà il suo luogo 
di riposo.  

34:14 Le bestie del deserto 
s'incontreranno con le bestie 
che ululano, i capri si chia-
meranno l'un l'altro; vi si 
stabiliranno anche le civette 
e vi troveranno un luogo di 
riposo.  
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34:15 Quivi si anniderà il 
serpente e partorirà le sue 
uova, e le farà spicciare, 
covandole alla propria om-
bra; quivi eziandio si radu-
neranno gli avoltoi l'un con 
l'altro.   

34:15 Quivi il serpente farà 
il suo nido, deporrà le sue 
uova, le coverà, e raccoglie-
rà i suoi piccini sotto di sé; 
quivi si raccoglieranno gli 
avvoltoi, l’uno chiamando 
l’altro.  

34:15 Là il serpente farà il 
suo nido, deporrà le sue uo-
va, le coverà e raccoglierà i 
suoi piccoli sotto di sé; là si 
raccoglieranno gli avvoltoi, 
l'uno chiamando l'altro.  

34:15 Vi farà il suo nido il 
serpente-freccia, vi deporrà 
le uova, le farà schiudere e 
raccoglierà i suoi piccoli 
alla sua ombra; là si radune-
ranno anche gli avvoltoi, 
ciascuno col suo compagno.  

34:16 Ricercate nel libro 
del Signore, e leggete; pure 
un di quelli non vi manche-
rà, e l'uno non troverà fallar 
l'altro; perciocchè la sua 
bocca è quella che l'ha co-
mandato, ed il suo spirito è 
quel che li ha radunati.   

34:16 Cercate nel libro 
dell’Eterno, e leggete; nes-
suna di quelle bestie vi 
mancherà; nessuna sarà pri-
vata della sua compagna; 
poiché la sua bocca l’ha 
comandato, e il suo soffio li 
radunerà.  

34:16 Cercate nel libro del 
SIGNORE e leggete; nes-
suna di quelle bestie vi 
mancherà; nessuna sarà pri-
vata della sua compagna; 
poiché la sua bocca l'ha 
comandato e il suo soffio li 
radunerà.  

34:16 Cercate nel libro del-
l'Eterno e leggete: nessuno 
di essi mancherà, nessuno 
sarà privo del suo compa-
gno, perché la sua bocca 
l'ha comandato e il suo Spi-
rito li ha radunati.  

34:17 Ed egli stesso ha loro 
tratta la sorte, e la sua mano 
ha loro spartita quella terra 
col regolo; essi la possede-
ranno in perpetuo, ed abite-
ranno in essa per ogni età.   

34:17 Egli stesso ha tirato a 
sorte per essi, e la sua mano 
ha diviso tra loro con la 
corda il paese; quelli ne a-
vranno il possesso in perpe-
tuo, v’abiteranno d’età in 
età.  

34:17 Egli stesso ha tirato a 
sorte per essi, la sua mano 
ha diviso tra di loro con la 
corda il paese; quelli ne a-
vranno il possesso per sem-
pre, vi abiteranno di età in 
età.  

34:17 Egli stesso ha gettato 
la sorte per essi, e la sua 
mano lo ha diviso tra loro 
con la linea per misurare; lo 
possederanno per sempre, 
vi abiteranno di generazione 
in generazione.  

35:1 IL deserto, e il luogo 
asciutto si rallegreranno di 
queste cose; e la solitudine 
festeggerà, e fiorirà come 
una rosa.   

35:1 Il deserto e la terra a-
rida si rallegreranno, la soli-
tudine gioirà e fiorirà come 
la rosa;  

35:1 Il deserto e la terra a-
rida si rallegreranno, la soli-
tudine gioirà e fiorirà come 
la rosa;  

35:1 Il deserto e la terra a-
rida si rallegreranno, la soli-
tudine gioirà e fiorirà come 
la rosa;  

35:2 Fiorirà largamente, e 
festeggerà, eziandio con 
giubilo, e grida di allegrez-
za; la gloria del Libano, la 
magnificenza di Carmel, e 
di Saron, le sarà data; quei 
luoghi vedranno la gloria 
del Signore, la magnificen-
za del nostro Dio.   

35:2 si coprirà di fiori e fe-
steggerà con giubilo e canti 
d’esultanza; le sarà data la 
gloria del Libano, la magni-
ficenza del Carmel e di Sa-
ron. Essi vedranno la gloria 
dell’Eterno, la magnificenza 
del nostro Dio.  

35:2 si coprirà di fiori, fe-
steggerà con gioia e canti 
d'esultanza; le sarà data la 
gloria del Libano, la magni-
ficenza del Carmelo e di 
Saron. Essi vedranno la glo-
ria del SIGNORE, la ma-
gnificenza del nostro Dio.  

35:2 fiorirà abbondante-
mente e gioirà con giubilo e 
grida d'allegrezza. Le sarà 
data la gloria del Libano, la 
magnificenza del Karmel e 
di Sharon. Essi vedranno la 
gloria dell'Eterno, la magni-
ficenza del nostro DIO.  

35:3 Confortate le mani 
fiacche, e fortificate le gi-
nocchia vacillanti.   

35:3 Fortificate le mani in-
fiacchite, raffermate le gi-
nocchia vacillanti!  

35:3 Fortificate le mani in-
fiacchite, rafforzate le gi-
nocchia vacillanti!  

35:3 Fortificate le mani in-
fiacchite, rendete ferme le 
ginocchia vacillanti!  

35:4 Dite a quelli che sono 
smarriti d'animo: Conforta-
tevi, non temiate; ecco l'Id-
dio vostro; la vendetta ver-
rà, la retribuzione di Dio; 
egli stesso verrà, e vi salve-
rà.   

35:4 Dite a quelli che hanno 
il cuore smarrito: ‘Siate for-
ti, non temete!’ Ecco il vo-
stro Dio! Verrà la vendetta, 
la retribuzione di Dio; verrà 
egli stesso a salvarvi.  

35:4 Dite a quelli che hanno 
il cuore smarrito: «Siate 
forti, non temete! Ecco il 
vostro Dio! Verrà la vendet-
ta, la retribuzione di Dio; 
verrà egli stesso a salvarvi».  

35:4 Dite a quelli che hanno 
il cuore smarrito: «Siate 
forti, non temete!». Ecco il 
vostro DIO verrà con la 
vendetta e la retribuzione di 
DIO; verrà egli stesso a sal-
varvi.  

35:5 Allora saranno aperti 
gli occhi de' ciechi, e le o-
recchie de' sordi saranno 
disserrate.   

35:5 Allora s’apriranno gli 
occhi dei ciechi, e saranno 
sturati gli orecchi de’ sordi;  

35:5 Allora si apriranno gli 
occhi dei ciechi e saranno 
sturati gli orecchi dei sordi;  

35:5 Allora si apriranno gli 
occhi dei ciechi e saranno 
sturate le orecchie dei sordi;  

35:6 Allora lo zoppo salterà 
come un cervo, e la lingua 
del mutolo canterà; percioc-
chè acque scoppieranno nel 
deserto, e torrenti nella soli-
tudine.   

35:6 allora lo zoppo salterà 
come un cervo, e la lingua 
del muto canterà di gioia; 
perché delle acque sgorghe-
ranno nel deserto, e de’ tor-
renti nella solitudine;  

35:6 allora lo zoppo salterà 
come un cervo e la lingua 
del muto canterà di gioia; 
perché delle acque sgorghe-
ranno nel deserto e dei tor-
renti nei luoghi solitari;  

35:6 allora lo zoppo salterà 
come un cervo e la lingua 
del muto griderà di gioia, 
perché sgorgheranno acque 
nel deserto e torrenti nella 
solitudine.  
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35:7 E il luogo arido diven-
terà uno stagno, e la terra 
asciutta vene di acque; il 
ricetto che accoglieva gli 
sciacalli diventerà un luogo 
da canne e giunchi.   

35:7 il miraggio diventerà 
un lago, e il suolo assetato, 
un luogo di sorgenti 
d’acqua; nel ricetto che ac-
coglieva gli sciacalli s’avrà 
un luogo da canne e da 
giunchi.  

35:7 il terreno riarso diven-
terà un lago, e il suolo asse-
tato si muterà in sorgenti 
d'acqua; nel luogo dove di-
morano gli sciacalli vi sarà 
erba, canne e giunchi.  

35:7 Il luogo arido divente-
rà uno stagno e la terra as-
setata sorgenti d'acqua; nei 
luoghi dove si sdraiavano 
gli sciacalli ci sarà erba con 
canne e giunchi.  

35:8 E quivi sarà una stra-
da, ed una via, che sarà 
chiamata: La via santa; 
gl'immondi non vi passe-
ranno; anzi ella sarà per 
coloro; i viandanti e gli stol-
ti non andranno più errando.   

35:8 Quivi sarà una strada 
maestra, una via che sarà 
chiamata ‘la via santa’; nes-
sun impuro vi passerà; essa 
sarà per quelli soltanto; quei 
che la seguiranno, anche 
gl’insensati, non potranno 
smarrirvisi.  

35:8 Là sarà una strada ma-
estra, una via che sarà 
chiamata la Via Santa; (nes-
sun impuro vi passerà) essa 
sarà per quelli soltanto; 
quelli che la seguiranno, 
anche gli insensati, non po-
tranno smarrirvisi.  

35:8 Là vi sarà una strada 
maestra, una via che sarà 
chiamata “la via santa”, 
nessun impuro vi passerà; 
essa sarà soltanto per quelli 
che la seguono; anche gli 
insensati non potranno 
smarrirvisi.  

35:9 Ivi non sarà leone, ed 
alcuna delle fiere rapaci non 
vi salirà, niuna vi se ne tro-
verà; e quelli che saranno 
stati riscattati cammineran-
no per essa.   

35:9 In quella via non ci 
saranno leoni; nessuna be-
stia feroce vi metterà piede 
o vi apparirà; ma vi cammi-
neranno i redenti;  

35:9 In quella via non ci 
saranno leoni; nessuna be-
stia feroce vi metterà piede 
o vi apparirà; ma vi cammi-
neranno i redenti.  

35:9 Non vi sarà più il leo-
ne, né alcuna bestia feroce 
vi salirà o vi apparirà, ma vi 
cammineranno i redenti.  

35:10 E quelli che dal Si-
gnore saranno stati riscattati 
ritorneranno, e verranno in 
Sion con canto; ed allegrez-
za eterna sarà sopra il capo 
di loro; otterranno gioia e 
letizia; e il dolore ed i gemi-
ti fuggiranno.   

35:10 e i riscattati 
dall’Eterno torneranno, ver-
ranno a Sion con canti di 
gioia; un’allegrezza eterna 
coronerà il loro capo; otter-
ranno gioia e letizia, e il do-
lore ed il gemito fuggiran-
no.  

35:10 I riscattati dal SI-
GNORE torneranno, ver-
ranno a Sion con canti di 
gioia; una gioia eterna co-
ronerà il loro capo; otter-
ranno gioia e letizia; il dolo-
re e il gemito scompariran-
no.  

35:10 I riscattati dall'Eterno 
torneranno, verranno a Sion 
con grida di gioia e un'alle-
grezza eterna coronerà il 
loro capo; otterranno gioia e 
letizia, e il dolore e il gemi-
to fuggiranno.  

36:1 OR avvenne, l'anno 
quartodecimo del re Eze-
chia, che Sennacherib, re di 
Assiria, salì contro a tutte le 
città forti di Giuda, e le pre-
se.   

36:1 Or avvenne, il quattor-
dicesimo anno del re Eze-
chia, che Sennacherib, re 
d’Assiria, salì contro tutte le 
città fortificate di Giuda, e 
le prese.  

36:1 Il quattordicesimo an-
no del re Ezechia, Senna-
cherib, re d'Assiria, salì 
contro tutte le città fortifica-
te di Giuda e le conquistò.  

36:1 Nel quattordicesimo 
anno del re Ezechia, avven-
ne che Sennacherib, re di 
Assiria, salì contro tutte le 
città fortificate di Giuda e le 
prese.  

36:2 Poi il re di Assiria 
mandò Rab-sache, da La-
chis in Gerusalemme, al re 
Ezechia, con un grande 
stuolo. Ed esso si fermò 
presso dell'acquidotto dello 
stagno disopra, nella strada 
del campo del purgator di 
panni.   

36:2 E il re d’Assiria man-
dò Rabshake da Lakis a Ge-
rusalemme al re Ezechia 
con un grande esercito; e 
Rabshake si fermò presso 
l’acquedotto dello stagno 
superiore, sulla strada del 
campo del gualchieraio.  

36:2 Il re d'Assiria mandò 
Rabsaché, da Lachis a Ge-
rusalemme, al re Ezechia 
con un grande esercito; e 
Rabsaché si fermò presso 
l'acquedotto dello stagno 
superiore, sulla strada del 
campo del lavandaio.  

36:2 Il re di Assiria mandò 
Rabshakeh da Lakish a Ge-
rusalemme al re Ezechia 
con un grande esercito; egli 
si fermò presso l'acquedotto 
della piscina superiore, sul-
la strada del campo del la-
vandaio.  

36:3 Ed Eliachim, figliuolo 
di Hilchia, mastro del pa-
lazzo, e Sebna, segretario, e 
Ioa, figliuolo di Asaf, can-
celliere, uscirono fuori a lui.   

36:3 Allora Eliakim, fi-
gliuolo di Hilkia, prefetto 
del palazzo, Scebna, il se-
gretario, e Joah, figliuolo 
d’Asaf, l’archivista, si reca-
rono da lui.  

36:3 Allora Eliachim, figlio 
di Chilchia, sovrintendente 
del palazzo, Sebna, il segre-
tario, e Ioa, figlio d'Asaf, 
l'archivista, si recarono da 
lui.  

36:3 Allora Eliakim, figlio 
di Hilkiah, il prefetto del 
palazzo, Scebna il segreta-
rio, e Joah figlio di Asaf, 
l'archivista, si recarono da 
lui.  

36:4 E Rab-sache disse lo-
ro: Or dite ad Ezechia: Così 
ha detto il gran re, il re di 
Assiria: Quale è questa con-
fidanza, che tu hai avuta?   

36:4 E Rabshake disse loro: 
‘Dite ad Ezechia: Così parla 
il gran re, il re d’Assiria: 
Che fiducia è cotesta che tu 
hai?  

36:4 Rabsaché disse loro: 
«Dite a Ezechia: "Così parla 
il gran re, il re d'Assiria: 
Che fiducia è questa che tu 
hai?  

36:4 Rabshakeh disse loro: 
«Dite ad Ezechia: Così dice 
il gran re, il re di Assiria: 
Che fiducia è quella a cui ti 
affidi?  
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36:5 Io ho detto, dici tu, che 
il consiglio, e la forza per la 
guerra, non sono altro che 
parole di labbra; or pure, in 
cui ti sei confidato, che tu ti 
sei ribellato contro a me?   

36:5 Io te lo dico; non sono 
che parole delle labbra; per 
la guerra ci vuol prudenza e 
forza; ora, in chi hai tu ripo-
sta la tua fiducia per ribel-
larti a me?  

36:5 Io te lo dico; non sono 
che parole delle labbra; per 
la guerra ci vuol prudenza e 
forza; ora, in chi hai riposto 
la tua fiducia per ribellarti a 
me?  

36:5 Io dico che consiglio e 
forza per fare la guerra non 
sono soltanto parole delle 
labbra; ora in chi poni la tua 
fiducia per esserti ribellato 
a me?  

36:6 Ecco, tu ti sei confida-
to in quel sostegno di canna 
rotta, sopra il quale se alcu-
no si appoggia, esso gli en-
tra nella mano, e la fora; 
tale è Faraone, re di Egitto, 
a tutti coloro che si confi-
dano in lui.   

36:6 Ecco, tu confidi 
nell’Egitto, in quel sostegno 
di canna rotta, ch’entra nel-
la mano e la fora a chi vi 
s’appoggia; tal è Faraone, re 
d’Egitto, per tutti quelli che 
confidano in lui.  

36:6 Ecco, tu confidi nel-
l'Egitto, in quel sostegno di 
canna rotta, che penetra nel-
la mano di chi vi si appog-
gia e gliela fora; così è il 
faraone, re d'Egitto, per tutti 
quelli che confidano in lui.  

36:6 Ecco, tu confidi sul 
sostegno di questa canna 
rotta, che è l'Egitto, che pe-
netra nella mano di chi vi si 
appoggia e la fora. Tale è 
appunto il Faraone, re d'E-
gitto, per tutti quelli che 
confidano in lui.  

36:7 E se pur tu mi dici: 
Noi ci confidiamo nel Si-
gnore Iddio nostro; non è 
egli quello, del quale Eze-
chia ha tolti via gli alti luo-
ghi, e gli altari; ed ha detto 
a Giuda, ed a Gerusalemme: 
Adorate dinanzi a questo 
altare?   

36:7 E se mi dici: Noi con-
fidiamo nell’Eterno, nel no-
stro Dio, non è egli quello 
stesso di cui Ezechia ha 
soppresso gli alti luoghi e 
gli altari, dicendo a Giuda e 
a Gerusalemme: - Vi pro-
strerete dinanzi a questo al-
tare qui?  

36:7 Forse mi dirai: «Noi 
confidiamo nel SIGNORE, 
nel nostro Dio». Ma non è 
forse quello stesso di cui 
Ezechia ha soppresso gli 
alti luoghi e gli altari, di-
cendo a Giuda e a Gerusa-
lemme: «Voi adorerete da-
vanti a questo altare?».  

36:7 Se poi mi dici: "Noi 
confidiamo nell'Eterno, il 
nostro DIO", non è forse 
quello stesso di cui Ezechia 
ha rimosso gli alti luoghi e 
gli altari, dicendo a Giuda e 
a Gerusalemme: "Voi ado-
rerete soltanto davanti a 
questo altare"?  

36:8 Deh! scommetti ora 
col mio signore, re di Assi-
ria, ed io ti darò duemila 
cavalli, se tu potrai dare al-
trettanti uomini che li ca-
valchino.   

36:8 Or dunque fa’ una 
scommessa col mio signore, 
il re d’Assiria: io ti darò 
duemila cavalli, se tu puoi 
fornire tanti cavalieri da 
montarli.  

36:8 Ora fa' una scommessa 
con il mio signore, il re 
d'Assiria: io ti darò duemila 
cavalli se tu puoi fornire 
altrettanti cavalieri da ca-
valcarli.  

36:8 Ora dunque fa' una 
scommessa con il mio si-
gnore, il re di Assiria; io ti 
darò duemila cavalli, se tu 
sei in grado di procurare i 
cavalieri che li montino.  

36:9 E come faresti tu vol-
tar faccia all'uno de' capita-
ni d'infra i minimi servitori 
del mio signore? Ma tu ti 
sei confidato nell'Egitto, per 
de' carri e per della gente a 
cavallo.   

36:9 E come potresti tu far 
voltar le spalle a un solo 
capitano fra i minimi servi 
del mio signore? Ma tu con-
fidi nell’Egitto per aver de’ 
carri e dei cavalieri.  

36:9 Come potresti tu far 
voltare le spalle a un uffi-
ciale, uno dei minimi servi-
tori del mio signore? Ma tu 
confidi nell'Egitto per avere 
carri e cavalieri.  

36:9 Come potresti far re-
trocedere un solo capitano 
fra i più piccoli servi del 
mio signore? Ma tu confidi 
nell'Egitto per avere carri e 
cavalieri.  

36:10 Ora, sono io forse 
salito contro a questo paese 
per guastarlo, senza il Si-
gnore? il Signore mi ha det-
to: Sali contro a quel paese, 
e guastalo.   

36:10 E d’altronde è egli 
forse senza il voler 
dell’Eterno ch’io son salito 
contro questo paese per di-
struggerlo? È stato l’Eterno 
che m’ha detto: Sali contro 
questo paese e distruggilo!’  

36:10 Adesso sono forse 
salito senza il volere del 
SIGNORE, contro questo 
paese per distruggerlo? Il 
SIGNORE mi ha detto: Sali 
contro questo paese e di-
struggilo!"».  

36:10 E ora sono forse sali-
to senza il volere dell'Eter-
no contro questo paese per 
distruggerlo? L'Eterno mi 
ha detto: "Sali contro questo 
paese e distruggilo"».  

36:11 Allora Eliachim, e 
Sebna, e Ioa, dissero a Rab-
sache: Deh! parla a' tuoi 
servitori in lingua siriaca; 
perciocchè noi l'intendiamo; 
e non parlarci in lingua giu-
daica, udente il popolo, che 
è sopra le mura.   

36:11 Allora Eliakim, 
Scebna e Joah dissero a 
Rabshake: ‘Deh! parla ai 
tuoi servi in lingua aramai-
ca, poiché noi la intendia-
mo; e non ci parlare in lin-
gua giudaica, in guisa che il 
popolo ch’è sulle mura 
l’oda’.  

36:11 Allora Eliachim, 
Sebna e Ioa dissero a Rab-
saché: «Ti prego, parla ai 
tuoi servi in lingua aramai-
ca, poiché noi la compren-
diamo; non parlarci in lin-
gua giudaica, poiché il po-
polo che sta sulle mura a-
scolta».  

36:11 Allora Eliakim, 
Scebna e Joah dissero a 
Rabshakeh: «Deh, parla ai 
tuoi servi in aramaico, per-
ché noi lo comprendiamo, 
ma non parlarci in ebraico, 
in modo che oda il popolo 
che è sulle mura».  
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36:12 Ma Rab-sache disse: 
Il mio signore mi ha egli 
mandato a dir queste parole 
al tuo signore, od a te? Non 
mi ha egli mandato a coloro 
che stanno in sul muro, per 
protestar loro che mange-
ranno il loro sterco, e ber-
ranno la loro urina, insieme 
con voi?   

36:12 Ma Rabshake rispo-
se: ‘Il mio signore m’ha egli 
forse mandato a dire queste 
parole al tuo signore e a te? 
Non m’ha egli mandato a 
dirle a questi uomini che 
stanno sulle mura, e che 
presto saran ridotti a man-
giare i loro escrementi e a 
bere la loro orina con voi?’  

36:12 Ma Rabsaché rispose: 
«Il mio signore mi ha forse 
mandato a dire queste paro-
le al tuo signore e a te so-
lamente? Non mi ha forse 
mandato a dirle a questi 
uomini che stanno sulle mu-
ra e che presto saranno ri-
dotti a mangiare i loro e-
scrementi e a bere la loro 
urina con voi?».  

36:12 Ma Rabshakeh rispo-
se: «Il mio signore mi ha 
forse mandato a dire queste 
parole al tuo signore e a te, 
e non piuttosto agli uomini 
che stanno sulle mura, ri-
dotti a mangiare i loro e-
scrementi e a bere la loro 
urina con voi?».  

36:13 Poi Rab-sache si riz-
zò in piè, e gridò ad alta vo-
ce, in lingua giudaica, e dis-
se: Ascoltate le parole del 
gran re, del re di Assiria:   

36:13 Poi Rabshake si levò 
in piedi e gridò con forte 
voce in lingua giudaica: ‘A-
scoltate le parole del gran 
re, del re d’Assiria!  

36:13 Allora Rabsaché, 
stando in piedi, gridò ad al-
ta voce e disse in lingua 
giudaica: «Udite le parole 
del gran re, del re d'Assiria!  

36:13 Rabshakeh allora si 
alzò in piedi e gridò a gran 
voce in ebraico, dicendo: 
«Ascoltate le parole del 
gran re, il re di Assiria!  

36:14 Così ha detto il re: 
Ezechia non v'inganni; per-
ciocchè egli non potrà libe-
rarvi.   

36:14 Così parla il re: Eze-
chia non v’inganni, 
perch’egli non vi potrà libe-
rare;  

36:14 Così parla il re: Non 
v'inganni Ezechia, poiché 
egli non potrà liberarvi;  

36:14 Così dice il re: Non 
v'inganni Ezechia, perché 
egli non potrà liberarvi dal-
le mie mani;  

36:15 E non facciavi Eze-
chia confidar nel Signore, 
dicendo: Il Signore per cer-
to ci libererà; questa città 
non sarà data nelle mani del 
re di Assiria.   

36:15 né vi faccia Ezechia 
riporre la vostra fiducia 
nell’Eterno, dicendo: 
L’Eterno ci libererà di cer-
to; questa città non sarà data 
nelle mani del re d’Assiria.  

36:15 né vi faccia Ezechia 
riporre la vostra fiducia nel 
SIGNORE, dicendo: "Il 
SIGNORE ci libererà di 
certo; questa città non sarà 
data nelle mani del re d'As-
siria".  

36:15 né vi faccia Ezechia 
riporre la vostra fiducia nel-
l'Eterno, dicendo: “Certa-
mente l'Eterno ci libererà; 
questa città non sarà data 
nelle mani del re di Assi-
ria”.  

36:16 Non ascoltate Eze-
chia; perciocchè così ha 
detto il re di Assiria: Fate 
pace meco, ed uscite a me; 
e ciascun di voi mangi della 
sua vite, e del suo fico, e 
beva dell'acqua della sua 
cisterna;   

36:16 Non date retta ad E-
zechia, perché così dice il re 
d’Assiria: Fate la pace con 
me, arrendetevi, e ciascun 
di voi mangerà della sua 
vite e del suo fico, e berrà 
dell’acqua della sua cister-
na,  

36:16 Non date retta a Eze-
chia, perché così dice il re 
d'Assiria: Fate la pace con 
me, arrendetevi a me, e o-
gnuno di voi mangerà il 
frutto della sua vite e del 
suo fico, e berrà l'acqua del-
la sua cisterna,  

36:16 Non date ascolto ad 
Ezechia, perché così dice il 
re di Assiria: Fate pace con 
me e arrendetevi, e ciascuno 
di voi potrà mangiare i frutti  
della sua vite e del suo fico, 
e ognuno potrà bere l'acqua 
della sua cisterna,  

36:17 finchè io venga, e vi 
meni in un paese simile al 
vostro; in un paese di fru-
mento e di mosto, in un pa-
ese di pane e di vigne.   

36:17 finch’io venga a me-
narvi in un paese simile al 
vostro: paese di grano e di 
vino, paese di pane e di vi-
gne.  

36:17 finché io venga e vi 
conduca in un paese simile 
al vostro: paese di grano e 
di vino, paese di pane e di 
vigne.  

36:17 finché io non venga 
per condurvi in un paese 
simile al vostro, un paese di 
grano e di mosto, un paese 
di pane e di vigne.  

36:18 Guardatevi che Eze-
chia non vi seduca, dicendo: 
Il Signore ci libererà. Ha 
alcuno degl'iddii delle genti 
potuto liberare il suo paese 
dalla mano del re di Assi-
ria?   

36:18 Guardate ch’Ezechia 
non vi seduca, dicendo: 
L’Eterno ci libererà. Ha 
qualcuno degli dèi delle na-
zioni potuto liberare il suo 
paese dalle mani del re 
d’Assiria?  

36:18 Non vi inganni Eze-
chia dicendovi: "Il SI-
GNORE ci libererà". Qual-
cuno degli dèi delle nazioni 
ha forse liberato il suo pae-
se dalle mani del re d'Assi-
ria?  

36:18 Ezechia non vi in-
ganni, dicendo: "L'Eterno ci 
libererà". Ha qualcuno degli 
dèi delle nazioni potuto li-
berare il suo paese dalle 
mani del re di Assiria?  

36:19 Dove son gl'iddii di 
Hamat, e di Arpad? Dove 
gl'iddii di Sefarvaim? ed 
hanno pure essi liberata 
Samaria di mano mia?   

36:19 Dove sono gli dèi di 
Hamath e d’Arpad? Dove 
sono gli dèi di Sefarvaim? 
Hanno essi forse liberata 
Samaria dalle mie mani?  

36:19 Dove sono gli dèi di 
Camat e di Arpad? Dove 
sono gli dèi di Sefarvaim? 
Hanno forse liberato Sama-
ria dalla mia mano?  

36:19 Dove sono gli dèi di 
Hamath e di Arpad? Dove 
sono gli dèi di Sefarvaim? 
Hanno forse essi liberato 
Samaria dalle mie mani?  

36:20 Quali son quei dii, fra 
tutti gl'iddii di que' paesi, 
che abbiano liberato il lor 
paese di mano mia, che il 
Signore abbia da liberare 
Gerusalemme di mano mia?   

36:20 Fra tutti gli dèi di 
quei paesi, quali son quelli 
che abbian liberato il loro 
paese dalle mie mani? E 
l’Eterno avrebbe a liberare 
Gerusalemme dalle mie 
mani?’  

36:20 Fra tutti gli dèi di 
questi paesi quali sono 
quelli che hanno liberato il 
loro paese dalla mia mano? 
Il SIGNORE potrà forse 
liberare Gerusalemme dalla 
mia mano?».  

36:20 Chi fra tutti gli dèi di 
questi paesi ha liberato il 
proprio paese dalle mie ma-
ni, perché l'Eterno possa 
liberare Gerusalemme dalle 
mie mani?».  
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36:21 Ed il popolo tacque, e 
non gli rispose nulla; per-
ciocchè tale era il coman-
damento del re: Non gli ri-
spondete nulla.   

36:21 E quelli si tacquero e 
non risposero verbo, perché 
il re avea dato quest’ordine: 
‘Non gli rispondete’.  

36:21 E quelli tacquero e 
non risposero nulla, perché 
il re aveva dato quest'ordi-
ne: «Non gli rispondete».  

36:21 Ma essi tacquero e 
non risposero neppure una 
parola, perché l'ordine del 
re era: «Non rispondetegli».  

36:22 Ed Eliachim, figliuo-
lo di Hilchia, mastro del pa-
lazzo, e Sebna, segretario, e 
Ioa, figliuolo di Asaf, can-
celliere, vennero ad Eze-
chia, con le vesti stracciate, 
e gli rapportarono le parole 
di Rab-sache.   

36:22 Ed Eliakim, figliuolo 
di Hilkia, prefetto del pa-
lazzo, Scebna, il segretario, 
e Joah, figliuolo d’Asaf, 
l’archivista, vennero ad E-
zechia con le vesti straccia-
te, e gli riferirono le parole 
di Rabshake.  

36:22 Eliachim, figlio di 
Chilchia, sovrintendente del 
palazzo, Sebna, il segreta-
rio, e Ioa, figlio d'Asaf, l'ar-
chivista, andarono da Eze-
chia con le vesti stracciate, 
e gli riferirono le parole di 
Rabsaché.  

36:22 Allora Eliakim, figlio 
di Hilkiah, prefetto del pa-
lazzo, Scebna il segretario, 
e Joah figlio di Asaf, l'ar-
chivista, vennero da Eze-
chia con le vesti stracciate e 
gli riferirono le parole di 
Rabshakeh.  

37:1 E QUANDO il re Eze-
chia ebbe intese queste co-
se, stracciò le sue vesti, e si 
coprì di un sacco ed entrò 
nella Casa del Signore.   

37:1 Quando il re Ezechia 
ebbe udito questo, si strac-
ciò le vesti, si coprì d’un 
sacco, ed entrò nella casa 
dell’Eterno.  

37:1 Quando il re Ezechia 
ebbe udito questo, si strac-
ciò le vesti, si coprì di un 
sacco, ed entrò nella casa 
del SIGNORE.  

37:1 Quando il re Ezechia 
udì questo, si stracciò le ve-
sti, si coprì di sacco ed en-
trò nella casa dell'Eterno.  

37:2 E mandò Eliachim, 
mastro del palazzo, e Seb-
na, segretario, e i più vecchi 
de' sacerdoti, coperti di sac-
chi, al profeta Isaia, figliuo-
lo di Amos.   

37:2 E mandò Eliakim, pre-
fetto del palazzo, Scebna, il 
segretario, e i più anziani 
dei sacerdoti, coperti di sac-
chi, al profeta Isaia, figliuo-
lo di Amots, i quali gli dis-
sero:  

37:2 Mandò Eliachim, so-
vrintendente del palazzo, 
Sebna, il segretario, e i più 
anziani sacerdoti, coperti di 
sacchi, dal profeta Isaia, fi-
glio di Amots.  

37:2 Quindi mandò Elia-
kim, prefetto del palazzo, 
Scebna, il segretario, e i più 
anziani dei sacerdoti coperti 
di sacco, dal profeta Isaia, 
figlio di Amots,  

37:3 Ed essi gli dissero: 
Così ha detto Ezechia: Que-
sto è un giorno di angoscia, 
di rimprovero, e di bestem-
mia; perciocchè i figliuoli 
son venuti fino all'apritura 
della matrice, ma non vi è 
forza da partorire.   

37:3 ‘Così parla Ezechia: 
Questo giorno è giorno 
d’angoscia, di castigo e 
d’onta; poiché i figliuoli 
sono giunti al punto d’uscir 
dal seno materno, e manca 
la forza per partorire.  

37:3 Essi gli dissero: «Così 
parla Ezechia: Oggi è gior-
no d'angoscia, di castigo e 
di disonore; poiché i figli 
stanno per uscire dal seno 
materno, però manca la for-
za per partorirli.  

37:3 i quali gli dissero: 
«Così dice Ezechia: Questo 
giorno è un giorno di ango-
scia, di castigo e di vergo-
gna, perché i figli stanno 
per nascere, ma non c'è for-
za per partorirli.  

37:4 Forse che il Signore 
Iddio tuo avrà intese le pa-
role di Rab-sache, il quale il 
re di Assiria, suo signore, 
ha mandato, per oltraggiar 
l'Iddio vivente, e per fargli 
rimprovero con le parole 
che il Signore Iddio tuo ha 
udite; perciò mettiti a fare 
orazione per lo rimanente 
del popolo che si ritrova.   

37:4 Forse, l’Eterno, il tuo 
Dio, ha udite le parole di 
Rabshake, il quale il re 
d’Assiria, suo signore, ha 
mandato a oltraggiare 
l’Iddio vivente; e forse 
l’Eterno, il tuo Dio, punirà 
le parole che ha udite. Fa’ 
dunque salire a Dio una 
preghiera per il residuo del 
popolo che sussiste ancora’.  

37:4 Forse il SIGNORE, il 
tuo Dio, ha udito le parole 
di Rabsaché, che il re di As-
siria, suo signore, ha man-
dato per insultare il Dio vi-
vente; e forse il SIGNORE, 
il tuo Dio, punirà le parole 
che ha udite. Rivolgigli 
dunque una preghiera in fa-
vore del resto del popolo 
che rimane ancora».  

37:4 Forse l'Eterno, il tuo 
DIO, ha udito le parole di 
Rabshakeh, che il re di As-
siria, suo signore, ha man-
dato a insultare il DIO vi-
vente, e lo castigherà a mo-
tivo delle parole che l'Eter-
no, il tuo DIO, ha udito. In-
nalza dunque una preghiera 
per il residuo che ancora 
rimane».  

37:5 Così i servitori del re 
Ezechia vennero ad Isaia.   

37:5 I servi del re Ezechia 
si recaron dunque da Isaia.  

37:5 I servi del re Ezechia 
andarono dunque da Isaia.  

37:5 Così i servi del re Eze-
chia si recarono da Isaia.  

37:6 Ed Isaia disse loro: 
Dite così al vostro signore: 
Così ha detto il Signore: 
Non temere per le parole 
che tu hai udite, con le quali 
i servitori del re degli Assiri 
mi hanno oltraggiato.   

37:6 E Isaia disse loro: ‘Di-
te al vostro signore: - Così 
parla l’Eterno: Non temere 
per le parole che hai udite, 
con le quali i servi del re 
d’Assiria m’hanno oltrag-
giato.  

37:6 E Isaia disse loro: 
«Così direte al vostro signo-
re: "Così dice il SIGNORE: 
Non temere le parole che 
hai udite, con le quali i servi 
del re d'Assiria mi hanno 
insultato.  

37:6 E Isaia disse loro: 
«Questo direte al vostro si-
gnore: Così dice l'Eterno: 
Non aver paura a motivo 
delle parole che hai udito, 
con le quali i servi del re di 
Assiria mi hanno insultato.  
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37:7 Ecco, io di presente 
metterò un tale spirito in 
lui, che, avendo inteso un 
certo grido, egli ritornerà al 
suo paese, ed io lo farò ca-
der per la spada nel suo pa-
ese.   

37:7 Ecco, io stesso metterò 
in lui un tale spirito che, 
all’udire una certa notizia, 
egli tornerà nel suo paese; e 
io lo farò cader di spada nel 
suo paese’. -.  

37:7 Ecco, io metterò in lui 
uno spirito tale che, all'udi-
re una certa notizia, egli 
tornerà nel suo paese; e io 
lo farò morire di spada nel 
suo paese"».  

37:7 Ecco, io manderò su di 
lui uno spirito e, appena a-
vrà udito una certa notizia, 
ritornerà nel suo paese; e 
nel suo paese lo farò cadere 
di spada».  

37:8 Or essendosene Rab-
sache ritornato, e andato a 
trovare il re di Assiria, che 
combatteva Libna (percioc-
chè egli avea inteso ch'egli 
s'era partito di Lachis);   

37:8 Or Rabshake se ne 
tornò, e trovò il re d’Assiria 
che assediava Libna; poiché 
avea saputo che il suo si-
gnore era partito da Lakis.  

37:8 Rabsaché tornò dal re 
d'Assiria e lo trovò che as-
sediava Libna; poiché aveva 
saputo che il suo signore era 
partito da Lachis.  

37:8 Così Rabshakeh ritor-
nò e trovò il re di Assiria 
che assediava Libnah, per-
ché aveva saputo che il re 
era partito da Lakish.  

37:9 esso ebbe novelle di 
Tirhaca, re di Etiopia, che 
dicevano: Egli è uscito fuori 
per darti battaglia. Ed aven-
do ciò udito, mandò messi 
ad Ezechia, dicendo:   

37:9 Allora il re d’Assiria 
ricevette questa notizia con-
cernente Tirhaka, re 
d’Etiopia: - ‘Egli s’è messo 
in marcia per farti guerra’. - 
E com’ebbe udito questo, 
inviò de’ messi ad Ezechia, 
con questo messaggio:  

37:9 Il re ricevette questa 
notizia concernente Tiraca, 
re d'Etiopia: «Egli si è mos-
so per farti guerra». Udito 
questo, inviò dei messagge-
ri a Ezechia, con questo 
messaggio:  

37:9 Allora il re di Assiria 
sentì dire riguardo Tirha-
kah, re di Etiopia: «È uscito 
per muoverti guerra». Ap-
pena udì questo, egli mandò 
dei messaggeri ad Ezechia, 
dicendo:  

37:10 Dite così ad Ezechia, 
re di Giuda: Il tuo Dio, nel 
qual tu ti confidi, non t'in-
ganni, dicendo: Gerusa-
lemme non sarà data nelle 
mani del re di Assiria.   

37:10 ‘Dite così a Ezechia, 
re di Giuda: Il tuo Dio, nel 
quale confidi, non t’inganni 
dicendo: Gerusalemme non 
sarà data nelle mani del re 
d’Assiria.  

37:10 «Dite così a Ezechia, 
re di Giuda: Il tuo Dio, nel 
quale confidi, non t'inganni 
dicendo: "Gerusalemme 
non sarà data nelle mani del 
re d'Assiria".  

37:10 «Direte così a Eze-
chia, re di Giuda: Non la-
sciare che il tuo DIO, nel 
quale confidi, t'inganni di-
cendo: “Gerusalemme non 
sarà data nelle mani del re 
di Assiria”.  

37:11 Ecco, tu hai inteso 
quello che i re degli Assiri 
hanno fatto a tutti gli altri  
paesi, distruggendoli; e tu 
scamperesti?   

37:11 Ecco, tu hai udito 
quello che i re d’Assiria 
hanno fatto a tutti gli altri 
paesi, votandoli allo stermi-
nio; e tu  scamperesti?  

37:11 Ecco, tu hai udito 
quello che i re d'Assiria 
hanno fatto a tutti i paesi, 
come li hanno distrutti; e tu 
riusciresti a scampare?  

37:11 Ecco, tu hai udito ciò 
che i re di Assiria hanno 
fatto a tutti gli altri  paesi, 
votandoli alla distruzione. 
Scamperesti tu soltanto?  

37:12 Gl'Iddii delle genti, 
che i miei padri distrussero, 
cioè: di Gozan, di Haran, di 
Resef, e de' figliuoli di E-
den, che sono in Telasar, le 
hanno essi liberate?   

37:12 Gli dèi delle nazioni 
che i miei padri distrussero, 
gli dèi di Gozan, di Charan, 
di Retsef, e dei figliuoli di 
Eden che sono a Telassar, 
valsero essi a liberarle?  

37:12 Gli dèi delle nazioni 
che i miei padri distrussero, 
gli dèi di Gozan, di Caran, 
di Resef, e dei figli di Eden 
che sono a Telassar, riusci-
rono forse a liberarle?  

37:12 Hanno forse i re delle 
nazioni liberato quelli che i 
miei padri hanno distrutto: 
Gozan, Haran, Retsef e i 
figli di Eden che erano a 
Telassar?  

37:13 Dove è il re di Ha-
mat, e il re di Arpad, e il re 
della città di Sefarvaim, di 
Hena, e di Ivva?   

37:13 Dove sono il re di 
Hamath, il re d’Arpad, e il 
re della città di Sefarvaim, e 
quelli di Hena e d’Ivva?’  

37:13 Dove sono il re di 
Camat, il re di Arpad, e il re 
della città di Sefarvaim, di 
Ena e d'Ivva?».  

37:13 Dove sono il re di 
Hamath, il re di Arpad e il 
re della città di Sefarvaim, 
di Hena e di Ivah?».  

37:14 Quando Ezechia ebbe 
ricevute quelle lettere, per 
mano di que' messi, e le eb-
be lette, salì alla Casa del 
Signore, e le spiegò davanti 
al Signore.   

37:14 Ezechia prese la let-
tera dalle mani de’ messi, e 
la lesse; poi salì alla casa 
dell’Eterno, e la spiegò di-
nanzi all’Eterno.  

37:14 Ezechia prese la let-
tera dalle mani dei messag-
geri e la lesse; poi salì alla 
casa del SIGNORE, e la 
spiegò davanti al SIGNO-
RE.  

37:14 Ezechia prese la let-
tera dalle mani dei messag-
geri e la lesse; poi salì alla 
casa dell'Eterno e la distese 
davanti all'Eterno.  

37:15 Ed Ezechia fece ora-
zione al Signore, dicendo:   

37:15 Ed Ezechia pregò 
l’Eterno, dicendo:  

37:15 Ezechia pregò il SI-
GNORE, dicendo:  

37:15 Quindi Ezechia pregò 
l'Eterno, dicendo:  

37:16 O Signore degli eser-
citi, Iddio d'Israele, che sie-
di sopra i Cherubini, tu solo 
sei l'Iddio di tutti i regni 
della terra; tu hai fatto il 
cielo e la terra.   

37:16 ‘O Eterno degli eser-
citi, Dio d’Israele, che siedi 
sopra i cherubini! Tu solo 
sei l’Iddio di tutti i regni 
della terra; tu hai fatto il 
cielo e la terra.  

37:16 «SIGNORE degli e-
serciti, Dio d'Israele, che 
siedi sopra i cherubini! Tu 
solo sei il Dio di tutti i regni 
della terra; tu hai fatto il 
cielo e la terra.  

37:16 «O Eterno degli eser-
citi, DIO d'Israele, che siedi 
tra i cherubini, tu sei DIO, 
tu solo, di tutti i regni della 
terra; tu hai fatto i cieli e la 
terra.  
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37:17 O Signore, inchina il 
tuo orecchio, e odi; o Si-
gnore, apri i tuoi occhi, e 
vedi; ed ascolta tutte le pa-
role di Sennacherib, ch'egli 
ha mandate a dire, per ol-
traggiar l'Iddio vivente.   

37:17 O Eterno, inclina il 
tuo orecchio, ed ascolta! O 
Eterno, apri i tuoi occhi, e 
vedi! Ascolta tutte le parole 
che Sennacherib ha manda-
te a dire per oltraggiare 
l’Iddio vivente!  

37:17 SIGNORE, porgi l'o-
recchio e ascolta! SIGNO-
RE, apri i tuoi occhi e guar-
da! Ascolta tutte le parole 
che Sennacherib ha manda-
te per insultare il Dio viven-
te!  

37:17 Porgi il tuo orecchio, 
o Eterno, e ascolta; apri i 
tuoi occhi, o Eterno, e vedi. 
Ascolta tutte le parole di 
Sennacherib che ha manda-
to a dire per insultare il 
DIO vivente.  

37:18 Egli è vero, Signore, 
che i re degli Assiri hanno 
distrutti tutti que' paesi, e le 
lor terre;   

37:18 È vero, o Eterno; i re 
d’Assiria hanno devastato 
tutte quelle nazioni e le loro 
terre,  

37:18 È vero, SIGNORE; i 
re d'Assiria hanno devastato 
tutte quelle nazioni e i loro 
paesi,  

37:18 In verità, o Eterno, i 
re di Assiria hanno devasta-
to tutte le nazioni e i loro 
paesi,  

37:19 ed hanno gettati nel 
fuoco gl'iddii loro; percioc-
chè non erano dii, anzi ope-
ra di mani d'uomini, pietra, 
e legno; onde li hanno di-
strutti.   

37:19 e hanno dato alle 
fiamme i loro dèi; perché 
quelli non erano dèi; ma 
erano opera di man d’uomo, 
legno e pietra, e li hanno 
distrutti.  

37:19 e hanno dato alle 
fiamme i loro dèi; perché 
quelli non erano dèi; ma 
erano opera di mano d'uo-
mo: legno e pietra; e li han-
no distrutti.  

37:19 e hanno gettato nel 
fuoco i loro dèi, perché 
quelli non erano dèi, ma 
opera delle mani dell'uomo, 
legno e pietra; per questo li 
hanno distrutti.  

37:20 Ma ora, o Signore 
Iddio nostro, liberaci dalla 
sua mano; acciocchè tutti i 
regni della terra conoscano 
che tu solo sei il Signore.   

37:20 Ma ora, o Eterno, o 
Dio nostro, liberaci dalle 
mani di Sennacherib, affin-
ché tutti i regni della terra 
conoscano che tu solo, sei 
l’Eterno!’  

37:20 Ma ora, SIGNORE, 
Dio nostro, liberaci dalle 
mani di Sennacherib, affin-
ché tutti i regni della terra 
conoscano che tu solo sei il 
SIGNORE!».  

37:20 Ma ora, o Eterno, 
DIO nostro, liberaci dalle 
sue mani, affinché tutti i 
regni della terra conoscano 
che tu solo sei l'Eterno».  

37:21 Allora Isaia, figliuolo 
di Amos, mandò a dire ad 
Ezechia: Così ha detto il 
Signore Iddio d'Israele: 
Quant'è a ciò, di che tu mi 
hai fatta orazione intorno a 
Sennacherib, re degli Assi-
ri;   

37:21 Allora Isaia, figliuolo 
di Amots, mandò a dire ad 
Ezechia: ‘Così dice 
l’Eterno, l’Iddio d’Israele: - 
La preghiera che tu m’hai 
rivolta riguardo a Sennache-
rib, re d’Assiria, io l’ho udi-
ta;  

37:21 Allora Isaia, figlio di 
Amots, mandò a dire a Eze-
chia: «Così dice il SIGNO-
RE, Dio d'Israele: Ho udito 
la preghiera che mi hai ri-
volta riguardo a Sennache-
rib, re d'Assiria.  

37:21 Allora Isaia, figlio di 
Amots, mandò a dire ad 
Ezechia: «Così dice l'Eter-
no, il DIO d'Israele: Poiché 
tu mi hai pregato riguardo a 
Sennacherib, re di Assiria,  

37:22 questa è la parola, 
che il Signore ha pronunzia-
ta contro a lui: La vergine, 
figliuola di Sion, ti ha 
sprezzato, e ti ha beffato; la 
figliuola di Gerusalemme 
ha scossa la testa dietro a te.   

37:22 e questa è la parola 
che l’Eterno ha pronunziata 
contro di lui: La vergine, 
figliuola di Sion, ti disprez-
za e si fa beffe di te; la fi-
gliuola di Gerusalemme 
scuote la testa dietro a te.  

37:22 Questa è la parola 
che il SIGNORE ha pro-
nunziata contro di lui: «La 
vergine, figlia di Sion, ti 
disprezza e si fa beffe di te; 
la figlia di Gerusalemme 
scrolla il capo dietro a te.  

37:22 questa è la parola che 
l'Eterno ha pronunciato con-
tro di lui: La vergine, figlia 
di Sion, ti disprezza e si fa 
beffe di te; la figlia di Geru-
salemme scuote il capo die-
tro a te.  

37:23 Chi hai tu schernito 
ed oltraggiato? e contro a 
chi hai tu alzata la voce, e 
levati in alto gli occhi tuoi? 
contro al Santo d'Israele.   

37:23 Chi hai tu insultato e 
oltraggiato? Contro di chi 
hai tu alzata la voce e levati 
in alto gli occhi tuoi? Con-
tro il Santo d’Israele.  

37:23 Chi hai insultato e 
oltraggiato? Contro chi hai 
alzato la voce e levati in al-
to i tuoi occhi? Contro il 
Santo d'Israele.  

37:23 Chi hai insultato e 
oltraggiato? Contro chi hai 
alzato la voce e arrogante-
mente levato i tuoi occhi? 
Contro il Santo d'Israele.  

37:24 Tu hai schernito il 
Signore per li tuoi servitori; 
ed hai detto; Con la molti-
tudine de' miei carri, io son 
salito in cima de' monti fino 
al sommo del Libano; io 
taglierò i suoi più alti cedri, 
e i suoi più scelti abeti; e 
perverrò infino all'alto della 
sua cima, al bosco del suo 
Carmel.   

37:24 Per mezzo de’ tuoi 
servi tu hai insultato il Si-
gnore, e hai detto: - ‘Con la 
moltitudine de’ miei carri io 
son salito in vetta ai monti, 
nei recessi del Libano; io 
taglierò i suoi cedri più alti; 
i suoi cipressi più belli; io 
giungerò alla più alta sua 
cima, alla sua foresta più 
magnifica.  

37:24 Per bocca dei tuoi 
servi tu hai insultato il Si-
gnore, e hai detto: "Con la 
moltitudine dei miei carri io 
sono salito in cima alle 
montagne, sui fianchi del 
Libano; io abbatterò i suoi 
cedri più alti e i suoi cipres-
si più belli; arriverò al suo 
più remoto nascondiglio, 
alla sua magnifica foresta.  

37:24 Per mezzo dei tuoi 
servi hai insultato il Signore 
e hai detto: "Con la moltitu-
dine dei miei carri sono sa-
lito in cima ai monti, nei 
recessi del Libano. Abbatte-
rò i suoi cedri più alti e i 
suoi cipressi più belli; rag-
giungerò la sua altura più 
remota, la sua foresta più 
lussureggiante.  

37:25 Io ho cavati dei pozzi, 
e ne ho bevute le acque; ed 
ho asciutti con le piante de' 
miei piedi tutti i rivi de' 
luoghi assediati.   

37:25 Io ho scavato, e be-
vuto dell’acqua; con la 
pianta dei miei piedi pro-
sciugherò tutti i fiumi 
d’Egitto’.  

37:25 Io, io ho scavato, e 
bevuto dell'acqua; con la 
pianta dei miei piedi pro-
sciugherò tutti i fiumi d'E-
gitto".  

37:25 Ho scavato e bevuto 
acqua; con la pianta dei 
miei piedi ho disseccato tut-
ti i fiumi d'Egitto”.  
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37:26 Non hai tu inteso che 
già da lungo tempo io ho 
fatto questo, e l'ho formato 
ab antico? ed ora l'ho fatto 
venire, ed è stato per deso-
lare, e per ridurre in muc-
chi di ruine le città forti.   

37:26 - Non hai tu udito? 
Già da lungo tempo io ho 
preparato queste cose, da 
tempi antichi ne ho formato 
il disegno. Ed ora le faccio 
accadere, e tu sei là per ri-
durre città forti in monti di 
rovine.  

37:26 Non l'hai udito? Da 
lungo tempo ho preparato 
questo; da tempi antichi ne 
ho ideato il progetto; ora ho 
fatto in modo che si com-
pia: che tu riduca città forti 
in monti di rovine.  

37:26 Non hai forse udito 
che da lungo tempo ho pre-
parato questo, da tempi an-
tichi ne ho formato il dise-
gno? Ora ho fatto accadere 
questo: che tu riducessi in 
cumuli di rovine città forti-
ficate.  

37:27 E gli abitanti di esse, 
scemi di forza, sono stati 
spaventati e confusi; sono 
stati come l'erba de' campi, 
e come la verzura dell'erbet-
ta, e come il fieno de' tetti, e 
come le biade riarse, avanti 
che sieno salite in ispiga.   

37:27 I loro abitanti, ridotti 
all’impotenza, sono smarriti 
e confusi; sono come l’erba 
de’ campi, come la tenera 
verdura, come l’erba dei 
tetti, come grano riarso 
prima di spigare.  

37:27 I loro abitanti, privi 
di forza, sono spaventati e 
confusi; sono come l'erba 
dei campi, come la tenera 
verdura, come l'erbetta dei 
tetti, come grano riarso 
prima che metta la spiga.  

37:27 Perciò i loro abitanti, 
privi di forza, erano spaven-
tati e confusi; erano come 
l'erba dei campi, come l'er-
betta verde, come l'erba dei 
tetti, che è bruciata prima 
che cresca.  

37:28 Ma io conosco il tuo 
stare, e il tuo uscire, e il tuo 
andare, e il tuo furore con-
tro a me.   

37:28 Ma io so quando ti 
siedi, quand’esci, 
quand’entri, e quando 
t’infurî contro di me.  

37:28 Ma io so quando ti 
siedi, quando esci, quando 
entri e quando t'infuri con-
tro di me.  

37:28 Ma io conosco la tua 
dimora, il tuo uscire e il tuo 
entrare e anche il tuo infu-
riarti contro di me.  

37:29 Perciocchè tu sei in-
furiato contro a me, e il tuo 
romoreggiare è salito a' 
miei orecchi; io ti metterò il 
mio raffio nelle nari, e il 
mio freno nelle mascelle; e 
ti farò ritornare indietro per 
la via stessa, per la quale sei 
venuto.   

37:29 E per codesto tuo in-
furiare contro di me, e per-
ché la tua insolenza è giunta 
ai miei orecchi, io ti metterò 
nel naso il mio anello, e fra 
le labbra il mio freno, e ti 
farò tornare per la via donde 
sei venuto.  

37:29 Poiché ti sei infuriato 
contro di me, e perché la tua 
insolenza è salita alle mie 
orecchie, io ti metterò il 
mio anello al naso, e il mio 
morso in bocca e ti farò tor-
nare per la via da cui sei 
venuto.  

37:29 Poiché ti sei infuriato 
contro di me e la tua inso-
lenza è giunta ai miei orec-
chi, ti metterò il mio anello 
alle narici, il mio morso in 
bocca e ti farò ritornare per 
la strada per la quale sei ve-
nuto.  

37:30 E questo, o Ezechia, 
te ne sarà il segno: Que-
st'anno si mangerà quel che 
sarà nato de' granelli caduti 
nella ricolta precedente; e 
l'anno seguente quello che 
sarà nato da sè stesso; ma 
l'anno terzo voi seminerete, 
e mieterete; e pianterete vi-
gne, e mangerete del frutto 
loro.   

37:30 E questo, o Ezechia, 
te ne sarà il segno: 
quest’anno si mangerà il 
frutto del grano caduto; il 
secondo anno, quello che 
cresce da sé; ma il terz’anno 
seminerete, mieterete, pian-
terete vigne, e ne mangerete 
il frutto.  

37:30 E questo, Ezechia, ti 
servirà di segno: quest'anno 
si mangerà il frutto del gra-
no caduto; il secondo anno, 
quello che cresce da sé; ma 
il terzo anno seminerete e 
mieterete; pianterete vigne e 
ne mangerete il frutto.  

37:30 E questo sarà il se-
gno per te: quest'anno man-
gerete ciò che cresce spon-
taneamente, il secondo anno 
ciò che nasce dallo stesso; 
ma il terzo anno seminerete 
e mieterete, pianterete vigne 
e ne mangerete il frutto.  

37:31 E quello che sarà re-
stato della casa di Giuda, e 
sarà scampato, continuerà a 
far radici di sotto, ed a por-
tar frutto di sopra.   

37:31 E il residuo della casa 
di Giuda che sarà scampato 
metterà ancora radici in 
basso, e porterà frutto in 
alto.  

37:31 E il resto della casa 
di Giuda che sarà scampato 
metterà ancora radici in 
basso, e porterà frutto in 
alto.  

37:31 E il residuo della casa 
di Giuda che sarà scampato 
continuerà a mettere radici 
in basso e a fare frutto in 
alto.  

37:32 Perciocchè di Geru-
salemme uscirà un rimanen-
te, e del monte di Sion un 
residuo. La gelosia del Si-
gnore degli eserciti farà 
questo.   

37:32 Poiché da Gerusa-
lemme uscirà un residuo, e 
dal monte di Sion usciranno 
degli scampati. Lo zelo 
dell’Eterno degli eserciti 
farà questo.  

37:32 Poiché da Gerusa-
lemme uscirà un residuo, e 
dal monte di Sion usciranno 
degli scampati. Lo zelo del 
SIGNORE degli eserciti 
farà questo.  

37:32 Poiché da Gerusa-
lemme uscirà un residuo e 
dal monte di Sion quelli che 
sono scampati. Lo zelo del-
l'Eterno degli eserciti farà 
questo».  

37:33 Perciò, il Signore ha 
detto così intorno al re degli 
Assiri: Egli non entrerà in 
questa città, e non vi tirerà 
dentro alcuna saetta, e non 
verrà all'assalto contro ad 
essa con iscudi, e non farà 
alcun argine contro ad essa.   

37:33 Perciò così parla 
l’Eterno circa il re 
d’Assiria: - Egli non entrerà 
in questa città, e non vi tire-
rà dentro alcuna freccia; 
non verrà davanti ad essa 
con scudi, e non eleverà 
trincee contro di lei.  

37:33 Perciò così parla il 
SIGNORE riguardo al re 
d'Assiria: Egli non entrerà 
in questa città, e non vi lan-
cerà freccia; non l'assalirà 
con scudi, e non alzerà ter-
rapieno contro di essa.  

37:33 Perciò così dice l'E-
terno contro il re di Assiria: 
«Egli non entrerà in questa 
città né vi lancerà alcuna 
freccia, non le verrà davanti 
con scudi né costruirà con-
tro di essa alcun terrapieno.  
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37:34 Egli se ne ritornerà 
per la medesima via, per la 
quale è venuto, e non entre-
rà in questa città, dice il Si-
gnore.   

37:34 Ei se ne tornerà per la 
via donde è venuto, e non 
entrerà in questa città, dice 
l’Eterno.  

37:34 Egli se ne tornerà per 
la via da cui è venuto, e non 
entrerà in questa città» dice 
il SIGNORE.  

37:34 Egli ritornerà per la 
stessa strada da cui è venuto 
e non entrerà in questa cit-
tà», dice l'Eterno.  

37:35 Ed io sarò protettor di 
questa città, per salvarla, 
per amor di me stesso, e di 
Davide, mio servitore.   

37:35 Poiché io proteggerò 
questa città per salvarla, per 
amor di me stesso e per 
amor di Davide, mio servo.  

37:35 «Io proteggerò questa 
città per salvarla, per amor 
di me stesso e per amor di 
Davide, mio servo».  

37:35 «Poiché io protegge-
rò questa città per salvarla, 
per amore di me stesso e 
per amore di Davide, mio 
servo».  

37:36 Or un Angelo del Si-
gnore uscì, e percosse cen-
tottantacinquemila uomini 
nel campo degli Assiri; e 
quando si furono levati la 
mattina, ecco non si vedeva 
altro che corpi morti.   

37:36 E l’angelo 
dell’Eterno uscì e colpì, nel 
campo degli Assiri, centot-
tantacinquemila uomini; e 
quando la gente si levò la 
mattina, ecco ch’eran tanti 
cadaveri.  

37:36 L'angelo del SI-
GNORE uscì e colpì, nel 
campo degli Assiri, centot-
tantacinquemila uomini; e 
quando la gente si alzò la 
mattina, eccovi tanti cada-
veri.  

37:36 Quindi l'angelo del-
l'Eterno uscì e colpì nell'ac-
campamento degli Assiri 
centottantacinquemila uo-
mini; e quando la gente si 
alzò al mattino, ecco erano 
tutti cadaveri.  

37:37 E Sennacherib, re de-
gli Assiri, si partì, e se ne 
andò, e ritornò in Ninive, e 
vi dimorò.   

37:37 Allora Sennacherib, 
re d’Assiria, levò il suo 
campo, partì, e tornò a Ni-
nive, dove rimase.  

37:37 Allora Sennacherib, 
re di Assiria, tolse l'accam-
pamento, partì e tornò a Ni-
nive, dove rimase.  

37:37 Allora Sennacherib, 
re di Assiria, levò le tende, 
partì e fece ritorno a casa e 
rimase a Ninive.  

37:38 Ed avvenne che men-
tre egli adorava nella casa 
di Nisroc, suo dio, Adram-
melec, e Sareser, suoi fi-
gliuoli, lo percossero con la 
spada, e poi scamparono nel 
paese di Ararat. Ed Esar-
haddon, suo figliuolo, regnò 
in luogo suo.   

37:38 E avvenne che, 
com’egli stava prostrato 
nella casa di Nisroc, suo 
dio, Adrammelec e Saretser, 
suoi figliuoli, l’uccisero a 
colpi di spada, e si rifugia-
rono nel paese d’Ararat. Ed 
Esarhaddon, suo figliuolo, 
regnò in luogo suo.  

37:38 Mentre stava prostra-
to nella casa di Nisroc, suo 
dio, Adrammelec e Sareser, 
suoi figli, lo uccisero a col-
pi di spada, e si rifugiarono 
nel paese di Ararat. Ed Esa-
raddon, suo figlio, regnò al 
suo posto.  

37:38 E avvenne che, men-
tre egli stava adorando nel 
tempio del suo dio Nisrok, i 
suoi figli Adrammalek e 
Sharetser lo uccisero a colpi 
di spada; poi si rifugiarono 
nel paese di Ararat. Al suo 
posto regnò suo figlio Esar-
haddon.  

38:1 IN quel tempo, Eze-
chia infermò a morte. E il 
profeta Isaia, figliuolo di 
Amos, venne a lui, e gli dis-
se: Il Signore ha detto così: 
Disponi della tua casa; per-
ciocchè tu sei morto, e non 
viverai più.   

38:1 In quel tempo, Ezechia 
infermò a morte; e il profeta 
Isaia, figliuolo di Amots, 
venne a lui, e gli disse: ‘Co-
sì parla l’Eterno: Da’ i tuoi 
ordini alla tua casa, perché 
sei un uomo morto, e non 
vivrai più’.  

38:1 In quel tempo, Ezechia 
si ammalò di una malattia 
che doveva condurlo alla 
morte. Il profeta Isaia, figlio 
di Amots, andò da lui, e gli 
disse: «Così parla il SI-
GNORE: “Dà i tuoi ordini 
alla tua casa, perché sei un 
uomo morto; non guari-
rai”».  

38:1 In quel tempo Ezechia 
si ammalò mortalmente. Il 
profeta Isaia, figlio di A-
mots, si recò da lui e gli dis-
se: «Così parla l'Eterno: 
Metti in ordine la tua casa, 
perché morirai e non guari-
rai».  

38:2 Allora Ezechia voltò la 
faccia verso la parete, e fece 
orazione al Signore.   

38:2 Allora Ezechia voltò la 
faccia verso la parete, e fece 
all’Eterno questa preghiera:  

38:2 Allora Ezechia voltò la 
faccia verso il muro, pregò 
il SIGNORE dicendo:  

38:2 Ezechia allora voltò la 
faccia verso la parete e pre-
gò l'Eterno:  

38:3 E disse: Deh! Signore, 
ricordati ora che io son 
camminato nel tuo cospetto 
in verità, e di cuore intiero; 
ed ho fatto quello che ti è a 
grado. Ed Ezechia pianse di 
un gran pianto.   

38:3 ‘O Eterno, ricordati, ti 
prego, che io ho camminato 
nel tuo cospetto con fedeltà 
e con cuore integro, e che 
ho fatto quel ch’è bene agli 
occhi tuoi!’ Ed Ezechia die-
de in un gran pianto.  

38:3 «SIGNORE ricordati, 
ti prego, che io ho cammi-
nato davanti a te con fedeltà 
e con cuore integro, e che 
ho fatto ciò che è bene ai 
tuoi occhi». Ed Ezechia 
scoppiò in un gran pianto.  

38:3 «Ti supplico, o Eterno, 
ricordati come ho cammina-
to davanti a te con fedeltà e 
con cuore integro e ho fatto 
ciò che è bene ai tuoi oc-
chi». Poi Ezechia diede in 
un gran pianto.  

38:4 Allora la parola del 
Signore fu indirizzata ad 
Isaia, dicendo:   

38:4 Allora la parola 
dell’Eterno fu rivolta a I-
saia, in questi termini:  

38:4 Allora la parola del 
SIGNORE fu rivolta a Isaia, 
in questi termini:  

38:4 Allora la parola dell'E-
terno fu rivolta a Isaia, di-
cendo:  
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38:5 Va', e di' ad Ezechia: 
Così ha detto il Signore Id-
dio di Davide, tuo padre: Io 
ho udita la tua orazione, io 
ho vedute le tue lagrime; 
ecco, io aggiungerò quindi-
ci anni al tempo della tua 
vita.   

38:5 ‘Va’ e di’ ad Ezechia: 
Così parla l’Eterno, l’Iddio 
di Davide, tuo padre: Io ho 
udita la tua preghiera, ho 
vedute le tue lacrime: ecco, 
io aggiungerò ai tuoi giorni 
quindici anni;  

38:5 «Va', e di' a Ezechia: 
"Così parla il SIGNORE 
Dio di Davide, tuo padre: 
Ho udito la tua preghiera, 
ho visto le tue lacrime; ec-
co, io aggiungerò ai tuoi 
giorni quindici anni;  

38:5 «Va' e di' a Ezechia: 
Così dice l'Eterno, il DIO di 
Davide, tuo padre: Ho udito 
la tua preghiera, ho visto le 
tue lacrime; ecco, io ag-
giungerò ai tuoi giorni 
quindici anni;  

38:6 E libererò te, e questa 
città, dalla mano del re de-
gli Assiri; e sarò protettore 
di questa città.   

38:6 libererò te e questa cit-
tà dalle mani del re 
d’Assiria e proteggerò que-
sta città.  

38:6 libererò te e questa cit-
tà dalle mani del re d'Assi-
ria, e proteggerò questa cit-
tà.  

38:6 libererò te e questa cit-
tà dalle mani del re di Assi-
ria e proteggerò questa città.  

38:7 E questo ti sarà, da 
parte del Signore, il segno 
ch'egli adempierà questa 
parola, ch'egli ha pronun-
ziata:   

7 E questo ti sarà, da parte 
dell’Eterno, il segno che 
l’Eterno adempirà la parola 
che ha pronunziata:  

38:7 E, da parte del SI-
GNORE, questo ti servirà di 
segno che il SIGNORE a-
dempirà la parola da lui 
pronunziata:  

38:7 Questo è per te il se-
gno da parte dell'Eterno, 
che l'Eterno adempirà la pa-
rola che ha detto:  

38:8 Ecco, dice il Signore, 
io di presente farò ritornar 
l'ombra dell'orologio, la 
quale è già discesa nell'oro-
logio dal sole di Achaz, in-
dietro di dieci gradi. E il 
sole ritornò indietro di dieci 
gradi, per li gradi, per li 
quali già era disceso.   

38:8 ecco, io farò retrocede-
re di dieci gradini l’ombra 
dei gradini che, per effetto 
del sole, s’è allungata sui 
gradini d’Achaz’. E il sole 
retrocedette di dieci gradini 
sui gradini dov’era disceso.  

38:8 ecco, io farò retrocede-
re di dieci gradini l'ombra 
dei gradini, che per effetto 
del sole, si è allungata sui 
dieci gradini di Acaz». E il 
sole retrocedette di dieci 
gradini sui gradini dov'era 
disceso.  

38:8 ecco, io farò retrocede-
re di dieci gradini l'ombra 
che per effetto del sole si è 
allungata sui gradini di A-
chaz». E il sole retrocesse 
di dieci gradini sui gradini 
dai quali era disceso.  

38:9 Quest'è quel che scris-
se Ezechia, re di Giuda, do-
po che fu stato infermo, e fu 
guarito della sua infermità:   

38:9 Scritto di Ezechia, re 
di Giuda, in occasione della 
sua malattia e della guari-
gione dal suo male.  

38:9 Scritto di Ezechia, re 
di Giuda, in occasione della 
sua malattia e della guari-
gione dal suo male.  

38:9 Scritto di Ezechia, re 
di Giuda, quando cadde 
ammalato e guarì dalla sua 
malattia.  

38:10 Io diceva allora che i 
miei giorni erano ricisi: Io 
me ne vo alle porte del se-
polcro; Io son privato del 
rimanente de' miei anni.   

38:10 Io dicevo: Nel me-
riggio de’ miei giorni debbo 
andarmene alle porte del 
soggiorno de’ morti; io son 
privato del resto de’ miei 
anni!  

38:10 Io dicevo: «Al decli-
no dei miei giorni devo an-
darmene alle porte del sog-
giorno dei morti; io sono 
privato del resto dei miei 
anni!».  

38:10 Io dicevo: «Al cul-
mine dei miei giorni me ne 
andrò alle porte dello Sceol; 
sono privato del resto dei 
miei anni».  

38:11 Io diceva: Io non ve-
drò più il Signore, Il Signo-
re, nella terra de' viventi; Io 
non riguarderò più alcun 
uomo Con gli abitanti del 
mondo.   

38:11 Io dicevo: Non vedrò 
più l’Eterno, l’Eterno, sulla 
terra de’ viventi; fra gli abi-
tanti del mondo dei trapas-
sati, non vedrò più alcun 
uomo.  

38:11 Io dicevo: «Non ve-
drò più il SIGNORE, il SI-
GNORE, sulla terra dei vi-
venti; fra gli abitanti del 
mondo dei trapassati, non 
vedrò più nessun uomo.  

38:11 Dicevo: «Non vedrò 
più l'Eterno, sì, l'Eterno, 
sulla terra dei viventi; fra 
gli abitanti del mondo dei 
trapassati non vedrò più al-
cun uomo.  

38:12 La mia età è passata, 
ella è andata via, Toltami 
come la tenda di un pastore; 
Io ho tagliata la mia vita, a 
guisa di un tessitore; Egli 
mi ha tagliato, mentre io era 
sol mezzo tessuto; Dalla 
mattina alla sera, tu avrai 
fatto fine di me.   

38:12 La mia dimora è di-
velta e portata via lungi da 
me, come una tenda di pa-
store. Io ho arrotolata la mia 
vita, come fa il tessitore; 
Egli mi taglia via dalla tra-
ma; dal giorno alla notte tu 
m’avrai finito.  

38:12 La mia abitazione è 
divelta e portata via lontano 
da me, come una tenda di 
pastore. Io ho arrotolata la 
mia vita, come fa il tessito-
re; egli mi taglia via dalla 
trama; dal giorno alla notte 
tu mi avrai finito.  

38:12 La mia dimora terre-
na è divelta e portata via 
lontano da me, come una 
tenda di pastori. Ho arroto-
lato la mia vita come un tes-
sitore. Egli mi recide dalla 
trama; dal giorno alla notte 
porrai termine alla mia vita.  

38:13 Io faceva conto che 
infra la mattina egli mi a-
vrebbe fiaccate tutte le ossa, 
come un leone; Dalla matti-
na alla sera, tu avrai fatto 
fine di me.   

38:13 Io speravo fino al 
mattino... ma come un leo-
ne, egli mi spezzava tutte 
l’ossa; dal giorno alla notte 
tu m’avrai finito.  

38:13 Io speravo fino al 
mattino... ma come un leo-
ne, egli mi spezzava tutte le 
ossa; dal giorno alla notte tu 
mi avrai finito.  

38:13 Ho calmato me stesso 
fino al mattino; come un 
leone, così egli spezza tutte 
le mie ossa; dal giorno alla 
notte porrai termine alla 
mia vita.  
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38:14 Io garriva come la 
gru, o la rondine; Io gemeva 
come la colomba; I miei 
occhi erano scemati, ri-
guardando ad alto; Io dice-
va: O Signore, ei mi si fa 
forza, Da' sicurtà per me.   

38:14 Io stridevo come la 
rondine, come la gru, io 
gemevo come la colomba: i 
miei occhi erano stanchi dal 
guardare in alto. O Eterno, 
mi si fa violenza; sii tu il 
mio garante.  

38:14 Io stridevo come la 
rondine, come la gru, io 
gemevo come la colomba: i 
miei occhi erano stanchi di 
guardare in alto. SIGNORE, 
mi si fa violenza; sii tu il 
mio garante».  

38:14 Stridevo come una 
gru o una rondine, gemevo 
come una colomba; i miei 
occhi erano stanchi di guar-
dare in alto. O Eterno, sono 
oppresso; sii tu il mio ga-
rante.  

38:15 Che dirò io? Con-
ciossiachè egli mi abbia 
parlato, Ed egli stesso abbia 
operato. Io me ne andrò 
pian piano tutti gli anni del-
la mia vita A cagion dell'a-
maritudine dell'anima mia.   

38:15 Che dirò? Ei m’ha 
parlato, ed ei l’ha fatto; io 
camminerò con umiltà du-
rante tutti i miei anni, ricor-
dando l’amarezza 
dell’anima mia.  

38:15 Che dirò? Egli mi ha 
parlato, ed egli l'ha fatto; io 
camminerò con umiltà du-
rante i miei anni, ricordando 
l'amarezza della mia anima.  

38:15 Che dirò? Egli mi ha 
parlato ed egli stesso ha fat-
to questo. Io camminerò 
lentamente durante tutti i 
miei anni, nell'amarezza 
della mia anima.  

38:16 O Signore, altri vi-
vono oltre a questo numero 
d'anni; Ma in tutti questi, 
ne' quali è terminata la vita 
del mio spirito, Tu mi man-
terrai in sanità ed in vita.   

38:16 O Signore, mediante 
queste cose si vive, e in tut-
te queste cose sta la vita del 
mio spirito; guariscimi dun-
que, e rendimi la vita.  

38:16 Signore, mediante 
queste cose si vive e in tutte 
queste cose sta la vita del 
mio spirito; guariscimi dun-
que, e rendimi la vita!  

38:16 O Signore, mediante 
queste cose si vive, e in tut-
te queste cose sta la vita del 
mio spirito; perciò guari-
scimi e rendimi la vita!  

38:17 Ecco, in tempo di pa-
ce, mi è giunta amaritudine 
amarissima; Ma tu hai ama-
ta l'anima mia, Per trarla 
fuor della fossa della corru-
zione; Perciocchè tu hai git-
tati dietro alle tue spalle tut-
ti i miei peccati.   

38:17 Ecco, è per la mia 
pace ch’io ho avuto grande 
amarezza; ma tu, nel tuo 
amore, hai liberata l’anima 
mia dalla fossa della corru-
zione, perché ti sei gettato 
dietro alle spalle tutti i miei 
peccati.  

38:17 Ecco, è per la mia 
pace che io ho avuto grande 
amarezza; ma tu, nel tuo 
amore, mi hai liberato dalla 
fossa della decomposizione, 
perché ti sei gettato dietro 
alle spalle tutti i miei pecca-
ti.  

38:17 Ecco, è per la mia 
pace che ho provato grande 
amarezza; ma nel tuo amore 
hai liberato la mia anima 
dalla fossa della corruzione, 
perché hai gettato dietro le 
tue spalle tutti i miei pecca-
ti.  

38:18 Perciocchè il sepol-
cro non ti celebrerà, La 
morte non ti loderà; Quelli 
che scendono nella fossa 
non ispereranno nella tua 
verità.   

38:18 Poiché non è il sog-
giorno de’ morti che possa 
lodarti, non è la morte che ti 
possa celebrare; quei che 
scendon nella fossa non 
posson più sperare nella tua 
fedeltà.  

38:18 Poiché non è il sog-
giorno dei morti che possa 
lodarti, non è la morte che ti 
possa celebrare; quelli che 
scendono nella tomba non 
possono più sperare nella 
tua fedeltà.  

38:18 Poiché lo Sceol non 
può lodarti, la morte non 
può celebrarti; quelli che 
scendono nella fossa non 
possono più sperare nella 
tua fedeltà.  

38:19 I viventi, i viventi 
saran quelli che ti celebre-
ranno, Come io fo al dì 
d'oggi; Il padre farà assape-
re a' figliuoli la tua verità.   

38:19 Il vivente, il vivente è 
quel che ti loda, come fo io 
quest’oggi; il padre farà co-
noscere ai suoi figliuoli la 
tua fedeltà.  

38:19 Il vivente, il vivente è 
quello che ti loda, come 
faccio io quest'oggi; il padre 
farà conoscere ai suoi figli 
la tua fedeltà.  

38:19 Il vivente, il vivente è 
quello che ti loda, come 
faccio io quest'oggi; il padre 
farà conoscere ai figli la tua 
fedeltà.  

38:20 Il Signore mi salverà, 
E noi soneremo i miei can-
tici, Tutto il tempo della vi-
ta nostra, Nella Casa del 
Signore.   

38:20 Io ho l’Eterno che mi 
salva! e noi canteremo can-
tici al suon degli strumenti a 
corda, tutti i giorni della no-
stra vita, nella casa 
dell’Eterno.  

38:20 Il SIGNORE mi sal-
va! Soneremo melodie, tutti 
i giorni della nostra vita, 
nella casa del SIGNORE.  

38:20 L'Eterno mi salverà; 
e noi canteremo i miei can-
tici con gli strumenti a cor-
da, tutti i giorni della nostra 
vita nella casa dell'Eterno».  

38:21 Or Isaia avea detto: 
Piglisi una massa di fichi 
secchi, e facciasene un im-
piastro sopra l'ulcera, ed 
egli guarirà.   

38:21 Or Isaia avea detto: 
‘Si prenda una quantità di 
fichi, se ne faccia un impia-
stro, e lo si applichi 
sull’ulcera, ed Ezechia gua-
rirà’.  

38:21 Isaia aveva detto: «Si 
prenda un impiastro di fichi 
secchi, lo si applichi sull'ul-
cera e il re guarirà».  

38:21 Or Isaia aveva detto: 
«Si prenda un impiastro di 
fichi, lo si applichi sull'ulce-
ra ed egli guarirà».  

38:22 Ed Ezechia avea det-
to: Quale è il segno, che io 
salirò alla Casa del Signo-
re?   

38:22 Ed Ezechia avea det-
to: ‘A qual segno riconosce-
rò ch’io salirò alla casa 
dell’Eterno?’  

38:22 Ezechia aveva detto: 
«Da quale segno riconosce-
rò che io salirò alla casa del 
SIGNORE?».  

38:22 Ezechia aveva detto: 
«Qual è il segno per cui sa-
lirò alla casa dell'Eterno?».  
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39:1 IN quel tempo, Mero-
dac-bala-dan, figliuolo di 
Baladan, re di Babilonia, 
mandò lettere e presenti ad 
Ezechia; perciocchè avea 
inteso ch'era stato infermo, 
e ch'era guarito.   

39:1 In quel tempo, Mero-
dac-Baladan figliuolo di 
Baladan, re di Babilonia, 
mandò una lettera e un dono 
ad Ezechia, perché aveva 
udito ch’egli era stato in-
fermo ed era guarito.  

39:1 In quel tempo, Mero-
dac-Baladan, figlio di Bala-
dan, re di Babilonia, mandò 
una lettera e un dono a Eze-
chia, perché aveva sentito 
che egli era stato malato ed 
era guarito.  

39:1 In quel tempo Mero-
dak-Baladan figlio di Bala-
dan, re di Babilonia, inviò 
lettere e un dono a Ezechia, 
perché aveva udito che era 
stato ammalato ed era gua-
rito.  

39:2 Ed Ezechia si rallegrò 
di loro, e mostrò loro la ca-
sa delle sue cose preziose, 
l'argento, e l'oro, e gli aro-
mati, e gli olii odoriferi, e la 
casa di tutti i suoi arredi, e 
tutto quello che si ritrovava 
ne' suoi tesori; non vi fu co-
sa alcuna in casa, ovvero in 
tutto il dominio di Ezechia, 
ch'egli non mostrasse loro.   

39:2 Ed Ezechia se ne ral-
legrò, e mostrò ai messi la 
casa ove teneva i suoi og-
getti di valore, l’argento, 
l’oro, gli aromi, gli olî pre-
ziosi, tutto il suo arsenale, e 
tutto quello che si trovava 
nei suoi tesori; non ci fu 
nulla, nella sua casa e in 
tutti i suoi dominî, che Eze-
chia non mostrasse loro.  

39:2 Ezechia se ne rallegrò, 
e mostrò agli ambasciatori 
le stanze dove erano le sue 
cose preziose, l'argento, l'o-
ro, gli aromi, gli oli finissi-
mi, tutto il suo arsenale, e 
tutto quello che si trovava 
nei suoi magazzini; non vi 
fu cosa, nel suo palazzo e in 
tutti i suoi domini, che Eze-
chia non mostrasse loro.  

39:2 Ezechia se ne rallegrò 
e mostrò agli inviati la casa 
dei suoi tesori, l'argento, 
l'oro, gli aromi, l'unguento 
prezioso, tutto il suo arsena-
le e tutto ciò che si trovava 
nei suoi tesori; non ci fu 
nulla del suo palazzo e in 
tutto il suo regno che Eze-
chia non mostrasse loro.  

39:3 E il profeta Isaia venne 
al re Ezechia, e gli disse: 
Che hanno detto quegli uo-
mini? e donde son venuti a 
te? Ed Ezechia disse: Son 
venuti a me di paese lonta-
no, di Babilonia.   

39:3 Allora il profeta Isaia 
venne al re Ezechia, e gli 
disse: ‘Che hanno detto 
quegli uomini? e donde son 
venuti a te?’ Ezechia rispo-
se: ‘Son venuti a me da un 
paese lontano, da Babilo-
nia’.  

39:3 Allora il profeta Isaia 
andò dal re Ezechia, e gli 
disse: «Che hanno detto 
quegli uomini? Da dove ti 
sono venuti?». Ezechia ri-
spose: «Sono venuti da me 
da un paese lontano, da Ba-
bilonia».  

39:3 Allora il profeta Isaia 
venne dal re Ezechia e gli 
disse: «Che cosa hanno det-
to quegli uomini e da dove 
sono venuti a te?». Ezechia 
rispose: «Sono venuti a me 
da un paese lontano, da Ba-
bilonia».  

39:4 Ed Isaia disse: Che 
hanno veduto in casa tua? 
Ed Ezechia disse: Hanno 
veduto tutto quello che è in 
casa mia; non vi è nulla ne' 
miei tesori, che io non abbia 
lor mostrato.   

39:4 E Isaia gli disse: ‘Che 
hanno veduto in casa tua?’ 
Ezechia rispose: ‘Hanno 
veduto tutto quello ch’è in 
casa mia; non v’è nulla ne’ 
miei tesori ch’io non abbia 
mostrato loro’.  

39:4 Isaia disse: «Che han-
no visto in casa tua?». Eze-
chia rispose: «Hanno visto 
tutto quello che c'è in casa 
mia; non c'è nulla nei miei 
tesori che io non abbia mo-
strato loro».  

39:4 Isaia domandò ancora: 
«Che cosa hanno visto nel 
tuo palazzo?». Ezechia ri-
spose: «Hanno visto tutto 
ciò che si trova nel mio pa-
lazzo; non c'è nulla nei miei 
tesori che non abbia mostra-
to loro».  

39:5 Ed Isaia disse ad Eze-
chia: Ascolta la parola del 
Signor degli eserciti:   

39:5 Allora Isaia disse ad 
Ezechia: ‘Ascolta la parola 
dell’Eterno degli eserciti:  

39:5 Allora Isaia disse a 
Ezechia: «Ascolta la parola 
del SIGNORE degli eserci-
ti:  

39:5 Allora Isaia disse a 
Ezechia: «Ascolta la parola 
dell'Eterno degli eserciti:  

39:6 Ecco, i giorni vengo-
no, che tutto quello che è in 
casa tua, e quello che i tuoi 
padri hanno raunato in teso-
ro infino a questo giorno, 
sarà portato in Babilonia; 
non ne sarà lasciata di resto 
cosa veruna, dice il Signore.   

39:6 Ecco, verranno dei 
giorni in cui tutto quello 
ch’è in casa tua e quello che 
i tuoi padri hanno accumu-
lato fino a questo giorno 
sarà trasportato a Babilonia; 
e non ne rimarrà nulla, dice 
l’Eterno.  

39:6 “Ecco, verranno giorni 
in cui tutto quello che c'è in 
casa tua e tutto quello che i 
tuoi padri hanno accumula-
to fino a oggi sarà trasporta-
to a Babilonia; e non ne ri-
marrà nulla” dice il SI-
GNORE.  

39:6 Ecco, verranno giorni 
in cui tutto ciò che si trova 
nel tuo palazzo e ciò che i 
tuoi padri hanno accumula-
to fino a oggi sarà trasporta-
to a Babilonia; non vi reste-
rà nulla, dice l'Eterno.  

39:7 Ed anche si prende-
ranno de' tuoi figliuoli, i 
quali saranno usciti di te, i 
quali tu avrai generati; e 
saranno eunuchi nel palazzo 
del re di Babilonia.   

39:7 E vi saranno de’ tuoi 
figliuoli usciti da te e da te 
generati, che saranno presi e 
diventeranno degli eunuchi 
nel palazzo del re di Babi-
lonia’.  

39:7 “Saranno presi alcuni 
dei tuoi figli, usciti da te e 
da te generati, per farne de-
gli eunuchi nel palazzo del 
re di Babilonia”».  

39:7 Prenderanno inoltre i 
figli che saranno usciti da te 
e che tu avrai generato, e ne 
faranno degli eunuchi nel 
palazzo del re di Babilo-
nia».  

39:8 Ed Ezechia disse ad 
Isaia: La parola del Signore, 
che tu hai pronunziata, è 
buona. Poi disse: Non vi 
sarà egli pur pace e sicurtà, 
a' miei dì?   

39:8 Ed Ezechia disse a I-
saia: ‘La parola dell’Eterno 
che tu hai pronunziata, è 
buona’. Poi aggiunse: ‘Per-
ché vi sarà almeno pace e 
sicurezza durante la mia vi-
ta’.  

39:8 Ezechia rispose a I-
saia: «La parola del SI-
GNORE che tu hai pronun-
ziata, è buona». Poi aggiun-
se: «Perché ci sarà almeno 
pace e sicurezza durante la 
mia vita».  

39:8 Ezechia disse quindi a 
Isaia: «La parola dell'Eterno 
che hai pronunciata è buo-
na». Poi aggiunse: «Vi sarà 
almeno pace e sicurezza du-
rante la mia vita».  
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40:1 CONSOLATE, conso-
late il mio popolo, dirà il 
vostro Dio.   

40:1 Consolate, consolate il 
mio popolo, dice il vostro 
Dio.  

40:1 Consolate, consolate il 
mio popolo, dice il vostro 
Dio.  

40:1 «Consolate, consolate 
il mio popolo, dice il vostro 
DIO.  

40:2 Parlate al cuor di Ge-
rusalemme, e predicatele 
che il suo termine è com-
piuto, che la sua iniquità è 
quietata; perchè ella ha ri-
cevuto dalla mano del Si-
gnore il castigo di tutti i 
suoi peccati al doppio.   

40:2 Parlate al cuore di Ge-
rusalemme, e proclamatele 
che il tempo della sua servi-
tù è compiuto; che il debito 
della sua iniquità è pagato, 
ch’ella ha ricevuto dalla 
mano dell’Eterno il doppio 
per tutti i suoi peccati.  

40:2 Parlate al cuore di Ge-
rusalemme e proclamatele 
che il tempo della sua 
schiavitù è compiuto; che il 
debito della sua iniquità è 
pagato, che essa ha ricevuto 
dalla mano del SIGNORE il 
doppio per tutti i suoi pec-
cati.  

40:2 Parlate al cuore di Ge-
rusalemme e proclamatele 
che il suo tempo di guerra è 
finito, che la sua iniquità è 
espiata, perché ha ricevuto 
dalla mano dell'Eterno il 
doppio per tutti i suoi pec-
cati».  

40:3 Vi è una voce d'uno 
che grida: Acconciate nel 
deserto la via del Signore, 
addirizzate per la solitudine 
la strada all'Iddio nostro.   

40:3 La voce d’uno grida: 
‘Preparate nel deserto la via 
dell’Eterno, appianate ne’ 
luoghi aridi una strada per il 
nostro Dio!  

40:3 La voce di uno grida: 
«Preparate nel deserto la via 
del SIGNORE, appianate 
nei luoghi aridi una strada 
per il nostro Dio!  

40:3 La voce di uno che 
grida nel deserto: «Prepara-
te la via dell'Eterno, rad-
drizzate nel deserto una 
strada per il nostro DIO.  

40:4 Ogni valle sia alzata, 
ed ogni monte e colle sia 
abbassato; e sieno i luoghi 
distorti ridirizzati, e i luoghi 
erti ridotti in pianura.   

40:4 Ogni valle sia colmata, 
ogni monte ed ogni colle 
siano abbassati; i luoghi erti 
siano livellati, i luoghi sca-
bri diventino pianura.  

40:4 Ogni valle sia colmata, 
ogni monte e ogni colle sia-
no abbassati; i luoghi sco-
scesi siano livellati, i luoghi 
accidentati diventino pia-
neggianti.  

40:4 Ogni valle sia colmata 
e ogni monte e colle siano 
abbassati; i luoghi tortuosi 
siano raddrizzati e i luoghi 
scabrosi appianati  

40:5 E la gloria del Signore 
si manifesterà, ed ogni car-
ne la vedrà; perciocchè la 
bocca del Signore ha parla-
to.   

40:5 Allora la gloria 
dell’Eterno sarà rivelata, e 
ogni carne, ad un tempo, la 
vedrà; perché la bocca 
dell’Eterno l’ha detto’.  

40:5 Allora la gloria del 
SIGNORE sarà rivelata, e 
tutti, allo stesso tempo, la 
vedranno; perché la bocca 
del SIGNORE l'ha detto».  

40:5 Allora la gloria dell'E-
terno sarà rivelata e ogni 
carne la vedrà, perché la 
bocca dell'Eterno ha parla-
to».  

40:6 Vi è una voce che dice: 
Grida. Ed è stato detto: Che 
griderò? Grida, che ogni 
carne è fieno, e che tutto il 
bene ch'ella fa è come un 
fiore della campagna.   

40:6 Una voce dice: ‘Gri-
da!’ E si risponde: ‘Che 
griderò?’ ‘Grida che ogni 
carne è come l’erba, e che 
tutta la sua grazia è come il 
fiore del campo.  

40:6 Una voce dice: «Gri-
da!». E si risponde: «Che 
griderò?». «Grida che ogni 
carne è come l'erba e che 
tutta la sua grazia è come il 
fiore del campo.  

40:6 Una voce dice: «Gri-
da!», e si risponde: «Che 
griderò?». «Grida che ogni 
carne è come l'erba, e che 
tutta la sua grazia è come il 
fiore del campo.  

40:7 Il fieno si secca, il fio-
re si appassa, quando lo 
Spirito del Signore vi soffia 
contra; in verità il popolo 
non è altro che fieno.   

40:7 L’erba si secca, il fiore 
appassisce quando il soffio 
dell’Eterno vi passa sopra; 
certo, il popolo è come 
l’erba.  

40:7 L'erba si secca, il fiore 
appassisce quando il soffio 
del SIGNORE vi passa so-
pra; certo, il popolo è come 
l'erba.  

40:7 L'erba si secca, il fiore 
appassisce quando lo Spiri-
to dell'Eterno vi soffia so-
pra; certo il popolo non è 
altro che erba.  

40:8 Il fieno si secca, il fio-
re si appassa; ma la parola 
di Dio dimora in eterno.   

40:8 L’erba si secca, il fiore 
appassisce, ma la parola del 
nostro Dio sussiste in eter-
no’.  

40:8 L'erba si secca, il fiore 
appassisce, ma la parola del 
nostro Dio dura per sem-
pre».  

40:8 L'erba si secca, il fiore 
appassisce, ma la parola del 
nostro DIO rimane in eter-
no».  

40:9 O Sion, che rechi le 
buone novelle, sali sopra un 
alto monte; o Gerusalemme, 
che rechi le buone novelle, 
alza di forza la tua voce; 
alzala, non temere; di' alle 
città di Giuda: Ecco l'Iddio 
vostro.   

40:9 O tu che rechi la buo-
na novella a Sion, sali sopra 
un alto monte! O tu che re-
chi la buona novella a Ge-
rusalemme, alza forte la vo-
ce! Alzala, non temere! Di’ 
alle città di Giuda: ‘Ecco il 
vostro Dio!’  

40:9 Tu che porti la buona 
notizia a Sion, sali sopra un 
alto monte! Tu che porti la 
buona notizia a Gerusa-
lemme, alza forte la voce! 
Alzala, non temere! Di' alle 
città di Giuda: «Ecco il vo-
stro Dio!».  

40:9 O Sion, tu che rechi la 
buona novella, sali su un 
alto monte! O Gerusalem-
me, tu che rechi la buona 
novella, alza la voce con 
forza! Alza la voce, non 
temere! Di' alle città di Giu-
da: «Ecco il vostro DIO!».  

40:10 Ecco, il Signore Iddio 
verrà contro al forte, e il suo 
braccio lo signoreggerà; ec-
co, la sua mercede è con lui, 
e la sua opera è dinanzi alla 
sua faccia.   

40:10 Ecco, il Signore, 
l’Eterno, viene con potenza, 
e col suo braccio Ei domi-
na. Ecco, la sua mercede è 
con lui, e la sua ricompensa 
lo precede.  

40:10 Ecco il Signore, DIO, 
viene con potenza, con il 
suo braccio egli domina. 
Ecco, il suo salario è con 
lui, la sua ricompensa lo 
precede.  

40:10 Ecco, il Signore, l'E-
terno, viene con potenza, e 
il suo braccio domina per 
lui. Ecco il suo premio è 
con lui e la sua ricompensa 
lo precede.  
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40:11 Egli pasturerà la sua 
greggia, a guisa di pastore; 
egli si accoglierà gli agnelli 
in braccio, e li  torrà in seno; 
egli condurrà pian piano le 
pregne.   

40:11 Come un pastore, egli 
pascerà il suo gregge; rac-
coglierà gli agnelli in brac-
cio, se li torrà in seno, e 
condurrà pian piano le pe-
core che allattano.  

40:11 Come un pastore, egli 
pascerà il suo gregge: rac-
coglierà gli agnelli in brac-
cio, li porterà sul petto, 
condurrà le pecore che al-
lattano.  

40:11 Egli pascolerà il suo 
gregge come un pastore; 
radunerà gli agnelli col suo 
braccio e li porterà sul suo 
seno, e guiderà con dolcez-
za e cura le pecore che han-
no i piccoli.  

40:12 CHI ha misurate le 
acque col pugno, e chi ha 
fatto il conto dello spazio 
del cielo con la spanna, ed 
ha compresa la polvere del-
la terra in una misura, ed ha 
pesati i monti con la stade-
ra, e i colli con la bilancia?   

40:12 Chi ha misurato le 
acque nel cavo della sua 
mano o preso le dimensioni 
del cielo con la spanna? Chi 
ha raccolto la polvere della 
terra in una misura o pesato 
le montagne con la stadera 
ed i colli con la bilancia?  

40:12 Chi ha misurato le 
acque nel cavo della sua 
mano o preso le dimensioni 
del cielo con il palmo? Chi 
ha raccolto la polvere della 
terra in una misura o pesato 
le montagne con la stadera e 
i colli con la bilancia?  

40:12 Chi ha misurato le 
acque nel cavo della sua 
mano, preso le dimensioni 
del cielo con la spanna, rac-
colto la polvere della terra 
in una misura o pesato le 
montagne con la stadera e i 
colli con la bilancia?  

40:13 Chi ha addirizzato lo 
Spirito del Signore? o chi è 
stato suo consigliere, e chi 
gli ha insegnata alcuna co-
sa?   

40:13 Chi ha preso le di-
mensioni dello spirito 
dell’Eterno o chi gli è stato 
consigliere per insegnargli 
qualcosa?  

40:13 Chi ha preso le di-
mensioni dello spirito del 
SIGNORE o chi gli è stato 
consigliere per insegnargli 
qualcosa?  

40:13 Chi ha preso le di-
mensioni dello Spirito del-
l'Eterno, o come suo consi-
gliere gli ha dato insegna-
menti?  

40:14 Con chi si è egli con-
sigliato, e chi l'ha avvisato, 
o chi l'ha ammaestrato nel 
sentier del giudicio? e chi 
gli ha insegnata scienza, o 
mostrata la via degl'inten-
dimenti?   

40:14 Chi ha egli consultato 
perché gli desse istruzione e 
gl’insegnasse il sentiero 
della giustizia, gl’impartisse 
la sapienza, e gli facesse 
conoscere la via del discer-
nimento?  

40:14 Chi ha egli consultato 
perché gli desse istruzione e 
gli insegnasse il sentiero 
della giustizia, gli impartis-
se la saggezza e gli facesse 
conoscere la via del discer-
nimento?  

40:14 Con chi si è consulta-
to, perché gli desse inten-
dimento, e gli insegnasse il 
sentiero della giustizia, gli 
impartisse conoscenza e gli 
mostrasse la via del discer-
nimento?  

40:15 Ecco, le genti sono 
come una gocciola della 
secchia, e son reputate co-
me la polvere minuta delle 
bilance; ecco, egli può tra-
sportar le isole di luogo in 
luogo, come polvere minu-
ta.   

40:15 Ecco, le nazioni so-
no, agli occhi suoi, come 
una gocciola della secchia, 
come la polvere minuta del-
le bilance; ecco, le isole son 
come pulviscolo che vola.  

40:15 Ecco, le nazioni sono 
come una goccia che cade 
da un secchio, come la pol-
vere minuta delle bilance; 
ecco, le isole sono come 
pulviscolo che vola.  

40:15 Ecco, le nazioni sono 
come una goccia in un sec-
chio, sono considerate come 
il pulviscolo della bilancia; 
ecco, egli solleva le isole 
come un piccolissimo og-
getto.  

40:16 E il Libano non ba-
sterebbe per lo fuoco, e le 
bestie che sono in quello 
non basterebbero per l'olo-
causto.   

40:16 Il Libano non baste-
rebbe a procurar il fuoco, e i 
suoi animali non bastereb-
bero per l’olocausto.  

40:16 Il Libano non baste-
rebbe a procurare il fuoco e 
i suoi animali non bastereb-
bero per l'olocausto.  

40:16 Il Libano non baste-
rebbe a provvedere il com-
bustibile per il fuoco, né i 
suoi animali basterebbero 
per l'olocausto.  

40:17 Tutte le genti sono 
come un niente nel suo co-
spetto; son da lui reputate 
men di nulla, e per una va-
nità.   

40:17 Tutte le nazioni son 
come nulla dinanzi a lui; ei 
le reputa meno che nulla, 
una vanità.  

40:17 Tutte le nazioni sono 
come nulla davanti a lui; 
egli le valuta meno che nul-
la, una vanità.  

40:17 Tutte le nazioni sono 
come un nulla davanti a lui 
e sono da lui ritenute un 
nulla e vanità.  

40:18 Ed a cui assomiglie-
reste Iddio, e qual sembian-
za gli adattereste?   

40:18 A chi vorreste voi 
assomigliare Iddio? e con 
quale immagine lo rappre-
sentereste?  

40:18 A chi vorreste asso-
migliare Dio? Con quale 
immagine lo rappresentere-
ste?  

40:18 A chi vorreste asso-
migliare Dio e quale imma-
gine gli mettereste a con-
fronto?  

40:19 Il fabbro fonde la 
scultura, e l'orafo vi disten-
de su l'oro, da coprirla; e le 
fonde de' cancelli di argen-
to.   

40:19 Un artista fonde 
l’idolo, l’orafo lo ricopre 
d’oro e vi salda delle cate-
nelle d’argento.  

40:19 Un artista fonde l'ido-
lo, l'orafo lo ricopre d'oro e 
vi salda delle catenelle d'ar-
gento.  

40:19 Un artista fonde u-
n'immagine scolpita e l'ora-
fo la riveste d'oro e fonde 
catenelle d'argento.  
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40:20 Colui che fa povera 
offerta sceglie un legno che 
non intarli; egli si cerca un 
artefice industrioso, per 
formargli una scultura che 
non si muove.   

40:20 Colui che la povertà 
costrinse ad offrir poco sce-
glie un legno che non mar-
cisca, e si procura un abile 
artista, che metta su un ido-
lo che non si smova.  

40:20 Colui che la povertà 
costringe a offrir poco sce-
glie un legno che non mar-
cisca, e si procura un abile 
artigiano, per fare un idolo 
che non vacilli.  

40:20 Chi è troppo povero 
per una tale offerta sceglie 
un legno che non marcisce e 
si procura un abile artigia-
no, perché prepari un'im-
magine scolpita che non si 
muova.  

40:21 Non avete voi alcun 
conoscimento? non ascolta-
te voi? la cosa non vi è ella 
stata dichiarata fin dal prin-
cipio? non intendete voi 
come la terra è stata fonda-
ta?   

40:21 Ma non lo sapete? 
non l’avete sentito? Non v’è 
stato annunziato fin dal 
principio? Non avete riflet-
tuto alla fondazione della 
terra?  

40:21 Ma non lo sapete? 
Non l'avete sentito? Non vi 
è stato annunziato fin dal 
principio? Non avete riflet-
tuto sulla fondazione della 
terra?  

40:21 Ma non lo sapete, 
non l'avete udito? Non vi è 
stato annunciato fin dal 
principio? Non avete com-
preso dalle fondamenta del-
la terra?  

40:22 Egli è quel che siede 
sopra il globo della terra, ed 
a cui gli abitanti di essa so-
no come locuste; che stende 
i cieli come una tela, e li 
tende come una tenda da 
abitare;   

40:22 Egli è colui che sta 
assiso sul globo della terra, 
e gli abitanti d’essa sono 
per lui come locuste; egli 
distende i cieli come una 
cortina, e li spiega come 
una tenda per abitarvi;  

40:22 Egli è assiso sulla 
volta della terra, da lì gli 
abitanti appaiono come ca-
vallette; egli distende i cieli 
come una cortina e li spiega 
come una tenda per abitar-
vi;  

40:22 Egli è colui che sta 
assiso sul globo della terra, 
i cui abitanti sono come ca-
vallette; egli distende i cieli 
come un velo e li dispiega 
come una tenda in cui abi-
tarvi.  

40:23 che riduce i principi a 
niente, e fa che i rettori del-
la terra son come una cosa 
vana;   

40:23 egli riduce i principi 
a nulla, e annienta i giudici 
della terra;  

40:23 egli riduce i principi 
a nulla, e annienta i giudici 
della terra;  

40:23 Egli riduce i principi 
a un nulla e rende inutili i 
giudici della terra.  

40:24 come se non fossero 
pure stati piantati, nè pur 
seminati, o che il lor ceppo 
non fosse pure stato radica-
to in terra; sol che soffi con-
tro a loro, si seccano, e il 
turbo li porta via come 
stoppia.   

40:24 appena piantati, ap-
pena seminati, appena il lo-
ro fusto ha preso radici in 
terra, Egli vi soffia contro, e 
quelli seccano, e l’uragano 
li porta via come stoppia.  

40:24 appena piantati, ap-
pena seminati, appena il lo-
ro fusto ha preso radici in 
terra, egli vi soffia contro, e 
quelli inaridiscono e l'ura-
gano li porta via come stop-
pia.  

40:24 Appena sono piantati, 
appena seminati, appena il 
loro stelo ha messo radici in 
terra, egli soffia su di loro 
ed essi seccano e l'uragano 
li porta via come stoppia.  

40:25 A cui dunque mi as-
somigliereste? o a cui sarei 
io agguagliato? dice il San-
to.   

40:25 A chi dunque mi vor-
reste assomigliare perch’io 
gli sia pari? dice il Santo.  

40:25 «A chi dunque mi 
vorreste assomigliare, a chi 
sarei io uguale?» dice il 
Santo.  

40:25 «A chi dunque mi 
vorreste assomigliare, per-
ché gli sia pari?», dice il 
Santo.  

40:26 Levate ad alto gli oc-
chi vostri, e vedete; chi ha 
create quelle cose? chi fa 
uscire l'esercito loro a con-
to? chi le chiama tutte per 
nome, per la grandezza del-
la sua forza, e, perciocchè 
egli è potente in virtù, senza 
che ne manchi pure una?   

40:26 Levate gli occhi in 
alto, e guardate: Chi ha cre-
ate queste cose? Colui che 
fa uscir fuori, e conta il loro 
esercito, che le chiama tutte 
per nome; e per la grandez-
za del suo potere e per la 
potenza della sua forza, non 
una manca.  

40:26 Levate gli occhi in 
alto e guardate: Chi ha crea-
to queste cose? Egli le fa 
uscire e conta il loro eserci-
to, le chiama tutte per no-
me; per la grandezza del 
suo potere e per la potenza 
della sua forza, non ne 
manca una.  

40:26 Levate in alto i vostri 
occhi e guardate: Chi ha 
creato queste cose? Colui 
che fa uscire il loro esercito 
in numero e le chiama tutte 
per nome; per la grandezza 
del suo vigore e la potenza 
della sua forza, nessuna 
manca.  

40:27 Perchè diresti, o Gia-
cobbe; e perchè, o Israele, 
parleresti così: La mia via è 
occulta al Signore, e la mia 
ragione non viene più da-
vanti all'Iddio mio?   

40:27 Perché dici tu, o Gia-
cobbe, e perché parli così, o 
Israele: ‘La mia via è occul-
ta all’Eterno e al mio diritto 
non bada il mio Dio?’  

40:27 Perché dici tu, Gia-
cobbe, e perché parli così, 
Israele: «La mia via è oc-
culta al SIGNORE e al mio 
diritto non bada il mio 
Dio?».  

40:27 Perché dici, o Gia-
cobbe, e tu, Israele, dichiari: 
«La mia via è nascosta al-
l'Eterno e il mio diritto è 
trascurato dal mio DIO»?  

40:28 Non sai tu, non hai tu 
udito? Il Signore è l'Iddio 
eterno, che ha create le e-
stremità della terra; egli non 
si stanca, e non si affatica; il 
suo intendimento è infinito.   

40:28 Non lo sai tu? non 
l’hai tu udito? L’Eterno è 
l’Iddio d’eternità, il creatore 
degli estremi confini della 
terra. Egli non s’affatica e 
non si stanca; la sua intelli-
genza è imperscrutabile.  

40:28 Non lo sai tu? Non 
l'hai mai udito? Il SIGNO-
RE è Dio eterno, il creatore 
degli estremi confini della 
terra; egli non si affatica e 
non si stanca; la sua intelli-
genza è imperscrutabile.  

40:28 Non lo sai forse, non 
l'hai udito? Il DIO di eterni-
tà, l'Eterno, il creatore dei 
confini della terra, non si 
affatica e non si stanca, la 
sua intelligenza è imper-
scrutabile.  
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40:29 Egli dà forza allo 
stanco, ed accresce vigore a 
chi è senza forze.   

40:29 Egli dà forza allo 
stanco, e accresce vigore a 
colui ch’è spossato.  

40:29 Egli dà forza allo 
stanco e accresce il vigore a 
colui che è spossato.  

40:29 Egli dà forza allo 
stanco e accresce il vigore 
allo spossato.  

40:30 I giovani si stancano, 
e si affaticano; e i più scelti 
giovani traboccano, e cado-
no.   

40:30 I giovani s’affaticano 
e si stancano; i giovani scel-
ti vacillano e cadono,  

40:30 I giovani si affaticano 
e si stancano; i più forti va-
cillano e cadono;  

40:30 I giovani si affaticano 
e si stancano, i giovani scel-
ti certamente inciampano e 
cadono,  

40:31 Ma quelli che spera-
no nel Signore acquistano 
del continuo nuove forze; 
salgono con l'ale, come l'a-
quile; corrono, e non si af-
faticano; camminano, e non 
si stancano.   

40:31 ma quelli che sperano 
nell’Eterno acquistan nuove 
forze, s’alzano a volo come 
aquile; corrono e non si 
stancano, camminano e non 
s’affaticano.  

40:31 ma quelli che sperano 
nel SIGNORE acquistano 
nuove forze, si alzano a vo-
lo come aquile, corrono e 
non si stancano, camminano 
e non si affaticano.  

40:31 ma quelli che sperano 
nell'Eterno acquistano nuo-
ve forze, s'innalzano con ali 
come aquile, corrono senza 
stancarsi e camminano sen-
za affaticarsi.  

41:1 ISOLE, fatemi silen-
zio; e rinforzinsi le nazioni; 
accostinsi, ed allora parlino; 
veniamo insieme a giudicio.   

41:1 Isole, fate silenzio di-
nanzi a me! Riprendano 
nuove forze i popoli, 
s’accostino, e poi parlino! 
Veniamo assieme in giudi-
zio!  

41:1 «Isole, fate silenzio 
davanti a me! Riprendano 
nuove forze i popoli, si ac-
costino e poi parlino! Ve-
niamo assieme in giudizio!  

41:1 Isole, state in silenzio! 
Riprendano nuove forze i 
popoli, si avvicinino e poi 
parlino. Raduniamoci in-
sieme a giudizio!  

41:2 Chi ha eccitata la giu-
stizia dall'Oriente? chi l'ha 
chiamata, perchè lo seguiti 
a passo a passo? chi mette 
davanti a sè le genti, e si-
gnoreggia i re, e rende le 
spade loro come polvere, e i 
loro archi come stoppia agi-
tata?   

41:2 Chi ha suscitato 
dall’oriente colui che la giu-
stizia chiama sui suoi passi? 
Egli dà in balìa di lui le na-
zioni, e lo fa dominare sui 
re; egli riduce la loro spada 
in polvere, e il loro arco 
come pula portata via dal 
vento.  

41:2 Chi ha suscitato dall'o-
riente colui che la giustizia 
chiama sui suoi passi? Egli 
dà in sua balìa le nazioni e 
lo fa dominare sui re; egli 
riduce la loro spada in pol-
vere e il loro arco come pu-
la portata via dal vento.  

41:2 «Chi ha suscitato uno 
dall'est, chiamandolo ai suoi 
piedi nella giustizia? Chi gli 
ha consegnato le nazioni e 
sottomesso i re? Egli li dà 
come polvere alla sua spada 
e come stoppia dispersa al 
suo arco.  

41:3 Egli li persegue, e pas-
sa oltre pacificamente, per 
una strada, per la quale non 
è venuto coi suoi piedi.   

41:3 Ei li insegue, e passa 
in trionfo per una via che i 
suoi piedi non hanno mai 
calcato.  

41:3 Egli li insegue e passa 
in trionfo per una via che i 
suoi piedi non hanno mai 
calcato.  

41:3 Egli insegue e procede 
sicuro per una strada sulla 
quale i suoi piedi non sono 
mai passati.  

41:4 Chi ha operato, e fatto 
questo? Colui, che fin dal 
principio chiama le genera-
zioni; io, il Signore, che so-
no il primiero, ed anche son 
con gli ultimi; io son desso.   

41:4 Chi ha operato, chi ha 
fatto questo? Colui che fin 
dal principio ha chiamato le 
generazioni alla vita; io, 
l’Eterno, che sono il primo, 
e che sarò cogli ultimi sem-
pre lo stesso.  

41:4 Chi ha operato, chi ha 
fatto questo? Colui che fin 
dal principio ha chiamato le 
generazioni alla vita. Io, il 
SIGNORE, sono il primo; 
io sarò con gli ultimi».  

41:4 Chi ha operato e com-
piuto questo, chiamando le 
generazioni fin dal princi-
pio? Io, l'Eterno, sono il 
primo e con gli ultimi sarò 
sempre lo stesso».  

41:5 Le isole hanno veduto, 
ed hanno temuto; le estre-
mità della terra hanno tre-
mato, si sono appressate, e 
son venute.   

41:5 Le isole lo vedono, e 
son prese da paura; le e-
stremità della terra tremano. 
Essi s’avvicinano, arrivano!  

41:5 Le isole lo vedono e 
sono prese da paura; le e-
stremità della terra tremano. 
Essi si avvicinano, arriva-
no!  

41:5 Le isole lo vedono e 
sono prese da paura, le e-
stremità della terra tremano; 
si avvicinano, arrivano.  

41:6 Ciascuno aiuta il suo 
prossimo, e dice al suo fra-
tello: Fa' animo.   

41:6 S’aiutano a vicenda; 
ognuno dice al suo fratello: 
‘Coraggio!’  

41:6 Si aiutano a vicenda; 
ognuno dice al suo fratello: 
«Coraggio!».  

41:6 Ognuno aiuta il suo 
compagno e dice al proprio 
fratello: «Coraggio!».  

41:7 Il fabbro conforta l'o-
rafo; colui che tocca l'opera 
col martello conforta colui 
che colpisce su l'incudine; 
l'uno dice: Quest'è buono 
per esser saldato; l'altro  
ferma il lavoro con chiodi, 
acciocchè non si smuova.   

41:7 Il fabbro incoraggia 
l’orafo; il battiloro incorag-
gia colui che batte 
l’incudine, e dice della sal-
datura: ‘È buona!’ e fissa 
l’idolo con de’ chiodi, per-
ché non si smova.  

41:7 Il fabbro incoraggia 
l'orafo; chi usa il martello 
per levigare incoraggia co-
lui che batte l'incudine, e 
dice della saldatura: «È 
buona!». Egli fissa l'idolo 
con dei chiodi, perché non 
si smuova.  

41:7 Il fabbro incoraggia 
l'orafo e chi rifinisce col 
martello incoraggia chi bat-
te l'incudine e dice della 
saldatura: «Va bene» e la 
rinforza con chiodi, perché 
non si smuova.  
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41:8 Ma tu, Israele, mio 
servitore; e tu, Giacobbe, 
che io ho eletto; progenie 
d'Abrahamo, mio amico   

41:8 Ma tu, Israele, mio 
servo, Giacobbe che io ho 
scelto, progenie 
d’Abrahamo, l’amico mio,  

41:8 «Ma tu, Israele, mio 
servo, Giacobbe che io ho 
scelto, discendenza di A-
braamo, l'amico mio,  

41:8 «Ma tu, Israele, mio 
servo, Giacobbe che io ho 
scelto, progenie di Abraha-
mo, mio amico,  

41:9 (conciossiachè io ti 
abbia preso dalle estremità 
della terra, e ti abbia chia-
mato d'infra i maggiori di 
essa, e ti abbia detto: Tu sei 
mio servitore; io ti ho elet-
to, e non ti ho riprovato);   

41:9 tu che ho preso dalle 
estremità della terra, che ho 
chiamato dalle parti più re-
mote d’essa, e a cui ho det-
to: ‘Tu sei il mio servo, t’ho 
scelto e non t’ho reietto’,  

41:9 tu che ho preso dalle 
estremità della terra, che ho 
chiamato dalle parti più re-
mote di essa, a cui ho detto: 
Tu sei il mio servo, ti ho 
scelto e non ti ho rigettato,  

41:9 te che ho preso dalle 
estremità della terra, che ho 
chiamato dagli angoli più 
remoti di essa e ti ho detto: 
"Tu sei il mio servo, ti ho 
scelto e non ti ho rigettato”.  

41:10 non temere, percioc-
chè io son teco; non ismar-
rirti, perciocchè io sono il 
tuo Dio; io t'ho fortificato, 
anzi aiutato, anzi sostenuto 
con la destra della mia giu-
stizia.   

41:10 tu, non temere, per-
ché io son teco; non ti smar-
rire, perché io sono il tuo 
Dio; io ti fortifico, io ti soc-
corro, io ti sostengo con la 
destra della mia giustizia.  

41:10 tu, non temere, per-
ché io sono con te; non ti 
smarrire, perché io sono il 
tuo Dio; io ti fortifico, io ti 
soccorro, io ti sostengo con 
la destra della mia giustizia.  

41:10 Non temere, perché 
io sono con te, non smarrir-
ti, perché io sono il tuo 
DIO. Io ti fortifico e anche 
ti aiuto e ti sostengo con la 
destra della mia giustizia.  

41:11 Ecco, tutti quelli che 
sono attizzati contro a te 
saranno svergognati e con-
fusi; i tuoi avversari saran-
no ridotti a nulla, e periran-
no.   

41:11 Ecco, tutti quelli che 
si sono infiammati contro di 
te saranno svergognati e 
confusi; i tuoi avversari sa-
ranno ridotti a nulla, e peri-
ranno.  

41:11 Ecco, tutti quelli che 
si sono infiammati contro di 
te saranno svergognati e 
confusi; i tuoi avversari sa-
ranno ridotti a nulla e peri-
ranno;  

41:11 Ecco, tutti quelli che 
si sono infuriati contro di te 
saranno svergognati e con-
fusi; quelli che combattono 
contro di te saranno ridotti a 
nulla e periranno.  

41:12 Tu cercherai quelli 
che contendono teco, e non 
li troverai; quelli che ti fan-
no guerra saranno ridotti a 
nulla, e consumati.   

41:12 Tu li cercherai, e non 
li troverai più quelli che 
contendevano teco; quelli 
che ti facevano guerra sa-
ranno come nulla, come co-
sa che più non è;  

41:12 tu li cercherai e non li 
troverai più. Quelli che liti-
gavano con te, quelli che ti 
facevano guerra, saranno 
come nulla, come cosa che 
più non è;  

41:12 Tu li cercherai ma 
non troverai più quelli che 
contendevano con te; quelli 
che ti facevano guerra sa-
ranno come nulla, come co-
sa che non esiste più.  

41:13 Perciocchè io sono il 
Signore Iddio tuo, che ti 
tengo per la man destra; che 
ti dico: Non temere, io ti 
aiuto.   

41:13 perché io, l’Eterno, il 
tuo Dio, son quegli che ti 
prendo per la man destra e 
ti dico: ‘Non temere, io 
t’aiuto!’  

41:13 perché io, il SIGNO-
RE, il tuo Dio, fortifico la 
tua mano destra e ti dico: 
Non temere, io ti aiuto!  

41:13 Poiché io, l'Eterno, il 
tuo DIO, ti prendo per la 
mano destra e ti dico: "Non 
temere, io ti aiuto".  

41:14 Non temere, o verme 
di Giacobbe, uomini d'I-
sraele; io ti aiuto, dice il Si-
gnore; e il tuo Redentore è 
il Santo d'Israele.   

41:14 Non temere, o Gia-
cobbe che sei come un ver-
me, o residuo d’Israele! Son 
io che t’aiuto, dice l’Eterno; 
e il tuo redentore è il Santo 
d’Israele.  

41:14 Non temere, Giacob-
be, vermiciattolo, e Israele, 
povera larva. Io ti aiuto», 
dice il SIGNORE. «Il tuo 
redentore è il Santo d'Israe-
le.  

41:14 “Non temere, o ver-
me di Giacobbe, o uomini 
d'Israele! Io ti aiuto”, dice 
l'Eterno; “Il tuo Redentore è 
il Santo d'Israele.  

41:15 Ecco, io ti farò essere 
come una trebbia, come una 
erpice a denti nuova; tu 
trebbierai i monti, e li  trite-
rai; e renderai i colli simili a 
della pula.   

41:15 Ecco, io faccio di te 
un erpice nuovo dai denti 
aguzzi; tu trebbierai i monti 
e li ridurrai in polvere, e 
renderai le colline simili 
alla pula.  

41:15 Ecco, io faccio di te 
un erpice nuovo dai denti 
aguzzi; tu trebbierai i monti 
e li ridurrai in polvere, e 
renderai le colline simili 
alla pula.  

41:15 Ecco, io ti faccio una 
trebbia nuova con denti a-
cuminati; tu trebbierai i 
monti e li  ridurrai in polve-
re, e renderai le colline co-
me la pula.  

41:16 Tu li sventolerai, e il 
vento li porterà via, e il tur-
bo li dispergerà; ma tu giu-
bilerai nel Signore, tu ti glo-
rierai nel Santo d'Israele.   

41:16 Tu li ventilerai, e il 
vento li porterà via, e il tur-
bine li disperderà; ma tu 
giubilerai nell’Eterno, e ti 
glorierai nel Santo 
d’Israele.  

41:16 Tu li ventilerai e il 
vento li porterà via; il turbi-
ne li disperderà; ma tu esul-
terai nel SIGNORE e ti glo-
rierai del Santo d'Israele.  

41:16 Tu li ventilerai, il 
vento li porterà via e il tur-
bine li disperderà; ma tu 
giubilerai nell'Eterno e ti 
glorierai nel Santo d'Israele.  
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41:17 Quant'è a' poveri e 
bisognosi, che cercano del-
l'acque, e non ne trovano 
alcune; la cui lingua spasi-
ma di sete; io, il Signore, li 
esaudirò; io, l'Iddio d'Israe-
le, non li abbandonerò.   

41:17 I miseri e poveri cer-
cano acqua, e non ve né; la 
loro lingua è secca dalla se-
te; io, l’Eterno, li esaudirò; 
io, l’Iddio d’Israele, non li 
abbandonerò.  

41:17 I miseri e i poveri 
cercano acqua, e non ce n'è; 
la loro lingua è secca dalla 
sete. Io, il SIGNORE, li e-
saudirò. Io, il Dio d'Israele, 
non li abbandonerò.  

41:17 I miseri e poveri cer-
cano acqua, ma non ce n'è; 
la loro lingua è riarsa per la 
sete; io, l'Eterno, li esaudi-
rò; io, il DIO d'Israele, non 
li abbandonerò.  

41:18 Io farò sorgere de' 
fiumi sopra i luoghi eccelsi, 
e delle fonti in mezzo delle 
campagne; io ridurrò il de-
serto in istagno d'acque, e la 
terra asciutta in rampolli 
d'acque.   

41:18 Io farò scaturir de’ 
fiumi sulle nude alture, e 
delle fonti in mezzo alle 
valli; farò del deserto uno 
stagno d’acqua, e della terra 
arida una terra di sorgenti;  

41:18 Io farò scaturire dei 
fiumi sulle nude alture, del-
le fonti in mezzo alle valli; 
farò del deserto uno stagno, 
della terra arida una terra di 
sorgenti;  

41:18 Farò scaturire fiumi 
sulle colline brulle, e fonti 
in mezzo alle valli; farò del 
deserto un lago d'acqua e 
della terra arida sorgenti 
d'acqua.  

41:19 Io metterò nel deserto 
il cedro, l'acacia, ed il mir-
to, e l'ulivo; io metterò nella 
solitudine l'abete, l'olmo, e 
il busso insieme.   

41:19 pianterò nel deserto il 
cedro, l’acacia, il mirto, e 
l’albero da olio; metterò ne’ 
luoghi sterili il cipresso, il 
platano ed il larice tutti as-
sieme,  

41:19 pianterò nel deserto il 
cedro, l'acacia, il mirto e 
l'olivo selvatico; metterò 
nei luoghi sterili il cipresso, 
il platano e il larice tutti as-
sieme,  

41:19 Pianterò nel deserto il 
cedro, l'acacia, il mirto e 
l'ulivo; metterò nell'Arabah 
il cipresso, l'olmo e l'abete,  

41:20 Acciocchè tutti in-
sieme veggano, e conosca-
no, e considerino, ed inten-
dano, che la mano del Si-
gnore ha fatto questo, e che 
il Santo d'Israele l'ha creato.   

41:20 affinché quelli veg-
gano, sappiano, considerino 
e capiscano tutti quanti che 
la mano dell’Eterno ha ope-
rato questo, e che il Santo 
d’Israele n’è il creatore.  

41:20 affinché quelli veda-
no, sappiano, considerino e 
capiscano tutti quanti che la 
mano del SIGNORE ha o-
perato questo e che il Santo 
d'Israele ne è il creatore».  

41:20 affinché vedano, sap-
piano, considerino e com-
prendano tutti assieme che 
la mano dell'Eterno ha ope-
rato questo e il Santo d'Isra-
ele l'ha creato.  

41:21 Producete la vostra 
lite, dirà il Signore; recate 
le ragioni, delle quali voi vi 
fortificate, dirà il Re di Gia-
cobbe.   

41:21 Presentate la vostra 
causa, dice l’Eterno; espo-
nete le vostre ragioni, dice 
il Re di Giacobbe.  

41:21 «Presentate la vostra 
causa» dice il SIGNORE; 
«esponete le vostre ragioni» 
dice il re di Giacobbe.  

41:21 Presentate la vostra 
causa, dice l'Eterno, espone-
te le vostre ragioni, dice il 
Re di Giacobbe.  

41:22 Facciano pure acco-
stare i lor dii , e ci annunzi-
no essi le cose che avver-
ranno; annunziate quali sa-
ranno le primiere, e noi vi 
porrem mente, e conosce-
remo le cose che seguiranno 
dopo quelle; ovvero anche, 
fateci intendere quelle che 
verranno appresso.   

41:22 Le espongan essi, e ci 
dichiarino quel che dovrà 
avvenire. Le vostre predi-
zioni di prima quali sono? 
Ditecele, perché possiam 
porvi mente, e riconoscerne 
il compimento; ovvero fate-
ci udire le cose avvenire.  

41:22 «Le espongano essi e 
ci dichiarino quel che av-
verrà. Le vostre predizioni 
di prima quali sono? Dite-
cele, perché possiamo porvi 
mente, e riconoscerne il 
compimento; oppure fateci 
udire le cose future.  

41:22 Le espongano e ci 
annuncino ciò che accadrà. 
Dichiarino quali erano le 
cose passate, perché le pos-
siamo considerare e cono-
scerne il compimento; op-
pure annunciateci ciò che 
avverrà.  

41:23 Annunziate le cose 
che avverranno ne' tempi 
appresso, e noi conoscere-
mo che siete dii; ovvero an-
che fate qualche bene, o 
qualche male, e noi lo mire-
remo con diletto, e lo ve-
dremo tutti insieme.   

41:23 Annunziateci quel 
che succederà più tardi, e 
sapremo che siete degli dèi; 
sì, fate del bene o del male 
onde noi lo veggiamo, e lo 
consideriamo assieme.  

41:23 Annunziateci quel 
che succederà più tardi e 
sapremo che siete degli dèi; 
sì, fate del bene o del male, 
affinché noi lo vediamo e lo 
consideriamo assieme.  

41:23 Annunciate ciò che 
avverrà nel futuro, e così 
sapremo che siete dèi; sì, 
fate del bene o del male af-
finché rimaniamo sbigottiti 
nel vederlo insieme.  

41:24 Ecco, voi siete di 
niente, e l'opera vostra è di 
nulla; chi vi elegge è abbo-
minazione.   

41:24 Ecco, voi siete nien-
te, e l’opera vostra è da nul-
la: È un abominio lo sce-
glier voi!  

41:24 Ecco, voi siete nien-
te, l'opera vostra non vale 
nulla. È una cosa abomine-
vole scegliere voi!  

41:24 Ecco, voi siete un 
nulla e la vostra opera è 
niente; chi vi sceglie è un 
abominio.  
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41:25 Io ho suscitato colui 
dall'Aquilone, ed egli verrà; 
egli predicherà il mio Nome 
dal sol levante; egli calpe-
sterà i potentati come fango, 
ed a guisa che il vasellaio 
calca l'argilla.   

41:25 Io l’ho suscitato dal 
settentrione, ed egli viene; 
dall’oriente, ed egli invoca 
il mio nome; egli calpesta i 
principi come fango, come 
il vasaio che calca l’argilla.  

41:25 Io l'ho suscitato dal 
settentrione ed egli viene; 
dall'oriente, ed egli invoca 
il mio nome; egli calpesta i 
principi come fango, come 
il vasaio che calca l'argilla.  

41:25 Io ho suscitato uno 
dal nord, ed egli verrà, dal-
l'est egli invocherà il mio 
nome; calpesterà i principi 
come creta, come il vasaio 
calca l'argilla.  

41:26 Chi ha annunziate 
queste cose da principio, e 
noi lo riconosceremo? ed ab 
antico, e noi lo pronunzie-
remo giusto? Ma certo non 
vi è stato alcuno che le ab-
bia dichiarate, nè che le ab-
bia pur fatte intendere; ed 
anche non vi è alcuno che 
ne abbia uditi i vostri ragio-
namenti.   

41:26 Chi ha annunziato 
questo fin dal principio per-
ché lo sapessimo? e molto 
prima perché dicessimo: ‘È 
vero?’ Nessuno l’ha annun-
ziato, nessuno l’ha predetto, 
e nessuno ha udito i vostri 
discorsi.  

41:26 Chi ha annunziato 
questo fin dal principio per-
ché lo sapessimo? Già da 
molto prima perché dices-
simo: "È vero?". Nessuno 
l'ha annunziato, nessuno 
l'ha predetto, nessuno ha 
udito i vostri discorsi.  

41:26 Chi ha annunciato 
questo fin dal principio per-
ché lo sapessimo, molto 
prima perché potessimo di-
re: "È giusto"? Ma non c'è 
nessuno che abbia annun-
ciato questo, nessuno che 
l'abbia proclamato, nessuno 
che abbia udito le vostre 
parole.  

41:27 Il primiero verrà a 
Sion, dicendo: Ecco, ecco 
quelle cose; ed io manderò 
a Gerusalemme un messo di 
buone novelle.   

41:27 Io pel primo ho detto 
a Sion: ‘Guardate, eccoli!’ e 
a Gerusalemme ho inviato 
un messo di buone novelle.  

41:27 Io per primo ho detto 
a Sion: "Guardate, eccoli!". 
A Gerusalemme ho inviato 
un messaggero di buone no-
tizie.  

41:27 Per primo io l'ho an-
nunciato a Sion: “Guardate, 
eccoli!”, e a Gerusalemme 
ho inviato un messaggero di 
buone novelle.  

41:28 Or io ho riguardato, e 
non vi è alcuno; eziandio fra 
coloro, e non vi è alcuno 
che dia consiglio, il quale, 
quando io lo domando, dia 
alcuna risposta.   

41:28 E guardo... e non v’è 
alcuno; non v’è tra loro al-
cuno che sappia dare un 
consiglio, e che, s’io 
l’interrogo, possa darmi ri-
sposta.  

41:28 E guardo... e non c'è 
nessuno; non c'è tra di loro 
nessuno che sappia dare un 
consiglio, che, se io lo inter-
rogo, possa darmi risposta.  

41:28 Guardai, ma non c'e-
ra nessuno, proprio nessu-
no tra loro che sapesse dare 
un consiglio, o che, interro-
gato, potesse darmi una ri-
sposta.  

41:29 Ecco, essi tutti son 
vanità; le opere loro son 
nulla; le loro statue di getto 
son vento, e cosa vana.   

41:29 Ecco, tutti quanti co-
storo non sono che vanità; 
le loro opere sono nulla, e i 
loro idoli non sono che ven-
to e cose da niente.  

41:29 Ecco, tutti quanti co-
storo non sono che vanità; 
le loro opere non sono nul-
la, i loro idoli non sono che 
vento e cose da niente.  

41:29 Ecco, tutti costoro 
sono vanità; le loro opere 
sono un nulla e le loro sta-
tue sono vento e cose di 
nessun valore».  

42:1 ECCO il mio Servito-
re, io lo sosterrò; il mio E-
letto, in cui l'anima mia si è 
compiaciuta; io ho messo il 
mio Spirito sopra lui, egli 
recherà fuori giudicio alle 
genti.   

42:1 Ecco il mio servo, io 
lo sosterrò; il mio eletto in 
cui si compiace l’anima 
mia; io ho messo il mio spi-
rito su lui, egli insegnerà la 
giustizia alle nazioni.  

42:1 «Ecco il mio servo, io 
lo sosterrò; il mio eletto di 
cui mi compiaccio; io ho 
messo il mio spirito su di 
lui, egli manifesterà la giu-
stizia alle nazioni.  

42:1 «Ecco il mio servo, 
che io sostengo, il mio elet-
to in cui la mia anima si 
compiace. Ho posto il mio 
Spirito su di lui; egli porterà 
la giustizia alle nazioni.  

42:2 Egli non griderà, e non 
alzerà, nè farà udir la sua 
voce per le piazze.   

42:2 Egli non griderà, non 
alzerà la voce, non la farà 
udire per le strade.  

42:2 Egli non griderà, non 
alzerà la voce, non la farà 
udire per le strade.  

42:2 Non griderà, non alze-
rà la voce, non farà udire la 
sua voce per le strade.  

42:3 Egli non triterà la can-
na rotta, e non ispegnerà il 
lucignolo fumante; egli pro-
ferirà giudicio secondo veri-
tà.   

42:3 Non spezzerà la canna 
rotta e non spegnerà il luci-
gnolo fumante; insegnerà la 
giustizia secondo verità.  

42:3 Non frantumerà la 
canna rotta e non spegnerà 
il lucignolo fumante; mani-
festerà la giustizia secondo 
verità.  

42:3 Non spezzerà la canna 
rotta e non spegnerà il luci-
gnolo fumante; presenterà 
la giustizia secondo verità.  

42:4 Egli stesso non sarà 
oscurato, e non sarà rotto, 
finchè abbia messo il giudi-
cio sulla terra; e le isole a-
spetteranno la sua Legge.   

42:4 Egli non verrà meno e 
non s’abbatterà finché abbia 
stabilita la giustizia sulla 
terra; e le isole aspetteranno 
fiduciose la sua legge.  

42:4 Egli non verrà meno e 
non si abbatterà finché ab-
bia stabilito la giustizia sul-
la terra; e le isole aspette-
ranno fiduciose la sua leg-
ge».  

42:4 Egli non verrà meno e 
non si scoraggerà, finché 
non avrà stabilito la giusti-
zia sulla terra; e le isole a-
spetteranno la sua legge».  
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42:5 Così ha detto il Signo-
re Iddio, che ha creati i cie-
li, e li ha distesi; che ha ap-
pianata la terra, e le cose 
ch'ella produce; che dà l'ali-
to al popolo ch'è sopra essa, 
e lo spirito a quelli che 
camminano in essa;   

42:5 Così parla Iddio, 
l’Eterno, che ha creato i cie-
li e li ha spiegati, che ha di-
stesa la terra con tutto quel-
lo ch’essa produce, che dà il 
respiro al popolo che v’è 
sopra, e lo spirito a quelli 
che vi camminano.  

42:5 Così parla Dio, il SI-
GNORE, che ha creato i 
cieli e li ha spiegati, che ha 
disteso la terra con tutto 
quello che essa produce, 
che dà il respiro al popolo 
che c'è sopra e lo spirito a 
quelli che vi camminano.  

42:5 Così dice Dio, l'Eter-
no, che ha creato i cieli e li 
ha spiegati, che ha disteso 
la terra e le cose che essa 
produce, che dà il respiro al 
popolo che è su di essa e la 
vita a quelli che in essa 
camminano:  

42:6 io, il Signore, ti ho 
chiamato in giustizia, e ti 
prenderò per la mano, e ti 
guarderò, e ti costituirò per 
patto del popolo, per luce 
delle genti;   

42:6 Io, l’Eterno, t’ho 
chiamato secondo giustizia, 
e ti prenderò per la mano, ti 
custodirò e farò di te 
l’alleanza del popolo, la lu-
ce delle nazioni,  

42:6 «Io, il SIGNORE, ti ho 
chiamato secondo giustizia 
e ti prenderò per la mano; ti 
custodirò e farò di te l'alle-
anza del popolo, la luce del-
le nazioni,  

42:6 «Io, l'Eterno, ti ho 
chiamato secondo giustizia 
e ti prenderò per mano, ti 
custodirò e ti farò l'alleanza 
del popolo e la luce delle 
nazioni,  

42:7 per aprire gli occhi de' 
ciechi, per trarre di carcere i 
prigioni, e quelli che giac-
ciono nelle tenebre dalla 
casa della prigione.   

42:7 per aprire gli occhi dei 
ciechi, per trarre dal carcere 
i prigioni, e dalle segrete 
quei che giacciono nelle te-
nebre.  

42:7 per aprire gli occhi dei 
ciechi, per far uscire dal 
carcere i prigionieri e dalle 
prigioni quelli che abitano 
nelle tenebre.  

42:7 per aprire gli occhi dei 
ciechi, per fare uscire dal 
carcere i prigionieri e dalla 
prigione quelli che giaccio-
no nelle tenebre.  

42:8 Io sono il Signore, 
questo è il mio Nome; ed io 
non darò la mia gloria ad 
alcun altro, nè la mia lode 
alle sculture.   

42:8 Io sono l’Eterno; tale è 
il mio nome; e io non darò 
la mia gloria ad un altro, né 
la lode che m’appartiene, 
agl’idoli.  

42:8 Io sono il SIGNORE; 
questo è il mio nome; io 
non darò la mia gloria a un 
altro, né la lode che mi spet-
ta agli idoli.  

42:8 Io sono l'Eterno, que-
sto è il mio nome; non darò 
la mia gloria ad alcun altro, 
né la mia lode alle immagi-
ni scolpite.  

42:9 Ecco, le prime cose 
son venute, ed io ne annun-
zio delle nuove; io ve le fo 
intendere, avanti che sieno 
prodotte.   

42:9 Ecco, le cose di prima 
sono avvenute, e io ve ne 
annunzio delle nuove; pri-
ma che germoglino, ve le 
rendo note.  

42:9 Ecco, le cose di prima 
sono avvenute e io ve ne 
annunzio delle nuove; pri-
ma che germoglino, ve le 
rendo note».  

42:9 Ecco, le cose di prima 
sono avvenute, e ora vi an-
nuncio cose nuove; io ve le 
faccio conoscere prima che 
germoglino».  

42:10 Cantate al Signore un 
nuovo cantico; cantate la 
sua lode fin dall'estremità 
della terra; quelli che scen-
dono nel mare, e tutto quel-
lo ch'è dentro esso; le isole, 
e gli abitanti di esse.   

42:10 Cantate all’Eterno un 
cantico nuovo, cantate le 
sue lodi alle estremità della 
terra, o voi che scendete sul 
mare, ed anche gli esseri 
ch’esso contiene, le isole e i 
loro abitanti!  

42:10 Cantate al SIGNORE 
un cantico nuovo, cantate le 
sue lodi all'estremità della 
terra, o voi che scendete sul 
mare, e anche gli esseri che 
esso contiene, le isole e i 
loro abitanti!  

42:10 Cantate all'Eterno un 
cantico nuovo, la sua lode 
dalle estremità della terra, o 
voi che scendete in mare, e 
ciò che esso contiene, le i-
sole e i loro abitanti.  

42:11 Il deserto, e le sue 
città, elevino la lor voce; e 
le villate ancora dove dimo-
ra Chedar; cantino quelli 
che abitano nelle rocce, 
dieno voci d'allegrezza dalla 
sommità de' monti.   

42:11 Il deserto e le sue cit-
tà levino la voce! Levin la 
voce i villaggi occupati da 
Kedar! Esultino gli abitanti 
di Sela, diano in gridi di 
gioia dalla vetta de’ monti!  

42:11 Il deserto e le sue cit-
tà alzino la voce! Alzino la 
voce i villaggi occupati da 
Chedar! Esultino gli abitanti 
di Sela, prorompano in gri-
da di gioia dalla vetta dei 
monti!  

42:11 Il deserto e le sue cit-
tà elevino la loro voce, in-
sieme ai villaggi in cui abi-
tano quelli di Kedar. Esulti-
no gli abitanti di Sela, man-
dino grida dalla cima dei 
monti.  

42:12 Dieno gloria al Si-
gnore, ed annunzino la sua 
lode nelle isole.   

42:12 Diano gloria 
all’Eterno, proclamino la 
sua lode nelle isole!  

42:12 Diano gloria al SI-
GNORE, proclamino la sua 
lode nelle isole!  

42:12 Diano gloria all'Eter-
no, proclamino la sua lode 
nelle isole.  

42:13 Il Signore uscirà fuo-
ri, a guisa d'uomo prode; 
egli desterà la sua gelosia, 
come un guerriero; egli 
sclamerà, anzi alzerà delle 
grida; egli si renderà vitto-
rioso sopra i suoi nemici.   

42:13 L’Eterno s’avanzerà 
come un eroe, ecciterà il 
suo ardore come un guerrie-
ro; manderà un grido, un 
grido tremendo, trionferà 
dei suoi nemici.  

42:13 Il SIGNORE avanze-
rà come un eroe, ecciterà il 
suo ardore come un guerrie-
ro; manderà un grido, un 
grido tremendo, trionferà 
sui suoi nemici.  

42:13 L'Eterno avanzerà 
come un eroe, ecciterà il 
suo ardore come un guerrie-
ro; manderà un grido, sì, un 
grido lacerante; trionferà sui 
suoi nemici.  
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42:14 Io mi son taciuto già 
da lungo tempo, me ne sono 
stato cheto, e mi son ratte-
nuto; ma ora griderò, come 
la donna che è sopra parto; 
distruggerò, ed abisserò in-
sieme.   

42:14 Per lungo tempo mi 
son taciuto, me ne sono sta-
to cheto, mi son trattenuto; 
ora griderò come donna 
ch’è sopra parto, respirerò 
affannosamente e sbufferò 
ad un tempo.  

42:14 «Per lungo tempo ho 
taciuto, me ne sono stato 
tranquillo, mi sono trattenu-
to; ora griderò come una 
che sta per partorire, respi-
rerò affannosamente e sbuf-
ferò a un tempo.  

42:14 «Per lungo tempo so-
no stato in silenzio, ho ta-
ciuto, mi sono contenuto; 
ma ora griderò come una 
donna che ha le doglie di 
parto, respirerò affannosa-
mente e sbufferò insieme.  

42:15 Io deserterò i monti 
ed i colli; io seccherò tutta 
l'erba loro; e ridurrò i fiumi 
in isole, ed asciugherò gli 
stagni.   

42:15 Io devasterò monta-
gne e colline, ne farò secca-
re tutte l’erbe; ridurrò i fiu-
mi in isole, asciugherò gli 
stagni.  

42:15 Io devasterò monta-
gne e colline, ne farò secca-
re tutte le erbe; ridurrò i 
fiumi in isole, asciugherò 
gli stagni.  

42:15 Devasterò monti e 
colli e farò seccare tutte le 
piante verdi; ridurrò i fiumi 
in isole e asciugherò gli sta-
gni.  

42:16 E farò camminare i 
ciechi per una via che non 
conoscono; io li condurrò 
per sentieri, i quali non san-
no; io convertirò le tenebre 
dinanzi a loro in luce, e i 
luoghi distorti in cammin 
diritto. Queste cose farò lo-
ro, e non li abbandonerò.   

42:16 Farò camminare i 
ciechi per una via che igno-
rano, li menerò per sentieri 
che non conoscono; muterò 
dinanzi a loro le tenebre in 
luce, renderò piani i luoghi 
scabri. Son queste le cose 
ch’io farò, e non li abban-
donerò.  

42:16 Farò camminare i 
ciechi per una via che igno-
rano, li guiderò per sentieri 
che non conoscono; cam-
bierò davanti a loro le tene-
bre in luce, renderò pianeg-
gianti i luoghi impervi. So-
no queste le cose che io farò 
e non li abbandonerò.  

42:16 Farò camminare i 
ciechi per una via che non 
conoscevano e li condurrò 
per sentieri sconosciuti; 
cambierò davanti a loro le 
tenebre in luce e i luoghi 
tortuosi in pianura. Queste 
cose farò per loro e non li 
abbandonerò.  

42:17 Volgano pur le spal-
le, e sien confusi di gran 
confusione quelli che si 
confidano nelle sculture; 
quelli che dicono alle statue 
di getto: Voi siete i nostri 
dii.   

42:17 E volgeran le spalle, 
coperti d’onta, quelli che 
confidano negl’idoli scolpiti 
e dicono alle immagini fu-
se: ‘Voi siete i nostri dèi!’  

42:17 Ma volgeranno le 
spalle, coperti d'infamia, 
quelli che confidano negli 
idoli scolpiti e dicono alle 
immagini fuse: "Voi siete i 
nostri dèi!".  

42:17 Volgeranno le spalle 
pieni di vergogna quelli che 
confidano nelle immagini 
scolpite e dicono alle im-
magini fuse: "Voi siete i 
nostri dèi!".  

42:18 O sordi, ascoltate; e 
voi ciechi, riguardate per 
vedere.   

42:18 Ascoltate, o sordi, e 
voi, ciechi, guardate e vede-
te!  

42:18 «Ascoltate, sordi, e 
voi, ciechi, guardate e vede-
te!  

42:18 Sordi, ascoltate; cie-
chi, guardate e vedete!  

42:19 Chi è cieco, se non il 
mio servitore? e sordo, co-
me il messo che io ho man-
dato? chi è cieco, come il 
compiuto? anzi, chi è cieco, 
come il servitor del Signo-
re?   

42:19 Chi è cieco, se non il 
mio servo, e sordo come il 
messo che io invio? Chi è 
cieco come colui ch’è mio 
amico, cieco come il servo 
dell’Eterno?  

42:19 Chi è cieco, se non il 
mio servo, e sordo come il 
messaggero inviato da me? 
Chi è cieco come colui che 
è mio amico, cieco come il 
servo del SIGNORE?  

42:19 Chi è cieco, se non il 
mio servo, o sordo come il 
mio messaggero che invio? 
Chi è cieco come colui che 
è in pace con me, cieco co-
me il servo dell'Eterno?  

42:20 Tu vedi molte cose, 
ma non poni mente a nulla; 
egli apre gli orecchi, ma 
non ascolta.   

42:20 Tu hai visto molte 
cose, ma non v’hai posto 
mente; gli orecchi erano a-
perti, ma non hai udito nul-
la.  

42:20 Tu hai visto molte 
cose, ma non vi hai posto 
mente; gli orecchi erano a-
perti, ma non hai udito nul-
la».  

42:20 Hai visto molte cose, 
ma senza prestarvi attenzio-
ne; le tue orecchie erano 
aperte, ma non hai udito 
nulla».  

42:21 Il Signore già si 
compiaceva in lui, per amor 
della sua giustizia; egli ma-
gnificava, e rendeva illustre 
la Legge.   

42:21 L’Eterno s’è compia-
ciuto, per amor della sua 
giustizia, di rendere la sua 
legge grande e magnifica;  

42:21 Il SIGNORE si è 
compiaciuto, per amore del-
la sua giustizia, di rendere 
la sua legge grande e ma-
gnifica;  

42:21 L'Eterno si è compia-
ciuto per amore della sua 
giustizia; renderà la sua 
legge grande e magnifica.  

42:22 Ma ora egli è un po-
polo rubato, e predato; tutti 
quanti son legati nelle grot-
te, e son nascosti nelle pri-
gioni; sono in preda, e non 
vi è niuno che li  riscuota; 
son rubati, e non vi è niuno 
che dica: Rendi.   

42:22 ma questo è un popo-
lo saccheggiato e spogliato; 
sono tutti legati in caverne, 
rinchiusi nelle segrete. Sono 
abbandonati al saccheggio, 
e non v’è chi li liberi; spo-
gliati, e non v’è chi dica: 
‘Restituisci!’  

42:22 ma questo è un popo-
lo saccheggiato e spogliato; 
sono tutti legati in caverne, 
rinchiusi nelle prigioni. So-
no abbandonati al saccheg-
gio, e non c'è chi li liberi; 
spogliati, e non c'è chi dica: 
«Restituisci!».  

42:22 Ma questo è un popo-
lo derubato e spogliato; so-
no tutti presi nei lacci in 
prigioni sotterranee e rin-
chiusi in carceri. Sono ab-
bandonati al saccheggio, ma 
nessuno li ha liberati; spo-
gliati, ma nessuno ha detto: 
«Restituisci!».  
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42:23 Chi di voi porgerà gli 
orecchi a questo? chi di voi 
attenderà, ed ascolterà per 
l'avvenire?   

42:23 Chi di voi presterà 
orecchio a questo? Chi starà 
attento e ascolterà in avve-
nire?  

42:23 Chi di voi presterà 
orecchio a questo? Chi starà 
attento e ascolterà in avve-
nire?  

42:23 Chi di voi presterà 
orecchio a questo? Chi farà 
attenzione e ascolterà in av-
venire?  

42:24 Chi ha dato Giacobbe 
in preda, ed Israele a' ruba-
tori? non è egli stato il Si-
gnore, contro la quale noi 
abbiamo peccato, e nelle cui 
vie essi non son voluti 
camminare, ed alla cui Leg-
ge non hanno ubbidito?   

42:24 Chi ha abbandonato 
Giacobbe al saccheggio e 
Israele in balìa de’ predoni? 
Non è egli stato l’Eterno? 
Colui contro il quale ab-
biamo peccato, e nelle cui 
vie non s’è voluto cammi-
nare, e alla cui legge non 
s’è ubbidito?  

42:24 Chi ha abbandonato 
Giacobbe al saccheggio e 
Israele in balìa dei predoni? 
Non è stato forse il SI-
GNORE? Colui contro il 
quale abbiamo peccato, nel-
le cui vie non si è voluto 
camminare e alla cui legge 
non si è ubbidito?  

42:24 Chi ha abbandonato 
Giacobbe al saccheggio e 
Israele ai predoni? Non è 
forse stato l'Eterno, contro il 
quale abbiamo peccato? Es-
si infatti non hanno voluto 
camminare nelle sue vie e 
non hanno ubbidito alla sua 
legge.  

42:25 Laonde egli ha sparso 
sopra lui l'ardor della sua 
ira, e forte guerra; e l'ha di-
vampato d'ogni intorno, ma 
egli non l'ha conosciuto; e 
l'ha arso, ma egli non vi ha 
posta mente.   

42:25 Perciò egli ha river-
sato su Israele l’ardore della 
sua ira e la violenza della 
guerra; e la guerra l’ha av-
volto nelle sue fiamme, ed 
ei non ha capito; l’ha con-
sumato, ed egli non se l’è 
presa a cuore.  

42:25 Perciò egli ha river-
sato su Israele la sua ira fu-
rente e la violenza della 
guerra; la guerra l'ha avvol-
to nelle sue fiamme, ed egli 
non ha capito; l'ha consu-
mato, ed egli non se l'è pre-
sa a cuore.  

42:25 Perciò egli ha river-
sato su di lui l'ardore della 
sua ira e la violenza della 
guerra, che lo ha avvolto 
nelle fiamme tutt'intorno 
senza che se ne rendesse 
conto; l'ha consumato, ma 
egli non ha preso la cosa a 
cuore.  

43:1 MA ora, così ha detto 
il Signore, tuo Creatore, o 
Giacobbe, e tuo Formatore, 
o Israele: Non temere; per-
ciocchè io ti ho riscattato, io 
ti ho chiamato per lo tuo 
nome; tu sei mio.   

43:1 Ma ora così parla 
l’Eterno, il tuo Creatore, o 
Giacobbe, Colui che t’ha 
formato, o Israele! Non te-
mere, perché io t’ho riscat-
tato, t’ho chiamato per no-
me; tu sei mio!  

43:1 Ma ora così parla il 
SIGNORE, il tuo Creatore, 
o Giacobbe, colui che ti ha 
formato, o Israele! Non te-
mere, perché io ti ho riscat-
tato, ti ho chiamato per no-
me; tu sei mio!  

43:1 Ma ora così dice l'E-
terno, che ti ha creato, o 
Giacobbe, che ti ha forma-
to, o Israele: «Non temere, 
perché io ti ho redento, ti ho 
chiamato per nome; tu mi 
appartieni.  

43:2 Quando tu passerai per 
le acque, io sarò teco; e 
quando passerai per li fiu-
mi, non ti affogheranno; 
quando camminerai per lo 
fuoco non sarai arso, e la 
fiamma non ti divamperà.   

43:2 Quando passerai per 
delle acque, io sarò teco; 
quando traverserai de’ fiu-
mi, non ti sommergeranno; 
quando camminerai nel 
fuoco non ne sarai arso, e la 
fiamma non ti consumerà.  

43:2 Quando dovrai attra-
versare le acque, io sarò con 
te; quando attraverserai i 
fiumi, essi non ti sommer-
geranno; quando cammine-
rai nel fuoco non sarai bru-
ciato e la fiamma non ti 
consumerà,  

43:2 Quando passerai attra-
verso le acque io sarò con 
te, o attraverserai i fiumi, 
non ti sommergeranno; 
quando camminerai in mez-
zo al fuoco, non sarai bru-
ciato e la fiamma non ti 
consumerà.  

43:3 Perciocchè io sono il 
Signore Iddio tuo, il Santo 
d'Israele, tuo Salvatore; io 
ho dato l'Egitto per tuo ri-
scatto, e l'Etiopia, e Seba, in 
luogo tuo.   

43:3 Poiché io sono 
l’Eterno, il tuo Dio, il Santo 
d’Israele, il tuo salvatore; io 
ho dato l’Egitto come tuo 
riscatto, l’Etiopia e Seba in 
vece tua.  

43:3 perché io sono il SI-
GNORE, il tuo Dio, il Santo 
d'Israele, il tuo salvatore; io 
ho dato l'Egitto come tuo 
riscatto, l'Etiopia e Seba al 
tuo posto.  

43:3 Poiché io sono l'Eter-
no, il tuo DIO, il Santo d'I-
sraele, il tuo Salvatore. Ho 
dato l'Egitto come prezzo 
per il tuo riscatto, l'Etiopia e 
Seba al tuo posto.  

43:4 Conciossiachè tu mi 
sii stato caro, e pregiato, ed 
io ti abbia amato; io ho dati 
degli uomini per te, e de' 
popoli per l'anima tua.   

43:4 Perché tu sei prezioso 
agli occhi miei, perché sei 
pregiato ed io t’amo, io do 
degli uomini in vece tua, e 
dei popoli in cambio della 
tua vita.  

43:4 Perché tu sei prezioso 
ai miei occhi, sei stimato e 
io ti amo, io do degli uomi-
ni al tuo posto, e dei popoli 
in cambio della tua vita.  

43:4 Perché tu sei prezioso 
ai miei occhi e onorato, e io 
ti amo, io do uomini al tuo 
posto e popoli in cambio 
della tua vita.  

43:5 Non temere; percioc-
chè io son teco; io farò ve-
nir la tua progenie di Le-
vante, e ti raccoglierò di 
Ponente.   

43:5 Non temere, perché io 
son teco; io ricondurrò la 
tua progenie dal levante, e ti 
raccoglierò dal ponente.  

43:5 Non temere, perché io 
sono con te; io ricondurrò la 
tua discendenza da oriente, 
e ti raccoglierò da occiden-
te.  

43:5 Non temere, perché io 
sono con te; farò venire la 
tua progenie dall'est e ti ra-
dunerò dall'ovest.  
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43:6 Io dirò al Settentrione: 
Da'; ed al Mezzodì: Non 
divietare; adduci i miei fi-
gliuoli di lontano, e le mie 
figliuole dalle estremità del-
la terra;   

43:6 Dirò al settentrione: 
‘Da!’ e al mezzogiorno: 
‘Non ritenere; fa’ venire i 
miei figliuoli da lontano, e 
le mie figliuole dalle estre-
mità della terra,  

43:6 Dirò al settentrione: 
«Da'!». E al mezzogiorno: 
«Non trattenere»; fa' venire 
i miei figli da lontano e le 
mie figlie dalle estremità 
della terra:  

43:6 Dirò al settentrione: 
"Restituiscili ", e al mezzo-
giorno: "Non trattenerli. Fa' 
venire i miei figli da lonta-
no e le mie figlie dalle e-
stremità della terra,  

43:7 tutti quelli che si 
chiamano del mio Nome, e i 
quali io ho creati alla mia 
gloria, ho formati, anzi fatti;   

43:7 tutti quelli cioè che 
portano il mio nome, che io 
ho creati per la mia gloria, 
che ho formati, che ho fat-
ti’.  

43:7 tutti quelli cioè che 
portano il mio nome, che io 
ho creati per la mia gloria, 
che ho formati, che ho fatti.  

43:7 tutti quelli che si 
chiamano col mio nome, 
che ho creato per la mia 
gloria, che ho formato e an-
che fatto".  

43:8 traendo fuori il popolo 
ch'è cieco, benchè abbia de-
gli occhi; e quelli che sono 
sordi, benchè abbiano degli 
orecchi.   

43:8 Fa’ uscire il popolo 
cieco che ha degli occhi, e i 
sordi che han degli orecchi!  

43:8 Fa' uscire il popolo 
cieco che ha occhi, e i sordi 
che hanno orecchi!  

43:8 Fa' uscire il popolo 
cieco che tuttavia ha gli oc-
chi, e i sordi che tuttavia 
hanno le orecchie.  

43:9 Sieno tutte le genti ra-
dunate insieme, e raccolti i 
popoli; chi, d'infra loro, ha 
annunziato questo? e chi ci 
ha fatte intender le cose di 
prima? producano i lor te-
stimoni, e sieno giustificati; 
ovvero, ascoltino eglino 
stessi, e dicano: Quest'è la 
verità.   

43:9 S’adunino tutte assie-
me le nazioni, si riuniscano 
i popoli! Chi fra loro può 
annunziar queste cose e far-
ci udire delle predizioni an-
tiche? Producano i loro te-
stimoni e stabiliscano il loro 
diritto, affinché, dopo averli 
uditi, si dica: ‘È vero!’  

43:9 Si adunino tutte as-
sieme le nazioni, si riuni-
scano i popoli! Chi tra di 
loro può annunziare queste 
cose e farci udire delle pre-
dizioni antiche? Procurino i 
loro testimoni e stabiliscano 
il loro diritto, affinché, do-
po averli uditi, si dica: «È 
vero!».  

43:9 Si radunino insieme 
tutte le nazioni, si riunisca-
no i popoli! Chi tra di loro 
può annunciare questo e 
farci udire le cose passate? 
Presentino i loro testimoni 
per essere giustificati; o a-
scoltino essi e dicano: "È 
vero!".  

43:10 Voi, insieme col mio 
Servitore, il quale io ho e-
letto, mi siete testimoni, di-
ce il Signore; acciocchè 
sappiate, e mi crediate, ed 
intendiate, che io son desso; 
avanti me non fu formato 
alcun dio, e dopo me non ne 
sarà alcuno.   

43:10 I miei testimoni siete 
voi, dice l’Eterno, voi, e il 
mio servo ch’io ho scelto, 
affinché voi lo sappiate, mi 
crediate, e riconosciate che 
son io. Prima di me nessun 
Dio fu formato, e dopo di 
me, non ve ne sarà alcuno.  

43:10 I miei testimoni siete 
voi, dice il SIGNORE, voi, 
e il mio servo che io ho 
scelto, affinché voi lo sap-
piate, mi crediate, e ricono-
sciate che io sono. Prima di 
me nessun Dio fu formato, 
e dopo di me, non ve ne sa-
rà nessuno.  

43:10 I miei testimoni siete 
voi, dice l'Eterno, insieme 
al servo che ho scelto, af-
finché voi mi conosciate e 
crediate in me, e compren-
diate che sono io. Prima di 
me nessun Dio fu formato, 
e dopo di me non ve ne sarà 
alcuno.  

43:11 Io, io sono il Signore, 
e fuor di me non vi è alcun 
Salvatore.   

43:11 Io, io sono l’Eterno, e 
fuori di me non v’è salvato-
re.  

43:11 Io, io sono il SI-
GNORE, e fuori di me non 
c'è salvatore.  

43:11 Io, io sono l'Eterno, e 
all'infuori di me non c'è 
Salvatore.  

43:12 Io ho annunziato, e 
salvato, e fatto intendere; e 
fra voi non vi è stato alcun 
dio strano; e voi mi siete 
testimoni, dice il Signore; 
ed io sono Iddio.   

43:12 Io ho annunziato, 
salvato, predetto, e non è 
stato un dio straniero che 
fosse tra voi; e voi me ne 
siete testimoni, dice 
l’Eterno: Io sono Iddio.  

43:12 Io ho annunziato, 
salvato, predetto, e non un 
dio straniero in mezzo a 
voi; voi me ne siete testi-
moni, dice il SIGNORE; io 
sono Dio.  

43:12 Io ho annunciato, sal-
vato e proclamato, e non 
c'era alcun dio straniero tra 
di voi; perciò voi siete miei 
testimoni, dice l'Eterno, e io 
sono Dio.  

43:13 Eziandio da che il 
giorno fu, già era io desso; 
e non vi è niuno che possa 
liberare dalla mia mano. Se 
io opero, chi potrà impedir 
l'opera mia?   

43:13 Lo sono da che fu il 
giorno, e nessuno può libe-
rare dalla mia mano; io ope-
rerò; chi potrà impedire 
l’opera mia?  

43:13 Da che fu il giorno, 
io sono; nessuno può libera-
re dalla mia mano; io opere-
rò; chi potrà impedire la 
mia opera?  

43:13 Prima dell'inizio del 
tempo io sono sempre lo 
stesso, e nessuno può libe-
rare dalla mia mano; quan-
do io opero, chi può ostaco-
larmi?».  

43:14 Così ha detto il Si-
gnore, vostro Redentore, il 
Santo d'Israele: Per amor di 
voi io ho mandato contro a 
Babilonia, e li ho fatti tutti 
scendere in fuga; anche i 
Caldei, nelle navi di cui si 
gloriano.   

43:14 Così parla l’Eterno, il 
vostro redentore, il Santo 
d’Israele: Per amor vostro 
io mando il nemico contro 
Babilonia; volgerò tutti in 
fuga, e i Caldei scenderanno 
sulle navi di cui sono sì fie-
ri.  

43:14 Così parla il SI-
GNORE, il vostro redento-
re, il Santo d'Israele: «Per 
amor vostro io mando il 
nemico contro Babilonia; 
volgerò tutti in fuga e i Cal-
dei scenderanno sulle navi 
di cui sono così fieri.  

43:14 Così dice l'Eterno, il 
vostro Redentore, il Santo 
d'Israele: «Per amore vostro 
io mando uno contro Babi-
lonia, e li metterò tutti in 
fuga; così i Caldei fuggi-
ranno nelle navi con grida 
di dolore.  
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43:15 Io sono il Signore, il 
vostro Santo, il Creatore 
d'Israele, il vostro Re.   

43:15 Io sono l’Eterno, il 
vostro Santo, il creatore 
d’Israele, il vostro re.  

43:15 Io sono il SIGNORE, 
il vostro Santo, il creatore 
d'Israele, il vostro re».  

43:15 Io sono l'Eterno, il 
vostro Santo, il creatore d'I-
sraele, il vostro re».  

43:16 Così ha detto il Si-
gnore, il qual già fece una 
via nel mare, ed un sentiero 
nelle acque impetuose;   

43:16 Così parla l’Eterno, 
che aprì una strada nel mare 
e un sentiero fra le acque 
potenti,  

43:16 Così parla il SI-
GNORE, che aprì una stra-
da nel mare e un sentiero 
fra le acque potenti,  

43:16 Così dice l'Eterno che 
aperse una strada nel mare e 
un sentiero fra le acque po-
tenti,  

43:17 il qual fece uscire 
carri, e cavalli, esercito, e 
forza; tutti quanti furono 
atterrati, senza poter rile-
varsi; furono estinti, furono 
spenti come un lucignolo.   

43:17 che fece uscire carri e 
cavalli, un esercito di prodi 
guerrieri; e tutti quanti fu-
rono atterrati, né più si rial-
zarono; furono estinti, spen-
ti come un lucignolo.  

43:17 che fece uscire carri e 
cavalli, un esercito di prodi 
guerrieri; tutti quanti furono 
atterrati e mai più si rialza-
rono; furono estinti, spenti 
come un lucignolo.  

43:17 che fece uscire carri, 
cavalli e un esercito poten-
te; essi giacciono tutti in-
sieme e non si rialzeranno 
più; sono annientati, spenti 
come un lucignolo.  

43:18 Non ricordate le cose 
di prima, e non istate a mi-
rare le cose antiche.   

43:18 Non ricordate più le 
cose passate, e non conside-
rate più le cose antiche;  

43:18 Non ricordate più le 
cose passate, non considera-
te più le cose antiche:  

43:18 «Non ricordate più le 
cose passate, non considera-
te più le cose antiche.  

43:19 Ecco, io fo una cosa 
nuova, ora sarà prodotta; 
non la riconoscerete voi? Io 
metterò ancora una via nel 
deserto, e de' fiumi nella 
solitudine.   

43:19 ecco, io sto per fare 
una cosa nuova; essa sta per 
germogliare; non la ricono-
scerete voi? Sì, io aprirò 
una strada nel deserto, farò 
scorrer de’ fiumi nella soli-
tudine.  

43:19 Ecco, io sto per fare 
una cosa nuova; essa sta per 
germogliare; non la ricono-
scerete? Sì, io aprirò una 
strada nel deserto, farò scor-
rere dei fiumi nella steppa.  

43:19 Ecco, io faccio una 
cosa nuova; essa germoglie-
rà; non la riconoscerete voi? 
Sì, aprirò una strada nel de-
serto, farò scorrere fiumi 
nella solitudine.  

43:20 Le fiere della campa-
gna, gli sciacalli, e le ulule 
mi glorificheranno; per-
ciocchè io avrò messe del-
l'acque nel deserto, e de' 
fiumi nella solitudine, per 
dar bere al mio popolo, al 
mio eletto.   

43:20 Le bestie de’ campi, 
gli sciacalli e gli struzzi, mi 
glorificheranno perché avrò 
dato dell’acqua al deserto, 
de’ fiumi alla solitudine per 
dar da bere al mio popolo, 
al mio eletto.  

43:20 Le bestie dei campi, 
gli sciacalli e gli struzzi, mi 
glorificheranno, perché avrò 
dato l'acqua al deserto, fiu-
mi alla steppa, per dar da 
bere al mio popolo, al mio 
eletto.  

43:20 Le bestie dei campi, 
gli sciacalli e gli struzzi mi 
glorificheranno, perché darò 
acqua al deserto e fiumi alla 
solitudine per dar da bere al 
mio popolo, il mio eletto.  

43:21 Il popolo che io m'ho 
formato, racconterà la mia 
lode.   

43:21 Il popolo che mi sono 
formato pubblicherà le mie 
lodi.  

43:21 Il popolo che mi sono 
formato proclamerà le mie 
lodi.  

43:21 Il popolo che mi sono 
formato proclamerà le mie 
lodi.  

43:22 Ma, quant'è a te, o 
Giacobbe, tu non mi hai in-
vocato; ti sei tu pure affati-
cato per me, o Israele?   

43:22 E tu non m’hai invo-
cato, o Giacobbe, anzi ti sei 
stancato di me, o Israele!  

43:22 Tu non mi hai invo-
cato, Giacobbe, anzi ti sei 
stancato di me, Israele!  

43:22 Ma tu non mi hai in-
vocato, o Giacobbe, anzi ti 
sei stancato di me, o Israe-
le!  

43:23 Tu non m'hai presen-
tate le pecore de' tuoi olo-
causti, e non m'hai onorato 
co' tuoi sacrificii; io non 
t'ho tenuto in servitù intorno 
ad offerte, nè faticato intor-
no ad incenso.   

43:23 Tu non m’hai portato 
l’agnello de’ tuoi olocausti, 
e non m’hai onorato coi tuoi 
sacrifizi; io non ti ho tor-
mentato col chiederti offer-
te, né t’ho stancato col do-
mandarti incenso.  

43:23 Tu non mi hai portato 
l'agnello dei tuoi olocausti e 
non mi hai onorato con i 
tuoi sacrifici; io non ti ho 
tormentato con richieste di 
offerte, né ti ho stancato 
domandandoti incenso.  

43:23 Non mi hai portato 
l'agnello dei tuoi olocausti e 
non mi hai onorato con i 
tuoi sacrifici; non ti ho ob-
bligato a servirmi con offer-
te di cibo, né ti ho stancato 
richiedendo incenso.  

43:24 Tu non m'hai compe-
rata con danari canna odo-
rosa, e non m'hai inebbriato 
col grasso de' tuoi sacrificii; 
anzi tu hai tenuto me in ser-
vitù co' tuoi peccati, e m'hai 
faticato con le tue iniquità.   

43:24 Tu non m’hai com-
prato con danaro della can-
na odorosa, e non m’hai sa-
ziato col grasso de’ tuoi sa-
crifizi; ma tu m’hai tormen-
tato coi tuoi peccati, m’hai 
stancato con le tue iniquità.  

43:24 Tu non hai comprato 
con denaro canna odorosa 
per me e non mi hai saziato 
con il grasso dei tuoi sacri-
fici; ma tu mi hai tormenta-
to con i tuoi peccati, mi hai 
stancato con le tue iniquità.  

43:24 Non mi hai comprato 
con denaro la cannella e 
non mi hai saziato col gras-
so dei tuoi sacrifici. Invece 
tu mi hai gravato con i tuoi 
peccati, mi hai stancato con 
le tue iniquità.  

43:25 Io, io son quel che 
cancello i tuoi misfatti, per 
amor di me stesso; e non 
ricorderò più i tuoi peccati.   

43:25 Io, io son quegli che 
per amor di me stesso can-
cello le tue trasgressioni, e 
non mi ricorderò più dei 
tuoi peccati.  

43:25 Io, io sono colui che 
per amor di me stesso can-
cello le tue trasgressioni e 
non mi ricorderò più dei 
tuoi peccati.  

43:25 Io, proprio io, sono 
colui che per amore di me 
stesso cancello le tue tra-
sgressioni e non ricorderò 
più i tuoi peccati.  
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43:26 Riducimi a memoria, 
litighiamo insieme; narra tu 
le tue ragioni, acciocchè tu 
ti giustifichi.   

43:26 Risveglia la mia me-
moria, discutiamo assieme, 
parla tu stesso per giustifi-
carti!  

43:26 Risveglia la mia me-
moria, discutiamo assieme, 
parla tu stesso per giustifi-
carti!  

43:26 Fammi ricordare, di-
scutiamo il caso insieme, 
parla tu stesso per giustifi-
carti.  

43:27 Il tuo primo padre ha 
peccato, ed i tuoi oratori 
han commesso misfatto 
contro a me.   

43:27 Il tuo primo padre ha 
peccato, i tuoi interpreti si 
sono ribellati a me;  

43:27 Il tuo primo progeni-
tore ha peccato, i tuoi me-
diatori si sono ribellati a 
me;  

43:27 Il tuo primo padre ha 
peccato e i tuoi maestri si 
sono ribellati a me.  

43:28 Perciò, io tratterò 
come profani i principi del 
santuario, e metterò Gia-
cobbe in isterminio, ed Isra-
ele in obbrobrii.   

43:28 perciò io ho trattato 
come profani i capi del san-
tuario, ho votato Giacobbe 
allo sterminio, ho abbando-
nato Israele all’obbrobrio.  

43:28 perciò io ho trattato 
come profani i capi del san-
tuario, ho votato Giacobbe 
allo sterminio, ho abbando-
nato Israele all'infamia.  

43:28 Perciò ho reso con-
taminati i capi del santuario, 
ho votato Giacobbe allo 
sterminio e Israele agli ob-
brobri».  

44:1 ORA dunque ascolta, 
o Giacobbe, mio servitore; e 
tu, Israele, che io ho eletto.   

44:1 Ed ora ascolta, o Gia-
cobbe, mio servo, o Israele, 
che io ho scelto!  

44:1 «Ora ascolta, Giacob-
be, mio servo, o Israele, che 
io ho scelto!  

44:1 «Ora ascolta, o Gia-
cobbe mio servo, o Israele 
che io ho scelto!  

44:2 Così ha detto il Signo-
re, tuo Fattore, e tuo Forma-
tore fin dal ventre, il qual ti 
aiuta: Non temere, o Gia-
cobbe, mio servitore; e tu, 
Iesurun, che io ho eletto.   

44:2 Così parla l’Eterno che 
t’ha fatto, che t’ha formato 
fin dal seno materno, Colui 
che ti soccorre: Non temere, 
o Giacobbe mio servo, o 
Jeshurun ch’io ho scelto!  

44:2 Così parla il SIGNO-
RE che ti ha fatto, che ti ha 
formato fin dal seno mater-
no, colui che ti soccorre: 
Non temere, Giacobbe mio 
servo, o Iesurun che io ho 
scelto!  

44:2 Così dice l'Eterno che 
ti ha fatto e ti ha formato fin 
dal seno materno, colui che 
ti aiuta: Non temere, o Gia-
cobbe mio servo, o Jeshu-
run che io ho scelto!  

44:3 Perciocchè io spanderò 
dell'acque sopra l'assetato, e 
dei rivi sopra la terra a-
sciutta; io spanderò il mio 
Spirito sopra la tua proge-
nie, e la mia benedizione 
sopra quelli che usciranno 
di te.   

44:3 Poiché io spanderò 
delle acque sul suolo asseta-
to, e dei ruscelli sulla terra 
arida; spanderò il mio spiri-
to sulla tua progenie, e la 
mia benedizione sui tuoi 
rampolli;  

44:3 Io infatti spanderò le 
acque sul suolo assetato e i 
ruscelli sull'arida terra; 
spanderò il mio spirito sulla 
tua discendenza e la mia 
benedizione sui tuoi ram-
polli;  

44:3 Poiché io spanderò ac-
qua sull'assetato e ruscelli 
sulla terra arida; spanderò il 
mio Spirito sulla tua proge-
nie, e la mia benedizione 
sui tuoi discendenti.  

44:4 Ed essi germoglieran-
no fra l'erba, come salci 
presso a' rivi delle acque.   

44:4 ed essi germoglieranno 
come in mezzo all’erba, 
come salci in riva a correnti 
d’acque.  

44:4 essi germoglieranno 
come in mezzo all'erba, 
come salici in riva a corren-
ti d'acque.  

44:4 Essi cresceranno in 
mezzo all'erba, come salici 
lungo corsi d'acqua.  

44:5 L'uno dirà: Io son del 
Signore; e l'altro si nomine-
rà del nome di Giacobbe; e 
l'altro si sottoscriverà di sua 
mano del Signore, e si so-
prannominerà del nome d'I-
sraele.   

44:5 L’uno dirà: ‘Io sono 
dell’Eterno’; l’altro si 
chiamerà del nome di Gia-
cobbe, e un altro scriverà 
sulla sua mano: 
‘Dell’Eterno’, e si onorerà 
di portare il nome d’Israele.  

44:5 L'uno dirà: "Io sono 
del SIGNORE"; l'altro si 
chiamerà Giacobbe, e un 
altro scriverà sulla sua ma-
no: "Del SIGNORE", e si 
onorerà di portare il nome 
d'Israele.  

44:5 L'uno dirà: "Io sono 
dell'Eterno"; l'altro si chia-
merà col nome di Giacobbe, 
e un altro scriverà sulla sua 
mano: "Dell'Eterno", e si 
onorerà di portare il nome 
d'Israele».  

44:6 Così ha detto il Signo-
re, il Re d'Israele, e suo Re-
dentore, il Signor degli e-
serciti: Io sono il primiero, 
ed io son l'ultimo; e non vi è 
Dio alcuno fuor che me.   

44:6 Così parla l’Eterno, re 
d’Israele e suo redentore, 
l’Eterno degli eserciti: Io 
sono il primo e sono 
l’ultimo, e fuori di me non 
v’è Dio.  

44:6 «Così parla il SI-
GNORE, re d'Israele e suo 
redentore, il SIGNORE de-
gli eserciti: Io sono il primo 
e sono l'ultimo e fuori di me 
non c'è Dio.  

44:6 Così dice l'Eterno, il re 
d'Israele e suo Redentore, 
l'Eterno degli eserciti: «Io 
sono il primo e sono l'ulti-
mo, e all'infuori di me non 
c'è DIO.  

44:7 E chi è come me, che 
abbia chiamato, e dichiara-
to, e ordinato quello, da che 
io stabilii il popolo antico? 
annunzino loro que' dii le 
cose future, e quelle che 
avverranno.   

44:7 Chi, come me, pro-
clama l’avvenire fin da 
quando fondai questo popo-
lo antico? Ch’ei lo dichiari 
e me lo provi! Lo annunzi-
no essi l’avvenire, e quel 
che avverrà!  

44:7 Chi, come me, pro-
clama l'avvenire fin da 
quando fondai questo popo-
lo antico? Che egli lo di-
chiari e me lo provi! Lo an-
nunzino essi l'avvenire, e 
quanto avverrà!  

44:7 Chi è come me? Lo 
proclami pure, lo dichiari e 
ne fornisca le prove davanti 
a me da quando ho stabilito 
questo popolo antico. An-
nuncino loro le cose che 
avverranno e gli avveni-
menti che avranno luogo.  
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44:8 Non vi spaventate, e 
non vi smarrite; non ti ho io 
fatte intendere, e dichiarate 
queste cose ab antico? e voi 
me ne siete testimoni; evvi 
alcun Dio, fuor che me? 
non vi è alcun'altra Rocca, 
io non ne conosco alcuna.   

44:8 Non vi spaventate, non 
temete! Non te l’ho io an-
nunziato e dichiarato da 
tempo? Voi me ne siete te-
stimoni. V’ha egli un Dio 
fuori di me? Non v’è altra 
Ròcca; io non ne conosco 
alcuna.  

44:8 Non vi spaventate, non 
temete! Non te l'ho io an-
nunziato e dichiarato da 
tempo? Voi me ne siete te-
stimoni. C'è forse un Dio 
fuori di me? Non c'è altra 
Rocca; io non ne conosco 
nessuna.  

44:8 Non spaventatevi, non 
temete! Non te l'ho forse 
annunciato e dichiarato da 
tempo? Voi siete miei te-
stimoni. C'è forse un Dio 
all'infuori di me? Non c'è 
altra Rocca; non ne conosco 
alcuna».  

44:9 Gli artefici delle scul-
ture son tutti quanti vanità; 
e i lor cari idoli non giova-
no nulla; ed essi son testi-
moni a sè stessi che quelli 
non vedono, e non cono-
scono; acciocchè sieno con-
fusi.   

44:9 Quelli che fabbricano 
immagini scolpite son tutti 
vanità; i loro idoli più cari 
non giovano a nulla; i loro 
propri testimoni non vedo-
no, non capiscono nulla, 
perch’essi siano coperti 
d’onta.  

44:9 Quelli che fabbricano 
immagini scolpite sono tutti 
vanità; i loro idoli più cari 
non giovano a nulla; i loro 
testimoni non vedono, non 
capiscono nulla, perché essi 
siano coperti di vergogna.  

44:9 Quelli che fabbricano 
immagini scolpite sono tutti 
vanità; le loro cose più pre-
ziose non giovano a nulla; i 
loro propri testimoni non 
vedono né comprendono, 
per cui saranno coperti di 
vergogna.  

44:10 Chi ha formato un 
dio? e chi ha fusa una scul-
tura? Ella non gioverà nulla.   

44:10 Chi è che fabbrica un 
dio o fonde un’immagine 
perché non gli serva a nul-
la?  

44:10 Chi fabbrica un dio o 
fonde un'immagine che non 
gli serva a nulla?  

44:10 Chi fabbrica un dio o 
fonde un'immagine scolpita 
senza averne alcun vantag-
gio?  

44:11 Ecco, tutti i compa-
gni di un tale uomo saranno 
confusi, e insieme gli artefi-
ci, che son fra gli uomini; 
aduninsi pure, e presentinsi 
tutti quanti; sì, saranno tutti 
insieme spaventati, e confu-
si.   

44:11 Ecco, tutti quelli che 
vi lavorano saranno confusi, 
e gli artefici stessi non sono 
che uomini! Si radunino tut-
ti, si presentino!... Saranno 
spaventati e coperti d’onta 
tutt’insieme.  

44:11 Ecco, tutti quelli che 
vi lavorano saranno coperti 
di vergogna, e gli artefici 
stessi non sono che uomini! 
Si radunino tutti, si presen-
tino!... Saranno spaventati e 
coperti di vergogna tutti in-
sieme.  

44:11 Ecco, tutti i compa-
gni di tale persona saranno 
confusi; gli artigiani stessi 
non sono che uomini. Si ra-
dunino tutti, si presentino. 
Saranno spaventati e sver-
gognati insieme.  

44:12 Il ferraiuolo adopera 
la lima, e lo scarpello, e la-
vora col carbone, e forma la 
scultura co' martelli; ed an-
che, mentre la lavora con la 
forza del suo braccio, ha 
fame, e le forze gli manca-
no; egli non beve acqua, e si 
stanca.   

44:12 Il fabbro lima il ferro, 
lo mette nel fuoco, forma 
l’idolo a colpi di martello, e 
lo lavora con braccio vigo-
roso; soffre perfino la fame, 
e la forza gli vien meno; 
non beve acqua, e si spossa.  

44:12 Il fabbro lima il ferro, 
lo mette nel fuoco, forma 
l'idolo a colpi di martello e 
lo lavora con braccio vigo-
roso; soffre perfino la fame 
e la forza gli vien meno; 
non beve acqua e si affatica.  

44:12 Il fabbro con le tena-
glie lavora il ferro sulle bra-
ci, gli dà la forma col mar-
tello e lo rifinisce col suo 
braccio vigoroso; soffre la 
fame e la sua forza viene 
meno; non beve acqua e si 
stanca.  

44:13 Il legnaiuolo stende il 
regolo, disegna la scultura 
con la sinopia, la lavora con 
asce, e la disegna con la se-
sta, e la fa alla somiglianza 
umana, secondo la gloria 
dell'uomo; acciocchè dimori 
in casa.   

44:13 Il falegname stende 
la sua corda, disegna l’idolo 
con la matita, lo lavora con 
lo scalpello, lo misura col 
compasso, e ne fa una figu-
ra umana, una bella forma 
d’uomo, perché abiti una 
casa.  

44:13 Il falegname stende 
la sua corda, disegna l'idolo 
con la matita, lo lavora con 
lo scalpello, lo misura con il 
compasso, ne fa una figura 
umana, una bella forma 
d'uomo, perché abiti una 
casa.  

44:13 Il falegname stende il 
regolo, disegna l'idolo con 
la matita, lo lavora con lo 
scalpello, lo misura col 
compasso e ne fa una figura 
umana, una bella forma di 
uomo, perché rimanga in 
una casa.  

44:14 Tagliando de' cedri, 
egli prende un elce, ed una 
quercia, e li lascia fortificar 
fra gli alberi di una selva; 
egli pianta un frassino sal-
vatico, il qual la pioggia fa 
crescere.   

44:14 Si tagliano de’ cedri, 
si prendono degli elci, delle 
querci, si fa la scelta fra gli 
alberi della foresta, si pian-
tano de’ pini che la pioggia 
fa crescere.  

44:14 Si tagliano dei cedri, 
si prendono degli elci, delle 
querce, si fa la scelta fra gli 
alberi della foresta, si pian-
tano dei pini che la pioggia 
fa crescere.  

44:14 Egli taglia per sé dei 
cedri, prende un cipresso o 
una quercia che lascia cre-
scere vigorosi fra gli alberi 
della foresta; egli pianta un 
frassino che la pioggia fa 
crescere.  
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44:15 E quegli alberi ser-
vono all'uomo per bruciare; 
ed egli ne prende una parte, 
e se ne scalda; ed anche ne 
accende del fuoco, e ne 
cuoce del pane; ed anche ne 
fa un dio, e l'adora; ne fa 
una scultura, e le s'inchina.   

44:15 Poi tutto questo serve 
all’uomo per far del fuoco, 
ed ei ne prende per riscal-
darsi, ne accende anche il 
forno per cuocere il pane; e 
ne fa pure un dio e l’adora, 
ne scolpisce un’immagine, 
dinanzi alla quale si prostra.  

44:15 Poi tutto questo serve 
all'uomo per fare fuoco, ed 
egli ne prende per riscaldar-
si, ne accende anche il for-
no per cuocere il pane; e ne 
fa pure un dio e lo adora, ne 
scolpisce un'immagine, da-
vanti alla quale si inginoc-
chia.  

44:15 Questo serve all'uo-
mo per bruciare; egli ne 
prende una parte per riscal-
darsi e accende il fuoco per 
cuocere il pane; ne fa pure 
un dio e l'adora, ne fa u-
n'immagine scolpita, davan-
ti alla quale si prostra.  

44:16 Egli ne avrà bruciata 
la metà al fuoco, col mezzo 
dell'altra metà egli avrà 
mangiata della carne, ed 
avrà arrostito l'arrosto, e si 
sarà saziato; ed anche, dopo 
essersi scaldato, dirà: Eia! 
io mi sono scaldato; io ho 
veduto il fuoco.   

44:16 Ne brucia la metà nel 
fuoco, con l’altra metà alle-
stisce la carne, ne cuoce 
l’arrosto, e si sazia. Ed an-
che si scalda e dice: ‘Ah! 
mi riscaldo, godo di veder 
questa fiamma!’  

44:16 Ne brucia la metà nel 
fuoco, con l'altra metà pre-
para la carne, la fa arrostire, 
e si sazia. Poi si scalda e 
dice: "Ah! mi riscaldo, go-
do a veder questa fiamma!".  

44:16 Ne brucia la metà nel 
fuoco, con l'altra metà pre-
para la carne, ne cuoce l'ar-
rosto e si sazia. Si riscalda 
pure e dice: «Ah, mi riscal-
do, mi godo il fuoco».  

44:17 Poi impiega il rima-
nente a fare un dio, in una 
sua scultura, alla quale egli 
s'inchina, e l'adora, e gli fa 
orazione, e dice: Liberami; 
perciocchè tu sei il mio dio.   

44:17 E con l’avanzo si fa 
un dio, il suo idolo, gli si 
prostra davanti, l’adora, lo 
prega e gli dice: ‘Salvami, 
poiché tu sei il mio dio!’  

44:17 Con l'avanzo si fa un 
dio, il suo idolo, gli si pro-
stra davanti, lo adora, lo 
prega e gli dice: "Salvami, 
perché tu sei il mio dio!".  

44:17 Con il resto di esso 
fabbrica un dio, la sua im-
magine scolpita, gli si pro-
stra davanti, lo adora, lo 
prega e gli dice: «Salvami, 
perché tu sei il mio dio».  

44:18 Essi non hanno cono-
scimento, nè intendimento 
alcuno; perciocchè i loro 
occhi sono incrostati, per 
non vedere; e i lor cuori, per 
non intendere.   

44:18 Non sanno nulla, non 
capiscono nulla; hanno im-
piastrato loro gli occhi per-
ché non veggano, e il cuore 
perché non comprendano.  

44:18 Non sanno nulla, non 
capiscono nulla; hanno im-
piastrato loro gli occhi per-
ché non vedano, e il cuore 
perché non comprendano.  

44:18 Non sanno e non 
comprendono nulla, perché 
hanno impiastrato i loro oc-
chi affinché non vedano, e i 
loro cuori perché non com-
prendano.  

44:19 E non si recano la 
cosa al cuore, e non hanno 
conoscimento, nè intendi-
mento alcuno, per dire: Io 
ho arsa col fuoco la metà di 
questo, ed anche ho cotto 
del pane su le brace di esso: 
io ne ho arrostita della car-
ne, e l'ho mangiata; farei io 
del rimanente di esso una 
cosa abbominevole? m'in-
chinerei io davanti ad un 
tronco di legno?   

44:19 Nessuno rientra in se 
stesso, ed ha conoscimento 
e intelletto per dire: ‘Ne ho 
bruciata la metà nel fuoco, 
sui suoi carboni ho fatto 
cuocere il pane, v’ho arro-
stito la carne che ho man-
giata, e farò col resto 
un’abominazione? e mi pro-
strerò davanti ad un pezzo 
di legno?’  

44:19 Nessuno rientra in se 
stesso e ha conoscimento e 
intelletto per dire: "Ne ho 
bruciato la metà nel fuoco, 
sui suoi carboni ho fatto 
cuocere il pane, vi ho arro-
stito la carne che ho man-
giata; con il resto farei un 
idolo abominevole? Mi in-
ginocchierei davanti a un 
pezzo di legno?".  

44:19 Nessuno rientra in se 
stesso né ha conoscenza e 
intendimento per dire: «Ne 
ho bruciato una parte nel 
fuoco, sì, sulle sue braci ho 
fatto cuocere il pane, ho ar-
rostito la carne e l'ho man-
giata. Farò col resto un'a-
bominazione e mi prostrerò 
davanti a un pezzo di le-
gno?».  

44:20 Essi si pascono di 
cenere, il cuor sedotto li tra-
via; e non rinfrancano mai 
l'anima loro, e non dicono: 
Questo che io ho nella de-
stra, non è egli una cosa fal-
sa?   

44:20 Un tal uomo si pasce 
di cenere, il suo cuore se-
dotto lo travia, sì ch’ei non 
può liberare l’anima sua e 
dire: ‘Questo che tengo nel-
la mia destra non è una 
menzogna?’  

44:20 Un tal uomo si pasce 
di cenere, il suo cuore svia-
to lo inganna al punto che 
non può liberarsene e dire: 
"Ciò che stringo nella mia 
destra non è forse una men-
zogna?".  

44:20 Un tale si pasce di 
cenere, il suo cuore sedotto 
lo travia. Egli non può libe-
rare la sua anima e dire: 
«Ciò che tengo nella mia 
destra non è forse una men-
zogna?».  

44:21 RICORDATI di que-
ste cose, o Giacobbe, e Isra-
ele; perciocchè tu sei mio 
servitore, io ti ho formato, 
tu sei mio servitore; Israele, 
non dimenticarmi.   

44:21 Ricòrdati di queste 
cose, o Giacobbe, o Israele, 
perché tu sei mio servo; io 
t’ho formato, tu sei il mio 
servo, o Israele, tu non sarai 
da me dimenticato.  

44:21 «Ricordati di queste 
cose, o Giacobbe, o Israele, 
perché tu sei mio servo; io 
ti ho formato, tu sei il mio 
servo, Israele, tu non sarai 
da me dimenticato.  

44:21 «Ricorda queste cose, 
o Giacobbe, o Israele, per-
ché tu sei mio servo; io ti ho 
formato, tu sei il mio servo; 
o Israele, non sarai da me 
dimenticato.  
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44:22 Io ho cancellati i tuoi 
misfatti, a guisa di una nu-
vola; ed i tuoi peccati, a 
guisa di una nube; converti-
ti a me, perciocchè io ti ho 
riscattato.   

44:22 Io ho fatto sparire le 
tue trasgressioni come una 
densa nube, e i tuoi peccati, 
come una nuvola; torna a 
me, perché io t’ho riscatta-
to.  

44:22 Io ho fatto sparire le 
tue trasgressioni come una 
densa nube, e i tuoi peccati, 
come una nuvola; torna a 
me, perché io ti ho riscatta-
to.  

44:22 Ho cancellato le tue 
trasgressioni come una den-
sa nube, e i tuoi peccati co-
me una nuvola; torna a me, 
perché io ti ho redento».  

44:23 Cantate, o cieli; per-
ciocchè il Signore ha opera-
to; giubilate, luoghi bassi 
della terra; risonate grida di 
allegrezza, monti, selve, e 
tutti gli alberi che sono in 
esse; perciocchè il Signore 
ha riscattato Giacobbe, e si 
è reso glorioso in Israele.   

44:23 Cantate, o cieli, poi-
ché l’Eterno ha operato! 
Giubilate, o profondità della 
terra! Date in grida di gioia, 
o montagne, o foreste con 
tutti gli alberi vostri! Poiché 
l’Eterno ha riscattato Gia-
cobbe, e manifesta la sua 
gloria in Israele!  

44:23 Cantate, o cieli, poi-
ché il SIGNORE ha opera-
to! Giubilate, o profondità 
della terra! Prorompete in 
grida di gioia, o montagne, 
o foreste con tutti gli alberi 
vostri! Poiché il SIGNORE 
ha riscattato Giacobbe e 
manifesta la sua gloria in 
Israele!  

44:23 Esultate o cieli, per-
ché l'Eterno ha operato. 
Giubilate, o profondità della 
terra. Prorompete in grida di 
gioia, o montagne, o fore-
ste, con tutti i vostri alberi! 
Poiché l'Eterno ha redento 
Giacobbe e ha manifestato 
la sua gloria in Israele.  

44:24 Così ha detto il Si-
gnore, tuo Redentore, e tuo 
Formatore fin dal ventre: Io 
sono il Signore, che ho fatta 
ogni cosa, che ho distesi i 
cieli solo, ed ho appianata 
la terra, senza che alcuno 
sia stato meco;   

44:24 Così parla l’Eterno, il 
tuo redentore, Colui che 
t’ha formato fin dal seno 
materno: Io sono l’Eterno, 
che ha fatto tutte le cose; io 
solo ho spiegato i cieli, ho 
distesa la terra, senza che vi 
fosse alcuno meco;  

44:24 Così parla il SI-
GNORE, il tuo redentore, 
colui che ti ha formato fin 
dal seno materno: Io sono il 
SIGNORE, che ha fatto tut-
te le cose; io solo ho spiega-
to i cieli, ho disteso la terra, 
senza che vi fosse nessuno 
con me;  

44:24 Così dice l'Eterno, il 
tuo Redentore, colui che ti 
ha formato fin dal seno ma-
terno: «Io sono l'Eterno che 
ho fatto tutte le cose, che da 
solo ho spiegato i cieli e ho 
distesa la terra; chi era con 
me?  

44:25 che annullo i segni 
de' bugiardi, e fo impazzar 
gl'indovini; che fo andare a 
ritroso i savi, e rendo stolto 
il loro conoscimento;   

44:25 io rendo vani i presa-
gi degl’impostori, e rendo 
insensati gl’indovini; io 
faccio indietreggiare i savi, 
e muto la loro scienza in 
follia;  

44:25 io rendo vani i presa-
gi degli impostori e rendo 
insensati gli indovini; io 
faccio indietreggiare i saggi 
e muto la loro scienza in 
follia;  

44:25 Io rendo vani i presa-
gi dei bugiardi e rendo in-
sensati gli indovini; io fac-
cio indietreggiare i savi e 
rendo folle la loro cono-
scenza.  

44:26 che confermo la pa-
rola del mio servitore, e a-
dempio il consiglio de' miei 
Angeli; che dico a Gerusa-
lemme: Tu sarai abitata; ed 
alle città di Giuda: Voi sare-
te riedificate; ed io ridiriz-
zerò le sue ruine;   

44:26 io confermo la parola 
del mio servo, e mando ad 
effetto le predizioni de’ 
miei messaggeri; io dico di 
Gerusalemme: ‘Essa sarà 
abitata!’ e delle città di 
Giuda: ‘Saranno riedificate, 
ed io ne rialzerò le rovine’;  

44:26 io confermo la parola 
del mio servo e realizzo le 
predizioni dei miei messag-
geri; io dico di Gerusalem-
me: "Essa sarà abitata!". 
Delle città di Giuda dico: 
"Saranno ricostruite e io ne 
rialzerò le rovine".  

44:26 Confermo la parola 
del mio servo e do successo 
al consiglio dei miei mes-
saggeri; io dico a Gerusa-
lemme: "Sarai abitata", e 
alle città di Giuda: "Sarete 
ricostruite", e io riedificherò 
le sue rovine.  

44:27 che dico al profondo 
mare: Seccati; e che asciu-
gherò i suoi fiumi;   

44:27 io dico all’abisso: 
‘Fatti asciutto’, io prosciu-
gherò i tuoi fiumi!  

44:27 Io dico all'abisso: 
"Fatti asciutto. Io prosciu-
gherò i tuoi fiumi!".  

44:27 Dico all'abisso: "Pro-
sciugati"; io prosciugherò i 
tuoi fiumi.  

44:28 che dico a Ciro: Mio 
pastore; e fo ch'egli adem-
pierà tutta la mia volontà, 
per dire a Gerusalemme: Tu 
sarai riedificata; ed al tem-
pio: Tu sarai di nuovo fon-
dato.   

44:28 io dico di Ciro: ‘Egli 
è il mio pastore; egli adem-
pirà tutta la mia volontà, 
dicendo a Gerusalemme: 
‘Sarai ricostruita!’ e al tem-
pio: ‘Sarai fondato!’  

44:28 Io dico di Ciro: "Egli 
è il mio pastore; egli adem-
pirà tutta la mia volontà, 
dicendo a Gerusalemme: 
Sarai ricostruita! E al tem-
pio: Le tue fondamenta sa-
ranno gettate!".  

44:28 Dico di Ciro: "Egli è 
il mio pastore!" e compirà 
tutti i miei desideri, dicendo 
a Gerusalemme: "Sarai ri-
costruita!", e al tempio: 
"Sarai stabilito!"».  

45:1 Così ha detto il Signo-
re a Ciro, suo unto, ed il 
quale io ho preso, dice egli, 
per la man destra, per atter-
rar davanti a lui le genti, e 
sciogliere i lombi dei re; per 
aprir gli usci dinanzi a lui, e 
far che le porte non gli sie-
no serrate:   

45:1 Così parla l’Eterno al 
suo unto, a Ciro, che io ho 
preso per la destra per atter-
rare dinanzi a lui le nazioni, 
per sciogliere le cinture ai 
fianchi dei re, per aprire da-
vanti a lui le porte, sì che 
niuna gli resti chiusa.  

45:1 «Così parla il SI-
GNORE al suo unto, a Ciro, 
che io ho preso per la destra 
per atterrare davanti a lui le 
nazioni, per sciogliere le 
cinture ai fianchi dei re, per 
aprire davanti a lui le porte, 
in modo che nessuna gli re-
sti chiusa.  

45:1 «Così dice l'Eterno al 
suo unto, a Ciro, che io ho 
preso per la destra per atter-
rare davanti a lui le nazioni: 
Sì, io scioglierò le cinture ai 
lombi dei re, per aprire da-
vanti a lui le porte a due 
battenti e perché le porte 
non rimangano chiuse.  
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45:2 Io andrò dinanzi a te, e 
dirizzerò le vie distorte; io 
romperò le porte di rame, e 
spezzerò le sbarre di ferro.   

45:2 Io camminerò dinanzi 
a te, e appianerò i luoghi 
scabri; frantumerò le porte 
di rame, e spezzerò le sbar-
re di ferro;  

45:2 Io camminerò davanti 
a te, e appianerò i luoghi 
impervi; frantumerò le porte 
di bronzo, spezzerò le sbar-
re di ferro;  

45:2 Io camminerò davanti 
a te e appianerò i luoghi e-
levati, frantumerò le porte 
di bronzo e spezzerò le 
sbarre di ferro.  

45:3 E ti darò i tesori ripo-
sti in luoghi tenebrosi, e le 
cose nascoste in luoghi se-
greti; acciocchè tu conosca 
che io sono il Signore, l'Id-
dio d'Israele, che ti ho 
chiamato per lo tuo nome;   

45:3 ti darò i tesori occulti 
nelle tenebre, e le ricchezze 
nascoste in luoghi segreti, 
affinché tu riconosca che io 
sono l’Eterno che ti chiama 
per nome, l’Iddio d’Israele.  

45:3 io ti darò i tesori na-
scosti nelle tenebre, le ric-
chezze riposte in luoghi se-
greti, affinché tu riconosca 
che io sono il SIGNORE 
che ti chiama per nome, il 
Dio d'Israele.  

45:3 Ti darò i tesori delle 
tenebre e le ricchezze na-
scoste in luoghi segreti, 
perché tu riconosca che io 
sono l'Eterno, il DIO d'Isra-
ele, che ti chiama per nome.  

45:4 per amor di Giacobbe, 
mio servitore, e d'Israele, 
mio eletto; anzi ti ho chia-
mato per lo tuo nome, e ti 
ho soprannominato, benchè 
tu non mi conoscessi.   

45:4 Per amor di Giacobbe, 
mio servo, e d’Israele, mio 
eletto, io t’ho chiamato per 
nome, t’ho designato con 
speciale favore, quando non 
mi conoscevi.  

45:4 Per amor di Giacobbe, 
mio servo, e d'Israele, mio 
eletto, io ti ho chiamato per 
nome, ti ho designato, seb-
bene non mi conoscevi.  

45:4 Per amore di Giacobbe 
mio servo e d'Israele mio 
eletto, io ti ho chiamato per 
nome, ti ho dato un titolo 
onorifico anche se non mi 
conoscevi.  

45:5 Io sono il Signore, e 
non ve n'è alcun altro; non 
vi è Dio alcuno fuor che 
me; io ti ho cinto, benchè tu 
non mi conoscessi;   

45:5 Io sono l’Eterno, e non 
ve n’è alcun altro; fuori di 
me non v’è altro Dio! io 
t’ho cinto, quando non mi 
conoscevi,  

45:5 Io sono il SIGNORE, 
e non ce n'è alcun altro; 
fuori di me non c'è altro 
Dio! Io ti ho preparato, seb-
bene non mi conoscevi,  

45:5 Io sono l'Eterno e non 
c'è alcun altro; fuori di me 
non c'è DIO. Ti ho cinto, 
anche se non mi conoscevi,  

45:6 acciocchè si conosca 
dal sol levante, e dal Ponen-
te, che non vi è alcun Dio 
fuor che me. Io sono il Si-
gnore, e non ve n'è alcun 
altro;   

45:6 perché dal levante al 
ponente si riconosca che 
non v’è altro Dio fuori di 
me. Io sono l’Eterno, e non 
ve n’è alcun altro;  

45:6 perché da oriente a oc-
cidente si riconosca che non 
c'è altro Dio fuori di me. Io 
sono il SIGNORE, e non ce 
n'è alcun altro.  

45:6 perché dall'est all'ovest 
si riconosca che non c'è 
nessun Dio fuori di me. Io 
sono l'Eterno e non c'è al-
cun altro.  

45:7 che formo la luce, e 
creo le tenebre; che fo la 
pace, e creo il male. Io sono 
il Signore, che fo tutte que-
ste cose.   

45:7 io formo la luce, creo 
le tenebre, do il benessere, 
creo l’avversità; io, 
l’Eterno, son quegli che fa 
tutte queste cose.  

45:7 Io formo la luce, creo 
le tenebre, do il benessere, 
creo l'avversità; io, il SI-
GNORE, sono colui che fa 
tutte queste cose.  

45:7 Io formo la luce e creo 
le tenebre, faccio il benesse-
re e creo la calamità. Io, l'E-
terno, faccio tutte queste 
cose».  

45:8 Cieli, gocciolate da 
alto, e stillino le nuvole la 
giustizia; aprasi la terra, e 
fruttino la salute, e la giu-
stizia; facciale quella ger-
mogliare insieme. Io, il Si-
gnore, ho creato questo.   

45:8 Cieli, stillate dall’alto, 
e faccian le nuvole piover la 
giustizia! S’apra la terra, e 
sia ferace di salvezza, e fac-
cia germogliar la giustizia 
al tempo stesso. Io, 
l’Eterno, creo tutto questo.  

45:8 Cieli, stillate dall'alto; 
le nuvole facciano piovere 
la giustizia! Si apra la terra 
e sia feconda di salvezza; 
faccia germogliare la giusti-
zia al tempo stesso. Io, il 
SIGNORE, creo tutto que-
sto.  

45:8 Stillate, o cieli, dall'al-
to e le nuvole facciano pio-
vere la giustizia. Si apra la 
terra, produca la salvezza e 
faccia germogliare insieme 
la giustizia. Io, l'Eterno, ho 
creato questo.  

45:9 Guai a chi contende 
col suo Formatore! conten-
da il testo co' testi di terra; 
l'argilla dirà ella al suo for-
matore: Che fai? non vi è 
alcuna opera di mani nel 
tuo lavoro.   

45:9 Guai a colui che con-
tende col suo creatore, egli, 
rottame fra i rottami di vasi 
di terra! L’argilla dirà essa a 
colui che la forma: ‘Che 
fai?’ o l’opera tua dirà essa: 
‘Ei non ha mani?’  

45:9 Guai a colui che con-
testa il suo creatore, egli, 
rottame fra i rottami di vasi 
di terra! L'argilla dirà forse 
a colui che la forma: "Che 
fai?". L'opera tua potrà for-
se dire: "Egli non ha ma-
ni?".  

45:9 Guai a chi contende 
con chi l'ha formato, un 
frammento di vasi di terra 
con altri frammenti di vasi 
di terra. Dirà l'argilla a chi 
la forma: «Che fai?», o dirà 
la tua opera: «Non ha ma-
ni?».  

45:10 Guai a chi dice al pa-
dre: Che generi? ed alla 
donna: Che partorisci?   

45:10 Guai a colui che dice 
a suo padre: ‘Perché gene-
ri?’ e a sua madre: ‘Perché 
partorisci?’  

45:10 Guai a colui che dice 
a suo padre: "Perché gene-
ri?" e a sua madre: "Perché 
partorisci?".  

45:10 Guai a chi dice al pa-
dre: «Che cosa generi?», e a 
sua madre: «Che cosa par-
torisci?».  
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45:11 Così ha detto il Si-
gnore, il Santo d'Israele, e 
suo Formatore: Domanda-
temi delle cose avvenire; 
ordinatemi ciò che io ho da 
fare intorno a' miei figliuo-
li, ed all'opera delle mie 
mani.   

45:11 Così parla l’Eterno, il 
Santo d’Israele, colui che 
l’ha formato: Voi 
m’interrogate circa le cose 
avvenire! Mi date degli or-
dini circa i miei figliuoli e 
circa l’opera delle mie ma-
ni!  

45:11 Così parla il SI-
GNORE, il Santo d'Israele, 
colui che l'ha formato: Voi 
m'interrogate circa le cose 
future! Mi date degli ordini 
circa i miei figli e circa l'o-
pera delle mie mani!  

45:11 Così dice l'Eterno, il 
Santo d'Israele e colui che 
l'ha formato: «Riguardo alle 
cose future mi fate doman-
de circa i miei figli e mi da-
te ordini circa l'opera delle 
mie mani?  

45:12 Io ho fatta la terra, ed 
ho creati gli uomini che so-
no sopra essa; le mie mani 
hanno distesi i cieli, ed io 
ho dati gli ordini a tutto il 
loro esercito.   

45:12 Ma io, io son quegli 
che ho fatto la terra, e che 
ho creato l’uomo sovr’essa; 
io, con le mie mani, ho 
spiegato i cieli, e comando 
a tutto l’esercito loro.  

45:12 Io ho fatto la terra e 
ho creato l'uomo su di essa; 
io, con le mie mani, ho 
spiegato i cieli e comando 
tutto il loro esercito.  

45:12 Ma io ho fatto la terra 
e ho creato l'uomo su di es-
sa; con le mie mani ho spie-
gato i cieli e comando a tut-
to il loro esercito.  

45:13 Io ho suscitato quel-
l'uomo in giustizia, e addi-
rizzerò tutte le sue imprese; 
egli riedificherà la mia città, 
e rimanderà il mio popolo, 
che sarà stato in cattività, 
senza prezzo, e senza pre-
sente, ha detto il Signor de-
gli eserciti.   

45:13 Io ho suscitato Ciro, 
nella mia giustizia, e appia-
nerò tutte le sue vie; egli 
riedificherà la mia città, e 
rimanderà liberi i miei esuli 
senza prezzo di riscatto e 
senza doni, dice l’Eterno 
degli eserciti.  

45:13 Io ho suscitato Ciro, 
nella giustizia, e appianerò 
tutte le sue vie; egli rico-
struirà la mia città e riman-
derà liberi i miei esuli senza 
prezzo di riscatto e senza 
doni, dice il SIGNORE de-
gli eserciti».  

45:13 Io l'ho suscitato nella 
mia giustizia e appianerò 
tutte le sue vie; egli rico-
struirà la mia città e riman-
derà liberi i miei esuli senza 
prezzo di riscatto e senza 
doni», dice l'Eterno degli 
eserciti.  

45:14 Così ha detto il Si-
gnore: La fatica dell'Egitto, 
e il traffico degli Etiopi, e 
de' Sabei, uomini di grande 
statura, passeranno a te, e 
saranno tuoi, o Gerusalem-
me; que' popoli cammine-
ranno dietro a te, passeran-
no co' ceppi, e s'inchineran-
no dinanzi a te; ti suppliche-
ranno, dicendo: Certo in te 
è Iddio; e fuor d'Iddio, non 
vi è alcun altro Dio.   

45:14 Così parla l’Eterno: Il 
frutto delle fatiche 
dell’Egitto e del traffico 
dell’Etiopia e dei Sabei dal-
la grande statura passeranno 
a te, e saranno tuoi; que’ 
popoli cammineranno dietro 
a te, passeranno incatenati, 
si prostreranno davanti a te, 
e ti supplicheranno dicendo: 
‘Certo, Iddio è in te, e non 
ve n’è alcun altro; non v’è 
altro Dio’.  

45:14 Così parla il SI-
GNORE: «Il frutto delle 
fatiche dell'Egitto e del traf-
fico dell'Etiopia e dei Sabei 
dalla grande statura passerà 
a te, e ti apparterrà; quei 
popoli cammineranno dietro 
a te, passeranno incatenati, 
si prostreranno davanti a te, 
e ti supplicheranno dicendo: 
"Certo Dio è in mezzo a te, 
e non ce n'è alcun altro; non 
c'è altro Dio"».  

45:14 Così dice l'Eterno: «Il 
frutto delle fatiche dell'Egit-
to e le merci dell'Etiopia e 
dei Sabei, uomini di alta 
statura, passeranno a te e 
saranno tuoi; essi cammine-
ranno dietro a te, verranno 
in catene, si prostreranno 
davanti a te e ti suppliche-
ranno, dicendo: "Certamen-
te Dio è in te e non c'è al-
cun altro; non c'è altro 
DIO"».  

45:15 Veramente tu sei 
l'Iddio, che ti nascondi, l'Id-
dio d'Israele, il Salvatore.   

45:15 In verità tu sei un Dio 
che ti nascondi, o Dio 
d’Israele, o Salvatore!  

45:15 In verità tu sei un Dio 
che ti nascondi, o Dio d'I-
sraele, o Salvatore!  

45:15 In verità tu sei un Dio 
che ti nascondi, o DIO d'I-
sraele, o Salvatore.  

45:16 Essi tutti sono stati 
confusi e svergognati; gli 
artefici degl'idoli se ne sono 
andati tutti quanti con vitu-
perio.   

45:16 Saranno svergognati, 
sì, tutti quanti confusi, se 
n’andranno tutti assieme 
coperti d’onta i fabbricanti 
d’idoli;  

45:16 Saranno svergognati, 
sì, tutti quanti delusi; se ne 
andranno tutti assieme co-
perti di vergogna i fabbri-
canti d'idoli;  

45:16 Saranno tutti quanti 
svergognati e confusi, sì, se 
ne andranno tutti insieme 
coperti di vergogna i fab-
bricanti di idoli.  

45:17 Ma Israele è stato 
salvato dal Signore, di una 
salute eterna; voi Israeliti 
non sarete giammai in eter-
no confusi, nè svergognati.   

45:17 ma Israele sarà salva-
to dall’Eterno d’una salvez-
za eterna, voi non sarete 
svergognati né confusi, mai 
più in eterno.  

45:17 ma Israele sarà salva-
to dal SIGNORE mediante 
una salvezza eterna; voi non 
sarete svergognati né delusi, 
mai più in eterno.  

45:17 Ma Israele sarà salva-
to dall'Eterno con una sal-
vezza eterna; voi non sarete 
svergognati o confusi mai 
più in eterno.  

45:18 Perciocchè, così ha 
detto il Signore che ha crea-
ti i cieli; l'Iddio, che ha 
formata la terra, e l'ha fatta, 
e l'ha stabilita, e non l'ha 
creata per restar vacua, anzi 
l'ha formata per essere abi-
tata: Io sono il Signore, e 
non ve n'è alcun altro.   

45:18 Poiché così parla 
l’Eterno che ha creato i cie-
li, l’Iddio che ha formato la 
terra, l’ha fatta, l’ha stabili-
ta, non l’ha creata perché 
rimanesse deserta, ma l’ha 
formata perché fosse abita-
ta: Io sono l’Eterno e non 
ve n’è alcun altro.  

45:18 Infatti così parla il 
SIGNORE che ha creato i 
cieli, il Dio che ha formato 
la terra, l'ha fatta, l'ha stabi-
lita, non l'ha creata perché 
rimanesse deserta, ma l'ha 
formata perché fosse abita-
ta: «Io sono il SIGNORE e 
non ce n'è alcun altro.  

45:18 Poiché così dice l'E-
terno che ha creato i cieli, 
egli, il DIO che ha formato 
la terra e l'ha fatta; egli l'ha 
stabilita, non l'ha creata in-
forme ma l'ha formata per-
ché fosse abitata: «Io sono 
l'Eterno e non c'è alcun al-
tro.  
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45:19 Io non ho parlato di 
nascosto, nè in luogo tene-
broso della terra; io non ho 
detto alla progenie di Gia-
cobbe in vano: Cercatemi; 
io sono il Signore, che parlo 
in giustizia, ed annunzio 
cose diritte.   

45:19 Io non ho parlato in 
segreto in qualche luogo 
tenebroso della terra; io non 
ho detto alla progenie di 
Giacobbe: ‘Cercatemi inva-
no!’ Io, l’Eterno, parlo con 
giustizia, dichiaro le cose 
che son rette.  

45:19 Io non ho parlato in 
segreto in qualche luogo 
tenebroso della terra; io non 
ho detto alla discendenza di 
Giacobbe: "Cercatemi inva-
no!". Io, il SIGNORE, parlo 
con giustizia, dichiaro le 
cose che sono rette.  

45:19 Io non ho parlato in 
segreto in un angolo oscuro 
della terra; non ho detto alla 
progenie di Giacobbe: “Cer-
catemi invano”. Io, l'Eterno, 
dico ciò che è giusto e di-
chiaro le cose che sono ret-
te.  

45:20 Adunatevi, e venite; 
accostatevi tutti quanti voi 
che siete scampati d'infra le 
genti. Quelli che portano il 
legno della loro scultura, e 
fanno orazione ad un dio 
che non può salvare, non 
hanno conoscimento alcu-
no.   

45:20 Adunatevi, venite, 
accostatevi tutti assieme, 
voi che siete scampati dalle 
nazioni! Non hanno intellet-
to quelli che portano il loro 
idolo di legno, e pregano un 
dio che non può salvare.  

45:20 «Adunatevi, venite, 
accostatevi tutti assieme, 
voi che siete scampati dalle 
nazioni! Non hanno intellet-
to quelli che portano il loro 
idolo di legno e pregano un 
dio che non può salvare.  

45:20 Radunatevi e venite, 
avvicinatevi insieme, voi 
che siete scampati dalle na-
zioni! Non hanno intendi-
mento quelli che portano 
un'immagine di legno da 
loro scolpita e pregano un 
dio che non può salvare.  

45:21 Annunziate loro, e 
fateli appressare, ed anche 
prendano consiglio insieme; 
chi ha fatto intender questo 
ab antico, chi l'ha annunzia-
to già da lungo tempo? non 
son desso io, il Signore, 
fuor del quale non vi è al-
cun altro Dio? l'Iddio giu-
sto, e Salvatore; fuor di me 
non ve n'è alcun altro.   

45:21 Annunziatelo, fateli 
appressare, prendano pure 
consiglio assieme! Chi ha 
annunziato queste cose fin 
dai tempi antichi e l’ha pre-
dette da lungo tempo? Non 
sono forse io, l’Eterno? E 
non v’è altro Dio fuori di 
me, un Dio giusto, e non 
v’è Salvatore fuori di me.  

45:21 Proclamatelo, fateli 
avvicinare, si consiglino 
pure assieme! Chi ha an-
nunziato queste cose fin dai 
tempi antichi e le ha predet-
te da lungo tempo? Non so-
no forse io, il SIGNORE? 
Fuori di me non c'è altro 
Dio, Dio giusto, e non c'è 
Salvatore fuori di me.  

45:21 Annunziatelo e pre-
sentate le vostre ragioni, sì, 
si consiglino pure insieme. 
Chi ha annunciato questo 
fin dai tempi antichi e l'ha 
predetto da lungo tempo? 
Non sono forse io, l'Eterno? 
Non v'è altro DIO fuori di 
me, un Dio giusto, un Sal-
vatore; non c'è nessuno fuo-
ri di me.  

45:22 Riguardate a me, voi 
tutti i termini della terra, e 
siate salvati; perciocchè io 
sono Iddio, e non ve n'è al-
cun altro.   

45:22 Volgetevi a me e sia-
te salvati, voi tutte, le e-
stremità della terra! Poiché 
io sono Dio, e non ve n’è 
alcun altro.  

45:22 Volgetevi a me e sia-
te salvati, voi tutte le estre-
mità della terra! Poiché io 
sono Dio, e non ce n'è alcun 
altro.  

45:22 Volgetevi a me e sia-
te salvate, voi tutte estremi-
tà della terra. Poiché io so-
no Dio e non c'è alcun altro.  

45:23 Io ho giurato per me 
stesso, una parola è uscita 
della mia bocca, in giusti-
zia, e non sarà revocata: 
Che ogni ginocchio si pie-
gherà davanti a me, ed ogni 
lingua giurerà per me.   

45:23 Per me stesso io l’ho 
giurato; è uscita dalla mia 
bocca una parola di giusti-
zia, e non sarà revocata: 
Ogni ginocchio si piegherà 
davanti a me, ogni lingua 
mi presterà giuramento.  

45:23 Per me stesso io l'ho 
giurato; è uscita dalla mia 
bocca una parola di giusti-
zia, e non sarà revocata: 
Ogni ginocchio si piegherà 
davanti a me, ogni lingua 
mi presterà giuramento.  

45:23 Ho giurato per me 
stesso, dalla mia bocca è 
uscita una parola di giusti-
zia, e non sarà revocata: 
ogni ginocchio si piegherà 
davanti a me e ogni lingua 
giurerà per me.  

45:24 Ei si dirà di me: Ve-
ramente nel Signore è ogni 
giustizia e forza; tutti quelli 
che sono accesi d'ira contro 
a lui verranno a lui, e saran-
no confusi.   

45:24 Solo nell’Eterno, si 
dirà di me, è la giustizia e la 
forza; a lui verranno, pieni 
di confusione, tutti quelli 
ch’erano accesi d’ira contro 
di lui.  

45:24 "Solo nel SIGNORE" 
si dirà di me, "è la giustizia 
e la forza"»; a lui verranno, 
pieni di vergogna, quanti si 
erano adirati contro di lui.  

45:24 Si dirà di me: “Solo 
nell'Eterno ho giustizia e 
forza”». A lui verranno tutti 
quelli che erano accesi d'ira 
contro di lui e saranno sver-
gognati.  

45:25 Tutta la progenie d'I-
sraele sarà giustificata nel 
Signore, e si glorierà in lui.   

45:25 Nell’Eterno sarà giu-
stificata e si glorierà tutta la 
progenie d’Israele.  

45:25 Nel SIGNORE sarà 
giustificata e si glorierà tut-
ta la discendenza d'Israele.  

45:25 Nell'Eterno sarà giu-
stificata e si glorierà tutta la 
progenie d'Israele.  

46:1 BEL è andato giù, Ne-
bo è caduto boccone, i loro 
idoli sono stati posti sopra 
bestie, e sopra giumenti; i 
vostri somieri sono stati ca-
ricati d'una soma, fino a 
stanchezza.   

46:1 Bel crolla, Nebo cade; 
le loro statue son messe so-
pra animali, su bestie da 
soma; quest’idoli che voi 
portavate qua e là son di-
ventati un carico; un peso 
per la bestia stanca!  

46:1 Bel crolla, Nebo cade; 
le loro statue sono messe 
sopra animali, su bestie da 
soma; questi idoli che voi 
portavate qua e là sono di-
ventati un carico; un peso 
per la bestia stanca!  

46:1 Bel è caduto, Nebo è 
crollato; i loro idoli sono 
portati via da bestie da so-
ma e da giumenti; le cose 
che voi trasportavate sono 
caricate come pesanti far-
delli per le bestie affaticate.  
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46:2 Essi son caduti bocco-
ne, e sono andati giù tutti 
quanti; non hanno potuto 
salvar quella soma; e le lor 
persone stesse sono andate 
in cattività.   

46:2 Son caduti, son crollati 
assieme, non possono salva-
re il carico, ed essi stessi se 
ne vanno in cattività.  

46:2 Sono caduti, sono crol-
lati assieme, non possono 
salvare il carico, essi stessi 
se ne vanno in prigionia.  

46:2 Sono crollati, sono ca-
duti insieme; non hanno po-
tuto salvare il carico, ma 
essi stessi sono andati in 
cattività.  

46:3 Ascoltatemi, o casa di 
Giacobbe, e voi, tutto il ri-
manente della casa d'Israe-
le, de' quali io mi son cari-
cato fin dal ventre, e li ho 
portati fin dalla matrice;   

46:3 Ascoltatemi, o casa di 
Giacobbe, e voi tutti, resi-
duo della casa d’Israele, voi 
di cui mi son caricato dal dì 
che nasceste, che siete stati 
portati fin dal seno mater-
no!  

46:3 «Ascoltatemi, o casa 
di Giacobbe, voi tutti, resi-
duo della casa d'Israele, voi 
di cui mi sono caricato dal 
giorno che nasceste, che 
siete stati portati fin dal se-
no materno!  

46:3 «Ascoltatemi, o casa 
di Giacobbe e tutto il resi-
duo della casa d'Israele, che 
siete stati da me sorretti fin 
dalla nascita, che siete stati 
portati fin dal grembo ma-
terno:  

46:4 ed anche infino alla 
vostra vecchiezza sarò lo 
stesso; e vi porterò fino alla 
vostra canutezza; io vi ho 
fatti, ed altresì vi porterò; io 
stesso mi caricherò di voi, e 
vi salverò.   

46:4 Fino alla vostra vec-
chiaia io sarò lo stesso, fino 
alla vostra canizie io vi por-
terò; io vi ho fatti, ed io vi 
sosterrò; sì, vi porterò e vi 
salverò.  

46:4 Fino alla vostra vec-
chiaia io sono, fino alla vo-
stra canizie io vi porterò; io 
vi ho fatti, e io vi sosterrò; 
sì, vi porterò e vi salverò.  

46:4 "Fino alla vostra vec-
chiaia io sarò lo stesso, io 
vi porterò fino alla canizie. 
Io vi ho fatto ed io vi soster-
rò; sì, vi porterò e vi salve-
rò".  

46:5 A cui mi assomigliere-
ste? ed a cui mi agguaglie-
reste? a cui mi pareggereste, 
per essere par suo?   

46:5 A chi mi assomigliere-
ste, a chi mi uguagliereste, a 
chi mi paragonereste quasi 
fossimo pari?  

46:5 A chi mi assomigliere-
ste, a chi mi eguagliereste, a 
chi mi paragonereste, quasi 
fossimo pari?  

46:5 A chi mi vorreste as-
somigliare e uguagliare, a 
chi mi vorreste paragonare 
quasi fossimo simili?  

46:6 Coloro che hanno trat-
to dell'oro di borsa, ed han 
pesato dell'argento alla sta-
dera; che han prezzolato un 
orafo, il quale ne ha fatto un 
dio; poi gli s'inchinano, ed 
anche l'adorano;   

46:6 Costoro profondono 
l’oro dalla loro borsa, pesa-
no l’argento nella bilancia; 
pagano un orefice perché ne 
faccia un dio per prostrar-
glisi dinanzi, per adorarlo.  

46:6 Costoro prelevano l'o-
ro dalla loro borsa, pesano 
l'argento nella bilancia, pa-
gano un orefice perché ne 
faccia un dio per prostrar-
glisi davanti, per adorarlo.  

46:6 Costoro profondono 
l'oro dalla borsa e pesano 
l'argento con la bilancia, 
pagano un orefice perché ne 
faccia un dio; poi gli si pro-
strano davanti e l'adorano.  

46:7 lo levano in ispalla, lo 
portano; poi lo posano nel 
suo luogo, ove egli sta fer-
mo, senza muoversi; benchè 
gridino a lui, non però ri-
sponde, e non li salva dalla 
lor distretta.   

46:7 Se lo caricano sulle 
spalle, lo portano, lo metto-
no al suo posto, ed esso sta 
in piè, e non si muove dal 
suo posto; e benché uno 
gridi a lui, esso non rispon-
de né lo salva dalla sua di-
stretta.  

46:7 Se lo caricano sulle 
spalle, lo trasportano, lo 
mettono sul suo piedistallo; 
esso sta in piedi e non si 
muove dal suo posto; ben-
ché uno gridi a lui, esso non 
risponde né lo salva dalla 
sua afflizione.  

46:7 Se lo caricano sulle 
spalle e lo portano, lo met-
tono al suo posto e là rima-
ne; dal suo posto non si 
muove più. Anche se uno 
grida a lui, non risponde né 
lo salva dalla sua sventura.  

46:8 Ricordatevi di questo, 
e fondatevi bene; trasgres-
sori, recatevelo al cuore.   

46:8 Ricordatevi di questo, 
e mostratevi uomini! O tra-
sgressori, rientrate in voi 
stessi!  

46:8 Ricordatevi di questo e 
mostratevi uomini! O tra-
sgressori, rientrate in voi 
stessi!  

46:8 Ricordate questo e 
mostratevi uomini! Richia-
matelo alla mente, o tra-
sgressori.  

46:9 Ricordatevi delle cose 
di prima, che furono già ab 
antico; perciocchè io sono 
Iddio, e non vi è alcun altro 
Dio, e niuno è pari a me;   

46:9 Ricordate il passato, le 
cose antiche: perché io son 
Dio, e non ve n’è alcun al-
tro; son Dio, e niuno è simi-
le a me;  

46:9 Ricordate il passato, le 
cose antiche; perché io sono 
Dio, e non ce n'è alcun al-
tro; sono Dio, e nessuno è 
simile a me.  

46:9 Ricordate le cose pas-
sate di molto tempo fa, per-
ché io sono Dio e non c'è 
alcun altro; sono DIO e nes-
suno è simile a me,  

46:10 che annunzio da prin-
cipio la fine, e ab antico le 
cose che non sono ancora 
fatte; che dico: Il mio con-
siglio sarà stabile, ed io 
metterò ad effetto tutta la 
mia volontà;   

46:10 che annunzio la fine 
sin dal principio, e molto 
tempo prima predìco le cose 
non ancora avvenute; che 
dico: ‘Il mio piano sussiste-
rà, e metterò ad effetto tutta 
la mia volontà’;  

46:10 Io annunzio la fine 
sin dal principio, molto 
tempo prima dico le cose 
non ancora avvenute; io di-
co: Il mio piano sussisterà, 
e metterò a effetto tutta la 
mia volontà;  

46:10 che annuncio la fine 
fin dal principio, e molto 
tempo prima le cose non 
ancora avvenute, che dico: 
"Il mio piano sussisterà e 
farò tutto ciò che mi piace",  
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46:11 che chiamo dal Le-
vante un uccello, e da terra 
lontana l'uomo del mio con-
siglio; io ho parlato, ed al-
tresì farò venire ciò che io 
ho detto; io ho formata la 
cosa, ed altresì la farò.   

46:11 che chiamo dal le-
vante un uccello da preda, e 
da una terra lontana l’uomo 
che effettui il mio disegno. 
Sì, io l’ho detto, e lo farò 
avvenire; ne ho formato il 
disegno e l’eseguirò.  

46:11 chiamo da oriente un 
uccello da preda, da una ter-
ra lontana l'uomo che effet-
tui il mio disegno. Sì, io l'ho 
detto e lo farò avvenire; ne 
ho formato il disegno e l'e-
seguirò.  

46:11 che chiamo dall'est 
un uccello da preda e da 
una terra lontana l'uomo che 
eseguirà il mio disegno. Sì, 
ho parlato e lo farò avveni-
re; ne ho formato il disegno 
e lo eseguirò.  

46:12 Ascoltatemi, voi in-
durati di cuore, che siete 
lontani di giustizia;   

46:12 Ascoltatemi, o gente 
dal cuore ostinato, che siete 
lontani dalla giustizia!  

46:12 Ascoltatemi, o gente 
dal cuore ostinato, che siete 
lontani dalla giustizia!  

46:12 Ascoltatemi, ostinati 
di cuore, che siete lontani 
dalla giustizia.  

46:13 io ho fatta appressar 
la mia giustizia, ella non si 
allontanerà; e la mia salute 
non tarderà; io metterò la 
salute in Sion, e farò vedere 
la mia gloria ad Israele.   

46:13 Io faccio avvicinare 
la mia giustizia; essa non è 
lungi, e la mia salvezza non 
tarderà; io porrò la salvezza 
in Sion, e la mia gloria so-
pra Israele.  

46:13 Io faccio avvicinare 
la mia giustizia; essa non è 
lontana, la mia salvezza non 
tarderà; io metterò la sal-
vezza in Sion e la mia glo-
ria sopra Israele.  

46:13 Faccio avvicinare la 
mia giustizia: non è lontana; 
la mia salvezza non tarderà. 
Porrò la salvezza in Sion e 
farò vedere la mia gloria a 
Israele».  

47:1 SCENDI, e siedi sopra 
la polvere, vergine, figliuola 
di Babilonia; siedi in terra; 
non vi è più trono, o figliuo-
la de' Caldei; certo, tu non 
continuerai più ad esser 
chiamata:   

47:1 Scendi, e siedi sulla 
polvere, o vergine figliuola 
di Babilonia! Siediti in ter-
ra, senza trono, o figliuola 
de’ Caldei! poiché non ti si 
chiamerà più la delicata, la 
voluttuosa.  

47:1 «Scendi e siedi sulla 
polvere, vergine figlia di 
Babilonia! Siediti in terra, 
senza trono, figlia dei Cal-
dei! Infatti non sarai chia-
mata più la delicata, la vo-
luttuosa.  

47:1 «Scendi e siediti nella 
polvere, o vergine figlia di 
Babilonia. Siediti in terra, 
senza trono, o figlia dei 
Caldei, perché non sarai più 
chiamata tenera e delicata.  

47:2 Morbida e delicata. 
Metti la mano alle macine, 
e macina la farina; scopri la 
tua chioma, scalzati, scopri-
ti la coscia, passa i fiumi.   

47:2 Metti mano alle maci-
ne, e macina farina; lèvati il 
velo, alzati lo stràscico, 
scopriti la gamba, e passa i 
fiumi!  

47:2 Metti mano alla mola e 
macina farina; levati il velo, 
alzati lo strascico, scopriti 
la gamba e passa i fiumi!  

47:2 Metti mano alla maci-
na e macina la farina; ri-
muovi il tuo velo, alza lo 
strascico, scopriti la gamba 
e attraversa i fiumi.  

47:3 Le tue vergogne sa-
ranno scoperte, ed anche la 
tua turpitudine sarà veduta; 
io prenderò vendetta, e non 
ti verrò incontro da uomo.   

47:3 Si scopra la tua nudità, 
si vegga la tua onta; io farò 
vendetta, e non risparmierò 
anima viva.  

47:3 Si scopra la tua nudità, 
si veda la tua vergogna; io 
farò vendetta e non rispar-
mierò anima viva.  

47:3 La tua nudità sarà sco-
perta e si vedrà pure la tua 
vergogna; farò vendetta e 
nessuno intercederà».  

47:4 Il nome del nostro Re-
dentore è il Signore degli 
eserciti, il Santo d'Israele.   

47:4 Il nostro redentore ha 
nome l’Eterno degli eserci-
ti, il Santo d’Israele.  

47:4 Il nostro redentore si 
chiama SIGNORE degli 
eserciti, il Santo d'Israele.  

47:4 Il nostro Redentore, il 
cui nome è l'Eterno degli 
eserciti, è il Santo d'Israele.  

47:5 Siedi tacita, ed entra 
nelle tenebre, figliuola de' 
Caldei; perciocchè tu non 
sarai più chiamata: La Si-
gnora de' regni.   

47:5 Siediti in silenzio e va’ 
nelle tenebre, o figliuola de’ 
Caldei, poiché non sarai più 
chiamata la signora dei re-
gni.  

47:5 Siediti in silenzio e va' 
nelle tenebre, figlia dei Cal-
dei, poiché non sarai più 
chiamata la signora dei re-
gni.  

47:5 «Siedi in silenzio e va' 
nelle tenebre, o figlia dei 
Caldei, perché non sarai più 
chiamata la signora dei re-
gni.  

47:6 Io mi adirai gravemen-
te contro al mio popolo, io 
profanai la mia eredità, e li 
diedi in man tua: tu non u-
sasti alcuna misericordia 
inverso loro; tu aggravasti 
grandemente il tuo giogo 
sopra il vecchio.   

47:6 Io mi corrucciai contro 
il mio popolo, profanai la 
mia eredità e li diedi in ma-
no tua; tu non avesti per es-
si alcuna pietà; facesti gra-
var duramente il tuo giogo 
sul vecchio,  

47:6 Io mi adirai contro il 
mio popolo, profanai la mia 
eredità e li diedi in mano 
tua; tu non avesti per essi 
alcuna pietà; facesti gravare 
duramente il tuo giogo sul 
vecchio,  

47:6 Mi sono adirato con il 
mio popolo, ho profanato la 
mia eredità e li ho dati in 
tuo potere, ma tu non hai 
usato loro alcuna pietà; su-
gli anziani facesti pesare il 
tuo giogo grandemente,  

47:7 E dicesti: Io sarò si-
gnora in perpetuo; fin là, 
che giammai non ti mettesti 
queste cose in cuore, tu non 
ti ricordasti di ciò che av-
verrebbe alla fine.   

47:7 e dicesti: ‘Io sarò si-
gnora in perpetuo’; talché 
non prendesti a cuore e non 
ricordasti la fine di tutto 
questo.  

47:7 e dicesti: "Io sarò si-
gnora per sempre". Non 
prendesti a cuore e non im-
maginasti la fine di tutto 
questo.  

47:7 e dicesti: “Io sarò si-
gnora per sempre”, e così 
non hai riposto queste cose 
nel cuore e non hai conside-
rato la fine di tutto questo.  
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47:8 Ora dunque, ascolta 
questo, o deliziosa, che abiti 
in sicurtà, che dici nel cuor 
tuo: Io son dessa, e non vi è 
altri che me; io non sederò 
vedova, e non saprò che co-
sa sia l'essere orbata di fi-
gliuoli; ascolta questo:   

47:8 Or dunque ascolta 
questo, o voluttuosa, che te 
ne stai assisa in sicurtà, e 
dici in cuor tuo: ‘Io, e nes-
sun altro che io! Io non ri-
marrò mai vedova, e non 
saprò che sia l’esser orbata 
di figliuoli’;  

47:8 Ora ascolta questo, o 
voluttuosa, che abiti al sicu-
ro, e dici in cuor tuo: "Io, e 
nessun altro all'infuori di 
me; io non rimarrò mai ve-
dova e non conoscerò pri-
vazione di figli";  

47:8 Or dunque ascolta 
questo, o voluttuosa, che 
dimori al sicuro e dici in 
cuor tuo: "Io, e nessun al-
tro! Non rimarrò mai vedo-
va né conoscerò la perdita 
dei figli".  

47:9 Queste due cose ti av-
verranno in un momento, in 
un medesimo giorno; orbez-
za di figliuoli, e vedovità; ti 
verranno appieno addosso, 
con tutta la moltitudine del-
le tue malie, con tutta la 
gran forza delle tue incan-
tagioni.   

47:9 ma queste due cose 
t’avverranno in un attimo, 
in uno stesso giorno: priva-
zione di figliuoli e vedo-
vanza; ti piomberanno ad-
dosso tutte assieme, nono-
stante la moltitudine de’ 
tuoi sortilegi e la grande 
abbondanza de’ tuoi incan-
tesimi.  

47:9 ma queste due cose ti 
avverranno in un attimo, in 
uno stesso giorno: privazio-
ne di figli e vedovanza; ti 
piomberanno addosso tutte 
assieme, nonostante la mol-
titudine dei tuoi sortilegi e 
la grande abbondanza dei 
tuoi incantesimi.  

47:9 Ma queste due cose ti 
avverranno in un momento, 
in uno stesso giorno: perdita 
dei figli e vedovanza; ti 
piomberanno addosso in 
piena misura, per la molti-
tudine dei tuoi sortilegi e la 
grande abbondanza dei tuoi 
incantesimi.  

47:10 E pur tu ti sei confi-
data nella tua malizia, ed 
hai detto: Non vi è niuno 
che mi vegga; la tua sapien-
za e la tua scienza ti hanno 
sedotta. E tu hai detto nel 
tuo cuore: Io son dessa, e 
non vi è altri che me.   

47:10 Tu ti fidavi della tua 
malizia, tu dicevi: ‘Nessuno 
mi vede, la tua saviezza e la 
tua scienza t’hanno sedotta, 
e tu dicevi in cuor tuo:  

47:10 Tu ti fidavi della tua 
malizia e dicevi: "Nessuno 
mi vede", la tua saggezza e 
la tua scienza ti hanno svia-
ta e tu dicevi in cuor tuo: 
"Io, e nessun altro fuori di 
me".  

47:10 Tu confidavi nella 
tua malizia e dicevi: "Nes-
suno mi vede". La tua sa-
pienza e la tua conoscenza 
ti hanno sedotta, e dicevi in 
cuor tuo:  

47:11 Perciò, un male ti 
verrà addosso, del quale tu 
non saprai il primo nasci-
mento; e ti caderà addosso 
una ruina, la quale tu non 
potrai stornare; e ti soprag-
giungerà di subito una deso-
lazione, della quale tu non ti 
avvedrai.   

47:11 ‘Io, e nessun altro 
che io’. Ma un male verrà 
sopra te, che non saprai 
come scongiurare; una ca-
lamità ti piomberà addosso, 
che non potrai allontanar 
con alcuna espiazione; e ti 
cadrà repentinamente ad-
dosso una ruina, che non 
avrai preveduta.  

47:11 Ma un male verrà so-
pra di te, che non saprai 
come scongiurare; una ca-
lamità ti piomberà addosso, 
che non potrai allontanare 
con alcuna espiazione: ti 
cadrà improvvisamente ad-
dosso una rovina impreve-
dibile.  

47:11 "Io, e nessun altro". 
Perciò ti verrà addosso una 
sciagura, e non saprai da 
dove viene; ti piomberà ad-
dosso una calamità, che non 
potrai scongiurare con alcu-
na espiazione; ti cadrà im-
provvisamente addosso una 
rovina, che non hai previ-
sto.  

47:12 Sta' ora in piè con le 
tue incantagioni, e con la 
moltitudine delle tue malie, 
intorno alle quali tu ti sei 
affaticata fin dalla tua fan-
ciullezza; forse potrai far 
qualche giovamento, forse 
ti fortificherai.   

47:12 Stattene or là co’ tuoi 
incantesimi e con la molti-
tudine de’ tuoi sortilegi, ne’ 
quali ti sei affaticata fin dal-
la tua giovinezza! forse po-
trai trarne profitto, forse 
riuscirai ad incutere terrore.  

47:12 Sta' pure con i tuoi 
incantesimi e con i tuoi nu-
merosi sortilegi, nei quali ti 
sei affaticata fin dalla tua 
giovinezza! Forse potrai 
trarne profitto, forse riusci-
rai a incutere terrore.  

47:12 Rimani ora con i tuoi 
incantesimi e con la molti-
tudine dei tuoi sortilegi, nei 
quali ti sei affaticata fin dal-
la tua giovinezza. Forse ne 
trarrai qualche vantaggio, 
forse riuscirai a incutere 
paura.  

47:13 Tu ti sei stancata nel-
la moltitudine de' tuoi con-
sigli; ora dunque presentinsi 
gli astrologhi, che contem-
plano le stelle, e di mese in 
mese fanno de' pronostichi; 
e salvinti da' mali che ti so-
praggiungeranno.   

47:13 Tu sei stanca di tutte 
le tue consultazioni; si levi-
no dunque quelli che misu-
rano il cielo, che osservano 
le stelle, che fanno prono-
stici ad ogni novilunio, e ti 
salvino dalle cose che ti 
piomberanno addosso!  

47:13 Tu sei stanca di tutte 
le tue consultazioni; si alzi-
no dunque quelli che misu-
rano il cielo, che osservano 
le stelle, che fanno prono-
stici a ogni novilunio; ti 
salvino essi dalle cose che ti 
piomberanno addosso!  

47:13 Ti sei stancata per la 
moltitudine dei tuoi consi-
glieri; si levino dunque gli 
astrologi, quelli che osser-
vano le stelle e che fanno 
pronostici ogni mese e ti 
salvino dalle cose che ti 
piomberanno addosso.  
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47:14 Ecco, son divenuti 
come stoppia; il fuoco li ha 
arsi; non hanno potuto 
scampar le lor persone dalla 
fiamma; non ne rimarrà al-
cuna bracia da scaldarsi, nè 
alcun fuoco per sedervi da-
vanti.   

47:14 Ecco, essi sono come 
stoppia, il fuoco li consuma; 
non salveranno la loro vita 
dalla violenza della fiamma; 
non ne rimarrà brace a cui 
scaldarsi, né fuoco dinanzi 
al quale sedersi.  

47:14 Ecco, essi sono come 
stoppia; il fuoco li consu-
ma; non salveranno la loro 
vita dalla violenza della 
fiamma; non ne rimarrà 
brace a cui scaldarsi, né 
fuoco davanti al quale se-
dersi.  

47:14 Ecco, essi saranno 
come stoppia; il fuoco li 
consumerà. Non salveranno 
se stessi dal potere della 
fiamma; non ci sarà brace a 
cui scaldarsi né fuoco da-
vanti al quale sedersi.  

47:15 Tali ti sono state le 
cose, intorno alle quali tu ti 
sei affaticata. Quant'è a' 
tuoi mercatanti, coi quali tu 
hai mercatantato fin dalla 
tua fanciullezza, son fuggiti 
chi qua, chi là, ciascuno alle 
sue parti; non vi è niuno che 
ti salvi.   

47:15 Tale sarà la sorte di 
quelli intorno a cui ti sei 
affaticata. Quelli che han 
trafficato teco fin dalla tua 
giovinezza andranno erran-
do ognuno dal suo lato, e 
non vi sarà alcuno che ti 
salvi.  

47:15 Così sarà la sorte di 
quelli intorno a cui ti sei 
affaticata. Quelli che hanno 
trafficato con te fin dalla tua 
giovinezza andranno senza 
meta ognuno per conto suo 
e non ci sarà nessuno che ti 
salvi.  

47:15 Così saranno quelli 
con i quali ti sei affaticata e 
con i quali hai trafficato fin 
dalla tua giovinezza. Ognu-
no andrà errando per conto 
suo, e nessuno ti salverà».  

48:1 ASCOLTATE questo, 
o casa di Giacobbe, che sie-
te nominati del nome d'Isra-
ele, e siete usciti delle ac-
que di Giuda; che giurate 
per lo Nome del Signore, e 
mentovate l'Iddio d'Israele; 
benchè non in verità, nè in 
giustizia.   

48:1 Ascoltate questo, o 
casa di Giacobbe, voi che 
siete chiamati del nome 
d’Israele, e che siete usciti 
dalla sorgente di Giuda; voi 
che giurate per il nome 
dell’Eterno, e menzionate 
l’Iddio d’Israele ma senza 
sincerità, senza rettitudine!  

48:1 «Ascoltate questo, ca-
sa di Giacobbe, voi che sie-
te chiamati con il nome d'I-
sraele e che siete usciti dalla 
sorgente di Giuda; voi che 
giurate per il nome del SI-
GNORE e menzionate il 
Dio d'Israele, ma senza sin-
cerità; senza giustizia!  

48:1 Ascoltate questo, o 
casa di Giacobbe, voi che 
siete chiamati col nome d'I-
sraele e che siete usciti dalle 
sorgenti di Giuda, voi che 
giurate per il nome dell'E-
terno e menzionate il DIO 
d'Israele, ma non in verità e 
giustizia.  

48:2 Perciocchè essi si no-
minano della città santa, si 
appoggiano sopra l'Iddio 
d'Israele, il cui Nome è: Il 
Signor degli eserciti.   

48:2 - Poiché prendono il 
loro nome dalla città santa, 
s’appoggiano sull’Iddio 
d’Israele, che ha nome 
l’Eterno degli eserciti! -  

48:2 Poiché prendono il lo-
ro nome dalla città santa, si 
appoggiano sul Dio d'Israe-
le, che si chiama SIGNORE 
degli eserciti!  

48:2 Poiché si fanno chia-
mare col nome della città 
santa e si appoggiano sul 
DIO d'Israele, il cui nome è 
l'Eterno degli eserciti:  

48:3 Io annunziai già ab 
antico le cose di prima, e 
quelle uscirono della mia 
bocca, ed io le feci intende-
re; poi di subito le ho fatte, 
e sono avvenute.   

48:3 Già anticamente io an-
nunziai le cose precedenti; 
esse usciron dalla mia boc-
ca, io le feci sapere; a un 
tratto io le effettuai, ed esse 
avvennero.  

48:3 Già anticamente io an-
nunziai le cose verificatesi; 
esse uscirono dalla mia 
bocca, io le feci sapere; a un 
tratto io le effettuai, ed esse 
avvennero.  

48:3 «Io ho annunciato le 
cose passate fin dal princi-
pio; erano uscite dalla mia 
bocca e le avevo fatte udire; 
poi improvvisamente io ho 
agito, ed esse sono accadu-
te.  

48:4 Perciocchè io so che tu 
sei indurato, e che il tuo 
collo è un nerbo di ferro, e 
che la tua fronte è di rame.   

48:4 Siccome io sapevo, o 
Israele, che tu sei ostinato, 
che il tuo collo ha muscoli 
di ferro e che la tua fronte è 
di rame,  

48:4 Siccome io sapevo, 
Israele, che tu sei ostinato, 
che il tuo collo ha muscoli 
di ferro e che la tua fronte è 
di bronzo,  

48:4 Poiché sapevo che eri 
ostinato, che il tuo collo era 
un tendine di ferro e la tua 
fronte di bronzo,  

48:5 Perciò ti annunziai 
quelle cose già anticamente; 
io te le feci intendere, avan-
ti che fossero avvenute; che 
talora tu non dicessi: Il mio 
idolo le ha fatte, e la mia 
scultura, e la mia statua di 
getto le ha ordinate.   

48:5 io t’annunziai queste 
cose anticamente; te le feci 
sapere prima che avvenisse-
ro, perché tu non avessi a 
dire: ‘Le ha fatte il mio ido-
lo, le ha ordinate la mia 
immagine scolpita, la mia 
immagine fusa’.  

48:5 io ti annunziai queste 
cose anticamente; te le feci 
sapere prima che avvenisse-
ro, perché tu non avessi a 
dire: "Le ha fatte il mio ido-
lo, le ha ordinate la mia 
immagine scolpita, la mia 
immagine fusa".  

48:5 te le ho annunciate fin 
dal principio, te le ho fatte 
udire prima che avvenisse-
ro, perché non avessi a dire: 
"Le ha fatte il mio idolo, le 
hanno ordinate la mia im-
magine scolpita e la mia 
immagine fusa".  

48:6 Tu hai udite tutte que-
ste cose, considerale; e non 
le annunziereste voi? da ora 
io ti ho fatte intendere cose 
nuove, e riserbate, le quali 
tu non sapevi.   

48:6 Tu ne hai udito 
l’annunzio; mirale avvenute 
tutte quante. Non lo pro-
clamerete voi stessi? Ora io 
t’annunzio delle cose nuo-
ve, delle cose occulte, a te 
ignote.  

48:6 Tu hai udito e visto 
tutto. Non dovreste forse 
testimoniarlo voi stessi? 
Ora io ti annunzio cose 
nuove, cose occulte, a te 
ignote.  

48:6 Tu hai udito e visto 
tutto questo. Non lo pro-
clamerete quindi? Da ora ti 
faccio udire cose nuove, 
cose nascoste che tu non 
conoscevi.  
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48:7 Ora sono state create, 
e non ab antico, nè avanti 
questo giorno; e tu non ne 
avevi udito nulla; che talora 
tu non dica: Ecco, io le sa-
peva.   

48:7 Esse stanno per pro-
dursi adesso, non da tempo 
antico; e, prima d’oggi, non 
ne avevi udito parlare, per-
ché tu non abbia a dire: 
‘Ecco, io le sapevo’.  

48:7 Esse vengono create 
ora, non risalgono ai tempi 
antichi; prima di oggi, non 
ne avevi udito parlare, per-
ché tu non abbia a dire: 
"Ecco, io le sapevo".  

48:7 Esse sono create ora e 
non dal principio; prima di 
oggi non le avevi udite, per-
ché tu non dica: “Ecco, io le 
sapevo”.  

48:8 Tu non le hai nè udite, 
nè sapute; ed anche in alcun 
tempo non ti è stato aperto 
l'orecchio; perciocchè io 
sapeva che del tutto tu ti 
porteresti dislealmente, e 
che tu sei chiamato: Preva-
ricator fin dal ventre.   

48:8 No, tu non ne hai udito 
nulla, non ne hai saputo 
nulla, nulla in passato te n’è 
mai venuto agli orecchi, 
perché sapevo che ti saresti 
condotto perfidamente, e 
che ti chiami ‘Ribelle’ fin 
dal seno materno.  

48:8 No, tu non ne hai udito 
nulla, non ne hai saputo 
nulla, nulla in passato te ne 
è mai venuto alle orecchie, 
perché sapevo che ti saresti 
comportato perfidamente e 
che ti chiami Ribelle fin dal 
seno materno.  

48:8 No, tu non le hai né 
udite né sapute, né il tuo 
orecchio era allora aperto, 
perché sapevo che avresti 
agito perfidamente e che ti 
chiami "ribelle" fin dal 
grembo materno.  

48:9 Per amor del mio No-
me, io rallenterò la mia ira; 
e per amor della mia lode, 
io mi ratterrò inverso te, per 
non distruggerti.   

48:9 Per amor del mio no-
me io differirò la mia ira, e 
per amor della mia gloria io 
mi raffreno per non stermi-
narti.  

48:9 Per amore del mio 
nome io rinvierò la mia ira, 
e per amor della mia gloria 
io mi freno per non stermi-
narti.  

48:9 Per amore del mio 
nome differirò la mia ira, e 
per amore della mia gloria 
la frenerò per non stermi-
narti.  

48:10 Ecco, io ti ho posto al 
cimento, ma non già come 
l'argento; io ti ho affinato 
nel fornello dell'afflizione.   

48:10 Ecco, io t’ho voluto 
affinare, ma senza ottenerne 
argento, t’ho provato nel 
crogiuolo dell’afflizione.  

48:10 Ecco, io ti ho voluto 
affinare, ma senza ottenere 
argento; ti ho provato nel 
crogiuolo dell'afflizione.  

48:10 Ecco, io ti ho raffina-
to, ma non come l'argento; 
ti ho provato nel crogiuolo 
dell'afflizione.  

48:11 Per amor di me stes-
so, per amor di me stesso, 
io farò questo; perciocchè, 
come sarebbe profanato il 
mio Nome? ed io non darò 
la mia gloria ad alcun altro.   

48:11 Per amor di me stes-
so, per amor di me stesso io 
voglio agire; poiché, come 
lascerei io profanare il mio 
nome? e la mia gloria io 
non la darò ad un altro.  

48:11 Per amor di me stes-
so, per amor di me stesso io 
voglio agire; perché infatti 
dovrei lasciare profanare il 
mio nome? Io non darò la 
mia gloria a un altro.  

48:11 Per amore di me stes-
so, per amore di me stesso 
faccio questo; come potrei 
infatti lasciar profanare il 
mio nome? Non darò la mia 
gloria ad alcun altro».  

48:12 Ascoltami, o Giacob-
be, e tu, o Israele, che sei 
chiamato da me. Io son des-
so; io sono il primo; io sono 
anche l'ultimo.   

48:12 Ascoltami, o Giacob-
be, e tu, Israele, che io ho 
chiamato. Io son Colui che 
è; io sono il primo, e son 
pure l’ultimo.  

48:12 Ascoltami, Giacobbe, 
e tu, Israele, che io ho 
chiamato. Io sono; io sono 
il primo e sono pure l'ulti-
mo.  

48:12 «Ascoltami, o Gia-
cobbe, e Israele, che io ho 
chiamato. Io sono colui che 
è; io sono il primo e sono 
pure l'ultimo.  

48:13 La mia mano ha e-
ziandio fondata la terra, e la 
mia destra ha misurati i cieli 
col palmo; quando io li 
chiamo, tutti quanti compa-
riscono.   

48:13 La mia mano ha fon-
dato la terra, e la mia destra 
ha spiegato i cieli; quand’io 
li chiamo, si presentano as-
sieme.  

48:13 La mia mano ha fon-
dato la terra, la mia destra 
ha spiegato i cieli; quando 
io li chiamo, si presentano 
assieme.  

48:13 La mia mano ha fon-
dato la terra e la mia destra 
ha spiegato i cieli; quando 
io li chiamo, si presentano 
assieme.  

48:14 Voi tutti, adunatevi, 
ed ascoltate: Chi, d'infra 
coloro, ha annunziate que-
ste cose? Il Signore ha ama-
to colui; egli metterà ad e-
secuzione la sua volontà 
contro a Babilonia, e il suo 
braccio sopra i Caldei.   

48:14 Adunatevi tutti quan-
ti, ed ascoltate! Chi tra voi 
ha annunziato queste cose? 
Colui che l’Eterno ama ese-
guirà il suo volere contro 
Babilonia, e leverà il suo 
braccio contro i Caldei.  

48:14 Adunatevi tutti quanti 
e ascoltate! Chi di voi ha 
annunziato queste cose? 
Colui che il SIGNORE ama 
eseguirà il suo volere contro 
Babilonia, alzerà il suo 
braccio contro i Caldei.  

48:14 Radunatevi, tutti voi, 
e ascoltate! Chi tra di essi 
ha annunciato queste cose? 
Colui che l'Eterno ama ese-
guirà il suo volere contro 
Babilonia e leverà il suo 
braccio contro i Caldei.  

48:15 Io, io ho parlato, ed 
anche l'ho chiamato; io l'ho 
fatto venire, e le sue impre-
se son prosperate.   

48:15 Io, io ho parlato, io 
l’ho chiamato; io l’ho fatto 
venire, e la sua impresa riu-
scirà.  

48:15 Io, io ho parlato, io 
l'ho chiamato; io l'ho fatto 
venire e la sua impresa riu-
scirà.  

48:15 Io, io ho parlato, sì, 
io l'ho chiamato, l'ho fatto 
venire e farò prosperare la 
sua impresa.  
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48:16 Accostatevi a me, ed 
ascoltate questo; dal princi-
pio io non ho parlato di na-
scosto; dal tempo che la co-
sa è stata io vi sono stato; 
ed ora il Signore Iddio, e il 
suo Spirito, mi ha mandato.   

48:16 Avvicinatevi a me, 
ascoltate questo: Fin dal 
principio io non ho parlato 
in segreto; quando questi 
fatti avvenivano, io ero pre-
sente; e ora, il Signore, 
l’Eterno, mi manda col suo 
spirito.  

48:16 Avvicinatevi a me, 
ascoltate questo: Fin dal 
principio io non ho parlato 
in segreto; quando questi 
fatti avvenivano, io ero pre-
sente; ora, il Signore, DIO, 
mi manda con il suo spirito.  

48:16 Avvicinatevi a me, 
ascoltate questo: "Fin dal 
principio non ho parlato in 
segreto; quando questi fatti 
avvenivano, io ero là. E ora 
il Signore, l'Eterno, e il suo 
Spirito mi hanno manda-
to"».  

48:17 Così ha detto il Si-
gnore, il tuo Redentore, il 
Santo d'Israele: Io sono il 
Signore Iddio tuo, che ti 
ammaestro per util tuo, che 
ti guido per la via, per la 
quale tu devi camminare.   

48:17 Così parla l’Eterno, il 
tuo redentore, il Santo 
d’Israele: Io sono l’Eterno, 
il tuo Dio, che t’insegna per 
il tuo bene, che ti guida per 
la via che devi seguire.  

48:17 Così parla il SI-
GNORE, il tuo redentore, il 
Santo d'Israele: Io sono il 
SIGNORE, il tuo Dio, che 
t'insegna per il tuo bene, 
che ti guida per la via che 
devi seguire.  

48:17 Così dice l'Eterno, il 
tuo Redentore, il Santo d'I-
sraele: «Io sono l'Eterno, il 
tuo DIO, che ti insegna per 
il tuo bene, che ti guida per 
la via che devi seguire.  

48:18 Oh avessi tu pure at-
teso a' miei comandamenti! 
la tua pace sarebbe stata 
come un fiume, e la tua giu-
stizia come le onde del ma-
re.   

48:18 Oh fossi tu pur atten-
to ai miei comandamenti! la 
tua pace sarebbe come un 
fiume, e la tua giustizia, 
come le onde del mare;  

48:18 Se tu fossi stato at-
tento ai miei comandamenti 
la tua pace sarebbe come un 
fiume, la tua giustizia, come 
le onde del mare,  

48:18 Oh, se tu avessi pre-
stato attenzione ai miei co-
mandamenti! La tua pace 
sarebbe come un fiume e la 
tua giustizia come le onde 
del mare.  

48:19 E la tua progenie sa-
rebbe stata come la rena, e 
quelli che sarebbero usciti 
delle tue interiora come la 
ghiaia di quello; il suo no-
me non sarebbe stato ster-
minato, nè spento dal mio 
cospetto.   

48:19 la tua posterità sareb-
be come la rena, e il frutto 
delle tue viscere come la 
sabbia ch’è nel mare; il suo 
nome non sarebbe cancella-
to né distrutto d’innanzi al 
mio cospetto.  

48:19 la tua discendenza 
sarebbe come la sabbia, il 
frutto del tuo seno come la 
sabbia del mare; il suo no-
me non sarebbe cancellato 
né distrutto davanti a me».  

48:19 La tua discendenza 
sarebbe come la sabbia e i 
nati dalle tue viscere innu-
merevoli come i suoi gra-
nelli; il suo nome non sa-
rebbe cancellato né distrutto 
davanti a me».  

48:20 Uscite di Babilonia, 
fuggitevene dai Caldei, con 
voce di giubilo; annunziate, 
bandite questo; datene fuori 
voce fino alle estremità del-
la terra; dite: Il Signore ha 
riscattato Giacobbe, suo 
servitore.   

48:20 Uscite da Babilonia, 
fuggitevene lungi dai Cal-
dei! Con voce di giubilo, 
annunziatelo, banditelo, da-
tene voce fino alle estremità 
della terra! Dite: ‘L’Eterno 
ha redento il suo servo Gia-
cobbe.  

48:20 Uscite da Babilonia, 
fuggite lontano dai Caldei! 
Con voce gioiosa, annun-
ziatelo, proclamatelo, dif-
fondetelo fino alle estremità 
della terra! Dite: «Il SI-
GNORE ha riscattato il suo 
servo Giacobbe».  

48:20 Uscite da Babilonia, 
fuggite dai Caldei! Con vo-
ce di giubilo, annunziatelo, 
proclamatelo, diffondetelo 
fino alle estremità della ter-
ra. Dite: «L'Eterno ha re-
dento il suo servo Giacob-
be».  

48:21 Ed essi non hanno 
avuto sete, mentre egli li ha 
condotti per li deserti; egli 
ha fatta loro stillar dell'ac-
qua dalla roccia; egli ha fes-
so il sasso, e ne è colata del-
l'acqua.   

48:21 Ed essi non hanno 
avuto sete quand’ei li ha 
condotti attraverso i deserti; 
egli ha fatto scaturire per 
essi dell’acqua dalla roccia; 
ha fenduto la roccia, e n’è 
colata l’acqua’.  

48:21 Essi non hanno avuto 
sete quando egli li ha con-
dotti attraverso i deserti; 
egli ha fatto scaturire per 
essi acqua dalla roccia; ha 
spaccato la roccia e ne è co-
lata acqua.  

48:21 Essi non hanno avuto 
sete, quando li ha condotti 
attraverso i deserti. Egli ha 
fatto scaturire per loro ac-
qua dalla roccia; ha spacca-
to la roccia e sono sgorgate 
le acque.  

48:22 Non vi è alcuna pace 
per gli empi, ha detto il Si-
gnore.   

48:22 Non v’è pace per gli 
empi, dice l’Eterno.  

48:22 «Non c'è pace per gli 
empi» dice il SIGNORE.  

48:22 «Non c'è pace per gli 
empi», dice l'Eterno.  

49:1 ASCOLTATEMI, iso-
le; e state attenti, o popoli 
lontani. Il Signore mi ha 
chiamato infin dal ventre, 
egli ha mentovato il mio 
nome infin dalle interiora di 
mia madre.   

49:1 Isole, ascoltatemi! Po-
poli lontani, state attenti! 
L’Eterno m’ha chiamato fin 
dal seno materno, ha men-
tovato il mio nome fin dalle 
viscere di mia madre.  

49:1 Isole, ascoltatemi! Po-
poli lontani, state attenti! Il 
SIGNORE mi ha chiamato 
fin dal seno materno, ha 
pronunziato il mio nome fin 
dal grembo di mia madre.  

49:1 Isole, ascoltatemi, e 
prestate attenzione, o popoli 
lontani. L'Eterno mi ha 
chiamato fin dal grembo 
materno, ha menzionato il 
mio nome fin dalle viscere 
di mia madre.  
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49:2 Ed ha renduta la mia 
bocca simile ad una spada 
acuta; egli mi ha nascosto 
all'ombra della sua mano, e 
mi ha fatto essere a guisa di 
saetta forbita; egli mi ha 
riposto nel suo turcasso;   

49:2 Egli ha reso la mia 
bocca come una spada ta-
gliente, m’ha nascosto 
nell’ombra della sua mano; 
ha fatto di me una freccia 
aguzza, m’ha riposto nel 
suo turcasso,  

49:2 Egli ha reso la mia 
bocca come una spada ta-
gliente, mi ha nascosto nel-
l'ombra della sua mano; ha 
fatto di me una freccia ap-
puntita, mi ha riposto nella 
sua faretra,  

49:2 Ha reso la mia bocca 
come una spada tagliente, 
mi ha nascosto nell'ombra 
della sua mano, mi ha reso 
una freccia appuntita, mi ha 
riposto nella sua faretra.  

49:3 e mi ha detto: Tu sei il 
mio Servitore; Israele è 
quello, nel quale io mi glo-
rificherò in te.   

49:3 e m’ha detto: ‘Tu sei il 
mio servo, Israele, nel quale 
io manifesterò la mia glo-
ria’.  

49:3 e mi ha detto: «Tu sei 
il mio servo, Israele, per 
mezzo di te io manifesterò 
la mia gloria».  

49:3 Mi ha detto: «Tu sei il 
mio servo, Israele, in cui 
sarò glorificato».  

49:4 Ed io ho detto: Io mi 
sono affaticato a vuoto; in-
vano, ed indarno ho consu-
mata la mia forza; ma pur 
certo la mia ragione è appo 
il Signore, e l'opera mia ap-
po l'Iddio mio.   

49:4 Ma io dicevo: ‘Invano 
ho faticato, inutilmente, per 
nulla ho consumato la mia 
forza; ma certo, il mio dirit-
to è presso l’Eterno, e la 
mia ricompensa è presso 
all’Iddio mio’.  

49:4 Ma io dicevo: «Invano 
ho faticato; inutilmente e 
per nulla ho consumato la 
mia forza; ma certo, il mio 
diritto è presso il SIGNO-
RE, la mia ricompensa è 
presso il mio Dio».  

49:4 Ma io dicevo: «Invano 
ho faticato, per nulla e inu-
tilmente ho speso la mia 
forza; certamente però il 
mio diritto è presso l'Eterno 
e la mia ricompensa presso 
il mio DIO».  

49:5 Ora dunque, avendomi 
detto il Signore, che mi ha 
formato infin dal ventre, 
acciocchè gli sia servitore, 
che io gli riconduca Gia-
cobbe; benchè Israele non si 
raccolga, pur sarò glorifica-
to appo il Signore, e l'Iddio 
mio sarà la mia forza.   

49:5 Ed ora parla l’Eterno 
che m’ha formato fin dal 
seno materno per esser suo 
servo, per ricondurgli Gia-
cobbe, e per raccogliere in-
torno a lui Israele; ed io so-
no onorato agli occhi 
dell’Eterno, e il mio Dio è 
la mia forza.  

49:5 Ora parla il SIGNORE 
che mi ha formato fin dal 
seno materno per essere suo 
servo, per ricondurgli Gia-
cobbe, per raccogliere in-
torno a lui Israele; io sono 
onorato agli occhi del SI-
GNORE, il mio Dio è la 
mia forza.  

49:5 E ora dice l'Eterno che 
mi ha formato fin dal grem-
bo materno per essere suo 
servo, per ricondurre a lui 
Giacobbe e per radunare 
intorno a lui Israele (io sono 
onorato agli occhi dell'Eter-
no, e il mio DIO è la mia 
forza).  

49:6 Ed egli mi ha detto: 
Egli è leggier cosa che tu 
mi sii servitore, per ridiriz-
zare le tribù di Giacobbe, e 
per ricondurre i riserbati 
d'Israele; perciò, io ti ho 
dato per luce delle genti; 
per esser la mia salute infi-
no alle estremità della terra.   

49:6 Egli dice: ‘È troppo 
poco che tu sia mio servo 
per rialzare le tribù di Gia-
cobbe e per ricondurre gli 
scampati d’Israele; voglio 
far di te la luce delle nazio-
ni, lo strumento della mia 
salvezza fino alle estremità 
della terra’.  

49:6 Egli dice: «È troppo 
poco che tu sia mio servo 
per rialzare le tribù di Gia-
cobbe e per ricondurre gli 
scampati d'Israele; voglio 
fare di te la luce delle na-
zioni, lo strumento della 
mia salvezza fino alle e-
stremità della terra».  

49:6 Egli dice: «È troppo 
poco che tu sia mio servo 
per rialzare le tribù di Gia-
cobbe e per ricondurre gli 
scampati d'Israele. Ti ho 
stabilito come la luce delle 
nazioni, perché tu sia la mia 
salvezza fino alle estremità 
della terra».  

49:7 Così ha detto il Signo-
re, il Rendentore d'Israele, il 
suo Santo, a colui ch'è 
sprezzato della persona, ed 
abbominevole alla nazione, 
al servo di quelli che signo-
reggiano: I re ti vedranno, e 
si leveranno; i principi an-
cora, e s'inchineranno; per 
cagion del Signore, ch'è fe-
dele, del Santo d'Israele, 
che ti ha eletto.   

49:7 Così parla l’Eterno, il 
redentore, il Santo d’Israele, 
a colui ch’è disprezzato da-
gli uomini, detestato dalla 
nazione, schiavo de’ poten-
ti: Dei re lo vedranno e si 
leveranno; dei principi pure, 
e si prostreranno, a motivo 
dell’Eterno ch’è fedele, del 
Santo d’Israele che t’ha 
scelto.  

49:7 Così parla il SIGNO-
RE, il Salvatore, il Santo 
d'Israele, a colui che è di-
sprezzato dagli uomini, de-
testato dalla nazione, schia-
vo dei potenti: «Dei re lo 
vedranno e si alzeranno; dei 
principi pure e si prostre-
ranno, a causa del SIGNO-
RE che è fedele, del Santo 
d'Israele che ti ha scelto».  

49:7 Così dice l'Eterno, il 
Redentore d'Israele, il suo 
Santo, a colui che è di-
sprezzato dagli uomini, al 
detestato dalla nazione, al 
servo dei potenti: «I re ve-
dranno e si leveranno, i 
principi si prostreranno, a 
causa dell'Eterno che è fe-
dele, il Santo d'Israele, che 
ti ha scelto».  

49:8 Così ha detto il Signo-
re: Io ti ho esaudito nel 
tempo della benevolenza, e 
ti ho aiutato nel giorno della 
salute; anche ti guarderò, e 
ti darò per patto del popolo, 
per ristabilir la terra, per far 
possedere le eredità desola-
te;   

49:8 Così parla l’Eterno: 
Nel tempo della grazia io 
t’esaudirò, nel giorno della 
salvezza t’aiuterò; ti preser-
verò, e farò di te l’alleanza 
del popolo, per rialzare il 
paese, per rimetterli in pos-
sesso delle eredità devasta-
te,  

49:8 Così parla il SIGNO-
RE: «Nel tempo della gra-
zia io ti esaudirò, nel giorno 
della salvezza ti aiuterò; ti 
preserverò e farò di te l'alle-
anza del popolo, per rialzare 
il paese, per rimetterli in 
possesso delle eredità deva-
state,  

49:8 Così dice l'Eterno: 
«Nel tempo della grazia io 
ti ho esaudito e nel giorno 
della salvezza ti ho aiutato; 
ti preserverò e ti farò l'alle-
anza del popolo, per far ri-
sorgere il paese, per rimet-
terli in possesso delle eredi-
tà devastate,  
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49:9 per dire a' prigioni: 
Uscite, ed a quelli che sono 
nelle tenebre: Mostratevi. 
Essi pastureranno in su le 
vie, ed il lor pasco sarà so-
pra ogni luogo elevato.   

49:9 per dire ai prigioni: 
‘Uscite!’ e a quelli che sono 
nelle tenebre: ‘Mostratevi!’ 
Essi pasceranno lungo le 
vie, e troveranno il loro pa-
scolo su tutte le alture;  

49:9 per dire ai prigionieri: 
"Uscite", e a quelli che sono 
nelle tenebre: "Mostrate-
vi!". Essi pasceranno lungo 
le vie e troveranno il loro 
pascolo su tutte le alture;  

49:9 per dire ai prigionieri: 
"Uscite", e a quelli che sono 
nelle tenebre: "Mostratevi". 
Essi pascoleranno lungo le 
strade e su tutte le alture 
desolate avranno i loro pa-
scoli.  

49:10 Non avranno fame, 
nè sete; e l'arsura ed il sole 
non li percoterà; perciocchè 
colui che ha misericordia di 
loro li condurrà, e li menerà 
alle fonti delle acque.   

49:10 non avranno fame né 
sete, né miraggio né sole li 
colpirà più; poiché Colui 
che ha pietà di loro li guide-
rà, e li menerà alle sorgenti 
d’acqua.  

49:10 non avranno fame né 
sete, né miraggio né sole li 
colpirà più; poiché colui 
che ha pietà di loro li guide-
rà, li condurrà alle sorgenti 
d'acqua.  

49:10 Non avranno fame né 
sete, non li colpirà più né 
caldo né sole, perché colui 
che ha pietà di loro li guide-
rà e li condurrà alle sorgenti 
d'acqua.  

49:11 Ed io ridurrò tutti i 
miei monti in cammini, e le 
mie strade saranno rilevate.   

49:11 Io muterò tutte le mie 
montagne in vie, e le mie 
strade saranno riattate.  

49:11 Io trasformerò tutte le 
mie montagne in vie, le mie 
strade saranno elevate.  

49:11 Trasformerò tutti i 
miei monti in strade, e le 
mie strade maestre saranno 
elevate.  

49:12 Ecco, gli uni verran-
no da lontano; ed ecco, gli 
altri verranno dal Setten-
trione, e dall'Occidente; e 
gli altri dal paese de' Sinei.   

49:12 Guardate! Questi 
vengon di lontano; ecco, 
questi altri vengon da set-
tentrione e da occidente, e 
questi dal paese de’ Sinim.  

49:12 Guardate! Questi 
vengono da lontano; ecco, 
questi altri vengono da set-
tentrione e da occidente, e 
questi dal paese dei Sinim».  

49:12 Ecco, questi vengono 
da lontano; ecco, quelli dal 
nord e dall'est, e quelli dal 
paese di Sinim».  

49:13 Giubilate, o cieli; e 
tu, terra, festeggia; e voi, 
monti, risonate grida di al-
legrezza; perciocchè il Si-
gnore ha consolato il suo 
popolo, ed ha avuta pietà 
de' suoi poveri afflitti.   

49:13 Giubilate, o cieli, e 
tu, terra, festeggia! Date in 
gridi di gioia, o monti, poi-
ché l’Eterno consola il suo 
popolo, ed ha pietà de’ suoi 
afflitti.  

49:13 Esultate, cieli, e tu, 
terra, festeggia! Prorompete 
in grida di gioia, monti, 
poiché il SIGNORE consola 
il suo popolo e ha pietà dei 
suoi afflitti.  

49:13 Giubilate, o cieli, ral-
legrati, o terra, e prorompe-
te in grida di gioia, o monti, 
perché l'Eterno consola il 
suo popolo e ha compassio-
ne dei suoi afflitti.  

49:14 Or Sion ha detto: Il 
Signore mi ha abbandonata, 
ed il Signore mi ha dimenti-
cata.   

49:14 Ma Sion ha detto: 
‘L’Eterno m’ha abbandona-
ta, il Signore m’ha dimenti-
cata’.  

49:14 Ma Sion ha detto: «Il 
SIGNORE mi ha abbando-
nata, il Signore mi ha di-
menticata».  

49:14 Ma Sion ha detto: 
«L'Eterno mi ha abbandona-
to, il Signore mi ha dimen-
ticato».  

49:15 Dimenticherà la don-
na il suo figliuolino che 
poppa, per non aver pietà 
del figliuol del suo seno? 
ma, avvegnachè le madri 
dimenticassero i lor figliuo-
li , non però ti dimenticherò 
io.   

49:15 Una donna dimentica 
ella il bimbo che allatta, 
cessando d’aver pietà del 
frutto delle sue viscere? 
Quand’anche le madri di-
menticassero, non io dimen-
ticherò te.  

49:15 Una donna può forse 
dimenticare il bimbo che 
allatta, smettere di avere 
pietà del frutto delle sue vi-
scere? Anche se le madri 
dimenticassero, non io di-
menticherò te.  

49:15 «Può una donna di-
menticare il bambino lattan-
te e non aver compassione 
del figlio delle sue viscere? 
Anche se esse dovessero 
dimenticare, io non ti di-
menticherò.  

49:16 Ecco, io ti ho scolpita 
sopra le palme delle mani; 
le tue mura son del continuo 
nel mio cospetto.   

49:16 Ecco, io t’ho scolpita 
sulle palme delle mie mani; 
le tua mura mi stan del con-
tinuo davanti agli occhi.  

49:16 Ecco, io ti ho scolpita 
sulle palme delle mie mani; 
le tue mura mi stanno sem-
pre davanti agli occhi.  

49:16 Ecco, io ti ho scolpita 
sulle palme delle mie mani; 
le tue mura mi stanno sem-
pre davanti.  

49:17 I tuoi figliuoli ver-
ranno in fretta; e quelli che 
ti distruggevano, e diserta-
vano, usciranno fuor di te.   

49:17 I tuoi figliuoli accor-
rono; i tuoi distruttori, i tuoi 
devastatori s’allontanano da 
te.  

49:17 I tuoi figli accorrono; 
i tuoi distruttori, i tuoi de-
vastatori si allontanano da 
te.  

49:17 I tuoi figli si affrette-
ranno, i tuoi distruttori e i 
tuoi devastatori si allontane-
ranno da te.  

49:18 Alza d'ogn'intorno i 
tuoi occhi, e vedi; tutti co-
storo si son radunati, e son 
venuti a te. Come io vivo, 
dice il Signore, tu ti rivesti-
rai di costoro come di un 
ornamento, e te ne fregerai 
a guisa di sposa.   

49:18 Volgi lo sguardo 
all’intorno, e mira: Essi tutti 
si radunano, e vengono a te. 
Com’è vero ch’io vivo, dice 
l’Eterno, tu ti rivestirai 
d’essi come d’un ornamen-
to, te ne cingerai come una 
sposa.  

49:18 Volgi lo sguardo in-
torno, e guarda: essi si ra-
dunano tutti e vengono da 
te. «Com'è vero che io vi-
vo» dice il SIGNORE, «tu 
ti rivestirai di essi come di 
un ornamento, te ne adorne-
rai come una sposa.  

49:18 Alza i tuoi occhi tut-
t'intorno e guarda. Tutti co-
storo si radunano e vengono 
a te. Com'è vero che io vi-
vo, dice l'Eterno, ti rivesti-
rai di tutti loro come di un 
ornamento e li legherai su 
di te come fa una sposa.  
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49:19 Perciocchè le tue rui-
ne, ed i tuoi luoghi deserti, 
ed il tuo paese distrutto, an-
zi tu stessa, sarai allora 
troppo stretta per gli abita-
tori; e quelli che ti divora-
vano si allontaneranno.   

49:19 Nelle tue ruine, ne’ 
tuoi luoghi desolati, nel tuo 
paese distrutto, sarai ora 
troppo allo stretto per i tuoi 
abitanti; e quelli che ti divo-
ravano s’allontaneranno da 
te.  

49:19 Nelle tue rovine, nei 
tuoi luoghi desolati, nel tuo 
paese distrutto, sarai ora 
troppo allo stretto per i tuoi 
abitanti; quelli che ti divo-
ravano si allontaneranno da 
te.  

49:19 Perciò i tuoi luoghi 
deserti e desolati e il tuo 
paese una volta colpito dal-
la distruzione saranno ora 
troppo angusti per gli abi-
tanti, mentre quelli che ti 
divoravano saranno ben 
lontani.  

49:20 Ancora ti diranno i 
figliuoli che tu avrai, dopo 
che sarai stata orbata degli 
altri : Questo luogo è troppo 
stretto per me; fattimi in là, 
che io possa abitare.   

49:20 I figliuoli di cui fosti 
orbata ti diranno ancora 
all’orecchio: ‘Questo posto 
è troppo stretto per me; 
fammi largo, perch’io possa 
stanziarmi’.  

49:20 I figli di cui fosti pri-
vata ti diranno ancora all'o-
recchio: "Questo posto è 
troppo stretto per me; fam-
mi spazio, perché io possa 
stabilirmi".  

49:20 I figli che avrai dopo 
quelli che hai perso, ti di-
ranno all'orecchio: "Questo 
posto è troppo angusto per 
me; fammi più spazio, per-
ché mi possa stabilire”.  

49:21 E tu dirai nel cuor 
tuo: Chi mi ha generati co-
storo? conciossiachè io fos-
si rimasta orbata di figliuoli, 
e sola, in cattività, ed in esi-
lio; e chi mi ha allevati co-
storo? ecco, io era rimasta 
tutta sola, e costoro dove 
erano?   

49:21 E tu dirai in cuor tuo: 
‘Questi, chi me li ha gene-
rati? giacché io ero orbata 
de’ miei figliuoli, sterile, 
esule, scacciata. Questi, chi 
li ha allevati? Ecco, io ero 
rimasta sola; questi, 
dov’erano?’  

49:21 Tu dirai in cuor tuo: 
"Questi, chi me li ha gene-
rati? Infatti io ero privata 
dei miei figli, sterile, esule, 
scacciata. Questi chi li ha 
allevati? Ecco, io ero rima-
sta sola; questi, dov'era-
no?"».  

49:21 Allora tu dirai in cuor 
tuo: "Chi ha generato costo-
ro? Io ero infatti stata priva-
ta dei miei figli, ero sterile, 
esule e scacciata di qui e di 
là. Questi chi li ha allevati? 
Ecco, io ero rimasta sola, e 
questi dov'erano?"».  

49:22 Così ha detto il Si-
gnore Iddio: Ecco, io leverò 
la mia mano alle genti, ed 
alzerò la mia bandiera a' 
popoli; ed essi ti porteranno 
i tuoi figliuoli in braccio, e 
le tue figliuole saranno por-
tate in ispalla.   

49:22 Così parla il Signore, 
l’Eterno: Ecco, io leverò la 
mia mano verso le nazioni, 
alzerò la mia bandiera verso 
i popoli, ed essi ti ricondur-
ranno i tuoi figliuoli in 
braccio, e ti riporteranno le 
tue figliuole sulle spalle.  

49:22 Così parla il Signore, 
DIO: «Ecco, io alzerò la 
mia mano verso le nazioni, 
innalzerò la mia bandiera 
verso i popoli, ed essi ti ri-
condurranno i tuoi figli in 
braccio, ti riporteranno le 
tue figlie sulle spalle.  

49:22 Così dice il Signore, 
l'Eterno: «Ecco, io leverò la 
mia mano verso le nazioni, 
alzerò la mia bandiera verso 
i popoli; allora riporteranno 
i tuoi figli in braccio, e le 
tue figlie saranno portate 
sulle spalle.  

49:23 E i re saranno i tuoi 
balii, e le principesse, lor 
mogli, le tue balie; essi s'in-
chineranno a te, bassando la 
faccia a terra, e leccheranno 
la polvere de' tuoi piedi; e 
tu conoscerai che io sono il 
Signore, e che quelli che 
sperano in me non saranno 
giammai confusi.   

49:23 Dei re saranno tuoi 
balii, e le loro regine saran-
no tue balie; essi si prostre-
ranno dinanzi a te con la 
faccia a terra, e leccheranno 
la polvere de’ tuoi piedi; e 
tu riconoscerai che io sono 
l’Eterno, e che coloro che 
sperano in me non saranno 
confusi.  

49:23 I re saranno i tuoi 
precettori e le loro regine 
saranno le tue balie; essi si 
inchineranno davanti a te 
con la faccia a terra, lambi-
ranno la polvere dei tuoi 
piedi; tu riconoscerai che io 
sono il SIGNORE, che co-
loro che sperano in me non 
saranno delusi».  

49:23 I re saranno i tuoi pa-
dri adottivi e le loro regine 
saranno le tue nutrici; essi si 
prostreranno davanti a te 
con la faccia a terra e lec-
cheranno la polvere dei tuoi 
piedi; così saprai che io so-
no l'Eterno e che coloro che 
sperano in me non saranno 
svergognati.  

49:24 La preda sarebbe ella 
tolta all'uomo prode? ed i 
prigioni presi giustamente 
possono eglino esser riscos-
si?   

49:24 Si strapperà egli il 
bottino al potente? e i giusti 
fatti prigioni saranno essi 
liberati?  

49:24 Si potrà forse strap-
pare il bottino al forte? I 
giusti, una volta prigionieri, 
potranno fuggire?  

49:24 Si potrà forse strap-
pare la preda al potente o 
liberare il prigioniero giu-
sto?».  

49:25 Conciossiachè così 
abbia detto il Signore: E-
ziandio i prigioni dell'uomo 
prode gli saran tolti, e la 
preda del possente sarà ri-
scossa; ed io contenderò 
con quelli che contendono 
teco, e salverò i tuoi figliuo-
li.   

49:25 Sì; così dice l’Eterno: 
Anche i prigioni del potente 
saran portati via, e il bottino 
del tiranno sarà ripreso; io 
combatterò con chi combat-
te teco, e salverò i tuoi fi-
gliuoli.  

49:25 «Sì»; così dice il SI-
GNORE: «Anche i prigio-
nieri del forte verranno libe-
rati, e il bottino del tiranno 
fuggirà; io combatterò con-
tro chi ti combatte e salverò 
i tuoi figli.  

49:25 Sì, così dice l'Eterno: 
«Anche il prigioniero sarà 
portato via e la preda del 
tiranno sarà ricuperata. Io 
stesso combatterò con chi 
combatte con te e salverò i 
tuoi figli.  
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49:26 E farò che i tuoi op-
pressatori mangeranno la 
lor propria carne, e s'ineb-
brieranno del lor proprio 
sangue, a guisa di mosto; ed 
ogni carne saprà che io sono 
il Signore, tuo Salvatore, e 
tuo Redentore, il Possente 
di Giacobbe.   

49:26 E farò mangiare ai 
tuoi oppressori la loro pro-
pria carne, e s’inebrieranno 
col loro proprio sangue, 
come col mosto; e ogni car-
ne riconoscerà che io, 
l’Eterno, sono il tuo salva-
tore, il tuo redentore, il Po-
tente di Giacobbe.  

49:26 Farò mangiare ai tuoi 
oppressori la propria carne, 
s'inebrieranno con il proprio 
sangue, come con il mosto; 
ogni carne riconoscerà che 
io, il SIGNORE, sono il tuo 
salvatore, il tuo redentore, il 
Potente di Giacobbe».  

49:26 Farò mangiare ai tuoi 
oppressori la loro stessa 
carne, e si inebrieranno col 
loro stesso sangue come col 
mosto. Allora ogni carne 
riconoscerà che io, l'Eterno, 
sono il tuo Salvatore, il tuo 
Redentore, il Potente di 
Giacobbe».  

50:1 Così ha detto il Signo-
re: Dove è la lettera del di-
vorzio di vostra madre, per 
la quale io l'abbia mandata 
via? ovvero, chi è colui de' 
miei creditori, a cui io vi 
abbia venduti? Ecco, voi 
siete stati venduti per le vo-
stre iniquità, e la madre vo-
stra è stata mandata via per 
li vostri misfatti.   

50:1 Così parla l’Eterno: 
Dov’è la lettera di divorzio 
di vostra madre per la quale 
io l’ho ripudiata? O qual è 
quello de’ miei creditori al 
quale io vi ho venduti? Ec-
co, per le vostre iniquità 
siete stati venduti, e per le 
vostre trasgressioni vostra 
madre è stata ripudiata.  

50:1 Così parla il SIGNO-
RE: «Dov'è la lettera di di-
vorzio di vostra madre con 
cui io l'ho ripudiata? Oppu-
re a quale dei miei creditori 
io vi ho venduti? Ecco, per 
le vostre colpe siete stati 
venduti, per i vostri misfatti 
vostra madre è stata ripu-
diata.  

50:1 Così dice l'Eterno: 
«Dov'è la lettera di divorzio 
di vostra madre con la quale 
io l 'ho ripudiata? O a quale 
dei miei creditori vi ho ven-
duto? Ecco, voi siete stati 
venduti per le vostre iniqui-
tà, e vostra madre è stata 
ripudiata per le vostre tra-
sgressioni.  

50:2 Perchè, essendo io ve-
nuto, non si è trovato alcu-
no? Ed avendo io chiamato, 
niuno ha risposto? È forse 
la mia mano per alcuna ma-
niera accorciata, da non po-
ter riscuotere? O non vi è 
egli in me forza alcuna, da 
poter liberare? Ecco, col 
mio sgridare io secco il ma-
re, io riduco i fiumi in de-
serto, sì che il pesce loro 
diventa puzzolente, per 
mancamento di acqua, es-
sendo morto di sete.   

50:2 Perché, quand’io son 
venuto, non s’è trovato al-
cuno? Perché, quand’ho 
chiamato, nessuno ha rispo-
sto? La mia mano è ella 
davvero troppo corta per 
redimere? o non ho io forza 
da liberare? Ecco, con la 
mia minaccia io prosciugo 
il mare, riduco i fiumi in 
deserto; il loro pesce diven-
ta fetido per mancanza 
d’acqua, e muore di sete.  

50:2 Perché, quando io so-
no venuto, non si è trovato 
nessuno? Perché, quando ho 
chiamato, nessuno mi ha 
risposto? La mia mano è 
davvero troppo corta per 
liberare, oppure non ho la 
forza di poter salvare? Ec-
co; con la mia minaccia io 
prosciugo il mare, riduco i 
fiumi in deserto; il loro pe-
sce diventa fetido per man-
canza d'acqua e muore di 
sete.  

50:2 Perché, quando sono 
venuto, non c'era nessuno? 
Perché, quando ho chiama-
to, nessuno ha risposto? È 
la mia mano davvero troppo 
corta per redimere o non ho 
io forza per liberare? Ecco, 
con la mia minaccia pro-
sciugo il mare e rendo i 
fiumi un deserto; il loro pe-
sce manda fetore per man-
canza di acqua e muore di 
sete.  

50:3 Io rivesto i cieli di ca-
ligine, e metto un cilicio per 
lor coverta.   

50:3 Io rivesto i cieli di ne-
ro, e do loro un cilicio per 
coperta.  

50:3 Io rivesto i cieli di ne-
ro, do loro un cilicio come 
coperta».  

50:3 Io rivesto i cieli di ne-
ro e do loro un cilicio per 
coperta».  

50:4 IL Signore Iddio mi ha 
data la lingua de' dotti, per 
saper parlare opportuna-
mente allo stanco; egli mi 
desta ogni mattina l'orec-
chio, per udire come i dotti.   

50:4 Il Signore, l’Eterno, 
m’ha dato una lingua eser-
citata perch’io sappia soste-
nere con la parola lo stanco; 
egli risveglia, ogni mattina, 
risveglia il mio orecchio, 
perch’io ascolti, come fan-
no i discepoli.  

50:4 Il Signore, DIO, mi ha 
dato una lingua pronta, per-
ché io sappia aiutare con la 
parola chi è stanco; egli ri-
sveglia, ogni mattina, risve-
glia il mio orecchio, perché 
io ascolti, come ascoltano i 
discepoli.  

50:4 «Il Signore, l'Eterno, 
mi ha dato la lingua dei di-
scepoli perché sappia soste-
nere con la parola lo stanco; 
egli mi risveglia ogni matti-
na, risveglia il mio orec-
chio, perché io ascolti come 
fanno i discepoli.  

50:5 Il Signore Iddio mi ha 
aperto l'orecchio, ed io non 
sono stato ribello, non mi 
son tratto indietro.   

50:5 Il Signore, l’Eterno, 
m’ha aperto l’orecchio, ed 
io non sono stato ribelle e 
non mi son tratto indietro.  

50:5 Il Signore, DIO, mi ha 
aperto l'orecchio e io non 
sono stato ribelle, non mi 
sono tirato indietro.  

50:5 Il Signore, l'Eterno, mi 
ha aperto l'orecchio e io non 
sono stato ribelle né mi so-
no tirato indietro.  

50:6 Io ho porto il mio cor-
po a' percotitori, e le mie 
guance a quelli che mi 
strappavano i capelli; io non 
ho nascosta la mia faccia 
dalle onte, nè dallo sputo.   

50:6 Io ho presentato il mio 
dorso a chi mi percoteva, e 
le mie guance, a chi mi 
strappava la barba; io non 
ho nascosto il mio volto 
all’onta e agli sputi.  

50:6 Io ho presentato il mio 
dorso a chi mi percoteva, e 
le mie guance a chi mi 
strappava la barba; io non 
ho nascosto il mio volto agli 
insulti e agli sputi.  

50:6 Ho presentato il mio 
dorso a chi mi percuoteva e 
le mie guance a chi mi 
strappava la barba; non ho 
nascosto il mio volto all'i-
gnominia e agli sputi.  
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50:7 Ma il Signore Iddio è 
stato in mio aiuto; perciò, 
non sono stato confuso; 
perciò, ho resa la mia faccia 
simile ad un macigno, e so 
che non sarò svergognato.   

50:7 Ma il Signore, 
l’Eterno, m’ha soccorso; 
perciò non sono stato con-
fuso; perciò ho reso la mia 
faccia simile ad un maci-
gno, e so che non sarò sver-
gognato.  

50:7 Ma il Signore, DIO, 
mi ha soccorso; perciò non 
sono stato abbattuto; perciò 
ho reso la mia faccia dura 
come la pietra e so che non 
sarò svergognato.  

50:7 Ma il Signore, l'Eter-
no, mi ha soccorso, per cui 
non sono stato confuso; per 
questo ho reso la mia faccia 
come una selce e so che non 
sarò svergognato.  

50:8 Colui che mi giustifica 
è prossimo; chi contenderà 
meco? presentiamoci pure 
amendue insieme; chi è mio 
avversario? accostisi pure a 
me.   

50:8 Vicino è colui che mi 
giustifica; chi contenderà 
meco? compariamo assie-
me! Chi è il mio avversa-
rio? Mi venga vicino!  

50:8 Vicino è colui che mi 
giustifica; chi mi potrà ac-
cusare? Compariamo as-
sieme! Chi è il mio avversa-
rio? Mi venga vicino!  

50:8 È vicino colui che mi 
giustifica; chi contenderà 
con me? Presentiamoci in-
sieme. Chi è il mio avversa-
rio? Si avvicini a me.  

50:9 Ecco, il Signore Iddio 
è in mio aiuto; chi mi con-
dannerà? ecco, tutti coloro 
saran logorati come un ve-
stimento; la tignuola li ro-
derà.   

50:9 Ecco, il Signore, 
l’Eterno, mi verrà in aiuto; 
chi è colui che mi condan-
nerà? Ecco, tutti costoro 
diventeranno logori come 
un vestito, la tignola li rode-
rà.  

50:9 Il Signore, DIO, mi 
verrà in aiuto; chi è colui 
che mi condannerà? Ecco, 
tutti costoro diventeranno 
logori come un vestito, la 
tignola li roderà.  

50:9 Ecco, il Signore, l'E-
terno, mi verrà in aiuto; chi 
è colui che mi condannerà? 
Ecco, tutti costoro si logore-
ranno come un vestito, la 
tignola li roderà».  

50:10 Chi è colui, d'infra 
voi, che tema il Signore, 
che ascolti la voce del suo 
Servitore? Benchè cammini 
in tenebre, e non abbia chia-
rezza alcuna, pur confidisi 
nel Nome del Signore, ed 
appoggisi sopra l'Iddio suo.   

50:10 Chi è tra voi che te-
ma l’Eterno, che ascolti la 
voce del servo di lui? Ben-
ché cammini nelle tenebre, 
privo di luce, confidi nel 
nome dell’Eterno, e 
s’appoggi sul suo Dio!  

50:10 Chi di voi teme il 
SIGNORE e ascolta la voce 
del suo servo? Sebbene 
cammini nelle tenebre, pri-
vo di luce, confidi nel nome 
del SIGNORE e si appoggi 
al suo Dio!  

50:10 Chi tra voi teme l'E-
terno e ascolta la voce del 
suo servo? Chi cammina 
nelle tenebre senza alcuna 
luce, confidi nel nome del-
l'Eterno e si appoggi sul suo 
DIO!  

50:11 Ecco, voi tutti che 
accendete del fuoco, e vi 
attorniate di faville, cammi-
nate alla luce del vostro 
fuoco, ed alle faville che 
avete accese. Questo vi è 
avvenuto dalla mia mano; 
voi giacerete in tormento.   

50:11 Ecco, voi tutti che 
accendete un fuoco, che vi 
cingete di tizzoni, andate-
vene nelle fiamme del vo-
stro fuoco, e fra i tizzoni 
che avete accesi! Questo 
avrete dalla mia mano; voi 
giacerete nel dolore.  

50:11 Ecco, voi tutti che 
accendete un fuoco, che sie-
te armati di tizzoni, andate-
vene nelle fiamme del vo-
stro fuoco e fra i tizzoni che 
avete accesi! Questo avrete 
dalla mia mano: voi vi cori-
cherete nel dolore.  

50:11 Ecco, voi tutti che 
accendete un fuoco, che vi 
cingete di tizzoni, andate 
nelle fiamme del vostro 
fuoco e fra i tizzoni che a-
vete acceso! Dalla mia ma-
no avrete questo: voi giace-
rete nel dolore.  

51:1 ASCOLTATEMI, voi 
che procacciate la giustizia, 
che cercate il Signore; ri-
guardate alla roccia onde 
siete stati tagliati, e alla bu-
ca della cava onde siete stati 
cavati.   

51:1 Ascoltatemi, voi che 
procacciate la giustizia, che 
cercate l’Eterno! Considera-
te la roccia onde foste ta-
gliati, e la buca della cava 
onde foste cavati.  

51:1 «Ascoltatemi, voi che 
perseguite la giustizia, che 
cercate il SIGNORE! Con-
siderate la roccia da cui fo-
ste tagliati, la buca della ca-
va da cui foste cavati.  

51:1 Ascoltatemi, voi che 
perseguite la giustizia e cer-
cate l'Eterno! Guardate alla 
roccia da cui siete stati ta-
gliati e alla buca della cava 
da cui siete stati cavati.  

51:2 Riguardate ad Abra-
hamo, vostro padre, ed a 
Sara, che vi ha partoriti; 
perciocchè io lo chiamai 
solo, e lo benedissi, e lo 
moltiplicai.   

51:2 Considerate Abrahamo 
vostro padre, e Sara che vi 
partorì; poiché io lo chiamai 
quand’egli era solo, lo be-
nedissi e lo moltiplicai.  

51:2 Considerate Abraamo 
vostro padre e Sara che vi 
partorì; poiché io lo chia-
mai, quand'egli era solo, lo 
benedissi e lo moltiplicai.  

51:2 Guardate ad Abraha-
mo vostro padre e a Sara 
che vi ha partorito, perché 
lo chiamai quando era solo, 
lo benedissi e lo moltiplicai.  

51:3 Perciocchè il Signore 
consolerà Sion, egli conso-
lerà tutte le sue ruine, e ren-
derà il suo deserto simile ad 
Eden, e la sua solitudine 
simile al giardino del Si-
gnore; in essa si troverà 
gioia ed allegrezza; lode, e 
voce di canto.   

51:3 Così l’Eterno sta per 
consolare Sion, consolerà 
tutte le sue ruine; renderà il 
deserto di lei pari ad un E-
den, e la sua solitudine pari 
a un giardino dell’Eterno. 
Gioia ed allegrezza si trove-
ranno in mezzo a lei, inni di 
lode e melodia di canti.  

51:3 Così il SIGNORE sta 
per consolare Sion, console-
rà tutte le sue rovine; rende-
rà il suo deserto pari a un 
Eden, la sua solitudine pari 
a un giardino del SIGNO-
RE. Gioia ed esultanza si 
troveranno in mezzo a lei, 
inni di lode e melodia di 
canti.  

51:3 L'Eterno infatti sta per 
consolare Sion, consolerà 
tutte le sue rovine, renderà 
il suo deserto come l'Eden e 
la sua solitudine come il 
giardino dell'Eterno. Gioia 
ed allegrezza si troveranno 
in lei, ringraziamento e 
suono di canti.  
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51:4 Attendi a me, popol 
mio; e tu, mia nazione, por-
gimi gli orecchi; perciocchè 
la Legge procederà da me, 
ed io assetterò il mio giudi-
cio, per luce de' popoli.   

51:4 Prestami attenzione, o 
popolo mio! Porgimi orec-
chio, o mia nazione! Poiché 
la legge procederà da me, 
ed io porrò il mio diritto 
come luce dei popoli.  

51:4 Prestami attenzione, 
popolo mio! Porgimi orec-
chio, mia nazione! Poiché la 
legge procederà da me e io 
porrò il mio diritto come 
luce dei popoli.  

51:4 Prestami attenzione, o 
popolo mio, ascoltami, o 
mia nazione, perché da me 
procederà la legge e stabili-
rò il mio diritto come luce 
dei popoli.  

51:5 La mia giustizia è vi-
cina; la mia salute è uscita 
fuori, e le mie braccia giu-
dicheranno i popoli; le isole 
mi aspetteranno, e spere-
ranno nel mio braccio.   

51:5 La mia giustizia è vi-
cina, la mia salvezza sta per 
apparire, e le mie braccia 
giudicheranno i popoli; le 
isole spereranno in me, e 
confideranno nel mio brac-
cio.  

51:5 La mia giustizia è vi-
cina, la mia salvezza sta per 
apparire, le mie braccia 
giudicheranno i popoli; le 
isole spereranno in me, con-
fideranno nel mio braccio.  

51:5 La mia giustizia è vi-
cina, la mia salvezza sarà 
manifestata e le mie braccia 
giudicheranno i popoli; le 
isole spereranno in me e 
avranno fiducia nel mio 
braccio.  

51:6 Alzate gli occhi vostri 
al cielo, e riguardate in terra 
abbasso; perciocchè i cieli 
si dissolveranno a guisa di 
fumo, e la terra sarà logora-
ta come un vestimento, ed i 
suoi abitanti similmente 
morranno; ma la mia salute 
sarà in eterno, e la mia giu-
stizia non iscaderà.   

51:6 Alzate gli occhi vostri 
al cielo, e abbassateli sulla 
terra! Poiché i cieli si dile-
gueranno come fumo, la 
terra invecchierà come un 
vestito, e i suoi abitanti pa-
rimente morranno; ma la 
mia salvezza durerà in eter-
no, e la mia giustizia non 
verrà mai meno.  

51:6 Alzate i vostri occhi al 
cielo e abbassateli sulla ter-
ra! I cieli infatti si dilegue-
ranno come fumo, la terra 
invecchierà come un vesti-
to; anche i suoi abitanti mo-
riranno; ma la mia salvezza 
durerà in eterno, la mia giu-
stizia non verrà mai meno.  

51:6 Alzate i vostri occhi al 
cielo e guardate la terra di 
sotto, perché i cieli si dile-
gueranno come fumo, la 
terra si logorerà come un 
vestito e similmente i suoi 
abitanti moriranno; ma la 
mia salvezza durerà per 
sempre e la mia giustizia 
non verrà mai meno.  

51:7 Ascoltatemi, voi che 
conoscete la giustizia; e tu, 
o popolo, nel cui cuore è la 
mia Legge. Non temiate 
delle onte degli uomini, e 
non vi sgomentate per li lo-
ro oltraggi.   

51:7 Ascoltatemi, o voi che 
conoscete la giustizia, o po-
polo che hai nel cuore la 
mia legge! Non temete 
l’obbrobrio degli uomini, né 
siate sgomenti per i loro ol-
traggi.  

51:7 Ascoltatemi, voi che 
conoscete la giustizia, po-
polo che hai nel cuore la 
mia legge! Non temete gli 
insulti degli uomini, né siate 
sgomenti per i loro oltraggi.  

51:7 Ascoltatemi, o voi che 
conoscete la giustizia, o po-
polo, che ha nel cuore la 
mia legge. Non temete l'ob-
brobrio degli uomini, né 
spaventatevi dei loro ol-
traggi.  

51:8 Perciocchè la tignuola 
li roderà come un vestimen-
to, e la tarma li mangerà 
come lana; ma la mia giu-
stizia sarà in eterno, e la 
mia salute per ogni età.   

51:8 Poiché la tignola li di-
vorerà come un vestito, e la 
tarma li roderà come la la-
na; ma la mia giustizia ri-
marrà in eterno, e la mia 
salvezza, per ogni età.  

51:8 Infatti la tignola li di-
vorerà come un vestito, e la 
tarma li roderà come la la-
na; ma la mia giustizia ri-
marrà in eterno, la mia sal-
vezza, per ogni epoca».  

51:8 Poiché la tignola li di-
vorerà come un vestito e la 
tarma li roderà come la la-
na, ma la mia giustizia ri-
marrà per sempre e la mia 
salvezza di generazione in 
generazione.  

51:9 O braccio del Signore, 
risvegliati, risvegliati, rive-
stiti di forza, risvegliati co-
me a' giorni antichi, come 
nelle età dei secoli passati. 
Non sei tu quel che tagliasti 
a pezzi Rahab, che uccidesti 
il dragone?   

51:9 Risvegliati, risvegliati, 
rivestiti di forza, o braccio 
dell’Eterno! Risvegliati 
come ne’ giorni andati, co-
me nelle antiche età! Non 
sei tu che facesti a pezzi 
Rahab, che trafiggesti il 
dragone?  

51:9 Risvegliati, risvegliati, 
rivestiti di forza, braccio del 
SIGNORE! Risvegliati co-
me nei giorni di una volta, 
come nelle antiche età! Non 
sei tu che facesti a pezzi 
Raab, che trafiggesti il dra-
gone?  

51:9 Risvegliati, risvegliati, 
rivestiti di forza, o braccio 
dell'Eterno, risvegliati come 
nei giorni antichi, come nel-
le generazioni passate! Non 
sei tu che hai fatto a pezzi 
Rahab, che hai trafitto il 
dragone?  

51:10 Non sei tu quel che 
seccasti il mare, le acque 
del grande abisso? Che ri-
ducesti le profondità del 
mare in un cammino, ac-
ciocchè i riscattati passasse-
ro?   

51:10 Non sei tu che pro-
sciugasti il mare, le acque 
del grande abisso, che face-
sti delle profondità del mare 
una via per il passaggio dei 
redenti?  

51:10 Non sei tu che pro-
sciugasti il mare, le acque 
del grande abisso, che face-
sti delle profondità del mare 
una via per il passaggio dei 
redenti?  

51:10 Non sei tu che hai 
prosciugato il mare, le ac-
que del grande abisso, che 
hai fatto delle profondità 
del mare una strada, perché 
i redenti vi passassero?  
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51:11 Quelli adunque che 
dal Signore saranno stati 
riscattati ritorneranno, e 
verranno in Sion con canto; 
ed allegrezza eterna sarà 
sopra il capo loro; otterran-
no gioia e letizia; il dolore 
ed il gemito fuggiranno.   

51:11 E i riscattati 
dall’Eterno torneranno, ver-
ranno con canti di gioia a 
Sion, e un’allegrezza eterna 
coronerà il loro capo; otter-
ranno letizia, allegrezza, il 
dolore e il gemito fuggiran-
no.  

51:11 I riscattati del SI-
GNORE torneranno, ver-
ranno con canti di gioia a 
Sion; letizia eterna coronerà 
il loro capo, otterranno feli-
cità e gioia; il dolore e il 
gemito fuggiranno.  

51:11 Così i riscattati dal-
l'Eterno torneranno, verran-
no a Sion con grida di gioia 
e un'allegrezza eterna coro-
nerà il loro capo; otterranno 
gioia e letizia, e il dolore e 
il gemito fuggiranno.  

51:12 Io, io son quel che vi 
consolo; chi sei tu che temi 
dell'uomo che morrà, del 
figliuol dell'uomo che di-
verrà simile a fieno?   

51:12 Io, io son colui che vi 
consola; chi sei tu che tu 
tema l’uomo che deve mori-
re, e il figliuol dell’uomo 
che passerà com’erba;  

51:12 «Io, io sono colui che 
vi consola; chi sei tu che 
temi l'uomo che deve mori-
re, il figlio dell'uomo che 
passerà come l'erba?  

51:12 Io, io stesso, sono 
colui che vi consola; chi sei 
tu da dover temere l'uomo 
che muore e il figlio del-
l'uomo destinato ad essere 
come erba?  

51:13 Ed hai dimenticato il 
Signore che ti ha fatto, che 
ha distesi i cieli, e fondata 
la terra; ed hai del continuo, 
tuttodì, avuto paura dell'in-
degnazione di colui che ti 
stringeva, quando egli si 
apparecchiava per distrug-
gere; ora, dove è l'indegna-
zione di colui che ti stringe-
va?   

51:13 che tu dimentichi 
l’Eterno, che t’ha fatto, che 
ha disteso i cieli e fondata 
la terra; che tu tremi conti-
nuamente, tutto il giorno, 
dinanzi al furore 
dell’oppressore, quando 
s’appresta a distruggere? E 
dov’è dunque il furore 
dell’oppressore?  

51:13 Hai dimenticato il 
SIGNORE che ti ha fatto, 
che ha disteso i cieli e fon-
dato la terra? Tu tremi con-
tinuamente, tutto il giorno, 
davanti al furore dell'op-
pressore, quando si prepara 
a distruggere. Ma dov'è il 
furore dell'oppressore?  

51:13 Tu hai dimenticato 
l'Eterno che ti ha fatto, che 
ha disteso i cieli e gettato le 
fondamenta della terra. A-
vevi sempre paura, tutto il 
giorno, davanti al furore 
dell'oppressore, quando si 
preparava a distruggere. Ma 
dov'è ora il furore dell'op-
pressore?  

51:14 Colui che è stato me-
nato in cattività si affretta a 
sciogliersi, acciocchè non 
muoia nella fossa, e che non 
gli manchi il pane.   

51:14 Colui ch’è curvo nei 
ceppi sarà bentosto liberato; 
non morrà nella fossa, e non 
gli mancherà il pane.  

51:14 Colui che è curvo nei 
ceppi sarà presto liberato: 
non morirà nella fossa, non 
gli mancherà il pane.  

51:14 L'esule in cattività 
sarà presto liberato, non 
morirà nella fossa né gli 
mancherà il pane.  

51:15 Or io sono il Signore 
Iddio tuo, che muovo il ma-
re, e fo che le sue onde ro-
moreggiano; il cui Nome è: 
Il Signor degli eserciti.   

51:15 Poiché io sono 
l’Eterno, il tuo Dio, che sol-
leva il mare, e ne fa muggir 
le onde; il cui nome è: 
l’Eterno degli eserciti.  

51:15 Io infatti sono il SI-
GNORE, il tuo Dio. Io sol-
levo il mare, e ne faccio 
muggire le onde; il mio 
nome è il SIGNORE degli 
eserciti.  

51:15 Poiché io sono l'Eter-
no, il tuo DIO, che agita il 
mare e ne fa muggire le on-
de; il suo nome è l'Eterno 
degli eserciti.  

51:16 Ed ho messe le mie 
parole nella tua bocca, e ti 
ho coperto con l'ombra del-
la mia mano, per piantare i 
cieli, e per fondar la terra, e 
per dire a Sion: Tu sei il 
mio popolo.   

51:16 Ed io ho messo le 
mie parole nella tua bocca, 
e t’ho coperto con l’ombra 
della mia mano per piantare 
de’ cieli e fondare una terra, 
e per dire a Sion: ‘Tu sei il 
mio popolo’.  

51:16 Io ho messo le mie 
parole nella tua bocca e ti 
ho coperto con l'ombra del-
la mia mano per spiegare 
nuovi cieli e fondare una 
nuova terra, per dire a Sion: 
"Tu sei il mio popolo"».  

51:16 Io ho posto le mie 
parole nella tua bocca e ti 
ho coperto con l'ombra del-
la mia mano per stabilire i 
cieli e mettere le fondamen-
ta della terra, e per dire a 
Sion: «Tu sei il mio popo-
lo».  

51:17 Risvegliati, risveglia-
ti, levati, o Gerusalemme, 
che hai bevuta dalla mano 
del Signore la coppa della 
sua indegnazione; tu hai 
bevuta, anzi succiata la fec-
cia della coppa di stordi-
mento.   

51:17 Risvegliati, risveglia-
ti, lèvati, o Gerusalemme, 
che hai bevuto dalla mano 
dell’Eterno la coppa del suo 
furore, che hai bevuto il ca-
lice, la coppa di stordimen-
to, e l’hai succhiata fino in 
fondo!  

51:17 Risvegliati, risveglia-
ti, alzati, Gerusalemme, che 
hai bevuto il calice, la cop-
pa di stordimento, e l'hai 
succhiata sino in fondo!  

51:17 Risvegliati, risveglia-
ti, levati, o Gerusalemme, 
che hai bevuto dalla mano 
dell'Eterno la coppa del suo 
furore, che hai bevuto la 
feccia del calice di stordi-
mento fino a scolarla com-
pletamente.  

51:18 Infra tutti i figliuoli 
ch'ella ha partoriti, non vi è 
alcuno che la guidi; nè, fra 
tutti i figliuoli che ha alle-
vati, alcuno che la prenda 
per la mano.   

51:18 Fra tutti i figliuoli 
ch’ell’ha partoriti non v’è 
alcuno che la guidi; fra tutti 
i figliuoli ch’ell’ha allevati 
non v’è alcuno che la pren-
da per mano.  

51:18 Fra tutti i figli da lei 
partoriti non c'è nessuno 
che la guidi; fra tutti i figli 
da lei allevati non c'è nes-
suno che la prenda per ma-
no.  

51:18 Fra tutti i figli che ha 
partorito non c'è nessuno 
che la guidi; fra tutti i figli 
che ha allevato non c'è nes-
suno che la prenda per ma-
no.  
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51:19 Queste due cose ti 
sono avvenute; chi se ne 
conduole teco? Guastamen-
to e ruina; spada e fame; 
per chi ti consolerei io?   

51:19 Queste due cose ti 
sono avvenute: - chi ti com-
piangerà? - desolazione e 
rovina, fame e spada: - Chi 
ti consolerà? -  

51:19 Queste due cose ti 
sono avvenute: - chi ti com-
piangerà? - Desolazione e 
rovina, fame e spada; - e chi 
ti consolerà? -  

51:19 Queste due cose ti 
sono avvenute, chi ti com-
piangerà? Desolazione e 
distruzione, fame e spada, 
chi ti consolerà?  

51:20 I tuoi figliuoli son 
venuti meno, son giaciuti in 
capo d'ogni strada, come un 
bue salvatico che è ne' lacci, 
pieni dell'indegnazione del 
Signore, dello sgridar del-
l'Iddio tuo.   

51:20 I tuoi figliuoli veni-
vano meno, giacevano a tut-
ti i capi delle strade, come 
un’antilope nella rete, pro-
strati dal furore dell’Eterno, 
dalle minacce del tuo Dio.  

51:20 I tuoi figli venivano 
meno, gettati a ogni angolo 
di strada, come un'antilope 
nella rete, prostrati dal furo-
re del SIGNORE, dalle mi-
nacce del tuo Dio.  

51:20 I tuoi figli venivano 
meno, giacevano all'inizio 
di tutte le vie come un'anti-
lope nella rete, pieni del fu-
rore dell'Eterno, della mi-
naccia del tuo DIO.  

51:21 Perciò ascolta ora 
questo, o tu afflitta ed eb-
bra, e non di vino;   

51:21 Perciò, ascolta or 
questo, o infelice, ed ebbra, 
ma non di vino!  

51:21 Perciò, ascolta ora 
questo, o infelice e ubriaca, 
ma non di vino!  

51:21 Perciò, ora ascolta 
questo, o afflitta ed ebbra 
ma non di vino.  

51:22 così ha detto il tuo 
Signore, il Signore, e l'Iddio 
tuo, che difende la causa del 
suo popolo: Ecco, io ti ho 
tolta di mano la coppa di 
stordimento, la feccia della 
coppa della mia indegna-
zione; tu non ne berrai più 
per l'innanzi.   

51:22 Così parla il tuo Si-
gnore, l’Eterno, il tuo Dio, 
che difende la causa del suo 
popolo: Ecco, io ti tolgo di 
mano la coppa di stordi-
mento, il calice, la coppa 
del mio furore; tu non la 
berrai più!  

51:22 Così parla il tuo Si-
gnore, il SIGNORE, il tuo 
Dio, che difende la causa 
del suo popolo: «Io ti tolgo 
di mano la coppa di stordi-
mento, il calice, la coppa 
del mio furore; tu non la 
berrai più!  

51:22 Così dice il tuo Si-
gnore, l'Eterno, il tuo DIO, 
che difende la causa del suo 
popolo: «Ecco, io ti tolgo di 
mano la coppa di stordi-
mento, la feccia del calice 
del mio furore; tu non la 
berrai più.  

51:23 Ed io la metterò in 
mano a quelli che ti afflig-
gono, che han detto all'ani-
ma tua: Inchinati, e noi ti 
passeremo addosso: laonde 
tu hai posto il tuo corpo 
come terra, e come una 
strada a' passanti.   

51:23 Io la metterò in mano 
de’ tuoi persecutori, che di-
cevano all’anima tua: ‘Chi-
nati, che ti passiamo addos-
so!’ e tu facevi del tuo dos-
so un suolo, una strada per i 
passanti!  

51:23 Io la metterò in mano 
ai tuoi persecutori, che ti 
dicevano: "Chinati, ché ti 
passiamo addosso!". Tu fa-
cevi del tuo dorso un suolo, 
una strada per i passanti!».  

51:23 La metterò invece in 
mano a quelli che ti afflig-
gevano e che ti dicevano: 
"Stenditi a terra, che ti pas-
siamo sopra”, e tu facevi 
del tuo dorso un suolo, una 
strada per i passanti».  

52:1 Risvegliati, risvegliati; 
rivestiti della tua gloria, o 
Sion; rivestiti de' vestimenti 
della tua magnificenza, o 
Gerusalemme, città santa; 
perciocchè l'incirconciso, e 
l'immondo, non entreranno 
più in te per l'innanzi.   

52:1 Risvegliati, risvegliati, 
rivestiti della tua forza, o 
Sion! Mettiti le tue più 
splendide vesti, o Gerusa-
lemme, città santa! Poiché 
da ora innanzi non entre-
ranno più in te né 
l’incirconciso né l’impuro.  

52:1 Risvegliati, risvegliati, 
rivestiti della tua forza, 
Sion! Mettiti le tue più 
splendide vesti, Gerusa-
lemme, città santa! Poiché 
da ora in poi non entreranno 
più in te, né l'incirconciso 
né l'impuro.  

52:1 Risvegliati, risvegliati, 
rivestiti della tua forza, o 
Sion; indossa le tue splen-
dide vesti, o Gerusalemme, 
città santa! Poiché non en-
treranno più in te l'incircon-
ciso e l'impuro.  

52:2 Scuotiti la polvere 
d'addosso; levati, ed assetta-
ti, o Gerusalemme; sciogliti 
i legami che hai in collo, o 
figliuola di Sion, che sei in 
cattività.   

52:2 Scuotiti di dosso la 
polvere, lèvati, mettiti a se-
dere, o Gerusalemme! Scio-
gliti le catene dal collo, o 
figliuola di Sion che sei in 
cattività!  

52:2 Scuotiti di dosso la 
polvere, alzati, mettiti sedu-
ta, Gerusalemme! Sciogliti 
le catene dal collo, figlia di 
Sion che sei in schiavitù!  

52:2 Scuotiti di dosso la 
polvere, levati e mettiti a 
sedere, o Gerusalemme; 
sciogliti le catene dal collo, 
o figlia di Sion che sei in 
cattività!  

52:3 Perciocchè, così ha 
detto il Signore: Voi siete 
stati venduti senza prezzo, e 
sarete altresì riscattati senza 
danari.   

52:3 Poiché così parla 
l’Eterno: Voi siete stati 
venduti per nulla, e sarete 
riscattati senza danaro.  

52:3 Infatti così parla il SI-
GNORE: «Voi siete stati 
venduti per nulla e sarete 
riscattati senza denaro».  

52:3 Poiché così dice l'E-
terno: «Voi siete stati ven-
duti per nulla e sarete riscat-
tati senza denaro».  

52:4 Perciocchè, così ha 
detto il Signore Iddio: Il 
mio popolo discese antica-
mente in Egitto per dimo-
rarvi; ma Assur l'ha oppres-
sato per nulla.   

52:4 Poiché così parla il 
Signore, l’Eterno: Il mio 
popolo discese già in Egitto 
per dimorarvi; poi l’Assiro 
l’oppresse senza motivo.  

52:4 Poiché così parla il 
Signore, DIO: «Il mio po-
polo discese già in Egitto 
per abitarvi; poi l'Assiro lo 
oppresse senza motivo.  

52:4 Poiché così dice il Si-
gnore, l'Eterno: «Il mio po-
polo discese anticamente in 
Egitto per dimorarvi; poi 
l'Assiro l'oppresse senza 
motivo.  
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52:5 Ed ora, che ho io a far 
qui, dice il Signore, perchè 
il mio popolo sia stato me-
nato via per nulla? quelli 
che lo signoreggiano lo fan-
no urlare, dice il Signore; 
ed il mio Nome del conti-
nuo, tuttodì, è bestemmiato.   

52:5 Ed ora che faccio io 
qui, dice l’Eterno, quando il 
mio popolo è stato portato 
via per nulla? Quelli che lo 
dominano mandano urli, 
dice l’Eterno, e il mio nome 
è del continuo, tutto il gior-
no schernito;  

52:5 Ora che faccio io qui, 
dice il SIGNORE, quando il 
mio popolo è stato deporta-
to per nulla?». «Quelli che 
lo dominano lanciano urli» 
dice il SIGNORE, «e il mio 
nome è del continuo, tutti i 
giorni insultato;  

52:5 E ora che cosa faccio 
io qui?», dice l'Eterno, 
«mentre il mio popolo è sta-
to portato via per nulla? 
Quelli che lo dominano lo 
fanno gemere», dice l'Eter-
no, «e il mio nome è conti-
nuamente bestemmiato tutto 
il giorno.  

52:6 Perciò, il mio popolo 
conoscerà il mio Nome; 
perciò, egli conoscerà in 
quel giorno che io son quel 
che parlo; eccomi.   

52:6 perciò il mio popolo 
conoscerà il mio nome; per-
ciò saprà, in quel giorno, 
che sono io che ho parlato: 
‘Eccomi!’  

52:6 perciò il mio popolo 
conoscerà il mio nome; per-
ciò saprà, in quel giorno, 
che sono; io ho parlato. Ec-
comi!».  

52:6 Perciò il mio popolo 
conoscerà il mio nome, per-
ciò comprenderà in quel 
giorno che sono io che ho 
parlato: "Eccomi!"».  

52:7 O quanto son belli so-
pra questi monti i piedi di 
colui che porta le buone no-
velle, che annunzia la pace; 
di colui che porta le novelle 
del bene, che annunzia la 
salute, che dice a Sion: Il 
tuo Dio regna!   

52:7 Quanto son belli, sui 
monti, i piedi del messagge-
ro di buone novelle, che an-
nunzia la pace, ch’è araldo 
di notizie liete, che annun-
zia la salvezza, che dice a 
Sion: ‘Il tuo Dio regna!’  

52:7 Quanto sono belli, sui 
monti, i piedi del messagge-
ro di buone notizie, che an-
nunzia la pace, che è araldo 
di notizie liete, che annun-
zia la salvezza, che dice a 
Sion: «Il tuo Dio regna!».  

52:7 Quanto sono belli sui 
monti i piedi del messagge-
ro di buone novelle, che an-
nunzia la pace, che reca bel-
le notizie di cose buone, che 
annuncia la salvezza, che 
dice a Sion: «Il tuo DIO re-
gna!».  

52:8 Vi è un grido delle tue 
guardie, che hanno alzata la 
voce, che hanno tutte in-
sieme dati gridi d'allegrez-
za; perciocchè hanno vedu-
to con gli occhi che il Si-
gnore ha ricondotta Sion.   

52:8 Odi le tue sentinelle! 
Esse levan la voce, mandan 
tutte assieme gridi di gioia; 
poich’esse veggon coi loro 
propri occhi l’Eterno che 
ritorna a Sion.  

52:8 Ascolta le tue sentinel-
le! Esse alzano la voce, pro-
rompono tutte assieme in 
grida di gioia; esse infatti 
vedono con i propri occhi il 
SIGNORE che ritorna a 
Sion.  

52:8 Ascolta! Le tue senti-
nelle alzano la voce e man-
dano insieme grida di gioia, 
perché vedono con i loro 
occhi l'Eterno che ritorna a 
Sion.  

52:9 Risonate, giubilate, 
ruine di Gerusalemme, tutte 
quante; perciocchè il Signo-
re ha consolato il suo popo-
lo, ha riscattata Gerusa-
lemme.   

52:9 Date assieme in gridi 
di giubilo, o ruine di Geru-
salemme! Poiché l’Eterno 
consola il suo popolo, redi-
me Gerusalemme.  

52:9 Prorompete assieme in 
grida di gioia, rovine di Ge-
rusalemme! Poiché il SI-
GNORE consola il suo po-
polo, salva Gerusalemme.  

52:9 Prorompete insieme in 
grida di gioia, o rovine di 
Gerusalemme, perché l'E-
terno consola il suo popolo 
e redime Gerusalemme.  

52:10 Il Signore ha tratto 
fuori il braccio della sua 
santità, alla vista di tutte le 
genti; e tutte le estremità 
della terra hanno veduta la 
salute del nostro Dio.   

52:10 L’Eterno ha nudato il 
suo braccio santo agli occhi 
di tutte le nazioni; e tutte le 
estremità della terra ve-
dranno la salvezza del no-
stro Dio.  

52:10 Il SIGNORE ha rive-
lato il suo braccio santo agli 
occhi di tutte le nazioni; tut-
te le estremità della terra 
vedranno la salvezza del 
nostro Dio.  

52:10 L'Eterno ha messo a 
nudo il suo santo braccio 
agli occhi di tutte le nazio-
ni; tutte le estremità della 
terra vedranno la salvezza 
del nostro DIO.  

52:11 Dipartitevi, dipartite-
vi, uscite di là, non toccate 
cosa alcuna immonda; usci-
te del mezzo di quella; puri-
ficatevi, voi che portate i 
vasi del Signore.   

52:11 Dipartitevi, dipartite-
vi, uscite di là! Non toccate 
nulla d’impuro! Uscite di 
mezzo a lei! Purificatevi, 
voi che portate i vasi 
dell’Eterno!  

52:11 Partite, partite, uscite 
di là! Non toccate nulla 
d'impuro! Uscite di mezzo a 
lei! Purificatevi, voi che 
portate i vasi del SIGNO-
RE!  

52:11 Partite, partite, uscite 
di là, non toccate nulla 
d'impuro! Uscite di mezzo a 
lei, purificatevi, voi che 
portate i vasi dell'Eterno!  

52:12 Perciocchè voi non 
uscirete in fretta, e non 
camminerete in fuga; impe-
rocchè il Signore andrà di-
nanzi a voi, e l'Iddio d'Israe-
le sarà la vostra retroguar-
dia.   

52:12 Poiché voi non parti-
rete in fretta, e non ve 
n’andrete come chi fugge; 
giacché l’Eterno camminerà 
dinanzi a voi, e l’Iddio 
d’Israele sarà la vostra re-
troguardia.  

52:12 Voi infatti non parti-
rete in fretta, non ve ne an-
drete come chi fugge; poi-
ché il SIGNORE cammine-
rà davanti a voi, il Dio d'I-
sraele sarà la vostra retro-
guardia.  

52:12 Poiché voi non parti-
rete in fretta e non ve ne 
andrete fuggendo, perché 
l'Eterno camminerà davanti 
a voi, il DIO d'Israele sarà 
la vostra retroguardia.  

52:13 ECCO, il mio Servi-
tore prospererà, egli sarà 
grandemente innalzato, e-
saltato, e reso eccelso.   

52:13 Ecco, il mio servo 
prospererà, sarà elevato, 
esaltato, reso sommamente 
eccelso.  

52:13 Ecco, il mio servo 
prospererà, sarà innalzato, 
esaltato, reso sommamente 
eccelso.  

52:13 Ecco, il mio servo 
prospererà e sarà innalzato, 
elevato e grandemente esal-
tato.  
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52:14 Siccome molti sono 
stati stupefatti di te, (tanto 
l'aspetto di esso era sforma-
to, in maniera che non so-
migliava più un uomo; ed il 
suo sembiante, in maniera 
ch'egli non somigliava più 
uno d'infra i figliuoli degli 
uomini);   

52:14 Come molti, veden-
dolo, son rimasti sbigottiti 
(tanto era disfatto il suo 
sembiante sì da non parer 
più un uomo, e il suo aspet-
to sì da non parer più un 
figliuol d’uomo),  

52:14 Come molti, veden-
dolo, sono rimasti sbigottiti 
(tanto era disfatto il suo 
sembiante al punto da non 
sembrare più un uomo, e il 
suo aspetto al punto da non 
sembrare più un figlio 
d'uomo),  

52:14 Come molti erano 
stupiti di te, così il suo a-
spetto era sfigurato più di 
quello di alcun uomo, e il 
suo volto era diverso da 
quello dei figli dell'uomo,  

52:15 così egli cospergerà 
molte genti; i re si tureranno 
la bocca sopra lui; percioc-
chè vedranno ciò che non 
era giammai stato loro rac-
contato, ed intenderanno ciò 
che giammai non aveano 
udito.   

52:15 così molte saran le 
nazioni, di cui egli desterà 
l’ammirazione; i re chiude-
ranno la bocca dinanzi a lui, 
poiché vedranno quello che 
non era loro mai stato narra-
to, e apprenderanno quello 
che non avevano udito  

52:15 così molte saranno le 
nazioni di cui egli desterà 
l'ammirazione; i re chiude-
ranno la bocca davanti a lui, 
poiché vedranno quello che 
non era loro mai stato narra-
to, apprenderanno quello 
che non avevano udito.  

52:15 così egli aspergerà 
molte nazioni; i re chiude-
ranno la bocca davanti a lui, 
perché vedranno ciò che 
non era mai stato loro narra-
to e comprenderanno ciò 
che non avevano udito.  

53:1 Chi ha creduto alla no-
stra predicazione? ed a cui è 
stato rivelato il braccio del 
Signore?   

53:1 Chi ha creduto a quel 
che noi abbiamo annunzia-
to? e a chi è stato rivelato il 
braccio dell’Eterno?  

53:1 Chi ha creduto a quel-
lo che abbiamo annunziato? 
A chi è stato rivelato il 
braccio del SIGNORE?  

53:1 Chi ha creduto alla no-
stra predicazione e a chi è 
stato rivelato il braccio del-
l'Eterno?  

53:2 Or egli è salito, a guisa 
di rampollo, dinanzi a lui, 
ed a guisa di radice da terra 
arida; non vi è stata in lui 
forma, nè bellezza alcuna; e 
noi l'abbiamo veduto, e non 
vi era cosa alcuna ragguar-
devole, perchè lo desideras-
simo.   

53:2 Egli è venuto su di-
nanzi a lui come un rampol-
lo, come una radice ch’esce 
da un arido suolo; non avea 
forma né bellezza da attira-
re i nostri sguardi, né appa-
renza, da farcelo desiderare.  

53:2 Egli è cresciuto davan-
ti a lui come una pianticella, 
come una radice che esce da 
un arido suolo; non aveva 
forma né bellezza da attira-
re i nostri sguardi, né aspet-
to tale da piacerci.  

53:2 Egli è venuto su da-
vanti a lui come un ramo-
scello, come una radice da 
un arido suolo. Non aveva 
figura né bellezza da attira-
re i nostri sguardi, né appa-
renza da farcelo desiderare.  

53:3 Egli è stato sprezzato, 
fino a non esser più tenuto 
nel numero degli uomini; è 
stato uomo di dolori, ed e-
sperto in languori; è stato 
come uno dal quale ciascu-
no nasconde la faccia; è sta-
to sprezzato, talchè noi non 
ne abbiam fatta alcuna sti-
ma.   

53:3 Disprezzato e abban-
donato dagli uomini, uomo 
di dolore, familiare col pati-
re, pari a colui dinanzi al 
quale ciascuno si nasconde 
la faccia, era spregiato, e 
noi non ne facemmo stima 
alcuna.  

53:3 Disprezzato e abban-
donato dagli uomini, uomo 
di dolore, familiare con la 
sofferenza, pari a colui da-
vanti al quale ciascuno si 
nasconde la faccia, era 
spregiato, e noi non ne fa-
cemmo stima alcuna.  

53:3 Disprezzato e rigettato 
dagli uomini, uomo dei do-
lori, conoscitore della soffe-
renza, simile a uno davanti 
al quale ci si nasconde la 
faccia, era disprezzato, e 
noi non ne facemmo stima 
alcuna.  

53:4 Veramente egli ha por-
tati i nostri languori, e si è 
caricato delle nostre doglie; 
ma noi abbiamo stimato 
ch'egli fosse percosso, bat-
tuto da Dio, ed abbattuto.   

53:4 E, nondimeno, eran le 
nostre malattie ch’egli por-
tava, erano i nostri dolori 
quelli di cui s’era caricato; e 
noi lo reputavamo colpito, 
battuto da Dio, ed umiliato!  

53:4 Tuttavia erano le no-
stre malattie che egli porta-
va, erano i nostri dolori 
quelli di cui si era caricato; 
ma noi lo ritenevamo colpi-
to, percosso da Dio e umi-
liato!  

53:4 Eppure egli portava le 
nostre malattie e si era cari-
cato dei nostri dolori; noi 
però lo ritenevamo colpito, 
percosso da DIO ed umilia-
to.  

53:5 Ma egli è stato ferito 
per li nostri misfatti, fiacca-
to per le nostre iniquità; il 
gastigamento della nostra 
pace è stato sopra lui; e per 
li suoi lividori noi abbiamo 
ricevuta guarigione.   

53:5 Ma egli è stato trafitto 
a motivo delle nostre tra-
sgressioni, fiaccato a moti-
vo delle nostre iniquità; il 
castigo, per cui abbiam pa-
ce, è stato su lui, e per le 
sue lividure noi abbiamo 
avuto guarigione.  

53:5 Egli è stato trafitto a 
causa delle nostre trasgres-
sioni, stroncato a causa del-
le nostre iniquità; il castigo, 
per cui abbiamo pace, è ca-
duto su di lui e grazie alle 
sue ferite noi siamo stati 
guariti.  

53:5 Ma egli è stato trafitto 
per le nostre trasgressioni, 
schiacciato per le nostre i-
niquità; il castigo per cui 
abbiamo la pace è su di lui, 
e per le sue lividure noi 
siamo stati guariti.  
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53:6 Noi tutti eravamo er-
ranti, come pecore; ciascun 
di noi si era volto alla sua 
via; ma il Signore ha fatta 
avvenirsi in lui l'iniquità di 
tutti noi.   

53:6 Noi tutti eravamo er-
ranti come pecore, ognun di 
noi seguiva la sua propria 
via; e l’Eterno ha fatto ca-
der su lui l’iniquità di noi 
tutti.  

53:6 Noi tutti eravamo 
smarriti come pecore, o-
gnuno di noi seguiva la 
propria via; ma il SIGNO-
RE ha fatto ricadere su di 
lui l'iniquità di noi tutti.  

53:6 Noi tutti come pecore 
eravamo erranti, ognuno di 
noi seguiva la propria via, e 
l'Eterno ha fatto ricadere su 
di lui l'iniquità di noi tutti.  

53:7 Egli è stato oppressato, 
ed anche afflitto, e pur non 
ha aperta la bocca; è stato 
menato all'uccisione, come 
un agnello; ed è stato come 
una pecora mutola davanti a 
quelli che la tosano, e non 
ha aperta la bocca.   

53:7 Maltrattato, umiliò se 
stesso, e non aperse la boc-
ca. Come l’agnello menato 
allo scannatoio, come la pe-
cora muta dinanzi a chi la 
tosa, egli non aperse la boc-
ca.  

53:7 Maltrattato, si lasciò 
umiliare e non aprì la boc-
ca. Come l'agnello condotto 
al mattatoio, come la pecora 
muta davanti a chi la tosa, 
egli non aprì la bocca.  

53:7 Maltrattato e umiliato, 
non aperse bocca. Come un 
agnello condotto al macello, 
come pecora muta davanti 
ai suoi tosatori non aperse 
bocca.  

53:8 Egli è stato assunto 
fuor di distretta, e di giudi-
cio; e chi potrà narrar la sua 
età, dopo ch'egli sarà stato 
reciso dalla terra dei viven-
ti; e che, per li misfatti del 
mio popolo, egli sarà stato 
carico di piaghe?   

53:8 Dall’oppressione e dal 
giudizio fu portato via; e fra 
quelli della sua generazione 
chi rifletté ch’egli era strap-
pato dalla terra de’ viventi e 
colpito a motivo delle tra-
sgressioni del mio popolo?  

53:8 Dopo l'arresto e la 
condanna fu tolto di mezzo; 
e tra quelli della sua gene-
razione chi rifletté che egli 
era strappato dalla terra dei 
viventi e colpito a causa dei 
peccati del mio popolo?  

53:8 Fu portato via dall'op-
pressione e dal giudizio; e 
della sua generazione chi 
riflettè che era strappato 
dalla terra dei viventi e col-
pito per le trasgressioni del 
mio popolo?  

53:9 Or la sua sepoltura era 
stata ordinata co' malfattori; 
ma egli è stato col ricco 
nella sua morte, la quale 
egli ha sofferta, senza ch'e-
gli avesse commessa alcuna 
violenza, e che vi fosse al-
cuna frode nella sua bocca.   

53:9 Gli avevano assegnata 
la sepoltura fra gli empi, ma 
nella sua morte, egli è stato 
col ricco, perché non aveva 
commesso violenze né v’era 
stata frode nella sua bocca.  

53:9 Gli avevano assegnato 
la sepoltura fra gli empi, ma 
nella sua morte, egli è stato 
con il ricco, perché non a-
veva commesso violenze né 
c'era stato inganno nella sua 
bocca.  

53:9 Gli avevano assegnato 
la sepoltura con gli empi, 
ma alla sua morte fu posto 
col ricco, perché non aveva 
commesso alcuna violenza 
e non c'era stato alcun in-
ganno nella sua bocca.  

53:10 Ma il Signore l'ha 
voluto fiaccare, e l'ha addo-
gliato. Dopo che l'anima 
sua si sarà posta per sacrifi-
cio per la colpa, egli vedrà 
progenie, prolungherà i 
giorni, e il beneplacito del 
Signore prospererà nella sua 
mano.   

53:10 Ma piacque 
all’Eterno di fiaccarlo coi 
patimenti. Dopo aver dato 
la sua vita in sacrifizio per 
la colpa, egli vedrà una pro-
genie, prolungherà i suoi 
giorni, e l’opera dell’Eterno 
prospererà nelle sue mani.  

53:10 Ma piacque al SI-
GNORE di stroncarlo con i 
patimenti. Dopo aver dato 
la sua vita in sacrificio per 
il peccato, egli vedrà una 
discendenza, prolungherà i 
suoi giorni, e l'opera del 
SIGNORE prospererà nelle 
sue mani.  

53:10 Ma piacque all'Eterno 
di percuoterlo, di farlo sof-
frire. Offrendo la sua vita in 
sacrificio per il peccato, egli 
vedrà una progenie, prolun-
gherà i suoi giorni, e la vo-
lontà dell'Eterno prospererà 
nelle sue mani.  

53:11 Egli vedrà il frutto 
della fatica dell'anima sua, e 
ne sarà saziato; il mio Ser-
vitor giusto ne giustificherà 
molti per la sua conoscenza, 
ed egli stesso si caricherà 
delle loro iniquità.   

53:11 Egli vedrà il frutto 
del tormento dell’anima 
sua, e ne sarà saziato; per la 
sua conoscenza, il mio ser-
vo, il giusto, renderà giusti i 
molti, e si caricherà egli 
stesso delle loro iniquità.  

53:11 Egli vedrà il frutto 
del suo tormento interiore, e 
ne sarà saziato; per la sua 
conoscenza, il mio servo, il 
giusto, renderà giusti i mol-
ti, si caricherà egli stesso 
delle loro iniquità.  

53:11 Egli vedrà il frutto 
del travaglio della sua ani-
ma e ne sarà soddisfatto; 
per la sua conoscenza, il 
giusto, il mio servo, renderà 
giusti molti, perché si cari-
cherà delle loro iniquità.  

53:12 Perciò, io gli darò 
parte fra i grandi, ed egli 
partirà le spoglie co' poten-
ti; perciocchè avrà esposta 
l'anima sua alla morte, e 
sarà stato annoverato co' 
trasgressori, ed avrà portato 
il peccato di molti, e sarà 
interceduto per i trasgresso-
ri.   

53:12 Perciò io gli darò la 
sua parte fra i grandi, ed 
egli dividerà il bottino coi 
potenti, perché ha dato se 
stesso alla morte, ed è stato 
annoverato fra i trasgresso-
ri, perch’egli ha portato i 
peccati di molti, e ha inter-
ceduto per i trasgressori.  

53:12 Perciò io gli darò la 
sua parte fra i grandi, egli 
dividerà il bottino con i po-
tenti, perché ha dato se stes-
so alla morte ed è stato con-
tato fra i malfattori; perché 
egli ha portato i peccati di 
molti e ha interceduto per i 
colpevoli.  

53:12 Perciò gli darò la sua 
parte fra i grandi, ed egli 
dividerà il bottino con i po-
tenti, perché ha versato la 
sua vita fino a morire ed è 
stato annoverato fra i mal-
fattori; egli ha portato il 
peccato di molti e ha inter-
ceduto per i trasgressori.  
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54:1 GIUBILA, o sterile, 
che non partorivi; fa' risonar 
grida di allegrezza, e strilla, 
o tu, che non avevi dolori di 
parto; perciocchè i figliuoli 
della desolata saranno in 
maggior numero che quelli 
della maritata, ha detto il 
Signore.   

54:1 Giubila, o sterile, tu 
che non partorivi! Da’ in 
gridi di gioia ed esulta, tu 
che non provavi doglie di 
parto! Poiché i figliuoli del-
la derelitta saran più nume-
rosi dei figliuoli di colei che 
ha marito, dice l’Eterno.  

54:1 «Esulta, o sterile, tu 
che non partorivi! Da' in 
grida di gioia e rallegrati, tu 
che non provavi doglie di 
parto! Poiché i figli dell'ab-
bandonata saranno più nu-
merosi dei figli di colei che 
ha marito» dice il SIGNO-
RE.  

54:1 «Giubila, o sterile, che 
non partorivi; prorompi in 
alte grida di gioia, tu che 
non provavi doglie di parto! 
Poiché i figli della desolata 
saranno più numerosi dei 
figli della maritata, dice l'E-
terno.  

54:2 Allarga il luogo del 
tuo padiglione, e sieno tesi i 
teli de' tuoi tabernacoli; non 
divietarlo: allunga le tue 
corde, e ferma i tuoi piuoli.   

54:2 Allarga il luogo della 
tua tenda, e si spieghino le 
tele delle tue dimore, senza 
risparmio; allunga i tuoi 
cordami, rafforza i tuoi 
piuoli!  

54:2 «Allarga il luogo della 
tua tenda, si spieghino i teli 
della tua abitazione, senza 
risparmio; allunga i tuoi 
cordami, rafforza i tuoi pic-
chetti!  

54:2 Allarga il luogo della 
tua tenda e i teli delle tue 
dimore si distendino senza 
risparmio; allunga le tue 
corde e rinforza i tuoi piuo-
li,  

54:3 Perciocchè tu moltipli-
cherai, traboccando a destra 
ed a sinistra; e la tua proge-
nie possederà le genti, e 
renderà abitate le città de-
serte.   

54:3 Poiché tu ti spanderai 
a destra ed a sinistra; la tua 
progenie possederà le na-
zioni e popolerà le città de-
serte.  

54:3 Poiché ti spanderai a 
destra e a sinistra; la tua di-
scendenza possederà le na-
zioni e popolerà le città de-
serte.  

54:3 perché ti espanderai a 
destra e a sinistra; la tua di-
scendenza possederà le na-
zioni e popolerà le città de-
serte.  

54:4 Non temere, percioc-
chè, tu non sarai confusa; e 
non vergognarti, perciocchè 
tu non sarai adontata; anzi 
dimenticherai la vergogna 
della tua fanciullezza, e non 
ti ricorderai più del vitupe-
rio della tua vedovità.   

54:4 Non temere, poiché tu 
non sarai più confusa; non 
aver vergogna, ché non a-
vrai più da arrossire; ma 
dimenticherai l’onta della 
tua giovinezza, e non ricor-
derai più l’obbrobrio della 
tua vedovanza.  

54:4 Non temere, perché tu 
non sarai più confusa; non 
avere vergogna, perché non 
dovrai più arrossire; ma di-
menticherai la vergogna 
della tua giovinezza, non 
ricorderai più l'infamia della 
tua vedovanza.  

54:4 Non temere, perché 
non sarai confusa; non aver 
vergogna, perché non do-
vrai arrossire; dimenticherai 
anzi la vergogna della tua 
giovinezza e non ricorderai 
più il disonore della tua ve-
dovanza.  

54:5 Perciocchè il tuo mari-
to è quel che ti ha fatta; il 
suo Nome è: Il Signor degli 
eserciti; e il tuo Redentore è 
il Santo d'Israele, il quale 
sarà chiamato l'Iddio di tut-
ta la terra.   

54:5 Poiché il tuo creatore è 
il tuo sposo; il suo nome è: 
l’Eterno degli eserciti; e il 
tuo redentore è il Santo 
d’Israele, che sarà chiamato 
l’Iddio di tutta la terra.  

54:5 Poiché il tuo creatore è 
il tuo sposo; il suo nome è: 
il SIGNORE degli eserciti; 
il tuo redentore è il Santo 
d'Israele, che sarà chiamato 
Dio di tutta la terra.  

54:5 Poiché il tuo creatore è 
il tuo sposo; il suo nome è 
l'Eterno degli eserciti; il tuo 
Redentore è il Santo d'Israe-
le, chiamato DIO di tutta la 
terra.  

54:6 Perciocchè il Signore 
ti ha chiamata, come una 
donna abbandonata, e tribo-
lata di spirito; e come una 
moglie sposata in giovanez-
za, che sia stata mandata 
via, ha detto il tuo Dio.   

54:6 Poiché l’Eterno ti ri-
chiama come una donna 
abbandonata e afflitta nel 
suo spirito, come la sposa 
della giovinezza ch’è stata 
ripudiata, dice il tuo Dio.  

54:6 Poiché il SIGNORE ti 
richiama come una donna 
abbandonata, il cui spirito è 
afflitto, come la sposa della 
giovinezza, che è stata ripu-
diata» dice il tuo Dio.  

54:6 Poiché l'Eterno ti ha 
chiamato come una donna 
abbandonata e afflitta nel 
suo spirito, come la sposa 
della giovinezza che è stata 
ripudiata, dice il tuo DIO.  

54:7 Io ti ho lasciata per un 
piccol momento, ma ti rac-
coglierò per grandi miseri-
cordie.   

54:7 Per un breve istante io 
t’ho abbandonata, ma con 
immensa compassione io ti 
raccoglierò.  

54:7 «Per un breve istante 
io ti ho abbandonata, ma 
con immensa compassione 
io ti raccoglierò.  

54:7 Ti ho abbandonata per 
un breve istante, ma con 
immensa compassione ti 
radunerò.  

54:8 Io ho nascosta la mia 
faccia da te per un momen-
to, nello stante dell'inde-
gnazione; ma ho avuta pietà 
di te per benignità eterna, 
ha detto il Signore, tuo Re-
dentore.   

54:8 In un accesso d’ira, 
t’ho per un momento nasco-
sta la mia faccia, ma con un 
amore eterno io avrò pietà 
di te, dice l’Eterno, il tuo 
redentore.  

54:8 In un accesso d'ira, ti 
ho per un momento nasco-
sto la mia faccia, ma con un 
amore eterno io avrò pietà 
di te» dice il SIGNORE, il 
tuo salvatore.  

54:8 In uno scoppio d'ira ti 
ho nascosto per un momen-
to la mia faccia, ma con un 
amore eterno avrò compas-
sione di te, dice l'Eterno, il 
tuo Redentore.  
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54:9 Perciocchè questo mi 
sarà come le acque di Noè; 
conciossiachè, come io giu-
rai che le acque di Noè non 
passerebbero più sopra la 
terra, così ho giurato che 
non mi adirerò più contro a 
te, e non ti sgriderò più.   

54:9 Avverrà per me come 
delle acque di Noè; poiché, 
come giurai che le acque di 
Noè non si spanderebbero 
più sopra la terra, così io 
giuro di non più irritarmi 
contro di te, e di non mi-
nacciarti più.  

54:9 «Avverrà per me come 
delle acque di Noè; poiché, 
come giurai che le acque di 
Noè non si sarebbero più 
sparse sopra la terra, così io 
giuro di non irritarmi più 
contro di te, di non minac-
ciarti più.  

54:9 Per me questo infatti 
sarà come le acque di Noè; 
come giurai che le acque di 
Noè non avrebbero più co-
perto la terra, così giuro di 
non adirarmi più contro di 
te e di non minacciarti più.  

54:10 Avvegnachè i monti 
si dipartissero dal luogo lo-
ro, e i colli si smovessero; 
pur non si dipartirà la mia 
benignità da te, e il patto 
della mia pace non sarà 
smosso; ha detto il Signore, 
che ha pietà di te.   

54:10 Quand’anche i monti 
s’allontanassero e i colli 
fossero rimossi, l’amor mio 
non s’allontanerà da te, né il 
mio patto di pace sarà ri-
mosso, dice l’Eterno, che ha 
pietà di te.  

54:10 Anche se i monti si 
allontanassero e i colli fos-
sero rimossi, l'amore mio 
non si allontanerà da te, né 
il mio patto di pace sarà ri-
mosso», dice il SIGNORE, 
che ha pietà di te.  

54:10 Anche se i monti si 
spostassero e i colli fossero 
rimossi, il mio amore non si 
allontanerà da te né il mio 
patto di pace sarà rimosso, 
dice l'Eterno, che ha com-
passione di te.  

54:11 O afflitta, tempestata, 
sconsolata; ecco, io poserò 
le tue pietre sopra marmo 
fino, e ti fonderò sopra zaf-
firi.   

54:11 O afflitta, sbattuta 
dalla tempesta, sconsolata, 
ecco, io incasserò le tue pie-
tre nell’antimonio, e ti fon-
derò sopra zaffiri.  

54:11 «O afflitta, sbattuta 
dalla tempesta, sconsolata, 
ecco, io incasserò le tue pie-
tre nell'antimonio, e ti fon-
derò sopra zaffiri.  

54:11 O afflitta, sbattuta 
dalla tempesta, sconsolata, 
ecco, io incastonerò le tue 
pietre nell'antimonio e ti 
fonderò sugli zaffiri.  

54:12 E farò le tue finestre 
di rubini e le tue porte di 
pietre di carbonchi, e tutto il 
tuo recinto di pietre prezio-
se.   

54:12 Farò i tuoi merli di 
rubini, le tue porte di car-
bonchi, e tutto il tuo recinto 
di pietre preziose.  

54:12 Farò i tuoi merli di 
rubini, le tue porte di car-
bonchi, e tutto il tuo recinto 
di pietre preziose.  

54:12 Farò i tuoi merli di 
rubini, le tue porte di car-
bonchio e tutto il tuo recinto 
di pietre preziose.  

54:13 E tutti i tuoi figliuoli 
saranno insegnati dal Si-
gnore; e la pace de' tuoi fi-
gliuoli sarà grande.   

54:13 Tutti i tuoi figliuoli 
saran discepoli dell’Eterno, 
e grande sarà la pace dei 
tuoi figliuoli.  

54:13 Tutti i tuoi figli sa-
ranno discepoli del SI-
GNORE e grande sarà la 
pace dei tuoi figli.  

54:13 Tutti i tuoi figli sa-
ranno ammaestrati dall'E-
terno, e grande sarà la pace 
dei tuoi figli.  

54:14 Tu sarai stabilita in 
giustizia, tu sarai lontana 
d'oppressione, sì che non la 
temerai; e di ruina, sì ch'ella 
non si accosterà a te.   

54:14 Tu sarai stabilita fer-
mamente mediante la giu-
stizia; sarai lungi 
dall’oppressione, ché non 
avrai niente da temere; e 
dalla ruina, ché non si acco-
sterà a te.  

54:14 Tu sarai stabilita fer-
mamente mediante la giu-
stizia; sarai lontana dall'op-
pressione, perché non avrai 
niente da temere, e dalla 
rovina, perché non si acco-
sterà a te.  

54:14 Tu sarai stabilita fer-
mamente nella giustizia; 
sarai lontana dall'oppressio-
ne, perché non dovrai più 
temere, e dal terrore, perché 
non si avvicinerà più a te.  

54:15 Ecco, ben si faranno 
delle raunate, ma non da 
parte mia; chi si radunerà 
contro a te, venendoti ad-
dosso, caderà.   

54:15 Ecco, potranno far 
delle leghe; ma senza di me. 
Chiunque farà lega contro 
di te, cadrà dinanzi a te.  

54:15 Ecco, potranno fare 
alleanze, ma senza di me. 
Chiunque farà alleanza con-
tro di te, cadrà davanti a te.  

54:15 Ecco, potranno anche 
radunarsi contro di te, ma 
non sarà da parte mia. 
Chiunque si radunerà contro 
di te, cadrà davanti a te.  

54:16 Ecco, io ho creato il 
fabbro che soffia il carbone 
nel fuoco, e che trae fuori lo 
strumento, per fare il suo 
lavoro; ed io ancora ho cre-
ato il guastatore, per di-
struggere.   

54:16 Ecco, io ho creato il 
fabbro che soffia nel fuoco 
sui carboni e ne trae uno 
strumento per il suo lavoro; 
ed io pure ho creato il deva-
statore per distruggere.  

54:16 Ecco, io ho creato il 
fabbro; egli soffia nel fuoco 
sui carboni e forgia uno 
strumento per il suo lavoro; 
io pure ho creato il devasta-
tore per distruggere.  

54:16 Ecco, io ho creato il 
fabbro che soffia sulle braci 
nel fuoco e ne trae uno 
strumento per il suo lavoro, 
e ho pure creato il devasta-
tore per distruggere.  

54:17 Niun'arme fabbricata 
contro a te prospererà; e tu 
condannerai ogni lingua che 
si leverà contro a te in giu-
dicio. Quest'è l'eredità de' 
servitori del Signore, e la 
lor giustizia da parte mia, 
dice il Signore.   

54:17 Nessun’arma fabbri-
cata contro di te riuscirà; e 
ogni lingua che sorgerà in 
giudizio contro di te, tu la 
condannerai. Tal è l’eredità 
dei servi dell’Eterno, e la 
giusta ricompensa che verrà 
loro da me, dice l’Eterno.  

54:17 Nessuna arma fabbri-
cata contro di te riuscirà; 
ogni lingua che sorgerà in 
giudizio contro di te, tu la 
condannerai. Questa è l'ere-
dità dei servi del SIGNO-
RE, la giusta ricompensa 
che verrà loro da me», dice 
il SIGNORE.  

54:17 Nessun'arma fabbri-
cata contro di te avrà suc-
cesso, e ogni lingua che si 
alzerà in giudizio contro di 
te, la condannerai. Questa è 
l'eredità dei servi dell'Eter-
no, e la loro giustizia viene 
da me», dice l'Eterno.  
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55:1 O VOI tutti che siete 
assetati, venite alle acque; e 
voi che non avete alcuni da-
nari, venite, comperate, e 
mangiate; venite, dico, 
comperate, senza danari, e 
senza prezzo, vino, e latte.   

55:1 O voi tutti che siete 
assetati, venite alle acque, e 
voi che non avete danaro 
venite, comprate, mangiate! 
Venite, comprate senza da-
naro, senza pagare, vino e 
latte!  

55:1 «O voi tutti che siete 
assetati, venite alle acque; 
voi che non avete denaro 
venite, comprate e mangia-
te! Venite, comprate senza 
denaro, senza pagare, vino e 
latte!  

55:1 «O voi tutti che siete 
assetati, venite alle acque, e 
voi che non avete denaro 
venite, comprate e mangia-
te! Venite, comprate senza 
denaro e senza pagare vino 
e latte!  

55:2 Perchè spendete danari 
in ciò che non è pane, e la 
vostra fatica in ciò che non 
può saziare? ascoltatemi 
pure, e voi mangerete del 
buono, e l'anima vostra go-
derà del grasso.   

55:2 Perché spendete dana-
ro per ciò che non è pane? e 
il frutto delle vostre fatiche 
per ciò che non sazia? A-
scoltatemi attentamente e 
mangerete ciò ch’è buono, e 
l’anima vostra godrà di cibi 
succulenti!  

55:2 Perché spendete dena-
ro per ciò che non è pane e 
il frutto delle vostre fatiche 
per ciò che non sazia? A-
scoltatemi attentamente e 
mangerete ciò che è buono, 
gusterete cibi succulenti!  

55:2 Perché spendete dena-
ro per ciò che non è pane e 
il frutto delle vostre fatiche 
per ciò che non sazia? A-
scoltatemi attentamente e 
mangerete ciò che è buono, 
e l'anima vostra gusterà cibi 
succulenti.  

55:3 Inchinate il vostro o-
recchio, e venite a me; a-
scoltate, e l'anima vostra 
viverà; ed io farò con voi un 
patto eterno, secondo le be-
nignità stabili, promesse a 
Davide.   

55:3 Inclinate l’orecchio, e 
venite a me; ascoltate, e 
l’anima vostra vivrà; io 
fermerò con voi un patto 
eterno, vi largirò le grazie 
stabili promesse a Davide.  

55:3 Porgete l'orecchio e 
venite a me; ascoltate e voi 
vivrete; io farò con voi un 
patto eterno, vi largirò le 
grazie stabili promesse a 
Davide.  

55:3 Porgete l'orecchio e 
venite a me, ascoltate e la 
vostra anima vivrà; e io sta-
bilirò con voi un patto eter-
no, secondo le grazie stabili 
promesse a Davide.  

55:4 Ecco, io l'ho dato per 
testimonio delle nazioni; 
per conduttore, e comanda-
tore a' popoli.   

55:4 Ecco, io l’ho dato co-
me testimonio ai popoli, 
come principe e governato-
re dei popoli.  

55:4 Ecco, io l'ho dato co-
me testimonio ai popoli, 
come principe e governato-
re dei popoli.  

55:4 Ecco, io l'ho dato co-
me testimone ai popoli, co-
me principe e comandante 
dei popoli.  

55:5 Ecco, tu chiamerai la 
gente che tu non conoscevi, 
e la nazione che non ti co-
nosceva correrà a te, per 
cagion del Signore Iddio 
tuo, e del Santo d'Israele; 
perciocchè egli ti avrà glori-
ficato.   

55:5 Ecco, tu chiamerai na-
zioni che non conosci, e na-
zioni che non ti conoscono 
accorreranno a te, a motivo 
dell’Eterno, del tuo Dio, del 
Santo d’Israele, perch’Ei ti 
avrà glorificato.  

55:5 Ecco, tu chiamerai na-
zioni che non conosci, e na-
zioni che non ti conoscono 
accorreranno a te, a motivo 
del SIGNORE, del tuo Dio, 
del Santo d'Israele, perché 
egli ti avrà glorificato».  

55:5 Ecco, tu chiamerai una 
nazione che non conosci, e 
una nazione che non ti co-
nosce accorrerà a te, a mo-
tivo dell'Eterno, il tuo DIO, 
e del Santo d'Israele perché 
egli ti ha glorificato».  

55:6 Cercate il Signore, 
mentre egli si trova; invoca-
telo, mentre egli è vicino.   

55:6 Cercate l’Eterno, men-
tre lo si può trovare; invoca-
telo, mentr’è vicino.  

55:6 Cercate il SIGNORE, 
mentre lo si può trovare; 
invocatelo, mentre è vicino.  

55:6 Cercate l'Eterno men-
tre lo si può trovare, invoca-
telo mentre è vicino.  

55:7 Lasci l'empio la sua 
via, e l'uomo iniquo i suoi 
pensieri; e convertasi al Si-
gnore, ed egli avrà pietà di 
lui; ed all'Iddio nostro, per-
ciocchè egli è gran perdona-
tore.   

55:7 Lasci l’empio la sua 
via, e l’uomo iniquo i suoi 
pensieri: e si converta 
all’Eterno che avrà pietà di 
lui, e al nostro Dio ch’è lar-
go nel perdonare.  

55:7 Lasci l'empio la sua 
via e l'uomo iniquo i suoi 
pensieri; si converta egli al 
SIGNORE che avrà pietà di 
lui, al nostro Dio che non si 
stanca di perdonare.  

55:7 Lasci l'empio la sua 
via e l'uomo iniquo i suoi 
pensieri, e ritorni all'Eterno 
che avrà compassione di lui, 
e al nostro DIO che perdona 
largamente.  

55:8 Perciocchè i miei pen-
sieri non sono i vostri pen-
sieri, nè le mie vie le vostre 
vie, dice il Signore.   

55:8 Poiché i miei pensieri 
non sono i vostri pensieri, 
né le vostre vie sono le mie 
vie, dice l’Eterno.  

55:8 «Infatti i miei pensieri 
non sono i vostri pensieri, 
né le vostre vie sono le mie 
vie» dice il SIGNORE.  

55:8 «Poiché i miei pensieri 
non sono i vostri pensieri né 
le vostre vie sono le mie 
vie», dice l'Eterno.  

55:9 Conciossiachè, quanto 
i cieli son più alti che la ter-
ra, tanto sieno più alte le 
mie vie che le vostre vie, ed 
i miei pensieri che i vostri 
pensieri.   

55:9 Come i cieli sono alti 
al di sopra della terra, così 
son le mie vie più alte delle 
vostre vie, e i miei pensieri 
più alti dei vostri pensieri.  

55:9 «Come i cieli sono alti 
al di sopra della terra, così 
sono le mie vie più alte del-
le vostre vie, e i miei pen-
sieri più alti dei vostri pen-
sieri.  

55:9 «Come i cieli sono più 
alti della terra, così le mie 
vie sono più alte delle vo-
stre vie e i miei pensieri più 
alti dei vostri pensieri.  
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55:10 Perciocchè, siccome 
la pioggia e la neve scende 
dal cielo, e non vi ritorna; 
anzi adacqua la terra, e la fa 
produrre e germogliare, tal-
chè ella dà sementa da se-
minare, e pane da mangiare;   

55:10 E come la pioggia e 
la neve scendon dal cielo e 
non vi ritornano senz’aver 
annaffiata la terra, 
senz’averla fecondata e fat-
ta germogliare sì da dar se-
me al seminatore e pane da 
mangiare,  

55:10 Come la pioggia e la 
neve scendono dal cielo e 
non vi ritornano senza aver 
annaffiato la terra, senza 
averla fecondata e fatta 
germogliare, affinché dia 
seme al seminatore e pane 
da mangiare,  

55:10 Come infatti la piog-
gia e la neve scendono dal 
cielo e non vi ritornano sen-
za avere annaffiato la terra, 
senza averla fecondata e 
fatta germogliare, in modo 
da dare il seme al seminato-
re e pane da mangiare,  

55:11 così sarà la mia paro-
la, che sarà uscita della mia 
bocca; ella non ritornerà a 
me a vuoto; anzi opererà ciò 
che io avrò voluto, e pro-
spererà in ciò per che l'avrò 
mandata.   

55:11 così è della mia paro-
la, uscita dalla mia bocca: 
essa non torna a me a vuoto, 
senz’aver compiuto quello 
ch’io voglio, e menato a 
buon fine ciò per cui l’ho 
mandata.  

55:11 così è della mia paro-
la, uscita dalla mia bocca: 
essa non torna a me a vuoto, 
senza aver compiuto ciò che 
io voglio e condotto a buon 
fine ciò per cui l'ho manda-
ta.  

55:11 così sarà la mia paro-
la, uscita dalla mia bocca: 
essa non ritornerà a me a 
vuoto, senza avere compiu-
to ciò che desidero e realiz-
zato pienamente ciò per cui 
l'ho mandata.  

55:12 Perciocchè voi usci-
rete con allegrezza, e sarete 
condotti in pace; i monti, e i 
colli risoneranno grida di 
allegrezza davanti a voi; e 
tutti gli alberi della campa-
gna si batteranno a palme.   

55:12 Sì, voi partirete con 
gioia, e sarete ricondotti in 
pace; i monti e i colli da-
ranno in gridi di gioia di-
nanzi a voi, e tutti gli alberi 
della campagna batteranno 
le mani.  

55:12 Sì, voi partirete con 
gioia e sarete ricondotti in 
pace; i monti e i colli pro-
romperanno in grida di 
gioia davanti a voi, tutti gli 
alberi della campagna batte-
ranno le mani.  

55:12 Poiché voi partirete 
con gioia e sarete ricondotti 
in pace. I monti e i colli 
proromperanno in grida di 
gioia davanti a voi e tutti gli 
alberi della campagna batte-
ranno le mani.  

55:13 In luogo dello spino 
crescerà l'abete, in luogo 
dell'ortica crescerà il mirto; 
e ciò sarà al Signore in fa-
ma, in segno eterno, che 
non verrà giammai meno.   

55:13 Nel luogo del pruno 
s’eleverà il cipresso, nel 
luogo del rovo crescerà il 
mirto; e sarà per l’Eterno un 
titolo di gloria, un monu-
mento perpetuo che non sa-
rà distrutto.  

55:13 Nel luogo del pruno 
si eleverà il cipresso, nel 
luogo del rovo crescerà il 
mirto; ciò sarà per il SI-
GNORE un motivo di glo-
ria, un monumento perenne 
che non sarà distrutto».  

55:13 Al posto delle spine 
crescerà il cipresso, al posto 
delle ortiche crescerà il mir-
to; sarà per l'Eterno un tito-
lo di gloria, un segno perpe-
tuo che non sarà distrutto».  

56:1 COSÌ ha detto il Si-
gnore: Osservate quel ch'è 
diritto, e fate quel ch'è giu-
sto; perciocchè la mia salute 
è vicina a venire, e la mia 
giustizia ad essere rivelata.   

56:1 Così parla l’Eterno: 
Rispettate il diritto, e fate 
ciò ch’è giusto; poiché la 
mia salvezza sta per venire, 
e la mia giustizia sta per es-
sere rivelata.  

56:1 Così parla il SIGNO-
RE: «Rispettate il diritto e 
fate ciò che è giusto; poiché 
la mia salvezza sta per veni-
re, la mia giustizia sta per 
essere rivelata.  

56:1 Così dice l'Eterno: 
«Osservate il diritto e prati-
cate la giustizia, perché la 
mia salvezza sta per venire 
e la mia giustizia per essere 
rivelata.  

56:2 Beato l'uomo che farà 
questo, e il figliuol dell'uo-
mo che vi si atterrà; che os-
serverà il sabato, per non 
profanarlo; e guarderà la 
sua mano, per non fare al-
cun male.   

56:2 Beato l’uomo che fa 
così, e il figliuol dell’uomo 
che s’attiene a questo, che 
osserva il sabato astenendo-
si dal profanarlo, che trat-
tiene la mano dal fare qual-
siasi male!  

56:2 Beato l'uomo che fa 
così, il figlio dell'uomo che 
si attiene a questo, che os-
serva il sabato astenendosi 
dal profanarlo, che trattiene 
la mano dal fare qualsiasi 
male!».  

56:2 Beato l'uomo che agi-
sce così e il figlio dell'uomo 
che si attiene a questo, che 
osserva il sabato senza pro-
fanarlo e che trattiene la sua 
mano dal fare qualsiasi ma-
le».  

56:3 E non dica il figliuol 
del forestiere, che si sarà 
aggiunto al Signore: Il Si-
gnore mi ha del tutto sepa-
rato dal suo popolo; e non 
dica l'eunuco: Ecco, io sono 
un albero secco.   

56:3 Lo straniero che s’è 
unito all’Eterno non dica: 
‘Certo, l’Eterno 
m’escluderà dal suo popo-
lo!’ Né dica l’eunuco: ‘Ec-
co, io sono un albero sec-
co!’  

56:3 Lo straniero che si è 
unito al SIGNORE non di-
ca: «Certo, il SIGNORE mi 
escluderà dal suo popolo!». 
Né dica l'eunuco: «Ecco, io 
sono un albero secco!».  

56:3 Non dica il figlio dello 
straniero che si è unito al-
l'Eterno: «L'Eterno mi ha 
certamente escluso dal suo 
popolo». E non dica l'eunu-
co: «Ecco, io sono un albe-
ro secco».  

56:4 Perciocchè, così ha 
detto il Signore intorno agli 
eunuchi: Quelli che osser-
veranno i miei sabati, ed 
eleggeranno di far ciò che 
mi piace, e si atterranno al 
mio patto;   

56:4 Poiché così parla 
l’Eterno circa gli eunuchi 
che osserveranno i miei sa-
bati, che sceglieranno ciò 
che a me piace, e 
s’atterranno al mio patto:  

56:4 Infatti così parla il SI-
GNORE circa gli eunuchi 
che osserveranno i miei sa-
bati, che sceglieranno ciò 
che a me piace e si atterran-
no al mio patto:  

56:4 Poiché così dice l'E-
terno: «Agli eunuchi che 
osservano i miei sabati, 
scelgono ciò che a me piace 
e si attengono fermamente 
al mio patto,  
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56:5 io darò loro nella mia 
Casa, e dentro delle mie 
mura, un luogo ed un nome, 
migliore che di figliuoli e di 
figliuole; io darò loro un 
nome eterno, il quale 
giammai non sarà stermina-
to.   

56:5 Io darò loro, nella mia 
casa e dentro le mie mura, 
un posto ed un nome, che 
varranno meglio di figli e di 
figlie; darò loro un nome 
eterno, che non perirà più.  

56:5 «Io darò loro, nella 
mia casa e dentro le mie 
mura, un posto e un nome, 
che avranno più valore di 
figli e di figlie; darò loro un 
nome eterno, che non perirà 
più.  

56:5 darò loro nella mia ca-
sa e dentro le mie mura un 
posto e un nome, che var-
ranno meglio di quello dei 
figli e delle figlie; darò loro 
un nome eterno che non sa-
rà mai cancellato.  

56:6 E quant'è ai figliuoli 
del forestiere, che si saran-
no aggiunti al Signore, per 
servirgli, e per amare il 
Nome del Signore, per es-
sergli servitori; tutti quelli 
che osserveranno il sabato, 
per non profanarlo, e che si 
atterranno al mio patto;   

56:6 E anche gli stranieri 
che si sono uniti all’Eterno 
per servirlo, per amare il 
nome dell’Eterno, per esser 
suoi servi, tutti quelli che 
osserveranno il sabato aste-
nendosi dal profanarlo e 
s’atterranno al mio patto,  

56:6 Anche gli stranieri che 
si saranno uniti al SIGNO-
RE per servirlo, per amare 
il nome del SIGNORE, per 
essere suoi servi, tutti quelli 
che osserveranno il sabato 
astenendosi dal profanarlo e 
si atterranno al mio patto,  

56:6 I figli degli stranieri 
che si sono uniti all'Eterno 
per servirlo, per amare il 
nome dell'Eterno e per esse-
re suoi servi, tutti quelli che 
osservano il sabato senza 
profanarlo e si attengono 
fermamente al mio patto,  

56:7 io li condurrò al monte 
della mia santità, e li ralle-
grerò nella mia Casa d'ora-
zione; gli olocausti loro, e i 
sacrificii loro mi saranno a 
grado in sul mio Altare; 
perciocchè la mia Casa sarà 
chiamata: Casa d'orazione 
per tutti i popoli.   

56:7 io li condurrò sul mio 
monte santo, e li rallegrerò 
nella mia casa d’orazione; i 
loro olocausti e i loro sacri-
fizi saranno graditi sul mio 
altare, perché la mia casa 
sarà chiamata una casa 
d’orazione per tutti i popoli.  

56:7 io li condurrò sul mio 
monte santo e li rallegrerò 
nella mia casa di preghiera; 
i loro olocausti e i loro sa-
crifici saranno graditi sul 
mio altare, perché la mia 
casa sarà chiamata una casa 
di preghiera per tutti i popo-
li».  

56:7 li condurrò sul mio 
monte santo e li riempirò di 
gioia nella mia casa d'ora-
zione; i loro olocausti e i 
loro sacrifici saranno graditi 
sul mio altare, perché la mia 
casa sarà chiamata una casa 
di orazione per tutti i popo-
li».  

56:8 Il Signore Iddio, che 
raccoglie gli scacciati d'I-
sraele, dice: Ancora ne ac-
coglierò degli altri a lui, 
oltre a quelli de' suoi che 
saranno già raccolti.   

56:8 Il Signore, l’Eterno, 
che raccoglie gli esuli 
d’Israele, dice: Io ne racco-
glierò intorno a lui anche 
degli altri, oltre quelli de’ 
suoi che son già raccolti.  

56:8 Il Signore, DIO, che 
raccoglie gli esuli d'Israele, 
dice: «Io ne raccoglierò in-
torno a lui anche degli altri, 
oltre a quelli dei suoi che 
sono già raccolti».  

56:8 Il Signore, l'Eterno, 
che raduna i dispersi d'Isra-
ele, dice: «Io raccoglierò 
intorno a lui anche altri, 
oltre a quelli già raccolti».  

56:9 VENITE per mangia-
re, voi tutte le bestie della 
campagna, tutte le fiere del-
le selve.   

56:9 O voi tutte, bestie de’ 
campi, venite a mangiare, 
venite, o voi tutte, bestie 
della foresta!  

56:9 O voi tutte, bestie dei 
campi, venite a mangiare, 
venite, o voi tutte, bestie 
della foresta!  

56:9 Voi tutte, bestie dei 
campi, venite a divorare; 
venite, voi tutte, bestie della 
foresta!  

56:10 Tutte le sue guardie 
son cieche, non hanno alcun 
conoscimento; essi tutti son 
cani mutoli, non sanno ab-
baiare; vaneggiano, giac-
ciono, amano il sonnecchia-
re.   

56:10 I guardiani d’Israele 
son tutti ciechi, senza intel-
ligenza; son tutti de’ cani 
muti, incapaci d’abbaiare; 
sognano, stanno sdraiati, 
amano sonnecchiare.  

56:10 I guardiani d'Israele 
sono tutti ciechi, senza in-
telligenza; sono tutti cani 
muti, incapaci di abbaiare; 
sognano, stanno sdraiati, 
amano sonnecchiare.  

56:10 I suoi guardiani sono 
ciechi, sono tutti senza co-
noscenza, sono tutti cani 
muti, incapaci di abbaiare; 
fanno sogni, stanno sdraiati, 
amano sonnecchiare.  

56:11 E questi cani ingordi 
non sanno che cosa sia l'es-
ser satollo, e questi pastori 
non sanno che cosa sia in-
tendimento; ciascun di loro 
si è volto alla sua via, cia-
scuno alla sua cupidigia, dal 
canto suo.   

56:11 Son cani ingordi, che 
non sanno cosa sia l’esser 
satolli; son dei pastori che 
non capiscono nulla; son 
tutti vòlti alla loro propria 
via, ognuno mira al proprio 
interesse, dal primo 
all’ultimo.  

56:11 Sono cani ingordi, 
che non sanno cosa sia l'es-
sere sazi; sono pastori che 
non capiscono nulla; sono 
tutti volti alla propria via, 
ognuno mira al proprio inte-
resse, dal primo all'ultimo.  

56:11 Sono cani ingordi, 
che non sono mai sazi; sono 
pastori che non capiscono 
nulla; seguono tutti la loro 
via, ognuno mira al proprio 
interesse, per conto suo.  

56:12 Venite, dicono, io 
recherò del vino, e noi c'i-
nebbrieremo di cervogia; e 
il giorno di domani sarà 
come questo, anzi vie più 
grande.   

56:12 ‘Venite’, dicono, ‘io 
andrò a cercare del vino, e 
c’inebrieremo di bevande 
forti! E il giorno di domani 
sarà come questo, anzi sarà 
più grandioso ancora!’  

56:12 «Venite» dicono, «io 
andrò a cercare del vino e 
c'inebrieremo di bevande 
forti! Il giorno di domani 
sarà come questo, anzi sarà 
più grandioso ancora!».  

56:12 «Venite», dicono, 
«prenderò del vino e ci u-
briacheremo di bevande i-
nebrianti; domani sarà come 
oggi, anzi molto meglio».  
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57:1 Il giusto muore, e non 
vi è alcuno che vi ponga 
mente; e gli uomini da bene 
son raccolti, senza che al-
cuno consideri che il giusto 
è raccolto d'innanzi al male.   

57:1 Il giusto muore, e nes-
suno vi pon mente; gli uo-
mini pii sono tolti via, e 
nessuno considera che il 
giusto è tolto via per sottrar-
lo ai mali che vengono.  

57:1 Il giusto muore, e nes-
suno vi bada; gli uomini 
buoni sono tolti di mezzo, e 
nessuno considera che il 
giusto è tolto di mezzo per 
sottrarlo ai mali che so-
praggiungono.  

57:1 Il giusto muore ma 
nessuno vi bada; gli uomini 
pii sono portati via, e nes-
suno considera che il giusto 
è portato via davanti al ma-
le.  

57:2 Chi cammina nella sua 
dirittura se ne andrà in pace, 
si riposeranno sopra i lor 
letti.   

57:2 Egli entra nella pace; 
quelli che han camminato 
per la diritta via riposano 
sui loro letti.  

57:2 Egli entra nella pace; 
quelli che hanno camminato 
per la retta via riposano sui 
loro letti.  

57:2 Egli entra nella pace; 
quelli che hanno camminato 
nell'integrità riposano sui 
loro letti.  

57:3 Ma voi, figliuoli del-
l'incantatrice, progenie a-
dultera, che non fai altro 
che fornicare, accostatevi 
qua.   

57:3 Ma voi, avvicinatevi 
qua, o figliuoli della incan-
tatrice, progenie 
dell’adultero e della prosti-
tuta!  

57:3 Ma voi, avvicinatevi 
qua, figli della incantatrice, 
discendenza dell'adultero e 
della prostituta!  

57:3 Ma avvicinatevi qui, 
voi figli della incantatrice, 
progenie dell'adultero e del-
la prostituta.  

57:4 Sopra cui vi sollazzate 
voi? sopra cui allargate la 
bocca, ed allungate la lin-
gua? non siete voi figliuoli 
di misfatto, progenie di fal-
sità?   

57:4 Alle spalle di chi vi 
divertite? Verso chi aprite 
larga la bocca e cacciate 
fuori la lingua? Non siete 
voi figliuoli della ribellione, 
progenie della menzogna,  

57:4 Alle spalle di chi vi 
divertite? Verso chi aprite 
larga la bocca e cacciate 
fuori la lingua? Voi non sie-
te forse figli di ribellione, 
progenie della menzogna,  

57:4 Di chi vi burlate? Con-
tro chi allargate la bocca e 
cacciate fuori la lingua? 
Non siete voi figli della ri-
bellione, progenie della 
menzogna,  

57:5 Voi, che vi riscaldate 
dietro alle querce, sott'ogni 
albero verdeggiante, che 
scannate i figliuoli nelle 
valli, sotto alle caverne del-
le rocce.   

57:5 voi, che v’infiammate 
fra i terebinti sotto ogni al-
bero verdeggiante, che 
scannate i figliuoli nelle 
valli sotto le grotte delle 
rocce?  

57:5 voi, che v'infiammate 
fra i terebinti sotto ogni al-
bero verdeggiante, che 
scannate i figli nelle valli 
sotto i crepacci delle rocce?  

57:5 voi, che vi infiammate 
fra le querce sotto ogni al-
bero verdeggiante, che 
scannate i figli nelle valli, 
nelle fessure delle rocce?  

57:6 La tua parte è nelle 
pietre pulite de' torrenti; 
quelle, quelle son la tua sor-
te; a quelle eziandio hai 
sparse offerte da spandere, e 
presentate oblazioni; con 
tutte queste cose potrei io 
esser rappacificato?   

57:6 La tua parte è fra le 
pietre lisce del torrente; 
quelle, quelle son la sorte 
che ti è toccata; a quelle tu 
hai fatto libazioni e hai pre-
sentato oblazioni. Posso io 
tollerare in pace coteste co-
se?  

57:6 La tua sorte è fra le 
pietre lisce del torrente; 
quelle, quelle son la fine 
che ti è toccata; a quelle tu 
hai fatto libazioni e hai pre-
sentato offerte. Posso io tol-
lerare queste cose?  

57:6 La tua parte è fra le 
pietre lisce del torrente; es-
se, proprio esse sono la tua 
porzione; anche ad esse hai 
versato libazioni e hai por-
tato oblazioni di cibo. Potrei 
io trovare conforto in queste 
cose?  

57:7 Tu hai posto il tuo let-
to sopra i monti alti ed ele-
vati; e sei eziandio salita là, 
per sacrificar sacrificii.   

57:7 Tu poni il tuo letto so-
pra un monte alto, elevato, e 
quivi pure sali ad offrire 
sacrifizi.  

57:7 Tu poni il tuo letto so-
pra un monte alto, elevato, e 
inoltre sali lassù a offrire 
sacrifici.  

57:7 Tu hai posto il tuo let-
to su un monte alto ed ele-
vato, e anche là sei salita 
per offrire sacrifici.  

57:8 Ed hai messa la tua 
ricordanza dietro all'uscio, e 
dietro allo stipite; concios-
siachè tu ti sii scoperta, 
sviandoti da me; e sii salita, 
ed abbi allargato il tuo letto, 
ed abbi fatto patto con al-
cuni di coloro; tu hai amata 
la lor giacitura, tu hai spiato 
il luogo.   

57:8 Hai messo il tuo me-
moriale dietro le porte e 
dietro gli stipiti; poiché, 
lungi da me, tu scuopri il 
tuo letto, vi monti, 
l’allarghi, e fermi il patto 
con loro; tu ami il loro letto 
e in esso ti scegli un posto.  

57:8 Hai messo il tuo me-
moriale dietro le porte e 
dietro gli stipiti; poiché, 
lontano da me, tu scopri il 
tuo letto, vi monti, l'allar-
ghi, e fermi il patto con lo-
ro; tu ami il loro letto e in 
esso ti scegli un posto.  

57:8 Hai posto i tuoi simbo-
li idolatri dietro le porte e 
dietro gli stipiti. Lontano da 
me ti sei scoperta e sei sali-
ta da loro; hai allargato il 
tuo letto e hai fatto un patto 
con loro, hai amato il loro 
letto, mirando al loro pote-
re.  

57:9 Ed hai portati al Re 
presenti d'olii odoriferi, con 
gran quantità delle tue com-
posizioni aromatiche; ed hai 
mandati i tuoi ambasciatori 
fino in paese lontano, e ti 
sei abbassata fino all'infer-
no.   

57:9 Tu vai dal re con 
dell’olio, e gli rechi dei pro-
fumi in quantità, mandi lon-
tano i tuoi ambasciatori, e 
t’abbassi fino al soggiorno 
de’ morti.  

57:9 Tu vai dal re con del-
l'olio e gli porti profumi in 
grande quantità; mandi lon-
tano i tuoi ambasciatori e ti 
abbassi fino al soggiorno 
dei morti.  

57:9 Sei andata dal re con 
l'olio, moltiplicando i tuoi 
profumi; hai mandato lon-
tano i tuoi messaggeri e ti 
sei abbassata fino allo Sce-
ol.  
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57:10 Tu ti sei affaticata 
nella lunghezza del tuo 
cammino; tu non hai detto: 
La cosa è disperata; tu hai 
ritrovata la vita della tua 
mano, perciò tu non ti sei 
stancata.   

57:10 Per il tuo lungo 
cammino ti stanchi, ma non 
dici: ‘È inutile!’ Tu trovi 
ancora del vigore nella tua 
mano, e perciò non ti senti 
esausta.  

57:10 Per il tuo lungo 
cammino ti stanchi, ma non 
dici: "È inutile!". Tu trovi 
ancora del vigore nella tua 
mano, perciò non ti senti 
esausta.  

57:10 Per i molti tuoi viaggi 
ti sei affaticata, ma non hai 
detto: «È inutile». Hai tro-
vato ancora vigore nella tua 
mano, e perciò non ti senti 
esausta.  

57:11 E di cui hai tu avuta 
paura? chi hai tu temuto? 
conciossiachè tu abbi men-
tito, e non ti sii ricordata di 
me, e non te ne sii curata? 
non mi sono io taciuto, anzi 
già da lungo tempo? e pur 
tu non mi hai temuto.   

57:11 Chi dunque paventi? 
di chi hai paura per rinne-
garmi così? per non più ri-
cordarti di me, per non dar-
tene più pensiero? Non me 
ne sono io rimasto in silen-
zio e da gran tempo? Per 
questo tu non mi temi più.  

57:11 Di chi dunque hai 
timore? Di chi hai paura per 
rinnegarmi così, per non più 
ricordarti di me, per non 
dartene più pensiero? Non 
me ne sono io rimasto in 
silenzio e da molto tempo? 
Per questo tu non mi temi 
più.  

57:11 Chi hai temuto, di chi 
hai avuto paura per mentire, 
non ricordarti di me e non 
pensare più a me? Non sono 
io rimasto in silenzio per 
molto tempo? Per questo 
non mi temi più.  

57:12 Io dichiarerò la tua 
giustizia, e le tue opere, che 
non ti gioveranno nulla.   

57:12 Io proclamerò la tua 
rettitudine, e le tue opere... 
che non ti gioveranno nulla.  

57:12 Io farò conoscere la 
tua giustizia e le tue opere 
non ti gioveranno a nulla.  

57:12 Io proclamerò la tua 
giustizia e le tue opere, che 
non ti gioveranno nulla.  

57:13 Quando tu griderai, 
liberinti quelli che tu aduni; 
ma il vento li porterà via 
tutti quanti, un soffio li tor-
rà via; ma chi spera in me 
possederà la terra, ed erede-
rà il monte della mia santi-
tà.   

57:13 Quando tu griderai, 
venga a salvarti la folla de’ 
tuoi idoli! Il vento li porterà 
via tutti, un soffio li torrà 
via; ma chi si rifugia in me 
possederà il paese ed eredi-
terà il mio monte santo.  

57:13 Quando tu griderai, 
venga a salvarti la moltitu-
dine dei tuoi idoli! Il vento 
li porterà via tutti, un soffio 
li toglierà di mezzo; ma chi 
si rifugia in me possederà il 
paese, erediterà il mio mon-
te santo».  

57:13 Quando griderai, 
venga a salvarti la folla dei 
tuoi idoli. Il vento li spazze-
rà via tutti, un soffio li por-
terà via. Ma chi si rifugia in 
me possederà il paese ed 
erediterà il mio santo mon-
te.  

57:14 Ed ei si dirà: Rileva-
te, rilevate le strade, accon-
ciatele; togliete via gl'in-
toppi dal cammino del mio 
popolo.   

57:14 E si dirà: Acconciate, 
acconciate, preparate la via, 
togliete gli ostacoli dalla via 
del mio popolo!  

57:14 Si dirà: «Aggiustate, 
aggiustate, preparate la via, 
togliete gli ostacoli dalla via 
del mio popolo!».  

57:14 E si dirà: «Appianate, 
appianate, preparate la via, 
rimuovete gli ostacoli dalla 
via del mio popolo!».  

57:15 Perciocchè, così ha 
detto l'Alto, e l'Eccelso, che 
abita l'eternità, e il cui No-
me è il Santo: Io abito in 
luogo alto, e santo, e col 
contrito, ed umile di spirito; 
per vivificar lo spirito degli 
umili, e per vivificare il 
cuor de' contriti.   

57:15 Poiché così parla Co-
lui ch’è l’Alto, l’eccelso, 
che abita l’eternità, e che ha 
nome ‘il Santo’: Io dimoro 
nel luogo alto e santo, ma 
son con colui ch’è contrito 
ed umile di spirito, per rav-
vivare lo spirito degli umili, 
per ravvivare il cuore dei 
contriti.  

57:15 Infatti così parla Co-
lui che è l'Alto, l'eccelso, 
che abita l'eternità, e che si 
chiama il Santo. «Io dimoro 
nel luogo eccelso e santo, 
ma sto vicino a chi è op-
presso e umile di spirito per 
ravvivare lo spirito degli 
umili, per ravvivare il cuore 
degli oppressi.  

57:15 Poiché così dice l'Al-
to e l'Eccelso, che abita l'e-
ternità, e il cui nome è 
“Santo”: «Io dimoro nel 
luogo alto e santo e anche 
con colui che è contrito e 
umile di spirito, per ravvi-
vare lo spirito degli umili, 
per ravvivare lo spirito dei 
contriti.  

57:16 Conciossiachè io non 
contenda in perpetuo, e non 
mi adiri in eterno; percioc-
chè altrimenti ogni spirito, e 
le anime che io ho fatte, 
verrebber meno per la mia 
presenza.   

57:16 Poiché io non voglio 
contendere in perpetuo né 
serbar l’ira in eterno, affin-
ché gli spiriti, le anime che 
io ho fatte, non vengan me-
no dinanzi a me.  

57:16 Io infatti non voglio 
contendere per sempre né 
serbare l'ira in eterno, affin-
ché gli spiriti, le anime che 
io ho fatte, non vengano 
meno davanti a me.  

57:16 Poiché io non voglio 
contendere per sempre né 
essere adirato in eterno, al-
trimenti davanti a me ver-
rebbero meno lo spirito e le 
anime che ho fatto.  

57:17 Io sono stato adirato 
per l'iniquità della sua cupi-
digia, e l'ho percosso; io mi 
son nascosto, e sono stato 
indegnato; ma pur quel ri-
bello è andato per la via del 
suo cuore.   

57:17 Per la iniquità della 
sua cupidigia io mi sono 
adirato, e l’ho colpito; mi 
sono nascosto, mi sono in-
dignato; ed egli, ribelle, ha 
seguìto la via del suo cuore.  

57:17 Per l'iniquità della 
sua cupidigia io mi sono 
adirato e l'ho colpito; mi 
sono nascosto, mi sono in-
dignato; ma egli, ribelle, ha 
seguito la via del suo cuore.  

57:17 Per l'iniquità della 
sua cupidigia mi sono adira-
to e l'ho colpito; mi sono 
nascosto, mi sono indigna-
to; ma egli si è allontanato 
seguendo la via del suo cuo-
re.  
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57:18 Io ho vedute le sue 
vie, e pur lo guarirò, e lo 
ricondurrò, e restituirò con-
solazioni a lui, ed a quelli 
d'infra lui che fanno cordo-
glio.   

57:18 Io ho vedute le sue 
vie, e lo guarirò; lo guiderò, 
e ridarò le mie consolazioni 
a lui e a quelli dei suoi che 
sono afflitti.  

57:18 Io ho visto le sue vie, 
e lo guarirò; lo guiderò e 
ridarò le mie consolazioni a 
lui e a quelli dei suoi che 
sono afflitti.  

57:18 Ho visto le sue vie, 
ma io lo guarirò, lo guiderò 
e ridarò le mie consolazioni 
a lui e ai suoi che sono af-
flitti.  

57:19 Io creo ciò ch'è profe-
rito con le labbra; pace, pa-
ce al lontano, ed al vicino, 
dice il Signore; ed io lo 
guarirò.   

57:19 Io creo la lode 
ch’esce dalle labbra. Pace, 
pace a colui ch’è lontano e 
a colui ch’è vicino! dice 
l’Eterno; io lo guarirò.  

57:19 Io metterò la lode 
sulle sue labbra. Pace, pace 
a chi è lontano e a chi è vi-
cino», dice il SIGNORE, 
«io lo guarirò!».  

57:19 Io creo il frutto delle 
labbra. Pace, pace a chi è 
lontano e a chi è vicino», 
dice l'Eterno. «Io lo guari-
rò».  

57:20 Ma gli empi sono 
come il mare sospinto, il 
quale non può quietare, e le 
cui acque cacciano fuori 
pantano e fango.   

57:20 Ma gli empi sono 
come il mare agitato, quan-
do non si può calmare e le 
sue acque caccian fuori fan-
go e pantano.  

57:20 Ma gli empi sono 
come il mare agitato, quan-
do non si può calmare e le 
sue acque cacciano fuori 
fango e pantano.  

57:20 Ma gli empi sono 
come il mare agitato, che 
non può calmarsi e le cui 
acque vomitano melma e 
fango.  

57:21 Non vi è niuna pace 
per gli empi; ha detto l'Id-
dio mio.   

57:21 Non v’è pace per gli 
empi, dice il mio Dio.  

57:21 «Non c'è pace per gli 
empi» dice il mio Dio.  

57:21 «Non c'è pace per gli 
empi», dice il mio DIO.  

58:1 GRIDA con la gola, 
non rattenerti: alza la tua 
voce a guisa di tromba, e 
dichiara al mio popolo i 
suoi misfatti, ed alla casa di 
Giacobbe i suoi peccati.   

58:1 Grida a piena gola, 
non ti rattenere, alza la tua 
voce a guisa di tromba, e 
dichiara al mio popolo le 
sue trasgressioni, e alla casa 
di Giacobbe i suoi peccati!  

58:1 «Grida a piena gola, 
non ti trattenere, alza la tua 
voce come una tromba; di-
chiara al mio popolo le sue 
trasgressioni, alla casa di 
Giacobbe i suoi peccati.  

58:1 «Grida a squarciagola, 
non risparmiarti; alza la tua 
voce come una tromba e 
dichiara al mio popolo le 
sue trasgressioni e alla casa 
di Giacobbe i suoi peccati.  

58:2 Ben mi cercano ogni 
giorno, e prendono piacere 
di saper le mie vie, a guisa 
di gente che si adoperi a 
giustizia, e non abbia lascia-
ta la Legge dell'Iddio suo; 
mi domandano de' giudicii 
di giustizia, prendono pia-
cere di accostarsi a Dio.   

58:2 Mi cercano ogni gior-
no, prendon piacere a cono-
scer le mie vie; come una 
nazione che avesse praticato 
la giustizia e non avesse ab-
bandonata la legge del suo 
Dio, mi domandano de’ 
giudizi giusti, prendon pia-
cere ad accostarsi a Dio.  

58:2 Mi cercano giorno do-
po giorno, prendono piacere 
a conoscere le mie vie, co-
me una nazione che avesse 
praticato la giustizia e non 
avesse abbandonato la legge 
del suo Dio; mi domandano 
dei giudizi giusti, prendono 
piacere ad accostarsi a Dio.  

58:2 Mi cercano ogni gior-
no e desiderano conoscere 
le mie vie, come una nazio-
ne che pratichi la giustizia e 
non abbandoni la legge del 
suo DIO; mi chiedono dei 
giudizi giusti e desiderano 
avvicinarsi a DIO.  

58:3 Poi dicono: Perchè 
abbiamo digiunato e tu non 
vi hai avuto riguardo? per-
chè abbiamo afflitte le ani-
me nostre, e tu non vi hai 
posta mente? Ecco nel gior-
no del vostro digiuno, voi 
trovate del diletto, e riscote-
te tutte le vostre rendite.   

58:3 ‘Perché, dicono essi, 
quando abbiam digiunato, 
non ci hai tu avuto riguar-
do?’ ‘Perché quando ab-
biamo afflitte le anime no-
stre, non v’hai tu posto 
mente?’ Ecco, nel giorno 
del vostro digiuno voi fate i 
vostri affari, ed esigete che 
sian fatti tutti i vostri lavori.  

58:3 "Perché" dicono essi, 
"quando abbiamo digiunato, 
non ci hai visti? Quando ci 
siamo umiliati, non lo hai 
notato?". Ecco, nel giorno 
del vostro digiuno voi fate i 
vostri affari ed esigete che 
siano fatti tutti i vostri lavo-
ri.  

58:3 Essi dicono: "Perché 
abbiamo digiunato, e tu non 
l'hai visto? Perché abbiamo 
afflitto le nostre anime, e tu 
non l'hai notato?". Ecco, nel 
giorno del vostro digiuno 
voi fate ciò che vi piace e 
costringete a un duro lavoro 
i vostri operai.  

58:4 Ecco, voi digiunate a 
liti, ed a contese, e per per-
cuotere empiamente col pu-
gno; non digiunate più co-
me fate oggi, se voi volete 
che la vostra voce sia esau-
dita da alto.   

58:4 Ecco, voi digiunate per 
litigare, per questionare, e 
percuotere empiamente col 
pugno; oggi, voi non digiu-
nate in modo da far ascolta-
re la vostra voce in alto.  

58:4 Ecco, voi digiunate per 
litigare, per fare discussioni, 
e colpite con pugno malva-
gio; oggi, voi non digiunate 
in modo da far ascoltare la 
vostra voce in alto.  

58:4 Ecco, voi digiunate per 
liti e dispute, e per percuo-
tere empiamente col pugno. 
Digiunando come fate oggi, 
non fate udire la vostra voce 
in alto.  
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58:5 Il digiuno che io ap-
provo, e il giorno che l'uo-
mo deve affliggere l'anima 
sua è egli tale? nominerai tu 
questo digiuno, e giorno 
accettevole al Signore, che 
l'uomo chini il capo come 
un giunco, e si corichi nel 
cilicio, e nella cenere?   

58:5 È questo il digiuno di 
cui io mi compiaccio? il 
giorno in cui l’uomo afflig-
ge l’anima sua? Curvar la 
testa come un giunco, 
sdraiarsi sul sacco e sulla 
cenere, è egli questo che tu 
chiami un digiuno, un gior-
no accetto all’Eterno?  

58:5 È forse questo il di-
giuno di cui mi compiaccio, 
il giorno in cui l'uomo si 
umilia? Curvare la testa 
come un giunco, sdraiarsi 
sul sacco e sulla cenere, è 
dunque questo ciò che 
chiami digiuno, giorno gra-
dito al SIGNORE?  

58:5 È questo il digiuno di 
cui mi compiaccio, il giorno 
in cui l'uomo affligge la sua 
anima? Piegare la testa co-
me un giunco e distendersi 
su un letto di sacco e di ce-
nere? Chiami forse questo 
un digiuno e un giorno gra-
dito all'Eterno?  

58:6 Non è questo il digiu-
no che io approvo: che si 
sciolgano i legami di em-
pietà, che si sleghino i fasci 
del giogo, e che si lascino 
andar franchi quelli che son 
fiaccati, e che voi rompiate 
ogni giogo?   

58:6 Il digiuno di cui mi 
compiaccio non è egli que-
sto: che si spezzino le cate-
ne della malvagità, che si 
sciolgano i legami del gio-
go, che si lascino liberi gli 
oppressi, e che s’infranga 
ogni sorta di giogo?  

58:6 Il digiuno che io gradi-
sco non è forse questo: che 
si spezzino le catene della 
malvagità, che si sciolgano i 
legami del giogo, che si la-
scino liberi gli oppressi e 
che si spezzi ogni tipo di 
giogo?  

58:6 Il digiuno di cui mi 
compiaccio non è forse que-
sto: spezzare le catene della 
malvagità, sciogliere i le-
gami del giogo, rimandare 
liberi gli oppressi, spezzare 
ogni giogo?  

58:7 E che tu rompi il tuo 
pane a chi ha fame, e che tu 
raccolga in casa i poveri 
erranti; che quando tu vedi 
alcuno ignudo, tu lo copri, e 
non ti nascondi dalla tua 
carne?   

58:7 Non è egli questo: che 
tu divida il tuo pane con chi 
ha fame, che tu meni a casa 
tua gl’infelici senz’asilo, 
che quando vedi uno ignudo 
tu lo copra, e che tu non ti 
nasconda a colui ch’è carne 
della tua carne?  

58:7 Non è forse questo: 
che tu divida il tuo pane con 
chi ha fame, che tu conduca 
a casa tua gli infelici privi 
di riparo, che quando vedi 
uno nudo tu lo copra e che 
tu non ti nasconda a colui 
che è carne della tua carne?  

58:7 Non consiste forse nel 
rompere il tuo pane con chi 
ha fame, nel portare a casa 
tua i poveri senza tetto, nel 
vestire chi è nudo, senza 
trascurare quelli della tua 
stessa carne?  

58:8 Allora la tua luce 
spunterà fuori come l'alba, e 
il tuo ristoro germoglierà 
subitamente; e la tua giusti-
zia andrà davanti a te, e la 
gloria del Signore sarà la 
tua retroguardia.   

58:8 Allora la tua luce 
spunterà come l’aurora, e la 
tua guarigione germoglierà 
prontamente; la tua giustizia 
ti precederà, e la gloria 
dell’Eterno sarà la tua re-
troguardia.  

58:8 Allora la tua luce 
spunterà come l'aurora, la 
tua guarigione germoglierà 
prontamente; la tua giustizia 
ti precederà, la gloria del 
SIGNORE sarà la tua retro-
guardia.  

58:8 Allora la tua luce ir-
romperà come l'aurora e la 
tua guarigione germoglierà 
prontamente, la tua giustizia 
ti precederà e la gloria del-
l'Eterno sarà la tua retro-
guardia.  

58:9 Allora tu invocherai, e 
il Signore ti risponderà, e 
dirà: Eccomi. Se tu togli del 
mezzo di te il giogo, l'alzare 
il dito, e il parlare iniquità;   

58:9 Allora chiamerai, e 
l’Eterno ti risponderà; gri-
derai, ed egli dirà: ‘Ecco-
mi!’ Se tu togli di mezzo a 
te il giogo, il gesto minac-
cioso ed il parlare iniquo;  

58:9 Allora chiamerai e il 
SIGNORE ti risponderà; 
griderai, ed egli dirà: Ec-
comi! Se tu togli di mezzo a 
te il giogo, il dito accusato-
re e il parlare con menzo-
gna;  

58:9 Allora chiamerai e l'E-
terno ti risponderà, griderai 
ed egli dirà: “Eccomi!”. Se 
tu togli di mezzo a te il gio-
go, il puntare il dito e il par-
lare iniquo,  

58:10 ed apri l'anima tua a 
colui che ha fame, e sazii la 
persona afflitta; la tua luce 
si leverà nelle tenebre, e la 
tua oscurità sarà come il 
mezzodì.   

58:10 se l’anima tua suppli-
sce ai bisogni dell’affamato, 
e sazi l’anima afflitta, la tua 
luce si leverà nelle tenebre, 
e la tua notte oscura sarà 
come il mezzodì;  

58:10 se tu supplisci ai bi-
sogni dell'affamato, e sazi 
l'afflitto, la tua luce spunte-
rà nelle tenebre, e la tua 
notte oscura sarà come il 
mezzogiorno;  

58:10 se provvedi ai biso-
gni dell'affamato e sazi l'a-
nima afflitta, allora la tua 
luce sorgerà nelle tenebre e 
la tua oscurità sarà come il 
mezzogiorno.  

58:11 Ed il Signore ti con-
durrà del continuo, e sazierà 
l'anima tua nell'arsure, ed 
empierà di midolla le tue 
ossa; e tu sarai come un or-
to adacquato, e come una 
fonte d'acqua, la cui acqua 
non fallisce.   

58:11 l’Eterno ti guiderà 
del continuo, sazierà 
l’anima tua ne’ luoghi aridi, 
darà vigore alle tue ossa; e 
tu sarai come un giardino 
ben annaffiato, come una 
sorgente la cui acqua non 
manca mai.  

58:11 il SIGNORE ti guide-
rà sempre, ti sazierà nei 
luoghi aridi, darà vigore alle 
tue ossa; tu sarai come un 
giardino ben annaffiato, 
come una sorgente la cui 
acqua non manca mai.  

58:11 L'Eterno ti guiderà 
del continuo, sazierà la tua 
anima nei luoghi aridi e da-
rà vigore alle tue ossa; tu 
sarai come un giardino an-
naffiato e come una sorgen-
te d'acqua le cui acque non 
vengono meno.  
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58:12 E quelli che usciran-
no di te riedificheranno i 
luoghi già ab antico deserti; 
tu ridirizzerai i fondamenti 
di molte età addietro; e sa-
rai chiamato: Ristorator del-
le ruine, Racconciator de' 
sentieri, da potere abitare.   

58:12 I tuoi riedificheranno 
le antiche ruine; tu rialzerai 
le fondamenta gettate da 
molte età, e sarai chiamato 
‘il riparatore delle brecce’, 
‘il restauratore de’ sentieri 
per rendere abitabile il pae-
se’.  

58:12 I tuoi ricostruiranno 
sulle antiche rovine; tu rial-
zerai le fondamenta gettate 
da molte età e sarai chiama-
to il riparatore delle brecce, 
il restauratore dei sentieri 
per rendere abitabile il pae-
se.  

58:12 I tuoi riedificheranno 
le antiche rovine, e tu rial-
zerai le fondamenta di mol-
te generazioni passate; così 
sarai chiamato il riparatore 
di brecce, il restauratore dei 
sentieri per abitare nel pae-
se.  

58:13 Se tu ritrai il tuo piè, 
per non far le tue volontà 
nel sabato, nel mio giorno 
santo; e se tu chiami il saba-
to delizie, e quello ch'è san-
to al Signore onorevole; e 
se tu l'onori senza operar 
secondo le tue vie, senza 
ritrovar le tue volontà, e 
senza dir parola;   

58:13 Se tu trattieni il piè 
per non violare il sabato fa-
cendo i tuoi affari nel mio 
santo giorno; se chiami il 
sabato una delizia, e vene-
rabile ciò ch’è sacro 
all’Eterno, e se onori quel 
giorno anziché seguir le tue 
vie e fare i tuoi affari e di-
scuter le tue cause,  

58:13 Se tu trattieni il piede 
dal violare il sabato, facen-
do i tuoi affari nel mio san-
to giorno; se chiami il saba-
to una delizia e venerabile 
ciò che è sacro al SIGNO-
RE; se onori quel giorno 
anziché seguire le tue vie e 
fare i tuoi affari e discutere 
le tue cause,  

58:13 Se tu trattieni il piede 
dal violare il sabato, dal fa-
re i tuoi affari nel mio santo 
giorno, se chiami il sabato 
delizia, il giorno santo del-
l'Eterno, degno di onore, se 
lo onori astenendoti dai tuoi 
viaggi, dallo sbrigare i tuoi 
affari e dal parlare dei tuoi 
problemi,  

58:14 allora tu prenderai i 
tuoi diletti nel Signore, ed 
io ti farò cavalcare sopra gli 
alti luoghi della terra; e ti 
darò mangiare l'eredità di 
Giacobbe, tuo padre; per-
ciocchè la bocca del Signo-
re ha parlato.   

58:14 allora troverai la tua 
delizia nell’Eterno; io ti fa-
rò passare in cocchio sulle 
alture del paese, ti nutrirò 
della eredità di Giacobbe 
tuo padre, poiché la bocca 
dell’Eterno ha parlato.  

58:14 allora troverai la tua 
delizia nel SIGNORE; io ti 
farò cavalcare sulle alture 
del paese, ti nutrirò della 
eredità di Giacobbe tuo pa-
dre», poiché la bocca del 
SIGNORE ha parlato.  

58:14 allora troverai il tuo 
diletto nell'Eterno, e io ti 
farò cavalcare sulle alture 
della terra e ti darò da man-
giare l'eredità di Giacobbe 
tuo padre, poiché la bocca 
dell'Eterno ha parlato».  

59:1 ECCO, la mano del 
Signore non è raccorciata, 
per non poter salvare; e la 
sua orecchia non è aggrava-
ta, per non potere udire.   

59:1 Ecco, la mano 
dell’Eterno non è troppo 
corta per salvare, né il suo 
orecchio troppo duro per 
udire;  

59:1 Ecco, la mano del SI-
GNORE non è troppo corta 
per salvare, né il suo orec-
chio troppo duro per udire,  

59:1 Ecco, la mano dell'E-
terno non è troppo corta per 
salvare, né il suo orecchio 
troppo duro per udire.  

59:2 Ma le vostre iniquità 
sono quelle che han fatta 
separazione tra voi e l'Iddio 
vostro; e i vostri peccati han 
fatta nasconder la sua faccia 
da voi, per non ascoltare.   

59:2 ma son le vostre ini-
quità quelle che han posto 
una barriera fra voi e il vo-
stro Dio; sono i vostri pec-
cati quelli che han fatto sì 
ch’egli nasconda la sua fac-
cia da voi, per non darvi più 
ascolto.  

59:2 ma le vostre iniquità vi 
hanno separato dal vostro 
Dio; i vostri peccati gli 
hanno fatto nascondere la 
faccia da voi, per non darvi 
più ascolto.  

59:2 Ma le vostre iniquità 
hanno prodotto una separa-
zione fra voi e il vostro 
DIO, e i vostri peccati han-
no fatto nascondere la sua 
faccia da voi, per non darvi 
ascolto.  

59:3 Conciossiachè le vo-
stre mani sieno contaminate 
di sangue, e le vostre dita 
d'iniquità; e le vostre labbra 
hanno proferita falsità, la 
vostra lingua ha ragionata 
perversità.   

59:3 Poiché le vostre mani 
son contaminate dal sangue, 
e le vostre dita dalla iniqui-
tà; le vostre labbra proferi-
scon menzogna, la vostra 
lingua susurra perversità.  

59:3 Le vostre mani infatti 
sono contaminate dal san-
gue, le vostre dita dall'ini-
quità; le vostre labbra pro-
feriscono menzogna, la vo-
stra lingua sussurra perver-
sità.  

59:3 Poiché le vostre mani 
sono contaminate di sangue 
e le vostre dita di iniquità; 
le vostre labbra proferisco-
no menzogna, la vostra lin-
gua sussurra perversità.  

59:4 Non vi è niuno che 
gridi per la giustizia, nè che 
litighi per la verità; si con-
fidano in cose di nulla, e 
parlano falsità; concepisco-
no perversità, e partorisco-
no iniquità.   

59:4 Nessuno muove causa 
con giustizia, nessuno la 
discute con verità; 
s’appoggiano su quel che 
non è, dicon menzogne, 
concepiscono il male, parto-
riscono l’iniquità.  

59:4 Nessuno muove causa 
con giustizia, nessuno la 
discute con verità; si ap-
poggiano su ciò che non è, 
dicono menzogne, concepi-
scono il male, partoriscono 
l'iniquità.  

59:4 Nessuno muove causa 
con giustizia, nessuno la 
difende con verità; hanno 
fiducia nelle parole vuote e 
dicono il falso, concepisco-
no il male e partoriscono 
l'iniquità.  

59:5 Fanno spicciare uova 
d'aspido, e tessono tele di 
ragnoli; chi avrà mangiato 
delle loro uova ne morrà; e 
schiacciandosene alcuno, ne 
scoppierà una vipera.   

59:5 Covano uova di basili-
sco, tessono tele di ragno; 
chi mangia delle loro uova 
muore, e l’uovo che uno 
schiaccia, dà fuori una vipe-
ra.  

59:5 Covano uova di ser-
pente, tessono tele di ragno; 
chi mangia le loro uova 
muore, e l'uovo che uno 
schiaccia, dà fuori una vipe-
ra.  

59:5 Fanno schiudere uova 
di vipera e tessono tele di 
ragno; chi mangia delle loro 
uova muore, e dall'uovo 
schiacciato esce fuori una 
vipera.  
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59:6 Le lor tele non saranno 
da vestimenti, ed eglino 
stessi non si copriranno del 
lor lavoro; il lor lavoro è 
lavoro d'iniquità, e vi sono 
opere di violenza nelle lor 
mani.   

59:6 Le loro tele non diven-
teranno vestiti, né costoro si 
copriranno delle loro opere; 
le loro opere son opere 
d’iniquità, e nelle loro mani 
vi sono atti di violenza.  

59:6 Le loro tele non diven-
teranno vestiti, né costoro si 
copriranno delle loro opere; 
le loro opere sono opere d'i-
niquità, nelle loro mani vi 
sono atti di violenza.  

59:6 Le loro tele non diven-
teranno vestiti, né si copri-
ranno con ciò che hanno 
fatto. Le loro opere sono 
opere d'iniquità e nelle loro 
mani vi sono atti di violen-
za.  

59:7 I lor piedi corrono al 
male, e si affrettano per an-
dare a spandere il sangue 
innocente; i lor pensieri son 
pensieri d'iniquità; nelle lo-
ro strade vi è guastamento e 
ruina.   

59:7 I loro piedi corrono al 
male, ed essi s’affrettano a 
spargere sangue innocente; i 
loro pensieri son pensieri 
d’iniquità, la desolazione e 
la ruina sono sulla loro stra-
da.  

59:7 I loro piedi corrono al 
male, essi si affrettano a 
spargere sangue innocente; i 
loro pensieri sono pensieri 
iniqui, la desolazione e la 
rovina sono sulla loro stra-
da.  

59:7 I loro piedi corrono al 
male e si affrettano a versa-
re sangue innocente; i loro 
pensieri sono pensieri d'ini-
quità, sui loro sentieri c'è 
desolazione e distruzione.  

59:8 Non conoscono il 
cammino della pace, e nelle 
lor vie non vi è alcuna dirit-
tura; si hanno distorti i lor 
sentieri; chiunque cammina 
per essi non sa che cosa sia 
pace.   

59:8 La via della pace non 
la conoscono, e non v’è e-
quità nel loro procedere; si 
fanno de’ sentieri tortuosi, 
chiunque vi cammina non 
conosce la pace.  

59:8 La via della pace non 
la conoscono, non c'è equità 
nel loro procedere; si fanno 
dei sentieri tortuosi, chiun-
que vi cammina non cono-
sce la pace.  

59:8 La via della pace non 
la conoscono e non c'è retti-
tudine nelle loro vie; rendo-
no tortuosi i loro sentieri e 
chiunque vi cammina non 
conosce la pace.  

59:9 Perciò, il giudicio si è 
allontanato da noi, e la giu-
stizia non ci ha aggiunti; noi 
abbiamo aspettata luce, ed 
ecco tenebre; splendore, ed 
ecco camminiamo in caligi-
ne.   

59:9 Perciò la sentenza li-
beratrice è lunge da noi, e 
non arriva fino a noi la giu-
stizia; noi aspettiamo la lu-
ce, ed ecco le tenebre; a-
spettiamo il chiarore del dì, 
e camminiamo nel buio.  

59:9 Perciò la rettitudine è 
lontana da noi, e non arriva 
fino a noi la giustizia; noi 
aspettiamo la luce, ma ecco 
le tenebre; aspettiamo il 
chiarore del giorno, ma 
camminiamo nel buio.  

59:9 Perciò la rettitudine è 
lontana da noi e la giustizia 
non giunge fino a noi; a-
spettavamo la luce, ecco 
invece le tenebre; lo splen-
dore, invece camminiamo 
nell'oscurità.  

59:10 Noi siamo andati 
brancolando intorno alla 
parete, come ciechi; siamo 
andati brancolando, come 
quelli che non hanno occhi; 
noi ci siamo intoppati nel 
mezzodì, come in sul ve-
spro; noi siamo stati in luo-
ghi ermi e solitari, come 
morti.   

59:10 Andiam tastando la 
parete come i ciechi, an-
diamo a tastoni come chi 
non ha occhi; inciampiamo 
in pien mezzogiorno come 
nel crepuscolo, in mezzo 
all’abbondanza sembriamo 
de’ morti.  

59:10 Andiamo tastando la 
parete come i ciechi, an-
diamo a tastoni come chi 
non ha occhi; inciampiamo 
in pieno mezzogiorno come 
nel crepuscolo, in mezzo 
all'abbondanza sembriamo 
dei morti.  

59:10 Tastiamo la parete 
come i ciechi, camminiamo 
a tastoni come se fossimo 
privi di occhi; inciampiamo 
a mezzogiorno come al cre-
puscolo, in luoghi desolati 
siamo come morti.  

59:11 Noi tutti fremiamo 
come orsi, e gemiamo con-
tinuamente come colombe; 
abbiamo aspettato il giudi-
cio, e non ve n'è punto; la 
salute, ed ella si dilunga da 
noi.   

59:11 Tutti quanti mug-
ghiamo come orsi, andiam 
gemendo come colombe; 
aspettiamo la sentenza libe-
ratrice, ed essa non viene; la 
salvezza, ed ella s’allontana 
da noi.  

59:11 Tutti quanti grugnia-
mo come orsi, andiamo ge-
mendo come colombe; a-
spettiamo la rettitudine, ma 
essa non viene; la salvezza, 
ma essa si allontana da noi.  

59:11 Noi tutti urliamo co-
me orsi e continuiamo a 
gemere come colombe; a-
spettiamo la rettitudine, ma 
essa non giunge; la salvez-
za, ma essa è lontana da 
noi.  

59:12 Perciocchè i nostri 
misfatti son moltiplicati di-
nanzi a te, ed i nostri pecca-
ti testificano contro a noi; 
conciossiachè i nostri mi-
sfatti sieno appo noi, e noi 
conosciamo le nostre iniqui-
tà;   

59:12 Poiché le nostre tra-
sgressioni si son moltiplica-
te dinanzi a te, e i nostri 
peccati testimoniano contro 
di noi; sì, le nostre trasgres-
sioni ci sono presenti, e le 
nostre iniquità, le cono-
sciamo.  

59:12 Poiché le nostre tra-
sgressioni si sono moltipli-
cate davanti a te e i nostri 
peccati testimoniano contro 
di noi; sì, i nostri peccati ci 
stanno davanti e le nostre 
iniquità le conosciamo.  

59:12 Poiché le nostre tra-
sgressioni si sono moltipli-
cate davanti a te e i nostri 
peccati testimoniano contro 
di noi, perché le nostre tra-
sgressioni ci stanno davanti 
e le nostre colpe le cono-
sciamo:  
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59:13 che sono: prevarica-
re, e mentire contro al Si-
gnore, e trarsi indietro dal-
l'Iddio nostro; parlar di op-
pressione, e di rivolta; con-
cepire, e ragionar col cuore 
parole di falsità.   

59:13 Siamo stati ribelli 
all’Eterno e l’abbiam rinne-
gato, ci siam ritratti dal se-
guire il nostro Dio, abbiam 
parlato d’oppressione e di 
rivolta, abbiam concepito e 
meditato in cuore parole di 
menzogna...  

59:13 Siamo stati ribelli al 
SIGNORE e l'abbiamo rin-
negato, ci siamo rifiutati di 
seguire il nostro Dio, ab-
biamo parlato di oppressio-
ne e di rivolta, abbiamo 
concepito e meditato in 
cuore parole di menzogna.  

59:13 ribellandoci e rinne-
gando l'Eterno, ritraendoci 
dal seguire il nostro DIO, 
parlando di oppressione e di 
rivolta, concedendo e sus-
surrando in cuore parole di 
menzogna.  

59:14 Perciò, il giudicio si è 
tratto indietro, e la giustizia 
si è fermata lontano; per-
ciocchè la verità è caduta 
nella piazza, e la dirittura 
non è potuta entrare.   

59:14 E la sentenza libera-
trice s’è ritirata, e la salvez-
za s’è tenuta lontana; poi-
ché la verità soccombe sulla 
piazza pubblica, e la rettitu-
dine non può avervi acces-
so;  

59:14 La rettitudine si è riti-
rata, e la giustizia si è tenuta 
lontana; la verità infatti soc-
combe sulla piazza pubbli-
ca, e il diritto non riesce ad 
avvicinarvisi;  

59:14 La rettitudine si è al-
lontanata e la giustizia è ri-
masta lontana, perché la ve-
rità è venuta meno sulla 
piazza e l'equità non può 
entrarvi.  

59:15 E la verità è mancata, 
e chi si ritrae dal male è sta-
to in preda. Or il Signore ha 
veduto questo, e gli è di-
spiaciuto che non vi era di-
rittura alcuna.   

59:15 la verità è scomparsa, 
e chi si ritrae dal male 
s’espone ad essere spoglia-
to. E l’Eterno l’ha veduto, e 
gli è dispiaciuto che non vi 
sia più rettitudine;  

59:15 la verità è scomparsa, 
e chi si allontana dal male si 
espone a essere spogliato. Il 
SIGNORE ha visto, e gli è 
dispiaciuto che non vi sia 
più rettitudine;  

59:15 Così la verità è 
scomparsa, e chi si ritrae 
dal male si rende una facile 
preda. L'Eterno ha visto 
questo e gli è dispiaciuto 
che non vi sia più rettitudi-
ne.  

59:16 E veduto che non vi 
era uomo alcuno, e maravi-
gliatosi che non vi era alcu-
no che s'interponesse, il suo 
braccio gli ha operata salu-
te, e la sua giustizia l'ha so-
stenuto.   

59:16 ha veduto che non 
v’era più un uomo, e s’è 
stupito che niuno 
s’interponesse; allora il suo 
braccio gli è venuto in aiu-
to, e la sua giustizia l’ha 
sostenuto;  

59:16 ha visto che non c'era 
più un uomo e si è stupito 
che nessuno intervenisse; 
allora il suo braccio gli è 
venuto in aiuto, la sua giu-
stizia lo ha sorretto;  

59:16 Egli ha visto che non 
c'era più nessuno e si è stu-
pito che nessuno intercedes-
se; allora il suo braccio gli è 
venuto in aiuto e la sua giu-
stizia lo ha sostenuto,  

59:17 E si è vestito di giu-
stizia a guisa di corazza, e 
l'elmo della salute è stato 
sopra il suo capo; e, per ve-
stimento, egli si è vestito 
degli abiti di vendetta, e si è 
ammantato di gelosia a gui-
sa di ammanto;   

59:17 ei s’è rivestito di giu-
stizia come d’una corazza, 
s’è messo in capo l’elmo 
della salvezza, ha indossato 
gli abiti della vendetta, s’è 
avvolto di gelosia come in 
un manto.  

59:17 egli si è rivestito di 
giustizia come di una co-
razza, si è messo in capo 
l'elmo della salvezza, ha 
indossato gli abiti della 
vendetta, si è avvolto di ge-
losia come in un mantello.  

59:17 si è rivestito di giu-
stizia come di una corazza e 
si è posto in capo l'elmo 
della salvezza, ha indossato 
gli abiti della vendetta e si è 
ricoperto di gelosia come di 
un manto.  

59:18 come per far retribu-
zioni, come per rendere ira 
a' suoi nemici, retribuzione 
a' suoi avversari; per render 
la ricompensa alle isole.   

59:18 Egli renderà a cia-
scuno secondo le sue opere: 
il furore ai suoi avversari, il 
contraccambio ai suoi ne-
mici; alle isole darà la lor 
retribuzione.  

59:18 Egli renderà a cia-
scuno secondo le sue opere; 
il furore ai suoi avversari, il 
contraccambio ai suoi ne-
mici; alle isole darà la loro 
retribuzione.  

59:18 Egli renderà a cia-
scuno secondo le sue opere; 
il furore ai suoi avversari, la 
ricompensa ai suoi nemici; 
alle isole darà una retribu-
zione piena.  

59:19 Laonde il Nome del 
Signore sarà temuto dal Po-
nente, e la sua gloria dal 
Levante; perciocchè il ne-
mico verrà a guisa di fiume; 
ma lo Spirito del Signore 
leverà lo stendardo contro a 
lui.   

59:19 Così si temerà il no-
me dell’Eterno 
dall’occidente, e la sua glo-
ria dall’oriente; quando 
l’avversario verrà come una 
fiumana, lo spirito 
dell’Eterno lo metterà in 
fuga.  

59:19 Così si temerà il no-
me del SIGNORE dall'oc-
cidente, e la sua gloria dal-
l'oriente; quando l'avversa-
rio verrà come una fiumana, 
lo spirito del SIGNORE lo 
metterà in fuga.  

59:19 Così si temerà il no-
me dell'Eterno dall'ovest, e 
la sua gloria dall'est; quan-
do l'avversario verrà come 
una fiumana, lo Spirito del-
l'Eterno alzerà contro di lui 
una bandiera.  

59:20 E il Redentore verrà a 
Sion, ed a quelli di Giacob-
be che si convertiranno da' 
misfatti, dice il Signore.   

59:20 E un redentore verrà 
per Sion e per quelli di Gia-
cobbe che si convertiranno 
dalla loro rivolta, dice 
l’Eterno.  

59:20 «Un salvatore verrà 
per Sion e per quelli di Gia-
cobbe che si convertiranno 
dalla loro rivolta» dice il 
SIGNORE.  

59:20 «Un redentore verrà a 
Sion e per quelli convertiti 
dalla loro ribellione in Gia-
cobbe», dice l'Eterno.  
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59:21 E quant'è a me, dice 
il Signore, questo sarà il 
mio patto che io farò con 
loro: Il mio Spirito, che è 
sopra te, e le mie parole che 
io ho messe nella tua bocca, 
non si partiranno giammai 
dalla tua bocca, nè dalla 
bocca della tua progenie, nè 
dalla bocca della progenie 
della tua progenie, da ora 
fino in eterno, ha detto il 
Signore.   

59:21 Quanto a me, dice 
l’Eterno, questo è il patto 
ch’io fermerò con loro: il 
mio spirito che riposa su te 
e le mie parole che ho mes-
se nella tua bocca non si 
dipartiranno mai dalla tua 
bocca né dalla bocca della 
tua progenie né dalla bocca 
della progenie della tua 
progenie, dice l’Eterno, da 
ora in perpetuo.  

59:21 «Quanto a me» dice 
il SIGNORE, «questo è il 
patto che io stabilirò con 
loro: il mio spirito che ripo-
sa su di te e le mie parole 
che ho messe nella tua boc-
ca non si allontaneranno 
mai dalla tua bocca, né dal-
la bocca della tua discen-
denza, né dalla bocca della 
discendenza della tua di-
scendenza» dice il SIGNO-
RE, «da ora e per sempre».  

59:21 «Quanto a me, questo 
è il mio patto con loro», di-
ce l'Eterno: «Il mio Spirito 
che è su di te, e le mie paro-
le che ho posto nella tua 
bocca non si allontaneranno 
mai dalla tua bocca né dalla 
bocca della tua progenie né 
dalla bocca della progenie 
della tua progenie», dice 
l'Eterno, «da ora e per sem-
pre».  

60:1 LEVATI, sii illumina-
ta; perciocchè la tua luce è 
venuta, e la gloria del Si-
gnore si è levata sopra te.   

60:1 Sorgi, risplendi, poi-
ché la tua luce è giunta, e la 
gloria dell’Eterno s’è levata 
su te!  

60:1 «Sorgi, risplendi, poi-
ché la tua luce è giunta, e la 
gloria del SIGNORE è 
spuntata sopra di te!  

60:1 «Sorgi, risplendi, per-
ché la tua luce è giunta, e la 
gloria dell'Eterno si è levata 
su te.  

60:2 Perciocchè ecco, le 
tenebre copriranno la terra, 
e la caligine coprirà i popo-
li; ma il Signore si leverà 
sopra te, e la sua gloria ap-
parirà sopra te.   

60:2 Poiché, ecco, le tene-
bre coprono la terra, e una 
fitta oscurità avvolge i po-
poli; ma su te si leva 
l’Eterno, e la sua gloria ap-
pare su te.  

60:2 Infatti, ecco, le tenebre 
coprono la terra e una fitta 
oscurità avvolge i popoli; 
ma su di te sorge il SI-
GNORE e la sua gloria ap-
pare su di te.  

60:2 Poiché ecco, le tenebre 
ricoprono la terra e una fitta 
oscurità avvolge i popoli; 
ma su di te si leva l'Eterno e 
la sua gloria appare su di te.  

60:3 E le genti cammine-
ranno alla tua luce, e i re 
allo splendor della luce del 
tuo levare.   

60:3 Le nazioni cammine-
ranno alla tua luce, e i re 
allo splendore del tuo leva-
re.  

60:3 Le nazioni cammine-
ranno alla tua luce, i re allo 
splendore della tua aurora.  

60:3 Le nazioni cammine-
ranno alla tua luce e i re allo 
splendore del tuo sorgere.  

60:4 Alza gli occhi tuoi 
d'ogn'intorno, e vedi; tutti 
costoro si son radunati, e 
son venuti a te; i tuoi fi-
gliuoli verran da lontano, e 
le tue figliuole saran portate 
sopra i fianchi dalle lor ba-
lie.   

60:4 Alza gli occhi tuoi, e 
guardati attorno: tutti 
s’adunano, e vengono a te; i 
tuoi figli giungono di lonta-
no, arrivan le tue figliuole, 
portate in braccio.  

60:4 Alza gli occhi e guar-
dati attorno; tutti si raduna-
no e vengono da te; i tuoi 
figli giungono da lontano, 
arrivano le tue figlie, porta-
te in braccio.  

60:4 Volgi i tuoi occhi tut-
t'intorno e guarda: si radu-
nano tutti e vengono a te; i 
tuoi figli verranno da lonta-
no e le tue figlie saranno 
portate in braccio.  

60:5 Allora tu riguarderai, e 
sarai illuminata; e il tuo 
cuore sbigottirà, e si allar-
gherà; perciocchè la piena 
del mare sarà rivolta a te, la 
moltitudine delle nazioni 
verrà a te.   

60:5 Allora guarderai e sa-
rai raggiante, il tuo cuore 
palpiterà forte e 
s’allargherà, poiché 
l’abbondanza del mare si 
volgerà verso te, la ricchez-
za delle nazioni verrà a te.  

60:5 Allora guarderai e sa-
rai raggiante, il tuo cuore 
palpiterà forte e si allarghe-
rà, poiché l'abbondanza del 
mare si volgerà verso di te, 
la ricchezza delle nazioni 
verrà da te.  

60:5 Allora guarderai e sa-
rai raggiante, il tuo cuore 
palpiterà e si dilaterà perché 
l'abbondanza del mare con-
fluirà a te, la ricchezza delle 
nazioni verrà a te.  

60:6 Stuoli di cammelli ti 
copriranno, dromedari di 
Madian, e di Efa; quelli di 
Seba verranno tutti quanti, 
porteranno oro, ed incenso; 
e predicheranno le lodi del 
Signore.   

60:6 Stuoli di cammelli ti 
copriranno, dromedari di 
Madian e d’Efa; quelli di 
Sceba verranno tutti, por-
tando oro ed incenso, e pro-
clamando le lodi 
dell’Eterno.  

60:6 Una moltitudine di 
cammelli ti coprirà, drome-
dari di Madian e di Efa; 
quelli di Seba verranno tut-
ti, portando oro e incenso, e 
proclamando le lodi del SI-
GNORE.  

60:6 Una moltitudine di 
cammelli ti coprirà, drome-
dari di Madian e di Efah; 
quelli di Sceba verranno 
tutti, portando oro e incenso 
e proclamando le lodi del-
l'Eterno.  

60:7 Tutte le gregge di 
Chedar si raduneranno ap-
presso di te, i montoni di 
Nebaiot saranno al tuo ser-
vigio; saranno offerti sopra 
il mio Altare a grado, ed io 
glorificherò la Casa della 
mia gloria.   

60:7 Tutti i greggi di Kedar 
s’aduneranno presso di te, i 
montoni di Nebaioth saran-
no al tuo servizio; saliranno 
sul mio altare come offerta 
gradita, ed io farò risplender 
la gloria della mia casa glo-
riosa.  

60:7 Tutte le greggi di Che-
dar si raduneranno presso di 
te, i montoni di Nebaiot sa-
ranno al tuo servizio; sali-
ranno sul mio altare come 
offerta gradita, e io onorerò 
la mia casa gloriosa.  

60:7 Tutte le greggi di Ke-
dar si raduneranno presso di 
te, i montoni di Nebaioth 
saranno al tuo servizio, sali-
ranno sul mio altare come 
offerta gradita, e io renderò 
glorioso il tempio della mia 
gloria.  
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60:8 Chi son costoro che 
volano come nuvole, e co-
me colombi ai loro sportel-
li?   

60:8 Chi mai son costoro 
che volan come una nuvola, 
come colombi verso il loro 
colombario?  

60:8 Chi mai sono costoro 
che volano come una nuvo-
la, come colombi verso le 
loro colombaie?  

60:8 Chi sono questi che 
volano come una nuvola e 
come colombe verso le loro 
colombaie?  

60:9 Perciocchè le isole mi 
aspetteranno, e le navi di 
Tarsis imprima; per ricon-
durre i tuoi figliuoli di lon-
tano, ed insieme con loro il 
loro argento, e il loro oro, al 
Nome del Signore Iddio 
tuo, ed al Santo d'Israele, 
quando egli ti avrà glorifi-
cata.   

60:9 Son le isole che spere-
ranno in me, ed avranno al-
la loro testa le navi di Tar-
sis, per ricondurre i tuoi fi-
gliuoli di lontano col loro 
argento o col loro oro, per 
onorare il nome dell’Eterno, 
del tuo Dio, del Santo 
d’Israele, che t’avrà glorifi-
cata.  

60:9 Sono le isole che spe-
reranno in me e avranno 
alla loro testa le navi di Tar-
sis, per ricondurre i tuoi fi-
gli da lontano con argento e 
con oro, per onorare il no-
me del SIGNORE, tuo Dio, 
del Santo d'Israele, che ti 
avrà glorificata.  

60:9 Sì, le isole spereranno 
in me, con le navi di Tar-
shish al primo posto, per 
portare i tuoi figli da lonta-
no col loro argento e col 
loro oro, per il nome dell'E-
terno, il tuo DIO, e per il 
Santo d'Israele, che ti avrà 
resa bella.  

60:10 Ed i figliuoli degli 
stranieri edificheranno le 
tue mura, e i loro re ti servi-
ranno; perciocchè, avendoti 
percossa nella mia indegna-
zione, io avrò pietà di te 
nella mia benevolenza.   

60:10 I figli dello straniero 
ricostruiranno le tue mura, e 
i loro re saranno al tuo ser-
vizio; poiché io t’ho colpita 
nel mio sdegno, ma nella 
mia benevolenza ho avuto 
pietà di te.  

60:10 I figli dello straniero 
ricostruiranno le tue mura, i 
loro re saranno al tuo servi-
zio; poiché io ti ho colpita 
nel mio sdegno, ma nella 
mia benevolenza ho avuto 
pietà di te.  

60:10 I figli dello straniero 
ricostruiranno le tue mura e 
i loro re saranno al tuo ser-
vizio, perché nella mia ira ti 
ho colpito, ma nella mia 
benevolenza ho avuto com-
passione di te.  

60:11 Le tue porte ancora 
saranno del continuo aperte; 
non saranno serrate nè gior-
no, nè notte; acciocchè la 
moltitudine delle genti sia 
introdotta a te, e che i re lo-
ro ti sieno menati;   

60:11 Le tue porte saranno 
sempre aperte; non saran 
chiuse né giorno né notte, 
per lasciar entrare in te la 
ricchezza delle nazioni, e i 
loro re in corteggio.  

60:11 Le tue porte saranno 
sempre aperte; non saranno 
chiuse né giorno né notte, 
per lasciar entrare in te la 
ricchezza delle nazioni e i 
loro re in corteo.  

60:11 Le tue porte saranno 
sempre aperte, non si chiu-
deranno né di giorno né di 
notte, perché possano far 
entrare in te la ricchezza 
delle nazioni con i loro re in 
testa.  

60:12 perciocchè la gente, e 
il regno che non ti serviran-
no, periranno; tali genti sa-
ranno del tutto distrutte.   

60:12 Poiché la nazione e il 
regno che non ti serviranno, 
periranno: quelle nazioni 
saranno interamente distrut-
te.  

60:12 Poiché la nazione e il 
regno che non vorranno 
servirti, periranno; quelle 
nazioni saranno completa-
mente distrutte.  

60:12 Poiché la nazione e il 
regno che non ti serviranno 
periranno, e quelle nazioni 
saranno interamente distrut-
te.  

60:13 La gloria del Libano 
verrà a te; l'abete, e il busso, 
e il pino insieme; per ador-
nare il luogo del mio san-
tuario, ed affin ch'io renda 
glorioso il luogo de' miei 
piedi.   

60:13 La gloria del Libano 
verrà a te, il cipresso, il pla-
tano e il larice verranno as-
sieme per ornare il luogo 
del mio santuario, ed io 
renderò glorioso il luogo 
ove posano i miei piedi.  

60:13 La gloria del Libano 
verrà a te, il cipresso, il pla-
tano e il larice verranno as-
sieme per ornare il luogo 
del mio santuario, e io ren-
derò glorioso il luogo dove 
posano i miei piedi.  

60:13 La gloria del Libano 
verrà a te, assieme al ci-
presso, al larice e all'abete, 
per abbellire il luogo del 
mio santuario, e io renderò 
glorioso il luogo dove po-
sano i miei piedi.  

60:14 Ed i figliuoli di quelli 
che ti affliggevano verranno 
a te, chinandosi; e tutti 
quelli che ti dispettavano si 
prosterneranno alle piante 
dei tuoi piedi; e tu sarai 
nominata: La Città del Si-
gnore, Sion del Santo d'I-
sraele.   

60:14 E i figliuoli di quelli 
che t’avranno oppressa ver-
ranno a te, abbassandosi; e 
tutti quelli che t’avranno 
disprezzata si prostreranno 
fino alla pianta de’ tuoi pie-
di, e ti chiameranno ‘la città 
dell’Eterno’, ‘la Sion del 
Santo d’Israele’.  

60:14 I figli di quelli che ti 
avranno oppressa verranno 
da te, abbassandosi; tutti 
quelli che ti avranno di-
sprezzata si prostreranno 
fino alla pianta dei tuoi pie-
di e ti chiameranno la città 
del SIGNORE, la Sion del 
Santo d'Israele.  

60:14 Anche i figli dei tuoi 
oppressori verranno inchi-
nandosi a te, e tutti quelli 
che ti hanno disprezzato si 
prostreranno alle piante dei 
tuoi piedi e ti chiameranno 
"la città dell'Eterno", "la 
Sion del Santo d'Israele".  

60:15 In vece di ciò che tu 
sei stata abbandonata, e o-
diata, e che non vi era alcu-
no che passasse per mezzo 
di te, io ti costituirò in al-
tezza eterna, ed in gioia per 
ogni età.   

60:15 Invece d’essere ab-
bandonata, odiata, sì che 
anima viva più non passava 
per te, io farò di te 
l’orgoglio de’ secoli, la 
gioia di tutte le età.  

60:15 Invece di essere ab-
bandonata, odiata, al punto 
che anima viva più non pas-
sava da te, io farò di te il 
vanto dei secoli, la gioia di 
tutte le epoche.  

60:15 Invece di essere ab-
bandonata e odiata, tanto 
che nessuno più passava da 
te, io farò di te uno splendo-
re eterno, la gioia di molte 
generazioni.  
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60:16 E tu succerai il latte 
delle genti, e popperai le 
mammelle dei re; e cono-
scerai che io, il Signore, so-
no il tuo Salvatore, e che il 
Possente di Giacobbe è il 
tuo Redentore.   

60:16 Tu popperai al latte 
delle nazioni, popperai il 
seno dei re, e riconoscerai 
che io, l’Eterno, sono il tuo 
salvatore, io, il Potente di 
Giacobbe, sono il tuo reden-
tore.  

60:16 Tu popperai il latte 
delle nazioni, popperai al 
seno dei re, e riconoscerai 
che io, il SIGNORE, sono il 
tuo salvatore, io, il Potente 
di Giacobbe, sono il tuo re-
dentore.  

60:16 Tu succhierai il latte 
delle nazioni, succhierai al-
le mammelle dei re, e rico-
noscerai che io, l'Eterno, 
sono il tuo Salvatore e il tuo 
Redentore, il Potente di 
Giacobbe.  

60:17 Io farò venir dell'oro 
in luogo del rame, e dell'ar-
gento in luogo del ferro, e 
del rame in luogo delle le-
gne, e del ferro in luogo 
delle pietre; e ti costituirò 
per prefetti la pace, e per 
esattori la giustizia.   

60:17 Invece del rame, farò 
venire dell’oro; invece del 
ferro, farò venir 
dell’argento; invece del le-
gno, del rame; invece di 
pietre, ferro; io ti darò per 
magistrato la pace, per go-
vernatore la giustizia.  

60:17 Invece di rame, farò 
affluire oro; invece di ferro, 
farò affluire argento; invece 
di legno, rame; invece di 
pietre, ferro; io ti darò per 
magistrato la pace, per go-
vernatore la giustizia.  

60:17 Invece di bronzo farò 
venire oro, invece di ferro 
farò venire argento, invece 
di legno bronzo, invece di 
pietre ferro; stabilirò come 
tuo magistrato la pace e 
come tuo sorvegliante la 
giustizia.  

60:18 Ei non si udirà più 
violenza nella tua terra; nè 
guasto, nè fracasso ne' tuoi 
confini; e chiamerai le tue 
mura: Salute, e le tue porte: 
Lode.   

60:18 Non s’udrà più parlar 
di violenza nel tuo paese, di 
devastazione e di ruina en-
tro i tuoi confini; ma chia-
merai le tue mura: ‘Salvez-
za’, e le tue porte: ‘Lode’.  

60:18 Non si udrà più parla-
re di violenza nel tuo paese, 
di devastazione e di rovina 
entro i tuoi confini; ma 
chiamerai le tue mura: Sal-
vezza, e le tue porte: Lode.  

60:18 Non si udrà più parla-
re di violenza nel tuo paese, 
né di devastazione e di ro-
vina entro i tuoi confini; ma 
chiamerai le tue mura "Sal-
vezza" e le tue porte "Lo-
de".  

60:19 Tu non avrai più il 
sole per la luce del giorno, e 
lo splendor della luna non ti 
illuminerà più; ma il Signo-
re ti sarà per luce eterna, e 
l'Iddio tuo ti sarà per gloria.   

60:19 Non più il sole sarà la 
tua luce, nel giorno; e non 
più la luna t’illuminerà col 
suo chiarore; ma l’Eterno 
sarà la tua luce perpetua, e 
il tuo Dio sarà la tua gloria.  

60:19 Non più il sole sarà la 
tua luce, nel giorno; e non 
più la luna t'illuminerà con 
il suo chiarore; ma il SI-
GNORE sarà la tua luce pe-
renne, il tuo Dio sarà la tua 
gloria.  

60:19 Il sole non sarà più la 
tua luce di giorno, né la lu-
na ti illuminerà più col suo 
chiarore; ma l'Eterno sarà la 
tua luce eterna e il tuo DIO 
la tua gloria.  

60:20 Il tuo sole non tra-
monterà più, e la tua luna 
non iscemerà più; percioc-
chè il Signore ti sarà per 
luce eterna, e i giorni del 
tuo duolo finiranno.   

60:20 Il tuo sole non tra-
monterà più, e la tua luna 
non scemerà più; poiché 
l’Eterno sarà la tua luce 
perpetua, e i giorni del tuo 
lutto saranno finiti.  

60:20 Il tuo sole non tra-
monterà più, la tua luna non 
si oscurerà più; poiché il 
SIGNORE sarà la tua luce 
perenne, i giorni del tuo lut-
to saranno finiti.  

60:20 Il tuo sole non tra-
monterà più e la tua luna 
non si ritirerà più, perché 
l'Eterno sarà la tua luce per-
petua e i giorni del tuo lutto 
saranno finiti.  

60:21 E quei del tuo popolo 
saran giusti tutti quanti; e-
rederanno la terra in perpe-
tuo; i rampolli che io avrò 
piantati, l'opera delle mie 
mani, saranno per glorificar 
me stesso.   

60:21 Il tuo popolo sarà tut-
to quanto un popolo di giu-
sti; essi possederanno il pa-
ese in perpetuo: essi, che 
sono il rampollo da me 
piantato, l’opera delle mie 
mani, da servire alla mia 
gloria.  

60:21 Il tuo popolo sarà tut-
to un popolo di giusti; essi 
possederanno il paese per 
sempre; essi, che sono il 
germoglio da me piantato, 
l'opera delle mie mani, per 
manifestare la mia gloria.  

60:21 Tutti quelli del tuo 
popolo saranno giusti; essi 
possederanno il paese per 
sempre, il germoglio da me 
piantato, l'opera delle mie 
mani, per manifestare la 
mia gloria.  

60:22 Il piccolo diventerà 
un migliaio, ed il minimo 
una nazione possente. Io, il 
Signore, metterò prestamen-
te ad effetto questa cosa al 
suo tempo.   

60:22 Il più piccolo diven-
terà un migliaio; il minimo, 
una nazione potente. Io, 
l’Eterno, affretterò le cose a 
suo tempo.  

60:22 Il più piccolo diven-
terà un migliaio; il minimo, 
una nazione potente. Io, il 
SIGNORE, affretterò le co-
se a suo tempo».  

60:22 Il più piccolo diven-
terà un migliaio, il minimo 
una nazione potente. Io, l'E-
terno, affretterò le cose a 
suo tempo».  
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61:1 LO Spirito del Signore 
Iddio è sopra di me; per-
ciocchè il Signore mi ha 
unto, per annunziar le buo-
ne novelle a' mansueti; mi 
ha mandato, per fasciar 
quelli che hanno il cuor rot-
to; per bandir libertà a quel-
li che sono in cattività, ed 
apertura di carcere a' pri-
gioni;   

61:1 Lo spirito del Signore, 
dell’Eterno è su me, perché 
l’Eterno m’ha unto per re-
care una buona novella agli 
umili; m’ha inviato per fa-
sciare quelli che hanno il 
cuore rotto, per proclamare 
la libertà a quelli che sono 
in cattività, l’apertura del 
carcere ai prigionieri,  

61:1 Lo spirito del Signore, 
di DIO, è su di me, perché il 
SIGNORE mi ha unto per 
recare una buona notizia 
agli umili; mi ha inviato per 
fasciare quelli che hanno il 
cuore spezzato, per procla-
mare la libertà a quelli che 
sono schiavi, l'apertura del 
carcere ai prigionieri,  

61:1 Lo Spirito del Signore, 
l'Eterno, è su di me, perché 
l'Eterno mi ha unto per re-
care una buona novella agli 
umili; mi ha inviato a fa-
sciare quelli dal cuore rotto, 
a proclamare la libertà a 
quelli in cattività, l'apertura 
del carcere ai prigionieri,  

61:2 per pubblicar l'anno 
della benevolenza del Si-
gnore, e il giorno della ven-
detta del nostro Dio; per 
consolar tutti quelli che 
fanno cordoglio;   

61:2 per proclamare l’anno 
di grazia dell’Eterno, e il 
giorno di vendetta del no-
stro Dio; per consolare tutti 
quelli che fanno cordoglio;  

61:2 per proclamare l'anno 
di grazia del SIGNORE, il 
giorno di vendetta del no-
stro Dio; per consolare tutti 
quelli che sono afflitti;  

61:2 a proclamare l'anno di 
grazia dell'Eterno e il gior-
no di vendetta del nostro 
DIO, per consolare tutti 
quelli che fanno cordoglio,  

61:3 per proporre a quelli di 
Sion che fanno cordoglio, 
che sarà lor data una corona 
di gloria in luogo di cenere, 
olio di allegrezza in luogo 
di duolo, ammanto di lode 
in luogo di spirito angustia-
to; e che saranno chiamati: 
Querce di giustizia, piante 
che il Signore ha piantate, 
per glorificar sè stesso.   

61:3 per mettere, per dare a 
quelli che fanno cordoglio 
in Sion, un diadema in luo-
go di cenere, l’olio della 
gioia in luogo di duolo, il 
manto della lode in luogo 
d’uno spirito abbattuto, on-
de possano esser chiamati 
terebinti di giustizia, la 
piantagione dell’Eterno da 
servire alla sua gloria.  

61:3 per mettere, per dare 
agli afflitti di Sion un dia-
dema invece di cenere, olio 
di gioia invece di dolore, il 
mantello di lode invece di 
uno spirito abbattuto, affin-
ché siano chiamati terebinti 
di giustizia, la piantagione 
del SIGNORE per mostrare 
la sua gloria.  

61:3 per accordare gioia a 
quelli che fanno cordoglio 
in Sion, per dare loro un 
diadema invece della cene-
re, l'olio della gioia invece 
del lutto, il manto della lode 
invece di uno spirito abbat-
tuto, affinché siano chiama-
ti querce di giustizia, la 
piantagione dell'Eterno per 
manifestare la sua gloria.  

61:4 E riedificheranno i 
luoghi desolati già da lungo 
tempo, e ridirizzeranno le 
ruine antiche, rinnoveranno 
le città desolate, e i diser-
tamenti di molte età addie-
tro.   

61:4 Ed essi riedificheranno 
le antiche ruine, rialzeranno 
i luoghi desolati nel passato, 
rinnoveranno le città deva-
state, i luoghi desolati delle 
trascorse generazioni.  

61:4 Essi ricostruiranno sul-
le antiche rovine, rialzeran-
no i luoghi desolati nel pas-
sato, rinnoveranno le città 
devastate, i luoghi desolati 
delle trascorse generazioni.  

61:4 Essi ricostruiranno le 
antiche rovine, rialzeranno i 
luoghi desolati nel passato, 
restaureranno le città deso-
late, devastate da molte ge-
nerazioni.  

61:5 E gli stranieri staranno 
in piè, e pastureranno le vo-
stre gregge; e i figliuoli de' 
forestieri saranno i vostri 
agricoltori, e i vostri vi-
gnaiuoli.   

61:5 E degli stranieri staran 
quivi a pascere i vostri 
greggi, i figli dello straniero 
saranno i vostri agricoltori e 
i vostri vignaiuoli.  

61:5 Là gli stranieri pasco-
leranno le vostre greggi, i 
figli dello straniero saranno 
i vostri agricoltori e i vostri 
viticoltori.  

61:5 Stranieri verranno a 
pascolare le vostre greggi, i 
figli dello straniero saranno 
i vostri agricoltori e i vostri 
vignaioli.  

61:6 E voi sarete chiamati: 
Sacerdoti del Signore, e sa-
rete nominati: Ministri del-
l'Iddio nostro; voi mangere-
te le facoltà delle genti, e vi 
farete magnifici della lor 
gloria.   

61:6 Ma voi sarete chiamati 
‘sacerdoti dell’Eterno’, e la 
gente vi dirà ‘ministri del 
nostro Dio’; voi mangerete 
le ricchezze delle nazioni, e 
a voi toccherà la loro gloria.  

61:6 Ma voi sarete chiamati 
sacerdoti del SIGNORE, la 
gente vi chiamerà ministri 
del nostro Dio; voi mange-
rete le ricchezze delle na-
zioni, a voi toccherà la loro 
gloria.  

61:6 Ma voi sarete chiamati 
"sacerdoti dell'Eterno" e 
sarete chiamati "ministri del 
nostro DIO". Voi godrete le 
ricchezze delle nazioni, e la 
loro gloria passerà a voi.  

61:7 In luogo della vostra 
confusione, avrete il dop-
pio; e invece dell'ignominia, 
giubileranno nella loro por-
zione; perciò erederanno il 
doppio nel lor paese, ed a-
vranno allegrezza eterna.   

61:7 Invece della vostra on-
ta, avrete una parte doppia; 
invece d’obbrobrio, giubile-
rete della vostra sorte. Sì, 
nel loro paese possederanno 
il doppio, ed avranno 
un’allegrezza eterna.  

61:7 Invece della vostra 
vergogna, avrete una parte 
doppia; invece di infamia, 
esulterete della vostra sorte. 
Sì, nel loro paese possede-
ranno il doppio e avranno 
felicità eterna.  

61:7 Invece della vostra 
vergogna avrete doppio o-
nore; invece della confusio-
ne esulteranno nella loro 
eredità. Perciò nel loro pae-
se possederanno il doppio e 
avranno un'allegrezza eter-
na.  
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61:8 Perciocchè io sono il 
Signore, che amo la dirittu-
ra, e odio la rapina con l'o-
locausto; e darò loro il lor 
premio in verità, e farò con 
loro un patto eterno.   

61:8 Poiché io, l’Eterno, 
amo la giustizia, odio la ra-
pina, frutto d’iniquità; io 
darò loro fedelmente la lor 
ricompensa, e fermerò con 
loro un patto eterno.  

61:8 Poiché io, il SIGNO-
RE, amo la giustizia, odio la 
rapina, frutto d'iniquità; io 
darò loro fedelmente la ri-
compensa e stabilirò con 
loro un patto eterno.  

61:8 Poiché io, l'Eterno, 
amo la giustizia, odio il fur-
to nell'olocausto; io darò 
loro fedelmente la ricom-
pensa e stabilirò con loro un 
patto eterno.  

61:9 E la lor progenie sarà 
riconosciuta fra le genti, e i 
lor discendenti in mezzo de' 
popoli; tutti quelli che li ve-
dranno riconosceranno che 
quelli son la progenie che il 
Signore ha benedetta.   

61:9 E la lor razza sarà nota 
fra le nazioni, e la loro pro-
genie, fra i popoli; tutti 
quelli che li vedranno rico-
nosceranno che sono una 
razza benedetta dall’Eterno.  

61:9 La loro razza sarà co-
nosciuta fra le nazioni, la 
loro discendenza, fra i po-
poli; tutti quelli che li ve-
dranno riconosceranno che 
sono una razza benedetta 
dal SIGNORE.  

61:9 La loro discendenza 
sarà nota fra le nazioni e la 
loro progenie fra i popoli; 
tutti quelli che li vedranno li 
riconosceranno, perché essi 
sono una discendenza bene-
detta dall'Eterno.  

61:10 Io mi rallegrerò di 
grande allegrezza nel Si-
gnore, l'anima mia festegge-
rà nell'Iddio mio; percioc-
chè egli mi ha vestita di ve-
stimenti di salute, mi ha 
ammantata dell'ammanto di 
giustizia; a guisa di sposo 
adorno di corona, ed a guisa 
di sposa acconcia co' suoi 
corredi.   

61:10 Io mi rallegrerò gran-
demente nell’Eterno, 
l’anima mia festeggerà nel 
mio Dio; poich’egli m’ha 
rivestito delle vesti della 
salvezza, m’ha avvolto nel 
manto della giustizia, come 
uno sposo che s’adorna 
d’un diadema, come una 
sposa che si para de’ suoi 
gioielli.  

61:10 Io mi rallegrerò gran-
demente nel SIGNORE, l'a-
nima mia esulterà nel mio 
Dio; poiché egli mi ha rive-
stito delle vesti della sal-
vezza, mi ha avvolto nel 
mantello della giustizia, 
come uno sposo che si a-
dorna di un diadema, come 
una sposa che si adorna dei 
suoi gioielli.  

61:10 Io mi rallegrerò gran-
demente nell'Eterno, la mia 
anima festeggerà nel mio 
DIO, perché mi ha rivestito 
con le vesti della salvezza, 
mi ha coperto col manto 
della giustizia, come uno 
sposo che si mette un dia-
dema, come una sposa che 
si adorna dei suoi gioielli.  

61:11 Perciocchè, siccome 
la terra produce il suo ger-
moglio, e come un orto fa 
germinar le cose che vi son 
seminate; così il Signore 
Iddio farà germogliar la 
giustizia e la lode, nel co-
spetto di tutte le genti.   

61:11 Sì, come la terra dà 
fuori la sua vegetazione, e 
come un giardino fa germo-
gliare le sue semenze, così 
il Signore, l’Eterno, farà 
germogliare la giustizia e la 
lode nel cospetto di tutte le 
nazioni.  

61:11 Sì, come la terra pro-
duce la sua vegetazione e 
come un giardino fa germo-
gliare le sue semenze, così 
il Signore, DIO, farà ger-
mogliare la giustizia e la 
lode davanti a tutte le na-
zioni.  

61:11 Perciò, come la terra 
fa crescere la sua vegeta-
zione e come il giardino fa 
germogliare ciò che vi è sta-
to seminato, così il Signore, 
l'Eterno, farà germogliare la 
giustizia e la lode davanti a 
tutte le nazioni.  

62:1 PER amor di Sion, io 
non mi tacerò, e per amor di 
Gerusalemme, io non istarò 
cheto, finchè la sua giustizia 
esca fuori come uno splen-
dore, e la sua salute lam-
peggi come una face.   

62:1 Per amor di Sion io 
non mi tacerò, e per amor di 
Gerusalemme io non mi da-
rò posa finché la sua giusti-
zia non apparisca come 
l’aurora, e la sua salvezza, 
come una face ardente.  

62:1 Per amor di Sion io 
non tacerò, per amor di Ge-
rusalemme io non mi darò 
posa, finché la sua giustizia 
non spunti come l'aurora, la 
sua salvezza come una fiac-
cola fiammeggiante.  

62:1 Per amore di Sion io 
non tacerò, e per amore di 
Gerusalemme non mi darò 
riposo finché la sua giusti-
zia non spunti come l'aurora 
e la sua salvezza come una 
fiaccola ardente.  

62:2 Allora le genti vedran-
no la tua giustizia, e tutti i 
re la tua gloria. E sarai 
chiamata d'un nome nuovo, 
che la bocca del Signore 
avrà nominato;   

62:2 Allora le nazioni ve-
dranno la tua giustizia, e 
tutti i re, la tua gloria; e sa-
rai chiamata con un nome 
nuovo, che la bocca 
dell’Eterno fisserà;  

62:2 Allora le nazioni ve-
dranno la tua giustizia, tutti 
i re la tua gloria; sarai 
chiamata con un nome nuo-
vo, che la bocca del SI-
GNORE pronunzierà;  

62:2 Allora le nazioni ve-
dranno la tua giustizia e tut-
ti i re la tua gloria; sarai 
chiamata con un nome nuo-
vo, che la bocca dell'Eterno 
indicherà.  

62:3 e sarai una corona di 
gloria nella mano del Si-
gnore, ed una benda reale 
nella palma del tuo Dio.   

62:3 e sarai una splendida 
corona in mano all’Eterno, 
un diadema regale nella 
palma del tuo Dio.  

62:3 sarai una splendida 
corona in mano al SIGNO-
RE, un turbante regale nel 
palmo del tuo Dio.  

62:3 Sarai una splendida 
corona nella mano dell'E-
terno, un diadema regale 
nella palma del tuo DIO.  

62:4 Tu non sarai più chia-
mata: Abbandonata, e la tua 
terra non sarà più nominata: 
Desolata; anzi sarai chiama-
ta: Il mio diletto è in essa; e 
la tua terra: Maritata; per-
ciocchè il Signore prenderà 
diletto in te, e la tua terra 
avrà un marito.   

62:4 Non ti si dirà più ‘Ab-
bandonata’, la tua terra non 
sarà più detta ‘Desolazio-
ne’, ma tu sarai chiamata 
‘La mia delizia è in lei’, e la 
tua terra ‘Maritata’; poiché 
l’Eterno riporrà in te il suo 
diletto, e la tua terra avrà 
uno sposo.  

62:4 Non sarai chiamata più 
Abbandonata, la tua terra 
non sarà più detta Desola-
zione, ma tu sarai chiamata 
La mia delizia è in lei, e la 
tua terra Maritata; poiché il 
SIGNORE si compiacerà in 
te, la tua terra avrà uno spo-
so.  

62:4 Non sarai più chiamata 
"Abbandonata", né la tua 
terra sarà più detta "Desola-
zione", ma sarai chiamata 
"La mia delizia è in lei" e la 
tua terra "Maritata", perché 
l'Eterno trova piacere in te, 
e la tua terra avrà uno spo-
so.  
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62:5 Imperocchè, siccome il 
giovane sposa la vergine, 
così i tuoi figliuoli ti spose-
ranno; e come uno sposo si 
rallegra della sua sposa, co-
sì l'Iddio tuo si rallegrerà di 
te.   

62:5 Come un giovine spo-
sa una vergine, così i tuoi 
figliuoli sposeranno te; e 
come la sposa è la gioia del-
lo sposo, così tu sarai la 
gioia del tuo Dio.  

62:5 Come un giovane spo-
sa una vergine, così i tuoi 
figli sposeranno te; come la 
sposa è la gioia dello sposo, 
così tu sarai la gioia del tuo 
Dio.  

62:5 Perciò, come un gio-
vane sposa una vergine, i 
tuoi figli sposeranno te; e 
come lo sposo gioisce per la 
sposa, così il tuo DIO gioirà 
per te.  

62:6 O Gerusalemme, io ho 
costituite delle guardie so-
pra le tue mura; quelle non 
si taceranno giammai, nè 
giorno, nè notte. O voi che 
ricordate il Signore, non 
abbiate mai posa;   

62:6 Sulle tue mura, o Ge-
rusalemme, io ho posto del-
le sentinelle, che non si ta-
ceranno mai, né giorno né 
notte: ‘O voi che destate il 
ricordo dell’Eterno, non ab-
biate requie,  

62:6 Sulle tue mura, Geru-
salemme, io ho posto delle 
sentinelle; non taceranno 
mai, né giorno né notte. Voi 
che destate il ricordo del 
SIGNORE, non abbiate ri-
poso,  

62:6 Sulle tue mura, o Ge-
rusalemme, ho posto delle 
sentinelle, che per tutto il 
giorno e tutta la notte non 
taceranno mai. Voi, che ri-
cordate all'Eterno le sue 
promesse, non state in si-
lenzio,  

62:7 e non gli date mai po-
sa, infin che abbia stabilita, 
e rimessa Gerusalemme in 
lode nella terra.   

62:7 e non date requie a lui, 
finch’egli non abbia ristabi-
lita Gerusalemme, e n’abbia 
fatto la lode di tutta la ter-
ra’.  

62:7 non date riposo a lui, 
finché egli non abbia rista-
bilito Gerusalemme, finché 
non abbia fatto di lei la lode 
di tutta la terra.  

62:7 e non dategli riposo, 
finché non abbia ristabilito 
e reso Gerusalemme la lode 
di tutta la terra.  

62:8 Il Signore ha giurato 
per la sua destra, e per lo 
braccio della sua forza: Se 
io do più il tuo frumento a' 
tuoi nemici, per mangiarlo; 
e se i figliuoli degli stranieri 
bevono più il tuo mosto, 
intorno al quale tu ti sei af-
faticata.   

62:8 L’Eterno l’ha giurato 
per la sua destra e pel suo 
braccio potente: Io non darò 
mai più il tuo frumento per 
cibo ai tuoi nemici; e i figli 
dello straniero non berranno 
più il tuo vino, frutto delle 
tue fatiche;  

62:8 Il SIGNORE l'ha giu-
rato per la sua destra e per il 
suo braccio potente: «Io 
non darò mai più il tuo fru-
mento per cibo ai tuoi ne-
mici; i figli dello straniero 
non berranno più il tuo vi-
no, frutto delle tue fatiche;  

62:8 L'Eterno ha giurato per 
la sua destra e per il suo 
braccio potente: «Non darò 
più il tuo frumento in cibo 
ai tuoi nemici, e i figli dello 
straniero non berranno più 
il tuo mosto per il quale hai 
faticato.  

62:9 Ma quelli che avranno 
ricolto il frumento lo man-
geranno, e loderanno il Si-
gnore; e quelli che avranno 
vendemmiato il mosto lo 
berranno ne'cortili del mio 
santuario.   

62:9 ma quelli che avranno 
raccolto il frumento lo 
mangeranno e loderanno 
l’Eterno, e quelli che avran 
vendemmiato berranno il 
vino nei cortili del mio san-
tuario.  

62:9 ma quelli che avranno 
raccolto il frumento lo 
mangeranno e loderanno il 
SIGNORE; quelli che a-
vranno vendemmiato ber-
ranno il vino nei cortili del 
mio santuario».  

62:9 Ma quelli che avranno 
raccolto il frumento lo man-
geranno e loderanno l'Eter-
no, e quelli che avranno 
vendemmiato berranno il 
mosto nei cortili del mio 
santuario».  

62:10 Passate, passate per 
le porte; acconciate il cam-
mino del popolo; rilevate, 
rilevate la strada, toglietene 
le pietre, alzate la bandiera 
a' popoli.   

62:10 Passate, passate per 
le porte! Preparate la via per 
il popolo! Acconciate, ac-
conciate la strada, togliete-
ne le pietre, alzate una ban-
diera dinanzi ai popoli!  

62:10 Passate, passate per 
le porte! Preparate la via per 
il popolo! Aggiustate, ag-
giustate la strada, toglietene 
le pietre, alzate una bandie-
ra davanti ai popoli!  

62:10 Passate, passate per 
le porte! Preparate la via per 
il popolo! Appianate, ap-
pianate la strada, rimuovete 
le pietre, alzate una bandie-
ra davanti ai popoli!  

62:11 Ecco, il Signore ha 
bandito questo infino alle 
estremità della terra. Dite 
alla figliuola di Sion: Ecco, 
colui ch'è la tua salute vie-
ne; ecco, la sua mercede è 
con lui, e la sua opera è da-
vanti a lui.   

62:11 Ecco, l’Eterno pro-
clama fino agli estremi con-
fini della terra: ‘Dite alla 
figliuola di Sion: Ecco, la 
tua salvezza giunge; ecco 
egli ha seco il suo salario, e 
la sua retribuzione lo prece-
de’.  

62:11 Ecco, il SIGNORE 
proclama fino agli estremi 
confini della terra: «Dite 
alla figlia di Sion: "Ecco la 
tua salvezza giunge; ecco 
egli ha con sé il suo salario, 
la sua retribuzione lo prece-
de"».  

62:11 Ecco, l'Eterno pro-
clama fino all'estremità del-
la terra: «Dite alla figlia di 
Sion: Ecco la tua salvezza 
giunge; ecco, ha con sé il 
suo salario, e la sua ricom-
pensa lo precede.  

62:12 E quelli saranno 
chiamati: Popol santo, Ri-
scattati del Signore; e tu sa-
rai chiamata: Ricercata, cit-
tà non abbandonata.   

62:12 Quelli saran chiamati 
‘Il popolo santo’, ‘I redenti 
dell’Eterno’, e tu sarai 
chiamata ‘Ricercata’, ‘La 
città non abbandonata’.  

62:12 Quelli saranno chia-
mati Popolo santo, Redenti 
del SIGNORE, e tu sarai 
chiamata Ricercata, Città 
non abbandonata.  

62:12 Li chiameranno "Il 
popolo santo", "I redenti 
dell'Eterno", e tu sarai chia-
mata "Ricercata", "La città 
non abbandonata"».  



Isaia 
 
            Diodati                           Riveduta                      Nuova Riveduta             Nuova Diodati 

 
514 

63:1 CHI è costui, che vie-
ne d'Edom, di Bosra, co' 
vestimenti macchiati? co-
stui, ch'è magnifico nel suo 
ammanto, che cammina nel-
la grandezza della sua for-
za? Io son desso, che parlo 
in giustizia, e son grande 
per salvare.   

63:1 - ‘Chi è questi che 
giunge da Edom, da Botsra, 
in vestimenti splendidi? 
questi, magnificamente 
ammantato, che cammina 
fiero nella grandezza della 
sua forza?’ - ‘Son io, che 
parlo con giustizia, che son 
potente a salvare’. -  

63:1 Chi è costui che giun-
ge da Edom, da Bosra, ve-
stito splendidamente? Co-
stui, magnificamente am-
mantato, che cammina fiero 
della grandezza della sua 
forza? «Sono io, che parlo 
con giustizia, che sono po-
tente a salvare».  

63:1 Chi è costui che viene 
da Edom, da Botsrah, con le 
vesti tinte di scarlatto? Co-
stui, splendido nella sua ve-
ste, che procede nella gran-
dezza della sua forza? «So-
no io che parlo con giustizia 
e sono potente nel salvare».  

63:2 Perchè vi è del rosso 
nel tuo ammanto, e perchè 
sono i tuoi vestimenti come 
di chi calca nel torcolo?   

63:2 - ‘Perché questo rosso 
nel tuo manto, e perché le 
tue vesti son come quelle di 
chi calca l’uva nello stret-
toio?’  

63:2 Perché questo rosso 
sul tuo mantello e perché le 
tue vesti sono come quelle 
di chi calca l'uva nel tino?  

63:2 Perché la tua veste è 
rossa e i tuoi abiti come 
quelli di chi pigia nel tino?  

63:3 Io ho calcato il tino 
tutto solo, e niuno d'infra i 
popoli è stato meco; ed io li 
ho calcati nel mio cruccio, e 
li ho calpestati nella mia ira; 
ed è sprizzato del lor sangue 
sopra i miei vestimenti, ed 
io ho bruttati tutti i miei 
abiti.   

63:3 - ‘Io sono stato solo a 
calcar l’uva nello strettoio, 
e nessun uomo fra i popoli è 
stato meco; io li ho calcati 
nella mia ira, e li ho calpe-
stati nel mio furore; il loro 
sangue è spruzzato sulle 
mie vesti, e ho macchiati 
tutti i miei abiti.  

63:3 «Io sono stato solo a 
calcare l'uva nel tino, e nes-
sun uomo di fra i popoli è 
stato con me; io li ho calcati 
nella mia ira, li ho calpestati 
nel mio furore; il loro san-
gue è spruzzato sulle mie 
vesti, ho macchiato tutti i 
miei abiti.  

63:3 «Il tino l'ho pigiato da 
solo e dei popoli nessuno è 
stato con me. Li ho pigiati 
nella mia ira e li ho calpe-
stati nel mio furore. Il loro 
sangue è spruzzato sulle 
mie vesti e ho macchiato 
tutti i miei abiti.  

63:4 Perciocchè il giorno 
della vendetta è nel mio 
cuore, e l'anno dei miei ri-
scattati è venuto.   

63:4 Poiché il giorno della 
vendetta, ch’era nel mio 
cuore, e il mio anno di re-
denzione son giunti.  

63:4 Poiché il giorno della 
vendetta, che era nel mio 
cuore, e il mio anno di re-
denzione sono giunti.  

63:4 Poiché il giorno della 
vendetta era nel mio cuore 
e l'anno della mia redenzio-
ne è giunto.  

63:5 Ed io ho riguardato, e 
non vi è stato alcuno che mi 
aiutasse; ed ho considerato 
con maraviglia, e non vi è 
stato alcuno che mi soste-
nesse; ma il mio braccio mi 
ha operata salute, e la mia 
ira è stata quella che mi ha 
sostenuto.   

63:5 Io guardai, ma non 
v’era chi m’aiutasse; mi 
volsi attorno stupito, ma 
nessuno mi sosteneva; allo-
ra il mio braccio m’ha sal-
vato, e il mio furore m’ha 
sostenuto.  

63:5 Io guardai, ma non c'e-
ra chi mi aiutasse; fui stupi-
to che nessuno mi sostenes-
se; allora il mio braccio mi 
ha salvato, e il mio furore 
mi ha sostenuto.  

63:5 Guardai, ma non c'era 
nessuno che mi aiutasse; 
rimasi stupito che nessuno 
mi sostenesse. Allora il mio 
stesso braccio mi ha salvato 
e il mio furore mi ha soste-
nuto.  

63:6 Ed io ho calcati i po-
poli nel mio cruccio, e li ho 
inebbriati nella mia ira, ed 
ho sparso il lor sangue a ter-
ra.   

63:6 Ed ho calpestato dei 
popoli nella mia ira, li ho 
ubriacati del mio furore, e 
ho fatto scorrere il loro san-
gue sulla terra’.  

63:6 Ho calpestato popoli 
nella mia ira, li ho ubriacati 
nel mio furore, ho fatto 
scorrere il loro sangue sulla 
terra».  

63:6 Ho calpestato i popoli 
nella mia ira, li ho resi u-
briachi nel mio furore e ho 
fatto scorrere il loro sangue 
sulla terra».  

63:7 IO rammemorerò le 
benignità del Signore, e le 
sue lodi, secondo tutti i be-
neficii ch'egli ci ha fatti, e 
secondo il gran bene ch'egli 
ha fatto alla casa d'Israele, 
secondo le sue compassioni, 
e secondo la grandezza del-
le sue benignità.   

63:7 Io voglio ricordare le 
benignità dell’Eterno, le lo-
di dell’Eterno, considerando 
tutto quello che l’Eterno ci 
ha largito; ricorderò la bon-
tà di cui è stato largo verso 
la casa d’Israele, secondo le 
sue compassioni e secondo 
l’abbondanza delle sue gra-
zie.  

63:7 Io voglio ricordare le 
bontà del SIGNORE, le lodi 
del SIGNORE, consideran-
do tutto quello che il SI-
GNORE ci ha elargito; ri-
corderò il gran bene che ha 
fatto alla casa d'Israele, se-
condo la sua misericordia e 
secondo l'abbondanza della 
sua bontà.  

63:7 Io ricorderò le beni-
gnità dell'Eterno, le lodi 
dell'Eterno per tutto ciò che 
l'Eterno ci ha largito e la 
grande bontà usata alla casa 
d'Israele, concessa loro se-
condo le sue compassioni e 
secondo la sua grande be-
nevolenza.  

63:8 Or egli aveva detto: 
Veramente essi son mio po-
polo, figliuoli che non trali-
gneranno; e fu loro Salvato-
re.   

63:8 Egli avea detto: ‘Cer-
to, essi sono mio popolo, 
figliuoli che non 
m’inganneranno’; e fu il 
loro salvatore.  

63:8 Egli aveva detto: 
«Certo, essi sono il mio po-
polo, i figli che non m'in-
ganneranno». Fu il loro sal-
vatore  

63:8 Egli infatti aveva det-
to: «Essi sono veramente il 
mio popolo, figli che non 
agiranno falsamente». Così 
divenne il loro Salvatore.  
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63:9 In tutte le lor distrette, 
egli stesso fu in distretta; e 
l'Angelo della sua faccia li 
salvò: per lo suo amore, e 
per la sua clemenza, egli li 
riscattò, e li levò in ispalla, 
e li portò in ogni tempo.   

63:9 In tutte le loro distrette 
egli stesso fu in distretta, e 
l’angelo della sua faccia li 
salvò; nel suo amore e nella 
sua longanimità ei li reden-
se; se li tolse in ispalla, e 
sempre li portò nei tempi 
andati;  

63:9 in tutte le loro ango-
sce. Non fu un inviato, né 
un angelo ma lui stesso a 
salvarli; nel suo amore e 
nella sua benevolenza egli li 
redense; se li prese sulle 
spalle e li portò tutti i giorni 
del passato;  

63:9 In ogni loro afflizione 
egli fu afflitto, e l'Angelo 
della sua presenza li salvò; 
nel suo amore e nella sua 
compassione li redense, li 
sollevò e li portò tutti i 
giorni del passato.  

63:10 Ma essi furon ribelli, 
e contristarono lo Spirito 
della sua santità; onde egli 
si convertì loro in nemico, 
egli stesso combattè contro 
a loro.   

63:10 ma essi furon ribelli, 
contristarono il suo spirito 
santo: ond’egli si convertì 
in loro nemico, ed egli stes-
so combatté contro di loro.  

63:10 ma essi furono ribelli, 
contristarono il suo spirito 
santo; perciò egli si mutò in 
loro nemico, ed egli stesso 
combatté contro di loro.  

63:10 Ma essi si ribellarono 
e contristarono il suo santo 
Spirito; perciò egli divenne 
loro nemico e combattè 
contro di loro.  

63:11 E pure egli si ricordò 
de' giorni antichi, di Mosè, 
e del suo popolo. Ma ora, 
dove è colui che li trasse 
fuor del mare, co' pastori 
della sua greggia? dove è 
colui che metteva il suo 
Spirito santo in mezzo di 
loro?   

63:11 Allora il suo popolo 
si ricordò de’ giorni antichi 
di Mosè: ‘Dov’è colui che li 
trasse fuori dal mare col pa-
store del suo gregge? Dov’è 
colui che metteva in mezzo 
a loro lo spirito suo santo?  

63:11 Allora il suo popolo 
si ricordò dei giorni antichi 
di Mosè: Dov'è colui che li 
fece uscire dal mare con il 
pastore del suo gregge? 
Dov'è colui che mise in 
mezzo a loro lo spirito suo 
santo,  

63:11 Allora il suo popolo 
si ricordò dei giorni antichi 
di Mosè. Dov'è colui che li 
fece uscire dal mare col pa-
store del suo gregge? Dov'è 
colui che metteva in mezzo 
a loro il suo santo Spirito,  

63:12 Il quale faceva cam-
minare il braccio della sua 
gloria alla destra di Mosè? 
il quale fendette le acque 
davanti a loro, per acqui-
starsi un nome eterno?   

63:12 che faceva andare il 
suo braccio glorioso alla 
destra di Mosè? che divise 
le acque dinanzi a loro per 
acquistarsi una rinomanza 
eterna?  

63:12 che fece andare il suo 
braccio glorioso alla destra 
di Mosè, che divise le acque 
davanti a loro, per acqui-
starsi una rinomanza eterna,  

63:12 che li guidava per 
mezzo della destra di Mosè 
con il suo braccio glorioso, 
che divise le acque davanti 
a loro per farsi un nome e-
terno,  

63:13 Il quale li condusse 
per gli abissi, ove, come un 
cavallo per un deserto, non 
s'intopparono?   

63:13 che li menò attraver-
so gli abissi, come un caval-
lo nel deserto, senza che 
inciampassero?  

63:13 che li condusse attra-
verso gli abissi, come un 
cavallo nel deserto, senza 
che inciampassero?  

63:13 che li condusse attra-
verso gli abissi, come un 
cavallo nel deserto, perché 
non inciampassero?  

63:14 Lo Spirito del Signo-
re li condusse pianamente, a 
guisa di bestia che scende in 
una valle; così conducesti il 
tuo popolo, per acquistarti 
un nome glorioso.   

63:14 Come il bestiame che 
scende nella valle, lo spirito 
dell’Eterno li condusse al 
riposo. Così tu guidasti il 
tuo popolo, per acquistarti 
una rinomanza gloriosa’.  

63:14 Come il bestiame che 
scende nella valle, lo spirito 
del SIGNORE li condusse 
al riposo. Così tu guidasti il 
tuo popolo, per acquistarti 
una rinomanza gloriosa.  

63:14 Come il bestiame 
scende nella valle, lo Spirito 
dell'Eterno li fece riposare. 
Così tu guidasti il tuo popo-
lo, per farti un nome glorio-
so.  

63:15 Riguarda dal cielo, 
dalla stanza della tua santi-
tà, e della tua gloria, e vedi; 
dove è la tua gelosia, la tua 
forza, e il commovimento 
delle tue interiora, e delle 
tue compassioni? Elle si son 
ristrette inverso me.   

63:15 Guarda dal cielo, e 
mira, dalla tua dimora santa 
e gloriosa: Dove sono il tuo 
zelo, i tuoi atti potenti? Il 
fremito delle tue viscere e le 
tue compassioni non si fan 
più sentire verso di me.  

63:15 Guarda dal cielo, e 
osserva, dalla tua abitazione 
santa e gloriosa. Dove sono 
il tuo zelo, i tuoi atti poten-
ti? Il fremito delle tue visce-
re e le tue compassioni non 
si fanno più sentire verso di 
me.  

63:15 Guarda dal cielo e 
vedi dalla tua dimora santa 
e gloriosa. Dov'è il tuo zelo 
e la tua potenza? Il fremito 
delle tue viscere e le tue te-
nere compassioni verso di 
me sono forse state repres-
se?  

63:16 Certo, tu sei nostro 
Padre, benchè Abrahamo 
non ci conosca, e che Israe-
le non ci riconosca; tu, Si-
gnore, sei nostro Padre, e il 
tuo Nome ab eterno è: Re-
dentor nostro.   

63:16 Nondimeno, tu sei 
nostro padre; poiché Abra-
hamo non sa chi siamo, e 
Israele non ci riconosce; tu, 
o Eterno, sei nostro padre, il 
tuo nome, in ogni tempo, è 
‘Redentor nostro’.  

63:16 Tuttavia, tu sei nostro 
padre; poiché Abraamo non 
sa chi siamo e Israele non ci 
riconosce. Tu, SIGNORE, 
sei nostro padre, il tuo no-
me, in ogni tempo, è Salva-
tore nostro.  

63:16 Poiché tu sei nostro 
padre, anche se Abrahamo 
non ci conosceva e Israele 
ci ignora. Tu, o Eterno, sei 
nostro padre, nostro Reden-
tore, da sempre è il tuo no-
me.  
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63:17 Perchè, o Signore, ci 
hai traviati dalle tue vie, ed 
hai indurato il cuor nostro, 
per non temerti? Rivolgiti, 
per amor de' tuoi servitori, 
delle tribù della tua eredità.   

63:17 O Eterno, perché ci 
fai errare lungi dalle tue vie, 
e induri il nostro cuore per-
ché non ti tema? Ritorna, 
per amor dei tuoi servi, del-
le tribù della tua eredità!  

63:17 SIGNORE, perché ci 
fai peregrinare lontano dalle 
tue vie e rendi duro il nostro 
cuore perché non ti tema? 
Ritorna, per amor dei tuoi 
servi, delle tribù della tua 
eredità!  

63:17 O Eterno, perché ci 
fai errare lontano dalle tue 
vie e indurisci il nostro cuo-
re perché non ti tema? Ri-
torna per amore dei tuoi 
servi, alle tribù della tua e-
redità.  

63:18 Il popolo della tua 
santità è stato per poco 
tempo in possessione; i no-
stri nemici han calpestato il 
tuo santuario.   

63:18 Per ben poco tempo il 
tuo popolo santo ha posse-
duto il paese; i nostri nemici 
han calpestato il tuo santua-
rio.  

63:18 Per poco tempo il tuo 
popolo santo ha posseduto 
il paese; i nostri nemici 
hanno calpestato il tuo san-
tuario.  

63:18 Per poco tempo il tuo 
santo popolo ha posseduto 
il paese; i nostri nemici 
hanno calpestato il tuo san-
tuario.  

63:19 Noi siamo stati come 
quelli sopra i quali tu non 
hai giammai signoreggiato, 
e sopra i quali il tuo Nome 
non è invocato.   

63:19 Noi siam diventati 
come quelli che tu non hai 
mai governati, come quelli 
che non portano il tuo no-
me!  

63:19 Noi siamo diventati 
come quelli che tu non hai 
mai governati, come quelli 
che non portano il tuo no-
me!  

63:19 Noi siamo diventati 
come quelli sui quali non 
hai mai governato, sui quali 
il tuo nome non è mai stato 
invocato.  

64:1 Oh! fendessi tu pure i 
cieli, e scendessi, sì che i 
monti colassero per la tua 
presenza!   

64:1 Oh squarciassi tu pure 
i cieli, e scendessi! Dinanzi 
a te sarebbero scossi i mon-
ti.  

64:1 Oh, squarciassi tu i 
cieli, e scendessi! Davanti a 
te sarebbero scossi i monti.  

64:1 Oh, squarciassi tu i 
cieli e scendessi! Davanti a 
te sarebbero scossi i monti.  

64:2 a guisa che il fuoco 
divampa le cose che si fon-
dono, e fa bollir l'acqua; per 
far conoscere il tuo Nome a' 
tuoi nemici, onde le genti 
tremassero per la tua pre-
senza!   

64:2 Come il fuoco accende 
i rami secchi, come il fuoco 
fa bollir l’acqua, tu faresti 
conoscere il tuo nome ai 
tuoi avversari, e le nazioni 
tremerebbero dinanzi a te.  

64:2 Come il fuoco accende 
i rami secchi, come il fuoco 
fa bollire l'acqua, tu faresti 
conoscere il tuo nome ai 
tuoi avversari e le nazioni 
tremerebbero davanti a te.  

64:2 Come il fuoco brucia i 
rami secchi, come il fuoco 
fa bollir l'acqua, scendi per 
far conoscere il tuo nome ai 
tuoi avversari e far tremare 
le nazioni davanti a te.  

64:3 Quando tu facesti le 
cose tremende che noi non 
aspettavamo, tu discendesti, 
e i monti colarono per la tua 
presenza.   

64:3 Quando facesti delle 
cose tremende che noi non 
aspettavamo, tu discendesti, 
e i monti furono scossi di-
nanzi a te.  

64:3 Quando facesti le cose 
tremende che noi non ci a-
spettavamo, tu discendesti e 
i monti furono scossi da-
vanti a te.  

64:3 Quando facesti cose 
tremende che non ci aspet-
tavamo, tu discendesti e i 
monti furono scossi alla tua 
presenza.  

64:4 E giammai non si è 
udito, nè inteso con gli o-
recchi; ed occhio non ha 
giammai veduto altro Dio, 
fuor che te, che abbia fatte 
cotali cose a quelli che spe-
rano in lui.   

64:4 Mai s’era inteso, mai 
orecchio avea sentito dire, 
mai occhio avea veduto che 
un altro Dio, fuori di te, a-
gisse a pro di quegli che 
spera in lui.  

64:4 Mai si era udito, mai 
orecchio aveva sentito dire, 
mai occhio aveva visto che 
un altro dio, all'infuori di te, 
agisse in favore di chi spera 
in lui.  

64:4 Dall'antichità nessuno 
aveva mai sentito né orec-
chio udito né occhio visto 
alcun DIO all'infuori di te, 
che agisce per chi spera in 
lui.  

64:5 Tu ti facevi incontro a 
chi si rallegrava, ed operava 
giustamente; essi si ricorde-
ranno di te nelle tue vie; ec-
co, tu ti sei gravemente adi-
rato, avendo noi peccato; 
noi ci ricorderemo di te in 
perpetuo in quelle, e saremo 
salvati.   

64:5 Tu vai incontro a chi 
gode nel praticar la giusti-
zia, a chi, camminando nel-
le tue vie, si ricorda di te; 
ma tu ti sei adirato contro di 
noi, perché abbiamo pecca-
to; e ciò ha durato da tanto 
tempo... sarem noi salvati?  

64:5 Tu vai incontro a chi 
gode nel praticare la giusti-
zia, a chi, camminando nel-
le tue vie, si ricorda di te; 
ma tu ti sei adirato, perché 
abbiamo peccato nel tempo 
passato, ma noi saremo sal-
vati.  

64:5 Tu vai incontro a chi 
gode nel praticare la giusti-
zia e si ricorda di te nelle 
tue vie. Ecco, tu ti sei adira-
to perché noi abbiamo pec-
cato; in questo abbiamo 
continuato a lungo e abbia-
mo bisogno di essere salva-
ti.  

64:6 E noi siamo stati tutti 
quanti come una cosa im-
monda, e tutte le nostre giu-
stizie sono state come un 
panno lordato; laonde siamo 
tutti quanti scaduti come 
una foglia, e le nostre ini-
quità ci hanno portati via 
come il vento.   

64:6 Tutti quanti siam di-
ventati come l’uomo impu-
ro e tutta la nostra giustizia 
come un abito lordato; tutti 
quanti appassiamo come 
una foglia, e le nostre ini-
quità ci portan via come il 
vento.  

64:6 Tutti quanti siamo di-
ventati come l'uomo impu-
ro, tutta la nostra giustizia 
come un abito sporco; tutti 
quanti appassiamo come 
foglie e la nostra iniquità ci 
porta via come il vento.  

64:6 Siamo tutti come una 
cosa impura, e tutte le no-
stre opere di giustizia sono 
come un abito sporco; av-
vizziamo tutti come una fo-
glia, e le nostre iniquità ci 
portano via come il vento.  
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64:7 E non vi è stato alcuno 
che abbia invocato il tuo 
Nome, che si sia destato per 
attenersi a te; perciocchè tu 
hai nascosta la tua faccia da 
noi, e ci hai strutti per mano 
delle nostre proprie iniquità.   

64:7 Non v’è più alcuno 
che invochi il tuo nome, che 
si risvegli per attenersi a te; 
poiché tu ci hai nascosta la 
tua faccia, e ci lasci consu-
mare dalle nostre iniquità.  

64:7 Non c'è più nessuno 
che invochi il tuo nome, che 
si risvegli per attenersi a te; 
poiché tu ci hai nascosto la 
tua faccia, e ci lasci consu-
mare dalle nostre iniquità.  

64:7 Non c'è più alcuno che 
invochi il tuo nome, che si 
scuota per afferrarsi a te, 
perché tu ci hai nascosto la 
tua faccia e ci lasci consu-
mare in balìa delle nostre 
iniquità.  

64:8 Ma ora, o Signore, tu 
sei nostro Padre; noi siamo 
l'argilla, e tu sei il nostro 
formatore; e noi tutti siamo 
l'opera della tua mano.   

64:8 Nondimeno, o Eterno, 
tu sei nostro padre; noi sia-
mo l’argilla; tu, colui che ci 
formi; e noi siam tutti l’opra 
delle tue mani.  

64:8 Tuttavia, SIGNORE, 
tu sei nostro padre; noi sia-
mo l'argilla e tu colui che ci 
formi; noi siamo tutti opera 
delle tue mani.  

64:8 Tuttavia, o Eterno, tu 
sei nostro padre; noi siamo 
l'argilla e tu colui che ci 
formi; noi tutti siamo opera 
delle tue mani.  

64:9 O Signore, non essere 
adirato fino all'estremo, e 
non ricordarti in perpetuo 
dell'iniquità; ecco, riguarda, 
ti prego; noi tutti siamo tuo 
popolo.   

64:9 Non t’adirare fino 
all’estremo, o Eterno! e non 
ti ricordare dell’iniquità in 
perpetuo; ecco, guarda, ten 
preghiamo; noi siam tutti 
tuo popolo.  

64:9 Non adirarti fino all'e-
stremo, o SIGNORE! Non 
ricordarti dell'iniquità per 
sempre; ecco, guarda, ti 
supplichiamo; noi siamo 
tutti tuo popolo.  

64:9 Non adirarti troppo, o 
Eterno, e non ricordarti del-
l'iniquità per sempre. Ecco, 
guarda, ti preghiamo: noi 
tutti siamo il tuo popolo.  

64:10 Le città della tua san-
tità son divenute un deserto; 
Sion è divenuta un deserto, 
Gerusalemme un luogo de-
solato.   

64:10 Le tue città sante so-
no un deserto; Sion è un de-
serto, Gerusalemme, una 
desolazione.  

64:10 Le tue città sante so-
no un deserto; Sion è un de-
serto, Gerusalemme è una 
desolazione.  

64:10 Le tue sante città so-
no diventate un deserto, 
Sion è diventata un deserto, 
Gerusalemme una desola-
zione.  

64:11 La Casa della nostra 
santità, e della nostra gloria, 
dove già ti lodarono i nostri 
padri, è stata arsa col fuoco; 
e tutte le cose nostre più ca-
re sono state guaste.   

64:11 La nostra casa santa e 
magnifica, dove i nostri pa-
dri ti celebrarono, è stata 
preda alle fiamme, e tutto 
quel che avevamo di più 
caro è stato devastato.  

64:11 La nostra santa e ma-
gnifica casa, dove i nostri 
padri ti celebrarono, è di-
ventata preda delle fiamme, 
quanto avevamo di più caro 
è stato devastato.  

64:11 Il nostro santo e ma-
gnifico tempio, dove i nostri 
padri ti celebrarono, è dive-
nuto preda del fuoco e tutte 
le nostre cose più care sono 
state devastate.  

64:12 O Signore, ti ratterrai 
tu sopra queste cose? tace-
rai tu, e ci affliggerai tu in-
fino all'estremo?   

64:12 Dinanzi a queste cose 
ti conterrai tu, o Eterno? 
tacerai tu e ci affliggerai 
fino all’estremo?  

64:12 Davanti a queste cose 
te ne rimarrai impassibile, o 
SIGNORE? Tacerai e ci af-
fliggerai fino all'estremo?  

64:12 Davanti a queste cose 
ti conterrai ancora, o Eter-
no, tacerai e ci affliggerai 
ancora molto?  

65:1 IO sono stato ricercato 
da quelli che non domanda-
vano di me, io sono stato 
trovato da quelli che non mi 
cercavano; io ho detto alla 
gente che non si chiamava 
del mio Nome: Eccomi, ec-
comi.   

65:1 Io sono stato ricercato 
da quelli che prima non 
chiedevano di me, sono sta-
to trovato da quelli che pri-
ma non mi cercavano; ho 
detto: ‘Eccomi, eccomi’, a 
una nazione che non porta-
va il mio nome.  

65:1 «Io sono stato ricerca-
to da quelli che prima non 
chiedevano di me, sono sta-
to trovato da quelli che pri-
ma non mi cercavano; ho 
detto: "Eccomi, eccomi", a 
una nazione che non porta-
va il mio nome.  

65:1 Sono stato ricercato da 
quelli che non chiedevano 
di me, sono stato trovato da 
quelli che non mi cercava-
no. Ho detto: «Eccomi, ec-
comi», a una nazione che 
non invocava il mio nome.  

65:2 Io ho stese tuttodì le 
mani ad un popolo ribello, 
il qual cammina per una via 
che non è buona, dietro a' 
suoi pensieri;   

65:2 Ho stese tutto il giorno 
le mani verso un popolo ri-
belle che cammina per una 
via non buona, seguendo i 
propri pensieri;  

65:2 Ho steso tutto il giorno 
le mani verso un popolo ri-
belle, che cammina per una 
via non buona, seguendo i 
propri pensieri;  

65:2 Ho steso tutto il giorno 
le mie mani verso un popo-
lo ribelle che cammina per 
una via non buona, seguen-
do i propri pensieri,  

65:3 ad un popolo, che del 
continuo mi dispetta in fac-
cia, che sacrifica nei giardi-
ni, e fa profumi sopra i mat-
toni.   

65:3 verso un popolo che 
del continuo mi provoca 
sfacciatamente ad ira, che 
offre sacrifizi nei giardini e 
fa fumare profumi sui mat-
toni;  

65:3 verso un popolo che 
sempre mi provoca sfaccia-
tamente, che offre sacrifici 
nei giardini e fa fumare pro-
fumi sui mattoni;  

65:3 un popolo che mi pro-
voca continuamente ad ira 
con sfrontataggine, che of-
fre sacrifici nei giardini e 
brucia incenso su altari di 
mattoni,  

65:4 Il qual dimora fra i se-
polcri, e passa le notti ne' 
luoghi appartati; che man-
gia carne di porco, e ne' cui 
vaselli vi è del brodo di co-
se abbominevoli.   

65:4 che sta fra i sepolcri e 
passa le notti nelle caverne, 
che mangia carne di porco 
ed ha ne’ suoi vasi vivande 
impure;  

65:4 che sta fra le tombe e 
passa le notti nelle caverne, 
che mangia carne di maiale 
e ha nei suoi vasi cibi impu-
ri;  

65:4 che sta fra i sepolcri e 
passa le notti in luoghi se-
greti, che mangia carne di 
porco e ha nei suoi vasi 
brodo di cose abominevoli,  
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65:5 Che dice: Fatti in là, 
non accostarti a me; per-
ciocchè io son più santo di 
te. Tali sono un fumo al mio 
naso, un fuoco ardente tut-
todì.   

65:5 che dice: ‘Fatti in là, 
non t’accostare perch’io son 
più santo di te’. Cose siffat-
te, sono per me un fumo nel 
naso, un fuoco che arde da 
mane a sera.  

65:5 che dice: "Fatti in là, 
non ti avvicinare perché io 
sono più santo di te. Cose 
simili sono per me come un 
fumo nel naso, un fuoco che 
arde da mattina a sera.  

65:5 che dice: «Sta' per 
conto tuo, non avvicinarti, 
perché sono più santo di 
te». Queste cose sono per 
me un fumo nel naso, un 
fuoco che arde tutto il gior-
no.  

65:6 Ecco, tutto questo è 
scritto nel mio cospetto; io 
non mi tacerò, ma ne farò la 
retribuzione; ne farò loro la 
retribuzione in seno.   

65:6 Ecco, tutto ciò sta 
scritto dinanzi a me; io non 
mi tacerò, anzi vi darò la 
retribuzione, sì, vi verserò 
in seno la retribuzione  

65:6 Ecco, tutto ciò sta 
scritto davanti a me; io non 
tacerò, anzi vi darò la retri-
buzione, sì, vi verserò in 
grembo la retribuzione  

65:6 «Ecco, tutto questo sta 
scritto davanti a me; io non 
tacerò, ma ripagherò, sì, ri-
pagherò nel loro grembo  

65:7 Le vostre iniquità, e 
l'iniquità de' vostri padri, 
che han fatti profumi sopra i 
monti, e mi hanno villaneg-
giato sopra i colli, son tutte 
insieme, ha detto il Signore; 
perciò, io misurerò loro in 
seno il pagamento di ciò 
che han fatto fin dal princi-
pio.   

65:7 delle iniquità vostre, 
dice l’Eterno, e al tempo 
stesso delle iniquità dei vo-
stri padri, che hanno fatto 
fumare profumi sui monti e 
m’hanno oltraggiato sui col-
li; io misurerò loro in seno 
il salario della loro condotta 
passata.  

65:7 delle iniquità vostre» 
dice il SIGNORE, «e al 
tempo stesso delle iniquità 
dei vostri padri, che hanno 
fatto fumare profumi sui 
monti e mi hanno insultato 
sui colli; io misurerò loro in 
grembo il salario della loro 
condotta passata».  

65:7 le vostre iniquità e le 
iniquità dei vostri padri tut-
te insieme», dice l'Eterno. 
«Essi hanno bruciato incen-
so sui monti e mi hanno ol-
traggiato sui colli; perciò 
misurerò nel loro grembo il 
salario della loro condotta 
passata».  

65:8 Così ha detto il Signo-
re: Siccome, quando si tro-
va del mosto ne' grappoli, si 
dice: Non guastar la vigna, 
perciocchè vi è della bene-
dizione; così farò io per 
amor de' miei servitori, per 
non guastare ogni cosa.   

65:8 Così parla l’Eterno: 
Come quando si trova del 
succo nel grappolo si dice: 
‘Non lo distruggere perché 
lì v’è una benedizione’, così 
farò io, per amor de’ miei 
servi, e non distruggerò tut-
to.  

65:8 Così parla il SIGNO-
RE: «Come quando si trova 
del succo in un grappolo, si 
dice: "Non lo distruggere 
perché lì c'è una benedizio-
ne", così farò io, per amor 
dei miei servi, e non di-
struggerò tutto.  

65:8 Così dice l'Eterno: 
«Come quando si trova suc-
co nel grappolo, si dice: 
"Non distruggetelo, perché 
in esso c'è una benedizio-
ne", così farò io per amor 
dei miei servi, e non di-
struggerò ogni cosa.  

65:9 E farò uscire di Gia-
cobbe una progenie, e di 
Giuda de' possessori de' 
miei monti; ed i miei eletti 
possederanno la terra, ed i 
miei servitori abiteranno in 
essa.   

65:9 Io farò uscire da Gia-
cobbe una progenie e da 
Giuda un erede de’ miei 
monti; e i miei eletti posse-
deranno il paese, e i miei 
servi v’abiteranno.  

65:9 Io farò uscire da Gia-
cobbe una discendenza e da 
Giuda un erede dei miei 
monti; i miei eletti possede-
ranno il paese, i miei servi 
vi abiteranno.  

65:9 Io farò uscire da Gia-
cobbe una progenie e da 
Giuda un erede dei miei 
monti; i miei eletti possede-
ranno il paese e i miei servi 
vi abiteranno.  

65:10 E Saron sarà per 
mandra del minuto bestia-
me, e la valle di Acor per 
mandra del grosso; per lo 
mio popolo che mi avrà 
cercato.   

65:10 Saron sarà un chiuso 
di greggi, e la valle d’Acor, 
un luogo di riposo alle 
mandre, per il mio popolo 
che m’avrà cercato.  

65:10 Saron sarà un recinto 
di greggi, la valle d'Acor, 
un luogo di riposo alle 
mandrie, per il mio popolo 
che mi avrà cercato.  

65:10 Sharon diventerà un 
ovile di greggi e la valle di 
Akor un luogo di riposo per 
armenti, per il mio popolo 
che mi cercherà.  

65:11 Ma quant'è a voi che 
abbandonate il Signore, che 
dimenticate il monte della 
mia santità, che apparec-
chiate la mensa al pianeta 
Gad, e fate a piena coppa 
offerte da spandere a Meni,   

65:11 Ma voi, che abban-
donate l’Eterno, che dimen-
ticate il monte mio santo, 
che apparecchiate la mensa 
a Gad ed empite la coppa 
del vin profumato a Meni,  

65:11 Ma voi, che abban-
donate il SIGNORE, che 
dimenticate il mio monte 
santo, che apparecchiate la 
mensa a Gad e riempite la 
coppa di vino profumato a 
Meni,  

65:11 Ma voi che abbando-
nate l'Eterno, che dimenti-
cate il mio santo monte, che 
preparate una mensa per 
Gad e riempite la coppa di 
vino drogato per Meni,  
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65:12 io vi darò a conto alla 
spada, e voi tutti sarete 
messi giù per essere scanna-
ti; perciocchè io ho chiama-
to, e voi non avete risposto; 
io ho parlato, e voi non ave-
te ascoltato; anzi avete fatto 
ciò che mi dispiace, ed ave-
te eletto ciò che non mi ag-
grada.   

65:12 io vi destino alla spa-
da, e vi chinerete tutti per 
essere scannati; poiché io 
ho chiamato, e voi non ave-
te risposto; ho parlato, e voi 
non avete dato ascolto; ma 
avete fatto ciò ch’è male 
agli occhi miei, e avete pre-
ferito ciò che mi dispiace.  

65:12 io vi destino alla spa-
da e vi piegherete tutti per 
essere scannati; poiché io 
ho chiamato, e voi non ave-
te risposto; ho parlato, e voi 
non avete dato ascolto; ma 
avete fatto ciò che è male ai 
miei occhi e avete preferito 
ciò che mi dispiace».  

65:12 vi destino alla spada; 
cadrete tutti per la strage, 
perché quando ho chiamato 
non avete risposto, quando 
ho parlato non avete dato 
ascolto, ma avete fatto ciò 
che è male ai miei occhi e 
avete scelto ciò che mi di-
spiace».  

65:13 Perciò, così ha detto 
il Signore Iddio: Ecco, i 
miei servitori mangeranno, 
e voi sarete affamati; ecco, i 
miei servitori berranno, e 
voi sarete assetati; ecco, i 
miei servitori si rallegreran-
no, e voi sarete confusi;   

65:13 Perciò, così parla il 
Signore, l’Eterno: Ecco, i 
miei servi mangeranno, ma 
voi avrete fame; ecco, i 
miei servi berranno, ma voi 
avrete sete; ecco, i miei ser-
vi gioiranno, ma voi sarete 
confusi;  

65:13 Perciò, così parla il 
Signore, DIO: «Ecco, i miei 
servi mangeranno, ma voi 
avrete fame; ecco, i miei 
servi berranno, ma voi avre-
te sete; ecco, i miei servi 
gioiranno, ma voi sarete de-
lusi;  

65:13 Perciò così dice il 
Signore, l'Eterno: «Ecco, i 
miei servi mangeranno, ma 
voi avrete fame; ecco, i 
miei servi berranno, ma voi 
avrete sete; ecco, i miei ser-
vi si rallegreranno, ma voi 
sarete confusi;  

65:14 ecco, i miei servitori 
giubileranno di letizia di 
cuore, e voi striderete di 
cordoglio, ed urlerete di rot-
tura di spirito.   

65:14 ecco, i miei servi 
canteranno per la gioia del 
loro cuore, ma voi griderete 
per l’angoscia del cuor vo-
stro, e urlerete perché avrete 
lo spirito affranto.  

65:14 ecco, i miei servi 
canteranno per la gioia del 
loro cuore, ma voi griderete 
per l'angoscia del cuor vo-
stro e urlerete perché avrete 
lo spirito affranto.  

65:14 ecco, i miei servi 
canteranno per la gioia del 
loro cuore, ma voi griderete 
per l'angoscia del cuore e 
urlerete per l'afflizione di 
spirito.  

65:15 E lascerete il vostro 
nome a' miei eletti, per ser-
vir d'esecrazione; e il Si-
gnore Iddio ti ucciderà; ma 
egli nominerà i suoi servito-
ri d'un altro nome.   

65:15 E lascerete il vostro 
nome come una impreca-
zione fra i miei eletti: ‘Così 
il Signore, l’Eterno, faccia 
morir te!’; ma Egli darà ai 
suoi servi un altro nome,  

65:15 Lascerete il vostro 
nome come una impreca-
zione fra i miei eletti: "Il 
Signore, DIO, ti faccia mo-
rire!". Ma egli darà ai suoi 
servi un altro nome,  

65:15 Voi lascerete il vo-
stro nome come esecrazione 
ai miei eletti. Il Signore, 
l'Eterno, ti farà morire, ma 
darà ai suoi servi un altro 
nome.  

65:16 Colui che si benedirà 
nella terra si benedirà nel-
l'Iddio di verità; e colui che 
giurerà nella terra giurerà 
per l'Iddio di verità; per-
ciocchè le afflizioni di pri-
ma saranno dimenticate, e 
saranno nascoste dagli oc-
chi miei.   

65:16 in guisa che chi 
s’augurerà d’esser benedet-
to nel paese, lo farà per 
l’Iddio di verità, e colui che 
giurerà nel paese, giurerà 
per l’Iddio di verità; perché 
le afflizioni di prima saran 
dimenticate, e saranno na-
scoste agli occhi miei.  

65:16 in modo che chi si 
augurerà di essere benedetto 
nel paese, lo farà per il Dio 
di verità, e colui che giurerà 
nel paese, lo farà per il Dio 
di verità; perché le afflizio-
ni di prima saranno dimen-
ticate, saranno nascoste ai 
miei occhi.  

65:16 Così chi invocherà su 
di sé una benedizione nel 
paese, lo farà per il DIO di 
verità, e chi giurerà nel pae-
se, giurerà per il DIO di ve-
rità, perché le sventure pas-
sate saranno dimenticate e 
saranno nascoste ai miei 
occhi».  

65:17 Perciocchè, ecco, io 
creo nuovi cieli, e nuova 
terra; e le cose di prima non 
saranno più rammemorate, 
e non verranno più alla 
mente.   

65:17 Poiché, ecco, io creo 
de’ nuovi cieli e una nuova 
terra; non ci si ricorderà più 
delle cose di prima; esse 
non torneranno più in me-
moria.  

65:17 Poiché, ecco, io creo 
nuovi cieli e una nuova ter-
ra; non ci si ricorderà più 
delle cose di prima; esse 
non torneranno più in me-
moria.  

65:17 «Poiché ecco, io creo 
nuovi cieli e nuova terra, e 
le cose di prima non si ri-
corderanno più e non ver-
ranno più in mente.  

65:18 Anzi rallegratevi, e 
festeggiate in perpetuo, per 
le cose che io son per crea-
re; perciocchè, ecco, io cre-
erò Gerusalemme per esser 
tutta gioia, ed il suo popolo 
per esser tutto letizia.   

65:18 Rallegratevi, sì, fe-
steggiate in perpetuo per 
quanto io sto per creare; 
poiché, ecco, io creo Geru-
salemme per il gaudio, e il 
suo popolo per la gioia.  

65:18 Gioite, sì, esultate in 
eterno per quanto io sto per 
creare; poiché, ecco, io creo 
Gerusalemme per il gaudio, 
e il suo popolo per la gioia.  

65:18 Ma voi gioite ed esul-
tate per sempre in ciò che 
creo, perché, ecco, io creo 
Gerusalemme per il gaudio 
e il suo popolo per la gioia.  

65:19 Ed io festeggerò di 
Gerusalemme, e mi ralle-
grerò del mio popolo; ed in 
quella non si udirà più voce 
di pianto, nè voce di strido.   

65:19 Ed io festeggerò a 
motivo di Gerusalemme, e 
gioirò del mio popolo; quivi 
non s’udran più voci di 
pianto né gridi d’angoscia;  

65:19 Io esulterò a motivo 
di Gerusalemme e gioirò 
del mio popolo; là non si 
udranno più voci di pianto 
né grida d'angoscia;  

65:19 Mi rallegrerò di Ge-
rusalemme e gioirò del mio 
popolo; in essa non si udrà 
più alcuna voce di pianto né 
voce di grida.  
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65:20 Non vi sarà più da 
indi innanzi bambino di po-
chi giorni nè vecchio, che 
non compia la sua età; per-
ciocchè chi morrà d'età di 
cent'anni sarà ancora fan-
ciullo, e il malfattore d'età 
di cent'anni sarà maledetto.   

65:20 non vi sarà più, in 
avvenire, bimbo nato per 
pochi giorni, né vecchio che 
non compia il numero de’ 
suoi anni; chi morrà a 
cent’anni morrà giovane, e 
il peccatore sarà colpito dal-
la maledizione a cent’anni.  

65:20 non ci sarà più, in 
avvenire, bimbo nato per 
pochi giorni, né vecchio che 
non compia il numero dei 
suoi anni; chi morirà a cen-
t'anni morirà giovane e il 
peccatore sarà colpito dalla 
maledizione a cent'anni.  

65:20 Non vi sarà più in 
essa alcun bimbo che viva 
solo pochi giorni, né vec-
chio che non compia i suoi 
giorni; poiché il giovane 
morirà a cento anni e il pec-
catore che non giunge ai 
cento anni, sarà considerato 
maledetto.  

65:21 Ed edificheranno del-
le case, e vi abiteranno; e 
pianteranno delle vigne, e 
ne mangeranno il frutto.   

65:21 Essi costruiranno ca-
se e le abiteranno; piante-
ranno vigne e ne mangeran-
no il frutto.  

65:21 Essi costruiranno ca-
se e le abiteranno; piante-
ranno vigne e ne mangeran-
no il frutto.  

65:21 Costruiranno case e 
le abiteranno, pianteranno 
vigne e ne mangeranno il 
frutto.  

65:22 Ei non avverrà più 
ch'essi edifichino delle ca-
se, e che altri vi abiti den-
tro; ch'essi piantino, e che 
altri mangi il frutto; per-
ciocchè i giorni del mio po-
polo saranno come i giorni 
degli alberi, e i miei eletti 
faranno invecchiar l'opera 
delle lor mani.   

65:22 Non costruiranno più 
perché un altro abiti, non 
pianteranno più perché un 
altro mangi; poiché i giorni 
del mio popolo saran come i 
giorni degli alberi; e i miei 
eletti godranno a lungo 
dell’opera delle loro mani.  

65:22 Non costruiranno più 
perché un altro abiti, non 
pianteranno più perché un 
altro mangi; poiché i giorni 
del mio popolo saranno 
come i giorni degli alberi; i 
miei eletti godranno a lungo 
l'opera delle loro mani.  

65:22 Non costruiranno più 
perché un altro vi abiti, non 
pianteranno più perché un 
altro mangi; poiché i giorni 
del mio popolo saranno 
come i giorni degli alberi; e 
i miei eletti godranno a lun-
go dell'opera delle loro ma-
ni.  

65:23 Non si affaticheranno 
più in vano, e non genere-
ranno più a turbamento; 
perciocchè saranno la pro-
genie de' benedetti del Si-
gnore, ed avran seco quelli 
che saranno usciti di loro.   

65:23 Non si affaticheranno 
invano, e non avranno più 
figliuoli per vederli morire 
a un tratto; poiché saranno 
la progenie dei benedetti 
dall’Eterno, e i loro rampol-
li staran con essi.  

65:23 Non si affaticheranno 
invano, non avranno più 
figli per vederli morire al-
l'improvviso; poiché saran-
no la discendenza dei bene-
detti del SIGNORE e i loro 
rampolli staranno con essi.  

65:23 Non faticheranno in-
vano né daranno alla luce 
figli per una improvvisa di-
struzione, perché saranno la 
progenie dei benedetti dal-
l'Eterno e i loro discendenti 
con essi.  

65:24 Ed avverrà che, avan-
ti che abbian gridato, io ri-
sponderò; mentre parleran-
no ancora, io li avrò esaudi-
ti.   

65:24 E avverrà che, prima 
che m’invochino, io rispon-
derò; parleranno ancora, 
che già li avrò esauditi.  

65:24 Avverrà che, prima 
che m'invochino, io rispon-
derò; parleranno ancora, 
che già li avrò esauditi.  

65:24 E avverrà che prima 
che mi invochino io rispon-
derò, staranno ancora par-
lando che io li esaudirò.  

65:25 Il lupo e l'agnello pa-
stureranno insieme; e il leo-
ne mangerà lo strame come 
il bue; e il cibo della serpe 
sarà la polvere; queste be-
stie, in tutto il monte della 
mia santità, non faranno 
danno, nè guasto; ha detto il 
Signore.   

65:25 Il lupo e l’agnello 
pasceranno assieme, il leo-
ne mangerà la paglia come 
il bue, e il serpente si nutri-
rà di polvere. Non si farà 
più danno né guasto su tutto 
il mio monte santo, dice 
l’Eterno.  

65:25 Il lupo e l'agnello pa-
scoleranno assieme, il leone 
mangerà il foraggio come il 
bue, e il serpente si nutrirà 
di polvere. Non si farà né 
male né danno su tutto il 
mio monte santo» dice il 
SIGNORE.  

65:25 Il lupo e l'agnello pa-
scoleranno insieme, il leone 
mangerà la paglia come il 
bue e il serpente si nutrirà 
di polvere. Non faranno più 
alcun danno né distruzione 
su tutto il mio santo mon-
te», dice l'Eterno.  

66:1 COSÌ ha detto il Si-
gnore: Il cielo è il mio tro-
no, e la terra è lo scannello 
de' miei piedi; dove è la Ca-
sa che voi mi edifichereste? 
e dove è il luogo del mio 
riposo?   

66:1 Così parla l’Eterno: Il 
cielo è il mio trono, e la ter-
ra è lo sgabello de’ miei 
piedi; qual casa mi potreste 
voi edificare? e qual po-
trebb’essere il luogo del 
mio riposo?  

66:1 Così parla il SIGNO-
RE: «Il cielo è il mio trono 
e la terra è lo sgabello dei 
miei piedi; quale casa po-
treste costruirmi? Quale po-
trebbe essere il luogo del 
mio riposo?  

66:1 Così dice l'Eterno: «Il 
cielo è il mio trono e la terra 
è lo sgabello dei miei piedi. 
Dov'è dunque la casa che 
mi potreste edificare e dov'è 
il luogo del mio riposo?  

66:2 E la mia mano ha fatte 
tutte queste cose, onde tutte 
sono state prodotte, dice il 
Signore; a chi dunque ri-
guarderò io? all'afflitto, ed 
al contrito di spirito, ed a 
colui che trema alla mia pa-
rola.   

66:2 Tutte queste cose le ha 
fatte la mia mano, e così 
son tutte venute 
all’esistenza, dice l’Eterno. 
Ecco su chi io poserò lo 
sguardo: su colui ch’è umi-
le, che ha lo spirito contrito, 
e trema alla mia parola.  

66:2 Tutte queste cose le ha 
fatte la mia mano, e così 
sono tutte venute all'esi-
stenza» dice il SIGNORE. 
«Ecco su chi io poserò lo 
sguardo: su colui che è umi-
le, che ha lo spirito afflitto e 
trema alla mia parola.  

66:2 Tutte queste cose le ha 
fatte la mia mano e tutte 
quante sono venute all'esi-
stenza, dice l'Eterno. Su chi 
dunque volgerò lo sguardo? 
Su chi è umile, ha lo spirito 
contrito e trema alla mia 
parola.  
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66:3 Chi scanna un bue mi 
è come se uccidesse un uo-
mo; chi sacrifica una pecora 
mi è come se tagliasse il 
collo ad un cane; chi offeri-
sce offerta mi è come se of-
ferisse sangue di porco; chi 
fa profumo d'incenso per 
ricordanza mi è come se be-
nedicesse un idolo. Come 
essi hanno scelte le lor vie, 
e l'anima loro ha preso di-
letto nelle loro abbomina-
zioni,   

66:3 Chi immola un bue è 
come se uccidesse un uo-
mo; chi sacrifica un agnello, 
come se accoppasse un ca-
ne; chi presenta 
un’oblazione, come se of-
frisse sangue di porco; chi 
fa un profumo d’incenso, 
come se benedicesse un 
idolo. Come costoro hanno 
scelto le lor proprie vie e 
l’anima loro prende piacere 
nelle loro abominazioni,  

66:3 Chi scanna un bue è 
come se uccidesse un uo-
mo; chi sacrifica un agnello, 
come se accoppasse un ca-
ne; chi presenta un'offerta, 
come se offrisse sangue di 
porco; chi fa un profumo 
d'incenso, come se benedi-
cesse un idolo. Come costo-
ro hanno scelto le proprie 
vie e prendono piacere nelle 
loro abominazioni,  

66:3 Chi immola un bue è 
come se uccidesse un uomo, 
chi sacrifica un agnello è 
come se rompesse il collo a 
un cane, chi presenta un'o-
blazione di cibo è come se 
offrisse sangue di porco, chi 
brucia incenso è come se 
benedicesse un idolo. Come 
costoro hanno scelto le loro 
vie e la loro anima prende 
piacere nelle loro abomina-
zioni,  

66:4 io altresì sceglierò i lor 
modi di fare, e farò venir 
sopra loro le cose ch'essi 
temono; perciocchè, io ho 
gridato, e non vi è stato al-
cuno che rispondesse; io ho 
parlato, ed essi non hanno 
ascoltato; anzi hanno fatto 
quello che mi dispiace, ed 
hanno scelto ciò che non mi 
aggrada.   

66:4 così sceglierò io la lo-
ro sventura, e farò piombar 
loro addosso quel che pa-
ventano; poiché io ho chia-
mato, e nessuno ha risposto; 
ho parlato, ed essi non han 
dato ascolto; ma han fatto 
ciò ch’è male agli occhi 
miei, e han preferito ciò che 
mi dispiace.  

66:4 così sceglierò io la lo-
ro sventura, e farò piombare 
loro addosso ciò che temo-
no; poiché io ho chiamato, e 
nessuno ha risposto; ho par-
lato, ed essi non hanno dato 
ascolto; ma hanno fatto ciò 
che è male agli occhi miei e 
hanno preferito ciò che mi 
dispiace».  

66:4 così anch'io sceglierò 
la loro sventura e farò cade-
re su di essi ciò che temono; 
poiché, quando ho chiama-
to, nessuno ha risposto, 
quando ho parlato, essi non 
hanno ascoltato; invece 
hanno fatto ciò che è male 
ai miei occhi e hanno prefe-
rito ciò che mi dispiace.  

66:5 Ascoltate la parola del 
Signore, voi che tremate 
alla sua parola. I vostri fra-
telli che vi odiano, e vi 
scacciano per cagion del 
mio Nome, hanno detto: 
Apparisca pur glorioso il 
Signore. Certo egli apparirà 
in vostra letizia, ed essi sa-
ran confusi.   

66:5 Ascoltate la parola 
dell’Eterno, voi che tremate 
alla sua parola. I vostri fra-
telli che vi odiano e vi scac-
ciano a motivo del mio no-
me, dicono: ‘Si mostri 
l’Eterno nella sua gloria, 
onde possiam mirare la vo-
stra gioia!’ Ma essi saran 
confusi.  

66:5 Ascoltate la parola del 
SIGNORE, voi che tremate 
alla sua parola. «I vostri fra-
telli, che vi odiano e vi 
scacciano a causa del mio 
nome, dicono: "Si mostri il 
SIGNORE nella sua gloria, 
affinché possiamo vedere la 
vostra gioia!". Ma essi sa-
ranno svergognati.  

66:5 Ascoltate la parola 
dell'Eterno, voi che tremate 
alla sua parola. I vostri fra-
telli, che vi odiano e vi 
scacciano a motivo del mio 
nome, hanno detto: "Mostri 
l'Eterno la sua gloria affin-
ché noi possiamo vedere la 
vostra gioia". Ma essi sa-
ranno confusi».  

66:6 Vi è un suono di stre-
pito ch'esce della città, un 
romore che esce del tempio; 
ch'è la voce del Signore, 
che rende la retribuzione a' 
suoi nemici.   

66:6 Uno strepito esce dalla 
città, un clamore viene dal 
tempio. È la voce 
dell’Eterno, che dà la retri-
buzione ai suoi nemici.  

66:6 Uno strepito esce dalla 
città, un clamore viene dal 
tempio. È la voce del SI-
GNORE, che dà la retribu-
zione ai suoi nemici.  

66:6 Una voce, un frastuo-
no esce dalla città, una voce 
viene dal tempio; è la voce 
dell'Eterno che dà la retri-
buzione ai suoi nemici.  

66:7 Quella ha partorito in-
nanzi che sentisse le doglie 
del parto; innanzi che le ve-
nissero i dolori, si è sgravi-
data di un figliuol maschio.   

66:7 Prima di provar le do-
glie del parto, ella ha parto-
rito; prima che le venissero 
i dolori, ha dato alla luce un 
maschio.  

66:7 Prima di provare le 
doglie del parto, essa ha 
partorito; prima che le ve-
nissero i dolori, ha dato alla 
luce un maschio.  

66:7 Prima di provare le 
doglie di parto, ella ha par-
torito; prima che le venisse-
ro i dolori, ha dato alla luce 
un maschio.  

66:8 Chi udì mai una cotal 
cosa? chi vide mai cose si-
mili? potrebbe un paese es-
ser partorito in un giorno? o 
potrebbe una nazione nasce-
re ad una volta, che Sion 
abbia sentite le doglie del 
parto, ed abbia partoriti i 
suoi figliuoli, come prima 
ha sentiti i dolori del parto?   

66:8 Chi ha udito mai cosa 
siffatta? chi ha mai veduto 
alcun che di simile? Un pa-
ese nasce egli in un giorno? 
una nazione vien essa alla 
luce in una volta? Ma Sion, 
non appena ha sentito le 
doglie, ha subito partorito i 
suoi figli.  

66:8 Chi ha udito mai cosa 
siffatta? Chi ha mai visto 
qualcosa di simile? Un pae-
se nasce forse in un giorno? 
Una nazione viene forse al-
la luce in una volta? Ma 
Sion, non appena ha sentito 
le doglie, ha subito partorito 
i suoi figli.  

66:8 Chi ha mai udito una 
cosa simile, chi ha mai visto 
cose come queste? Nasce 
forse un paese in un sol 
giorno o una nazione viene 
forse alla luce in un istante? 
Ma Sion, appena ha sentito 
le doglie, ha partorito i suoi 
figli.  
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66:9 Io, che fo partorire, 
non potrei io generare? dice 
il Signore; io, che fo gene-
rare, sarei io sterile? dice 
l'Iddio tuo.   

66:9 Io che preparo la na-
scita non farei partorire? 
dice l’Eterno; Io che fo par-
torire chiuderei il seno ma-
terno? dice il tuo Dio.  

66:9 Io che preparo la na-
scita, non farei partorire?» 
dice il SIGNORE. «Io che 
faccio partorire, chiuderei il 
grembo materno?» dice il 
tuo Dio.  

66:9 «Porterei forse al mo-
mento della nascita senza 
far partorire?», dice l'Eter-
no. «Io che faccio partorire 
chiuderei forse il seno ma-
terno?», dice il tuo DIO.  

66:10 Rallegratevi con Ge-
rusalemme, e festeggiate in 
essa, voi tutti che l'amate; 
gioite con lei d'una gran 
gioia, voi tutti che facevate 
cordoglio di lei.   

66:10 Rallegratevi con Ge-
rusalemme e festeggiate a 
motivo di lei, o voi tutti che 
l’amate! Giubilate grande-
mente con lei, o voi tutti 
che siete in lutto per essa!  

66:10 «Gioite con Gerusa-
lemme ed esultate a motivo 
di lei, voi tutti che l'amate! 
Rallegratevi grandemente 
con lei, voi tutti che siete in 
lutto per essa,  

66:10 Rallegratevi con Ge-
rusalemme ed esultate con 
lei, voi tutti che l'amate. 
Gioite grandemente con lei, 
voi tutti che siete in lutto 
per lei,  

66:11 Acciocchè poppiate, 
e siate saziati della mam-
mella delle sue consolazio-
ni; acciocchè mungiate, e 
godiate dello splendor della 
sua gloria.   

66:11 onde siate allattati e 
saziati al seno delle sue 
consolazioni; onde beviate a 
lunghi sorsi e con delizia 
l’abbondanza della sua glo-
ria.  

66:11 affinché siate allattati 
e saziati al seno delle sue 
consolazioni; affinché be-
viate a lunghi sorsi e con 
delizia l'abbondanza della 
sua gloria».  

66:11 affinché siate allattati 
e saziati al seno delle sue 
consolazioni, affinché pos-
siate bere copiosamente e 
deliziarvi con l'abbondanza 
della sua gloria.  

66:12 Perciocchè, così ha 
detto il Signore: Ecco, io 
rivolgo verso lei la pace, a 
guisa di fiume; e la gloria 
delle genti, a guisa di tor-
rente traboccato; e voi la 
succerete, e sarete portati 
sopra i fianchi, e sarete sol-
lazzati sopra le ginocchia.   

66:12 Poiché così parla 
l’Eterno: Ecco, io dirigerò 
la pace verso di lei come un 
fiume, e la ricchezza delle 
nazioni come un torrente 
che straripa, e voi sarete al-
lattati, sarete portati in 
braccio, carezzati sulle gi-
nocchia.  

66:12 Poiché così parla il 
SIGNORE: «Ecco, io diri-
gerò la pace verso di lei 
come un fiume, la ricchezza 
delle nazioni come un tor-
rente che straripa, e voi sa-
rete allattati, sarete portati 
in braccio, accarezzati sulle 
ginocchia.  

66:12 Poiché così dice l'E-
terno: «Ecco, io farò giun-
gere a lei la pace come un 
fiume e la ricchezza delle 
nazioni come un torrente 
che straripa, e voi sarete al-
lattati, sarete portati sui suoi 
fianchi e accarezzati sulle 
sue ginocchia.  

66:13 Io vi consolerò, a 
guisa di un fanciullo che 
sua madre consola; e voi 
sarete consolati in Gerusa-
lemme.   

66:13 Come un uomo cui 
sua madre consola, così io 
consolerò voi, e sarete con-
solati in Gerusalemme.  

66:13 Come un uomo con-
solato da sua madre così io 
consolerò voi, e sarete con-
solati in Gerusalemme».  

66:13 Come una madre 
consola il proprio figlio, 
così io consolerò voi e sare-
te consolati in Gerusalem-
me.  

66:14 E voi vedrete, e il vo-
stro cuore si rallegrerà, e le 
vostre ossa germoglieranno 
come erba; e la mano del 
Signore verso i suoi servito-
ri sarà conosciuta; ma egli 
si adirerà contro a' suoi ne-
mici.   

66:14 Voi lo vedrete; il vo-
stro cuore si rallegrerà, e le 
vostre ossa, come l’erba, 
riprenderanno vigore; la 
mano dell’Eterno si farà 
conoscere a pro dei suoi 
servi, e la sua indignazione, 
contro i suoi nemici.  

66:14 Voi lo vedrete; il vo-
stro cuore gioirà, le vostre 
ossa, come l'erba, riprende-
ranno vigore; la mano del 
SIGNORE si farà conoscere 
in favore dei suoi servi, e la 
sua indignazione, contro i 
suoi nemici.  

66:14 Voi vedrete questo, e 
il vostro cuore gioirà, le vo-
stre ossa riprenderanno vi-
gore come l'erba fresca. La 
mano dell'Eterno si farà co-
noscere ai suoi servi e si 
adirerà grandemente contro 
i suoi nemici».  

66:15 Perciocchè, ecco, il 
Signore verrà con fuoco, ed 
i suoi carri verranno a guisa 
di turbo; per rendere l'ira 
sua con indegnazione e la 
sua minaccia con fiamme di 
fuoco.   

66:15 Poiché ecco, l’Eterno 
verrà nel fuoco, e i suoi car-
ri saranno come l’uragano 
per dare la retribuzione del-
la sua ira con furore, per 
eseguire le sue minacce con 
fiamme di fuoco.  

66:15 Poiché ecco, il SI-
GNORE verrà nel fuoco, e i 
suoi carri saranno come l'u-
ragano per dare la retribu-
zione della sua ira furente, 
per eseguire le sue minacce 
con fiamme di fuoco.  

66:15 Poiché ecco, l'Eterno 
verrà col fuoco, e i suoi car-
ri saranno come un uragano 
per riversare la sua ira con 
furore e la sua minaccia con 
fiamme di fuoco.  

66:16 Perciocchè il Signore 
farà giudicio con fuoco, e 
con la sua spada, sopra ogni 
carne; e gli uccisi dal Si-
gnore saranno in gran nu-
mero.   

66:16 Poiché l’Eterno eser-
citerà il suo giudizio col 
fuoco e colla sua spada, 
contro ogni carne; e gli uc-
cisi dall’Eterno saranno 
molti.  

66:16 Poiché il SIGNORE 
eserciterà il suo giudizio 
con fuoco e spada, contro 
ogni carne; gli uccisi dal 
SIGNORE saranno molti.  

66:16 Poiché l'Eterno farà 
giustizia con il fuoco e con 
la sua spada contro ogni 
carne; e gli uccisi dall'Eter-
no saranno molti.  
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66:17 Quelli che si santifi-
cano, e si purificano ne' 
giardini, dietro ad Ahad, nel 
mezzo; che mangiano carne 
di porco, e cose abbomine-
voli, e topi, saran consumati 
tutti quanti, dice il Signore.   

66:17 Quelli che si santifi-
cano e si purificano per an-
dar nei giardini dietro 
all’idolo ch’è quivi in mez-
zo, quelli che mangiano 
carne di porco, cose ese-
crande e dei topi, saranno 
tutti quanti consumati, dice 
l’Eterno.  

66:17 «Quelli che si santifi-
cano e si purificano per an-
dare nei giardini dietro all'i-
dolo che è là in mezzo, 
quelli che mangiano carne 
di porco, cose abominevoli 
e topi, saranno tutti consu-
mati» dice il SIGNORE.  

66:17 «Quelli che si santifi-
cano e si purificano per an-
dare nei giardini, dietro un 
idolo che sta nel mezzo, 
quelli che mangiano carne 
di porco, cose abominevoli 
e topi, saranno tutti quanti 
consumati», dice l'Eterno.  

66:18 Ora, quant'è a me, 
essendo tali le loro opere, e 
i lor pensieri, il tempo viene 
che io raccoglierò tutte le 
genti, e lingue; ed esse ver-
ranno, e vedranno la mia 
gloria.   

66:18 Io conosco le loro 
opere e i loro pensieri; il 
tempo è giunto per racco-
gliere tutte le nazioni e tutte 
le lingue; ed esse verranno, 
e vedranno la mia gloria.  

66:18 «Io conosco le loro 
opere e i loro pensieri; il 
tempo è giunto per racco-
gliere tutte le nazioni e tutte 
le lingue; esse verranno e 
vedranno la mia gloria.  

66:18 «Io conosco le loro 
opere e i loro pensieri; sta 
per giungere il tempo in cui 
raccoglierò tutte le nazioni 
e tutte le lingue; esse ver-
ranno e vedranno la mia 
gloria.  

66:19 E metterò in coloro 
un segnale, e manderò quel-
li d'infra loro, che saranno 
scampati, alle genti, in Tar-
sis, in Pul, ed in Lud, dove 
tirano dell'arco; in Tubal, ed 
in Iavan, ed alle isole lonta-
ne, che non hanno udita la 
mia fama, e non hanno ve-
duta la mia gloria; e quelli 
annunzieranno la mia gloria 
fra le genti.   

66:19 Ed io metterò un se-
gnale fra loro, e manderò 
degli scampati di fra loro 
alle nazioni, a Tarsis, a Pul 
e a Lud che tiran d’arco, a 
Tubal e a Javan, alle isole 
lontane che non han mai 
udito la mia fama e non han 
mai veduta la mia gloria; ed 
essi proclameranno la mia 
gloria fra le nazioni.  

66:19 Io metterò un segnale 
tra di loro, e manderò alcuni 
dei loro scampati alle na-
zioni, a Tarsis, a Pul e a 
Lud che tirano d'arco, a Tu-
bal e a Iavan, alle isole lon-
tane, che non hanno mai 
udito la mia fama e non 
hanno mai visto la mia glo-
ria; essi proclameranno la 
mia gloria tra le nazioni.  

66:19 Io porrò un segno nel 
loro mezzo e manderò al-
cuni dei loro superstiti alle 
nazioni: a Tarshish, a Pul e 
a Lud che tirano l'arco, a 
Tubal e a Javan, alle isole 
lontane che non hanno udito 
la mia fama e non hanno 
visto la mia gloria; essi pro-
clameranno la mia gloria fra 
le nazioni,  

66:20 E addurranno tutti i 
vostri fratelli, d'infra tutte le 
genti, per offerta al Signore, 
sopra cavalli, in carri, in 
lettighe, sopra muli, e sopra 
dromedari, al monte della 
mia santità, in Gerusalem-
me, ha detto il Signore; sic-
come i figliuoli d'Israele 
portano l'offerta in un vaso 
netto alla Casa del Signore.   

66:20 E ricondurranno tutti 
i vostri fratelli, di fra tutte le 
nazioni, come un’offerta 
all’Eterno, su cavalli, su 
carri, su lettighe, su muli, su 
dromedari, al monte mio 
santo, a Gerusalemme, dice 
l’Eterno, nel modo che i fi-
gliuoli d’Israele portano le 
loro offerte in un vaso puro 
alla casa dell’Eterno.  

66:20 Ricondurranno tutti i 
vostri fratelli, da tutte le na-
zioni, come un'offerta al 
SIGNORE, su cavalli, su 
carri, su lettighe, su muli, su 
dromedari, al mio monte 
santo, a Gerusalemme» dice 
il SIGNORE, «nel modo in 
cui i figli d'Israele portano 
le loro offerte in un vaso 
puro alla casa del SIGNO-
RE.  

66:20 e ricondurranno tutti i 
vostri fratelli da tutte le na-
zioni come un'offerta all'E-
terno, su cavalli, su carri, su 
portantine, su muli e su 
dromedari al mio santo 
monte di Gerusalemme», 
dice l'Eterno. «come i figli 
d'Israele portano un'offerta 
in un vaso puro nella casa 
dell'Eterno.  

66:21 Ed anche ne prenderò 
d'infra loro per sacerdoti, e 
Leviti, ha detto il Signore.   

66:21 E di tra loro ne pren-
derò pure per sacerdoti e 
per Leviti, dice l’Eterno.  

66:21 In mezzo a loro ne 
sceglierò come sacerdoti e 
come Leviti» dice il SI-
GNORE.  

66:21 Prenderò pure alcuni 
di essi per sacerdoti e per 
Leviti», dice l'Eterno.  

66:22 Perciocchè, siccome i 
nuovi cieli e la nuova terra 
che io farò, saranno stabili 
nel mio cospetto, dice il Si-
gnore; così ancora sarà sta-
bile la vostra progenie, ed il 
vostro nome.   

66:22 Poiché come i nuovi 
cieli e la nuova terra ch’io 
sto per creare sussisteranno 
stabili dinanzi a me, dice 
l’Eterno, così sussisteranno 
la vostra progenie e il vo-
stro nome.  

66:22 «Infatti, come i nuovi 
cieli e la nuova terra che io 
sto per creare rimarranno 
stabili davanti a me» dice il 
SIGNORE, «così dureranno 
la vostra discendenza e il 
vostro nome.  

66:22 «Poiché come i nuovi 
cieli e la nuova terra che io 
farò sussisteranno stabili 
davanti a me», dice l'Eter-
no, «così sussisteranno la 
vostra progenie e il vostro 
nome.  

66:23 Ed avverrà, che da 
calendi a calendi, e da saba-
to a sabato, ogni carne ver-
rà, per adorar nel mio co-
spetto, ha detto il Signore.   

66:23 E avverrà che, di no-
vilunio in novilunio e di sa-
bato in sabato, ogni carne 
verrà a prostrarsi dinanzi a 
me, dice l’Eterno.  

66:23 Avverrà che, di novi-
lunio in novilunio e di saba-
to in sabato, ogni carne ver-
rà a prostrarsi davanti a me» 
dice il SIGNORE.  

66:23 E avverrà che di no-
vilunio in novilunio e di sa-
bato in sabato ogni carne 
verrà a prostrarsi davanti a 
me», dice l'Eterno.  
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66:24 Ed usciranno, e ve-
dranno i corpi morti degli 
uomini che saran proceduti 
dislealmente meco; per-
ciocchè il verme loro non 
morrà, ed il fuoco loro non 
sarà spento; e saranno in 
abbominio ad ogni carne.  

66:24 E quando gli adorato-
ri usciranno, vedranno i ca-
daveri degli uomini che si 
son ribellati a me; poiché il 
loro verme non morrà, e il 
loro fuoco non si estingue-
rà; e saranno in orrore ad 
ogni carne.  

66:24 «Quando gli adorato-
ri usciranno, vedranno i ca-
daveri degli uomini che si 
sono ribellati a me; poiché 
il loro verme non morirà, e 
il loro fuoco non si estin-
guerà; e saranno in orrore a 
ogni carne».  

66:24 «Quando essi usci-
ranno, vedranno i cadaveri 
degli uomini che si sono 
ribellati contro di me; poi-
ché il loro verme non mori-
rà e il loro fuoco non si e-
stinguerà, e saranno in orro-
re ad ogni carne».  

 


