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1:1 NELL'anno primo di Ci-
ro, re di Persia (acciocchè si 
adempiesse la parola del Si-
gnore, pronunziata per la 
bocca di Geremia), il Si-
gnore eccitò lo spirito di Ci-
ro, re di Persia; ed egli fece 
andare un bando per tutto il 
suo regno, eziandio con let-
tere, dicendo: 

1:1 Nel primo anno di Ciro, 
re di Persia, affinché 
s’adempisse la parola 
dell’Eterno pronunziata per 
bocca di Geremia, l’Eterno 
destò lo spirito di Ciro, re di 
Persia, il quale, a voce e per 
iscritto, fece pubblicare per 
tutto il suo regno 
quest’editto:  

1:1 Nel primo anno di Ciro, 
re di Persia, affinché si a-
dempisse la parola del SI-
GNORE pronunziata per 
bocca di Geremia, il SI-
GNORE destò lo spirito di 
Ciro, re di Persia, il quale a 
voce e per iscritto fece pro-
clamare per tutto il suo re-
gno questo editto: 

1:1 Nel primo anno di Ciro, 
re di Persia, affinché si a-
dempisse la parola dell'Eter-
no pronunciata per bocca di 
Geremia, l'Eterno destò lo 
spirito di Ciro, re di Persia, 
perché facesse un editto per 
tutto il suo regno e lo met-
tesse per iscritto, dicendo: 

1:2 Così ha detto Ciro, re di 
Persia: Il Signore Iddio del 
cielo mi ha dati tutti i regni 
della terra; egli ancora mi ha 
imposto di edificargli una 
Casa in Gerusalemme, che è 
in Giudea. 

1:2 ‘Così dice Ciro, re di 
Persia: L’Eterno, l’Iddio de’ 
cieli, m’ha dato tutti i regni 
della terra, ed egli m’ha co-
mandato di edificargli una 
casa a Gerusalemme, ch’è in 
Giuda.  

1:2 «Così dice Ciro, re di 
Persia: "Il SIGNORE, Dio 
dei cieli, mi ha dato tutti i 
regni della terra, ed egli mi 
ha comandato di costruirgli 
una casa a Gerusalemme, 
che si trova in Giuda. 

1:2 «Così dice Ciro, re di 
Persia: L'Eterno, il DIO dei 
cieli, mi ha dato tutti i regni 
della terra. Egli mi ha co-
mandato di edificargli una 
casa a Gerusalemme, che è 
in Giuda. 

1:3 Chi di voi è dell'universo 
suo popolo? l'Iddio suo sia 
con lui, e ritornisene in Ge-
rusalemme, ch'è in Giudea, 
ed edifichi la Casa del Si-
gnore Iddio d'Israele, ch'è 
l'Iddio che abita in Gerusa-
lemme. 

1:3 Chiunque tra voi è del 
suo popolo, sia il suo Dio 
con lui, e salga a Gerusa-
lemme, ch’è in Giuda, ed 
edifichi la casa dell’Eterno, 
dell’Iddio d’Israele, 
dell’Iddio ch’è a Gerusa-
lemme.  

1:3 Chiunque tra voi è del 
suo popolo, il suo Dio sia 
con lui, salga a Gerusalem-
me, che si trova in Giuda, e 
costruisca la casa del SI-
GNORE, Dio d'Israele, del 
Dio che è a Gerusalemme. 

1:3 Chi di voi appartiene al 
suo popolo? L'Eterno, il suo 
DIO, sia con lui; salga a Ge-
rusalemme, che è in Giuda, e 
ricostruisca la casa dell'Eter-
no, DIO d'Israele, il DIO che 
è in Gerusalemme. 

1:4 E se vi è alcuno, in qua-
lunque luogo egli dimori, 
che sia rimasto indietro, 
sovvengangli le genti del suo 
luogo, d'oro, e d'argento, e di 
facoltà, e di bestie da vettu-
ra, con qualche volontaria 
offerta per la Casa di Dio, 
che abita in Gerusalemme. 

1:4 Tutti quelli che riman-
gono ancora del popolo 
dell’Eterno, in qualunque 
luogo dimorino, la gente del 
luogo li assista con argento, 
con oro, con doni in natura, 
bestiame, aggiungendovi of-
ferte volontarie per la casa 
dell’Iddio ch’è a Gerusa-
lemme’.  

1:4 Tutti quelli che riman-
gono ancora del popolo del 
SIGNORE, dovunque risie-
dano, siano assistiti dalla 
gente del posto con argento, 
oro, doni in natura, bestiame, 
e inoltre con offerte volonta-
rie per la casa del Dio che è 
a Gerusalemme"». 

1:4 La gente di ciascun luo-
go, dove qualche sopravvis-
suto giudeo ancora risiede, 
lo fornisca d'argento, d'oro, 
di beni e di bestiame oltre 
alle offerte volontarie per la 
casa di DIO che è in Gerusa-
lemme». 

1:5 Allora i capi delle fami-
glie paterne di Giuda e di 
Beniamino, e i sacerdoti, e i 
Leviti, insieme con tutti 
quelli de' quali Iddio eccitò 
lo spirito per ritornarsene, 
per riedificar la Casa del Si-
gnore, che è in Gerusalem-
me, si misero in cammino. 

1:5 Allora i capi famiglia di 
Giuda e di Beniamino, i sa-
cerdoti e i Leviti, tutti quelli 
ai quali Iddio avea destato lo 
spirito, si levarono per anda-
re a ricostruire la casa 
dell’Eterno ch’è a Gerusa-
lemme.  

1:5 Allora i capi famiglia di 
Giuda e di Beniamino, i sa-
cerdoti e i Leviti, tutti quelli 
ai quali Dio aveva destato lo 
spirito, si misero in cammino 
verso Gerusalemme per rico-
struire la casa del SIGNO-
RE. 

1:5 Allora i capifamiglia di 
Giuda e Beniamino, i sacer-
doti e i Leviti, assieme a tutti 
quelli ai quali DIO aveva 
destato lo spirito, si levarono 
per andare a ricostruire la 
casa dell'Eterno che è in Ge-
rusalemme. 

1:6 E tutti i lor vicini d'o-
gn'intorno sovvennero loro 
di vasellamenti d'argento, 
d'oro, di facoltà, e di bestie 
da vettura, e di cose prezio-
se; oltre a tutto quello che fu 
volontariamente offerto. 

1:6 E tutti i loro vicini 
d’ogn’intorno li fornirono 
d’oggetti d’argento, d’oro, di 
doni in natura, di bestiame, 
di cose preziose, oltre a tutte 
le offerte volontarie.  

1:6 Tutti i loro vicini li for-
nirono di oggetti d'argento e 
d'oro, di doni in natura, di 
bestiame, di cose preziose, 
oltre a tutte le offerte volon-
tarie. 

1:6 Tutti i loro vicini li aiu-
tarono con oggetti d'argento, 
d'oro, con beni, con bestiame 
e con cose preziose oltre a 
tutte le offerte volontarie. 

1:7 Il re Ciro trasse eziandio 
fuori gli arredi della Casa del 
Signore, i quali Nebucadne-
sar avea tratti fuor di Geru-
salemme, e posti nella Casa 
del suo dio; 

1:7 Il re Ciro trasse fuori gli 
utensili della casa 
dell’Eterno che Nebucadne-
tsar avea portati via da Geru-
salemme e posti nella casa 
del suo dio.  

1:7 Il re Ciro tirò fuori gli 
utensili della casa del SI-
GNORE, che Nabucodono-
sor aveva portati via da Ge-
rusalemme e messi nella ca-
sa del suo dio. 

1:7 Anche il re Ciro trasse 
fuori gli utensili della casa 
dell'Eterno che Nebukadne-
tsar aveva portato via da Ge-
rusalemme e aveva posto nel 
tempio del suo dio. 
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1:8 Ciro, re di Persia, li tras-
se fuori per le mani di Mi-
tredat, tesoriere, e li conse-
gnò a conto a Sesbassar, 
principe di Giuda. 

1:8 Ciro, re di Persia, li fece 
ritirare per mezzo di Mithre-
dath, il tesoriere, che li con-
segnò a Sceshbatsar, princi-
pe di Giuda.  

1:8 Ciro, re di Persia, li fece 
tirar fuori da Mitredat, il te-
soriere, che li consegnò a 
Sesbasar, capo di Giuda. 

1:8 Ciro, re di Persia, li fece 
portar fuori per mezzo di 
Mithredath, il tesoriere, e li 
contò davanti a Sceshbatsar, 
principe di Giuda. 

1:9 E questo era il conto di 
essi: trenta bacini d'oro, mil-
le bacini di argento, ventino-
ve coltelli, 

1:9 Eccone il numero: trenta 
bacini d’oro, mille bacini 
d’argento, ventinove coltelli,  

1:9 Eccone il numero: trenta 
bacinelle d'oro, mille baci-
nelle d'argento, ventinove 
coltelli, 

1:9 Eccone il numero: trenta 
bacinelle d'oro, mille baci-
nelle d'argento, ventinove 
coltelli, 

1:10 trenta coppe d'oro, e 
quattrocento dieci coppe 
d'argento seconde, e mille 
altri vasellamenti. 

1:10 trenta coppe d’oro, 
quattrocentodieci coppe 
d’argento di second’ordine, 
mille altri utensili.  

1:10 trenta coppe d'oro, 
quattrocentodieci coppe 
d'argento di seconda qualità, 
mille altri utensili. 

1:10 trenta coppe d'oro, 
quattrocentodieci coppe 
d'argento di second'ordine e 
mille altri utensili. 

1:11 Tutti questi vasella-
menti, con altri d'oro e d'ar-
gento, erano in numero di 
cinquemila quattrocento. Se-
sbassar li riportò tutti, nel 
medesimo tempo che quelli 
ch'erano in cattività furono 
ricondotti di Babilonia in 
Gerusalemme. 

1:11 Tutti gli oggetti d’oro e 
d’argento erano in numero di 
cinquemila quattrocento. 
Sceshbatsar li riportò tutti, 
quando gli esuli furon ricon-
dotti da Babilonia a Gerusa-
lemme.  

1:11 In tutto c'erano cin-
quemilaquattrocento oggetti 
d'oro e d'argento. Sesbasar li 
riportò tutti, quando gli esuli 
furono ricondotti da Babilo-
nia a Gerusalemme. 

1:11 Tutti gli oggetti d'oro e 
d'argento erano in numero di 
cinquemilaquattrocento. 
Sceshbatsar li riportò tutti, 
assieme agli esuli che furono 
ricondotti da Babilonia a Ge-
rusalemme. 

2:1 OR questi sono gli uo-
mini della provincia, che ri-
tornarono dalla cattività, 
d'infra la moltitudine che 
Nebucadnesar, re di Babilo-
nia, avea menata in cattività 
in Babilonia; e ritornarono in 
Gerusalemme ed in Giudea, 
ciascuno alla sua città. 

2:1 Questi son gli uomini 
della provincia che tornaro-
no dalla cattività, quelli che 
Nebucadnetsar, re di Babilo-
nia, avea menati schiavi a 
Babilonia, e che tornarono a 
Gerusalemme e in Giuda, 
ognuno nella sua città.  

2:1 Questi sono gli uomini 
della provincia, che tornaro-
no dalla deportazione, quelli 
che Nabucodonosor, re di 
Babilonia, aveva condotti 
schiavi a Babilonia, e che 
tornarono a Gerusalemme e 
in Giuda, ognuno nella sua 
città. 

2:1 Questi sono gli uomini 
della provincia che tornaro-
no dalla cattività, fra quelli 
che Nebukadnetsar, re di 
Babilonia, aveva condotto in 
cattività a Babilonia, e che 
tornarono a Gerusalemme e 
in Giuda, ciascuno nella sua 
città. 

2:2 I quali vennero con Zo-
robabel, Iesua, Neemia, Se-
raia, Reelaia, Mardocheo, 
Bilsan, Mispar, Bigvai, Re-
hum, e Baana. Il numero de-
gli uomini del popolo d'Isra-
ele fu questo: 

2:2 Essi vennero con Zoro-
babel, Jeshua, Nehemia, Se-
raia, Reelaia, Mardocheo, 
Bilshan, Mispar, Bigvai, Re-
hum, Baana. Numero degli 
uomini del popolo d’Israele.  

2:2 Essi giunsero con Zoro-
babele, Iesua, Neemia, Se-
raia, Reelaia, Mardocheo, 
Bilsan, Mispar, Bigvai, 
Reum, Baana. Lista degli 
uomini del popolo d'Israele: 

2:2 Coloro che vennero con 
Zorobabel erano Jeshua, 
Nehemia, Seraiah, Reelaiah, 
Mardocheo, Bilshan, Mispar, 
Bigvai, Rehum e Baanah. 
Numero degli uomini del 
popolo d'Israele: 

2:3 I figliuoli di Paros furo-
no due mila censettantadue; 

2:3 Figliuoli di Parosh, 
duemilacentosettantadue.  

2:3 figli di Paros, duemila-
centosettantadue; 

2:3 I figli di Parosh, duemi-
lacentosettantadue. 

2:4 i figliuoli di Sefatia tre-
censettantadue; 

2:4 Figliuoli di Scefatia, tre-
centosettantadue.  

2:4 figli di Sefatia, trecento-
settantadue; 

2:4 I figli di Scefatiah, tre-
centosettantadue. 

2:5 i figliuoli di Ara sette-
censettantacinque; 

2:5 Figliuoli di Arah, sette-
centosettantacinque.  

2:5 figli di Ara, settecento-
settantacinque; 

2:5 I figli di Arah, settecen-
tosettantacinque. 

2:6 i figliuoli di Pahat-
Moab, divisi ne' figliuoli di 
Iesua e di Ioab, duemila ot-
tocento dodici; 

2:6 Figliuoli di Pahath-
Moab, discendenti di Jeshua 
e di Joab, duemilaottocento-
dodici.  

2:6 figli di Pacat-Moab, di-
scendenti di Iesua e di Ioab, 
duemilaottocentododici; 

2:6 I figli di Pahath-Moab, 
discendenti di Jeshua e di 
Joab, duemilaottocentododi-
ci. 

2:7 i figliuoli di Elam mille 
dugentocinquantaquattro; 

2:7 Figliuoli di Elam, mille-
duecentocinquantaquattro.  

2:7 figli di Elam, milledue-
centocinquantaquattro; 

2:7 I figli di Elam, milledue-
centocinquantaquattro. 

2:8 i figliuoli di Zattu nove-
cenquarantacinque; 

2:8 Figliuoli di Zattu, nove-
centoquarantacinque.  

2:8 figli di Zattu, novecen-
toquarantacinque; 

2:8 I figli di Zattu, novecen-
toquarantacinque. 

2:9 i figliuoli di Zaccai set-
tecensessanta; 

2:9 Figliuoli di Zaccai, set-
tecentosessanta.  

2:9 figli di Zaccai, settecen-
tosessanta; 

2:9 I figli di Zakkai, sette-
centosessanta. 

2:10 i figliuoli di Bani sei-
cenquarantadue; 

2:10 Figliuoli di Bani, sei-
centoquarantadue.  

2:10 figli di Bani, seicento-
quarantadue; 

2:10 I figli di Bani, seicen-
toquarantadue. 

2:11 i figliuoli di Bebai sei-
cenventitrè; 

2:11 Figliuoli di Bebai, sei-
centoventitre.  

2:11 figli di Bebai, seicento-
ventitré; 

2:11 I figli di Bebai, seicen-
toventitre. 
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2:12 i figliuoli di Azgad mil-
le dugenventidue; 

2:12 Figliuoli di Azgad, mil-
leduecentoventidue.  

2:12 figli di Azgad, mille-
duecentoventidue; 

2:12 I figli di Azgad, mille-
duecentoventidue. 

2:13 i figliuoli di Adonicam 
seicensessantasei; 

2:13 Figliuoli di Adonikam, 
seicentosessantasei.  

2:13 figli di Adonicam, sei-
centosessantasei; 

2:13 I figli di Adonikam, 
seicentosessantasei. 

2:14 i figliuoli di Bigvai 
duemila cinquantasei; 

2:14 Figliuoli di Bigvai, 
duemilacinquantasei.  

2:14 figli di Bigvai, duemi-
lacinquantasei; 

2:14 I figli di Bigvai, duemi-
lacinquantasei. 

2:15 i figliuoli di Adin quat-
trocencinquantaquattro; 

2:15 Figliuoli di Adin, quat-
trocentocinquantaquattro.  

2:15 figli di Adin, quattro-
centocinquantaquattro; 

2:15 I figli di Adin, quattro-
centocinquantaquattro. 

2:16 i figliuoli di Ater, per 
Ezechia, novantotto; 

2:16 Figliuoli di Ater, della 
famiglia di Ezechia, novan-
totto.  

2:16 figli di Ater, della fa-
miglia di Ezechia, novantot-
to; 

2:16 I figli di Ater, cioè di 
Ezechia, novantotto. 

2:17 i figliuoli di Besai tre-
cenventitrè; 

2:17 Figliuoli di Betsai, tre-
centoventitre.  

2:17 figli di Besai, trecento-
ventitré; 

2:17 I figli di Betsai, trecen-
toventitre. 

2:18 i figliuoli di Iora cento-
dodici; 

2:18 Figliuoli di Jorah, cen-
tododici.  

2:18 figli di Iorà, centododi-
ci; 

2:18 I figli di Jorah, cento-
dodici. 

2:19 i figliuoli di Hasum du-
genventitrè; 

2:19 Figliuoli di Hashum, 
duecentoventitre.  

2:19 figli di Casum, duecen-
toventitré; 

2:19 I figli di Hashum, due-
centoventitre. 

2:20 i figliuoli di Ghibbar 
novantacinque; 

2:20 Figliuoli di Ghibbar, 
novantacinque.  

2:20 figli di Ghibbar, novan-
tacinque; 

2:20 I figli di Ghibbar, no-
vantacinque. 

2:21 i figliuoli di Bet-lehem 
cenventitrè; 

2:21 Figliuoli di Bethlehem, 
centoventitre.  

2:21 figli di Betlemme, cen-
toventitré; 

2:21 I figli di Betlemme, 
centoventitre. 

2:22 gli uomini di Netofa 
cinquantasei; 

2:22 Gli uomini di Netofa, 
cinquantasei.  

2:22 uomini di Netofa, cin-
quantasei; 

2:22 Gli uomini di Netofah, 
cinquantasei. 

2:23 gli uomini di Anatot 
cenventotto; 

2:23 Gli uomini di Anatoth, 
centoventotto.  

2:23 uomini di Anatot, cen-
toventotto; 

2:23 Gli uomini di Anathoth, 
centoventotto. 

2:24 gli uomini di Azmavet 
quarantadue; 

2:24 Gli uomini di Azma-
veth, quarantadue.  

2:24 uomini di Azmavet, 
quarantadue; 

2:24 Gli uomini di Azma-
veth, quarantadue. 

2:25 gli uomini di Chiriat-
arim, di Chefira, e di Beerot, 
settecenquarantatrè; 

2:25 Gli uomini di Kiriath-
Arim, di Kefira e di Beeroth, 
settecentoquarantatre.  

2:25 uomini di Chiriat-Arim, 
di Chefira e di Beerot, sette-
centoquarantatré; 

2:25 Gli uomini di Kirjath-
Arim, di Kefirah e di Bee-
roth, settecentoquarantatre. 

2:26 gli uomini di Rama e di 
Gheba, seicenventuno; 

2:26 Gli uomini di Rama e 
di Gheba, seicentoventuno.  

2:26 uomini di Rama e di 
Gheba, seicentoventuno; 

2:26 Gli uomini di Ramah e 
di Gheba, seicentoventuno. 

2:27 gli uomini di Micmas 
cenventidue; 

2:27 Gli uomini di Micmas, 
centoventidue.  

2:27 uomini di Micmas, cen-
toventidue; 

2:27 Gli uomini di Mikmas, 
centoventidue. 

2:28 gli uomini di Betel e di 
Ai dugenventitrè; 

2:28 Gli uomini di Bethel e 
d’Ai, duecentoventitre.  

2:28 uomini di Betel e di Ai, 
duecentoventitré; 

2:28 Gli uomini di Bethel e 
di Ai, duecentoventitre. 

2:29 i figliuoli di Nebo cin-
quantadue; 

2:29 I figliuoli di Nebo, cin-
quantadue.  

2:29 figli di Nebo, cinquan-
tadue; 

2:29 I figli di Nebo, cin-
quantadue. 

2:30 i figliuoli di Magbis 
cencinquantasei; 

2:30 I figliuoli di Magbish, 
centocinquantasei.  

2:30 figli di Magbis, cento-
cinquantasei; 

2:30 I figli di Magbish, cen-
tocinquantasei. 

2:31 i figliuoli d'un altro E-
lam mille dugencinquanta-
quattro; 

2:31 I figliuoli d’un altro 
Elam, mille duecentocin-
quantaquattro.  

2:31 figli di un altro Elam, 
milleduecentocinquantaquat-
tro; 

2:31 I figli di un altro Elam, 
milleduecentocinquantaquat-
tro. 

2:32 i figliuoli di Harim tre-
cenventi; 

2:32 I figliuoli di Harim, 
trecentoventi.  

2:32 figli di Carim, trecen-
toventi; 

2:32 I figli di Harim, trecen-
toventi. 

2:33 i figliuoli di Lod, di 
Hadid, e d'Ono, settecenven-
ticinque; 

2:33 I figliuoli di Lod, di 
Hadid e d’Ono, settecento-
venticinque.  

2:33 figli di Lod, di Cadid e 
di Ono, settecentoventicin-
que; 

2:33 I figli di Lod, Hadid e 
Ono, settecentoventicinque. 

2:34 i figliuoli di Gerico tre-
cenquarantacinque; 

2:34 I figliuoli di Gerico, 
trecentoquarantacinque.  

2:34 figli di Gerico, trecen-
toquarantacinque; 

2:34 I figli di Gerico, trecen-
toquarantacinque. 

2:35 i figliuoli di Senaa tre-
mila seicentrenta. 

2:35 I figliuoli di Senea, 
tremilaseicentotrenta.  

2:35 figli di Senaa, tremila-
seicentotrenta. 

2:35 I figli di Senaah, tremi-
laseicentotrenta. 

2:36 De' sacerdoti: i figliuoli 
di Iedaia, della famiglia di 
Iesua, novecensettantatrè; 

2:36 Sacerdoti: figliuoli di 
Jedaia, della casa di Jeshua, 
novecentosettantatre.  

2:36 Sacerdoti: figli di Ie-
daia, della casa di Iesua, no-
vecentosettantatré; 

2:36 I sacerdoti: i figli di Je-
daiah, della casa di Jeshua, 
novecentosettantatre. 

2:37 i figliuoli d'Immer mil-
le cinquantadue; 

2:37 Figliuoli d’Immer, mil-
le cinquantadue.  

2:37 figli d'Immer, millecin-
quantadue; 

2:37 I figli di Immer, mille-
cinquantadue. 

2:38 i figliuoli di Pashur 
mille dugenquarantasette; 

2:38 Figliuoli di Pashur, mil-
le duecentoquarantasette.  

2:38 figli di Pasur, milledue-
centoquarantasette; 

2:38 I figli di Pashur, mille-
duecentoquarantasette. 
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2:39 i figliuoli di Harim mil-
le diciassette. 

2:39 Figliuoli di Harim, mil-
le diciassette.  

2:39 figli di Carim, milledi-
ciassette. 

2:39 I figli di Harim, mille-
diciassette. 

2:40 De' Leviti: i figliuoli di 
Iesua, e di Cadmiel, d'infra i 
figliuoli di Hodavia, settan-
taquattro. 

2:40 Leviti: figliuoli di Je-
shua e di Kadmiel, discen-
denti di Hodavia, settanta-
quattro.  

2:40 Leviti: figli di Iesua e 
di Cadmiel, discendenti di 
Odavia, settantaquattro. 

2:40 I Leviti: i figli di Je-
shua e di Kadmiel, discen-
denti di Hodaviah, settanta-
quattro. 

2:41 De' cantori: i figliuoli 
di Asaf, cenventotto. 

2:41 Cantori: figliuoli di A-
saf, centoventotto.  

2:41 Cantori: figli di Asaf, 
centoventotto. 

2:41 I cantori: i figli di Asaf, 
centoventotto. 

2:42 De' figliuoli de' porti-
nai: i figliuoli di Sallum, i 
figliuoli di Ater, i figliuoli di 
Talmon, i figliuoli di Accub, 
i figliuoli di Hatita, i figliuo-
li di Sobai; in tutto centren-
tanove. 

2:42 Figliuoli de’ portinai: 
figliuoli di Shallum, figliuoli 
di Ater, figliuoli di Talmon, 
figliuoli di Akkub, figliuoli 
di Hatita, figliuoli di Shobai, 
in tutto, centotrentanove.  

2:42 Figli dei portinai: figli 
di Sallum, figli di Ater, figli 
di Talmon, figli di Accub, 
figli di Catita, figli di Sobai, 
in tutto centotrentanove. 

2:42 I figli dei portinai: i fi-
gli di Shallum, i figli di Ater 
i figli di Talmon, i figli di 
Akkub, i figli di Hatita, i fi-
gli di Shobai, in tutto cento-
trentanove. 

2:43 De' Netinei: i figliuoli 
di Siha, i figliuoli di Hasufa, 
i figliuoli di Tabbaot, 

2:43 Nethinei: i figliuoli di 
Tsiha, i figliuoli di Hasufa, i 
figliuoli di Tabbaoth,  

2:43 Netinei: i figli di Sia, i 
figli di Casufa, i figli di 
Tabbaot, 

2:43 I Nethinei: i figli di 
Tsiha, i figli di Hasufa, i fi-
gli di Tabbaoth, 

2:44 i figliuoli di Cheros, i 
figliuoli di Siaha, i figliuoli 
di Padon. 

2:44 i figliuoli di Keros, i 
figliuoli di Siaha, i figliuoli 
di Padon,  

2:44 i figli di Cheros, i figli 
di Siaa, i figli di Padon, 

2:44 i figli di Keros, i figli di 
Siaha, i figli di Padon, 

2:45 I figliuoli di Lebana, i 
figliuoli di Hagaba, i figliuo-
li di Accub, 

2:45 i figliuoli di Lebana, i 
figliuoli di Hagaba, i figliuo-
li di Akkub,  

2:45 i figli di Lebana, i figli 
di Agaba, i figli di Accub, 

2:45 i figli di Lebanah, i figli 
di Hagabah, i figli di Akkub, 

2:46 i figliuoli di Hagab, i 
figliuoli di Samlai, i figliuoli 
di Hanan, 

2:46 i figliuoli di Hagab, i 
figliuoli di Samlai, i figliuoli 
di Hanan,  

2:46 i figli di Agab, i figli di 
Samlai, i figli di Anan, 

2:46 i figli di Hagab, i figli 
di Shamlai, i figli di Hanan, 

2:47 i figliuoli di Ghiddel, i 
figliuoli di Gahar, i figliuoli 
di Reaia, 

2:47 i figliuoli di Ghiddel, i 
figliuoli di Gahar, i figliuoli 
di Reaia,  

2:47 i figli di Ghiddel, i figli 
di Gaar, i figli di Reaia, 

2:47 i figli di Ghiddel, i figli 
di Gahar, i figli di Reaiah, 

2:48 i figliuoli di Resin, i 
figliuoli di Necoda, i figliuo-
li di Gazam, 

2:48 i figliuoli di Retsin, i 
figliuoli di Nekoda, i figliuo-
li di Gazzam,  

2:48 i figli di Resin, i figli di 
Necoda, i figli di Gazzam, 

2:48 i figli di Retsin, i figli 
di Nekoda, i figli di Gazzam, 

2:49 i figliuoli di Uzza, i fi-
gliuoli di Pasea, i figliuoli di 
Besai, 

2:49 i figliuoli di Uzza, i fi-
gliuoli di Paseah, i figliuoli 
di Besai,  

2:49 i figli di Uzza, i figli di 
Pasea, i figli di Besai, 

2:49 i figli di Uzza, i figli di 
Paseah, i figli di Besai, 

2:50 i figliuoli di Asna, i fi-
gliuoli di Meunim, i figliuoli 
di Nefusim, 

2:50 i figliuoli d’Asna, i fi-
gliuoli di Mehunim, i fi-
gliuoli di Nefusim,  

2:50 i figli di Asna, i figli di 
Meunim, i figli di Nefusim, 

2:50 i figli di Asnah, i figli 
di Mehunim, i figli di Nefu-
sim, 

2:51 i figliuoli di Bacbuc, i 
figliuoli di Hacusa, i figliuoli 
di Harhur, 

2:51 i figliuoli di Bakbuk, i 
figliuoli di Hakufa, i figliuoli 
di Harhur,  

2:51 i figli di Bacbuc, i figli 
di Acufa, i figli di Carcur, 

2:51 i figli di Bakbuk, i figli 
di Hakufa, i figli di Harhur, 

2:52 i figliuoli di Baslut, i 
figliuoli di Mehida, i figliuo-
li di Harsa, i figliuoli di Bar-
cos, 

2:52 i figliuoli di Batsluth, i 
figliuoli di Mehida, i figliuo-
li di Harsha, i figliuoli di 
Barkos,  

2:52 i figli di Baslut, i figli 
di Meida, i figli di Carsa, 

2:52 i figli di Batsluth, i figli 
di Mehida, i figli di Harsha, 

2:53 i figliuoli di Sisera, i 
figliuoli di Tema, 

2:53 i figliuoli di Sisera, i 
figliuoli di Thamah,  

2:53 i figli di Barcos, i figli 
di Sisera, i figli di Tamà, 

2:53 i figli di Barkos, i figli 
di Sisera, i figli di Thamah, 

2:54 i figliuoli di Nesia, i 
figliuoli di Hatifa. 

2:54 i figliuoli di Netsiah, i 
figliuoli di Hatifa.  

2:54 i figli di Nesia, i figli di 
Catifa. 

2:54 i figli di Netsiah, i figli 
di Hatifa. 

2:55 De' figliuoli de' servi di 
Salomone: i figliuoli di So-
tai, i figliuoli di Soferet, i 
figliuoli di Peruda, i figliuoli 
di Iaala, 

2:55 Figliuoli dei servi di 
Salomone: i figliuoli di So-
tai, i figliuoli di Soferet, i 
figliuoli di Peruda, i figliuoli 
di Jaala,  

2:55 Figli dei servitori di 
Salomone: i figli di Sotai, i 
figli di Soferet, i figli di Pe-
ruda, 

2:55 I figli dei servi di Sa-
lomone: i figli di Sotai, i fi-
gli di Sofereth, i figli di Pe-
ruda, 

2:56 i figliuoli di Darcon, i 
figliuoli di Ghiddel, 

2:56 i figliuoli di Darkon, i 
figliuoli di Ghiddel,  

2:56 i figli di Iaala, i figli di 
Darcon, i figli di Ghiddel, 

2:56 i figli di Jaala, i figli di 
Darkon, i figli di Ghiddel, 
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2:57 i figliuoli di Sefatia, i 
figliuoli di Hattil, i figliuoli 
di Pocheret-hassebaim, i fi-
gliuoli di Ami. 

2:57 i figliuoli di Scefatia, i 
figliuoli di Hattil, i figliuoli 
di Pokereth-Hatsebaim, i fi-
gliuoli d’Ami.  

2:57 i figli di Sefatia, i figli 
di Cattil, i figli di Pocheret-
Asebaim, i figli d'Ami. 

2:57 i figli di Scefatiah, i 
figli di Hattil, i figli di Poke-
reth-Hatsebaim, i figli di 
Ami. 

2:58 Tutti i Netinei, e i fi-
gliuoli de' servi di Salomone 
furono trecennovantadue. 

2:58 Tutti i Nethinei e i fi-
gliuoli de’ servi di Salomone 
ammontarono a trecentono-
vantadue.  

2:58 Tutti i Netinei e i figli 
dei servitori di Salomone 
ammontavano a trecentono-
vantadue. 

2:58 Tutti i Nethinei e i figli 
dei servi di Salomone erano 
trecentonovantadue. 

2:59 Or costoro vennero di 
Telmela, e di Telharsa, cioè: 
Cherub, Addan, ed Immer, e 
non poterono dimostrar la 
casa loro paterna, nè la lor 
progenie, se erano d'Israele; 

2:59 Ed ecco quelli che tor-
narono da Tel-Melah, da 
Tel-Harsha, da Kerub-
Addan, da Immer, e che non 
poterono indicare la loro ca-
sa patriarcale e la loro di-
scendenza per provare 
ch’erano d’Israele:  

2:59 Ed ecco quelli che tor-
narono da Tel-Mela, da Tel-
Arsa, da Cherub-Addan, da 
Immer, e che non poterono 
indicare la loro casa patriar-
cale e la loro discendenza 
per provare che erano d'Isra-
ele: 

2:59 Questi furono quelli 
che tornarono da Tel-Melah, 
da Tel-Harsha, da Kerub-
Addan e da Immer; ma essi 
non furono in grado di indi-
care la loro casa paterna e la 
loro discendenza, per prova-
re se erano d'Israele: 

2:60 come anche i figliuoli 
di Delaia, i figliuoli di To-
bia, i figliuoli di Necoda, in 
numero di seicencinquanta-
due. 

2:60 i figliuoli di Delaia, i 
figliuoli di Tobia, i figliuoli 
di Nekoda, in tutto, seicen-
tocinquantadue.  

2:60 i figli di Delaia, i figli 
di Tobia, i figli di Necoda, in 
tutto seicentocinquantadue. 

2:60 i figli di Delaiah, i figli 
di Tobiah, i figli di Nekoda, 
in tutto seicentocinquanta-
due. 

2:61 E de' figliuoli de' sa-
cerdoti, i figliuoli di Abaia, i 
figliuoli di Cos, i figliuoli di 
Barzillai, il quale prese per 
moglie una delle figliuole di 
Barzillai Galaadita, e fu no-
minato del nome loro. 

2:61 E di tra i figliuoli de’ 
sacerdoti: i figliuoli di Ha-
baia, i figliuoli di Hakkots, i 
figliuoli di Barzillai, che a-
vea preso per moglie una 
delle figliuole di Barzillai, il 
Galaadita, e fu chiamato col 
nome loro.  

2:61 Tra i figli dei sacerdoti: 
i figli di Cabaia, i figli di 
Accos, i figli di Barzillai, 
che aveva preso in moglie 
una delle figlie di Barzillai, 
il Galaadita, e fu chiamato 
con il loro nome. 

2:61 Tra i figli dei sacerdoti: 
i figli di Habaiah, i figli di 
Hakkots, i figli di Barzillai, 
che aveva preso in moglie 
una delle figlie di Barzillai, 
il Galaadita, e fu chiamato 
col loro nome. 

2:62 Costoro cercarono i lor 
nomi fra i rassegnati nelle 
genealogie; ma non furono 
trovati; laonde furono appar-
tati dal sacerdozio, come 
persone non consacrate. 

2:62 Questi cercarono i loro 
titoli genealogici, ma non li 
trovarono; furon quindi e-
sclusi, come impuri, dal sa-
cerdozio;  

2:62 Questi cercarono i loro 
titoli genealogici, ma non li 
trovarono; furono quindi e-
sclusi, come impuri, dal sa-
cerdozio. 

2:62 Questi cercarono il loro 
elenco tra quelli registrati 
nelle genealogie, ma non lo 
trovarono; perciò furono e-
sclusi dal sacerdozio come 
impuri. 

2:63 Ed Hattirsata disse loro 
che non mangiassero delle 
cose santissime, finchè si 
presentasse un sacerdote con 
Urim e Tummim. 

2:63 e il governatore disse 
loro di non mangiare cose 
santissime finché non si pre-
sentasse un sacerdote per 
consultar Dio con l’Urim e il 
Thummim.  

2:63 E il governatore disse 
loro di non mangiare cose 
santissime finché non si pre-
sentasse un sacerdote con 
l'urim e il tummim. 

2:63 Il governatore ordinò 
loro di non mangiare alcuna 
delle cose santissime finché 
non si presentasse un sacer-
dote con l'Urim e il Thum-
mim. 

2:64 Questa raunanza, tutta 
insieme, era di quaranta-
duemila trecensessanta; 

2:64 La raunanza, 
tutt’assieme, noverava qua-
rantaduemila trecentosessan-
ta persone,  

2:64 La comunità nel suo 
insieme contava quaranta-
duemilatrecentosessanta per-
sone, 

2:64 Tutta l'assemblea in-
sieme era di quarantaduemi-
latrecentosessanta persone, 

2:65 oltre a' lor servi e serve, 
in numero di settemila tre-
centrentasette, fra i quali v'e-
rano dugento cantori e can-
tatrici. 

2:65 senza contare i loro 
servi e le loro serve, che 
ammontavano a settemila 
trecentotrentasette. Avean 
pure duecento cantori e can-
tatrici.  

2:65 senza contare i loro 
servi e le loro serve, che 
ammontavano a settemila-
trecentotrentasette. Avevano 
anche duecento cantanti, 
maschi e femmine. 

2:65 senza contare i loro 
servi e le loro serve, che era-
no in numero di settemila-
trecentotrentasette; tra di lo-
ro vi erano pure duecento 
cantori e cantanti. 

2:66 I lor cavalli erano set-
tecentrentasei, i lor muli du-
genquarantacinque, 

2:66 Aveano settecentotren-
tasei cavalli, duecentoqua-
rantacinque muli,  

2:66 Avevano settecento-
trentasei cavalli, duecento-
quarantacinque muli, 

2:66 I loro cavalli erano set-
tecentotrentasei, i loro muli 
duecentoquarantacinque, 

2:67 i lor cammelli quattro-
centrentacinque, gli asini 
seimila settecenventi. 

2:67 quattrocentotrentacin-
que cammelli e seimila set-
tecentoventi asini.  

2:67 quattrocentotrentacin-
que cammelli e seimilasette-
centoventi asini. 

2:67 i loro cammelli quat-
trocentotrentacinque e i loro 
asini seimilasettecentoventi. 
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2:68 Ed alcuni d'infra i capi 
delle famiglie paterne, quan-
do furono giunti alla Casa 
del Signore, che è in Gerusa-
lemme, fecero una offerta 
volontaria per la Casa di 
Dio, per rimetterla in piè. 

2:68 Alcuni dei capi fami-
glia, come furon giunti alla 
casa dell’Eterno ch’è a Ge-
rusalemme, offriron dei doni 
volontari per la casa di Dio, 
per rimetterla in piè sul luo-
go di prima.  

2:68 Alcuni dei capi fami-
glia, quando giunsero alla 
casa del SIGNORE che si 
trova a Gerusalemme, fecero 
offerte volontarie per la casa 
di Dio, per ricostruirla dove 
stava prima. 

2:68 Alcuni capi delle case 
paterne, al loro arrivo alla 
casa dell'Eterno che è in Ge-
rusalemme, diedero genero-
samente dei doni per la casa 
di DIO, per farla risorgere 
sul luogo di prima. 

2:69 E diedero nel tesoro 
della fabbrica, secondo il lor 
potere, sessantunmila dram-
me d'oro, e cinquemila mine 
d'argento, e cento robe da 
sacerdoti. 

2:69 Dettero al tesoro 
dell’opera, secondo i loro 
mezzi, sessantunmila dariche 
d’oro, cinquemila mine 
d’argento e cento vesti sa-
cerdotali.  

2:69 Diedero al tesoro del-
l'opera, secondo i loro mez-
zi, sessantunmila dracme 
d'oro, cinquemila mine d'ar-
gento e cento vesti sacerdo-
tali. 

2:69 Diedero al tesoro del-
l'opera, secondo i loro mez-
zi, sessantunomila darici d'o-
ro, cinquemila mine d'argen-
to e cento vesti sacerdotali. 

2:70 E i sacerdoti e i Leviti, 
e que' del popolo, e i cantori, 
e i portinai, e i Netinei, abi-
tarono nelle lor città; tutto 
Israele eziandio abitò nelle 
sue città. 

2:70 I sacerdoti, i Leviti, la 
gente del popolo, i cantori, i 
portinai, i Nethinei, si stabi-
liron nelle loro città; e tutti 
gl’Israeliti, nelle città rispet-
tive.  

2:70 I sacerdoti, i Leviti, la 
gente del popolo, i cantori, i 
portinai, i Netinei, si stabili-
rono nelle loro città; e tutti 
gli Israeliti, nelle rispettive 
città. 

2:70 Così i sacerdoti, i Levi-
ti, la gente del popolo, i can-
tori, i portinai e i Nethinei si 
stabilirono nelle loro città, e 
tutti gli Israeliti nelle loro 
città. 

3:1 ORA, quando fu giunto 
il settimo mese, i figliuoli 
d'Israele abitando nelle lor 
città, il popolo si adunò di 
pari consentimento in Geru-
salemme. 

3:1 Or come fu giunto il set-
timo mese, e i figliuoli 
d’Israele si furono stabiliti 
nelle loro città, il popolo si 
adunò come un sol uomo a 
Gerusalemme.  

3:1 Giunto il settimo mese, 
dopo che i figli d'Israele si 
furono stabiliti nelle loro cit-
tà, il popolo si adunò come 
un sol uomo a Gerusalemme. 

3:1 Come giunse il settimo 
mese e i figli d'Israele erano 
nelle loro città, il popolo si 
radunò come un sol uomo a 
Gerusalemme. 

3:2 Allora, Iesua, figliuolo 
di Iosadac, si levò su, co' sa-
cerdoti, suoi fratelli; e Zoro-
babel, figliuolo di Sealtiel, 
co' suoi fratelli; e riedifica-
rono l'Altare dell'Iddio d'I-
sraele, per offerire sopra es-
so gli olocausti, come è 
scritto nella Legge di Mosè, 
uomo di Dio. 

3:2 Allora Jeshua, figliuolo 
di Jotsadak, coi suoi fratelli 
sacerdoti, e Zorobabel, fi-
gliuolo di Scealtiel, coi suoi 
fratelli, si levarono e costrui-
rono l’altare dell’Iddio 
d’Israele, per offrirvi sopra 
degli olocausti, com’è scritto 
nella legge di Mosè, uomo di 
Dio.  

3:2 Allora Iesua, figlio di 
Iosadac, con i suoi fratelli 
sacerdoti, e Zorobabele, fi-
glio di Sealtiel, con i suoi 
fratelli, si misero a costruire 
l'altare del Dio d'Israele, per 
offrirvi sopra olocausti, co-
me è scritto nella legge di 
Mosè, uomo di Dio. 

3:2 Allora Jeshua, figlio di 
Jotsadak, assieme ai suoi fra-
telli sacerdoti e a Zorobabel, 
figlio di Scealtiel con i suoi 
fratelli, si levarono e costrui-
rono l'altare del DIO d'Israe-
le, per offrirvi olocausti, 
come sta scritto nella legge 
di Mosè, uomo di DIO. 

3:3 E rizzarono l'Altare so-
pra la sua pianta; perchè a-
veano spavento de' popoli 
de' paesi vicini; ed offersero 
sopra esso olocausti al Si-
gnore: gli olocausti della 
mattina e della sera. 

3:3 Ristabilirono l’altare sul-
le sue basi, benché avessero 
paura a motivo dei popoli 
delle terre vicine, e vi offri-
ron sopra olocausti 
all’Eterno: gli olocausti del 
mattino e della sera.  

3:3 Ristabilirono l'altare sul-
le sue basi, sebbene temesse-
ro i popoli delle terre vicine, 
e offrirono sopra di esso olo-
causti al SIGNORE: gli olo-
causti del mattino e della se-
ra. 

3:3 Ristabilirono l'altare sul-
le sue basi, benché avessero 
paura a motivo dei popoli 
delle terre vicine, e su di es-
so offrirono olocausti all'E-
terno, gli olocausti del mat-
tino e della sera. 

3:4 Celebrarono eziandio la 
festa de' tabernacoli, come è 
scritto; ed offersero olocausti 
per ciascun giorno in certo 
numero, secondo che è ordi-
nato giorno per giorno. 

3:4 E celebrarono la festa 
delle Capanne, nel modo 
ch’è scritto, e offersero gior-
no per giorno olocausti, se-
condo il numero prescritto 
per ciascun giorno;  

3:4 Celebrarono la festa del-
le Capanne, secondo quanto 
è scritto, e offrirono olocau-
sti giorno per giorno, nel 
numero prescritto per cia-
scun giorno. 

3:4 Celebrarono pure la festa 
delle Capanne, come sta 
scritto, e offersero giorno per 
giorno olocausti, in base al 
numero richiesto per ogni 
giorno. 

3:5 E dopo questo offersero 
l'olocausto continuo, e quelli 
delle calendi, e di tutte le 
feste solenni del Signore, le 
quali sono santificate; e 
quelli di tutti coloro che of-
ferivano alcuna offerta vo-
lontaria al Signore. 

3:5 poi offersero l’olocausto 
perpetuo, gli olocausti dei 
noviluni e di tutte le solenni-
tà sacre all’Eterno, e quelli 
di chiunque faceva qualche 
offerta volontaria all’Eterno.  

3:5 Poi offrirono l'olocausto 
continuo, gli olocausti dei 
noviluni e di tutte le solenni-
tà sacre del SIGNORE, e 
quelli di chi faceva qualche 
offerta volontaria al SI-
GNORE. 

3:5 In seguito offersero l'o-
locausto perpetuo, gli olo-
causti dei noviluni e di tutte 
le feste stabilite dall'Eterno, 
e quelli di chiunque faceva 
un'offerta volontaria all'E-
terno. 
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3:6 Dal primo giorno del set-
timo mese cominciarono ad 
offerire olocausti al Signore. 
Or il Tempio del Signore 
non era ancora fondato. 

3:6 Dal primo giorno del set-
timo mese cominciarono a 
offrire olocausti all’Eterno; 
ma le fondamenta del tempio 
dell’Eterno non erano ancora 
state gettate.  

3:6 Dal primo giorno del set-
timo mese cominciarono a 
offrire olocausti al SIGNO-
RE; ma le fondamenta del 
tempio del SIGNORE non 
erano ancora state poste. 

3:6 Dal primo giorno del set-
timo mese cominciarono a 
offrire olocausti all'Eterno, 
ma le fondamenta del tempio 
dell'Eterno non erano ancora 
state gettate. 

3:7 Ed essi diedero danari 
agli scarpellini, ed a' le-
gnaiuoli; diedero eziandio 
vittuaglia, e bevanda, ed o-
lio, a' Sidonii, e a' Tirii, per 
portar legname di cedro dal 
Libano al mar di Iafo, se-
condo la concessione che 
Ciro, re di Persia, avea loro 
fatta. 

3:7 E diedero del danaro agli 
scalpellini ed ai legnaiuoli, e 
de’ viveri e delle bevande e 
dell’olio ai Sidonî e ai Tirî 
perché portassero per mare 
sino a Jafo del legname di 
cedro del Libano, secondo la 
concessione che Ciro, re di 
Persia, avea loro fatta.  

3:7 Diedero del denaro agli 
scalpellini e ai falegnami, 
dei viveri, delle bevande e 
dell'olio ai Sidoni e ai Tiri 
perché portassero per mare 
sino a Iafo del legno di cedro 
del Libano, secondo la con-
cessione che Ciro, re di Per-
sia, aveva loro fatta. 

3:7 Diedero quindi denaro ai 
tagliapietre e ai falegnami, e 
viveri, bevande e olio a quel-
li di Sidone e di Tiro perché 
portassero legname di cedro 
dal Libano, secondo la con-
cessione ottenuta da parte di 
Ciro, re di Persia. 

3:8 E nell'anno secondo, da 
che furono giunti alla Casa 
di Dio in Gerusalemme, nel 
secondo mese, Zorobabel, 
figliuolo di Sealtiel, e Iesua, 
figliuolo di Iosadac, e il ri-
manente de' lor fratelli, sa-
cerdoti, e Leviti, e tutti quelli 
ch'erano venuti dalla cattivi-
tà in Gerusalemme, comin-
ciarono a rifare il Tempio; e 
costituirono de' Leviti dall'e-
tà di vent'anni in su, per sol-
lecitare il lavoro della Casa 
del Signore. 

3:8 Il secondo anno del loro 
arrivo alla casa di Dio a Ge-
rusalemme, il secondo mese, 
Zorobabel, figliuolo di Sce-
altiel, Jeshua, figliuolo di 
Jotsadak, con gli altri loro 
fratelli sacerdoti e Leviti, e 
tutti quelli ch’eran tornati 
dalla cattività a Gerusalem-
me, si misero all’opra; e in-
caricarono i Leviti dai 
vent’anni in su di dirigere i 
lavori della casa dell’Eterno. 

3:8 Il secondo anno dopo il 
loro arrivo alla casa di Dio, a 
Gerusalemme, il secondo 
mese, Zorobabele, figlio di 
Sealtiel, Iesua, figlio di Io-
sadac, con gli altri loro fra-
telli, sacerdoti e Leviti, e tut-
ti quelli che erano tornati 
dall'esilio a Gerusalemme, si 
misero all'opera; incaricaro-
no i Leviti dai vent'anni in su 
di dirigere i lavori della casa 
del SIGNORE. 

3:8 Nel secondo mese del 
secondo anno del loro arrivo 
alla casa di DIO in Gerusa-
lemme, Zorobabel figlio di 
Scealtiel, Jeshua figlio di 
Jotsadak, gli altri loro fratelli 
sacerdoti e Leviti e tutti 
quelli che erano tornati dalla 
cattività a Gerusalemme die-
dero inizio ai lavori, e inca-
ricarono i Leviti dai vent'an-
ni in su di dirigere i lavori 
della casa dell'Eterno. 

3:9 Iesua eziandio, ed i suoi 
figliuoli e fratelli, e Cadmiel, 
co' suoi figliuoli, figliuoli di 
Giuda, di pari consentimento 
erano presenti, per sollecitar 
quelli che lavoravano all'o-
pera della Casa di Dio; come 
ancora i figliuoli di Hena-
dad, ed i lor figliuoli, e fra-
telli. 

3:9 E Jeshua, coi suoi fi-
gliuoli, e i suoi fratelli, 
Kadmiel coi suoi figliuoli, 
figliuoli di Giuda, si presen-
tarono come un sol uomo per 
dirigere quelli che lavorava-
no alla casa di Dio; lo stesso 
fecero i figliuoli di Henadad 
coi loro figliuoli e coi loro 
fratelli Leviti.  

3:9 Iesua, con i suoi figli e i 
suoi fratelli, Cadmiel con i 
suoi figli, figli di Giuda, si 
presentarono come un sol 
uomo per dirigere quelli che 
lavoravano alla casa di Dio; 
lo stesso fecero i figli di 
Chenadad con i loro figli e 
con i loro fratelli, i Leviti. 

3:9 Allora Jeshua con i suoi 
figli e i suoi fratelli, Kadmiel 
con i suoi figli e i figli di 
Giuda si levarono come un 
sol uomo per dirigere quelli 
che lavoravano alla casa di 
DIO; lo stesso fecero i figli 
di Henadad con i loro figli e 
i loro fratelli, i Leviti. 

3:10 Ora, come gli edificato-
ri fondavano il Tempio del 
Signore, si fecero star quivi 
presenti i sacerdoti, vestiti 
delle lor vesti, con trombe; 
ed i Leviti, figliuoli di Asaf, 
con cembali per lodare il Si-
gnore, secondo l'ordine di 
Davide, re d'Israele. 

3:10 E quando i costruttori 
gettaron le fondamenta del 
tempio dell’Eterno, vi si fe-
cero assistere i sacerdoti ve-
stiti de’ loro paramenti, con 
delle trombe, e i Leviti, fi-
gliuoli d’Asaf, con de’ cem-
bali, per lodare l’Eterno, se-
condo le direzioni date da 
Davide, re d’Israele.  

3:10 Quando i costruttori 
posero le fondamenta del 
tempio del SIGNORE, vi si 
fecero assistere i sacerdoti 
vestiti dei loro paramenti, 
con delle trombe, e i Leviti, 
figli di Asaf, con dei cemba-
li, per lodare il SIGNORE, 
secondo le direttive date da 
Davide, re d'Israele. 

3:10 Quando i costruttori 
gettarono le fondamenta del 
tempio dell'Eterno, erano 
presenti i sacerdoti vestiti dei 
loro paramenti con trombe e 
i Leviti, figli di Asaf, con 
cembali per lodare l'Eterno, 
secondo le istruzioni di Da-
vide, re d'Israele. 
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3:11 E cantavano a vicenda, 
lodando, e celebrando il Si-
gnore, dicendo: Ch'egli è 
buono, che la sua benignità è 
in eterno sopra Israele. E tut-
to il popolo gittava gran gri-
da, lodando il Signore, per-
chè la Casa del Signore si 
fondava. 

3:11 Ed essi cantavano ri-
spondendosi a vicenda, cele-
brando e lodando l’Eterno, 
«perch’egli è buono, perché 
la sua benignità verso Israele 
dura in perpetuo». E tutto il 
popolo mandava alti gridi di 
gioia, lodando l’Eterno, per-
ché s’eran gettate le fonda-
menta della casa dell’Eterno.  

3:11 Essi cantavano rispon-
dendosi a vicenda, celebran-
do e lodando il SIGNORE: 
«Perché egli è buono, perché 
la sua bontà verso Israele 
dura in eterno». E tutto il 
popolo, gridando di gioia, 
lodava il SIGNORE, perché 
si erano poste le fondamenta 
della casa del SIGNORE. 

3:11 Essi cantavano, cele-
brando e lodando l'Eterno, 
«Perché egli è buono, perché 
la sua benignità verso Israele 
dura in eterno». Tutto il po-
polo mandava alte grida di 
gioia, lodando l'Eterno, per-
ché erano state gettate le 
fondamenta della casa del-
l'Eterno. 

3:12 Ma molti de' sacerdoti, 
e dei Leviti, e de' capi delle 
famiglie paterne, ch'erano 
vecchi, e aveano veduta la 
primiera Casa in piè, avendo 
questa Casa davanti agli oc-
chi, piangevano con gran 
grida, mentre molti altri al-
zavano la voce con grida 
d'allegrezza. 

3:12 E molti sacerdoti, Levi-
ti e capi famiglia anziani che 
avean veduta la prima casa, 
piangevano ad alta voce 
mentre si gettavano le fon-
damenta della nuova casa. 
Molti altri invece alzavan le 
loro voci, gridando per alle-
grezza;  

3:12 Molti sacerdoti, Leviti 
e capi famiglia anziani, che 
avevano visto la prima casa, 
piangevano ad alta voce 
mentre si ponevano le fon-
damenta della nuova casa. 
Molti altri invece alzavano 
le loro voci, gridando per la 
gioia, 

3:12 Molti sacerdoti, Leviti 
e capi delle case paterne, an-
ziani, che avevano visto il 
primo tempio, piangevano 
ad alta voce mentre si getta-
vano le fondamenta di que-
sto tempio sotto i loro occhi. 
Molti altri  invece alzavano 
forti grida di allegrezza, 

3:13 E il popolo non poteva 
discernere la voce delle gri-
da di allegrezza dalla voce 
del pianto del popolo; per-
ciocchè il popolo gittava 
gran grida, e la voce ne fu 
udita fin da lungi. 

3:13 in guisa che non si po-
tea discernere il rumore delle 
grida d’allegrezza da quello 
del pianto del popolo; perché 
il popolo mandava di gran 
gridi, e il rumore se n’udiva 
di lontano.  

3:13 al punto che non si po-
teva distinguere il rumore 
delle grida di gioia da quello 
del pianto del popolo; perché 
il popolo gridava forte, e il 
rumore si udiva da lontano. 

3:13 cosicché la gente non 
poteva distinguere il rumore 
delle grida di allegrezza da 
quello del pianto del popolo, 
perché il popolo lanciava 
alte grida, e il rumore si udi-
va da lontano. 

4:1 OR i nemici di Giuda e 
di Beniamino, avendo inteso 
che quelli ch'erano stati in 
cattività, riedificavano il 
Tempio al Signore Iddio d'I-
sraele, 

4:1 Or i nemici di Giuda e di 
Beniamino, avendo saputo 
che quelli ch’erano stati in 
cattività edificavano un tem-
pio all’Eterno, all’Iddio 
d’Israele,  

4:1 Quando i nemici di Giu-
da e di Beniamino vennero a 
sapere che i reduci dall'esilio 
costruivano un tempio al Si-
gnore, Dio d'Israele, 

4:1 Quando i nemici di Giu-
da e di Beniamino vennero a 
sapere che quelli che erano 
stati in cattività stavano ri-
costruendo il tempio all'E-
terno, il DIO d'Israele, 

4:2 si accostarono a Zoroba-
bel, ed a' capi delle famiglie 
paterne, e dissero loro: La-
sciate che noi edifichiamo 
con voi; perciocchè noi de-
sideriamo ricercar l'Iddio 
vostro, come voi; ed anche 
noi gli sacrifichiamo dal 
tempo di Esar-haddon, re 
degli Assiri, il qual ci ha fatti 
venir qua. 

4:2 s’avvicinarono a Zoro-
babel ed ai capi famiglia, e 
dissero loro: ‘Noi edifiche-
remo con voi, giacché, come 
voi, noi cerchiamo il vostro 
Dio, e gli offriamo de’ sacri-
fizi dal tempo di Esar-
Haddon, re d’Assiria, che ci 
fece salir qui’.  

4:2 si avvicinarono a Zoro-
babele e ai capi famiglia e 
dissero loro: «Noi vogliamo 
costruire con voi, perché, 
come voi, noi cerchiamo il 
vostro Dio, e gli offriamo 
sacrifici dal tempo di Esar-
Addon, re d'Assiria, che ci 
ha fatti venire in questo pae-
se». 

4:2 si avvicinarono a Zoro-
babel e ai capi delle case pa-
terne e dissero loro: «Lascia-
teci costruire con voi, perché 
anche noi cerchiamo il vo-
stro DIO, come voi; a lui ab-
biamo offerto sacrifici dal 
tempo di Esar-Haddon, re di 
Assiria, che ci condusse 
qui». 

4:3 Ma Zorobabel, e Iesua, e 
gli altri capi delle famiglie 
paterne d'Israele, risposero 
loro: Ei non vi si conviene di 
edificar la Casa all'Iddio no-
stro con noi; ma noi con-
giuntamente edificheremo la 
Casa al Signore Iddio d'Isra-
ele, siccome Ciro, re di Per-
sia, ci ha comandato. 

4:3 Ma Zorobabel, Jeshua, e 
gli altri capi famiglia 
d’Israele risposero loro: 
‘Non spetta a voi ed a noi 
insieme di edificare una casa 
al nostro Dio; noi soli la edi-
ficheremo all’Eterno, 
all’Iddio d’Israele, come Ci-
ro, re di Persia, ce l’ha co-
mandato’.  

4:3 Ma Zorobabele, Iesua, e 
gli altri capi famiglia d'Israe-
le risposero loro: «Non è 
compito vostro costruire in-
sieme a noi una casa al no-
stro Dio; noi la costruiremo 
da soli al SIGNORE, Dio 
d'Israele, come Ciro, re di 
Persia, ci ha ordinato». 

4:3 Ma Zorobabel, Jeshua e 
gli altri capi delle case pa-
terne d'Israele risposero loro: 
«Non avete alcun diritto  di 
costruire con noi una casa al 
nostro DIO, ma noi soli la 
costruiremo all'Eterno, il 
DIO d'Israele, come ci ha 
comandato il re Ciro, re di 
Persia». 

4:4 Ed il popolo del paese 
rendeva rimesse le mani del 
popolo di Giuda, e lo spa-
ventava di fabbricare. 

4:4 Allora la gente del paese 
si mise a scoraggiare il po-
polo di Giuda, a molestarlo 
per impedirgli di fabbricare,  

4:4 Allora la gente del paese 
si mise a scoraggiare il po-
polo di Giuda, a molestarlo 
per impedirgli di fabbricare, 

4:4 Allora la gente del paese 
si mise a scoraggiare il po-
polo di Giuda e a spaventar-
li, perché non costruissero. 
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4:5 Oltre a ciò davano pen-
sione a certi consiglieri con-
tro a' Giudei, per rompere il 
lor consiglio; e questo durò 
tutto il tempo di Ciro, re di 
Persia, e fino al regno di Da-
rio, re di Persia. 

4:5 e a comprare de’ consi-
glieri per frustrare il suo di-
visamento; e questo durò per 
tutta la vita di Ciro, re di 
Persia, e fino al regno di Da-
rio, re di Persia.  

4:5 e a corrompere dei con-
siglieri perché facessero fal-
lire il suo piano. Questo durò 
per tutta la vita di Ciro, re di 
Persia, e fino al regno di Da-
rio, re di Persia. 

4:5 Inoltre assoldarono alcu-
ni consiglieri contro di loro 
per frustrare il loro intento, e 
ciò per tutto il tempo di Ciro, 
re di Persia, fino al regno di 
Dario, re di Persia. 

4:6 E sotto il regno di As-
suero, al principio di esso, 
scrissero un'accusa contro 
agli abitanti di Giuda e di 
Gerusalemme. 

4:6 Sotto il regno d’Assuero, 
al principio del suo regno, 
scrissero un’accusa contro 
gli abitanti di Giuda e di Ge-
rusalemme.  

4:6 Sotto il regno di Assue-
ro, al principio del suo re-
gno, scrissero un'accusa con-
tro gli abitanti di Giuda e di 
Gerusalemme. 

4:6 Durante il regno di As-
suero, all'inizio del suo re-
gno, essi scrissero una lette-
ra di accusa contro gli abi-
tanti di Giuda e di Gerusa-
lemme. 

4:7 E poi al tempo di Arta-
serse, Bislam, Mitredat, Ta-
beel, e gli altri suoi colleghi, 
scrissero ad Artaserse, re di 
Persia; e la scrittura e la lin-
gua della lettera era siriaca. 

4:7 Poi, al tempo 
d’Artaserse, Bishlam, Mi-
thredath, Tabeel e gli altri 
loro colleghi scrissero ad Ar-
taserse, re di Persia. La lette-
ra era scritta in caratteri a-
ramaici e tradotta in aramai-
co.  

4:7 Poi, al tempo di Artaser-
se, Bislam, Mitredat, Tabeel 
e gli altri loro colleghi scris-
sero ad Artaserse, re di Per-
sia. La lettera era scritta in 
caratteri aramaici e redatta in 
aramaico. 

4:7 In seguito, al tempo di 
Artaserse, Bishlam, Mithre-
dath, Tabeel e gli altri loro 
colleghi scrissero ad Arta-
serse, re di Persia. La lettera 
era scritta in caratteri ara-
maici e tradotta in aramaico. 

4:8 Rehum, presidente del 
consiglio, e Simsai, segreta-
rio, scrissero una lettera al re 
Artaserse contro a Gerusa-
lemme, di questo tenore. 

4:8 Rehum il governatore e 
Scimshai il segretario scris-
sero una lettera contro Geru-
salemme al re Artaserse, in 
questi termini:  

4:8 Reum il governatore e 
Simsai il segretario scrissero 
al re Artaserse una lettera 
contro Gerusalemme, in 
questi termini: 

4:8 Rehum il governatore e 
Scimshai il segretario scris-
sero una lettera contro Geru-
salemme al re Artaserse dal 
seguente tenore: 

4:9 Allora Rehum, presiden-
te del consiglio, e Simsai, 
segretario, e gli altri lor col-
leghi, i Dinei, e gli Afarsa-
tchei, i Tarpelei, gli Afarsei, 
gli Archevei, i Babiloni, i 
Susanchei, i Dehavei, gli E-
lamiti, 

4:9 - La data. ‘Rehum il go-
vernatore, Scimshai il segre-
tario, e gli altri loro colleghi 
di Din, d’Afarsathac, di Tar-
pel, d’Afaras, d’Erec, di Ba-
bilonia, di Shushan, di Deha, 
d’Elam,  

4:9 «Reum il governatore, 
Simsai il segretario, e gli al-
tri loro colleghi di Din, d'A-
farsatac, di Tarpel, d'Afaras, 
d'Erec, di Babilonia, di Su-
san, di Dea, di Elam, 

4:9 «Rehum il governatore, 
Scimshai il segretario e gli 
altri loro colleghi, i Dinaiti, 
gli Afarsathkiti, i Tarpeliti, 
gli Afaresiti, gli Arkeviti, i 
Babilonesi, i Shushankiti, i 
Dehaviti, gli Elamiti, 

4:10 e gli altri popoli, che il 
grande e glorioso Osnappar 
avea tramutati di stanza, e 
fatti abitar nella città di Sa-
maria, e gli altri di di là dal 
fiume, ecc. scrissero al re 
Artaserse. 

4:10 e gli altri popoli che il 
grande e illustre Osnapar ha 
trasportati e stabiliti nella 
città di Samaria, e gli altri 
che stanno di là dal fiume...’ 
ecc.  

4:10 e gli altri popoli che il 
grande e illustre Osnapar ha 
trasportati e stabiliti nella 
città di Samaria, e gli altri 
che stanno di là dal fiume...» 
eccetera. 

4:10 e gli altri popoli che il 
grande e illustre Osnappar 
ha deportato e stabilito nella 
città di Samaria e nel resto 
della regione oltre il Fiume, 
eccetera». 

4:11 (Questo è il tenor della 
lettera che gli mandarono.) 
Al re Artaserse: i tuoi servi-
tori, gli uomini di qua dal 
fiume, ecc. 

4:11 Ecco la copia della let-
tera che inviarono al re Arta-
serse: ‘I tuoi servi, la gente 
d’oltre il fiume, ecc.  

4:11 Questo è il testo della 
lettera che inviarono al re 
Artaserse: «I tuoi servi, che 
risiedono oltre il fiume, ec-
cetera. 

4:11 Ecco la copia della let-
tera che essi gli inviarono: 
«Al re Artaserse, dai tuoi 
servi, gli uomini della regio-
ne oltre il Fiume, eccetera. 

4:12 Il re sappia che i Giu-
dei, che son venuti d'appres-
so a te a noi, son giunti in 
Gerusalemme; e che riedifi-
cano quella città ribella e 
malvagia; e rifanno intera-
mente le mura, ed hanno già 
racconci i fondamenti. 

4:12 Sappia il re che i Giu-
dei che son partiti da te e 
giunti fra noi a Gerusalem-
me, riedificano la città ribel-
le e malvagia, ne rialzano le 
mura e ne restaurano le fon-
damenta.  

4:12 Sappia il re che i Giu-
dei che sono partiti da te e 
giunti in mezzo a noi a Ge-
rusalemme, ricostruiscono la 
città ribelle e malvagia, ne 
rialzano le mura e ne restau-
rano le fondamenta. 

4:12 Sia reso noto al re che i 
Giudei, che sono partiti da te 
e sono venuti presso di noi a 
Gerusalemme, stanno riedi-
ficando la città ribelle e mal-
vagia, e ne ricostruiscono le 
mura e riparano le fonda-
menta. 
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4:13 Ora sappia il re, che se 
questa città è riedificata, e se 
le sue mura son rifatte, essi 
non pagheranno più tributo, 
nè taglia, nè gabella; e così 
quella città recherà danno 
alle entrate reali. 

4:13 Sappia dunque il re 
che, se questa città si riedifi-
ca e se le sue mura si rialza-
no, essi non pagheranno più 
né tributo né imposta né pe-
daggio, e il tesoro dei re 
n’avrà a soffrire.  

4:13 Sappia dunque il re 
che, se questa città si rico-
struisce e se le sue mura si 
rialzano, essi non pagheran-
no più né tributo né imposta 
né pedaggio, e il tesoro dei 
re ne soffrirà. 

4:13 Ora sia reso noto al re 
che se questa città viene rie-
dificata e le sue mura termi-
nate, essi non pagheranno 
più alcun tributo, imposta o 
pedaggio, e il tesoro del re 
ne soffrirà. 

4:14 Ora, conciossiachè noi 
siamo salariati dal palazzo, e 
non sia cosa conveniente a 
noi il vedere che il re sia 
schernito, perciò abbiamo 
mandato a fare assapere la 
cosa al re. 

4:14 Or siccome noi man-
giamo il sale del palazzo e 
non ci sembra conveniente 
lo stare a vedere il danno del 
re, mandiamo al re questa 
informazione.  

4:14 Poiché noi mangiamo il 
sale del palazzo e non ci 
sembra conveniente stare a 
vedere il danno del re, man-
diamo al re questa informa-
zione. 

4:14 Ora, poiché noi rice-
viamo sostentamento dal pa-
lazzo e non ci sembra giusto 
vedere il disonore del re, 
perciò mandiamo questa in-
formazione al re, 

4:15 Acciocchè cerchi nel 
libro delle memorie de' suoi 
predecessori; e tu vi troverai, 
e conoscerai che questa città 
è una città ribella, e dannosa 
ai re ed alle provincie; e che 
già ab antico vi si fanno den-
tro congiure; per la qual ca-
gione fu distrutta. 

4:15 Si facciano delle ricer-
che nel libro delle memorie 
de’ tuoi padri; e nel libro 
delle memorie troverai e ap-
prenderai che questa città è 
una città ribelle, perniciosa a 
re ed a province, e che fin da 
tempi antichi vi si son fatte 
delle sedizioni; per queste 
ragioni, la città è stata di-
strutta.  

4:15 Si facciano delle ricer-
che nel libro delle memorie 
dei tuoi padri e, nel libro del-
le memorie, troverai e ap-
prenderai che questa è una 
città ribelle, portatrice di 
sventure a re e a provincie, e 
che fin dai tempi antichi ci 
sono state rivolte. Per queste 
ragioni la città è stata distrut-
ta. 

4:15 perché si facciano ri-
cerche nel libro delle memo-
rie dei tuoi padri; e nel libro 
delle memorie troverai e ver-
rai a conoscere che questa 
città è una città ribelle, per-
niciosa ai re e alle province, 
e vi si fomentano ribellioni 
fin dai tempi antichi. Per 
questa ragione la città fu di-
strutta. 

4:16 Noi facciamo assapere 
al re, che, se questa città è 
riedificata, e le sue mura son 
rifatte, la parte de' suoi stati 
ch'è di qua dal fiume, non 
sarà più sua. 

4:16 Noi facciamo sapere al 
re che, se questa città si rie-
difica e le sue mura si rial-
zano, tu non avrai più pos-
sessi da questo lato del fiu-
me’.  

4:16 Noi facciamo sapere al 
re che, se questa città viene 
ricostruita e le sue mura 
vengono rialzate, tu non a-
vrai più il dominio su questo 
lato del fiume». 

4:16 Noi facciamo sapere al 
re che, se questa città viene 
riedificata e le sue mura ter-
minate, non ti resterà più al-
cun possedimento nella re-
gione oltre il Fiume». 

4:17 Il re mandò questa ri-
sposta: A Rehum, presidente 
del consiglio, ed a Simsai, 
segretario, ed agli altri lor 
colleghi, abitanti in Samaria; 
ed a tutti gli altri di di là dal 
fiume, salute ecc. 

4:17 Il re mandò questa ri-
sposta a Rehum il governa-
tore, a Scimshai il segretario, 
e al resto dei loro colleghi 
che stavano a Samaria e al-
trove di là dal fiume: ‘Salu-
te, ecc.  

4:17 Il re mandò questa ri-
sposta a Reum, il governato-
re, a Simsai il segretario e 
agli altri loro colleghi che 
stavano a Samaria e altrove 
di là dal fiume: «Salute, ec-
cetera. 

4:17 Il re mandò questa ri-
sposta: «A Rehum il gover-
natore, a Scimshai il segreta-
rio e al resto dei loro colle-
ghi che dimorano in Samaria 
e nel resto della regione ol-
tre il Fiume: Salute, eccete-
ra. 

4:18 La lettera, che voi ci 
avete mandata, è stata spie-
gata, e letta in presenza mia. 

4:18 La lettera che ci avete 
mandata, è stata esattamente 
letta in mia presenza;  

4:18 La lettera che ci avete 
mandato, è stata fedelmente 
letta in mia presenza; 

4:18 La lettera che ci avete 
mandata è stata accurata-
mente letta davanti a me. 

4:19 E per mio comanda-
mento, si è cercato, e trovato 
che cotesta città già ab anti-
co si solleva contro ai re; che 
vi si fanno ribellioni e con-
giure; 

4:19 ed io ho dato ordine di 
far delle ricerche; e s’è tro-
vato che fin da tempi antichi 
cotesta città è insorta contro 
ai re e vi si son fatte delle 
sedizioni e delle rivolte.  

4:19 e io ho dato ordine di 
far delle ricerche. Si è trova-
to che fin dai tempi antichi 
codesta città è insorta contro 
i re e ci sono stati tumulti e 
rivolte. 

4:19 Io ho dato ordine di far 
ricerche, e si è trovato che 
questa città fin dai tempi an-
tichi è insorta contro i re e in 
essa si sono fatte ribellioni e 
sedizioni. 

4:20 e che già vi furono re 
potenti in Gerusalemme, i 
quali signoreggiarono in tut-
to il paese ch'è di là dal fiu-
me; e ch'erano loro pagati 
tributi, taglie e gabelle. 

4:20 Vi sono stati a Gerusa-
lemme dei re potenti, che 
signoreggiarono su tutto il 
paese ch’è di là dal fiume, e 
ai quali si pagavano tributi, 
imposte e pedaggi.  

4:20 Vi sono stati a Gerusa-
lemme dei re potenti, che 
dominarono su tutto il paese 
che è di là dal fiume, e ai 
quali si pagavano tributi, 
imposte e pedaggio. 

4:20 A Gerusalemme ci so-
no stati re potenti che hanno 
dominato su tutto il paese 
oltre il Fiume, e ai quali si 
pagavano tributi, imposte e 
pedaggi. 

4:21 Ora dunque provvedete 
di far cessare quelle genti, 
acciocchè cotesta città non si 
riedifichi, finchè da me sia 
altrimenti ordinato; 

4:21 Date dunque ordine che 
quella gente sospenda i lavo-
ri, e che cotesta città non si 
riedifichi prima che ordine 
ne sia dato da me.  

4:21 Date dunque ordine che 
quella gente sospenda i lavo-
ri, e che quella città non sia 
ricostruita finché non ne dia 
l'ordine io stesso. 

4:21 Date dunque ordine che 
quegli uomini sospendano i 
lavori e che quella città non 
sia ricostruita fino a che da 
me ne sia dato ordine. 
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4:22 e guardatevi di far fallo 
in questo; perchè si lasce-
rebbe crescere il male in de-
trimento dei re? 

4:22 E badate di non esser 
negligenti in questo, onde il 
danno non venga a crescere 
in pregiudizio dei re’.  

4:22 Badate di non essere 
negligenti in questo, affinché 
la situazione non peggiori a 
danno dei re». 

4:22 State attenti ora e non 
trascurate di fare questo. 
Perché mai il danno dovreb-
be crescere a scapito del 
re?». 

4:23 Allora, tosto che il te-
nor delle lettere del re Arta-
serse fu letto in presenza di 
Rehum, e di Simsai, segreta-
rio, e de' lor colleghi, essi 
andarono prestamente in Ge-
rusalemme a' Giudei, e li fe-
cero cessare a mano armata. 

4:23 Non appena la copia 
della lettera del re Artaserse 
fu letta in presenza di Re-
hum, di Scimshai il segreta-
rio, e dei loro colleghi, essi 
andarono in fretta a Gerusa-
lemme dai Giudei, e li ob-
bligarono, a mano armata, a 
sospendere i lavori.  

4:23 Non appena la copia 
della lettera del re Artaserse 
fu letta in presenza di Reum, 
di Simsai il segretario e dei 
loro colleghi, essi andarono 
in fretta a Gerusalemme dai 
Giudei e li obbligarono, a 
mano armata, a sospendere i 
lavori. 

4:23 Non appena la copia 
della lettera del re Artaserse 
fu letta davanti a Rehum, a 
Scimshai il segretario e ai 
loro colleghi, essi andarono 
in fretta a Gerusalemme dai 
Giudei e li obbligarono a so-
spendere i lavori con la forza 
delle armi. 

4:24 In quel tempo fu trala-
sciata l'opera della Casa di 
Dio, che è in Gerusalemme, 
e restò così tralasciata fino 
all'anno secondo del regno di 
Dario, re di Persia. 

4:24 Allora fu sospesa 
l’opera della casa di Dio a 
Gerusalemme, e rimase so-
spesa fino al secondo anno 
del regno di Dario, re di Per-
sia.  

4:24 Allora fu sospesa l'ope-
ra della casa di Dio a Geru-
salemme, e rimase sospesa 
fino al secondo anno del re-
gno di Dario, re di Persia. 

4:24 Così fu sospeso il lavo-
ro della casa di Dio che è a 
Gerusalemme, e rimase so-
speso fino al secondo anno 
del regno di Dario, re di Per-
sia. 

5:1 ALLORA il profeta Ag-
geo, e Zaccaria, figliuolo 
d'Iddo, profeti, ch'erano 
mandati a' Giudei ch'erano 
in Giuda e in Gerusalemme, 
profetizzarono loro a Nome 
dell'Iddio d'Israele. 

5:1 Or i profeti Aggeo e 
Zaccaria, figliuolo d’Iddo, 
profetarono nel nome 
dell’Iddio d’Israele ai Giudei 
ch’erano in Giuda ed a Ge-
rusalemme.  

5:1 I profeti Aggeo e Zacca-
ria, figlio di Iddo, profetizza-
rono nel nome del Dio d'I-
sraele ai Giudei che erano in 
Giuda e a Gerusalemme. 

5:1 Ma i profeti Aggeo e 
Zaccaria, figlio di Iddo, pro-
fetizzarono ai Giudei che 
erano in Giuda e a Gerusa-
lemme nel nome del Dio d'I-
sraele che era su di loro. 

5:2 E Zorobabel, figliuolo di 
Sealtiel, e Iesua, figliuolo di 
Iosadac, si levarono, e rico-
minciarono ad edificar la 
Casa di Dio, che è in Geru-
salemme; e con loro erano i 
profeti di Dio, i quali li con-
fortavano. 

5:2 Allora Zorobabel, fi-
gliuolo di Scealtiel, e Jeshua, 
figliuolo di Jotsadak, si leva-
rono e ricominciarono a edi-
ficare la casa di Dio a Geru-
salemme; e con essi erano i 
profeti di Dio, che li secon-
davano.  

5:2 Allora Zorobabele, figlio 
di Sealtiel, e Iesua, figlio di 
Iosadac, andarono a ripren-
dere la costruzione della ca-
sa di Dio a Gerusalemme; e 
con loro erano i profeti di 
Dio, che li assistevano. 

5:2 Allora Zorobabel, figlio 
di Scealtiel, e Jeshua, figlio 
di Jotsadak, si levarono e 
cominciarono a costruire la 
casa di Dio a Gerusalemme; 
e con essi erano i profeti di 
Dio, che li aiutavano. 

5:3 In quel tempo venne a 
loro Tattenai, governatore di 
qua dal fiume, e Setarboznai, 
ed i lor colleghi, e dissero 
loro così: Chi vi ha ordinato 
di edificar questa Casa, e di 
rifar queste mura? 

5:3 In quel medesimo tempo 
giunsero da loro Tattenai, 
governatore d’oltre il fiume, 
Scethar-Boznai e i loro col-
leghi, e parlaron loro così: 
‘Chi v’ha dato ordine di edi-
ficare questa casa e di rialza-
re queste mura?’  

5:3 In quel medesimo tempo 
giunsero da loro Tattenai, 
governatore d'oltre il fiume, 
Setar-Boznai e i loro colle-
ghi, e parlarono così: «Chi vi 
ha dato l'ordine di costruire 
questa casa e di rialzare que-
ste mura?». 

5:3 In quel tempo giunsero 
da loro Tattenai, governatore 
della regione oltre il Fiume, 
Scethar-Boznai e i loro col-
leghi e parlarono loro così: 
«Chi vi ha dato ordine di e-
dificare questo tempio e di 
ricostruire queste mura?». 

5:4 Allora noi rispondemmo 
loro sopra ciò, dicendo loro i 
nomi di quelli ch'edificavano 
questo edificio. 

5:4 Poi aggiunsero: ‘Quali 
sono i nomi degli uomini che 
costruiscono quest’edifizio?’  

5:4 Poi aggiunsero: «Quali 
sono i nomi degli uomini che 
costruiscono quest'edifi-
cio?». 

5:4 Poi noi dicemmo loro 
quali erano i nomi degli uo-
mini che costruivano questo 
edificio. 

5:5 Ora, perciocchè l'occhio 
dell'Iddio loro era sopra gli 
Anziani de' Giudei, coloro 
non li fecero cessare, finchè 
la cosa pervenne a Dario; e 
allora riportarono lettere so-
pra ciò. 

5:5 Ma sugli anziani dei 
Giudei vegliava l’occhio del 
loro Dio e quelli non li fece-
ro cessare i lavori, finché la 
cosa non fosse stata sottopo-
sta a Dario, e da lui fosse 
giunta una risposta in propo-
sito.  

5:5 Ma l'occhio del loro Dio 
vegliava sugli anziani di 
Giuda, e quelli non li obbli-
garono a sospendere i lavori, 
finché la cosa non fosse stata 
sottoposta a Dario, e da lui 
fosse giunta una risposta in 
proposito. 

5:5 Ma sugli anziani dei 
Giudei vegliava l'occhio del 
loro Dio; e quelli non pote-
rono farli smettere finché 
non fosse inviato a Dario un 
rapporto e non venisse una 
risposta in merito. 
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5:6 Tenor delle lettere, le 
quali Tattenai, governatore 
di qua dal fiume, e Setarbo-
znai, ed i suoi colleghi Afar-
sechei, che erano di qua dal 
fiume, mandarono al re Da-
rio; 

5:6 Copia della lettera man-
data al re Dario da Tattenai, 
governatore d’oltre il fiume, 
da Scethar-Boznai, e dai suoi 
colleghi, gli Afarsakiti, 
ch’erano oltre il fiume.  

5:6 Copia della lettera man-
data al re Dario da Tattenai, 
governatore d'oltre il fiume, 
da Setar-Boznai, e dai suoi 
colleghi, gli Afarsachiti, che 
risiedevano oltre il fiume. 

5:6 Questa è una copia della 
lettera mandata al re Dario 
da Tattenai, governatore del-
la regione oltre il Fiume, da 
Scethar-Boznai e dai suoi 
colleghi, gli Afarsekiti, che 
erano oltre il Fiume. 

5:7 nelle quali gli mandaro-
no il fatto. E così era scritto 
in esse: Al re Dario ogni sa-
lute. 

5:7 Gl’inviarono un rapporto 
così concepito: ‘Al re Dario, 
perfetta salute!  

5:7 Gli mandarono un rap-
porto così formulato: Al re 
Dario, perfetta salute! 

5:7 Gli inviarono una lettera 
scritta in questo modo: «Al 
re Dario, perfetta salute! 

5:8 Il re sappia che noi sia-
mo andati nella provincia 
della Giudea, alla Casa del 
grande Iddio, la quale si edi-
fica di pietre pulite; e già i 
legnami son posti in su le 
pareti; e questa opera si fa in 
fretta, e si avanza nelle mani 
di quella gente. 

5:8 Sappia il re che noi sia-
mo andati nella provincia di 
Giuda, alla casa del gran 
Dio. Essa si costruisce con 
blocchi di pietra, e nelle pa-
reti s’interpongono de’ le-
gnami; l’opera vien fatta con 
cura e progredisce nelle loro 
mani.  

5:8 Sappia il re che noi sia-
mo andati nella provincia di 
Giuda, alla casa del gran 
Dio. Essa viene costruita con 
blocchi di pietra e nelle pare-
ti si inserisce del legname; 
l'opera viene fatta con cura e 
progredisce nelle loro mani. 

5:8 Sia noto al re che noi 
siamo andati nella provincia 
di Giuda, al tempio del 
grande Dio. Esso viene co-
struito con grosse pietre e 
mettendo legname nelle pa-
reti. Questo lavoro viene fat-
to con cura e procede bene 
nelle loro mani. 

5:9 Avendo ciò veduto, ab-
biamo domandato a quegli 
Anziani, e abbiam loro detto 
così: Chi vi ha ordinato di 
edificar questa Casa, e di ri-
far queste mura? 

5:9 Noi abbiamo interrogato 
quegli anziani, e abbiam par-
lato loro così: - Chi v’ha da-
to ordine di edificare questa 
casa e di rialzare queste mu-
ra? -  

5:9 Noi abbiamo interrogato 
quegli anziani, e abbiamo 
detto loro: «Chi vi ha dato 
l'ordine di costruire questa 
casa e di rialzare queste mu-
ra?». 

5:9 Noi abbiamo interrogato 
quegli anziani e abbiamo 
parlato loro così: "Chi vi ha 
dato ordine di edificare que-
sto tempio e di costruire 
queste mura?". 

5:10 Abbiamo loro eziandio 
domandati i nomi di coloro, 
per farteli assapere: accioc-
chè ti scrivessimo i nomi di 
quelli che sono i principali 
fra loro. 

5:10 Abbiamo anche do-
mandato loro i loro nomi per 
notificarteli, mettendo in i-
scritto i nomi degli uomini 
che stanno loro a capo.  

5:10 Abbiamo anche do-
mandato i loro nomi perché 
tu ne prenda nota, e abbiamo 
scritto i nomi dei loro capi. 

5:10 Abbiamo anche loro 
chiesto i loro nomi, perché 
potessimo mettere per scritto 
i nomi degli uomini che 
stanno loro a capo, e quindi 
farteli  conoscere. 

5:11 Ed essi ci hanno data 
questa risposta, dicendo: Noi 
siamo servitori dell'Iddio del 
cielo e della terra; e riedifi-
chiamo la Casa, la quale era 
già molti anni innanzi stata 
edificata; la quale un gran re 
d'Israele avea già edificata e 
compiuta. 

5:11 E questa è la risposta 
che ci hanno data: - Noi 
siamo i servi dell’Iddio del 
cielo e della terra, e riedifi-
chiamo la casa ch’era stata 
edificata già molti anni fa: 
un gran re d’Israele l’aveva 
edificata e compiuta.  

5:11 Questa è la risposta che 
ci hanno data: «Noi siamo i 
servi del Dio del cielo e del-
la terra, e ricostruiamo la ca-
sa che era stata già costruita 
molti anni fa: un gran re d'I-
sraele l'aveva costruita e por-
tata a termine. 

5:11 Ed essi ci hanno così 
risposto, dicendo: "Noi sia-
mo i servi del Dio del cielo e 
della terra e riedifichiamo il 
tempio che era stato edifica-
to molti anni fa; un grande re 
d'Israele l'aveva edificato e 
portato a termine. 

5:12 Ma dopo che i nostri 
padri ebbero provocato ad 
ira l'Iddio del cielo, egli li 
diede nelle mani di Nebu-
cadnesar, re di Babilonia, 
Caldeo, il qual distrusse que-
sta Casa, e menò in cattività 
il popolo di essa in Babilo-
nia. 

5:12 Ma avendo i nostri pa-
dri provocato ad ira l’Iddio 
del cielo, Iddio li diede in 
mano di Nebucadnetsar, re 
di Babilonia, il Caldeo, il 
quale distrusse questa casa, e 
menò il popolo in cattività a 
Babilonia.  

5:12 Ma poiché i nostri padri 
provocarono l'ira del Dio del 
cielo, Dio li abbandonò nelle 
mani di Nabucodonosor, il 
Caldeo, re di Babilonia, il 
quale distrusse questa casa, e 
deportò la popolazione a 
Babilonia. 

5:12 Avendo però i nostri 
padri provocato ad ira il Dio 
del cielo, egli li diede in ma-
no di Nebukadnetsar, re di 
Babilonia, il Caldeo, il quale 
distrusse questo tempio e 
deportò il popolo a Babilo-
nia. 

5:13 Ma l'anno primo di Ci-
ro, re di Babilonia, egli ordi-
nò che questa Casa di Dio 
fosse riedificata. 

5:13 Ma il primo anno di 
Ciro, re di Babilonia, il re 
Ciro die’ ordine che questa 
casa di Dio fosse riedificata.  

5:13 Ma Ciro, re di Babilo-
nia, nel suo primo anno di 
regno, diede ordine che que-
sta casa di Dio fosse rico-
struita. 

5:13 Ma nel primo anno di 
Ciro, re di Babilonia, il re 
Ciro diede ordine di costrui-
re questa casa a Dio. 
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5:14 Ed anche il re Ciro 
trasse fuor del tempio di Ba-
bilonia i vasellamenti d'oro e 
d'argento della Casa di Dio, i 
quali Nebucadnesar avea 
tratti fuor del Tempio, ch'era 
in Gerusalemme, e portati 
nel tempio di Babilonia; e 
quelli furon dati ad uno, no-
minato Sesbassar, il quale 
Ciro avea costituito governa-
tore. 

5:14 E il re Ciro trasse pure 
dal tempio di Babilonia gli 
utensili d’oro e d’argento 
della casa di Dio, che Nebu-
cadnetsar avea portati via dal 
tempio di Gerusalemme e 
trasportati nel tempio di Ba-
bilonia; li fece consegnare a 
uno chiamato Sceshbatsar, 
ch’egli aveva fatto governa-
tore, e gli disse:  

5:14 Inoltre il re Ciro prele-
vò dal tempio di Babilonia 
gli utensili d'oro e d'argento 
della casa di Dio, che Nabu-
codonosor aveva portati via 
dal tempio di Gerusalemme 
e trasportati nel tempio di 
Babilonia; li fece consegnare 
a uno chiamato Sesbasar, 
che egli aveva fatto governa-
tore, e gli disse: 

5:14 Inoltre il re Ciro tirò 
fuori dal tempio di Babilonia 
gli utensili d'oro e d'argento 
della casa di Dio, che Nebu-
kadnetsar aveva tolto dal 
tempio di Gerusalemme e 
portato nel tempio di Babi-
lonia, e li fece consegnare a 
uno chiamato Sceshbatsar, 
che egli aveva fatto governa-
tore, 

5:15 E Ciro gli disse: Prendi 
questi vasellamenti, e va', e 
li riporta al Tempio, che è in 
Gerusalemme; e sia la Casa 
di Dio riedificata nel suo 
luogo. 

5:15 Prendi questi utensili, 
va’ a riporli nel tempio di 
Gerusalemme, e la casa di 
Dio sia riedificata dov’era.  

5:15 "Prendi questi utensili, 
riportali nel tempio di Geru-
salemme, e la casa di Dio sia 
ricostruita dov'era prima". 

5:15 dicendogli: Prendi que-
sti utensili e va' a riporli nel 
tempio che è in Gerusalem-
me; e la casa di Dio sia riedi-
ficata nel suo luogo. 

5:16 Allora questo Sesbassar 
venne, e pose i fondamenti 
della Casa di Dio, che è in 
Gerusalemme; e da quel 
tempo infino ad ora ella si 
edifica, e non è ancora com-
piuta. 

5:16 Allora lo stesso Sce-
shbatsar venne e gettò le 
fondamenta della casa di Dio 
a Gerusalemme; da quel 
tempo fino ad ora essa è in 
costruzione, ma non è ancora 
finita.  

5:16 Allora lo stesso Sesba-
sar venne e pose le fonda-
menta della casa di Dio a 
Gerusalemme. La costruzio-
ne è andata avanti da quel 
tempo fino a oggi, ma non è 
ancora conclusa». 

5:16 Allora lo stesso Sce-
shbatsar venne e gettò le 
fondamenta della casa di Dio 
che è in Gerusalemme; da 
quel tempo fino ad ora essa è 
in costruzione, ma non è an-
cora finita". 

5:17 Ora dunque, se piace al 
re, ricerchisi costì nella casa 
de' tesori del re, che è in Ba-
bilonia, se egli è vero che da 
Ciro fosse fatto comanda-
mento che questa Casa di 
Dio fosse riedificata in Ge-
rusalemme; e mandici il re la 
sua volontà intorno a ciò. 

5:17 Or dunque, se così 
piaccia al re, si faccian delle 
ricerche nella casa dei tesori 
del re a Babilonia, per accer-
tare se vi sia stato un ordine 
dato dal re Ciro per la co-
struzione di questa casa a 
Gerusalemme; e ci trasmetta 
il re il suo beneplacito a que-
sto riguardo’. -  

5:17 Dunque, se così piace 
al re, si facciano delle ricer-
che nella casa dei tesori del 
re a Babilonia, per verificare 
se vi sia stato un ordine dato 
dal re Ciro per la costruzione 
di questo tempio di Dio a 
Gerusalemme; e il re ci co-
munichi la sua volontà a 
questo riguardo. 

5:17 Perciò ora, se così pia-
ce al re, si facciano ricerche 
nella casa dei tesori del re 
che è in Babilonia, per vede-
re se il re Ciro ha veramente 
emesso un ordine di costrui-
re questa casa di Dio a Geru-
salemme; e il re ci faccia 
pervenire la sua decisione in 
proposito». 

6:1 Allora il re Dario ordinò 
che si ricercasse nell'archi-
vio, nel luogo dove si ripo-
nevano i tesori in Babilonia. 

6:1 Allora il re Dario ordinò 
che si facessero delle ricer-
che nella casa degli archivi 
dov’erano riposti i tesori a 
Babilonia;  

6:1 Allora il re Dario ordinò 
che si facessero delle ricer-
che negli archivi, dove erano 
conservati i tesori a Babilo-
nia. 

6:1 Allora il re Dario ordinò 
che si facessero ricerche nel-
la casa degli archivi dove si 
conservavano i tesori a Babi-
lonia; 

6:2 E fu trovato in Ecbatana, 
nel palazzo reale, ch'era nel-
la provincia di Media, un 
libro, nel quale era scritto: 
Memoria: 

6:2 e nel castello 
d’Ahmetha, ch’è nella pro-
vincia di Media, si trovò un 
rotolo, nel quale stava scritto 
così:  

6:2 Nel castello di Ameta, 
situato nella provincia di 
Media, si trovò un rotolo, nel 
quale stava scritto così: 

6:2 e ad Ahmetha, nel ca-
stello che è nella provincia 
di Media, si trovò un rotolo, 
e in esso un documento così 
scritto: 

6:3 L'anno primo del re Ci-
ro, il re Ciro ordinò, intorno 
alla Casa di Dio in Gerusa-
lemme, ch'essa fosse riedifi-
cata, per essere un luogo do-
ve si sacrificassero sacrificii; 
e che i suoi fondamenti fos-
sero saldi e forti; e che la sua 
altezza fosse di sessanta cu-
biti, e la sua lunghezza pa-
rimente di sessanta cubiti; 

6:3 ‘Memoria. - Il primo an-
no del re Ciro, il re Ciro ha 
pubblicato quest’editto, con-
cernente la casa di Dio a Ge-
rusalemme: La casa sia rie-
dificata per essere un luogo 
dove si offrono dei sacrifizi; 
e le fondamenta che se ne 
getteranno, siano solide. Ab-
bia sessanta cubiti d’altezza, 
sessanta cubiti di larghezza,  

6:3 Memoria. - Il primo an-
no del re Ciro, il re Ciro ha 
pubblicato questo editto, 
concernente la casa di Dio a 
Gerusalemme: La casa sia 
ricostruita per essere un luo-
go dove si offrono sacrifici; 
le fondamenta che verranno 
poste, siano solide; abbia 
sessanta cubiti d'altezza, ses-
santa cubiti di larghezza, 

6:3 «Nel primo anno del re 
Ciro, il re Ciro pubblicò un 
editto riguardo alla casa di 
Dio a Gerusalemme: "Il 
tempio, il luogo dove si of-
frono sacrifici, sia ricostrui-
to. Le sue fondamenta siano 
saldamente gettate. Abbia 
sessanta cubiti di altezza e 
sessanta cubiti di larghezza, 
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6:4 e che vi fossero tre ordi-
ni di pietre pulite, e un ordi-
ne di travatura nuova; e che 
la spesa fosse fornita dal pa-
lazzo del re. 

6:4 tre ordini di blocchi di 
pietra e un ordine di travatu-
ra nuova; e la spesa sia paga-
ta dalla casa reale.  

6:4 tre ordini di blocchi di 
pietra e un ordine di travatu-
ra nuova; la spesa sia pagata 
dalla casa reale; 

6:4 con tre ordini di grosse 
pietre e un ordine di legname 
nuovo; e le spese siano paga-
te dalla reggia. 

6:5 Ed anche che gli arredi 
d'oro e d'argento della Casa 
di Dio, i quali Nebucadnesar 
avea tratti fuor del Tempio 
di Gerusalemme, e portati in 
Babilonia, fossero restituiti, 
e portati nel luogo loro, nel 
Tempio di Gerusalemme, e 
fossero posti nella Casa di 
Dio. 

6:5 E inoltre, gli utensili 
d’oro e d’argento della casa 
di Dio, che Nebucadnetsar 
avea tratti dal tempio di Ge-
rusalemme e trasportati a 
Babilonia, siano restituiti e 
riportati al tempio di Gerusa-
lemme, nel luogo dov’erano 
prima, e posti nella casa di 
Dio’.  

6:5 inoltre, gli utensili d'oro 
e d'argento della casa di Dio, 
che Nabucodonosor aveva 
tolti dal tempio di Gerusa-
lemme e trasportati a Babi-
lonia, siano restituiti e ripor-
tati al tempio di Gerusalem-
me, nel luogo dov'erano 
prima, e riposti nella casa di 
Dio -. 

6:5 Inoltre, gli utensili d'oro 
e d'argento della casa di Dio, 
che Nebukadnetsar aveva 
tolto dal tempio che è a Ge-
rusalemme e portati a Babi-
lonia, siano restituiti e ripor-
tati al tempio che è a Geru-
salemme; e ciascuno sia ri-
messo al suo posto nella casa 
di Dio"». 

6:6 Ora tu, Tattenai, gover-
natore di là dal fiume, e tu, 
Setar-boznai, e voi lor colle-
ghi Afarsechei, che siete di 
là dal fiume, ritraetevi di là; 

6:6 ‘Or dunque tu, Tattenai, 
governatore d’oltre il fiume, 
tu, Scethar-Boznai, e voi, 
loro colleghi d’Afarsak, che 
state di là dal fiume, stateve-
ne lontani da quel luogo!  

6:6 Tu dunque, Tattenai, go-
vernatore d'oltre il fiume, tu, 
Setar-Boznai, e voi, loro col-
leghi d'Afarsac, che state di 
là dal fiume, statevene lon-
tani da quel luogo! 

6:6 «Ora dunque, Tattenai, 
governatore della regione 
oltre il Fiume, Scethar-
Boznai e vostri colleghi, A-
farsekiti, che sono oltre il 
Fiume, tenetevi lontani da 
quel luogo! 

6:7 e lasciate continuar l'o-
pera di cotesta Casa di Dio. 
Riedifichino il governatore 
de' Giudei, e gli Anziani lo-
ro, cotesta Casa di Dio nel 
suo luogo. 

6:7 Lasciate continuare i la-
vori di quella casa di Dio; il 
governatore de’ Giudei e gli 
anziani de’ Giudei riedifi-
chino quella casa di Dio nel 
sito di prima.  

6:7 Lasciate continuare i la-
vori di quella casa di Dio. Il 
governatore dei Giudei e gli 
anziani dei Giudei ricostrui-
scano quella casa di Dio do-
v'era prima. 

6:7 Lasciate proseguire il 
lavoro di questa casa di Dio; 
il governatore dei Giudei e 
gli anziani dei Giudei rico-
struiscano questa casa di Dio 
nel suo luogo. 

6:8 Ed intorno a ciò che voi 
avete a fare inverso cotesti 
Anziani de' Giudei, per riedi-
ficar cotesta Casa di Dio, io 
ordino, che delle entrate del 
re, che si traggono da' tributi 
di di là dal fiume, le spese 
sieno prontamente fornite a 
quelle genti; acciocchè non 
si facciano restare; 

6:8 E questo è l’ordine ch’io 
do relativamente al vostro 
modo di procedere verso 
quegli anziani de’ Giudei 
nella ricostruzione di quella 
casa di Dio: le spese, detratte 
dalle entrate del re prove-
nienti dai tributi d’oltre il 
fiume, siano puntualmente 
pagate a quegli uomini, af-
finché i lavori non siano in-
terrotti.  

6:8 Io ho dato ordine su co-
me dovrete comportarvi ver-
so quegli anziani dei Giudei 
nella ricostruzione di quella 
casa di Dio: le spese siano 
puntualmente pagate a que-
gli uomini attingendo dalle 
entrate del re provenienti dai 
tributi d'oltre il fiume, in 
modo da non interrompere i 
lavori. 

6:8 Inoltre emetto un ordine 
riguardo a ciò che dovete 
fare per questi anziani dei 
Giudei nella ricostruzione di 
questa casa di Dio: a questi 
uomini siano pagate le intere 
spese delle entrate del re 
provenienti dalle tasse rac-
colte oltre il Fiume, affinché 
i lavori non siano interrotti. 

6:9 e che sia loro dato gior-
no per giorno, senza alcun 
fallo, ciò che sarà necessa-
rio: buoi, e montoni, ed a-
gnelli, per fare olocausti al-
l'Iddio del cielo; e grano, sa-
le, vino, ed olio, secondo che 
diranno i sacerdoti che sono 
in Gerusalemme. 

6:9 E le cose necessarie per 
gli olocausti all’Iddio dei 
cieli: vitelli, montoni, agnel-
li; e frumento, sale, vino, o-
lio, siano forniti ai sacerdoti 
di Gerusalemme a loro ri-
chiesta, giorno per giorno e 
senza fallo,  

6:9 Le cose necessarie per 
gli olocausti al Dio dei cieli: 
vitelli, montoni, agnelli, 
frumento, sale, vino e olio, 
siano fornite ai sacerdoti di 
Gerusalemme su loro richie-
sta, giorno per giorno e sen-
za negligenza, 

6:9 Le cose necessarie per 
gli olocausti al Dio del cielo: 
torelli, montoni, agnelli, as-
sieme al frumento, sale, vi-
no, olio, siano consegnate 
loro giorno per giorno, senza 
mai venir meno in base alle 
richieste dei sacerdoti che 
sono in Gerusalemme, 

6:10 Acciocchè offeriscano 
sacrificii di soave odore al-
l'Iddio del cielo; e preghino 
per la vita del re, e de' suoi 
figliuoli.  

6:10 affinché offrano sacri-
fizi di odor soave all’Iddio 
del cielo, e preghino per la 
vita del re e de’ suoi figliuo-
li.  

6:10 affinché offrano sacri-
fici di odor soave al Dio del 
cielo, e preghino per la vita 
del re e dei suoi figli. 

6:10 affinché offrano sacri-
fici di odore soave al Dio del 
cielo e preghino per la vita 
del re e dei suoi figli. 
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6:11 Ed anche da me è fatto 
un decreto, che, se alcuno fa 
altrimente, una trave sia 
spiccata dalla sua casa, e sia 
rizzata, e ch'egli vi sia fatto 
morir sopra; e che della sua 
casa sia fatta una latrina, per 
questa cagione. 

6:11 E questo è pure l’ordine 
ch’io do: Se qualcuno con-
travverrà a questo decreto, si 
tragga dalla casa di lui una 
trave, la si rizzi, vi sia egli 
inchiodato sopra, e la sua 
casa, per questo motivo, di-
venti un letamaio.  

6:11 E io ho dato anche que-
st'ordine: Se qualcuno con-
travverrà a questo decreto, si 
prenda dalla sua casa una 
trave, la si rizzi, vi sia in-
chiodato sopra, e la sua casa, 
per questo motivo, sia ridotta 
a letamaio. 

6:11 Ho pure dato ordine 
che se qualcuno altera que-
sto decreto, si tolga una tra-
ve dalla sua casa, la si rizzi 
ed egli vi sia appeso; e la sua 
casa sia ridotta in un im-
mondezzaio a motivo di 
questo. 

6:12 E Dio, che ha stanziato 
quivi il suo Nome, distrugga 
ogni re e popolo che metterà 
la mano per mutar questo, e 
per disfar di nuovo cotesta 
Casa di Dio, che è in Geru-
salemme. Io Dario ho fatto 
questo decreto; sia, senza 
indugio, messo ad esecuzio-
ne. 

6:12 L’Iddio che ha fatto di 
quel luogo la dimora del suo 
nome, distrugga ogni re ed 
ogni popolo che stendesse la 
mano per trasgredire la mia 
parola, per distruggere la ca-
sa di Dio ch’è in Gerusa-
lemme! Io, Dario, ho emana-
to questo decreto, sia esegui-
to con ogni prontezza’.  

6:12 Il Dio che ha fatto di 
quel luogo la dimora del suo 
nome, distrugga ogni re ed 
ogni popolo che alzi la mano 
per trasgredire la mia parola, 
per distruggere la casa di 
Dio che si trova a Gerusa-
lemme! Io, Dario, ho emana-
to questo decreto, ed esso sia 
eseguito con diligenza. 

6:12 Il Dio che ha fatto di-
morare là il suo nome di-
strugga ogni re e ogni popo-
lo che osa stendere la sua 
mano per alterare questo o 
per distruggere la casa di 
Dio che è in Gerusalemme! 
Io Dario ho emanato questo 
decreto; sia eseguito con ac-
curatezza». 

6:13 Allora Tattenai, gover-
natore di qua dal fiume, e 
Setar-boznai, ed i lor colle-
ghi, perciocchè il re Dario 
avea lor mandato un tal co-
mandamento, prontamente 
l'eseguirono. 

6:13 Allora Tattenai, gover-
natore d’oltre il fiume, Sce-
thar-Boznai e i loro colleghi, 
poiché il re Dario avea così 
decretato, eseguirono pun-
tualmente i suoi ordini.  

6:13 Poiché il re Dario ave-
va così decretato, Tattenai, 
governatore d'oltre il fiume, 
Setar-Boznai e i loro colle-
ghi, eseguirono puntualmen-
te i suoi ordini. 

6:13 Allora Tattenai, gover-
natore della regione oltre il 
Fiume, Scethar-Boznai e i 
loro colleghi fecero esatta-
mente come il re Dario ave-
va mandato a dire. 

6:14 E gli Anziani de' Giu-
dei edificarono, ed avanza-
rono l'opera, secondo la pro-
fezia del profeta Aggeo, e di 
Zaccaria, figliuolo d'Iddo. 
Essi adunque edificarono, e 
compierono l'edificio per 
comandamento dell'Iddio 
d'Israele, e per ordine di Ci-
ro, di Dario, e di Artaserse, 
re di Persia. 

6:14 E gli anziani de’ Giudei 
tirarono innanzi e fecero 
progredire la fabbrica, aiutati 
dalle parole ispirate del pro-
feta Aggeo, e di Zaccaria 
figliuolo d’Iddo. E finirono i 
loro lavori di costruzione 
secondo il comandamento 
dell’Iddio d’Israele, e secon-
do gli ordini di Ciro, di Da-
rio e d’Artaserse, re di Per-
sia.  

6:14 E gli anziani dei Giudei 
poterono continuare i lavori 
e far avanzare la costruzione, 
aiutati dalle parole ispirate 
dal profeta Aggeo, e di Zac-
caria figlio di Iddo. Così fi-
nirono i loro lavori di co-
struzione secondo il coman-
damento del Dio d'Israele, e 
secondo gli ordini di Ciro, di 
Dario e di Artaserse, re di 
Persia. 

6:14 Così gli anziani dei 
Giudei continuarono a co-
struire e a far progressi, so-
stenuti dalle parole ispirate 
del profeta Aggeo e di Zac-
caria figlio di Iddo. Essi 
terminarono la costruzione 
secondo il comando del Dio 
d'Israele e secondo l'ordine 
di Ciro, di Dario e di Arta-
serse, re di Persia. 

6:15 E questa Casa fu finita 
al terzo giorno del mese di 
Adar, l'anno sesto del regno 
del re Dario. 

6:15 E la casa fu finita il ter-
zo giorno del mese d’Adar, 
il sesto anno del regno di 
Dario.  

6:15 La casa fu finita il terzo 
giorno del mese di Adar, il 
sesto anno del regno di Da-
rio. 

6:15 Il tempio fu ultimato il 
terzo giorno del mese di A-
dar, che era il sesto anno del 
regno di Dario. 

6:16 E I figliuoli d'Israele, i 
sacerdoti, i Leviti, e gli altri 
d'infra quelli ch'erano stati in 
cattività, celebrarono la de-
dicazione di questa Casa di 
Dio con allegrezza. 

6:16 I figliuoli d’Israele, i 
sacerdoti, i Leviti e gli altri 
reduci dalla cattività celebra-
rono con gioia la dedicazio-
ne di questa casa di Dio.  

6:16 I figli d'Israele, i sacer-
doti, i Leviti e gli altri reduci 
dall'esilio celebrarono con 
gioia l'inaugurazione di que-
sta casa di Dio. 

6:16 Allora i figli d'Israele, i 
sacerdoti, i Leviti e gli altri 
reduci dalla cattività celebra-
rono con gioia la dedicazio-
ne di questa casa di Dio. 

6:17 E, per la dedicazione di 
questa Casa di Dio, offersero 
cento giovenchi, dugento 
montoni, e quattrocento a-
gnelli; e per sacrificio per lo 
peccato per tutto Israele, do-
dici becchi, secondo il nu-
mero delle tribù d'Israele. 

6:17 E per la dedicazione di 
questa casa di Dio offrirono 
cento giovenchi, duecento 
montoni, quattrocento agnel-
li; e come sacrifizio per il 
peccato per tutto Israele, do-
dici capri, secondo il numero 
delle tribù d’Israele.  

6:17 Per l'inaugurazione di 
questo tempio di Dio offri-
rono cento tori, duecento 
montoni, quattrocento agnel-
li; e come sacrificio espiato-
rio per tutto Israele, dodici 
capri, secondo il numero del-
le tribù d'Israele. 

6:17 Per la dedicazione di 
questa casa di Dio offrirono 
cento torelli, duecento mon-
toni, quattrocento agnelli e 
dodici capri, secondo il nu-
mero delle tribù d'Israele, 
come sacrificio per il pecca-
to per tutto Israele. 
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6:18 E costituirono i sacer-
doti nelle lor mute, e i Leviti 
ne' loro spartimenti, per fare 
il servigio di Dio, che abita 
in Gerusalemme, secondo 
che è scritto nel libro di Mo-
sè. 

6:18 E stabilirono i sacerdoti 
secondo le loro classi, e i 
Leviti secondo le loro divi-
sioni, per il servizio di Dio a 
Gerusalemme, come sta 
scritto nel libro di Mosè.  

6:18 Stabilirono i sacerdoti 
secondo le loro classi e i Le-
viti secondo le loro divisioni, 
per il servizio di Dio a Geru-
salemme, come sta scritto 
nel libro di Mosè. 

6:18 Stabilirono quindi i sa-
cerdoti secondo le loro classi 
e i Leviti secondo le loro di-
visioni, per il servizio di Dio 
a Gerusalemme, come sta 
scritto nel libro di Mosè. 

6:19 Poi quelli ch'erano stati 
in cattività fecero la Pasqua 
al quartodecimo giorno del 
primo mese; 

6:19 Poi, i reduci dalla catti-
vità celebrarono la Pasqua il 
quattordicesimo giorno del 
primo mese,  

6:19 Poi, i reduci dall'esilio 
celebrarono la Pasqua il 
quattordicesimo giorno del 
primo mese; 

6:19 I reduci dalla cattività 
celebrarono la Pasqua il 
quattordicesimo giorno del 
primo mese, 

6:20 perciocchè i sacerdoti 
ed i Leviti si erano purificati 
di pari consentimento, ed 
erano tutti netti; e scannaro-
no la Pasqua per tutti quelli 
ch'erano stati in cattività, e 
per li sacerdoti, lor fratelli, e 
per sè stessi. 

6:20 poiché i sacerdoti e i 
Leviti s’erano purificati co-
me se non fossero stati che 
un sol uomo; tutti erano puri; 
e immolarono la Pasqua per 
tutti i reduci dalla cattività, 
per i sacerdoti loro fratelli, e 
per loro stessi.  

6:20 poiché i sacerdoti e i 
Leviti si erano purificati di 
pari consentimento, tutti e-
rano puri; sacrificarono la 
Pasqua per tutti i reduci dal-
l'esilio, per i sacerdoti loro 
fratelli e per se stessi. 

6:20 poiché i sacerdoti e i 
Leviti si erano purificati in-
sieme; tutti erano puri. Allo-
ra immolarono la Pasqua per 
tutti i reduci dalla cattività, 
per i loro fratelli sacerdoti e 
per se stessi. 

6:21 Così i figliuoli d'Israe-
le, ch'erano ritornati dalla 
cattività, e tutti quelli che si 
erano ridotti a loro, separan-
dosi dalla contaminazione 
delle genti del paese, per 
cercare il Signore Iddio d'I-
sraele, mangiarono la Pa-
squa. 

6:21 Così i figliuoli d’Israele 
ch’eran tornati dalla cattività 
e tutti quelli che s’eran sepa-
rati dall’impurità della gente 
del paese e che s’unirono a 
loro per cercare l’Eterno, 
l’Iddio d’Israele, mangiaro-
no la Pasqua.  

6:21 Così i figli d'Israele re-
duci dall'esilio mangiarono 
la Pasqua con tutti coloro 
che si erano separati dall'im-
purità della gente del paese e 
che si unirono a loro per cer-
care il SIGNORE, Dio d'I-
sraele. 

6:21 Così i figli d'Israele che 
erano tornati dalla cattività 
mangiarono la Pasqua as-
sieme a tutti quelli che si e-
rano separati dall'impurità 
dei popoli del paese e si era-
no uniti a loro per cercare 
l'Eterno, il DIO d'Israele. 

6:22 E celebrarono la festa 
degli Azzimi per sette giorni 
con allegrezza; perciocchè il 
Signore li avea rallegrati, 
avendo rivolto verso loro il 
cuore del re di Assiria, per 
dar loro aiuto e favore, nel-
l'opera della Casa di Dio, 
dell'Iddio d'Israele. 

6:22 E celebrarono con gioia 
la festa degli azzimi per sette 
giorni, perché l’Eterno li a-
vea rallegrati, e avea piegato 
in lor favore il cuore del re 
d’Assiria in modo da fortifi-
care le loro mani nell’opera 
della casa di Dio, dell’Iddio 
d’Israele.  

6:22 Celebrarono con gioia 
la festa degli Azzimi per set-
te giorni, perché il SIGNO-
RE li aveva rallegrati, e ave-
va piegato in loro favore il 
cuore del re di Assiria in 
modo da fortificare le loro 
mani nell'opera della casa di 
Dio, Dio d'Israele. 

6:22 E celebrarono con gioia 
la festa degli Azzimi per set-
te giorni, perché l'Eterno li 
aveva colmati di gioia, pie-
gando a loro favore il cuore 
del re di Assiria, così da raf-
forzare le loro mani nel lavo-
ro della casa di DIO, il DIO 
d'Israele. 

7:1 ORA, dopo queste cose, 
sotto il regno di Artaserse, re 
di Persia, Esdra, figliuolo di 
Seraia, figliuolo di Azaria, 
figliuolo di Hilchia, 

7:1 Or dopo queste cose, 
sotto il regno d’Artaserse, re 
di Persia, giunse Esdra, fi-
gliuolo di Seraia, figliuolo 
d’Azaria, figliuolo di Hilkia,  

7:1 Dopo queste cose, sotto 
il regno di Artaserse re di 
Persia, giunse Esdra, figlio 
di Seraia, figlio di Azaria, 
figlio di Chilchia, 

7:1 Dopo queste cose, sotto 
il regno di Artaserse, re di 
Persia, Esdra, figlio di Se-
raiah, figlio di Azaria, figlio 
di Hilkiah, 

7:2 figliuolo di Sallum, fi-
gliuolo di Sadoc, figliuolo di 
Ahitub, 

7:2 figliuolo di Shallum, fi-
gliuolo di Tsadok, figliuolo 
d’Ahitub,  

7:2 figlio di Sallum, figlio di 
Sadoc, figlio d'Aitub, 

7:2 figlio di Shallum, figlio 
di Tsadok, figlio di Ahitub, 

7:3 figliuolo di Amaria, fi-
gliuolo di Azaria, figliuolo 
di Meraiot, 

7:3 figliuolo d’Amaria, fi-
gliuolo d’Azaria, figliuolo di 
Meraioth,  

7:3 figlio di Amaria, figlio 
di Azaria, figlio di Meraiot, 

7:3 figlio di Amariah, figlio 
di Azaria, figlio di Meraioth, 

7:4 figliuolo di Zerahia, fi-
gliuolo di Uzzi, 

7:4 figliuolo di Zerahia, fi-
gliuolo di Uzzi,  

7:4 figlio di Zeraia, figlio di 
Uzzi, 

7:4 figlio di Zerahiah, figlio 
di Uzzi, figlio di Bukki, 

7:5 figliuolo di Bucchi, fi-
gliuolo di Abisua, figliuolo 
di Finees, figliuolo di Elea-
zaro, figliuolo d'Aaronne, 
sommo sacerdote; 

7:5 figliuolo di Bukki, fi-
gliuolo di Abishua, figliuolo 
di Fineas, figliuolo di Elea-
zar, figliuolo d’Aaronne, il 
sommo sacerdote.  

7:5 figlio di Bucchi, figlio di 
Abisua, figlio di Fineas, fi-
glio di Eleazar, figlio di Aa-
ronne, il sommo sacerdote. 

7:5 figlio di Abishua, figlio 
di Finehas, figlio di Eleazar, 
figlio di Aaronne, il sommo 
sacerdote; 
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7:6 esso Esdra ritornò in Ba-
bilonia (or egli era scriba, 
esercitato nella Legge di 
Mosè, la quale il Signore Id-
dio d'Israele avea data), e il 
re gli diede tutto ciò ch'egli 
domandò, secondo che la 
mano del Signore Iddio suo 
era sopra lui. 

7:6 Quest’Esdra veniva da 
Babilonia; era uno scriba 
versato nella legge di Mosè 
data dall’Eterno, dall’Iddio 
d’Israele; e siccome la mano 
dell’Eterno, del suo Dio, era 
su lui, il re gli concedette 
tutto quello che domandò.  

7:6 Questo Esdra veniva da 
Babilonia. Era uno scriba 
esperto nella legge di Mosè, 
data dal SIGNORE, Dio d'I-
sraele. Siccome la mano del 
SIGNORE, suo Dio, era su 
di lui, il re gli concesse tutto 
quello che domandò. 

7:6 questo Esdra veniva da 
Babilonia. Egli era uno scri-
ba esperto nella legge di 
Mosè data dall'Eterno, il 
DIO d'Israele. Il re gli con-
cesse tutto ciò che egli do-
mandò, perché la mano del-
l'Eterno, il suo DIO, era su 
di lui. 

7:7 E con lui ritornarono in 
Gerusalemme de' figliuoli 
d'Israele, e de' sacerdoti, e 
dei Leviti, e de' cantori, e de' 
portinai, e dei Netinei; l'anno 
settimo del re Artaserse. 

7:7 E alcuni de’ figliuoli 
d’Israele e alcuni de’ sacer-
doti, de’ Leviti, de’ cantori, 
dei portinai e de’ Nethinei 
saliron pure con lui a Geru-
salemme, il settimo anno del 
re Artaserse.  

7:7 Alcuni dei figli d'Israele 
e alcuni dei sacerdoti, dei 
Leviti, dei cantori, dei porti-
nai e dei Netinei salirono 
anche loro con lui a Gerusa-
lemme, il settimo anno del re 
Artaserse. 

7:7 Nel settimo anno del re 
Artaserse, salirono pure a 
Gerusalemme alcuni dei figli 
d'Israele e dei sacerdoti, Le-
viti, cantori, portinai e Ne-
thinei. 

7:8 Ed egli arrivò in Gerusa-
lemme al quinto mese del-
l'anno settimo del re. 

7:8 Esdra giunse a Gerusa-
lemme il quinto mese, nel 
settimo anno del re.  

7:8 Esdra giunse a Gerusa-
lemme il quinto mese, nel 
settimo anno del re. 

7:8 Esdra giunse a Gerusa-
lemme nel quinto mese, che 
era l'anno settimo del re. 

7:9 Perciocchè al primo 
giorno del primo mese fu 
fermata la dipartita di Babi-
lonia; e al primo giorno del 
quinto mese egli arrivò in 
Gerusalemme, secondo che 
la mano del Signore era 
buona sopra lui. 

7:9 Infatti, avea fissata la 
partenza da Babilonia per il 
primo giorno del primo me-
se, e arrivò a Gerusalemme 
il primo giorno del quinto 
mese, assistito dalla benefica 
mano del suo Dio.  

7:9 Infatti, aveva fissato la 
partenza da Babilonia per il 
primo giorno del primo me-
se, e arrivò a Gerusalemme 
il primo giorno del quinto 
mese, assistito dalla benefica 
mano del suo Dio; 

7:9 Egli iniziò il suo viaggio 
da Babilonia il primo giorno 
del primo mese e arrivò a 
Gerusalemme il primo gior-
no del quinto mese, poiché 
la benefica mano del suo 
DIO era su di lui. 

7:10 Conciossiachè Esdra 
avesse disposto il cuor suo, 
per ricercar la Legge del Si-
gnore, e per eseguirla, e per 
insegnare gli statuti, e le 
leggi in Israele. 

7:10 Poiché Esdra aveva ap-
plicato il cuore allo studio ed 
alla pratica della legge 
dell’Eterno, e ad insegnare 
in Israele le leggi e le pre-
scrizioni divine.  

7:10 poiché Esdra si era de-
dicato con tutto il cuore allo 
studio e alla pratica della 
legge del SIGNORE, e a in-
segnare in Israele le leggi e 
le prescrizioni divine. 

7:10 Infatti Esdra si era de-
dicato con il suo cuore a ri-
cercare la legge dell'Eterno, 
a metterla in pratica e a in-
segnare in Israele statuti e 
decreti. 

7:11 Or questo è il tenore 
delle lettere che il re Arta-
serse diede ad Esdra sacer-
dote, e scriba, scriba delle 
parole de' comandamenti del 
Signore, e de' suoi statuti 
dati a Israele: 

7:11 Or ecco la copia della 
lettera data dal re Artaserse a 
Esdra, sacerdote e scriba, 
scriba versato nei comanda-
menti e nelle leggi dati 
dall’Eterno ad Israele:  

7:11 Ecco il testo della lette-
ra data dal re Artaserse a E-
sdra, sacerdote e scriba, e-
sperto nei comandamenti e 
nelle leggi dati dal SIGNO-
RE a Israele: 

7:11 Ecco la copia della let-
tera che il re Artaserse con-
segnò al sacerdote Esdra, lo 
scriba, uno scriba esperto nei 
comandamenti dell'Eterno e 
nei suoi statuti dati a Israele: 

7:12 Artaserse, re dei re, ad 
Esdra sacerdote, scriba della 
Legge dell'Iddio del cielo: 
compiuta salute, ecc. 

7:12 ‘Artaserse, re dei re, a 
Esdra, sacerdote, scriba ver-
sato nella legge dell’Iddio 
del cielo, ecc.  

7:12 Artaserse, re dei re, a 
Esdra, sacerdote e scriba e-
sperto nella legge del Dio 
del cielo, eccetera. 

7:12 «Artaserse, re dei re, al 
sacerdote Esdra, uno scriba 
esperto nella legge del DIO 
del cielo. Salute, eccetera. 

7:13 Da me è stato fatto un 
decreto, che tutti quelli d'in-
fra il popolo d'Israele, e de' 
sacerdoti loro, e de' Leviti, 
che nel mio regno si dispor-
ranno volontariamente ad 
andare in Gerusalemme, va-
dano teco. 

7:13 Da me è decretato che 
nel mio regno, chiunque del 
popolo d’Israele, de’ suoi 
sacerdoti e de’ Leviti sarà 
disposto a partire con te per 
Gerusalemme, vada pure;  

7:13 Io decreto che nel mio 
regno, chiunque del popolo 
d'Israele, dei suoi sacerdoti e 
dei Leviti sarà disposto a 
partire con te per Gerusa-
lemme, vada pure. 

7:13 Io ho emanato un de-
creto che chiunque del popo-
lo d'Israele e dei suoi sacer-
doti e Leviti nel mio regno 
ha liberamente deciso di an-
dare a Gerusalemme, può 
venire con te. 

7:14 Perciocchè tu sei man-
dato dal re, e da' suoi sette 
consiglieri, per informarti in 
Giudea ed in Gerusalemme, 
intorno alla Legge dell'Iddio 
tuo, che tu hai in mano; 

7:14 giacché tu sei mandato 
da parte del re e dai suoi set-
te consiglieri per informarti 
in Giuda e in Gerusalemme 
come vi sia osservata la leg-
ge del tuo Dio, la quale tu 
hai nelle mani,  

7:14 Tu infatti sei mandato 
dal re e dai suoi sette consi-
glieri in Giuda e a Gerusa-
lemme per informarti come 
laggiù sia osservata la legge 
del tuo Dio, la quale è nelle 
tue mani, 

7:14 Infatti tu sei mandato 
da parte del re e dai suoi set-
te consiglieri per fare inda-
gini in Giuda e a Gerusa-
lemme intorno alla legge del 
tuo Dio, che è nelle tue ma-
ni, 
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7:15 e per portar l'argento e 
l'oro che il re e i suoi consi-
glieri hanno volontariamente 
offerto all'Iddio d'Israele, la 
cui abitazione è in Gerusa-
lemme; 

7:15 e per portare l’argento e 
l’oro che il re ed i suoi con-
siglieri hanno volenterosa-
mente offerto all’Iddio 
d’Israele, la cui dimora è a 
Gerusalemme,  

7:15 e per portare l'argento e 
l'oro che il re e i suoi consi-
glieri hanno volontariamente 
offerto al Dio d'Israele, la 
cui dimora è a Gerusalem-
me, 

7:15 e per portare l'argento e 
l'oro che il re e i suoi consi-
glieri hanno spontaneamente 
offerto al Dio d'Israele, la 
cui dimora è a Gerusalem-
me, 

7:16 e tutto l'argento e l'oro 
che tu troverai in tutta la 
provincia di Babilonia, in-
sieme con le offerte volonta-
rie del popolo, e de' sacerdo-
ti, le quali faranno per la Ca-
sa dell'Iddio loro, che è in 
Gerusalemme. 

7:16 e tutto l’argento e l’oro 
che troverai in tutta la pro-
vincia di Babilonia, e i doni 
volontari fatti dal popolo e 
dai sacerdoti per la casa del 
loro Dio a Gerusalemme.  

7:16 e tutto l'argento e l'oro 
che troverai in tutta la pro-
vincia di Babilonia, e i doni 
volontari fatti dal popolo e 
dai sacerdoti per la casa del 
loro Dio a Gerusalemme. 

7:16 e tutto l'argento e l'oro 
che potrai trovare in tutta la 
provincia di Babilonia, in-
sieme all'offerta volontaria, 
fatta spontaneamente dal po-
polo e dai sacerdoti per la 
casa del loro Dio a Gerusa-
lemme. 

7:17 Acciocchè con que' da-
nari tu comperi prontamente 
giovenchi, montoni ed a-
gnelli, insieme con le loro 
offerte di panatica e da 
spandere; e che tu li offeri-
sca sopra l'Altare della Casa 
del vostro Dio, che è in Ge-
rusalemme. 

7:17 Tu avrai quindi cura di 
comprare con questo danaro 
de’ giovenchi, dei montoni, 
degli agnelli, e ciò che oc-
corre per le relative oblazio-
ni e libazioni, e li offrirai 
sull’altare della casa del vo-
stro Dio ch’è a Gerusalem-
me.  

7:17 Tu avrai quindi cura di 
comprare con questo denaro 
tori, montoni, agnelli, e ciò 
che occorre per le relative 
oblazioni e libazioni, e li of-
frirai sull'altare della casa 
del vostro Dio che è a Geru-
salemme. 

7:17 Perciò con questo dena-
ro tu avrai cura di comprare 
torelli, montoni e agnelli con 
le loro offerte di cibo e liba-
zioni, e li offrirai sull'altare 
della casa del vostro Dio che 
è a Gerusalemme. 

7:18 E del rimanente dell'oro 
e dell'argento fatene ciò che 
parrà a te ed a' tuoi fratelli, 
secondo la volontà del vo-
stro Dio. 

7:18 Del rimanente 
dell’argento e dell’oro fare-
te, tu e i tuoi fratelli, quel 
che meglio vi parrà, confor-
mandovi alla volontà del vo-
stro Dio.  

7:18 Dell'argento e dell'oro 
che avanzeranno farete, tu e 
i tuoi fratelli, quel che vi 
sembrerà meglio, confor-
mandovi alla volontà del vo-
stro Dio. 

7:18 Quanto al resto dell'ar-
gento e dell'oro, farete ciò 
che sembrerà bene a te e ai 
tuoi fratelli, secondo la vo-
lontà del vostro Dio. 

7:19 E quant'è agli arredi 
che ti son dati per lo servigio 
della Casa dell'Iddio tuo, ri-
mettili nel cospetto dell'Id-
dio di Gerusalemme. 

7:19 Quanto agli utensili che 
ti son dati per il servizio del-
la casa dell’Iddio tuo, rimet-
tili davanti all’Iddio di Geru-
salemme.  

7:19 Quanto agli utensili che 
ti sono dati per il servizio 
della casa del tuo Dio, rimet-
tili davanti al Dio di Gerusa-
lemme. 

7:19 Anche gli utensili che ti 
sono dati per il servizio della 
casa del tuo Dio, rimettili 
davanti al Dio di Gerusa-
lemme. 

7:20 E le altre cose necessa-
rie per la Casa dell'Iddio tuo, 
le quali ti accaderà fornire, 
tu le fornirai della camera 
del re. 

7:20 E qualunque altra spesa 
ti occorrerà di fare per la ca-
sa del tuo Dio, ne trarrai 
l’ammontare dal tesoro della 
casa reale.  

7:20 Inoltre prenderai dal 
tesoro della casa reale quello 
che ti servirà per qualunque 
altra spesa che dovrai fare 
per la casa del tuo Dio. 

7:20 Per qualsiasi altro biso-
gno della casa del tuo Dio 
che spetta a te di provvedere, 
lo provvederai a spese del 
tesoro reale. 

7:21 Ed io Artaserse, il re, 
ordino a tutti voi tesorieri 
che siete di là dal fiume, che 
tutto quello che il sacerdote 
Esdra, scriba della Legge 
dell'Iddio del cielo, vi chie-
derà, sia incontanente fatto, 

7:21 Io, il re Artaserse, do 
ordine a tutti i tesorieri 
d’oltre il fiume di consegna-
re senza dilazione a Esdra, 
sacerdote e scriba, versato 
nella legge dell’Iddio del 
cielo, tutto quello che vi 
chiederà,  

7:21 Io, il re Artaserse, do 
ordine a tutti i tesorieri d'ol-
tre il fiume di consegnare 
senza indugio a Esdra, sa-
cerdote e scriba, esperto nel-
la legge del Dio del cielo, 
tutto quello che vi chiederà, 

7:21 Io, il re Artaserse, do 
ordine a tutti i tesorieri della 
regione oltre il Fiume: tutto 
ciò che chiederà il sacerdote 
Esdra, lo scriba della legge 
del Dio del cielo, sia esegui-
to prontamente, 

7:22 fino a cento talenti 
d'argento, e fino a cento cori 
di grano, fino a cento bati di 
vino, e fino a cento bati d'o-
lio; e del sale senza alcuna 
prescritta quantità. 

7:22 fino a cento talenti 
d’argento, a cento cori di 
grano, a cento bati di vino, a 
cento bati d’olio, e a una 
quantità illimitata di sale.  

7:22 fino a cento talenti 
d'argento, a cento cori di 
grano, a cento bati di vino, a 
cento bati d'olio, e una quan-
tità illimitata di sale. 

7:22 fino a cento talenti 
d'argento, cento cori di gra-
no, cento bati di vino, cento 
bati di olio e sale in quantità 
illimitata. 
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7:23 Tutto ciò che è del co-
mandamento dell'Iddio del 
cielo, intorno alla sua Casa, 
sia prontamente fatto; perchè 
vi sarebbe egli indegnazione 
contro al regno, al re, ed a' 
suoi figliuoli? 

7:23 Tutto quello ch’è co-
mandato dall’Iddio del cielo 
sia puntualmente fatto per la 
casa dell’Iddio del cielo. 
Perché l’ira di Dio dovrebbe 
ella venire sopra il regno, 
sopra il re e i suoi figliuoli?  

7:23 Tutto quello che è co-
mandato dal Dio del cielo sia 
puntualmente fatto per la ca-
sa del Dio del cielo. Perché 
infatti l'ira di Dio dovrebbe 
riversarsi sopra il regno, sul 
re e i suoi figli? 

7:23 Tutto quello che è co-
mandato dal Dio del cielo 
venga eseguito diligente-
mente per la casa del Dio del 
cielo. Perché l'ira dovrebbe 
venire sul regno del re e dei 
suoi figli? 

7:24 Vi facciamo, oltre a ciò 
assapere che niuno abbia 
podestà d'imporre tributo, 
taglia, o gabella, ad alcun 
sacerdote, o Levita, o canto-
re, o portinaio, o Netineo, od 
altro ministro di cotesta Ca-
sa di Dio. 

7:24 Vi facciamo inoltre sa-
pere che non è lecito a nes-
suno esigere alcun tributo o 
imposta o pedaggio da alcu-
no de’ sacerdoti, de’ Leviti, 
de’ cantori, dei portinai, de’ 
Nethinei e de’ servi di questa 
casa di Dio.  

7:24 Vi facciamo inoltre sa-
pere che non si possono esi-
gere tributi o imposte o pe-
daggi da nessuno dei sacer-
doti, dei Leviti, dei cantori, 
dei portinai, dei Netinei e dei 
servi di questa casa di Dio. 

7:24 Inoltre vi rendiamo no-
to che non è lecito riscuotere 
tributo, imposta o pedaggio 
da alcuno dei sacerdoti, Le-
viti, cantori, portinai, Nethi-
nei e servi di questa casa di 
Dio. 

7:25 E tu, Esdra, secondo la 
sapienza dell'Iddio tuo, che 
tu hai in mano, costituisci 
rettori, e giudici, i quali ren-
dano ragione a tutto quel po-
polo che è di là dal fiume, 
cioè a tutti coloro che hanno 
conoscenza delle leggi del-
l'Iddio tuo; e insegnatele a 
quelli che non le sapranno. 

7:25 E tu, Esdra, secondo la 
sapienza di cui il tuo Dio ti 
ha dotato, stabilisci de’ ma-
gistrati e de’ giudici che 
amministrino la giustizia a 
tutto il popolo d’oltre il fiu-
me, a tutti quelli che cono-
scono le leggi del tuo Dio; e 
fatele voi conoscere a chi 
non le conosce.  

7:25 E tu, Esdra, secondo la 
saggezza di cui il tuo Dio ti 
ha dotato, stabilisci dei ma-
gistrati e dei giudici che 
amministrino la giustizia a 
tutto il popolo d'oltre il fiu-
me, a tutti quelli che cono-
scono le leggi del tuo Dio; e 
voi fatele conoscere a chi 
non le conosce. 

7:25 E tu, o Esdra, secondo 
la sapienza del tuo Dio, che 
tu possiedi, stabilisci magi-
strati e giudici che ammini-
strino la giustizia a tutto il 
popolo che si trova nella re-
gione oltre il Fiume, a tutti 
quelli che conoscono le leggi 
del tuo Dio; e a quelli che 
non le conoscono insegnate-
le. 

7:26 E se v'è alcuno che non 
metta in opera la Legge del-
l'Iddio tuo, e la legge del re, 
siane incontanente fatta giu-
stizia, o per morte, o per 
bando, o per ammenda in 
danari, o per prigione. 

7:26 E di chiunque non os-
serverà la legge del tuo Dio 
e la legge del re farete pronta 
giustizia, punendolo con la 
morte o col bando o con 
multa pecuniaria o col carce-
re’.  

7:26 Senza esitare farete 
giustizia di chi non osserverà 
la legge del tuo Dio e la leg-
ge del re, e lo punirete con la 
morte o con l'esilio, con una 
multa o con il carcere. 

7:26 Di chiunque poi non 
osserva la legge del tuo Dio 
e la legge del re sia fatta 
prontamente giustizia, o con 
la morte o con il bando o con 
la confisca dei beni o con la 
prigione». 

7:27 Benedetto sia il Signo-
re Iddio de' nostri padri, il 
quale ha messa una tal cosa 
nel cuor del re, per onorar la 
Casa del Signore, che è in 
Gerusalemme; 

7:27 Benedetto sia l’Eterno, 
l’Iddio de’ nostri padri, che 
ha così disposto il cuore del 
re ad onorare la casa 
dell’Eterno, a Gerusalemme,  

7:27 Benedetto sia il SI-
GNORE, Dio dei nostri pa-
dri, che ha così disposto il 
cuore del re a onorare la casa 
del SIGNORE, a Gerusa-
lemme, 

7:27 Benedetto sia l'Eterno, 
il DIO dei nostri padri, che 
ha messo una cosa come 
questa nel cuore del re, di 
abbellire la casa dell'Eterno 
che è a Gerusalemme, 

7:28 ed ha fatto che io ho 
trovata benignità appo il re, 
ed appo i suoi consiglieri, ed 
appo tutti i suoi potenti prin-
cipi. Io dunque, essendomi 
fortificato, secondo che la 
mano del Signore Iddio mio 
era sopra me, adunai i capi 
d'Israele, acciocchè ritornas-
sero meco. 

7:28 e che m’ha conciliato la 
benevolenza del re, de’ suoi 
consiglieri e di tutti i suoi 
potenti capi! Ed io, fortifica-
to dalla mano dell’Eterno, 
del mio Dio, ch’era su me, 
radunai i capi d’Israele per-
ché partissero meco.  

7:28 e che mi ha procurato 
la benevolenza del re, dei 
suoi consiglieri e di tutti i 
suoi potenti capi! Io, fortifi-
cato dalla mano del SI-
GNORE, del mio Dio, che 
era su di me, radunai i capi 
d'Israele perché partissero 
con me. 

7:28 e mi ha fatto trovare 
favore presso il re, i suoi 
consiglieri e tutti i potenti 
principi reali. Così mi sentii 
incoraggiato, perché la mano 
dell'Eterno, il mio DIO, era 
su di me, e radunai i capi d'I-
sraele perché partissero con 
me. 

8:1 OR questi sono i capi 
delle famiglie paterne, e que-
sta è la descrizione, per le 
genealogie, di quelli che ri-
tornarono meco di Babilo-
nia, al tempo del regno del re 
Artaserse: 

8:1 Questi sono i capi delle 
case patriarcali e la lista ge-
nealogica di quelli che torna-
ron meco da Babilonia, sotto 
il regno di Artaserse.  

8:1 Questi sono i capi delle 
case patriarcali e le genealo-
gie di quanti tornarono con 
me da Babilonia, durante il 
regno del re Artaserse. 

8:1 Questi sono i capi delle 
case paterne e la lista genea-
logica di quelli che tornaro-
no con me da Babilonia, sot-
to il regno di Artaserse. 
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8:2 De' figliuoli di Finees, 
Ghersom; de' figliuoli d'Ita-
mar, Daniele; de' figliuoli di 
Davide, Hattus: 

8:2 Dei figliuoli di Fineas, 
Ghershom; de’ figliuoli 
d’Ithamar, Daniele; dei fi-
gliuoli di Davide, Hattush.  

8:2 Dei figli di Fineas: 
Ghersom; dei figli d'Itamar: 
Daniele; dei figli di Davide: 
Cattus, figlio di Secania; 

8:2 Dei figli di Finehas, 
Ghershom; dei figli di Itha-
mar, Daniele; dei figli di 
Davide, Hattush. 

8:3 de' figliuoli di Secania, il 
quale era de' figliuoli di Pa-
ros, Zaccaria; e con lui, fa-
cendo la descrizione della 
genealogia per maschi, cen-
cinquanta persone; 

8:3 Dei figliuoli di Scecania: 
dei figliuoli di Parosh, Zac-
caria, e con lui furono regi-
strati centocinquanta maschi.  

8:3 dei figli di Paros: Zacca-
ria, e con lui furono registra-
ti centocinquanta uomini; 

8:3 Dei figli di Scecaniah: 
dei figli di Parosh, Zaccaria, 
e con lui furono registrati 
centocinquanta maschi. 

8:4 de' figliuoli di Pahat-
Moab, Elioenai, figliuolo di 
Zerahia, e con lui dugento 
maschi; 

8:4 Dei figliuoli di Pahath-
Moab, Elioenai, figliuolo di 
Zerahia, e con lui duecento 
maschi.  

8:4 dei figli di Paat-Moab: 
Elioenai, figlio di Zeraia, e 
con lui duecento uomini; 

8:4 Dei figli di Pahath-
Moab, Elihoenai, figlio di 
Zerahiah, e con lui duecento 
maschi. 

8:5 de' figliuoli di Secania, il 
figliuolo di Iahaziel, e con 
lui trecento maschi; 

8:5 Dei figliuoli di Scecania, 
il figliuolo di Jahaziel, e con 
lui trecento maschi.  

8:5 dei figli di Secania: il 
figlio di Iaaziel, e con lui 
trecento uomini; 

8:5 Dei figli di Scekaniah, 
figlio di Jahaziel, e con lui 
trecento maschi. 

8:6 e de' figliuoli di Adin, 
Ebed, figliuolo di Gionatan, 
e con lui cinquanta maschi; 

8:6 Dei figliuoli di Adin, 
Ebed, figliuolo di Jonathan, 
e con lui cinquanta maschi.  

8:6 dei figli di Adin: Ebed, 
figlio di Ionatan, e con lui 
cinquanta uomini; 

8:6 Dei figli di Adin, Ebed, 
figlio di Gionathan, e con lui 
cinquanta maschi. 

8:7 e de' figliuoli di Elam, 
Isaia, figliuolo di Atalia, e 
con lui settanta maschi; 

8:7 Dei figliuoli di Elam, 
Isaia, figliuolo di Athalia, e 
con lui settanta maschi.  

8:7 dei figli di Elam: Isaia, 
figlio di Atalia, e con lui set-
tanta uomini; 

8:7 Dei figli di Elam, Isaia, 
figlio di Athaliah, e con lui 
settanta maschi. 

8:8 e de' figliuoli di Sefatia, 
Zebadia, figliuolo di Micael, 
e con lui ottanta maschi; 

8:8 Dei figliuoli di Scefatia, 
Zebadia, figliuolo di Micael, 
e con lui ottanta maschi.  

8:8 dei figli di Sefatia: Ze-
badia, figlio di Micael, e con 
lui ottanta uomini; 

8:8 Dei figli di Scefatiah, 
Zebadiah, figlio di Mikael, e 
con lui ottanta maschi. 

8:9 de' figliuoli di Ioab, O-
badia, figliuolo di Iehiel, e 
con lui dugendiciotto ma-
schi; 

8:9 Dei figliuoli di Joab, 
Obadia, figliuolo di Jehiel, e 
con lui duecentodiciotto ma-
schi.  

8:9 dei figli di Ioab: Obadia, 
figlio di Ieiel, e con lui due-
centodiciotto uomini; 

8:9 Dei figli di Joab, Oba-
diah, figlio di Jehiel, e con 
lui duecentodiciotto maschi. 

8:10 e de' figliuoli di Selo-
mit, il figliuolo di Iosifia, e 
con lui censessanta maschi; 

8:10 Dei figliuoli di Scelo-
mith, il figliuolo di Josifia, e 
con lui centosessanta ma-
schi.  

8:10 dei figli di Selomit: il 
figlio di Iosifia, e con lui 
centosessanta uomini; 

8:10 Dei figli di Scelomith, 
figlio di Josifiah, e con lui 
centosessanta maschi. 

8:11 e de' figliuoli di Bebai, 
Zaccaria, figliuolo di Bebai, 
e con lui ventotto maschi; 

8:11 Dei figliuoli di Bebai, 
Zaccaria, figliuolo di Bebai, 
e con lui ventotto maschi.  

8:11 dei figli di Bebai: Zac-
caria, figlio di Bebai, e con 
lui ventotto uomini; 

8:11 Dei figli di Bebai, Zac-
caria, figlio di Bebai, e con 
lui ventotto maschi. 

8:12 e de' figliuoli di Azgad, 
Iohanan, figliuolo di Catan, 
e con lui cendieci maschi; 

8:12 Dei figliuoli d’Azgad, 
Johanan, figliuolo di Hakka-
tan, e con lui centodieci ma-
schi.  

8:12 dei figli di Azgad: Ioa-
nan, figlio di Accatan, e con 
lui centodieci uomini; 

8:12 Dei figli di Azgad, Jo-
hanan, figlio di Hakkata, e 
con lui centodieci maschi. 

8:13 e de' figliuoli di Adoni-
cam, gli ultimi, i cui nomi 
son questi: Elifelet, Iehiel, e 
Semaia, e con loro sessanta 
maschi; 

8:13 Dei figliuoli 
d’Adonikam, gli ultimi, de’ 
quali questi sono i nomi: Eli-
felet, Jehiel, Scemaia, e con 
loro sessanta maschi.  

8:13 dei figli di Adonicam, 
gli ultimi, dei quali questi 
sono i nomi: Elifelet, Ieiel, 
Semaia, e con loro sessanta 
uomini; 

8:13 Dei figli di Adonikam, 
gli ultimi, dei quali questi 
erano i nomi: Elifelet, Jehiel 
e Scemaiah, e con loro ses-
santa maschi. 

8:14 e de' figliuoli di Bigvai: 
Utai, e Zabbud, e con loro 
sessanta maschi. 

8:14 E dei figliuoli di Bi-
gvai, Uthai e Zabbud, e con 
lui settanta maschi.  

8:14 e dei figli di Bigvai: 
Utai e Zabbud, e con loro 
settanta uomini. 

8:14 Dei figli di Bigvai, U-
thai e Zabbud, e con lui set-
tanta maschi. 

8:15 Ed io li adunai presso 
del fiume, che corre in Aha-
va; e quivi stemmo accam-
pati lo spazio di tre giorni. 
Ed avendo fatta la rassegna 
del popolo e de' sacerdoti, 
non vi trovai alcuno de' fi-
gliuoli di Levi. 

8:15 Io li radunai presso al 
fiume che scorre verso Aha-
va, e quivi stemmo accampa-
ti tre giorni; e, avendo fatta 
la rassegna del popolo e dei 
sacerdoti, non trovai tra loro 
alcun figliuolo di Levi.  

8:15 Io li radunai presso il 
fiume che scorre verso Aava, 
e là rimanemmo accampati 
tre giorni; e, passato in rivi-
sta il popolo e i sacerdoti, 
non trovai in mezzo a loro 
nessun discendente di Levi. 

8:15 Io li radunai presso il 
fiume che scorre verso Aha-
va, e là rimanemmo accam-
pati per tre giorni. Quando 
passai in rassegna il popolo e 
i sacerdoti, non trovai alcun 
figlio di Levi. 
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8:16 Perciò, mandai Eliezer, 
Ariel, Semaia, Elnatan, Iarib, 
Elnatan, Natan, Zaccaria, e 
Mesullam, ch'erano capi; e 
Ioiarib, ed Elnatan, dottori; 

8:16 Allora feci chiamare i 
capi Eliezer, Ariel, Scemaia, 
Elnathan, Jarib, Elnathan, 
Nathan, Zaccaria, Meshul-
lam, e i dottori Joiarib ed 
Elnathan,  

8:16 Allora feci chiamare i 
capi Eliezer, Ariel, Semaia, 
Elnatan, Iarib, Elnatan, Na-
tan, Zaccaria, Mesullam, e 
gli istruttori Ioiarib ed Elna-
tan, 

8:16 Allora mandai a chia-
mare Eliezer, Ariel, Sce-
maiah, Elnathan, Jarib, Elna-
than, Nathan, Zaccaria e 
Meshullam, che erano capi, 
e anche Joiarib e Elnathan 
che erano uomini saggi, 

8:17 e comandai loro che 
andassero ad Iddo, capo nel 
luogo detto Casifia; ed ordi-
nai loro quello che aveano a 
dire ad Iddo ed al suo fratel-
lo, Netinei, nel luogo di Ca-
sifia, per menarci de' ministri 
per la Casa dell'Iddio nostro. 

8:17 e ordinai loro d’andare 
dal capo Iddo, che stava a 
Casifia, e posi loro in bocca 
le parole che dovean dire a 
Iddo e a suo fratello, ch’eran 
preposti al luogo di Casifia, 
perché ci menassero degli 
uomini per fare il servizio 
della casa del nostro Dio.  

8:17 e ordinai loro di andare 
da Iddo, il capo che era a 
Casifia, e suggerii loro le 
parole che dovevano dire a 
Iddo e ai suoi fratelli Netinei 
che erano a Casifia, perché 
ci conducessero dei servitori 
per la casa del nostro Dio. 

8:17 e ordinai loro di andare 
da Iddo, capo nella località 
di Kasifia, e misi loro in 
bocca le parole che doveva-
no dire a Iddo e ai suoi fra-
telli, i Nethinei nella località 
di Kasifia, perché ci man-
dassero uomini che facessero 
servizio nella casa del nostro 
DIO. 

8:18 Ed essi ci menarono, 
secondo che la mano dell'Id-
dio nostro era buona sopra 
noi, un uomo intendente, de' 
figliuoli di Mahali, figliuolo 
di Levi, figliuolo d'Israele, 
cioè Serebia, insieme co' 
suoi figliuoli, e fratelli, in 
numero di diciotto persone; 

8:18 E siccome la benefica 
mano del nostro Dio era su 
noi, ci menarono Scerebia, 
uomo intelligente, dei fi-
gliuoli di Mahli, figliuolo di 
Levi, figliuolo d’Israel, e 
con lui i suoi figliuoli e i 
suoi fratelli; in numero di 
diciotto;  

8:18 Siccome la benefica 
mano del nostro Dio era su 
di noi, ci condussero Sere-
bia, uomo intelligente, dei 
figli di Mali, figlio di Levi, 
figlio d'Israele e con lui i 
suoi figli e i suoi fratelli, in 
numero di diciotto; 

8:18 Poiché la mano benefi-
ca del nostro DIO era su di 
noi, ci mandarono Scerebiah, 
uomo assennato, dei figli di 
Mahli, figlio di Levi, figlio 
d'Israele, con i suoi figli e 
fratelli, in numero di diciot-
to; 

8:19 ed Hasabia, e con lui, 
Isaia, d'infra i figliuoli di 
Merari, co' suoi fratelli, e i 
lor figliuoli, in numero di 
venti persone; 

8:19 Hashabia, e con lui I-
saia, dei figliuoli di Merari, i 
suoi fratelli e i suoi figliuoli, 
in numero di venti;  

8:19 Casabia, e con lui Isaia, 
dei figli di Merari, i suoi fra-
telli e i suoi figli, in numero 
di venti; 

8:19 e Hashabiah, e con lui 
Isaia dei figli di Merari, i 
suoi fratelli e i loro figli, in 
numero di venti; 

8:20 e de' Netinei, i quali 
Davide, ed i capi del popolo 
aveano costituiti al ministe-
rio de' Leviti, dugenventi 
Netinei, che furono tutti no-
minati per li nomi loro. 

8:20 e dei Nethinei, che Da-
vide e i capi aveano messo al 
servizio de’ Leviti, duecen-
toventi Nethinei, tutti quanti 
designati per nome.  

8:20 e dei Netinei, che Da-
vide e i capi avevano messo 
al servizio dei Leviti, due-
centoventi Netinei, tutti 
quanti designati per nome. 

8:20 e dei Nethinei, che Da-
vide e i capi avevano asse-
gnato al servizio dei Leviti, 
duecentoventi Nethinei, tutti 
quanti designati per nome. 

8:21 Ed io bandii quivi il 
digiuno presso del fiume di 
Ahava, per umiliarci nel co-
spetto dell'Iddio nostro, per 
chiedergli prospero viaggio 
per noi, per le nostre fami-
glie, e per tutte le nostre fa-
coltà. 

8:21 E colà, presso il fiume 
Ahava, io bandii un digiuno 
per umiliarci nel cospetto del 
nostro Dio, per chiedergli un 
buon viaggio per noi, per i 
nostri bambini, e per tutto 
quello che ci apparteneva;  

8:21 Laggiù presso il fiume 
Aava, proclamai un digiuno 
per umiliarci davanti al no-
stro Dio, per chiedergli un 
buon viaggio per noi, per i 
nostri bambini, e per tutto 
quello che ci apparteneva. 

8:21 Là, presso il fiume A-
hava, io proclamai un digiu-
no per umiliarci davanti al 
nostro DIO, per chiedergli 
un viaggio sicuro per noi, 
per i nostri bambini e per 
tutti i nostri beni. 

8:22 Perciocchè io mi ver-
gognava di chiedere al re 
gente d'arme, o cavalieri, per 
difenderci da' nemici per lo 
cammino; conciossiachè noi 
avessimo detto al re: La ma-
no dell'Iddio nostro è in bene 
sopra tutti quelli che lo cer-
cano; ma la sua potenza, e la 
sua ira, è contro a tutti quelli 
che l'abbandonano. 

8:22 perché, io mi vergo-
gnavo di chiedere al re una 
scorta armata e de’ cavalieri 
per difenderci per istrada dal 
nemico, giacché avevamo 
detto al re: ‘La mano del no-
stro Dio assiste tutti quelli 
che lo cercano; ma la sua 
potenza e la sua ira sono 
contro tutti quelli che 
l’abbandonano’.  

8:22 Infatti mi vergognavo 
di chiedere al re una scorta 
armata e dei cavalieri per 
difenderci lungo il cammino 
dal nemico, poiché avevamo 
detto al re: «La mano del no-
stro Dio assiste tutti quelli 
che lo cercano; ma la sua 
potenza e la sua ira sono 
contro tutti quelli che l'ab-
bandonano». 

8:22 Infatti io avevo vergo-
gna di chiedere al re una 
scorta di soldati e cavalieri 
per difenderci lungo il cam-
mino dal nemico, perché a-
vevamo detto al re: «La ma-
no del nostro DIO è su tutti 
quelli che lo cercano per il 
loro bene, ma la sua potenza 
e la sua ira sono contro tutti 
quelli che lo abbandonano». 
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8:23 Così noi digiunammo, e 
facemmo richiesta all'Iddio 
nostro intorno a ciò, ed egli 
ci esaudì. 

8:23 Così digiunammo e in-
vocammo il nostro Dio a 
questo proposito, ed egli ci 
esaudì.  

8:23 Così digiunammo e in-
vocammo il nostro Dio a 
questo scopo, ed egli ci e-
saudì. 

8:23 Così digiunammo e in-
vocammo il nostro DIO per 
questo motivo, ed egli diede 
ascolto alla nostra preghiera. 

8:24 Allora io misi da parte 
dodici de' principali sacerdo-
ti, con Serebia, Hasabia, e 
dieci de' lor fratelli. 

8:24 Allora io separai dodici 
dei capi sacerdoti: Scerebia, 
Hashabia e dieci dei loro fra-
telli,  

8:24 Allora separai dodici 
dei capi dei sacerdoti: Sere-
bia, Casabia e dieci dei loro 
fratelli, 

8:24 Allora io scelsi dodici 
tra i capi dei sacerdoti: Sce-
rebiah, Hashabiah e con essi 
dieci dei loro fratelli, 

8:25 E pesai loro l'argento, e 
l'oro, ed i vasellamenti, ch'e-
ra l'offerta ch'era stata fatta 
per la Casa dell'Iddio nostro, 
dal re, da' suoi consiglieri, e 
da' suoi principi, e da tutti 
gli Israeliti che si ritrovaro-
no. 

8:25 e pesai loro l’argento, 
l’oro, gli utensili, ch’eran 
l’offerta fatta per la casa del 
nostro Dio dal re, dai suoi 
consiglieri, dai suoi capi, e 
da tutti quei d’Israele che si 
trovan colà.  

8:25 e pesai loro l'argento, 
l'oro, gli utensili, che erano 
l'offerta fatta per la casa del 
nostro Dio dal re, dai suoi 
consiglieri, dai suoi capi, e 
da tutti gli Israeliti ivi resi-
denti. 

8:25 e pesai loro l'argento, 
l'oro, gli utensili, che erano 
l'offerta fatta per la casa del 
nostro DIO dal re, dai suoi 
consiglieri, dai suoi capi e da 
tutti gli Israeliti che si trova-
vano là. 

8:26 Io adunque pesai loro 
in mano seicencinquanta ta-
lenti d'argento, e di vasella-
menti di argento cento talen-
ti, e cento talenti d'oro; 

8:26 Rimisi dunque nelle 
loro mani seicentocinquanta 
talenti d’argento, degli uten-
sili d’argento per il valore di 
cento talenti, cento talenti 
d’oro,  

8:26 Misi nelle loro mani 
seicentocinquanta talenti 
d'argento, degli utensili d'ar-
gento per il valore di cento 
talenti, cento talenti d'oro, 

8:26 Nelle loro mani pesai 
pure seicentocinquanta ta-
lenti d'argento, utensili d'ar-
gento del valore di cento ta-
lenti, cento talenti d'oro, 

8:27 e venti coppe d'oro, che 
pesavano mille dramme; e 
due vasi d'oricalco fino, pre-
ziosi come d'oro. 

8:27 venti coppe d’oro del 
valore di mille dariche, due 
vasi di rame lucente finissi-
mo, prezioso come l’oro,  

8:27 venti coppe d'oro del 
valore di mille darici, due 
vasi di rame lucente finissi-
mo, prezioso come l'oro, e 
dissi loro: 

8:27 venti coppe d'oro del 
valore di mille darici, due 
vasi di bronzo fino e lucente, 
prezioso come l'oro. 

8:28 Ed io dissi loro: Voi 
siete persone sacre al Signo-
re; questi vasellamenti sono 
anch'essi cosa sacra; e que-
st'argento, e quest'oro, è una 
offerta volontaria fatta al Si-
gnore Iddio de' vostri padri. 

8:28 e dissi loro: ‘Voi siete 
consacrati all’Eterno; questi 
utensili sono sacri, e 
quest’argento e quest’oro 
sono un’offerta volontaria 
fatta all’Eterno, all’Iddio de’ 
vostri padri;  

8:28 «Voi siete consacrati al 
SIGNORE; questi utensili 
sono sacri, e quest'argento e 
quest'oro sono un'offerta vo-
lontaria fatta al SIGNORE, 
Dio dei vostri padri. 

8:28 Poi dissi loro: «Voi sie-
te consacrati all'Eterno; an-
che gli utensili sono sacri, e 
l'argento e l'oro sono un'of-
ferta volontaria all'Eterno, il 
DIO dei vostri padri. 

8:29 Guardateli  vigilante-
mente, finchè voi li pesiate 
in presenza de' principali 
d'infra i sacerdoti e Leviti; e 
de' capi delle famiglie pater-
ne d'Israele, in Gerusalem-
me, nelle camere della Casa 
del Signore. 

8:29 vigilate e custoditeli, 
finché li pesiate in presenza 
dei capi sacerdoti, dei Leviti 
e dei capi delle famiglie 
d’Israele a Gerusalemme, 
nelle camere della casa 
dell’Eterno’.  

8:29 Vigilate e custoditeli, 
fino a quando li peserete a 
Gerusalemme, nelle camere 
della casa del SIGNORE, in 
presenza dei capi dei sacer-
doti, dei Leviti e dei capi 
delle famiglie d'Israele». 

8:29 Vigilate e custoditeli  
finché li peserete davanti ai 
capi dei sacerdoti, ai Leviti e 
ai capi delle case paterne 
d'Israele a Gerusalemme, 
nelle camere della casa del-
l'Eterno». 

8:30 I sacerdoti adunque ed i 
Leviti ricevettero quell'ar-
gento, e quell'oro, e quei va-
sellamenti, a peso, per portar 
tutto ciò in Gerusalemme, 
nella Casa dell'Iddio nostro. 

8:30 I sacerdoti e i Leviti 
dunque ricevettero pesato 
l’argento e l’oro, e gli uten-
sili, per portarli a Gerusa-
lemme nella casa del nostro 
Dio.  

8:30 I sacerdoti e i Leviti 
dunque ricevettero l'oro, 
l'argento e gli utensili, dopo 
essere stati pesati, per portar-
li a Gerusalemme nella casa 
del nostro Dio. 

8:30 Così i sacerdoti e i Le-
viti ricevettero l'argento, l'o-
ro e gli utensili allora pesati, 
per portarli  a Gerusalemme 
nella casa del nostro DIO. 

8:31 E noi ci partimmo 
d'appresso al fiume di Ahava 
al duodecimo giorno del 
primo mese, per andare in 
Gerusalemme; e la mano 
dell'Iddio nostro fu sopra 
noi, ed egli ci liberò dalle 
mani dei nemici e degl'insi-
diatori, per lo cammino. 

8:31 E noi ci partimmo dal 
fiume d’Ahava il dodicesimo 
giorno del primo mese per 
andare a Gerusalemme; e la 
mano di Dio fu su noi, e ci 
liberò dalla mano del nemico 
e da ogni insidia, durante il 
viaggio.  

8:31 Poi partimmo dal fiume 
Aava il dodicesimo giorno 
del primo mese per andare a 
Gerusalemme. La mano di 
Dio fu su di noi, e ci liberò 
dal nemico e da ogni insidia 
durante il viaggio. 

8:31 Il dodici del primo me-
se partimmo dal fiume Aha-
va per andare a Gerusalem-
me; la mano del nostro DIO 
fu su di noi e lungo il cam-
mino ci liberò dal nemico e 
dalle imboscate. 
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8:32 Ed arrivammo in Geru-
salemme; e dopo che fummo 
quivi stati tre giorni, 

8:32 Arrivammo a Gerusa-
lemme; e dopo esserci ripo-
sati quivi tre giorni,  

8:32 Arrivammo a Gerusa-
lemme; e là, dopo esserci 
riposati tre giorni, 

8:32 Arrivammo così a Ge-
rusalemme e là ci fermammo 
tre giorni. 

8:33 al quarto giorno fu pe-
sato quell'argento, e quell'o-
ro, e que' vasellamenti, nella 
Casa dell'Iddio nostro, nelle 
mani di Meremot, figliuolo 
di Uria sacerdote, col quale 
era Eleazaro, figliuolo di 
Finees; e con loro erano Io-
zabad, figliuolo di Iesua, e 
Noadia, figliuolo di Binnui, 
Leviti. 

8:33 il quarto giorno pe-
sammo nella casa del nostro 
Dio l’argento, l’oro e gli u-
tensili, che consegnammo al 
sacerdote Meremoth figliuo-
lo d’Uria; con lui era Elea-
zar, figliuolo di Fineas, e con 
loro erano i Leviti Jozabad, 
figliuolo di Jeshua, e Noa-
dia, figliuolo di Binnu.  

8:33 il quarto giorno pe-
sammo nella casa del nostro 
Dio l'argento, l'oro e gli u-
tensili, che consegnammo al 
sacerdote Meremot, figlio di 
Uria; con lui era Eleazar, fi-
glio di Fineas, e con loro e-
rano i Leviti Iozabad, figlio 
di Iesua, e Noadia, figlio di 
Binnu. 

8:33 Il quarto giorno nella 
casa del nostro DIO furono 
pesati l'argento, l'oro e gli 
utensili nelle mani di Mere-
moth, figlio del sacerdote 
Uriah, col quale vi era Elea-
zar, figlio di Finehas, e con 
loro i Leviti Jozabad, figlio 
di Jeshua, e Noadiah, figlio 
di Binnui. 

8:34 Tutto ciò fu loro dato a 
conto ed a peso; e il peso di 
tutto fu scritto in quello stes-
so tempo. 

8:34 Tutto fu contato e pesa-
to; e nello stesso tempo il 
peso di tutto fu messo per 
iscritto.  

8:34 Tutto fu contato e pesa-
to; e nello stesso tempo si 
prese nota del peso totale. 

8:34 Si contò e si pesò ogni 
cosa; e il peso di tutto fu 
messo per scritto. 

8:35 E quelli ch'erano stati 
in cattività, ed erano ritorna-
ti, offersero per olocausto 
all'Iddio d'Israele, dodici 
giovenchi per tutto Israele, 
novantasei montoni, settan-
tasette agnelli, e dodici bec-
chi per lo peccato; tutto ciò 
fu offerto in olocausto al Si-
gnore. 

8:35 Gli esuli, tornati dalla 
cattività, offersero in olocau-
sti all’Iddio d’Israele dodici 
giovenchi per tutto Israele, 
novantasei montoni, settan-
tasette agnelli; e, come sacri-
fizio per il peccato, dodici 
capri: tutto questo, in olo-
causto all’Eterno.  

8:35 Gli esuli, tornati dall'e-
silio, offrirono in olocausto 
al Dio d'Israele dodici tori 
per tutto Israele, novantasei 
montoni, settantasette agnel-
li; e, come sacrificio per il 
peccato, dodici capri: tutto 
questo, in olocausto al SI-
GNORE. 

8:35 Gli esuli, tornati dalla 
cattività, offersero come olo-
causti al DIO d'Israele dodici 
torelli per tutto Israele, no-
vantasei montoni, settanta-
sette agnelli e dodici capri 
come sacrificio per il pecca-
to, tutto questo in olocausto 
all'Eterno. 

8:36 Poi diedero i decreti del 
re a' satrapi del re, ed a' go-
vernatori di qua dal fiume; 
ed essi presero a favoreggia-
re il popolo, e la Casa di 
Dio. 

8:36 E presentarono i decreti 
del re ai satrapi del re e ai 
governatori d’oltre il fiume, i 
quali favoreggiarono il po-
polo e la casa di Dio.  

8:36 Poi presentarono i de-
creti del re ai satrapi del re e 
ai governatori d'oltre il fiu-
me, e questi furono ben di-
sposti verso il popolo e la 
casa di Dio. 

8:36 Poi consegnarono i de-
creti del re ai satrapi del re e 
ai governatori della regione 
oltre il Fiume, e questi aiuta-
rono il popolo e la casa di 
DIO. 

9:1 ORA, quando queste co-
se furono finite, i principali 
del popolo si accostarono a 
me, dicendo: Il popolo d'I-
sraele, ed i sacerdoti, ed i 
Leviti, non si son separati da' 
popoli di questi paesi, da' 
Cananei, dagli Hittei, da' Fe-
rizzei, da' Gebusei, dagli 
Ammoniti, da' Moabiti, dagli 
Egizi, e dagli Amorrei, se-
condo che si conveniva fare, 
per le loro abbominazioni. 

9:1 Or quando queste cose 
furon finite, i capi 
s’accostarono a me, dicendo: 
‘Il popolo d’Israele, i sacer-
doti e i Leviti non si son se-
parati dai popoli di questi 
paesi, ma si conformano alle 
abominazioni de’ Cananei, 
degli Hittei, de’ Ferezei, dei 
Gebusei, degli Ammoniti, 
dei Moabiti, degli Egiziani e 
degli Amorei.  

9:1 Quando queste cose fu-
rono finite, i capi si avvici-
narono a me, dicendo: «Il 
popolo d'Israele, i sacerdoti e 
i Leviti non si sono separati 
dai popoli di questi paesi, 
ma imitano le abominazioni 
dei Cananei, degli Ittiti, dei 
Ferezei, dei Gebusei, degli 
Ammoniti, dei Moabiti, de-
gli Egiziani e degli Amorei. 

9:1 Ultimate queste cose, i 
capi vennero da me, dicen-
do: «Il popolo d'Israele, i 
sacerdoti e i Leviti non si 
sono separati dai popoli di 
questi paesi, per quanto ri-
guarda le abominazioni dei 
Cananei, degli Hittei, dei Pe-
rezei, dei Gebusei, degli 
Ammoniti, dei Moabiti, de-
gli Egiziani e degli Amorei. 

9:2 Perciocchè hanno prese 
delle lor figliuole per sè, e 
per li lor figliuoli; laonde la 
santa progenie si è mescolata 
co' popoli di questi paesi; e i 
principali del popolo, e i ret-
tori, sono stati i primi a 
commetter questo misfatto. 

9:2 Poiché hanno preso delle 
loro figliuole per sé e per i 
propri figliuoli, e hanno me-
scolata la stirpe santa coi 
popoli di questi paesi; e i ca-
pi e i magistrati sono stati i 
primi a commettere questa 
infedeltà’.  

9:2 Infatti hanno preso le 
loro figlie come mogli per sé 
e per i propri figli e hanno 
mescolato la stirpe santa con 
i popoli di questi paesi; i ca-
pi e i magistrati sono stati i 
primi a commettere questa 
infedeltà». 

9:2 Essi infatti hanno preso 
in moglie alcune delle loro 
figlie per sé e per i propri 
figli mescolando così la stir-
pe santa con i popoli di que-
sti paesi. Purtroppo i capi e i 
magistrati sono stati i primi a 
commettere questo peccato». 
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9:3 E quando io ebbi intesa 
questa cosa, io stracciai la 
mia vesta, e il mio mantello, 
e mi strappai i capelli del 
capo e della barba, e mi posi 
a sedere tutto sconsolato. 

9:3 Quand’io ebbi udito 
questo, mi stracciai le vesti e 
il mantello, mi strappai i ca-
pelli della testa e della barba, 
e mi misi a sedere, costerna-
to.  

9:3 Quando seppi questo, mi 
stracciai le vesti e il mantel-
lo, mi strappai i capelli dalla 
testa e i peli della barba, e 
mi sedetti costernato. 

9:3 Quando udii questa cosa, 
mi stracciai le vesti e il man-
tello, mi strappai i capelli 
della testa e della barba, e mi 
sedetti costernato. 

9:4 Allora tutti quelli che 
tremavano alle parole del-
l'Iddio d'Israele si adunarono 
appresso di me, per lo mi-
sfatto di coloro ch'erano stati 
in cattività; ed io me ne stetti 
così a sedere tutto sconsola-
to, infino al tempo dell'offer-
ta della sera. 

9:4 Allora tutti quelli che 
tremavano alle parole 
dell’Iddio d’Israele si radu-
narono presso di me a moti-
vo della infedeltà di quelli 
ch’eran tornati dalla cattivi-
tà; e io rimasi così seduto e 
costernato, fino al tempo 
dell’oblazione della sera.  

9:4 Allora tutti quelli che 
tremavano alle parole del 
Dio d'Israele si radunarono 
presso di me a causa dell'in-
fedeltà di quanti erano torna-
ti dall'esilio. Io rimasi così 
seduto e costernato, fino al 
momento dell'offerta della 
sera. 

9:4 Allora tutti coloro che 
tremavano alle parole del 
DIO d'Israele si radunarono 
presso di me a motivo del 
peccato di quelli ritornati 
dalla cattività; e io rimasi 
seduto e costernato fino al-
l'oblazione della sera. 

9:5 Ed al tempo dell'offerta 
della sera, io mi levai dalla 
mia afflizione; ed avendo la 
mia vesta e il mio mantello 
stracciato, io m'inginocchiai, 
e spiegai le palme delle mie 
mani al Signore Iddio mio, e 
dissi: 

9:5 E al momento 
dell’oblazione della sera, 
m’alzai dalla mia umiliazio-
ne, colle vesti e col mantello 
stracciati; caddi in ginoc-
chio; stesi le mani verso 
l’Eterno, il mio Dio, e dissi:  

9:5 Al momento dell'offerta 
della sera, mi alzai dalla mia 
umiliazione, con le vesti e 
con il mantello stracciati, 
caddi in ginocchio e, sten-
dendo le mani verso il SI-
GNORE, mio Dio, dissi: 

9:5 All'oblazione della sera 
mi alzai dal mio digiuno, 
con la veste e il mantello 
stracciati; poi caddi in gi-
nocchio e stesi le mani verso 
l'Eterno, il mio DIO, 

9:6 O Dio mio, io mi vergo-
gno, e son confuso di alzare, 
o Dio mio, la faccia a te; 
perciocchè le nostre iniquità 
sono fin disopra al nostro 
capo, e le nostre colpe son 
così grandi che arrivano fino 
al cielo. 

9:6 ‘O mio Dio, io son con-
fuso; e mi vergogno, o mio 
Dio, d’alzare a te la mia fac-
cia; poiché le nostre iniquità 
si son moltiplicate fino al 
disopra del nostro capo, e la 
nostra colpa è sì grande che 
arriva al cielo.  

9:6 «Mio Dio, io sono con-
fuso; e mi vergogno, mio 
Dio, di alzare a te la mia 
faccia, perché le nostre ini-
quità si sono moltiplicate fin 
sopra la nostra testa, e la no-
stra colpa è così grande che 
giunge al cielo. 

9:6 e dissi: «O mio DIO, io 
sono confuso e mi vergogno 
di alzare la mia faccia a te, o 
mio DIO, poiché le nostre 
iniquità si sono moltiplicate 
fin sopra il nostro capo, e la 
nostra colpa è giunta fino al 
cielo. 

9:7 Dal tempo de' nostri pa-
dri infino ad oggi, noi siamo 
in gran colpa; e per le nostre 
iniquità, noi, i nostri re, i no-
stri sacerdoti, siamo stati dati 
nelle mani dei re de' paesi, 
per esser messi a fil di spada, 
menati in cattività, predati, e 
svergognati, come appare al 
dì d'oggi. 

9:7 Dal tempo de’ nostri pa-
dri fino al dì d’oggi siamo 
stati grandemente colpevoli; 
e a motivo delle nostre ini-
quità, noi, i nostri re, i nostri 
sacerdoti, siamo stati dati in 
mano dei re dei paesi stra-
nieri, in balìa della spada, 
dell’esilio, della rapina e 
dell’obbrobrio, come 
anch’oggi si vede.  

9:7 Dal tempo dei nostri pa-
dri fino a oggi siamo stati 
grandemente colpevoli; e a 
causa delle nostre iniquità, 
noi, i nostri re e i nostri sa-
cerdoti, siamo stati messi in 
mano ai re dei paesi stranie-
ri, in balìa della spada, del-
l'esilio, della rapina e del di-
sonore, come si vede anche 
oggi. 

9:7 Dai giorni dei nostri pa-
dri fino al giorno d'oggi sia-
mo stati grandemente colpe-
voli, e a motivo delle nostre 
iniquità noi, i nostri re e i 
nostri sacerdoti siamo stati 
dati in mano dei re delle na-
zioni straniere, in balìa della 
spada, dell'esilio, del sac-
cheggio e dell'obbrobrio, 
come è al presente. 

9:8 E pure ora, di subito 
quasi in un momento, ci è 
stata fatta grazia dall'Iddio 
nostro, per far che ci restasse 
alcun rimanente, e per darci 
un chiodo nel suo santo luo-
go; acciocchè l'Iddio nostro 
ci rischiarasse gli occhi, e ci 
desse un poco di ristoro nella 
nostra servitù. 

9:8 Ed ora, per un breve i-
stante, l’Eterno, il nostro 
Dio, ci ha fatto grazia, la-
sciandoci alcuni superstiti, e 
concedendoci un asilo nel 
suo santo luogo, affin 
d’illuminare gli occhi nostri, 
e di darci un po’ di respiro in 
mezzo al nostro servaggio.  

9:8 Ora, per un breve mo-
mento, il SIGNORE, nostro 
Dio, ci ha fatto grazia, la-
sciandoci alcuni superstiti, e 
concedendoci un asilo nel 
suo santo luogo, per illumi-
nare i nostri occhi e darci un 
po' di sollievo nella nostra 
schiavitù. 

9:8 Ma ora l'Eterno, il nostro 
DIO, ci ha fatto grazia per 
un breve istante, lasciandoci 
un residuo e dandoci un asilo 
nel suo santo luogo, e così il 
nostro DIO ha illuminato i 
nostri occhi e ci ha dato un 
piccolo risveglio nella nostra 
schiavitù. 
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9:9 Conciossiachè noi siamo 
servi; ma l'Iddio nostro non 
ci ha abbandonati nella no-
stra servitù; anzi ha fatto che 
abbiam trovata benignità ap-
po i re di Persia, per darci 
qualche ristoro, affin di ri-
mettere in piè la Casa del-
l'Iddio nostro, e ristorar le 
sue ruine, e darci un chiuso 
in Giuda ed in Gerusalem-
me. 

9:9 Poiché noi siamo schia-
vi; ma il nostro Dio non ci 
ha abbandonati nel nostro 
servaggio; chè anzi ha fatto 
sì che trovassimo benevo-
lenza presso i re di Persia, i 
quali ci hanno dato tanto re-
spiro da poter rimettere in 
piè la casa dell’Iddio nostro 
e restaurarne le rovine, e ci 
hanno concesso un ricovero 
in Giuda ed in Gerusalem-
me.  

9:9 Noi infatti siamo schia-
vi; ma il nostro Dio non ci 
ha abbandonati nella nostra 
schiavitù. Anzi ci ha fatto 
trovare benevolenza verso i 
re di Persia, i quali ci hanno 
dato tanto sollievo da poter 
rialzare la casa del nostro 
Dio e restaurare le sue rovi-
ne, e ci hanno concesso un 
luogo di riposo in Giuda e a 
Gerusalemme. 

9:9 Infatti noi eravamo 
schiavi, tuttavia il nostro 
DIO non ci ha abbandonati 
nella nostra schiavitù, ma ci 
ha ottenuto il favore dei re di 
Persia, risvegliandoci per 
rialzare la casa del nostro 
DIO, restaurandone le rovine 
e per darci un muro di prote-
zione in Giuda e a Gerusa-
lemme. 

9:10 Ma ora, o Dio nostro, 
che diremo noi dopo queste 
cose? conciossiachè noi ab-
biamo lasciati i tuoi coman-
damenti, 

9:10 Ed ora, o nostro Dio, 
che direm noi dopo questo? 
Poiché noi abbiamo abban-
donati i tuoi comandamenti,  

9:10 Ora, nostro Dio, che 
possiamo dire dopo questo? 
Noi infatti abbiamo abban-
donato i tuoi comandamenti, 

9:10 Ma ora, o nostro DIO, 
che diremo dopo questo? 
Poiché abbiamo abbandona-
to i tuoi comandamenti, 

9:11 i quali tu desti per ma-
no de' tuoi servitori profeti, 
dicendo: Il paese, nel quale 
voi entrate per possederlo, è 
un paese immondo per l'im-
mondizia de' popoli di que' 
paesi, nelle loro abbomina-
zioni, delle quali l'hanno 
riempiuto, da un capo all'al-
tro, con le lor contaminazio-
ni. 

9:11 quelli che ci desti per 
mezzo de’ tuoi servi i profe-
ti, dicendo: - Il paese nel 
quale entrate per prenderne 
possesso, è un paese reso 
impuro dalla impurità dei 
popoli di questi paesi, dalle 
abominazioni con le quali 
l’hanno riempito da un capo 
all’altro con le loro contami-
nazioni.  

9:11 quelli che ci hai dati 
mediante i profeti, tuoi servi-
tori, dicendo: "Il paese nel 
quale entrate per prenderne 
possesso, è un paese reso 
impuro dalla corruzione dei 
popoli di questi paesi, dalle 
pratiche abominevoli con le 
quali lo hanno riempito da 
un'estremità all'altra con le 
loro contaminazioni. 

9:11 che ci avevi ingiunto 
per mezzo dei tuoi servi, i 
profeti, dicendo: "Il paese in 
cui entrate per prenderne 
possesso è un paese impuro 
per l'impurità dei popoli di 
questi paesi, per le abomina-
zioni con cui l'hanno riempi-
to da un capo all'altro con le 
loro contaminazioni. 

9:12 Ora dunque, non date le 
vostre figliuole a' lor figliuo-
li; e non prendete le lor fi-
gliuole per li vostri figliuoli; 
e non procacciate giammai 
in perpetuo nè la pace, nè il 
ben loro; acciocchè siate for-
tificati, e mangiate i beni del 
paese, e lasciate quello per 
eredità a' vostri figliuoli in 
perpetuo. 

9:12 Or dunque non date le 
vostre figliuole ai loro fi-
gliuoli, e non prendete le lo-
ro figliuole per i vostri fi-
gliuoli, e non cercate mai la 
loro prosperità né il loro be-
nessere, e così diventerete 
forti, mangerete i migliori 
prodotti del paese, e lo lasce-
rete in retaggio perpetuo ai 
vostri figliuoli.  

9:12 Ora dunque non date le 
vostre figlie ai loro figli, e 
non prendete le loro figlie 
per i vostri figli, e non ricer-
cate la loro prosperità né il 
loro benessere, e così diven-
terete voi forti, mangerete i 
migliori prodotti del paese, e 
potrete lasciarlo in eredità 
perenne ai vostri figli". 

9:12 Ora dunque non date le 
vostre figlie ai loro figli, né 
prendete le loro figlie per i 
vostri figli; non cercate mai 
la loro prosperità né il loro 
benessere, perché così di-
venterete forti, mangerete i 
migliori prodotti del paese e 
lo lascerete in eredità ai vo-
stri figli per sempre". 

9:13 Ora, dopo tutte le cose 
che ci son sopraggiunte per 
le nostre opere malvage, e 
per le nostre gran colpe 
(benchè, o Dio nostro, tu ti 
sii rattenuto disotto della no-
stra iniquità, e ci abbi dato 
un tal rimanente, quale è 
questo), 

9:13 - Ora, dopo tutto quello 
che ci è avvenuto a motivo 
delle nostre azioni malvage e 
delle nostre grandi colpe, 
giacché tu, o nostro Dio, ci 
hai puniti meno severamente 
di quanto le nostre iniquità 
avrebbero meritato, e hai 
conservato di noi un residuo 
come questo,  

9:13 Ora, dopo tutto quello 
che ci è accaduto a causa 
delle nostre azioni malvagie 
e delle nostre grandi colpe, 
poiché tu, nostro Dio, ci hai 
puniti meno severamente di 
quanto le nostre colpe a-
vrebbero meritato, e hai con-
servato di noi un residuo 
come questo, 

9:13 Ma dopo tutto quanto ci 
è venuto addosso a motivo 
delle nostre azioni malvagie 
e delle nostre grandi colpe, 
poiché tu, o DIO nostro, ci 
hai punito meno di quanto 
meritavano le nostre colpe e 
ci hai lasciato un residuo 
come questo, 

9:14 torneremmo noi a rom-
pere i tuoi comandamenti, e 
ad imparentarci co' popoli 
dati a queste abbominazio-
ni? non ti adireresti tu contro 
a noi fino all'estremo, talchè 
non vi sarebbe più nè rima-
nente, nè scampo alcuno? 

9:14 torneremmo noi di 
nuovo a violare i tuoi co-
mandamenti e ad imparen-
tarci coi popoli che commet-
tono queste abominazioni? 
L’ira tua non 
s’infiammerebbe essa contro 
di noi sino a consumarci e a 
non lasciar più né residuo né 
superstite?  

9:14 dovremmo di nuovo 
violare i tuoi comandamenti 
e imparentarci con questi 
popoli abominevoli? La tua 
ira non s'infiammerebbe for-
se contro di noi fino a con-
sumarci e a non lasciar più 
né residuo né superstite? 

9:14 torneremo noi di nuovo 
a violare i tuoi comanda-
menti e a unirci in matrimo-
nio con i popoli che commet-
tono queste abominazioni? 
Non ti adireresti contro di 
noi fino a distruggerci senza 
lasciare più alcun residuo o 
superstite? 
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9:15 Signore Iddio d'Israele, 
tu sei giusto; conciossiachè 
noi siamo rimasti alcun resi-
duo, come si vede al dì d'og-
gi; eccoci davanti a te con la 
nostra colpa; perciocchè al-
trimenti sarebbe impossibile 
di durare davanti alla tua 
faccia per questo. 

9:15 O Eterno, Dio 
d’Israele, tu sei giusto, e 
perciò noi siamo oggi ridotti 
ad un residuo di scampati. 
Ed eccoci dinanzi a te a ri-
conoscere la nostra colpa; 
poiché per cagion d’essa, noi 
non potremmo sussistere nel 
tuo cospetto!’  

9:15 SIGNORE, Dio d'Israe-
le, tu sei giusto, e perciò og-
gi noi siamo ridotti a un re-
siduo di scampati. Eccoci 
davanti a te a riconoscere la 
nostra colpa; poiché per es-
sa, noi non potremmo resi-
stere in tua presenza!». 

9:15 O Eterno, DIO d'Israe-
le, tu sei giusto, e perciò og-
gi siamo rimasti noi, un resi-
duo di scampati. Eccoci da-
vanti a te con la nostra colpa, 
benché a causa di essa nes-
suno può reggere davanti a 
te!». 

10:1 ORA, mentre Esdra fa-
ceva orazione, e confessione, 
piangendo, e prostrato da-
vanti alla Casa di Dio, una 
grandissima moltitudine d'I-
sraele, d'uomini, e di donne, 
e di fanciulli, si adunò ap-
presso di lui; perciocchè il 
popolo piangeva d'un gran 
pianto. 

10:1 Or mentre Esdra prega-
va e faceva questa confes-
sione piangendo e prostrato 
davanti alla casa di Dio, si 
raunò intorno a lui una gran-
dissima moltitudine di gente 
d’Israele, uomini, donne e 
fanciulli; e il popolo piange-
va dirottamente.  

10:1 Mentre Esdra pregava e 
faceva questa confessione 
piangendo e prostrato davan-
ti alla casa di Dio, si radunò 
intorno a lui una grandissima 
folla di Israeliti, uomini, 
donne e bambini; e il popolo 
piangeva a dirotto. 

10:1 Mentre Esdra pregava e 
faceva questa confessione, 
piangendo e prostrato davan-
ti alla casa di DIO, si radunò 
intorno a lui una grandissima 
moltitudine d'Israele: uomi-
ni, donne e fanciulli; e il po-
polo piangeva a dirotto. 

10:2 Allora Secania, figliuo-
lo di Iehiel, dei figliuoli di 
Elam, parlò ad Esdra, e gli 
disse: Noi abbiam misfatto 
contro all'Iddio nostro, a-
vendo menate donne stranie-
re, d'infra i popoli di questo 
paese; ma ora vi è pure alcu-
na speranza ad Israele intor-
no a questo. 

10:2 Allora Scecania, fi-
gliuolo di Jehiel, uno de’ fi-
gliuoli di Elam, prese a dire 
a Esdra: ‘Noi siamo stati in-
fedeli al nostro Dio, sposan-
do donne straniere prese dai 
popoli di questo paese; non-
dimeno, rimane ancora, a 
questo riguardo, una speran-
za a Israele.  

10:2 Allora Secania, figlio di 
Ieiel, uno dei figli di Elam, 
disse a Esdra: «Noi siamo 
stati infedeli al nostro Dio, 
sposando donne straniere 
prese dai popoli di questo 
paese. Tuttavia, rimane an-
cora, a questo riguardo, una 
speranza a Israele. 

10:2 Allora Scekaniah, figlio 
di Jehiel, uno dei figli di E-
lam, prese a dire a Esdra: 
«Noi abbiamo peccato con-
tro il nostro DIO, sposando 
donne straniere prese dai 
popoli di questo paese; tut-
tavia rimane ancora una spe-
ranza per Israele nonostante 
questo. 

10:3 Ora dunque, patteg-
giamo con l'Iddio nostro, che 
noi rimanderemo tutte queste 
donne, ed i figliuoli nati da 
esse, secondo il consiglio del 
Signore, e di coloro che tre-
mano al comandamento del-
l'Iddio nostro; e siane fatto 
secondo la Legge. 

10:3 Facciamo un patto col 
nostro Dio impegnandoci a 
rimandare tutte queste donne 
e i figliuoli nati da esse, co-
me consigliano il mio signo-
re e quelli che tremano di-
nanzi ai comandamenti del 
nostro Dio. E facciasi quel 
che vuole la legge.  

10:3 Facciamo un patto con 
il nostro Dio e impegniamo-
ci a rimandare tutte queste 
donne e i figli nati da loro, 
come consigliano il mio si-
gnore e quelli che tremano 
davanti ai comandamenti del 
nostro Dio: si faccia quello 
che vuole la legge. 

10:3 Ora dunque facciamo 
un patto con il nostro DIO, 
di rimandare tutte queste 
donne e i figli nati da esse, 
secondo il consiglio del Si-
gnore e di quelli che tremano 
al comando del nostro DIO. 
E si faccia secondo la legge. 

10:4 Levati; perciocchè que-
st'affare ti appartiene, e noi 
saremo teco; prendi animo, e 
metti la mano all'opera. 

10:4 Lèvati, poiché questo è 
affar tuo, e noi sarem teco. 
Fatti animo, ed agisci!’  

10:4 Alzati, perché questo è 
compito tuo, e noi saremo 
con te. Fatti coraggio e agi-
sci!». 

10:4 Alzati perché questa 
cosa spetta a te; noi saremo 
con te. Fatti coraggio e agi-
sci!». 

10:5 Allora Esdra si levò, e 
fece giurare a' principali de' 
sacerdoti, de' Leviti, e di tut-
to Israele, che farebbero se-
condo quelle parole. Ed essi 
lo giurarono. 

10:5 Allora Esdra si levò, 
fece giurare ai capi de’ sa-
cerdoti, de’ Leviti, e di tutto 
Israele che farebbero 
com’era stato detto. E quelli 
giurarono.  

10:5 Allora Esdra si alzò, 
fece giurare ai capi dei sa-
cerdoti, dei Leviti, e di tutto 
Israele che avrebbero fatto 
come era stato detto. E quelli 
giurarono. 

10:5 Allora Esdra si alzò e 
fece giurare ai capi dei sa-
cerdoti, ai Leviti e a tutto 
Israele che farebbero com'e-
ra stato detto. Ed essi giura-
rono. 

10:6 Poi Esdra si levò d'in-
nanzi alla Casa di Dio, e an-
dò nella camera di Gioha-
nan, figliuolo di Eliasib; ed 
essendo entrato dentro, non 
mangiò pane, nè bevve ac-
qua; perciocchè egli faceva 
cordoglio per lo misfatto di 
coloro ch'erano stati in catti-
vità. 

10:6 Poi Esdra si levò 
d’innanzi alla casa di Dio, e 
andò nella camera di Joha-
nan, figliuolo di Eliascib: e 
come vi fu entrato, non 
mangiò pane né bevve ac-
qua, perché facea cordoglio 
per la infedeltà di quelli 
ch’erano stati in esilio.  

10:6 Così Esdra si alzò da-
vanti alla casa di Dio e andò 
nella camera di Iocanan, fi-
glio di Eliasib; e dopo esser-
ci entrato, non mangiò pane 
né bevve acqua, perché fa-
ceva cordoglio per l'infedeltà 
di quelli che erano stati in 
esilio. 

10:6 Poi Esdra si alzò da-
vanti alla casa di DIO e andò 
nella camera di Jehohanan, 
figlio di Eliascib. Mentre era 
là, egli non mangiò pane né 
bevve acqua, perché faceva 
cordoglio per il peccato dei 
reduci dalla cattività. 
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10:7 Poi fecero andare un 
bando per Giuda e per Geru-
salemme, che tutti quelli 
ch'erano stati in cattività si 
adunassero in Gerusalemme; 

10:7 E si bandì in Giuda e a 
Gerusalemme che tutti quelli 
della cattività si adunassero 
a Gerusalemme;  

10:7 Si proclamò in Giuda e 
a Gerusalemme che tutti i 
reduci dall'esilio si radunas-
sero a Gerusalemme; 

10:7 E si fece un proclama 
in Giuda e a Gerusalemme 
per tutti i reduci dalla cattivi-
tà, affinché si radunassero a 
Gerusalemme; 

10:8 e che chiunque non ver-
rebbe infra tre giorni, secon-
do il consiglio preso da' 
principali e dagli Anziani, 
tutti i suoi beni sarebbero 
messi all'interdetto, ed egli 
sarebbe separato dalla rau-
nanza di coloro ch'erano stati 
in cattività. 

10:8 e che chiunque non ve-
nisse entro tre giorni se-
guendo il consiglio dei capi 
e degli anziani, tutti i suoi 
beni gli sarebbero confiscati, 
ed egli stesso sarebbe esclu-
so dalla raunanza de’ reduci 
dalla cattività.  

10:8 e che chiunque non fos-
se venuto entro tre giorni, 
seguendo il consiglio dei ca-
pi e degli anziani, tutti i suoi 
beni gli sarebbero stati con-
fiscati, ed egli stesso sarebbe 
stato escluso dalla comunità 
dei reduci dall'esilio. 

10:8 se qualcuno non fosse 
venuto entro tre giorni se-
condo il consiglio dei capi e 
degli anziani, tutti i suoi beni 
sarebbero stati confiscati, e 
lui stesso sarebbe stato e-
scluso dall'assemblea dei re-
duci dalla cattività. 

10:9 Così tutti gli uomini di 
Giuda e di Beniamino si a-
dunarono in Gerusalemme 
infra il terzo giorno; e ciò fu 
il ventesimo giorno del nono 
mese; e tutto il popolo si 
fermò nella piazza della Ca-
sa di Dio, tremando, per 
questa cosa, e per le gran 
pioggie. 

10:9 Così tutti gli uomini di 
Giuda e di Beniamino 
s’adunarono a Gerusalemme 
entro i tre giorni. Era il ven-
tesimo giorno del nono me-
se. Tutto il popolo stava sul-
la piazza della casa di Dio, 
tremante per cagion di que-
sta cosa ed a causa della 
gran pioggia.  

10:9 Così tutti gli uomini di 
Giuda e di Beniamino si ra-
dunarono a Gerusalemme 
entro i tre giorni. Era il ven-
tesimo giorno del nono me-
se. Tutto il popolo stava sul-
la piazza della casa di Dio, 
tremante a causa di questo 
fatto e della gran pioggia. 

10:9 Così tutti gli uomini di 
Giuda e di Beniamino si ra-
dunarono a Gerusalemme 
entro tre giorni. Era il vente-
simo giorno del nono mese. 
Tutto il popolo prese posto 
nella piazza della casa di 
DIO, tremante a motivo di 
questa cosa e per la forte 
pioggia. 

10:10 Ed il sacerdote Esdra 
si levò e disse loro: Voi ave-
te misfatto, avendo menate 
mogli straniere, per accre-
scer le colpe d'Israele. 

10:10 E il sacerdote Esdra si 
levò e disse loro: ‘Voi avete 
commesso una infedeltà, 
sposando donne straniere, e 
avete accresciuta la colpa 
d’Israele.  

10:10 Il sacerdote Esdra si 
alzò e disse loro: «Voi avete 
commesso un'infedeltà, spo-
sando donne straniere, e ave-
te reso Israele ancora più 
colpevole. 

10:10 Allora il sacerdote 
Esdra si levò e disse loro: 
«Voi avete peccato, sposan-
do donne straniere, e avete 
così accresciuto la colpa d'I-
sraele. 

10:11 Ora dunque fate con-
fessione al Signore Iddio de' 
vostri padri, e fate la sua vo-
lontà, e separatevi da' popoli 
del paese, e dalle donne 
straniere. 

10:11 Ma ora rendete omag-
gio all’Eterno, all’Iddio de’ 
vostri padri, e fate quel che a 
lui piace! Separatevi dai po-
poli di questo paese e dalle 
donne straniere!’  

10:11 Ma ora confessate la 
vostra colpa al SIGNORE, 
Dio dei vostri padri, e fate la 
sua volontà! Separatevi dai 
popoli di questo paese e dal-
le donne straniere!». 

10:11 Ma ora fate confes-
sione all'Eterno, il DIO dei 
vostri padri, e fate la sua vo-
lontà, separandovi dai popoli 
di questo paese e dalle donne 
straniere!». 

10:12 E tutta la raunanza 
rispose, e disse ad alta voce: 
Noi siamo obbligati di fare 
come tu hai detto. 

10:12 Allora tutta la raunan-
za rispose e disse ad alta vo-
ce: ‘Sì, dobbiam fare come 
tu hai detto!  

10:12 Allora tutta l'assem-
blea rispose e disse ad alta 
voce: «Sì, dobbiamo fare 
come tu hai detto! 

10:12 Allora tutta l'assem-
blea rispose e disse a gran 
voce: «Sì, dobbiamo fare 
come tu hai detto! 

10:13 Ma il popolo è in gran 
numero, e il tempo è gran-
demente piovoso, e non è 
possibile di star fuori; e l'o-
pera non è d'uno, nè di due 
giorni; perciocchè noi siamo 
molti che abbiamo misfatto 
in questo. 

10:13 Ma il popolo è in gran 
numero, e il tempo è molto 
piovoso e non possiamo sta-
re allo scoperto; e questo 
non è affar d’un giorno o 
due, poiché siamo stati nu-
merosi a commettere questo 
peccato.  

10:13 Ma il popolo è molto 
numeroso, piove molto e non 
possiamo stare allo scoperto; 
e questa non è faccenda di 
un giorno o due, poiché sia-
mo stati in molti a commet-
tere questo peccato. 

10:13 Ma il popolo è nume-
roso ed è la stagione delle 
grandi piogge; non è quindi 
possibile restare all'aperto. 
Non è certo il lavoro di un 
giorno o due, perché siamo 
in molti ad aver peccato in 
questo. 
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10:14 Ora trovinsi insieme i 
capi nostri, capi di tutta la 
raunanza; e con loro sieno 
gli Anziani, ed i giudici di 
ciascuna città; e che ogni 
uomo, d'infra tutti quelli che 
sono nelle nostre città, che 
ha menata moglie straniera, 
venga a' tempi assegnati; e 
con loro gli Anziani e i giu-
dici di ciascuna città, finchè 
abbiamo stornato da noi l'ar-
dore dell'ira dell'Iddio nostro 
per questa cosa. 

10:14 Rimangano dunque 
qui i capi di tutta la raunan-
za; e tutti quelli che nelle 
nostre città hanno sposato 
donne straniere vengano a 
tempi determinati, con gli 
anziani e i giudici d’ogni cit-
tà, finché non sia rimossa da 
noi l’ardente ira del nostro 
Dio, per questa infedeltà’.  

10:14 Rimangano dunque 
qui i capi di tutta l'assemble-
a; e tutti quelli che, nelle no-
stre città, hanno sposato 
donne straniere vengano nei 
tempi stabiliti, con gli anzia-
ni e con i giudici di ogni cit-
tà, finché non sia allontanata 
da noi l'ardente ira del nostro 
Dio, per questa infedeltà». 

10:14 Rimangano qui perciò 
i nostri capi al posto dell'in-
tera assemblea e tutti quelli 
che nelle nostre città hanno 
sposato donne straniere ven-
gano in tempi determinati 
assieme agli anziani e ai 
giudici di ogni città, finché 
non sia allontanata da noi 
l'ardente ira del nostro DIO a 
motivo di questa cosa. 

10:15 Or Gionatan, figliuolo 
di Asael, e Iahazia, figliuolo 
di Ticva, furono costituiti 
sopra questo affare; e Mesul-
lam, e Sabbetai, Leviti, aiu-
tarono loro. 

10:15 Jonathan, figliuolo di 
Asael, e Jahzia, figliuolo di 
Tikva, appoggiati da Me-
shullam e dal Levita Hubbe-
tai, furono i soli ad opporsi a 
questo;  

10:15 Ionatan, figlio di Asa-
el, e Iazia, figlio di Ticva, 
appoggiati da Mesullam e 
dal Levita Sabtai, furono i 
soli a opporsi a questo; 

10:15 Soltanto Gionathan, 
figlio di Asahel, e Jahziah, 
figlio di Tikvah, si opposero 
a questo, appoggiati da Me-
shullam e dal Levita Shabbe-
thai. 

10:16 E quelli ch'erano stati 
in cattività fecero così. E il 
sacerdote Esdra, e i capi del-
le famiglie paterne, secondo 
le famiglie loro paterne, tutti 
nominati per li nomi loro, 
furono messi da parte; e se-
dettero al primo giorno del 
decimo mese, per prender 
conoscenza del fatto; 

10:16 ma quei della cattività 
fecero a quel modo; e furono 
scelti il sacerdote Esdra e 
alcuni capi famiglia secondo 
le loro case patriarcali, tutti 
designati per nome, i quali 
cominciarono a tener adu-
nanza il primo giorno del 
decimo mese, per esaminare 
i fatti.  

10:16 ma i reduci dall'esilio 
fecero a quel modo. Furono 
scelti il sacerdote Esdra e 
alcuni capi famiglia, secon-
do le loro case patriarcali, 
tutti designati per nome, i 
quali cominciarono a riunirsi 
il primo giorno del decimo 
mese, per esaminare i fatti. 

10:16 Così i reduci dalla cat-
tività fecero com'era stato 
detto e furono scelti il sacer-
dote Esdra e alcuni capi-
famiglia secondo le loro ca-
se patriarcali, tutti designati 
per nome; essi iniziarono le 
sedute il primo giorno del 
decimo mese per esaminare i 
vari casi. 

10:17 ed ebbero finito, con 
tutti quelli che aveano mena-
te mogli straniere, infra il 
primo giorno del primo me-
se. 

10:17 Il primo giorno del 
primo mese aveano finito 
quanto concerneva tutti quel-
li che aveano sposato donne 
straniere.  

10:17 Il primo giorno del 
primo mese avevano finito 
di occuparsi di quanti ave-
vano sposato donne stranie-
re. 

10:17 Il primo giorno del 
primo mese terminarono tutti 
i casi degli uomini che ave-
vano sposato donne stranie-
re. 

10:18 E fra i figliuoli de' sa-
cerdoti, si trovarono questi 
che aveano menate mogli 
straniere, cioè, fra i figliuoli 
di Iesua, figliuolo di Iosadac, 
e fra i suoi fratelli, Maaseia, 
ed Eliezer, e Iarib, e Gheda-
lia; 

10:18 Tra i figliuoli de’ sa-
cerdoti questi si trovarono, 
che aveano sposato donne 
straniere: de’ figliuoli di Je-
shua, figliuolo di Jotsadak, e 
tra i suoi fratelli: Maaseia, 
Eliezer, Jarib e Ghedalia,  

10:18 Tra i figli dei sacerdo-
ti, che avevano sposato don-
ne straniere, si trovarono dei 
figli di Iesua, figlio di Iosa-
dac, e tra i suoi fratelli: Maa-
seia, Eliezer, Iarib e Gheda-
lia. 

10:18 Tra i figli dei sacerdo-
ti che avevano sposato don-
ne straniere si trovarono: dei 
figli di Jeshua il figlio di Jo-
tsadak, e tra i suoi fratelli: 
Maaseiah, Eliezer, Jarib e 
Ghedaliah. 

10:19 ed essi diedero la ma-
no, promettendo di mandar 
via le lor mogli; e, come 
colpevoli, offersero un mon-
tone per la lor colpa; 

10:19 i quali promisero, 
dando la mano, di mandar 
via le loro mogli, e offrirono 
un montone come sacrifizio 
per la loro colpa.  

10:19 Essi promisero, dando 
la mano, di mandar via le 
loro mogli, e offrirono un 
montone come sacrificio per 
la loro colpa. 

10:19 Essi si impegnarono a 
rimandare le loro donne; poi, 
a motivo della loro colpa, 
ciascuno presentò un mon-
tone in espiazione del suo 
peccato. 

10:20 e de' figliuoli d'Im-
mer, Hanani, e Zebadia; 

10:20 Dei figliuoli d’Immer: 
Hanani e Zebadia.  

10:20 Dei figli di Immer: 
Canani e Zebadia. 

10:20 Dei figli di Immer: 
Hanani e Zebadiah. 

10:21 e de' figliuoli di Ha-
rim, Maaseia, ed Elia, e Se-
maia, e Iehiel, ed Uzzia; 

10:21 De’ figliuoli di Harim: 
Maaseia, Elia, Scemaia, Je-
hiel ed Uzzia.  

10:21 Dei figli di Carim: 
Maaseia, Elia, Semaia, Ieiel 
e Uzzia. 

10:21 Dei figli di Harim: 
Maaseiah, Elia, Scemaiah, 
Jehiel ed Uzziah. 

10:22 e de' figliuoli di Pa-
shur, Elioenai, Maaseia, I-
smael, Natanael, Iozabad, ed 
Elasa. 

10:22 De’ figliuoli di Pa-
shur: Elioenai, Maaseia, I-
shmael, Nethaneel, Jozabad, 
Elasa.  

10:22 Dei figli di Pasur: E-
lioenai, Maaseia, Ismael, 
Netaneel, Iozabad, Elasa. 

10:22 Dei figli di Pashur: 
Elioenai, Maaseiah, Ishmael, 
Nethaneel, Jozabad e Elasah. 
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10:23 E de' Leviti, Iozabad, 
Simi, e Chelaia (il quale an-
cora si chiamava Chelita), 
Petahia, Giuda, ed Eliezer. 

10:23 Dei Leviti: Jozabad, 
Scimei, Kelaia, detto anche 
Kelita, Petahia, Giuda, ed 
Eliezer.  

10:23 Dei Leviti: Iozabad, 
Simei, Chelaia, detto anche 
Chelita, Petaia, Giuda ed E-
liezer. 

10:23 Dei Leviti: Jozabad, 
Scimei, Kelaiah, cioè Kelita, 
Pethaiah, Giuda e Eliezer. 

10:24 E de' cantori, Eliasib. 
E de' portinai, Sallum, e Te-
lem, ed Uri. 

10:24 De’ cantori: Eliascib. 
De’ portinai; Shallum, Te-
lem e Uri.  

10:24 Dei cantori: Eliasib. 
Dei portinai: Sallum, Telem 
e Uri. 

10:24 Dei cantori: Eliascib. 
Dei portinai: Shallum, Te-
lem e Uri. 

10:25 E degl'Israeliti: de' 
figliuoli di Paros, Ramia, ed 
Izzia, e Malchia, e Miamin, 
ed Eleazaro, e Malchia, e 
Benaia; 

10:25 E degl’Israeliti: de’ 
figliuoli di Parosh: Ramia, 
Izzia, Malkia, Mijamin, Ele-
azar, Malkia e Benaia.  

10:25 E degli Israeliti: dei 
figli di Paros: Ramia, Izzia, 
Malchia, Miiamin, Eleazar, 
Malchia e Benaia. 

10:25 Tra gli Israeliti: dei 
figli di Parosh: Ramiah, Iz-
ziah, Malkiah, Mijamin, E-
leazar, Malkiah e Benaiah. 

10:26 e de' figliuoli di Elam, 
Mattania, e Zaccaria, e Ie-
hiel, ed Abdi, e Ieremot, ed 
Elia; 

10:26 De’ figliuoli di Elam: 
Mattania, Zaccaria, Jehiel, 
Abdi, Jeremoth ed Elia.  

10:26 Dei figli di Elam: 
Mattania, Zaccaria, Ieiel, 
Abdi, Ieremot ed Elia. 

10:26 Dei figli di Elam: 
Mattaniah, Zaccaria, Jehiel, 
Abdi, Jeremoth ed Elia. 

10:27 e de' figliuoli di Zattu, 
Elioenai, ed Eliasib, e Mat-
tania, e Ieremot, e Zabad, ed 
Aziza; 

10:27 De’ figliuoli di Zattu: 
Elioenai, Eliascib, Mattania, 
Jeremoth, Zabad e Aziza.  

10:27 Dei figli di Zattu: E-
lioenai, Eliasib, Mattania, 
Ieremot, Zabad e Aziza. 

10:27 Dei figli di Zattu: E-
lioenai, Eliascib, Mattaniah, 
Jeremoth, Zabad e Aziza. 

10:28 e de' figliuoli di Be-
bai, Iohanan, Hanania, Zab-
bai, ed Atlai; 

10:28 De’ figliuoli di Bebai: 
Johanan, Hanania, Zabbai, 
Athlai.  

10:28 Dei figli di Bebai: Io-
canan, Anania, Zabbai, At-
lai. 

10:28 Dei figli di Bebai: Je-
hohanan, Hananiah, Zabbai e 
Athlai. 

10:29 e de' figliuoli di Bani, 
Mesullam, e Malluc, ed A-
daia, e Iasub, e Seal, e Ra-
mot; 

10:29 De’ figliuoli di Bani: 
Meshullam, Malluc, Adaia, 
Jashub, Sceal, e Ramoth.  

10:29 Dei figli di Bani: Me-
sullam, Malluc, Adaia, Ia-
sub, Seal e Ramot. 

10:29 Dei figli di Bani: Me-
shullam, Malluk, Adaiah, 
Jashub, Sceal e Ramoth. 

10:30 e de' figliuoli di Pa-
hat-Moab, Adna, e Chelal, e 
Benaia, e Maaseia, e Matta-
nia, e Besaleel, e Binnui, e 
Manasse; 

10:30 De’ figliuoli di Pa-
hath-Moab: Adna, Kelal, 
Benaia, Maaseia, Mattania, 
Betsaleel, Binnui e Manasse.  

10:30 Dei figli di Paat-
Moab: Adna, Chelal, Benaia, 
Maaseia, Mattania, Besaleel, 
Binnui e Manasse. 

10:30 Dei figli di Pahath-
Moab: Adna, Kelal, Be-
naiah, Maaseiah, Mattaniah, 
Betsaleel, Binnui e Manasse. 

10:31 e de' figliuoli di Ha-
rim, Eliezer, Issia, Malchia, 
Semaia, Simeone, 

10:31 De’ figliuoli di Harim: 
Eliezer, Isscia, Malkia, Sce-
maia, Simeone,  

10:31 Dei figli di Carim: E-
liezer, Isiia, Malchia, Se-
maia, Simeone, 

10:31 Dei figli di Harim: 
Eliezer, Ishshijah, Malkiah, 
Scemaiah, Simeone, 

10:32 Beniamino, Malluc, 
Semaria; 

10:32 Beniamino, Malluc, 
Scemaria.  

10:32 Beniamino, Malluc, 
Semaria. 

10:32 Beniamino, Malluk e 
Scemariah. 

10:33 de' figliuoli di Hasum, 
Mattenai, Mattatta, Zabad, 
Elifelet, Ieremai, Manasse, 
Simi; 

10:33 De’ figliuoli di Ha-
shum: Mattenai, Mattatta, 
Zabad, Elifelet, Jeremai, 
Manasse, Scimei.  

10:33 Dei figli di Casum: 
Mettenai, Mattatta, Zabad, 
Elifelet, Ieremai, Manasse, 
Simei. 

10:33 Dei figli di Hashum: 
Mattenai, Mattattah, Zabad, 
Elifelet, Jeremai, Manasse e 
Scimei. 

10:34 de' figliuoli di Bani, 
Maadai, Amram ed Uel, 

10:34 De’ figliuoli di Bani: 
Maadai, Amram, Uel,  

10:34 Dei figli di Bani: Ma-
adai, Amram, Uel, 

10:34 Dei figli di Bani: Ma-
adai, Amram, Uel, 

10:35 Benaia, Bedia, Chelu-
hu, 

10:35 Benaia, Bedia, Kelu-
hu,  

10:35 Benaia, Bedia, Che-
luu, 

10:35 Benaiah, Bedeiah, Ke-
luhi, 

10:36 Vania, Meremot, Elia-
sib, 

10:36 Vania, Meremoth, E-
liascib,  

10:36 Vania, Meremot, Elia-
sib, 

10:36 Vaniah, Meremoth, 
Eliascib, 

10:37 Mattania, Mettenai e 
Iaasai, 

10:37 Mattania, Mattenai, 
Jaasai,  

10:37 Mattania, Mattenia, 
Iaasai, 

10:37 Mattaniah, Mattenai, 
Jaasai, 

10:38 Bani, Binnui, Simi, 10:38 Bani, Binnui, Scimei,  10:38 Bani, Binnui, Simei, 10:38 Bani, Binnui, Scimei, 
10:39 Selemia, Natan, A-
daia, 

10:39 Scelemia, Nathan, 
Adaia,  

10:39 Selemia, Natan, A-
daia, 

10:39 Scelemiah, Nathan, 
Adaiah, 

10:40 Machnadbai, Sasai, 
Sarai, 

10:40 Macnadbai, Shashai, 
Sharai,  

10:40 Macnadbai, Sasai, Sa-
rai, 

10:40 Maknadbai, Shashai, 
Sharai, 

10:41 Azreel, Selemia, Se-
maria, 

10:41 Azarel, Scelemia, 
Scemaria,  

10:41 Azareel, Selemia, Se-
maria, 

10:41 Azarel, Scelemiah, 
Scemariah, 

10:42 Sallum, Amaria, e 
Giuseppe; 

10:42 Shallum, Amaria, 
Giuseppe.  

10:42 Sallum, Amaria, Giu-
seppe. 

10:42 Shallum, Amariah e 
Giuseppe. 
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10:43 e de' figliuoli di Nebo, 
Ieiel, Mattitia, Zabad, Zebi-
na, Iaddau, Ioel, e Benaia. 

10:43 De’ figliuoli di Nebo: 
Jeiel, Mattithia, Zabad, Ze-
bina, Jaddai, Joel, Benaia.  

10:43 Dei figli di Nebo: 
Ieiel, Mattitia, Zabad, Zebi-
na, Iaddai, Ioel, Benaia. 

10:43 Dei figli di Nebo: 
Jeiel, Mattithiah, Zabad, Ze-
bina, Jaddai, Joel e Benaiah. 

10:44 Tutti costoro aveano 
prese mogli straniere; ed al-
cuni di loro avevano delle 
mogli delle quali avevano 
generati figliuoli. 

10:44 Tutti questi avevan 
preso delle mogli straniere; e 
ve n’eran di quelli che da 
queste mogli avevano avuto 
de’ figliuoli.  

10:44 Tutti questi avevano 
preso delle mogli straniere; e 
ce n'erano di quelli che da 
queste mogli avevano avuto 
dei figli. 

10:44 Tutti questi avevano 
sposato donne straniere; e 
alcuni di essi avevano avuto 
da queste donne dei figli. 

 


