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1:1 OR avvenne, nell'anno 
trentesimo, nel quinto gior-
no del quarto mese, che es-
sendo io sopra il fiume 
Chebar, fra quelli ch'erano 
stati menati in cattività, i 
cieli furono aperti, ed io vi-
di delle visioni di Dio.  

1:1 Or avvenne l’anno tren-
tesimo, il quinto giorno del 
quarto mese, che, essendo 
presso al fiume Kebar, fra 
quelli ch’erano stati menati 
in cattività, i cieli 
s’aprirono, e io ebbi delle 
visioni divine.  

1:1 Il trentesimo anno, il 
quinto giorno del quarto 
mese, mentre mi trovavo 
presso il fiume Chebar, fra i 
deportati, i cieli si aprirono, 
e io ebbi delle visioni di-
vine.  

1:1 Nel trentesimo anno, il 
cinque del quarto mese, av-
venne che, mentre mi tro-
vavo tra i deportati presso il 
fiume Kebar, i cieli si apri-
rono ed ebbi visioni da par-
te di DIO.  

1:2 Nel quinto giorno di 
quel mese di quell'anno, 
ch'era il quinto della catti-
vità del re Gioiachin,  

1:2 Il quinto giorno del me-
se (era il quinto anno della 
cattività del re Joiakin),  

1:2 Il quinto giorno del me-
se (era il quinto anno della 
deportazione del re Ioia-
chin),  

1:2 Il cinque del mese (era 
il quinto anno della cattività 
del re Jehoiakin),  

1:3 la parola del Signore fu 
d'una maniera singolare in-
dirizzata ad Ezechiele, fi-
gliuolo di Buzi, sacerdote, 
nel paese de' Caldei, in sul 
fiume Chebar; e la mano del 
Signore fu quivi sopra lui.  

1:3 la parola dell’Eterno fu 
espressamente rivolta al sa-
cerdote Ezechiele, figliuolo 
di Buzi, nel paese dei Cal-
dei, presso al fiume Kebar; 
e la mano dell’Eterno fu 
quivi sopra lui.  

1:3 la parola del SIGNORE 
fu rivolta al sacerdote Eze-
chiele, figlio di Buzi, nel 
paese dei Caldei, presso il 
fiume Chebar; in quel luogo 
la mano del SIGNORE fu 
sopra di lui.  

1:3 la parola dell'Eterno fu 
espressamente rivolta al sa-
cerdote Ezechiele, figlio di 
Buzi, nel paese dei Caldei, 
presso il fiume Kebar; e là 
fu sopra di lui la mano del-
l'Eterno.  

1:4 Io adunque vidi, ed ec-
co un vento tempestoso, che 
veniva dal Settentrione, ed 
una grossa nuvola, ed un 
fuoco avviluppato, intorno 
al quale vi era uno splendo-
re; e di mezzo di quel fuoco 
appariva come la sembian-
za di fin rame scintillante.  

1:4 Io guardai, ed ecco ve-
nire dal settentrione un ven-
to di tempesta, una grossa 
nuvola con un globo di fuo-
co che spandeva tutto 
all’intorno d’essa uno 
splendore; e nel centro di 
quel fuoco si vedeva come 
del rame sfavillante in mez-
zo al fuoco.  

1:4 Io guardai, ed ecco ve-
nire dal settentrione un ven-
to tempestoso, una grossa 
nuvola con un fuoco folgo-
rante e uno splendore intor-
no a essa; nel centro vi era 
come un bagliore di metallo 
in mezzo al fuoco.  

1:4 Mentre guardavo, ecco 
venire dal nord un vento di 
tempesta, una grossa nuvola 
con un fuoco che si avvol-
geva su se stesso; intorno ad 
esso e dal mezzo di esso 
emanava un grande splen-
dore come il colore di bron-
zo incandescente in mezzo 
al fuoco.  

1:5 Di mezzo di quello an-
cora appariva la sembianza 
di quattro animali. E tale 
era la lor forma: aveano 
sembianza d'uomini;  

1:5 Nel centro del fuoco 
appariva la forma di quattro 
esseri viventi; e questo era 
l’aspetto loro: avevano 
sembianza umana.  

1:5 Nel centro appariva la 
forma di quattro esseri vi-
venti; e questo era l'aspetto 
loro: avevano aspetto uma-
no.  

1:5 Dal suo mezzo appari-
va la sembianza di quattro 
esseri viventi; e questo era 
il loro aspetto: avevano la 
sembianza d'uomo.  

1:6 ed aveano ciascuno 
quattro facce, e quattro ali.  

1:6 Ognun d’essi aveva 
quattro facce, e ognuno 
quattro ali.  

1:6 Ognuno di essi aveva 
quattro facce e quattro ali.  

1:6 Ognuno di essi aveva 
quattro facce e ognuno 
quattro ali.  

1:7 Ed i lor piedi eran dirit-
ti, e la pianta de' lor piedi 
era come la pianta del piè 
d'un vitello; ed erano sfavil-
lanti, quale è il colore del 
rame forbito.  

1:7 I loro piedi eran diritti, 
e la pianta de’ loro piedi era 
come la pianta del piede 
d’un vitello; e sfavillavano 
come il rame terso.  

1:7 I loro piedi erano diritti, 
e la pianta dei loro piedi era 
come la pianta del piede di 
un vitello; e brillavano co-
me il bagliore del rame lu-
cente.  

1:7 Le loro gambe erano 
diritte e la pianta dei loro 
piedi era come la pianta del 
piede di un vitello, e sfavil-
lavano come il bronzo luci-
dato.  

1:8 Ed aveano delle mani 
d'uomo di sotto alle loro ali, 
ne' quattro lor lati; e tutti e 
quattro aveano le lor facce, 
e le loro ali.  

1:8 Avevano delle mani 
d’uomo sotto le ali ai loro 
quattro lati; e tutti e quattro 
avevano le loro facce e le 
loro ali.  

1:8 Avevano mani d'uomo 
sotto le ali, ai loro quattro 
lati; tutti e quattro avevano 
le loro facce e le loro ali.  

1:8 Sui loro quattro lati, 
sotto le ali, avevano mani 
d'uomo; e tutti e quattro a-
vevano le proprie facce e le 
proprie ali.  

1:9 Le loro ali si accompa-
gnavano l'una l'altra; essi 
non si volgevano cammi-
nando; ciascuno camminava 
diritto davanti a sè.  

1:9 Le loro ali si univano 
l’una all’altra; camminando, 
non si voltavano; ognuno 
camminava dritto dinanzi a 
sé.  

1:9 Le loro ali si univano 
l'una all'altra; camminando, 
non si voltavano; ognuno 
camminava diritto davanti a 
sé.  

1:9 Le loro ali si toccavano 
l'una con l'altra; avanzando, 
non si voltavano, ma cia-
scuno andava diritto davanti 
a sé.  
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1:10 Ora, quant'è alla sem-
bianza delle lor facce, tutti e 
quattro aveano una faccia 
d'uomo, ed una faccia di 
leone, a destra; parimente 
tutti e quattro aveano una 
faccia di bue, e una faccia 
d'aquila, a sinistra.  

1:10 Quanto all’aspetto del-
le loro facce, essi avevan 
tutti una faccia d’uomo, tut-
ti e quattro una faccia di le-
one a destra, tutti e quattro 
una faccia di bue a sinistra, 
e tutti e quattro una faccia 
d’aquila.  

1:10 Quanto all'aspetto del-
le loro facce, essi avevano 
tutti una faccia d'uomo, tutti 
e quattro una faccia di leone 
a destra, tutti e quattro una 
faccia di bue a sinistra, e 
tutti e quattro una faccia 
d'aquila.  

1:10 Quanto all'aspetto del-
le loro facce, avevano tutti 
la faccia di uomo, tutti e 
quattro la faccia di leone a 
destra, tutti e quattro la fac-
cia di bue a sinistra, e tutti e 
quattro la faccia di aquila.  

1:11 E le lor facce, e le loro 
ali, erano divise di sopra; 
ciascuno avea due ali che si 
accompagnavano l'una l'al-
tra, e due altre che copriva-
no i lor corpi.  

1:11 Le loro facce e le loro 
ali erano separate nella par-
te superiore; ognuno aveva 
due ali che s’univano a 
quelle dell’altro, e due che 
coprivan loro il corpo.  

1:11 Le loro facce e le loro 
ali erano separate nella par-
te superiore; ognuno aveva 
due ali che s'univano a quel-
le dell'altro, e due che co-
privano loro il corpo.  

1:11 Tali erano le loro fac-
ce. Le loro ali erano distese 
verso l'alto; ciascuno aveva 
due ali che si toccavano e 
due che coprivano il loro 
corpo.  

1:12 E ciascun d'essi cam-
minava diritto davanti a sè; 
camminavano dovunque lo 
spirito si moveva; mentre 
camminavano, non si vol-
gevano qua e là.  

1:12 Camminavano ognuno 
dritto davanti a sé, andava-
no dove lo spirito li faceva 
andare, e, camminando, non 
si voltavano.  

1:12 Camminavano ognuno 
diritto davanti a sé; andava-
no dove lo spirito li faceva 
andare, e, camminando, non 
si voltavano.  

1:12 Ciascuno andava dirit-
to davanti a sé; andavano 
ovunque lo spirito voleva 
andare e, andando, non si 
voltavano.  

1:13 E quant'è alla sem-
bianza degli animali, il loro 
aspetto somigliava delle 
brace di fuoco; ardevano in 
vista, come fiaccole; quel 
fuoco andava attorno per 
mezzo gli animali, dava uno 
splendore, e del fuoco usci-
va un folgore.  

1:13 Quanto all’aspetto de-
gli esseri viventi, esso era 
come di carboni ardenti, 
come di fiaccole; quel fuo-
co circolava in mezzo agli 
esseri viventi, era un fuoco 
sfavillante, e dal fuoco u-
scivan de’ lampi.  

1:13 L'aspetto di quegli es-
seri viventi era come di car-
boni incandescenti, come di 
fiaccole; quel fuoco circo-
lava in mezzo agli esseri 
viventi, era un fuoco scintil-
lante, e dal fuoco uscivano 
dei lampi.  

1:13 Quanto all'aspetto de-
gli esseri viventi, essi sem-
bravano come carboni ar-
denti, come fiaccole. Il fuo-
co si muoveva in mezzo a-
gli esseri viventi; il fuoco 
era risplendente e dal fuoco 
si sprigionavano lampi.  

1:14 E gli animali correva-
no, e ritornavano, come un 
folgore in vista.  

1:14 E gli esseri viventi 
correvano in tutti i sensi, 
simili al fulmine.  

1:14 Le creature viventi 
correvano in tutte le dire-
zioni, simili al fulmine.  

1:14 Gli esseri viventi cor-
revano avanti e indietro, 
sembravano come un ful-
mine.  

1:15 E, come io ebbi veduti 
gli animali, ecco una ruota 
in terra, presso a ciascun 
animale, dalle quattro lor 
facce.  

1:15 Or com’io stavo guar-
dando gli esseri viventi, ec-
co una ruota in terra, presso 
a ciascun d’essi, verso le 
loro quattro facce.  

1:15 Mentre guardavo gli 
esseri viventi, ecco una ruo-
ta in terra, presso ciascuno 
di essi, verso le loro quattro 
facce.  

1:15 Come guardavo gli 
esseri viventi, ecco una ruo-
ta in terra accanto agli esse-
ri viventi con le loro quattro 
facce.  

1:16 L'aspetto delle ruote, e 
il lor lavoro, era simile al 
color d'un grisolito; e tutte e 
quattro aveano una mede-
sima sembianza; e il loro 
aspetto, e il lor lavoro era 
come se una ruota fosse sta-
ta in mezzo di un'altra ruo-
ta.  

1:16 L’aspetto delle ruote e 
la loro forma eran come 
l’aspetto del crisolito; tutte 
e quattro si somigliavano; il 
loro aspetto e la loro forma 
eran quelli d’una ruota che 
fosse attraversata da 
un’altra ruota.  

1:16 L'aspetto delle ruote 
era come il bagliore del cri-
solito; tutte e quattro si so-
migliavano; il loro aspetto e 
la loro struttura erano come 
se una ruota fosse in mezzo 
a un'altra ruota.  

1:16 L'aspetto delle ruote e 
la loro fattura era come l'a-
spetto di colore del crisoli-
to; tutte e quattro si somi-
gliavano. Il loro aspetto e la 
loro fattura era come quella 
di una ruota in mezzo a u-
n'altra ruota.  

1:17 Quando si movevano, 
si movevano tutte e quattro, 
ciascuna dal suo lato; elleno 
non si volgevano qua e là, 
movendosi.  

1:17 Quando si movevano, 
andavano tutte e quattro dal 
proprio lato, e, andando non 
si voltavano.  

1:17 Quando si movevano, 
andavano tutte e quattro dal 
proprio lato, e, andando, 
non si voltavano.  

1:17 Quando si muovevano, 
andavano verso una delle 
loro quattro direzioni e, an-
dando, non si voltavano.  

1:18 E quant'è a' lor cerchi, 
erano alti spaventevolmen-
te; e tutti e quattro erano 
pieni d'occhi d'ogn'intorno.  

1:18 Quanto ai loro cerchi, 
essi erano alti e formidabili; 
e i cerchi di tutte e quattro 
eran pieni d’occhi 
d’ogn’intorno.  

1:18 I loro cerchi erano alti 
e imponenti; i cerchi di tutte 
e quattro erano pieni d'occhi 
tutt'intorno.  

1:18 Quanto ai loro cerchi, 
erano alti e imponenti; e i 
cerchi di tutti e quattro era-
no pieni di occhi tutt'intor-
no.  
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1:19 E quando gli animali 
camminavano, le ruote si 
movevano allato a loro; e 
quando gli animali si alza-
vano da terra, le ruote pari-
mente si alzavano.  

1:19 Quando gli esseri vi-
venti camminavano, le ruo-
te si movevano allato a loro; 
e quando gli esseri viventi 
s’alzavan su da terra, 
s’alzavano anche le ruote.  

1:19 Quando gli esseri vi-
venti camminavano, le ruo-
te si movevano accanto a 
loro; quando gli esseri vi-
venti si alzavano su da ter-
ra, si alzavano anche le ruo-
te.  

1:19 Quando gli esseri vi-
venti si muovevano, anche 
le ruote si muovevano ac-
canto a loro e quando gli 
esseri viventi si alzavano da 
terra, si alzavano anche le 
ruote.  

1:20 Dovunque lo spirito si 
moveva, si movevano an-
ch'essi; e le ruote si alzava-
no allato a quelli; percioc-
chè lo spirito degli animali 
era nelle ruote.  

1:20 Dovunque lo spirito 
voleva andare, andavano 
anch’essi; e le ruote 
s’alzavano allato a quelli, 
perché lo spirito degli esseri 
viventi era nelle ruote.  

1:20 Dovunque lo spirito 
voleva andare, andavano 
anch'esse; le ruote si alza-
vano accanto a quelli, per-
ché lo spirito degli esseri 
viventi era nelle ruote.  

1:20 Dovunque lo spirito 
voleva andare, andavano 
anch'essi, perché là andava 
lo spirito; le ruote si alzava-
no con essi, perché lo spiri-
to degli esseri viventi era 
nelle ruote.  

1:21 Quando quelli cammi-
navano, le ruote altresì si 
movevano; quando quelli si 
fermavano, le ruote altresì 
si fermavano; e quando si 
alzavano da terra, le ruote 
altresì si alzavano da terra, 
allato ad essi; perciocchè lo 
spirito degli animali era 
nelle ruote.  

1:21 Quando quelli cammi-
navano, anche le ruote si 
movevano; quando quelli si 
fermavano, anche queste si 
fermavano; e quando quelli 
s’alzavano su dalla terra, 
anche queste s’alzavano al-
lato ad essi, perché lo spiri-
to degli esseri viventi era 
nelle ruote.  

1:21 Quando quelli cammi-
navano, anche le ruote si 
movevano; quando quelli si 
fermavano, anche queste si 
fermavano; e quando quelli 
si alzavano su dalla terra, 
anche queste si alzavano 
accanto a essi, perché lo 
spirito degli esseri viventi 
era nelle ruote.  

1:21 Quando essi si muo-
vevano, anche le ruote si 
muovevano; quando essi si 
fermavano, anch'esse si 
fermavano, e quando essi si 
alzavano da terra, anche le 
ruote si alzavano con essi, 
perché lo spirito degli esseri 
viventi era nelle ruote.  

1:22 E la sembianza di ciò 
ch'era di sopra alle teste 
degli animali era d'una di-
stesa del cielo, simile a cri-
stallo in vista, molto spa-
ventevole; ed era distesa di 
sopra alle lor teste.  

1:22 Sopra le teste degli 
esseri viventi c’era come 
una distesa di cielo, di colo-
re simile a cristallo 
d’ammirabile splendore, e 
s’espandeva su in alto, so-
pra alle loro teste.  

1:22 Sopra le teste degli 
esseri viventi c'era come 
una volta d'un bagliore co-
me di cristallo di ammire-
vole splendore, e si esten-
deva su in alto, sopra le loro 
teste.  

1:22 Sopra le teste degli 
esseri viventi c'era la sem-
bianza di un firmamento, 
simile al colore di un mae-
stoso cristallo, disteso sopra 
le loro teste.  

1:23 E sotto alla distesa e-
rano le loro ali diritte, l'una 
di rincontro all'altra; cia-
scuno ne avea due altre che 
gli coprivano il corpo.  

1:23 E sotto la distesa si 
drizzavano le loro ali, l’una 
verso l’altra; e ne avevano 
ciascuno due che coprivano 
loro il corpo.  

1:23 Sotto la volta le loro 
ali erano diritte, l'una verso 
l'altra; ciascuno ne aveva 
due che coprivano il corpo.  

1:23 Sotto il firmamento si 
stendevano diritte le loro 
ali, l'una verso l'altra; cia-
scuno ne aveva due che co-
privano un lato e due che 
coprivano l'altro lato del 
corpo.  

1:24 Ed io udii il suono del-
le loro ali, mentre cammi-
navano; ed era simile al 
suono di grandi acque, alla 
voce dell'Onnipotente; la 
voce della lor favella era 
come il romore di un cam-
po; quando si fermavano, 
bassavano le loro ali;  

1:24 E quand’essi cammi-
navano, io sentivo il rumore 
delle loro ali, come il rumo-
re delle grandi acque, come 
la voce dell’Onnipotente: 
un rumore di gran tumulto, 
come il rumore d’un ac-
campamento; quando si 
fermavano, abbassavano le 
loro ali;  

1:24 Quando camminavano, 
io sentivo il rumore delle 
loro ali, come il rumore del-
le grandi acque, come la 
voce dell'Onnipotente: un 
rumore di gran tumulto, 
come il rumore di un ac-
campamento; quando si 
fermavano, abbassavano le 
loro ali;  

1:24 Quando essi si muo-
vevano, io sentivo il fragore 
delle loro ali, come il frago-
re delle grandi acque, come 
la voce dell'Onnipotente, il 
rumore di un gran tumulto, 
come lo strepito di un eser-
cito; quando si fermavano, 
abbassavano le loro ali.  

1:25 e quando si fermava-
no, e bassavano le loro ali, 
vi era una voce, che veniva 
d'in su la distesa, ch'era so-
pra le lor teste.  

1:25 e s’udiva un rumore 
che veniva dall’alto della 
distesa ch’era sopra le loro 
teste.  

1:25 si udiva un rumore che 
veniva dall'alto, dalla volta 
che era sopra le loro teste.  

1:25 E si udiva un rumore 
dal di sopra del firmamento 
che era sopra le loro teste; 
quando si fermavano, ab-
bassavano le loro ali.  
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1:26 E di sopra alla distesa, 
ch'era sopra le lor teste, vi 
era la sembianza di un tro-
no, simile in vista ad una 
pietra di zaffiro, e in su la 
sembianza del trono vi era 
una sembianza come della 
figura di un uomo che sede-
va sopra esso.  

1:26 E al disopra della di-
stesa che stava sopra le loro 
teste, c’era come una pietra 
di zaffiro, che pareva un 
trono; e su questa specie di 
trono appariva come la fi-
gura d’un uomo, che vi sta-
va assiso sopra, su in alto.  

1:26 Al di sopra della volta 
che era sopra le loro teste, 
c'era come una pietra di zaf-
firo, che pareva un trono; e 
su questa specie di trono 
appariva come la figura di 
un uomo, che vi stava sedu-
to sopra, su in alto.  

1:26 Al di sopra del firma-
mento che stava sopra le 
loro teste, c'era la sembian-
za di un trono che sembrava 
come una pietra di zaffiro, e 
su questa specie di trono, in 
alto su di esso, stava una 
figura dalle sembianze di 
uomo.  

1:27 Poi vidi come un color 
di rame scintillante, simile 
in vista a fuoco, indentro di 
quella sembianza di trono, 
d'ogn'intorno, dalla sem-
bianza de' lombi di quel-
l'uomo in su; parimente, 
dalla sembianza dei suoi 
lombi in giù, vidi come u-
n'apparenza di fuoco, intor-
no al quale vi era uno 
splendore.  

1:27 Vidi pure come del 
rame terso, come del fuoco, 
che lo circondava 
d’ogn’intorno dalla sem-
bianza dei suoi fianchi in 
su; e dalla sembianza dei 
suoi fianchi in giù vidi co-
me del fuoco, come uno 
splendore tutto attorno a lui.  

1:27 Vidi pure come un ba-
gliore di metallo, come del 
fuoco, che lo circondava 
tutto intorno dalla sembian-
za dei suoi fianchi in su; e 
dalla sembianza dei suoi 
fianchi in giù vidi come del 
fuoco, come uno splendore 
tutto attorno a lui.  

1:27 Da ciò che sembrava-
no i suoi lombi in su vidi 
pure come il colore di bron-
zo incandescente che sem-
brava come fuoco tutt'intor-
no dentro di esso; e da ciò 
che sembravano i suoi lom-
bi in giù vidi qualcosa so-
migliante al fuoco e che 
emanava tutt'intorno un 
grande splendore.  

1:28 L'aspetto di quello 
splendore d'ogn'intorno era 
simile all'aspetto dell'arco, 
che è nella nuvola in giorno 
di pioggia. Questo fu l'a-
spetto della somiglianza 
della gloria del Signore; la 
quale come io ebbi veduta, 
caddi sopra la mia faccia, e 
udii la voce d'uno che par-
lava.  

1:28 Qual è l’aspetto 
dell’arco ch’è nella nuvola 
in un giorno di pioggia, tal 
era l’aspetto di quello 
splendore che lo circonda-
va. Era un’apparizione 
dell’immagine della gloria 
dell’Eterno. A questa vista 
caddi sulla mia faccia, e u-
dii la voce d’uno che parla-
va.  

1:28 Qual è l'aspetto del-
l'arco che è nella nuvola in 
un giorno di pioggia, tal era 
l'aspetto di quello splendore 
che lo circondava. Era u-
n'apparizione dell'immagine 
della gloria del SIGNORE. 
A quella vista caddi sulla 
mia faccia, e udii la voce di 
uno che parlava.  

1:28 Com’è l'aspetto del-
l'arcobaleno nella nuvola in 
un giorno di pioggia, così 
era l'aspetto di quello 
splendore che lo circonda-
va. Questa era un'appari-
zione dell'immagine della 
gloria dell'Eterno. Quando 
la vidi, caddi sulla mia fac-
cia e udii la voce di uno che 
parlava.  

2:1 ED egli mi disse: Fi-
gliuol d'uomo, rizzati in piè, 
ed io parlerò teco.  

2:1 E mi disse: ‘Figliuol 
d’uomo, rizzati in piedi, e io 
ti parlerò’.  

2:1 Mi disse: «Figlio d'uo-
mo, alzati in piedi, io ti par-
lerò».  

2:1 E mi disse: «Figlio 
d'uomo, alzati in piedi e io 
ti parlerò».  

2:2 E quando egli mi ebbe 
parlato, lo Spirito entrò in 
me, e mi rizzò in piè; ed io 
udii colui che parlava a me.  

2:2 E com’egli mi parlava, 
lo spirito entrò in me, e mi 
fece rizzare in piedi; e io 
udii colui che mi parlava.  

2:2 Mentre egli mi parlava, 
lo Spirito entrò in me e mi 
fece alzare in piedi; io udii 
colui che mi parlava.  

2:2 Mentre egli mi parlava, 
lo Spirito entrò in me e mi 
fece alzare in piedi, e io udii 
colui che mi parlava.  

2:3 Il qual mi disse: Fi-
gliuol d'uomo, io ti mando 
a' figliuoli d'Israele, a na-
zioni ribelli, che si son ri-
bellate contro a me: essi, e i 
lor padri, hanno misfatto 
contro a me, infino a questo 
stesso giorno.  

2:3 Egli mi disse: ‘Figliuol 
d’uomo, io ti mando ai fi-
gliuoli d’Israele, a nazioni 
ribelli, che si son ribellate a 
me; essi e i loro padri si son 
rivoltati contro di me fino a 
questo giorno.  

2:3 Egli mi disse: «Figlio 
d'uomo, io ti mando ai figli 
d'Israele, a nazioni ribelli, 
che si sono ribellate a me; 
essi e i loro padri si sono 
rivoltati contro di me fino a 
questo giorno.  

2:3 Egli mi disse: «Figlio 
d'uomo, io ti mando ai figli 
d'Israele, a nazioni ribelli 
che si sono ribellate contro 
di me; essi e i loro padri si 
sono rivoltati contro di me 
fino a questo giorno.  

2:4 Anzi ti mando a' fi-
gliuoli di fronte dura, e di 
cuore ostinato; acciocchè tu 
dica a loro: Così ha detto il 
Signore Iddio.  

2:4 A questi figliuoli dalla 
faccia dura e dal cuore osti-
nato io ti mando, e tu dirai 
loro: Così parla il Signore, 
l’Eterno.  

2:4 A questi figli dalla fac-
cia dura e dal cuore ostinato 
io ti mando. Tu dirai loro: 
"Così parla il Signore, 
DIO".  

2:4 Quelli ai quali ti mando 
sono figli dalla faccia dura e 
dal cuore ostinato, e tu dirai 
loro: “Così dice il Signore, 
l'Eterno”.  

2:5 E che che sia, o che ti 
ascoltino, o che se ne ri-
mangano (perciocchè sono 
una casa ribelle), sì sapran-
no che vi sarà stato un pro-
feta in mezzo di loro.  

2:5 E sia che t’ascoltino o 
non t’ascoltino - giacché è 
una casa ribelle - essi sa-
pranno che v’è un profeta in 
mezzo a loro.  

2:5 Sia che ti ascoltino o 
non ti ascoltino, poiché so-
no una casa ribelle, essi sa-
pranno che c'è un profeta in 
mezzo a loro.  

2:5 Sia che ascoltino o ri-
fiutino di ascoltare, perché 
sono una casa ribelle, sa-
pranno tuttavia che c'è un 
profeta in mezzo a loro.  
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2:6 E tu, figliuol d'uomo, 
non temer di loro, nè delle 
lor parole; perciocchè tu hai 
appresso di te degli uomini 
ritrosi, e delle spine; e tu 
abiti per mezzo di scorpio-
ni; non temer delle lor paro-
le, e non isgomentarti della 
lor presenza; perciocchè 
sono una casa ribelle.  

2:6 E tu, figliuol d’uomo, 
non aver paura di loro, né 
delle loro parole, giacché tu 
stai colle ortiche e colle 
spine, e abiti fra gli scor-
pioni; non aver paura delle 
loro parole, non ti sgomen-
tare davanti a loro, poiché 
sono una casa ribelle.  

2:6 Tu, figlio d'uomo, non 
aver paura di loro, né delle 
loro parole, poiché tu stai in 
mezzo a ortiche e spine, a-
biti fra gli scorpioni; non 
aver paura delle loro parole, 
non ti sgomentare davanti a 
loro, poiché sono una fami-
glia di ribelli.  

2:6 E tu, figlio d'uomo, non 
aver paura di loro e non a-
ver paura delle loro parole, 
anche se ti trovi attorniato 
da ortiche e da spine e abiti 
in mezzo a scorpioni; non 
aver paura delle loro parole 
e non spaventarti di fronte a 
loro, perché sono una casa 
ribelle.  

2:7 E pronunzia loro le mie 
parole, che che sia, o che ti 
ascoltino, o che se ne ri-
mangano; perciocchè son 
ribelli.  

2:7 Ma tu riferirai loro le 
mie parole, sia che 
t’ascoltino o non 
t’ascoltino, poiché sono ri-
belli.  

2:7 Ma tu riferirai loro le 
mie parole, sia che ti ascol-
tino o non ti ascoltino, poi-
ché sono ribelli.  

2:7 Ma tu riferirai loro le 
mie parole, sia che ascoltino 
o rifiutino di ascoltare, per-
ché sono ribelli.  

2:8 Ma tu, figliuol d'uomo, 
ascolta ciò che io ti dico; 
non esser ribelle, come que-
sta casa ribelle; apri la boc-
ca, e mangia ciò che io ti 
do.  

2:8 E tu, figliuol d’uomo, 
ascolta ciò che ti dico; non 
esser ribelle com’è ribelle 
questa casa; apri la bocca, e 
mangia ciò che ti do’.  

2:8 Tu, figlio d'uomo, a-
scolta ciò che ti dico; non 
essere ribelle come questa 
famiglia di ribelli; apri la 
bocca e mangia ciò che ti 
do».  

2:8 E tu, figlio d'uomo, a-
scolta ciò che ti dico; non 
essere ribelle come questa 
casa ribelle; apri la bocca e 
mangia ciò che ti do».  

2:9 Ed io riguardai, ed ecco 
una mano, ch'era mandata a 
me; ed ecco, in essa vi era il 
rotolo di un libro.  

2:9 Io guardai, ed ecco una 
mano stava stesa verso di 
me, la quale teneva il rotolo 
d’un libro;  

2:9 Io guardai, ed ecco una 
mano stava stesa verso di 
me, la quale teneva il rotolo 
di un libro;  

2:9 Io guardai, ed ecco una 
mano tesa verso di me; ed 
ecco in essa vi era il rotolo 
di un libro.  

2:10 E quella lo spiegò in 
mia presenza; ed esso era 
scritto dentro, e di fuori; e 
in esso erano scritti lamenti, 
e rammarichii e guai.  

2:10 ed egli lo spiegò da-
vanti a me; era scritto di 
dentro e di fuori, e contene-
va delle lamentazioni, de’ 
gemiti e de’ guai.  

2:10 lo srotolò davanti a 
me; era scritto di dentro e di 
fuori, e conteneva lamenta-
zioni, gemiti e guai.  

2:10 Egli lo distese quindi 
davanti a me; era scritto di 
dentro e di fuori e vi erano 
scritti lamenti, gemiti e 
guai.  

3:1 Poi colui mi disse: Fi-
gliuol d'uomo, mangia ciò 
che tu troverai; mangia que-
sto rotolo; poi va', e parla 
alla casa d'Israele.  

3:1 Ed egli mi disse: ‘Fi-
gliuol d’uomo, mangia ciò 
che tu trovi; mangia questo 
rotolo, e va’ e parla alla ca-
sa d’Israele’.  

3:1 Egli mi disse: «Figlio 
d'uomo, mangia ciò che tro-
vi; mangia questo rotolo, e 
va' e parla alla casa d'Israe-
le».  

3:1 Quindi mi disse: «Figlio 
d'uomo, mangia ciò che tu 
trovi; mangia questo rotolo, 
poi va' e parla alla casa d'I-
sraele».  

3:2 Ed io apersi la mia boc-
ca, ed egli mi fece mangiar 
quel rotolo.  

3:2 Io aprii la bocca, ed egli 
mi fece mangiare quel roto-
lo.  

3:2 Io aprii la bocca, ed egli 
mi fece mangiare quel roto-
lo.  

3:2 Così io apersi la bocca 
ed egli mi fece mangiare 
quel rotolo.  

3:3 E mi disse: Figliuol 
d'uomo, pasci il tuo ventre, 
ed empi le tue interiora di 
questo rotolo che io ti do. 
Ed io lo mangiai, ed esso mi 
fu dolce in bocca, come 
miele.  

3:3 E mi disse: ‘Figliuol 
d’uomo, nutriti il ventre e 
riempiti le viscere di questo 
rotolo che ti do’. E io lo 
mangiai, e mi fu dolce in 
bocca, come del miele.  

3:3 Mi disse: «Figlio d'uo-
mo, nutriti il ventre e riem-
piti le viscere di questo ro-
tolo che ti do». Io lo man-
giai, e in bocca mi fu dolce 
come del miele.  

3:3 Poi mi disse: «Figlio 
d'uomo, ciba il tuo ventre e 
riempi le tue viscere con 
questo rotolo che ti do». 
Così io lo mangiai e fu nella 
mia bocca dolce come il 
miele.  

3:4 Poi egli mi disse: Fi-
gliuol d'uomo, vattene alla 
casa d'Israele, e parla loro 
con le mie parole.  

3:4 Ed egli mi disse: ‘Fi-
gliuol d’uomo, va’, recati 
alla casa d’Israele, e riferi-
sci loro le mie parole;  

3:4 Egli mi disse: «Figlio 
d'uomo, va', recati alla casa 
d'Israele, e riferisci loro le 
mie parole;  

3:4 Mi disse ancora: «Figlio 
d'uomo, va', recati alla casa 
d'Israele e riferisci loro le 
mie parole,  

3:5 Conciossiachè tu non sii 
mandato ad un popolo di 
favella sconosciuta, nè di 
lingua non intelligibile; anzi 
alla casa d'Israele.  

3:5 poiché tu sei mandato, 
non a un popolo dal parlare 
oscuro e dalla lingua non 
intelligibile, ma alla casa 
d’Israele;  

3:5 poiché tu sei mandato, 
non a un popolo dal parlare 
oscuro e dalla lingua in-
comprensibile, ma alla casa 
d'Israele;  

3:5 perché non sei mandato 
a un popolo dal linguaggio 
oscuro e dalla lingua diffici-
le, ma alla casa d'Israele,  
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3:6 Non a molti popoli di 
favella sconosciuta, nè di 
lingua non intelligibile, le 
cui parole tu non intenda. 
Se io ti avessi mandato a 
tali popoli, non ti ascolte-
rebbero essi?  

3:6 non a molti popoli dal 
parlare oscuro e dalla lingua 
non intelligibile, di cui tu 
non intenda le parole. Cer-
to, s’io ti mandassi a loro, 
essi ti darebbero ascolto;  

3:6 non a molti popoli dal 
parlare oscuro e dalla lingua 
incomprensibile, di cui tu 
non capisca le parole. Cer-
to, se io ti mandassi a loro, 
essi ti darebbero ascolto;  

3:6 non a molti popoli dal 
linguaggio oscuro e dalla 
lingua difficile, dei quali 
non comprendi le parole. 
Certamente se ti avessi 
mandato da loro, ti avrebbe-
ro ascoltato.  

3:7 Ma la casa d'Israele non 
vorrà ascoltarti; perciocchè 
non pur me voglion ascolta-
re; perchè tutta la casa d'I-
sraele è di dura fronte, e di 
cuore ostinato.  

3:7 ma la casa d’Israele non 
ti vorrà ascoltare, perché 
non vogliono ascoltar me; 
giacché tutta la casa 
d’Israele ha la fronte dura e 
il cuore ostinato.  

3:7 ma la casa d'Israele non 
ti vorrà ascoltare, perché 
non vogliono ascoltare me; 
poiché tutta la casa d'Israele 
ha la fronte dura e il cuore 
ostinato.  

3:7 Ma la casa d'Israele non 
vorrà ascoltarti, perché non 
vogliono ascoltare me. In-
fatti tutta la casa d'Israele 
ha la fronte dura e il cuore 
ostinato.  

3:8 Ecco, io induro la tua 
faccia contro alla lor faccia, 
e la tua fronte contro alla 
lor fronte.  

3:8 Ecco, io t’induro la fac-
cia, perché tu l’opponga alla 
faccia loro; induro la tua 
fronte, perché tu l’opponga 
alla fronte loro;  

3:8 Ecco io rendo dura la 
tua faccia perché tu possa 
opporla alla faccia loro; 
rendo dura la tua fronte, 
perché tu possa opporla alla 
fronte loro;  

3:8 Ecco, io ho reso la tua 
faccia dura contro la loro 
faccia e ho reso la tua fronte 
dura contro la loro fronte.  

3:9 Io rendo la tua fronte 
simile ad un diamante, più 
dura che una selce; non te-
merli, e non avere spavento 
di loro; perciocchè sono una 
casa ribelle.  

3:9 io rendo la tua fronte 
come un diamante, più dura 
della selce; non li temere, 
non ti sgomentare davanti a 
loro, perché sono una casa 
ribelle’.  

3:9 io rendo la tua fronte 
come un diamante, più dura 
della selce; non li temere, 
non ti sgomentare davanti a 
loro, perché sono una casa 
ribelle».  

3:9 Io ho reso la tua fronte 
come un diamante, più dura 
della selce; non temerli, non 
aver paura di fronte a loro, 
perché sono una casa ribel-
le».  

3:10 Poi mi disse. Figliuol 
d'uomo, ricevi nel cuor tuo 
tutte le mie parole, che io ti 
dirò, e ascoltale con le tue 
orecchie.  

3:10 Poi mi disse: ‘Figliuol 
d’uomo, ricevi nel cuor tuo 
tutte le parole che io ti dirò, 
e ascoltale con le tue orec-
chie.  

3:10 Poi mi disse: «Figlio 
d'uomo, ricevi nel tuo cuore 
tutte le parole che io ti dirò, 
e ascoltale con le tue orec-
chie.  

3:10 Poi mi disse: «Figlio 
d'uomo, ricevi nel tuo cuore 
tutte le parole che ti dirò e 
ascoltale con le tue orec-
chie.  

3:11 E vattene a' figliuoli 
del tuo popolo, che sono in 
cattività, e parla loro, e di' 
loro: Così ha detto il Signo-
re Iddio; che che sia, o che 
ascoltino, o che se ne ri-
mangano.  

3:11 E va’ dai figliuoli del 
tuo popolo che sono in cat-
tività, parla loro, e di’ loro: 
- Così parla il Signore, 
l’Eterno; sia che t’ascoltino 
o non t’ascoltino’.  

3:11 Va' dai figli del tuo 
popolo che sono in esilio, 
parla loro, e di' loro: "Così 
parla DIO, il Signore," sia 
che ti ascoltino o non ti a-
scoltino».  

3:11 E va', recati da quelli 
che sono in cattività, dai 
figli del tuo popolo, parla 
loro e di' loro: “Così dice il 
Signore, l'Eterno”, sia che 
ascoltino o rifiutino di a-
scoltare».  

3:12 E lo Spirito mi levò ad 
alto, ed io udii dietro a me 
una voce, con un grande 
scrollamento, che diceva: 
Benedetta sia la gloria del 
Signore dal suo luogo.  

3:12 E lo spirito mi levò in 
alto, e io udii dietro a me il 
suono d’un gran fragore che 
diceva: ‘Benedetta sia la 
gloria dell’Eterno dalla sua 
dimora!’  

3:12 Lo spirito mi portò in 
alto, e io udii dietro a me il 
suono d'un gran fragore che 
diceva: «Benedetta sia la 
gloria del SIGNORE dal 
suo luogo!».  

3:12 Quindi lo Spirito mi 
sollevò e udii dietro a me il 
suono di un grande fragore 
che diceva: «Benedetta sia 
la gloria dell'Eterno dalla 
sua dimora!».  

3:13 Io udii eziandio il suo-
no dell'ali degli animali, che 
battevano l'una all'altra; e il 
suono delle ruote allato a 
quelle, e il romor di un 
grande scrollamento.  

3:13 e udii pure il rumore 
delle ali degli esseri viventi 
che battevano l’una contro 
l’altra, il rumore delle ruote 
allato ad esse, e il suono 
d’un gran fragore.  

3:13 Udii pure il rumore 
delle ali degli esseri viventi 
che battevano l'una contro 
l'altra, il rumore delle ruote 
accanto a essi, e il suono di 
un gran fragore.  

3:13 Udii pure il rumore 
delle ali degli esseri viventi 
che battevano l'una contro 
l'altra, il rumore delle ruote 
accanto ad esse, e il suono 
di un grande fragore.  

3:14 Lo Spirito adunque mi 
levò, e mi prese; ed io an-
dai, essendo tutto in amari-
tudine, per lo sdegno del 
mio spirito; e la mano del 
Signore fu forte sopra me.  

3:14 E lo spirito mi levò in 
alto, e mi portò via; e io an-
dai, pieno d’amarezza nello 
sdegno del mio spirito; e la 
mano dell’Eterno era forte 
su di me.  

3:14 Lo spirito mi portò in 
alto e mi condusse via; io 
andai, pieno di amarezza 
nello sdegno del mio spiri-
to; la mano del SIGNORE 
era forte su di me.  

3:14 Così lo Spirito mi sol-
levò e mi portò via; e io an-
dai pieno di amarezza nello 
sdegno del mio spirito; ma 
la mano dell'Eterno era for-
te su di me.  
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3:15 E venni a quelli ch'e-
rano in cattività in Tel-abib, 
che dimoravano presso al 
fiume Chebar; e mi posi a 
sedere dove essi sedevano; 
e dimorai quivi sette giorni, 
nel mezzo di loro, tutto at-
tonito, e desolato.  

3:15 E giunsi da quelli 
ch’erano in cattività a Tel-
abib presso al fiume Kebar, 
e mi fermai dov’essi dimo-
ravano; e dimorai quivi set-
te giorni, mesto e silenzio-
so, in mezzo a loro.  

3:15 Giunsi da quelli che 
erano deportati a Tel-Abib 
presso il fiume Chebar, e mi 
fermai dove essi abitavano; 
e là abitai sette giorni, triste 
e silenzioso, in mezzo a lo-
ro.  

3:15 Giunsi quindi da quelli 
che erano in cattività a Tel-
abib presso il fiume Kebar e 
mi fermai dove essi dimo-
ravano, e vi rimasi sette 
giorni in mezzo a loro, stor-
dito.  

3:16 ED in capo di sette 
giorni, la parola del Signore 
mi fu indirizzata, dicendo:  

3:16 E in capo a sette gior-
ni, la parola dell’Eterno mi 
fu rivolta in questi termini:  

3:16 Dopo sette giorni, la 
parola del SIGNORE mi fu 
rivolta in questi termini:  

3:16 Alla fine dei sette 
giorni avvenne che la parola 
dell'Eterno mi fu rivolta, 
dicendo:  

3:17 Figliuol d'uomo, io ti 
ho costituito guardia alla 
casa d'Israele; ascolta dun-
que la mia parola, che esce 
della mia bocca, ed ammo-
niscili da parte mia.  

3:17 ‘Figliuol d’uomo, io 
t’ho stabilito come sentinel-
la per la casa d’Israele; e 
quando tu udrai dalla mia 
bocca una parola, tu li av-
vertirai da parte mia.  

3:17 «Figlio d'uomo, io ti 
ho stabilito come sentinella 
per la casa d'Israele; quando 
tu udrai dalla mia bocca una 
parola, tu li avvertirai da 
parte mia.  

3:17 «Figlio d'uomo, io t'ho 
stabilito come sentinella per 
la casa d'Israele; quando 
udrai una parola dalla mia 
bocca, li avvertirai da parte 
mia.  

3:18 Quando io avrò detto 
all'empio: Per certo tu mor-
rai; se tu non l'ammonisci, e 
non gli parli, per avvertirlo 
che si ritragga dalla sua via 
malvagia, per far ch'egli vi-
va; esso empio morrà per la 
sua iniquità; ma io rido-
manderò il suo sangue dalla 
tua mano.  

3:18 Quando io dirò 
all’empio: - Certo morrai, - 
se tu non l’avverti, e non 
parli per avvertire 
quell’empio di abbandonar 
la sua via malvagia, e sal-
vargli così la vita, 
quell’empio morrà per la 
sua iniquità; ma io doman-
derò conto del suo sangue 
alla tua mano.  

3:18 Quando io dirò all'em-
pio: "Certo morirai!" se tu 
non l'avverti, e non parli per 
avvertire quell'empio di ab-
bandonare la sua via mal-
vagia, e salvargli così la vi-
ta, quell'empio morirà per la 
sua iniquità; ma io doman-
derò conto del suo sangue 
alla tua mano.  

3:18 Se io dico all'empio: 
"Certamente morirai", e tu 
non l'avverti e non parli per 
avvertire l'empio di abban-
donare la sua via malvagia 
perché salvi la sua vita, 
quell'empio morirà nella sua 
iniquità, ma del suo sangue 
domanderò conto a te.  

3:19 Ma quando tu avrai 
ammonito l'empio, s'egli 
non si converte dalla sua 
empietà, e dalla via sua 
malvagia, egli morrà per la 
sua iniquità, ma tu avrai 
scampata l'anima tua.  

3:19 Ma, se tu avverti 
l’empio, ed egli non si ritrae 
dalla sua empietà e dalla 
sua via malvagia, egli morrà 
per la sua iniquità, ma tu 
avrai salvata l’anima tua.  

3:19 Ma, se tu avverti l'em-
pio, ed egli non si ritira dal-
la sua empietà e dalla sua 
via malvagia, egli morirà 
per la sua iniquità, ma tu 
avrai salvato te stesso.  

3:19 Ma se tu avverti l'em-
pio, ed egli non si ritrae dal-
la sua empietà e dalla sua 
via malvagia, egli morirà 
nella sua iniquità, ma tu a-
vrai salvato la tua anima.  

3:20 Parimente, se avviene 
che il giusto si storni dalla 
sua giustizia, e commetta 
iniquità; e che io gli ponga 
innanzi alcun intoppo; e 
ch'egli muoia, egli morrà 
nel suo peccato; perciocchè 
tu non l'avrai ammonito; e 
le sue opere giuste, ch'egli 
avrà fatte, non saran più ri-
cordate; ma io ridomanderò 
il suo sangue dalla tua ma-
no.  

3:20 E quando un giusto si 
ritrae dalla sua giustizia e 
commette l’iniquità, se io 
gli pongo davanti una qual-
che occasione di caduta, 
egli morrà, perché tu non 
l’avrai avvertito; morrà per 
il suo peccato, e le cose giu-
ste che avrà fatte non saran-
no più ricordate; ma io do-
manderò conto del suo san-
gue alla tua mano.  

3:20 Quando un giusto si 
allontana dalla sua giustizia 
e commette l'iniquità, se io 
gli pongo davanti una qual-
che occasione di caduta, 
egli morirà, perché tu non 
l'avrai avvertito; morirà per 
il suo peccato, e le cose giu-
ste che avrà fatte non saran-
no più ricordate; ma io do-
manderò conto del suo san-
gue alla tua mano.  

3:20 Se poi un giusto si ri-
trae dalla sua giustizia e 
commette iniquità, io gli 
metterò davanti un ostacolo 
ed egli morirà; poiché tu 
non l'hai avvertito egli mo-
rirà nel suo peccato, e le 
cose giuste da lui fatte non 
saranno più ricordate, ma 
del suo sangue domanderò 
conto alla tua mano.  

3:21 Ma quando tu avrai 
ammonito il giusto, ch'egli 
non pecchi, se egli non pec-
ca, per certo egli viverà; 
perciocchè sarà stato am-
monito; e tu avrai scampata 
l'anima tua.  

3:21 Però, se tu avverti quel 
giusto perché non pecchi, e 
non pecca, egli certamente 
vivrà, perch’è stato avverti-
to, e tu avrai salvata l’anima 
tua’.  

3:21 Però, se tu avverti quel 
giusto perché non pecchi, e 
non pecca, egli certamente 
vivrà, perché è stato avver-
tito, e tu avrai salvato te 
stesso».  

3:21 Se però tu avverti il 
giusto perché non pecchi e 
non pecca, egli certamente 
vivrà perché è stato avverti-
to, e tu avrai salvato la tua 
anima».  
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3:22 Poi la mano del Signo-
re fu quivi sopra me; ed egli 
mi disse: Levati, esci alla 
campagna, e quivi io parle-
rò teco.  

3:22 E la mano dell’Eterno 
fu quivi sopra me, ed egli 
mi disse: ‘Lèvati, va’ nella 
pianura, e quivi io parlerò 
teco’.  

3:22 In quel luogo la mano 
del SIGNORE fu sopra di 
me, ed egli mi disse: «Alza-
ti, va' nella pianura, e là io 
parlerò con te».  

3:22 Là fu quindi su di me 
la mano dell'Eterno e mi 
disse: «Alzati, esci nella 
pianura e là io ti parlerò».  

3:23 Ed io mi levai, ed uscii 
alla campagna; ed ecco, 
quivi era ferma la gloria del 
Signore, simile alla gloria 
che io avea veduta in sul 
fiume Chebar; ed io caddi 
sopra la mia faccia.  

3:23 Io dunque mi levai, 
uscii nella pianura, ed ecco 
che quivi stava la gloria 
dell’Eterno, gloria simile a 
quella che avevo veduta 
presso il fiume Kebar; e 
caddi sulla mia faccia.  

3:23 Io dunque mi alzai, 
uscii nella pianura, ed ecco 
che là c'era la gloria del SI-
GNORE, gloria simile a 
quella che avevo vista pres-
so il fiume Chebar; e caddi 
faccia a terra.  

3:23 Così mi alzai e uscii 
nella pianura, ed ecco là 
stava la gloria dell'Eterno, 
come la gloria che avevo 
visto presso il fiume Kebar, 
e caddi sulla mia faccia.  

3:24 E lo Spirito entrò in 
me, e mi rizzò in piè, e par-
lò meco, e mi disse: Entra 
in casa tua, e rinchiuditi 
dentro.  

3:24 Ma lo spirito entrò in 
me; mi fece rizzare in piedi, 
e l’Eterno mi parlò e mi dis-
se: ‘Va’, chiuditi in casa 
tua!  

3:24 Ma lo spirito entrò in 
me; mi fece alzare in piedi, 
e il SIGNORE mi parlò e 
mi disse: «Va', chiuditi in 
casa tua!  

3:24 Ma lo Spirito entrò in 
me, mi fece alzare in piedi e 
mi parlò e mi disse: «Va', 
chiuditi in casa tua.  

3:25 E quant'è a te, figliuol 
d'uomo, ecco, ti son messe 
delle funi addosso, e tu sa-
rai legato con esse, e non 
uscirai fra loro.  

3:25 E a te, figliuol 
d’uomo, ecco, ti si mette-
ranno addosso delle corde, 
con esse ti si legherà, e tu 
non andrai in mezzo a loro.  

3:25 A te, figlio d'uomo, 
ecco, ti saranno messe ad-
dosso delle corde, con esse 
sarai legato, e tu non andrai 
in mezzo a loro.  

3:25 Ed ecco, figlio d'uo-
mo, a te metteranno addos-
so delle corde, con esse ti 
legheranno e così non potrai 
uscire in mezzo a loro.  

3:26 Ed io farò che la tua 
lingua starà attaccata al tuo 
palato, e sarai mutolo, e non 
sarai loro uomo riprendito-
re; perciocchè sono una ca-
sa ribelle.  

3:26 E io farò che la lingua 
ti s’attacchi al palato, per-
ché tu rimanga muto e tu 
non possa esser per essi un 
censore; perché sono una 
casa ribelle.  

3:26 Io farò in modo che la 
lingua ti si attacchi al pala-
to, perché tu rimanga muto 
e tu non possa esser per essi 
uno che li riprende; perché 
sono una casa ribelle.  

3:26 Io farò aderire la tua 
lingua al palato e resterai 
muto, così non sarai più per 
loro uno che li  rimprovera, 
perché sono una casa ribel-
le.  

3:27 Ma quando io ti parle-
rò, ti aprirò la bocca; e tu 
dirai loro: Così ha detto il 
Signore Iddio; chi ascolta 
ascolti; chi se ne rimane se 
ne rimanga; perciocchè so-
no una casa ribelle.  

3:27 Ma quando io ti parle-
rò, t’aprirò la bocca, e tu 
dirai loro: - Così parla il Si-
gnore, l’Eterno; chi ascolta, 
ascolti; chi non vuole ascol-
tare non ascolti; poiché so-
no una casa ribelle.  

3:27 Ma quando io ti parle-
rò, ti aprirò la bocca, e tu 
dirai loro: "Così parla DIO, 
il Signore." Chi ascolta, a-
scolti; chi non vuole ascol-
tare non ascolti; poiché so-
no una casa ribelle.  

3:27 Ma quando ti parlerò, 
ti aprirò la bocca e tu dirai 
loro: "Così dice il Signore, 
l'Eterno". Chi vuole ascolta-
re ascolti, e chi rifiuta di 
ascoltare rifiuti pure, per-
ché sono una casa ribelle».  

4:1 E TU, figliuol d'uomo, 
prenditi un mattone, e met-
titelo davanti, e disegna so-
pra esso una città, cioè Ge-
rusalemme.  

4:1 E tu, figliuol d’uomo, 
prenditi un mattone, metti-
telo davanti e diségnavi so-
pra una città, Gerusalemme;  

4:1 «Tu, figlio d'uomo, 
prendi un mattone, mettitelo 
davanti e disegnaci sopra 
una città, Gerusalemme;  

4:1 «Tu, figlio d'uomo, 
prenditi una tavoletta d'ar-
gilla, mettila davanti a te e 
disegnavi sopra una città, 
Gerusalemme;  

4:2 E ponvi l'assedio, e fab-
brica delle bastie contro ad 
essa, e fa' contro a lei un 
argine, e ponvi campo, e 
disponi contro a lei d'o-
gn'intorno dei trabocchi.  

4:2 cingila d’assedio, co-
struisci contro di lei una tor-
re, fa’ contro di lei de’ ba-
stioni, circondala di vari 
accampamenti, e disponi 
contro di lei, d’ogn’intorno, 
degli arieti.  

4:2 cingila d'assedio, co-
struisci contro di lei una tor-
re, fa' contro di lei dei ba-
stioni, circondala di vari 
accampamenti, e disponi 
contro di lei, tutto intorno, 
degli arieti.  

4:2 cingila d'assedio, co-
struisci contro di essa una 
torre, innalza contro di essa 
terrapieni, metti contro di 
essa accampamenti e collo-
ca tutt'intorno ad essa gli 
arieti.  

4:3 Prenditi eziandio una 
piastra di ferro, e ponila per 
muro di ferro fra te, e la cit-
tà; e ferma la tua faccia 
contro ad essa, e sia asse-
diata, e tu assediala. Questo 
è un segno alla casa d'Israe-
le.  

4:3 Prenditi poi una piastra 
di ferro, e collocala come 
un muro di ferro fra te e la 
città; vòlta la tua faccia con-
tro di lei; sia ella assediata, 
e tu cingila d’assedio. Que-
sto sarà un segno per la casa 
d’Israele.  

4:3 Prendi poi una piastra di 
ferro e piazzala come un 
muro di ferro fra te e la cit-
tà; volta la tua faccia contro 
di essa; sia assediata, e tu 
cingila d'assedio. Questo 
sarà un segno per la casa 
d'Israele.  

4:3 Prenditi poi una piastra 
di ferro e mettila come un 
muro di ferro tra te e la cit-
tà; volgi la tua faccia contro 
di essa ed essa sarà assedia-
ta, e tu la cingerai d'assedio. 
Questo sarà un segno per la 
casa d'Israele.  
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4:4 Poi giaci sopra il tuo 
lato sinistro, e metti sopra 
esso l'iniquità della casa di 
Israele; tu porterai la loro 
iniquità per tanto numero di 
giorni, quanti tu giacerai 
sopra quello.  

4:4 Poi sdràiati sul tuo lato 
sinistro, e metti su questo 
lato l’iniquità della casa 
d’Israele; e per il numero di 
giorni che starai sdraiato su 
quel lato, tu porterai la loro 
iniquità.  

4:4 Poi sdraiati sul tuo lato 
sinistro, e metti su questo 
lato l'iniquità della casa d'I-
sraele; per il numero di 
giorni che starai sdraiato su 
quel lato, tu porterai la loro 
iniquità.  

4:4 Coricati quindi sul fian-
co sinistro e deponi su di 
esso l'iniquità della casa d'I-
sraele. Per il numero di 
giorni in cui rimarrai cori-
cato su di esso, porterai la 
loro iniquità.  

4:5 Ed io ti ordino gli anni 
della loro iniquità, secondo 
il numero de' giorni che tu 
giacerai così, che saranno 
trecennovanta giorni; e così 
porterai l'iniquità della casa 
d'Israele.  

4:5 E io ti conterò gli anni 
della loro iniquità in un 
numero pari a quello di que’ 
giorni: trecentonovanta 
giorni. Tu porterai così 
l’iniquità della casa 
d’Israele.  

4:5 Io ti conterò gli anni 
della loro iniquità in un 
numero pari a quello di quei 
giorni: trecentonovanta 
giorni. Tu porterai così l'i-
niquità della casa d'Israele.  

4:5 Io ho infatti deposto su 
di te gli anni della loro ini-
quità in base al numero dei 
giorni in cui rimarrai cori-
cato: trecentonovanta gior-
ni. Tu porterai così l'iniquità 
della casa d'Israele.  

4:6 E, quando tu avrai com-
piuti questi giorni, giaci di 
nuovo sopra il tuo lato de-
stro, e porta l'iniquità della 
casa di Giuda per quaranta 
giorni; io ti ordino un gior-
no per un anno.  

4:6 E quando avrai compiu-
ti que’ giorni, ti sdraierai di 
nuovo sul tuo lato destro, e 
porterai l’iniquità della casa 
di Giuda per quaranta gior-
ni: t’impongo un giorno per 
ogni anno.  

4:6 Quando avrai compiuto 
quei giorni, ti sdraierai di 
nuovo sul tuo lato destro, e 
porterai l'iniquità della casa 
di Giuda per quaranta gior-
ni: t'impongo un giorno per 
ogni anno.  

4:6 Terminati questi, ti co-
richerai di nuovo sul tuo 
fianco destro e porterai l'i-
niquità della casa di Giuda 
per quaranta giorni. Ho de-
posto su di te un giorno per 
ogni anno.  

4:7 E ferma la tua faccia 
all'assedio di Gerusalemme, 
e sbracciati, e profetizza 
contro ad essa.  

4:7 Tu volgerai la tua faccia 
e il tuo braccio nudo verso 
l’assedio di Gerusalemme, e 
profeterai contro di lei.  

4:7 Tu volgerai la tua faccia 
e il tuo braccio nudo verso 
l'assedio di Gerusalemme, e 
profetizzerai contro di essa.  

4:7 Tu volgerai la tua faccia 
e il tuo braccio nudo verso 
l'assedio di Gerusalemme e 
profetizzerai contro di essa.  

4:8 Ed ecco, io ti metto del-
le funi addosso, e tu non 
potrai voltarti da un lato in 
su l'altro, finchè tu non abbi 
compiuti i giorni del tuo 
assedio.  

4:8 Ed ecco, io ti metterò 
addosso delle corde, e tu 
non potrai voltarti da un la-
to sull’altro, finché tu non 
abbia compiuti i giorni del 
tuo assedio.  

4:8 Ecco, io ti metterò ad-
dosso delle corde, e tu non 
potrai voltarti da un lato 
sull'altro, finché tu non ab-
bia compiuto i giorni del 
tuo assedio.  

4:8 Ed ecco, ti metto addos-
so delle corde e tu non po-
trai voltarti da un fianco al-
l'altro, finché tu non abbia 
compiuto i giorni del tuo 
assedio.  

4:9 Prenditi eziandio del 
frumento, e dell'orzo, e del-
le fave, e delle lenti, e del 
miglio, e della veccia; e 
metti quelle cose in un va-
sello, e fattene del pane, e 
di quello mangia tutti i 
giorni che tu giacerai sopra 
il tuo lato, cioè trecenno-
vanta giorni.  

4:9 Prenditi anche del fru-
mento, dell’orzo, delle fave, 
delle lenticchie, del miglio, 
del farro, mettili in un vaso, 
fattene del pane durante tut-
to il tempo che starai sdraia-
to sul tuo lato; ne mangerai 
per trecentonovanta giorni.  

4:9 Prendi anche frumento, 
orzo, fave, lenticchie, mi-
glio, spelta, mettili in un 
vaso, fattene del pane suffi-
ciente per tutto il tempo che 
starai sdraiato sul tuo lato; 
ne mangerai per trecento-
novanta giorni.  

4:9 Prenditi anche frumen-
to, orzo, fave, lenticchie, 
miglio e farro, mettili in un 
vaso e fattene del pane; ne 
mangerai durante tutti i 
giorni in cui rimarrai cori-
cato sul tuo fianco, e cioè 
per trecentonovanta giorni.  

4:10 E sia il tuo cibo che tu 
mangerai di peso di venti 
sicli per giorno; mangialo di 
tempo in tempo.  

4:10 Il cibo che mangerai 
sarà del peso di venti sicli 
per giorno; lo mangerai di 
tempo in tempo.  

4:10 Il cibo che mangerai 
sarà del peso di venti sicli 
per giorno; lo mangerai una 
volta al giorno.  

4:10 Il cibo che mangerai 
sarà del peso di venti sicli 
per giorno; lo mangerai in 
particolari momenti, ogni 
giorno.  

4:11 Bevi eziandio l'acqua a 
misura, la sesta parte d'un 
hin per giorno; bevi di tem-
po in tempo.  

4:11 Berrai pure dell’acqua 
a misura: la sesta parte d’un 
hin; la berrai di tempo in 
tempo.  

4:11 Berrai pure dell'acqua 
a misura; la sesta parte di 
un hin; la berrai una volta al 
giorno.  

4:11 Berrai pure acqua ra-
zionata: un sesto di un hin; 
la berrai in particolari mo-
menti ogni giorno.  

4:12 E mangia una focaccia 
d'orzo, che sia cotta con i-
sterco d'uomo; cuocila in 
lor presenza.  

4:12 Mangerai delle focac-
ce d’orzo, che cuocerai in 
loro presenza con escre-
menti d’uomo’.  

4:12 Mangerai delle focac-
ce d'orzo, che metterai a 
cuocere sopra escrementi 
d'uomo, in loro presenza».  

4:12 Mangerai questo cibo 
in forma di focacce d'orzo, 
che cuocerai con escrementi 
umani sotto i loro occhi».  
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4:13 E il Signore disse: Co-
sì mangeranno i figliuoli 
d'Israele il pan loro conta-
minato, fra le genti dove io 
li scaccerò.  

4:13 E l’Eterno disse: ‘Così 
i figliuoli d’Israele mange-
ranno il loro pane contami-
nato, fra le nazioni dove io 
li caccerò’.  

4:13 Il SIGNORE disse: 
«Così i figli d'Israele man-
geranno il loro pane conta-
minato, fra le nazioni dove 
io li caccerò».  

4:13 Poi l'Eterno disse: 
«Così i figli d'Israele man-
geranno il loro pane conta-
minato in mezzo alle nazio-
ni tra le quali io li disperde-
rò».  

4:14 Ed io dissi: Ahi Signo-
re Iddio! ecco, la mia per-
sona non è stata contamina-
ta, e non ho mai, dalla mia 
fanciullezza infino ad ora, 
mangiato carne di bestia 
morta da sè, nè lacerata dal-
le fiere; e non mi è giammai 
entrata nella bocca alcuna 
carne abbominevole.  

4:14 Allora io dissi: ‘Ahi-
mè, Signore, Eterno, ecco, 
l’anima mia non è stata con-
taminata; dalla mia fanciul-
lezza a ora, non ho mai 
mangiato carne di bestia 
morta da sé o sbranata, e 
non m’è mai entrata in boc-
ca alcuna carne infetta’.  

4:14 Allora io dissi: «Ahi-
mé, Signore, DIO, ecco, io 
non mi sono mai contami-
nato; dalla mia infanzia a 
ora, non ho mai mangiato 
carne di bestia morta da sé 
o sbranata, e non m'è mai 
entrata in bocca nessuna 
carne impura».  

4:14 Allora io dissi: «Ah, 
Signore, Eterno, ecco, io 
non mi sono mai contami-
nato; dalla mia fanciullezza 
fino ad ora non ho mai 
mangiato carne di bestia 
morta naturalmente o sbra-
nata, e non mi è mai entrata 
in bocca alcuna carne impu-
ra».  

4:15 Ed egli mi disse: Vedi, 
io ti do sterco di bue, in 
luogo di sterco d'uomo: 
cuoci con esso il tuo pane.  

4:15 Ed egli mi disse: 
‘Guarda, io ti do dello ster-
co bovino, invece 
d’escrementi d’uomo; sopra 
quello cuocerai il tuo pane!’  

4:15 Egli mi disse: «Guar-
da, io ti do dello sterco bo-
vino, invece di escrementi 
d'uomo; sopra quello cuoce-
rai il tuo pane!».  

4:15 Egli allora mi disse: 
«Ecco, io ti do sterco di bue 
invece di escrementi umani; 
sopra quello cuocerai il tuo 
pane».  

4:16 Poi mi disse: Figliuol 
d'uomo, ecco, io rompo il 
sostegno del pane in Geru-
salemme; ed essi mange-
ranno il pane a peso, e con 
angoscia; e berranno l'acqua 
a misura, e con ismarrimen-
to;  

4:16 Poi mi disse: ‘Figliuol 
d’uomo, io farò mancar del 
tutto il sostegno del pane a 
Gerusalemme; essi mange-
ranno il pane a peso e con 
angoscia e berranno l’acqua 
a misura e con costernazio-
ne,  

4:16 Poi mi disse: «Figlio 
d'uomo, io farò mancare del 
tutto il sostegno del pane a 
Gerusalemme; essi mange-
ranno con angoscia pane 
razionato; e berranno acqua 
a misura, nel terrore,  

4:16 Poi mi disse: «Figlio 
d'uomo, io farò mancare il 
sostegno del pane in Geru-
salemme; essi mangeranno 
il pane a peso e nell'affli-
zione e berranno l'acqua ra-
zionata nel terrore,  

4:17 acciocchè pane ed ac-
qua manchino loro, e sieno 
smarriti, riguardandosi l'un 
l'altro, e si struggano per la 
loro iniquità.  

4:17 perché mancheranno 
di pane e d’acqua; e saranno 
costernati tutti quanti, e si 
struggeranno a motivo della 
loro iniquità.  

4:17 perché mancheranno 
di pane e d'acqua; saranno 
tutti avviliti e si consume-
ranno a causa della loro ini-
quità.  

4:17 perché mancheranno 
di pane e acqua e si guarde-
ranno l'un l'altro sgomenti, 
struggendosi nella loro ini-
quità».  

5:1 Figliuol d'uomo, prendi-
ti eziandio un coltello ta-
gliente, prenditi un rasoio di 
barbiere, e fattelo passare 
sopra il capo, e sopra la 
barba; poi pigliati delle bi-
lance da pesare, e spartisci i 
peli.  

5:1 E tu, figliuol d’uomo, 
prenditi un ferro tagliente, 
prenditi un rasoio da barbie-
re, e fattelo passare sul capo 
e sulla barba; poi prenditi 
una bilancia da pesare, e 
dividi i peli che avrai taglia-
ti.  

5:1 «Tu, figlio d'uomo, 
prendi una spada affilata, un 
rasoio da barbiere, prendila 
e fattela passare sul capo e 
sulla barba; poi prendi una 
bilancia da pesare, e dividi i 
peli che avrai tagliati.  

5:1 «Tu, figlio d'uomo, 
prenditi una lama affilata e 
usala come un rasoio da 
barbiere, facendola passare 
sulla tua testa e sulla tua 
barba; poi prenderai una 
bilancia da pesare e divide-
rai i peli in tre parti.  

5:2 Ardine la terza parte col 
fuoco, in mezzo della città, 
mentre si compieranno i 
giorni dell'assedio; poi 
prendine un'altra terza par-
te, e percuotila con la spada 
d'intorno alla città; e spargi 
l'altra terza parte al vento; 
ed io sguainerò la spada 
dietro a loro.  

5:2 Bruciane una terza parte 
nel fuoco in mezzo alla cit-
tà, quando i giorni 
dell’assedio saranno com-
piuti; poi prendine un’altra 
terza parte, e percuotila con 
la spada attorno alla città; e 
disperdi al vento l’ultima 
terza parte, dietro alla quale 
io sguainerò la spada.  

5:2 Bruciane una terza parte 
nel fuoco in mezzo alla cit-
tà, quando i giorni dell'as-
sedio saranno compiuti; poi 
prendine un'altra terza par-
te, e percuotila con la spada 
attorno alla città; disperdi al 
vento l'ultima terza parte, 
dietro alla quale io sguaine-
rò la spada.  

5:2 Ne brucerai un terzo nel 
fuoco in mezzo alla città al 
termine dei giorni dell'asse-
dio. Ne prenderai quindi un 
terzo e lo colpirai intorno 
con la spada, e un terzo lo 
disperderai al vento; dietro 
ad essi io sguainerò la spa-
da.  

5:3 Ma pure prendine un 
piccol numero, e legalo a' 
lembi della tua vesta.  

5:3 E di questa prendi una 
piccola quantità, e légala 
nei lembi della tua veste;  

5:3 Di questa prendi una 
piccola quantità, e legala 
nei lembi della tua veste;  

5:3 Prenderai pure un pic-
colo numero di peli e li le-
gherai nei lembi della tua 
veste.  
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5:4 E di questo prendine 
ancora una parte, e gittala in 
mezzo del fuoco, e ardila 
col fuoco. Di quella uscirà 
un fuoco contro a tutta la 
casa d'Israele.  

5:4 e di questa prendi anco-
ra una parte, gettala nel fuo-
co, e bruciala nel fuoco; di 
là uscirà un fuoco contro 
tutta la casa d’Israele.  

5:4 e di questa prendi anco-
ra una parte, gettala nel fuo-
co e bruciala nel fuoco; di 
là uscirà un fuoco contro 
tutta la casa d'Israele.  

5:4 Di questi ne prenderai 
ancora alcuni e li getterai in 
mezzo al fuoco, e li bruce-
rai nel fuoco; di là uscirà un 
fuoco contro tutta la casa 
d'Israele.  

5:5 Così ha detto il Signore 
Iddio: Questa è Gerusa-
lemme; io l'avea posta in 
mezzo delle nazioni, e vi 
erano diversi paesi d'intor-
no a lei.  

5:5 Così parla il Signore, 
l’Eterno: Ecco Gerusalem-
me! Io l’avevo posta in 
mezzo alle nazioni e agli 
altri paesi che la circonda-
vano;  

5:5 Così parla DIO, il Si-
gnore: Ecco Gerusalemme! 
Io l'avevo posta in mezzo 
alle nazioni e agli altri paesi 
che la circondavano;  

5:5 Così dice il Signore, 
l'Eterno: "Questa è Gerusa-
lemme. Io l'avevo posta in 
mezzo alle nazioni e agli 
altri paesi che la circonda-
vano.  

5:6 Ma ella ha trasgredite le 
mie leggi, per darsi all'em-
pietà, più che le nazioni; ed 
ha trasgrediti i miei statuti, 
più che i paesi ch'erano 
d'intorno a lei; perciocchè 
han rigettate le mie leggi, e 
non son camminati ne' miei 
statuti.  

5:6 ed ella, per darsi 
all’empietà, s’è ribellata al-
le mie leggi, più delle na-
zioni, e alle mie prescrizioni 
più de’ paesi che la circon-
dano; poiché ha sprezzato le 
mie leggi; e non ha cammi-
nato seguendo le mie pre-
scrizioni.  

5:6 essa, per darsi all'em-
pietà, si è ribellata alle mie 
leggi più delle nazioni, e 
alle mie prescrizioni più dei 
paesi che la circondavano; 
poiché ha disprezzato le 
mie leggi; non ha cammina-
to seguendo le mie prescri-
zioni.  

5:6 Essa si è ribellata alle 
mie leggi per compiere em-
pietà più delle nazioni e ai 
miei statuti più dei paesi 
che la circondano. Sì, essi 
hanno disprezzato le mie 
leggi e non hanno cammi-
nato secondo i miei statuti".  

5:7 Perciò, così ha detto il 
Signore Iddio: Perciocchè 
voi avete sopravanzate le 
genti ch'erano d'intorno a 
voi, e non siete camminati 
ne' miei statuti, e non avete 
messe ad effetto le mie leg-
gi; anzi non pure avete fatto 
secondo le usanze delle 
genti ch'erano d'intorno a 
voi;  

5:7 Perciò così parla il Si-
gnore, l’Eterno: Poiché voi 
siete stati più insubordinati 
delle nazioni che vi circon-
dano, in quanto non avete 
camminato seguendo le mie 
prescrizioni e non avete 
messo ad effetto le mie leg-
gi e non avete neppur agito 
seguendo le leggi delle na-
zioni che vi circondano,  

5:7 Perciò così parla DIO, il 
Signore: Poiché voi siete 
stati più ribelli delle nazioni 
che vi circondano, in quanto 
non avete camminato se-
guendo le mie prescrizioni, 
non avete osservato le mie 
leggi e non avete neppure 
agito secondo le leggi delle 
nazioni che vi circondano,  

5:7 Perciò così dice il Si-
gnore, l'Eterno: "Poiché voi 
siete stati più insubordinati 
delle nazioni che vi circon-
dano, non avete camminato 
secondo i miei statuti, non 
avete osservato le mie leggi 
e non avete neppur agito 
secondo le leggi delle na-
zioni che vi circondano",  

5:8 perciò, così ha detto il 
Signore Iddio: Eccomi al-
tresì contro a te; ed io ese-
guirò i miei giudicii in mez-
zo di te, nel cospetto delle 
genti;  

5:8 così parla il Signore, 
l’Eterno: ‘Eccomi, vengo io 
da te! ed eseguirò in mezzo 
a te i miei giudizi, nel co-
spetto delle nazioni;  

5:8 così parla DIO, il Si-
gnore: Eccomi, vengo io da 
te! Eseguirò in mezzo a te i 
miei giudizi, in presenza 
delle nazioni;  

5:8 così dice il Signore, l'E-
terno: "Ecco, io, io stesso, 
sono contro di te ed esegui-
rò in mezzo a te i miei giu-
dizi davanti alle nazioni;  

5:9 e farò in te ciò che mai 
non ho fatto, e non farò 
giammai più, per cagion di 
tutte le tue abbominazioni.  

5:9 e farò a te quello che 
non ho mai fatto e che non 
farò mai più così, a motivo 
di tutte le tue abominazioni.  

5:9 farò a te quello che non 
ho mai fatto e che non farò 
mai più così, a motivo di 
tutte le tue abominazioni.  

5:9 e farò in mezzo a te ciò 
che non ho mai fatto e che 
non farò mai più, a motivo 
di tutte le tue abominazioni.  

5:10 Perciò, i padri mange-
ranno i lor figliuoli in mez-
zo di te, e i figliuoli mange-
ranno i lor padri; ed io ese-
guirò i miei giudicii in te, e 
dispergerò tutto il tuo rima-
nente a tutti i venti.  

5:10 Perciò in mezzo a te, 
dei padri mangeranno i loro 
figliuoli, e dei figliuoli 
mangeranno i loro padri; ed 
io eseguirò su di te dei giu-
dizi, e disperderò a tutti i 
venti quel che rimarrà di te.  

5:10 Perciò, in mezzo a te, 
dei padri mangeranno i loro 
figli, e dei figli mangeranno 
i loro padri; io eseguirò su 
di te dei giudizi; disperderò 
a tutti i venti quel che ri-
marrà di te.  

5:10 Perciò in mezzo a te i 
padri mangeranno i loro fi-
gli e i figli mangeranno i 
loro padri; eseguirò i miei 
giudizi su di te e disperderò 
a tutti i venti tutto ciò che 
rimarrà di te.  

5:11 Per tanto, come io vi-
vo, dice il Signore Iddio, 
perchè tu hai contaminato il 
mio santuario con tutti i tuoi 
fatti esecrabili, e con tutte le 
tue abbominazioni, io altre-
sì ti raderò, e il mio occhio 
non perdonerà, ed io ancora 
non risparmierò.  

5:11 Perciò, com’è vero 
ch’io vivo, dice il Signore, 
l’Eterno, perché tu hai con-
taminato il mio santuario 
con tutte le tue infamie e 
con tutte le tue abominazio-
ni, anch’io ti raderò, 
l’occhio mio non risparmie-
rà nessuno e anch’io non 
avrò pietà.  

5:11 Perciò, com'è vero che 
io vivo, dice DIO, il Signo-
re, perché tu hai contamina-
to il mio santuario con tutte 
le tue infamie e con tutte le 
tue abominazioni, anch'io ti 
raderò, l'occhio mio non 
risparmierà nessuno e an-
ch'io non avrò pietà.  

5:11 Perciò, com'è vero che 
io vivo”, dice il Signore, 
l'Eterno, “perché tu hai con-
taminato il mio santuario 
con tutte le tue nefandezze e 
con tutte le tue abominazio-
ni, ritirerò da te il mio favo-
re, il mio occhio non avrà 
compassione e non userò 
alcuna pietà.  
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5:12 Una terza parte di te 
morrà di pestilenza, e sarà 
consumata di fame, nel 
mezzo di te; e un'altra terza 
parte caderà per la spada 
d'intorno a te; ed io disper-
gerò a tutti i venti l'altra 
terza parte, e sguainerò la 
spada dietro a loro.  

5:12 Una terza parte di te 
morrà di peste, e sarà con-
sumata dalla fame in mezzo 
a te; una terza parte cadrà 
per la spada attorno a te, e 
ne disperderò a tutti i venti 
l’altra terza parte, e sguai-
nerò contro ad essa la spa-
da.  

5:12 Una terza parte di te 
morirà di peste, e sarà con-
sumata dalla fame in mezzo 
a te; una terza parte cadrà 
per la spada attorno a te, e 
ne disperderò a tutti i venti 
l'altra terza parte, e sguaine-
rò contro di essa la spada.  

5:12 Una terza parte di te 
morirà di peste e sarà con-
sumata dalla fame in mezzo 
a te; una terza parte cadrà di 
spada intorno a te e disper-
derò l'altra terza parte a tutti 
i venti, e sguainerò contro 
di essi la spada.  

5:13 E il mio cruccio si a-
dempierà, ed io acqueterò 
l'ira mia sopra loro, e mi 
appagherò; ed essi conosce-
ranno che io, il Signore, ho 
parlato nella mia gelosia, 
quando avrò adempiuta l'ira 
mia sopra loro.  

5:13 Così si sfogherà la mia 
ira, e io sodisfarò su loro il 
mio furore, e sarò pago; ed 
essi conosceranno che io, 
l’Eterno, ho parlato nella 
mia gelosia, quando avrò 
sfogato su loro il mio furo-
re.  

5:13 Così si sfogherà la mia 
ira: io riverserò su di loro il 
mio furore e sarò soddisfat-
to; essi conosceranno che 
io, il SIGNORE, ho parlato 
nella mia gelosia, quando 
avrò sfogato su di loro il 
mio furore.  

5:13 Così darò sfogo alla 
mia ira e soddisferò su di 
loro il mio furore e sarò pa-
go. Allora essi sapranno che 
io, l'Eterno, ho parlato nella 
mia gelosia, quando sfoghe-
rò su di loro il mio furore.  

5:14 Ed io ti metterò in de-
serto, e in vituperio, fra le 
genti che son d'intorno a te, 
alla vista d'ogni passante.  

5:14 E farò di te, sotto gli 
occhi di tutti i passanti, una 
desolazione, il vituperio 
delle nazioni che ti circon-
dano.  

5:14 Farò di te, sotto gli oc-
chi di tutti i passanti, una 
desolazione, il vituperio 
delle nazioni che ti circon-
dano.  

5:14 Inoltre ti farò diventa-
re una desolazione e un ob-
brobrio tra le nazioni che ti 
circondano, sotto gli occhi 
di tutti i passanti.  

5:15 E il tuo vituperio, ed 
obbrobrio, sarà in ammae-
stramento, e in istupore alle 
genti, che son d'intorno a te; 
quando io avrò eseguiti i 
miei giudicii sopra te, con 
ira, con cruccio, e con ca-
stigamenti d'indegnazione. 
Io, il Signore, ho parlato.  

5:15 E il tuo obbrobrio e la 
tua ignominia saranno un 
ammaestramento e un og-
getto di stupore per le na-
zioni che ti circondano, 
quand’io avrò eseguito su di 
te i miei giudizi con ira, con 
furore, con indignati casti-
ghi - son io l’Eterno, che 
parlo -  

5:15 La tua infamia e il tuo 
disonore serviranno di am-
monimento e di stupore per 
le nazioni che ti circondano, 
quando io avrò eseguito su 
di te i miei giudizi con ira, 
con furore, con indignati 
castighi - io, il SIGNORE, 
ho parlato -  

5:15 E questo sarà un ob-
brobrio, un oggetto di 
scherno, una lezione e un 
oggetto di stupore per le 
nazioni che ti circondano, 
quando eseguirò su di te i 
miei giudizi con ira, con fu-
rore e con indignati casti-
ghi. Io, l'Eterno, ho parlato.  

5:16 Quando avrò tratte so-
pra loro le male saette della 
fame, che saranno mortali, 
le quali io trarrò per di-
struggervi; ed avrò aggrava-
ta sopra voi la fame, e vi 
avrò rotto il sostegno del 
pane;  

5:16 quando avrò scoccato 
contro di loro i letali dardi 
della fame, apportatori di 
distruzione e che io tirerò 
per distruggervi, quando 
avrò aggravata su voi la fa-
me e vi avrò fatto venir me-
no il sostegno del pane,  

5:16 quando avrò scoccato 
contro di loro i letali dardi 
della fame, apportatori di 
distruzione e che io scaglie-
rò per distruggervi, quando 
avrò aggravato su di voi la 
fame e vi avrò sottratto il 
sostegno del pane,  

5:16 Quando scaglierò con-
tro di loro i terribili dardi 
della fame, apportatori di 
distruzione e che io mande-
rò per distruggervi, aggra-
verò su di voi la fame e vi 
toglierò il sostegno del pa-
ne.  

5:17 ed avrò mandata con-
tro a voi la fame, e le bestie 
nocive, che ti dipopoleran-
no; e quando la pestilenza e 
il sangue saranno passati 
per mezzo di te; ed io avrò 
fatta venire sopra te la spa-
da. Io, il Signore, ho parla-
to.  

5:17 quando avrò mandato 
contro di voi la fame e le 
male bestie che ti priveran-
no de’ figliuoli, quando la 
peste e il sangue saran pas-
sati per mezzo a te, e quan-
do io avrò fatto venire su di 
te la spada. Io, l’Eterno, son 
quegli che parla!’  

5:17 quando avrò mandato 
contro di voi la fame e le 
bestie feroci che ti prive-
ranno dei figli, quando la 
peste e il sangue ti avranno 
devastata, e quando io avrò 
fatto venire su di te la spa-
da. Io, il SIGNORE, ho par-
lato».  

5:17 Così manderò contro 
di voi la fame e belve male-
fiche che ti priveranno di 
figli. Peste e massacro pas-
seranno in mezzo a te e farò 
venire su di te la spada. Io, 
l'Eterno, ho parlato"».  

6:1 POI la parola del Signo-
re mi fu indirizzata, dicen-
do:  

6:1 La parola dell’Eterno 
mi fu rivolta in questi ter-
mini: ‘Figliuol d’uomo,  

6:1 La parola del SIGNO-
RE mi fu rivolta in questi 
termini:  

6:1 La parola dell'Eterno mi 
fu rivolta, dicendo:  

6:2 Figliuol d'uomo, volgi 
la tua faccia verso i monti 
d'Israele, e profetizza contro 
ad essi; e di':  

6:2 volgi la tua faccia verso 
i monti d’Israele, profetizza 
contro di loro, e di’:  

6:2 «Figlio d'uomo, volta la 
tua faccia verso i monti d'I-
sraele, profetizza contro di 
loro,  

6:2 «Figlio d'uomo, volgi la 
tua faccia verso i monti d'I-
sraele e profetizza contro di 
essi,  
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6:3 Monti d'Israele, ascolta-
te la parola del Signore Id-
dio. Così ha detto il Signore 
Iddio a' monti ed a' colli, 
alle pendici ed alle valli: 
Eccomi, io fo venire sopra 
voi la spada, e distruggerò i 
vostri alti luoghi.  

6:3 O monti d’Israele, a-
scoltate la parola del Signo-
re, dell’Eterno! Così parla il 
Signore, l’Eterno, ai monti 
ed ai colli, ai burroni ed alle 
valli: Eccomi, io fo venire 
su di voi la spada, e di-
struggerò i vostri alti luo-
ghi.  

6:3 e di': "O monti d'Israele, 
ascoltate la parola del Si-
gnore, DIO! Così parla il 
Signore, DIO, ai monti e ai 
colli, ai burroni e alle valli: 
Eccomi, io farò venire su di 
voi la spada e distruggerò i 
vostri alti luoghi.  

6:3 e di': "O monti d'Israele, 
ascoltate la parola del Si-
gnore, l'Eterno. Così dice il 
Signore, l'Eterno, ai monti e 
ai colli, ai burroni e alle val-
li: Ecco, io farò venire su di 
voi la spada e distruggerò i 
vostri alti luoghi.  

6:4 E i vostri altari saran 
desolati, e i vostri simulacri 
saranno spezzati; ed abbat-
terò i vostri uccisi davanti a' 
vostri idoli.  

6:4 I vostri altari saranno 
desolati, le vostre colonne 
solari saranno infrante, e io 
farò cadere i vostri uccisi 
davanti ai vostri idoli.  

6:4 I vostri altari saranno 
devastati, le vostre colonne 
solari saranno spezzate, e 
farò cadere i vostri cadaveri 
davanti ai vostri idoli.  

6:4 I vostri altari saranno 
desolati e i vostri altari per 
l'incenso saranno infranti, e 
farò cadere i vostri uccisi 
davanti ai vostri idoli.  

6:5 E metterò i corpi morti 
de' figliuoli d'Israele davan-
ti ai loro idoli; e dispergerò 
le vostre ossa intorno a' vo-
stri altari.  

6:5 E metterò i cadaveri de’ 
figliuoli d’Israele davanti ai 
loro idoli, e spargerò le vo-
stre ossa attorno ai vostri 
altari.  

6:5 Disseminerò i cadaveri 
dei figli d'Israele davanti ai 
loro idoli, spargerò le vostre 
ossa attorno ai vostri altari.  

6:5 Stenderò i cadaveri dei 
figli d'Israele davanti ai loro 
idoli e spargerò le vostre 
ossa attorno ai vostri altari.  

6:6 In tutte le vostre abita-
zioni le città saranno deser-
te, e gli alti luoghi desolati; 
acciocchè sieno deserti, e 
desolati i vostri altari; e che 
i vostri idoli sieno spezzati, 
e non sieno più; e che le vo-
stre statue sieno troncate, e 
che i vostri lavori sieno 
sterminati.  

6:6 Dovunque abitate, le 
città saranno deserte e gli 
alti luoghi desolati, affinché 
i vostri altari siano deserti e 
desolati, i vostri idoli siano 
infranti e scompaiano, le 
vostre colonne solari siano 
abbattute, e tutte le vostre 
opere siano spazzate via.  

6:6 Dovunque abitate, le 
città saranno rese desolate, 
gli alti luoghi devastati, af-
finché i vostri altari siano 
desolati e segno di colpa, i 
vostri idoli siano infranti e 
scompaiano, le vostre co-
lonne solari siano spezzate 
e tutte le vostre opere siano 
spazzate via.  

6:6 In tutti i vostri luoghi 
abitati le città saranno deva-
state e gli alti luoghi desola-
ti, affinché i vostri altari 
siano devastati e desolati, i 
vostri idoli siano infranti e 
fatti scomparire, i vostri al-
tari siano distrutti e le vo-
stre opere siano spazzate 
via.  

6:7 E gli uccisi caderanno 
nel mezzo di voi, e voi co-
noscerete che io sono il Si-
gnore.  

6:7 I morti cadranno in 
mezzo a voi, e voi conosce-
rete che io sono l’Eterno.  

6:7 I morti cadranno in 
mezzo a voi, e voi conosce-
rete che io sono il SIGNO-
RE.  

6:7 I morti cadranno in 
mezzo a voi e voi ricono-
scerete che io sono l'Eterno.  

6:8 Ma pure io vi lascerò 
alcun rimanente, quando 
una parte di voi, che sarà 
scampata dalla spada, sarà 
fra le genti; quando voi sa-
rete stati dispersi per li pae-
si.  

6:8 Nondimeno, io vi lasce-
rò un residuo; poiché avrete 
alcuni scampati dalla spada 
fra le nazioni, quando sarete 
dispersi in vari paesi.  

6:8 Tuttavia, io vi lascerò 
un residuo; poiché avrete 
alcuni scampati dalla spada 
in mezzo alle nazioni, 
quando sarete dispersi in 
vari paesi.  

6:8 Tuttavia vi lascerò un 
residuo, poiché avrete alcu-
ni che scamperanno dalla 
spada fra le nazioni, quando 
sarete dispersi in vari paesi.  

6:9 E quelli d'infra voi che 
saranno scampati si ricorde-
ranno di me fra le genti, do-
ve saranno stati menati in 
cattività; come io sono stato 
tribolato col cuor loro for-
nicatore, che si è stornato 
da me, e co' loro occhi, che 
fornicano dietro a' loro ido-
li; e si accoreranno appo 
loro stessi, per li mali che 
hanno commessi in tutte le 
lor abbominazioni.  

6:9 E i vostri scampati si 
ricorderanno di me fra le 
genti dove saranno stati 
menati in cattività, poiché 
io spezzerò il loro cuore a-
dultero che s’è stornato da 
me, e farò piangere i loro 
occhi che han commesso 
adulterio coi loro idoli; e 
avranno disgusto di loro 
stessi, per i mali che hanno 
commessi con tutte le loro 
abominazioni.  

6:9 I vostri superstiti si ri-
corderanno di me fra i po-
poli dove saranno stati de-
portati, poiché io spezzerò il 
loro cuore adultero che si è 
allontanato da me e farò 
piangere i loro occhi che 
hanno commesso adulterio 
con i loro idoli; avranno di-
sgusto di loro stessi, per i 
mali che hanno commessi 
con tutte le loro abomina-
zioni.  

6:9 E i vostri scampati si 
ricorderanno di me fra le 
nazioni dove saranno con-
dotti in cattività, perché so-
no stato fiaccato per il loro 
cuore adultero che si è al-
lontanato da me e per i loro 
occhi che si prostituiscono 
dietro i loro idoli. Prove-
ranno disgusto per se stessi 
per le malvagità da loro 
commesse in tutte le loro 
abominazioni.  

6:10 E conosceranno che io 
sono il Signore, e che non 
indarno ho parlato di far 
loro questo male.  

6:10 E conosceranno che io 
sono l’Eterno, e che non 
invano li ho minacciati di 
far loro questo male.  

6:10 Conosceranno che io 
sono il SIGNORE, e che 
non invano li ho minacciati 
di far loro questo male.  

6:10 Allora riconosceranno 
che io sono l'Eterno e che 
non invano ho parlato di 
fare loro questo male”».  
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6:11 Così ha detto il Signo-
re Iddio: Battiti a palme, e 
scalpita la terra co' piedi, e 
di': Ahi lasso! per tutte le 
scellerate abbominazioni 
della casa d'Israele; per-
ciocchè caderanno per la 
spada, e per la fame, e per 
la peste.  

6:11 Così parla il Signore, 
l’Eterno: Batti le mani, batti 
del piede, e di’: Ahimè! a 
motivo di tutte le scellerate 
abominazioni della casa 
d’Israele, che cadrà per la 
spada, per la fame, per la 
peste.  

6:11 Così parla DIO, il Si-
gnore: Batti le mani e i pie-
di, e di': «Ahimé!» a causa 
di tutte le scellerate abomi-
nazioni della casa d'Israele, 
che cadrà di spada, di fame 
e di peste.  

6:11 Così dice il Signore, 
l'Eterno: «Batti le mani, pe-
sta i piedi e di’: “Ahimè, 
per tutte le malvagie abo-
minazioni della casa d'Israe-
le, perché cadranno di spa-
da, di fame e di peste.  

6:12 Chi sarà lontano mori-
rà di peste, e chi sarà vicino 
caderà per la spada; e chi 
sarà rimasto, e sarà assedia-
to morrà di fame; ed io a-
dempierò la mia ira sopra 
loro.  

6:12 Chi sarà lontano mori-
rà di peste; chi sarà vicino 
cadrà per la spada; e chi sa-
rà rimasto e sarà assediato, 
perirà di fame; e io sfogherò 
così il mio furore su di loro.  

6:12 Chi sarà lontano mori-
rà di peste; chi sarà vicino 
cadrà di spada; chi sarà ri-
masto e sarà assediato, peri-
rà di fame; io sfogherò così 
il mio furore su di loro.  

6:12 Chi è lontano morirà 
di peste, chi è vicino cadrà 
di spada e chi è rimasto ed è 
assediato perirà di fame; 
così sfogherò il mio furore 
su di loro.  

6:13 E voi conoscerete che 
io sono il Signore, quando i 
loro uccisi saranno in mez-
zo de' loro idoli intorno a' 
loro altari, sopra ogni alto 
colle, sopra tutte le sommità 
de' monti, e sotto ogni albe-
ro verdeggiante, e sotto o-
gni quercia folta; che sono i 
luoghi dove han fatti soavi 
odori a tutti i loro idoli.  

6:13 E voi conoscerete che 
io sono l’Eterno, quando i 
loro morti saranno in mezzo 
ai loro idoli, attorno ai loro 
altari, sopra ogni alto colle, 
su tutte le vette dei monti, 
sotto ogni albero verdeg-
giante, sotto ogni querce dal 
folto fogliame, là dove essi 
offrivano profumi d’odor 
soave a tutti i loro idoli.  

6:13 Voi conoscerete che io 
sono il SIGNORE, quando i 
loro morti saranno in mezzo 
ai loro idoli, attorno ai loro 
altari, sopra ogni alto colle, 
su tutte le vette dei monti, 
sotto ogni albero verdeg-
giante, sotto ogni quercia 
dal folto fogliame, là dove 
essi offrivano profumi d'o-
dor soave a tutti i loro idoli.  

6:13 Allora riconoscerete 
che io sono l'Eterno, quando 
i loro uccisi cadranno in 
mezzo ai loro idoli, attorno 
ai loro altari, sopra ogni alto 
colle, su tutte le sommità 
dei monti, sotto ogni albero 
verdeggiante, sotto ogni 
quercia frondosa, ovunque 
offrivano profumi odorosi a 
tutti i loro idoli.  

6:14 Ed io stenderò la mia 
mano sopra loro, e renderò 
il paese desolato e deserto, 
più che non è il deserto di 
verso Dibla, in tutte le loro 
abitazioni; e conosceranno 
che io sono il Signore.  

6:14 E io stenderò su di lo-
ro la mia mano, e renderò il 
paese più solitario e desola-
to del deserto di Dibla, do-
vunque essi abitano; e co-
nosceranno che io sono 
l’Eterno’.  

6:14 Io stenderò su di loro 
la mia mano e renderò il 
paese più solitario e desola-
to del deserto di Dibla, do-
vunque essi abitano; cono-
sceranno che io sono il SI-
GNORE"».  

6:14 Così stenderò contro 
di loro la mia mano e rende-
rò il paese desolato, sì, più 
desolato del deserto di Di-
blah, in tutti i loro luoghi 
abitati; allora riconosceran-
no che io sono l'Eterno"».  

7:1 LA parola del Signore 
mi fu ancora indirizzata, 
dicendo:  

7:1 E la parola dell’Eterno 
mi fu rivolta in questi ter-
mini:  

7:1 La parola del SIGNO-
RE mi fu rivolta in questi 
termini:  

7:1 La parola dell'Eterno mi 
fu ancora rivolta, dicendo:  

7:2 Figliuol d'uomo, così ha 
detto il Signore Iddio alla 
terra d'Israele: La fine, la 
fine viene sopra i quattro 
canti del paese.  

7:2 ‘E tu, figliuol d’uomo, 
così parla il Signore, 
l’Eterno, riguardo al paese 
d’Israele: La fine! la fine 
viene sulle quattro estremità 
del paese!  

7:2 «Figlio d'uomo, così 
parla il Signore, DIO, ri-
guardo al paese d'Israele: 
La fine, la fine viene sulle 
quattro estremità del paese!  

7:2 «E tu, figlio d'uomo, 
così dice il Signore, l'Eter-
no, al paese d'Israele: La 
fine! È giunta la fine sulle 
quattro estremità del paese.  

7:3 Ora ti soprasta la fine, 
ed io manderò contro a te la 
mia ira, e ti giudicherò se-
condo le tue vie, e ti mette-
rò addosso tutte le tue ab-
bominazioni.  

7:3 Ora ti sovrasta la fine, e 
io manderò contro di te la 
mia ira, ti giudicherò se-
condo la tua condotta, e ti 
farò ricadere addosso tutte 
le tue abominazioni.  

7:3 La tua fine è imminen-
te; io manderò contro di te 
la mia ira, ti giudicherò se-
condo la tua condotta, ti fa-
rò ricadere addosso tutte le 
tue abominazioni.  

7:3 Ora ti sovrasta la fine e 
io manderò contro di te la 
mia ira, ti giudicherò se-
condo le tue vie e ti farò 
ricadere addosso tutte le tue 
abominazioni.  

7:4 E l'occhio mio non ti 
perdonerà, ed io non ti ri-
sparmierò; anzi ti metterò le 
tue vie addosso, e le tue ab-
bominazioni saranno nel 
mezzo di te; e voi conosce-
rete che io sono il Signore.  

7:4 E l’occhio mio non ti 
risparmierà, io sarò senza 
pietà, ti farò ricadere addos-
so la tua condotta e le tue 
abominazioni saranno in 
mezzo a te; e voi conoscere-
te che io sono l’Eterno.  

7:4 Il mio occhio ti sarà ad-
dosso senza pietà, io non 
avrò compassione; ti farò 
ricadere addosso la tua con-
dotta, le tue abominazioni 
saranno in mezzo a te; e voi 
conoscerete che io sono il 
SIGNORE.  

7:4 Il mio occhio non ti ri-
sparmierà e non avrò pietà, 
ma ti farò ricadere addosso 
le tue vie, e le tue abomina-
zioni saranno in mezzo a te; 
allora riconoscerete che io 
sono l'Eterno».  
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7:5 Così ha detto il Signore 
Iddio: Ecco un male, un 
male viene.  

7:5 Così parla il Signore, 
l’Eterno: Una calamità! ec-
co viene una calamità!  

7:5 Così parla DIO, il Si-
gnore: Sventura! ecco viene 
una sventura!  

7:5 Così dice il Signore, 
l'Eterno: «Una calamità, 
una calamità senza prece-
denti, ecco è venuta.  

7:6 La fine viene, la fine 
viene; ella si è destata con-
tro a te; ecco, viene.  

7:6 La fine viene! viene la 
fine! Ella si desta per te! 
ecco ella viene!  

7:6 La fine viene, viene la 
fine! Essa si sveglia per te! 
ecco viene!  

7:6 La fine è giunta, la fine 
è giunta. Si è destata per te; 
ecco, è giunta.  

7:7 Quel mattutino ti è so-
praggiunto, o abitator del 
paese; il tempo è venuto, il 
giorno della rotta è vicino, 
che non sarà un'eco di 
monti.  

7:7 Vien la tua volta, o abi-
tante del paese! Il tempo 
viene, il giorno s’avvicina: 
giorno di tumulto, e non di 
grida di gioia su per i monti.  

7:7 Viene il tuo turno, o a-
bitante del paese! Il tempo 
viene, il giorno si avvicina: 
giorno di tumulto, e non di 
grida gioiose su per i monti.  

7:7 È giunta su di te la ro-
vina, o abitante del paese. Il 
tempo è arrivato; è vicino il 
giorno dei guai e non di gri-
da di gioia sui monti.  

7:8 Ora fra breve spazio io 
spanderò la mia ira sopra te, 
e adempierò il mio cruccio 
in te, e ti giudicherò secon-
do le tue vie, e ti metterò 
addosso tutte le tue abbo-
minazioni.  

7:8 Ora, in breve, io span-
derò su di te il mio furore, 
sfogherò su di te la mia ira, 
ti giudicherò secondo la tua 
condotta, e ti farò ricadere 
addosso tutte le tue abomi-
nazioni.  

7:8 Ora, tra breve, io span-
derò su di te il mio furore, 
sfogherò su di te la mia ira, 
ti giudicherò secondo la tua 
condotta, ti farò ricadere 
addosso tutte le tue abomi-
nazioni.  

7:8 Ora, tra poco, verserò il 
mio furore su di te e sfoghe-
rò su di te la mia ira, ti giu-
dicherò secondo le tue vie e 
ti farò ricadere addosso tut-
te le tue abominazioni.  

7:9 E l'occhio mio non per-
donerà, ed io non risparmie-
rò; io ti darò la pena secon-
do le tue vie, e le tue abbo-
minazioni saranno nel mez-
zo di te; e voi conoscerete 
che io, il Signore, son quel 
che percuoto.  

7:9 E l’occhio mio non ti 
risparmierà, io non avrò 
pietà, ti farò ricadere addos-
so la tua condotta, le tue 
abominazioni saranno in 
mezzo a te, e voi conoscere-
te che io, l’Eterno, son que-
gli che colpisce.  

7:9 Il mio occhio sarà senza 
pietà, io non avrò compas-
sione; ti farò ricadere ad-
dosso la tua condotta, le tue 
abominazioni saranno in 
mezzo a te, e voi conoscere-
te che io sono il SIGNORE, 
colui che colpisce.  

7:9 Il mio occhio non ti ri-
sparmierà e non avrò pietà, 
ma ti farò ricadere addosso 
le tue vie e le tue abomina-
zioni saranno in mezzo a te; 
allora riconoscerete che io 
sono l'Eterno che colpisce.  

7:10 Ecco il giorno, ecco, è 
venuto; quel mattutino è 
uscito; la verga è fiorita, la 
superbia è germogliata.  

7:10 Ecco il giorno! ecco ei 
viene! giunge la tua volta! 
La verga è fiorita! 
l’orgoglio è sbocciato!  

7:10 Ecco il giorno! ecco 
viene! Viene il tuo turno! 
La verga è fiorita! l'orgoglio 
è sbocciato!  

7:10 Ecco il giorno, eccolo 
giunto. È arrivata la rovina. 
La verga è fiorita, l'orgoglio 
è sbocciato.  

7:11 La violenza è cresciuta 
in verga d'empietà; non più 
d'essi, non più della lor 
moltitudine, non più della 
lor turba; e non facciasi al-
cun lamento di loro.  

7:11 La violenza s’eleva e 
divien la verga 
dell’empietà; nulla più ri-
man d’essi, della loro folla 
tumultuosa, del loro fracas-
so, nulla della loro magnifi-
cenza!  

7:11 La violenza si alza 
come verga dell'empietà; 
nulla più rimane di essi, 
della loro folla tumultuosa, 
del loro fracasso, nulla della 
loro magnificenza!  

7:11 La violenza è cresciuta 
come verga di empietà. Non 
rimarrà nessuno di essi, 
nessuno della loro moltitu-
dine, nessuno di essi; non ci 
sarà alcun lamento per loro.  

7:12 Il tempo è venuto, il 
giorno è giunto; chi compe-
ra non si rallegri, chi vende 
non si dolga; perciocchè vi 
è ardor d'ira contro a tutta 
la moltitudine di essa.  

7:12 Giunge il tempo, il 
giorno s’avvicina! Chi 
compra non si rallegri, chi 
vende non si dolga, perché 
un’ira ardente sovrasta a 
tutta la loro moltitudine.  

7:12 Giunge il tempo, il 
giorno si avvicina! Chi 
compra non si rallegri, chi 
vende non se ne dispiaccia, 
perché un'ira ardente è so-
spesa su tutta la loro molti-
tudine.  

7:12 Il tempo è arrivato, il 
giorno si avvicina. Chi 
compra non si rallegri, chi 
vende non si addolori, per-
ché un'ira ardente sovrasta 
su tutta la loro moltitudine.  

7:13 Perciocchè chi vende 
non ritornerà a ciò ch'egli 
avrà venduto, benchè sia 
ancora in vita; perciocchè la 
visione contro a tutta la 
moltitudine di essa non sarà 
rivocata; e niuno si potrà 
fortificare per la sua iniqui-
tà, per salvar la vita sua.  

7:13 Poiché chi vende non 
tornerà in possesso di ciò 
che avrà venduto, anche se 
fosse tuttora in vita; poiché 
la visione contro tutta la lo-
ro moltitudine non sarà re-
vocata, e nessuno potrà col 
suo peccato mantenere la 
propria vita.  

7:13 Infatti chi vende non 
tornerà in possesso di ciò 
che avrà venduto, anche se 
fosse tuttora in vita; poiché 
la visione contro tutta la lo-
ro moltitudine non sarà re-
vocata, e nessuno potrà con 
il suo peccato salvare la 
propria vita.  

7:13 Poiché chi vende non 
tornerà in possesso di ciò 
che ha venduto, anche se 
rimarrà ancora in vita, per-
ché la visione riguarda tutta 
la sua moltitudine e non sa-
rà revocata, e nessuno potrà 
preservare la propria vita, 
vivendo nell'iniquità.  
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7:14 Han sonato con la 
tromba, ed hanno apparec-
chiata ogni cosa; ma non vi 
è stato alcuno che sia anda-
to alla battaglia; perciocchè 
l'ardor della mia ira è contro 
a tutta la moltitudine d'essa.  

7:14 Suona la tromba, tutto 
è pronto, ma nessuno va al-
la battaglia; poiché l’ardore 
della mia ira sovrasta a tutta 
la loro moltitudine.  

7:14 Suona la tromba, tutto 
è pronto, ma nessuno va al-
la battaglia; infatti la mia ira 
ardente è sospesa su tutta la 
loro moltitudine.  

7:14 Hanno suonato la 
tromba, e tutti sono pronti, 
ma nessuno va alla batta-
glia, perché l'ardore della 
mia ira è contro tutta la loro 
moltitudine.  

7:15 La spada è di fuori; e 
la peste e la fame dentro; 
chi sarà fuori a' campi mor-
rà per la spada, e chi sarà 
nella città, la fame e la peste 
lo divoreranno.  

7:15 Di fuori, la spada; di 
dentro, la peste e la fame! 
Chi è nei campi morrà per 
la spada: chi è in città sarà 
divorato dalla fame e dalla 
peste.  

7:15 Di fuori, la spada; di 
dentro, la peste e la fame! 
Chi è nei campi morirà di 
spada; chi è in città sarà di-
vorato dalla fame e dalla 
peste.  

7:15 Di fuori la spada, di 
dentro la peste e la fame. 
Chi è nei campi morirà per 
la spada, chi è in città sarà 
divorato dalla fame e dalla 
peste.  

7:16 E quelli d'infra loro 
che saranno scampati si sal-
veranno, e saranno su per li 
monti come le colombe del-
le valli, gemendo tutti, cia-
scuno per la sua iniquità.  

7:16 E quelli di loro che 
riesciranno a scampare sta-
ranno su per i monti come 
le colombe delle valli, tutti 
quanti gemendo, ognuno 
per la propria iniquità.  

7:16 Quelli di loro che riu-
sciranno a scampare staran-
no su per i monti come le 
colombe delle valli; tutti 
quanti gemendo, ognuno 
per la propria iniquità.  

7:16 Ma i loro fuggiaschi 
che riusciranno a mettersi in 
salvo staranno su per i mon-
ti come le colombe della 
valle, tutti gemendo ciascu-
no per la propria iniquità.  

7:17 Tutte le mani diver-
ranno fiacche, e tutte le gi-
nocchia andranno in acqua.  

7:17 Tutte le mani diver-
ranno fiacche, tutte le gi-
nocchia si scioglieranno in 
acqua.  

7:17 Tutte le mani diver-
ranno fiacche, tutte le gi-
nocchia si scioglieranno in 
acqua.  

7:17 Tutte le mani diver-
ranno fiacche e tutte le gi-
nocchia saranno deboli co-
me acqua.  

7:18 Ed essi si cingeranno 
di sacchi, e spavento li co-
prirà; e vi sarà vergogna 
sopra ogni faccia, e calvez-
za sopra tutte le lor teste.  

7:18 E si cingeranno di sac-
chi, e lo spavento sarà la 
loro coperta; la vergogna 
sarà su tutti i volti, e avran 
tutti il capo rasato.  

7:18 Si vestiranno di sacchi, 
lo spavento servirà loro di 
coperta; la vergogna sarà su 
tutti i volti, avranno tutti il 
capo rasato.  

7:18 Si vestiranno di sacco 
e lo spavento li coprirà, la 
vergogna sarà su tutti i volti 
e la calvizie su tutte le loro 
teste.  

7:19 Getteranno il loro ar-
gento per le strade, e il loro 
oro sarà come una immon-
dizia; il loro argento, nè il 
loro oro non potrà liberarli, 
nel giorno dell'indegnazion 
del Signore; essi non ne sa-
zieranno le lor persone, e 
non n'empieranno le loro 
interiora; perciocchè quelli 
sono stati l'intoppo della 
loro iniquità.  

7:19 Getteranno il loro ar-
gento per le strade, e il loro 
oro sarà per essi una im-
mondezza; il loro argento e 
il loro oro non li potranno 
salvare nel giorno del furore 
dell’Eterno; non potranno 
saziare la loro fame, né em-
pir loro le viscere, perché 
furon quelli la pietra 
d’intoppo per cui caddero 
nella loro iniquità.  

7:19 Getteranno il loro ar-
gento per le strade, il loro 
oro sarà per essi immondi-
zia; il loro argento e il loro 
oro non li potranno salvare 
nel giorno del furore del 
SIGNORE; non potranno 
saziare la loro fame, né 
riempirsi le viscere; perché 
furono quelli la causa per 
cui caddero nella loro ini-
quità.  

7:19 Getteranno il loro ar-
gento per le strade e il loro 
oro diventerà un'immon-
dezza. Il loro argento e il 
loro oro non li potranno 
salvare nel giorno del furore 
dell'Eterno; non potranno 
saziare la loro anima né 
riempire il loro ventre, per-
ché la loro iniquità è dive-
nuta una causa d'intoppo.  

7:20 Ed esso ha impiegata 
la gloria del suo ornamento 
a superbia, e ne han fatte 
delle immagini delle loro 
abbominazioni, le lor cose 
esecrabili; perciò, farò che 
quelle cose saranno loro 
come una immondizia.  

7:20 La bellezza dei loro 
ornamenti era per loro fonte 
d’orgoglio; e ne han fatto 
delle immagini delle loro 
abominazioni, delle loro 
divinità esecrande; perciò io 
farò che siano per essi una 
cosa immonda  

7:20 La bellezza dei loro 
ornamenti era per loro fonte 
d'orgoglio; e ne hanno fatto 
delle immagini delle loro 
abominazioni, delle loro 
divinità esecrande; perciò io 
farò in modo che siano per 
essi una cosa immonda;  

7:20 Hanno fatto della bel-
lezza dei loro ornamenti un 
motivo di orgoglio; ne han-
no fatto immagini delle loro 
abominazioni e i loro idoli 
esecrandi. Per questo li ren-
derò per loro un'immondez-
za,  

7:21 E le darò in preda in 
man degli stranieri, e per 
ispoglie agli empi della ter-
ra, i quali le contamineran-
no.  

7:21 e abbandonerò tutto 
come preda in man degli 
stranieri e come bottino in 
man degli empi della terra, 
che lo profaneranno.  

7:21 abbandonerò tutto co-
me preda in mano degli 
stranieri, come bottino in 
mano degli empi della terra, 
che lo profaneranno.  

7:21 e li darò come preda 
nelle mani degli stranieri e 
come bottino agli empi del-
la terra che lo profaneranno.  

7:22 Ed io rivolgerò la mia 
faccia indietro da loro; e 
coloro profaneranno il mio 
luogo nascosto; e ladroni 
entreranno in essa, e la pro-
faneranno.  

7:22 E stornerò la mia fac-
cia da loro; e i nemici pro-
faneranno il mio intimo 
santuario; de’ furibondi en-
treranno in Gerusalemme, e 
la profaneranno.  

7:22 Allontanerò la mia 
faccia da loro e i nemici 
profaneranno il mio tesoro: 
dei briganti vi entreranno e 
lo profaneranno.  

7:22 Distoglierò da loro la 
mia faccia ed essi profane-
ranno il mio luogo segreto; 
vi entreranno uomini vio-
lenti e lo profaneranno.  
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7:23 Fa' una chiusura; per-
ciocchè il paese è pieno di 
giudicio di sangue, e la città 
è piena di violenza.  

7:23 Prepara le catene! poi-
ché questo paese è pieno di 
delitti di sangue, e questa 
città è piena di violenza.  

7:23 Prepara le catene! poi-
ché questo paese è pieno di 
assassini, questa città è pie-
na di violenza.  

7:23 Prepara una catena, 
perché il paese è pieno di 
delitti di sangue e la città è 
piena di violenza.  

7:24 Ed io farò venire i più 
malvagi delle genti; ed essi 
possederanno le case loro; e 
farò venir meno la superbia 
de'potenti, e i lor luoghi sa-
cri saran profanati.  

7:24 E io farò venire le più 
malvage delle nazioni, che 
s’impossesseranno delle lo-
ro case: farò venir meno la 
superbia de’ potenti, e i loro 
santuari saran profanati.  

7:24 Io farò venire le più 
malvage delle nazioni, che 
s'impadroniranno delle loro 
case; farò venir meno la su-
perbia dei potenti e i loro 
santuari saranno profanati.  

7:24 Farò venire le nazioni 
malvagie che s'impadroni-
ranno delle loro case; farò 
venir meno la superbia dei 
potenti e i loro luoghi sacri 
saranno profanati.  

7:25 La distruzione viene; 
cercheranno la pace, ma 
non ve ne sarà alcuna.  

7:25 Vien la ruina! Essi 
cercheranno la pace, ma 
non ve ne sarà alcuna.  

7:25 Viene la rovina! Essi 
cercheranno la pace, ma 
non la troveranno.  

7:25 La distruzione giunge. 
Essi cercheranno la pace, 
ma non vi sarà.  

7:26 Calamità verrà sopra 
calamità, e vi sarà romore 
sopra romore; ed essi ricer-
cheranno qualche visione 
del profeta; e non vi sarà 
più legge nel sacerdote, nè 
consiglio negli anziani.  

7:26 Verrà calamità su ca-
lamità, allarme sopra allar-
me; essi chiederanno delle 
visioni al profeta e la legge 
mancherà ai sacerdoti, il 
consiglio agli anziani.  

7:26 Verrà sventura dopo 
sventura, allarme dopo al-
larme; chiederanno visioni 
ai profeti, ai sacerdoti man-
cherà la conoscenza della 
legge, agli anziani il consi-
glio.  

7:26 Verrà calamità su ca-
lamità, e ci saranno cattive 
notizie dietro cattive noti-
zie. Allora chiederanno una 
visione a un profeta, ma la 
legge verrà meno al sacer-
dote e il consiglio agli an-
ziani.  

7:27 Il re farà cordoglio, e i 
principi si vestiranno di de-
solazione, e le mani del po-
polo del paese saranno con-
turbate; io opererò inverso 
loro secondo la lor via, e li 
giudicherò de' giudicii che 
si convengono loro; e cono-
sceranno che io sono il Si-
gnore.  

7:27 Il re farà cordoglio, il 
principe si rivestirà di deso-
lazione, e le mani del popo-
lo del paese tremeranno di 
spavento. Io li tratterò se-
condo la loro condotta, e li 
giudicherò secondo che me-
ritano; e conosceranno che 
io sono l’Eterno.  

7:27 Il re sarà in lutto, il 
principe rivestito di desola-
zione, le mani del popolo 
del paese tremeranno di 
spavento. Io li tratterò se-
condo la loro condotta, li 
giudicherò secondo quanto 
meritano; e conosceranno 
che io sono il SIGNORE».  

7:27 Il re sarà in lutto, il 
principe si vestirà di deso-
lazione e le mani del popolo 
del paese saranno prese da 
spavento. Io li tratterò se-
condo la loro condotta e li 
giudicherò secondo i loro 
giudizi; allora riconosce-
ranno che io sono l'Eterno».  

8:1 POI avvenne, nell'anno 
sesto, nel quinto giorno del 
sesto mese, che sedendo io 
in casa mia, e sedendo gli 
anziani di Giuda in mia pre-
senza, la mano del Signore 
Iddio cadde quivi sopra me.  

8:1 E il sesto anno, il quinto 
giorno del sesto mese, av-
venne che, come io stavo 
seduto in casa mia e gli an-
ziani di Giuda eran seduti in 
mia presenza, la mano del 
Signore, dell’Eterno, cadde 
quivi su me.  

8:1 Il sesto anno, il quinto 
giorno del sesto mese, men-
tre stavo seduto in casa mia 
e gli anziani di Giuda erano 
seduti in mia presenza, la 
mano del Signore, di DIO, 
cadde su di me.  

8:1 Nel sesto anno, nel se-
sto mese, il cinque del me-
se, avvenne che mentre ero 
seduto in casa mia e gli an-
ziani di Giuda stavano se-
duti di fronte a me, la mano 
del Signore, l'Eterno, cadde 
in quel luogo su di me.  

8:2 Ed io riguardai, ed ecco 
la sembianza d'un uomo si-
mile in vista al fuoco; dal-
l'apparenza de' lombi di es-
so in giù, vi era fuoco; e da' 
lombi in su, vi era come 
l'apparenza d'un grande 
splendore, simile al colore 
di fin rame scintillante.  

8:2 Io guardai, ed ecco una 
figura d’uomo, che aveva 
l’aspetto del fuoco; dai 
fianchi in giù pareva di fuo-
co; e dai fianchi in su aveva 
un aspetto risplendente, 
come di terso rame.  

8:2 Io guardai, ed ecco una 
figura d'uomo, che aveva 
l'aspetto del fuoco; dai fian-
chi in giù pareva fuoco; e 
dai fianchi in su aveva un 
aspetto risplendente, come 
un bagliore di metallo.  

8:2 Io guardai, ed ecco una 
figura di uomo dall'aspetto 
di fuoco; da ciò che sem-
bravano i suoi lombi in giù 
pareva di fuoco, e da ciò 
che sembravano i suoi lom-
bi in su pareva splendente 
come il colore di bronzo 
incandescente.  

8:3 Ed egli stese una sem-
bianza di mano, e mi prese 
per la chioma della mia te-
sta; e lo Spirito mi levò fra 
cielo e terra, e mi menò in 
Gerusalemme, in visioni di 
Dio, all'entrata della porta 
di dentro, che guarda verso 
il Settentrione, dove era la 
cappella dell'idolo di gelo-
sia, che provoca a gelosia.  

8:3 Egli stese una forma di 
mano, e mi prese per una 
ciocca de’ miei capelli; e lo 
spirito mi sollevò fra terra e 
cielo, e mi trasportò in vi-
sioni divine a Gerusalem-
me, all’ingresso della porta 
interna che guarda verso il 
settentrione, dov’era posto 
l’idolo della gelosia, che 
eccita a gelosia.  

8:3 Egli stese una forma di 
mano e mi prese per una 
ciocca dei miei capelli; lo 
spirito mi sollevò fra terra e 
cielo, e mi trasportò in vi-
sioni divine a Gerusalem-
me, all'ingresso della porta 
interna che guarda verso il 
settentrione, dov'era situato 
l'idolo della gelosia, che 
provoca gelosia.  

8:3 Egli stese una forma di 
mano e mi afferrò per una 
ciocca dei miei capelli, e lo 
Spirito mi sollevò fra terra e 
cielo e mi trasportò in vi-
sioni di DIO a Gerusalem-
me, all'ingresso della porta 
interna che guarda a nord, 
dove era posto l'idolo della 
gelosia, che provoca a gelo-
sia.  
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8:4 Ed ecco, quivi era la 
gloria dell'Iddio d'Israele, 
simile alla visione che io 
avea veduta nella campa-
gna.  

8:4 Ed ecco che quivi era la 
gloria dell’Iddio d’Israele, 
come nella visione che ave-
vo avuta nella valle.  

8:4 Ed ecco, là era la gloria 
del DIO d'Israele, come nel-
la visione che avevo avuta 
nella valle.  

8:4 Ed ecco, là era la gloria 
del DIO d'Israele, simile 
alla visione che avevo visto 
nella pianura.  

8:5 Ed egli mi disse: Fi-
gliuol d'uomo, leva ora gli 
occhi tuoi verso il Setten-
trione. Ed io levai gli occhi 
miei verso il Settentrione; 
ed ecco, dal Settentrione, 
alla porta dell'altare, all'en-
trata, era quell'idolo di ge-
losia.  

8:5 Ed egli mi disse: ‘Fi-
gliuol d’uomo, alza ora gli 
occhi verso il settentrione’. 
Ed io alzai gli occhi verso il 
settentrione, ed ecco che al 
settentrione della porta 
dell’altare, all’ingresso, sta-
va quell’idolo della gelosia.  

8:5 Egli mi disse: «Figlio 
d'uomo, alza ora gli occhi 
verso il settentrione». Io 
alzai gli occhi verso il set-
tentrione, ed ecco che al 
settentrione della porta del-
l'altare, all'ingresso, stava 
quell'idolo della gelosia.  

8:5 Quindi egli mi disse: 
«Figlio d'uomo, alza ora i 
tuoi occhi verso il nord». 
Così alzai i miei occhi verso 
il nord, ed ecco, a nord del-
la porta dell'altare, proprio 
all'ingresso, c'era l'idolo 
della gelosia.  

8:6 Ed egli mi disse: Fi-
gliuol d'uomo, vedi tu ciò 
che costoro fanno? le grandi 
abbominazioni che la casa 
d'Israele commette qui; ac-
ciocchè io mi dilunghi dal 
mio santuario? ma pur di 
nuovo vedrai ancora altre 
grandi abbominazioni.  

8:6 Ed egli mi disse: ‘Fi-
gliuol d’uomo, vedi tu quel-
lo che costoro fanno? le 
grandi abominazioni che la 
casa d’Israele commette 
qui, perché io m’allontani 
dal mio santuario? Ma tu 
vedrai ancora altre più 
grandi abominazioni’.  

8:6 Egli mi disse: «Figlio 
d'uomo, vedi ciò che fanno 
costoro? le grandi abomina-
zioni che la casa d'Israele 
commette qui, perché io mi 
allontani dal mio santuario? 
Ma tu vedrai altre abomina-
zioni ancora più grandi».  

8:6 Ed egli mi disse: «Fi-
glio d'uomo, vedi ciò che 
fanno costoro, le grandi a-
bominazioni che qui com-
mette la casa d'Israele e che 
mi fanno allontanare dal 
mio santuario? Ma tu vedrai 
abominazioni ancora più 
grandi».  

8:7 Ed egli mi condusse al-
l'entrata del cortile, ed io 
riguardai, ed ecco un buco 
nella parete.  

8:7 Ed egli mi condusse 
all’ingresso del cortile. Io 
guardai, ed ecco un buco 
nel muro.  

8:7 Egli mi condusse all'in-
gresso del cortile. Io guar-
dai, ed ecco un buco nel 
muro.  

8:7 Così egli mi condusse 
all'ingresso del cortile. Io 
guardai, ed ecco un buco 
nella parete.  

8:8 Ed egli mi disse: Fi-
gliuol d'uomo, fa' ora un 
foro in questa parete. Ed io 
feci un foro nella parete; ed 
ecco un uscio.  

8:8 Allora egli mi disse: 
‘Figliuol d’uomo, adesso 
fora il muro’. E quand’io 
ebbi forato il muro, ecco 
una porta.  

8:8 Allora egli mi disse: 
«Figlio d'uomo, adesso fa' 
un'apertura nel muro». 
Quando io ebbi fatto un'a-
pertura nel muro, ecco una 
porta.  

8:8 Allora mi disse: «Figlio 
d'uomo, fa' un foro nella 
parete». Così feci un foro 
nella parete, ed ecco un'a-
pertura.  

8:9 Ed egli mi disse: Entra, 
e vedi le scellerate abbomi-
nazioni ch'essi commettono 
qui.  

8:9 Ed egli mi disse: ‘Entra, 
e guarda le scellerate abo-
minazioni che costoro 
commettono qui’.  

8:9 Egli mi disse: «Entra, e 
guarda le scellerate abomi-
nazioni che costoro com-
mettono qui».  

8:9 Egli mi disse: «Entra e 
guarda le malvagie abomi-
nazioni che costoro com-
mettono qui».  

8:10 Io dunque entrai, e ri-
guardai; ed ecco delle figu-
re di rettili, e d'animali d'o-
gni specie, cosa abbomine-
vole; e tutti gl'idoli della 
casa d'Israele, ritratti in su 
la parete attorno attorno.  

8:10 Io entrai, e guardai; ed 
ecco ogni sorta di figure di 
rettili e di bestie abomine-
voli, e tutti gl’idoli della 
casa d’Israele dipinti sul 
muro attorno attorno;  

8:10 Io entrai, e guardai; ed 
ecco ogni sorta di figure di 
rettili e di bestie abomine-
voli, e tutti gli idoli della 
casa d'Israele dipinti sul 
muro tutto attorno;  

8:10 Così entrai a guardare, 
ed ecco ogni sorta di rettili 
e di bestie abominevoli e 
tutti gl'idoli della casa d'I-
sraele, intagliati tutt'intorno 
sulla parete.  

8:11 E settant'uomini degli 
anziani della casa d'Israele, 
con Iaazania figliuolo di 
Safan, ch'era in piè per 
mezzo loro, stavano diritti 
davanti a quelli, avendo cia-
scuno il suo turibolo in ma-
no, onde saliva una folta 
nuvola di profumo.  

8:11 e settanta fra gli anzia-
ni della casa d’Israele, in 
mezzo ai quali era Jaazania, 
figliuolo di Shafan, stavano 
in piè davanti a quelli, a-
vendo ciascuno un turibolo 
in mano, dal quale saliva il 
profumo d’una nuvola 
d’incenso.  

8:11 settanta fra gli anziani 
della casa d'Israele, in mez-
zo ai quali era Iaazania, fi-
glio di Safan, stavano in 
piedi davanti a quelli, te-
nendo ciascuno un turibolo 
in mano, dal quale saliva il 
profumo in nuvole d'incen-
so.  

8:11 E davanti ad essi sta-
vano settanta uomini fra gli 
anziani della casa d'Israele, 
in mezzo ai quali era Jaaza-
niah, figlio di Shafan, cia-
scuno con il suo turibolo in 
mano, dal quale saliva una 
densa nuvola d'incenso.  
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8:12 Ed egli mi disse: Fi-
gliuol d'uomo, hai tu veduto 
ciò che gli anziani della ca-
sa d'Israele fanno in tene-
bre, ciascuno nella sua cap-
pella d'immagini? percioc-
chè dicono: Il Signore non 
ci vede; il Signore ha ab-
bandonato il paese.  

8:12 Ed egli mi disse: ‘Fi-
gliuol d’uomo, hai tu visto 
quello che gli anziani della 
casa d’Israele fanno nelle 
tenebre, ciascuno nelle ca-
mere riservate alle sue im-
magini? poiché dicono: - 
L’Eterno non ci vede, 
l’Eterno ha abbandonato il 
paese’.  

8:12 Egli mi disse: «Figlio 
d'uomo, hai visto ciò che gli 
anziani della casa d'Israele 
fanno nelle tenebre, ciascu-
no nelle camere riservate 
alle sue immagini? Infatti 
dicono: "Il SIGNORE non 
ci vede, il SIGNORE ha 
abbandonato il paese"».  

8:12 Quindi mi disse: «Fi-
glio d'uomo, hai visto ciò 
che gli anziani della casa 
d'Israele fanno nell'oscurità, 
ciascuno nella camera delle 
sue immagini? Infatti dico-
no: "L'Eterno non ci vede, 
l'Eterno ha abbandonato il 
paese”».  

8:13 Poi mi disse: Tu vedrai 
ancora di nuovo altre gran-
di abbominazioni, che co-
storo commettono.  

8:13 Poi mi disse: ‘Tu ve-
drai ancora altre più grandi 
abominazioni che costoro 
commettono’.  

8:13 Poi mi disse: «Tu ve-
drai altre abominazioni, an-
cora più grandi, che costoro 
commettono».  

8:13 Poi mi disse: «Tu ve-
drai abominazioni ancora 
più grandi che commetto-
no».  

8:14 Ed egli mi menò al-
l'entrata della porta della 
Casa del Signore, che è ver-
so il Settentrione; ed ecco, 
quivi sedevano delle donne 
che piangevano Tammuz.  

8:14 E mi menò 
all’ingresso della porta della 
casa dell’Eterno, che è ver-
so il settentrione; ed ecco 
quivi sedevano delle donne 
che piangevano Tammuz.  

8:14 Mi condusse all'in-
gresso della porta della casa 
del SIGNORE, che è verso 
settentrione; ed ecco là se-
devano delle donne che 
piangevano Tammuz.  

8:14 Allora mi condusse 
all'ingresso della porta della 
casa dell'Eterno, che è verso 
il nord; ed ecco, là sedeva-
no donne che piangevano 
Tammuz.  

8:15 Ed egli mi disse: Fi-
gliuol d'uomo, hai tu vedu-
to? ancor di nuovo vedrai 
abbominazioni maggiori di 
queste.  

8:15 Ed egli mi disse: ‘Hai 
tu visto, figliuol d’uomo? 
Tu vedrai ancora delle a-
bominazioni più grandi di 
queste’.  

8:15 Egli mi disse: «Hai 
visto, figlio d'uomo? Tu ve-
drai abominazioni ancora 
più grandi di queste».  

8:15 Quindi mi disse: «Hai 
visto, figlio d'uomo? Tu ve-
drai abominazioni ancora 
più grandi di queste».  

8:16 Ed egli mi menò nel 
cortile di dentro della Casa 
del Signore; ed ecco, all'en-
trata del Tempio del Signo-
re, fra il portico e l'altare, 
intorno a venticinque uomi-
ni, che aveano le spalle vol-
te alla Casa del Signore, e le 
facce verso l'Oriente; e ado-
ravano il sole, verso l'O-
riente.  

8:16 E mi menò nel cortile 
della casa dell’Eterno; ed 
ecco, all’ingresso del tem-
pio dell’Eterno, fra il porti-
co e l’altare, circa venticin-
que uomini che voltavano le 
spalle alla casa dell’Eterno, 
e la faccia verso l’oriente; e 
si prostravano verso 
l’oriente, davanti al sole.  

8:16 Mi condusse nel corti-
le della casa del SIGNORE; 
ed ecco, all'ingresso del 
tempio del SIGNORE, fra il 
portico e l'altare, circa ven-
ticinque uomini che volta-
vano le spalle alla casa del 
SIGNORE, e la faccia verso 
l'oriente; si prostravano ver-
so l'oriente, davanti al sole.  

8:16 Allora mi condusse nel 
cortile interno della casa 
dell'Eterno; ed ecco, all'in-
gresso del tempio dell'Eter-
no, fra il portico e l'altare, 
circa venticinque uomini, 
con le spalle voltate al tem-
pio dell'Eterno e la faccia 
rivolta a est, che adoravano 
il sole a est.  

8:17 Ed egli mi disse: Hai 
tu veduto, figliuol d'uomo? 
È egli cosa leggiera alla ca-
sa di Giuda di aver com-
messe le abbominazioni che 
hanno commesse qui, che 
hanno ancora ripieno il pae-
se di violenza, e si son volti 
a dispettarmi? ma ecco, essi 
si cacciano il ramo nel volto 
a loro stessi.  

8:17 Ed egli mi disse: ‘Hai 
visto, figliuol d’uomo? È 
egli poca cosa per la casa di 
Giuda di commettere le a-
bominazioni che commette 
qui, perché abbia anche a 
riempire il paese di violen-
za, e a tornar sempre a pro-
vocarmi ad ira? Ed ecco che 
s’accostano il ramo al naso.  

8:17 Egli mi disse: «Hai 
visto, figlio d'uomo? È forse 
poca cosa per la casa di 
Giuda commettere le abo-
minazioni che commette 
qui, perché debba anche 
riempire il paese di violen-
za, e tornare sempre a pro-
vocare la mia ira? Ecco che 
s'accostano il ramo al naso.  

8:17 Poi mi disse: «Hai vi-
sto, figlio d'uomo? È forse 
piccola cosa per la casa di 
Giuda commettere le abo-
minazioni che commette 
qui? Essi infatti hanno 
riempito il paese di violenza 
e mi hanno ripetutamente 
provocato ad ira. Ed ecco, si 
portano il ramo al naso.  

8:18 Io adunque altresì ope-
rerò in ira; l'occhio mio non 
perdonerà, ed io non ri-
sparmierò; benchè gridino 
ad alta voce a' miei orecchi, 
io non li ascolterò.  

8:18 E anch’io agirò con 
furore; l’occhio mio non li 
risparmierà, e io non avrò 
pietà; e per quanto gridino 
ad alta voce ai miei orecchi, 
io non darò loro ascolto’.  

8:18 Anch'io agirò con fu-
rore; il mio occhio sarà sen-
za pietà; io non avrò miseri-
cordia; per quanto gridino 
ad alta voce ai miei orecchi, 
io non darò loro ascolto».  

8:18 Perciò anch'io agirò 
con furore; il mio occhio 
non avrà compassione e non 
userò alcuna pietà. Anche 
se faranno pervenire alte 
grida ai miei orecchi, non li 
ascolterò».  
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9:1 POI egli gridò ad alta 
voce, udente me, dicendo: 
Accostatevi voi, che avete 
commessione contro alla 
città, avendo ciascuno le 
sue armi da distruggere in 
mano.  

9:1 Poi gridò ad alta voce ai 
miei orecchi, dicendo: ‘Fate 
accostare quelli che debbon 
punire la città, e ciascuno 
abbia in mano la sua arma 
di distruzione’.  

9:1 Poi gridò ad alta voce 
alle mie orecchie, e disse: 
«Fate avvicinare quelli che 
debbono punire la città, e 
ciascuno abbia in mano la 
sua arma di distruzione».  

9:1 Poi gridò ad alta voce ai 
miei orecchi, dicendo: «Fa-
te avvicinare quelli che de-
vono punire la città, ognuno 
con la sua arma di distru-
zione in mano».  

9:2 Ed ecco sei uomini, che 
venivano di verso la porta 
alta, che riguarda verso il 
Settentrione, avendo cia-
scuno in mano le sue armi 
da dissipare; e nel mezzo di 
loro vi era un uomo vestito 
di panni lini, il quale avea 
un calamaio di scrivano in 
su i lombi; ed essi entraro-
no, e si fermarono presso 
all'altare di rame.  

9:2 Ed ecco venire dal lato 
della porta superiore che 
guarda verso settentrione 
sei uomini, ognun de’ quali 
aveva in mano la sua arma 
di distruzione; e in mezzo a 
loro stava un uomo vestito 
di lino, che aveva un corno 
da scrivano alla cintura; e 
vennero a mettersi di fianco 
all’altare di rame.  

9:2 Ed ecco venire dal lato 
della porta superiore che 
guarda verso settentrione 
sei uomini, ognuno dei qua-
li aveva in mano la sua ar-
ma di distruzione. In mezzo 
a loro c'era un uomo vestito 
di lino, che aveva un corno 
da scrivano alla cintura; essi 
vennero a mettersi di fianco 
all'altare di rame.  

9:2 Ed ecco venire dalla 
direzione della porta supe-
riore che guarda a nord sei 
uomini, ognuno con la sua 
arma di sterminio in mano. 
In mezzo a loro stava un 
uomo vestito di lino, che 
aveva un calamaio di corno 
da scriba al fianco. Appena 
giunti, si fermarono presso 
l'altare di bronzo.  

9:3 E la gloria dell'Iddio 
d'Israele si elevò d'in su i 
Cherubini, sopra i quali era; 
e trasse verso la soglia della 
Casa. E il Signore gridò al-
l'uomo ch'era vestito di 
panni lini, che avea il cala-
maio di scrivano in su i 
lombi, e gli disse:  

9:3 E la gloria dell’Iddio 
d’Israele s’alzò di sul che-
rubino sul quale stava, e 
andò verso la soglia della 
casa; e l’Eterno chiamò 
l’uomo vestito di lino, che 
aveva il corno da scrivano 
alla cintura, e gli disse:  

9:3 E la gloria del Dio d'I-
sraele si alzò dal cherubino 
sul quale stava, e andò ver-
so la soglia della casa. Il 
SIGNORE chiamò l'uomo 
vestito di lino, che aveva il 
calamaio da scrivano alla 
cintura, e gli disse:  

9:3 Allora la gloria del DIO 
d'Israele si alzò dal cheru-
bino sul quale stava, an-
dando verso la soglia del 
tempio. Egli chiamò l'uomo 
vestito di lino, che aveva il 
calamaio di corno da scriba 
al fianco,  

9:4 Passa per mezzo la cit-
tà, per mezzo Gerusalem-
me, e fa' un segno sopra la 
fronte degli uomini che ge-
mono, e sospirano per tutte 
le abbominazioni che si 
commettono nel mezzo di 
lei.  

9:4 ‘Passa in mezzo alla 
città, in mezzo a Gerusa-
lemme, e fa’ un segno sulla 
fronte degli uomini che so-
spirano e gemono per tutte 
le abominazioni che si 
commettono in mezzo di 
lei’.  

9:4 «Passa in mezzo alla 
città, in mezzo a Gerusa-
lemme, e fa' un segno sulla 
fronte degli uomini che so-
spirano e gemono per tutte 
le abominazioni che si 
commettono in mezzo a 
lei».  

9:4 e l'Eterno disse: «Passa 
in mezzo alla città, in mez-
zo a Gerusalemme, e fa' un 
segno sulla fronte degli 
uomini che sospirano e ge-
mono per tutte le abomina-
zioni che si commettono nel 
suo mezzo».  

9:5 Ed agli altri disse, uden-
te me: Passate dietro a lui 
per la città, e percotete; il 
vostro occhio non perdoni, 
e non risparmiate.  

9:5 E agli altri disse, in mo-
do ch’io intesi: ‘Passate per 
la città dietro a lui, e colpi-
te; il vostro occhio non ri-
sparmi alcuno, e siate senza 
pietà;  

9:5 Agli altri, in modo che 
io sentissi, disse: «Passate 
per la città dietro a lui, e 
colpite; il vostro occhio sia 
senza pietà, e non abbiate 
compassione;  

9:5 E agli altri disse, in mo-
do che io sentissi: «Passate 
per la città dietro di lui e 
colpite; il vostro occhio non 
abbia compassione e non 
usate alcuna pietà.  

9:6 Uccidete ad esterminio 
vecchi, e giovani, e vergini, 
e piccoli fanciulli, e donne; 
ma non vi accostate ad al-
cuno, sopra cui sia il segno; 
e cominciate dal mio san-
tuario. Essi adunque comin-
ciarono da quegli uomini 
anziani, ch'erano davanti 
alla Casa.  

9:6 uccidete, sterminate 
vecchi, giovani, vergini, 
bambini e donne, ma non vi 
avvicinate ad alcuno che 
porti il segno; e cominciate 
dal mio santuario’. Ed essi 
cominciarono da quegli an-
ziani che stavano davanti 
alla casa.  

9:6 uccidete, sterminate 
vecchi, giovani, vergini, 
bambini e donne, ma non vi 
avvicinate ad alcuno che 
porti il segno; cominciate 
dal mio santuario». Essi 
cominciarono da quegli an-
ziani che stavano davanti 
alla casa.  

9:6 Uccidete fino allo ster-
minio vecchi, giovani, ver-
gini, bambini e donne, ma 
non avvicinatevi ad alcuno 
su cui ci sia il segno; inco-
minciate dal mio santua-
rio». Così essi incomincia-
rono dagli anziani che era-
no davanti al tempio.  

9:7 Ed egli disse loro: Con-
taminate la Casa, ed empie-
te d'uccisi i cortili. Poi disse 
loro: Uscite. Ed essi usciro-
no, e andavano percotendo 
per la città.  

9:7 Poi egli disse loro: 
‘Contaminate la casa ed 
empite di morti i cortili! 
Uscite!’ E quelli uscirono, e 
andarono colpendo per la 
città.  

9:7 Poi egli disse loro: 
«Contaminate la casa e 
riempite di cadaveri i corti-
li! Uscite!». Quelli usciro-
no, e andarono colpendo per 
la città.  

9:7 Quindi disse loro: 
«Contaminate il tempio e 
riempite di uccisi i cortili. 
Uscite!». Essi allora usciro-
no e fecero strage nella cit-
tà.  
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9:8 E come essi andavano 
percotendo, io rimasi quivi 
solo, e caddi sopra la mia 
faccia, e gridai, e dissi: Oi-
mè lasso, Signore Iddio! 
distruggi tu tutto il rimanen-
te d'Israele, spandendo la 
tua ira sopra Gerusalemme?  

9:8 E com’essi colpivano 
ed io ero rimasto solo, caddi 
sulla mia faccia, e gridai: 
‘Ahimè, Signore, Eterno, 
distruggerai tu tutto ciò che 
rimane d’Israele, riversando 
il tuo furore su Gerusalem-
me?’  

9:8 Mentre essi colpivano e 
io ero rimasto solo, caddi 
faccia a terra, e gridai: «A-
himé, Signore, DIO, di-
struggerai forse tutto ciò 
che è rimasto d'Israele, ri-
versando il tuo furore su 
Gerusalemme?».  

9:8 Mentre essi facevano 
strage ed io ero rimasto so-
lo, caddi sulla mia faccia e 
gridai, dicendo: «Ah, Si-
gnore, Eterno, distruggerai 
tu tutto il residuo d'Israele, 
riversando il tuo furore su 
Gerusalemme?».  

9:9 Ed egli mi rispose: L'i-
niquità della casa d'Israele, 
e di Giuda, è oltre modo 
grande; e il paese è pieno di 
sangue, e la città è piena di 
sviamento; perciocchè han-
no detto: Il Signore ha ab-
bandonato il paese, e il Si-
gnore non vede nulla.  

9:9 Ed egli mi rispose: 
‘L’iniquità della casa 
d’Israele e di Giuda è ol-
tremodo grande; il paese è 
pieno di sangue, e la città è 
piena di prevaricazioni; 
poiché dicono: - L’Eterno 
ha abbandonato il paese, 
l’Eterno non vede nulla. -  

9:9 Egli mi rispose: «L'ini-
quità della casa d'Israele e 
di Giuda è troppo grande; il 
paese è pieno di sangue, e la 
città è piena d'ingiustizie; 
poiché dicono: "Il SIGNO-
RE ha abbandonato il paese, 
il SIGNORE non vede nul-
la".  

9:9 Egli mi rispose: «L'ini-
quità della casa d'Israele e 
di Giuda è estremamente 
grande; il paese è pieno di 
sangue e la città è piena di 
depravazione. Infatti dico-
no: "L'Eterno ha abbando-
nato il paese, l'Eterno non 
vede".  

9:10 Perciò, l'occhio mio 
non perdonerà, ed io non 
risparmierò; io renderò loro 
la lor via in sul capo.  

9:10 Perciò, anche l’occhio 
mio non risparmierà nessu-
no, io non avrò pietà, e farò 
ricadere sul loro capo la lo-
ro condotta’.  

9:10 Perciò, anche il mio 
occhio sarà senza pietà, io 
non avrò compassione, e 
farò ricadere sul loro capo 
la loro condotta».  

9:10 Perciò anche il mio 
occhio non avrà compassio-
ne e non userò alcuna pietà, 
ma farò ricadere sul loro 
capo la loro condotta».  

9:11 Ed ecco, l'uomo ch'era 
vestito di panni lini, che a-
vea il calamaio sopra i lom-
bi, fece il suo rapporto, di-
cendo: Io ho fatto secondo 
che tu mi comandasti.  

9:11 Ed ecco, l’uomo vesti-
to di lino, che aveva il cor-
no dello scrivano alla cintu-
ra, venne a fare il suo rap-
porto, dicendo: ‘Ho fatto 
come tu m’hai comandato’.  

9:11 Ed ecco, l'uomo vesti-
to di lino, che aveva il ca-
lamaio da scrivano alla cin-
tura, venne a fare il suo 
rapporto, e disse: «Ho fatto 
come tu mi hai comandato».  

9:11 Ed ecco l'uomo vestito 
di lino, che aveva un cala-
maio di corno da scriba al 
fianco, fece il suo rapporto, 
dicendo: «Ho fatto come mi 
hai comandato».  

10:1 POI riguardai, ed ecco, 
sopra la distesa ch'era sopra 
il capo dei Cherubini, vi era 
come una pietra di zaffiro, 
simigliante in vista ad un 
trono, il quale appariva so-
pra loro.  

10:1 Io guardai, ed ecco, 
sulla distesa sopra il capo 
dei cherubini, v’era come 
una pietra di zaffiro; si ve-
deva come una specie di 
trono che stava sopra loro.  

10:1 Io guardai, ed ecco, 
sulla distesa sopra il capo 
dei cherubini, c'era come 
una pietra di zaffiro; si ve-
deva come una specie di 
trono che stava sopra di lo-
ro.  

10:1 Io guardavo ed ecco, 
sul firmamento che stava 
sopra il capo dei cherubini, 
appariva sopra di essi come 
una pietra di zaffiro che 
somigliava nella forma a un 
trono.  

10:2 E colui che sedeva so-
pra il trono disse all'uomo 
ch'era vestito di panni lini: 
Entra per mezzo le ruote, di 
sotto a' Cherubini, ed empiti 
le pugna di brace di fuoco, 
d'infra i Cherubini, e spargi-
le sopra la città. Ed egli vi 
entrò nel mio cospetto.  

10:2 E l’Eterno parlò 
all’uomo vestito di lino, e 
disse: ‘Va’ fra le ruote sotto 
i cherubini, empiti le mani 
di carboni ardenti tolti di fra 
i cherubini, e spargili sulla 
città’. Ed egli v’andò in mia 
presenza.  

10:2 Il SIGNORE parlò al-
l'uomo vestito di lino, e dis-
se: «Va' fra le ruote sotto i 
cherubini, riempiti le mani 
di carboni ardenti tolti in 
mezzo ai cherubini, e spar-
gili sulla città». Ed egli vi 
andò in mia presenza.  

10:2 L'Eterno parlò quindi 
all'uomo vestito di lino e 
disse: «Va' fra le ruote sotto 
il cherubino, riempiti le 
mani di carboni ardenti che 
sono fra i cherubini e spar-
gili sulla città». Ed egli vi 
andò mentre io guardavo.  

10:3 Ed i Cherubini erano 
fermi dal lato destro della 
Casa, quando quell'uomo 
entrò là; e la nuvola riempiè 
il cortile di dentro.  

10:3 Or i cherubini stavano 
al lato destro della casa, 
quando l’uomo entrò là; e la 
nuvola riempì il cortile in-
terno.  

10:3 I cherubini stavano al 
lato destro della casa, quan-
do l'uomo entrò là; la nuvo-
la riempì il cortile interno.  

10:3 Quando l'uomo entrò, i 
cherubini stavano sulla de-
stra del tempio e la nuvola 
riempiva il cortile interno.  

10:4 Poi la gloria del Signo-
re si levò d'in su i Cherubi-
ni, traendo verso la soglia 
della Casa; e la Casa fu ri-
piena della nuvola; e il cor-
tile fu ripieno dello splen-
dor della gloria del Signore.  

10:4 E la gloria dell’Eterno 
s’alzò di sui cherubini, mo-
vendo verso la soglia della 
casa; e la casa fu ripiena 
della nuvola; e il cortile fu 
ripieno dello splendore del-
la gloria dell’Eterno.  

10:4 La gloria del SIGNO-
RE si alzò sopra i cherubini, 
movendosi verso la soglia 
della casa; la casa fu riem-
pita della nuvola; il cortile 
fu ricolmo dello splendore 
della gloria del SIGNORE.  

10:4 Quindi la gloria dell'E-
terno si alzò sopra il cheru-
bino muovendo verso la so-
glia del tempio; allora il 
tempio fu ripieno della nu-
vola e il cortile fu ripieno 
dello splendore della gloria 
dell'Eterno.  
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10:5 Ed il suono dell'ali de' 
Cherubini si udiva fino al 
cortile di fuori, simile alla 
voce dell'Iddio onnipotente, 
quando egli parla.  

10:5 E il rumore delle ali 
dei cherubini s’udì fino al 
cortile esterno, simile alla 
voce dell’Iddio onnipotente 
quand’egli parla.  

10:5 Il rumore delle ali dei 
cherubini si udì fino al cor-
tile esterno, simile alla voce 
del Dio onnipotente quan-
d'egli parla.  

10:5 Il rumore delle ali dei 
cherubini fu udito fin nel 
cortile esterno, come la vo-
ce di Dio onnipotente quan-
do parla.  

10:6 Ora, quando colui eb-
be comandato all'uomo ve-
stito di panni lini, dicendo: 
Prendi del fuoco di mezzo 
delle ruote, d'infra i Cheru-
bini, egli venne, e si fermò 
presso ad una delle ruote.  

10:6 E quando l’Eterno eb-
be dato all’uomo vestito di 
lino l’ordine di prender del 
fuoco di fra le ruote che son 
tra i cherubini, quegli venne 
a fermarsi presso una delle 
ruote.  

10:6 Quando il SIGNORE 
ebbe dato all'uomo vestito 
di lino l'ordine di prendere 
del fuoco in mezzo alle ruo-
te che sono tra i cherubini, 
quegli venne a fermarsi 
presso una delle ruote.  

10:6 Ora, quando l'Eterno 
ebbe comandato all'uomo 
vestito di lino, dicendo: 
«Prendi il fuoco fra le ruote 
che sono tra i cherubini», 
egli andò a fermarsi vicino 
a una ruota.  

10:7 E l'uno de' Cherubini 
distese la sua mano, d'infra i 
Cherubini, verso il fuoco, 
ch'era per mezzo i Cherubi-
ni, e ne prese, e lo diede 
nelle pugna di colui ch'era 
vestito di panni lini; il quale 
lo pigliò, ed uscì fuori.  

10:7 E uno de’ cherubini 
stese la mano fra gli altri 
cherubini verso il fuoco 
ch’era fra i cherubini, ne 
prese e lo mise nelle mani 
dell’uomo vestito di lino, 
che lo ricevette, ed uscì.  

10:7 Uno dei cherubini ste-
se la mano fra gli altri che-
rubini verso il fuoco che era 
in mezzo ai cherubini, ne 
prese e lo mise nelle mani 
dell'uomo vestito di lino, 
che lo ricevette, e uscì.  

10:7 Allora un cherubino 
stese la mano fra i cherubini 
verso il fuoco che era fra i 
cherubini, ne prese e lo mi-
se nelle mani dell'uomo ve-
stito di lino, che lo ricevette 
ed uscì.  

10:8 Or ne' Cherubini appa-
riva una figura d'una man 
d'uomo, sotto alle loro ali.  

10:8 Or ai cherubini si ve-
deva una forma di mano 
d’uomo sotto alle ali.  

10:8 Vidi che i cherubini 
avevano una forma di mano 
d'uomo sotto le ali.  

10:8 Ora i cherubini sem-
bravano avere la forma di 
una mano d'uomo sotto alle 
ali.  

10:9 Ed io riguardai, ed ec-
co quattro ruote allato a' 
Cherubini, ciascuna ruota 
allato a ciascun Cherubino; 
e le ruote rassomigliavano 
in vista al color della pietra 
del grisolito.  

10:9 E io guardai, ed ecco 
quattro ruote presso ai che-
rubini, una ruota presso o-
gni cherubino; e le ruote 
avevano l’aspetto d’una pie-
tra di crisolito.  

10:9 Io guardai, ed ecco 
quattro ruote presso i che-
rubini, una ruota presso o-
gni cherubino; e le ruote 
avevano il bagliore di una 
pietra di crisolito.  

10:9 Guardai ancora ed ec-
co, a fianco dei cherubini vi 
erano quattro ruote, una 
ruota a fianco di ogni che-
rubino e un'altra ruota per 
ogni altro cherubino; le ruo-
te avevano l'aspetto di una 
pietra di topazio.  

10:10 E quant'è alla lor 
sembianza, tutte e quattro 
erano d'una medesima sem-
bianza; come se una ruota 
fosse stata in mezzo d'un'al-
tra ruota.  

10:10 E, a vederle, tutte e 
quattro avevano una mede-
sima forma, come se una 
ruota passasse attraverso 
all’altra.  

10:10 A vederle, tutte e 
quattro avevano una mede-
sima forma, come se una 
ruota fosse in mezzo all'al-
tra.  

10:10 Sembravano avere 
tutt'e quattro la medesima 
forma, come se una ruota 
fosse in mezzo all'altra.  

10:11 Quando si movevano, 
si movevano tutte e quattro, 
ciascuna dal lato suo; e mo-
vendosi, non si volgevano 
qua e là; anzi là dove si 
volgeva il capo, esse si vol-
gevano dietro a lui; moven-
dosi, non si volgevano qua 
e là.  

10:11 Quando si movevano, 
si movevano dai loro quat-
tro lati; e, movendosi, non 
si voltavano, ma seguivano 
la direzione del luogo verso 
il quale guardava il capo, e, 
andando, non si voltavano.  

10:11 Quando si movevano, 
si movevano dai loro quat-
tro lati; e movendosi, non si 
voltavano, ma seguivano la 
direzione dal luogo verso il 
quale guardava il capo, e, 
andando, non si voltavano.  

10:11 Quando si muoveva-
no, andavano verso una del-
le loro quattro direzioni e, 
andando non si voltavano, 
ma seguivano la direzione 
verso la quale la testa era 
rivolta e, andando, non si 
voltavano.  

10:12 Vi era eziandio tutta 
la carne de' Cherubini, e i 
lor dossi, e le lor mani, e le 
loro ali; e quant'è alle ruote, 
le lor quattro ruote erano 
piene d'occhi d'ogn'intorno.  

10:12 E tutto il corpo de’ 
cherubini, i loro dossi, le 
loro mani, le loro ali, come 
pure le ruote, le ruote di tut-
ti e quattro, eran pieni 
d’occhi tutto attorno.  

10:12 Tutto il corpo dei 
cherubini, i loro dorsi, le 
loro mani, le loro ali, come 
pure le ruote, le ruote di tut-
ti e quattro, erano pieni 
d'occhi tutto attorno.  

10:12 Tutto il loro corpo, il 
loro dorso, le loro mani, le 
loro ali e le ruote erano pie-
ni di occhi tutt'intorno, sì, le 
ruote stesse che i quattro 
avevano.  

10:13 E fu gridato alle ruo-
te, udente me: O ruote.  

10:13 E udii che le ruote 
eran chiamate ‘Il Turbine’.  

10:13 Udii che le ruote era-
no chiamate «Turbine».  

10:13 Io udii che le ruote 
erano chiamate "Turbine".  
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10:14 E ciascun Cherubino 
avea quattro facce; la prima 
faccia era faccia di Cheru-
bino; la seconda, faccia 
d'uomo; la terza, faccia di 
leone; e la quarta, faccia 
d'aquila.  

10:14 E ogni cherubino a-
veva quattro facce: la prima 
faccia era una faccia di che-
rubino; la seconda faccia, 
una faccia d’uomo; la terza, 
una faccia di leone; la quar-
ta, una faccia d’aquila.  

10:14 Ogni cherubino ave-
va quattro facce: la prima 
faccia era una faccia di che-
rubino; la seconda faccia, 
una faccia d'uomo; la terza, 
una faccia di leone; la quar-
ta, una faccia d'aquila.  

10:14 Ogni cherubino ave-
va quattro facce: la prima 
faccia era faccia di cheru-
bino, la seconda faccia era 
faccia d'uomo, la terza fac-
cia di leone, la quarta faccia 
di aquila.  

10:15 E i Cherubini si alza-
rono. Questi erano i mede-
simi animali, che io avea 
veduti presso al fiume Che-
bar.  

10:15 E i cherubini 
s’alzarono. Erano gli stessi 
esseri viventi, che avevo 
veduti presso il fiume Ke-
bar.  

10:15 I cherubini si alzaro-
no. Erano gli stessi esseri 
viventi che avevo visti pres-
so il fiume Chebar.  

10:15 Poi i cherubini si al-
zarono. Essi erano gli stessi 
esseri viventi che avevo vi-
sto presso il fiume Kebar.  

10:16 E quando i Cherubini 
camminavano, le ruote an-
cora si movevano allato a 
loro; e quando i Cherubini 
alzavano le loro ali, per ele-
varsi da terra, le ruote anco-
ra non si rivolgevano d'ap-
presso a loro.  

10:16 E quando i cherubini 
si movevano, anche le ruote 
si movevano allato a loro; e 
quando i cherubini spiega-
vano le ali per alzarsi da 
terra, anche le ruote non 
deviavano da presso a loro.  

10:16 Quando i cherubini si 
movevano, anche le ruote si 
movevano accanto a loro; e 
quando i cherubini spiega-
vano le ali per alzarsi da 
terra, anche le ruote non 
deviavano dal loro lato.  

10:16 Quando i cherubini si 
muovevano, anche le ruote 
si muovevano al loro fianco 
e, quando i cherubini spie-
gavano le ali per alzarsi da 
terra, le ruote non si allon-
tanavano dal loro fianco.  

10:17 Quando quelli si fer-
mavano, le ruote altresì si 
fermavano; quando essi si 
alzavano, le ruote si alzava-
no insieme con loro; per-
ciocchè lo spirito degli a-
nimali era in esse.  

10:17 Quando quelli si fer-
mavano, anche queste si 
fermavano; quando quelli 
s’innalzavano, anche queste 
s’innalzavano con loro, per-
ché lo spirito degli esseri 
viventi era in esse.  

10:17 Quando quelli si fer-
mavano, anche queste si 
fermavano; quando quelli 
s'innalzavano, anche queste 
s'innalzavano con loro, per-
ché lo spirito degli esseri 
viventi era in esse.  

10:17 Quando essi si fer-
mavano, si fermavano an-
ch'esse; quando essi si alza-
vano, si alzavano anch'esse 
con loro, perché lo spirito 
degli esseri viventi era in 
esse.  

10:18 Poi la gloria del Si-
gnore si partì d'in su la so-
glia della Casa, stando so-
pra i Cherubini.  

10:18 E la gloria 
dell’Eterno si partì di sulla 
soglia della casa, e si fermò 
sui cherubini.  

10:18 La gloria del SI-
GNORE partì dalla soglia 
della casa e si fermò sui 
cherubini.  

10:18 La gloria dell'Eterno 
si allontanò quindi dalla so-
glia del tempio e si fermò 
sui cherubini.  

10:19 E i Cherubini, uscen-
do fuori, alzarono le loro 
ali, e si elevarono da terra 
nel mio cospetto; e le ruote 
si elevarono parimente con 
loro; e quelli si fermarono 
all'entrata della porta orien-
tale, della Casa del Signore; 
e la gloria dell'Iddio d'Israe-
le era al disopra di loro.  

10:19 E i cherubini spiega-
rono le loro ali e 
s’innalzarono su dalla terra; 
e io li vidi partire, con le 
ruote allato a loro. Si ferma-
rono all’ingresso della porta 
orientale della casa 
dell’Eterno; e la gloria 
dell’Iddio d’Israele stava 
sopra di loro, su in alto.  

10:19 I cherubini spiegaro-
no le loro ali e s'innalzarono 
su dalla terra; io li vidi par-
tire, con le ruote accanto a 
loro. Si fermarono all'in-
gresso della porta orientale 
della casa del SIGNORE; e 
la gloria del Dio d'Israele 
stava sopra di loro, su in 
alto.  

10:19 Poi i cherubini spie-
garono le loro ali e si solle-
varono da terra sotto i miei 
occhi; mentre si allontana-
vano anche le ruote erano 
accanto a loro. Si fermarono 
quindi all'ingresso della 
porta che guarda a est della 
casa dell'Eterno, mentre la 
gloria del DIO d'Israele sta-
va in alto su di loro.  

10:20 Questi erano gli stes-
si animali, che io avea ve-
duti sotto l'Iddio d'Israele, 
presso al fiume Chebar; ed 
io riconobbi che erano Che-
rubini.  

10:20 Erano gli stessi esseri 
viventi, che avevo veduti 
sotto l’Iddio d’Israele pres-
so il fiume Kebar; e rico-
nobbi che erano cherubini.  

10:20 Erano gli stessi esseri 
viventi che avevo visti sotto 
il Dio d'Israele presso il 
fiume Chebar; riconobbi 
che erano cherubini.  

10:20 Erano gli stessi esseri 
viventi che avevo visto sot-
to il DIO d'Israele presso il 
fiume Kebar e riconobbi 
che erano cherubini.  

10:21 Ciascun di loro avea 
quattro facce e quattro ali; 
ed aveano sotto alle loro ali 
una sembianza di mani 
d'uomo.  

10:21 Ognun d’essi avea 
quattro facce, ognuno quat-
tro ali; e sotto le loro ali ap-
pariva la forma di mani 
d’uomo.  

10:21 Ognuno di essi aveva 
quattro facce, ognuno quat-
tro ali; sotto le loro ali ap-
pariva la forma di mani 
d'uomo.  

10:21 Ognuno di loro aveva 
quattro facce, ognuno quat-
tro ali, e sotto le loro ali ap-
pariva la forma di mani 
d'uomo.  
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10:22 E quant'è alla sem-
bianza delle lor facce, erano 
le medesime, che io avea 
vedute presso al fiume Che-
bar; erano i medesimi a-
spetti di quelli, anzi i Che-
rubini erano gli stessi; cia-
scuno camminava diritto 
davanti a sè.  

10:22 E quanto all’aspetto 
delle loro facce, eran le fac-
ce che avevo vedute presso 
il fiume Kebar; erano gli 
stessi aspetti, i medesimi 
cherubini. Ognuno andava 
dritto davanti a sé.  

10:22 Quanto all'aspetto 
delle loro facce, erano le 
facce che avevo viste presso 
il fiume Chebar; erano le 
stesse sembianze, i mede-
simi cherubini. Ognuno an-
dava diritto davanti a sé.  

10:22 Quanto all'aspetto 
delle loro facce, erano le 
stesse facce che avevo visto 
presso il fiume Kebar; era-
no le stesse loro sembianze 
e gli stessi cherubini. O-
gnuno andava diritto davan-
ti a sé.  

11:1 POI lo Spirito mi ele-
vò, e mi menò alla porta 
orientale della Casa del Si-
gnore, che riguarda verso il 
Levante; ed ecco, all'entrata 
della porta, venticinque 
uomini; ed io vidi nel mez-
zo di loro Iaazania, figliuolo 
di Azzur, e Pelatia, figliuolo 
di Benaia, capi del popolo.  

11:1 Poi lo spirito mi levò 
in alto, e mi menò alla porta 
orientale della casa 
dell’Eterno che guarda ver-
so levante; ed ecco, 
all’ingresso della porta, 
venticinque uomini; e in 
mezzo ad essi vidi Jaazania, 
figliuolo di Azzur, e Pelatia, 
figliuolo di Benaia, capi del 
popolo.  

11:1 Poi lo spirito mi portò 
in alto, e mi condusse alla 
porta orientale della casa 
del SIGNORE che guardava 
verso oriente; ed ecco, al-
l'ingresso della porta, venti-
cinque uomini; in mezzo a 
essi vidi Iaazania, figlio di 
Azzur, e Pelatia, figlio di 
Benaia, capi del popolo.  

11:1 Poi lo Spirito mi solle-
vò e mi trasportò alla porta 
orientale della casa dell'E-
terno che guarda a est; ed 
ecco, all'ingresso della porta 
c'erano venticinque uomini, 
tra i quali vidi Jaazaniah, 
figlio di Azzur, e Pelatiah, 
figlio di Benaiah, capi del 
popolo.  

11:2 E colui mi disse: Fi-
gliuol d'uomo, questi son 
gli uomini, che divisano i-
niquità, e che tengono con-
sigli di male in questa città; 
che dicono:  

11:2 E l’Eterno mi disse: 
‘Figliuol d’uomo, questi 
sono gli uomini che medi-
tano l’iniquità, e danno cat-
tivi consigli in questa città.  

11:2 Il SIGNORE mi disse: 
«Figlio d'uomo, questi sono 
gli uomini che tramano ini-
quità, e danno cattivi consi-
gli in questa città.  

11:2 Egli mi disse: «Figlio 
d'uomo, questi sono gli uo-
mini che tramano il male e 
danno cattivi consigli in 
questa città.  

11:3 La cosa non è ancor 
vicina; edifichiamo delle 
case; questa città è la pi-
gnatta, e noi saremo la car-
ne.  

11:3 Essi dicono: - Il tempo 
non è così vicino! Edifi-
chiamo pur case! Questa 
città è la pentola e noi sia-
mo la carne. -  

11:3 Essi dicono: "Il tempo 
non è così vicino! Co-
struiamo pure delle case! 
Questa città è la pentola e 
noi siamo la carne".  

11:3 Essi dicono: "Il tempo 
non è vicino. Edifichiamo 
case! Questa città è la pen-
tola e noi siamo la carne".  

11:4 Perciò, profetizza con-
tro a loro; profetizza, o fi-
gliuol d'uomo.  

11:4 Perciò profetizza con-
tro di loro, profetizza, fi-
gliuol d’uomo!’  

11:4 Perciò profetizza con-
tro di loro, profetizza, figlio 
d'uomo!»  

11:4 Perciò profetizza con-
tro di loro, profetizza, figlio 
d'uomo».  

11:5 E lo Spirito del Signo-
re cadde sopra me, e mi dis-
se: Di': Così ha detto il Si-
gnore: O casa d'Israele, voi 
avete detto così, ed io cono-
sco le cose che vi salgono 
nello spirito.  

11:5 E lo spirito dell’Eterno 
cadde su di me, e mi disse: 
‘Di’: Così parla l’Eterno: 
Voi parlate a quel modo, o 
casa d’Israele, e io conosco 
le cose che vi passan per la 
mente.  

11:5 Lo spirito del SI-
GNORE cadde su di me, e 
mi disse: «Di': Così parla il 
SIGNORE: Voi parlate a 
quel modo, casa d'Israele, e 
io conosco le cose che vi 
passano per la mente.  

11:5 Quindi lo Spirito del-
l'Eterno cadde su di me e mi 
disse: «Di’: Così dice l'E-
terno: Voi dite così, o casa 
d'Israele, e io conosco le 
cose che vi passano per la 
mente.  

11:6 Voi avete moltiplicati i 
vostri uccisi in questa città, 
ed avete ripiene le sue stra-
de d'uccisi.  

11:6 Voi avete moltiplicato 
i vostri omicidi in questa 
città, e ne avete riempite 
d’uccisi le strade.  

11:6 Voi avete moltiplicato 
i vostri omicidi in questa 
città, ne avete riempito di 
cadaveri le strade.  

11:6 Voi avete moltiplicato 
quelli da voi trafitti a morte 
in questa città e avete riem-
pito di uccisi le sue strade».  

11:7 Per tanto, così ha detto 
il Signore Iddio: I vostri uc-
cisi, che voi avete fatti esse-
re in mezzo di lei, son la 
carne, ed ella è la pignatta; 
ma quant'è a voi, io vi trarrò 
fuori del mezzo di essa.  

11:7 Perciò così parla il Si-
gnore, l’Eterno: I vostri 
morti che avete stesi in 
mezzo a questa città sono la 
carne, e la città è la pentola; 
ma voi ne sarete tratti fuori.  

11:7 Perciò così parla DIO, 
il Signore: I vostri morti, 
che avete stesi in mezzo a 
questa città, sono la carne, e 
la città è la pentola; ma voi 
ne sarete portati fuori.  

11:7 Perciò così dice il Si-
gnore, l'Eterno: «I vostri 
uccisi che avete ammuc-
chiato in mezzo ad essa so-
no la carne e questa città è 
la pentola, ma io vi farò u-
scire dal suo mezzo.  

11:8 Voi avete avuto timore 
della spada; ed io farò venir 
sopra voi la spada, dice il 
Signore Iddio.  

11:8 Voi avete paura della 
spada, e io farò venire su di 
voi la spada, dice il Signore, 
l’Eterno.  

11:8 Voi avete paura della 
spada, e io farò venire su di 
voi la spada, dice il Signore, 
DIO.  

11:8 Voi avete paura della 
spada, e io farò venire su di 
voi la spada», dice il Signo-
re, l'Eterno.  
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11:9 E vi trarrò fuori del 
mezzo di essa, e vi darò in 
man di stranieri, e farò giu-
dicii sopra voi.  

11:9 Io vi trarrò fuori dalla 
città, e vi darò in man di 
stranieri; ed eseguirò su di 
voi i miei giudizi.  

11:9 Io vi porterò fuori dal-
la città e vi darò in mano di 
stranieri; eseguirò su di voi 
i miei giudizi.  

11:9 «Io vi farò uscire dal 
suo mezzo, vi darò in mano 
di stranieri ed eseguirò su di 
voi i miei giudizi.  

11:10 Voi caderete per la 
spada, io vi giudicherò a' 
confini d'Israele; e voi co-
noscerete che io sono il Si-
gnore.  

11:10 Voi cadrete per la 
spada, io vi giudicherò sulle 
frontiere d’Israele, e voi co-
noscerete che io sono 
l’Eterno.  

11:10 Voi cadrete per la 
spada, io vi giudicherò sulle 
frontiere d'Israele, e voi co-
noscerete che io sono il SI-
GNORE.  

11:10 Voi cadrete di spada, 
vi giudicherò sui confini 
d'Israele; allora riconoscere-
te che io sono l'Eterno.  

11:11 Questa città non vi 
sarà per pignatta, nè voi 
sarete nel mezzo di essa a 
guisa di carne; io vi giudi-
cherò a' confini d'Israele.  

11:11 Questa città non sarà 
per voi una pentola, e voi 
non sarete in mezzo a lei la 
carne; io vi giudicherò sulle 
frontiere d’Israele;  

11:11 Questa città non sarà 
per voi una pentola, voi non 
sarete in mezzo a lei la car-
ne; io vi giudicherò sulle 
frontiere d'Israele.  

11:11 Questa città non sarà 
per voi una pentola e voi 
non sarete la carne nel suo 
mezzo; io vi giudicherò sui 
confini d'Israele.  

11:12 E voi conoscerete che 
io sono il Signore, ne' cui 
statuti voi non siete cammi-
nati, e le cui leggi non avete 
osservate; anzi avete fatto 
secondo le usanze delle 
genti che son d'intorno a 
voi.  

11:12 e voi conoscerete che 
io sono l’Eterno, del quale 
non avete seguito le pre-
scrizioni né messe in pratica 
le leggi, ma avete agito se-
condo le leggi delle nazioni 
che vi circondano’.  

11:12 Voi conoscerete che 
io sono il SIGNORE, del 
quale non avete seguito le 
prescrizioni né messo in 
pratica le leggi, ma avete 
agito secondo le leggi delle 
nazioni che vi circondano».  

11:12 Allora riconoscerete 
che io sono l'Eterno, perché 
non avete camminato nei 
miei statuti né avete esegui-
to le mie leggi, ma avete 
agito secondo le leggi delle 
nazioni che vi circondano».  

11:13 Or avvenne che men-
tre io profetizzava, Pelatia, 
figliuolo di Benaia, morì; ed 
io mi gettai in terra, sopra la 
mia faccia, e gridai ad alta 
voce, e dissi: Oimè lasso! 
Signore Iddio, fai tu una 
final distruzione del rima-
nente d'Israele?  

11:13 Or avvenne che, co-
me io profetavo, Pelatia, 
figliuolo di Benaia, morì; e 
io mi gettai con la faccia a 
terra, e gridai ad alta voce: 
‘Ahimè, Signore, Eterno, 
farai tu una completa di-
struzione di quel che rimane 
d’Israele?’  

11:13 Mentre io profetizza-
vo, Pelatia, figlio di Benaia 
morì; io caddi faccia a terra, 
e gridai ad alta voce: «Ahi-
mé, Signore, DIO, vuoi tu 
porre fine al resto d'Israe-
le?».  

11:13 Or avvenne che, 
mentre io profetizzavo, Pe-
latiah, figlio di Benaiah, 
morì. Allora mi gettai con 
la faccia a terra e gridai ad 
alta voce, dicendo: «Ah, 
Signore, Eterno, vuoi di-
struggere completamente il 
residuo d'Israele?».  

11:14 E la parola del Signo-
re mi fu indirizzata, dicen-
do:  

11:14 E la parola 
dell’Eterno mi fu rivolta in 
questi termini:  

11:14 La parola del SI-
GNORE mi fu rivolta in 
questi termini:  

11:14 Allora la parola del-
l'Eterno mi fu rivolta, di-
cendo:  

11:15 Figliuol d'uomo, i 
tuoi fratelli, i tuoi fratelli, 
gli uomini del tuo parenta-
do, e tutta quanta la casa 
d'Israele, son quelli a' quali 
gli abitanti di Gerusalemme 
hanno detto: Andatevene 
lontano d'appresso al Signo-
re; a noi è dato il paese in 
eredità.  

11:15 ‘Figliuol d’uomo, i 
tuoi fratelli, i tuoi fratelli, 
gli uomini del tuo parentado 
e tutta quanta la casa 
d’Israele son quelli ai quali 
gli abitanti di Gerusalemme 
hanno detto: - Statevene 
lontani dall’Eterno! a noi è 
dato il possesso del paese. -  

11:15 «Figlio d'uomo, i tuoi 
fratelli, i tuoi fratelli, gli 
uomini del tuo parentado e 
tutta quanta la casa d'Israele 
sono quelli ai quali gli abi-
tanti di Gerusalemme hanno 
detto: "Statevene lontani dal 
SIGNORE! a noi è dato il 
possesso del paese".  

11:15 «Figlio d'uomo, i tuoi 
fratelli, i tuoi stessi parenti, 
quelli con te redenti e tutta 
la casa d'Israele sono coloro 
ai quali gli abitanti di Geru-
salemme hanno detto: “Al-
lontanatevi pure dall'Eter-
no; questo paese ci è stato 
dato in eredità”.  

11:16 Perciò, di': Così ha 
detto il Signore Iddio: Ben-
chè io li abbia dilungati fra 
le genti, e li abbia dispersi 
fra i paesi, sì sarò loro per 
santuario, ne' paesi dove 
saran pervenuti; e ciò, per 
un breve spazio di tempo.  

11:16 Perciò di’: Così parla 
il Signore, l’Eterno: Benché 
io li abbia allontanati fra le 
nazioni e li abbia dispersi 
per i paesi, io sarò per loro, 
per qualche tempo, un san-
tuario nei paesi dove sono 
andati.  

11:16 Perciò di': "Così parla 
DIO, il Signore: Sebbene io 
li abbia allontanati fra le 
nazioni e li abbia dispersi 
per i paesi, io sarò per loro, 
per qualche tempo, un san-
tuario nei paesi dove sono 
andati".  

11:16 Perciò di’: Così dice 
il Signore, l'Eterno: Benché 
io li abbia allontanati fra le 
nazioni e li abbia dispersi in 
paesi stranieri, io sarò per 
loro per un po' di tempo un 
santuario nei paesi dove so-
no andati.  

11:17 Per tanto, di': Così ha 
detto il Signore Iddio: Io vi 
raccoglierò d'infra i popoli, 
e vi radunerò da' paesi dove 
siete stati dispersi, e vi darò 
la terra d'Israele.  

11:17 Perciò di’: Così parla 
il Signore, l’Eterno: Io vi 
raccoglierò di fra i popoli, 
vi radunerò dai paesi dove 
siete stati dispersi, e vi darò 
il suolo d’Israele.  

11:17 Perciò di': "Così parla 
DIO, il Signore: Io vi rac-
coglierò in mezzo ai popoli, 
vi radunerò dai paesi dove 
siete stati dispersi, e vi darò 
la terra d'Israele".  

11:17 Perciò di’:  Così dice 
il Signore, l'Eterno: Vi rac-
coglierò fra i popoli, vi ra-
dunerò dai paesi in cui siete 
stati dispersi e vi darò la 
terra d'Israele.  
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11:18 Ed essi verranno in 
quella, e ne torranno via tut-
te le sue cose esecrabili, e 
tutte le sue abbominazioni.  

11:18 E quelli vi verranno, 
e ne torranno via tutte le 
cose esecrande e tutte le a-
bominazioni.  

11:18 Quelli vi giungeran-
no, e ne toglieranno tutte le 
cose esecrande e tutte le a-
bominazioni.  

11:18 Essi vi ritorneranno e 
toglieranno via tutte le sue 
cose esecrande e tutte le sue 
abominazioni.  

11:19 Ed io darò loro un 
medesimo cuore, e metterò 
un nuovo spirito dentro di 
loro, e torrò via dalla lor 
carne il cuor di pietra, e da-
rò loro un cuor di carne;  

11:19 E io darò loro un me-
desimo cuore, metterò den-
tro di loro un nuovo spirito, 
torrò via dalla loro carne il 
cuore di pietra, e darò loro 
un cuor di carne,  

11:19 Io darò loro un mede-
simo cuore, metterò dentro 
di loro un nuovo spirito, to-
glierò dal loro corpo il cuo-
re di pietra, e metterò in lo-
ro un cuore di carne,  

11:19 E io darò loro un al-
tro cuore e metterò dentro 
di loro un nuovo spirito, to-
glierò via dalla loro carne il 
cuore di pietra e darò loro 
un cuore di carne,  

11:20 acciocchè camminino 
ne' miei statuti, ed osservi-
no le mie leggi, e le mettano 
ad effetto; e mi saranno po-
polo, ed io sarò loro Dio.  

11:20 perché camminino 
secondo le mie prescrizioni, 
e osservino le mie leggi e le 
mettano in pratica; ed essi 
saranno il mio popolo, e io 
sarò il loro Dio.  

11:20 perché camminino 
secondo le mie prescrizioni 
e osservino le mie leggi e le 
mettano in pratica; essi sa-
ranno il mio popolo e io sa-
rò il loro Dio.  

11:20 perché camminino 
nei miei statuti e osservino 
le mie leggi e le mettano in 
pratica; allora essi saranno 
il mio popolo e io sarò il 
loro DIO.  

11:21 Ma quant'è a quelli, il 
cui cuore va seguendo l'af-
fetto che hanno alle lor cose 
esecrabili, ed alle loro ab-
bominazioni, io renderò lo-
ro la lor via in sul capo, di-
ce il Signore Iddio.  

11:21 Ma quanto a quelli il 
cui cuore segue l’affetto che 
hanno alle loro cose ese-
crande e alle loro abomina-
zioni, io farò ricadere sul 
loro capo la loro condotta, 
dice il Signore, l’Eterno’.  

11:21 Ma quanto a quelli il 
cui cuore è attaccato alle 
loro cose esecrande e alle 
loro abominazioni, io farò 
ricadere sul loro capo la lo-
ro condotta, dice il Signore, 
DIO».  

11:21 Ma quanto a quelli il 
cui cuore esegue le loro co-
se esecrande e le loro abo-
minazioni, farò ricadere sul 
loro capo la loro condotta», 
dice il Signore, l'Eterno.  

11:22 Dopo questo, i Che-
rubini alzarono le loro ali; 
le ruote altresì si alzarono 
allato a loro; e la gloria del-
l'Iddio d'Israele era di sopra 
a loro.  

11:22 Poi i cherubini spie-
garono le loro ali, e le ruote 
si mossero allato a loro; e la 
gloria dell’Iddio d’Israele 
stava su loro, in alto.  

11:22 Poi i cherubini spie-
garono le loro ali, e le ruote 
si mossero accanto a loro; la 
gloria del Dio d'Israele sta-
va su di loro, in alto.  

11:22 Poi i cherubini spie-
garono le loro ali e le ruote 
si mossero accanto a loro, e 
la gloria del DIO d'Israele 
stava in alto su di loro.  

11:23 E la gloria del Signo-
re si elevò d'in sul mezzo 
della città, e si fermò sopra 
il monte che è dall'Oriente 
della città.  

11:23 E la gloria 
dell’Eterno s’innalzò di sul 
mezzo della città, e si fermò 
sul monte ch’è ad oriente 
della città.  

11:23 La gloria del SI-
GNORE s'innalzò in mezzo 
alla città e si fermò sul 
monte situato a oriente della 
città.  

11:23 La gloria dell'Eterno 
si alzò dal mezzo della città 
e si fermò sul monte che è 
ad est della città.  

11:24 Poi lo Spirito mi ele-
vò, e mi menò in Caldea, a 
quelli ch'erano in cattività, 
in visione, in Ispirito di 
Dio; e la visione, che io a-
vea veduta, disparve da me.  

11:24 E lo spirito mi trasse 
in alto, e mi menò in Caldea 
presso quelli ch’erano in 
cattività, in visione, me-
diante lo spirito di Dio; e la 
visione che avevo avuta 
scomparve d’innanzi a me;  

11:24 Lo spirito mi portò in 
alto, e mi condusse in Cal-
dea presso i deportati, in 
visione, mediante lo spirito 
di Dio; la visione che avevo 
avuta scomparve davanti a 
me;  

11:24 Quindi lo Spirito mi 
sollevò e mi trasportò in 
Caldea fra quelli che erano 
in cattività, in una visione 
per lo Spirito di DIO, e la 
visione che avevo visto 
scomparve davanti a me le-
vandosi in alto;  

11:25 Ed io raccontai a 
quelli ch'erano in cattività 
tutte le parole del Signore, 
ch'egli mi avea dette in vi-
sione.  

11:25 e io riferii a quelli 
ch’erano in cattività tutte le 
parole che l’Eterno m’aveva 
dette in visione.  

11:25 io riferii ai deportati 
tutte le parole che il SI-
GNORE mi aveva dette in 
visione.  

11:25 e io riferii a quelli 
che erano in cattività tutte 
le cose che l'Eterno mi ave-
va fatto vedere.  

12:1 LA parola del Signore 
mi fu ancora indirizzata, 
dicendo:  

12:1 La parola dell’Eterno 
mi fu ancora rivolta in que-
sti termini:  

12:1 La parola del SIGNO-
RE mi fu ancora rivolta in 
questi termini:  

12:1 La parola dell'Eterno 
mi fu rivolta, dicendo:  

12:2 Figliuol d'uomo, tu 
abiti in mezzo di una casa 
ribelle, che ha occhi da ve-
dere, e non vede; orecchi da 
udire, e non ode; perciocchè 
è una casa ribelle.  

12:2 ‘Figliuol d’uomo, tu 
abiti in mezzo a una casa 
ribelle che ha occhi per ve-
dere e non vede, orecchi per 
udire e non ode, perché è 
una casa ribelle.  

12:2 «Figlio d'uomo, tu abi-
ti in mezzo a una casa ribel-
le che ha occhi per vedere e 
non vede, orecchi per udire 
e non ode, perché è una ca-
sa ribelle.  

12:2 «Figlio d'uomo, tu abi-
ti in mezzo a una casa ribel-
le, che hanno occhi per ve-
dere ma non vedono, orec-
chi per udire ma non odono, 
perché sono una casa ribel-
le.  
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12:3 Dunque tu, figliuol 
d'uomo, fatti degli arnesi 
d'un uomo che vada in pae-
se strano; mettiti in viaggio 
di giorno nel lor cospetto; e 
dipartiti dal tuo luogo, per 
andare in un altro, nel lor 
cospetto; forse vi porranno 
mente; perciocchè sono una 
casa ribelle.  

12:3 Perciò, figliuol 
d’uomo, prepàrati un baga-
glio da esiliato, e parti di 
giorno in loro presenza, 
come se tu andassi in esilio; 
parti, in loro presenza, dal 
luogo dove tu sei, per un 
altro luogo; forse vi porran-
no mente; perché sono una 
casa ribelle.  

12:3 Perciò, figlio d'uomo, 
preparati un bagaglio da 
esiliato, e parti di giorno, in 
loro presenza, come se tu 
andassi in esilio; parti, in 
loro presenza, dal luogo do-
ve tu sei, per un altro luogo; 
forse vi porranno mente; 
perché sono una casa ribel-
le.  

12:3 Perciò, figlio d'uomo, 
preparati un bagaglio da e-
sule e va' in esilio di giorno 
sotto i loro occhi. Tu parti-
rai per l'esilio dal luogo do-
ve stai a un altro luogo sotto 
i loro occhi; forse si rende-
ranno conto che sono una 
casa ribelle.  

12:4 Metti dunque fuori di 
giorno, nel lor cospetto, i 
tuoi arnesi, simili a quelli 
d'un uomo che vada in pae-
se strano; e poi la sera esci 
fuori in lor presenza, come 
altri esce, andando in paese 
strano.  

12:4 Metti dunque fuori, di 
giorno, in loro presenza, il 
tuo bagaglio, simile a quello 
di chi va in esilio; poi la se-
ra, esci tu stesso, in loro 
presenza, come fanno quelli 
che sen vanno esuli.  

12:4 Metti dunque fuori, di 
giorno, in loro presenza, il 
tuo bagaglio, simile a quello 
di chi va in esilio; poi la se-
ra, esci tu stesso, in loro 
presenza, come fanno quelli 
che se ne vanno esuli.  

12:4 Porterai dunque fuori 
di giorno, sotto i loro occhi, 
il tuo bagaglio, come il ba-
gaglio di uno che va in esi-
lio; poi alla sera uscirai sot-
to i loro occhi, come quelli 
che vanno in esilio.  

12:5 Fatti un foro nella pa-
rete, nel lor cospetto, e per 
quello porta fuori que' tuoi 
arnesi.  

12:5 Fa’, in loro presenza, 
un foro nel muro, e porta 
fuori per esso il tuo baga-
glio.  

12:5 Fa', in loro presenza, 
un foro nel muro, e attra-
verso di esso porta fuori il 
tuo bagaglio.  

12:5 Fa' un foro nella parete 
sotto i loro occhi e attraver-
so questo porta fuori il tuo 
bagaglio.  

12:6 Portali in su le spalle, 
nel lor cospetto; portali  fuo-
ri in su l'imbrunir della not-
te; copriti la faccia, che tu 
non vegga la terra; percioc-
chè io ti ho posto per segno 
alla casa d'Israele.  

12:6 Portalo sulle spalle, in 
loro presenza; portalo fuori 
quando farà buio; copriti la 
faccia per non veder la ter-
ra; perché io faccio di te un 
segno per la casa d’Israele’.  

12:6 Portalo sulle spalle, in 
loro presenza; portalo fuori 
quando farà buio; copriti la 
faccia per non veder la ter-
ra; perché io faccio di te un 
segno per la casa d'Israele».  

12:6 Lo porterai sulle spalle 
sotto i loro occhi, lo porte-
rai fuori al buio; ti coprirai 
la faccia per non vedere la 
terra, perché ho fatto di te 
un segno per la casa d'Israe-
le».  

12:7 Ed io feci così, come 
mi era stato comandato; di 
giorno trassi fuori i miei 
arnesi, simili a quelli d'un 
uomo che vada in paese 
strano; e in su la sera mi 
feci un foro nella parete con 
la mano; e in su l'imbrunir 
della notte trassi fuori que-
gli arnesi, e li portai in su le 
spalle, nel lor cospetto.  

12:7 E io feci così come 
m’era stato comandato; 
trassi fuori di giorno il mio 
bagaglio, bagaglio di esilia-
to, e sulla sera feci con le 
mie mani un foro nel muro; 
e quando fu buio portai fuo-
ri il bagaglio, e me lo misi 
sulle spalle in loro presenza.  

12:7 Io feci così come mi 
era stato comandato; portai 
fuori di giorno il mio baga-
glio, bagaglio di esiliato, e 
sulla sera feci con le mie 
mani un foro nel muro; 
quando fu buio portai fuori 
il bagaglio e me lo misi sul-
le spalle in loro presenza.  

12:7 Io feci esattamente 
come mi era stato comanda-
to: di giorno portai fuori il 
mio bagaglio, come il baga-
glio di uno che va in esilio e 
alla sera feci un foro nella 
parete con le mani; quando 
fu buio portai fuori il baga-
glio e me lo misi sulle spal-
le sotto i loro occhi.  

12:8 E la mattina la parola 
del Signore mi fu indirizza-
ta, dicendo:  

12:8 E la mattina la parola 
dell’Eterno mi fu rivolta in 
questi termini:  

12:8 La mattina la parola 
del SIGNORE mi fu rivolta 
in questi termini:  

12:8 Al mattino la parola 
dell'Eterno mi fu rivolta, 
dicendo:  

12:9 Figliuol d'uomo, la ca-
sa d'Israele, quella casa ri-
belle, non ti ha ella detto: 
Che cosa fai?  

12:9 ‘Figliuol d’uomo, la 
casa d’Israele, questa casa 
ribelle, non t’ha ella detto: - 
Che fai? -  

12:9 «Figlio d'uomo, la casa 
d'Israele, questa casa ribel-
le, non ti ha chiesto: "Che 
fai?"  

12:9 «Figlio d'uomo, non ti 
ha chiesto la casa d'Israele, 
questa casa ribelle: "Che 
cosa fai?".  

12:10 Di' loro: Così ha det-
to il Signore Iddio: Questo 
carico riguarda al principe 
che è in Gerusalemme, ed a 
tutta la casa d'Israele, che è 
in mezzo di essi.  

12:10 Di’ loro: Così parla il 
Signore, l’Eterno: 
Quest’oracolo concerne il 
principe ch’è in Gerusa-
lemme, e tutta la casa 
d’Israele di cui essi fan par-
te.  

12:10 Di' loro: "Così parla 
DIO, il Signore: Quest'ora-
colo concerne il principe 
che è in Gerusalemme, e 
tutta la casa d'Israele di cui 
essi fanno parte".  

12:10 Di' loro: Così dice il 
Signore, l'Eterno: "Questo 
oracolo riguarda il principe 
che è in Gerusalemme e tut-
ta la casa d'Israele che vi 
abita".  

12:11 Di': Io vi sono per 
segno; siccome io ho fatto, 
così sarà lor fatto; andranno 
in paese strano in cattività.  

12:11 Di’: Io sono per voi 
un segno: come ho fatto io, 
così sarà fatto a loro: essi 
andranno in esilio, in catti-
vità.  

12:11 Di': "Io sono per voi 
un segno"; come ho fatto io, 
così sarà fatto a loro: essi 
andranno in esilio, in schia-
vitù.  

12:11 Di': Io sono un segno 
per voi; come ho fatto io, 
così sarà fatto a loro: essi 
andranno in esilio, in catti-
vità.  
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12:12 E il principe, che è in 
mezzo di loro, porterà i suoi 
arnesi sopra le spalle, in su 
l'imbrunir della notte, e se 
ne uscirà; faranno un foro 
nel muro per portar fuori 
per esso i loro arnesi; egli 
si coprirà la faccia, accioc-
chè non vegga la terra con 
gli occhi.  

12:12 Il principe ch’è in 
mezzo a loro porterà il suo 
bagaglio sulle spalle quando 
farà buio, e partirà; si farà 
un foro nel muro, per farlo 
uscire di lì; egli si coprirà la 
faccia per non veder coi 
suoi occhi la terra;  

12:12 Il principe che è in 
mezzo a loro porterà il suo 
bagaglio sulle spalle quando 
farà buio, e partirà; si farà 
un foro nel muro, per farlo 
uscire di là; egli si coprirà 
la faccia per non vedere con 
i suoi occhi la terra.  

12:12 Il principe che è in 
mezzo a loro porterà il suo 
bagaglio sulle spalle al buio 
e uscirà; faranno un foro 
nella parete per farlo uscire 
attraverso di esso; egli si 
coprirà la faccia per non 
vedere con i suoi occhi la 
terra.  

12:13 Ma io stenderò la mia 
rete sopra lui, ed egli sarà 
preso ne' miei lacci; e lo 
farò venire in Babilonia, nel 
paese de' Caldei; ed egli 
non la vedrà, e pur vi mor-
rà.  

12:13 e io stenderò su lui la 
mia rete, ed egli sarà preso 
nel mio laccio; lo menerò a 
Babilonia, nella terra dei 
Caldei, ma egli non la ve-
drà, e quivi morrà.  

12:13 Io stenderò su di lui 
la mia rete, egli sarà preso 
nel mio laccio; lo deporterò 
a Babilonia, nella terra dei 
Caldei, ma egli non la ve-
drà, e laggiù morrà.  

12:13 Ma io stenderò la mia 
rete su di lui ed egli sarà 
preso nel mio laccio; lo 
condurrò quindi a Babilo-
nia, nel paese dei Caldei; 
egli però non la vedrà e là 
morirà.  

12:14 Ed io dispergerò a 
tutti i venti tutti quelli che 
gli saranno d'intorno, il suo 
soccorso, e tutte le sue 
schiere; e sguainerò la spa-
da dietro a loro.  

12:14 E io disperderò a tutti 
i venti quelli che lo circon-
dano per aiutarlo, e tutti i 
suoi eserciti, e sguainerò la 
spada dietro a loro.  

12:14 Io disperderò a tutti i 
venti quelli che lo circon-
dano per aiutarlo, tutti i suoi 
eserciti, e sguainerò la spa-
da dietro a loro.  

12:14 Disperderò a tutti i 
venti quelli che gli stanno 
intorno per aiutarlo e tutte 
le sue truppe, e snuderò la 
spada dietro a loro.  

12:15 E conosceranno che 
io sono il Signore, quando 
io li avrò dispersi fra le na-
zioni, e dissipati fra i paesi.  

12:15 Ed essi conosceranno 
che io sono l’Eterno quando 
li avrò sparsi tra le nazioni e 
dispersi nei paesi stranieri.  

12:15 Essi conosceranno 
che io sono il SIGNORE, 
quando li avrò sparsi fra le 
nazioni e dispersi nei paesi 
stranieri.  

12:15 Allora riconosceran-
no che io sono l'Eterno 
quando li avrò disseminati 
tra le nazioni e dispersi nei 
vari paesi.  

12:16 Ma lascerò d'infra 
loro alcuni pochi uomini, 
restati della spada, della 
fame, e della pestilenza; ac-
ciocchè raccontino tutte le 
loro abbominazioni, fra le 
nazioni dove perverranno; e 
conosceranno che io sono il 
Signore.  

12:16 Ma lascerò di loro 
alcuni pochi uomini scam-
pati dalla spada, dalla fame 
e dalla peste, affinché narri-
no tutte le loro abominazio-
ni fra le nazioni dove saran 
giunti; e conosceranno che 
io sono l’Eterno’.  

12:16 Ma lascerò di loro 
alcuni pochi uomini scam-
pati dalla spada, dalla fame 
e dalla peste, affinché rac-
contino tutte le loro abomi-
nazioni fra le nazioni dove 
saranno giunti; conosceran-
no che io sono il SIGNO-
RE».  

12:16 Ma ne risparmierò un 
piccolo numero dalla spada, 
dalla fame e dalla peste, af-
finché raccontino tutte le 
loro abominazioni tra le na-
zioni dove andranno; allora 
riconosceranno che io sono 
l'Eterno».  

12:17 La parola del Signore 
mi fu ancora indirizzata, 
dicendo:  

12:17 La parola dell’Eterno 
mi fu ancora rivolta, in que-
sti termini:  

12:17 La parola del SI-
GNORE mi fu ancora rivol-
ta, in questi termini:  

12:17 La parola dell'Eterno 
mi fu ancora rivolta, dicen-
do:  

12:18 Figliuolo d'uomo, 
mangia il tuo pane con tre-
more, e bevi la tua acqua 
con ispavento, e con ansie-
tà.  

12:18 ‘Figliuol d’uomo, 
mangia il tuo pane con tre-
more, e bevi la tua acqua 
con trepidazione ed ansietà;  

12:18 «Figlio d'uomo, 
mangia il tuo pane con tre-
more, bevi la tua acqua con 
preoccupazione e angoscia;  

12:18 «Figlio d'uomo, 
mangia il tuo pane con tre-
more e bevi la tua acqua 
con trepidazione e con an-
sietà.  

12:19 E di' al popolo del 
paese: Il Signore Iddio ha 
detto così intorno a quelli 
che abitano in Gerusalem-
me, nella terra d'Israele: 
Mangeranno il lor pane con 
ansietà, e berranno la loro 
acqua con ismarrimento; 
perciocchè il paese d'essa 
sarà desolato, e spogliato di 
tutto ciò che vi è, per la vio-
lenza di tutti quelli che vi 
abitano.  

12:19 e di’ al popolo del 
paese: Così parla il Signore, 
l’Eterno, riguardo agli abi-
tanti di Gerusalemme nella 
terra d’Israele: Mangeranno 
il loro pane con ansietà e 
berranno la loro acqua con 
desolazione, poiché il loro 
paese sarà desolato, spo-
gliato di tutto ciò che con-
tiene, a motivo della violen-
za di tutti quelli che 
l’abitano.  

12:19 di' al popolo del pae-
se: "Così parla DIO, il Si-
gnore, riguardo agli abitanti 
di Gerusalemme nella terra 
d'Israele: Mangeranno il 
loro pane con angoscia e 
berranno la loro acqua con 
spavento, poiché il loro pa-
ese sarà desolato, spogliato 
di tutto ciò che contiene, a 
causa della violenza di tutti 
quelli che l'abitano.  

12:19 Dirai quindi al popo-
lo del paese: Così dice il 
Signore, l'Eterno, agli abi-
tanti di Gerusalemme nella 
terra d'Israele: Mangeranno 
il loro pane nell'afflizione e 
berranno la loro acqua nel 
terrore, perché il loro paese 
sarà spogliato di tutto ciò 
che contiene per la malvagi-
tà di tutti quelli che l'abita-
no.  
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12:20 E le città abitate sa-
ranno deserte, e il paese sa-
rà desolato; e voi conosce-
rete che io sono il Signore.  

12:20 Le città abitate sa-
ranno ridotte in rovine, e il 
paese sarà desolato; e voi 
conoscerete che io sono 
l’Eterno’.  

12:20 Le città abitate sa-
ranno ridotte in rovine, e il 
paese sarà desolato; e voi 
conoscerete che io sono il 
SIGNORE».  

12:20 Le città abitate sa-
ranno distrutte e il paese 
sarà desolato; così ricono-
scerete che io sono l'Eter-
no».  

12:21 La parola del Signore 
mi fu ancora indirizzata, 
dicendo:  

12:21 E la parola 
dell’Eterno mi fu rivolta in 
questi termini:  

12:21 La parola del SI-
GNORE mi fu rivolta in 
questi termini:  

12:21 La parola dell'Eterno 
mi fu ancora rivolta, dicen-
do:  

12:22 Figliuol d'uomo, che 
proverbio è questo, che voi 
usate intorno al paese d'I-
sraele, dicendo: I giorni sa-
ranno prolungati, ed ogni 
visione è perita?  

12:22 ‘Figliuol d’uomo: 
Che proverbio è questo che 
voi ripetete nel paese 
d’Israele quando dite: - I 
giorni si prolungano e ogni 
visione è venuta meno?  

12:22 «Figlio d'uomo: Che 
proverbio è questo che voi 
ripetete nel paese d'Israele 
quando dite: "Passano i 
giorni e ogni visione si è 
dimostrata vana?".  

12:22 «Figlio d'uomo: Che 
cos'è questo detto che avete 
riguardo al paese d'Israele e 
che afferma: “I giorni si 
prolungano e ogni visione 
viene meno”?  

12:23 Per tanto, di' loro: 
Così ha detto il Signore Id-
dio: Io farò cessare questo 
proverbio, e non si userà 
più in Israele. Anzi di' loro: 
I giorni, e la parola d'ogni 
visione, son vicini.  

12:23 - Perciò di’ loro: Così 
parla il Signore, l’Eterno: Io 
farò cessare questo prover-
bio, e non lo si ripeterà più 
in Israele; di’ loro, invece: I 
giorni s’avvicinano, e 
s’avvicina l’avveramento 
d’ogni visione;  

12:23 Perciò di' loro: "Così 
parla DIO, il Signore: Io 
farò cessare questo prover-
bio, non lo si ripeterà più in 
Israele; di' loro, invece: Si 
avvicinano i giorni in cui si 
realizzerà ogni visione;  

12:23 Perciò di' loro: Così 
dice il Signore, l'Eterno: Io 
farò cessare questo detto, e 
non lo proferiranno più in 
Israele. Anzi di' loro: Si av-
vicinano i giorni e l'attua-
zione della parola di ogni 
visione,  

12:24 Perciocchè per l'in-
nanzi non vi sarà più visio-
ne alcuna di vanità, nè al-
cuno indovinamento di lu-
singhe, in mezzo della casa 
d'Israele.  

12:24 poiché nessuna visio-
ne sarà più vana, né vi sarà 
più divinazione ingannevole 
in mezzo alla casa d’Israele.  

12:24 poiché nessuna visio-
ne sarà più vana, né vi sarà 
più divinazione ingannevole 
in mezzo alla casa d'Israele.  

12:24 perché non ci sarà più 
nessuna visione falsa né di-
vinazione ingannevole in 
mezzo alla casa d'Israele.  

12:25 Perciocchè, io, il Si-
gnore, avendo parlato, la 
cosa che avrò detta sarà 
messa ad effetto, non sarà 
più prolungata; anzi, se a' dì 
vostri io pronunzio alcuna 
parola, o casa ribelle, a' dì 
vostri altresì la metterò ad 
effetto, dice il Signore Id-
dio.  

12:25 Poiché io sono 
l’Eterno; qualunque sia la 
parola che avrò detta, ella 
sarà messa ad effetto; non 
sarà più differita; poiché nei 
vostri giorni, o casa ribelle, 
io pronunzierò una parola, e 
la metterò ad effetto, dice il 
Signore, l’Eterno’.  

12:25 Io, infatti, sono il SI-
GNORE; qualunque sia la 
parola che avrò detta, essa 
sarà messa ad effetto; non 
sarà più rinviata; poiché nei 
vostri giorni, casa ribelle, io 
pronunzierò una parola, e la 
metterò a effetto, dice DIO, 
il Signore"».  

12:25 Poiché io, l'Eterno, 
parlerò, e la parola che pro-
nuncerò si compirà senza 
alcun indugio. Sì, nei vostri 
giorni, o casa ribelle, io 
pronuncerò una parola e la 
manderò a compimento», 
dice il Signore, l'Eterno.  

12:26 La parola del Signore 
mi fu ancora indirizzata, 
dicendo:  

12:26 La parola dell’Eterno 
mi fu ancora rivolta in que-
sti termini:  

12:26 La parola del SI-
GNORE mi fu ancora rivol-
ta in questi termini:  

12:26 La parola dell'Eterno 
mi fu ancora rivolta, dicen-
do:  

12:27 Figliuol d'uomo, ec-
co, la casa d'Israele dice: La 
visione, che costui vede, è 
per lunghi giorni a venire; 
ed egli profetizza di cose di 
tempi lontani.  

12:27 ‘Figliuol d’uomo, ec-
co, quelli della casa 
d’Israele dicono: - La visio-
ne che costui contempla 
concerne lunghi giorni av-
venire, ed egli profetizza 
per dei tempi lontani. -  

12:27 «Figlio d'uomo, ecco, 
quelli della casa d'Israele 
dicono: "La visione che ha 
costui riguarda giorni futuri, 
egli profetizza per tempi 
lontani".  

12:27 «Figlio d'uomo, ecco, 
la casa d'Israele dice: "La 
visione che costui vede ri-
guarda molti giorni nel fu-
turo, ed egli profetizza per 
tempi lontani".  

12:28 Perciò, di' loro: Così 
ha detto il Signore Iddio: 
Niuna mia parola sarà più 
prolungata; la parola che io 
avrò detta, sarà messa ad 
effetto, dice il Signore Id-
dio.  

12:28 Perciò di’ loro: Così 
parla il Signore, l’Eterno: 
Nessuna delle mie parole 
sarà più differita; la parola 
che avrò pronunziata sarà 
messa ad effetto, dice il Si-
gnore, l’Eterno’.  

12:28 Perciò di' loro: "Così 
parla DIO, il Signore: Nes-
suna delle mie parole sarà 
più rinviata; la parola che 
avrò pronunziata sarà messa 
ad effetto, dice DIO, il Si-
gnore"».  

12:28 Perciò di' loro: Così 
dice il Signore, l'Eterno: 
Nessuna delle mie parole 
sarà più rinviata, ma la pa-
rola che pronuncerò sarà 
mandata a compimento», 
dice il Signore, l'Eterno.  

13:1 LA parola del Signore 
mi fu ancora indirizzata, 
dicendo:  

13:1 La parola dell’Eterno 
mi fu rivolta in questi ter-
mini:  

13:1 La parola del SIGNO-
RE mi fu rivolta in questi 
termini:  

13:1 La parola dell'Eterno 
mi fu rivolta, dicendo:  
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13:2 Figliuol d'uomo, pro-
fetizza contro ai profeti d'I-
sraele, che profetizzano; e 
di' a' profeti che profetizza-
no di lor senno: Ascoltate la 
parola del Signore.  

13:2 ‘Figliuol d’uomo, pro-
fetizza contro i profeti 
d’Israele che profetano, e 
di’ a quelli che profetano di 
loro senno: Ascoltate la pa-
rola dell’Eterno.  

13:2 «Figlio d'uomo, profe-
tizza contro i profeti d'Israe-
le che profetizzano, e di' a 
quelli che profetizzano se-
condo la propria volontà: 
Ascoltate la parola del SI-
GNORE.  

13:2 «Figlio d'uomo, profe-
tizza contro i profeti d'Israe-
le che profetizzano e di' a 
quelli che profetizzano se-
condo il loro cuore: Ascol-
tate la parola dell'Eterno.  

13:3 Così ha detto il Signo-
re Iddio: Guai ai profeti 
stolti, che vanno dietro al 
loro spirito, e dietro a cose 
che non hanno vedute!  

13:3 Così parla il Signore, 
l’Eterno: Guai ai profeti 
stolti, che seguono il loro 
proprio spirito, e parlano di 
cose che non hanno vedute!  

13:3 Così parla DIO, il Si-
gnore: Guai ai profeti stolti, 
che seguono il loro proprio 
spirito, e parlano di cose 
che non hanno viste!  

13:3 Così dice il Signore, 
l'Eterno: Guai ai profeti 
stolti che seguono il loro 
spirito senza aver visto nul-
la.  

13:4 O Israele, i tuoi profeti 
sono stati come volpi ne' 
deserti.  

13:4 O Israele, i tuoi profeti 
sono stati come volpi tra le 
ruine!  

13:4 O Israele, i tuoi profeti 
sono stati come volpi tra le 
rovine!  

13:4 O Israele, i tuoi profeti 
sono stati come volpi nei 
deserti.  

13:5 Voi non siete saliti alle 
rotture, e non avete fatto 
alcun riparo davanti alla ca-
sa d'Israele, per presentarsi 
a battaglia nel giorno del 
Signore.  

13:5 Voi non siete saliti alle 
brecce e non avete costruito 
riparo attorno alla casa 
d’Israele, per poter resistere 
alla battaglia nel giorno 
dell’Eterno.  

13:5 Voi non siete saliti alle 
brecce, non avete costruito 
riparo attorno alla casa d'I-
sraele, per poter resistere 
alla battaglia nel giorno del 
SIGNORE.  

13:5 Voi non siete saliti sul-
le brecce né avete costruito 
alcun muro intorno alla ca-
sa d'Israele, per resistere 
nella battaglia nel giorno 
dell'Eterno.  

13:6 Han vedute visioni di 
vanità, e indovinamenti di 
menzogna; essi son quelli 
che dicono: Il Signore dice; 
benchè il Signore non li ab-
bia mandati; ed hanno data 
speranza, che la parola sa-
rebbe adempiuta.  

13:6 Hanno delle visioni 
vane, delle divinazioni 
menzognere, costoro che 
dicono: - L’Eterno ha detto! 
- mentre l’Eterno non li ha 
mandati; e sperano che la 
loro parola s’adempirà!  

13:6 Hanno visioni vane, 
divinazioni bugiarde, costo-
ro che dicono: “Il SIGNO-
RE ha detto!” mentre il SI-
GNORE non li ha mandati; 
e sperano che la loro parola 
si adempirà!  

13:6 Hanno avuto visioni 
false e divinazioni bugiarde 
e dicono: "L'Eterno ha det-
to", mentre l'Eterno non li 
ha mandati. Tuttavia essi 
sperano che la loro parola si 
adempi.  

13:7 Non avete voi vedute 
visioni di vanità, e pronun-
ziati indovinamenti di men-
zogna? e pur dite: Il Signore 
dice; benchè io non abbia 
parlato.  

13:7 Non avete voi delle 
visioni vane e non pronun-
ziate voi divinazioni men-
zognere, quando dite: - 
L’Eterno ha detto - e io non 
ho parlato?  

13:7 Non avete voi visioni 
vane e non pronunziate for-
se divinazioni bugiarde, 
quando dite: “Il SIGNORE 
ha detto” e io non ho parla-
to?  

13:7 Non avete forse avuto 
visioni false e non avete 
proferito divinazioni bu-
giarde? Voi dite: "L'Eterno 
ha detto", ma io non ho par-
lato».  

13:8 Per tanto, così ha detto 
il Signore Iddio: Perciocchè 
voi avete proposta vanità, 
ed avete vedute visioni di 
falsità; perciò, eccomi con-
tro a voi, dice il Signore Id-
dio.  

13:8 Perciò, così parla il 
Signore, l’Eterno: Poiché 
profferite cose vane e avete 
visioni menzognere, eccomi 
contro di voi, dice il Signo-
re, l’Eterno.  

13:8 Perciò, così parla DIO, 
il Signore: Poiché proferite 
cose vane e avete visioni 
bugiarde, eccomi contro di 
voi, dice DIO, il Signore.  

13:8 Perciò così dice il Si-
gnore, l'Eterno: «Poiché a-
vete proferito falsità e avete 
avuto visioni bugiarde, ec-
comi contro di voi», dice il 
Signore, l'Eterno.  

13:9 E la mia mano sarà 
contro a que' profeti, che 
veggon visioni di vanità, e 
indovinano menzogna; non 
saran più nel consiglio del 
mio popolo, e non saranno 
scritti nella rassegna della 
casa d'Israele; e non verran-
no nella terra d'Israele; e 
voi conoscerete che io sono 
il Signore Iddio.  

13:9 La mia mano sarà con-
tro i profeti dalle visioni 
vane e dalle divinazioni 
menzognere; essi non sa-
ranno più nel consiglio del 
mio popolo, non saranno 
più iscritti nel registro della 
casa d’Israele, e non entre-
ranno nel paese d’Israele; e 
voi conoscerete che io sono 
il Signore, l’Eterno.  

13:9 La mia mano sarà con-
tro i profeti dalle visioni 
vane e dalle divinazioni bu-
giarde; essi non saranno più 
nel consiglio del mio popo-
lo, non saranno più iscritti 
nel registro della casa d'I-
sraele, non entreranno nel 
paese d'Israele; voi cono-
scerete che io sono DIO, il 
Signore.  

13:9 «La mia mano sarà 
contro i profeti che hanno 
visioni false e proferiscono 
divinazioni bugiarde. Essi 
non faranno più parte al 
consiglio del mio popolo, 
non saranno più scritti nel 
registro della casa d'Israele 
e non entreranno nel paese 
d'Israele; allora riconoscere-
te che io sono il Signore, 
l'Eterno.  
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13:10 Perchè, ed appunto 
perchè essi hanno traviato il 
mio popolo, dicendo: Pace, 
benchè non vi fosse alcuna 
pace; e perchè quand'uno 
edifica una parete, ecco, es-
si l'hanno smaltata di smalto 
mal tegnente;  

13:10 Giacché, sì, giacché 
sviano il mio popolo, di-
cendo: Pace! quando non 
v’è alcuna pace, e giacché 
quando il popolo edifica un 
muro, ecco che costoro lo 
intònacano di malta che non 
regge,  

13:10 Proprio perché sviano 
il mio popolo, dicendo: “Pa-
ce!” quando non c'è alcuna 
pace, e perché quando il 
popolo costruisce un muro, 
ecco che costoro lo intona-
cano di malta che non reg-
ge,  

13:10 Poiché, sì, poiché 
hanno fatto sviare il mio 
popolo, dicendo: ‘Pace’, 
quando non c'è pace, e 
quando uno costruisce un 
muro, essi lo intonacano di 
malta che non regge,  

13:11 di' a quelli che smal-
tano di smalto mal tegnente, 
che la parete caderà; verrà 
una pioggia strabocchevole, 
e voi, o pietre di grossa gra-
gnuola, caderete; ed un ven-
to tempestoso la schianterà.  

13:11 di’ a quelli che lo in-
tònacano di malta che non 
regge, ch’esso cadrà; verrà 
una pioggia scrosciante, e 
voi, o pietre di grandine, 
cadrete; e si scatenerà un 
vento tempestoso;  

13:11 di' a quelli che lo in-
tonacano di malta che non 
regge, che esso cadrà; verrà 
una pioggia scrosciante, e 
voi, o pietre di grandine, 
cadrete; e si scatenerà un 
vento tempestoso;  

13:11 di' a quelli che lo in-
tonacano di malta che non 
regge, che esso cadrà: Verrà 
una pioggia scrosciante e 
voi, o pietre di grandine, 
cadrete; si scatenerà un ven-
to tempestoso.  

13:12 Ed ecco, quando la 
parete sarà caduta, non sa-
ravvi egli detto: Dove è lo 
smalto, col quale voi l'avete 
smaltata?  

13:12 ed ecco, quando il 
muro cadrà, non vi si dirà 
egli: E dov’è la malta con 
cui l’avevate intonacato?  

13:12 ed ecco, quando il 
muro cadrà, non vi si dirà 
forse: “E dov'è la malta con 
cui l'avevate intonacato?”  

13:12 ed ecco, quando il 
muro cadrà, non vi si dirà 
forse: "Dov'è la malta con 
cui l'avevate intonacato?"».  

13:13 Perciò, così ha detto 
il Signore Iddio: Io farò 
scoppiare un vento tempe-
stoso nella mia ira; e caderà 
una pioggia strabocchevole, 
nel mio cruccio; e pietre di 
grossa gragnuola, nella mia 
indegnazione, per disperde-
re interamente.  

13:13 Perciò così parla il 
Signore, l’Eterno: Io, nel 
mio furore, farò scatenare 
un vento tempestoso, e, nel-
la mia ira, farò cadere una 
pioggia scrosciante, e, nella 
mia indignazione, delle pie-
tre di grandine sterminatri-
ce.  

13:13 Perciò così parla 
DIO, il Signore: Io, nel mio 
furore, farò scatenare un 
vento tempestoso, nella mia 
ira farò cadere una pioggia 
scrosciante, e nella mia in-
dignazione, delle pietre di 
grandine sterminatrice.  

13:13 Perciò così dice il 
Signore, l'Eterno: «Nel mio 
furore farò scatenare un 
vento tempestoso, nella mia 
ira farò cadere una pioggia 
scrosciante e nel mio furore 
delle pietre di grandine per 
un completo sterminio.  

13:14 Ed io disfarò la pare-
te, che voi avete smaltata di 
smalto mal tegnente, e l'ab-
batterò a terra, e i suoi fon-
damenti saranno scoperti; 
ed ella caderà, e voi sarete 
consumati in mezzo di essa; 
e conoscerete che io sono il 
Signore.  

13:14 E demolirò il muro 
che voi avete intonacato 
con malta che non regge, lo 
rovescerò a terra, e i suoi 
fondamenti saranno messi 
allo scoperto; ed esso cadrà, 
e voi sarete distrutti in mez-
zo alle sue ruine, e conosce-
rete che io sono l’Eterno.  

13:14 Demolirò il muro che 
voi avete intonacato con 
malta che non regge, lo ro-
vescerò a terra e i suoi fon-
damenti saranno messi allo 
scoperto; esso cadrà e voi 
sarete distrutti assieme a 
esso; conoscerete che io so-
no il SIGNORE.  

13:14 Così demolirò il mu-
ro che avete intonacato con 
malta che non regge, lo ro-
vescerò a terra, e le sue 
fondamenta saranno scoper-
te; esso cadrà e voi sarete 
distrutti insieme ad esso; 
allora riconoscerete che io 
sono l'Eterno.  

13:15 Ed io adempierò la 
mia ira sopra la parete, e 
sopra quelli che la smaltano 
di smalto mal tegnente; ed 
io vi dirò: La parete non è 
più; quelli ancora che l'han-
no smaltata non sono più;  

13:15 Così sfogherò il mio 
furore su quel muro, e su 
quelli che l’hanno intonaca-
to di malta che non regge; e 
vi dirò: Il muro non è più, e 
quelli che lo intonacavano 
non sono più:  

13:15 Così sfogherò il mio 
furore su quel muro e su 
quelli che l'hanno intonaca-
to di malta che non regge; 
vi dirò: «Il muro non è più, 
e quelli che lo intonacavano 
non sono più:  

13:15 Così sfogherò il mio 
furore sul muro e su quelli 
che l'hanno intonacato di 
malta che non regge; e vi 
dirò: “Il muro non c'è più e 
neppure quelli che lo into-
nacavano,  

13:16 cioè i profeti d'Israe-
le, che profetizzano a Geru-
salemme, e le veggono vi-
sioni di pace, benchè non vi 
sia alcuna pace, dice il Si-
gnore Iddio.  

13:16 cioè i profeti 
d’Israele, che profetano ri-
guardo a Gerusalemme e 
hanno per lei delle visioni 
di pace, benché non vi sia 
pace alcuna, dice il Signore, 
l’Eterno.  

13:16 cioè i profeti d'Israe-
le, che profetizzavano ri-
guardo a Gerusalemme e 
hanno per lei delle visioni 
di pace, benché non vi sia 
alcuna pace, dice DIO, il 
Signore".  

13:16 cioè, i profeti d'Israe-
le che profetizzavano su 
Gerusalemme e avevano per 
essa visioni di pace, mentre 
non c'era pace"», dice il Si-
gnore, l'Eterno.  

13:17 Oltre a ciò, tu, fi-
gliuol d'uomo, volgi la tua 
faccia contro alle figliuole 
del tuo popolo, che profe-
tizzano di lor proprio senno; 
e profetizza contro a loro;  

13:17 E tu, figliuol d’uomo, 
volgi la faccia verso le fi-
gliuole del tuo popolo che 
profetano di loro senno, e 
profetizza contro di loro,  

13:17 Tu, figlio d'uomo, 
volgi la faccia verso le fi-
glie del tuo popolo che pro-
fetizzano secondo la propria 
volontà e profetizza contro 
di loro,  

13:17 «Ora tu, figlio d'uo-
mo, volgi la faccia verso le 
figlie del tuo popolo che 
profetizzano secondo il loro 
cuore e profetizza contro di 
loro.  
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13:18 e di': Così ha detto il 
Signore Iddio: Guai a quelle 
che cuciono de' piumac-
ciuoli a tutte le ascelle, e 
che fanno de' veli sopra il 
capo delle persone d'ogni 
statura, per cacciare alle a-
nime! caccereste voi alle 
anime del mio popolo, e 
salvereste le vostre proprie 
anime?  

13:18 e di’: Così parla il 
Signore, l’Eterno: Guai alle 
donne che cuciono de’ cu-
scini per tutti i gomiti, e 
fanno de’ guanciali per le 
teste d’ogni altezza, per 
prendere le anime al laccio! 
Vorreste voi prendere al 
laccio le anime del mio po-
polo e salvare le vostre pro-
prie anime?  

13:18 e di': "Così parla 
DIO, il Signore: Guai alle 
donne che cuciono nastri 
per tutti i gomiti, e fanno 
veli per le teste d'ogni altez-
za, per dar la caccia alle 
persone! Pretendereste forse 
di dar la caccia alle persone 
del mio popolo e salvare voi 
stesse?  

13:18 e di': Così dice il Si-
gnore, l'Eterno: Guai alle 
donne che cuciono fasce a 
tutti i polsi e fanno veli per 
le teste di ogni altezza per 
dar la caccia alle anime. 
Credete voi di dar la caccia 
alle anime del mio popolo e 
salvare le vostre vite?  

13:19 E mi profanereste voi 
inverso il mio popolo, per 
delle menate d'orzo, e delle 
fette di pane; facendo morir 
le anime che non devono 
morire, e facendo viver l'a-
nime che non devono vive-
re, mentendo al mio popolo, 
che ascolta la menzogna?  

13:19 Voi mi profanate fra 
il mio popolo per delle ma-
nate d’orzo e per de’ pezzi 
di pane, facendo morire a-
nime che non devono mori-
re, e facendo vivere anime 
che non devono vivere, 
mentendo al mio popolo, 
che dà ascolto alle menzo-
gne.  

13:19 Voi mi oltraggiate in 
mezzo al mio popolo per 
delle manciate d'orzo e per 
dei pezzi di pane, facendo 
morire coloro che non de-
vono morire e facendo vive-
re coloro che non devono 
vivere, mentendo al mio 
popolo, che dà ascolto alle 
menzogne.  

13:19 Voi mi profanate in 
mezzo al mio popolo per 
delle manciate d'orzo e per 
dei pezzi di pane, facendo 
morire anime che non do-
vrebbero morire e facendo 
vivere anime che non do-
vrebbero vivere, mentendo 
al mio popolo, che dà ascol-
to alle menzogne».  

13:20 Perciò, così ha detto 
il Signore Iddio: Eccomi 
contro a' vostri piumacciuo-
li, dove voi cacciate alle a-
nime, come ad uccelli: e li 
straccerò d'in su le vostre 
braccia, e lascerò andar le 
anime, alle quali voi caccia-
te, come ad uccelli.  

13:20 Perciò, così parla il 
Signore, l’Eterno; Eccomi 
ai vostri cuscini, coi quali 
voi prendete le anime al 
laccio, come uccelli! io ve li 
strapperò dalle braccia, e 
lascerò andare le anime: le 
anime, che voi prendete al 
laccio come gli uccelli.  

13:20 Perciò, così parla 
DIO, il Signore: Eccomi ai 
vostri nastri, con i quali voi 
date la caccia alle persone 
come agli uccelli! Io ve li 
strapperò dalle braccia, e 
lascerò andare le persone: le 
persone che voi catturate al 
laccio come gli uccelli.  

13:20 Perciò così dice il 
Signore, l'Eterno: «Ecco, io 
sono contro le vostre fasce 
con le quali date la caccia 
alle anime come a uccelli; 
le strapperò dalle vostre 
braccia e metterò in libertà 
le anime, quelle anime alle 
quali date la caccia come a 
uccelli.  

13:21 Straccerò parimente i 
vostri veli, e libererò il mio 
popolo dalle vostre mani, ed 
egli non sarà più nelle vo-
stre mani, per esser vostra 
caccia; e voi conoscerete 
che io sono il Signore.  

13:21 Strapperò pure i vo-
stri guanciali, e libererò il 
mio popolo dalle vostre 
mani; ed egli non sarà più 
nelle vostre mani per cadere 
nei lacci, e voi saprete che 
io sono l’Eterno.  

13:21 Strapperò pure i vo-
stri veli, libererò il mio po-
polo dalle vostre mani; ed 
egli non sarà più nelle vo-
stre mani per cadere nei 
lacci, e voi saprete che io 
sono il SIGNORE.  

13:21 Strapperò pure i vo-
stri veli e libererò il mio 
popolo dalle vostre mani, ed 
essi non saranno più come 
preda nelle vostre mani; al-
lora riconoscerete che io 
sono l'Eterno.  

13:22 Perciocchè voi avete 
falsamente contristato il 
cuor del giusto, il quale io 
non avea contristato; ed a-
vete fortificate le mani del-
l'empio, acciocchè non si 
convertisse dalla sua via 
malvagia, per far ch'egli vi-
vesse.  

13:22 Poiché avete contri-
stato il cuore del giusto con 
delle menzogne, quand’io 
non lo contristavo, e avete 
fortificate le mani 
dell’empio perché non si 
convertisse dalla sua via 
malvagia per ottenere la vi-
ta,  

13:22 Poiché avete rattrista-
to il cuore del giusto con le 
menzogne, quando io non lo 
rattristavo, e avete rafforza-
to le mani dell'empio, per-
ché non si convertisse dalla 
sua via malvagia per ottene-
re la vita,  

13:22 Infatti avete rattrista-
to il cuore del giusto con 
menzogne, quando io non lo 
rattristavo, e avete fortifica-
to le mani dell'empio, per-
ché non si convertisse dalla 
sua via malvagia per rima-
nere in vita.  

13:23 Perciò, voi non ve-
drete più visioni di vanità, e 
non indovinerete più indo-
vinamenti; ed io libererò il 
mio popolo dalle vostre 
mani, e voi conoscerete che 
io sono il Signore.  

13:23 voi non avrete più 
visioni vane e non pratiche-
rete più la divinazione; e io 
libererò il mio popolo dalle 
vostre mani, e voi conosce-
rete che io sono l’Eterno’.  

13:23 voi non avrete più 
visioni vane e non pratiche-
rete più la divinazione; io 
libererò il mio popolo dalle 
vostre mani e voi conosce-
rete che io sono il SIGNO-
RE"».  

13:23 Perciò non avrete più 
visioni false e non pratiche-
rete più la divinazione, e io 
libererò il mio popolo dalle 
vostre mani; allora ricono-
scerete che io sono l'Eter-
no».  

14:1 OR alcuni uomini de-
gli anziani d'Israele vennero 
a me, e sedettero davanti a 
me.  

14:1 Or vennero a me alcu-
ni degli anziani d’Israele, e 
si sedettero davanti a me.  

14:1 Vennero da me alcuni 
anziani d'Israele e si sedet-
tero davanti a me.  

14:1 Poi vennero da me al-
cuni anziani d'Israele e se-
dettero davanti a me.  
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14:2 E la parola del Signore 
mi fu indirizzata, dicendo:  

14:2 E la parola dell’Eterno 
mi fu rivolta in questi ter-
mini:  

14:2 La parola del SIGNO-
RE mi fu rivolta in questi 
termini:  

14:2 Allora la parola dell'E-
terno mi fu rivolta, dicendo:  

14:3 Figliuol d'uomo, questi 
uomini hanno rizzati i loro 
idoli nel lor cuore, ed han 
posto l'intoppo della loro 
iniquità davanti alla lor fac-
cia; sarei io in vero ricerca-
to da loro?  

14:3 ‘Figliuol d’uomo, que-
sti uomini hanno innalzato i 
loro idoli nel loro cuore, e si 
son messi davanti l’intoppo 
che li fa cadere nella loro 
iniquità; come potrei io es-
ser consultato da costoro?  

14:3 Figlio d'uomo, questi 
uomini hanno innalzato ido-
li nel loro cuore e si sono 
messi davanti all'intoppo 
che li fa cadere nella loro 
iniquità; come potrei io es-
sere consultato da costoro?  

14:3 «Figlio d'uomo, questi 
uomini hanno eretto i loro 
idoli nel loro cuore e hanno 
posto davanti a sé l'intoppo 
che li fa cadere nell'iniquità. 
Mi lascerò dunque consulta-
re da costoro?  

14:4 Perciò, parla loro, e di' 
loro: Così ha detto il Signo-
re Iddio: Quando chi che sia 
della casa d'Israele avrà riz-
zati i suoi idoli nel suo cuo-
re, ed avrà posto davanti 
alla sua faccia l'intoppo del-
la sua iniquità; e dopo que-
sto, verrà al profeta; io, il 
Signore, mi recherò a ri-
spondergli per questo stes-
so, cioè, per la moltitudine 
de' suoi idoli.  

14:4 Perciò parla e di’ loro: 
Così dice il Signore, 
l’Eterno: Chiunque della 
casa d’Israele innalza i suoi 
idoli nel suo cuore e pone 
davanti a sé l’intoppo che lo 
fa cadere nella sua iniquità, 
e poi viene al profeta, io, 
l’Eterno, gli risponderò co-
me si merita per la moltitu-
dine de’ suoi idoli,  

14:4 Perciò parla e di' loro: 
"Così dice DIO, il Signore: 
Chiunque della casa d'Israe-
le innalza i suoi idoli nel 
suo cuore e pone davanti a 
sé l'intoppo che lo fa cadere 
nella sua iniquità, e poi vie-
ne al profeta, io, il SIGNO-
RE, gli risponderò come si 
merita per la moltitudine 
dei suoi idoli,  

14:4 Perciò parla e di' loro: 
Così dice il Signore, l'Eter-
no: Chiunque della casa d'I-
sraele erige i suoi idoli nel 
suo cuore e pone davanti a 
sé l'intoppo che lo fa cadere 
nell'iniquità e poi viene dal 
profeta, gli risponderò io, 
l'Eterno, a proposito di que-
sto, secondo la moltitudine 
dei suoi idoli,  

14:5 Acciocchè la casa d'I-
sraele sia presa per lo suo 
proprio cuore; conciossia-
chè si sieno tutti alienati da 
me per li loro idoli.  

14:5 affin di prendere per il 
loro cuore quelli della casa 
d’Israele che si sono aliena-
ti da me tutti quanti per i 
loro idoli.  

14:5 allo scopo di toccare il 
cuore di quelli della casa 
d'Israele che si sono allon-
tanati da me per i loro ido-
li".  

14:5 per far presa sui cuori 
di quelli della casa d'Israele 
che si sono allontanati da 
me a motivo di tutti i loro 
idoli.  

14:6 Perciò, di' alla casa 
d'Israele: Così ha detto il 
Signore Iddio: Convertitevi, 
e ritraetevi da' vostri idoli; e 
stornate le vostre facce da 
tutte le vostre abbominazio-
ni.  

14:6 Perciò di’ alla casa 
d’Israele: Così parla il Si-
gnore, l’Eterno: Tornate, 
ritraetevi dai vostri idoli, 
stornate le vostre facce da 
tutte le vostre abominazio-
ni.  

14:6 Perciò di' alla casa d'I-
sraele: "Così parla DIO, il 
Signore: Tornate, allontana-
tevi dai vostri idoli, disto-
gliete le vostre facce da tut-
te le vostre abominazioni.  

14:6 Perciò di' alla casa d'I-
sraele: Così dice il Signore, 
l'Eterno: Convertitevi, al-
lontanatevi dai vostri idoli e 
distogliete la faccia da tutte 
le vostre abominazioni.  

14:7 Perciocchè, se alcuno 
della casa d'Israele, o dei 
forestieri che dimorano in 
Israele, si separa di dietro a 
me, e rizza i suoi idoli nel 
suo cuore, e mette l'intoppo 
della sua iniquità davanti 
alla sua faccia; e, dopo que-
sto, viene al profeta, per 
domandarmi per lui; io, il 
Signore, mi recherò a ri-
spondergli per me stesso;  

14:7 Poiché, a chiunque 
della casa d’Israele o degli 
stranieri che soggiornano in 
Israele si separa da me, in-
nalza i suoi idoli nel suo 
cuore e pone davanti a sé 
l’intoppo che lo fa cadere 
nella sua iniquità e poi vie-
ne al profeta per consultar-
mi per suo mezzo, risponde-
rò io, l’Eterno, da me stes-
so.  

14:7 Poiché, a chiunque 
della casa d'Israele o degli 
stranieri che soggiornano in 
Israele si separa da me, in-
nalza i suoi idoli nel suo 
cuore e pone davanti a sé 
l'intoppo che lo fa cadere 
nella sua iniquità e poi vie-
ne al profeta per consultar-
mi per suo mezzo, risponde-
rò io, il SIGNORE, proprio 
io.  

14:7 Poiché, se un indivi-
duo qualsiasi della casa d'I-
sraele o degli stranieri che 
risiedono in Israele si sepa-
ra da me, erige i suoi idoli 
nel suo cuore e pone davan-
ti a sé l'intoppo che lo fa 
cadere nell'iniquità e poi 
viene dal profeta per con-
sultarmi per suo mezzo, gli 
risponderò io, l'Eterno, da 
me stesso.  

14:8 e volgerò la mia faccia 
contro a quell'uomo, e lo 
porrò in segno, e in prover-
bio; e lo sterminerò di mez-
zo il mio popolo; e voi co-
noscerete che io sono il Si-
gnore.  

14:8 Io volgerò la mia fac-
cia contro a quell’uomo, ne 
farò un segno e un prover-
bio, e lo sterminerò di mez-
zo al mio popolo; e voi co-
noscerete che io sono 
l’Eterno.  

14:8 Io volgerò la mia fac-
cia contro quell'uomo, ne 
farò un segno e un prover-
bio, e lo toglierò via dal 
mezzo del mio popolo; e 
voi conoscerete che io sono 
il SIGNORE.  

14:8 Volgerò la mia faccia 
contro quell'uomo, ne farò 
un segno e un proverbio e 
lo sterminerò di mezzo al 
mio popolo; allora ricono-
scerete che io sono l'Eterno.  
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14:9 E se il profeta è sedot-
to, e dice alcuna parola, io, 
il Signore, avrò sedotto quel 
profeta, e stenderò la mia 
mano sopra lui, e lo di-
struggerò di mezzo il popo-
lo d'Israele.  

14:9 E se il profeta si lascia 
sedurre e dice qualche paro-
la, io l’Eterno, son quegli 
che avrò sedotto quel profe-
ta; e stenderò la mia mano 
contro di lui, e lo distrugge-
rò di mezzo al mio popolo 
d’Israele.  

14:9 Se il profeta si lascia 
sedurre e dice qualche paro-
la, io, il SIGNORE, sono 
colui che avrò sedotto quel 
profeta; stenderò la mia 
mano contro di lui e lo di-
struggerò in mezzo al mio 
popolo d'Israele.  

14:9 Ma se il profeta si la-
scia sedurre e dice qualche 
parola, io l'Eterno, ho sedot-
to quel profeta; stenderò 
quindi la mia mano contro 
di lui e lo distruggerò di 
mezzo al mio popolo d'Isra-
ele.  

14:10 Ed amendue porte-
ranno la pena della loro ini-
quità; la pena dell'iniquità 
del profeta sarà pari a quella 
di colui che domanda;  

14:10 E ambedue porteran-
no la pena della loro iniqui-
tà: la pena del profeta sarà 
pari alla pena di colui che lo 
consulta,  

14:10 Entrambi porteranno 
la pena della loro iniquità: 
la pena del profeta sarà pari 
alla pena di colui che lo 
consulta,  

14:10 Ambedue porteranno 
la pena della loro iniquità: 
la pena del profeta sarà u-
guale alla pena di chi lo 
consulta,  

14:11 acciocchè la casa d'I-
sraele non si svii più di die-
tro a me; e ch'essi non si 
contaminino più in tutti i lor 
misfatti; e che mi sieno po-
polo, e che io sia loro Dio, 
dice il Signore Iddio.  

14:11 affinché quelli della 
casa d’Israele non vadano 
più errando lungi da me, e 
non si contaminino più con 
tutte le loro trasgressioni, e 
siano invece mio popolo, e 
io sia il loro Dio, dice il Si-
gnore, l’Eterno’.  

14:11 affinché quelli della 
casa d'Israele non vadano 
più sviandosi lontano da 
me, non si contaminino più 
con tutte le loro trasgressio-
ni, siano invece mio popolo 
e io sia il loro Dio, dice il 
Signore, DIO"».  

14:11 affinché quelli della 
casa d'Israele non vadano 
più errando lontano da me e 
non si contaminino più con 
tutte le loro trasgressioni, 
ma siano mio popolo e io 
sia il loro DIO», dice il Si-
gnore, l'Eterno.  

14:12 LA parola del Signo-
re mi fu ancora indirizzata, 
dicendo:  

14:12 La parola dell’Eterno 
mi fu ancora rivolta, in que-
sti termini:  

14:12 La parola del SI-
GNORE mi fu ancora rivol-
ta, in questi termini:  

14:12 La parola dell'Eterno 
mi fu ancora rivolta, dicen-
do:  

14:13 Figliuolo d'uomo, 
s'egli avviene che un paese 
pecchi contro a me, com-
mettendo misfatto, e che io 
stenda la mano sopra esso, e 
gli rompa il sostegno del 
pane, e mandi contro ad es-
so la fame, e ne stermini 
uomini e bestie;  

14:13 ‘Figliuol d’uomo, se 
un paese peccasse contro di 
me commettendo qualche 
prevaricazione, e io sten-
dessi la mia mano contro di 
lui, e gli spezzassi il soste-
gno del pane, e gli mandassi 
contro la fame, e ne stermi-
nassi uomini e bestie,  

14:13 «Figlio d'uomo, se un 
popolo peccasse contro di 
me commettendo qualche 
infedeltà, e io stendessi la 
mia mano contro di lui, e gli 
spezzassi l'asse del pane, e 
gli mandassi contro la fame, 
e ne sterminassi uomini e 
bestie,  

14:13 «Figlio d'uomo, se un 
paese pecca contro di me 
essendo ripetutamente infe-
dele, io stenderò la mia ma-
no contro di lui, gli spezze-
rò il sostegno del pane, gli 
manderò contro la fame e 
ne sterminerò uomini e be-
stie.  

14:14 quando questi tre 
uomini: Noè, Daniele, e 
Giobbe, fossero in mezzo di 
quello, essi libererebbero 
sol le lor persone per la lor 
giustizia, dice il Signore 
Iddio.  

14:14 e in mezzo ad esso si 
trovassero questi tre uomi-
ni: Noè, Daniele e Giobbe, 
questi non salverebbero che 
le loro persone, per la loro 
giustizia; dice il Signore, 
l’Eterno.  

14:14 e in mezzo a esso si 
trovassero questi tre uomi-
ni: Noè, Daniele e Giobbe, 
questi non salverebbero che 
se stessi, per la loro giusti-
zia, dice DIO, il Signore.  

14:14 Anche se nel suo 
mezzo ci fossero questi tre 
uomini, Noè, Daniele e 
Giobbe, per la loro giustizia 
salverebbero unicamente se 
stessi», dice il Signore, l'E-
terno.  

14:15 S'egli avviene che io 
faccia passar le bestie noci-
ve per lo paese, e ch'esse lo 
dipopolino, onde sia desola-
to, senza che vi passi alcu-
no, per cagion delle bestie,  

14:15 Se io facessi passare 
per quel paese delle male 
bestie che lo spopolassero, 
sì ch’esso rimanesse un de-
serto dove nessuno passasse 
più a motivo di quelle be-
stie,  

14:15 Se io facessi passare 
per quel paese delle bestie 
feroci che lo spopolassero, 
al punto da renderlo un de-
serto dove nessuno passasse 
più a causa di quelle bestie,  

14:15 «Se invece facessi 
passare per quel paese delle 
bestie feroci che lo spopo-
lassero e diventasse una de-
solazione, dove più nessuno 
passasse a motivo di quelle 
bestie,  

14:16 quando questi tre 
uomini fossero in mezzo di 
quello, come io vivo, dice il 
Signore Iddio, non libere-
rebbero nè figliuoli, nè fi-
gliuole; eglino soli sarebbe-
ro liberati, e il paese sareb-
be desolato.  

14:16 se in mezzo ad esso 
si trovassero quei tre uomi-
ni, com’è vero ch’io vivo, 
dice il Signore, l’Eterno, 
essi non salverebbero né 
figliuoli né figliuole; essi 
soltanto sarebbero salvati, 
ma il paese rimarrebbe de-
solato.  

14:16 se in mezzo ad esso 
si trovassero quei tre uomi-
ni, com'è vero che io vivo, 
dice DIO, il Signore, essi 
non salverebbero né figli né 
figlie; essi soltanto sarebbe-
ro salvati, ma il paese ri-
marrebbe desolato.  

14:16 anche se nel suo 
mezzo ci fossero quei tre 
uomini, com'è vero che io 
vivo», dice il Signore, l'E-
terno, «essi non salverebbe-
ro né figli né figlie; salve-
rebbero unicamente se stes-
si, ma il paese sarebbe una 
desolazione.  
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14:17 Ovvero s'egli avviene 
che io faccia venire la spada 
sopra quel paese, e dica: 
Spada, passa per quel paese; 
e che io ne stermini uomini, 
e bestie,  

14:17 O se io facessi venire 
la spada contro quel paese, 
e dicessi: - Passi la spada 
per il paese! - in guisa che 
ne sterminasse uomini e be-
stie,  

14:17 O se io facessi venire 
la spada contro quel paese, 
e dicessi: "Passi la spada 
per il paese!" in modo che 
ne sterminasse uomini e be-
stie,  

14:17 Oppure se facessi ve-
nire la spada contro quel 
paese e dicessi: "Passi la 
spada per il paese", e ne 
sterminasse uomini e bestie,  

14:18 quando questi tre 
uomini fossero in mezzo di 
quello, come io vivo, dice il 
Signore Iddio, essi non libe-
rerebbero nè figliuoli, nè 
figliuole; anzi eglino soli 
sarebbero liberati.  

14:18 se in mezzo ad esso 
si trovassero quei tre uomi-
ni, com’è vero ch’io vivo, 
dice il Signore, l’Eterno, 
essi non salverebbero né 
figliuoli né figliuole, ma 
essi soltanto sarebbero sal-
vati.  

14:18 se in mezzo ad esso 
si trovassero quei tre uomi-
ni, com'è vero che io vivo, 
dice DIO, il Signore, essi 
non salverebbero né figli né 
figlie, ma essi soltanto sa-
rebbero salvati.  

14:18 anche se nel suo 
mezzo ci fossero quei tre 
uomini, com'è vero che io 
vivo», dice il Signore, l'E-
terno, «essi non salverebbe-
ro né figli né figlie, ma sal-
verebbero unicamente se 
stessi.  

14:19 Ovvero, s'egli avvie-
ne che io mandi la pestilen-
za contro a quel paese, e 
spanda la mia ira sopra esso 
con sangue, per isterminar-
ne uomini e bestie,  

14:19 O se contro quel pae-
se mandassi la peste, e ri-
versassi su d’esso il mio 
furore fino al sangue, per 
sterminare uomini e bestie,  

14:19 O se contro quel pae-
se mandassi la peste, e ri-
versassi su di esso il mio 
furore fino al sangue, per 
sterminare uomini e bestie,  

14:19 Oppure se mandassi 
contro quel paese la peste e 
riversassi su di esso il mio 
furore facendo strage e 
sterminando uomini e be-
stie,  

14:20 quando Noè, Daniele, 
e Giobbe, fossero in mezzo 
di quello, come io vivo, dice 
il Signore Iddio, non libere-
rebbero nè figliuolo, nè fi-
gliuola; eglino soli libere-
rebbero le lor persone per la 
lor giustizia.  

14:20 se in mezzo ad esso 
si trovassero Noè, Daniele e 
Giobbe, com’è vero ch’io 
vivo, dice il Signore, 
l’Eterno, essi non salvereb-
bero né figliuoli né figliuo-
le; non salverebbero che le 
loro persone, per la loro 
giustizia.  

14:20 se in mezzo ad esso 
si trovassero Noè, Daniele, 
Giobbe, com'è vero che io 
vivo, dice DIO, il Signore, 
essi non salverebbero né 
figli né figlie; non salvereb-
bero che se stessi, per la lo-
ro giustizia.  

14:20 anche se nel suo 
mezzo ci fossero Noè, Da-
niele e Giobbe, com'è vero 
che io vivo», dice il Signo-
re, l'Eterno «essi non salve-
rebbero né figli né figlie; 
per la loro giustizia salve-
rebbero unicamente se stes-
si».  

14:21 Perciocchè, così ha 
detto il Signore Iddio: 
Quanto meno, se io mando i 
miei quattro gravi giudicii, 
la spada, e la fame, e le be-
stie nocive, e la pestilenza, 
tutti insieme contro a Geru-
salemme per isterminarne 
uomini e bestie!  

14:21 Poiché così parla il 
Signore, l’Eterno: Non al-
trimenti avverrà quando 
manderò contro Gerusa-
lemme i miei quattro tre-
mendi giudizi: la spada, la 
fame, le male bestie e la pe-
ste, per sterminarne uomini 
e bestie.  

14:21 Infatti così parla 
DIO, il Signore: Non altri-
menti avverrà quando man-
derò contro Gerusalemme i 
miei quattro tremendi giu-
dizi: la spada, la fame, le 
bestie feroci e la peste, per 
sterminare uomini e bestie.  

14:21 Poiché così dice il 
Signore, l'Eterno: «Lo stes-
so avverrà quando manderò 
contro Gerusalemme i miei 
quattro tremendi giudizi, la 
spada, la fame, le bestie fe-
roci e la peste, per stermina-
re uomini e bestie.  

14:22 Pur nondimeno, ecco, 
alcuni pochi resteranno in 
essa; e scamperanno fi-
gliuoli, e figliuole, che sa-
ranno condotti fuori; ecco, 
escono fuori per venire a 
voi, e voi vedrete la lor via, 
ed i lor fatti; e sarete rac-
consolati del male che io 
avrò fatto venire sopra essa, 
in tutto ciò che io avrò fatto 
venir sopra essa.  

14:22 Ma ecco, ne scampe-
rà un residuo, de’ figliuoli e 
delle figliuole, che saran 
menati fuori, che giunge-
ranno a voi, e di cui vedrete 
la condotta e le azioni; e 
allora vi consolerete del 
male che io faccio venire su 
Gerusalemme, di tutto quel-
lo che faccio venire su di 
lei.  

14:22 Ma ecco, ne scampe-
rà un residuo, dei figli e del-
le figlie, che saranno con-
dotti fuori, che giungeranno 
a voi, e di cui vedrete la 
condotta e le azioni; allora 
vi consolerete del male che 
io faccio venire su Gerusa-
lemme, di tutto quello che 
faccio venire su di lei.  

14:22 Ma ecco, vi sarà la-
sciato un residuo che sarà 
condotto fuori, figli e figlie; 
essi verranno da voi e voi 
vedrete la loro condotta e le 
loro azioni. Allora sarete 
consolati del male che ho 
fatto venire su Gerusalem-
me, per tutto ciò che ho fat-
to venire su di lei.  

14:23 Ed essi vi racconsole-
ranno, quando avrete veduta 
la lor via, ed i lor fatti; e 
conoscerete che non senza 
cagione io avrò fatto tutto 
ciò che avrò fatto in essa, 
dice il Signore Iddio.  

14:23 Essi vi consoleranno 
quando vedrete la loro con-
dotta e le loro azioni, e ri-
conoscerete che, non senza 
ragione, io faccio quello che 
faccio contro di lei, dice il 
Signore, l’Eterno’.  

14:23 Essi vi consoleranno 
quando vedrete la loro con-
dotta e le loro azioni, e ri-
conoscerete che, non senza 
ragione, io faccio quello che 
faccio contro di lei, dice 
DIO, il Signore».  

14:23 Essi vi consoleranno 
quando vedrete la loro con-
dotta e le loro azioni. Così 
riconoscerete che non senza 
ragione ho fatto quel che ho 
fatto in mezzo a lei», dice il 
Signore, l'Eterno.  
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15:1 LA parola del Signore 
mi fu ancora indirizzata, 
dicendo:  

15:1 E la parola dell’Eterno 
mi fu rivolta, in questi ter-
mini:  

15:1 La parola del SIGNO-
RE mi fu rivolta in questi 
termini:  

15:1 La parola dell'Eterno 
mi fu nuovamente rivolta, 
dicendo:  

15:2 Figliuol d'uomo, che 
cosa è il legno della vite, 
più che qualunque altro le-
gno? che cosa è ciò ch'è sta-
to tralcio, fra gli alberi della 
selva?  

15:2 ‘Figliuol d’uomo, il 
legno della vite che cos’è 
egli più di qualunque altro 
legno? che cos’è il tralcio 
ch’è fra gli alberi della fore-
sta?  

15:2 «Figlio d'uomo, il le-
gno della vite che cos'è più 
di qualunque altro legno? 
che cos'è il tralcio che è fra 
gli alberi della foresta?  

15:2 «Figlio d'uomo, cos'è 
mai il legno della vite a 
confronto di tutti gli altri 
alberi o di qualsiasi ramo 
che si trova fra gli alberi 
della foresta?  

15:3 Può egli prendersene 
alcun legno da farne qual-
che lavorio? può egli pur 
prendersene un cavigliuolo, 
da appiccarvi su qualunque 
arnese?  

15:3 Se ne può egli prende-
re il legno per farne un 
qualche lavoro? Si può egli 
trarne un cavicchio da ap-
pendervi un qualche ogget-
to?  

15:3 Se ne può prendere il 
legno per farne un qualun-
que lavoro? Si può forse 
ricavarne un piolo per ap-
pendervi un qualche ogget-
to?  

15:3 Si può forse prendere 
il legno per fare qualche 
lavoro? Si può ricavarne un 
piolo per appendervi qual-
che oggetto?  

15:4 Ecco, dopo che sarà 
stato posto nel fuoco, per 
esser consumato, e che il 
fuoco ne avrà consumati i 
due capi, e che il mezzo ne 
sarà inarsicciato, varrà egli 
più nulla da farne alcun la-
vorio?  

15:4 Ecco, esso è gettato 
nel fuoco, perché si consu-
mi; il fuoco ne consuma i 
due capi, e il mezzo si car-
bonizza; è egli atto a farne 
qualcosa?  

15:4 Ecco, esso è gettato 
nel fuoco, perché si consu-
mi: il fuoco ne consuma i 
due capi, e il mezzo si car-
bonizza; è forse adatto a 
farne qualcosa?  

15:4 Ecco, lo si getta nel 
fuoco a bruciare; il fuoco ne 
divora due capi e la sua par-
te centrale è carbonizzata. 
Può essere mai utile per 
qualche lavoro?  

15:5 Ecco, mentre è intiero, 
non se ne può fare alcun 
lavorio; quanto meno po-
trassene più fare alcun lavo-
rio, dopo che il fuoco l'avrà 
consumato, e ch'egli sarà 
inarsicciato?  

15:5 Ecco, mentr’era intat-
to, non se ne poteva fare 
alcun lavoro; quanto meno 
se ne potrà fare qualche la-
voro, quando il fuoco 
l’abbia consumato o carbo-
nizzato!  

15:5 Ecco, mentre era intat-
to, non se ne poteva fare 
alcun lavoro; quanto meno 
se ne potrà fare qualche la-
voro quando il fuoco l'abbia 
consumato o carbonizzato!  

15:5 Ecco, se quando era 
intero non serviva per alcun 
lavoro, quanto meno potrà 
servire per qualche lavoro, 
quando il fuoco l'ha divora-
to e carbonizzato.  

15:6 Perciò, così ha detto il 
Signore Iddio: Quale è, fra 
le legne del bosco, il legno 
della vite, il quale io ho or-
dinato per pastura del fuo-
co, tali renderò gli abitanti 
di Gerusalemme.  

15:6 Perciò, così parla il 
Signore, l’Eterno: Com’è 
fra gli alberi della foresta il 
legno della vite che io de-
stino al fuoco perché lo 
consumi, così farò degli 
abitanti di Gerusalemme.  

15:6 Perciò, così parla DIO, 
il Signore: Com'è tra gli al-
beri della foresta il legno 
della vite, che io destino al 
fuoco perché lo consumi, 
così farò degli abitanti di 
Gerusalemme.  

15:6 Perciò, così dice il Si-
gnore, l'Eterno: Come il le-
gno della vite fra gli alberi 
della foresta l'ho destinato 
ad essere bruciato nel fuo-
co, così farò con gli abitanti 
di Gerusalemme.  

15:7 E volgerò la mia faccia 
contro a loro; quando sa-
ranno usciti d'un fuoco, un 
altro fuoco li consumerà; e 
voi conoscerete che io sono 
il Signore, quando avrò vol-
ta la mia faccia contro a lo-
ro.  

15:7 Io volgerò la mia fac-
cia contro di loro; dal fuoco 
sono usciti, e il fuoco li 
consumerà; e riconoscerete 
che io sono l’Eterno, quan-
do avrò vòlto la mia faccia 
contro di loro.  

15:7 Io volgerò la mia fac-
cia contro di loro; dal fuoco 
sono usciti e il fuoco li con-
sumerà; riconoscerete che 
io sono il SIGNORE, quan-
do avrò girato la mia faccia 
contro di loro.  

15:7 Volgerò contro di loro 
la mia faccia. Sono usciti da 
un fuoco, ma un'altro fuoco 
li divorerà. Allora ricono-
scerete che io sono l'Eterno, 
quando volgerò contro di 
loro la mia faccia.  

15:8 E renderò il paese de-
solato; perciocchè hanno 
commesso misfatto; dice il 
Signore Iddio.  

15:8 E renderò il paese de-
solato, perché hanno agito 
in modo infedele, dice il 
Signore, l’Eterno’.  

15:8 Renderò il paese deso-
lato, perché hanno agito in 
modo infedele, dice DIO, il 
Signore».  

15:8 Così renderò il paese 
una desolazione, perché so-
no stati ripetutamente infe-
deli», dice il Signore, l'E-
terno.  

16:1 LA parola del Signore 
mi fu ancora indirizzata, 
dicendo:  

16:1 La parola dell’Eterno 
mi fu ancora rivolta, in que-
sti termini:  

16:1 La parola del SIGNO-
RE mi fu ancora rivolta, in 
questi termini:  

16:1 La parola dell'Eterno 
mi fu nuovamente rivolta, 
dicendo:  

16:2 Figliuol d'uomo, di-
chiara a Gerusalemme le 
sue abbominazioni, e di':  

16:2 ‘Figliuol d’uomo, fa’ 
conoscere a Gerusalemme 
le sue abominazioni,  

16:2 «Figlio d'uomo, fa' co-
noscere a Gerusalemme le 
sue abominazioni  

16:2 «Figlio d'uomo, fa' co-
noscere a Gerusalemme le 
sue abominazioni,  
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16:3 Così ha detto il Signo-
re Iddio a Gerusalemme: La 
tua origine, e la tua nazione 
è del paese de' Cananei; tuo 
padre era Amorreo, e tua 
madre Hittea.  

16:3 e di’: Così parla il Si-
gnore, l’Eterno, a Gerusa-
lemme: Per la tua origine e 
per la tua nascita sei del pa-
ese del Cananeo; tuo padre 
era un Amoreo, tua madre 
una Hittea.  

16:3 e di': "Così parla DIO, 
il Signore, a Gerusalemme: 
Per la tua origine e per la 
tua nascita sei del paese del 
Cananeo; tuo padre era un 
Amoreo, tua madre un'Ittita.  

16:3 e di': «Così dice il Si-
gnore, l'Eterno, a Gerusa-
lemme: La tua origine e la 
tua nascita sono dal paese di 
Canaan; tuo padre era un 
Amorreo e tua madre una 
Hittea.  

16:4 E quant'è al tuo na-
scimento, nel giorno che tu 
nascesti, il bellico non ti fu 
tagliato, e non fosti lavata 
con acqua, per esser nettata; 
non fosti punto fregata con 
sale, nè fasciata di fasce.  

16:4 Quanto alla tua nasci-
ta, il giorno che nascesti 
l’ombelico non ti fu taglia-
to, non fosti lavata con ac-
qua per nettarti, non fosti 
sfregata con sale, né fosti 
fasciata.  

16:4 Quanto alla tua nasci-
ta, il giorno che nascesti 
l'ombelico non ti fu tagliato, 
non fosti lavata con acqua 
per pulirti, non fosti sfrega-
ta con sale, né fosti fasciata.  

16:4 Alla tua nascita, il 
giorno in cui fosti partorita, 
non ti fu tagliato l'ombelico, 
non fosti lavata con acqua 
per pulirti, non fosti sfrega-
ta con sale né fosti avvolta 
in fasce.  

16:5 L'occhio d'alcuno non 
ebbe pietà di te, per farti 
alcuna di queste cose, aven-
do compassione di te; anzi 
tu fosti gettata sopra la fac-
cia della campagna, per lo 
sdegno in che altri avea la 
tua persona, nel giorno che 
tu nascesti.  

16:5 Nessuno ebbe sguardi 
di pietà per te, per farti una 
sola di queste cose, avendo 
compassione di te, ma fosti 
gettata nell’aperta campa-
gna, il giorno che nascesti, 
pel disprezzo che si aveva 
di te.  

16:5 Nessuno ebbe sguardi 
di pietà per te, per farti una 
sola di queste cose, mosso a 
compassione di te; ma fosti 
gettata nell'aperta campa-
gna, il giorno che nascesti, 
per il disprezzo che si aveva 
di te.  

16:5 Nessun occhio ebbe 
alcun riguardo di te per farti 
una sola di queste cose, a-
vendo compassione di te; il 
giorno in cui nascesti tu fo-
sti invece gettata in aperta 
campagna, per la ripugnan-
za che avevano nei tuoi 
confronti.  

16:6 Ed io passai presso di 
te, e ti vidi che tu giacevi 
nel tuo sangue; e ti dissi: 
Vivi nel tuo sangue; e da 
capo ti dissi: Vivi nel tuo 
sangue.  

16:6 E io ti passai accanto, 
vidi che ti dibattevi nel san-
gue, e ti dissi: - Vivi, tu che 
sei nel sangue! - E ti ripetei: 
- Vivi, tu che sei nel san-
gue!  

16:6 Io ti passai accanto, 
vidi che ti dibattevi nel san-
gue e ti dissi: “Vivi, tu che 
sei nel sangue!”. Ti ripetei: 
“Vivi, tu che sei nel san-
gue!”.  

16:6 Io ti passai vicino, vidi 
che ti dibattevi nel sangue e 
ti dissi mentre eri nel tuo 
sangue: "Vivi!". Sì, ti dissi 
mentre eri nel tuo sangue: 
"Vivi!".  

16:7 Io ti feci crescere a de-
cine di migliaia, come i 
germogli della campagna; e 
tu moltiplicasti, e divenisti 
grande, e pervenisti a som-
ma bellezza; le poppe ti si 
formarono, e i capelli ti 
crebbero; ma tu eri ignuda, 
e scoperta.  

16:7 Io ti farò moltiplicare 
per miriadi, come il germe 
dei campi. - E tu ti svilup-
pasti, crescesti, giungesti al 
colmo della bellezza, il tuo 
seno si formò, la tua capi-
gliatura crebbe abbondante, 
ma tu eri nuda e scoperta.  

16:7 Io ti farò moltiplicare 
per miriadi, come il germo-
glio dei campi. Tu ti svilup-
pasti, crescesti, giungesti al 
colmo della bellezza, il tuo 
seno si formò, la tua capi-
gliatura crebbe abbondante, 
ma tu eri nuda e scoperta.  

16:7 Ti feci crescere a mi-
riadi come i germogli dei 
campi; e tu crescesti, ti fa-
cesti grande e diventasti 
molto bella. Il tuo seno si 
formò, la tua capigliatura 
crebbe abbondante ma tu 
eri nuda e nel bisogno.  

16:8 Ed io passai presso di 
te, e ti vidi; ed ecco, la tua 
età era età di amori; ed io 
stesi il lembo della mia ve-
sta sopra te, e ricopersi la 
tua nudità; e ti giurai, ed 
entrai teco in patto, dice il 
Signore Iddio; e tu divenisti 
mia.  

16:8 Io ti passai accanto, ti 
guardai, ed ecco, il tuo tem-
po era giunto: il tempo degli 
amori; io stesi su di te il 
lembo della mia veste, e 
copersi la tua nudità; ti feci 
un giuramento, fermai un 
patto con te, dice il Signore, 
l’Eterno, e tu fosti mia.  

16:8 Io ti passai accanto, ti 
guardai, ed ecco, il tuo tem-
po era giunto: il tempo degli 
amori; io stesi su di te il 
lembo della mia veste e co-
prii la tua nudità; ti feci un 
giuramento, entrai in un 
patto con te, dice DIO, il 
Signore, e tu fosti mia.  

16:8 Io ti passai vicino e ti 
guardai, ed ecco, il tuo tem-
po era il tempo dell'amore. 
Così stesi il lembo della mia 
veste su di te e copersi la 
tua nudità; ti feci un giura-
mento, stabilii un patto con 
te e tu divenisti mia», dice il 
Signore, l'Eterno.  

16:9 Ed io ti lavai con ac-
qua, e tuffandoti nell'acqua, 
ti tolsi il tuo sangue d'ad-
dosso, e ti unsi con olio.  

16:9 Ti lavai con acqua, ti 
ripulii del sangue che avevi 
addosso, e ti unsi con olio.  

16:9 Ti lavai con acqua, ti 
ripulii del sangue che avevi 
addosso e ti unsi con olio.  

16:9 «Ti lavai con acqua, ti 
ripulii interamente del san-
gue e ti unsi con olio.  

16:10 E ti vestii di ricami, e 
ti calzai di pelle di tasso, e 
ti cinsi di fin lino, e ti co-
persi di seta;  

16:10 Ti misi delle vesti 
ricamate, de’ calzari di pelle 
di tasso, ti cinsi il capo di 
lino fino, ti ricopersi di seta.  

16:10 Ti misi delle vesti 
ricamate, dei calzari di pelle 
di delfino, ti cinsi il capo di 
lino fino, ti ricoprii di seta.  

16:10 Ti feci quindi indos-
sare vesti ricamate, ti misi 
calzari di pelle di tasso, ti 
cinsi il capo di lino fino e ti 
ricopersi di seta.  
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16:11 e ti adornai di orna-
menti, e ti misi delle mani-
glie nelle mani, ed un colla-
re al collo.  

16:11 Ti fornii d’ornamenti, 
ti misi de’ braccialetti ai 
polsi, e una collana al collo.  

16:11 Ti fornii d'ornamenti, 
ti misi dei braccialetti ai 
polsi e una collana al collo.  

16:11 Ti abbellii di orna-
menti, ti misi i braccialetti 
ai polsi e una collana al col-
lo.  

16:12 Ti misi eziandio un 
monile in sul naso, e degli 
orecchini agli orecchi, ed 
una corona di gloria in ca-
po.  

16:12 Ti misi un anello al 
naso, dei pendenti agli o-
recchi, e una magnifica co-
rona in capo.  

16:12 Ti misi un anello al 
naso, dei pendenti agli o-
recchi e una magnifica co-
rona in capo.  

16:12 Ti misi un anello al 
naso, orecchini agli orecchi 
e una splendida corona sul 
capo.  

16:13 Così fosti adorna d'o-
ro e d'argento; e il tuo vesti-
re fu fin lino, e seta, e rica-
mi; tu mangiasti fior di fari-
na, e miele, ed olio; e dive-
nisti sommamente bella, e 
prosperasti fino a regnare.  

16:13 Così fosti adorna 
d’oro e d’argento, e fosti 
vestita di lino fino, di seta e 
di ricami; e tu mangiasti 
fior di farina, miele e olio; 
diventasti sommamente bel-
la, e giungesti fino a regna-
re.  

16:13 Così fosti adorna d'o-
ro e d'argento; fosti vestita 
di lino fino, di seta e di ri-
cami; tu mangiasti fior di 
farina, miele e olio; diven-
tasti bellissima e giungesti 
fino a regnare.  

16:13 Così fosti adorna d'o-
ro e d'argento e fosti rivesti-
ta di lino fino, di seta e di 
ricami. Tu mangiasti fior di 
farina, miele e olio; diven-
tasti molto, molto bella e 
giungesti fino a regnare.  

16:14 E la fama di te si 
sparse fra le genti, per la tua 
bellezza; perciocchè era 
compiuta, per la mia gloria, 
che io avea messa in te, dice 
il Signore Iddio.  

16:14 E la tua fama si spar-
se fra le nazioni, per la tua 
bellezza; poich’essa era per-
fetta, avendoti io coperta 
della mia magnificenza, di-
ce il Signore, l’Eterno.  

16:14 La tua fama si sparse 
fra le nazioni, per la tua bel-
lezza; essa infatti era perfet-
ta, perché io ti avevo rive-
stita della mia magnificen-
za, dice DIO, il Signore.  

16:14 La tua fama si diffuse 
tra le nazioni per la tua bel-
lezza, che era perfetta, a 
motivo del mio splendore 
che avevo riposto su di te», 
dice il Signore, l'Eterno.  

16:15 Ma tu ti sei confidata 
nella tua bellezza, ed hai 
fornicato per la tua fama; ed 
hai sparse le tue fornicazio-
ni ad ogni passante; in lui 
era di far ciò che gli piace-
va.  

16:15 Ma tu confidasti nella 
tua bellezza, e ti prostituisti 
in grazia della tua fama, e 
prodigasti le tue prostitu-
zioni a ogni passante, a chi 
voleva.  

16:15 Ma tu, inebriata della 
tua bellezza, ti prostituisti 
sfruttando la tua fama e of-
frendoti a ogni passante, a 
chi voleva.  

16:15 Ma tu ponesti la fidu-
cia nella tua bellezza e ti 
prostituisti a motivo della 
tua fama e prodigasti le tue 
prostituzioni a ogni passan-
te, che era consenziente.  

16:16 Ed hai presi de' tuoi 
vestimenti, e te ne hai fatti 
degli alti luoghi variati, ed 
hai fornicato sopra essi; co-
se le cui simili non avver-
ranno, e non saranno giam-
mai più.  

16:16 Tu prendesti delle tue 
vesti, ti facesti degli alti 
luoghi parati di vari colori, 
e quivi ti prostituisti: cose 
tali, che non ne avvennero 
mai, e non ne avverranno 
più.  

16:16 Tu prendesti delle tue 
vesti, ti facesti degli alti 
luoghi ornati di vari colori, 
e là ti prostituisti: cose tali 
non ne avvennero mai, e 
non ne avverranno più.  

16:16 Tu prendesti alcune 
delle tue vesti, ti facesti de-
gli alti luoghi di vari colori 
e su di essi ti prostituisti, 
cose che non avrebbero do-
vuto accadere e neppure es-
serci.  

16:17 Ed hai presi gli or-
namenti della tua gloria, 
fatti del mio oro, e del mio 
argento, che io ti avea dato, 
e te ne hai fatte delle imma-
gini di maschi, ed hai forni-
cato con esse.  

16:17 Prendesti pure i tuoi 
bei gioielli fatti del mio oro 
e del mio argento, che io 
t’avevo dati, te ne facesti 
delle immagini d’uomo, e 
ad esse ti prostituisti;  

16:17 Prendesti pure i tuoi 
bei gioielli fatti del mio oro 
e del mio argento, che io ti 
avevo dati, te ne facesti del-
le immagini d'uomo, e ad 
esse ti prostituisti;  

16:17 Prendesti pure i tuoi 
bei gioielli fatti del mio oro 
e del mio argento, che io ti 
avevo dato, te ne facesti 
delle immagini d'uomo e ad 
esse ti prostituisti;  

16:18 Tu hai eziandio presi 
i vestimenti de' tuoi ricami, 
ed hai coperte quelle con 
essi; ed hai loro presentato 
il mio olio, ed il mio pro-
fumo.  

16:18 e prendesti le tue ve-
sti ricamate e ne ricopristi 
quelle immagini, dinanzi 
alle quali tu ponesti il mio 
olio e il mio profumo.  

16:18 prendesti le tue vesti 
ricamate e ne ricopristi 
quelle immagini, davanti 
alle quali tu mettesti il mio 
olio e il mio profumo.  

16:18 poi prendesti le tue 
vesti ricamate, le ricopristi e 
offristi davanti ad esse il 
mio olio e il mio incenso.  

16:19 Parimente hai loro 
presentato, in odor soave, il 
mio pane, che io ti avea da-
to; e il fior della farina, e 
l'olio, e il miele, con che io 
ti cibava; e ciò è stato, dice 
il Signore Iddio.  

16:19 Parimenti il mio pane 
che t’avevo dato, il fior di 
farina, l’olio e il miele con 
cui ti nutrivo, tu li ponesti 
davanti a loro, come un pro-
fumo di soave odore. Que-
sto si fece! dice il Signore, 
l’Eterno.  

16:19 Così anche il mio pa-
ne che ti avevo dato, il fior 
di farina, l'olio e il miele 
con cui ti nutrivo, tu li met-
testi davanti a loro, come un 
profumo di soave odore. 
Questo si fece! dice DIO, il 
Signore.  

16:19 Anche il mio pane 
che ti avevo dato, il fior di 
farina, l'olio e il miele di cui 
ti nutrivo, li ponesti davanti 
ad esse come un profumo di 
soave odore; così è avvenu-
to», dice il Signore, l'Eter-
no.  



Ezechiele 
 
             Diodati                           Riveduta                    Nuova Riveduta               Nuova Diodati 

 
749 

16:20 Oltre a ciò, tu hai 
presi i tuoi figliuoli, e le tue 
figliuole, che tu mi avevi 
partoriti, e li hai sacrificati a 
quelle per essere consumati. 
Era egli poca cosa delle tue 
fornicazioni,  

16:20 Prendesti inoltre i 
tuoi figliuoli e le tue fi-
gliuole che mi avevi parto-
riti, e li offristi loro in sacri-
ficio, perché li divorassero. 
Non bastavan esse le tue 
prostituzioni,  

16:20 Prendesti inoltre i 
tuoi figli e le tue figlie, che 
mi avevi partoriti, e li offri-
sti loro in sacrificio, perché 
li divorassero. Non basta-
vano dunque le tue prostitu-
zioni,  

16:20 «Inoltre prendesti i 
tuoi figli e le tue figlie che 
mi avevi partorito e li sacri-
ficasti loro per essere divo-
rati. Erano forse poca cosa 
le tue prostituzioni,  

16:21 che tu abbi ancora 
scannati i miei figliuoli, e li 
abbi dati a quelle, facendoli 
passare per lo fuoco?  

16:21 perché tu avessi an-
che a scannare i miei fi-
gliuoli, e a darli loro facen-
doli passare per il fuoco?  

16:21 perché tu avessi an-
che a scannare i miei figli, e 
a darli loro facendoli passa-
re per il fuoco?  

16:21 che tu dovesti scan-
nare i miei figli e offrirli 
loro facendoli passare per il 
fuoco?  

16:22 E con tutte le tue ab-
bominazioni e fornicazioni, 
tu non ti sei ricordata del 
tempo della tua fanciullez-
za, quando eri ignuda, e 
scoperta, e giacevi nel tuo 
sangue.  

16:22 E in mezzo a tutte le 
tue abominazioni e alle tue 
prostituzioni, non ti sei ri-
cordata de’ giorni della tua 
giovinezza, quand’eri nuda, 
scoperta, e ti dibattevi nel 
sangue.  

16:22 In mezzo a tutte le 
tue abominazioni e alle tue 
prostituzioni, non ti sei ri-
cordata dei giorni della tua 
giovinezza, quando eri nu-
da, scoperta, e ti dibattevi 
nel sangue.  

16:22 Con tutte le tue abo-
minazioni e le tue prostitu-
zioni non ti sei ricordata dei 
giorni della tua giovinezza, 
quando eri nuda e nel biso-
gno e ti dibattevi nel san-
gue.  

16:23 Ora, dopo tutta la tua 
malvagità (guai, guai a te! 
dice il Signore Iddio),  

16:23 Ora dopo tutta la tua 
malvagità - guai! guai a te! 
dice il Signore, l’Eterno, -  

16:23 Ora dopo tutta la tua 
malvagità, guai! guai a te! - 
dice DIO, il Signore, -  

16:23 Ora dopo tutta la tua 
malvagità, “guai, guai a 
te!», dice il Signore, l'Eter-
no;  

16:24 tu hai eziandio edifi-
cato un bordello, e ti hai 
fatto un alto luogo in ogni 
piazza pubblica.  

16:24 ti sei costruita un 
bordello, e ti sei fatto un 
alto luogo in ogni piazza 
pubblica:  

16:24 ti sei costruita un 
bordello; ti sei fatta un alto 
luogo in ogni piazza pub-
blica:  

16:24 «in ogni piazza ti sei 
costruita una nicchia e ti sei 
fatta un alto luogo;  

16:25 In ogni capo di stra-
da, tu hai edificato un tuo 
alto luogo, ed hai renduta 
abbominevole la tua bellez-
za, ed hai allargate le gam-
be ad ogni passante, ed hai 
moltiplicate le tue fornica-
zioni.  

16:25 hai costruito un alto 
luogo a ogni capo di strada, 
hai reso abominevole la tua 
bellezza, ti sei offerta ad 
ogni passante, ed hai molti-
plicato le tue prostituzioni.  

16:25 hai costruito un alto 
luogo a ogni capo di strada, 
hai reso abominevole la tua 
bellezza, ti sei offerta a ogni 
passante; hai moltiplicato le 
tue prostituzioni.  

16:25 all'inizio di ogni stra-
da hai costruito un alto luo-
go, hai reso abominevole la 
tua bellezza, e hai allargato 
le tue gambe ad ogni pas-
sante, moltiplicando le tue 
prostituzioni.  

16:26 Ed hai fornicato co' 
figliuoli di Egitto, tuoi vici-
ni, molto membruti; ed hai 
moltiplicate le tue fornica-
zioni, per dispettarmi.  

16:26 Ti sei pure prostituita 
agli Egiziani, tuoi vicini 
dalle membra vigorose, e 
hai moltiplicato le tue pro-
stituzioni per provocarmi ad 
ira.  

16:26 Ti sei prostituita agli 
Egiziani, tuoi vicini dalle 
membra vigorose, e hai 
moltiplicato le tue prostitu-
zioni per provocare la mia 
ira.  

16:26 Ti sei pure prostituita 
agli Egiziani, tuoi corpulen-
ti vicini, e hai moltiplicato 
le tue prostituzioni per pro-
vocarmi ad ira.  

16:27 Laonde, ecco, io ho 
stesa la mia mano sopra te, 
ed ho diminuita la tua prov-
visione ordinaria, e ti ho 
abbandonata alla voglia del-
le figliuole dei Filistei, che 
ti hanno in odio, ed hanno 
vergogna del tuo scellerato 
procedere.  

16:27 Perciò, ecco, io ho 
steso la mia mano contro di 
te, ho diminuito la provvi-
sione che t’avevo fissata, e 
t’ho abbandonata in balìa 
delle figliuole de’ Filistei, 
che t’odiano e hanno ver-
gogna della tua condotta 
scellerata.  

16:27 Perciò, ecco, io ho 
steso la mia mano contro di 
te, ho diminuito la razione 
che ti avevo fissata, e ti ho 
abbandonata in balìa delle 
figlie dei Filistei, che ti o-
diano e hanno vergogna 
della tua condotta scellera-
ta.  

16:27 Perciò, ecco, io ho 
steso la mia mano contro di 
te, ho diminuito la tua por-
zione assegnata e ti ho dato 
in balìa di quelli che ti o-
diano, le figlie dei Filistei, 
che hanno vergogna della 
tua condotta scellerata.  

16:28 Tu hai eziandio for-
nicato co' figliuoli di Assur; 
perciocchè non eri ancor 
sazia; tu hai fornicato con 
loro, e pure ancora non ti 
sei saziata.  

16:28 Non sazia ancora, ti 
sei pure prostituita agli As-
siri; ti sei prostituita a loro; 
e neppure allora sei stata 
sazia;  

16:28 Non sazia ancora, ti 
sei pure prostituita agli As-
siri; ti sei prostituita a loro; 
ma neppure allora sei stata 
sazia!  

16:28 Non ancora soddi-
sfatta, ti sei prostituita agli 
Assiri; sì, ti sei prostituita a 
loro, senza però essere sod-
disfatta.  
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16:29 Ed hai moltiplicate le 
tue fornicazioni nel paese di 
Canaan, fino in Caldea; e 
pure ancora, con tutto ciò, 
non ti sei saziata.  

16:29 e hai moltiplicato le 
tue prostituzioni col paese 
di Canaan fino in Caldea, e 
neppure con questo sei stata 
sazia.  

16:29 Hai moltiplicato le 
tue prostituzioni con il pae-
se di Canaan fino in Caldea, 
ma neppure con questo sei 
stata sazia.  

16:29 Così hai moltiplicato 
le tue prostituzioni col pae-
se di Canaan fino in Caldea, 
ma neppure con questo sei 
stata soddisfatta.  

16:30 Quant'è stato il tuo 
cuor fiacco, dice il Signore 
Iddio, facendo tutte queste 
cose, che sono opere d'una 
baldanzosa meretrice!  

16:30 Com’è vile il tuo 
cuore, dice il Signore, 
l’Eterno, a ridurti a fare tut-
te queste cose, da sfacciata 
prostituta!  

16:30 Com'è vile il tuo cuo-
re, dice DIO, il Signore, a 
ridurti a fare tutte queste 
cose, da sfacciata prostituta!  

16:30 Com'è depravato il 
tuo cuore», dice il Signore, 
l'Eterno, «nel fare tutte que-
ste cose da sfacciata prosti-
tuta!  

16:31 edificando il tuo bor-
dello in capo d'ogni strada, 
e facendo i tuoi alti luoghi 
in ogni piazza pubblica. Or 
tu non sei stata come le al-
tre meretrici, in quanto tu 
hai sprezzato il guadagno,  

16:31 Quando ti costruivi il 
bordello a ogni capo di 
strada e ti facevi gli alti 
luoghi in ogni piazza pub-
blica, tu non eri come una 
prostituta, giacché sprezzavi 
il salario,  

16:31 Quando ti costruivi il 
bordello a ogni capo di 
strada e ti facevi gli alti 
luoghi in ogni pubblica 
piazza, tu non eri come una 
prostituta, poiché disprez-
zavi il salario,  

16:31 Ti costruivi la nicchia 
all'inizio di ogni strada e ti 
facevi gli alti luoghi in ogni 
piazza, però non eri come 
una prostituta, perché di-
sprezzavi la paga,  

16:32 o donna adultera, che 
ricevi gli stranieri in luogo 
del tuo marito!  

16:32 ma come una donna 
adultera, che riceve gli stra-
nieri invece del suo marito.  

16:32 ma come una donna 
adultera, che riceve gli stra-
nieri invece di suo marito.  

16:32 ma come una donna 
adultera, che invece di suo 
marito accoglie gli stranieri.  

16:33 Ei si dà premio a tut-
te le altre meretrici; ma tu 
hai dati i premii a tutti i tuoi 
amanti, ed hai loro fatti de' 
presenti; acciocchè venisse-
ro a te d'ogn'intorno, per le 
tue fornicazioni.  

16:33 A tutte le prostitute si 
danno dei regali; ma tu hai 
fatto de’ regali a tutti i tuoi 
amanti, e li hai sedotti con 
de’ doni, perché venissero 
da te, da tutte le parti, per le 
tue prostituzioni.  

16:33 A tutte le prostitute si 
fanno regali; ma tu hai dato 
regali a tutti i tuoi amanti, li 
hai sedotti con i doni, per-
ché venissero a te, da tutte 
le parti, per le tue prostitu-
zioni.  

16:33 A tutte le prostitute si 
fanno regali, ma tu hai fatto 
regali a tutti i tuoi amanti e 
con doni li hai indotti a ve-
nire a te da ogni parte per le 
tue prostituzioni.  

16:34 Ed è avvenuto in te, 
nelle tue fornicazioni, tutto 
il contrario delle altre don-
ne; in quanto niuno ti è sta-
to dietro, per fornicare; ed 
anche in quanto tu hai dato 
premio, e premio non è sta-
to dato a te; e così sei stata 
al contrario delle altre.  

16:34 Con te, nelle tue pro-
stituzioni, è avvenuto il 
contrario delle altre donne; 
giacché non eri tu la solleci-
tata; in quanto tu pagavi, 
invece d’esser pagata, face-
vi il contrario delle altre.  

16:34 Con te, nelle tue pro-
stituzioni è avvenuto il con-
trario delle altre donne; poi-
ché non eri tu la sollecitata; 
in quanto tu pagavi, invece 
di essere pagata, facevi il 
contrario delle altre.  

16:34 Nelle tue prostituzio-
ni ti sei comportata al con-
trario delle altre donne: nes-
suno ti correva dietro per 
prostituirsi, in quanto tu da-
vi la paga invece di ricevere 
la paga; così ti sei compor-
tata al contrario delle altre».  

16:35 Perciò, o meretrice, 
ascolta la parola del Signo-
re.  

16:35 Perciò, o prostituta, 
ascolta la parola 
dell’Eterno.  

16:35 Perciò, prostituta, a-
scolta la parola del SI-
GNORE.  

16:35 Perciò, o prostituta, 
ascolta la parola dell'Eterno.  

16:36 Così ha detto il Si-
gnore Iddio: Perciocchè le 
tue lordure sono state spar-
se; e che, nelle tue fornica-
zioni, la tua nudità è stata 
scoperta a' tuoi amanti, e a 
tutti gl'idoli delle tue abbo-
minazioni; ed anche, per 
cagion del sangue de' tuoi 
figliuoli, che tu hai dati a 
quelli;  

16:36 Così parla il Signore, 
l’Eterno: Poiché il tuo dana-
ro è stato dissipato e la tua 
nudità è stata scoperta nelle 
tue prostituzioni coi tuoi 
amanti, e a motivo di tutti i 
tuoi idoli abominevoli, e a 
cagione del sangue dei tuoi 
figliuoli che hai dato loro,  

16:36 Così parla DIO, il 
Signore: Poiché il tuo dena-
ro è stato dilapidato e la tua 
nudità è stata scoperta nelle 
tue prostituzioni con i tuoi 
amanti, a motivo di tutti i 
tuoi idoli abominevoli e a 
causa del sangue dei tuoi 
figli che hai dato loro,  

16:36 Così dice il Signore, 
l'Eterno: «Poiché il tuo de-
naro è stato sperperato e la 
tua nudità scoperta nelle tue 
prostituzioni con i tuoi a-
manti e con tutti i tuoi idoli 
abominevoli e a motivo del 
sangue dei tuoi figli che hai 
loro offerto,  
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16:37 perciò, ecco, io adu-
nerò tutti i tuoi amanti, co' 
quali hai presi i tuoi diletti; 
e tutti quelli che tu hai ama-
ti, insieme con tutti quelli 
che hai avuti in odio; e li 
raccoglierò d'ogn'intorno 
contro a te, e scoprirò loro 
la tua nudità, ed essi ve-
dranno tutte le tue vergo-
gne.  

16:37 ecco, io radunerò tutti 
i tuoi amanti ai quali ti sei 
resa gradita, e tutti quelli 
che hai amati insieme a 
quelli che hai odiati; li ra-
dunerò da tutte le parti con-
tro di te, e scoprirò davanti 
a loro la tua nudità, ed essi 
vedranno tutta la tua nudità.  

16:37 ecco, io radunerò tutti 
i tuoi amanti ai quali ti sei 
resa gradita, tutti quelli che 
hai amati e tutti quelli che 
hai odiati; li radunerò da 
tutte le parti contro di te, 
scoprirò davanti a loro la 
tua nudità ed essi vedranno 
tutta la tua nudità.  

16:37 ecco, io radunerò tutti 
i tuoi amanti con i quali hai 
provato piacere, tutti quelli 
che hai amato insieme a 
quelli che hai odiato; li ra-
dunerò da ogni parte contro 
di te e scoprirò davanti a 
loro la tua nudità, perché 
essi vedano tutta la tua nu-
dità.  

16:38 E ti giudicherò de' 
giudicii delle adultere, e di 
quelle che spandono il san-
gue, e ti punirò di pena ca-
pitale, in ira, e in gelosia.  

16:38 Io ti giudicherò alla 
stregua delle donne che 
commettono adulterio e 
spandono il sangue, e farò 
che il tuo sangue sia sparso 
dal furore e dalla gelosia.  

16:38 Io ti giudicherò alla 
stregua delle donne che 
commettono adulterio e 
spargono il sangue; farò che 
il tuo sangue sia sparso dal 
furore e dalla gelosia.  

16:38 Ti giudicherò come si 
giudicano le adultere e 
quelle che spandono sangue 
e farò venire su di te il san-
gue del furore e della gelo-
sia.  

16:39 E ti darò nelle lor 
mani, ed essi disfaranno il 
tuo bordello, e distrugge-
ranno i tuoi alti luoghi, e ti 
spoglieranno de' tuoi vesti-
menti, e ne porteranno via 
gli ornamenti della tua glo-
ria, e ti lasceranno ignuda e 
scoperta;  

16:39 E ti darò nelle loro 
mani, ed essi abbatteranno 
il tuo bordello, distrugge-
ranno i tuoi alti luoghi, ti 
spoglieranno delle tue vesti, 
ti prenderanno i bei gioielli, 
e ti lasceranno nuda e sco-
perta;  

16:39 Ti darò nelle loro 
mani ed essi abbatteranno il 
tuo bordello, distruggeranno 
i tuoi alti luoghi, ti spoglie-
ranno delle tue vesti, ti 
prenderanno i bei gioielli e 
ti lasceranno nuda e scoper-
ta;  

16:39 Ti darò quindi nelle 
loro mani ed essi abbatte-
ranno la tua nicchia e demo-
liranno i tuoi alti luoghi; ti 
spoglieranno inoltre delle 
tue vesti, porteranno via i 
tuoi splendidi gioielli e ti 
lasceranno nuda e nel biso-
gno.  

16:40 e faranno venir con-
tro a te una gran raunanza 
di gente, e ti lapideranno 
con pietre, e ti trafiggeranno 
con le loro spade;  

16:40 e faranno salire con-
tro di te una folla, e ti lapi-
deranno e ti trafiggeranno 
con le loro spade;  

16:40 faranno salire contro 
di te una moltitudine e ti 
lapideranno e ti trafiggeran-
no con le loro spade;  

16:40 Poi faranno salire 
contro di te una moltitudine 
e ti lapideranno con pietre e 
ti trafiggeranno con le loro 
spade.  

16:41 ed arderanno le tue 
case col fuoco, ed esegui-
ranno giudicii sopra te, nel 
cospetto di molte donne; ed 
io ti farò rimanere di forni-
care, ed anche non darai più 
premii di fornicazione.  

16:41 daranno alle fiamme 
le tue case, faranno giustizia 
di te nel cospetto di molte 
donne, e io ti farò cessare 
dal far la prostituta, e tu non 
pagherai più nessuno.  

16:41 daranno alle fiamme 
le tue case, faranno giustizia 
di te in presenza di molte 
donne; io ti farò cessare dal 
fare la prostituta e tu non 
pagherai più nessuno.  

16:41 Daranno alle fiamme 
le tue case ed eseguiranno 
giudizi su di te sotto gli oc-
chi di molte donne; ti farò 
smettere dal prostituirti e 
non darai più alcuna paga.  

16:42 Ed io acqueterò la 
mia ira sopra te, e la mia 
gelosia si rimoverà da te, ed 
io mi poserò, e non mi adi-
rerò più.  

16:42 Così io sfogherò il 
mio furore su di te, e la mia 
gelosia si stornerà da te; 
m’acqueterò, e non sarò più 
adirato.  

16:42 Così io sfogherò il 
mio furore su di te e la mia 
gelosia si distoglierà da te; 
mi calmerò e non sarò più 
adirato.  

16:42 Così placherò il mio 
furore su di te e la mia gelo-
sia si allontanerà da te; mi 
acqueterò e non mi adirerò 
più.  

16:43 Perciocchè tu non ti 
sei ricordata dei giorni della 
tua fanciullezza, e mi hai 
provocato ad ira con tutte 
queste cose; ecco, io altresì 
ti renderò il tuo procedere 
in sul capo, dice il Signore 
Iddio. Ed anche, con tutte 
queste abbominazioni, tu 
non hai commessa scellera-
tezza.  

16:43 Poiché tu non ti sei 
ricordata dei giorni della tua 
giovinezza e m’hai provo-
cato ad ira con tutte queste 
cose, ecco, anch’io ti farò 
ricadere sul capo la tua 
condotta, dice il Signore, 
l’Eterno, e tu non aggiunge-
rai altri delitti a tutte le tue 
abominazioni.  

16:43 Poiché tu non ti sei 
ricordata dei giorni della tua 
giovinezza e hai provocato 
la mia ira con tutte queste 
cose, ecco, anch'io ti farò 
ricadere sul capo la tua 
condotta, dice DIO, il Si-
gnore, e tu non aggiungerai 
altri delitti a tutte le tue a-
bominazioni.  

16:43 Poiché tu non ti sei 
ricordata dei giorni della tua 
giovinezza e mi hai fatto 
infuriare con tutte queste 
cose, ecco, anch'io ti farò 
ricadere sul capo le tue a-
zioni», dice il Signore, l'E-
terno, «così non commette-
rai altre scelleratezze oltre 
tutte le tue abominazioni.  

16:44 Ecco, tutti quelli che 
usano di proverbiare pro-
verbieranno di te, dicendo: 
Qual fu la madre, tale è la 
sua figliuola.  

16:44 Ecco, tutti quelli che 
usano proverbi faranno di te 
un proverbio, e diranno: - 
Quale la madre, tale la fi-
glia.  

16:44 Ecco, tutti quelli che 
usano proverbi faranno di te 
un proverbio, e diranno: 
“Quale la madre, tale la fi-
glia”».  

16:44 Chiunque proferirà 
proverbi, proferirà questo 
proverbio contro di te: 
"Quale la madre, tale la fi-
glia".  
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16:45 Tu sei figliuola di tua 
madre, che ebbe a sdegno il 
suo marito, ed i suoi fi-
gliuoli; e sei sorella delle 
tue sorelle, che hanno avuti 
a sdegno i lor mariti, e i lor 
figliuoli; la madre vostra fu 
Hittea, e il vostro padre 
Amorreo.  

16:45 Tu sei figliuola di tua 
madre, ch’ebbe a sdegno il 
suo marito e i suoi figliuoli, 
e sei sorella delle tue sorel-
le, ch’ebbero a sdegno i lo-
ro mariti e i loro figliuoli. 
Vostra madre era una Hitte-
a, e vostro padre un Amo-
reo.  

16:45 Tu sei figlia di tua 
madre, che ebbe a sdegno 
suo marito e i suoi figli; sei 
sorella delle tue sorelle, che 
ebbero a sdegno i loro mari-
ti e i loro figli. Vostra ma-
dre era un'Ittita, e vostro 
padre un Amoreo.  

16:45 Tu sei veramente fi-
glia di tua madre che ha ri-
gettato il proprio marito e i 
propri figli, e sei sorella 
delle tue sorelle che hanno 
rigettato i loro mariti e i lo-
ro figli. Vostra madre era 
una Hittea e vostro padre un 
Amorreo.  

16:46 Or la tua sorella 
maggiore è Samaria, con le 
sue terre, la quale è posta 
alla tua man sinistra; e la 
tua sorella minore, che è 
posta alla tua destra, è So-
doma, con le sue terre.  

16:46 La tua sorella mag-
giore, che ti sta a sinistra, è 
Samaria, con le sue figliuo-
le; e la tua sorella minore, 
che ti sta a destra, è Sodo-
ma, con le sue figliuole.  

16:46 Tua sorella maggiore, 
che ti sta a sinistra, è Sama-
ria, con le sue figlie; tua so-
rella minore, che ti sta a de-
stra, è Sodoma, con le sue 
figlie.  

16:46 Tua sorella maggiore 
è Samaria, che con le sue 
figlie abita alla tua sinistra; 
tua sorella minore è Sodo-
ma, che con le sue figlie 
abita alla tua destra.  

16:47 Ed anche non sei 
camminata nelle lor vie, e 
non hai fatto secondo le lo-
ro abbominazioni, come se 
ciò fosse stata piccola e 
leggier cosa; anzi ti sei cor-
rotta in tutte le tue vie, più 
che esse.  

16:47 E tu, non soltanto hai 
camminato nelle loro vie e 
commesso le stesse loro a-
bominazioni; era troppo po-
co; ma in tutte le tue vie ti 
sei corrotta più di loro.  

16:47 Tu, non soltanto hai 
camminato nelle loro vie e 
commesso le stesse loro a-
bominazioni; era troppo po-
co! ma in tutte le tue vie ti 
sei corrotta più di loro.  

16:47 Tu non soltanto hai 
camminato nelle loro vie e 
commesso le loro abomina-
zioni ma, come se questo 
fosse troppo poco, in tutte le 
tue vie ti sei corrotta più di 
loro.  

16:48 Come io vivo, dice il 
Signore Iddio, Sodoma, tua 
sorella, con le sue terre, non 
fecero quanto hai fatto tu, e 
le tue terre.  

16:48 Com’è vero ch’io vi-
vo, dice il Signore, l’Eterno, 
Sodoma, la tua sorella, e le 
sue figliuole, non hanno fat-
to quel che avete fatto tu e 
le figliuole tue.  

16:48 Com'è vero che io 
vivo, dice DIO, il Signore, 
tua sorella Sodoma e le sue 
figlie non hanno fatto ciò 
che avete fatto tu e le figlie 
tue.  

16:48 Com'è vero che io 
vivo», dice il Signore, l'E-
terno, «tua sorella Sodoma 
e le sue figlie non hanno 
fatto ciò che hai fatto tu con 
le tue figlie.  

16:49 Ecco, questa fu l'ini-
quità di Sodoma, tua sorel-
la, con le sue terre: ella eb-
be gran gloria, ed abbon-
danza di pane, ed agio di 
riposo; ed ella non diede 
alcun conforto al povero, ed 
al bisognoso.  

16:49 Ecco, questa fu 
l’iniquità di Sodoma, tua 
sorella: lei e le sue figliuole 
vivevano nell’orgoglio, 
nell’abbondanza del pane, e 
nell’ozio indolente; ma non 
sostenevano la mano 
dell’afflitto e del povero.  

16:49 Ecco, questa fu l'ini-
quità di Sodoma, tua sorel-
la: lei e le sue figlie viveva-
no nell'orgoglio, nell'ab-
bondanza del pane, e nell'o-
zio indolente; ma non so-
stenevano la mano dell'af-
flitto e del povero.  

16:49 Ecco, questa fu l'ini-
quità di tua sorella Sodoma: 
lei e le sue figlie vivevano 
nell'orgoglio, nell'abbon-
danza del pane e in una 
grande indolenza, ma non 
sostenevano la mano dell'af-
flitto e del povero.  

16:50 Ed esse superbirono, 
e commisero abbominazio-
ne nel mio cospetto; laonde 
io le tolsi via, come vidi che 
dovea farsi.  

16:50 Erano altezzose, e 
commettevano abominazio-
ni nel mio cospetto; perciò 
le feci sparire, quando vidi 
ciò.  

16:50 Erano superbe e 
commettevano abominazio-
ni in mia presenza; perciò le 
feci sparire, quando vidi 
ciò.  

16:50 Erano altezzose e 
commettevano abominazio-
ni davanti a me; perciò le 
tolsi di mezzo, quando vidi 
ciò.  

16:51 E quant'è a Samaria, 
ella non ha peccato a metà 
quanto tu; e tu hai moltipli-
cate le tue abbominazioni, 
più che l'una e l'altra; ed hai 
giustificate le tue sorelle 
con tutte le abbominazioni 
che hai commesse.  

16:51 E Samaria non ha 
commesso la metà de’ tuoi 
peccati; tu hai moltiplicato 
le tue abominazioni più che 
l’una e l’altra, e hai giustifi-
cato le tue sorelle, con tutte 
le abominazioni che hai 
commesse.  

16:51 Samaria non ha 
commesso la metà dei tuoi 
peccati; tu hai moltiplicato 
le tue abominazioni più del-
l'una e dell'altra; hai giusti-
ficato le tue sorelle, con tut-
te le abominazioni che hai 
commesse.  

16:51 Samaria non ha nep-
pure commesso la metà dei 
tuoi peccati; tu hai moltipli-
cato le tue abominazioni più 
di loro e hai giustificato le 
tue sorelle con tutte le abo-
minazioni che hai commes-
so.  
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16:52 Tu, che hai giudicate 
amendue le tue sorelle, por-
ta anche tu il tuo vituperio, 
per li tuoi peccati, per li 
quali ti sei renduta più ab-
bominevole di loro; elleno 
son più giuste di te; ed an-
che tu sii svergognata, e 
porta il tuo vituperio, poi-
chè tu giustifichi le tue so-
relle.  

16:52 Anche tu porta il vi-
tuperio che hai inflitto alle 
tue sorelle! Coi tuoi peccati 
tu ti sei resa più abominevo-
le di loro, ed esse son più 
giuste di te; tu pure dunque, 
vergognati e porta il tuo vi-
tuperio, poiché tu hai giusti-
ficato le tue sorelle!  

16:52 Anche tu, che difen-
devi le tue sorelle, subisci il 
disonore a causa dei tuoi 
peccati con cui ti sei resa 
più abominevole di loro! 
Esse sono più giuste di te. 
Tu, dunque, vergognati e 
subisci il disonore, poiché 
tu hai fatto apparire giuste 
le tue sorelle!  

16:52 Tu, che hai giudicato 
le tue sorelle, porta il tuo 
vituperio, perché con i pec-
cati che hai commesso ti sei 
resa più abominevole di lo-
ro; esse sono più giuste di 
te. Sì, vergognati e porta il 
tuo vituperio, perché hai 
giustificato le tue sorelle.  

16:53 Se mai io le ritiro di 
cattività, cioè Sodoma e le 
sue terre, e Samaria e le sue 
terre, ritrarrò  te altresì fra 
loro dalla cattività delle tue 
cattività.  

16:53 Io farò tornare dalla 
cattività quelli che là si tro-
vano di Sodoma e delle sue 
figliuole, quelli di Samaria 
e delle sue figliuole e quelli 
de’ tuoi che sono in mezzo 
ad essi,  

16:53 Ma io farò tornare 
dalla deportazione quanti di 
Sodoma e delle sue figlie si 
trovano là, quanti di Sama-
ria e delle sue figlie, e an-
che dei tuoi sono in mezzo 
a essi,  

16:53 Quando farò ritornare 
i loro prigionieri, i prigio-
nieri di Sodoma e le sue fi-
glie, i prigionieri di Samaria 
e le sue figlie, allora farò 
ritornare anche i prigionieri 
della tua cattività che sono 
in mezzo a loro,  

16:54 Acciocchè, consolan-
dole, tu porti il tuo vitupe-
rio, e sii svergognata per 
tutto ciò che hai fatto.  

16:54 affinché tu porti il tuo 
vituperio, che tu senta 
l’onta di tutto quello che hai 
fatto, e sii così loro di con-
forto.  

16:54 affinché tu subisca il 
disonore e porti la vergogna 
di quanto hai fatto, e sia co-
sì loro di conforto.  

16:54 affinché porti il tuo 
vituperio e ti vergogni di 
tutto ciò che hai fatto, 
quando le hai confortate.  

16:55 E quando le tue so-
relle, Sodoma e le sue terre, 
e Samaria e le sue terre ri-
torneranno al lor primiero 
stato, allora eziandio tu e le 
tue terre, ritornerete al vo-
stro primiero stato.  

16:55 La tua sorella Sodo-
ma e le sue figliuole torne-
ranno nella loro condizione 
di prima, Samaria e le sue 
figliuole torneranno nella 
loro condizione di prima, e 
tu e le tue figliuole tornerete 
nella vostra condizione di 
prima.  

16:55 Tua sorella Sodoma e 
le sue figlie torneranno nel-
la loro condizione di prima, 
Samaria e le sue figlie tor-
neranno nella loro condi-
zione di prima, e tu e le tue 
figlie tornerete nella vostra 
condizione di prima.  

16:55 Quando le tue sorelle, 
Sodoma e le sue figlie, ri-
torneranno nella loro condi-
zione di prima e Samaria e 
le sue figlie ritorneranno 
nella loro condizione di 
prima, anche tu e le tue fi-
glie ritornerete nella vostra 
condizione di prima.  

16:56 Or Sodoma, tua so-
rella, non è stata mentovata 
dalla bocca tua, nel giorno 
delle tue magnificenze;  

16:56 Sodoma, la tua sorel-
la, non era neppur mentova-
ta dalla tua bocca, ne’ gior-
ni della tua superbia,  

16:56 Sodoma, tua sorella, 
non era neppure nominata 
dalla tua bocca, nei giorni 
della tua superbia,  

16:56 Tua sorella Sodoma 
non era neppure menzionata 
dalla tua bocca nei giorni 
del tuo orgoglio,  

16:57 avanti che la tua mal-
vagità fosse palesata, come 
fu nel tempo del vituperio 
che ti fu fatto dalle figliuole 
di Siria, e di tutti i suoi luo-
ghi circonvicini; e dalle fi-
gliuole de' Filistei, che ti 
predarono d'ogn'intorno.  

16:57 prima che la tua mal-
vagità fosse messa a nudo, 
come avvenne quando fosti 
oltraggiata dalle figliuole 
della Siria e da tutti i paesi 
circonvicini, dalle figliuole 
dei Filistei, che 
t’insultavano da tutte le par-
ti.  

16:57 prima che la tua mal-
vagità fosse messa a nudo, 
come avvenne quando fosti 
disprezzata dalle figlie della 
Siria e da tutti i paesi circo-
stanti, dalle figlie dei Fili-
stei, che t'insultavano da 
tutte le parti.  

16:57 prima che la tua mal-
vagità fosse messa a nudo, 
come avvenne quando fosti 
oltraggiata dalle figlie della 
Siria e da tutti quelli intorno 
ad essa, dalle figlie dei Fili-
stei, che ti disprezzavano da 
ogni parte.  

16:58 Tu porti addosso la 
tua scelleratezza, e le tue 
abbominazioni, dice il Si-
gnore.  

16:58 Tu porti alla tua volta 
il peso della tua scelleratez-
za e delle tue abominazioni, 
dice l’Eterno.  

16:58 Tu porti a tua volta il 
peso della tua scelleratezza 
e delle tue abominazioni, 
dice il SIGNORE.  

16:58 Tu porti la pena della 
tua scelleratezza e delle tue 
abominazioni», dice l'Eter-
no.  

16:59 Perciocchè, così ha 
detto il Signore Iddio: Io 
altresì farò inverso te, come 
tu hai fatto; conciossiachè 
tu abbi sprezzato il giura-
mento, per rompere il patto.  

16:59 Poiché, così parla il 
Signore, l’Eterno: Io farò a 
te come hai fatto tu, che hai 
sprezzato il giuramento, in-
frangendo il patto.  

16:59 Poiché, così parla 
DIO, il Signore: Io farò a te 
come hai fatto tu, che hai 
disprezzato il giuramento, 
infrangendo il patto.  

16:59 Poiché così dice il 
Signore, l'Eterno: «Io farò a 
te come hai fatto tu, che hai 
disprezzato il giuramento, 
rompendo il patto».  
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16:60 Ma pure, io mi ricor-
derò del mio patto, che io 
feci teco ne' giorni della tua 
fanciullezza; e ti fermerò un 
patto eterno.  

16:60 Nondimeno io mi ri-
corderò del patto che fermai 
teco nei giorni della tua 
giovinezza, e stabilirò per te 
un patto eterno.  

16:60 Tuttavia mi ricorderò 
del patto che feci con te nei 
giorni della tua giovinezza e 
stabilirò per te un patto e-
terno.  

16:60 «Tuttavia mi ricorde-
rò del patto stabilito con te 
nei giorni della tua giovi-
nezza e stabilirò con te un 
patto eterno.  

16:61 Allor tu ti ricorderai 
delle tue vie, e sarai confu-
sa, quando riceverai le tue 
sorelle maggiori, insieme 
con le minori di te, le quali 
io ti darò per figliuole; ma 
non già secondo il tuo patto.  

16:61 E tu ti ricorderai della 
tua condotta, e ne avrai ver-
gogna, quando riceverai le 
tue sorelle, quelle che sono 
più grandi e quelle che sono 
più piccole di te, e io te le 
darò per figliuole, ma non 
in virtù del tuo patto.  

16:61 Tu ti ricorderai della 
tua condotta e ne avrai ver-
gogna, quando riceverai le 
tue sorelle, quelle che sono 
più grandi e quelle che sono 
più piccole di te; io te le da-
rò per figlie, ma non in virtù 
del tuo patto.  

16:61 Allora ti ricorderai 
della tua condotta e ti ver-
gognerai, quando riceverai 
le tue sorelle, quelle che so-
no più grandi e quelle che 
sono più piccole di te; e io 
le darò a te per figlie, ma 
non in virtù del tuo patto.  

16:62 Ed io fermerò il mio 
patto teco, e tu conoscerai 
che io sono il Signore;  

16:62 E io fermerò il mio 
patto con te, e tu conoscerai 
che io sono l’Eterno,  

16:62 Io stabilirò il mio pat-
to con te e tu conoscerai che 
io sono il SIGNORE,  

16:62 Io stabilirò il mio pat-
to con te e tu riconoscerai 
che io sono l'Eterno,  

16:63 acciocchè tu ti ricordi 
di queste cose, ed abbi ver-
gogna, e non apra più la 
bocca, per lo tuo vituperio, 
dopo che io mi sarò placato 
inverso te, di tutto ciò che 
tu avrai fatto, dice il Signo-
re Iddio. 

16:63 affinché tu ricordi, e 
tu arrossisca, e tu non possa 
più aprir la bocca dalla ver-
gogna, quand’io t’avrò per-
donato tutto quello che hai 
fatto, dice il Signore, 
l’Eterno’.  

16:63 affinché tu ricordi, tu 
arrossisca e tu non possa 
più aprir la bocca dalla ver-
gogna, quando ti avrò per-
donato tutto quello che hai 
fatto, dice DIO, il Signore».  

16:63 perché ti ricordi, ti 
vergogni e non apra più la 
tua bocca a motivo della tua 
confusione, quando avrò 
fatto espiazione per tutto 
ciò che hai fatto», dice il 
Signore, l'Eterno.  

17:1 LA parola del Signore 
mi fu ancora indirizzata, 
dicendo:  

17:1 E la parola dell’Eterno 
mi fu rivolta in questi ter-
mini:  

17:1 La parola del SIGNO-
RE mi fu rivolta in questi 
termini:  

17:1 La parola dell'Eterno 
mi fu rivolta dicendo:  

17:2 Figliuol d'uomo, pro-
poni un enimma, ed una pa-
rabola alla casa d'Israele; e 
di':  

17:2 ‘Figliuol d’uomo, pro-
poni un enigma e narra una 
parabola alla casa d’Israele, 
e di’:  

17:2 «Figlio d'uomo, pro-
poni un enigma e racconta 
una parabola alla casa d'I-
sraele e di':  

17:2 «Figlio d'uomo, pro-
poni un enigma e racconta 
una parabola alla casa d'I-
sraele, e di':  

17:3 Così ha detto il Signo-
re Iddio: Una grande aquila, 
con grandi ali, e lunghe 
penne, piena di piuma va-
riata, venne al Libano, e ne 
prese la vetta di un cedro.  

17:3 Così parla il Signore, 
l’Eterno: Una grande aqui-
la, dalle ampie ali, dalle 
lunghe penne, coperta di 
piume di svariati colori, 
venne al Libano, e tolse la 
cima a un cedro;  

17:3 "Così parla DIO, il Si-
gnore: Una grande aquila, 
dalle ampie ali, dalle lunghe 
penne, coperta di piume di 
svariati colori, venne al Li-
bano e tolse la cima a un 
cedro;  

17:3 Così dice il Signore, 
l'Eterno: Una grande aquila 
dalle grandi ali e dalle lun-
ghe penne, ricoperta di 
piume di svariati colori, an-
dò al Libano e tolse la cima 
di un cedro;  

17:4 Ella spiccò la sommità 
de' suoi ramoscelli teneri, e 
li trasportò in un paese di 
traffico, e li pose in una cit-
tà di mercatanti.  

17:4 ne spiccò il più alto 
dei ramoscelli, lo portò in 
un paese di commercio, e lo 
mise in una città di mercan-
ti.  

17:4 ne spezzò il più alto 
dei ramoscelli, lo portò in 
un paese di commercio e lo 
mise in una città di mercan-
ti.  

17:4 staccò il più alto dei 
suoi ramoscelli, lo portò in 
un paese di commercio e lo 
pose in una città di mercan-
ti.  

17:5 E prese della stirpe del 
paese, e la pose in un cam-
po da sementa; e la portò 
presso a grandi acque, e la 
pose a guisa di magliuolo.  

17:5 Poi prese un germo-
glio del paese, e lo mise in 
un campo da sementa; lo 
collocò presso acque ab-
bondanti, e lo piantò a guisa 
di magliolo.  

17:5 Poi prese un germo-
glio del paese e lo mise in 
un campo da sementa; lo 
collocò presso acque ab-
bondanti e lo piantò alla 
maniera del salice.  

17:5 Poi prese un po' di se-
me del paese e lo piantò in 
un campo fertile; lo collocò 
presso acque abbondanti e 
lo piantò come un salice.  

17:6 E quella germogliò, e 
divenne vite prospera, bassa 
di pianta, avendo i suoi tral-
ci rivolti verso l'aquila, e 
rimanendo le sue radici nel 
proprio luogo di essa; così 
divenne vite, e fece de' tral-
ci, e mise dei rami mador-
nali.  

17:6 Esso crebbe, e diventò 
una vite estesa, di pianta 
bassa, in modo da avere i 
suoi tralci vòlti verso 
l’aquila, e le sue radici sotto 
di lei. Così diventò una vite 
che fece de’ pampini e mise 
de’ rami.  

17:6 Esso crebbe e diventò 
una vite estesa, di pianta 
bassa, in modo da avere i 
suoi tralci rivolti verso l'a-
quila, e le sue radici sotto di 
lei. Così diventò una vite 
che fece dei pampini e mise 
dei rami.  

17:6 Esso crebbe e divenne 
una vite estesa, ma bassa, i 
cui rami erano rivolti verso 
l'aquila, mentre le sue radi-
ci erano sotto di essa. Così 
diventò una vite che fece 
rami e mise fronde.  
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17:7 Or vi fu un'altra gran-
de aquila, con grandi ali, e 
con molte penne; ed ecco, 
quella vite voltò le sue radi-
ci ad essa, e stese verso lei i 
suoi tralci, acciocchè la ri-
gasse co' rigagnoli delle sue 
piante.  

17:7 Ma c’era un’altra 
grande aquila, dalle ampie 
ali, e dalle piume abbondan-
ti; ed ecco che questa vite 
volse le sue radici verso di 
lei; e, dal suolo dov’era 
piantata, stese verso l’aquila 
i suoi tralci perch’essa 
l’annaffiasse.  

17:7 Ma c'era un'altra gran-
de aquila, dalle ampie ali, e 
dalle piume abbondanti; ed 
ecco che questa vite volse le 
sue radici verso di lei; dal 
suolo dov'era piantata, stese 
verso l'aquila i suoi tralci 
perché essa l'annaffiasse.  

17:7 Ma c'era un'altra gran-
de aquila, dalle grandi ali e 
dalle molte piume; ed ecco 
questa vite rivolse le sue 
radici verso di essa e distese 
i suoi rami verso di essa, 
perché l'irrigasse dal solco 
dov'era piantata.  

17:8 Quella era piantata in 
un buon terreno, presso a 
grandi acque, per metter 
pampani, e portar frutto, e 
divenire una vite magnifica.  

17:8 Or essa era piantata in 
buon terreno, presso acque 
abbondanti, in modo da po-
ter mettere de’ rami, portar 
frutto e diventare una vite 
magnifica.  

17:8 Essa era piantata in un 
buon terreno, presso acque 
abbondanti, in modo da po-
ter mettere rami, portar frut-
to e diventare una vite ma-
gnifica".  

17:8 Essa era piantata in un 
buon terreno, presso acque 
abbondanti, perché potesse 
mettere rami, portare frutto 
e diventare una vite magni-
fica.  

17:9 Di': Così ha detto il 
Signore Iddio: Prosperereb-
be ella? quell'acquila non 
divellerà ella le sue radici? 
e non riciderà ella il suo 
frutto, sì che si secchi? e 
non si seccheranno tutte le 
cime, ed i pampani ch'ella 
ha messi? e non farà ella 
ciò con grande sforzo, e con 
molto popolo, per torla via 
fin dalle radici?  

17:9 Di’: Così parla il Si-
gnore, l’Eterno: Può essa 
prosperare? La prima aquila 
non svellerà essa le sue ra-
dici e non taglierà essa via i 
suoi frutti sì che si secchi, e 
si secchino tutte le giovani 
foglie che metteva? Né ci 
sarà bisogno di molta forza 
né di molta gente per svel-
lerla dalle radici.  

17:9 Di': "Così parla DIO, il 
Signore: Può essa prospera-
re? La prima aquila non 
strapperà forse le sue radici 
e non toglierà via i suoi 
frutti al punto che si secchi 
e si secchino tutte le giovani 
foglie che metteva? Né ci 
sarà bisogno di molta forza 
né di molta gente per strap-
parla dalle radici.  

17:9 Di': Così dice il Signo-
re, l'Eterno. Potrà prospera-
re? L'aquila non sradicherà 
forse le sue radici e non ta-
glierà via i suoi frutti per 
lasciare che si secchi? Così 
tutte le foglie che ha messo 
si seccheranno. Non ci vor-
rà tanta forza né molta gen-
te per svellerla dalle radici.  

17:10 Ora, eccola piantata; 
prospererà ella però? non si 
seccherà ella del tutto, come 
prima il vento orientale l'a-
vrà tocca? ella si seccherà 
sopra i rigagnoli che l'avran 
fatta germogliare.  

17:10 Ecco, essa è piantata. 
Prospererà? Non si seccherà 
essa del tutto dacché l’avrà 
toccata il vento d’oriente? 
Seccherà sul suolo dove ha 
germogliato’.  

17:10 Ecco, essa è piantata. 
Prospererà? Non si seccherà 
forse completamente appe-
na l'avrà toccata il vento 
orientale? Seccherà sul suo-
lo dove ha germogliato"».  

17:10 Ecco, essa è piantata. 
Potrà prosperare? Non si 
seccherà forse completa-
mente, quando il vento del-
l'est la toccherà? Seccherà 
nel solco dov'era cresciu-
ta!».  

17:11 Poi la parola del Si-
gnore mi fu indirizzata, di-
cendo:  

17:11 Poi la parola 
dell’Eterno mi fu rivolta in 
questi termini:  

17:11 Poi la parola del SI-
GNORE mi fu rivolta in 
questi termini:  

17:11 La parola dell'Eterno 
mi fu ancora rivolta, dicen-
do:  

17:12 Di' ora a questa casa 
ribelle: Non conoscete voi, 
che si voglion dir queste 
cose? Di': Ecco, il re di Ba-
bilonia venne in Gerusa-
lemme, e prese il re, e i 
principi d'essa; e li fece ve-
nire appresso di sè in Babi-
lonia.  

17:12 ‘Di’ dunque a questa 
casa ribelle: Non sapete voi 
che cosa voglian dire queste 
cose? Di’ loro: Ecco, il re di 
Babilonia è venuto a Geru-
salemme, ne ha preso il re 
ed i capi, e li ha menati con 
sé a Babilonia.  

17:12 «Di' dunque a questa 
casa ribelle: "Non sapete 
voi che cosa significano 
queste cose?". Di' loro: "Ec-
co, il re di Babilonia è ve-
nuto a Gerusalemme, ne ha 
preso il re e i capi, e li ha 
condotti con sé a Babilonia.  

17:12 «Di' dunque a questa 
casa ribelle: Non capite co-
sa significano queste cose? 
Di' loro: Ecco, il re di Babi-
lonia è venuto a Gerusa-
lemme, ne ha preso il re e i 
capi e li ha condotti con sé a 
Babilonia.  

17:13 E prese uno del san-
gue reale, e fece patto con 
lui, e lo fece giurare, e prese 
i possenti del paese;  

17:13 Poi ha preso uno del 
sangue reale, ha fermato un 
patto con lui, e gli ha fatto 
prestar giuramento; e ha 
preso pure gli uomini po-
tenti del paese,  

17:13 Poi ha preso uno di 
sangue reale, ha stabilito un 
patto con lui, e gli ha fatto 
prestare giuramento; ha de-
portato pure gli uomini po-
tenti del paese,  

17:13 Poi ha preso uno di 
stirpe reale, ha stabilito un 
patto con lui e gli ha fatto 
prestare giuramento. Egli ha 
portato via anche gli uomini 
potenti del paese,  

17:14 acciocchè il reame 
fosse basso e non si elevas-
se; e serbasse il patto fatto 
con lui, acciocchè restasse 
in piè.  

17:14 perché il regno fosse 
tenuto basso senza potersi 
innalzare, e quegli osser-
vasse il patto fermato con 
lui, per poter sussistere.  

17:14 perché il regno fosse 
tenuto umile senza potersi 
innalzare, e quegli osser-
vasse il patto stabilito con 
lui e si mantenesse fedele.  

17:14 perché il regno fosse 
abbassato e non si innalzas-
se ma, osservando il suo 
patto, potesse essere stabile.  
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17:15 Ma colui si è ribellato 
contro a lui, mandando i 
suoi ambasciatori in Egitto, 
acciocchè gli fosser dati ca-
valli, e gran gente. Colui 
che fa cotali cose prospere-
rebbe egli? scamperebbe 
egli? avendo rotto il patto, 
scamperebbe egli pure?  

17:15 Ma il nuovo re s’è 
ribellato contro di lui, e ha 
mandato i suoi ambasciatori 
in Egitto perché gli fossero 
dati cavalli e gran gente. 
Colui che fa tali cose potrà 
prosperare? Scamperà? Ha 
rotto il patto e scampereb-
be?  

17:15 Ma il nuovo re si è 
ribellato a lui; ha mandato i 
suoi ambasciatori in Egitto 
perché gli fossero dati ca-
valli e molti uomini. Colui 
che fa tali cose potrà pro-
sperare? Scamperà? Ha rot-
to il patto e potrebbe scam-
pare?  

17:15 Ma questi si è ribella-
to contro di lui mandando i 
suoi ambasciatori in Egitto, 
perché gli dessero cavalli e 
tanta gente. Potrà prospera-
re, potrà scampare chi ha 
fatto tali cose? Può rompere 
il patto e ciò nonostante 
scampare?  

17:16 Come io vivo, dice il 
Signore Iddio, egli morrà in 
mezzo di Babilonia, luogo 
del re che l'avea costituito 
re, ed appresso di lui, il cui 
giuramento egli ha sprezza-
to, e il cui patto egli ha rot-
to.  

17:16 Com’è vero ch’io vi-
vo, dice il Signore, l’Eterno, 
nella residenza stessa di 
quel re che l’avea fatto re, e 
verso il quale non ha tenuto 
il giuramento fatto né os-
servato il patto concluso, 
vicino a lui, in mezzo a Ba-
bilonia, egli morrà:  

17:16 Com'è vero che io 
vivo, dice DIO, il Signore, 
nel paese di quel re che l'a-
veva fatto re, e verso il qua-
le non ha rispettato il giu-
ramento, né osservato il pat-
to, vicino a lui, in mezzo a 
Babilonia, egli morirà.  

17:16 Com'è vero che io 
vivo», dice il Signore, l'E-
terno, «egli morirà nel luo-
go dove dimora il re che lo 
ha fatto re e di cui ha di-
sprezzato il giuramento e 
rotto il patto, vicino a lui, in 
mezzo a Babilonia.  

17:17 E Faraone, con gran-
de esercito, e con gran gen-
te radunata, non farà nulla 
con lui, in guerra; dopo che 
colui avrà fatti degli argini, 
ed avrà edificate delle ba-
stie, per distruggere molte 
anime.  

17:17 Faraone non andrà 
col suo potente esercito e 
con gran gente a soccorrerlo 
in guerra, quando si eleve-
ranno dei bastioni e si co-
struiranno delle torri per 
sterminare gran numero 
d’uomini.  

17:17 Il faraone non andrà 
con il suo potente esercito e 
con molti uomini a soccor-
rerlo in guerra, quando si 
innalzeranno bastioni e si 
costruiranno torri per ster-
minare tanti uomini.  

17:17 Faraone non gli pre-
sterà aiuto col suo potente 
esercito e con tanta gente in 
guerra, quando eleveranno 
terrapieni e costruiranno 
torri per sterminare molte 
vite umane.  

17:18 Poi ch'egli ha sprez-
zato il giuramento fatto con 
esecrazione, rompendo il 
patto, ed ecco, dopo aver 
data la mano, pure ha fatte 
tutte queste cose; egli non 
iscamperà.  

17:18 Egli ha violato il giu-
ramento infrangendo il pat-
to, eppure, avea dato la ma-
no! Ha fatto tutte queste co-
se, e non scamperà.  

17:18 Egli ha violato il giu-
ramento infrangendo il pat-
to, eppure, aveva dato la 
mano! Ha fatto tutte queste 
cose, e non scamperà.  

17:18 Egli ha disprezzato il 
giuramento infrangendo il 
patto; eppure, ecco, dopo 
aver dato la mano, ha fatto 
tutte queste cose. Egli non 
scamperà».  

17:19 Perciò, così ha detto 
il Signore Iddio: Come io 
vivo, io gli renderò in sul 
capo il mio giuramento 
ch'egli ha sprezzato, e il 
mio patto ch'egli ha rotto.  

17:19 Perciò così parla il 
Signore, l’Eterno: Com’è 
vero ch’io vivo, il mio giu-
ramento ch’egli ha violato, 
il mio patto ch’egli ha in-
franto, io glieli farò ricadere 
sul capo.  

17:19 Perciò così parla il 
Signore, DIO: Com'è vero 
che io vivo, il mio giura-
mento che egli ha violato, il 
mio patto che egli ha infran-
to, io glieli farò ricadere sul 
capo.  

17:19 Perciò così dice il 
Signore, l'Eterno: «Com'è 
vero che io vivo, il mio giu-
ramento che ha disprezzato 
e il mio patto che ha infran-
to li  farò ricadere sul suo 
capo.  

17:20 Ed io stenderò la mia 
rete sopra lui, ed egli sarà 
preso ne' miei lacci, ed io lo 
farò venire in Babilonia, e 
quivi verrò in giudicio, con 
lui, del misfatto, ch'egli ha 
commesso contro a me.  

17:20 Io stenderò su lui la 
mia rete, ed egli rimarrà 
preso nel mio laccio; lo me-
nerò a Babilonia, e quivi 
entrerò in giudizio con lui, 
per la perfidia di cui s’è re-
so colpevole verso di me.  

17:20 Tenderò su di lui la 
mia rete ed egli rimarrà pre-
so nel mio laccio; lo depor-
terò a Babilonia e là entrerò 
in giudizio con lui, per la 
perfidia di cui si è reso col-
pevole verso di me.  

17:20 Stenderò su di lui la 
mia rete e sarà preso nel 
mio laccio. Lo condurrò a 
Babilonia e là eseguirò il 
giudizio su di lui per il tra-
dimento commesso contro 
di me.  

17:21 E tutti quelli delle sue 
schiere, che fuggiranno, ca-
deranno per la spada; e 
quelli che rimarranno saran 
dispersi ad ogni vento; e voi 
conoscerete che io, il Signo-
re, ho parlato.  

17:21 E tutti i fuggiaschi 
delle sue schiere cadranno 
per la spada; e quelli che 
rimarranno saranno dispersi 
a tutti i venti; e voi cono-
scerete che io, l’Eterno, son 
quegli che ho parlato.  

17:21 Tutti i fuggiaschi del-
le sue schiere cadranno per 
la spada; quelli che rimar-
ranno saranno dispersi a tut-
ti i venti; voi conoscerete 
che io, il SIGNORE, ho 
parlato.  

17:21 Tutti i fuggiaschi con 
le sue schiere cadranno di 
spada, mentre i superstiti 
saranno dispersi a tutti i 
venti. Così riconoscerete 
che io, l'Eterno, ho parlato».  
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17:22 Così ha detto il Si-
gnore Iddio: Pur prenderò 
una delle vette di quell'alto 
cedro, e la porrò; io spic-
cherò un tenero ramoscello 
dalla cima de' suoi rami, e 
lo pianterò sopra un alto ed 
elevato monte.  

17:22 Così dice il Signore, 
l’Eterno: Ma io prenderò 
l’alta vetta del cedro, e la 
porrò in terra; dai più eleva-
ti de’ suoi giovani rami 
spiccherò un tenero ramo-
scello, e lo pianterò sopra 
un monte alto, eminente.  

17:22 Così dice DIO, il Si-
gnore: Ma io prenderò l'alta 
vetta del cedro e la porrò in 
terra; dai più alti dei suoi 
giovani rami strapperò un 
tenero ramoscello e lo pian-
terò sopra un monte alto, 
elevato.  

17:22 Così dice il Signore, 
l'Eterno: «Io prenderò un 
ramoscello dalla punta del 
cedro più alto e lo pianterò; 
dalla cima dei suoi giovani 
rami staccherò un tenero 
ramoscello e lo pianterò so-
pra un monte alto ed eleva-
to.  

17:23 Io lo pianterò nell'al-
to monte d'Israele, ed egli 
alzerà i suoi rami, e porterà 
frutto, e diverrà cedro eccel-
lente; e sotto esso, all'ombra 
dei suoi rami, si ripareranno 
gli uccelli d'ogni specie.  

17:23 Lo pianterò sull’alto 
monte d’Israele; ed esso 
metterà rami, porterà frutto, 
e diventerà un cedro magni-
fico. Gli uccelli d’ogni spe-
cie faranno sotto di lui la 
loro dimora; faran la loro 
dimora all’ombra dei suoi 
rami.  

17:23 Lo pianterò sull'alto 
monte d'Israele; esso mette-
rà rami, porterà frutto, e di-
venterà un cedro magnifico. 
Gli uccelli di ogni specie si 
rifugeranno sotto di lui; tro-
veranno rifugio all'ombra 
dei suoi rami.  

17:23 Lo pianterò sull'alto 
monte d'Israele; metterà 
rami, porterà frutto e diven-
terà un cedro magnifico. 
Sotto di lui dimoreranno 
uccelli di ogni specie; essi 
dimoreranno all'ombra dei 
suoi rami.  

17:24 E tutti gli alberi della 
campagna conosceranno 
che io sono il Signore, che 
abbasso gli alberi alti, e in-
nalzo gli alberi bassi; che 
dissecco gli alberi verdi, e 
fo germogliare gli alberi 
secchi. Io, il Signore, ho 
parlato, ed altresì metterò la 
cosa ad effetto.  

17:24 E tutti gli alberi della 
campagna sapranno che io, 
l’Eterno, son quegli che ho 
abbassato l’albero ch’era su 
in alto, che ho innalzato 
l’albero ch’era giù in basso, 
che ho fatto seccare l’albero 
verde, e che ho fatto ger-
mogliare l’albero secco. Io, 
l’Eterno, l’ho detto, e lo fa-
rò’.  

17:24 Tutti gli alberi della 
campagna sapranno che io, 
il SIGNORE, ho abbassato 
l'albero che era su in alto, 
ho innalzato l'albero che era 
giù in basso, ho fatto secca-
re l'albero verde, e ho fatto 
germogliare l'albero secco. 
Io, il SIGNORE, l'ho detto e 
lo farò"».  

17:24 Così tutti gli alberi 
della campagna sapranno 
che io, l'Eterno, ho abbassa-
to l'albero alto e innalzato 
l'albero basso, ho fatto sec-
care l'albero verde e fatto 
germogliare l'albero secco. 
Io, l'Eterno, ho parlato e lo 
farò».  

18:1 LA parola del Signore 
mi fu ancora indirizzata, 
dicendo:  

18:1 E la parola dell’Eterno 
mi fu rivolta, in questi ter-
mini:  

18:1 La parola del SIGNO-
RE mi fu rivolta in questi 
termini:  

18:1 La parola dell'Eterno 
mi fu rivolta, dicendo:  

18:2 Che volete dir voi, che 
usate questo proverbio in-
torno alla terra d'Israele, 
dicendo: I padri han man-
giato l'agresto, e i denti de' 
figliuoli ne sono allegati?  

18:2 ‘Perché dite nel paese 
d’Israele questo proverbio: - 
I padri han mangiato 
l’agresto e ai figliuoli 
s’allegano i denti? -  

18:2 «Perché dite nel paese 
d'Israele questo proverbio: 
"I padri hanno mangiato 
uva acerba e i denti dei figli 
si sono allegati?".  

18:2 «Cosa intendete dire 
quando usate questo pro-
verbio circa il paese d'Israe-
le dicendo: I padri hanno 
mangiato l'uva acerba e i 
denti dei figli si sono alle-
gati”?  

18:3 Come io vivo, dice il 
Signore Iddio, voi non avre-
te più cagione d'usar questo 
proverbio in Israele.  

18:3 Com’è vero ch’io vi-
vo, dice il Signore, l’Eterno, 
non avrete più occasione di 
dire questo proverbio in I-
sraele.  

18:3 Com'è vero che io vi-
vo, dice DIO, il Signore, 
non avrete più occasione di 
dire questo proverbio in I-
sraele.  

18:3 Com'è vero che io vi-
vo», dice il Signore, l'Eter-
no, «non userete più questo 
proverbio in Israele.  

18:4 Ecco, tutte le anime 
son mie; siccome l'anima 
del padre, così ancora l'a-
nima del figliuolo, è mia; 
l'anima che avrà peccato, 
quella morrà.  

18:4 Ecco, tutte le anime 
sono mie; è mia tanto 
l’anima del padre quanto 
quella del figliuolo; l’anima 
che pecca sarà quella che 
morrà.  

18:4 Ecco, tutte le vite sono 
mie; è mia tanto la vita del 
padre quanto quella del fi-
glio; chi pecca morirà.  

18:4 Ecco, tutte le anime 
sono mie; tanto l'anima del 
padre come l'anima del fi-
glio sono mie. L'anima che 
pecca morirà.  

18:5 Ma l'uomo che sarà 
giusto, e farà giudicio, e 
giustizia;  

18:5 Se uno è giusto e pra-
tica l’equità e la giustizia,  

18:5 Se uno è giusto e pra-
tica l'equità e la giustizia,  

18:5 Se uno è giusto e pra-
tica l'equità e la giustizia,  
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18:6 e che non avrà man-
giato sopra i monti, e non 
avrà levati gli occhi agl'ido-
li della casa d'Israele, e non 
avrà contaminata la moglie 
del suo prossimo, e non si 
sarà accostato a donna men-
tre è appartata;  

18:6 se non mangia sui 
monti e non alza gli occhi 
verso gl’idoli della casa 
d’Israele, se non contamina 
la moglie del suo prossimo, 
se non s’accosta a donna 
mentre è impura,  

18:6 se non mangia sui 
monti e non alza gli occhi 
verso gli idoli della casa 
d'Israele, se non contamina 
la moglie del suo prossimo, 
se non si accosta a donna 
mentre è impura,  

18:6 se non mangia sui 
monti e non alza gli occhi 
agli idoli della casa d'Israe-
le, se non contamina la mo-
glie del suo vicino e non si 
accosta a donna mentre è 
impura,  

18:7 e non avrà oppressato 
alcuno, ed avrà renduto il 
pegno al debitore, e non a-
vrà fatta rapina; ed avrà da-
to del suo pane a colui che 
ha fame, e avrà ricoperto di 
vestimento l'ignudo;  

18:7 se non opprime alcu-
no, se rende al debitore il 
suo pegno, se non commette 
rapine, se dà il suo pane a 
chi ha fame e copre di vesti 
l’ignudo,  

18:7 se non opprime nessu-
no, se restituisce al debitore 
il suo pegno, se non com-
mette rapine, se dà il suo 
pane a chi ha fame e copre 
di vesti chi è nudo,  

18:7 se non opprime nessu-
no, se restituisce il suo pe-
gno al debitore, se non 
compie alcuna rapina, se dà 
il suo pane all'affamato e 
copre di vesti l'ignudo,  

18:8 e non avrà prestato ad 
usura, e non avrà preso van-
taggio; ed avrà ritratta la 
man sua d'iniquità, ed avrà 
fatto leal giudicio tra un 
uomo e l'altro;  

18:8 se non presta a interes-
se e non dà ad usura, se ri-
trae la sua mano 
dall’iniquità e giudica se-
condo verità fra uomo e 
uomo,  

18:8 se non presta a interes-
se e non dà a usura, se al-
lontana la sua mano dall'i-
niquità e giudica secondo 
verità fra uomo e uomo,  

18:8 se non presta a interes-
se e non dà ad usura, se ri-
trae la sua mano dall'iniqui-
tà e giudica secondo equità 
fra uomo e uomo,  

18:9 e sarà camminato ne' 
miei statuti, ed avrà osser-
vate le mie leggi, per fare 
opere di lealtà e di verità; 
un tale è giusto; di certo e-
gli viverà, dice il Signore 
Iddio.  

18:9 se segue le mie leggi e 
osserva le mie prescrizioni 
operando con fedeltà, quel 
tale è giusto; certamente 
egli vivrà, dice il Signore, 
l’Eterno.  

18:9 se segue le mie leggi e 
osserva le mie prescrizioni 
agendo con fedeltà, egli è 
giusto; certamente vivrà, 
dice DIO, il Signore.  

18:9 se cammina nei miei 
statuti e osserva i miei de-
creti agendo con fedeltà, 
questi è giusto e certamente 
vivrà», dice il Signore, l'E-
terno.  

18:10 Ma se egli genera un 
figliuolo, che sia ladrone, 
che spanda il sangue, o fac-
cia qualche cosa simigliante 
all'una di quelle;  

18:10 Ma se ha generato un 
figliuolo ch’è un violento, 
che spande il sangue e fa al 
suo fratello qualcuna di 
queste cose  

18:10 Ma se ha generato un 
figlio che è un violento, che 
sparge il sangue e fa a suo 
fratello qualcuna di queste 
cose  

18:10 «Ma se ha generato 
un figlio violento, che 
spande il sangue e fa a suo 
fratello qualcuna di queste 
cose  

18:11 e non faccia tutte le 
cose suddette; anzi, e mangi 
sopra i monti, e contamini 
la moglie del suo prossimo;  

18:11 (cose che il padre non 
commette affatto), e mangia 
sui monti, e contamina la 
moglie del suo prossimo,  

18:11 (cose che il padre non 
commette affatto): mangia 
sui monti, e contamina la 
moglie del suo prossimo,  

18:11 (mentre il padre non 
ha commesso nessuna di 
queste cose), e mangia sui 
monti e contamina la mo-
glie del suo vicino,  

18:12 ed oppressi il povero, 
e il bisognoso, e faccia ra-
pine, e non renda il pegno, e 
levi gli occhi agl'idoli, e 
commetta abbominazione;  

18:12 opprime l’afflitto e il 
povero, commette rapine, 
non rende il pegno, alza gli 
occhi verso gl’idoli, fa delle 
abominazioni,  

18:12 opprime l'afflitto e il 
povero, commette rapine, 
non restituisce il pegno, al-
za gli occhi verso gli idoli, 
fa delle abominazioni,  

18:12 opprime il povero e il 
bisognoso, compie rapine, 
non restituisce il pegno, al-
za gli occhi agli idoli, 
commette abominazioni,  

18:13 e presti ad usura, e 
prenda vantaggio; viverà 
egli? egli non viverà; egli 
ha fatte tutte queste cose 
abbominevoli; egli di certo 
sarà fatto morire; il suo 
sangue sarà sopra lui.  

18:13 presta a interesse e dà 
ad usura, questo figlio vivrà 
egli? No, non vivrà! Egli ha 
commesso tutte queste a-
bominazioni, e sarà certa-
mente messo a morte; il suo 
sangue ricadrà su lui.  

18:13 presta a interesse e dà 
a usura, questo figlio vivrà 
forse? No, non vivrà! Egli 
ha commesso tutte queste 
abominazioni, e sarà certa-
mente messo a morte; il suo 
sangue ricadrà su di lui.  

18:13 presta a interesse e dà 
ad usura, vivrà forse costui? 
Egli non vivrà. Poiché ha 
commesso tutte queste a-
bominazioni certamente 
morrà; il suo sangue ricadrà 
su lui.  

18:14 Ma ecco, se egli ge-
nera un figliuolo, il quale, 
avendo veduti tutti i peccati 
di suo padre, ch'egli avrà 
commessi, vi ponga mente, 
e non faccia cotali cose;  

18:14 Ma ecco che questi 
ha generato un figliuolo, il 
quale, avendo veduto tutti i 
peccati che suo padre ha 
commesso, vi pon mente, e 
non fa cotali cose:  

18:14 Ma se egli ha genera-
to un figlio, il quale, dopo 
aver visto tutti i peccati che 
suo padre ha commesso, vi 
riflette e non fa tali cose:  

18:14 Ma se costui genera 
un figlio che, vedendo tutti i 
peccati commessi dal padre, 
se ne rende conto ma non li 
commette,  
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18:15 e non mangi sopra i 
monti, e non levi gli occhi 
agl'idoli della casa d'Israele, 
e non contamini la moglie 
del suo prossimo;  

18:15 non mangia sui mon-
ti, non alza gli occhi verso 
gl’idoli della casa d’Israele, 
non contamina la moglie 
del suo prossimo,  

18:15 non mangia sui mon-
ti, non alza gli occhi verso 
gli idoli della casa d'Israele, 
non contamina la moglie 
del suo prossimo,  

18:15 non mangia sui mon-
ti, non alza gli occhi agli 
idoli della casa d'Israele, 
non contamina la moglie 
del suo vicino,  

18:16 e non oppressi alcu-
no, e non prenda pegno, e 
non faccia rapine, e dia del 
suo pane a colui che ha fa-
me, e ricopra di vestimento 
l'ignudo;  

18:16 non opprime alcuno, 
non prende pegni, non 
commette rapine, ma dà il 
suo pane a chi ha fame, co-
pre di vesti l’ignudo,  

18:16 non opprime nessu-
no, non prende pegni, non 
commette rapine, ma dà il 
suo pane a chi ha fame, co-
pre di vesti chi è nudo,  

18:16 non opprime alcuno, 
non prende pegni, non 
compie rapine, ma dà il suo 
pane all'affamato, copre di 
vesti l'ignudo,  

18:17 e ritragga la sua ma-
no dal povero, e non prenda 
nè usura, nè vantaggio, e 
metta ad effetto le mie leg-
gi, e cammini ne' miei statu-
ti; esso non morrà per l'ini-
quità di suo padre; di certo 
egli viverà.  

18:17 non fa pesar la mano 
sul povero, non prende inte-
resse né usura, osserva le 
mie prescrizioni e segue le 
mie leggi, questo figliuolo 
non morrà per l’iniquità del 
padre; egli certamente vi-
vrà.  

18:17 non fa pesare la mano 
sul povero, non prende inte-
resse né usura, osserva le 
mie prescrizioni e segue le 
mie leggi, questo figlio non 
morrà per l'iniquità del pa-
dre; egli certamente vivrà.  

18:17 trattiene la sua mano 
dall'opprimere il povero, 
non prende interesse né u-
sura, osserva i miei decreti 
e cammina nei miei statuti, 
costui non morirà per l'ini-
quità del padre; egli certa-
mente vivrà.  

18:18 Quant'è a suo padre, 
perchè avrà usate oppres-
sioni, ed avrà fatta rapina al 
suo fratello, e avrà fatto ciò 
che non è bene in mezzo de' 
suoi popoli; ecco, egli mor-
rà per la sua iniquità.  

18:18 Suo padre, siccome è 
stato un oppressore, ha 
commesso rapine a danno 
del fratello e ha fatto ciò 
che non è bene in mezzo al 
suo popolo, ecco che muore 
per la sua iniquità.  

18:18 Suo padre, siccome è 
stato un oppressore, ha 
commesso rapine a danno 
del fratello e ha fatto ciò 
che non è bene in mezzo al 
suo popolo, ecco che muore 
per la sua iniquità.  

18:18 Suo padre invece, 
poiché ha oppresso e ha 
compiuto rapine a danno 
del fratello e ha fatto ciò 
che non è bene in mezzo al 
suo popolo, ecco egli mori-
rà per la sua iniquità.  

18:19 E se pur dite: Perchè 
non porta quel figliuolo l'i-
niquità del padre? Percioc-
chè quel figliuolo ha fatto 
giudicio e giustizia, ed ha 
osservati tutti i miei statuti, 
e li ha messi ad effetto; di 
certo egli viverà.  

18:19 Che se diceste: - Per-
ché il figliuolo non porta 
l’iniquità del padre? - Egli è 
perché quel figliuolo pratica 
l’equità e la giustizia, os-
serva tutte le mie leggi e le 
mette ad effetto. Certamen-
te egli vivrà.  

18:19 «Se voi diceste: "Per-
ché il figlio non paga per 
l'iniquità del padre?". Ciò è 
perché quel figlio pratica 
l'equità e la giustizia, osser-
va tutte le mie leggi e le 
mette a effetto. Certamente 
egli vivrà.  

18:19 Tuttavia voi dite: 
"Perché il figlio non porta 
l'iniquità del padre?". Poi-
ché il figlio pratica l'equità 
e la giustizia, osserva tutti i 
miei statuti e li mette in pra-
tica, certamente egli vivrà.  

18:20 La persona che avrà 
peccato, quella morrà; il 
figliuolo non porterà l'ini-
quità del padre, nè il padre 
l'iniquità del figliuolo; la 
giustizia del giusto sarà so-
pra lui, e l'empietà dell'em-
pio altresì sarà sopra lui.  

18:20 L’anima che pecca è 
quella che morrà, il figliuo-
lo non porterà l’iniquità del 
padre, e il padre non porterà 
l’iniquità del figliuolo; la 
giustizia del giusto sarà sul 
giusto, l’empietà dell’empio 
sarà sull’empio.  

18:20 La persona che pecca 
è quella che morirà, il figlio 
non pagherà per l'iniquità 
del padre, e il padre non pa-
gherà per l'iniquità del fi-
glio; la giustizia del giusto 
sarà sul giusto, l'empietà 
dell'empio sarà sull'empio.  

18:20 L'anima che pecca 
morirà, il figlio non porterà 
l'iniquità del padre e il pa-
dre non porterà l'iniquità del 
figlio; la giustizia del giusto 
sarà su di lui, l'empietà del-
l'empio sarà su di lui.  

18:21 E quando l'empio si 
ritrarrà da tutti i suoi pecca-
ti, ch'egli avrà commessi; 
ed osserverà tutti i miei sta-
tuti, e farà giudicio e giusti-
zia, egli di certo viverà, egli 
non morrà.  

18:21 E se l’empio si ritrae 
da tutti i peccati che com-
metteva, se osserva tutte le 
mie leggi e pratica l’equità 
e la giustizia, egli certamen-
te vivrà, non morrà.  

18:21 Se l'empio si allonta-
na da tutti i peccati che 
commetteva, se osserva tut-
te le mie leggi e pratica l'e-
quità e la giustizia, egli cer-
tamente vivrà, non morirà.  

18:21 Se però l'empio si 
allontana da tutti i peccati 
che commetteva, se osserva 
tutti i miei statuti e pratica 
l'equità e la giustizia, egli 
certamente vivrà; non mori-
rà.  

18:22 Tutti i suoi misfatti, 
ch'egli avrà commessi, non 
gli saranno più rammemora-
ti; egli viverà, per la giusti-
zia ch'egli avrà operata.  

18:22 Nessuna delle tra-
sgressioni che ha commesse 
sarà più ricordata contro di 
lui; per la giustizia che pra-
tica, egli vivrà.  

18:22 Nessuna delle tra-
sgressioni che ha commesse 
sarà più ricordata contro di 
lui; per la giustizia che pra-
tica, egli vivrà.  

18:22 Nessuna delle tra-
sgressioni che ha commesso 
sarà più ricordata contro di 
lui; egli vivrà per la giusti-
zia che pratica.  
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18:23 Mi diletto io per al-
cuna maniera nella morte 
dell'empio? dice il Signore 
Iddio; non viverà egli, se si 
converte dalle sue vie?  

18:23 Provo io forse piace-
re se l’empio muore? dice il 
Signore, l’Eterno. Non ne 
provo piuttosto quand’egli 
si converte dalle sue vie e 
vive?  

18:23 Io provo forse piace-
re se l'empio muore? dice 
DIO, il Signore. Non ne 
provo piuttosto quando egli 
si converte dalle sue vie e 
vive?  

18:23 Provo forse piacere 
della morte dell'empio?», 
dice il Signore, l'Eterno, «e 
non piuttosto che egli si 
converta dalle sue vie e vi-
va?  

18:24 Se altresì il giusto si 
ritrae dalla sua giustizia, e 
commette iniquità, e fa se-
condo tutte le abbominazio-
ni che l'empio commette, 
viverà egli? tutte le sue giu-
stizie ch'egli avrà operate, 
non saranno più ricordate; 
egli morrà per lo suo mi-
sfatto, ch'egli avrà commes-
so, e per lo suo peccato, 
ch'egli avrà fatto.  

18:24 E se il giusto si ritrae 
dalla sua giustizia e com-
mette l’iniquità e imita tutte 
le abominazioni che 
l’empio fa, vivrà egli? Nes-
suno de’ suoi atti di giusti-
zia sarà ricordato; per la 
prevaricazione di cui s’è 
reso colpevole e per il pec-
cato che ha commesso, per 
tutto questo, morrà.  

18:24 Se il giusto si allon-
tana dalla sua giustizia e 
commette l'iniquità e imita 
tutte le abominazioni che 
l'empio fa, vivrà egli? Nes-
suno dei suoi atti di giusti-
zia sarà ricordato, perché si 
è abbandonato all'iniquità e 
al peccato; per tutto questo 
morirà.  

18:24 Ma se il giusto si al-
lontana dalla sua giustizia e 
commette l'iniquità e imita 
tutte le abominazioni che 
l'empio fa, vivrà forse co-
stui? Tutta la giustizia che 
ha compiuto non sarà più 
ricordata; per la trasgressio-
ne che ha compiuto e per il 
peccato che ha commesso, 
egli morirà a causa di essi.  

18:25 E direte voi: La via 
del Signore non è bene ad-
dirizzata? Ascoltate ora, o 
casa d'Israele. Non è la mia 
via bene addirizzata? anzi, 
non son le vostre vie quelle 
che non son bene addirizza-
te?  

18:25 Ma voi dite: ‘La via 
del Signore non è retta...’ 
Ascoltate dunque, o casa 
d’Israele! - È proprio la mia 
via quella che non è retta? 
Non son piuttosto le vie vo-
stre quelle che non son ret-
te?  

18:25 Ma voi dite: "La via 
del Signore non è retta...". 
Ascoltate dunque, casa d'I-
sraele! È proprio la mia via 
quella che non è retta? Non 
sono piuttosto le vie vostre 
quelle che non sono rette?  

18:25 Tuttavia voi dite: "La 
via del Signore non è giu-
sta". Ascoltate ora, o casa 
d'Israele: è proprio la mia 
via che non è giusta, o sono 
piuttosto le vostre vie che 
non sono giuste?  

18:26 Quando il giusto si 
ritrarrà dalla sua giustizia, e 
commetterà iniquità, egli 
morrà per queste cose; egli 
morrà per l'iniquità ch'egli 
avrà commessa.  

18:26 Se il giusto si ritrae 
dalla sua giustizia e com-
mette l’iniquità, e per que-
sto muore, muore per 
l’iniquità che ha commessa.  

18:26 Se il giusto si allon-
tana dalla sua giustizia e 
commette l'iniquità, e per 
questo muore, muore per 
l'iniquità che ha commessa.  

18:26 Se il giusto si allon-
tana dalla sua giustizia e 
commette l'iniquità, e a cau-
sa di questo muore, muore 
per l'iniquità che ha com-
messo.  

18:27 Quando altresì l'em-
pio si ritrarrà dalla sua em-
pietà ch'egli avrà commes-
sa, e farà giudicio, e giusti-
zia, egli farà vivere l'anima 
sua.  

18:27 E se l’empio si ritrae 
dall’empietà che commette-
va e pratica l’equità e la 
giustizia, farà vivere 
l’anima sua.  

18:27 Se l'empio si allonta-
na dall'empietà che com-
metteva e pratica l'equità e 
la giustizia, rimarrà in vita.  

18:27 Se invece l'empio si 
allontana dall'empietà che 
commetteva e pratica l'equi-
tà e la giustizia, egli salverà 
la sua anima.  

18:28 Se dunque egli pren-
de guardia, e si ritrae da tut-
ti i suoi misfatti ch'egli avrà 
commessi, di certo viverà, 
egli non morrà.  

18:28 Se ha cura di ritrarsi 
da tutte le trasgressioni che 
commetteva, certamente 
vivrà; non morrà.  

18:28 Se ha cura di allonta-
narsi da tutte le trasgressio-
ni che commetteva, certa-
mente vivrà; non morirà.  

18:28 Poiché ha considerato 
di allontanarsi da tutte le 
trasgressioni che commet-
teva, certamente vivrà; non 
morirà.  

18:29 E pur la casa d'Israele 
dice: La via del Signore non 
è bene addirizzata. O casa 
d'Israele, non son le mie vie 
bene addirizzate? anzi, non 
son le vostre vie quelle che 
non sono bene addirizzate?  

18:29 Ma la casa d’Israele 
dice: - La via del Signore 
non è retta. - Son proprio le 
mie vie quelle che non son 
rette, o casa d’Israele? Non 
son piuttosto le vie vostre 
quelle che non son rette?  

18:29 Ma la casa d'Israele 
dice: "La via del Signore 
non è retta". Sono proprio le 
mie vie quelle che non sono 
rette, casa d'Israele? Non 
sono piuttosto le vie vostre 
quelle che non sono rette?  

18:29 Tuttavia la casa d'I-
sraele dice: "La via del Si-
gnore non è giusta". Sono 
proprio le mie vie che non 
sono giuste, o casa d'Israele, 
o sono piuttosto le vostre 
vie che non sono giuste?  

18:30 Perciò, o casa d'Israe-
le, io vi giudicherò, ciascu-
no secondo le sue vie, dice 
il Signore Iddio. Converti-
tevi, e ritraetevi da tutti i 
vostri misfatti; e l'iniquità 
non vi sarà in intoppo.  

18:30 Perciò, io vi giudi-
cherò ciascuno secondo le 
vie sue, o casa d’Israele! 
dice il Signore, l’Eterno. 
Tornate, convertitevi da tut-
te le vostre trasgressioni, e 
non avrete più occasione di 
caduta nell’iniquità!  

18:30 Perciò, io vi giudi-
cherò ciascuno secondo le 
sue vie, casa d'Israele, dice 
DIO, il Signore. Tornate, 
convertitevi da tutte le vo-
stre trasgressioni e non a-
vrete più occasione di cadu-
ta nell'iniquità!  

18:30 Perciò giudicherò 
ciascuno di voi secondo le 
sue vie, o casa d'Israele», 
dice il Signore, l'Eterno. 
«Ravvedetevi e abbandona-
te tutte le vostre trasgres-
sioni, così l'iniquità non vi 
sarà più causa di rovina.  
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18:31 Gettate via d'addosso 
a voi tutti i vostri misfatti, 
che avete commessi; fatevi 
un cuor nuovo, ed uno spiri-
to nuovo; e perchè morreste 
voi, o casa d'Israele?  

18:31 Gettate lungi da voi 
tutte le vostre trasgressioni 
per le quali avete peccato, e 
fatevi un cuor nuovo e uno 
spirito nuovo; e perché 
morreste, o casa d’Israele?  

18:31 Gettate via da voi tut-
te le vostre trasgressioni per 
le quali avete peccato; fate-
vi un cuore nuovo e uno 
spirito nuovo; perché do-
vreste morire, casa d'Israe-
le?  

18:31 Gettate lontano da 
voi tutte le vostre trasgres-
sioni che avete commesso e 
fatevi un cuor nuovo e uno 
spirito nuovo. Perché mai 
vorreste morire, o casa d'I-
sraele?  

18:32 Conciossiachè io non 
mi diletti nella morte di chi 
muore, dice il Signore Id-
dio. Convertitevi adunque, e 
voi viverete.  

18:32 Poiché io non ho al-
cun piacere nella morte di 
colui che muore, dice il Si-
gnore, l’Eterno. Convertite-
vi dunque, e vivete!  

18:32 Io infatti non provo 
nessun piacere per la morte 
di colui che muore, dice 
DIO, il Signore. Converti-
tevi dunque, e vivete!  

18:32 Io infatti non provo 
alcun piacere nella morte di 
chi muore», dice il Signore, 
l'Eterno. «Convertitevi dun-
que e vivrete».  

19:1 OR tu prendi a far la-
mento dei principi d'Israele. 
E di':  

19:1 E tu pronunzia una 
lamentazione sui principi 
d’Israele, e di’:  

19:1 «Pronunzia un lamento 
sui principi d'Israele, e di':  

19:1 Tu innalza una lamen-
tazione sui principi d'Israele 
e di':  

19:2 Quale era tua madre? 
una leonessa; ella era gia-
ciuta fra i leoni, ella avea 
allevati i suoi leoncini in 
mezzo de' leoncelli.  

19:2 Che cos’era tua ma-
dre? Una leonessa. Fra i le-
oni stava accovacciata; in 
mezzo ai leoncelli, allevava 
i suoi piccini.  

19:2 "Che cos'era tua ma-
dre? Una leonessa. Fra i le-
oni stava accovacciata; in 
mezzo ai leoncelli allevava 
i suoi piccoli.  

19:2 «Che cos'era tua ma-
dre? Una leonessa: stava 
accovacciata tra i leoni, al-
levava i suoi piccoli in 
mezzo ai leoncelli.  

19:3 Or ella avea allevato 
uno de' suoi leoncini, che 
divenne leoncello, e imparò 
a rapir la preda, e divorava 
gli uomini.  

19:3 Allevò uno de’ suoi 
piccini, il quale divenne un 
leoncello, imparò a sbranar 
la preda, e divorò gli uomi-
ni.  

19:3 Allevò uno dei suoi 
piccoli, il quale divenne le-
oncello, imparò a sbranare 
la preda, a divorare gli uo-
mini.  

19:3 Fece crescere uno dei 
suoi piccoli che divenne un 
leoncello; imparò a sbranare 
la preda e divorò uomini.  

19:4 E le nazioni, uditone il 
grido, vennero contro a lui; 
ed egli fu preso nella lor 
fossa; e lo menarono inca-
tenato nel paese di Egitto.  

19:4 Ma le nazioni ne senti-
ron parlare, ed ei fu preso 
nella lor fossa; lo menaron, 
con de’ raffi alle mascelle, 
nel paese d’Egitto.  

19:4 Ma le nazioni ne senti-
rono parlare, ed esso fu pre-
so nella loro fossa; lo con-
dussero, con dei ferri alle 
mascelle, nel paese d'Egitto.  

19:4 Anche le nazioni senti-
rono parlare di lui; egli fu 
preso nella loro fossa e lo 
condussero incatenato nel 
paese d'Egitto.  

19:5 Ed ella, quando vide 
che si era assai trattenuta 
aspettando, e che la sua spe-
ranza era perduta, prese un 
altro dei suoi leoncini, e ne 
fece un leoncello.  

19:5 E quando ella vide che 
aspettava invano e la sua 
speranza era delusa, prese 
un altro de’ suoi piccini, e 
ne fece un leoncello.  

19:5 Quando essa vide che 
aspettava invano e la sua 
speranza era delusa, prese 
un altro dei suoi piccoli e ne 
fece un leoncello.  

19:5 Quando essa vide che 
l'attesa si protraeva e la sua 
speranza era perduta, prese 
un altro dei suoi piccoli e ne 
fece un leoncello.  

19:6 Ed egli, essendo dive-
nuto leoncello, andava, e 
veniva fra i leoni, e imparò 
a rapir la preda, e divorava 
gli uomini.  

19:6 Questo andava e veni-
va fra i leoni, e divenne un 
leoncello; imparò a sbranar 
la preda, e divorò gli uomi-
ni.  

19:6 Questo andava e veni-
va fra i leoni e divenne un 
leoncello; imparò a sbranare 
la preda, a divorare gli uo-
mini.  

19:6 Esso andava e veniva 
fra i leoni; divenne un leon-
cello, imparò a sbranare la 
preda e divorò uomini.  

19:7 Ed ebbe sol cura de' 
suoi palazzi, e desertò le lor 
città; e il paese, e tutto ciò 
che è in esso fu desolato per 
la voce del suo ruggire.  

19:7 Devastò i loro palazzi, 
desolò le loro città; il paese, 
con tutto quello che conte-
neva, fu atterrito al rumor 
de’ suoi ruggiti.  

19:7 Devastò i loro palazzi, 
desolò le loro città; il paese, 
con tutto quello che conte-
neva, fu atterrito al rumore 
dei suoi ruggiti.  

19:7 Venne a conoscere i 
loro luoghi desolati e deva-
stò le loro città; il paese con 
tutto quello che conteneva 
fu desolato al rumore del 
suo ruggito.  

19:8 E le nazioni delle pro-
vincie d'ogn'intorno gli die-
dero addosso, e tesero con-
tro a lui la lor rete, ed egli 
fu preso nella lor fossa.  

19:8 Ma da tutte le province 
all’intorno le nazioni gli 
diedero addosso, gli tesero 
contro le loro reti, e fu pre-
so nella loro fossa.  

19:8 Ma da tutte le provin-
cie circostanti le nazioni gli 
diedero addosso, gli tesero 
contro le loro reti e fu preso 
nella loro fossa.  

19:8 Ma contro di lui ven-
nero le nazioni da tutte le 
regioni circostanti, tesero su 
di lui la loro rete e fu preso 
nella loro fossa.  

19:9 Poi lo misero incatena-
to in una gabbia, e lo con-
dussero al re di Babilonia; e 
lo misero in certe fortezze, 
acciocchè la sua voce non si 
udisse più ne' monti d'Israe-
le.  

19:9 Lo misero in una gab-
bia con de’ raffi alle ma-
scelle, e lo menarono al re 
di Babilonia; lo menarono 
in una fortezza, perché la 
sua voce non fosse più udita 
sui monti d’Israele.  

19:9 Lo misero in una gab-
bia con dei ferri alle ma-
scelle e lo condussero al re 
di Babilonia; lo chiusero in 
una prigione, perché la sua 
voce non fosse più udita sui 
monti d'Israele.  

19:9 Lo misero incatenato 
in una gabbia e lo condusse-
ro al re di Babilonia; lo 
condussero in una fortezza, 
perché la sua voce non fos-
se più udita sui monti d'I-
sraele.  
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19:10 La madre tua, quando 
tu ti fosti taciuto, divenne 
come una vite piantata pres-
so alle acque; divenne frut-
tifera, e fronzuta, per la co-
pia dell'acqua.  

19:10 Tua madre era, come 
te, simile a una vigna, pian-
tata presso alle acque; era 
feconda, ricca di tralci, per 
l’abbondanza dell’acque.  

19:10 Tua madre era, come 
te, simile a una vigna, pian-
tata presso le acque; era fe-
conda, ricca di tralci, per 
l'abbondanza delle acque.  

19:10 Tua madre era simile 
a una vite piantata vicino 
alle acque; era rigogliosa e 
aveva molti rami per l'acqua 
abbondante.  

19:11 Ed ebbe delle verghe 
forti, da scettri di signori; e 
divenne alta di ceppo, sopra 
gli alberi folti, fra i quali 
ella era, e fu ragguardevole 
per la sua altezza, per l'ab-
bondanza de' suoi tralci.  

19:11 Aveva de’ rami forti, 
da servire di scettri a sovra-
ni; s’ergeva nella sua su-
blimità, tra il folto dei tral-
ci; era appariscente per la 
sua elevatezza, per la molti-
tudine de’ suoi sarmenti.  

19:11 Aveva rami forti, a-
datti per scettri da governa-
tori; si elevava sublime tra 
il folto dei tralci; era appari-
scente per la sua elevatezza, 
per la moltitudine dei suoi 
rami.  

19:11 Aveva rami robusti 
idonei per scettri reali, nella 
sua altezza sovrastava sul 
folto dei rami ed appariva 
nella sua elevatezza per la 
moltitudine dei suoi rami.  

19:12 Ma è stata sterpata 
con ira, è stata gettata in 
terra, e il vento orientale ha 
seccato il suo frutto; le sue 
verghe forti sono state rotte, 
e non seccate; il fuoco le ha 
consumate.  

19:12 Ma è stata divelta con 
furore, e gettata a terra; il 
vento orientale ne ha secca-
to il frutto; i rami forti ne 
sono stati rotti e seccati, il 
fuoco li ha divorati.  

19:12 Ma è stata sradicata 
con furore e gettata a terra; 
il vento orientale ne ha sec-
cato il frutto; i rami forti ne 
sono stati rotti e seccati, il 
fuoco li ha divorati.  

19:12 Ma fu sradicata con 
furore e gettata a terra; il 
vento dell'est ne seccò il 
frutto; i suoi forti rami fu-
rono strappati via e secca-
rono, il fuoco li divorò.  

19:13 Ed ora, ella è piantata 
nel deserto, in terra secca ed 
arida.  

19:13 Ed ora è piantata nel 
deserto in un suolo arido ed 
assetato;  

19:13 Ora è piantata nel de-
serto, in un suolo arido e 
assetato;  

19:13 Ora è piantata nel de-
serto in un suolo arido ed 
assetato;  

19:14 E d'una verga de' suoi 
rami è uscito un fuoco che 
ha consumato il frutto di 
essa, e non vi è più in lei 
verga forte, scettro da si-
gnoreggiare. Quest'è un la-
mento, e sarà per lamento.  

19:14 un fuoco è uscito dal 
suo ramo fronzuto, e ne ha 
divorato il frutto, sì che non 
v’è in essa più ramo forte 
né scettro per governare’. 
Questa la lamentazione, 
ch’è diventata una lamenta-
zione.  

19:14 un fuoco è uscito dal 
suo ramo e ne ha divorato 
fronda e frutto, al punto che 
in essa non c'è più né ramo 
forte né scettro per governa-
re". Questo il lamento che 
rimarrà un lamento».  

19:14 un fuoco è uscito da 
una verga dei suoi rami e ne 
ha divorato il frutto; in essa 
non c'è più alcun ramo ro-
busto idoneo per scettri rea-
li». Questa è una lamenta-
zione ed è diventata una 
lamentazione.  

20:1 OR avvenne nell'anno 
settimo, nel decimo giorno 
del quinto mese, che alcuni 
degli anziani d'Israele ven-
nero per domandare il Si-
gnore, e si posero a sedere 
davanti a me.  

20:1 Or avvenne, il settimo 
anno, il decimo giorno del 
quinto mese, che alcuni de-
gli anziani d’Israele venne-
ro a consultare l’Eterno, e si 
misero a sedere davanti a 
me.  

20:1 Il settimo anno, il de-
cimo giorno del quinto me-
se, alcuni anziani d'Israele 
vennero a consultare il SI-
GNORE e si sedettero da-
vanti a me.  

20:1 Or avvenne nel setti-
mo anno, il dieci del quinto 
mese, che alcuni degli an-
ziani d'Israele vennero a 
consultare l'Eterno e sedet-
tero davanti a me.  

20:2 E la parola del Signore 
mi fu indirizzata, dicendo:  

20:2 E la parola dell’Eterno 
mi fu rivolta in questi ter-
mini:  

20:2 La parola del SIGNO-
RE mi fu rivolta in questi 
termini:  

20:2 Quindi la parola del-
l'Eterno mi fu rivolta, di-
cendo:  

20:3 Figliuol d'uomo, parla 
agli anziani d'Israele, e di' 
loro: Così ha detto il Signo-
re Iddio: Venite voi per 
domandarmi? come io vivo, 
dice il Signore Iddio, io non 
son ricercato da voi.  

20:3 ‘Figliuol d’uomo, par-
la agli anziani d’Israele, e 
di’ loro: Così parla il Signo-
re, l’Eterno: Siete venuti per 
consultarmi? Com’è vero 
ch’io vivo, io non mi lasce-
rò consultare da voi! dice il 
Signore, l’Eterno.  

20:3 «Figlio d'uomo, parla 
agli anziani d'Israele e di' 
loro: "Così parla DIO, il 
Signore: Siete venuti per 
consultarmi? Com'è vero 
che io vivo, io non mi lasce-
rò consultare da voi, dice 
DIO, il Signore".  

20:3 «Figlio d'uomo, parla 
agli anziani d'Israele e di' 
loro: Così dice il Signore, 
l'Eterno: Siete venuti per 
consultarmi? Com'è vero 
che io vivo, non mi lascerò 
consultare da voi», dice il 
Signore, l'Eterno.  

20:4 Non li giudicherai tu, 
figliuol d'uomo, non li  giu-
dicherai tu? dichiara loro le 
abbominazioni de' lor padri, 
e di' loro:  

20:4 Giudicali tu, figliuol 
d’uomo! giudicali tu! Fa’ 
loro conoscere le abomina-
zioni dei loro padri; e di’ 
loro:  

20:4 Giudicali tu, figlio 
d'uomo, giudicali tu! Fa' 
loro conoscere le abomina-
zioni dei loro padri;  

20:4 «Vuoi giudicarli, vuoi 
giudicarli, figlio d'uomo? 
Fa' loro conoscere le abo-
minazioni dei loro padri,  
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20:5 Così ha detto il Signo-
re Iddio: Nel giorno che io 
elessi Israele, e levai la ma-
no alla progenie della casa 
di Giacobbe, e mi diedi loro 
a conoscere nel paese di E-
gitto, e levai lor la mano, 
dicendo: Io sono il Signore 
Iddio vostro;  

20:5 Così parla il Signore, 
l’Eterno: Il giorno ch’io 
scelsi Israele e alzai la ma-
no per fare un giuramento 
alla progenie della casa di 
Giacobbe, e mi feci loro 
conoscere nel paese 
d’Egitto, e alzai la mano per 
loro, dicendo: Io son 
l’Eterno, il vostro Dio,  

20:5 di' loro: "Così parla 
DIO, il Signore: Il giorno 
che io scelsi Israele e alzai 
la mano, per fare un giura-
mento alla discendenza del-
la casa di Giacobbe, e mi 
feci loro conoscere nel pae-
se d'Egitto, e alzai la mano 
per loro, dicendo: «Io sono 
il SIGNORE, il vostro 
Dio». Quel giorno alzai la 
mano,  

20:5 e di' loro: Così dice il 
Signore, l'Eterno: Il giorno 
in cui scelsi Israele e alzai 
la mano in giuramento ai 
discendenti della casa di 
Giacobbe e mi feci loro co-
noscere nel paese d'Egitto, 
alzai la mano in giuramento 
a loro, dicendo: "Io sono 
l'Eterno, il vostro DIO".  

20:6 in quel medesimo 
giorno levai lor la mano, 
che io li trarrei fuor del pae-
se di Egitto, per introdurli 
nel paese che io avea loro 
scoperto; che è un paese 
stillante latte e miele, la 
gloria di tutti i paesi.  

20:6 quel giorno alzai la 
mano, giurando che li trar-
rei fuori del paese d’Egitto 
per introdurli in un paese 
che io avevo cercato per 
loro, paese ove scorre il lat-
te e il miele, il più splendi-
do di tutti i paesi.  

20:6 giurando che li avrei 
fatti uscire dal paese d'Egit-
to per introdurli in un paese 
che io avevo cercato per 
loro, paese dove scorrono il 
latte e il miele, il più splen-
dido di tutti i paesi.  

20:6 In quel giorno alzai la 
mano giurando loro di farli 
uscire dal paese d'Egitto e 
di condurli in un paese che 
avevo esplorato per loro 
dove scorre latte e miele, la 
gloria di tutti i paesi.  

20:7 E dissi loro: Gettate 
via ciascuno le abbomina-
zioni de' suoi occhi, e non 
vi contaminate negl'idoli di 
Egitto; io sono il Signore 
Iddio vostro.  

20:7 E dissi loro: Gettate 
via, ognun di voi, le abomi-
nazioni che attirano i vostri 
sguardi, e non vi contami-
nate con gl’idoli d’Egitto; 
io sono l’Eterno, il vostro 
Dio!  

20:7 Dissi loro: «Gettate 
via, ognuno di voi, le abo-
minazioni che attirano i vo-
stri sguardi e non vi conta-
minate con gli idoli d'Egit-
to; io sono il SIGNORE, il 
vostro Dio!».  

20:7 Quindi dissi loro: O-
gnuno getti via le abomina-
zioni che sono davanti ai 
suoi occhi e non contamina-
tevi con gli idoli d'Egitto. Io 
sono l'Eterno, il vostro DIO.  

20:8 Ma essi si ribellarono 
contro a me, e non vollero 
ascoltarmi; non gettarono 
via ciascuno le abbomina-
zioni de' suoi occhi, e non 
lasciarono gl'idoli di Egitto; 
laonde io dissi di volere 
spandere sopra loro l'ira 
mia, e d'adempiere il mio 
cruccio sopra loro, in mezzo 
del paese di Egitto.  

20:8 Ma essi si ribellarono 
contro di me, e non mi vol-
lero dare ascolto; nessun 
d’essi gettò via le abomina-
zioni che attiravano il suo 
sguardo, e non abbandonò 
gl’idoli d’Egitto; allora par-
lai di voler riversare su loro 
il mio furore e sfogare su 
loro la mia ira in mezzo al 
paese d’Egitto.  

20:8 Ma essi si ribellarono 
a me e non vollero darmi 
ascolto; nessuno di essi get-
tò via le abominazioni che 
attiravano il suo sguardo e 
non abbandonò gli idoli 
d'Egitto; allora parlai di vo-
ler riversare su di loro il 
mio furore e sfogare su di 
loro la mia ira in mezzo al 
paese d'Egitto.  

20:8 Ma essi si ribellarono 
contro di me e non vollero 
ascoltarmi; nessuno d'essi 
gettò via le abominazioni 
che erano davanti ai suoi 
occhi e non abbandonò gli 
idoli d'Egitto. Allora decisi 
di riversare su di loro il mio 
furore e di sfogare su di lo-
ro la mia ira in mezzo al 
paese d'Egitto.  

20:9 Pur nondimeno, per lo 
mio Nome, acciocchè non 
fosse profanato nel cospetto 
delle nazioni, fra le quali 
essi erano, nella cui presen-
za io mi era dato loro a co-
noscere; io operai per trarli 
fuor del paese di Egitto.  

20:9 Nondimeno, io agii per 
amor del mio nome, perché 
non fosse profanato agli oc-
chi delle nazioni in mezzo 
alle quali essi si trovavano, 
in presenza delle quali io 
m’ero fatto loro conoscere, 
allo scopo di trarli fuori dal 
paese d’Egitto.  

20:9 Tuttavia io agii per 
amor del mio nome, perché 
non fosse profanato agli oc-
chi delle nazioni in mezzo 
alle quali essi si trovavano, 
in presenza delle quali io mi 
ero fatto loro conoscere, 
allo scopo di farli uscire dal 
paese d'Egitto.  

20:9 Tuttavia io agii per 
amore del mio nome, per-
ché non fosse profanato da-
vanti alle nazioni in mezzo 
alle quali si trovavano, agli 
occhi delle quali mi ero fat-
to loro conoscere, per farli 
uscire dal paese d'Egitto.  

20:10 Io adunque li trassi 
fuor del paese di Egitto, e li 
condussi nel deserto.  

20:10 E li trassi fuori dal 
paese d’Egitto, e li condussi 
nel deserto.  

20:10 Così li condussi fuori 
dal paese d'Egitto e li guidai 
nel deserto.  

20:10 Così li feci uscire dal 
paese d'Egitto e li condussi 
nel deserto.  

20:11 E diedi loro i miei 
statuti, e feci loro assapere 
le mie leggi, per le quali 
l'uomo che le metterà ad 
effetto viverà.  

20:11 Diedi loro le mie leg-
gi e feci loro conoscere le 
mie prescrizioni, per le qua-
li l’uomo che le metterà in 
pratica vivrà.  

20:11 Diedi loro le mie leg-
gi e feci loro conoscere i 
miei precetti, per i quali 
l'uomo che li metterà in pra-
tica vivrà.  

20:11 Diedi loro i miei sta-
tuti e feci loro conoscere i 
miei decreti, osservando i 
quali l'uomo vivrà per essi.  
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20:12 Oltre a ciò, ordinai 
loro i miei sabati, per essere 
un segno fra me e loro; ac-
ciocchè conoscessero che io 
sono il Signore, che li santi-
fico.  

20:12 E diedi pur loro i 
miei sabati perché servisse-
ro di segno fra me e loro, 
perché conoscessero che io 
sono l’Eterno che li santifi-
co.  

20:12 A loro diedi anche i 
miei sabati perché servisse-
ro di segno tra me e loro, 
perché conoscessero che io 
sono il SIGNORE che li 
santifico.  

20:12 Inoltre diedi loro i 
miei sabati, affinché fossero 
un segno fra me e loro, per-
ché conoscessero che io so-
no l'Eterno che li santifico.  

20:13 Ma la casa d'Israele 
si ribellò contro a me nel 
deserto; non camminarono 
ne' miei statuti, e rigettaro-
no le mie leggi, per le quali 
l'uomo che le metterà ad 
effetto viverà; e profanaro-
no grandemente i miei saba-
ti; laonde io dissi di volere 
spander l'ira mia sopra loro 
nel deserto, per consumarli.  

20:13 Ma la casa d’Israele 
si ribellò contro di me nel 
deserto; non camminarono 
secondo le mie leggi e riget-
tarono le mie prescrizioni, 
per le quali l’uomo che le 
metterà in pratica vivrà, e 
profanarono gravemente i 
miei sabati; perciò io parlai 
di riversare su loro il mio 
furore nel deserto, per con-
sumarli.  

20:13 Ma la casa d'Israele si 
ribellò contro di me nel de-
serto; non camminarono 
secondo le mie leggi e riget-
tarono i miei precetti, per i 
quali l'uomo che li metterà 
in pratica vivrà; profanaro-
no gravemente i miei sabati; 
perciò io parlai di riversare 
su di loro il mio furore nel 
deserto, per distruggerli.  

20:13 Ma la casa d'Israele si 
ribellò contro di me nel de-
serto; non camminarono 
secondo i miei statuti e ri-
gettarono i miei decreti, os-
servando i quali l'uomo vi-
vrà per essi, e profanarono 
grandemente i miei sabati. 
Così io decisi di riversare su 
di loro il mio furore nel de-
serto, per consumarli.  

20:14 Pur nondimeno, io 
operai, per lo mio Nome; 
acciocchè non fosse profa-
nato nel cospetto delle gen-
ti, davanti a' cui occhi io li 
avea tratti fuori.  

20:14 Nondimeno io agii 
per amor del mio nome, 
perché non fosse profanato 
agli occhi delle nazioni, in 
presenza delle quali io li 
avevo tratti fuori 
dall’Egitto.  

20:14 Io agii tuttavia per 
amor del mio nome, perché 
non fosse profanato agli oc-
chi delle nazioni, in presen-
za delle quali io li avevo 
condotti fuori dall'Egitto.  

20:14 Tuttavia io agii per 
amore del mio nome, per-
ché non fosse profanato da-
vanti alle nazioni, agli occhi 
delle quali io li avevo fatti 
uscire dall'Egitto.  

20:15 E benchè io levassi 
lor la mano nel deserto, che 
io non li introdurrei nel pae-
se che io ho loro dato; pae-
se stillante latte e miele, la 
gloria di tutti i paesi;  

20:15 E alzai perfino la 
mano nel deserto, giurando 
loro che non li farei entrare 
nel paese che avevo loro 
dato, paese ove scorre il lat-
te e il miele, il più splendi-
do di tutti i paesi,  

20:15 Alzai perfino la mano 
nel deserto, giurando loro 
che non li avrei fatti entrare 
nel paese che avevo loro 
dato, paese dove scorrono il 
latte e il miele, il più splen-
dido di tutti i paesi,  

20:15 Alzai perfino la mano 
nel deserto, giurando loro 
che non li avrei fatti entrare 
nel paese che avevo loro 
dato, dove scorre latte e 
miele, la gloria di tutti i pa-
esi,  

20:16 perciocchè aveano 
rigettate le mie leggi, e non 
erano camminati ne' miei 
statuti, ed aveano profanati i 
miei sabati; conciossiachè il 
cuor loro andasse dietro a' 
loro idoli;  

20:16 perché aveano riget-
tato le mie prescrizioni, non 
avean camminato secondo 
le mie leggi e aveano profa-
nato i miei sabati, poiché il 
loro cuore andava dietro ai 
loro idoli.  

20:16 perché avevano riget-
tato i miei precetti, non a-
vevano camminato secondo 
le mie leggi e avevano pro-
fanato i miei sabati, poiché 
il loro cuore andava dietro 
ai loro idoli.  

20:16 perché avevano riget-
tato i miei decreti, non ave-
vano camminato secondo i 
miei statuti e avevano pro-
fanato i miei sabati, perché 
il loro cuore andava dietro 
ai loro idoli.  

20:17 pur nondimeno, l'oc-
chio mio li risparmiò, per 
non distruggerli; e non ne 
feci un finale sterminio nel 
deserto.  

20:17 Ma l’occhio mio li 
risparmiò dalla distruzione, 
e io non li sterminai del tut-
to nel deserto.  

20:17 Ma l'occhio mio li 
guardò con misericordia e 
non li distrussi, non li ster-
minai del tutto nel deserto,  

20:17 Tuttavia il mio oc-
chio li risparmiò dalla di-
struzione e non li sterminai 
interamente nel deserto.  

20:18 E dissi a' lor figliuoli, 
nel deserto: Non camminate 
negli statuti de' vostri padri, 
e non osservate i lor costu-
mi, e non vi contaminate ne' 
loro idoli.  

20:18 E dissi ai loro figliuo-
li nel deserto: Non cammi-
nate secondo i precetti de’ 
vostri padri, non osservate 
le loro prescrizioni, e non vi 
contaminate mediante i loro 
idoli!  

20:18 ma dissi ai loro figli 
nel deserto: «Non cammina-
te secondo i precetti dei vo-
stri padri, non osservate le 
loro prescrizioni, non vi 
contaminate mediante i loro 
idoli!  

20:18 Dissi quindi ai loro 
figli nel deserto: "Non 
camminate secondo gli sta-
tuti dei vostri padri, non os-
servate i loro decreti e non 
contaminatevi con i loro 
idoli.  

20:19 Io sono il Signore 
Iddio vostro; camminate ne' 
miei statuti, ed osservate le 
mie leggi, e mettetele ad 
effetto.  

20:19 Io sono l’Eterno, il 
vostro Dio; camminate se-
condo le mie leggi, osserva-
te le mie prescrizioni, e 
mettetele in pratica;  

20:19 Io sono il SIGNORE, 
il vostro Dio; camminate 
secondo le mie leggi, osser-
vate i miei precetti e mette-
teli in pratica;  

20:19 Io sono l'Eterno, il 
vostro DIO; camminate se-
condo i miei statuti, osser-
vate i miei decreti e mette-
teli in pratica,  
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20:20 E santificate i miei 
sabati, e sieno quelli per un 
segno fra me, e voi; accioc-
chè conosciate che io sono 
il Signore Iddio vostro.  

20:20 santificate i miei sa-
bati, e siano essi un segno 
fra me e voi, dal quale si 
conosca che io sono 
l’Eterno, il vostro Dio.  

20:20 santificate i miei sa-
bati e siano essi un segno 
fra me e voi, dal quale si 
conosca che io sono il SI-
GNORE, il vostro Dio».  

20:20 santificate i miei sa-
bati e siano un segno fra me 
e voi, affinché conosciate 
che io sono l'Eterno, il vo-
stro DIO".  

20:21 Ma i figliuoli ancora 
si ribellarono contro a me; 
non camminarono ne' miei 
statuti, e non osservarono le 
mie leggi, per metterle ad 
effetto, per le quali l'uomo 
che le metterà ad effetto vi-
verà; profanarono i miei sa-
bati; laonde io dissi di vole-
re spander sopra loro la mia 
ira, e di adempiere il mio 
cruccio sopra loro nel de-
serto.  

20:21 Ma i figliuoli si ribel-
larono contro di me; non 
camminarono secondo le 
mie leggi, e non osservaro-
no le mie prescrizioni per 
metterle in pratica: le leggi 
per le quali l’uomo che le 
mette in pratica vivrà; pro-
fanarono i miei sabati, 
ond’io parlai di riversare su 
loro il mio furore e di sfo-
gare su loro la mia ira nel 
deserto.  

20:21 Ma i figli si ribella-
rono a me, non camminaro-
no secondo le mie leggi e 
non osservarono i miei pre-
cetti per metterli in pratica 
(le leggi per le quali l'uomo 
che le mette in pratica vi-
vrà). Profanarono i miei sa-
bati e perciò parlai di river-
sare su di loro il mio furore 
e di sfogare su di loro la 
mia ira nel deserto.  

20:21 Ma i figli si ribella-
rono contro di me; non 
camminarono secondo i 
miei statuti e non osserva-
rono i miei decreti per met-
terli in pratica, osservando i 
quali l'uomo vivrà per essi; 
profanarono i miei sabati, e 
così io decisi di riversare su 
di loro il mio furore e di 
sfogare su di loro la mia ira 
nel deserto.  

20:22 Pur nondimeno, io 
ritrassi la mia mano, ed o-
perai, per l'amor del mio 
Nome; acciocchè non fosse 
profanato nel cospetto delle 
genti, alla vista delle quali 
io li avea tratti fuori.  

20:22 Nondimeno io ritirai 
la mia mano, ed agii per 
amor del mio nome, perché 
non fosse profanato agli oc-
chi delle nazioni, in presen-
za delle quali li avevo tratti 
fuori dall’Egitto.  

20:22 Tuttavia ritirai la mia 
mano e agii per amor del 
mio nome, perché non fosse 
profanato agli occhi delle 
nazioni, in presenza delle 
quali li avevo condotti fuori 
dall'Egitto.  

20:22 Tuttavia io ritirai la 
mia mano ed agii per amore 
del mio nome, perché non 
fosse profanato davanti alle 
nazioni, agli occhi delle 
quali li avevo fatti uscire 
dall'Egitto.  

20:23 Ma altresì levai lor la 
mano nel deserto, che io li 
dispergerei fra le genti, e li 
sventolerei fra i paesi;  

20:23 Ma alzai pure la ma-
no nel deserto, giurando lo-
ro che li disperderei fra le 
nazioni e li spargerei per 
tutti i paesi,  

20:23 Ma alzai pure la ma-
no nel deserto, giurando lo-
ro che li avrei dispersi fra le 
nazioni e li avrei dissemina-
ti per tutti i paesi,  

20:23 Alzai però la mano 
nel deserto, giurando loro 
che li avrei dispersi fra le 
nazioni e li avrei dissemina-
ti per tutti i paesi,  

20:24 perciocchè non mise-
ro ad effetto le mie leggi, e 
rigettarono i miei statuti, e 
profanarono i miei sabati, e 
i loro occhi furono dietro 
agli idoli de' lor padri.  

20:24 perché non metteva-
no in pratica le mie prescri-
zioni, rigettavano le mie 
leggi, profanavano i miei 
sabati, e i loro occhi anda-
van dietro agl’idoli dei loro 
padri.  

20:24 perché non metteva-
no in pratica i miei precetti, 
rigettavano le mie leggi, 
profanavano i miei sabati e i 
loro occhi andavano dietro 
agli idoli dei loro padri.  

20:24 perché non metteva-
no in pratica i miei decreti, 
ma rigettavano i miei statu-
ti, profanavano i miei sabati 
e i loro occhi erano rivolti 
agli idoli dei loro padri.  

20:25 Ed io altresì diedi lo-
ro statuti non buoni, e leggi 
per le quali non viverebbe-
ro;  

20:25 E detti loro perfino 
delle leggi non buone e del-
le prescrizioni per le quali 
non potevano vivere;  

20:25 Diedi loro perfino 
delle leggi non buone e dei 
precetti per i quali non po-
tevano vivere.  

20:25 Perciò diedi loro sta-
tuti non buoni e decreti per i 
quali non potevano vivere;  

20:26 e li contaminai ne' lor 
doni, ed offerte, in ciò che 
fecero passar per lo fuoco 
tutto ciò che apre la matri-
ce; acciocchè io li mettessi 
in desolazione, affinchè co-
noscessero che io sono il 
Signore.  

20:26 e li contaminai coi 
loro propri doni, quando 
facevan passare per il fuoco 
ogni primogenito, per ridur-
li alla desolazione affinché 
conoscessero che io sono 
l’Eterno.  

20:26 Li contaminai con i 
loro doni, quando facevano 
passare per il fuoco ogni 
primogenito, per ridurli alla 
desolazione affinché cono-
scessero che io sono il SI-
GNORE".  

20:26 e li contaminai con i 
loro stessi doni, in quanto 
facevano passare per il fuo-
co ogni loro primogenito, 
per ridurli alla desolazione 
affinché riconoscessero che 
io sono l'Eterno.  

20:27 Perciò, figliuol d'uo-
mo, parla alla casa d'Israele, 
e di' loro: Così ha detto il 
Signore Iddio: In ciò ancora 
mi hanno oltraggiato i padri 
vostri, commettendo misfat-
to contro a me;  

20:27 Perciò, figliuol 
d’uomo, parla alla casa 
d’Israele e di’ loro: Così 
parla il Signore, l’Eterno: I 
vostri padri m’hanno ancora 
oltraggiato in questo, con-
ducendosi perfidamente 
verso di me:  

20:27 Perciò, figlio d'uomo, 
parla alla casa d'Israele e di' 
loro: "Così parla DIO, il 
Signore. I vostri padri mi 
hanno ancora oltraggiato in 
questo, comportandosi per-
fidamente verso di me:  

20:27 Perciò figlio d'uomo, 
parla alla casa d'Israele e di' 
loro: Così dice il Signore, 
l'Eterno. I vostri padri mi 
hanno oltraggiato anche in 
questo, comportandosi infe-
delmente con me:  
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20:28 cioè: che dopo che io 
li ebbi introdotti nel paese, 
del quale io avea levata la 
mano, che io lo darei loro, 
hanno riguardato ad ogni 
alto colle, e ad ogni albero 
folto; e quivi hanno sacrifi-
cati i lor sacrificii, e quivi 
hanno presentata l'irritazio-
ne delle loro offerte, e quivi 
hanno posti gli odori lor so-
avi, e quivi hanno sparse le 
loro offerte da spandere.  

20:28 quando li ebbi intro-
dotti nel paese che avevo 
giurato di dar loro, portaro-
no i loro sguardi sopra ogni 
alto colle e sopra ogni albe-
ro fronzuto, e quivi offriro-
no i loro sacrifizi, quivi pre-
sentarono le loro offerte 
provocanti, quivi misero i 
loro profumi d’odor soave, 
e quivi sparsero le loro liba-
zioni.  

20:28 quando li ebbi intro-
dotti nel paese che avevo 
giurato di dare loro, volsero 
i loro sguardi verso ogni 
alto colle e verso ogni albe-
ro verdeggiante; là offrirono 
i loro sacrifici, presentarono 
le loro offerte provocanti, 
misero i loro profumi di o-
dore soave e sparsero le lo-
ro libazioni.  

20:28 dopo che li ebbi in-
trodotti nel paese, per il 
quale avevo alzato la mano 
e giurato, essi volsero lo 
sguardo ad ogni alto colle e 
a ogni albero frondoso e là 
offrirono i loro sacrifici e là 
presentarono le loro offerte 
provocanti; là pure misero i 
loro profumi di odor soave 
e là versarono le loro liba-
zioni.  

20:29 Ed io dissi loro: Che 
cosa è l'alto luogo, dove voi 
andate? egli è pure stato 
sempre chiamato: Alto luo-
go, fino a questo giorno.  

20:29 Ed io dissi loro: Che 
cos’è l’alto luogo dove an-
date? E nondimeno, s’è 
continuato a chiamarlo ‘alto 
luogo’ fino al dì d’oggi.  

20:29 Io dissi loro: Che co-
s'è l'alto luogo dove anda-
te?"» Tuttavia si è continua-
to a chiamarlo alto luogo 
fino a oggi.  

20:29 Allora dissi loro: Che 
cos'è l'alto luogo al quale 
voi andate?. Così si è conti-
nuato a chiamarlo “alto luo-
go” fino al giorno d'oggi.  

20:30 Per tanto, di' alla casa 
d'Israele: Così ha detto il 
Signore Iddio: Mentre voi 
vi contaminate nella via de' 
vostri padri, e fornicate die-
tro alle loro abbominazioni;  

20:30 Perciò, di’ alla casa 
d’Israele: Così parla il Si-
gnore, l’Eterno: Quando vi 
contaminate seguendo le vie 
de’ vostri padri e vi prosti-
tuite ai loro idoli esecrandi  

20:30 «Perciò, di' alla casa 
d'Israele: "Così parla DIO, 
il Signore: Quando vi con-
taminate seguendo le vie 
dei vostri padri e vi prosti-
tuite ai loro idoli esecrandi,  

20:30 Per questo di' alla ca-
sa d'Israele: Così dice il Si-
gnore, l'Eterno: Volete con-
taminarvi seguendo le vie 
dei vostri padri e prostituir-
vi ai loro idoli esecrandi?  

20:31 e vi contaminate in 
tutti i vostri idoli, infino al 
dì d'oggi, offerendo le vo-
stre offerte, e facendo pas-
sare i vostri figliuoli per lo 
fuoco; sarei io di vero ricer-
cato da voi, o casa d'Israe-
le? come io vivo, dice il Si-
gnore Iddio, io non son ri-
cercato da voi.  

20:31 e quando, offrendo i 
vostri doni e facendo passa-
re per il fuoco i vostri fi-
gliuoli, vi contaminate fino 
al dì d’oggi con tutti i vostri 
idoli, mi lascerei io consul-
tare da voi, o casa 
d’Israele? Com’è vero ch’io 
vivo, dice il Signore, 
l’Eterno, io non mi lascerò 
consultare da voi.  

20:31 quando, offrendo i 
vostri doni e facendo passa-
re per il fuoco i vostri figli, 
vi contaminate fino a oggi 
con tutti i vostri idoli, do-
vrei forse lasciarmi consul-
tare da voi, casa d'Israele? 
Com'è vero che io vivo, di-
ce DIO, il Signore, io non 
mi lascerò consultare da 
voi!  

20:31 Quando infatti offrite 
i vostri doni e fate passare 
per il fuoco i vostri figli, vi 
contaminate fino al giorno 
d'oggi con tutti i vostri ido-
li. Perciò non mi lascerò 
consultare da voi, o casa 
d'Israele. Com'è vero che io 
vivo», dice il Signore, l'E-
terno, «io non mi lascerò 
consultare da voi.  

20:32 E ciò che v'immagi-
nate nel vostro spirito non 
avverrà per modo alcuno; in 
quanto dite: Noi saremo 
come le genti, come le na-
zioni de' paesi, servendo al 
legno, ed alla pietra.  

20:32 E non avverrà affatto 
quello che vi passa per la 
mente quando dite: Noi sa-
remo come le nazioni, come 
le famiglie degli altri paesi, 
e renderemo un culto al le-
gno ed alla pietra!  

20:32 Non avverrà affatto 
quello che vi passa per la 
mente quando dite: «Noi 
saremo come le nazioni, 
come le famiglie degli altri 
paesi, e renderemo un culto 
al legno e alla pietra!».  

20:32 E non avverrà affatto 
ciò che vi viene in mente, 
quando dite: "Noi saremo 
come i gentili, come le fa-
miglie degli altri paesi, che 
rendono un culto al legno e 
alla pietra"».  

20:33 Come io vivo, dice il 
Signore Iddio, io regnerò 
sopra voi con man forte, e 
con braccio steso, e con ira 
sparsa;  

20:33 Com’è vero ch’io vi-
vo, dice il Signore, l’Eterno, 
con mano forte, con braccio 
disteso, con scatenamento 
di furore, io regnerò su voi!  

20:33 Com'è vero che io 
vivo, dice DIO, il Signore, 
con mano forte, con braccio 
disteso, con furore scatena-
to, io regnerò su di voi!  

20:33 «Com'è vero che io 
vivo», dice il Signore, l'E-
terno, «io regnerò su di voi 
con mano forte, con braccio 
disteso e con furore scate-
nato.  

20:34 e vi trarrò fuori d'in-
fra i popoli, e vi raccoglierò 
da' paesi, dove sarete stati 
dispersi, con man forte, e 
con braccio steso, e con ira 
sparsa.  

20:34 E vi trarrò fuori di tra 
i popoli, e vi raccoglierò dai 
paesi dove sarete stati di-
spersi, con mano forte, con 
braccio disteso e con scate-
namento di furore,  

20:34 Vi condurrò fuori dai 
popoli, vi raccoglierò dai 
paesi dove sarete stati di-
spersi, con mano forte, con 
braccio disteso e con furore 
scatenato;  

20:34 Vi farò uscire di 
mezzo ai popoli e vi radu-
nerò dai paesi nei quali siete 
stati dispersi con mano for-
te, con braccio disteso e con 
furore scatenato,  

20:35 E vi condurrò nel de-
serto de' popoli, e quivi ver-
rò a giudicio con voi, a fac-
cia a faccia.  

20:35 e vi condurrò nel de-
serto dei popoli, e quivi ver-
rò in giudizio con voi a fac-
cia a faccia;  

20:35 vi condurrò nel de-
serto dei popoli e verrò in 
giudizio con voi a faccia a 
faccia;  

20:35 e vi condurrò nel de-
serto dei popoli, e là esegui-
rò il mio giudizio su di voi, 
faccia a faccia.  
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20:36 Siccome io venni a 
giudicio co' padri vostri nel 
deserto del paese di Egitto, 
così verrò a giudicio con 
voi, dice il Signore Iddio;  

20:36 come venni in giudi-
zio coi vostri padri nel de-
serto del paese d’Egitto, co-
sì verrò in giudizio con voi, 
dice il Signore, l’Eterno;  

20:36 come venni in giudi-
zio con i vostri padri nel 
deserto del paese d'Egitto, 
così verrò in giudizio con 
voi, dice DIO, il Signore;  

20:36 Come ho eseguito il 
mio giudizio sui vostri padri 
nel deserto del paese d'Egit-
to, così eseguirò il mio giu-
dizio su di voi», dice il Si-
gnore, l'Eterno.  

20:37 e vi farò passar sotto 
la verga, e vi metterò ne' 
legami del patto;  

20:37 e vi farò passare sotto 
la verga, e vi rimetterò nei 
vincoli del patto;  

20:37 vi farò passare sotto 
la verga e vi rimetterò nei 
vincoli del patto;  

20:37 «Vi farò passare sotto 
la verga e vi riporterò nei 
vincoli del patto.  

20:38 e metterò da parte, 
d'infra voi, i ribelli, e quelli 
che si rivoltano da me; io li 
trarrò fuor del paese delle 
lor dimore, ma pur non en-
treranno nel paese d'Israele; 
e voi conoscerete che io so-
no il Signore.  

20:38 e separerò da voi i 
ribelli e quelli che mi sono 
infedeli; io li trarrò fuori dal 
paese dove sono stranieri 
ma non entreranno nel pae-
se d’Israele, e voi conosce-
rete che io sono l’Eterno.  

20:38 separerò da voi i ri-
belli e quelli che mi sono 
infedeli; io li condurrò fuori 
dal paese dove sono stranie-
ri, ma non entreranno nel 
paese d'Israele, e voi cono-
scerete che io sono il SI-
GNORE.  

20:38 Separerò di mezzo a 
voi i ribelli e quelli che so-
no infedeli verso di me; li 
farò uscire dal paese dove 
dimorano, ma non entreran-
no nel paese d'Israele; allora 
riconoscerete che io sono 
l'Eterno.  

20:39 Voi dunque, o casa 
d'Israele, così ha detto il 
Signore Iddio: Andate, ser-
vite ciascuno a' vostri idoli; 
sì, poscia che voi non mi 
volete ascoltare; e non pro-
fanate più il mio santo No-
me con le vostre offerte, e 
co' vostri idoli.  

20:39 Voi dunque, casa 
d’Israele, così parla il Si-
gnore, l’Eterno: Andate, 
servite ognuno ai vostri ido-
li, giacché non mi volete 
ascoltare! Ma il mio santo 
nome non lo profanerete più 
coi vostri doni e coi vostri 
idoli!  

20:39 «"A voi dunque, casa 
d'Israele, così parla DIO, il 
Signore: Andate, servite 
ognuno i vostri idoli, poiché 
non volete ascoltarmi! ma il 
mio santo nome non lo pro-
fanerete più con i vostri do-
ni e con i vostri idoli!  

20:39 Voi dunque, casa d'I-
sraele», così parla il Signo-
re, l'Eterno: «Andate, servi-
te ognuno i vostri idoli; ma 
in seguito mi darete ascolto 
e non profanerete più il mio 
santo nome con i vostri doni 
e con i vostri idoli.  

20:40 Perciocchè nel mio 
monte santo, nell'alto monte 
d'Israele, dice il Signore Id-
dio, quivi mi servirà tutta 
quanta la casa d'Israele, che 
sarà nella terra; quivi li 
gradirò, e quivi richiederò 
le vostre offerte, e le primi-
zie de' vostri doni, con tutte 
le vostre cose consacrate.  

20:40 Poiché sul mio monte 
santo, sull’alto monte 
d’Israele, dice il Signore, 
l’Eterno, là tutti quelli della 
casa d’Israele, tutti quanti 
saranno nel paese, mi servi-
ranno; là io mi compiacerò 
di loro, là io chiederò le vo-
stre offerte e le primizie dei 
vostri doni in tutto quello 
che mi consacrerete.  

20:40 Poiché sul mio monte 
santo, sull'alto monte d'Isra-
ele, dice DIO, il Signore, là 
tutti quelli della casa d'Isra-
ele, tutti coloro che saranno 
nel paese, mi serviranno; là 
io mi compiacerò di loro, là 
io chiederò le vostre offerte 
e le primizie dei vostri doni 
in tutto quello che mi con-
sacrerete.  

20:40 Poiché sul mio monte 
santo, sull'alto monte d'Isra-
ele», dice il Signore, l'Eter-
no, «là tutta la casa d'Israe-
le, tutti quanti saranno nel 
paese, mi servirà; là io mi 
compiacerò di loro, là ri-
chiederò le vostre offerte e 
le primizie dei vostri doni 
insieme a tutte le vostre co-
se consacrate.  

20:41 Io vi gradirò co' vo-
stri soavi odori, dopo che vi 
avrò tratti fuori d'infra i po-
poli, e vi avrò raccolti da' 
paesi, dove sarete stati di-
spersi; e mi santificherò in 
voi nel cospetto delle na-
zioni.  

20:41 Io mi compiacerò di 
voi come di un profumo 
d’odor soave, quando vi a-
vrò tratto fuori di tra i popo-
li, e vi avrò radunati dai pa-
esi dove sarete stati disper-
si; e io sarò santificato in 
voi nel cospetto delle na-
zioni;  

20:41 Io mi compiacerò di 
voi come di un profumo di 
odore soave, quando vi avrò 
condotti fuori dai popoli e 
vi avrò radunati dai paesi 
dove sarete stati dispersi; io 
sarò santificato in voi da-
vanti alle nazioni;  

20:41 Io mi compiacerò di 
voi come di un profumo di 
odore soave, quando vi avrò 
fatti uscire di mezzo ai po-
poli e vi avrò radunati dai 
paesi nei quali siete stati 
dispersi; e sarò santificato 
in voi agli occhi delle na-
zioni.  

20:42 E voi conoscerete che 
io sono il Signore, quando 
vi avrò condotti nella terra 
d'Israele, nel paese del qua-
le io levai la mano, che io lo 
darei a' vostri padri.  

20:42 e voi conoscerete che 
io sono l’Eterno, quando vi 
avrò condotti nella terra 
d’Israele, paese che giurai 
di dare ai vostri padri.  

20:42 voi conoscerete che 
io sono il SIGNORE, quan-
do vi avrò condotti nella 
terra d'Israele, paese che 
giurai di dare ai vostri pa-
dri.  

20:42 Voi riconoscerete che 
io sono l'Eterno, quando vi 
condurrò nella terra d'Israe-
le, nel paese per il quale 
avevo alzato la mano e giu-
rato di dare ai vostri padri.  

20:43 E quivi voi vi ricor-
derete delle vostre vie, e di 
tutti i vostri fatti, per li quali 
vi siete contaminati; e vi 
accorerete appo voi stessi 
per tutti i mali che avete 
commessi.  

20:43 E là vi ricorderete 
della vostra condotta e di 
tutte le azioni con le quali 
vi siete contaminati, e sarete 
disgustati di voi stessi, per 
tutte le malvagità che avete 
commesse;  

20:43 Là vi ricorderete del-
la vostra condotta e di tutte 
le azioni con le quali vi sie-
te contaminati; sarete disgu-
stati di voi stessi, per tutte 
le malvagità che avete 
commesse;  

20:43 Là ricorderete la vo-
stra condotta e tutte le azio-
ni con le quali vi siete con-
taminati e proverete disgu-
sto di voi stessi per tutte le 
malvagità che avete com-
messo.  
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20:44 E conoscerete che io 
sono il Signore, quando a-
vrò operato inverso voi, per 
l'amor del mio Nome; non 
secondo le vostre vie mal-
vage, nè secondo i vostri 
fatti corrotti, o casa d'Israe-
le, dice il Signore Iddio.  

20:44 e conoscerete che io 
sono l’Eterno, quando avrò 
agito con voi per amor del 
mio nome, e non secondo la 
vostra condotta malvagia, 
né secondo le vostre azioni 
corrotte, o casa d’Israele! 
dice il Signore, l’Eterno’.  

20:44 conoscerete che io 
sono il SIGNORE, quando 
avrò agito con voi per amor 
del mio nome e non secon-
do la vostra condotta mal-
vagia, né secondo le vostre 
azioni corrotte, o casa d'I-
sraele! dice DIO, il Signo-
re"».  

20:44 Così riconoscerete 
che io sono l'Eterno, quando 
agirò con voi per amore del 
mio nome e non secondo la 
vostra condotta malvagia né 
secondo le vostre azioni 
corrotte, o casa d'Israele”, 
dice il Signore, l'Eterno».  

21:1 LA parola del Signore 
mi fu ancora indirizzata, 
dicendo:  

21:1 E la parola dell’Eterno 
mi fu rivolta in questi ter-
mini:  

21:1 La parola del SIGNO-
RE mi fu rivolta in questi 
termini:  

21:1 La parola dell'Eterno 
mi fu rivolta dicendo:  

21:2 Figliuol d'uomo, volgi 
la tua faccia verso la parte 
australe, e parla contro al 
Mezzodì, e profetizza con-
tro alla selva del campo me-
ridionale;  

21:2 ‘Figliuol d’uomo, vol-
ta la faccia dal lato di mez-
zogiorno, rivolgi la parola 
al mezzogiorno, e profetiz-
za contro la foresta della 
campagna meridionale,  

21:2 «Figlio d'uomo, volgi 
la faccia verso il mezzo-
giorno, rivolgi la parola al 
sud, profetizza contro la fo-
resta della regione meridio-
nale,  

21:2 «Figlio d'uomo. rivolgi 
la faccia verso il sud, parla 
apertamente contro il sud e 
profetizza contro la foresta 
della campagna, il Neghev,  

21:3 e di' alla selva del 
Mezzodì: Ascolta la parola 
del Signore: Così ha detto il 
Signore Iddio: Ecco, io ac-
cendo in te un fuoco che 
consumerà in te ogni albero 
verde, ed ogni albero secco; 
la fiamma del suo incendio 
non si spegnerà, ed ogni 
faccia ne sarà divampata, 
dal Mezzodì fino al Setten-
trione.  

21:3 e di’ alla foresta del 
mezzodì: Ascolta la parola 
dell’Eterno! Così parla il 
Signore, l’Eterno: Ecco, io 
accendo in te un fuoco che 
divorerà in te ogni albero 
verde e ogni albero secco; 
la fiamma dell’incendio non 
si estinguerà, e tutto ciò 
ch’è sulla faccia del suolo 
ne sarà divampato, dal mez-
zogiorno al settentrione;  

21:3 e di' alla foresta della 
regione meridionale: "A-
scolta la parola del SI-
GNORE! Così parla DIO, il 
Signore: Ecco, io accendo 
in te un fuoco che divorerà 
in te ogni albero verde e 
ogni albero secco; la fiam-
ma dell'incendio non si spe-
gnerà e tutto ciò che è sulla 
faccia del suolo ne sarà bru-
ciato, dalla regione meri-
dionale al settentrione;  

21:3 e di' alla foresta del 
Neghev: Ascolta la parola 
dell'Eterno. Così dice il Si-
gnore, l'Eterno: Ecco, io ac-
cendo in te un fuoco che 
divorerà in te ogni albero 
verde e ogni albero secco; 
la fiamma ardente non si 
spegnerà e ogni faccia dal 
sud al nord sarà bruciata.  

21:4 Ed ogni carne vedrà 
che io, il Signore, avrò ac-
ceso quello; egli non si spe-
gnerà.  

21:4 e ogni carne vedrà che 
io, l’Eterno, son quegli che 
ha acceso il fuoco, che non 
s’estinguerà’.  

21:4 ogni carne vedrà che 
io, il SIGNORE, ho acceso 
il fuoco ed esso non sarà 
spento"».  

21:4 Ogni carne vedrà che 
io, l'Eterno, l'ho acceso; non 
si spegnerà».  

21:5 Ed io dissi: Ahi lasso 
me! Signore Iddio; costoro 
dicon di me: Quest'uomo 
non è egli un dicitor di pa-
rabole?  

21:5 E io dissi: ‘Ahimè, Si-
gnore, Eterno! Costoro di-
con di me: Egli non fa che 
parlare in parabole’.  

21:5 E io dissi: «Ahimé, 
Signore, DIO! Costoro di-
cono di me: "Egli non fa 
che parlare in parabole"».  

21:5 Allora dissi: «Ah, Si-
gnore, Eterno, essi dicono 
di me: “Costui non parla 
forse in parabole?”».  

21:6 E la parola del Signore 
mi fu indirizzata, dicendo:  

21:6 E la parola dell’Eterno 
mi fu rivolta, in questi ter-
mini:  

21:6 La parola del SIGNO-
RE mi fu rivolta in questi 
termini:  

21:6 La parola dell'Eterno 
mi fu ancora rivolta, dicen-
do:  

21:7 Figliuol d'uomo, volgi 
la tua faccia verso Gerusa-
lemme, e parla contro a' 
luoghi santi, e profetizza 
contro alla terra d'Israele; e 
di' alla terra d'Israele:  

21:7 ‘Figliuol d’uomo, vol-
ta la faccia verso Gerusa-
lemme, e rivolgi la parola ai 
luoghi santi, e profetizza 
contro il paese d’Israele;  

21:7 «Figlio d'uomo, volgi 
la faccia verso Gerusalem-
me, rivolgi la parola ai luo-
ghi santi, profetizza contro 
il paese d'Israele  

21:7 «Figlio d'uomo, rivolgi 
la faccia verso Gerusalem-
me, parla apertamente con-
tro i luoghi santi e profetiz-
za contro il paese d'Israele;  

21:8 Così ha detto il Signo-
re: Eccomi contro a te; io 
trarrò la mia spada dal suo 
fodero, e distruggerò di te il 
giusto, e l'empio.  

21:8 e di’ al paese d’Israele: 
Così parla l’Eterno: Eccomi 
a te! Io trarrò la mia spada 
dal suo fodero, e sterminerò 
in mezzo a te giusti e mal-
vagi.  

21:8 e di' al paese d'Israele: 
"Così parla il SIGNORE: 
Eccomi a te! Io toglierò la 
mia spada dal fodero e 
sterminerò in mezzo a te 
giusti e malvagi.  

21:8 e di' al paese d'Israele: 
Così dice l'Eterno: Ecco, io 
sono contro di te. Io estrarrò 
la mia spada dal suo fodero 
e reciderò da te giusti e 
malvagi.  



Ezechiele 
 
             Diodati                           Riveduta                    Nuova Riveduta               Nuova Diodati 

 
769 

21:9 Perciocchè io ho de-
terminato di distruggere di 
te il giusto, e l'empio, per-
ciò sarà tratta la mia spada 
fuor del suo fodero contro 
ad ogni carne, dal Mezzodì 
fino al Settentrione.  

21:9 Appunto perché voglio 
sterminare in mezzo a te 
giusti e malvagi, la mia 
spada uscirà dal suo fodero 
per colpire ogni carne dal 
mezzogiorno al settentrio-
ne;  

21:9 Appunto perché voglio 
sterminare in mezzo a te 
giusti e malvagi, la mia 
spada uscirà dal fodero per 
colpire ogni carne dalla re-
gione meridionale al setten-
trione;  

21:9 Poiché voglio recidere 
da te giusti e malvagi, la 
mia spada uscirà dal suo 
fodero contro ogni carne dal 
sud al nord.  

21:10 Ed ogni carne cono-
scerà che io, il Signore, a-
vrò tratta la mia spada, fuor 
del suo fodero; ella non vi 
sarà più rimessa.  

21:10 e ogni carne conosce-
rà che io, l’Eterno, ho tratto 
la mia spada dal suo fodero; 
e non vi sarà più rimessa.  

21:10 ogni carne saprà che 
io, il SIGNORE, ho tolto la 
mia spada dal fodero e non 
vi sarà più rimessa".  

21:10 Così ogni carne rico-
noscerà che io, l'Eterno, ho 
estratto la mia spada dal suo 
fodero e non vi rientrerà 
più.  

21:11 Oltre a ciò, tu, fi-
gliuol d'uomo, sospira; so-
spira con rottura di lombi, e 
con amaritudine, nel cospet-
to loro.  

21:11 E tu, figliuol d’uomo, 
gemi! Coi lombi rotti e con 
dolore amaro, gemi dinanzi 
agli occhi loro.  

21:11 Tu, figlio d'uomo, 
gemi! con il cuore rotto, 
nell'amarezza, gemi davanti 
ai loro occhi.  

21:11 Perciò tu, figlio 
d'uomo, gemi con i lombi 
rotti e gemi con dolore da-
vanti ai loro occhi.  

21:12 E quando ti diranno: 
Perchè sospiri? di': Per lo 
grido; perciocchè la cosa 
viene; ed ogni cuore si 
struggerà, e ogni mano di-
verrà rimessa, ed ogni spiri-
to si verrà meno, e tutte le 
ginocchia si dissolveranno 
in acqua; ecco, la cosa vie-
ne, e sarà messa ad effetto, 
dice il Signore Iddio.  

21:12 E quando ti chiede-
ranno: Perché gemi? ri-
spondi: Per la notizia che 
sta per giungere; ogni cuore 
si struggerà, tutte le mani 
diverran fiacche, tutti gli 
spiriti verranno meno, tutte 
le ginocchia si scioglieran-
no in acqua. Ecco, la cosa 
giunge, ed avverrà! dice il 
Signore, l’Eterno’.  

21:12 Quando ti chiederan-
no: "Perché gemi?" rispon-
di: "Per la notizia che sta 
per giungere; ogni cuore 
sarà afflitto, tutte le mani 
diverranno fiacche, tutti gli 
spiriti verranno meno, tutte 
le ginocchia si scioglieran-
no in acqua". Ecco, la cosa 
giunge e avverrà! dice DIO, 
il Signore».  

21:12 E avverrà che quando 
ti domanderanno: "Perché 
gemi?", risponderai: "Per la 
notizia che sta per giungere, 
ogni cuore si struggerà, tut-
te le mani s'indeboliranno, 
tutti gli spiriti verranno me-
no e tutte le ginocchia si 
scioglieranno come acqua". 
Ecco, la cosa giunge e si 
compirà», dice il Signore, 
l'Eterno.  

21:13 Poi la parola del Si-
gnore mi fu indirizzata, di-
cendo:  

21:13 E la parola 
dell’Eterno mi fu rivolta, in 
questi termini:  

21:13 La parola del SI-
GNORE mi fu rivolta in 
questi termini:  

21:13 La parola dell'Eterno 
mi fu nuovamente rivolta, 
dicendo:  

21:14 Figliuol d'uomo, pro-
fetizza, e di': Così ha detto 
il Signore: Di': La spada, la 
spada è aguzzata, ed anche 
è forbita;  

21:14 ‘Figliuol d’uomo, 
profetizza, e di’: Così parla 
il Signore. Di’: La spada! la 
spada! è aguzzata ed anche 
forbita:  

21:14 «Figlio d'uomo, pro-
fetizza e di': "Così parla il 
Signore. Di': La spada, la 
spada è aguzza; essa è an-
che affilata:  

21:14 «Figlio d'uomo, pro-
fetizza e di’: Così dice il 
Signore. Di’: Una spada, 
una spada è affilata e anche 
lucidata,  

21:15 è aguzzata, per fare 
una grande uccisione; è for-
bita, acciocchè folgori; ci 
potremmo noi rallegrare, o 
scettro del mio figliuolo, 
che sprezzi ogni legno?  

21:15 aguzzata, per fare un 
macello; forbita, perché fol-
goreggi. Ci rallegrerem noi 
dunque? ripetendo: ‘Lo 
scettro del mio figliuolo di-
sprezza ogni legno’.  

21:15 aguzza, per fare un 
macello; affilata, per scintil-
lare. Dovremmo dunque 
rallegrarci? ripetendo: Lo 
scettro di mio figlio di-
sprezza ogni legno.  

21:15 affilata per fare un 
gran massacro e affilata per 
lampeggiare. Potremo forse 
rallegrarci? Voi disprezzate 
lo scettro di mio figlio come 
se fosse un qualsiasi legno.  

21:16 E il Signore l'ha data 
a forbire, per impugnarla; è 
una spada aguzzata, e forbi-
ta, per darla in mano d'un 
ucciditore.  

21:16 Il Signore l’ha data a 
forbire, perché la 
s’impugni; la spada è aguz-
za, essa è forbita, per met-
terla in mano di chi uccide.  

21:16 Il Signore l'ha data ad 
affilare, perché la s'impu-
gni; la spada è aguzza e af-
filata, per metterla in mano 
di chi uccide.  

21:16 Il Signore l'ha data a 
lucidare per impugnarla; la 
spada è affilata e lucidata 
per darla in mano di chi uc-
cide.  

21:17 Grida, ed urla, o fi-
gliuol d'uomo; perciocchè 
ella è contro il mio popolo; 
ella è contro a tutti i princi-
pi d'Israele; il mio popolo 
non è altro che uomini at-
terrati per la spada; perciò, 
percuotiti in su la coscia.  

21:17 Grida e urla, figliuol 
d’uomo, poich’essa è per il 
mio popolo, è per tutti i 
principi d’Israele; essi son 
dati in balìa della spada col 
mio popolo; perciò percuo-
titi la coscia!  

21:17 Grida e urla, figlio 
d'uomo, poiché essa è per il 
mio popolo, è per tutti i 
principi d'Israele; essi sono 
dati in balìa della spada con 
il mio popolo; perciò per-
cuotiti la coscia!  

21:17 Grida e urla, figlio 
d'uomo, perché sarà usata 
contro il mio popolo, contro 
tutti i principi d'Israele; essi 
saranno consegnati in pote-
re della spada insieme al 
mio popolo. Perciò percuo-
titi la coscia,  
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21:18 Perciocchè una prova 
è stata fatta; e che dunque, 
se anche lo scettro sprez-
zante non sarà più? dice il 
Signore Iddio.  

21:18 Poiché la prova è sta-
ta fatta; e che dunque, se 
perfino lo scettro sprezzante 
non sarà più? dice il Signo-
re, l’Eterno.  

21:18 Sì, la prova sarà fatta. 
Che accadrà, se questo scet-
tro che disprezza tutto non 
sarà più? dice DIO, il Si-
gnore".  

21:18 perché è una prova. 
Che cosa accadrebbe se non 
ci fosse più neppure lo scet-
tro sprezzante?», dice il Si-
gnore, l'Eterno.  

21:19 Tu adunque, figliuol 
d'uomo, profetizza, e battiti 
a palme; la spada sarà rad-
doppiata fino a tre volte; 
essa è la spada degli uccisi; 
la spada del grande ucciso 
che penetrerà fin dentro alle 
lor camerette.  

21:19 E tu, figliuol d’uomo, 
profetizza, e batti le mani; 
la spada raddoppi, triplichi i 
suoi colpi, la spada che fa 
strage, la spada che uccide 
anche chi è grande, la spada 
che li attornia.  

21:19 Tu, figlio d'uomo, 
profetizza e batti le mani; la 
spada raddoppi, triplichi i 
suoi colpi; la spada che fa 
strage, la spada che uccide 
anche chi è grande, la spada 
che li circonda.  

21:19 «Perciò tu, figlio 
d'uomo, profetizza e batti le 
mani; lascia che la spada 
raddoppi e triplichi i suoi 
colpi: è la spada del massa-
cro, è la spada del grande 
massacro, che li circonda da 
ogni lato.  

21:20 Io ho posto lo spa-
vento della spada sopra tut-
te le lor porte, per far che 
ogni cuore si strugga, e per 
moltiplicar le ruine; ahi las-
so me! ella è apparecchiata 
per folgorare; è aguzzata 
per ammazzare.  

21:20 Io ho rivolto la punta 
della spada contro tutte le 
loro porte, perché il loro 
cuore si strugga e cresca il 
numero dei caduti; sì, essa è 
fatta per folgoreggiare, è 
aguzzata per il macello.  

21:20 Io ho rivolto la punta 
della spada contro tutte le 
loro porte, perché il loro 
cuore venga meno e cresca 
il numero dei caduti; sì, es-
sa è fatta per folgorare, è 
aguzza per il macello.  

21:20 Ho rivolto la punta 
della spada contro tutte le 
loro porte, perché il loro 
cuore si strugga e molti ca-
dano. Ah, è fatta per brilla-
re, è affilata per il massacro.  

21:21 O spada, giugni a 
man destra, colpisci a sini-
stra, dovunque la tua faccia 
sarà dirizzata.  

21:21 Spada! raccogliti! 
vòlgiti a destra, attenta! 
Volgiti a sinistra, dovunque 
è diretto il tuo filo!  

21:21 Spada, raccogliti! 
Volgiti a destra, attenta! 
Volgiti a sinistra, dovunque 
è diretto il tuo filo!  

21:21 Spada, sii spietata; 
volgiti a destra, volgiti a 
sinistra, ovunque è diretta la 
tua lama.  

21:22 Io altresì mi batterò a 
palme, ed acqueterò la mia 
ira. Io, il Signore, ho parla-
to.  

21:22 E anch’io batterò le 
mani, e sfogherò il mio fu-
rore! Io, l’Eterno, son que-
gli che ho parlato’.  

21:22 Anch'io batterò le 
mani e sfogherò il mio furo-
re! Io, il SIGNORE, ho par-
lato».  

21:22 Anch'io batterò le 
mani e sfogherò il mio furo-
re. Io, l'Eterno, ho parlato».  

21:23 La parola del Signore 
mi fu ancora indirizzata, 
dicendo:  

21:23 E la parola 
dell’Eterno mi fu rivolta, in 
questi termini:  

21:23 La parola del SI-
GNORE mi fu rivolta in 
questi termini:  

21:23 La parola dell'Eterno 
mi fu ancora rivolta, dicen-
do:  

21:24 Or tu, figliuol d'uo-
mo, fatti due vie, dalle quali 
venga la spada del re di Ba-
bilonia; escano amendue 
d'una stessa terra; ed appia-
na un certo spazio; appiana-
lo in capo d'una strada di 
città.  

21:24 E tu, figliuol d’uomo, 
fatti due vie, per le quali 
passi la spada del re di Ba-
bilonia; partano ambedue 
dal medesimo paese; e trac-
cia un indicatore, tracciato 
al capo della strada d’una 
città.  

21:24 «Tu, figlio d'uomo, 
fatti due vie per le quali 
passi la spada del re di Ba-
bilonia; partano entrambe 
dal medesimo paese; traccia 
un segnale indicatore all'i-
nizio della strada che porta 
a una città.  

21:24 «Tu, figlio d'uomo, 
traccia due strade, per le 
quali passi la spada del re di 
Babilonia; partiranno am-
bedue dallo stesso paese. 
Metti un indicatore strada-
le, mettilo all'inizio della 
strada che porta alla città.  

21:25 Fa' una via, per la 
quale la spada venga contro 
a Rabba de' figliuoli di 
Ammon; ed un'altra, per la 
quale venga in Giuda con-
tro a Gerusalemme, città 
forte.  

21:25 Fa’ una strada per la 
quale la spada vada a Rab-
ba, città de’ figliuoli 
d’Ammon, e un’altra perché 
vada in Giuda, a Gerusa-
lemme, città fortificata.  

21:25 Fa' una strada per la 
quale la spada vada a Rab-
ba, città dei figli di Ammon, 
e un'altra perché vada in 
Giuda, a Gerusalemme, cit-
tà fortificata.  

21:25 Traccia una strada 
per la quale la spada vada a 
Rabbah, città dei figli di 
Ammon, e un'altra perché 
vada in Giuda, contro Geru-
salemme, città fortificata.  

21:26 Perciocchè il re di 
Babilonia si è fermato in 
una forca di strada, in un 
capo di due vie, per prende-
re augurio; egli ha sparse le 
saette, ha domandati gl'ido-
li, ha riguardato nel fegato.  

21:26 Poiché il re di Babi-
lonia sta sul bivio, in capo 
alle due strade, per tirare 
presagi: scuote le frecce, 
consulta gl’idoli, esamina il 
fegato.  

21:26 Infatti il re di Babilo-
nia sta sul bivio, all'inizio 
delle due strade, per tirare 
presagi: scuote le frecce, 
consulta gli idoli, esamina il 
fegato.  

21:26 Infatti il re di Babilo-
nia sta al crocevia della 
strada, all'inizio delle due 
strade, per fare divinazione: 
agita le frecce, consulta gli 
idoli domestici, esamina il 
fegato.  
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21:27 L'augurio è stato, 
ch'egli si volgesse dalla 
man destra, verso Gerusa-
lemme, per rizzar contro ad 
essa dei trabocchi, per aprir 
la bocca con uccisione, per 
alzar la voce con istormo, 
per rizzar trabocchi contro 
alle porte, per fare argini, 
per edificar bastie.  

21:27 La sorte, ch’è nella 
destra, designa Gerusalem-
me per collocarvi degli arie-
ti, per aprir la bocca a ordi-
nare il massacro, per alzar 
la voce in gridi di guerra, 
per collocare gli arieti con-
tro le porte, per elevare ba-
stioni, per costruire delle 
torri.  

21:27 La sorte, che è nella 
destra, designa Gerusalem-
me per collocarvi degli arie-
ti, per aprir la bocca a ordi-
nare il massacro, per alzar 
la voce in gridi di guerra, 
per collocare gli arieti con-
tro le porte, per elevare ba-
stioni, per costruire torri.  

21:27 Nella sua destra il 
responso della divinazione 
designa Gerusalemme per 
collocarvi gli arieti, per a-
prire la bocca e ordinare il 
massacro, per alzar la voce 
con grida di guerra, per col-
locare gli arieti contro le 
porte, per innalzare terra-
pieni e per costruire torri.  

21:28 Ma ciò è parso un 
augurio vano a quelli che 
aveano loro fatti molti giu-
ramenti; ma ora egli ram-
memorerà loro l'iniquità; 
acciocchè sieno presi.  

21:28 Ma essi non vedono 
in questo che una divina-
zione bugiarda; essi, a cui 
sono stati fatti tanti giura-
menti! Ma ora egli si ricor-
derà della loro iniquità, per-
ché siano presi.  

21:28 Ma essi non vedono 
in questo che una divina-
zione bugiarda; essi, a cui 
sono stati fatti tanti giura-
menti. Ma ora egli si ricor-
derà della loro iniquità, per-
ché siano presi.  

21:28 Ma per essi questo 
sarà come una falsa divina-
zione agli occhi di quelli 
che hanno fatto loro giura-
menti. Ma egli si ricorderà 
della loro iniquità, perché 
siano presi».  

21:29 Perciò, così ha detto 
il Signore Iddio: Perciocchè 
voi riducete a memoria la 
vostra iniquità; palesandosi 
i vostri misfatti, e mostran-
dosi i vostri peccati in tutti i 
vostri fatti; perciocchè, di-
co, voi la riducete a memo-
ria, voi sarete presi a forza 
di mano.  

21:29 Perciò così parla il 
Signore, l’Eterno: Poiché 
avete fatto ricordare la vo-
stra iniquità mediante le vo-
stre manifeste trasgressioni, 
sì che i vostri peccati si ma-
nifestano in tutte le vostre 
azioni, poiché ne rievocate 
il ricordo, sarete presi dalla 
sua mano.  

21:29 Perciò, così parla 
DIO, il Signore: "Poiché 
avete fatto ricordare la vo-
stra iniquità mediante le vo-
stre manifeste trasgressioni, 
al punto che i vostri peccati 
si manifestano in tutte le 
vostre azioni, poiché ne rie-
vocate il ricordo, sarete pre-
si dalla sua mano.  

21:29 Perciò così dice il 
Signore, l'Eterno: «Poiché 
avete fatto ricordare la vo-
stra iniquità, essendo le vo-
stre trasgressioni messe a 
nudo e i vostri peccati pale-
sati in tutte le vostre azioni; 
poiché siete stati ricordati, 
sarete presi dalla mano del 
nemico.  

21:30 E tu, empio profano, 
principe d'Israele, il cui 
giorno è venuto, nel tempo 
del colmo dell'iniquità;  

21:30 E tu, o empio, danna-
to alla spada, o principe 
d’Israele, il cui giorno è 
giunto al tempo del colmo 
dell’iniquità;  

21:30 Tu, empio, condanna-
to alla spada, o principe d'I-
sraele, il cui giorno è giunto 
al tempo del colmo dell'ini-
quità;  

21:30 E tu, o corrotto e 
malvagio principe d'Israele, 
il cui giorno è giunto al 
tempo della punizione fina-
le»,  

21:31 così ha detto il Signo-
re Iddio: Togli cotesta ben-
da reale, e leva via cotesta 
corona; ella non sarà più 
dessa; io innalzerò colui che 
è basso, ed abbasserò colui 
che è innalzato.  

21:31 così parla il Signore, 
l’Eterno: La tiara sarà tolta, 
il diadema sarà levato; tutto 
sarà mutato; ciò ch’è in bas-
so sarà innalzato; ciò ch’è 
in alto sarà abbassato.  

21:31 così parla DIO, il Si-
gnore: Il turbante sarà tolto, 
il diadema sarà levato; le 
cose cambieranno; ciò che è 
in basso sarà innalzato; ciò 
che è in alto sarà abbassato.  

21:31 così dice il Signore, 
l'Eterno: «Deponi il turban-
te, togliti la corona; le cose 
non saranno più le stesse: 
ciò che è basso sarà innalza-
to e ciò che è alto sarà ab-
bassato.  

21:32 Io la riverserò, la ri-
verserò, la riverserò; ed ella 
non sarà più dessa, fin che 
venga colui a cui appartiene 
il giudicio; ed io gliela darò.  

21:32 Ruina! ruina! ruina! 
Questo farò di lei; 
anch’essa non sarà più, fin-
ché non venga colui a cui 
appartiene il giudizio, e al 
quale lo rimetterò.  

21:32 Rovina, rovina, rovi-
na. Questo farò di lei; an-
ch'essa non sarà più, finché 
non venga colui a cui appar-
tiene il giudizio e al quale 
lo rimetterò".  

21:32 Devastazione, deva-
stazione, devastazione, io la 
compirò. Ed essa non sarà 
più restaurata, finché non 
verrà colui a cui appartiene 
il giudizio e al quale io la 
darò.  

21:33 E tu, figliuol d'uomo, 
profetizza, e di': Così ha 
detto il Signore Iddio, in-
torno a' figliuoli di Ammon, 
ed intorno al lor vituperio: 
Di' adunque: La spada, la 
spada è sguainata; ella è 
forbita per ammazzare, per 
consumare, per folgorare.  

21:33 E tu, figliuol d’uomo, 
profetizza, e di’: Così parla 
il Signore, l’Eterno, riguar-
do ai figliuoli d’Ammon ed 
al loro obbrobrio; e di’: La 
spada, la spada è sguainata; 
è forbita per massacrare, per 
divorare, per folgoreggiare.  

21:33 Tu, figlio d'uomo, 
profetizza e di': "Così parla 
DIO, il Signore, riguardo ai 
figli di Ammon e al loro 
obbrobrio; e di': La spada, 
la spada è sguainata; è affi-
lata per massacrare, per di-
vorare, per folgorare.  

21:33 E tu, figlio d'uomo, 
profetizza e di’: Così dice il 
Signore, l'Eterno, riguardo 
ai figli di Ammon e riguar-
do al loro obbrobrio e di': 
La spada, la spada è sguai-
nata, è lucidata per il  mas-
sacro, per divorare, per 
lampeggiare,  
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21:34 Mentre ti si veggono 
visioni di vanità, mentre ti 
s'indovina menzogna, met-
tendoti sopra il collo degli 
empi uccisi, il cui giorno è 
venuto, nel tempo del col-
mo dell'iniquità;  

21:34 Mentre s’hanno per 
te delle visioni vane, mentre 
s’hanno per te divinazioni 
bugiarde, essa ti farà cadere 
fra i cadaveri degli empi, il 
cui giorno è giunto al tempo 
del colmo dell’iniquità.  

21:34 Mentre ci sono per te 
visioni vane, mentre ci sono 
per te divinazioni bugiarde, 
essa ti farà cadere fra i ca-
daveri degli empi, il cui 
giorno è giunto al tempo del 
colmo dell'iniquità.  

21:34 mentre hanno per te 
false visioni e fanno a te 
divinazioni bugiarde, per 
metterti sul collo dei mal-
vagi uccisi, il cui giorno è 
giunto al tempo della puni-
zione finale.  

21:35 rimetterebbesi quella 
spada nel suo fodero? Io ti 
giudicherò nel luogo stesso 
ove sei stata creata, nel tuo 
natio paese;  

21:35 Riponi la spada nel 
suo fodero! Io ti giudicherò 
nel luogo stesso dove fosti 
creata, nel paese della tua 
origine;  

21:35 Riponi la spada nel 
fodero! Io ti giudicherò nel 
luogo stesso dove fosti 
creata, nel paese della tua 
origine;  

21:35 Rimetti la spada nel 
suo fodero. Io ti giudicherò 
nel luogo stesso dove fosti 
creata, nel paese della tua 
origine.  

21:36 e spanderò sopra te il 
mio cruccio; io soffierò nel 
fuoco della mia indegnazio-
ne contro a te, e ti darò in 
man d'uomini insensati, ar-
tefici di distruzione.  

21:36 e riverserò su di te la 
mia indignazione, soffierò 
contro di te nel fuoco della 
mia ira, e ti darò in mano 
d’uomini brutali, artefici di 
distruzione.  

21:36 riverserò su di te la 
mia indignazione, soffierò 
contro di te nel fuoco della 
mia ira e ti darò in mano di 
uomini brutali, artefici di 
distruzione.  

21:36 Riverserò su di te la 
mia indignazione, soffierò 
contro di te nel fuoco della 
mia ira e ti consegnerò in 
mano di uomini brutali, ar-
tefici di distruzione.  

21:37 Tu sarai per pastura 
del fuoco; il tuo sangue sarà 
in mezzo del paese; tu non 
sarai più ricordata; percioc-
chè io, il Signore, ho parla-
to.  

21:37 Tu sarai pascolo al 
fuoco, il tuo sangue sarà in 
mezzo al paese; tu non sarai 
più ricordata, perché io, 
l’Eterno, son quegli che ho 
parlato’.  

21:37 Tu sarai preda del 
fuoco, il tuo sangue sarà in 
mezzo al paese; tu non sarai 
più ricordata, perché io, il 
SIGNORE ho parlato"».  

21:37 Sarai preda del fuoco, 
il tuo sangue sarà sparso in 
mezzo al paese; non sarai 
più ricordata, perché io, l'E-
terno, ho parlato».  

22:1 LA parola del Signore 
mi fu ancora indirizzata, 
dicendo:  

22:1 E la parola dell’Eterno 
mi fu rivolta in questi ter-
mini:  

22:1 La parola del SIGNO-
RE mi fu rivolta in questi 
termini:  

22:1 La parola dell'Eterno 
mi fu rivolta, dicendo:  

22:2 E tu, figliuol d'uomo, 
non giudicherai tu, non giu-
dicherai tu la città di san-
gue, e non le farai tu cono-
scere tutte le sue abbomina-
zioni? Di' adunque:  

22:2 Ora, figliuol d’uomo, 
non giudicherai tu, non giu-
dicherai tu questa città di 
sangue? Falle dunque cono-
scere tutte le sue abomina-
zioni; e di’:  

22:2 «Ora, figlio d'uomo, 
non giudicherai tu, non giu-
dicherai tu questa città di 
sangue? Falle dunque cono-
scere tutte le sue abomina-
zioni  

22:2 «Ora, figlio d'uomo, 
non giudicherai tu, non giu-
dicherai la città sanguina-
ria? Falle dunque conoscere 
tutte le sue abominazioni.  

22:3 Così ha detto il Signo-
re Iddio: Il tempo della città 
che spande il sangue dentro 
di sè, e che fa degl'idoli 
contro a sè stessa, per con-
taminarsi, viene.  

22:3 Così parla il Signore, 
l’Eterno: O città, che spandi 
il sangue in mezzo a te per-
ché il tuo tempo giunga, e 
che ti fai degl’idoli per con-
taminarti!  

22:3 e di': "Così parla DIO, 
il Signore: O città che span-
di il sangue in mezzo a te 
stessa perché il tuo tempo 
giunga, e che ti fai idoli per 
contaminarti!  

22:3 Poi di’: Così dice il 
Signore, l'Eterno: La città 
versa il sangue nel suo 
mezzo per far venire il suo 
tempo; inoltre fa idoli con-
tro se stessa per contami-
narsi.  

22:4 Tu ti sei resa colpevole 
per lo tuo sangue, che tu hai 
sparso; e ti sei contaminata 
per li tuoi idoli, che tu hai 
fatti; ed hai fatti avvicinare i 
tuoi giorni, e sei giunta alla 
fine de' tuoi anni; perciò, ti 
ho messa in vituperio appo 
le nazioni, e in derisione 
appo tutti i paesi.  

22:4 Per il sangue che hai 
sparso ti sei resa colpevole, 
e per gl’idoli che hai fatto ti 
sei contaminata; tu hai fatto 
avvicinare i tuoi giorni, e 
sei giunta al termine de’ 
tuoi anni; perciò io ti e-
spongo al vituperio delle 
nazioni e allo scherno di 
tutti i paesi.  

22:4 Per il sangue che hai 
sparso ti sei resa colpevole, 
e per gli idoli che hai fatto ti 
sei contaminata; tu hai fatto 
avvicinare i tuoi giorni e sei 
giunta al termine dei tuoi 
anni; perciò io ti espongo 
all'insulto delle nazioni e 
allo scherno di tutti i paesi.  

22:4 Per il sangue che hai 
versato ti sei resa colpevole 
e ti sei contaminata per gli 
idoli che hai fatto. Hai fatto 
avvicinare i tuoi giorni e sei 
giunta al termine dei tuoi 
anni; perciò ti renderò il vi-
tuperio delle nazioni e lo 
scherno di tutti i paesi.  

22:5 I paesi che son vicini, 
e quelli che son lontani di 
te, si faran beffe di te, o tu 
contaminata di fama, gran-
de in ruina.  

22:5 Quelli che ti son vicini 
e quelli che son lontani da 
te si faran beffe di te, o tu 
contaminata di fama, e pie-
na di disordine!  

22:5 Quelli che ti sono vi-
cini e quelli che ti sono lon-
tani si faranno beffe di te, o 
tu che sei macchiata d'infa-
mia e piena di disordine!  

22:5 Quelli che sono vicini 
e quelli che sono lontani da 
te si faranno beffe di te, o 
contaminata di fama e piena 
di disordine.  
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22:6 Ecco, i principi d'Isra-
ele, dentro di te, si son dati 
a spandere il sangue, cia-
scuno secondo il suo potere.  

22:6 Ecco, i principi 
d’Israele, ognuno secondo il 
suo potere, sono occupati in 
te a spandere il sangue;  

22:6 Ecco, i principi d'I-
sraele, ognuno secondo il 
suo potere, sono intenti a 
spargere il sangue in mezzo 
a te;  

22:6 Ecco i principi d'Israe-
le: ognuno ha usato il suo 
potere per versare il sangue 
in te.  

22:7 Si è sprezzato in te pa-
dre, e madre; si è usata stor-
sione contra il forestiere in 
mezzo di te; si è oppressato 
in te l'orfano, e la vedova.  

22:7 in te si sprezza padre e 
madre; in mezzo a te si op-
prime lo straniero; in te si 
calpesta l’orfano e la vedo-
va.  

22:7 in te si disprezza il pa-
dre e la madre; in mezzo a 
te si opprime lo straniero; in 
te si calpesta l'orfano e la 
vedova.  

22:7 In te si disprezza il pa-
dre e la madre, in mezzo a 
te si opprime lo straniero, in 
te si maltratta l'orfano e la 
vedova.  

22:8 Tu hai sprezzate le mie 
cose sante, ed hai profanati 
i miei sabati.  

22:8 Tu disprezzi le mie 
cose sante, tu profani i miei 
sabati.  

22:8 Tu disprezzi le mie 
cose sante, tu profani i miei 
sabati.  

22:8 Tu hai disprezzato le 
mie cose sante e hai profa-
nato i miei sabati.  

22:9 Uomini sparlatori, e 
calunniatori sono stati in 
mezzo di te, per ispandere il 
sangue; e si è mangiato in te 
sopra i monti; si son com-
messe scelleratezze in mez-
zo di te.  

22:9 In te c’è della gente 
che calunnia per spandere il 
sangue, in te si mangia sui 
monti, in mezzo a te si 
commettono scelleratezze.  

22:9 In te c'è gente che ca-
lunnia per spargere il san-
gue; in te si mangia sui 
monti, in mezzo a te si 
commettono scelleratezze.  

22:9 In te c'è gente che ca-
lunnia per versare sangue, 
in te c'è chi mangia sui 
monti, in mezzo a te si 
commettono scelleratezze.  

22:10 Le vergogne del pa-
dre si sono scoperte in te; si 
è sforzata in te la donna ap-
partata per la sua immondi-
zia.  

22:10 In te si scoprono le 
vergogne del padre, in te si 
violenta la donna durante la 
sua impurità;  

22:10 In te si vìola l'intimità 
del proprio padre, in te si 
violenta la donna impura 
per le sue mestruazioni;  

22:10 In te si scopre la nu-
dità del padre, in te si umi-
lia la donna durante la sua 
impurità.  

22:11 L'uno ha commessa 
abbominazione con la mo-
glie del suo prossimo; l'altro 
ha contaminata la sua nuora 
con iscelleratezza; e l'altro 
ha violata la sua sorella, fi-
gliuola di suo padre, dentro 
di te.  

22:11 in te l’uno commette 
abominazione con la moglie 
del suo prossimo, l’altro 
contamina d’incesto la sua 
nuora, l’altro violenta la sua 
sorella, figliuola di suo pa-
dre.  

22:11 in te l'uno commette 
abominazioni con la moglie 
del prossimo, l'altro conta-
mina con incesto la propria 
nuora, l'altro violenta sua 
sorella, figlia di suo padre.  

22:11 Uno commette abo-
minazione con la moglie del 
suo prossimo, l'altro conta-
mina d'incesto la sua nuora, 
un'altro ancora in te umilia 
sua sorella, figlia di suo pa-
dre.  

22:12 Si son presi presenti 
in te, per ispandere il san-
gue; tu hai presa usura, e 
vantaggio, ed hai frodati i 
tuoi prossimi con oppres-
sione, e mi hai dimenticato, 
dice il Signore Iddio.  

22:12 In te si ricevono rega-
li per spandere del sangue; 
tu prendi interesse, dài ad 
usura, trai guadagno dal 
prossimo con la violenza, e 
dimentichi me, dice il Si-
gnore, l’Eterno.  

22:12 In te si prendono re-
gali per spargere il sangue; 
tu prendi interessi, dai ad 
usura, trai guadagno dal 
prossimo con la violenza, e 
dimentichi me, dice DIO, il 
Signore.  

22:12 In te si ricevono rega-
li per versare il sangue; tu 
esigi interesse ad usura, hai 
realizzato guadagni dal 
prossimo con inganno e hai 
dimenticato me», dice il Si-
gnore, l'Eterno.  

22:13 Laonde ecco, io mi 
son battuto a palme, per la 
tua avarizia, che hai usata; e 
per lo tuo sangue che è stato 
in mezzo di te.  

22:13 Ma ecco, io batto le 
mani, a motivo del disone-
sto guadagno che fai, e del 
sangue da te sparso, ch’è in 
mezzo di te.  

22:13 Ma ecco, io batto le 
mani, a motivo del disone-
sto guadagno che fai, e del 
sangue da te sparso in mez-
zo a te.  

22:13 «Ma ecco, io batto le 
mani per il disonesto gua-
dagno che hai fatto e per il 
sangue versato che è in 
mezzo a te.  

22:14 Potrà il cuor tuo esser 
fermo, o le tue mani esser 
forti al tempo che io opere-
rò contro a te? Io, il Signo-
re, ho parlato, ed altresì o-
pererò.  

22:14 Il tuo cuore reggerà 
egli, o le tue mani saranno 
esse forti il giorno che io 
agirò contro di te? Io, 
l’Eterno, son quegli che ho 
parlato, e lo farò.  

22:14 Il tuo cuore reggerà 
forse, o le tue mani saranno 
forti il giorno che io agirò 
contro di te? Io, il SIGNO-
RE, ho parlato e lo farò.  

22:14 Potrà reggere il tuo 
cuore o potranno rimanere 
forti le tue mani nei giorni 
in cui agirò contro di te? Io, 
l'Eterno, ho parlato e lo fa-
rò.  

22:15 E ti dispergerò fra le 
nazioni, io ti sventolerò per 
i paesi, e farò venir meno in 
te la tua immondizia.  

22:15 Io ti disperderò fra le 
nazioni, ti spargerò per i 
paesi, e torrò via da te tutta 
la tua immondezza;  

22:15 Io ti disperderò fra le 
nazioni, ti disseminerò per i 
paesi e toglierò via da te 
tutta la tua immondezza;  

22:15 Io ti disperderò fra le 
nazioni, ti disseminerò per i 
paesi ed eliminerò da te la 
tua immondizia.  

22:16 E tu sarai profanata 
dentro di te, nel cospetto 
delle nazioni; e conoscerai 
che io sono il Signore.  

22:16 e tu sarai profanata 
da te stessa agli occhi delle 
nazioni, e conoscerai che io 
sono l’Eterno’.  

22:16 tu sarai profanata da 
te stessa agli occhi delle na-
zioni e conoscerai che io 
sono il SIGNORE».  

22:16 Tu profanerai te stes-
sa agli occhi delle nazioni e 
riconoscerai che io sono l'E-
terno».  
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22:17 La parola del Signore 
mi fu ancora indirizzata, 
dicendo:  

22:17 E la parola 
dell’Eterno mi fu rivolta, in 
questi termini:  

22:17 La parola del SI-
GNORE mi fu rivolta in 
questi termini:  

22:17 La parola dell'Eterno 
mi fu rivolta, dicendo:  

22:18 Figliuol d'uomo, la 
casa d'Israele mi è divenuta 
schiuma; tutti quanti son 
rame, e stagno, e ferro, e 
piombo, in mezzo d'un for-
nello; son divenuti schiuma 
d'argento.  

22:18 ‘Figliuol d’uomo, 
quelli della casa d’Israele 
mi son diventati tante sco-
rie: tutti quanti non son che 
rame, stagno, ferro, piombo, 
in mezzo al fornello; son 
tutti scorie d’argento.  

22:18 «Figlio d'uomo, quel-
li della casa d'Israele per me 
sono diventati tante scorie: 
tutti quanti non sono che 
rame, stagno, ferro, piombo, 
in mezzo al crogiuolo; sono 
tutti scorie d'argento.  

22:18 «Figlio d'uomo, la 
casa d'Israele è diventata 
per me tutta scorie: sono 
tutti bronzo, stagno, ferro e 
piombo in mezzo a una for-
nace; sono diventati scorie 
d'argento».  

22:19 Perciò, così ha detto 
il Signore Iddio: Perciocchè 
voi tutti siete divenuti 
schiume, però, ecco, io vi 
raduno in mezzo di Gerusa-
lemme.  

22:19 Perciò, così parla il 
Signore, l’Eterno: Poiché 
siete tutti diventati tante 
scorie, ecco, io vi raduno in 
mezzo a Gerusalemme.  

22:19 Perciò, così parla 
DIO, il Signore: "Poiché 
siete tutti diventati tante 
scorie, ecco, io vi raduno in 
mezzo a Gerusalemme.  

22:19 Perciò così dice il 
Signore, l'Eterno: «Poiché 
siete tutti diventati tante 
scorie, ecco io vi radunerò 
in mezzo a Gerusalemme.  

22:20 Come si raduna l'ar-
gento, e il rame, e il ferro, e 
il piombo, e lo stagno, in 
mezzo d'un fornello, per 
soffiarvi su il fuoco per 
fonder quelle cose: così vi 
raccorrò nella mia ira, e nel 
mio cruccio, e vi porrò qui-
vi, e vi struggerò.  

22:20 Come si raduna 
l’argento, il rame, il ferro, il 
piombo e lo stagno in mez-
zo al fornello e si soffia nel 
fuoco per fonderli, così, 
nella mia ira e nel mio furo-
re io vi radunerò, vi metterò 
là, e vi fonderò.  

22:20 Come si raduna l'ar-
gento, il rame, il ferro, il 
piombo, e lo stagno nel cro-
giuolo e si soffia sul fuoco 
per fonderli, così, nella mia 
ira e nel mio furore io vi 
radunerò, vi metterò là, e vi 
fonderò.  

22:20 Come si raduna ar-
gento, bronzo, ferro, piom-
bo e stagno in mezzo alla 
fornace e si soffia su di essi 
il fuoco per fonderli , così 
nella mia ira e nel mio furo-
re vi radunerò, vi metterò là 
e vi fonderò.  

22:21 Così vi radunerò, e 
soffierò sopra voi nel fuoco 
della mia indegnazione; e 
voi sarete strutti in mezzo di 
quella.  

22:21 Vi radunerò, soffierò 
contro di voi nel fuoco del 
mio furore e voi sarete fusi 
in mezzo a Gerusalemme.  

22:21 Vi radunerò, soffierò 
contro di voi sul fuoco del 
mio furore e voi sarete fusi 
in mezzo a Gerusalemme.  

22:21 Vi radunerò e soffie-
rò su di voi col fuoco della 
mia ira e voi sarete fusi in 
mezzo ad essa.  

22:22 Come l'argento si 
strugge nel fornello, così 
sarete strutti in mezzo di 
quella; e voi conoscerete 
che io, il Signore, avrò ver-
sata l'ira mia sopra voi.  

22:22 Come l’argento è fu-
so in mezzo al fornello, così 
voi sarete fusi in mezzo alla 
città; e voi saprete che io, 
l’Eterno, son quegli che ri-
verso su di voi il mio furo-
re’.  

22:22 Come l'argento è fuso 
nel crogiuolo, così voi sare-
te fusi nella città; voi sapre-
te che io, il SIGNORE, ri-
verso su di voi il mio furo-
re"».  

22:22 Come l'argento è fuso 
in mezzo alla fornace, così 
voi sarete fusi in mezzo alla 
città; e riconoscerete che io, 
l'Eterno, ho riversato su di 
voi il mio furore».  

22:23 La parola del Signore 
mi fu ancora indirizzata, 
dicendo:  

22:23 E la parola 
dell’Eterno mi fu rivolta, in 
questi termini:  

22:23 La parola del SI-
GNORE mi fu rivolta in 
questi termini:  

22:23 La parola dell'Eterno 
mi fu nuovamente rivolta, 
dicendo:  

22:24 Figliuol d'uomo, dil-
le: Tu sei un paese che non 
sei stato nettato, che non sei 
stato bagnato d'alcuna piog-
gia nel giorno del cruccio.  

22:24 ‘Figliuol d’uomo, di’ 
a Gerusalemme: Tu sei una 
terra che non è stata purifi-
cata, che non è stata bagna-
ta da pioggia in un giorno 
d’indignazione.  

22:24 «Figlio d'uomo, di' a 
Gerusalemme: "Tu sei una 
terra che non è stata purifi-
cata, che non è stata bagna-
ta di pioggia in un giorno 
d'ira".  

22:24 «Figlio d'uomo, di' a 
Gerusalemme: Tu sei una 
terra che non è stata purifi-
cata o bagnata da pioggia in 
un giorno di indignazione.  

22:25 Vi è una cospirazione 
de' suoi profeti in mezzo di 
lei; han divorate le anime 
come un leone ruggente, 
che rapisce la preda; han 
tolte le facoltà, e le cose 
preziose; han moltiplicate le 
vedove in mezzo di essa.  

22:25 V’è una cospirazione 
de’ suoi profeti in mezzo a 
lei; come un leone ruggente 
che sbrana una preda, costo-
ro divorano le anime, pi-
glian tesori e cose preziose, 
moltiplican le vedove in 
mezzo a lei.  

22:25 In lei i suoi profeti 
cospirano; come un leone 
ruggente che sbrana la pre-
da, costoro divorano la gen-
te, pigliano tesori e cose 
preziose, moltiplicano le 
vedove in mezzo a lei.  

22:25 La cospirazione dei 
suoi profeti nel suo mezzo è 
come un leone ruggente che 
sbrana la preda, essi divora-
no la gente, si appropriano 
di tesori e cose preziose, 
accrescono le vedove in 
mezzo ad essa.  
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22:26 I suoi sacerdoti han 
violata la mia Legge, ed han 
profanate le mie cose sante; 
non han posta differenza tra 
la cosa santa, e la profana, e 
non hanno insegnato a di-
scerner tra la cosa monda, e 
l'immonda; e si sono turati 
gli occhi, per non prender 
guardia a' miei sabati, ed io 
sono stato profanato nel 
mezzo di loro.  

22:26 I suoi sacerdoti vio-
lano la mia legge, e profa-
nano le mie cose sante; non 
distinguono fra santo e pro-
fano, non fan conoscere la 
differenza che passa fra ciò 
ch’è impuro e ciò ch’è puro, 
chiudon gli occhi sui miei 
sabati, e io son profanato in 
mezzo a loro.  

22:26 I suoi sacerdoti vio-
lano la mia legge e profana-
no le mie cose sante; non 
distinguono fra santo e pro-
fano, non fanno conoscere 
la differenza che passa fra 
ciò che è impuro e ciò che è 
puro, chiudono gli occhi sui 
miei sabati, e io sono diso-
norato in mezzo a loro.  

22:26 I suoi sacerdoti vio-
lano la mia legge e profana-
no le mie cose sante; non 
distinguono fra santo e pro-
fano, non fanno conoscere 
la differenza tra l'impuro e 
il puro e distolgono i loro 
occhi dai miei sabati, per 
cui io sono profanato in 
mezzo a loro.  

22:27 I suoi principi sono 
stati dentro di essa come 
lupi che rapiscono la preda, 
spandendo il sangue, e di-
struggendo le anime, per 
saziar la loro avarizia.  

22:27 I suoi capi, in mezzo 
a lei, son come lupi che 
sbranano la loro preda: 
spandono il sangue, perdo-
no le anime per saziare la 
loro cupidigia.  

22:27 I suoi capi, in mezzo 
a lei, sono come lupi che 
sbranano la loro preda: 
spargono il sangue, fanno 
perire la gente per saziare la 
loro cupidigia.  

22:27 I suoi capi in mezzo 
ad essa sono come lupi che 
dilaniano la preda, per ver-
sare sangue e distruggere 
anime per realizzare un in-
giusto guadagno.  

22:28 E i suoi profeti han 
fatto loro uno smalto mal 
tegnente; hanno avute vi-
sioni di vanità, ed hanno 
loro indovinata menzogna, 
dicendo: Così ha detto il 
Signore Iddio; benchè il Si-
gnore non avesse parlato.  

22:28 E i loro profeti into-
nacan loro tutto questo con 
malta che non regge: hanno 
delle visioni vane, pronosti-
can loro la menzogna, e di-
cono: - Così parla il Signo-
re, l’Eterno - mentre 
l’Eterno non ha parlato af-
fatto.  

22:28 I loro profeti intona-
cano per loro tutto questo 
con malta che non regge: 
hanno visioni vane, prono-
sticano loro la menzogna, e 
dicono: Così parla DIO, il 
Signore, mentre il SIGNO-
RE non ha parlato affatto.  

22:28 I suoi profeti intona-
cano per loro con malta che 
non regge, avendo visioni 
false e proferendo divina-
zioni bugiarde per loro, e 
dicono: “Così dice il Signo-
re, l'Eterno”, mentre l'Eter-
no non ha parlato.  

22:29 Il popolo del paese ha 
fatte delle storsioni, e rapi-
ne, ed han fatta violenza al 
povero, ed al bisognoso; 
hanno oppressato il forestie-
re, senza che gli si sia fatta 
ragione.  

22:29 Il popolo del paese si 
dà alla violenza, commette 
rapine, calpesta l’afflitto e il 
povero, opprime lo stranie-
ro, contro ogni equità.  

22:29 Il popolo del paese si 
dà alla violenza, commette 
rapine, calpesta l'afflitto e il 
povero, opprime lo stranie-
ro, contro ogni giustizia.  

22:29 Il popolo del paese 
pratica l'oppressione, com-
pie rapine, maltratta il pove-
ro e il bisognoso e opprime 
lo straniero violando la giu-
stizia.  

22:30 Ed io ho cercato d'in-
fra loro alcuno che facesse 
alcun riparo; e che si pre-
sentasse davanti a me alla 
rottura, per lo paese; ac-
ciocchè io non lo desertassi; 
ma non ne ho trovato alcu-
no.  

22:30 Ed io ho cercato fra 
loro qualcuno che riparasse 
la cinta e stesse sulla brec-
cia davanti a me in favore 
del paese, perché io non lo 
distruggessi; ma non l’ho 
trovato.  

22:30 Io ho cercato fra loro 
qualcuno che riparasse il 
muro e stesse sulla breccia 
davanti a me in favore del 
paese, perché io non lo di-
struggessi; ma non l'ho tro-
vato.  

22:30 Io ho cercato fra loro 
un uomo che costruisse un 
muro e stesse sulla breccia 
davanti a me in favore del 
paese, perché io non lo di-
struggessi, ma non l'ho tro-
vato.  

22:31 Perciò, io spanderò 
sopra loro l'ira mia; io li 
consumerò col fuoco della 
mia indegnazione; io rende-
rò loro la lor via in sul capo, 
dice il Signore Iddio.  

22:31 Perciò, io riverserò su 
loro la mia indignazione; io 
li consumerò col fuoco del-
la mia ira, e farò ricadere 
sul loro capo la loro condot-
ta, dice il Signore, 
l’Eterno’.  

22:31 Perciò, io riverserò su 
di loro il mio sdegno; io li 
consumerò con il fuoco del-
la mia ira e farò ricadere sul 
loro capo la loro condotta, 
dice DIO, il Signore».  

22:31 Perciò io riverserò su 
di loro la mia indignazione, 
li consumerò col fuoco del-
la mia ira e farò ricadere sul 
loro capo la loro condotta», 
dice il Signore, l'Eterno.  

23:1 LA parola del Signore 
mi fu ancora indirizzata, 
dicendo:  

23:1 E la parola dell’Eterno 
mi fu rivolta, in questi ter-
mini:  

23:1 La parola del SIGNO-
RE mi fu rivolta in questi 
termini:  

23:1 La parola dell'Eterno 
mi fu rivolta, dicendo:  

23:2 Figliuol d'uomo, vi e-
rano due donne, figliuole 
d'una medesima madre,  

23:2 ‘Figliuol d’uomo, 
c’erano due donne, figliuole 
d’una medesima madre,  

23:2 «Figlio d'uomo, c'era-
no due donne, figlie di una 
medesima madre,  

23:2 «Figlio d'uomo, c'era-
no due donne, figlie della 
stessa madre,  
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23:3 le quali fornicarono in 
Egitto nella lor giovanezza; 
quivi furono premute le lor 
mammelle, e quivi fu com-
presso il seno della lor ver-
ginità.  

23:3 le quali si prostituiro-
no in Egitto; si prostituirono 
nella loro giovinezza; là fu-
ron premute le loro mam-
melle, e là fu compresso il 
loro vergine seno.  

23:3 le quali si prostituiro-
no in Egitto; si prostituirono 
nella loro giovinezza; là fu-
rono premute le loro mam-
melle, e là fu schiacciato il 
loro vergine seno.  

23:3 che si prostituirono in 
Egitto. Si prostituirono nel-
la loro giovinezza; là furono 
compresse le loro mammel-
le e là fu stretto il loro ver-
gine seno.  

23:4 Or i nomi loro sono: 
Ohola, la maggiore; ed O-
holiba, sua sorella; ma esse 
divennero mie, e mi partori-
rono figliuoli, e figliuole; ed 
i lor nomi sono: d'Ohola, 
Samaria; e d'Oholiba, Geru-
salemme.  

23:4 I loro nomi sono: quel-
lo della maggiore, Ohola; 
quello della sorella, Oholi-
ba. Esse divennero mie, e 
mi partorirono figliuoli e 
figliuole; e questi sono i lo-
ro veri nomi: Ohola è Sa-
maria, Oholiba è Gerusa-
lemme.  

23:4 I loro nomi sono: quel-
lo della maggiore, Oola; 
quello della sorella, Ooliba. 
Esse divennero mie e mi 
partorirono figli e figlie; 
questi sono i loro veri nomi: 
Oola è Samaria, Ooliba è 
Gerusalemme.  

23:4 I loro nomi sono: Oho-
lah la maggiore e Oholibah 
sua sorella. Esse erano mie 
e partorirono figli e figlie. I 
loro nomi sono: Oholah è 
Samaria, Oholibah è Geru-
salemme.  

23:5 Ed Ohola ha fornicato, 
ricevendo altri in luogo 
mio, e si è innamorata de' 
suoi amanti, degli Assiri, 
suoi vicini;  

23:5 E, mentre era mia, 
Ohola si prostituì, e 
s’appassionò per i suoi a-
manti,  

23:5 E, mentre era mia, Oo-
la si prostituì, si appassionò 
per i suoi amanti, gli Assiri, 
che erano suoi vicini,  

23:5 Anche se era mia, O-
holah si prostituì e si in-
fiammò per i suoi amanti, 
gli Assiri suoi vicini,  

23:6 vestiti di giacinto, 
principi, e satrapi, giovani 
vaghi tutti quanti, cavalieri 
montati sopra cavalli.  

23:6 gli Assiri, ch’eran suoi 
vicini, vestiti di porpora, 
governatori e magistrati, 
tutti bei giovani, cavalieri 
montati sui loro cavalli.  

23:6 vestiti di porpora, go-
vernatori e magistrati, tutti 
bei giovani, cavalieri in 
groppa ai loro cavalli.  

23:6 vestiti di porpora, go-
vernatori e principi, tutti 
giovani attraenti, cavalieri 
montati su cavalli.  

23:7 E si è abbondonata a 
fornicar con loro, che erano 
tutti la scelta de' figliuoli di 
Assur; e si è contaminata 
con tutti gl'idoli di coloro, 
de' quali ella si era innamo-
rata.  

23:7 Ella si prostituì con 
loro, ch’eran tutti il fior fio-
re de’ figliuoli d’Assiria, e 
si contaminò con tutti quelli 
per i quali s’appassionava, 
con tutti i loro idoli.  

23:7 Essa si prostituì con 
loro, che erano tutti il fiore 
dei figli d'Assiria, e si con-
taminò con tutti quelli per i 
quali s'appassionava, con 
tutti i loro idoli.  

23:7 Ella si prostituì con 
loro, con tutti i migliori 
uomini di Assiria, e si con-
taminò con tutti quelli per i 
quali si era infiammata, con 
tutti i loro idoli.  

23:8 E con tutto ciò, ella 
non ha lasciate le sue forni-
cazioni di Egitto; percioc-
chè gli Egizi erano giaciuti 
con lei nella sua giovanez-
za, ed aveano compresso il 
seno della sua verginità, ed 
aveano sparse le lor forni-
cazioni sopra lei.  

23:8 Ed ella non abbandonò 
le prostituzioni che com-
metteva con gli Egiziani, 
quando questi giacevano 
con lei nella sua giovinezza, 
quando comprimevano il 
suo vergine seno e sfogava-
no su lei la loro lussuria.  

23:8 Essa non rinunciò alle 
prostituzioni commesse con 
gli Egiziani, quando quelli 
si erano uniti a lei nella sua 
giovinezza, schiacciavano il 
suo vergine seno e sfogava-
no su di lei la loro lussuria.  

23:8 Non abbandonò le pro-
stituzioni dell'Egitto, quan-
do si erano coricati con lei 
nella sua giovinezza, ave-
vano stretto il suo vergine 
seno e riversato su di lei la 
loro prostituzione.  

23:9 Perciò, io l'ho data in 
man de' suoi amanti, in man 
de' figliuoli di Assur, de' 
quali ella si era innamorata.  

23:9 Perciò io l’abbandonai 
in balìa de’ suoi amanti, in 
balìa de’ figliuoli d’Assiria, 
per i quali s’era appassiona-
ta.  

23:9 Perciò io l'abbandonai 
in balìa dei suoi amanti, in 
balìa dei figli d'Assiria, per 
i quali si era appassionata.  

23:9 Perciò l'abbandonai in 
mano dei suoi amanti, in 
mano dei figli di Assiria, 
per i quali si era infiamma-
ta.  

23:10 Essi hanno scoperte 
le sue vergogne, hanno pre-
si i suoi figliuoli, e le sue 
figliuole, ed hanno uccisa 
lei con la spada; ed ella è 
stata famosa fra le donne, 
ed essi hanno eseguiti giu-
dicii sopra lei.  

23:10 Essi scoprirono la sua 
nudità, presero i suoi fi-
gliuoli e le sue figliuole, e 
la uccisero con la spada. Ed 
ella diventò famosa fra le 
donne, e su lei furono ese-
guiti dei giudizi.  

23:10 Essi ebbero rapporti 
sessuali con lei, presero i 
suoi figli e le sue figlie, e la 
uccisero con la spada. Essa 
diventò famosa fra le don-
ne, e su di lei furono esegui-
ti dei giudizi.  

23:10 Essi scoprirono la sua 
nudità, presero i suoi figli e 
le sue figlie e li uccisero 
con la spada. Ella divenne 
una favola fra le donne ed 
eseguirono su di lei la puni-
zione.  
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23:11 E la sua sorella Oho-
liba ha veduto ciò, e si è 
corrotta ne' suoi innamora-
menti più di lei; e nelle sue 
fornicazioni, più che la sua 
sorella nelle sue.  

23:11 E la sua sorella vide 
questo, e nondimeno si cor-
ruppe più di lei ne’ suoi 
amori, e le sue prostituzioni 
sorpassarono le prostituzio-
ni della sua sorella.  

23:11 Sua sorella vide que-
sto, e tuttavia si corruppe 
più di lei nei suoi amori; le 
sue prostituzioni sorpassa-
rono le prostituzioni di sua 
sorella.  

23:11 Sua sorella Oholibah 
vide questo, ma nei suoi 
amoreggiamenti divenne 
più corrotta di lei e le sue 
prostituzioni furono peggio-
ri di quelle della sua sorella.  

23:12 Ella si è innamorata 
de' figliuoli di Assur, suoi 
vicini, principi, e satrapi, 
vestiti perfettamente, cava-
lieri montati sopra cavalli, 
giovani vaghi tutti quanti.  

23:12 S’appassionò per i 
figliuoli d’Assiria, ch’eran 
suoi vicini, governatori e 
magistrati, vestiti pompo-
samente, cavalieri montati 
sui loro cavalli, tutti giovani 
e belli.  

23:12 Si appassionò per i 
figli d'Assiria, che erano 
suoi vicini, governatori e 
magistrati, vestiti pompo-
samente, cavalieri in groppa 
ai loro cavalli, tutti giovani 
e belli.  

23:12 Si infiammò per i fi-
gli di Assiria, suoi vicini, 
governatori e principi vestiti 
splendidamente, cavalieri 
montati su cavalli, tutti gio-
vani attraenti.  

23:13 Ed io ho veduto 
ch'ella si era contaminata, 
che amendue seguivano un 
medesimo procedere.  

23:13 E io vidi ch’ella si 
contaminava; ambedue se-
guivano la medesima via;  

23:13 Io vidi che essa si 
contaminava; entrambe se-
guivano la medesima via;  

23:13 Io vidi che si era con-
taminata, entrambe segui-
vano la stessa via.  

23:14 Anzi, che questa ha 
sopraggiunto alle fornica-
zioni dell'altra; perciocchè 
avendo veduti degli uomini 
ritratti in su la parete, delle 
immagini di Caldei, dipinte 
di minio,  

23:14 ma questa superò 
l’altra nelle sue prostituzio-
ni; vide degli uomini dise-
gnati sui muri, delle imma-
gini di Caldei dipinte in ros-
so,  

23:14 ma questa superò l'al-
tra nelle sue prostituzioni; 
vide degli uomini disegnati 
sui muri, delle immagini di 
Caldei dipinte in rosso,  

23:14 Ma essa aumentò le 
sue prostituzioni; vide uo-
mini ritratti sulla parete, 
immagini di Caldei dipinte 
in rosso,  

23:15 cinte di cinture sopra 
i lor lombi, con delle tiare 
tinte in sul capo, d'aspetto 
di capitani tutte quante, di' 
sembianza di figliuoli di 
Babilonia, del paese de' 
Caldei, lor terra natia,  

23:15 con delle cinture ai 
fianchi, con degli ampi tur-
banti in capo, dall’aspetto di 
capitani, tutti quanti, ritratti 
de’ figliuoli di Babilonia, 
della Caldea, loro terra na-
tìa;  

23:15 con delle cinture ai 
fianchi, con degli ampi tur-
banti in capo, dall'aspetto di 
capitani, tutti quanti ritratti 
dei figli di Babilonia, della 
Caldea, loro terra natìa;  

23:15 con cinture intorno ai 
lombi, con ampi turbanti in 
capo, tutti con l'aspetto di 
capitani, somiglianti ai figli 
di Babilonia in Caldea, loro 
terra natìa.  

23:16 ella se n'è innamora-
ta, per lo sguardo degli oc-
chi suoi, ed ha lor mandati 
ambasciatori nel paese dei 
Caldei.  

23:16 e, come li vide, 
s’appassionò per loro, e 
mandò ad essi de’ messag-
geri, in Caldea.  

23:16 e, come li vide, si ap-
passionò per loro, e mandò 
a essi dei messaggeri, in 
Caldea.  

23:16 Appena li vide, essa 
si infiammò per loro e man-
dò loro messaggeri in Cal-
dea.  

23:17 Ed i figliuoli di Babi-
lonia son venuti con lei a 
giacitura amorosa, e l'hanno 
contaminata con la lor for-
nicazione, ed ella si è con-
taminata con loro; e poi l'a-
nimo suo si è stolto da loro.  

23:17 E i figliuoli di Babi-
lonia vennero a lei, al letto 
degli amori, e la contamina-
rono con le loro fornicazio-
ni; ed ella si contaminò con 
essi; poi, l’anima sua 
s’alienò da loro.  

23:17 I figli di Babilonia 
vennero da lei, al letto degli 
amori, e la contaminarono 
con le loro fornicazioni; ed 
essa si contaminò con loro; 
poi, si allontanò da loro.  

23:17 Allora i figli di Babi-
lonia vennero da lei al letto 
degli amori e la contamina-
rono con le loro prostitu-
zioni. Essa si contaminò 
con loro, ma poi si allonta-
nò da loro.  

23:18 Ella adunque ha pub-
blicate le sue fornicazioni, 
ed ha scoperte le sue vergo-
gne; laonde l'animo mio si è 
stolto da lei, siccome si era 
stolto dalla sua sorella.  

23:18 Ella mise a nudo le 
sue prostituzioni, mise a 
nudo la sua vergogna, e 
l’anima mia s’alienò da lei, 
come l’anima mia s’era a-
lienata dalla sua sorella.  

23:18 Essa mise a nudo le 
sue prostituzioni, mise a 
nudo la sua vergogna, e io 
mi allontanai da lei, come 
mi ero allontanato da sua 
sorella.  

23:18 Essa mise a nudo le 
sue prostituzioni e mise a 
nudo la sua vergogna; per-
ciò io mi allontanai da lei, 
come mi ero allontanato da 
sua sorella.  

23:19 E pure anch'ella ha 
accresciute le sue fornifica-
zioni, ricordandosi dei gior-
ni della sua giovanezza, 
quando fornicava nel paese 
di Egitto;  

23:19 Nondimeno, ella 
moltiplicò le sue prostitu-
zioni, ricordandosi dei gior-
ni della sua giovinezza 
quando s’era prostituita nel 
paese d’Egitto;  

23:19 Tuttavia essa molti-
plicò le sue prostituzioni, 
ricordandosi dei giorni della 
sua giovinezza, quando si 
era prostituita nel paese 
d'Egitto;  

23:19 Tuttavia essa molti-
plicò le sue prostituzioni, 
ricordandosi dei giorni della 
sua giovinezza, quando si 
era prostituita nel paese di 
Egitto.  
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23:20 e si è innamorata de-
gli Egizi, più che le lor con-
cubine stesse; perciocchè la 
lor carne è carne d'asini, e il 
lor flusso è flusso di cavalli.  

23:20 e s’appassionò per 
quei fornicatori dalle mem-
bra d’asino, dall’ardor di 
stalloni.  

23:20 si appassionò per 
quei fornicatori dalla carne 
come la carne degli asini e 
dal membro come il mem-
bro dei cavalli.  

23:20 Si infiammò per i 
suoi amanti, la cui carne è 
come la carne degli asini e 
la cui emissione è come 
quella dei cavalli.  

23:21 Così tu sei tornata 
alla scelleratezza della tua 
fanciullezza, quando le tue 
mammelle furon compresse 
dagli Egizi, a cagione de' 
tuoi seni di fanciulla.  

23:21 Così tu tornasti alle 
turpitudini della tua giovi-
nezza, quando gli Egiziani 
ti premevan le mammelle a 
motivo del tuo vergine se-
no.  

23:21 Così tu tornasti all'in-
famia della tua giovinezza, 
quando gli Egiziani ti 
schiacciavano le mammelle 
a motivo del tuo vergine 
seno.  

23:21 Così tu ricordasti la 
dissolutezza della tua gio-
ventù, quando gli Egiziani 
stringevano il tuo seno per 
le tue mammelle giovanili.  

23:22 Perciò, Oholiba, così 
ha detto il Signore Iddio: 
Ecco, io eccito contro a te i 
tuoi amanti, da' quali l'ani-
mo tuo si è stolto; e li farò 
venire sopra te d'ogni intor-
no.  

23:22 Perciò, Oholiba, così 
parla il Signore, l’Eterno: 
Ecco, io susciterò contro di 
te i tuoi amanti, dai quali 
l’anima tua s’è alienata, e li 
farò venire contro di te da 
tutte le parti:  

23:22 Perciò, Ooliba, così 
parla DIO, il Signore: Ecco, 
io susciterò contro di te i 
tuoi amanti, da cui ti sei al-
lontanata, e li farò venire 
contro di te da tutte le parti:  

23:22 Perciò, Oholibah, co-
sì dice il Signore, l'Eterno: 
Ecco, io susciterò contro di 
te i tuoi amanti, dai quali ti 
sei allontanata, e li farò ve-
nire contro di te da tutte le 
parti:  

23:23 Cioè: i figliuoli di 
Babilonia, e tutti i Caldei; 
que' di Pecod, di Soa, di 
Coa, e tutti i figliuoli di As-
sur con loro, giovani vaghi, 
principi, e satrapi, tutti 
quanti; capitani, ed uomini 
famosi, montati sopra ca-
valli tutti quanti.  

23:23 i figliuoli di Babilo-
nia e tutti i Caldei, principi, 
ricchi e grandi, e tutti i fi-
gliuoli d’Assiria con loro, 
giovani e belli, tutti gover-
natori e magistrati, capitani 
e consiglieri, tutti montati 
sui loro cavalli.  

23:23 i figli di Babilonia e 
tutti i Caldei, principi, ric-
chi e grandi, e tutti i figli 
d'Assiria con loro, giovani e 
belli, tutti, governatori e 
magistrati, capitani e consi-
glieri, tutti in groppa ai loro 
cavalli.  

23:23 i figli di Babilonia e 
tutti i Caldei, quelli di Pe-
kod, Shoa e Koa, tutti i figli 
di Assiria con loro, tutti 
giovani attraenti, governato-
ri e principi, capitani e uo-
mini famosi, tutti montati su 
cavalli.  

23:24 E verranno contro a 
te con carri, con carrette, e 
con ruote, e con gran rauna-
ta di genti; porranno contro 
a te d'ogn'intorno scudi, e 
targhe, ed elmi; ed io mette-
rò in lor potere il far giudi-
cio, ed essi ti giudicheranno 
de' lor giudicii.  

23:24 Essi vengono contro 
di te con armi, carri e ruote, 
e con una folla di popoli; 
con targhe, scudi, ed elmi si 
schierano contro di te 
d’ogni intorno; io rimetto in 
mano loro il giudizio, ed 
essi ti giudicheranno secon-
do le loro leggi.  

23:24 Essi verranno contro 
di te con armi, carri e veico-
li, e con una moltitudine di 
popoli; con scudi grandi e 
piccoli, e con elmi, si schie-
rano contro di te tutto intor-
no; io rimetto in mano loro 
il giudizio, ed essi ti giudi-
cheranno secondo le loro 
leggi.  

23:24 Essi verranno contro 
di te con armi, carri e ruote 
e con una moltitudine di 
popoli; disporranno tutt'in-
torno contro di te scudi pic-
coli e grandi ed elmi. Ri-
metterò loro il giudizio, ed 
essi ti giudicheranno secon-
do le loro leggi.  

23:25 Ed io eseguirò la mia 
gelosia contro a te, ed essi 
opereranno inverso te con 
ira; ti taglieranno il naso, e 
gli orecchi, e ciò che di te 
sarà rimasto caderà per la 
spada; prenderanno i tuoi 
figliuoli, e le tue figliuole; e 
il tuo rimanente sarà con-
sumato per lo fuoco.  

23:25 Io darò corso alla mia 
gelosia contro di te, ed essi 
ti tratteranno con furore: ti 
taglieranno il naso e gli o-
recchi, e ciò che rimarrà di 
te cadrà per la spada; pren-
deranno i tuoi figliuoli e le 
tue figliuole, e ciò che ri-
marrà di te sarà divorato dal 
fuoco.  

23:25 Io darò sfogo alla mia 
gelosia contro di te ed essi 
ti tratteranno con furore: ti 
taglieranno il naso e le o-
recchie, e ciò che rimarrà di 
te cadrà per la spada; pren-
deranno i tuoi figli e le tue 
figlie, e ciò che rimarrà di te 
sarà divorato dal fuoco.  

23:25 Indirizzerò la mia ge-
losia contro di te, ed essi ti 
tratteranno con furore: ti 
asporteranno il naso e gli 
orecchi, e i tuoi superstiti 
cadranno di spada, prende-
ranno i tuoi figli e le tue fi-
glie e i tuoi superstiti saran-
no divorati dal fuoco.  

23:26 E ti spoglieranno dei 
tuoi vestimenti, e rapiranno 
gli ornamenti della tua ma-
gnificenza.  

23:26 E ti spoglieranno del-
le tue vesti, e porteran via 
gli oggetti di cui t’adorni.  

23:26 Ti spoglieranno delle 
tue vesti, porteranno via gli 
oggetti di cui ti adorni.  

23:26 Ti spoglieranno delle 
tue vesti e porteranno via i 
tuoi bei gioielli.  

23:27 Ed io farò venir meno 
in te la tua scelleratezza, e 
la tua fornicazione, nel pae-
se di Egitto; e tu non leverai 
più gli occhi a loro, e non 
ricorderai più l'Egitto.  

23:27 E io farò cessare la 
tua lussuria e la tua prosti-
tuzione cominciata nel pae-
se d’Egitto, e tu non alzerai 
più gli occhi verso di loro, e 
non ti ricorderai più 
dell’Egitto.  

23:27 Io farò cessare la tua 
lussuria, la tua prostituzione 
cominciata nel paese d'Egit-
to, e tu non alzerai più gli 
occhi verso di loro, non ti 
ricorderai più dell'Egitto.  

23:27 Così farò cessare la 
tua dissolutezza e la tua 
prostituzione iniziata nel 
paese d'Egitto; non alzerai 
più gli occhi verso di loro e 
non ti ricorderai più dell'E-
gitto».  



Ezechiele 
 
             Diodati                           Riveduta                    Nuova Riveduta               Nuova Diodati 

 
779 

23:28 Perciocchè, così ha 
detto il Signore Iddio: Ecco, 
io ti do in man di coloro che 
tu odii: in man di coloro da' 
quali l'animo tuo si è stolto.  

23:28 Poiché così parla il 
Signore, l’Eterno: Ecco, io 
ti do in mano di quelli che 
tu hai in odio, in mano di 
quelli, dai quali l’anima tua 
s’è alienata.  

23:28 Infatti così parla 
DIO, il Signore: Ecco, io ti 
do in mano di quelli che de-
testi, in mano di quelli da 
cui ti sei allontanata.  

23:28 Poiché così dice il 
Signore, l'Eterno: «Ecco, io 
ti do in mano di quelli che 
odii, in mano di quelli dai 
quali ti sei allontanata.  

23:29 Ed essi procederanno 
teco con odio, e rapiranno 
tutti i tuoi beni, e ti lasce-
ranno ignuda, e scoperta; e 
sarà palesata la turpitudine 
delle tue fornicazioni, e la 
tua scelleratezza, e le tue 
prostituzioni.  

23:29 Essi ti tratteranno con 
odio, porteran via tutto il 
frutto del tuo lavoro, e ti 
lasceranno nuda e scoperta; 
e così saran messe allo sco-
perto la vergogna della tua 
impudicizia, la tua lussuria 
e le tue prostituzioni.  

23:29 Essi ti tratteranno con 
odio, porteranno via tutto il 
frutto del tuo lavoro, e ti 
lasceranno nuda e scoperta; 
così saranno messe allo 
scoperto la vergogna della 
tua impudicizia, la tua lus-
suria e le tue prostituzioni.  

23:29 Essi ti tratteranno con 
odio, porteranno via tutto il 
frutto del tuo lavoro e ti la-
sceranno nuda e nel biso-
gno. Sarà messa a nudo la 
torpitudine delle tue prosti-
tuzioni, sì, la dissolutezza 
delle tue prostituzioni.  

23:30 Io ti farò queste cose, 
perciocchè tu hai fornicato 
dietro alle genti; perciocchè 
tu ti sei contaminata co' loro 
idoli.  

23:30 Queste cose ti saran 
fatte, perché ti sei prostitui-
ta correndo dietro alle na-
zioni, perché ti sei contami-
nata coi loro idoli.  

23:30 Queste cose ti saran-
no fatte, perché ti sei prosti-
tuita correndo dietro alle 
nazioni, perché ti sei con-
taminata con i loro idoli.  

23:30 Queste cose ti saran-
no fatte, perché ti sei prosti-
tuita andando dietro alle na-
zioni, perché ti sei contami-
nata con i loro idoli.  

23:31 Tu sei camminata 
nella via della tua sorella; io 
altresì ti darò in mano la sua 
coppa.  

23:31 Tu hai camminato 
per la via della tua sorella, e 
io ti metto in mano la sua 
coppa.  

23:31 Tu hai camminato 
per la via di tua sorella e io 
ti metto in mano la sua cop-
pa.  

23:31 Tu hai camminato 
per la via di tua sorella, per-
ciò ti metterò in mano la 
sua stessa coppa».  

23:32 Così ha detto il Si-
gnore Iddio: Tu berrai la 
coppa profonda, e larga, 
della tua sorella; tu sarai in 
derisione, ed in ischerno; 
quella coppa sarà di gran 
capacità.  

23:32 Così parla il Signore, 
l’Eterno: Tu berrai la coppa 
della tua sorella: coppa pro-
fonda ed ampia; sarai espo-
sta alle risa ed alle beffe; la 
coppa è di gran capacità.  

23:32 Così parla DIO, il 
Signore: Tu berrai la coppa 
di tua sorella: coppa pro-
fonda e ampia; sarai esposta 
alle risa e alle beffe; la cop-
pa è di gran capacità.  

23:32 Così dice il Signore, 
l'Eterno: «Tu berrai la cop-
pa di tua sorella, profonda e 
larga; sarai derisa e scherni-
ta, perché la coppa ha gran-
de capacità.  

23:33 Tu sarai ripiena di 
ebbrezza, e di affanno, per 
la coppa della desolazione, 
e del disertamento, per la 
coppa di Samaria, tua sorel-
la.  

23:33 Tu sarai riempita 
d’ebbrezza e di dolore: è la 
coppa della desolazione e 
della devastazione, è la 
coppa della tua sorella Sa-
maria.  

23:33 Tu sarai riempita di 
ebbrezza e di dolore: è la 
coppa della desolazione e 
della devastazione, è la 
coppa di tua sorella Sama-
ria.  

23:33 Sarai ricolma di u-
briachezza e di dolore, la 
coppa della desolazione e 
della devastazione, la coppa 
di tua sorella Samaria.  

23:34 E tu la berrai, e la 
succerai, e ne spezzerai i 
testi, e ti strapperai le 
mammelle; perciocchè io ho 
parlato, dice il Signore Id-
dio.  

23:34 E tu la berrai, la vuo-
terai, ne morderai i pezzi, e 
te ne squarcerai il seno; 
poiché son io quegli che ho 
parlato, dice il Signore, 
l’Eterno.  

23:34 Tu la berrai, la vuote-
rai, ne morderai i pezzi, e te 
ne squarcerai il seno; poi-
ché io ho parlato, dice DIO, 
il Signore.  

23:34 Tu la berrai, la scole-
rai, ne romperai i cocci e ti 
lacererai il seno, perché io 
ho parlato», dice il Signore, 
l'Eterno.  

23:35 Perciò così ha detto il 
Signore Iddio: Perciocchè 
tu mi hai dimenticato, e mi 
hai gettato dietro alle spalle, 
tu altresì porta la tua scelle-
ratezza, e le tue fornicazio-
ni.  

23:35 Perciò così parla il 
Signore, l’Eterno: Poiché tu 
m’hai dimenticato e m’hai 
buttato dietro alle spalle, 
porta dunque anche tu, la 
pena della tua scelleratezza 
e delle tue prostituzioni’.  

23:35 Perciò così parla 
DIO, il Signore: Poiché tu 
mi hai dimenticato e mi hai 
buttato dietro alle spalle, 
porta dunque anche tu, la 
pena della tua scelleratezza 
e delle tue prostituzioni».  

23:35 Perciò così dice il 
Signore, l'Eterno: «Poiché 
mi hai dimenticato e mi hai 
gettato dietro le spalle, por-
terai anche tu la pena della 
tua dissolutezza e delle tue 
prostituzioni».  

23:36 Poi il Signore mi dis-
se: Figliuol d'uomo, non 
giudicherai tu Ohola, ed 
Oholiba? or dichiara loro le 
loro abbominazioni.  

23:36 E l’Eterno mi disse: 
‘Figliuol d’uomo, non giu-
dicherai tu Ohola e Oholi-
ba? Dichiara loro adunque 
le loro abominazioni!  

23:36 Il SIGNORE mi dis-
se: «Figlio d'uomo, non do-
vrai giudicare forse Oola e 
Ooliba? Dichiara loro dun-
que le loro abominazioni!  

23:36 Quindi l'Eterno mi 
disse: «Figlio d'uomo, non 
giudicherai tu Oholah e 
Oholibah? Dichiara dunque 
loro le loro abominazioni.  
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23:37 Perciocchè han 
commesso adulterio, e vi è 
del sangue nelle lor mani, 
ed han commesso adulterio 
co' loro idoli; ed anche han 
fatti passar per lo fuoco i lor 
figliuoli, i quali mi aveano 
partoriti, per consumarli.  

23:37 Poiché han commes-
so adulterio, han del sangue 
sulle loro mani; han com-
messo adulterio coi loro i-
doli, e gli stessi figliuoli che 
m’avean partorito, li han 
fatti passare per il fuoco 
perché servisser loro di pa-
sto.  

23:37 Infatti hanno com-
messo adulterio, hanno san-
gue nelle loro mani; hanno 
commesso adulterio con i 
loro idoli, e gli stessi figli 
che mi avevano partoriti, li 
hanno fatti passare per il 
fuoco perché servissero loro 
di pasto.  

23:37 Infatti hanno com-
messo adulterio, hanno san-
gue sulle loro mani, hanno 
commesso adulterio con i 
loro idoli e hanno addirittu-
ra fatto passare per il fuoco 
per essere divorati gli stessi 
loro figli che mi avevano 
partorito.  

23:38 Ancor questo mi han 
fatto: in quel medesimo 
giorno hanno contaminato il 
mio santuario, ed han pro-
fanati i miei sabati.  

23:38 E anche questo 
m’hanno fatto: in quel me-
desimo giorno han conta-
minato il mio santuario, e 
han profanato i miei sabati.  

23:38 Anche questo mi 
hanno fatto: in quel mede-
simo giorno hanno conta-
minato il mio santuario e 
hanno profanato i miei sa-
bati.  

23:38 E anche questo mi 
hanno fatto: in quello stesso 
giorno hanno contaminato il 
mio santuario e profanato i 
miei sabati.  

23:39 E dopo avere scanna-
ti i lor figliuoli a' loro idoli, 
son venute in quel medesi-
mo giorno nel mio santua-
rio, per profanarlo; ed ecco, 
così han fatto dentro della 
mia Casa.  

23:39 Dopo aver immolato 
i loro figliuoli ai loro idoli, 
in quello stesso giorno son 
venute nel mio santuario 
per profanarlo; ecco, quello 
che hanno fatto in mezzo 
alla mia casa.  

23:39 Dopo aver immolato 
i loro figli ai loro idoli, in 
quello stesso giorno sono 
venute nel mio santuario 
per profanarlo; ecco, quello 
che hanno fatto in mezzo 
alla mia casa.  

23:39 Dopo aver immolato 
i loro figli ai loro idoli, in 
quello stesso giorno sono 
venute nel mio santuario 
per profanarlo; ecco 
cos’hanno fatto in mezzo al 
mio tempio.  

23:40 Ed oltre a ciò, han 
mandato ad uomini, ve-
gnenti di lontano, i quali, 
tosto che il messo è stato 
loro mandato, son venuti; 
ed alla giunta loro, tu ti sei 
lavata, tu ti sei lisciato il 
viso, e ti sei adorna di or-
namenti.  

23:40 E, oltre a questo, 
hanno mandato a cercare 
uomini che vengon da lon-
tano; ad essi hanno inviato 
de’ messaggeri, ed ecco che 
son venuti. Per loro ti sei 
lavata, ti sei imbellettata gli 
occhi, ti sei parata 
d’ornamenti;  

23:40 Oltre a questo, hanno 
mandato a cercare uomini 
che vengono da lontano; a 
loro hanno inviato messag-
geri, ed ecco che sono ve-
nuti. Per loro ti sei lavata, ti 
sei imbellettata gli occhi, ti 
sei coperta di ornamenti;  

23:40 Inoltre hanno manda-
to a chiamare uomini da 
paesi lontani, ai quali è sta-
to mandato un messaggero; 
ed ecco, quelli sono venuti. 
Per loro ti sei lavata, ti sei 
tinta gli occhi e ti sei abbi-
gliata con splendidi orna-
menti.  

23:41 E ti sei posta a sedere 
sopra un letto magnifico, 
davanti al quale era una ta-
vola apparecchiata; e sopra 
quella tu hai posti i miei 
profumi, ed i miei olii odo-
riferi.  

23:41 ti sei assisa sopra un 
letto sontuoso, davanti al 
quale era disposta una tavo-
la; e su quella hai messo il 
mio profumo e il mio olio.  

23:41 ti sei messa sopra un 
letto sontuoso, davanti al 
quale era disposta una tavo-
la; su quella hai messo il 
mio profumo e il mio olio.  

23:41 Ti sei adagiata su un 
letto sontuoso con una tavo-
la imbandita davanti, su cui 
hai posto il mio incenso e il 
mio olio.  

23:42 Quivi è stato uno 
strepito di moltitudine sol-
lazzante; ed oltre agli uo-
mini della turba del popo-
lazzo, sono stati introdotti 
degli ubriachi del deserto; i 
quali han poste delle mani-
glie in su le mani di quelle 
due donne, ed una corona di 
gloria sopra le lor teste.  

23:42 E là s’udiva il rumore 
d’una folla sollazzante, e 
oltre alla gente presa tra la 
folla degli uomini, sono sta-
ti introdotti degli ubriachi 
venuti dal deserto, che han 
messo de’ braccialetti ai 
polsi delle due sorelle, e de’ 
magnifici diademi sul loro 
capo.  

23:42 Là si udiva il rumore 
di una folla che si divertiva, 
e oltre alla gente presa tra la 
folla degli uomini, sono sta-
ti introdotti degli ubriachi 
venuti dal deserto, che han-
no messo dei braccialetti ai 
polsi delle due sorelle, e dei 
magnifici diademi sul loro 
capo.  

23:42 Attorno ad essa c'era 
il rumore di una moltitudine 
spensierata; assieme a uo-
mini della folla fecero pure 
venire ubriachi dal deserto 
che misero braccialetti ai 
loro polsi e splendide coro-
ne sui loro capi.  

23:43 Ed io ho detto di 
quella, invecchiata in adul-
terii: Ora fornicheranno essi 
con lei a suo modo.  

23:43 E io ho detto di quel-
la invecchiata negli adulterî: 
Anche ora commettono pro-
stituzioni con lei!... proprio 
con lei!  

23:43 Io ho detto di quella 
invecchiata negli adulteri: 
"Anche ora commettono 
prostituzioni con lei!... pro-
prio con lei!".  

23:43 Poi dissi di quella 
ormai logorata negli adulte-
ri: “Commetteranno ora 
prostituzione con lei, ed es-
sa con loro?”.  

23:44 Altri dunque è venuto 
a lei, come si viene ad una 
meretrice; così son venuti 
coloro ad Ohola, e ad Oho-
liba, donne scellerate.  

23:44 E si viene ad essa, 
come si va da una prostitu-
ta! Così si viene da Ohola e 
da Oholiba, da queste donne 
scellerate.  

23:44 Si viene da essa, co-
me si va da una prostituta! 
Così si viene da Oola e da 
Ooliba, da queste donne 
scellerate.  

23:44 Essi entrarono quindi 
da lei come si entra da una 
prostituta; così entrarono da 
Oholah e da Oholibah, don-
ne dissolute.  
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23:45 Perciò, gli uomini 
giusti le giudicheranno, 
come si giudicano le adulte-
re, e quelle che spandono il 
sangue; conciossiachè esse 
sieno adultere, ed abbiano 
del sangue nelle lor mani.  

23:45 Ma degli uomini giu-
sti le giudicheranno, come 
si giudican le adultere, co-
me si giudican le donne che 
spandono il sangue; perché 
sono adultere, e hanno del 
sangue sulle mani.  

23:45 Ma uomini giusti le 
giudicheranno, come si giu-
dicano le adultere, come si 
giudicano le donne che 
spargono il sangue; perché 
sono adultere e hanno del 
sangue nelle mani.  

23:45 Ma uomini giusti le 
giudicheranno come si giu-
dicano le adultere, come si 
giudicano donne che versa-
no sangue, perché sono a-
dultere e hanno sangue sulle 
mani».  

23:46 Perciocchè, così ha 
detto il Signore Iddio: Io fo 
venir contro a loro una gran 
raunata di genti, e le mette-
rò in turbamento ed in pre-
da.  

23:46 Perciò così parla il 
Signore, l’Eterno: Sarà fatta 
salire contro di loro una 
moltitudine, ed esse saranno 
date in balìa del terrore e 
del saccheggio.  

23:46 Perciò così parla 
DIO, il Signore: Sarà fatta 
salire contro di loro una 
moltitudine ed esse saranno 
date in balìa del terrore e 
del saccheggio.  

23:46 Perciò così dice il 
Signore, l'Eterno: «Fa' salire 
contro di loro una moltitu-
dine e dalle in balìa del ter-
rore e del saccheggio.  

23:47 E quella raunata le 
lapiderà con pietre, e le ta-
glierà a pezzi con le sue 
spade; ucciderà i lor figliuo-
li, e le lor figliuole, e bruce-
rà le lor case col fuoco.  

23:47 E quella moltitudine 
le lapiderà, e le farà a pezzi 
con la spada; ucciderà i loro 
figliuoli e le loro figliuole, e 
darà alle fiamme le loro ca-
se.  

23:47 Quella moltitudine le 
lapiderà e le farà a pezzi 
con la spada; ucciderà i loro 
figli e le loro figlie e darà 
alle fiamme le loro case.  

23:47 Quella moltitudine le 
lapiderà con pietre e le farà 
a pezzi con le sue spade; 
ucciderà i loro figli e le loro 
figlie e darà alle fiamme le 
loro case.  

23:48 Ed io farò cessar la 
scelleratezza nel paese; e 
tutte le donne saranno am-
maestrate a non fare secon-
do le vostre scelleratezze.  

23:48 E io farò cessare la 
scelleratezza nel paese, e 
tutte le donne saranno am-
maestrate a non commetter 
più turpitudini come le vo-
stre.  

23:48 Io farò cessare la 
scelleratezza nel paese e 
tutte le donne impareranno 
a non commettere più turpi-
tudini come le vostre.  

23:48 Farò cessare la disso-
lutezza nel paese, e tutte le 
donne saranno ammaestrate 
a non commettere più le vo-
stre dissolutezze.  

23:49 E coloro vi metteran-
no la vostra scelleratezza 
addosso; e voi porterete i 
peccati de' vostri idoli, e 
conoscerete che io sono il 
Signore Iddio.  

23:49 E la vostra scellera-
tezza vi sarà fatta ricadere 
addosso, e voi porterete la 
pena della vostra idolatria, e 
conoscerete che io sono il 
Signore, l’Eterno’.  

23:49 La vostra scelleratez-
za vi sarà fatta ricadere ad-
dosso, voi porterete la pena 
della vostra idolatria, e co-
noscerete che io sono DIO, 
il Signore».  

23:49 Faranno ricadere la 
vostra dissolutezza su di 
voi, e porterete così la pena 
dei peccati con i vostri ido-
li. Allora riconoscerete che 
io sono il Signore, l'Eter-
no».  

24:1 OR nell'anno nono, del 
decimo mese, nel decimo 
giorno del mese, la parola 
del Signore mi fu indirizza-
ta dicendo:  

24:1 E la parola dell’Eterno 
mi fu rivolta il nono anno, il 
decimo mese, il decimo 
giorno del mese, in questi 
termini:  

24:1 La parola del SIGNO-
RE mi fu rivolta il nono an-
no, il decimo mese, il deci-
mo giorno del mese, in que-
sti termini:  

24:1 La parola dell'Eterno 
mi fu rivolta nel nono anno, 
nel decimo mese, il decimo 
giorno del mese, dicendo:  

24:2 Figliuol d'uomo, scri-
viti il nome di questo gior-
no, di questo stesso giorno; 
il re di Babilonia si è posto 
sopra Gerusalemme questo 
stesso giorno.  

24:2 ‘Figliuol d’uomo, scri-
viti la data di questo giorno, 
di quest’oggi! Oggi stesso, 
il re di Babilonia investe 
Gerusalemme.  

24:2 «Figlio d'uomo, scrivi-
ti la data di questo giorno, 
di quest'oggi! Oggi stesso, il 
re di Babilonia marcia con-
tro Gerusalemme.  

24:2 «Figlio d'uomo, scrivi 
la data di oggi, proprio di 
questo giorno. Il re di Babi-
lonia ha deciso di assediare 
Gerusalemme oggi stesso.  

24:3 E proponi una parabo-
la a questa casa ribelle, e di' 
loro: Così ha detto il Signo-
re Iddio: Metti la pignatta al 
fuoco; mettivela ed anche 
versavi dentro dell'acqua.  

24:3 E proponi una parabo-
la a questa casa ribelle, e di’ 
loro: Così parla il Signore, 
l’Eterno: Metti, metti la 
pentola al fuoco, e versaci 
dentro dell’acqua;  

24:3 Proponi una parabola a 
questa casa ribelle, e di' lo-
ro: "Così parla DIO, il Si-
gnore: Metti la pentola sul 
fuoco, e versaci dentro del-
l'acqua;  

24:3 Proponi una parabola a 
questa casa ribelle e di' loro: 
Così dice il Signore, l'Eter-
no: Metti su la pentola, met-
ti la su e versaci dentro ac-
qua.  

24:4 Raccogli i suoi pezzi 
di carne dentro di essa, ogni 
buon pezzo, coscia, e spal-
la; empila della scelta delle 
ossa.  

24:4 raccoglici dentro i 
pezzi di carne, tutti i buoni 
pezzi, coscia e spalla; riem-
pila d’ossa scelte.  

24:4 raccoglici dentro i 
pezzi di carne, tutti i buoni 
pezzi, coscia e spalla; riem-
pila d'ossa scelte.  

24:4 Raccogli in essa i pez-
zi di carne, tutti i pezzi 
buoni, la coscia e la spalla; 
riempila con ossa scelte.  
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24:5 Prendi delle migliori 
bestie della greggia, e anche 
disponi le ossa nel fondo di 
essa; falla bollire a gran 
bollori, e sieno anche le sue 
ossa cotte dentro di essa.  

24:5 Prendi il meglio del 
gregge, ammonta sotto la 
pentola le legna per far bol-
lire le ossa; falla bollire a 
gran bollore, affinché anche 
le ossa che ci son dentro, 
cuociano.  

24:5 Prendi il meglio del 
gregge, ammucchia sotto la 
pentola la legna per far bol-
lire le ossa; falla bollire 
molto, affinché anche le os-
sa che ci sono dentro cuo-
ciano.  

24:5 Prendi il meglio del 
gregge, quindi ammùcchia-
vi sotto la legna; falla bolli-
re gagliardamente, affinché 
in essa bollano anche le sue 
ossa».  

24:6 Perciò, così ha detto il 
Signore Iddio: Guai alla cit-
tà di sangue, alla pignatta, 
che ha dentro di sè la sua 
bruttura, la cui bruttura non 
è uscita fuori! vuotala a 
pezzo a pezzo; non traggasi 
la sorte sopra essa.  

24:6 Perciò, così parla il 
Signore, l’Eterno: Guai alla 
città sanguinaria, pentola 
piena di verderame, il cui 
verderame non si stacca! 
Vuotala de’ pezzi, uno a 
uno, senza tirare a sorte!  

24:6 Perciò, così parla DIO, 
il Signore: Guai alla città 
sanguinaria, pentola piena 
di verderame, il cui verde-
rame non si stacca! Vuotala 
dei pezzi, uno dopo l'altro, 
senza tirare a sorte!  

24:6 Perciò, così dice il Si-
gnore, l'Eterno: «Guai alla 
città sanguinaria, alla pento-
la in cui c'è sporcizia, e la 
cui sporcizia non se ne va. 
Vuotala pezzo per pezzo 
senza tirare a sorte su di es-
sa.  

24:7 Conciossiachè il suo 
sangue sia stato in mezzo di 
lei; essa l'ha posto sopra un 
sasso liscio, non l'ha sparso 
in terra, per coprirlo di pol-
vere.  

24:7 Poiché il sangue che 
ha versato è in mezzo a lei; 
essa lo ha posto sulla roccia 
nuda; non l’ha sparso in ter-
ra, per coprirlo di polvere.  

24:7 Poiché il sangue che 
ha versato è in mezzo a lei; 
essa lo ha posto sulla roccia 
nuda; non l'ha sparso in ter-
ra, per coprirlo di polvere.  

24:7 Poiché il suo sangue è 
in mezzo a lei; lo ha posto 
in cima a una roccia, non 
l'ha sparso in terra per co-
prirlo di polvere.  

24:8 Io altresì, montando in 
ira, per far vendetta, mette-
rò il suo sangue sopra un 
sasso liscio, acciocchè non 
sia coperto.  

24:8 Per eccitare il furore, 
per farne vendetta, ho fatto 
mettere quel sangue sulla 
roccia nuda, perché non 
fosse coperto.  

24:8 Per eccitare il furore, 
per farne vendetta, ho fatto 
mettere quel sangue sulla 
roccia nuda, perché non 
fosse coperto.  

24:8 Per eccitare il furore, 
per farne vendetta, ha posto 
il suo sangue in cima a una 
roccia, perché non fosse co-
perto».  

24:9 Perciò, così ha detto il 
Signore Iddio: Guai alla cit-
tà di sangue! anch'io farò 
una grande stipa;  

24:9 Perciò, così parla il 
Signore, l’Eterno: Guai alla 
città sanguinaria! Anch’io 
voglio fare un gran fuoco!  

24:9 Perciò, così parla DIO, 
il Signore: Guai alla città 
sanguinaria! Anch'io voglio 
fare un gran fuoco!  

24:9 Perciò, così dice il Si-
gnore, l'Eterno: «Guai alla 
città sanguinaria! Anch'io 
farò un gran rogo.  

24:10 mettendovi legne as-
sai, accendendo il fuoco, e 
facendo consumar la carne, 
e riducendola ad esser co-
me una composizione di 
odori; talchè anche le ossa 
saranno arse.  

24:10 Ammonta le legna, 
fa’ levar la fiamma, fa’ cuo-
cer bene la carne, fa’ strug-
gere il grasso, e fa’ che le 
ossa si consumino!  

24:10 Ammucchia la legna, 
fa' alzare la fiamma, fa' 
cuocere bene la carne, fa' 
sciogliere il grasso, e fa' in 
modo che le ossa si bruci-
no!  

24:10 Ammassa la legna, 
accendi il fuoco, fa' cuocere 
bene la carne, mescola le 
spezie e lascia che le ossa 
brucino.  

24:11 Poi facendola star 
vuota sopra le sue brace; 
acciocchè si riscaldi, e sia 
bruciato il suo rame, e che 
la sua bruttura sia strutta in 
mezzo di essa, e che la sua 
schiuma sia consumata.  

24:11 Poi metti la pentola 
vuota sui carboni perché si 
riscaldi e il suo rame diventi 
rovente, affinché la sua im-
purità si strugga in mezzo 
ad essa, e il suo verderame 
sia consumato.  

24:11 Poi metti la pentola 
vuota sui carboni perché si 
riscaldi e il suo rame diventi 
rovente, affinché la sua im-
purità si sciolga in mezzo a 
essa e il suo verderame sia 
consumato.  

24:11 Poi metti la pentola 
vuota sui carboni, perché si 
riscaldi e il suo bronzo di-
venti rovente, affinché la 
sua impurità si dissolva in 
mezzo ad essa, e la sua 
sporcizia sia consumata.  

24:12 Ella si è affaticata 
intorno a cose vane, e la sua 
grossa schiuma non è uscita 
fuor di lei; la sua schiuma 
non è uscita per lo fuoco.  

24:12 Ogni sforzo è inutile; 
il suo abbondante verdera-
me non si stacca; il suo ver-
derame non se n’andrà che 
mediante il fuoco.  

24:12 Ogni sforzo è inutile; 
il suo abbondante verdera-
me non si stacca; il suo ver-
derame non se ne andrà che 
mediante il fuoco.  

24:12 Essa mi ha stancato 
con le sue menzogne; la sua 
grande sporcizia non se ne 
va; la sua sporcizia andrà a 
finire nel fuoco.  

24:13 Vi è scelleratezza nel-
la tua immondizia; percioc-
chè io ti avea nettata, e tu 
non sei stata netta; tu non 
sarai più nettata della tua 
immondizia, finchè io abbia 
acquetata l'ira mia sopra te.  

24:13 V’è della scelleratez-
za nella tua impurità; poi-
ché io t’ho voluto purificare 
e tu non sei diventata pura; 
non sarai più purificata del-
la tua impurità, finché io 
non abbia sfogato su di te il 
mio furore.  

24:13 C'è della scelleratez-
za nella tua impurità; per-
ché io ti ho voluto purifica-
re e tu non sei diventata pu-
ra; non sarai più purificata 
della tua impurità, finché io 
non abbia sfogato su di te il 
mio furore.  

24:13 C'è dissolutezza nella 
tua impurità. Io infatti ho 
cercato di purificarti, ma tu 
non sei pura; non sarai più 
purificata dalla tua impuri-
tà, finché non abbia sfogato 
su di te il mio furore.  
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24:14 Io, il Signore, ho par-
lato; la cosa avverrà, ed io 
l'eseguirò; io non la rivo-
cherò, e non risparmierò, e 
non mi pentirò. Coloro ti 
giudicheranno secondo le 
tue vie, e secondo i tuoi fat-
ti, dice il Signore Iddio.  

24:14 Io, l’Eterno, son que-
gli che ho parlato; la cosa 
avverrà, io la compirò; non 
indietreggerò, non avrò pie-
tà, non mi pentirò; tu sarai 
giudicata secondo la tua 
condotta, secondo le tue a-
zioni, dice il Signore, 
l’Eterno’.  

24:14 Io, il SIGNORE, ho 
parlato; la cosa avverrà, io 
la compirò; non indietreg-
gerò, non avrò pietà, non mi 
pentirò; tu sarai giudicata 
secondo la tua condotta, se-
condo le tue azioni, dice 
DIO, il Signore"».  

24:14 Io, l'Eterno, ho parla-
to; la cosa avverrà, io la 
compirò; non indietreggerò, 
non avrò compassione, non 
mi pentirò. Sarai giudicata 
secondo la tua condotta e 
secondo le tue azioni, dice 
il Signore, l'Eterno».  

24:15 La parola del Signore 
mi fu ancora indirizzata, 
dicendo:  

24:15 E la parola 
dell’Eterno mi fu rivolta, in 
questi termini:  

24:15 La parola del SI-
GNORE mi fu rivolta in 
questi termini:  

24:15 La parola dell'Eterno 
mi fu rivolta, dicendo:  

24:16 Figliuol d'uomo, ec-
co, io ti tolgo il desio de' 
tuoi occhi, per una piaga; e 
tu, non farne cordoglio, e 
non piangerne, e non ispan-
derne lagrime.  

24:16 ‘Figliuol d’uomo, ec-
co, con un colpo improvvi-
so io ti tolgo la delizia dei 
tuoi occhi; e tu non far cor-
doglio, non piangere, non 
spander lacrime.  

24:16 «Figlio d'uomo, ecco, 
con un colpo improvviso io 
ti tolgo la delizia dei tuoi 
occhi; ma tu non fare la-
mento, non piangere, non 
versare lacrime.  

24:16 «Figlio d'uomo, ecco, 
io ti porterò via con un sol 
colpo la delizia dei tuoi oc-
chi; ma tu non far cordo-
glio, non piangere e non 
versare alcuna lacrima.  

24:17 Rimanti di sospirare, 
non far duolo di morto; le-
gati la tua tiara in sul capo, 
e mettiti le tue scarpe ne' 
piedi, e non velarti il labbro 
disopra, e non mangiare il 
pan delle persone afflitte.  

24:17 Sospira in silenzio; 
non portar lutto per i morti, 
cingiti il capo col turbante, 
mettiti i calzari ai piedi, non 
ti coprire la barba, e non 
mangiare il pane che la gen-
te ti manda’.  

24:17 Sospira in silenzio; 
non portare lutto per i mor-
ti, copri il capo con il tur-
bante, mettiti i calzari ai 
piedi, non ti coprire la bar-
ba, e non mangiare il pane 
che la gente ti manda».  

24:17 Gemi in silenzio, non 
fare il lutto per i morti, cin-
giti il capo col turbante, 
mettiti i sandali ai piedi, 
non coprirti la barba e non 
mangiare il pane delle per-
sone in lutto».  

24:18 Io parlai adunque la 
mattina al popolo, e la sera 
la mia moglie morì; e la 
mattina seguente feci come 
mi era stato comandato.  

24:18 La mattina parlai al 
popolo, e la sera mi morì la 
moglie; e la mattina dopo 
feci come mi era stato co-
mandato.  

24:18 La mattina parlai al 
popolo e la sera mia moglie 
morì. La mattina dopo feci 
come mi era stato comanda-
to.  

24:18 Al mattino parlai al 
popolo e alla sera mia mo-
glie morì; la mattina dopo 
feci come mi era stato co-
mandato.  

24:19 E il popolo mi disse: 
Non ci dichiarerai tu ciò che 
ci significano queste cose 
che tu fai?  

24:19 E il popolo mi disse: 
‘Non ci spiegherai tu che 
cosa significhi quello che 
fai?’  

24:19 Il popolo mi chiede-
va: «Non dovrai forse spie-
garci che cosa significhi 
quello che fai?».  

24:19 Il popolo allora mi 
chiese: «Non ci spiegherai 
che cosa significa per noi 
quello che fai?».  

24:20 Ed io risposi loro: La 
parola del Signore mi è sta-
ta indirizzata, dicendo:  

24:20 E io risposi loro: ‘La 
parola dell’Eterno m’è stata 
rivolta, in questi termini:  

24:20 E io risposi loro: «La 
parola del SIGNORE mi è 
stata rivolta in questi termi-
ni:  

24:20 Io risposi loro: «La 
parola dell'Eterno mi è stata 
rivolta, dicendo:  

24:21 Di' alla casa d'Israele: 
Così ha detto il Signore Id-
dio: Ecco, io profano il mio 
santuario, la magnificenza 
della vostra forza, il desio 
degli occhi vostri, e la tene-
rezza delle anime vostre; e i 
vostri figliuoli, e le vostre 
figliuole, che voi avete la-
sciate, caderanno per la 
spada.  

24:21 Di’ alla casa 
d’Israele: Così parla il Si-
gnore, l’Eterno: Ecco, io 
profanerò il mio santuario, 
l’orgoglio della vostra for-
za, la delizia degli occhi vo-
stri, il desio dell’anima vo-
stra; e i vostri figliuoli e le 
vostre figliuole che avete 
lasciati a Gerusalemme, ca-
dranno per la spada.  

24:21 Di' alla casa d'Israele: 
"Così parla DIO, il Signore: 
Ecco, io profanerò il mio 
santuario, orgoglio della 
vostra forza, delizia dei vo-
stri occhi, oggetto di vene-
razione delle vostre anime; i 
vostri figli e le vostre figlie 
che avete lasciati a Gerusa-
lemme cadranno per la spa-
da.  

24:21 Di' alla casa d'Israele: 
Così dice il Signore, l'Eter-
no: Ecco, io profanerò il 
mio santuario, l'orgoglio 
della vostra forza, la delizia 
dei vostri occhi, il diletto 
della vostra anima; e i vostri 
figli e le vostre figlie che 
avete lasciato cadranno di 
spada.  

24:22 E voi farete come ho 
fatto io; voi non vi velerete 
il labbro di sopra, e non 
mangerete il pane delle per-
sone afflitte;  

24:22 E voi farete come ho 
fatto io: non vi coprirete la 
barba e non mangerete il 
pane che la gente vi manda;  

24:22 Voi farete come ho 
fatto io: non vi coprirete la 
barba e non mangerete il 
pane che la gente vi manda;  

24:22 E voi farete come ho 
fatto io: non vi coprirete la 
barba e non mangerete il 
pane delle persone in lutto.  
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24:23 ed avrete le vostre 
tiare in su la testa, e le vo-
stre scarpe ne' piedi; non 
farete cordoglio, e non 
piangerete; ma vi struggere-
te per le vostre iniquità, e 
gemerete l'un con l'altro.  

24:23 avrete i vostri turban-
ti in capo, i vostri calzari ai 
piedi; non farete cordoglio e 
non piangerete, ma vi con-
sumerete di languore per le 
vostre iniquità, e gemerete 
l’uno con l’altro.  

24:23 avrete i vostri turban-
ti in capo, i vostri calzari ai 
piedi; non farete lamento e 
non piangerete, ma vi con-
sumerete nelle vostre ini-
quità, e gemerete l'uno con 
l'altro.  

24:23 Avrete i vostri tur-
banti in capo, i vostri sanda-
li ai piedi; non farete cordo-
glio e non piangerete, ma vi 
struggerete per le vostre i-
niquità e gemerete l'uno con 
l'altro.  

24:24 Ed Ezechiele vi sarà 
per segno; voi farete del tut-
to come egli ha fatto; quan-
do ciò sarà avvenuto, voi 
conoscerete che io sono il 
Signore Iddio.  

24:24 Ed Ezechiele sarà per 
voi un simbolo; tutto quello 
che fa lui, lo farete voi; e, 
quando queste cose acca-
dranno, voi conoscerete che 
io sono il Signore, l’Eterno.  

24:24 Ezechiele sarà per 
voi un simbolo; tutto quello 
che fa lui, lo farete voi; 
quando queste cose acca-
dranno voi conoscerete che 
io sono DIO, il SIGNORE".  

24:24 Così Ezechiele sarà 
per voi un segno; voi farete 
in tutto come ha fatto lui. 
Quando queste cose acca-
dranno, riconoscerete che io 
sono il Signore, l'Eterno.  

24:25 E quant'è a te, fi-
gliuol d'uomo, nel giorno 
che io torrò loro la lor forza, 
la gioia della lor gloria, il 
desio degli occhi loro, e 
l'intento delle anime loro, i 
lor figliuoli, e le lor figliuo-
le;  

24:25 E tu, figliuol d’uomo, 
il giorno ch’io torrò loro ciò 
che fa la loro forza, la gioia 
della loro gloria, il desio de’ 
loro occhi, la brama 
dell’anima loro, i loro fi-
gliuoli e le loro figliuole,  

24:25 Tu, figlio d'uomo, il 
giorno che io toglierò loro 
ciò che fa la loro forza, la 
gioia della loro gloria, il de-
siderio dei loro occhi, la 
brama dell'anima loro, i loro 
figli e le loro figlie,  

24:25 E tu, figlio d'uomo, il 
giorno in cui porterò loro 
via la loro fortezza, la gioia 
della loro gloria, il diletto 
dei loro occhi, la brama del-
la loro anima, i loro figli e 
le loro figlie,  

24:26 in quel giorno, colui 
che sarà scampato non verrà 
egli a te, per fartene saper le 
novelle?  

24:26 in quel giorno un 
fuggiasco verrà da te a re-
cartene la notizia.  

24:26 in quel giorno un 
fuggiasco verrà da te a re-
cartene la notizia.  

24:26 in quel giorno un 
fuggiasco verrà da te per 
dartene la notizia.  

24:27 In quel giorno la boc-
ca tua ti sarà aperta, per 
parlar con colui che sarà 
scampato, e tu parlerai, e 
non sarai più mutolo, e sarai 
loro per segno; ed essi co-
nosceranno che io sono il 
Signore.  

24:27 In quel giorno la tua 
bocca s’aprirà, all’arrivo del 
fuggiasco; e tu parlerai, non 
sarai più muto, e sarai per 
loro un simbolo; ed essi co-
nosceranno che io sono 
l’Eterno’.  

24:27 In quel giorno la tua 
bocca si aprirà, all'arrivo del 
fuggiasco; tu parlerai, non 
sarai più muto, e sarai per 
loro un simbolo; essi cono-
sceranno che io sono il SI-
GNORE».  

24:27 In quel giorno la tua 
bocca si aprirà col fuggia-
sco; allora parlerai e non 
sarai più muto, e sarai per 
loro un segno. Allora rico-
nosceranno che io sono l'E-
terno».  

25:1 LA parola del Signore 
mi fu ancora indirizzata, 
dicendo:  

25:1 E la parola dell’Eterno 
mi fu rivolta, in questi ter-
mini:  

25:1 La parola del SIGNO-
RE mi fu rivolta in questi 
termini:  

25:1 La parola dell'Eterno 
mi fu rivolta, dicendo:  

25:2 Figliuol d'uomo, volgi 
la tua faccia verso i figliuoli 
di Ammon, e profetizza 
contro a loro;  

25:2 ‘Figliuol d’uomo, vol-
gi la tua faccia verso i fi-
gliuoli d’Ammon, e profe-
tizza contro di loro; e di’ ai 
figliuoli d’Ammon:  

25:2 «Figlio d'uomo, volgi 
la faccia verso i figli di 
Ammon, profetizza contro 
di loro,  

25:2 «Figlio d'uomo, volgi 
la tua faccia verso i figli di 
Ammon e profetizza contro 
di loro.  

25:3 e di' a' figliuoli di 
Ammon: Ascoltate la parola 
del Signore Iddio: Così ha 
detto il Signore Iddio: Per-
ciocchè tu hai detto: Eia! 
contro al mio santuario, 
perchè era profanato; e con-
tro alla terra d'Israele, per-
chè era desolata; e contro 
alla casa di Giuda, perchè 
andavano in cattività;  

25:3 Ascoltate la parola del 
Signore, dell’Eterno: Così 
parla il Signore, l’Eterno: 
Poiché tu hai detto: Ah! Ah! 
quando il mio santuario è 
stato profanato, quando il 
suolo d’Israele è stato deso-
lato, e quando la casa di 
Giuda è andata in cattività,  

25:3 e di' ai figli di Am-
mon: "Ascoltate la parola di 
DIO, il Signore. Così parla 
DIO, il Signore: Poiché tu 
hai detto: ‘Ah! ah!’, quando 
il mio santuario è stato pro-
fanato, quando il suolo d'I-
sraele è stato desolato, 
quando la casa di Giuda è 
stata deportata,  

25:3 Di' ai figli di Ammon: 
Ascoltate la parola del Si-
gnore, dell'Eterno: Così di-
ce il Signore, l'Eterno: Poi-
ché tu hai detto: "Ah, ah", 
contro il mio santuario 
quando è stato profanato, 
contro il paese d'Israele 
quando è stato desolato e 
contro la casa di Giuda 
quando è andata in cattività,  
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25:4 perciò, ecco io ti do in 
eredità a' figliuoli d'Oriente, 
ed essi porranno i lor castel-
li in te, e rizzeranno in te i 
lor padiglioni; essi mange-
ranno i tuoi frutti, e berran-
no il tuo latte.  

25:4 ecco, io ti do in pos-
sesso de’ figliuoli 
dell’Oriente, ed essi por-
ranno in te i loro accampa-
menti, e stabiliranno in 
mezzo a te le loro dimore; e 
saranno essi che mangeran-
no i tuoi frutti, essi che ber-
ranno il tuo latte.  

25:4 ecco, io ti do in pos-
sesso dei figli dell'Oriente. 
Essi porranno in te i loro 
accampamenti e stabiliran-
no in mezzo a te le loro abi-
tazioni; saranno essi che 
mangeranno i tuoi frutti, 
essi che berranno il tuo lat-
te.  

25:4 perciò ecco, io ti do in 
possesso dei figli dell'est, ed 
essi metteranno i loro ac-
campamenti in mezzo a te e 
stabiliranno in mezzo a te le 
loro dimore; essi mange-
ranno i tuoi frutti e berranno 
il tuo latte.  

25:5 Ed io ridurrò Rabba in 
albergo di cammelli, e il 
luogo de' figliuoli di Am-
mon in mandra di pecore; e 
voi conoscerete che io sono 
il Signore.  

25:5 Io farò di Rabba un 
pascolo per i cammelli, e 
del paese de’ figliuoli 
d’Ammon, un ovile per le 
pecore; e voi conoscerete 
che io sono l’Eterno.  

25:5 Io farò di Rabba un 
pascolo per i cammelli, del 
paese dei figli di Ammon 
un ovile per le pecore; voi 
conoscerete che io sono il 
SIGNORE.  

25:5 Io farò di Rabbah un 
recinto per cammelli e del 
paese dei figli di Ammon 
un ovile per le pecore; allo-
ra riconoscerai che io sono 
l'Eterno».  

25:6 Imperocchè, così ha 
detto il Signore Iddio: Per-
ciocchè tu ti sei battuta a 
palme, ed hai scalpitata la 
terra co' piedi, e oltre a tut-
to il tuo sprezzo, tu ti sei 
rallegrata nell'animo per lo 
paese d'Israele;  

25:6 Poiché così parla il 
Signore, l’Eterno: Poiché tu 
hai applaudito, e battuto de’ 
piedi, e ti sei rallegrato con 
tutto lo sprezzo che nutrivi 
nell’anima per la terra 
d’Israele,  

25:6 Infatti così parla DIO, 
il Signore: Poiché tu hai ap-
plaudito e battuto i piedi, ti 
sei rallegrata con tutto il 
disprezzo che avevi in cuo-
re per la terra d'Israele,  

25:6 Per questo così dice il 
Signore, l'Eterno: «Poiché 
tu hai battuto le mani e pe-
stato i piedi e hai gioito nel 
cuore con tutto il tuo di-
sprezzo per il paese d'Israe-
le,  

25:7 per questo, ecco, io 
stendo la mia mano sopra 
te, e ti darò in preda alle na-
zioni, e ti sterminerò d'infra 
i popoli, e ti farò perire d'in-
fra i paesi; io ti distruggerò, 
e tu conoscerai che io sono 
il Signore.  

25:7 ecco, io stendo la mia 
mano contro di te, ti do in 
pascolo alle nazioni, ti 
stèrmino di fra i popoli, ti fo 
sparire dal novero dei paesi, 
ti distruggo, e tu conoscerai 
che io sono l’Eterno.  

25:7 ecco, io stendo la mia 
mano contro di te, ti do in 
pascolo alle nazioni, ti 
stermino in mezzo ai popo-
li, ti cancello dal numero 
dei paesi, ti distruggo e tu 
conoscerai che io sono il 
SIGNORE"».  

25:7 perciò ecco, io stendo 
la mia mano contro di te e ti 
darò come bottino alle na-
zioni, ti sterminerò dai po-
poli e ti farò sparire dal nu-
mero dei paesi; ti distrugge-
rò, così riconoscerai che io 
sono l'Eterno».  

25:8 Così ha detto il Signo-
re Iddio: Perciocchè Moab e 
Seir hanno detto: Ecco, la 
casa di Giuda è come tutte 
le altre nazioni;  

25:8 Così parla il Signore, 
l’Eterno: Poiché Moab e 
Seir dicono: Ecco, la casa di 
Giuda è come tutte le altre 
nazioni,  

25:8 Così parla DIO, il Si-
gnore: "Poiché Moab e Seir 
dicono: ‘Ecco, la casa di 
Giuda è come tutte le altre 
nazioni!’,  

25:8 Così dice il Signore, 
l'Eterno: «Poiché Moab e 
Seir dicono: “Ecco, la casa 
di Giuda è come tutte le al-
tre nazioni”,  

25:9 perciò, ecco, io aprirò 
il lato di Moab, dal canto 
delle città, dal canto delle 
sue città, che sono all'e-
stremità del suo paese; il bel 
paese di Bet-iesimot, di Ba-
al-meon, e di Chiriataim, a' 
figliuoli d'Oriente;  

25:9 ecco, io aprirò il fian-
co di Moab dal lato delle 
città, dal lato delle città che 
stanno alle sue frontiere e 
sono lo splendore del paese, 
Beth-Ieschimoth, Baal-
meon e Kiriathaim;  

25:9 ecco, io aprirò il fian-
co di Moab dal lato delle 
città, dal lato delle città che 
stanno alle sue frontiere e 
sono lo splendore del paese, 
Bet-Iesimot, Baal-Meon e 
Chiriataim;  

25:9 perciò ecco, io aprirò 
il fianco di Moab dal lato 
delle città, dal lato delle cit-
tà che stanno ai suoi confi-
ni, lo splendore del paese, 
Beth-Jescimoth, Baalmeon 
e Kirjathaim.  

25:10 oltre al paese dei fi-
gliuoli di Ammon, il quale 
io ho loro dato in eredità; 
acciocchè i figliuoli di 
Ammon non sieno più men-
tovati fra le nazioni.  

25:10 aprirò il fianco di 
Moab ai figliuoli 
dell’Oriente, nello stesso 
modo che aprirò loro il 
fianco de’ figliuoli 
d’Ammon; e darò questi 
paesi in loro possesso, af-
finché i figliuoli d’Ammon 
non sian più mentovati fra 
le nazioni;  

25:10 aprirò il fianco di 
Moab ai figli dell'Oriente, 
nello stesso modo che apri-
rò loro il fianco dei figli di 
Ammon. Darò questi paesi 
in loro possesso, affinché i 
figli di Ammon non siano 
più nominati fra le nazioni;  

25:10 Lo darò quindi in 
possesso ai figli dell'est, as-
sieme ai figli di Ammon, 
affinché i figli di Ammon 
non siano più ricordati fra le 
nazioni.  

25:11 E farò giudicii sopra 
Moab, ed essi conosceranno 
ch'io sono il Signore.  

25:11 ed eserciterò i miei 
giudizi su Moab, ed essi 
conosceranno che io sono 
l’Eterno.  

25:11 eseguirò i miei giudi-
zi su Moab ed essi conosce-
ranno che io sono il SI-
GNORE".  

25:11 Così eseguirò i miei 
giudizi su Moab, ed essi ri-
conosceranno che io sono 
l'Eterno».  
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25:12 Così ha detto il Si-
gnore Iddio: Per ciò che 
Edom ha fatto, prendendo 
vendetta della casa di Giu-
da; perchè si son renduti 
colpevoli, vendicandosi di 
loro;  

25:12 Così parla il Signore, 
l’Eterno: Poiché quelli 
d’Edom si sono crudelmen-
te vendicati della casa di 
Giuda e si sono resi grave-
mente colpevoli vendican-
dosi d’essa,  

25:12 Così parla DIO, il 
Signore: "Poiché quelli di 
Edom si sono crudelmente 
vendicati della casa di Giu-
da e si sono resi gravemente 
colpevoli, vendicandosi di 
essa,  

25:12 Così dice il Signore, 
l'Eterno: «Per ciò che Edom 
ha fatto contro la casa di 
Giuda, compiendo vendetta, 
e perché si è reso grande-
mente colpevole vendican-
dosi di essa»,  

25:13 perciò così ha detto il 
Signore Iddio: Io stenderò 
la mia mano sopra Edom, e 
ne sterminerò uomini e be-
stie; e lo ridurrò in deserto, 
fin da Teman; e caderanno 
per la spada fino a Dedan.  

25:13 così parla il Signore, 
l’Eterno: Io stenderò la mia 
mano contro Edom, stermi-
nerò uomini e bestie, ne fa-
rò un deserto fino da The-
man, e fino a Dedan ca-
dranno per la spada.  

25:13 così parla DIO, il Si-
gnore: Io stenderò la mia 
mano contro Edom, ne 
sterminerò uomini e bestie, 
ne farò un deserto da Te-
man fino a Dedan; essi ca-
dranno di spada.  

25:13 così dice il Signore, 
l'Eterno: «Io stenderò la mia 
mano contro Edom, ne ster-
minerò uomini e bestie e lo 
renderò una desolazione; da 
Theman fino a Dedan ca-
dranno per la spada.  

25:14 E farò la mia vendet-
ta sopra Edom, per man del 
mio popolo Israele; ed essi 
opereranno contro ad Edom 
secondo la mia ira, e secon-
do il mio cruccio; ed essi 
conosceranno la mia ven-
detta, dice il Signore Iddio.  

25:14 E rimetterò la mia 
vendetta sopra Edom nelle 
mani del mio popolo 
d’Israele; esso tratterà E-
dom secondo la mia ira e 
secondo il mio furore; ed 
essi conosceranno la mia 
vendetta, dice il Signore, 
l’Eterno.  

25:14 Affiderò la mia ven-
detta contro Edom nelle 
mani del mio popolo Israe-
le; esso tratterà Edom se-
condo la mia ira e secondo 
il mio furore; essi conosce-
ranno la mia vendetta, dice 
DIO, il Signore".  

25:14 Compirò la mia ven-
detta su Edom per mezzo 
del mio popolo d'Israele, 
che tratterà Edom secondo 
la mia ira e secondo il mio 
furore; così essi conosce-
ranno la mia vendetta» dice 
il Signore, l'Eterno.  

25:15 Così ha detto il Si-
gnore Iddio: Perciocchè i 
Filistei son proceduti con 
vendetta, ed hanno presa 
vendetta, per isprezzo, con 
diletto, per distruggere per 
inimicizia antica;  

25:15 Così parla il Signore, 
l’Eterno: Poiché i Filistei si 
sono abbandonati alla ven-
detta e si sono crudelmente 
vendicati, collo sprezzo che 
nutrivano nell’anima, dan-
dosi alla distruzione per o-
dio antico,  

25:15 Così parla DIO, il 
Signore: "Poiché i Filistei si 
sono abbandonati alla ven-
detta e si sono crudelmente 
vendicati, con un cuore pie-
no di disprezzo, dandosi 
alla distruzione per odio an-
tico,  

25:15 Così dice il Signore, 
l'Eterno: «Poiché i Filistei 
sono stati vendicativi e han-
no compiuto vendetta col 
cuore pieno di disprezzo per 
distruggere, mossi da un'an-
tica inimicizia»,  

25:16 perciò, così ha detto 
il Signore Iddio: Ecco, io 
stendo la mia mano sopra i 
Filistei, e sterminerò i Che-
retei, e distruggerò il rima-
nente del lito del mare.  

25:16 così parla il Signore, 
l’Eterno: Ecco, io stenderò 
la mia mano contro i Fili-
stei, sterminerò i Kerethei, e 
distruggerò il rimanente 
della costa del mare;  

25:16 così parla DIO, il Si-
gnore: Ecco, io stenderò la 
mia mano contro i Filistei, 
sterminerò i Cheretei e di-
struggerò il rimanente della 
costa del mare;  

25:16 perciò così dice il Si-
gnore, l'Eterno: «Ecco, io 
stenderò la mia mano con-
tro i Filistei, sterminerò i 
Kerethei e distruggerò il 
resto della costa del mare.  

25:17 E farò sopra loro gran 
vendette, con castighi d'ira; 
ed essi conosceranno che io 
sono il Signore, quando a-
vrò eseguite le mie vendette 
sopra loro.  

25:17 ed eserciterò su loro 
grandi vendette, e li ripren-
derò con furore; ed essi co-
nosceranno che io sono 
l’Eterno, quando avrò fatto 
loro sentire la mia vendet-
ta’.  

25:17 eseguirò su di loro 
grandi vendette, li riprende-
rò con furore, ed essi cono-
sceranno che io sono il SI-
GNORE, quando avrò fatto 
loro sentire la mia vendet-
ta"».  

25:17 Compirò su di loro 
una grande vendetta con 
castighi furiosi; e riconosce-
ranno che io sono l'Eterno, 
quando compirò su di loro 
la mia vendetta».  

26:1 Ed avvenne, nell'anno 
undecimo, nel primo giorno 
del mese, che la parola del 
Signore mi fu indirizzata, 
dicendo:  

26:1 E avvenne, l’anno un-
decimo, il primo giorno del 
mese, che la parola 
dell’Eterno mi fu rivolta in 
questi termini:  

26:1 L'anno undicesimo, il 
primo giorno del mese, la 
parola del SIGNORE mi fu 
rivolta in questi termini:  

26:1 Or avvenne nell'anno 
undicesimo, il primo giorno 
del mese, che la parola del-
l'Eterno mi fu rivolta, di-
cendo:  

26:2 Figliuol d'uomo, per-
ciocchè Tiro ha detto di Ge-
rusalemme: Eia! quella che 
era la porta de' popoli è rui-
nata, ella è rivolta a me; io 
mi empierò, ella è deserta;  

26:2 ‘Figliuol d’uomo, poi-
ché Tiro ha detto di Gerusa-
lemme: - Ah! Ah! è infranta 
colei ch’era la porta dei po-
poli! La gente si volge ver-
so me! Io mi riempirò di lei 
ch’è deserta! -  

26:2 «Figlio d'uomo, poiché 
Tiro ha detto di Gerusa-
lemme: "Ah! ah! è infranta 
colei che era la porta dei 
popoli! La gente si volge 
verso di me! Io li riempirò 
di lei che è deserta!".  

26:2 «Figlio d'uomo, poiché 
Tiro ha detto contro Geru-
salemme: “Ah, ah! La porta 
dei popoli è infranta, si è 
rivolta a me; io sarò riempi-
ta ora che essa è devasta-
ta”».  
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26:3 perciò, così ha detto il 
Signore Iddio: Eccomi con-
tro a te, o Tiro;  

26:3 perciò così parla il Si-
gnore, l’Eterno: Eccomi 
contro di te, o Tiro! Io farò 
salire contro di te molti po-
poli, come il mare fa salire 
le proprie onde.  

26:3 Perciò così parla DIO, 
il Signore: Eccomi contro di 
te, o Tiro! Io farò salire 
contro di te molti popoli, 
come il mare fa salire le 
proprie onde.  

26:3 Perciò così dice il Si-
gnore, l'Eterno: «Ecco, io 
sono contro di te, o Tiro. Io 
farò salire contro di te molte 
nazioni, come il mare fa sa-
lire le proprie onde.  

26:4 e farò salir contro a te 
molte genti, come il mare fa 
salir le sue onde. E quelle 
guasteranno le mura di Tiro, 
e diroccheranno le sue torri; 
ed io ne raschierò la polve-
re, e la renderò simile ad un 
sasso ignudo.  

26:4 Ed essi distruggeranno 
le mura di Tiro, e abbatte-
ranno le sue torri: io spazze-
rò via di su lei la sua polve-
re, e farò di lei una roccia 
nuda.  

26:4 Essi distruggeranno le 
mura di Tiro e abbatteranno 
le sue torri; io spazzerò via 
da lei la polvere e farò di lei 
una roccia nuda.  

26:4 Esse distruggeranno le 
mura di Tiro e abbatteranno 
le sue torri; spazzerò via da 
essa anche la sua polvere e 
la renderò come un'arida 
roccia.  

26:5 Ella sarà in mezzo del 
mare un luogo da stendervi 
le reti da pescare: percioc-
chè io ho parlato, dice il Si-
gnore Iddio; e sarà in preda 
alle genti.  

26:5 Ella sarà, in mezzo al 
mare, un luogo da stender le 
reti, poiché son io quegli 
che ho parlato, dice il Si-
gnore, l’Eterno; ella sarà 
abbandonata al saccheggio 
delle nazioni;  

26:5 Essa sarà, in mezzo al 
mare, un luogo da stendere 
le reti, poiché io ho parlato, 
dice DIO, il Signore; essa 
sarà abbandonata al sac-
cheggio delle nazioni;  

26:5 Essa sarà un luogo per 
stendere le reti in mezzo al 
mare, perché io ho parlato», 
dice il Signore, l'Eterno; 
«diventerà bottino delle na-
zioni;  

26:6 E le sue città, che sono 
in terra ferma, saran messe 
a fil di spada; e conosceran-
no che io sono il Signore.  

26:6 e le sue figliuole che 
sono nei campi saranno uc-
cise dalla spada, e quei di 
Tiro sapranno che io sono 
l’Eterno.  

26:6 le sue figlie, che sono 
nei campi, saranno uccise 
dalla spada e quelli di Tiro 
sapranno che io sono il SI-
GNORE.  

26:6 anche le sue figlie che 
sono in campagna saranno 
uccise dalla spada; allora 
riconosceranno che io sono 
l'Eterno».  

26:7 Perciocchè, così ha 
detto il Signore Iddio: Ecco, 
io fo venire di Settentrione, 
contro a Tiro, Nebucadne-
sar, re di Babilonia, re dei 
re, con cavalli, e con carri, e 
con cavalieri, e con raunata 
di gente, e molto popolo.  

26:7 Poiché così dice il Si-
gnore, l’Eterno: Ecco, io fo 
venire dal settentrione con-
tro Tiro Nebucadnetsar, re 
di Babilonia, il re dei re, 
con de’ cavalli, con de’ car-
ri e con de’ cavalieri, e una 
gran folla di gente.  

26:7 Infatti così dice DIO, 
il Signore: Ecco, io faccio 
venire dal settentrione, con-
tro Tiro, Nabucodonosor, re 
di Babilonia, il re dei re, 
con cavalli, carri e cavalieri, 
e una gran moltitudine.  

26:7 Poiché così dice il Si-
gnore, l'Eterno: «Ecco, io 
faccio venire dal nord con-
tro Tiro, Nebukadnetsar, re 
di Babilonia, il re dei re, 
con cavalli, con carri, con 
cavalieri e una moltitudine 
di gente.  

26:8 Egli metterà a fil di 
spada le tue città, che sono 
in terra ferma; e rizzerà 
contro a te delle bastie, e 
farà contro a te degli argini, 
e leverà contro a te lo scu-
do;  

26:8 Egli ucciderà con la 
spada le tue figliuole che 
sono nei campi, farà contro 
di te delle torri, innalzerà 
contro di te de’ bastioni, 
leverà contro di te le targhe;  

26:8 Egli ucciderà con la 
spada le tue figlie che sono 
nei campi, farà contro di te 
delle torri, innalzerà contro 
di te dei bastioni, farà muo-
vere contro di te gli scudi;  

26:8 Egli ucciderà con la 
spada le tue figlie che sono 
in campagna, innalzerà con-
tro di te torri, costruirà con-
tro di te un terrapieno ed 
eleverà contro di te un tetto 
di scudi.  

26:9 e percoterà le tue mura 
co' suoi trabocchi, e diroc-
cherà le tue torri co' suoi 
picconi.  

26:9 dirigerà contro le tue 
mura i suoi arieti, e coi suoi 
picconi abbatterà le tue tor-
ri.  

26:9 dirigerà contro le tue 
mura i suoi arieti e con i 
suoi picconi abbatterà le tue 
torri.  

26:9 Dirigerà contro le tue 
mura i suoi arieti e abbatte-
rà le tue torri con i suoi pic-
coni.  

26:10 Cotanto sarà grande 
la moltitudine dei suoi ca-
valli, che la lor polvere ti 
coprirà; per lo strepito de' 
cavalieri, e delle ruote, e de' 
carri, le tue mura tremeran-
no, quando egli entrerà den-
tro alle tue porte, come si 
entra in una città sforzata.  

26:10 La moltitudine de’ 
suoi cavalli sarà tale che la 
polvere sollevata da loro ti 
coprirà; lo strepito de’ suoi 
cavalieri, delle sue ruote e 
de’ suoi carri, farà tremare 
le tue mura, quand’egli en-
trerà per le tue porte, come 
s’entra in una città dove s’è 
aperta una breccia.  

26:10 La moltitudine dei 
suoi cavalli sarà tale che la 
polvere sollevata da loro ti 
coprirà; lo strepito dei suoi 
cavalieri, dei veicoli e dei 
suoi carri, farà tremare le 
tue mura, quando egli entre-
rà per le tue porte, come si 
entra in una città dove si è 
aperta una breccia.  

26:10 Per la moltitudine dei 
suoi cavalli la loro polvere 
ti coprirà; le tue mura tre-
meranno al rumore dei ca-
valieri, delle ruote e dei car-
ri, quando entrerà per le tue 
porte, come si entra in una 
città in cui si è aperta una 
breccia.  
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26:11 Egli calcherà tutte le 
tue strade con le unghie de' 
suoi cavalli, ucciderà il tuo 
popolo con la spada, e le 
statue della tua gloria cade-
ranno a terra.  

26:11 Con gli zoccoli de’ 
suoi cavalli egli calpesterà 
tutte le tue strade; ucciderà 
il tuo popolo con la spada, e 
le colonne in cui riponi la 
tua forza cadranno a terra.  

26:11 Con gli zoccoli dei 
suoi cavalli egli calpesterà 
tutte le tue strade; ucciderà 
il tuo popolo con la spada, e 
le colonne in cui riponi la 
tua forza cadranno a terra.  

26:11 Con gli zoccoli dei 
suoi cavalli calpesterà tutte 
le tue strade, ucciderà il tuo 
popolo con la spada e le tue 
forti colonne saranno abbat-
tute.  

26:12 Ed essi prederanno le 
tue facoltà, e ruberanno le 
tue mercatanzie, e disfaran-
no le tue mura, e distrugge-
ranno le tue belle case, e 
getteranno in mezzo delle 
acque le tue pietre, e il tuo 
legname, e la tua polvere.  

26:12 Essi faranno lor bot-
tino delle tue ricchezze, 
saccheggeranno le tue mer-
canzie, abbatteranno le tue 
mura, distruggeranno le tue 
case deliziose, e getteranno 
in mezzo alle acque le tue 
pietre, il tuo legname, la tua 
polvere.  

26:12 Essi faranno bottino 
delle tue ricchezze, sac-
cheggeranno le tue mercan-
zie, abbatteranno le tue mu-
ra, distruggeranno le tue 
case deliziose, getteranno in 
mezzo al mare le tue pietre, 
il tuo legname, la tua polve-
re.  

26:12 Deprederanno le tue 
ricchezze, saccheggeranno 
le tue mercanzie, abbatte-
ranno le tue mura, distrug-
geranno le tue case delizio-
se e getteranno in mezzo 
all'acqua le tue pietre, il tuo 
legname e il tuo suolo.  

26:13 Ed io farò cessar lo 
strepito delle tue canzoni, e 
il suono delle tue cetere non 
sarà più udito.  

26:13 Io farò cessare il ru-
more de’ tuoi canti, e il 
suono delle tue arpe non 
s’udrà più.  

26:13 Io farò cessare il ru-
more dei tuoi canti e il suo-
no delle tue arpe non si udrà 
più.  

26:13 Farò cessare il rumo-
re dei tuoi canti e il suono 
delle tue arpe non si udrà 
più.  

26:14 Ed io ti renderò simi-
le ad un sasso ignudo; tu 
sarai un luogo da stender le 
reti da pescare, tu non sarai 
più riedificata; perciocchè 
io, il Signore, ho parlato, 
dice il Signore Iddio.  

26:14 E ti ridurrò ad essere 
una roccia nuda; tu sarai un 
luogo da stendervi le reti; tu 
non sarai più riedificata, 
perché io, l’Eterno, son 
quegli che ho parlato, dice 
il Signore, l’Eterno.  

26:14 Ti ridurrò a essere 
una roccia nuda; tu sarai un 
luogo da stendervi le reti; tu 
non sarai più ricostruita, 
perché io, il SIGNORE, ho 
parlato, dice DIO, il Signo-
re.  

26:14 Ti renderò come una 
roccia arida; sarai un luogo 
per stendere le reti; non sa-
rai più ricostruita, perché io, 
l'Eterno, ho parlato, dice il 
Signore, l'Eterno».  

26:15 Così ha detto il Si-
gnore Iddio a Tiro: Le isole 
non tremeranno esse per lo 
romore della tua caduta, 
quando i feriti gemeranno, 
quando l'uccisione si farà in 
mezzo di te?  

26:15 Così parla il Signore, 
l’Eterno, a Tiro: Sì, al ru-
more della tua caduta, al 
gemito dei feriti a morte, al 
massacro che si farà in 
mezzo di te, tremeranno le 
isole.  

26:15 Così parla DIO, il 
Signore, a Tiro: Sì, al rumo-
re della tua caduta, al gemi-
to dei feriti a morte, al mas-
sacro che si farà in mezzo a 
te, tremeranno le isole.  

26:15 Così dice il Signore, 
l'Eterno, a Tiro: «Al rumore 
della tua caduta, al gemito 
dei feriti a morte, al massa-
cro che si farà in mezzo a 
te, non tremeranno forse le 
isole?  

26:16 Tutti i principi del 
mare scenderanno anch'essi 
d'in su i lor troni, e torranno 
via i loro ammanti, e spo-
glieranno i lor vestimenti di 
ricami; si vestiranno di spa-
venti, sederanno sopra la 
terra, e tremeranno ad ogni 
momento, e saranno attoniti 
di te.  

26:16 Tutti i principi del 
mare scenderanno dai loro 
troni, si torranno i loro 
manti, deporranno le loro 
vesti ricamate; 
s’avvolgeranno nello spa-
vento, si sederanno per ter-
ra, tremeranno ad ogni i-
stante, saranno costernati 
per via di te.  

26:16 Tutti i principi del 
mare scenderanno dai loro 
troni, si toglieranno i loro 
mantelli, deporranno le loro 
vesti ricamate; si avvolge-
ranno nello spavento, si sie-
deranno per terra, treme-
ranno a ogni istante, saran-
no costernati a causa di te.  

26:16 Allora i principi del 
mare scenderanno dai loro 
troni, si toglieranno i loro 
manti, deporranno le loro 
vesti ricamate; si vestiranno 
di trepidazione, si siederan-
no per terra, tremeranno ad 
ogni istante e saranno sgo-
menti per te.  

26:17 E prenderanno a fare 
un lamento di te, e ti diran-
no: Come sei perita, tu, che 
eri abitata da gente di mari-
na, città famosa, che eri for-
te in mare; tu, e i tuoi abi-
tanti, i quali si facevan te-
mere a tutti quelli che dimo-
ravano in te!  

26:17 E prenderanno a fare 
su di te un lamento, e ti di-
ranno: Come mai sei di-
strutta, tu che eri abitata da 
gente di mare, la città famo-
sa, ch’eri così potente in 
mare, tu che al pari dei tuoi 
abitanti incutevi terrore a 
tutti gli abitanti della terra!  

26:17 Su di te faranno un 
lamento e ti diranno: "Come 
mai sei distrutta, tu che eri 
abitata da gente di mare, la 
città famosa, che eri così 
potente in mare, tu che al 
pari dei tuoi abitanti incute-
vi terrore a tutti gli abitanti 
della terra!  

26:17 Innalzeranno su di te 
un lamento e ti diranno: 
"Come sei perita, tu che eri 
abitata dai principi del ma-
re, la città famosa, che eri 
così potente in mare? Tu e i 
tuoi abitanti incutevate ter-
rore a tutti quelli che abita-
vano lì.  

26:18 Ora le isole saranno 
spaventate nel giorno della 
tua caduta, e le isole che 
son nel mare saranno con-
turbate per la tua uscita.  

26:18 Ora le isole treme-
ranno il giorno della tua ca-
duta, le isole del mare sa-
ranno spaventate per la tua 
fine.  

26:18 Ora le isole treme-
ranno il giorno della tua ca-
duta, le isole del mare sa-
ranno spaventate per la tua 
fine".  

26:18 Ora le isole treme-
ranno nel giorno della tua 
caduta, le isole del mare sa-
ranno spaventate per la tua 
fine"».  
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26:19 Perciocchè, così ha 
detto il Signore Iddio: 
Quando io ti avrò renduta 
città deserta, come son le 
città disabitate; quando avrò 
fatto traboccar sopra te l'a-
bisso, e le grandi acque ti 
avran coperta;  

26:19 Poiché così parla il 
Signore, l’Eterno: Quando 
farò di te una città desolata 
come le città che non han 
più abitanti, quando farò 
salire su di te l’abisso e le 
grandi acque ti copriranno,  

26:19 Infatti così parla 
DIO, il Signore: Quando 
farò di te una città desolata 
come le città che non hanno 
più abitanti, quando farò 
salire su di te l'abisso e le 
grandi acque ti copriranno,  

26:19 Poiché così dice il 
Signore, l'Eterno: «Quando 
farò di te una città desolata 
come le città che non hanno 
abitanti, quando farò salire 
su di te l'abisso e le grandi 
acque ti copriranno,  

26:20 e ti avrò fatta scende-
re, con quelli che scendono 
nella fossa, al popolo anti-
co; e ti avrò stanziata nelle 
più basse parti della terra, 
ne' luoghi desolati ab anti-
co, con quelli che scendono 
nella fossa, acciocchè tu 
non sii mai più abitata, allo-
ra rimetterò la gloria nella 
terra de' viventi.  

26:20 allora ti trarrò giù, 
con quelli che scendon nella 
fossa, fra il popolo d’un 
tempo, ti farò dimorare nel-
le profondità della terra, 
nelle solitudini eterne, con 
quelli che scendon nella 
fossa, perché tu non sia più 
abitata; mentre rimetterò lo 
splendore sulla terra de’ vi-
venti.  

26:20 allora ti tirerò giù, 
con quelli che scendono 
nella fossa, fra il popolo 
d'un tempo; ti farò abitare 
nelle profondità della terra, 
nelle solitudini eterne, con 
quelli che scendono nella 
fossa, perché tu non sia più 
abitata; invece rimetterò lo 
splendore sulla terra dei vi-
venti.  

26:20 allora ti farò scendere 
con quelli che scendono 
nella fossa, fra il popolo di 
un tempo, ti farò dimorare 
nelle profondità della terra, 
in luoghi desolati dall'anti-
chità, con quelli che scen-
dono nella fossa, perché tu 
non sia più abitata, ma darò 
splendore sulla terra dei vi-
venti.  

26:21 Io farò che tu non sa-
rai altro che spaventi, e tu 
non sarai più; e sarai cerca-
ta, ma non sarai giammai 
più in perpetuo trovata, dice 
il Signore Iddio.  

26:21 Io ti ridurrò uno spa-
vento, e non sarai più; ti si 
cercherà ma non ti si trove-
rà mai più, dice il Signore, 
l’Eterno’.  

26:21 Io ti renderò oggetto 
di spavento, e più non sarai; 
ti si cercherà ma non ti si 
troverà mai più, dice DIO, il 
Signore».  

26:21 Ti renderò un terrore 
e non sarai più; sarai cerca-
ta, ma non sarai mai più 
trovata», dice il Signore, 
l'Eterno.  

27:1 LA parola del Signore 
mi fu ancora indirizzata, 
dicendo:  

27:1 La parola dell’Eterno 
mi fu rivolta, in questi ter-
mini:  

27:1 La parola del SIGNO-
RE mi fu rivolta in questi 
termini:  

27:1 La parola dell'Eterno 
mi fu rivolta, dicendo:  

27:2 E tu, figliuol d'uomo, 
prendi a far lamento di Tiro.  

27:2 ‘E tu, figliuol d’uomo, 
pronunzia una lamentazione 
su Tiro,  

27:2 «Tu, figlio d'uomo, 
pronunzia una lamentazione 
su Tiro  

27:2 «Tu, figlio d'uomo, 
innalza su Tiro una lamen-
tazione,  

27:3 E di' a Tiro, che è po-
sta all'entrata del mare, che 
mercanteggia co' popoli in 
molte isole: Così ha detto il 
Signore Iddio: O Tiro, tu 
hai detto: Io son compiuta 
in bellezza.  

27:3 e di’ a Tiro che sta agli 
approdi del mare, che porta 
le mercanzie de’ popoli a 
molte isole: Così parla il 
Signore, l’Eterno: O Tiro, 
tu dici: Io sono di una per-
fetta bellezza.  

27:3 e di' a Tiro che sta agli 
approdi del mare, che porta 
le mercanzie dei popoli a 
molte isole: Così parla DIO, 
il Signore: "O Tiro, tu dici: 
Io sono di una perfetta bel-
lezza.  

27:3 e di' a Tiro: O tu che 
sei posta all'ingresso del 
mare, tu che commerci con 
i popoli in molte isole, così 
dice il Signore, l'Eterno: O 
Tiro, tu hai detto: "Io sono 
di una bellezza perfetta".  

27:4 I tuoi confini erano nel 
cuor del mare; i tuoi edifi-
catori ti aveano fatta com-
piutamente bella.  

27:4 Il tuo dominio è nel 
cuore dei mari; i tuoi edifi-
catori t’hanno fatto di una 
bellezza perfetta;  

27:4 Il tuo dominio è nel 
cuore dei mari; i tuoi co-
struttori ti hanno fatto di 
una bellezza perfetta;  

27:4 I tuoi confini sono nel 
cuore dei mari; i tuoi co-
struttori ti hanno fatta di 
una bellezza perfetta.  

27:5 Fabbricavano tutte le 
tue navi di tavole d'abeti di 
Senir; prendevano de' cedri 
del Libano, per farti degli 
alberi di nave;  

27:5 hanno costruito di ci-
presso di Senir tutte le tue 
pareti; hanno preso dei ce-
dri del Libano per fare 
l’alberatura delle tue navi;  

27:5 hanno costruito di ci-
presso di Senir tutte le tue 
pareti; hanno preso cedri 
del Libano per fare l'albera-
tura delle tue navi;  

27:5 Hanno fatto tutte le 
assi delle tue navi con ci-
pressi di Senir, hanno preso 
dei cedri del Libano per far-
ti l'albero maestro;  

27:6 facevano i tuoi remi di 
querce di Basan; facevano i 
tuoi tavolati di avorio, e di 
legno di busso, che era por-
tato dalle isole di Chittim.  

27:6 han fatto i tuoi remi di 
querce di Bashan, han fatto 
i ponti del tuo naviglio 
d’avorio incastonato in lari-
ce, portato dalle isole di 
Kittim.  

27:6 hanno fatto i tuoi remi 
di querce di Basan; hanno 
fatto i ponti del tuo naviglio 
d'avorio incastonato in lari-
ce, portato dalle isole di 
Chittim.  

27:6 hanno fatto i tuoi remi 
con querce di Bashan, han-
no fatto il tuo ponte con le-
gno di bosco intarsiato d'a-
vorio portato dalle isole di 
Kittim.  
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27:7 Il fin lino di Egitto, 
lavorato a ricami, era ciò 
che tu spiegavi in luogo di 
vela; il giacinto, e la porpo-
ra, venuta dalle isole di Eli-
sa, erano il tuo padiglione.  

27:7 Il lino fino d’Egitto 
lavorato a ricami, t’ha servi-
to per le tue vele e per le tue 
bandiere; la porpora e lo 
scarlatto delle isole d’Elisha 
formano i tuoi padiglioni.  

27:7 Il lino fino d'Egitto, 
lavorato a ricami, è servito 
per le tue vele e per le tue 
bandiere; la porpora e lo 
scarlatto delle isole d'Elisa 
formano i tuoi padiglioni.  

27:7 Era di lino fino d'Egit-
to lavorato a ricami, la vela 
che hai spiegata, perché ti 
servisse da bandiera; ciò 
che ti ricopriva era di gia-
cinto e di porpora e prove-
niva dalle isole di Elishah.  

27:8 Gli abitanti di Sidon, e 
di Arvad, erano tuoi vogato-
ri; i tuoi savi, o Tiro, erano 
in te; erano i tuoi nocchieri.  

27:8 Gli abitanti di Sidon e 
d’Arvad sono i tuoi remato-
ri; i tuoi savi, o Tiro, sono 
in mezzo a te; son dessi i 
tuoi piloti.  

27:8 Gli abitanti di Sidone e 
di Arvad sono i tuoi remato-
ri; i tuoi esperti, o Tiro, so-
no in mezzo a te; sono essi i 
tuoi piloti.  

27:8 Gli abitanti di Sidone e 
di Arvad erano i tuoi rema-
tori; i tuoi savi, o Tiro, era-
no in te, essi erano i tuoi 
piloti.  

27:9 Gli anziani di Ghebal, 
e i suoi savi, erano in te, 
riparando le tue navi sdruci-
te; tutte le navi del mare, ed 
i lor marinai, erano in te, 
per trafficar teco.  

27:9 Tu hai in mezzo a te 
gli anziani di Ghebel e i 
suoi savi, a calafatare le tue 
falle; in te son tutte le navi 
del mare coi loro marinari, 
per far lo scambio delle tue 
mercanzie.  

27:9 Tu hai in mezzo a te 
gli anziani di Ghebel e i 
suoi esperti a riparare le tue 
falle; in te sono tutte le navi 
del mare con i loro marinai, 
per far lo scambio delle tue 
mercanzie.  

27:9 In te c'erano gli anzia-
ni di Ghebal e i suoi esperti 
per riparare le tue falle; in 
te c'erano tutte le navi del 
mare e i loro marinai per 
scambiare le tue merci.  

27:10 Que' di Persia, e di 
Lud, e di Put, erano tuoi 
soldati, ne' tuoi eserciti; ap-
piccavano in te lo scudo e 
l'elmo; essi ti rendevano 
magnifica.  

27:10 Dei Persiani, dei Li-
dî, dei Libî servono nel tuo 
esercito; son uomini di 
guerra, che sospendono in 
mezzo a te lo scudo e 
l’elmo; sono la tua magnifi-
cenza.  

27:10 Persiani, Lidi, Libi 
servono nel tuo esercito; 
sono uomini di guerra che 
sospendono in mezzo a te lo 
scudo e l'elmo; sono il tuo 
splendore.  

27:10 Quelli della Persia, di 
Lud e di Put erano nel tuo 
esercito, come uomini di 
guerra; essi appendevano in 
te scudo ed elmo e conferi-
vano a te splendore.  

27:11 I figliuoli di Arvad, e 
il tuo esercito, erano sopra 
le tue mura, attorno attorno; 
e i Gammadei erano nelle 
tue torri, appiccavano le lor 
targhe alle tue mura d'o-
gn'intorno; essi aggiunge-
vano perfezione alla tua 
bellezza.  

27:11 I figliuoli d’Arvad e 
il tuo esercito guarniscono 
d’ogn’intorno le tue mura, e 
degli uomini prodi stanno 
nelle tue torri; essi sospen-
dono le loro targhe 
tutt’intorno alle tue mura; 
essi rendon perfetta la tua 
bellezza.  

27:11 I figli di Arvad e il 
tuo esercito difendono tutto 
intorno le tue mura; uomini 
prodi stanno nelle tue torri; 
essi sospendono i loro scudi 
tutto intorno alle tue mura; 
essi rendono perfetta la tua 
bellezza.  

27:11 I figli di Arvad e il 
tuo esercito erano tutt'intor-
no sulle tue mura e uomini 
prodi stavano sulle tue torri; 
essi appendevano i loro 
scudi intorno alle tue mura; 
essi rendevano perfetta la 
tua bellezza.  

27:12 La gente di Tarsis 
mercanteggiava teco, con 
ricchezze d'ogni maniera in 
abbondanza; frequentavano 
le tue fiere, con argento, 
ferro, stagno, e piombo.  

27:12 Tarsis traffica teco 
con la sua abbondanza 
d’ogni sorta di ricchezze; 
fornisce i tuoi mercati 
d’argento, di ferro, di sta-
gno e di piombo.  

27:12 Tarsis commercia 
con te, a causa di tutte le 
ricchezze che possiedi in 
abbondanza; fornisce i tuoi 
mercanti d'argento, di ferro, 
di stagno e di piombo.  

27:12 Tarshish commercia-
va con te per l'abbondanza 
delle tue ricchezze; in cam-
bio delle tue mercanzie ti 
davano argento, ferro, sta-
gno e piombo.  

27:13 Que' di Iavan, di Tu-
bal, e di Mesec, eran tuoi 
mercatanti; frequentavano i 
tuoi mercati con anime u-
mane, e vasellamenti di ra-
me.  

27:13 Javan, Tubal e Me-
scec anch’essi traffican te-
co; danno anime umane e 
utensili di rame in scambio 
delle tue mercanzie.  

27:13 Iavan, Tubal e Mesec 
commerciano anch'essi con 
te; danno schiavi e utensili 
di rame in cambio delle tue 
mercanzie.  

27:13 Anche Javan, Tubal e 
Mescek commerciavano 
con te; in cambio delle tue 
merci davano esseri umani 
e utensili di bronzo.  

27:14 Que' della casa di 
Togarma frequentavano le 
tue fiere con cavalli, e ca-
valcatori, e muli.  

27:14 Quelli della casa di 
Togarma pagano le tue 
mercanzie con cavalli da 
tiro, con cavalli da corsa, e 
con muli.  

27:14 Quelli della casa di 
Togarma pagano le tue 
mercanzie con cavalli da 
tiro, con cavalli da corsa e 
con muli.  

27:14 Quelli della casa di 
Togarmah davano in cam-
bio delle tue merci cavalli 
da tiro, cavalli da corsa e 
muli.  

27:15 I figliuoli di Dedan 
erano tuoi mercatanti; mol-
te isole passavano per lo 
traffico delle tue mani; ti 
pagavano presenti di denti 
di avorio, e d'ebano.  

27:15 I figliuoli di Dedan 
trafficano teco; il commer-
cio di molte isole passa per 
le tue mani; ti pagano con 
denti d’avorio e con ebano.  

27:15 I figli di Dedan 
commerciano con te; il 
commercio di molte isole 
passa per le tue mani; ti pa-
gano con denti d'avorio e 
con ebano.  

27:15 I figli di Dedan traf-
ficavano con te; il commer-
cio di molte isole passava 
per le tue mani; come com-
penso ti davano zanne d'a-
vorio e ebano.  
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27:16 La Siria trafficava 
teco della moltitudine de' 
tuoi lavori; frequentava le 
tue fiere, con ismeraldi, e 
porpora, e ricami, e bisso, e 
coralli, e rubini.  

27:16 La Siria commercia 
con te, per la moltitudine 
de’ tuoi prodotti; fornisce i 
tuoi scambi di carbonchi, di 
porpora, di stoffe ricamate, 
di bisso, di corallo, di rubi-
ni.  

27:16 La Siria commercia 
con te, per la moltitudine 
dei tuoi prodotti; paga i tuoi 
prodotti con carbonchi, por-
pora, stoffe ricamate, bisso, 
corallo, rubini.  

27:16 La Siria commercia-
va con te per la moltitudine 
dei tuoi prodotti; in cambio 
delle tue mercanzie ti dava-
no pietre preziose, porpora, 
stoffe ricamate, bisso, coral-
lo e rubini.  

27:17 Que' di Giuda, e del 
paese d'Israele, erano tuoi 
mercatanti; frequentavano i 
tuoi mercati, con grani di 
Minnit, e Fannag, e miele, e 
olio, e balsamo.  

27:17 Giuda e il paese 
d’Israele anch’essi traffica-
no teco, ti danno in paga-
mento grano di Minnith, 
pasticcerie, miele, olio e 
balsamo.  

27:17 Giuda e il paese d'I-
sraele anch'essi commercia-
no con te, ti danno in cam-
bio grano di Minnit, pastic-
cerie, miele, olio e balsamo.  

27:17 Giuda e il paese d'I-
sraele commerciavano con 
te; in cambio delle tue mer-
ci ti davano grano di Min-
nith, paste, miele, olio e 
balsamo.  

27:18 Damasco faceva traf-
fico teco della moltitudine 
de' tuoi lavorii, con robe 
d'ogni maniera in abbon-
danza; con vino di Helbon, 
e con lana candida.  

27:18 Damasco commercia 
teco, scambiando i tuoi nu-
merosi prodotti con abbon-
danza d’ogni sorta di beni, 
con vino di Helbon e con 
lana candida.  

27:18 Damasco commercia 
con te, scambiando i tuoi 
numerosi prodotti con ab-
bondanza di ogni specie di 
beni, con vino di Chelbon e 
con lana candida.  

27:18 Damasco commer-
ciava con te per il gran nu-
mero dei tuoi prodotti e per 
l'abbondanza delle tue ric-
chezze con vino di Helbon e 
con lana candida.  

27:19 Dan ancora, e il va-
gabondo Iavan frequenta-
vano le tue fiere; e facevano 
che ne' tuoi mercati vi era 
ferro forbito, cassia, e canna 
odorosa.  

27:19 Vedan e Javan 
d’Uzzal provvedono i tuoi 
mercati; ferro lavorato, cas-
sia, canna aromatica, sono 
fra i prodotti di scambio.  

27:19 Vedan e Iavan di Uz-
zal riforniscono i tuoi mer-
cati: ferro lavorato, cassia, 
canna aromatica, sono fra i 
prodotti di scambio.  

27:19 Vedan e Javan porta-
vano da Uzah prodotti in 
cambio delle tue mercanzie; 
ferro lavorato, cassia e can-
na aromatica erano tra le tue 
merci di scambio.  

27:20 Que' di Dedan erano 
tuoi mercatanti, in panni 
nobili, da cavalli, e da carri.  

27:20 Dedan traffica teco in 
coperte da cavalcatura.  

27:20 Dedan commercia 
con te in coperte da caval-
catura.  

27:20 Dedan commerciava 
con te in vestimenti per ca-
valcare.  

27:21 Gli Arabi, e tutti i 
principi di Chedar, nego-
ziavano teco; facevano teco 
traffico d'agnelli, e di mon-
toni, e di becchi.  

27:21 L’Arabia e tutti i 
principi di Kedar fanno 
commercio teco, trafficando 
in agnelli, in montoni, in 
capri.  

27:21 L'Arabia e tutti i 
principi di Chedar fanno 
commercio con te, traffi-
cando con te agnelli, mon-
toni, capri.  

27:21 L'Arabia e tutti i 
principi di Kedar commer-
ciavano con te, facendo con 
te scambi in agnelli, monto-
ni e capri.  

27:22 I mercatanti di Seba, 
e di Raema, trafficavano 
teco; frequentavano le tue 
fiere con aromati squisiti, e 
con pietre preziose d'ogni 
maniera, e con oro.  

27:22 I mercanti di Sceba e 
di Raama anch’essi traffi-
cano teco; provvedono i 
tuoi mercati di tutti i mi-
gliori aromi, d’ogni sorta di 
pietre preziose, e d’oro.  

27:22 I mercanti di Seba e 
di Raama anch'essi com-
merciano con te; provvedo-
no i tuoi mercati di tutti i 
migliori aromi, di ogni tipo 
di pietre preziose e d'oro.  

27:22 I mercanti di Sceba e 
di Raamah commerciavano 
con te; in cambio delle tue 
mercanzie essi davano tutti 
i migliori aromi, ogni gene-
re di pietre preziose e d'oro.  

27:23 Que' di Haran, di 
Canne, e di Eden, mercatan-
ti di Seba, e que' di Assiria, 
e di Chilmad, trafficavano 
teco.  

27:23 Haran, Canné e Eden, 
i mercanti di Sceba, 
d’Assiria, di Kilmad, traffi-
cano teco;  

27:23 Aran, Canné e Eden, 
i mercanti di Seba, d'Assi-
ria, di Chilmad, commer-
ciano con te;  

27:23 Haran, Kanneh, E-
den, i mercanti di Sceba, di 
Assiria e di Kilmad com-
merciavano con te.  

27:24 Essi negoziavano te-
co in grosso, di balle di gia-
cinto, e di ricami, e di casse 
di vestimenti preziosi, lega-
te di corde, e fatte di legno 
di cedro.  

27:24 trafficano teco in og-
getti di lusso, in mantelli di 
porpora, in ricami, in casse 
di stoffe preziose legate con 
corde, e fatte di cedro.  

27:24 trafficano con te og-
getti di lusso, mantelli di 
porpora, ricami, casse di 
stoffe preziose legate con 
corde e fatte di cedro.  

27:24 In cambio delle tue 
merci negoziavano con te 
oggetti di lusso, mantelli di 
porpora, stoffe ricamate, 
casse di vesti variegate, le-
gate con corde.  

27:25 Le navi di Tarsis e-
rano le tue carovane, ne' 
tuoi mercati; e tu sei stata 
ripiena, e grandemente glo-
rificata nel cuor de' mari.  

27:25 Le navi di Tarsis son 
la tua flotta per il tuo com-
mercio. Così ti sei riempita, 
e ti sei grandemente arric-
chita nel cuore dei mari.  

27:25 Le navi di Tarsis so-
no la tua flotta per il tuo 
commercio. Così ti sei 
riempita, ti sei grandemente 
arricchita nel cuore dei ma-
ri.  

27:25 Le navi di Tarshish 
trasportavano le tue merci. 
Così ti sei riempita e gran-
demente arricchita nel cuore 
dei mari.  
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27:26 I tuoi vogatori ti han-
no condotta in alto mare; il 
vento orientale ti ha rotta 
nel cuor del mare.  

27:26 I tuoi rematori t’han 
menata nelle grandi acque; 
il vento d’oriente s’infrange 
nel cuore de’ mari.  

27:26 I tuoi rematori ti han-
no portata nelle grandi ac-
que; il vento d'oriente s'in-
frange nel cuore dei mari.  

27:26 I tuoi rematori ti han-
no portato su molte acque, 
ma il vento dell'est ti ha di-
strutta nel cuore dei mari.  

27:27 Le tue ricchezze, e le 
tue fiere, e il tuo traffico, i 
tuoi marinai, e i tuoi noc-
chieri, quelli che riparavano 
le tue navi sdrucite, e i tuoi 
fattori, e tutta la tua gente di 
guerra, ch'era in te, insieme 
con tutto il popolo, ch'era in 
mezzo di te, caderanno nel 
cuor del mare, nel giorno 
della tua ruina.  

27:27 Le tue ricchezze, i 
tuoi mercati, la tua mercan-
zia, i tuoi marinai, i tuoi pi-
loti, i tuoi calafati, i tuoi 
negozianti, tutta la tua gente 
di guerra ch’è in te, e tutta 
la moltitudine ch’è in mez-
zo a te, cadranno nel cuore 
de’ mari, il giorno della tua 
rovina.  

27:27 Le tue ricchezze, i 
tuoi mercati, la tua mercan-
zia, i tuoi marinai, i tuoi pi-
loti, i tuoi riparatori, i tuoi 
negozianti, tutta la tua gente 
di guerra che è in te e tutta 
la moltitudine che è in mez-
zo a te cadranno nel cuore 
dei mari, il giorno della tua 
rovina.  

27:27 Le tue ricchezze, le 
tue mercanzie, le tue merci, 
i tuoi marinai, i tuoi piloti, 
quelli che riparavano le tue 
falle, i trafficanti delle tue 
merci, tutti gli uomini di 
guerra che sono in te e tutta 
la moltitudine che è in mez-
zo a te cadranno nel cuore 
dei mari nel giorno della tua 
rovina.  

27:28 Alla voce del grido 
de' tuoi nocchieri, le barche 
tremeranno.  

27:28 Alle grida de’ tuoi 
piloti, i lidi tremeranno;  

27:28 Alle grida dei tuoi 
piloti, le spiagge tremeran-
no;  

27:28 Al clamore del grido 
dei tuoi piloti le campagne 
aperte tremeranno;  

27:29 E tutti quelli che trat-
tano il remo, i marinai, e 
tutti i nocchieri del mare, 
smonteranno dalle lor navi, 
e si fermeranno in terra.  

27:29 e tutti quelli che ma-
neggiano il remo, i marinai 
e tutti i piloti del mare 
scenderanno dalle loro navi, 
e si terranno sulla terra fer-
ma.  

27:29 tutti quelli che ma-
neggiano il remo, i marinai 
e tutti i piloti del mare 
scenderanno dalle loro navi 
e si terranno sulla terra fer-
ma.  

27:29 tutti quelli che ma-
neggiano il remo, i marinai 
e tutti i piloti del mare 
scenderanno dalle loro navi 
e rimarranno a terra.  

27:30 E faranno sentir la lor 
voce sopra te, e grideranno 
amaramente, e si getteranno 
della polvere in sul capo, e 
si voltoleranno nella cenere.  

27:30 E faranno sentire la 
lor voce su di te; grideranno 
amaramente, si getteranno 
della polvere sul capo, si 
rotoleranno nella cenere.  

27:30 Faranno sentire la 
loro voce su di te; grideran-
no amaramente, si getteran-
no la polvere sul capo, si 
rotoleranno nella cenere.  

27:30 Faranno sentire la 
loro voce su di te; grideran-
no amaramente, si getteran-
no polvere sul capo, si roto-
leranno nella cenere.  

27:31 E per te si dipeleran-
no, e si cingeranno di sac-
chi, e piangeranno per te 
con amaritudine d'animo, 
con amaro cordoglio.  

27:31 A causa di te si rade-
ranno il capo, si cingeranno 
di sacchi; per te piangeran-
no con amarezza d’animo, 
con cordoglio amaro;  

27:31 A causa di te si rade-
ranno il capo, si vestiranno 
di sacchi; per te piangeran-
no con amarezza d'animo, 
con cordoglio amaro;  

27:31 A causa di te si rade-
ranno il capo, si vestiranno 
di sacco e piangeranno per 
te con amarezza d'animo, 
con cordoglio amaro.  

27:32 E prenderanno a far 
lamento di te, nelle lor do-
glianze, e diranno di te ne' 
lor rammarichii: Chi era 
come Tiro? chi era pari a 
quella che è stata distrutta 
in mezzo del mare?  

27:32 e, nella loro angoscia, 
pronunzieranno su di te una 
lamentazione, e si lamente-
ranno così riguardo a te: 
Chi fu mai come Tiro, come 
questa città, ora muta in 
mezzo al mare?  

27:32 nella loro angoscia 
pronunzieranno su di te un 
lamento, si lamenteranno 
così riguardo a te: «Chi fu 
mai come Tiro, come questa 
città, ora distrutta in mezzo 
al mare?».  

27:32 Nella loro angoscia 
innalzeranno per te una la-
mentazione e si lamente-
ranno su di te: “Chi è come 
Tiro, devastata in mezzo al 
mare?".  

27:33 All'uscir delle tue fie-
re per mare, tu saziavi molti 
popoli; tu arricchivi i re del-
la terra per l'abbondanza 
delle tue ricchezze, e del 
tuo commercio.  

27:33 Quando i tuoi prodot-
ti uscivano dai mari, tu sa-
ziavi gran numero di popo-
li; con l’abbondanza delle 
ricchezze e del tuo traffico, 
arricchivi i re della terra.  

27:33 Quando i tuoi prodot-
ti uscivano dai mari, tu sa-
ziavi molti popoli; con l'ab-
bondanza delle ricchezze e 
del tuo traffico, arricchivi i 
re della terra.  

27:33 Quando le tue mer-
canzie uscivano dai mari 
saziavi molti popoli; con 
l'abbondanza delle ricchez-
ze e delle tue merci arric-
chivi i re della terra.  

27:34 Nel tempo che tu sei 
stata rotta dal mare, nelle 
profondità delle acque, la 
tua mercatanzia, e tutto il 
tuo popolo son caduti in 
mezzo di te.  

27:34 Quando sei stata in-
franta dai mari, nelle pro-
fondità delle acque, la tua 
mercanzia e tutta la molti-
tudine ch’era in mezzo di 
te, sono cadute.  

27:34 Quando sei stata in-
franta dai mari, nelle pro-
fondità delle acque, la tua 
mercanzia e tutta la molti-
tudine che era in mezzo a te 
sono cadute.  

27:34 Ma quando sei stata 
infranta dai mari nelle pro-
fondità delle acque, le tue 
merci e tutta la moltitudine 
in mezzo a te sono cadute.  

27:35 Tutti gli abitanti delle 
isole sono stati attoniti di te, 
e i loro re ne hanno avuto 
orrore, e ne sono stati con-
turbati in faccia.  

27:35 Tutti gli abitanti delle 
isole sono sbigottiti a causa 
di te; i loro re son presi da 
orribile paura, il loro aspet-
to è sconvolto.  

27:35 Tutti gli abitanti delle 
isole sono sbigottiti a causa 
di te; i loro re sono presi da 
spavento, il loro aspetto è 
sconvolto.  

27:35 Tutti gli abitanti delle 
isole sono sbigottiti di te; i 
loro re sono presi da grande 
spavento, il loro aspetto è 
sconvolto.  
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27:36 I mercatanti fra i po-
poli hanno zufolato sopra 
te; tu sei divenuta tutta spa-
venti, e tu non sarai mai più 
in perpetuo.  

27:36 I mercanti fra i popoli 
fischiano su di te; sei diven-
tata uno spavento, e non e-
sisterai mai più!’  

27:36 I mercanti in mezzo 
ai popoli fischiano su di te; 
sei diventato uno spavento e 
non esisterai mai più!"».  

27:36 I mercanti fra i popoli 
fischiano su di te; sei diven-
tata uno spavento e non esi-
sterai mai più».  

28:1 La parola del Signore 
mi fu ancora indirizzata, 
dicendo:  

28:1 E la parola dell’Eterno 
mi fu rivolta, in questi ter-
mini:  

28:1 La parola del SIGNO-
RE mi fu rivolta in questi 
termini:  

28:1 La parola dell'Eterno 
mi fu rivolta, dicendo:  

28:2 Figliuol d'uomo, di' al 
principe di Tiro: Così ha 
detto il Signore Iddio: Per-
ciocchè il tuo cuore si è in-
nalzato, e tu hai detto: Io 
son Dio, io seggo nel seggio 
di Dio, nel cuor del mare, e 
pur tu sei uomo, e non Dio; 
ed hai fatto il cuor tuo simi-
le al cuor di Dio;  

28:2 ‘Figliuol d’uomo, di’ 
al principe di Tiro: Così 
parla il Signore, l’Eterno: Il 
tuo cuore s’è fatto altero, e 
tu dici: Io sono un dio! Io 
sto assiso sopra un trono di 
Dio nel cuore de’ mari! 
mentre sei un uomo e non 
un Dio, quantunque tu ti 
faccia un cuore simile al 
cuore d’un Dio.  

28:2 «Figlio d'uomo, di' al 
principe di Tiro: "Così parla 
DIO, il Signore: Il tuo cuore 
si è insuperbito, e tu dici: 
‘Io sono un dio! Io sto sedu-
to su un trono di Dio nel 
cuore dei mari!’, mentre sei 
un uomo e non un dio e hai 
scambiato il tuo cuore per 
quello di Dio.  

28:2 «Figlio d'uomo, di' al 
principe di Tiro: Così dice il 
Signore, l'Eterno: Poiché il 
tuo cuore si è innalzato e 
hai detto: “Io sono un dio; 
io siedo su un trono di dèi 
nel cuore dei mari”, mentre 
sei un uomo e non un dio, 
anche se hai fatto il tuo cuo-
re come il cuore di Dio.  

28:3 ecco, tu sei più savio 
che Daniele; niun segreto ti 
è nascosto;  

28:3 Ecco, tu sei più savio 
di Daniele, nessun mistero è 
oscuro per te;  

28:3 Ecco, tu sei più saggio 
di Daniele, nessun mistero è 
oscuro per te;  

28:3 Ecco, tu sei più savio 
di Daniele, nessun segreto 
rimane nascosto a te.  

28:4 tu hai acquistate gran 
facoltà per la tua sapienza, e 
per lo tuo intendimento; ed 
hai adunato oro ed argento 
ne' tuoi tesori.  

28:4 con la tua saviezza e 
con la tua intelligenza ti sei 
procurato ricchezza, hai 
ammassato oro e argento 
nei tuoi tesori;  

28:4 con la tua saggezza e 
con la tua intelligenza ti sei 
procurato ricchezze, hai 
ammassato oro e argento 
nei tuoi tesori;  

28:4 Con la tua sapienza e 
con la tua intelligenza ti sei 
procurato ricchezze e hai 
ammassato oro e argento 
nei tuoi tesori;  

28:5 Per la grandezza della 
tua sapienza, con la tua 
mercatanzia, tu hai accre-
sciute le tue facoltà; e il 
cuor tuo si è innalzato per le 
tue facoltà.  

28:5 con la tua gran saviez-
za e col tuo commercio hai 
accresciuto le tue ricchezze, 
e a motivo delle tue ric-
chezze il tuo cuore s’è fatto 
altero.  

28:5 con la tua gran sag-
gezza e con il tuo commer-
cio hai accresciuto le tue 
ricchezze, e a motivo delle 
tue ricchezze il tuo cuore si 
è insuperbito.  

28:5 con la tua grande sa-
pienza, con il tuo commer-
cio hai accresciuto le tue 
ricchezze, e a motivo delle 
tue ricchezze il tuo cuore si 
è innalzato».  

28:6 Perciò, così ha detto il 
Signore Iddio: Perciocchè 
tu hai fatto il cuor tuo simi-
le al cuor di Dio;  

28:6 Perciò così parla il Si-
gnore, l’Eterno: Poiché tu ti 
sei fatto un cuore come un 
cuore di Dio,  

28:6 Perciò così parla DIO, 
il Signore: Poiché tu hai 
scambiato il tuo cuore per 
quello di Dio,  

28:6 Per questo così dice il 
Signore, l'Eterno: «Poiché 
hai fatto il tuo cuore come il 
cuore di Dio,  

28:7 perciò, ecco, io fo ve-
nir sopra te degli stranieri, i 
più fieri d'infra le nazioni; 
ed essi sguaineranno le loro 
spade contro alla bellezza 
della tua sapienza, e conta-
mineranno il tuo splendore;  

28:7 ecco, io fo venire con-
tro di te degli stranieri, i più 
violenti di fra le nazioni; ed 
essi sguaineranno le loro 
spade contro lo splendore 
della tua saviezza, e conta-
mineranno la tua bellezza;  

28:7 ecco, io faccio venire 
contro di te degli stranieri, i 
più violenti fra le nazioni; 
essi sguaineranno le loro 
spade contro lo splendore 
della tua saggezza e conta-
mineranno la tua bellezza;  

28:7 perciò ecco, io farò 
venire contro di te le più 
terribili nazioni; essi sguai-
neranno le loro spade con-
tro lo splendore della tua 
sapienza e contamineranno 
la tua bellezza.  

28:8 ti faranno scender nel-
la fossa, e tu morrai delle 
morti degli uccisi, nel cuor 
del mare.  

28:8 ti trarranno giù nella 
fossa, e tu morrai della mor-
te di quelli che sono trafitti 
nel cuore de’ mari.  

28:8 ti getteranno nella fos-
sa e tu morirai della morte 
di quelli che sono trafitti nel 
cuore dei mari.  

28:8 Ti faranno scendere 
nella fossa e tu morirai della 
morte di quelli che sono tra-
fitti nel cuore dei mari.  

28:9 Dirai tu pure: Io son 
Dio, dinanzi a colui che ti 
ucciderà? ma tu sarai pur 
uomo, e non Dio, nella ma-
no di colui che ti ferirà a 
morte.  

28:9 Continuerai tu a dire: 
‘Io sono un Dio’, in presen-
za di colui che ti ucciderà? 
Sarai un uomo e non un Dio 
nelle mani di chi ti trafigge-
rà!  

28:9 Continuerai forse a 
dire: ‘Io sono un dio’ in 
presenza di colui che ti uc-
ciderà? Sarai un uomo e 
non Dio nelle mani di chi ti 
trafiggerà!  

28:9 Continuerai tu a dire: 
"Io sono un dio", davanti a 
chi ti ucciderà? Ma sarai un 
uomo e non un dio nelle 
mani di chi ti trafiggerà.  

28:10 Tu morrai delle morti 
degl'incirconcisi, per man di 
stranieri; perciocchè io ho 
parlato, dice il Signore Id-
dio.  

28:10 Tu morrai della mor-
te degl’incirconcisi, per 
man di stranieri; poiché io 
ho parlato, dice il Signore, 
l’Eterno’.  

28:10 Tu morirai della mor-
te degli incirconcisi, per 
mano di stranieri; poiché io 
ho parlato, dice DIO, il Si-
gnore"».  

28:10 Tu morirai della mor-
te degli incirconcisi per 
mano di stranieri, perché io 
ho parlato», dice il Signore, 
l'Eterno.  
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28:11 La parola del Signore 
mi fu ancora indirizzata, 
dicendo:  

28:11 E la parola 
dell’Eterno mi fu rivolta, in 
questi termini:  

28:11 La parola del SI-
GNORE mi fu rivolta in 
questi termini:  

28:11 La parola dell'Eterno 
mi fu rivolta, dicendo:  

28:12 Figliuol d'uomo, 
prendi a far lamento sopra il 
re di Tiro, e digli: Così ha 
detto il Signore Iddio: Tu 
eri al sommo, pieno di sa-
pienza e perfetto in bellez-
za.  

28:12 ‘Figliuol d’uomo, 
pronunzia una lamentazione 
sul re di Tiro, e digli: Così 
parla il Signore, l’Eterno: 
Tu mettevi il suggello alla 
perfezione, eri pieno di sa-
viezza, di una bellezza per-
fetta;  

28:12 «Figlio d'uomo, pro-
nunzia un lamento sul re di 
Tiro e digli: "Così parla 
DIO, il Signore: Tu mettevi 
il sigillo alla perfezione, eri 
pieno di saggezza, di una 
bellezza perfetta;  

28:12 «Figlio d'uomo, in-
nalza una lamentazione sul 
re di Tiro e digli: Così dice 
il Signore, l'Eterno: Tu eri il 
sigillo della perfezione, pie-
no di sapienza e perfetto in 
bellezza.  

28:13 Tu eri in Eden, giar-
din di Dio; tu eri coperto di 
pietre preziose, di rubini, di 
topazi, di diamanti, di griso-
liti, di pietre onichine, di 
diaspri, di zaffiri, di sme-
raldi, e di carbonchi, e di 
oro; l'arte de' tuoi tamburi, e 
de' tuoi flauti era appo te; 
quella fu ordinata nel gior-
no che tu fosti creato.  

28:13 eri in Eden il giardino 
di Dio; eri coperto d’ogni 
sorta di pietre preziose: ru-
bini, topazi, diamanti, criso-
liti, onici, diaspri, zaffiri, 
carbonchi, smeraldi, oro; 
tamburi e flauti erano al tuo 
servizio, preparati il giorno 
che fosti creato.  

28:13 eri in Eden, il giardi-
no di Dio; eri coperto di 
ogni tipo di pietre preziose: 
rubini, topazi, diamanti, cri-
soliti, onici, diaspri, zaffiri, 
carbonchi, smeraldi, oro; 
tamburi e flauti, erano al 
tuo servizio, preparati il 
giorno che fosti creato.  

28:13 Eri nell'Eden il giar-
dino di DIO; eri coperto 
d'ogni pietra preziosa: rubi-
ni, topazi, diamanti, crisoli-
ti, onici, diaspri, zaffiri, 
carbonchi, smeraldi e oro; 
la lavorazione dei tuoi tam-
burelli e dei tuoi flauti fu 
preparata per te nel giorno 
in cui fosti creato.  

28:14 Tu eri un cherubino 
unto, protettore; ed io ti a-
vea stabilito; tu eri nel mon-
te santo di Dio, tu cammi-
navi in mezzo alle pietre di 
fuoco.  

28:14 Eri un cherubino dal-
le ali distese, un protettore. 
Io t’avevo stabilito, tu stavi 
sul monte santo di Dio, 
camminavi in mezzo a pie-
tre di fuoco.  

28:14 Eri un cherubino dal-
le ali distese, un protettore. 
Ti avevo stabilito, tu stavi 
sul monte santo di Dio, 
camminavi in mezzo a pie-
tre di fuoco.  

28:14 Tu eri un cherubino 
unto, un protettore. Io ti a-
vevo posto sul monte santo 
di DIO e camminavi in 
mezzo a pietre di fuoco.  

28:15 Tu sei stato compiuto 
nelle tue faccende, dal gior-
no che tu fosti creato, fin-
chè si è trovata iniquità in 
te.  

28:15 Tu fosti perfetto nelle 
tue vie dal giorno che fosti 
creato, perché non si trovò 
in te la perversità.  

28:15 Tu fosti perfetto nelle 
tue vie dal giorno che fosti 
creato, finché non si trovò 
in te la perversità.  

28:15 Tu eri perfetto nelle 
tue vie dal giorno in cui fo-
sti creato, finché non si tro-
vò in te la perversità.  

28:16 Nella moltitudine del 
tuo traffico, il didentro di te 
è stato ripieno di violenza, e 
tu hai peccato; perciò, io 
altresì ti ho scacciato, come 
profano, dal monte di Dio; e 
ti ho distrutto, o cherubino 
protettore, di mezzo alle 
pietre di fuoco.  

28:16 Per l’abbondanza del 
tuo commercio, tutto in te 
s’è riempito di violenza, e 
tu hai peccato; perciò io ti 
caccio come un profano dal 
monte di Dio, e ti farò spa-
rire, o cherubino protettore, 
di mezzo alle pietre di fuo-
co.  

28:16 Per l'abbondanza del 
tuo commercio, tutto in te si 
è riempito di violenza, e tu 
hai peccato; perciò io ti 
caccio via, come un profa-
no, dal monte di Dio e ti 
farò sparire, o cherubino 
protettore, di mezzo alle 
pietre di fuoco.  

28:16 Per l'abbondanza del 
tuo commercio, ti sei riem-
pito di violenza e hai pecca-
to; perciò ti ho scacciato 
come un profano dal monte 
di DIO e ti ho distrutto, o 
cherubino protettore di 
mezzo alle pietre di fuoco.  

28:17 Il tuo cuore si è in-
nalzato per la tua bellezza; 
tu hai corrotta la tua sapien-
za per lo tuo splendore; io ti 
ho gettato a terra, io ti ho 
esposto alla vista dei re, ac-
ciocchè ti riguardino.  

28:17 Il tuo cuore s’è fatto 
altero per la tua bellezza; tu 
hai corrotto la tua saviezza 
a motivo del tuo splendore; 
io ti getto a terra, ti do in 
ispettacolo ai re.  

28:17 Il tuo cuore si è insu-
perbito per la tua bellezza; 
tu hai corrotto la tua sag-
gezza a causa del tuo splen-
dore; io ti getto a terra, ti do 
in spettacolo ai re.  

28:17 Il tuo cuore si era in-
nalzato per la tua bellezza; 
hai corrotto la tua sapienza 
a motivo del tuo splendore. 
Ti getto a terra, ti metto da-
vanti ai re, perché ti vedano.  

28:18 Tu hai profanati i tuoi 
santuari, per la moltitudine 
della tua iniquità, nella di-
slealtà della tua mercatan-
zia; laonde io ho fatto uscir 
del mezzo di te un fuoco, il 
quale ti ha divorato; e ti ho 
ridotto in cenere sopra la 
terra, nel cospetto di tutti 
quei che ti veggono.  

28:18 Con la moltitudine 
delle tue iniquità, colla di-
sonestà del tuo commercio, 
tu hai profanato i tuoi san-
tuari; ed io faccio uscire di 
mezzo a te un fuoco che ti 
divori, e ti riduco in cenere 
sulla terra, in presenza di 
tutti quelli che ti guardano.  

28:18 Con la moltitudine 
delle tue iniquità, con la di-
sonestà del tuo commercio 
tu hai profanato i tuoi san-
tuari; perciò io faccio uscire 
in mezzo a te un fuoco che 
ti divori e ti riduco in cene-
re sulla terra, in presenza di 
tutti quelli che ti guardano.  

28:18 Con la moltitudine 
delle tue iniquità, con la 
malvagità del tuo commer-
cio hai profanato i tuoi san-
tuari. Perciò ho fatto uscire 
di mezzo a te un fuoco che 
ti ha divorato, e ti ho ridotto 
in cenere sulla terra sotto gli 
occhi di quanti ti guardava-
no.  
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28:19 Tutti coloro, d'infra i 
popoli, che ti conoscono, 
sono stati attoniti di te; tu 
non sei più altro che spa-
venti; giammai in eterno tu 
non sarai più.  

28:19 Tutti quelli che ti co-
noscevano fra i popoli re-
stano stupefatti al vederti; 
tu sei diventato oggetto di 
terrore e non esisterai mai 
più’.  

28:19 Tutti quelli che ti co-
noscevano fra i popoli re-
stano stupefatti al vederti; 
tu sei diventato oggetto di 
terrore e non esisterai mai 
più"».  

28:19 Tutti quelli che ti co-
noscevano tra i popoli re-
stano stupefatti di te; sei 
diventato oggetto di terrore 
e non esisterai mai più».  

28:20 La parola del Signore 
mi fu ancora indirizzata, 
dicendo:  

28:20 La parola dell’Eterno 
mi fu rivolta, in questi ter-
mini:  

28:20 La parola del SI-
GNORE mi fu rivolta in 
questi termini:  

28:20 La parola dell'Eterno 
mi fu rivolta, dicendo:  

28:21 Figliuol d'uomo, vol-
gi la tua faccia verso Sidon, 
e profetizza contro ad essa,  

28:21 ‘Figliuol d’uomo, 
volgi la faccia verso Sidon, 
profetizza contro di lei,  

28:21 «Figlio d'uomo, volgi 
la faccia verso Sidone, pro-
fetizza contro di lei  

28:21 «Figlio d'uomo, volgi 
la faccia verso Sidone e 
profetizza contro di lei,  

28:22 e di': Così ha detto il 
Signore Iddio: Eccomi con-
tro a te, Sidon, e sarò glori-
ficato in mezzo di te; e si 
conoscerà che io sono il Si-
gnore, quando avrò eseguiti 
i miei giudicii contro ad es-
sa, e sarò stato santificato in 
essa.  

28:22 e di’: Così parla il 
Signore, l’Eterno: Eccomi 
contro di te, o Sidon! e io 
mi glorificherò in mezzo di 
te; e si conoscerà che io so-
no l’Eterno, quando avrò 
eseguiti i miei giudizi con-
tro di lei, e mi sarò santifi-
cato in lei.  

28:22 e di': "Così parla 
DIO, il Signore: Eccomi 
contro di te, o Sidone! Io mi 
glorificherò in mezzo a te e 
si conoscerà che io sono il 
SIGNORE, quando avrò 
eseguito i miei giudizi con-
tro di lei, e mi sarò santifi-
cato in lei.  

28:22 e di': Così dice il Si-
gnore, l'Eterno: Ecco, io so-
no contro di te, o Sidone, e 
sarò glorificato in mezzo a 
te. Riconosceranno che io 
sono l'Eterno, quando ese-
guirò i miei giudizi in mez-
zo a lei e sarò santificato in 
lei.  

28:23 E manderò in lei la 
pestilenza, e il sangue nelle 
sue strade; e gli uccisi cade-
ranno in mezzo di essa, per 
la spada, che sarà sopra lei 
d'ogn'intorno; e si conosce-
rà che io sono il Signore.  

28:23 Io manderò contro di 
lei la peste, e ci sarà del 
sangue nelle sue strade; e in 
mezzo ad essa cadranno gli 
uccisi dalla spada, che 
piomberà su lei da tutte le 
parti; e si conoscerà che io 
sono l’Eterno.  

28:23 Io manderò contro di 
lei la peste e ci sarà sangue 
nelle sue strade; in mezzo a 
essa cadranno gli uccisi dal-
la spada che piomberà su di 
lei da tutte le parti; e si co-
noscerà che io sono il SI-
GNORE.  

28:23 Manderò su di lei la 
peste e il sangue nelle sue 
vie; in mezzo ad essa ca-
dranno gli uccisi dalla spa-
da, mandata contro di lei da 
ogni parte. Allora ricono-
sceranno che io sono l'Eter-
no.  

28:24 Ed essa non sarà più 
alla casa d'Israele uno stec-
co pungente, nè una spina 
dolorosa, più che tutti gli 
altri  lor vicini, che li ruba-
no; e si conoscerà che io 
sono il Signore Iddio.  

28:24 E non ci sarà più per 
la casa d’Israele né spina 
maligna né rovo irritante fra 
tutti i suoi vicini che la di-
sprezzano; e si conoscerà 
che io sono il Signore, 
l’Eterno.  

28:24 Non ci sarà più per la 
casa d'Israele né spina che 
punge, né rovo che lacera 
fra tutti i suoi vicini che la 
disprezzano; e si conoscerà 
che io sono DIO, il Signore.  

28:24 E non ci sarà più per 
la casa d'Israele alcun acu-
leo pungente o spina dolo-
rosa fra tutti i suoi vicini 
che la disprezzano. Allora 
riconosceranno che io sono 
il Signore, l'Eterno».  

28:25 Così ha detto il Si-
gnore Iddio: Quando io a-
vrò raccolti que' della casa 
d'Israele, d'infra i popoli fra 
i quali saranno stati disper-
si, io sarò santificato in loro 
nel cospetto delle genti, ed 
essi abiteranno nel lor pae-
se, che io ho dato a Giacob-
be, mio servo.  

28:25 Così parla il Signore, 
l’Eterno: Quando avrò rac-
colto la casa d’Israele di 
mezzo ai popoli fra i quali 
essa è dispersa, io mi santi-
ficherò in loro nel cospetto 
delle nazioni, ed essi abite-
ranno il loro paese che io ho 
dato al mio servo Giacobbe;  

28:25 Così parla DIO, il 
Signore: Quando avrò rac-
colto la casa d'Israele in 
mezzo ai popoli fra i quali 
essa è dispersa, io mi santi-
ficherò in loro davanti alle 
nazioni, ed essi abiteranno 
il loro paese, che io ho dato 
al mio servo Giacobbe;  

28:25 Così dice il Signore, 
l'Eterno: «Quando avrò rac-
colto quelli della casa d'I-
sraele di mezzo ai popoli fra 
i quali sono dispersi e mi 
santificherò in loro agli oc-
chi delle nazioni, essi abite-
ranno nel loro paese, che 
diedi al mio servo Giacob-
be.  

28:26 Ed abiteranno in esso 
in sicurtà, ed edificheranno 
case, e pianteranno vigne, 
ed abiteranno sicuramente, 
dopo che io avrò eseguiti i 
miei giudicii sopra tutti 
quelli che li hanno rubati 
d'ogn'intorno; e conosce-
ranno che io sono il Signore 
Iddio loro.  

28:26 vi abiteranno al sicu-
ro; edificheranno case e 
pianteranno vigne; abite-
ranno al sicuro, quand’io 
avrò eseguito i miei giudizi 
su tutti quelli che li circon-
dano e li disprezzano; e co-
nosceranno che io sono 
l’Eterno, il loro Dio’.  

28:26 vi abiteranno al sicu-
ro; costruiranno case e pian-
teranno vigne; abiteranno al 
sicuro, quando io avrò ese-
guito i miei giudizi su tutti 
quelli che li circondano e li 
disprezzano; e conosceran-
no che io sono il SIGNO-
RE, il loro Dio"».  

28:26 Vi abiteranno al sicu-
ro, edificheranno case e 
pianteranno vigne; sì, abite-
ranno al sicuro, quando e-
seguirò i miei giudizi su tut-
ti quelli intorno a loro che li 
disprezzano. Allora ricono-
sceranno che io sono l'Eter-
no, il loro DIO».  
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29:1 NELL'anno decimo, 
nel duodecimo giorno del 
mese, la parola del Signore 
mi fu indirizzata, dicendo:  

29:1 L’anno decimo, il de-
cimo mese, il dodicesimo 
giorno del mese, la parola 
dell’Eterno mi fu rivolta, in 
questi termini:  

29:1 L'anno decimo, il de-
cimo mese, il dodicesimo 
giorno del mese, la parola 
del SIGNORE mi fu rivolta 
in questi termini:  

29:1 Nel decimo anno, il 
decimo mese, il dodicesimo 
giorno del mese, la parola 
dell'Eterno mi fu rivolta, 
dicendo:  

29:2 Figliuol d'uomo, volgi 
la tua faccia contro a Farao-
ne, re di Egitto, e profetizza 
contro a lui, e contro a tutto 
l'Egitto.  

29:2 ‘Figliuol d’uomo, vol-
gi la tua faccia contro Fara-
one, re d’Egitto, e profetiz-
za contro di lui e contro 
l’Egitto tutto quanto;  

29:2 «Figlio d'uomo, volgi 
la tua faccia contro il farao-
ne, re d'Egitto, e profetizza 
contro di lui e contro tutto 
l'Egitto; parla e di':  

29:2 «Figlio d'uomo, volgi 
la tua faccia contro il Fara-
one re d'Egitto e profetizza 
contro di lui e contro tutto 
l'Egitto,  

29:3 Parla, e di': Così ha 
detto il Signore Iddio: Ec-
comi sopra te, Faraone, re 
di Egitto, gran coccodrillo, 
che giaci in mezzo de' tuoi 
fiumi; che hai detto: Il mio 
fiume è mio; ed io mi son 
fatto me stesso.  

29:3 parla e di’: Così parla 
il Signore, l’Eterno: Eccomi 
contro di te, Faraone, re 
d’Egitto, gran coccodrillo, 
che giaci in mezzo ai tuoi 
fiumi, e dici: - Il mio fiume 
è mio, e son io che me lo 
son fatto!  

29:3 "Così parla DIO, il Si-
gnore: Eccomi contro di te, 
faraone, re d'Egitto, gran 
coccodrillo, che stai disteso 
in mezzo ai tuoi fiumi e di-
ci: ‘Il fiume è mio e sono io 
che l'ho fatto!’.  

29:3 Parla e di’: Così dice il 
Signore, l'Eterno: Ecco, io 
sono contro di te, o Farao-
ne, re d'Egitto, grande dra-
gone, che giaci in mezzo ai 
tuoi fiumi, che hai detto: “Il 
mio fiume è mio e l'ho fatto 
io stesso”.  

29:4 E ti metterò de' graffi 
nelle mascelle, e farò che il 
pesce de' tuoi fiumi si attac-
cherà alle tue scaglie, e ti 
trarrò fuor di mezzo de' tuoi 
fiumi, e tutto il pesce de' 
tuoi fiumi resterà attaccato 
alle tue scaglie.  

29:4 Io metterò de’ ganci 
nelle tue mascelle, e farò sì 
che i pesci de’ tuoi fiumi 
s’attaccheranno alle tue 
scaglie, e ti trarrò fuori di 
mezzo ai tuoi fiumi, con 
tutti i pesci de’ tuoi fiumi 
attaccati alle tue scaglie.  

29:4 Io metterò dei ganci 
nelle tue mascelle, farò in 
modo che i pesci dei tuoi 
fiumi si attaccheranno alle 
tue scaglie e ti tirerò fuori 
dai tuoi fiumi, con tutti i 
pesci dei tuoi fiumi attaccati 
alle tue scaglie.  

29:4 Io metterò uncini nelle 
tue mascelle e farò sì che i 
pesci dei tuoi fiumi si attac-
chino alle tue squame; ti 
farò quindi uscire di mezzo 
ai tuoi fiumi e tutti i pesci 
dei tuoi fiumi si attacche-
ranno alle tue squame.  

29:5 E ti esporrò in abban-
dono nel deserto, te, e tutto 
il pesce dei tuoi fiumi; tu 
caderai sopra la campagna, 
tu non sarai nè raccolto, nè 
ricercato; io ti ho dato per 
pasto alle fiere della terra, 
ed agli uccelli del cielo.  

29:5 E ti getterò nel deser-
to, te e tutti i pesci de’ tuoi 
fiumi, e tu cadrai sulla fac-
cia de’ campi; non sarai né 
adunato né raccolto, e io ti 
darò in pasto alle bestie del-
la terra e agli uccelli del 
cielo.  

29:5 Ti getterò nel deserto, 
te e tutti i pesci dei tuoi 
fiumi, e tu cadrai in mezzo 
ai campi; non sarai né adu-
nato né raccolto e io ti darò 
in pasto alle bestie della ter-
ra e agli uccelli del cielo.  

29:5 Ti getterò nel deserto, 
te e tutti i pesci dei tuoi 
fiumi, e cadrai in aperta 
campagna, non sarai né ra-
dunato né raccolto; ti darò 
in pasto alle bestie della ter-
ra e agli uccelli del cielo.  

29:6 E tutti gli abitatori di 
Egitto conosceranno che io 
sono il Signore; perciocchè 
sono stati un sostegno di 
canna alla casa d'Israele.  

29:6 E tutti gli abitanti 
dell’Egitto conosceranno 
che io sono l’Eterno, perché 
essi sono stati per la casa 
d’Israele un sostegno di 
canna.  

29:6 Tutti gli abitanti del-
l'Egitto conosceranno che io 
sono il SIGNORE, perché 
essi sono stati per la casa 
d'Israele un sostegno di 
canna.  

29:6 Allora tutti gli abitanti 
dell'Egitto riconosceranno 
che io sono l'Eterno, perché 
sono stati per la casa d'Isra-
ele un sostegno di canna.  

29:7 Quando essi ti han 
preso in mano, tu ti sei rot-
to, ed hai lor forato tutto il 
costato; e quando si sono 
appoggiati sopra te, tu ti sei 
spezzato, e li hai tutti la-
sciati star ritti sopra i lombi.  

29:7 Quando t’hanno preso 
in mano tu ti sei rotto e hai 
forato loro tutta la spalla, e 
quando si sono appoggiati 
su di te tu ti sei spezzato e li 
hai fatti stare tutti ritti sui 
loro fianchi.  

29:7 Quando ti hanno preso 
in mano, ti sei rotto e hai 
forato loro tutta la spalla; 
quando si sono appoggiati 
su di te, ti sei spezzato e li 
hai fatti stare tutti sui loro 
fianchi.  

29:7 Quando ti hanno affer-
rato per la mano, ti sei rotto 
e hai lacerato loro tutta la 
spalla; quando si sono ap-
poggiati su di te, ti sei spez-
zato e hai fatto loro vacilla-
re tutti i lombi».  

29:8 Perciò, così ha detto il 
Signore Iddio: Ecco, io fo 
venir sopra te la spada, e 
distruggerò di te uomini e 
bestie.  

29:8 Perciò, così parla il 
Signore, l’Eterno: Ecco, io 
farò venire sopra di te la 
spada e sterminerò in mez-
zo a te uomini e bestie:  

29:8 Perciò, così parla DIO, 
il Signore: Ecco, io farò ve-
nire sopra di te la spada e 
sterminerò in mezzo a te 
uomini e bestie:  

29:8 Perciò così dice il Si-
gnore, l'Eterno: «Ecco, io 
farò venire sopra di te la 
spada e distruggerò di mez-
zo a te uomini e bestie;  

29:9 E il paese di Egitto sa-
rà ridotto in desolazione, e 
in deserto; e si conoscerà 
che io sono il Signore; per-
ciocchè egli ha detto: Il 
fiume è mio, ed io l'ho fat-
to.  

29:9 il paese d’Egitto sarà 
ridotto in una desolazione, 
in un deserto, e si conoscerà 
che io sono l’Eterno, perché 
Faraone ha detto: - Il fiume 
è mio, e son io che l’ho fat-
to! -  

29:9 il paese d'Egitto sarà 
ridotto in una desolazione, 
in un deserto, e si conoscerà 
che io sono il SIGNORE, 
perché il faraone ha detto: 
«Il fiume è mio e sono io 
che l'ho fatto!».  

29:9 così il paese d'Egitto 
diventerà una desolazione e 
un deserto, e riconosceran-
no che io sono l'Eterno, 
perché egli ha detto: “Il fiu-
me è mio e l'ho fatto io stes-
so”.  
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29:10 Perciò, eccomi contro 
a te, e contro al tuo fiume; e 
ridurrò il paese di Egitto in 
deserto di solitudine, e di 
desolazione, da Migdol a 
Sevene, fino al confine di 
Etiopia.  

29:10 Perciò, eccomi contro 
di te e contro il tuo fiume; e 
ridurrò il paese d’Egitto in 
un deserto, in una desola-
zione, da Migdol a Syene, 
fino alle frontiere 
dell’Etiopia.  

29:10 Perciò, eccomi contro 
di te e contro il tuo fiume; 
ridurrò il paese d'Egitto in 
un deserto, in una desola-
zione, da Migdol a Siene, 
fino alle frontiere d'Etiopia.  

29:10 Perciò ecco, io sono 
contro di te e contro il tuo 
fiume; ridurrò il paese d'E-
gitto in un completo deserto 
e desolazione da Migdol a 
Syene, fino ai confini con 
l'Etiopia.  

29:11 Alcun piè, nè d'uo-
mo, nè di bestia, non passe-
rà per esso; e resterà qua-
rant'anni senza essere abita-
to.  

29:11 Non vi passerà piè 
d’uomo, non vi passerà piè 
di bestia, né sarà più abitato 
per quarant’anni;  

29:11 Non vi passerà piede 
d'uomo, non vi passerà pie-
de di bestia, né sarà più abi-
tato per quarant'anni;  

29:11 Non vi passerà alcun 
piede d'uomo né vi passerà 
alcun piede di bestia, e non 
sarà più abitato per quaran-
t'anni.  

29:12 E ridurrò il paese di 
Egitto in desolazione, fra i 
paesi desolati; e le sue città 
saranno distrutte, fra le città 
deserte, lo spazio di quaran-
t'anni; ed io dispergerò gli 
Egizi fra le genti, e li sven-
tolerò fra i paesi.  

29:12 e ridurrò il paese 
d’Egitto in una desolazione 
in mezzo a contrade desola-
te, e le sue città saranno una 
desolazione, per qua-
rant’anni, in mezzo a città 
devastate; e disperderò gli 
Egiziani fra le nazioni, e li 
spargerò per tutti i paesi.  

29:12 ridurrò il paese d'E-
gitto in una desolazione in 
mezzo a contrade desolate; 
le sue città saranno una de-
solazione, per quarant'anni, 
in mezzo a città devastate; 
disperderò gli Egiziani fra 
le nazioni, li disseminerò 
per tutti i paesi.  

29:12 Renderò il paese d'E-
gitto una desolazione in 
mezzo a paesi desolati, e le 
sue città saranno una deso-
lazione per quarant'anni, in 
mezzo a città devastate; di-
sperderò gli Egiziani fra le 
nazioni e li disseminerò per 
vari paesi».  

29:13 Perciocchè, così ha 
detto il Signore Iddio: In 
capo di quarant'anni, io rac-
coglierò gli Egizi d'infra i 
popoli, dove saranno stati 
dispersi.  

29:13 Poiché, così parla il 
Signore, l’Eterno: Alla fine 
dei quarant’anni io racco-
glierò gli Egiziani di fra i 
popoli dove saranno stati 
dispersi,  

29:13 Infatti così parla 
DIO, il Signore: Alla fine 
dei quarant'anni io racco-
glierò gli Egiziani in mezzo 
ai popoli dove saranno stati 
dispersi  

29:13 Tuttavia così dice il 
Signore, l'Eterno: «Al ter-
mine dei quarant'anni io ra-
dunerò gli Egiziani dai po-
poli in mezzo ai quali erano 
stati dispersi.  

29:14 E ritrarrò di cattività 
gli Egizi, e li ricondurrò nel 
paese di Patros, nel lor pae-
se natio; e quivi saranno un 
regno basso.  

29:14 e farò tornare gli Egi-
ziani dalla loro cattività e li 
ricondurrò nel paese di Pa-
tros, nel loro paese natio, e 
quivi saranno un umile re-
gno.  

29:14 e farò tornare gli Egi-
ziani dal loro esilio; li ri-
condurrò nel paese di Pa-
tros, nel loro paese natìo, e 
qui saranno un umile regno.  

29:14 Ricondurrò a casa 
dalla cattività gli Egiziani e 
li farò ritornare nel paese di 
Pathros nel loro paese nati-
vo, e là saranno un umile 
regno.  

29:15 Esso sarà basso, più 
che alcun altro regno, e non 
si eleverà più sopra le genti; 
io li farò piccoli, acciocchè 
non signoreggino più sopra 
le nazioni.  

29:15 L’Egitto sarà il più 
umile dei regni, e non si e-
leverà più sopra le nazioni; 
e io ridurrò il loro numero, 
perché non dominino più 
sulle nazioni;  

29:15 L'Egitto sarà il più 
umile dei regni e non si ele-
verà più sopra le nazioni; io 
ridurrò il loro numero, per-
ché non abbiano più il do-
minio sulle nazioni;  

29:15 Sarà il più umile dei 
regni e non si innalzerà più 
sopra le nazioni; li ridurrò a 
pochi, perché non dominino 
più sulle nazioni.  

29:16 E l'Egitto non sarà 
più alla casa d'Israele per 
confidanza, per far che sia 
ricordata l'iniquità, com-
messa in ciò ch'esso ha ri-
guardato dietro a loro; e co-
nosceranno che io sono il 
Signore Iddio.  

29:16 e la casa d’Israele 
non riporrà più la sua fidu-
cia in quelli che le ricorde-
ranno l’iniquità da lei com-
messa quando si volgeva 
verso di loro; e si conoscerà 
che io sono il Signore, 
l’Eterno’.  

29:16 la casa d'Israele non 
riporrà più la sua fiducia in 
quelli che le ricorderanno 
l'iniquità da lei commessa 
quando si rivolgeva verso di 
loro; e si conoscerà che io 
sono DIO, il Signore"».  

29:16 Esso non sarà più 
fonte di fiducia per la casa 
d'Israele, ma ricorderà loro 
la colpa di quando si rivol-
gevano a loro per aiuto. Al-
lora riconosceranno che io 
sono il Signore, l'Eterno».  

29:17 Or avvenne, nell'anno 
ventisettesimo, nel primo 
giorno del primo mese, che 
la parola del Signore mi fu 
indirizzata, dicendo:  

29:17 E il ventisettesimo 
anno, il primo mese, il pri-
mo giorno del mese, la pa-
rola dell’Eterno mi fu rivol-
ta, in questi termini:  

29:17 Il ventisettesimo an-
no, il primo mese, il primo 
giorno del mese, la parola 
del SIGNORE mi fu rivolta 
in questi termini:  

29:17 Nel ventisettesimo 
anno, il primo mese, il pri-
mo giorno del mese, avven-
ne che la parola dell'Eterno 
mi fu rivolta, dicendo:  
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29:18 Figliuol d'uomo, Ne-
bucadnesar, re di Babilonia, 
ha adoperato il suo esercito 
in grave servitù contro a 
Tiro; ogni testa n'è stata 
dipelata, ed ogni spalla 
scorticata; e nè egli, nè il 
suo esercito, non hanno a-
vuto alcun premio per Tiro, 
della servitù, nella quale si 
sono adoperati contro ad 
essa.  

29:18 ‘Figliuol d’uomo, 
Nebucadnetsar, re di Babi-
lonia, ha fatto fare al suo 
esercito un duro servizio 
contro Tiro; ogni testa n’è 
divenuta calva, ogni spalla 
scorticata; e né egli né il 
suo esercito hanno ricavato 
da Tiro alcun salario del 
servizio ch’egli ha fatto 
contro di essa.  

29:18 «Figlio d'uomo, Na-
bucodonosor, re di Babilo-
nia, ha fatto fare al suo e-
sercito un duro servizio 
contro Tiro; ogni testa n'è 
divenuta calva, ogni spalla 
scorticata; né egli né il suo 
esercito hanno ricavato da 
Tiro nessun vantaggio dal 
servizio che egli ha fatto 
contro di essa.  

29:18 «Figlio d'uomo, Ne-
bukadnetsar, re di Babilo-
nia, ha fatto fare al suo e-
sercito un duro servizio 
contro Tiro; ogni testa è di-
venuta calva e ogni spalla 
scorticata; ma né lui né il 
suo esercito hanno ricavato 
da Tiro alcun compenso per 
la fatica sostenuta contro di 
essa».  

29:19 Perciò, così ha detto 
il Signore Iddio: Ecco, io 
dono a Nebucadnesar, re di 
Babilonia, il paese di Egit-
to; ed egli ne menerà via il 
popolo, e ne spoglierà le 
spoglie, e ne prederà la pre-
da; e ciò sarà il premio del 
suo esercito.  

29:19 Perciò così parla il 
Signore, l’Eterno: Ecco, io 
do a Nebucadnetsar, re di 
Babilonia, il paese d’Egitto; 
ed egli ne porterà via le ric-
chezze, lo spoglierà d’ogni 
sua spoglia, vi prederà ciò 
che v’è da predare, e questo 
sarà il salario del suo eserci-
to.  

29:19 Perciò così parla 
DIO, il Signore: Ecco, io do 
a Nabucodonosor, re di Ba-
bilonia, il paese d'Egitto; 
egli ne porterà via le ric-
chezze, lo spoglierà delle 
sue spoglie, si impadronirà 
di quanto c'è da saccheggia-
re; questo sarà il salario per 
il suo esercito.  

29:19 Perciò così dice il 
Signore, l'Eterno: «Ecco, io 
do a Nebukadnetsar, re di 
Babilonia, il paese d'Egitto; 
egli asporterà le sue ric-
chezze, ne porterà via le 
spoglie e lo saccheggerà; e 
questo sarà il compenso per 
il suo esercito.  

29:20 Io gli ho dato il paese 
di Egitto, per premio dell'o-
pera sua, nella quale si è 
adoperato contro ad essa; 
conciossiachè abbiano ope-
rato per me, dice il Signore 
Iddio.  

29:20 Come retribuzione 
del servizio ch’egli ha fatto 
contro Tiro, io gli do il pae-
se d’Egitto, poiché han la-
vorato per me, dice il Si-
gnore, l’Eterno.  

29:20 Come retribuzione 
del servizio che egli ha fatto 
contro Tiro, io gli do il pae-
se d'Egitto, poiché hanno 
lavorato per me, dice DIO, 
il Signore.  

29:20 Per la fatica da lui 
compiuta contro di essa io 
gli do il paese d'Egitto, per-
ché hanno lavorato per me», 
dice il Signore, l'Eterno.  

29:21 In quel giorno, io fa-
rò rigermogliare il corno 
della casa d'Israele, e a te 
darò, apritura di bocca in 
mezzo di loro; e conosce-
ranno che io sono il Signo-
re.  

29:21 In quel giorno io farò 
rispuntare la potenza della 
casa d’Israele, e darò a te di 
parlar liberamente in mezzo 
a loro, ed essi conosceranno 
che io sono l’Eterno’.  

29:21 In quel giorno io farò 
rispuntare la potenza della 
casa d'Israele e darò a te di 
parlar liberamente in mezzo 
a loro, ed essi conosceranno 
che io sono il SIGNORE».  

29:21 «In quel giorno io 
farò risorgere la potenza 
della casa d'Israele e aprirò 
la tua bocca in mezzo a lo-
ro. Allora essi riconosce-
ranno che io sono l'Eterno».  

30:1 LA parola del Signore 
mi fu ancora indirizzata, 
dicendo:  

30:1 E la parola dell’Eterno 
mi fu rivolta, in questi ter-
mini:  

30:1 La parola del SIGNO-
RE mi fu rivolta in questi 
termini:  

30:1 La parola dell'Eterno 
mi fu rivolta, dicendo:  

30:2 Figliuol d'uomo, pro-
fetizza, e di': Così ha detto 
il Signore Iddio: Urlate, e 
dite: Ohimè lasso! qual 
giorno è questo!  

30:2 ‘Figliuol d’uomo, pro-
fetizza e di’: Così parla il 
Signore, l’Eterno: Urlate: 
Ahi, che giorno!  

30:2 «Figlio d'uomo, profe-
tizza e di': "Così parla DIO, 
il Signore: Urlate: Ahi, che 
giorno!  

30:2 «Figlio d'uomo, profe-
tizza e di': Così dice il Si-
gnore, l'Eterno: Gemete: 
“ahimè, il giorno!”.  

30:3 Perciocchè vicino è il 
giorno, vicino è il giorno 
del Signore; sarà un giorno 
nuvoloso, il tempo delle na-
zioni.  

30:3 Poiché il giorno è vi-
cino, è vicino il giorno 
dell’Eterno: giorno di nuvo-
le, il tempo delle nazioni.  

30:3 Poiché il giorno è vi-
cino, è vicino il giorno del 
SIGNORE: giorno di nuvo-
le, il tempo delle nazioni.  

30:3 Poiché il giorno è vi-
cino, è vicino il giorno del-
l'Eterno; sarà un giorno di 
nuvole, il tempo delle na-
zioni.  

30:4 E la spada verrà sopra 
l'Egitto, e vi sarà spavento 
in Etiopia, quando gli uccisi 
caderanno in Egitto, e 
quando si menerà via la sua 
moltitudine, e quando i suoi 
fondamenti si disfaranno.  

30:4 La spada verrà 
sull’Egitto, e vi sarà terrore 
in Etiopia quando in Egitto 
cadranno i feriti a morte, 
quando si porteran via le 
sue ricchezze, e le sue fon-
damenta saranno rovesciate.  

30:4 La spada verrà sull'E-
gitto; vi sarà terrore in Etio-
pia, quando in Egitto ca-
dranno i feriti a morte, 
quando si porteranno via le 
sue ricchezze e le sue fon-
damenta saranno distrutte.  

30:4 La spada verrà sull'E-
gitto e ci sarà grande ango-
scia in Etiopia quando in 
Egitto cadranno i feriti a 
morte, porteranno via le sue 
ricchezze e le sue fonda-
menta saranno rovesciate.  
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30:5 Cus, e Put, e Lud, e 
tutto il popolo mischiato, e 
Cub, e que' del paese del 
patto, caderanno con loro 
per la spada.  

30:5 L’Etiopia, la Libia, la 
Lidia, Put, Lud, gli stranieri 
d’ogni sorta, Cub e i figli 
del paese dell’alleanza, ca-
dranno con loro per la spa-
da.  

30:5 L'Etiopia, la Libia, la 
Lidia, gli stranieri d'ogni 
specie, Cub e i figli del pae-
se dell'alleanza cadranno 
con loro di spada.  

30:5 L'Etiopia, Put, Lud, 
tutta la mescolanza di vari 
popoli, Kub e i figli dei pa-
esi alleati cadranno con loro 
di spada».  

30:6 Così ha detto il Signo-
re: Quelli che sostengono 
l'Egitto caderanno, e l'alte-
rezza della sua forza sarà 
abbattuta; cadranno in esso 
per la spada, da Migdol a 
Sevene, dice il Signore Id-
dio;  

30:6 Così parla l’Eterno: 
Quelli che sostengono 
l’Egitto cadranno, e 
l’orgoglio della sua forza 
sarà abbattuto: da Migdol a 
Syene essi cadranno per la 
spada, dice il Signore, 
l’Eterno,  

30:6 Così parla il SIGNO-
RE: Quelli che sostengono 
l'Egitto cadranno e l'orgo-
glio della sua forza sarà ab-
battuto: da Migdol a Siene 
essi cadranno di spada, dice 
DIO, il Signore,  

30:6 Così dice l'Eterno: 
«Coloro che sostengono 
l'Egitto cadranno e l'orgo-
glio della sua forza sarà ab-
battuto; da Migdol a Syene 
cadranno in esso di spada», 
dice il Signore, l'Eterno.  

30:7 e saran desolati fra i 
paesi desolati, e le città d'E-
gitto saranno fra le città de-
serte;  

30:7 e saranno desolati in 
mezzo a terre desolate, e le 
loro città saranno devastate 
in mezzo a città devastate;  

30:7 e saranno desolati in 
mezzo a terre desolate; le 
loro città saranno devastate 
in mezzo a città devastate;  

30:7 «Saranno desolati in 
mezzo a terre desolate e le 
loro città saranno in mezzo 
a città devastate.  

30:8 e conosceranno che io 
sono il Signore, quando a-
vrò messo il fuoco in Egit-
to, e quando tutti i suoi aiu-
tatori saranno stati rotti.  

30:8 e conosceranno che io 
sono l’Eterno, quando met-
terò il fuoco all’Egitto, e 
tutti i suoi ausiliari saranno 
fiaccati.  

30:8 e conosceranno che io 
sono il SIGNORE, quando 
darò fuoco all'Egitto e tutti i 
suoi aiutanti saranno battuti.  

30:8 Riconosceranno che io 
sono l'Eterno, quando met-
terò fuoco in Egitto e tutti i 
suoi soccorritori saranno 
schiacciati.  

30:9 In quel giorno parti-
ranno de' messi dalla mia 
presenza sopra navi, per i-
spaventar l'Etiopia, che se 
ne sta in sicurtà; e vi sarà 
fra loro lo spavento, come 
nel giorno di Egitto; per-
ciocchè, ecco, la cosa vie-
ne.  

30:9 In quel giorno, parti-
ranno de’ messi dalla mia 
presenza su delle navi per 
spaventare l’Etiopia nella 
sua sicurtà; e regnerà fra 
loro il terrore come nel 
giorno dell’Egitto; poiché, 
ecco, la cosa sta per avveni-
re.  

30:9 In quel giorno, dalla 
mia presenza partiranno 
messaggeri su navi per spa-
ventare l'Etiopia, che si ri-
tiene al sicuro, e regnerà tra 
di loro il terrore come nel 
giorno dell'Egitto; poiché, 
ecco, la cosa sta per avveni-
re.  

30:9 In quel giorno parti-
ranno dalla mia presenza 
messaggeri su navi, che fa-
ranno spaventare l'incurante 
Etiopia; e grande angoscia 
verrà su di loro come nel 
giorno dell'Egitto. Sì, ecco, 
la cosa sta per accadere».  

30:10 Così ha detto il Si-
gnore Iddio: Io farò venir 
meno la moltitudine di Egit-
to, per man di Nebucadne-
sar, re di Babilonia.  

30:10 Così parla il Signore, 
l’Eterno: Io farò sparire la 
moltitudine dell’Egitto, per 
man di Nebucadnetsar, re di 
Babilonia.  

30:10 Così parla DIO, il 
Signore: Io farò sparire la 
moltitudine dell'Egitto per 
mano di Nabucodonosor, re 
di Babilonia.  

30:10 Così dice il Signore, 
l'Eterno: «Farò cessare il 
rumoreggiare dell'Egitto per 
mezzo di Nebukadnetsar, re 
di Babilonia.  

30:11 Egli, e il suo popolo 
con lui, che sono i più fieri 
delle genti, saranno condotti 
a guastare il paese, e sguai-
neranno le loro spade sopra 
gli Egizi ed empieranno di 
uccisi il paese.  

30:11 Egli e il suo popolo 
con lui, i più violenti fra le 
nazioni, saranno condotti a 
distruggere il paese; sguai-
neranno le spade contro 
l’Egitto, e riempiranno il 
paese d’uccisi.  

30:11 Egli e il suo popolo 
con lui, i più violenti fra le 
nazioni, saranno condotti a 
distruggere il paese; sguai-
neranno le spade contro l'E-
gitto e riempiranno il paese 
di cadaveri.  

30:11 Egli e il suo popolo 
con lui, i più terribili fra le 
nazioni, saranno fatti venire 
per distruggere il paese; 
sguaineranno le loro spade 
contro l'Egitto e riempiran-
no il paese di uccisi.  

30:12 Ed io ridurrò i fiumi 
in luogo arido, e venderò il 
paese in man di genti mal-
vage; e distruggerò il paese, 
e tutto quel che è in esso, 
per man di stranieri. Io, il 
Signore, ho parlato.  

30:12 E io muterò i fiumi in 
luoghi aridi, darò il paese in 
balìa di gente malvagia, e 
per man di stranieri desole-
rò il paese e tutto ciò che 
contiene. Io, l’Eterno, son 
quegli che ho parlato.  

30:12 Io muterò i fiumi in 
luoghi aridi, darò il paese in 
balìa di gente malvagia, per 
mano di stranieri desolerò il 
paese e tutto ciò che contie-
ne. Io, il SIGNORE, ho par-
lato.  

30:12 Prosciugherò i fiumi 
e venderò il paese in mano 
di genti malvagie; e per 
mezzo di stranieri renderò 
desolato il paese e tutto ciò 
che contiene. Io, l'Eterno, 
ho parlato».  

30:13 Così ha detto il Si-
gnore Iddio: Io distruggerò 
ancora gl'idoli, e farò venir 
meno i falsi dii di Nof, e 
non vi sarà più principe che 
sia del paese di Egitto; e 
metterò spavento nel paese 
di Egitto.  

30:13 Così parla il Signore, 
l’Eterno: Io sterminerò da 
Nof gl’idoli, e ne farò spari-
re i falsi dèi; non ci sarà più 
principe che venga dal pae-
se d’Egitto, e metterò lo 
spavento nel paese d’Egitto.  

30:13 Così parla DIO, il 
Signore: Io sterminerò da 
Nof gli idoli, ne farò sparire 
i falsi dèi; non ci sarà più 
principe che venga dal pae-
se d'Egitto e metterò lo spa-
vento nel paese d'Egitto.  

30:13 Così dice il Signore, 
l'Eterno: «Distruggerò gli 
idoli e farò sparire i falsi dèi 
da Nof; non ci sarà più 
principe dal paese d'Egitto e 
metterò lo spavento nel pa-
ese d'Egitto.  
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30:14 E deserterò Patros, e 
metterò il fuoco in Soan, e 
farò giudicii in No.  

30:14 Desolerò Patros, darò 
alle fiamme Tsoan, esercite-
rò i miei giudizi su No,  

30:14 Desolerò Patros, darò 
alle fiamme Soan, eseguirò 
i miei giudizi su No,  

30:14 Renderò Pathros de-
solata, darò fuoco a Tsoan, 
eseguirò i miei giudizi su 
No,  

30:15 E spanderò la mia ira 
sopra Sin, fortezza di Egit-
to; e sterminerò la moltitu-
dine di No.  

30:15 riverserò il mio furo-
re sopra Sin, la fortezza 
dell’Egitto, e sterminerò la 
moltitudine di No.  

30:15 riverserò il mio furo-
re sopra Sin, la fortezza 
d'Egitto, e sterminerò la 
moltitudine di No.  

30:15 riverserò il mio furo-
re su Sin, la fortezza dell'E-
gitto, e sterminerò la molti-
tudine di No.  

30:16 E metterò il fuoco in 
Egitto; Sin sarà in gran tra-
vaglio, e No sarà smantella-
ta, e Nof non sarà altro che 
angosce tuttodì.  

30:16 Appiccherò il fuoco 
all’Egitto; Sin si torcerà dal 
dolore, No sarà squarciata, 
Nof sarà presa da nemici in 
pieno giorno.  

30:16 Darò fuoco all'Egitto; 
Sin si torcerà dal dolore, No 
sarà squarciata, Nof sarà 
presa da nemici in pieno 
giorno.  

30:16 Darò fuoco all'Egitto: 
Sin si torcerà dal dolore, No 
sarà squarciata, Nof sarà in 
angoscia ogni giorno.  

30:17 I giovani di Aven, e 
di Pibeset, caderanno per la 
spada, e queste due città 
andranno in cattività.  

30:17 I giovani di Aven e di 
Pibeseth cadranno per la 
spada, e queste città an-
dranno in cattività.  

30:17 I giovani di Aven e di 
Pibeset cadranno di spada e 
queste città saranno depor-
tate.  

30:17 I giovani di Aven e di 
Pibeseth cadranno di spada 
e queste città andranno in 
cattività.  

30:18 E il giorno scurerà in 
Tafnes, quando io romperò 
quivi le sbarre di Egitto; e 
l'alterezza della sua forza 
verrà meno in essa; una nu-
vola la coprirà; e quant'è 
alle sue città, andranno in 
cattività.  

30:18 E a Tahpanes il gior-
no s’oscurerà, quand’io 
spezzerò quivi i gioghi im-
posti dall’Egitto; e 
l’orgoglio della sua forza 
avrà fine. Quanto a lei, una 
nuvola la coprirà, e le sue 
figliuole andranno in catti-
vità.  

30:18 A Tapanes il giorno 
si oscurerà, quando io vi 
spezzerò i gioghi imposti 
dall'Egitto; e l'orgoglio del-
la sua forza avrà fine. 
Quanto a lei, una nuvola la 
coprirà e le sue figlie saran-
no deportate.  

30:18 A Tahpanhes il gior-
no si oscurerà, quando là 
spezzerò i gioghi imposti 
dall'Egitto; e in essa verrà 
meno l'orgoglio della sua 
forza. Quanto a lei, una nu-
vola la coprirà e le sue fi-
glie andranno in cattività.  

30:19 Ed io farò giudicii 
sopra l'Egitto, ed essi cono-
sceranno che io sono il Si-
gnore.  

30:19 Così eserciterò i miei 
giudizi sull’Egitto, e si co-
noscerà che io sono 
l’Eterno’.  

30:19 Così eseguirò i miei 
giudizi sull'Egitto e si cono-
scerà che io sono il SI-
GNORE"».  

30:19 Così eseguirò i miei 
giudizi sull'Egitto. Allora 
riconosceranno che io sono 
l'Eterno».  

30:20 Ora nell'anno unde-
cimo, nel settimo giorno del 
primo mese, la parola del 
Signore mi fu indirizzata, 
dicendo:  

30:20 L’anno undicesimo, 
il primo mese, il settimo 
giorno del mese, la parola 
dell’Eterno mi fu rivolta, in 
questi termini:  

30:20 L'anno undicesimo, il 
primo mese, il settimo gior-
no del mese, la parola del 
SIGNORE mi fu rivolta in 
questi termini:  

30:20 Nell'anno undicesi-
mo, il primo mese, il setti-
mo giorno del mese, avven-
ne che la parola dell'Eterno 
mi fu rivolta, dicendo:  

30:21 Figliuol d'uomo, io 
ho rotto il braccio di Farao-
ne, re di Egitto; ed ecco, 
non è stato curato, appli-
candovi de' medicamenti, e 
ponendovi delle fasce, per 
fasciarlo, e per fortificarlo, 
per poter tenere in mano la 
spada.  

30:21 ‘Figliuol d’uomo, io 
ho spezzato il braccio di 
Faraone, re d’Egitto; ed ec-
co, il suo braccio non è sta-
to fasciato applicandovi ri-
medi e mettendovi delle 
bende per fasciarlo e fortifi-
carlo, in guisa da poter ma-
neggiare una spada.  

30:21 «Figlio d'uomo, io ho 
spezzato il braccio del fara-
one, re d'Egitto; ed ecco, il 
suo braccio non è stato fa-
sciato perché fosse curato, 
né è stato fasciato perché 
fosse rafforzato così da po-
ter maneggiare la spada.  

30:21 «Figlio d'uomo, io ho 
spezzato il braccio del Fa-
raone, re d'Egitto; ed ecco, 
non è stato fasciato metten-
dovi medicamenti né fascia-
to con bende per renderlo 
forte abbastanza per ma-
neggiare una spada».  

30:22 Perciò, così ha detto 
il Signore Iddio: Eccomi 
contro a Faraone, re di Egit-
to, e gli romperò le braccia, 
così quel ch'è ancora saldo, 
come quel che già è rotto; e 
gli farò cader la spada di 
mano.  

30:22 Perciò, così parla il 
Signore, l’Eterno: Eccomi 
contro Faraone, re d’Egitto, 
per spezzargli le braccia, 
tanto quello ch’è ancora 
forte, quanto quello ch’è già 
spezzato; e gli farò cader di 
mano la spada.  

30:22 Perciò, così parla 
DIO, il Signore: Eccomi 
contro il faraone, re d'Egit-
to, per spezzargli le braccia, 
tanto quello che è ancora 
forte, quanto quello che è 
già spezzato; e gli farò ca-
dere di mano la spada.  

30:22 Perciò così dice il 
Signore, l'Eterno: «Ecco, io 
sono contro il Faraone, re 
d'Egitto, per spezzargli le 
braccia, tanto quello forte, 
quanto quello già spezzato, 
e gli farò cadere di mano la 
spada.  

30:23 E dispergerò gli Egizi 
fra le nazioni, e li sventole-
rò per li paesi.  

30:23 E disperderò gli Egi-
ziani fra le nazioni, e li 
spargerò per tutti i paesi;  

30:23 Disperderò gli Egi-
ziani fra le nazioni, li dis-
seminerò per tutti i paesi.  

30:23 Disperderò quindi gli 
Egiziani fra le nazioni e li 
disseminerò per vari paesi.  
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30:24 E fortificherò le brac-
cia del re di Babilonia, e gli 
metterò la mia spada in ma-
no; e romperò le braccia di 
Faraone, ed egli gemerà da-
vanti a lui, dei gemiti d'un 
uomo ferito a morte.  

30:24 e fortificherò le brac-
cia del re di Babilonia, e gli 
metterò in mano la mia spa-
da; e spezzerò le braccia di 
Faraone, ed egli gemerà da-
vanti a lui, come geme un 
uomo ferito a morte.  

30:24 Rafforzerò le braccia 
del re di Babilonia, gli met-
terò in mano la mia spada, e 
spezzerò le braccia del fa-
raone. Egli gemerà davanti 
a lui, come geme un uomo 
ferito a morte.  

30:24 Fortificherò le brac-
cia del re di Babilonia e gli 
metterò in mano la mia spa-
da, ma spezzerò le braccia 
del Faraone che gemerà da-
vanti a lui, come geme un 
uomo ferito a morte.  

30:25 Così fortificherò le 
braccia del re di Babilonia, 
e le braccia di Faraone ca-
deranno; e si conoscerà che 
io sono il Signore, quando 
avrò data la mia spada in 
man del re di Babilonia, ed 
egli l'avrà stesa contro al 
paese di Egitto.  

30:25 Fortificherò le brac-
cia del re di Babilonia, e le 
braccia di Faraone cadran-
no; e si conoscerà che io 
sono l’Eterno, quando met-
terò la mia spada in man del 
re di Babilonia, ed egli la 
volgerà contro il paese 
d’Egitto.  

30:25 Rafforzerò le braccia 
del re di Babilonia e le 
braccia del faraone cadran-
no; e si conoscerà che io 
sono il SIGNORE, quando 
metterò la mia spada in ma-
no del re di Babilonia ed 
egli la volgerà contro il pae-
se d'Egitto.  

30:25 Così fortificherò le 
braccia del re di Babilonia, 
ma le braccia del Faraone 
cadranno; riconosceranno 
che io sono l'Eterno, quando 
metterò la mia spada in ma-
no del re di Babilonia, ed 
egli la stenderà contro il pa-
ese d'Egitto.  

30:26 E dispergerò gli Egizi 
fra le nazioni, e li sventole-
rò per li paesi; e conosce-
ranno che io sono il Signo-
re.  

30:26 E io disperderò gli 
Egiziani fra le nazioni, e li 
spargerò per tutti i paesi; e 
si conoscerà che io sono 
l’Eterno’.  

30:26 Io disperderò gli Egi-
ziani fra le nazioni, li dis-
seminerò per tutti i paesi; e 
si conoscerà che io sono il 
SIGNORE».  

30:26 Disperderò gli Egi-
ziani fra le nazioni e li dis-
seminerò per vari paesi. Al-
lora riconosceranno che io 
sono l'Eterno».  

31:1 AVVENNE, eziandio, 
nell'anno undecimo, nel 
primo giorno del terzo me-
se, che la parola del Signore 
mi fu indirizzata, dicendo:  

31:1 L’anno undecimo, il 
terzo mese, il primo giorno 
del mese, la parola 
dell’Eterno mi fu rivolta, in 
questi termini:  

31:1 L'anno undicesimo, il 
terzo mese, il primo giorno 
del mese, la parola del SI-
GNORE mi fu rivolta in 
questi termini:  

31:1 Nell'anno undicesimo, 
il terzo mese, il primo gior-
no del mese, avvenne che la 
parola dell'Eterno mi fu ri-
volta, dicendo:  

31:2 Figliuol d'uomo, di' a 
Faraone, re di Egitto, ed alla 
sua moltitudine: A chi sei tu 
simile nella tua grandezza?  

31:2 ‘Figliuol d’uomo, di’ a 
Faraone re d’Egitto, e alla 
sua moltitudine: A chi so-
migli tu nella tua grandez-
za?  

31:2 «Figlio d'uomo, di' al 
faraone, re d'Egitto, e alla 
sua moltitudine: "A chi so-
migli tu nella tua grandez-
za?  

31:2 «Figlio d'uomo, di' al 
Faraone, re d'Egitto, e alla 
sua moltitudine: A chi so-
migli tu nella tua grandez-
za?  

31:3 Ecco l'Assirio; egli era 
un cedro nel Libano, bello 
di frondi, ed ombroso di 
rami, e alto di tronco; e la 
sua cima era fra rami folti.  

31:3 Ecco, l’Assiro era un 
cedro del Libano, dai bei 
rami, dall’ombra folta, dal 
tronco slanciato, dalla vetta 
sporgente tra il folto de’ 
rami.  

31:3 Ecco, l'Assiro era un 
cedro del Libano, dai bei 
rami, dall'ombra folta, dal 
tronco slanciato, dalla vetta 
sporgente tra il folto dei 
rami.  

31:3 Ecco, l'Assiria era un 
cedro del Libano, dai bei 
rami, dall'ombra di una fo-
resta, dal tronco elevato e 
dalla cima che si ergeva tra 
folti rami.  

31:4 Le acque l'aveano fatto 
crescere, l'abisso l'avea fatto 
divenir alto; esso, co' suoi 
fiumi, andava d'intorno alla 
sua pianta, e rimandava i 
suoi condotti a tutti gli albe-
ri della campagna.  

31:4 Le acque lo nutrivano, 
l’abisso lo facea crescere, 
andando, coi suoi fiumi, in-
torno al luogo dov’era pian-
tato, mentre mandava i suoi 
canali a tutti gli alberi dei 
campi.  

31:4 Le acque lo nutrivano, 
l'abisso lo faceva crescere 
facendo scorrere i suoi fiu-
mi intorno al luogo dov'era 
piantato, mentre mandava i 
suoi canali a tutti gli alberi 
dei campi.  

31:4 Le acque lo facevano 
crescere, l'acqua del sotto-
suolo l'aveva reso elevato, 
con i suoi fiumi che scorre-
vano tutt'intorno al luogo 
dov'era piantato, mentre 
mandava i suoi ruscelli a 
tutti gli alberi della campa-
gna.  

31:5 Perciò, la sua altezza 
si era elevata sopra tutti gli 
alberi della campagna, ed i 
suoi rami erano moltiplicati, 
e i suoi ramoscelli si erano 
allungati, per la copia delle 
acque, che l'aveano adac-
quato, mentre metteva.  

31:5 Perciò la sua altezza 
era superiore a quella di tut-
ti gli alberi della campagna, 
i suoi rami s’eran moltipli-
cati, i suoi ramoscelli 
s’erano allungati per 
l’abbondanza delle acque 
che lo faceano sviluppare.  

31:5 Perciò la sua altezza 
era superiore a quella di tut-
ti gli alberi della campagna, 
i suoi rami si erano molti-
plicati, i suoi ramoscelli si 
erano allungati per l'abbon-
danza delle acque che lo 
facevano sviluppare.  

31:5 Perciò la sua altezza si 
era elevata sopra tutti gli 
alberi della campagna, i 
suoi rami si erano moltipli-
cati, le sue fronde si erano 
allungate per l'abbondanza 
delle acque durante la sua 
crescita.  
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31:6 Tutti gli uccelli del 
cielo si annidavano ne' suoi 
rami, e tutte le bestie della 
campagna figliavano sotto 
a' suoi ramoscelli; e tutte le 
gran nazioni dimoravano 
all'ombra sua.  

31:6 Tutti gli uccelli del 
cielo s’annidavano fra i suoi 
rami, tutte le bestie de’ 
campi figliavano sotto i 
suoi ramoscelli, e tutte le 
grandi nazioni dimoravano 
alla sua ombra.  

31:6 Tutti gli uccelli del 
cielo si annidavano fra i 
suoi rami, tutte le bestie dei 
campi figliavano sotto i 
suoi ramoscelli, tutte le 
grandi nazioni abitavano 
alla sua ombra.  

31:6 Tutti gli uccelli del 
cielo facevano il nido tra i 
suoi rami, tutte le bestie 
della campagna figliavano 
sotto le sue fronde e tutte le 
grandi nazioni dimoravano 
alla sua ombra.  

31:7 Egli era adunque bello 
nella sua grandezza, nella 
lunghezza de' suoi rami; 
perciocchè la sua radice era 
presso a grandi acque.  

31:7 Era bello per la sua 
grandezza, per la lunghezza 
dei suoi rami, perché la sua 
radice era presso acque ab-
bondanti.  

31:7 Era bello per la sua 
grandezza, per la lunghezza 
dei suoi rami, perché la sua 
radice era presso acque ab-
bondanti.  

31:7 Era bello nella sua 
grandezza per la lunghezza 
dei suoi rami, perché la sua 
radice era presso acque ab-
bondanti.  

31:8 I cedri non gli faceva-
no ombra nel giardin di 
Dio; gli abeti non eran simi-
li pure a' suoi rami; ed i pla-
tani non eran pur come i 
suoi ramoscelli; niun albe-
ro, nel giardino del Signore, 
lo pareggiava di bellezza.  

31:8 I cedri non lo sorpas-
savano nel giardino di Dio; 
i cipressi non uguagliavano 
i suoi ramoscelli, e i platani 
non eran neppure come i 
suoi rami; nessun albero nel 
giardino di Dio lo pareggia-
va in bellezza.  

31:8 I cedri non lo sorpas-
savano nel giardino di Dio; 
i cipressi non uguagliavano 
i suoi ramoscelli, e i platani 
non erano neppure come i 
suoi rami; nessun albero nel 
giardino di Dio lo pareggia-
va in bellezza.  

31:8 I cedri non lo supera-
vano nel giardino di DIO, i 
cipressi non riuscivano ad 
eguagliare i suoi rami e i 
castagni non erano neppure 
come le sue fronde; nessun 
albero nel giardino di DIO 
gli era pari in bellezza.  

31:9 Io l'avea fatto bello 
nella moltitudine de' suoi 
rami; e tutti gli alberi di E-
den, ch'erano nel giardino 
di Dio, l'invidiavano.  

31:9 Io l’avevo reso bello 
per l’abbondanza de’ suoi 
rami, e tutti gli alberi 
d’Eden, che sono nel giar-
dino di Dio, gli portavano 
invidia.  

31:9 Io l'avevo reso bello 
per l'abbondanza dei suoi 
rami, e tutti gli alberi di E-
den, che sono nel giardino 
di Dio, gli portavano invi-
dia.  

31:9 L'avevo reso bello nel-
l'abbondanza dei suoi rami, 
per cui lo invidiavano tutti 
gli alberi dell'Eden, che e-
rano nel giardino di DIO».  

31:10 Perciò, così ha detto 
il Signore Iddio: Perciocchè 
tu ti sei elevato in altezza; e 
ch'esso ha messe le sue vet-
te di mezzo i rami folti, che 
il suo cuor si è elevato nella 
sua altezza;  

31:10 Perciò, così parla il 
Signore, l’Eterno: Perché 
era salito a tanta altezza e 
sporgeva la sua vetta tra il 
folto de’ rami e perché il 
suo cuore s’era insuperbito 
della sua altezza,  

31:10 Perciò così parla 
DIO, il Signore: Perché era 
salito a tanta altezza e spor-
geva la sua vetta tra il folto 
dei rami e perché il suo 
cuore s'era insuperbito della 
sua altezza,  

31:10 Perciò così dice il 
Signore, l'Eterno: «Poiché 
si è elevato in altezza e ha 
posto la sua cima tra folti 
rami e il suo cuore si è in-
superbito nella sua altezza,  

31:11 io l'ho dato in man 
del più forte delle nazioni, 
per far di lui ad ogni suo 
volere, e l'ho scacciato per 
la sua empietà.  

31:11 io lo diedi in mano 
del più forte fra le nazioni 
perché lo trattasse a suo 
piacimento; per la sua em-
pietà io lo scacciai.  

31:11 io lo diedi in mano 
del più forte fra le nazioni 
affinché lo trattasse a suo 
piacimento; per la sua em-
pietà io lo cacciai via.  

31:11 lo darò in mano del 
più potente fra le nazioni, 
perché faccia di lui ciò che 
gli piace; io l'ho scacciato 
per la sua malvagità.  

31:12 E stranieri, i più fieri 
delle nazioni l'hanno taglia-
to, e l'han lasciato in abban-
dono; i suoi rami son caduti 
su per li monti, e per tutte le 
valli; ed i suoi ramoscelli 
sono stati rotti per tutte le 
pendici della terra; e tutti i 
popoli della terra sono scesi 
dall'ombra sua, e l'hanno 
lasciato.  

31:12 Degli stranieri, i più 
violenti fra le nazioni, 
l’hanno tagliato e l’han la-
sciato in abbandono; sui 
monti e in tutte le valli son 
caduti i suoi rami, i suoi 
ramoscelli sono stati spez-
zati in tutti i burroni del pa-
ese, e tutti i popoli della ter-
ra si son ritirati dalla sua 
ombra, e l’hanno abbando-
nato.  

31:12 Degli stranieri, i più 
violenti fra le nazioni, 
l'hanno tagliato e l'hanno 
abbandonato; sui monti e in 
tutte le valli sono caduti i 
suoi rami, i suoi ramoscelli 
sono stati spezzati in tutti i 
burroni del paese, tutti i po-
poli della terra si sono riti-
rati dalla sua ombra e l'han-
no abbandonato.  

31:12 Stranieri, i più terribi-
li fra le nazioni, l'hanno ta-
gliato e l'hanno abbandona-
to; i suoi rami sono caduti 
sui monti e in tutte le valli e 
le sue fronde giacciono 
spezzate presso tutti i corsi 
d'acqua del paese; tutti i po-
poli della terra sono discesi 
allontanandosi dalla sua 
ombra e l'hanno abbandona-
to.  

31:13 Tutti gli uccelli del 
cielo albergano sopra le sue 
ruine, e tutte le fiere della 
campagna sono sopra i suoi 
ramoscelli;  

31:13 Sul suo tronco caduto 
si posano tutti gli uccelli del 
cielo, e sopra i suoi rami 
stanno tutte le bestie de’ 
campi.  

31:13 Sul suo tronco caduto 
si posano tutti gli uccelli del 
cielo e sopra i suoi rami 
stanno tutte le bestie dei 
campi.  

31:13 Sulle sue rovine si 
posano tutti gli uccelli del 
cielo e sulle sue fronde sono 
tutte le bestie della campa-
gna,  
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31:14 acciocchè niun albe-
ro, innaffiato d'acque, non 
si elevi nella sua altezza, e 
non innalzi la sua cima d'in-
fra i rami folti; e che le lor 
querce, anzi tutti gli alberi 
che bevono le acque, non si 
rizzino nella loro altezza; 
conciossiachè tutti quanti 
sieno dati alla morte, e sie-
no gettati nelle più basse 
parti della terra, per mezzo 
il comun degli uomini, con 
quelli che scendono nella 
fossa.  

31:14 Così è avvenuto af-
finché gli alberi tutti pianta-
ti presso alle acque non sian 
fieri della propria altezza, 
non sporgan più la vetta fra 
il folto de’ rami, e tutti gli 
alberi potenti che si disseta-
no alle acque non persistano 
nella loro fierezza; poiché 
tutti quanti son dati alla 
morte, alle profondità della 
terra, assieme ai figliuoli 
degli uomini, a quelli che 
scendono nella fossa.  

31:14 Così è avvenuto af-
finché tutti gli alberi pianta-
ti presso le acque non siano 
orgogliosi della propria al-
tezza, non sporgano più la 
vetta tra il folto dei rami, e 
tutti gli alberi potenti che si 
dissetano alle acque non 
persistano nella loro fierez-
za; poiché tutti quanti sono 
dati alla morte, alle profon-
dità della terra, assieme ai 
figli degli uomini, a quelli 
che scendono nella fossa.  

31:14 perché nessun albero 
piantato presso le acque si 
insuperbisca per la sua al-
tezza, non sporga più la sua 
cima tra folti rami e perché 
nessun albero che beve ac-
qua si innalzi per la sua for-
za nella sua altezza, perché 
sono tutti dati alla morte, 
alle profondità della terra, 
in mezzo ai figli degli uo-
mini, tra quelli che scendo-
no nella fossa».  

31:15 Così ha detto il Si-
gnore Iddio: Nel giorno 
ch'egli scese nell'inferno, io 
ne feci far cordoglio; io co-
persi l'abisso sopra lui, e 
ritenni i suoi fiumi, e le 
grandi acque furono arresta-
te; ed io feci imbrunire il 
Libano per lui, e tutti gli 
alberi della campagna si 
venner meno per lui.  

31:15 Così parla il Signore, 
l’Eterno: Il giorno ch’ei di-
scese nel soggiorno de’ 
morti, io feci fare cordoglio; 
a motivo di lui velai 
l’abisso, ne arrestai i fiumi, 
e le grandi acque furon fer-
mate; a motivo di lui abbru-
nai il Libano, e tutti gli al-
beri de’ campi vennero me-
no a motivo di lui.  

31:15 Così parla DIO, il 
Signore: Il giorno che egli 
discese nel soggiorno dei 
morti io bandii un lutto; a 
motivo di lui velai l'abisso, 
ne arrestai i fiumi e le gran-
di acque furono fermate; a 
motivo di lui feci vestire a 
lutto il Libano, e tutti gli 
alberi dei campi vennero 
meno a motivo di lui.  

31:15 Così dice il Signore, 
l'Eterno: «Nel giorno in cui 
discese nello Sceol io feci 
fare cordoglio; per lui co-
persi l'abisso, arrestai i suoi 
fiumi e le grandi acque fu-
rono fermate; per lui feci 
fare cordoglio al Libano e 
per lui tutti gli alberi della 
campagna appassirono.  

31:16 Io scrollai le nazioni 
per lo suon della sua ruina, 
quando lo feci scender nel-
l'inferno, con quelli che 
scendono nella fossa; e tutti 
gli alberi di Eden, la scelta, 
ed i più begli alberi del Li-
bano, tutti quelli che erano 
abbeverati d'acqua, furono 
racconsolati nelle più basse 
parti della terra.  

31:16 Al rumore della sua 
caduta feci tremare le na-
zioni, quando lo feci scen-
dere nel soggiorno de’ mor-
ti con quelli che scendono 
nella fossa; e nelle profon-
dità della terra si consolaro-
no tutti gli alberi di Eden, i 
più scelti e i più belli del 
Libano, tutti quelli che si 
dissetavano alle acque.  

31:16 Al rumore della sua 
caduta feci tremare le na-
zioni, quando lo feci scen-
dere nel soggiorno dei morti 
con quelli che scendono 
nella fossa; nelle profondità 
della terra si consolarono 
tutti gli alberi di Eden, i più 
scelti e i più belli del Liba-
no, tutti quelli che si disse-
tavano alle acque.  

31:16 Al rumore della sua 
caduta feci tremare le na-
zioni, quando lo feci scen-
dere nello Sceol assieme a 
quelli che scendono nella 
fossa; e nelle profondità 
della terra si consolarono 
tutti gli alberi dell'Eden, i 
più scelti e i più belli del 
Libano, tutti quelli che si 
abbeveravano alle acque.  

31:17 Anch'essi sono scesi 
con lui nell'inferno, a quelli 
che sono stati uccisi con la 
spada; il suo braccio ezian-
dio, alla cui ombra dimora-
vano fra le genti, vi è sceso.  

31:17 Anch’essi discesero 
con lui nel soggiorno de’ 
morti, verso quelli che la 
spada ha uccisi: verso quelli 
che erano il suo braccio, e 
stavano alla sua ombra in 
mezzo alle nazioni.  

31:17 Anch'essi discesero 
con lui nel soggiorno dei 
morti, verso quelli che la 
spada ha uccisi: verso quelli 
che erano il suo braccio e 
stavano alla sua ombra in 
mezzo alle nazioni.  

31:17 Anch'essi discesero 
con lui nello Sceol tra quelli 
uccisi dalla spada, sì, quelli 
che erano il suo braccio e 
stavano alla sua ombra in 
mezzo alle nazioni.  

31:18 A cui, d'infra gli al-
beri di Eden, sei tu simile, 
in pari gloria e grandezza? 
ma pur sarai tratto giù con 
gli altri  alberi di Eden, nelle 
più basse parti della terra; tu 
giacerai per mezzo gl'incir-
concisi, con quelli che sono 
stati uccisi con la spada. 
Questo è Faraone, e tutta la 
sua moltitudine, dice il Si-
gnore Iddio.  

31:18 A chi dunque somigli 
tu per gloria e per grandez-
za fra gli alberi d’Eden? 
Così tu sarai precipitato con 
gli alberi d’Eden nelle pro-
fondità della terra; tu giace-
rai in mezzo 
agl’incirconcisi, fra quelli 
che la spada ha uccisi. Tal 
sarà di Faraone con tutta la 
sua moltitudine, dice il Si-
gnore, l’Eterno’.  

31:18 A chi dunque somigli 
tu per gloria e per grandez-
za fra gli alberi di Eden? 
Così tu sarai precipitato con 
gli alberi di Eden nelle pro-
fondità della terra; tu giace-
rai in mezzo agli incirconci-
si, fra quelli che la spada ha 
uccisi. Tale sarà il faraone 
con tutta la sua moltitudine, 
dice DIO, il Signore"».  

31:18 A chi dunque somigli 
per gloria e grandezza fra 
gli alberi dell'Eden? Tutta-
via sarai precipitato con gli 
alberi dell'Eden nelle pro-
fondità della terra; giacerai 
in mezzo agl'incirconcisi, 
insieme a quelli uccisi dalla 
spada. Questo è ciò che sarà 
del Faraone e di tutta la sua 
moltitudine», dice il Signo-
re, l'Eterno.  
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32:1 AVVENNE eziandio, 
nell'anno duodecimo, nel 
duodecimo mese, nel primo 
giorno del mese, che la pa-
rola del Signore mi fu indi-
rizzata, dicendo:  

32:1 L’anno dodicesimo, il 
dodicesimo mese, il primo 
giorno del mese, la parola 
dell’Eterno mi fu rivolta, in 
questi termini:  

32:1 L'anno dodicesimo, il 
dodicesimo mese, il primo 
giorno del mese, la parola 
del SIGNORE mi fu rivolta 
in questi termini:  

32:1 Nell'anno dodicesimo, 
il dodicesimo mese, il primo 
giorno del mese, avvenne 
che la parola dell'Eterno mi 
fu rivolta, dicendo:  

32:2 Figliuol d'uomo, pren-
di a fare un lamento di Fa-
raone, re di Egitto, e digli: 
Tu sei stato simile ad un 
leoncello fra le nazioni, e 
come un coccodrillo ne' ma-
ri, ed uscivi fuori per li tuoi 
fiumi, e intorbidavi le acque 
co' tuoi piedi, e calpestavi i 
lor fiumi.  

32:2 ‘Figliuol d’uomo, pro-
nunzia una lamentazione su 
Faraone, re d’Egitto, e digli: 
Tu eri simile ad un leoncel-
lo fra le nazioni; eri come 
un coccodrillo nei mari; ti 
slanciavi ne’ tuoi fiumi, e 
coi tuoi piedi agitavi le ac-
que e ne intorbidavi i cana-
li.  

32:2 «Figlio d'uomo, pro-
nunzia un lamento sul fara-
one, re d'Egitto, e digli: "Tu 
eri simile a un leoncello fra 
le nazioni; eri come un coc-
codrillo nei mari; ti slancia-
vi nei tuoi fiumi; con i tuoi 
piedi agitavi le acque e ne 
intorbidivi i canali.  

32:2 «Figlio d'uomo, innal-
za una lamentazione sul Fa-
raone, re d'Egitto, e digli: 
Tu eri simile ad un leoncel-
lo fra le nazioni; eri come 
un dragone nei mari e ti 
slanciavi nei tuoi fiumi, agi-
tando le acque con i tuoi 
piedi e intorbidandone i 
fiumi».  

32:3 Così ha detto il Signo-
re Iddio: Io altresì stenderò 
la mia rete sopra te, con 
raunata di molti popoli, i 
quali ti trarranno fuori con 
la mia rete.  

32:3 Così parla il Signore, 
l’Eterno: Io stenderò su di 
te la mia rete mediante gran 
moltitudine di popoli, i qua-
li ti trarranno fuori con la 
mia rete;  

32:3 Così parla DIO, il Si-
gnore: Io stenderò su di te 
la mia rete mediante gran 
moltitudine di popoli, i qua-
li ti tireranno fuori con la 
mia rete;  

32:3 Così dice il Signore, 
l'Eterno: «Stenderò su di te 
la mia rete con un'assem-
blea di molti popoli che ti 
tireranno su con la mia rete.  

32:4 E ti lascerò sopra la 
terra, e ti getterò sopra la 
faccia della campagna; e 
farò albergar sopra te tutti 
gli uccelli del cielo, e sazie-
rò di te le fiere di tutta la 
terra.  

32:4 e t’abbandonerò sulla 
terra e ti getterò sulla faccia 
dei campi, e farò che su di 
te verranno a posarsi tutti 
gli uccelli del cielo, e sazie-
rò di te le bestie di tutta la 
terra;  

32:4 ti abbandonerò sulla 
terra e ti getterò in mezzo ai 
campi; farò che su di te 
vengano a posarsi tutti gli 
uccelli del cielo e sazierò di 
te le bestie di tutta la terra;  

32:4 Ti abbandonerò quindi 
sulla terra e ti getterò in a-
perta campagna, farò posare 
su di te tutti gli uccelli del 
cielo e sazierò di te le bestie 
di tutta la terra.  

32:5 E metterò la tua carne 
su per li monti, ed empierò 
le valli della tua strage.  

32:5 metterò la tua carne su 
per i monti, e riempirò le 
valli de’ tuoi avanzi;  

32:5 metterò la tua carne su 
per i monti e riempirò le 
valli dei tuoi avanzi;  

32:5 Getterò la tua carne sui 
monti e riempirò le valli 
con il cumulo delle tue car-
casse.  

32:6 Ed abbevererò del tuo 
sangue la terra nella quale 
tu nuoti, fin sopra i monti; e 
i letti de' fiumi saran ripieni 
di te.  

32:6 annaffierò del tuo san-
gue, fin sui monti, il paese 
dove nuoti; e i canali saran 
ripieni di te.  

32:6 annaffierò del tuo san-
gue, fin sui monti, il paese 
dove nuoti; i canali saranno 
ricolmi di te.  

32:6 Darò pure da bere alla 
terra col flusso del tuo san-
gue, fino ai monti, e gli al-
vei saranno pieni di te.  

32:7 E quando ti avrò spen-
to, io coprirò il cielo, e farò 
imbrunir le stelle loro; io 
coprirò il sol di nuvole, e la 
luna non farà risplendere il 
suo lume.  

32:7 Quando t’estinguerò, 
velerò i cieli e ne oscurerò 
le stelle; coprirò il sole di 
nuvole, e la luna non darà la 
sua luce.  

32:7 Quando ti estinguerò, 
velerò i cieli e ne oscurerò 
le stelle; coprirò il sole di 
nuvole, la luna non darà la 
sua luce.  

32:7 Quando ti estinguerò, 
coprirò i cieli e ne oscurerò 
le stelle, coprirò il sole con 
una nuvola e la luna non 
darà più la sua luce.  

32:8 Io farò scurare sopra te 
tutti i luminari della luce nel 
cielo, e manderò tenebre 
sopra il tuo paese, dice il 
Signore Iddio.  

32:8 Per via di te, oscurerò 
tutti i luminari che splendo-
no in cielo, e stenderò le 
tenebre sul tuo paese, dice il 
Signore, l’Eterno.  

32:8 A causa di te, oscurerò 
tutti gli astri che splendono 
in cielo e stenderò le tene-
bre sul tuo paese, dice DIO, 
il Signore.  

32:8 Su di te oscurerò tutti i 
luminari splendenti nel cie-
lo e manderò le tenebre sul 
tuo paese», dice il Signore, 
l'Eterno.  

32:9 E farò che il cuore di 
molti popoli si sdegnerà, 
quando avrò fatto pervenire 
il grido della tua ruina fra le 
genti, in paesi che tu non 
conosci.  

32:9 Affliggerò il cuore di 
molti popoli, quando farò 
giungere la notizia della tua 
ruina fra le nazioni, in paesi 
che tu non conosci;  

32:9 Affliggerò il cuore di 
molti popoli, quando farò 
giungere la notizia della tua 
rovina fra le nazioni, in pa-
esi che tu non conosci;  

32:9 «Affliggerò il cuore di 
molti popoli, quando farò 
giungere la tua distruzione 
fra le nazioni, in paesi che 
non conosci.  
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32:10 E farò che molti po-
poli saranno attoniti di te, e 
che i loro re avranno orrore 
per cagion di te, quando io 
vibrerò la mia spada nel lor 
cospetto; e ciascun d'essi 
sarà spaventato ad ogni 
momento nell'animo suo, 
nel giorno della tua caduta.  

32:10 e farò sì che di te re-
steranno attoniti molti po-
poli, e i loro re saran presi 
da spavento per causa tua, 
quand’io brandirò la mia 
spada dinanzi a loro; e o-
gnun d’essi tremerà ad ogni 
istante per la sua vita, nel 
giorno della tua caduta.  

32:10 farò in modo che di 
te resteranno attoniti molti 
popoli e i loro re saranno 
presi da spavento per causa 
tua, quando io brandirò la 
mia spada davanti a loro; 
ognuno di essi tremerà a 
ogni istante per la sua vita, 
nel giorno della tua caduta.  

32:10 Farò stupire per te 
molti popoli, e i loro re sa-
ranno presi da grande spa-
vento per causa tua, quando 
brandirò la mia spada da-
vanti a loro; ognuno di essi 
tremerà ad ogni istante per 
la sua vita, nel giorno della 
tua caduta».  

32:11 Perciocchè, così ha 
detto il Signore Iddio: La 
spada del re di Babilonia ti 
sopraggiungerà.  

32:11 Poiché così parla il 
Signore, l’Eterno: La spada 
del re di Babilonia ti piom-
berà addosso.  

32:11 Infatti così parla 
DIO, il Signore: La spada 
del re di Babilonia ti piom-
berà addosso.  

32:11 Poiché così dice il 
Signore, l'Eterno: «La spada 
del re di Babilonia ti piom-
berà addosso.  

32:12 Io farò cader la tua 
moltitudine per le spade 
d'uomini possenti, che son 
tutti quanti i più fieri delle 
nazioni; ed essi guasteranno 
la magnificenza di Egitto, e 
tutta la sua moltitudine sarà 
distrutta.  

32:12 Io farò cadere la mol-
titudine del tuo popolo per 
la spada d’uomini potenti, 
tutti quanti i più violenti fra 
le nazioni, ed essi distrug-
geranno il fasto dell’Egitto, 
e tutta la sua moltitudine 
sarà annientata.  

32:12 Io farò cadere la mol-
titudine del tuo popolo per 
la spada d'uomini potenti, 
tutti quanti i più violenti fra 
le nazioni, ed essi distrug-
geranno il fasto dell'Egitto e 
tutta la sua moltitudine sarà 
annientata.  

32:12 Farò cadere la tua 
moltitudine con le spade di 
uomini potenti, tutti quanti i 
più terribili fra le nazioni; 
essi distruggeranno l'orgo-
glio dell'Egitto e tutta la sua 
moltitudine sarà annientata.  

32:13 Ed io farò perire tutto 
il suo bestiame d'in su le 
grandi acque; e niun piè 
d'uomo, nè unghia di bestia, 
le intorbiderà più.  

32:13 E farò perire tutto il 
suo bestiame di sulle rive 
delle grandi acque; nessun 
piede d’uomo le intorbiderà 
più, non le intorbiderà più 
unghia di bestia.  

32:13 Farò perire tutto il 
suo bestiame sulle rive delle 
grandi acque; nessun piede 
d'uomo le intorbiderà più,  
non le intorbiderà più un-
ghia di bestia.  

32:13 Farò perire tutto il 
suo bestiame sulle rive delle 
grandi acque, che non sa-
ranno più intorbidate da 
piede d'uomo, né unghia di 
bestia le intorbiderà.  

32:14 Allora farò che le ac-
que loro si poseranno, e che 
i lor fiumi correranno a gui-
sa d'olio, dice il Signore Id-
dio;  

32:14 Allora lascerò posare 
le loro acque, e farò scorre-
re i loro fiumi come olio, 
dice il Signore, l’Eterno,  

32:14 Allora lascerò posare 
le loro acque e farò scorrere 
i loro fiumi come olio, dice 
DIO, il Signore.  

32:14 Allora lascerò posare 
le loro acque e farò scorrere 
i loro fiumi come olio», di-
ce il Signore, l'Eterno.  

32:15 quando avrò ridotto il 
paese di Egitto in desola-
zione, e il paese sarà deser-
to, e vuoto di tutto ciò ch'è 
in esso; quando avrò in esso 
percossi tutti i suoi abitato-
ri; e si conoscerà che io so-
no il Signore.  

32:15 quando avrò ridotto il 
paese d’Egitto in una deso-
lazione, in un paese spoglia-
to di ciò che conteneva, e 
quando ne avrò colpito tutti 
gli abitanti; e si conoscerà 
che io sono l’Eterno.  

32:15 Quando avrò ridotto 
il paese d'Egitto in una de-
solazione, in un paese spo-
gliato di ciò che conteneva, 
quando ne avrò colpito tutti 
gli abitanti, si conoscerà che 
io sono il SIGNORE".  

32:15 «Quando renderò il 
paese d'Egitto una desola-
zione e il paese sarà spo-
gliato di ciò che conteneva, 
quando colpirò tutti i suoi 
abitanti, allora riconosce-
ranno che io sono l'Eterno.  

32:16 Questo è un lamento, 
il qual si farà; le figliuole 
delle nazioni lo faranno; lo 
faranno intorno all'Egitto, e 
a tutta la sua moltitudine, 
dice il Signore Iddio.  

32:16 Ecco la lamentazione 
che sarà pronunziata; la 
pronunzieranno le figliuole 
delle nazioni; pronunzie-
ranno questa lamentazione 
sull’Egitto e su tutta la sua 
moltitudine, dice il Signore, 
l’Eterno’.  

32:16 Ecco il lamento che 
sarà pronunziato; lo pro-
nunzieranno le figlie delle 
nazioni; pronunzieranno 
questo lamento sull'Egitto e 
su tutta la sua moltitudine, 
dice DIO, il Signore».  

32:16 Questa è una lamen-
tazione che innalzeranno 
per lui, la innalzeranno per 
lui le figlie delle nazioni; la 
innalzeranno sull'Egitto e su 
tutta la sua moltitudine», 
dice il Signore, l'Eterno.  

32:17 AVVENNE eziandio 
nell'anno duodecimo, nel 
quintodecimo giorno del 
mese, che la parola del Si-
gnore mi fu indirizzata, di-
cendo:  

32:17 Il dodicesimo anno, il 
quindicesimo giorno del 
mese, la parola dell’Eterno 
mi fu rivolta, in questi ter-
mini:  

32:17 Il dodicesimo anno, il 
quindicesimo giorno del 
mese, la parola del SI-
GNORE mi fu rivolta in 
questi termini:  

32:17 Nel dodicesimo anno, 
il quindicesimo giorno del 
mese, avvenne che la parola 
dell'Eterno mi fu rivolta, 
dicendo:  
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32:18 Figliuol d'uomo, in-
tuona una canzon funebre 
sopra la moltitudine di Egit-
to, ed accompagna il suo 
mortorio con le figliuole di 
nazioni illustri, nelle più 
basse parti della terra, con 
quelli che scendono nella 
fossa.  

32:18 ‘Figliuol d’uomo, in-
tuona un lamento sulla mol-
titudine dell’Egitto, e falle 
scendere, lei e le figliuole 
delle nazioni illustri, nelle 
profondità della terra, con 
quelli che scendono nella 
fossa.  

32:18 «Figlio d'uomo, into-
na un lamento sulla molti-
tudine dell'Egitto e falle 
scendere, lei e le figlie delle 
nazioni illustri, nelle pro-
fondità della terra, con quel-
li che scendono nella fossa.  

32:18 «Figlio d'uomo, into-
na un lamento sulla molti-
tudine dell'Egitto e falla 
scendere nelle profondità 
della terra, lei e le figlie del-
le nazioni famose, assieme 
a quelli che scendono nella 
fossa.  

32:19 Più grazioso di chi 
sei tu? scendi, e sii posto a 
giacere con gl'incirconcisi.  

32:19 Chi mai sorpassi tu in 
bellezza? Scendi, e sarai 
posto a giacere con 
gl’incirconcisi!  

32:19 Chi mai tu superi in 
bellezza? Scendi, e giaci 
con gli incirconcisi!  

32:19 Chi mai sorpassi in 
bellezza? Scendi e sii posto 
a giacere con gl'incirconci-
si.  

32:20 Essi caderanno per 
mezzo gli uccisi con la spa-
da; la spada è stata data in 
mano; strascinatela, con tut-
ta la sua moltitudine.  

32:20 Essi cadranno in 
mezzo agli uccisi per la 
spada. La spada v’è data; 
trascinate l’Egitto con tutte 
le sue moltitudini!  

32:20 Essi cadranno in 
mezzo agli uccisi per la 
spada. La spada vi è data; 
trascinate l'Egitto con tutte 
le sue moltitudini!  

32:20 Essi cadranno in 
mezzo agli uccisi di spada. 
Esso è consegnato alla spa-
da; lo trascinano con tutte le 
sue moltitudini.  

32:21 I capi de' prodi, colo-
ro che gli aveano dato soc-
corso, che sono scesi, e 
giacciono incirconcisi, ucci-
si con la spada, parleranno 
con lui di mezzo il sepolcro, 
dicendo:  

32:21 I più forti fra i prodi e 
quelli che gli davan soccor-
so gli rivolgeranno la paro-
la, di mezzo al soggiorno 
de’ morti. Sono scesi, 
gl’incirconcisi; giacciono 
uccisi dalla spada.  

32:21 I più forti fra i prodi e 
quelli che gli davano soc-
corso gli rivolgeranno la 
parola, in mezzo al soggior-
no dei morti. Sono scesi, gli 
incirconcisi; giacciono uc-
cisi dalla spada.  

32:21 I più forti fra i prodi 
assieme a quelli che l'aiuta-
vano gli parleranno di mez-
zo allo Sceol: "Sono scesi e 
giacciono con gli incircon-
cisi, trafitti dalla spada!”.  

32:22 Ivi è l'Assirio, e tutta 
la sua raunata, le sue sepol-
ture sono d'intorno a lui; 
essi tutti sono uccisi, i quali 
son caduti per la spada.  

32:22 Là è l’Assiro con tut-
ta la sua moltitudine; attor-
no a lui stanno i suoi sepol-
cri; tutti son uccisi, caduti 
per la spada.  

32:22 Là è l'Assiro con tutta 
la sua moltitudine, attorno a 
lui stanno i suoi sepolcri; 
tutti sono uccisi, caduti per 
la spada.  

32:22 Là è l'Assiria con tut-
ta la sua moltitudine, con i 
suoi sepolcri intorno a lei; 
sono tutti uccisi, caduti per 
la spada.  

32:23 Perciocchè le sepol-
ture d'esso sono state poste 
nel fondo della fossa, e la 
sua raunata è stata posta 
d'intorno alla sua sepoltura; 
essi tutti sono uccisi, caduti 
per la spada; perciocchè a-
vean dato spavento nella 
terra de' viventi.  

32:23 I suoi sepolcri son 
posti nelle profondità della 
fossa, e la sua moltitudine 
sta attorno al suo sepolcro; 
tutti sono uccisi, caduti per 
la spada, essi che spandeva-
no il terrore sulla terra de’ 
viventi.  

32:23 I suoi sepolcri sono 
posti nelle profondità della 
fossa, e la sua moltitudine 
sta attorno al suo sepolcro; 
tutti sono uccisi, caduti per 
la spada, essi che spargeva-
no il terrore sulla terra dei 
viventi.  

32:23 I suoi sepolcri sono 
posti nelle profondità della 
fossa e la sua moltitudine è 
intorno al suo sepolcro; tutti 
sono uccisi, caduti per la 
spada, essi che spargevano 
il terrore sulla terra dei vi-
venti.  

32:24 Ivi è l'Elamita, e tutta 
la sua moltitudine, d'intorno 
alla sua sepoltura; essi tutti 
sono uccisi, caduti per la 
spada, i quali sono scesi in-
circoncisi nelle più basse 
parti della terra; perciocchè 
avean dato spavento di loro 
nella terra de' viventi; e per-
ciò han portata la loro i-
gnominia, con quelli che 
scendono nella fossa.  

32:24 Là è Elam con tutta 
la sua moltitudine, attorno 
al suo sepolcro; tutti sono 
uccisi, caduti per la spada, 
incirconcisi scesi nelle pro-
fondità della terra: essi, che 
spandevano il terrore sulla 
terra de’ viventi; e han por-
tato il loro obbrobrio con 
quelli che scendono nella 
fossa.  

32:24 Là è Elam con tutta 
la sua moltitudine, attorno 
al suo sepolcro; tutti sono 
uccisi, caduti per la spada, 
incirconcisi scesi nelle pro-
fondità della terra: essi, che 
spargevano il terrore sulla 
terra dei viventi, hanno por-
tato la loro vergogna con 
quelli che scendono nella 
fossa.  

32:24 Là è Elam con tutta 
la sua moltitudine intorno al 
suo sepolcro; sono tutti uc-
cisi, caduti di spada, scesi 
incirconcisi nelle profondità 
della terra, essi che sparge-
vano il terrore sulla terra dei 
viventi; ora portano la loro 
ignominia con quelli che 
scendono nella fossa.  
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32:25 È stato posto un letto, 
per mezzo gli uccisi, a lui, 
ed a tutta la sua moltitudine; 
le sue sepolture sono d'in-
torno a lui; essi tutti sono 
incirconcisi, uccisi con la 
spada; perciocchè era stato 
dato spavento di loro nella 
terra de' viventi; e perciò 
han portato il lor vituperio, 
con quelli che scendono 
nella fossa; e sono stati po-
sti per mezzo gli uccisi.  

32:25 Han fatto un letto, 
per lui e per la sua moltitu-
dine, in mezzo a quelli che 
sono stati uccisi; attorno a 
lui stanno i suoi sepolcri; 
tutti costoro sono incircon-
cisi, sono morti per la spa-
da, perché spandevano il 
terrore sulla terra de’ viven-
ti; e hanno portato il loro 
obbrobrio con quelli che 
scendono nella fossa; sono 
stati messi fra gli uccisi.  

32:25 Hanno fatto un letto, 
per lui e per la sua moltitu-
dine, in mezzo a quelli che 
sono stati uccisi; attorno a 
lui stanno i suoi sepolcri; 
tutti costoro sono incircon-
cisi, sono morti per la spa-
da, perché spargevano il 
terrore sulla terra dei viven-
ti; hanno portato la loro 
vergogna con quelli che 
scendono nella fossa; sono 
stati messi fra gli uccisi.  

32:25 Hanno posto il suo 
letto in mezzo agli uccisi 
con tutta la sua moltitudine, 
con i suoi sepolcri intorno a 
lui; sono tutti incirconcisi, 
trafitti dalla spada, perché 
avevano sparso il terrore 
sulla terra dei viventi; ora 
però portano la loro igno-
minia con quelli che scen-
dono nella fossa; sono stati 
posti in mezzo agli uccisi.  

32:26 Ivi è Mesec, e Tubal, 
e tutta la sua moltitudine; le 
sue sepolture sono d'intorno 
a lui; essi tutti sono incir-
concisi, uccisi con la spada; 
perciocchè avean dato spa-
vento di loro nella terra de' 
viventi.  

32:26 Là è Mescec, Tubal e 
tutta la loro moltitudine; 
attorno a loro stanno i lor 
sepolcri; tutti costoro sono 
incirconcisi, uccisi dalla 
spada, perché spandevano il 
terrore sulla terra de’ viven-
ti.  

32:26 Là è Mesec, Tubal e 
tutta la loro moltitudine; 
attorno a loro stanno i loro 
sepolcri; tutti costoro sono 
incirconcisi, uccisi dalla 
spada, perché spargevano il 
terrore sulla terra dei viven-
ti.  

32:26 Là è Mescek, Tubal e 
tutta la loro moltitudine, 
con i suoi sepolcri intorno a 
lui; sono tutti incirconcisi, 
trafitti dalla spada, perché 
spargevano il terrore sulla 
terra dei viventi.  

32:27 E non giacciono con 
gli uomini prodi, caduti 
d'infra gl'incirconcisi, i qua-
li sono scesi nell'inferno 
con le loro armi; e le cui 
spade sono state poste sotto 
alle lor teste, e la cui iniqui-
tà è stata sopra le loro ossa; 
perciocchè lo spavento de-
gli uomini prodi è nella ter-
ra de' viventi.  

32:27 Non giacciono coi 
prodi che sono caduti fra 
gl’incirconcisi, che sono 
scesi nel soggiorno de’ 
morti con le loro armi da 
guerra, e sotto il capo de’ 
quali sono state poste le lo-
ro spade; ma le loro iniquità 
stanno sulle loro ossa, per-
ché erano il terrore de’ pro-
di sulla terra de’ viventi.  

32:27 Non giacciono con i 
prodi che sono caduti fra gli 
incirconcisi, che sono scesi 
nel soggiorno dei morti con 
le loro armi da guerra, sotto 
il capo dei quali sono state 
poste le loro spade; ma le 
loro iniquità stanno sulle 
loro ossa, perché erano il 
terrore dei prodi sulla terra 
dei viventi.  

32:27 Non giacciono con 
gli eroi caduti degli incir-
concisi, che sono scesi nello 
Sceol con le loro armi da 
guerra, e le cui spade sono 
state poste sotto le loro te-
ste; ma la punizione delle 
loro iniquità starà attaccata 
alle loro ossa, anche se il 
terrore di questi prodi era 
grande sulla terra dei viven-
ti.  

32:28 Così ancora tu sarai 
fiaccato per mezzo gl'incir-
concisi, e giacerai con gli 
uccisi con la spada.  

32:28 Tu pure sarai fiaccato 
in mezzo agl’incirconcisi e 
giacerai con gli uccisi dalla 
spada.  

32:28 Tu pure sarai abbat-
tuto in mezzo agli incircon-
cisi e giacerai con gli uccisi 
dalla spada.  

32:28 Sì, tu sarai frantuma-
to in mezzo agl'incirconcisi 
e giacerai con i trafitti dalla 
spada.  

32:29 Ivi è Edom, i suoi re, 
e tutti i suoi duchi, i quali, 
con tutta la lor forza, sono 
stati posti fra gli uccisi con 
la spada; essi giacciono fra 
gl'incirconcisi, e con quelli 
che sono scesi nella fossa.  

32:29 Là è Edom coi suoi 
re e con tutti i suoi principi, 
i quali, nonostante tutto il 
loro valore, sono stati messi 
cogli uccisi di spada. 
Anch’essi giacciono con 
gl’incirconcisi e con quelli 
che scendono nella fossa.  

32:29 Là è Edom con i suoi 
re e con tutti i suoi principi, 
i quali, nonostante tutto il 
loro valore, sono stati messi 
con gli uccisi di spada. An-
ch'essi giacciono con gli 
incirconcisi e con quelli che 
scendono nella fossa.  

32:29 Là è Edom, con i suoi 
re e tutti i suoi principi che, 
nonostante il loro valore, 
sono posti assieme ai trafitti 
dalla spada. Anch'essi giac-
ciono con gl'incirconcisi e 
con quelli che scendono 
nella fossa.  

32:30 Ivi son tutti i principi 
del Settentrione, e tutti i Si-
donii, i quali sono scesi con 
gli uccisi, con tutto il loro 
spavento, confusi della lor 
forza; e giacciono incircon-
cisi, con gli uccisi con la 
spada; ed hanno portata la 
loro ignominia, con quelli 
che sono scesi nella fossa.  

32:30 Là son tutti i principi 
del settentrione e tutti i Si-
donî, che son discesi in 
mezzo agli uccisi, coperti 
d’onta, nonostante il terrore 
che incuteva la loro bravu-
ra. Giacciono incirconcisi 
con gli uccisi di spada, e 
portano il loro obbrobrio 
con quelli che scendono 
nella fossa.  

32:30 Là sono tutti i princi-
pi del settentrione e tutti i 
Sidoni, che sono discesi con 
gli uccisi, coperti di umilia-
zione, nonostante il terrore 
che incuteva il loro valore. 
Giacciono incirconcisi con 
gli uccisi di spada, e porta-
no la loro vergogna con 
quelli che scendono nella 
fossa.  

32:30 Là sono tutti i princi-
pi del nord e tutti i Sidoni, 
che sono discesi con i trafit-
ti confusi per il terrore che 
incutevano con la loro po-
tenza. Giacciono incirconci-
si con i trafitti dalla spada e 
portano la loro ignominia 
con quelli che scendono 
nella fossa.  
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32:31 Faraone li vedrà, e si 
racconsolerà di tutta la sua 
moltitudine; Faraone, dico, 
e tutto il suo esercito, che 
sono stati uccisi con la spa-
da, dice il Signore Iddio.  

32:31 Faraone li vedrà, e si 
consolerà d’aver perduto 
tutta la sua moltitudine; Fa-
raone e tutto il suo esercito 
saranno uccisi per la spada, 
dice il Signore, l’Eterno,  

32:31 Il faraone li vedrà e si 
consolerà di aver perduto 
tutta la sua moltitudine; il 
faraone e tutto il suo eserci-
to saranno uccisi per la spa-
da, dice DIO, il Signore,  

32:31 Il Faraone li vedrà e 
si consolerà per tutta la sua 
moltitudine; il Faraone e 
tutto il suo esercito saranno 
trafitti dalla spada», dice il 
Signore, l'Eterno.  

32:32 Perciocchè io ho dato 
spavento di me nella terra 
de' viventi; e Faraone, con 
tutta la sua moltitudine, sarà 
posto a giacere per mezzo 
gl'incirconcisi, con gli ucci-
si con la spada, dice il Si-
gnore Iddio.  

32:32 poiché io spanderò il 
mio terrore nella terra de’ 
viventi; e Faraone con tutta 
la sua moltitudine sarà po-
sto a giacere in mezzo 
agl’incirconcisi, con quelli 
che sono stati uccisi dalla 
spada, dice il Signore, 
l’Eterno’.  

32:32 poiché io spargerò il 
mio terrore sulla terra dei 
viventi; il faraone con tutta 
la sua moltitudine sarà po-
sto a giacere in mezzo agli 
incirconcisi, con quelli che 
sono stati uccisi dalla spada, 
dice DIO, il Signore».  

32:32 «Anche se ho lasciato 
spargere il suo terrore nella 
terra dei viventi, il Faraone 
con tutta la sua moltitudine 
sarà posto a giacere in mez-
zo agl'incirconcisi, con i 
trafitti dalla spada», dice il 
Signore, l'Eterno.  

33:1 LA parola del Signore 
mi fu ancora indirizzata, 
dicendo:  

33:1 E la parola dell’Eterno 
mi fu rivolta, in questi ter-
mini:  

33:1 La parola del SIGNO-
RE mi fu rivolta in questi 
termini:  

33:1 La parola dell'Eterno 
mi fu rivolta, dicendo:  

33:2 Figliuol d'uomo, parla 
a' figliuoli del tuo popolo, e 
di' loro: Quando io farò ve-
nire la spada sopra un pae-
se, e il popolo del paese 
prenderà un uomo d'infra 
loro, e se lo porrà per vedet-
ta;  

33:2 ‘Figliuol d’uomo, par-
la ai figliuoli del tuo popo-
lo, e di’ loro: Quando io fa-
rò venire la spada contro un 
paese, e il popolo di quel 
paese prenderà nel proprio 
seno un uomo e se lo stabi-
lirà come sentinella,  

33:2 «Figlio d'uomo, parla 
ai figli del tuo popolo e di' 
loro: "Quando io farò venire 
la spada contro un paese e il 
popolo di quel paese pren-
derà in mezzo a sé un uomo 
e se lo stabilirà come senti-
nella,  

33:2 «Figlio d'uomo, parla 
ai figli del tuo popolo e di' 
loro: Quando farò venire la 
spada contro un paese e il 
popolo di quel paese prende 
un uomo dai suoi confini e 
lo pone come sentinella,  

33:3 ed esso, veggendo ve-
nir la spada sopra il paese, 
avrà sonato con la tromba, 
ed avrà avvisato il popolo;  

33:3 ed egli, vedendo veni-
re la spada contro il paese, 
sonerà il corno e avvertirà il 
popolo,  

33:3 ed egli, vedendo veni-
re la spada contro il paese, 
sonerà il corno e avvertirà il 
popolo;  

33:3 se vede la spada venire 
contro il paese, e suona la 
tromba e avverte il popolo,  

33:4 se alcuno, avendo udi-
to il suon della tromba, non 
si guarda, e la spada, essen-
do giunta, lo coglie, il suo 
sangue sarà sopra il suo ca-
po.  

33:4 se qualcuno, pur uden-
do il suono del corno, non 
se ne cura, e la spada viene 
e lo porta via, il sangue di 
quel tale sarà sopra il suo 
capo;  

33:4 se qualcuno, pur uden-
do il suono del corno, non 
se ne cura, e la spada viene 
e lo porta via, il sangue di 
quel tale sarà sopra il suo 
capo;  

33:4 chiunque ode il suono 
della tromba e non fa caso 
all'avvertimento, se la spada 
viene e lo porta via, il suo 
sangue sarà sul suo capo.  

33:5 Egli ha udito il suon 
della tromba, e non si è 
guardato; il suo sangue sarà 
sopra lui; se si fosse guarda-
to, avrebbe scampata la vita 
sua.  

33:5 egli ha udito il suono 
del corno, e non se n’è cura-
to; il suo sangue sarà sopra 
lui; se se ne fosse curato, 
avrebbe scampato la sua 
vita.  

33:5 egli ha udito il suono 
del corno, e non se n'è cura-
to; il suo sangue sarà sopra 
di lui; se se ne fosse curato, 
avrebbe scampato la sua 
vita.  

33:5 Egli ha udito il suono 
della tromba, ma non ha fat-
to caso all'avvertimento, il 
suo sangue sarà su di lui. 
Chi invece ha fatto caso al-
l'avvertimento salverà la sua 
vita.  

33:6 Ma, se la vedetta vede 
venir la spada, e non suona 
con la tromba, e il popolo 
non è stato avvisato, e la 
spada viene, e coglie alcuna 
persona d'infra esso, ben 
sarà quella stata colta per la 
sua iniquità; ma io rido-
manderò il suo sangue alla 
vedetta.  

33:6 Ma se la sentinella ve-
de venir la spada e non suo-
na il corno, e il popolo non 
è stato avvertito, e la spada 
viene e porta via qualcuno 
di loro, questi sarà portato 
via per la propria iniquità, 
ma io domanderò conto del 
suo sangue alla sentinella.  

33:6 Ma se la sentinella ve-
de venir la spada e non suo-
na il corno, e il popolo non 
è stato avvertito, e la spada 
viene e porta via qualcuno 
di loro, questo sarà portato 
via per la propria iniquità, 
ma io domanderò conto del 
suo sangue alla sentinella".  

33:6 Ma se la sentinella ve-
de la spada venire e non 
suona la tromba per avverti-
re il popolo, e la spada vie-
ne e porta via qualcuno di 
loro, questi sarà portato via 
per la propria iniquità, ma 
del suo sangue chiederò 
conto alla sentinella.  
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33:7 Così, figliuol d'uomo, 
io ti ho costituito vedetta, 
alla casa d'Israele; ascolta 
adunque la parola dalla mia 
bocca, ed ammoniscili da 
parte mia.  

33:7 Ora, o figliuol 
d’uomo, io ho stabilito te 
come sentinella per la casa 
d’Israele; quando dunque 
udrai qualche parola dalla 
mia bocca, avvertili da parte 
mia.  

33:7 Ora, figlio d'uomo, io 
ho stabilito te come senti-
nella per la casa d'Israele; 
quando dunque udrai qual-
che parola della mia bocca, 
avvertili da parte mia.  

33:7 Così, o figlio d'uomo, 
io ti ho stabilito sentinella 
per la casa d'Israele; perciò 
ascolta la parola dalla mia 
bocca e avvertili da parte 
mia.  

33:8 Quando io avrò detto 
all'empio: Empio, di certo 
tu morrai; e tu non avrai 
parlato, per ammonir l'em-
pio che si ritragga dalla sua 
via, esso empio morrà per la 
sua iniquità; ma io rido-
manderò il suo sangue dalla 
tua mano.  

33:8 Quando avrò detto 
all’empio: - Empio, per cer-
to tu morrai! - e tu non avrai 
parlato per avvertir l’empio 
che si ritragga dalla sua via, 
quell’empio morrà per la 
sua iniquità, ma io doman-
derò conto del suo sangue 
alla tua mano.  

33:8 Quando avrò detto al-
l'empio: "Empio, per certo 
tu morirai!" e tu non avrai 
parlato per avvertire l'empio 
che si allontani dalla sua 
via, quell'empio morirà per 
la sua iniquità, ma io do-
manderò conto del suo san-
gue alla tua mano.  

33:8 Quando dico all'em-
pio: "Empio, tu morirai si-
curamente", e tu non parli 
per avvertire l'empio che si 
allontani dalla sua via, 
quell'empio morirà per la 
sua iniquità, ma del suo 
sangue chiederò conto alla 
tua mano.  

33:9 Ma se tu ammonisci 
l'empio ch'egli si converta 
dalla sua via, ed egli non se 
ne converte, egli morrà per 
la sua iniquità; ma tu avrai 
scampata l'anima tua.  

33:9 Ma, se tu avverti 
l’empio che si ritragga dalla 
sua via, e quegli non se ne 
ritrae, esso morrà per la sua 
iniquità, ma tu avrai scam-
pato l’anima tua.  

33:9 Ma, se tu avverti l'em-
pio che si allontani dalla sua 
via, e quello non se ne al-
lontana, egli morirà per la 
sua iniquità, ma tu avrai 
salvato te stesso.  

33:9 Se però tu avverti 
l'empio che si allontani dal-
la sua via ed egli non si al-
lontana dalla sua via, egli 
morirà per la sua iniquità, 
ma tu salverai la tua anima.  

33:10 Ora, figliuol d'uomo, 
di' ancora alla casa d'Israe-
le: Voi avete parlato così, 
dicendo: I nostri peccati, e i 
nostri misfatti son sopra 
noi; e noi ci siamo strutti 
per essi; e come potremo 
noi vivere?  

33:10 E tu, figliuol d’uomo, 
di’ alla casa d’Israele: Voi 
dite così: - Le nostre tra-
sgressioni e i nostri peccati 
sono su noi, e a motivo 
d’essi noi languiamo: come 
potremmo noi vivere? -  

33:10 Tu, figlio d'uomo, di' 
alla casa d'Israele: "Voi dite 
così: Le nostre trasgressioni 
e i nostri peccati sono su di 
noi, e a motivo di essi noi 
languiamo: come potremmo 
vivere?".  

33:10 Ora tu, figlio d'uomo, 
di' alla casa d'Israele: Voi 
dite così: "Se le nostre tra-
sgressioni e i nostri peccati 
sono sopra di noi e a motivo 
d'essi languiamo, come po-
tremo vivere?".  

33:11 Di' loro: Come io vi-
vo, dice il Signore Iddio, io 
non prendo diletto nella 
morte dell'empio: anzi 
prendo diletto che l'empio 
si converta dalla sua via, e 
che viva; convertitevi, con-
vertitevi dalle vostre vie 
malvage: e perchè morreste 
voi, o casa d'Israele?  

33:11 Di’ loro: Com’è vero 
ch’io vivo, dice il Signore, 
l’Eterno, io non mi com-
piaccio della morte 
dell’empio, ma che l’empio 
si converta dalla sua via e 
viva; convertitevi, converti-
tevi dalle vostre vie malva-
ge! E perché morreste voi, o 
casa d’Israele?  

33:11 Di' loro: "Com'è vero 
che io vivo, dice DIO, il Si-
gnore, io non mi compiac-
cio della morte dell'empio, 
ma che l'empio si converta 
dalla sua via e viva; conver-
titevi, convertitevi dalle vo-
stre vie malvage! Perché 
morireste, o casa d'Israe-
le?".  

33:11 Di' loro: Com'è vero 
che io vivo», dice il Signo-
re, l'Eterno, «io non mi 
compiaccio della morte del-
l'empio, ma che l'empio si 
converta dalla sua via e vi-
va; convertitevi, convertite-
vi dalle vostre vie malvagie. 
Perché mai dovreste morire, 
o casa d'Israele?  

33:12 Figliuol d'uomo, di' 
ancora a' figliuoli del tuo 
popolo: La giustizia del giu-
sto non lo salverà, qualora 
egli avrà misfatto; ed altresì 
l'empio non caderà per la 
sua empietà, nel giorno 
ch'egli si sarà convertito 
dalla sua empietà; come per 
essa il giusto non potrà vi-
vere, nel giorno ch'egli avrà 
peccato.  

33:12 E tu, figliuol d’uomo, 
di’ ai figliuoli del tuo popo-
lo: La giustizia del giusto 
non lo salverà nel giorno 
della sua trasgressione; e 
l’empio non cadrà per la sua 
empietà nel giorno in cui si 
sarà ritratto dalla sua em-
pietà; nello stesso modo che 
il giusto non potrà vivere 
per la sua giustizia nel gior-
no in cui peccherà.  

33:12 Tu, figlio d'uomo, di' 
ai figli del tuo popolo: "La 
giustizia del giusto non lo 
salverà nel giorno della sua 
trasgressione; l'empio non 
cadrà per la sua empietà nel 
giorno in cui si sarà allonta-
nato dalla sua empietà; nel-
lo stesso modo, il giusto 
non potrà vivere per la sua 
giustizia nel giorno in cui 
peccherà".  

33:12 Perciò tu, figlio 
d'uomo, di' ai figli del tuo 
popolo: La giustizia del giu-
sto non lo salverà nel giorno 
del suo peccato; così pure 
l'empietà dell'empio non lo 
farà cadere nel giorno in cui 
si allontanerà dalla sua em-
pietà, e il giusto non potrà 
vivere per la sua giustizia 
nel giorno in cui peccherà.  
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33:13 Quando io avrò detto 
al giusto, ch'egli di certo 
viverà, se egli, confidatosi 
nella sua giustizia, commet-
te iniquità, tutte le sue giu-
stizie non saranno ricordate; 
anzi egli morrà per la sua 
iniquità, ch'egli avrà com-
messa.  

33:13 Quand’io avrò detto 
al giusto che per certo egli 
vivrà, s’egli confida nella 
propria giustizia e commet-
te l’iniquità, tutti i suoi atti 
giusti non saranno più ri-
cordati, e morrà per 
l’iniquità che avrà commes-
sa.  

33:13 Quando io avrò detto 
al giusto che per certo egli 
vivrà, se egli confida nella 
propria giustizia e commet-
te l'iniquità, tutti i suoi atti 
giusti non saranno più ri-
cordati, e morirà per l'ini-
quità che avrà commessa.  

33:13 Quando dico al giu-
sto che sicuramente vivrà, 
se confida nella propria giu-
stizia e commette l'iniquità, 
tutti i suoi atti giusti non 
saranno più ricordati, ma 
morirà per l'iniquità che ha 
commesso.  

33:14 Quando altresì avrò 
detto all'empio: Di certo tu 
morrai; se egli si converte 
dal suo peccato, e fa giudi-
cio, e giustizia;  

33:14 E quando avrò detto 
all’empio: - Per certo tu 
morrai, - s’egli si ritrae dal 
suo peccato e pratica ciò 
ch’è conforme al diritto e 
alla giustizia,  

33:14 Quando avrò detto 
all'empio: "Per certo tu mo-
rirai", se egli si allontana 
dal suo peccato e pratica ciò 
che è conforme al diritto e 
alla giustizia,  

33:14 Quando invece dico 
all'empio: "Tu morirai sicu-
ramente", se si allontana dal 
suo peccato e compie ciò 
che è retto e giusto,  

33:15 e rende il pegno, e 
restituisce ciò ch'egli ha ra-
pito, e cammina negli statuti 
della vita, per non commet-
tere iniquità; di certo egli 
viverà, non morrà.  

33:15 se rende il pegno, se 
restituisce ciò che ha rapito, 
se cammina secondo i pre-
cetti che danno la vita, sen-
za commettere l’iniquità, 
per certo egli vivrà, non 
morrà;  

33:15 se rende il pegno, se 
restituisce ciò che ha ruba-
to, se cammina secondo i 
precetti che danno la vita, 
senza commettere l'iniquità, 
per certo egli vivrà, non 
morirà;  

33:15 se l'empio rende il 
pegno, restituisce ciò che ha 
rubato e cammina secondo 
gli statuti della vita, senza 
commettere l'iniquità, egli 
certamente vivrà, non mori-
rà.  

33:16 Tutti i suoi peccati, 
ch'egli avrà commessi, non 
gli saranno ricordati; egli ha 
fatto giudicio e giustizia; 
egli viverà di certo.  

33:16 tutti i peccati che ha 
commessi non saranno più 
ricordati contro di lui; egli 
ha praticato ciò ch’è con-
forme al diritto ed alla giu-
stizia; per certo vivrà.  

33:16 tutti i peccati che ha 
commessi non saranno più 
ricordati contro di lui; egli 
ha praticato ciò che è con-
forme al diritto e alla giusti-
zia; per certo vivrà.  

33:16 Nessuno dei peccati 
da lui commessi sarà più 
ricordato contro di lui; egli 
ha compiuto ciò che è retto 
e giusto e certamente vivrà.  

33:17 Ora i figliuoli del tuo 
popolo han detto: La via del 
Signore non è bene addiriz-
zata; ma la lor propria via è 
quella che non è bene addi-
rizzata.  

33:17 Ma i figliuoli del tuo 
popolo dicono: - La via del 
Signore non è ben regolata; 
- ma è la via loro quella che 
non è ben regolata.  

33:17 Però i figli del tuo 
popolo dicono: "La via del 
Signore non è ben regola-
ta"; ma è la via loro che non 
è ben regolata.  

33:17 Ma i figli del tuo po-
polo dicono: "La via del Si-
gnore non è giusta", mentre 
è la loro via che non è giu-
sta.  

33:18 Quando il giusto si 
ritrarrà dalla sua giustizia, e 
commetterà iniquità, egli 
morrà per queste cose.  

33:18 Quando il giusto si 
ritrae dalla sua giustizia e 
commette l’iniquità, egli 
muore a motivo di questo;  

33:18 Quando il giusto si 
allontana dalla sua giustizia 
e commette l'iniquità, egli 
muore a motivo di questo;  

33:18 Quando il giusto si 
allontana dalla sua giustizia 
e commette l'iniquità, per 
questo egli morirà.  

33:19 Quando altresì l'em-
pio si ritrarrà dalla sua em-
pietà, e farà giudicio, e giu-
stizia, egli viverà per queste 
cose.  

33:19 e quando l’empio si 
ritrae dalla sua empietà e si 
conduce secondo il diritto e 
la giustizia, a motivo di 
questo, vive.  

33:19 e quando l'empio si 
allontana dalla sua empietà 
e cammina secondo il dirit-
to e la giustizia, a motivo di 
questo, vive.  

33:19 Quando invece l'em-
pio si allontana dalla sua 
empietà e compie ciò che è 
retto e giusto, per questo 
egli vivrà.  

33:20 E voi avete detto: La 
via del Signore non è bene 
addirizzata! O casa d'Israe-
le, io vi giudicherò, ciascu-
no secondo le sue vie.  

33:20 Voi dite: - La via del 
Signore non è ben regolata! 
- Io vi giudicherò ciascuno 
secondo le vostre vie, o ca-
sa d’Israele!’  

33:20 Voi dite: "La via del 
Signore non è ben regola-
ta!". Io vi giudicherò cia-
scuno secondo le vostre vie, 
o casa d'Israele!».  

33:20 Tuttavia voi dite: "La 
via del Signore non è giu-
sta". Io giudicherò ciascuno 
di voi secondo le sue vie, o 
casa d'Israele».  

33:21 OR avvenne che nel-
l'anno duodecimo della no-
stra cattività, nel quinto 
giorno del decimo mese, 
venne a me uno ch'era 
scampato di Gerusalemme, 
dicendo: La città è stata 
percossa.  

33:21 Il dodicesimo anno 
della nostra cattività, il de-
cimo mese, il quinto giorno 
del mese, un fuggiasco da 
Gerusalemme venne a me, e 
mi disse: - La città è presa! 
-  

33:21 Il dodicesimo anno 
della nostra deportazione, il 
decimo mese, il quinto 
giorno del mese, un fuggia-
sco da Gerusalemme venne 
da me e mi disse: «La città 
è presa!».  

33:21 Nel dodicesimo anno 
della nostra cattività, il de-
cimo mese, il quinto giorno 
del mese, avvenne che arri-
vò da me un fuggiasco da 
Gerusalemme e mi disse: 
«La città è presa».  
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33:22 E la sera avanti la 
venuta di colui ch'era scam-
pato, la mano del Signore 
era stata sopra me; ed egli 
mi avea aperta la bocca, 
finchè colui venne a me la 
mattina; e così la mia bocca 
fu aperta, e non fui più mu-
tolo.  

33:22 La sera avanti la ve-
nuta del fuggiasco, la mano 
dell’Eterno era stata sopra 
di me, ed egli m’aveva a-
perto la bocca, prima che 
quegli venisse a me la mat-
tina; la bocca mi fu aperta, 
ed io non fui più muto.  

33:22 La sera prima della 
venuta del fuggiasco, la 
mano del SIGNORE era 
stata sopra di me ed egli mi 
aveva aperto la bocca, pri-
ma che quello venisse da 
me la mattina; la bocca mi 
fu aperta e io non fui più 
muto.  

33:22 La sera prima dell'ar-
rivo del fuggiasco, la mano 
dell'Eterno si era posata su 
di me e mi aveva aperto la 
bocca così, quando quello 
giunse da me al mattino la 
mia bocca fu aperta e non 
fui più muto.  

33:23 E la parola del Signo-
re mi fu indirizzata, dicen-
do:  

33:23 E la parola 
dell’Eterno mi fu rivolta in 
questi termini:  

33:23 La parola del SI-
GNORE mi fu rivolta in 
questi termini:  

33:23 La parola dell'Eterno 
mi fu quindi rivolta, dicen-
do:  

33:24 Figliuol d'uomo, gli 
abitatori di quei luoghi de-
serti, nel paese d'Israele, 
dicono: Abrahamo era solo, 
e pur possedette il paese; e 
noi siamo molti; il paese ci 
è dato in eredità.  

33:24 ‘Figliuol d’uomo, gli 
abitanti di quelle rovine, nel 
paese d’Israele, dicono: - 
Abrahamo era solo, eppure 
ebbe il possesso del paese; e 
noi siamo molti, il possesso 
del paese è dato a noi.  

33:24 «Figlio d'uomo, gli 
abitanti di quelle rovine, nel 
paese d'Israele, dicono: "A-
braamo era solo, eppure eb-
be il possesso del paese; e 
noi siamo molti, il possesso 
del paese è dato a noi".  

33:24 «Figlio d'uomo, gli 
abitanti di quelle rovine nel 
paese d'Israele dicono: "A-
brahamo era solo ed ebbe il 
possesso del paese, ma noi 
siamo molti e il possesso 
del paese è dato a noi".  

33:25 Perciò, di' loro: Così 
ha detto il Signore Iddio: 
Voi mangiate la carne col 
sangue, e levate gli occhi 
verso i vostri idoli, e span-
dete il sangue; possedereste 
voi il paese?  

33:25 Perciò di’ loro: Così 
parla il Signore, l’Eterno: 
Voi mangiate la carne col 
sangue, alzate gli occhi ver-
so i vostri idoli, spargete il 
sangue, e possedereste il 
paese?  

33:25 Perciò, di' loro: "Così 
parla il Signore, DIO: Voi 
mangiate la carne con il 
sangue, alzate gli occhi ver-
so i vostri idoli, spargete il 
sangue, e dovreste possede-
re il paese?  

33:25 Perciò di' loro: Così 
dice il Signore, l'Eterno: 
Voi mangiate la carne col 
sangue, alzate gli occhi ver-
so i vostri idoli, versate il 
sangue e vorreste possedere 
il paese.  

33:26 Voi vi mantenete in 
su la vostra spada, voi fate 
cose abbominevoli, e con-
taminate ciascuno la moglie 
del suo prossimo; e posse-
dereste voi il paese?  

33:26 Voi v’appoggiate sul-
la vostra spada, commettete 
abominazioni, ciascun di 
voi contamina la moglie del 
prossimo, e possedereste il 
paese?  

33:26 Voi v'appoggiate sul-
la vostra spada, commettete 
abominazioni, ciascuno di 
voi contamina la moglie del 
prossimo, e dovreste posse-
dere il paese?".  

33:26 Vi appoggiate sulla 
vostra spada, commettete 
abominazioni, ciascuno 
contamina la moglie del 
proprio vicino e vorreste 
possedere il paese.  

33:27 Di' loro così: Così ha 
detto il Signore Iddio: Co-
me io vivo, quelli che sono 
in quei luoghi deserti cade-
ranno per la spada; ed io 
darò coloro che son per li 
campi alle fiere, acciocchè 
li divorino; e quelli che son 
nelle fortezze e nelle spe-
lonche morranno di pesti-
lenza.  

33:27 Di’ loro così: Così 
parla il Signore, l’Eterno: 
Com’è vero ch’io vivo, 
quelli che stanno fra quelle 
ruine cadranno per la spada; 
quelli che son per i campi li 
darò in pasto alle bestie; e 
quelli che son nelle fortezze 
e nelle caserme morranno di 
peste!  

33:27 Di' loro: "Così parla 
DIO, il Signore: Com'è vero 
che io vivo, quelli che stan-
no fra quelle rovine cadran-
no per la spada; quelli che 
son per i campi li darò in 
pasto alle bestie; e quelli 
che sono nelle fortezze e 
nelle caserme moriranno di 
peste!  

33:27 Di' loro così: Così 
dice il Signore, l'Eterno: 
Com'è vero che io vivo, 
quelli che stanno fra quelle 
rovine periranno di spada, 
quelli che sono in aperta 
campagna li  darò in pasto 
alle bestie e quelli che sono 
nelle fortezze e nelle caver-
ne moriranno di peste.  

33:28 E metterò il paese in 
desolazione, e in deserto; e 
l'alterezza della sua forza 
verrà meno; e i monti d'I-
sraele saranno deserti, senza 
che vi passi più alcuno.  

33:28 E io ridurrò il paese 
in una desolazione, in un 
deserto; l’orgoglio della sua 
forza verrà meno, e i monti 
d’Israele saranno così deso-
lati, che nessuno vi passerà 
più.  

33:28 Io ridurrò il paese in 
una desolazione, in un de-
serto; l'orgoglio della sua 
forza finirà, e i monti d'I-
sraele saranno così desolati, 
al punto che nessuno vi pas-
serà più.  

33:28 Ridurrò il paese a una 
desolazione e a un deserto, 
l'orgoglio della sua forza 
verrà meno e i monti d'Isra-
ele saranno così desolati 
che nessuno più vi passerà.  

33:29 Ed essi conosceranno 
che io sono il Signore, 
quando avrò messo il paese 
in desolazione, e in deserto, 
per tutte le loro abbomina-
zioni, che hanno commesse.  

33:29 Ed essi conosceranno 
che io sono l’Eterno, quan-
do avrò ridotto il paese in 
una desolazione, in un de-
serto, per tutte le abomina-
zioni che hanno commesse.  

33:29 Essi conosceranno 
che io sono il SIGNORE, 
quando avrò ridotto il paese 
in una desolazione, in un 
deserto, per tutte le abomi-
nazioni che hanno commes-
se".  

33:29 Riconosceranno che 
io sono l'Eterno, quando 
avrò ridotto il paese a una 
desolazione e a un deserto 
per tutte le abominazioni 
che hanno commesso.  
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33:30 Ora, quant'è a te, fi-
gliuol d'uomo, i figliuoli del 
tuo popolo favellan di te, 
presso alle pareti, e in su gli 
usci delle case; e parlano 
l'un con l'altro, ciascuno col 
suo fratello, dicendo: Deh! 
venite, e udite quale è la 
parola ch'è proceduta dal 
Signore.  

33:30 E quant’è a te, fi-
gliuol d’uomo, i figliuoli 
del tuo popolo discorrono di 
te presso le mura e sulle 
porte delle case; e parlano 
l’uno con l’altro e ognuno 
col suo fratello, e dicono: - 
Venite dunque ad ascoltare 
qual è la parola che procede 
dall’Eterno! -  

33:30 Quanto a te, figlio 
d'uomo, i figli del tuo popo-
lo discorrono di te presso le 
mura e sulle porte delle ca-
se; parlano l'uno con l'altro 
e ognuno con il suo fratello, 
e dicono: "Venite, prego, ad 
ascoltare la parola che pro-
viene dal SIGNORE!".  

33:30 Quanto a te, figlio 
d'uomo, i figli del tuo popo-
lo parlano di te presso le 
mura e sulle porte delle ca-
se; si parlano l'un l'altro, 
dicendo ognuno al proprio 
fratello: "Venite a sentire 
qual è la parola che viene 
dall'Eterno".  

33:31 E vengono a te, come 
per maniera di raunanza di 
popolo; e il mio popolo sie-
de davanti a te, ed ascolta le 
tue parole, ma non le mette 
ad effetto; perciocchè egli 
ne fa de' ragionamenti d'a-
mori nella sua bocca; ma il 
cuor suo va dietro alla sua 
avarizia.  

33:31 E vengon da te come 
fa la folla, e il mio popolo si 
siede davanti a te, e ascolta 
le tue parole, ma non le 
mette in pratica; perché, con 
la bocca fa mostra di molto 
amore, ma il suo cuore va 
dietro alla sua cupidigia.  

33:31 Vengono da te come 
fa la folla; il mio popolo si 
siede davanti a te e ascolta 
le tue parole, ma non le 
mette in pratica; perché con 
la bocca fa mostra di molto 
amore, ma il suo cuore va 
dietro alla sua cupidigia.  

33:31 Così vengono da te 
come fa la gente, si siedono 
davanti a te come il mio po-
polo e ascoltano le tue paro-
le, ma non le mettono in 
pratica; con la loro bocca, 
infatti, mostrano tanto amo-
re, ma il loro cuore va die-
tro al loro ingiusto guada-
gno.  

33:32 Ed ecco, tu sei loro a 
guisa d'una canzone di amo-
ri, d'uno che abbia bella 
voce, e suoni bene; ed essi 
ascoltano le tue parole, ma 
non le metton punto ad ef-
fetto.  

33:32 Ed ecco, tu sei per 
loro come una canzone 
d’amore d’uno che abbia 
una bella voce, e sappia 
suonar bene; essi ascoltano 
le tue parole, ma non le 
mettono in pratica;  

33:32 Ecco, tu sei per loro 
come la canzone d'amore di 
uno che ha una bella voce e 
sa sonare bene; essi ascol-
tano le tue parole, ma non le 
mettono in pratica;  

33:32 Ecco, tu sei per loro 
come una canzone d'amore 
di uno che ha una bella vo-
ce e sa suonare bene uno 
strumento; essi ascoltano le 
tue parole, ma non le met-
tono in pratica.  

33:33 Ma quando la cosa 
sarà avvenuta (ecco viene!), 
essi conosceranno che vi è 
stato un profeta in mezzo di 
loro.  

33:33 ma quando la cosa 
avverrà - ed ecco che sta 
per avvenire - essi conosce-
ranno che in mezzo a loro 
c’è stato un profeta’.  

33:33 ma quando la cosa 
avverrà, ed ecco che sta per 
avvenire, essi sapranno che 
in mezzo a loro c'è stato un 
profeta».  

33:33 Ma quando la cosa 
avverrà (ed ecco sta per av-
venire) riconosceranno che 
in mezzo a loro c'è stato un 
profeta».  

34:1 LA parola del Signore 
mi fu ancora indirizzata, 
dicendo: 

34:1 E la parola dell’Eterno 
mi fu rivolta, in questi ter-
mini:  

34:1 La parola del SIGNO-
RE mi fu rivolta in questi 
termini:  

34:1 La parola dell'Eterno 
mi fu ancora rivolta, dicen-
do:  

34:2 Figliuol d'uomo, pro-
fetizza contro ai pastori d'I-
sraele; profetizza, e di' a 
quei pastori: Così ha detto il 
Signore Iddio: Guai a' pa-
stori d'Israele, che si son 
pasciuti loro stessi! non è la 
greggia quella che i pastori 
debbono pascere? 
 

34:2 ‘Figliuol d’uomo, pro-
fetizza contro i pastori 
d’Israele; profetizza, e di’ a 
quei pastori: Così parla il 
Signore, l’Eterno: Guai ai 
pastori d’Israele, che non 
han fatto se non pascer se 
stessi! Non è forse il gregge 
quello che i pastori debbon 
pascere?  

34:2 «Figlio d'uomo, profe-
tizza contro i pastori d'I-
sraele; profetizza, e di' a 
quei pastori: "Così parla 
DIO, il Signore: Guai ai pa-
stori d'Israele che non han-
no fatto altro che pascere se 
stessi! Non è forse il gregge 
quello che i pastori debbono 
pascere?  

34:2 «Figlio d'uomo, profe-
tizza contro i pastori d'I-
sraele; profetizza e di' a 
quei pastori: Così dice il 
Signore, l'Eterno: Guai ai 
pastori d'Israele che pasco-
lano se stessi! I pastori non 
dovrebbero invece pascere 
il gregge?  

34:3 Voi mangiate il grasso, 
e vi vestite della lana; voi 
ammazzate la pecora gras-
sa, voi non pascete la greg-
gia.  

34:3 Voi mangiate il latte, 
vi vestite della lana, am-
mazzate ciò ch’è ingrassato, 
ma non pascete il gregge.  

34:3 Voi mangiate il latte, 
vi vestite della lana, am-
mazzate ciò che è ingrassa-
to, ma non pascete il greg-
ge.  

34:3 Voi mangiate il grasso, 
vi vestite di lana, ammazza-
te le pecore grasse, ma non 
pascete il gregge.  
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34:4  Voi non avete confor-
tate le inferme, e non avete 
medicate le malate, e non 
avete fasciate le fiaccate, e 
non avete ricondotte le 
smarrite, e non avete ricer-
cate le perdute; e le avete 
signoreggiate per forza, e 
con asprezza.  
 

34:4 Voi non avete fortifi-
cato le pecore deboli, non 
avete guarito la malata, non 
avete fasciato quella ch’era 
ferita, non avete ricondotto 
la smarrita, non avete cerca-
to la perduta, ma avete do-
minato su loro con violenza 
e con asprezza.  

34:4 Voi non avete raffor-
zato le pecore deboli, non 
avete guarito la malata, non 
avete fasciato quella che era 
ferita, non avete ricondotto 
la smarrita, non avete cerca-
to la perduta, ma avete do-
minato su di loro con vio-
lenza e con asprezza.  

34:4 Non avete fortificato 
le pecore deboli, non avete 
curato la malata, non avete 
fasciato quella ferita, non 
avete riportato a casa la 
smarrita e non avete cercato 
la perduta, ma avete domi-
nato su loro con forza e du-
rezza.  

34:5 Ed esse sono state di-
sperse, per mancamento di 
pastore, e sono state per pa-
sto a tutte le fiere della 
campagna, e sono state dis-
sipate.  
 

34:5 Ed esse, per mancanza 
di pastore, si sono disperse, 
son diventate pasto a tutte le 
fiere dei campi, e si sono 
disperse.  

34:5 Esse, per mancanza di 
pastore, si sono disperse, 
sono diventate pasto di tutte 
le bestie dei campi, e si so-
no disperse.  

34:5 Così esse per mancan-
za di pastore si sono disper-
se, sono diventate pasto di 
tutte le fiere della campagna 
e si sono disperse.  

34:6 Le mie pecore son ite 
errando per tutti i monti, e 
per ogni alto colle; e sono 
state disperse sopra tutta la 
faccia della terra, e non vi è 
stato alcuno che ne do-
mandasse, o che le ricercas-
se. 
 

34:6 Le mie pecore vanno 
errando per tutti i monti e 
per ogni alto colle; le mie 
pecore si disperdono su tut-
ta la faccia del paese, e non 
v’è alcuno che ne domandi, 
alcuno che le cerchi!  

34:6 Le mie pecore si smar-
riscono per tutti i monti e 
per ogni alto colle; le mie 
pecore si disperdono su tut-
ta la distesa del paese, e non 
c'è nessuno che se ne pren-
da cura, nessuno che le cer-
chi!  

34:6 Le mie pecore vanno 
errando per tutti i monti e 
su ogni alto colle; sì, le mie 
pecore sono state disperse 
su tutta la faccia del paese, 
e nessuno è andato in cerca 
di loro, o ne ha avuto cura».  

34:7 Perciò, pastori, ascol-
tate la parola del Signore:  
 

34:7 Perciò, o pastori, a-
scoltate la parola 
dell’Eterno!  

34:7 Perciò, o pastori, a-
scoltate la parola del SI-
GNORE!  

34:7 Perciò, o pastori, a-
scoltate la parola dell'Eter-
no:  

34:8  Come io vivo, dice il 
Signore Iddio, io farò que-
sto; perciocchè le mie peco-
re sono state in preda, e per 
pasto ad ogni fiera della 
campagna, per mancamento 
di pastore; e i miei pastori 
non han ricercate le mie pe-
core, anzi i pastori si son 
pasciuti loro stessi, e non 
han pasciute le mie pecore; 
 

34:8 Com’è vero ch’io vi-
vo, dice il Signore, l’Eterno, 
poiché le mie pecore sono 
abbandonate alla rapina; 
poiché le mie pecore, es-
sendo senza pastore, servon 
di pasto a tutte le fiere de’ 
campi, e i miei pastori non 
cercano le mie pecore; poi-
ché i pastori pascon se stes-
si e non pascono le mie pe-
core,  

34:8 Com'è vero che io vi-
vo, dice DIO, il Signore, 
poiché le mie pecore sono 
abbandonate alla rapina; 
poiché le mie pecore, che 
sono senza pastore, servono 
di pasto a tutte le bestie dei 
campi, e i miei pastori non 
cercano le mie pecore; poi-
ché i pastori pascono se 
stessi e non pascono le mie 
pecore,  

34:8 Com'è vero che io vi-
vo», dice il Signore, l'Eter-
no, «poiché le mie pecore 
sono divenute una preda, le 
mie pecore sono andate in 
pasto a tutte le fiere della 
campagna, per mancanza di 
un pastore e perché i miei 
pastori non sono andati in 
cerca delle mie pecore, ma i 
pastori hanno pasciuto se 
stessi e non hanno pasciuto 
le mie pecore».  

34:9 perciò, pastori, ascol-
tate la parola del Signore.  
 

34:9 perciò, ascoltate, o pa-
stori, la parola dell’Eterno!  

34:9 perciò, ascoltate, o pa-
stori, la parola del SIGNO-
RE!  

34:9 Perciò, o pastori, a-
scoltate la parola dell'Eter-
no:  

34:10 Così ha detto il Si-
gnore Iddio: Eccomi a que' 
pastori; ed io ridomanderò 
le mie pecore dalle lor ma-
ni, e li farò rimanersi di pa-
scer la greggia, e i pastori 
non pasceranno più loro 
stessi; anzi io riscoterò le 
mie pecore dalla lor bocca, 
e non saranno più loro per 
pasto. 
 

34:10 Così parla il Signore, 
l’Eterno: Eccomi contro i 
pastori; io ridomanderò le 
mie pecore alle loro mani; li 
farò cessare dal pascer le 
pecore; i pastori non pasce-
ranno più se stessi; io strap-
però le mie pecore dalla lo-
ro bocca, ed esse non servi-
ran più loro di pasto.  

34:10 Così parla DIO, il 
Signore: Eccomi contro i 
pastori; io domanderò le 
mie pecore alle loro mani; li 
farò cessare dal pascere le 
pecore; i pastori non pasce-
ranno più se stessi; io strap-
però le mie pecore dalla lo-
ro bocca ed esse non servi-
ranno più loro di pasto.  

34:10 Così dice il Signore, 
l'Eterno: «Ecco, io sono 
contro i pastori; chiederò 
loro conto delle mie pecore 
e li farò smettere dal pasce-
re le pecore. I pastori non 
pasceranno più se stessi, 
perché strapperò le mie pe-
core dalla loro bocca e non 
saranno più il loro pasto».  
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34:11 Perciocchè, così ha  
detto il Signore Iddio: Ec-

comi, e ridomanderò le 
mie pecore, e le ricerche-
rò.  

 

34:11 Poiché, così dice il 
Signore, l’Eterno: Eccomi! 
io stesso domanderò delle 
mie pecore, e ne andrò in 
cerca.  

34:11 «Infatti così dice 
DIO, il Signore: Eccomi! io 
stesso mi prenderò cura del-
le mie pecore e andrò in 
cerca di loro.  

34:11 Poiché così dice il 
Signore, l'Eterno: «Ecco, io 
stesso andrò in cerca delle 
mie pecore e ne avrò cura.  

34:12 Siccome il pastore 
ricerca la sua mandra, qua-
lora egli è in mezzo delle 
sue pecore disperse, così 
ricercherò le mie pecore, e 
le riscoterò da tutti i luoghi, 
dove sono state disperse nel 
giorno di nuvola e di caligi-
ne. 
 

34:12 Come un pastore va 
in cerca del suo gregge il 
giorno che si trova in mezzo 
alle sue pecore disperse, 
così io andrò in cerca delle 
mie pecore, e le ritrarrò da 
tutti i luoghi dove sono state 
disperse in un giorno di nu-
vole e di tenebre;  

34:12 Come un pastore va 
in cerca del suo gregge il 
giorno che si trova in mezzo 
alle sue pecore disperse, 
così io andrò in cerca delle 
mie pecore e le ricondurrò 
da tutti i luoghi dove sono 
state disperse in un giorno 
di nuvole e di tenebre;  

34:12 Come un pastore ha 
cura del suo gregge quando 
si trova in mezzo alle sue 
pecore disperse, così io avrò 
cura delle mie pecore e le 
strapperò da tutti i luoghi 
dove sono state disperse in 
un giorno di nuvole e di 
dense tenebre.  

34:13 E le ritrarrò d'infra i 
popoli, e le raccoglierò da' 
paesi, e le ricondurrò nella 
lor terra, e le pascerò sopra i 
monti d'Israele, nelle pendi-
ci, e in tutte le dimore del 
paese. 
 

34:13 e le trarrò di fra i po-
poli e le radunerò dai diver-
si paesi, e le ricondurrò sul 
loro suolo, e le pascerò sui 
monti d’Israele, lungo i ru-
scelli e in tutti i luoghi abi-
tati del paese.  

34:13 le farò uscire dai po-
poli, le radunerò dai diversi 
paesi e le ricondurrò sul lo-
ro suolo; le pascerò sui 
monti d'Israele, lungo i ru-
scelli e in tutti i luoghi abi-
tati del paese.  

34:13 Le farò uscire di tra i 
popoli e le radunerò da vari 
paesi; le ricondurrò sul loro 
suolo e le pascerò sui monti 
d'Israele, lungo i corsi d'ac-
qua e in tutti i luoghi abitati 
del paese.  

34:14 Io le pasturerò in 
buoni paschi, e la lor man-
dra sarà negli alti monti d'I-
sraele; quivi giaceranno in 
buona mandra, e pasture-
ranno in paschi grassi, ne' 
monti d'Israele.  
 

34:14 Io le pascerò in buoni 
pascoli, e i loro ovili saran-
no sugli alti monti d’Israele; 
esse riposeranno quivi in 
buoni ovili, e pascoleranno 
in grassi pascoli sui monti 
d’Israele.  

34:14 Io le pascerò in buoni 
pascoli e i loro ovili saranno 
sugli alti monti d'Israele; 
esse riposeranno là in buoni 
ovili e pascoleranno in gras-
si pascoli sui monti d'Israe-
le.  

34:14 Le pascerò in buoni 
pascoli e il loro ovile sarà 
sugli alti monti d'Israele; là 
riposeranno in un buon ovi-
le e pascoleranno in ricchi 
pascoli sui monti d'Israele.  

34:15 Io stesso pascerò le 
mie pecore, e le farò po-
sare, dice il Signore Id-
dio.  

 

34:15 Io stesso pascerò le 
mie pecore, e io stesso le 
farò riposare, dice il Signo-
re, l’Eterno.  

34:15 Io stesso pascerò le 
mie pecore, io stesso le farò 
riposare, dice DIO, il Si-
gnore.  

34:15 Io stesso pascerò le 
mie pecore e le farò riposa-
re», dice il Signore, l'Eter-
no.  

34:16 Io ricercherò la per-
duta, e ricondurrò la smarri-
ta, e fascerò la fiaccata, e 
conforterò l'inferma; ma 
distruggerò la grassa e la 
forte; io le pasturerò con 
giudicio. 
 

34:16 Io cercherò la perdu-
ta, ricondurrò la smarrita, 
fascerò la ferita, fortificherò 
la malata, ma distruggerò la 
grassa e la forte: io le pa-
scerò con giustizia.  

34:16 Io cercherò la perdu-
ta, ricondurrò la smarrita, 
fascerò la ferita, rafforzerò 
la malata, ma distruggerò la 
grassa e la forte: io le pa-
scerò con giustizia.  

34:16 «Io cercherò la per-
duta, ricondurrò la smarrita, 
fascerò la ferita, fortificherò 
la malata ma distruggerò la 
grassa e la forte; le pascerò 
con giustizia.  

34:17 E quant'è a voi, pe-
core mie, così ha detto il 
Signore Iddio: Ecco, io 
giudicherò fra pecora e pe-
cora, fra montoni e becchi.  
 

34:17 E quant’è a voi, o pe-
core mie, così dice il Signo-
re, l’Eterno: Ecco, io giudi-
cherò fra pecora e pecora, 
fra montoni e capri.  

34:17 Quanto a voi, o peco-
re mie, così dice DIO, il Si-
gnore: Ecco, io giudicherò 
tra pecora e pecora, fra 
montoni e capri.  

34:17 Quanto a voi, o peco-
re mie», così dice il Signo-
re, l'Eterno, «ecco, io giudi-
cherò tra pecora e pecora, 
tra montoni e capri.  

34:18 Evvi egli troppo po-
ca cosa, che pasturiate in 
buoni paschi, che voi cal-
pestate co' piedi il rima-
nente della vostra pastura? 
e che beviate acque chiare, 
che voi intorbidate co' pie-
di quelle che restano? 
 

34:18 Vi par egli troppo 
poco il pascolare in questo 
buon pascolo, che abbiate a 
pestare co’ piedi ciò che 
rimane del vostro pascolo? 
il bere le acque più chiare, 
che abbiate a intorbidare 
co’ piedi quel che ne resta?  

34:18 Vi sembra forse trop-
po poco il pascolare in que-
sto buon pascolo, al punto 
che volete calpestare con i 
piedi ciò che rimane del vo-
stro pascolo? il bere le ac-
que più chiare, al punto che 
volete intorbidire con i pie-
di quel che ne resta?  

34:18 Vi pare piccola cosa 
il pascolare nel buon pasco-
lo e poi pestare con i piedi 
ciò che rimane del vostro 
pascolo, o bere acque lim-
pide e poi intorbidire con i 
piedi quel che resta?  
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34:19 Onde le mie pecore 
si pascono di ciò che avete 
calpestato co' piedi, e be-
vono ciò che avete intorbi-
dato co' piedi. 
 

34:19 E le mie pecore han-
no per pascolo quello che i 
vostri piedi han calpestato; 
e devono bere, ciò che i vo-
stri piedi hanno intorbidato!  

34:19 Le mie pecore hanno 
per pascolo quello che i vo-
stri piedi hanno calpestato; 
devono bere ciò che i vostri 
piedi hanno intorbidito!  

34:19 Così le mie pecore 
devono mangiare ciò che i 
vostri piedi hanno calpesta-
to e devono bere ciò che i 
vostri piedi hanno intorbidi-
to».  

34:20 Perciò, così ha detto 
il Signore Iddio: Ecco-
mi, e giudicherò fra la 
pecora grassa, e la ma-
gra.  

 

34:20 Perciò, così dice loro 
il Signore, l’Eterno: Ecco-
mi, io stesso giudicherò fra 
la pecora grassa e la pecora 
magra.  

34:20 Perciò, così dice loro 
il Signore, DIO: Eccomi, io 
stesso giudicherò fra la pe-
cora grassa e la pecora ma-
gra.  

34:20 Perciò così dice loro 
il Signore, l'Eterno: «Ecco, 
io stesso giudicherò fra la 
pecora grassa e la pecora 
magra.  

34:21 Perciocchè voi avete 
sospinte col fianco, e con 
la spalla; e con le corna 
avete cozzate tutte le in-
ferme, tanto che le avete 
disperse, e cacciate fuori.  
 

34:21 Siccome voi avete 
spinto col fianco e con la 
spalla e avete cozzato con le 
corna tutte le pecore deboli 
finché non le avete disperse 
e cacciate fuori,  

34:21 Siccome voi avete 
spinto con il fianco e con la 
spalla e avete cozzato con le 
corna tutte le pecore deboli 
finché non le avete disperse 
e cacciate fuori,  

34:21 Poiché voi avete 
spinto con il fianco e con la 
spalla e avete dato cornate a 
tutte le pecore deboli fino a 
disperderle in giro,  

34:22 Io salverò le mie pe-
core, e non saranno più 
in preda; e giudicherò 
fra pecora e pecora.  

 

34:22 io salverò le mie pe-
core, ed esse non saranno 
più abbandonate alla rapina; 
e giudicherò fra pecora e 
pecora.  

34:22 io salverò le mie pe-
core ed esse non saranno 
più abbandonate alla rapina; 
giudicherò tra pecora e pe-
cora.  

34:22 io salverò le mie pe-
core e non diventeranno più 
una preda, e giudicherò fra 
pecora e pecora.  

34:23 E susciterò sopra loro 
un Pastore, che le pasturerà, 
cioè: Davide, mio servitore; 
egli le pasturerà, e sarà loro 
per pastore.  
 

34:23 E susciterò sopra 
d’esse un solo pastore, che 
le pascolerà: il mio servo 
Davide; egli le pascolerà, 
egli sarà il loro pastore.  

34:23 Porrò sopra di esse 
un solo pastore che le pa-
scolerà: il mio servo Davi-
de; egli le pascolerà, egli 
sarà il loro pastore.  

34:23 Stabilirò su di esse un 
solo pastore che le pascole-
rà, il mio servo Davide. Egli 
le pascolerà e sarà il loro 
pastore.  

34:24 Ed io, il Signore, sarò 
loro Dio; e Davide, mio 
servitore, sarà principe in 
mezzo di esse. Io, il Signo-
re, ho parlato. 
 

34:24 E io, l’Eterno, sarò il 
loro Dio, e il mio servo Da-
vide sarà principe in mezzo 
a loro. Io, l’Eterno, son 
quegli che ho parlato.  

34:24 Io, il SIGNORE, sarò 
il loro Dio, e il mio servo 
Davide sarà principe in 
mezzo a loro. Io, il SI-
GNORE, ho parlato.  

34:24 E io, l'Eterno, sarò il 
loro DIO e il mio servo Da-
vide sarà principe in mezzo 
a loro. Io, l'Eterno, ho parla-
to.  

34:25 E farò con loro un 
patto di pace, e farò venir 
meno nel paese le bestie 
nocive; ed esse dimoreran-
no sicuramente nel deserto, 
e dormiranno nelle selve.  
 

34:25 E fermerò con esse 
un patto di pace; farò spari-
re le male bestie dal paese, 
e le mie pecore dimoreran-
no al sicuro nel deserto e 
dormiranno nelle foreste.  

34:25 Stabilirò con esse un 
patto di pace; farò sparire le 
bestie selvatiche dal paese; 
le mie pecore abiteranno al 
sicuro nel deserto e dormi-
ranno nelle foreste.  

34:25 Stabilirò con esse un 
patto di pace e farò sparire 
le belve malefiche dal pae-
se; così esse potranno dimo-
rare al sicuro nel deserto e 
dormire nelle foreste.  

34:26 E farò ch'esse, e tutti 
i luoghi d'intorno al mio 
colle, non saranno altro che 
benedizione; e farò scender 
la pioggia al suo tempo; e 
quelle piogge saran piogge 
di benedizioni.  
 

34:26 E farò ch’esse e i 
luoghi attorno al mio colle 
saranno una benedizione; 
farò scender la pioggia a 
suo tempo, e saran piogge 
di benedizione.  

34:26 Farò in modo che es-
se e i luoghi attorno al mio 
colle saranno una benedi-
zione; farò scendere la 
pioggia a suo tempo, e sa-
ranno piogge di benedizio-
ne.  

34:26 E renderò loro i luo-
ghi intorno al mio colle una 
benedizione; farò scendere 
la pioggia a suo tempo, e 
saranno piogge di benedi-
zione.  

34:27 E gli alberi della 
campagna produrranno i lor 
frutti, e la terra darà la sua 
rendita; e quelle saranno in 
sicurtà sopra la lor terra; e 
conosceranno che io sono il 
Signore, quando avrò rotte 
le sbarre del lor giogo, e le 
avrò riscosse dalla man di 
coloro che le tenevano in 
servitù.  
 

34:27 L’albero dei campi 
darà il suo frutto, e la terra 
darà i suoi prodotti. Esse 
staranno al sicuro sul loro 
suolo, e conosceranno che 
io sono l’Eterno, quando 
spezzerò le sbarre del loro 
giogo e le libererò dalla 
mano di quelli che le tene-
vano schiave.  

34:27 L'albero dei campi 
darà il suo frutto, e la terra 
darà i suoi prodotti. Esse 
staranno al sicuro sul loro 
suolo e conosceranno che io 
sono il SIGNORE, quando 
spezzerò le sbarre del loro 
giogo e le libererò dalla 
mano di quelli che le tene-
vano schiave.  

34:27 L'albero della cam-
pagna darà il suo frutto e la 
terra darà i suoi prodotti. 
Esse staranno al sicuro sul 
loro suolo e riconosceranno 
che io sono l'Eterno, quando 
spezzerò le sbarre del loro 
giogo e le libererò dalla 
mano di quelli che le tene-
vano in schiavitù.  
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34:28 E non saranno più in 
preda alle genti, e le fiere 
della campagna non le divo-
reranno più ; anzi abiteran-
no in sicurtà, e non vi sarà 
alcuno che le spaventi. 
 

34:28 E non saranno più 
preda alle nazioni; le fiere 
dei campi non le divoreran-
no più, ma se ne staranno al 
sicuro, senza che nessuno 
più le spaventi.  

34:28 Non saranno più pre-
da delle nazioni; le bestie 
dei campi non le divoreran-
no più, ma se ne staranno al 
sicuro, senza che nessuno 
più le spaventi.  

34:28 E non saranno più 
preda delle nazioni né le 
divoreranno più le fiere del-
la campagna, ma dimore-
ranno al sicuro e nessuno le 
spaventerà.  

34:29 Ed io farò loro sorge-
re una pianta, per esser loro 
in nome, e fama; e non sa-
ranno più consumate per 
fame nella terra, e non por-
teranno più il vituperio del-
le genti.  
 

34:29 E farò sorgere per 
loro una vegetazione, che le 
farà salire in fama; e non 
saranno più consumate dalla 
fame nel paese, e non porte-
ranno più l’obbrobrio delle 
nazioni.  

34:29 Farò crescere per loro 
una vegetazione rinomata; 
non saranno più consumate 
dalla fame nel paese e non 
subiranno più gli oltraggi 
delle nazioni.  

34:29 Farò sorgere per loro 
un giardino di grande fama; 
non saranno più consumate 
dalla fame nel paese e non 
porteranno più il vituperio 
delle nazioni.  

34:30 E conosceranno che 
io, il Signore Iddio loro, so-
no con loro; e ch'esse, cioè 
la casa d'Israele, sono il mio 
popolo, dice il Signore Id-
dio.  
 

34:30 E conosceranno che 
io, l’Eterno, l’Iddio loro, 
sono con esse, e che esse, la 
casa d’Israele, sono il mio 
popolo, dice il Signore, 
l’Eterno.  

34:30 Conosceranno che io, 
il SIGNORE, loro Dio, so-
no con loro, e che esse, la 
casa d'Israele, sono il mio 
popolo, dice DIO, il Signo-
re.  

34:30 Così riconosceranno 
che io, l'Eterno, il loro DIO, 
sono con loro, e che essi, la 
casa d'Israele, sono il mio 
popolo», dice il Signore, 
l'Eterno.  

34:31 Or voi, greggia mia, 
pecore del mio pasco,  
siete uomini, e io son 
l'Iddio vostro, dice il Si-
gnore Iddio. 

 

34:31 E voi, pecore mie, 
pecore del mio pascolo, sie-
te uomini, e io sono il vo-
stro Dio, dice l’Eterno’.  

34:31 Voi, pecore mie, pe-
core del mio pascolo, siete 
uomini. Io sono il vostro 
Dio, dice il SIGNORE"».  

34:31 «Voi siete le mie pe-
core, le pecore del mio pa-
scolo; siete uomini e io so-
no il vostro DIO», dice l'E-
terno.  

35:1 LA parola del Signore 
mi fu ancora indirizzata, 
dicendo:  

35:1 E la parola dell’Eterno 
mi fu rivolta, in questi ter-
mini:  

35:1 La parola del SIGNO-
RE mi fu rivolta in questi 
termini:  

35:1 La parola dell'Eterno 
mi fu nuovamente rivolta, 
dicendo:  

35:2 Figliuol d'uomo, volgi 
la tua faccia verso il monte 
di Seir, e profetizza contro 
ad esso, e digli:  

35:2 ‘Figliuol d’uomo, vol-
gi la tua faccia verso il 
monte di Seir, e profetizza 
contro di esso,  

35:2 «Figlio d'uomo, rivolgi 
la tua faccia verso il monte 
Seir, profetizza contro di 
esso,  

35:2 «Figlio d'uomo, volgi 
la tua faccia verso il monte 
Seir e profetizza contro di 
esso,  

35:3 Così ha detto il Signo-
re Iddio: Eccomi a te, o 
monte di Seir, e stenderò la 
mia mano sopra te, e ti ri-
durrò in desolazione, e in 
deserto.  

35:3 e digli: Così parla il 
Signore, l’Eterno: Eccomi a 
te, o monte di Seir! Io sten-
derò la mia mano contro di 
te, e ti renderò una solitudi-
ne, un deserto.  

35:3 e digli: "Così parla 
DIO, il Signore: Eccomi a 
te, o monte Seir! Io stende-
rò la mia mano contro di te 
e ti renderò una solitudine, 
un deserto.  

35:3 e digli: Così dice il Si-
gnore, l'Eterno: Ecco, io so-
no contro di te, o monte 
Seir. Io stenderò la mia ma-
no contro di te e ti renderò 
una desolazione e un deser-
to.  

35:4 Io metterò le tue città 
in deserto, e tu sarai desola-
to, e conoscerai che io sono 
il Signore.  

35:4 Io ridurrò le tue città 
in rovine, tu diventerai una 
solitudine, e conoscerai che 
io sono l’Eterno.  

35:4 Io ridurrò le tue città 
in rovine, tu diventerai una 
solitudine, e conoscerai che 
io sono il SIGNORE.  

35:4 Io ridurrò le tue città 
in rovine e tu diventerai una 
desolazione. Allora ricono-
scerai che io sono l'Eterno.  

35:5 Perciocchè tu hai avu-
ta nimicizia antica, ed hai 
atterrati i figliuoli d'Israele 
per la spada, nel tempo del-
la lor calamità, nel tempo 
del colmo dell'iniquità.  

35:5 Poiché tu hai avuto 
una inimicizia eterna e hai 
abbandonato i figliuoli 
d’Israele in balìa della spa-
da nel giorno della loro ca-
lamità, nel giorno che 
l’iniquità era giunta al col-
mo,  

35:5 Poiché hai avuto una 
inimicizia senza limiti e hai 
abbandonato i figli d'Israele 
in balìa della spada nel 
giorno della loro calamità, 
nel giorno che l'iniquità era 
giunta al colmo;  

35:5 Poiché tu hai avuto 
un'antica inimicizia e hai 
consegnato i figli d'Israele 
in balìa della spada al tem-
po della loro calamità, 
quando la loro iniquità era 
giunta al colmo.  

35:6 Perciò, come io vivo, 
dice il Signore Iddio, io ti 
metterò tutto in sangue, e il 
sangue ti perseguiterà; se tu 
non hai avuto in odio il san-
gue, il sangue altresì ti per-
seguiterà.  

35:6 com’è vero ch’io vivo, 
dice il Signore, l’Eterno, io 
ti metterò a sangue, e il 
sangue t’inseguirà; giacché 
non hai avuto in odio il san-
gue, il sangue t’inseguirà.  

35:6 per questo, com'è vero 
che io vivo, dice DIO, il Si-
gnore, io ti lascerò nel san-
gue, e il sangue t'inseguirà; 
poiché non hai odiato il 
sangue, il sangue t'insegui-
rà.  

35:6 Com'è vero che io vi-
vo», dice il Signore, l'Eter-
no, «ti riserbo per il sangue 
e il sangue ti inseguirà; poi-
ché non hai odiato il san-
gue, il sangue ti inseguirà.  
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35:7 E metterò il monte di 
Seir in desolazione, e in de-
serto; e farò che non vi sarà 
più chi vada, nè chi venga.  

35:7 E ridurrò il monte di 
Seir in una solitudine, in un 
deserto, e ne sterminerò chi 
va e chi viene.  

35:7 Ridurrò il monte Seir 
in una solitudine, in un de-
serto, e ne sterminerò chi va 
e chi viene.  

35:7 Così ridurrò il monte 
Seir in una desolazione e in 
un deserto e sterminerò da 
esso chi va e chi viene.  

35:8 Ed empierò i suoi 
monti de' suoi uccisi; gli 
uccisi con la spada cade-
ranno sopra i tuoi colli, nel-
le tue valli, e per tutte le tue 
pendici.  

35:8 Io riempirò i suoi 
monti de’ suoi uccisi; sopra 
i tuoi colli, nelle tue valli, in 
tutti i tuoi burroni cadranno 
gli uccisi dalla spada.  

35:8 Io riempirò i suoi 
monti dei suoi cadaveri; so-
pra i tuoi colli, nelle tue val-
li, in tutti i tuoi burroni ca-
dranno gli uccisi dalla spa-
da.  

35:8 Riempirò i suoi monti 
dei suoi uccisi; sui tuoi col-
li, nelle tue valli e in tutti i 
tuoi burroni cadranno gli 
uccisi dalla spada.  

35:9 Io ti ridurrò in deserti 
eterni, e le tue città non sa-
ranno giammai più ristorate; 
e voi conoscerete che io so-
no il Signore.  

35:9 Io ti ridurrò in una de-
solazione perpetua, e le tue 
città non saranno più abita-
te; e voi conoscerete che io 
sono l’Eterno.  

35:9 Io ti ridurrò in una de-
solazione perenne, le tue 
città non saranno più abita-
te, e voi conoscerete che io 
sono il SIGNORE.  

35:9 Ti ridurrò una desola-
zione perpetua e le tue città 
non saranno più abitate; al-
lora riconoscerete che io 
sono l'Eterno.  

35:10 Perciocchè tu hai det-
to: Quelle due nazioni, e 
que' due paesi saranno miei; 
e noi le possederemo (ben-
chè il Signore sia stato qui-
vi);  

35:10 Siccome tu hai detto: 
- Quelle due nazioni e que’ 
due paesi saranno miei, e 
noi ne prenderemo possesso 
- (e l’Eterno era quivi!),  

35:10 Poiché hai detto: 
‘Quelle due nazioni e quei 
due paesi saranno miei, noi 
ce ne impadroniremo’ (e il 
SIGNORE era là presente!),  

35:10 Poiché hai detto: 
"Quelle due nazioni e quei 
due paesi saranno miei; noi 
li possederemo", anche se là 
c'era l'Eterno,  

35:11 perciò, come io vivo, 
dice il Signore Iddio, io o-
pererò secondo la tua ira, e 
secondo la tua gelosia, onde 
hai prodotti gli effetti, per 
lo grande odio tuo contro a 
loro; e sarò conosciuto fra 
loro, quando ti avrò giudi-
cato.  

35:11 com’è vero ch’io vi-
vo, dice il Signore, l’Eterno, 
io agirò con l’ira e con la 
gelosia, che tu hai mostrate 
nel tuo odio contro di loro; 
e mi farò conoscere in mez-
zo a loro, quando ti giudi-
cherò.  

35:11 com'è vero che io vi-
vo, dice DIO, il Signore, io 
agirò con l'ira e con la gelo-
sia che tu hai mostrate nel 
tuo odio contro di loro; e mi 
farò conoscere in mezzo a 
loro, quando ti giudicherò.  

35:11 com'è vero che io vi-
vo», dice il Signore, l'Eter-
no, «io agirò con la tua stes-
sa ira e con la gelosia che 
hai dimostrato nel tuo odio 
contro di essi e mi farò co-
noscere in mezzo a loro, 
quando ti giudicherò.  

35:12 E tu conoscerai che 
io, il Signore, ho udito tutti 
i tuoi oltraggi, che tu hai 
detti contro a' monti d'Israe-
le, dicendo: Eglino son de-
serti, ci son dati per divorar-
li ;  

35:12 Tu conoscerai che io, 
l’Eterno, ho udito tutti gli 
oltraggi che hai proferiti 
contro i monti d’Israele, di-
cendo: - Essi son desolati; 
son dati a noi, perché ne 
facciam nostra preda. -  

35:12 Tu conoscerai che io, 
il SIGNORE, ho udito tutti 
gli insulti che hai proferiti 
contro i monti d'Israele, di-
cendo: ‘Essi sono desolati; 
sono dati a noi, perché ne 
facciamo nostra preda’.  

35:12 Tu allora riconoscerai 
che io, l'Eterno, ho udito 
tutti gli insulti che hai pro-
ferito contro i monti d'Israe-
le, dicendo: "Sono desolati; 
sono dati a noi per divora-
re".  

35:13 e che altresì ho udito 
come voi vi siete magnifica-
ti contro a me con la vostra 
bocca, e avete moltiplicate 
le vostre parole contro a 
me.  

35:13 Voi, con la vostra 
bocca, vi siete inorgogliti 
contro di me, e avete molti-
plicato contro di me i vostri 
discorsi. Io l’ho udito!  

35:13 Voi, con la vostra 
bocca, vi siete inorgogliti 
contro di me e avete molti-
plicato contro di me i vostri 
discorsi. Io l'ho udito!  

35:13 Con la vostra bocca 
vi siete vantati contro di me 
e avete moltiplicato contro 
di me le vostre parole: ho 
udito ogni cosa».  

35:14 Così ha detto il Si-
gnore Iddio: Quando tutta la 
terra si rallegrerà, io ti ri-
durrò in desolazione.  

35:14 Così parla il Signore, 
l’Eterno: Quando tutta la 
terra si rallegrerà, io ti ri-
durrò in una desolazione.  

35:14 Così parla DIO, il 
Signore: Quando tutta la 
terra si rallegrerà, io ti ri-
durrò in una desolazione.  

35:14 Così dice il Signore, 
l'Eterno: «Quando tutta la 
terra si rallegrerà, io ti ri-
durrò una desolazione.  

35:15 Siccome tu ti sei ral-
legrato per l'eredità della 
casa d'Israele, per ciò ch'era 
deserta; così ancora io ope-
rerò inverso te; tu sarai de-
solato, o monte di Seir; anzi 
Edom tutto quanto; e si co-
noscerà che io sono il Si-
gnore.  

35:15 Siccome tu ti sei ral-
legrato perché l’eredità del-
la casa d’Israele era deva-
stata, io farò lo stesso di te: 
tu diventerai una desolazio-
ne, o monte di Seir: tu, e 
Edom tutto quanto; e si co-
noscerà che io sono 
l’Eterno.  

35:15 Siccome ti sei ralle-
grato perché l'eredità della 
casa d'Israele era devastata, 
io farò lo stesso di te: di-
venterai una desolazione, o 
monte Seir, tu e Edom tutto 
quanto; e si conoscerà che 
io sono il SIGNORE"».  

35:15 Poiché ti sei rallegra-
to perché l'eredità della casa 
d'Israele era ridotta una de-
solazione, così io farò con 
te: diventerai una desola-
zione, o monte Seir, e anche 
tutto quanto Edom. Allora 
riconosceranno che io sono 
l'Eterno».  
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36:1 E TU figliuol d'uomo, 
profetizza a' monti d'Israele, 
e di': Monti d'Israele, ascol-
tate la parola del Signore.  

36:1 E tu, figliuol d’uomo, 
profetizza ai monti 
d’Israele, e di’: O monti 
d’Israele, ascoltate la parola 
dell’Eterno!  

36:1 «Tu, figlio d'uomo, 
profetizza ai monti d'Israe-
le, e di': "O monti d'Israele, 
ascoltate la parola del SI-
GNORE!  

36:1 «Tu figlio d'uomo, 
profetizza ai monti d'Israele 
e di': O monti d'Israele, a-
scoltate la parola dell'Eter-
no.  

36:2 Così ha detto il Signo-
re Iddio: Perciocchè il ne-
mico ha detto di voi: Eia! i 
colli eterni son divenuti no-
stra possessione!  

36:2 Così parla il Signore, 
l’Eterno: Poiché il nemico 
ha detto di voi: - Ah! ah! 
queste alture eterne son di-
ventate nostro possesso! - tu 
profetizza, e di’:  

36:2 Così parla DIO, il Si-
gnore: Poiché il nemico ha 
detto di voi: Ah! ah! queste 
alture eterne sono diventate 
nostro possesso!" tu profe-
tizza, e di':  

36:2 Così dice il Signore, 
l'Eterno: Poiché il nemico 
ha detto di voi: “Ah, ah! I 
colli eterni sono divenuti 
nostro possesso”, profetizza 
e di':  

36:3 Perciò, profetizza, e 
di': Così ha detto il Signore 
Iddio: Perciocchè voi siete 
stati distrutti, e tranghiottiti 
d'ogn'intorno, per divenir 
possessione delle altre gen-
ti; e siete passati per le lab-
bra di maldicenza, e per 
l'infamia de' popoli;  

36:3 Così parla il Signore, 
l’Eterno: Sì, poiché da tutte 
le parti han voluto distrug-
gervi e inghiottirvi perché 
diventaste possesso del re-
sto delle nazioni, e perché 
siete stati oggetto de’ di-
scorsi delle male lingue e 
delle maldicenze della gen-
te,  

36:3 "Così parla DIO, il Si-
gnore: Sì, poiché da tutte le 
parti hanno voluto distrug-
gervi e inghiottirvi, perché 
diventaste possesso del re-
sto delle nazioni, e perché 
siete stati oggetto dei di-
scorsi delle male lingue e 
delle maldicenze della gen-
te,  

36:3 Così dice il Signore, 
l'Eterno: Sì, poiché hanno 
voluto devastarvi e inghiot-
tirvi da ogni lato per farvi 
diventare possesso del resto 
delle nazioni e perché siete 
stati oggetto dei discorsi 
delle male lingue e delle 
calunnie della gente»,  

36:4 perciò, o monti d'I-
sraele, ascoltate la parola 
del Signore Iddio: Così ha 
detto il Signore Iddio a' 
monti ed a' colli, alle pendi-
ci ed alle valli; a' luoghi de-
solati, ridotti in deserti, ed 
alle città abbandonate, che 
sono state in preda, e in bef-
fa alle altre genti, che son 
d'ogn'intorno;  

36:4 perciò, o monti 
d’Israele, ascoltate la parola 
del Signore, dell’Eterno! 
Così parla il Signore, 
l’Eterno, ai monti e ai colli, 
ai burroni ed alle valli, alle 
ruine desolate e alle città 
abbandonate, che sono state 
date in balìa del saccheggio 
e delle beffe delle altre na-
zioni d’ogn’intorno;  

36:4 o monti d'Israele, a-
scoltate la parola di DIO, il 
Signore! Così parla DIO, il 
Signore, ai monti e ai colli, 
ai burroni e alle valli, alle 
rovine desolate e alle città 
abbandonate, che sono state 
date in balìa del saccheggio 
e delle beffe delle altre na-
zioni circostanti;  

36:4 perciò, o monti d'Israe-
le, ascoltate la parola del 
Signore, dell'Eterno. Così 
dice il Signore, l'Eterno, ai 
monti e ai colli, ai burroni e 
alle valli, ai luoghi devastati 
e desolati e alle città abban-
donate che sono divenute 
preda e oggetto di disprezzo 
del resto delle nazioni d'in-
torno.  

36:5 perciò, così ha detto il 
Signore Iddio: Se io non ho 
parlato nel fuoco della mia 
gelosia contro altre genti, e 
contro a tutta quanta l'Idu-
mea, le quali hanno fatto 
del mio paese la lor posses-
sione, con allegrezza di tut-
to il cuore, e con isprezzo 
dell'animo, per iscacciarne 
gli abitatori, acciocchè ella 
fosse in preda.  

36:5 così parla il Signore, 
l’Eterno: Sì, nel fuoco della 
mia gelosia, io parlo contro 
il resto delle altre nazioni e 
contro Edom tutto quanto, 
che hanno fatto del mio pa-
ese il loro possesso con tut-
ta la gioia del loro cuore e 
con tutto lo sprezzo 
dell’anima loro, per ridurlo 
in bottino.  

36:5 così parla DIO, il Si-
gnore: Sì, nel fuoco della 
mia gelosia, io parlo contro 
il resto delle altre nazioni e 
contro Edom tutto quanto, 
che hanno fatto del mio pa-
ese il loro possesso con tut-
ta la gioia del cuore e il di-
sprezzo dell'anima, per ri-
durlo in bottino".  

36:5 Perciò così dice il Si-
gnore, l'Eterno: «Sì, nel 
fuoco della mia gelosia io 
parlo contro il resto delle 
nazioni e contro tutto Edom 
che hanno fatto del mio pa-
ese il loro possesso con tut-
ta la gioia del cuore e di-
sprezzo dell'anima, per cac-
ciarlo come preda.  

36:6 Perciò, profetizza alla 
terra d'Israele, e di' a' monti, 
ed a' colli, alle pendici, ed 
alle valli: Così ha detto il 
Signore Iddio: Ecco, io ho 
parlato nella mia gelosia, e 
nella mia ira. Perciocchè 
voi avete portato il vitupe-
rio delle genti.  

36:6 Perciò, profetizza so-
pra la terra d’Israele, e di’ ai 
monti e ai colli, ai burroni 
ed alle valli: Così parla il 
Signore, l’Eterno: Ecco, io 
parlo nella mia gelosia e nel 
mio furore, perché voi por-
tate l’obbrobrio delle nazio-
ni.  

36:6 Perciò, profetizza so-
pra la terra d'Israele, e di' ai 
monti e ai colli, ai burroni e 
alle valli: "Così parla DIO, 
il Signore: Ecco, io parlo 
nella mia gelosia e nel mio 
furore, perché voi avete 
portato la vergogna delle 
nazioni.  

36:6 Perciò profetizza alla 
terra d'Israele e di' ai monti 
e ai colli, ai burroni e alle 
valli: Così dice il Signore, 
l'Eterno: Ecco, io ho parlato 
nella mia gelosia e nel mio 
furore, perché voi avete 
portato il vituperio delle na-
zioni».  

36:7 Perciò, così ha detto il 
Signore Iddio: Io ho alzata 
la mano: Se le genti, che 
son d'intorno a voi, non por-
tano il lor vituperio.  

36:7 Perciò, così parla il 
Signore, l’Eterno: Io l’ho 
giurato! Le nazioni che vi 
circondano porteranno 
anch’esse il loro obbrobrio;  

36:7 Perciò, così parla DIO, 
il Signore: Io l'ho giurato! 
Le nazioni che vi circonda-
no porteranno anch'esse la 
propria vergogna;  

36:7 Perciò così dice il Si-
gnore, l'Eterno: «Io ho alza-
to la mano in giuramento: le 
nazioni che mi circondano 
porteranno anch'esse il loro 
vituperio.  
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36:8 Ma voi, o monti d'I-
sraele, gitterete i vostri ra-
mi, e porterete il vostro 
frutto al mio popolo Israele; 
perciocchè egli è vicino a 
venire.  

36:8 ma voi, o monti 
d’Israele, metterete i vostri 
rami e porterete i vostri 
frutti al mio popolo 
d’Israele, perch’egli sta per 
arrivare.  

36:8 ma voi, o monti d'Isra-
ele, metterete i vostri rami e 
porterete i vostri frutti al 
mio popolo Israele, perché 
egli sta per arrivare.  

36:8 Ma voi, o monti d'I-
sraele, metterete i vostri 
rami e porterete i vostri 
frutti per il mio popolo d'I-
sraele; sì, esso sta per torna-
re.  

36:9 Perciocchè, eccomi a 
voi, e mi rivolgerò a voi, e 
sarete lavorati, e seminati.  

36:9 Poiché, ecco, io vengo 
a voi, mi volgerò verso voi, 
e voi sarete coltivati e se-
minati;  

36:9 Infatti, ecco, io vengo 
a voi, mi volgerò verso di 
voi, e voi sarete coltivati e 
seminati;  

36:9 Poiché ecco, io sono 
per voi, mi volgerò verso di 
voi e sarete coltivati e se-
minati.  

36:10 Ed io farò moltiplica-
re in voi gli uomini, la casa 
d'Israele tutta quanta; e le 
città saranno abitate, e i 
luoghi deserti saranno edifi-
cati.  

36:10 io moltiplicherò su 
voi gli uomini, tutta quanta 
la casa d’Israele; le città sa-
ranno abitate, e le ruine sa-
ranno ricostruite;  

36:10 io moltiplicherò su di 
voi gli uomini, tutta quanta 
la casa d'Israele; le città sa-
ranno abitate e le rovine sa-
ranno ricostruite;  

36:10 Farò moltiplicare su 
di voi gli uomini, tutta la 
casa d'Israele; le città sa-
ranno abitate e le rovine ri-
costruite.  

36:11 E farò moltiplicare in 
voi uomini, ed animali; ed 
essi moltiplicheranno, e 
frutteranno; e farò che sare-
te abitati, come a' dì vostri 
antichi; e vi farò del bene 
più che ne' vostri primi 
tempi; e voi conoscerete 
che io sono il Signore.  

36:11 moltiplicherò su voi 
uomini e bestie; essi molti-
plicheranno e saranno fe-
condi, e farò sì che sarete 
abitati com’eravate prima, e 
vi farò del bene più che nei 
vostri primi tempi; e voi 
conoscerete che io sono 
l’Eterno.  

36:11 moltiplicherò su di 
voi uomini e bestie; essi si 
moltiplicheranno e cresce-
ranno e farò in modo che 
sarete abitati com'eravate 
prima; vi farò del bene più 
che nei vostri primi tempi, e 
voi conoscerete che io sono 
il SIGNORE.  

36:11 Farò moltiplicare su 
di voi uomini e bestie; mol-
tiplicheranno e saranno fe-
condi. Vi farò abitare come 
nei tempi passati e vi farò 
del bene più che ai vostri 
inizi; allora riconoscerete 
che io sono l'Eterno.  

36:12 E farò camminar so-
pra voi degli uomini, cioè il 
mio popolo Israele, i quali 
vi possederanno, e voi sare-
te loro per eredità; e voi non 
li farete più morire.  

36:12 Io farò camminar su 
voi degli uomini, il mio po-
polo d’Israele. Essi ti pos-
sederanno, o paese; tu sarai 
la loro eredità, e non li pri-
verai più de’ loro figliuoli.  

36:12 Io farò camminare su 
di voi degli uomini, il mio 
popolo Israele. Essi ti pos-
sederanno, o paese; tu sarai 
la loro eredità e non li pri-
verai più dei loro figli.  

36:12 Sì, farò camminare su 
di voi degli uomini, il mio 
popolo d'Israele; essi vi 
possederanno e voi sarete la 
loro eredità e non li privere-
te più dei loro figli».  

36:13 Così ha detto il Si-
gnore Iddio: Perciocchè si 
dice di voi: Tu sei un paese 
che divora gli uomini, e tu 
hai sempre fatte morir le tue 
genti;  

36:13 Così parla il Signore, 
l’Eterno: Poiché vi si dice: - 
Tu, o paese, hai divorato gli 
uomini, hai privato la tua 
nazione de’ suoi figliuoli, -  

36:13 Così parla DIO, il 
Signore: Poiché vi si dice: 
‘Tu, o paese, hai divorato 
gli uomini, hai privato la 
tua nazione dei suoi figli’,  

36:13 Così dice il Signore, 
l'Eterno: «Poiché vi dicono: 
"Sei un paese che ha divora-
to gli uomini e ha privato la 
tua nazione di figli",  

36:14 perciò, tu non divore-
rai più gli uomini, e non fa-
rai più morir le tue genti, 
dice il Signore Iddio.  

36:14 tu non divorerai più 
gli uomini, e non priverai 
più la tua nazione de’ suoi 
figliuoli, dice il Signore, 
l’Eterno.  

36:14 tu non divorerai più 
gli uomini, e non priverai 
più la tua nazione dei suoi 
figli, dice DIO, il Signore.  

36:14 perciò non divorerai 
più gli uomini e non prive-
rai più la tua nazione di fi-
gli», dice il Signore, l'Eter-
no.  

36:15 E non ti farò più udi-
re l'onte delle nazioni, e tu 
non porterai più il vituperio 
de' popoli, e non farai più 
morir le tue genti, dice il 
Signore Iddio.  

36:15 Io non ti farò più udi-
re gli oltraggi delle nazioni, 
e tu non porterai più 
l’obbrobrio de’ popoli, e 
non farai più cader la tua 
gente, dice il Signore, 
l’Eterno’.  

36:15 Io non ti farò più udi-
re gli oltraggi delle nazioni, 
e tu non porterai più il di-
sprezzo dei popoli, e non 
farai più cadere la tua gente, 
dice DIO, il Signore"».  

36:15 «Non ti farò più sen-
tire gli scherni delle nazioni 
e tu non porterai più il vitu-
perio dei popoli e non farai 
più cadere la tua nazione», 
dice il Signore, l'Eterno.  

36:16 LA parola del Signo-
re mi fu ancora indirizzata, 
dicendo:  

36:16 E la parola 
dell’Eterno mi fu rivolta, in 
questi termini:  

36:16 La parola del SI-
GNORE mi fu rivolta in 
questi termini:  

36:16 La parola dell'Eterno 
mi fu nuovamente rivolta, 
dicendo:  
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36:17 Figliuol d'uomo, que' 
della casa d'Israele, dimo-
rando nella lor terra, l'hanno 
contaminata col lor proce-
dere, e co' lor fatti; il lor 
procedere è stato nel mio 
cospetto, come la lordura 
della donna immonda.  

36:17 ‘Figliuol d’uomo, 
quando quelli della casa 
d’Israele abitavano il loro 
paese, lo contaminavano 
con la loro condotta e con le 
loro azioni; la loro condotta 
era nel mio cospetto come 
la immondezza della donna 
quand’è impura.  

36:17 «Figlio d'uomo, 
quando quelli della casa d'I-
sraele abitavano il loro pae-
se, lo contaminavano con la 
loro condotta e con le loro 
azioni; la loro condotta era 
davanti a me come l'impuri-
tà della donna quando ha i 
suoi corsi.  

36:17 «Figlio d'uomo, 
quando quelli della casa d'I-
sraele abitavano nel loro 
paese, lo contaminavano 
con la loro condotta e le lo-
ro azioni; la loro condotta 
davanti a me era come im-
purità della donna durante il 
suo ciclo mestruale.  

36:18 Laonde io ho sparsa 
la mia ira sopra loro, per lo 
sangue che aveano sparso 
sopra la terra; e perciocchè 
l'aveano contaminata co' 
loro idoli.  

36:18 Ond’io riversai su 
loro il mio furore a motivo 
del sangue che aveano spar-
so sul paese, e perché 
l’aveano contaminato coi 
loro idoli;  

36:18 Perciò io riversai su 
di loro il mio furore a moti-
vo del sangue che avevano 
sparso sul paese e perché 
l'avevano contaminato con i 
loro idoli;  

36:18 Perciò riversai su di 
loro il mio furore per il san-
gue che avevano sparso sul 
paese e per gl'idoli con i 
quali lo avevano contami-
nato.  

36:19 E li ho dispersi fra le 
genti, e sono stati sventolati 
fra i paesi; io li ho giudicati 
secondo il lor procedere, e 
secondo i lor fatti.  

36:19 e li dispersi fra le na-
zioni, ed essi furono sparsi 
per tutti i paesi; io li giudi-
cai secondo la loro condotta 
e secondo le loro azioni.  

36:19 li dispersi fra le na-
zioni ed essi furono sparsi 
per tutti i paesi; io li giudi-
cai secondo la loro condotta 
e secondo le loro azioni.  

36:19 Così li dispersi fra le 
nazioni e furono disseminati 
per tutti i paesi; li giudicai 
secondo la loro condotta e 
secondo le loro azioni.  

36:20 Ma essendo giunti fra 
le genti, dove son venuti, 
han profanato il mio Nome 
santo; essendo detto di loro: 
Costoro sono il popolo di 
Dio, e sono usciti del suo 
paese.  

36:20 E, giunti fra le nazio-
ni dove sono andati, hanno 
profanato il nome mio san-
to, giacché si diceva di loro: 
- Costoro sono il popolo 
dell’Eterno, e sono usciti 
dal suo paese. -  

36:20 E, giunti fra le nazio-
ni dove sono andati, hanno 
profanato il nome mio san-
to, poiché si diceva di loro: 
‘Costoro sono il popolo del 
SIGNORE, e sono usciti dal 
suo paese’.  

36:20 Arrivati fra le nazioni 
dove erano andati, profana-
rono il mio santo nome, 
perché di loro si diceva: 
"Costoro sono il popolo del-
l'Eterno, eppure hanno do-
vuto uscire dal suo paese".  

36:21 Ed io ho avuto ri-
guardo al mio santo Nome, 
il quale la casa d'Israele ha 
profanato fra le nazioni, do-
ve son venuti.  

36:21 Ed io ho avuto pietà 
del nome mio santo, che la 
casa d’Israele profanava fra 
le nazioni dov’è andata.  

36:21 Io ho avuto pietà del 
mio nome santo, che la casa 
d'Israele profanava fra le 
nazioni dov'è andata.  

36:21 Così io ebbi riguardo 
del mio santo nome che la 
casa d'Israele aveva profa-
nato fra le nazioni dov'era-
no andati.  

36:22 Perciò, di' alla casa 
d'Israele: Così ha detto il 
Signore Iddio: Io opero, non 
per cagion di voi, o casa 
d'Israele; anzi, per amor del 
mio santo Nome, il quale 
voi avete profanato fra le 
genti, dove siete venuti.  

36:22 Perciò, di’ alla casa 
d’Israele: Così parla il Si-
gnore, l’Eterno: Io agisco 
così, non per cagion di voi, 
o casa d’Israele, ma per 
amore del nome mio santo, 
che voi avete profanato fra 
le nazioni dove siete andati.  

36:22 Perciò, di' alla casa 
d'Israele: "Così parla DIO, 
il Signore: Io agisco così, 
non a causa di voi, o casa 
d'Israele, ma per amore del 
mio nome santo, che voi 
avete profanato fra le na-
zioni dove siete andati.  

36:22 Perciò di' alla casa 
d'Israele: Così dice il Signo-
re, l'Eterno: «Io agisco così 
non a motivo di voi, o casa 
d'Israele, ma per amore del 
mio santo nome, che voi 
avete profanato fra le na-
zioni dove siete andati.  

36:23 E santificherò il mio 
gran Nome, ch'è stato pro-
fanato fra le genti, il qual 
voi avete profanato in mez-
zo di esse; e le genti cono-
sceranno che io sono il Si-
gnore, dice il Signore Iddio; 
quando io mi sarò santifica-
to in voi, nel cospetto loro.  

36:23 E io santificherò il 
mio gran nome che è stato 
profanato fra le nazioni, in 
mezzo alle quali voi l’avete 
profanato; e le nazioni co-
nosceranno che io sono 
l’Eterno, dice il Signore, 
l’Eterno, quand’io mi santi-
ficherò in voi, sotto gli oc-
chi loro.  

36:23 Io santificherò il mio 
gran nome che è stato pro-
fanato fra le nazioni, in 
mezzo alle quali voi l'avete 
profanato; e le nazioni co-
nosceranno che io sono il 
SIGNORE, dice il Signore, 
DIO, quando io mi santifi-
cherò in voi, sotto i loro oc-
chi.  

36:23 Io santificherò il mio 
grande nome profanato fra 
le nazioni, che avete profa-
nato nel loro mezzo. Le na-
zioni riconosceranno che io 
sono l'Eterno», dice il Si-
gnore, l'Eterno, «quando 
sarò santificato in voi da-
vanti ai loro occhi.  

36:24 E vi ritrarrò d'infra le 
genti, e vi raccoglierò da 
tutti i paesi, e vi ricondurrò 
nella vostra terra.  

36:24 Io vi trarrò di fra le 
nazioni, vi radunerò da tutti 
i paesi, e vi ricondurrò nel 
vostro paese;  

36:24 Io vi farò uscire dalle 
nazioni, vi radunerò da tutti 
i paesi, e vi ricondurrò nel 
vostro paese;  

36:24 Vi prenderò dalle na-
zioni, vi radunerò da tutti i 
paesi e vi ricondurrò nel 
vostro paese.  

36:25 E spanderò sopra voi 
delle acque nette, e sarete 
nettati; io vi netterò di tutte 
le vostre brutture, e di tutti i 
vostri idoli.  

36:25 v’aspergerò d’acqua 
pura, e sarete puri; io vi pu-
rificherò di tutte le vostre 
impurità e di tutti i vostri 
idoli.  

36:25 vi aspergerò d'acqua 
pura e sarete puri; io vi pu-
rificherò di tutte le vostre 
impurità e di tutti i vostri 
idoli.  

36:25 Spanderò quindi su di 
voi acqua pura e sarete puri; 
vi purificherò da tutte le vo-
stre impurità e da tutti i vo-
stri idoli.  
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36:26 E vi darò un cuor 
nuovo, e metterò uno spirito 
nuovo dentro di voi; e ri-
moverò il cuor di pietra dal-
la vostra carne, e vi darò un 
cuor di carne.  

36:26 E vi darò un cuor 
nuovo, e metterò dentro di 
voi uno spirito nuovo; torrò 
dalla vostra carne il cuore di 
pietra, e vi darò un cuore di 
carne.  

36:26 Vi darò un cuore 
nuovo e metterò dentro di 
voi uno spirito nuovo; to-
glierò dal vostro corpo il 
cuore di pietra, e vi darò un 
cuore di carne.  

36:26 Vi darò un cuore 
nuovo e metterò dentro di 
voi uno spirito nuovo; to-
glierò dalla vostra carne il 
cuore di pietra e vi darò un 
cuore di carne.  

36:27 E metterò il mio Spi-
rito dentro di voi, e farò che 
camminerete ne' miei statu-
ti, e che osserverete, e met-
terete ad effetto le mie leg-
gi.  

36:27 Metterò dentro di voi 
il mio spirito, e farò sì che 
camminerete secondo le 
mie leggi, e osserverete e 
metterete in pratica le mie 
prescrizioni.  

36:27 Metterò dentro di voi 
il mio spirito e farò in modo 
che camminerete secondo le 
mie leggi, e osserverete e 
metterete in pratica le mie 
prescrizioni.  

36:27 Metterò dentro di voi 
il mio Spirito e vi farò 
camminare nei miei statuti, 
e voi osserverete e mettere-
te in pratica i miei decreti.  

36:28 E voi abiterete nel 
paese, che io ho dato a' vo-
stri padri; e mi sarete popo-
lo, ed io vi sarò Dio.  

36:28 E voi abiterete nel 
paese ch’io detti ai vostri 
padri, e voi sarete mio po-
polo, e io sarò vostro Dio.  

36:28 Abiterete nel paese 
che io diedi ai vostri padri, 
sarete il mio popolo, e io 
sarò il vostro Dio.  

36:28 Abiterete nel paese 
che io diedi ai vostri padri; 
voi sarete il mio popolo e io 
sarò il vostro DIO.  

36:29 E vi salverò, di tutte 
le vostre brutture; e chiame-
rò il frumento, e lo farò 
moltiplicare; e non manderò 
più sopra voi la fame.  

36:29 Io vi libererò da tutte 
le vostre impurità; chiamerò 
il frumento, lo farò abbon-
dare, e non manderò più 
contro di voi la fame;  

36:29 Io vi libererò da tutte 
le vostre impurità; chiamerò 
il frumento, lo farò abbon-
dare, e non manderò più 
contro di voi la fame;  

36:29 Vi libererò da tutte le 
vostre impurità; chiamerò il 
frumento, lo farò abbondare 
e non manderò più contro di 
voi la fame.  

36:30 Ed accrescerò i frutti 
degli alberi, e la rendita de' 
campi; acciocchè non rice-
viate più vituperio fra le 
genti, per la fame.  

36:30 e farò moltiplicare il 
frutto degli alberi e il pro-
dotto de’ campi, affinché 
non siate più esposti 
all’obbrobrio della fame tra 
le nazioni.  

36:30 farò moltiplicare il 
frutto degli alberi e il pro-
dotto dei campi, affinché 
non siate più esposti alla 
vergogna della fame tra le 
nazioni.  

36:30 Farò moltiplicare il 
frutto degli alberi e il pro-
dotto dei campi, affinché 
non subiate più il vituperio 
della fame tra le nazioni.  

36:31 E voi vi ricorderete 
delle vostre vie malvage, e 
de' vostri fatti, che non sono 
stati buoni; e vi accorerete 
appo voi stessi, per le vostre 
iniquità, e per le vostre ab-
bominazioni.  

36:31 Allora vi ricorderete 
delle vostre vie malvage e 
delle vostre azioni, che non 
eran buone, e prenderete 
disgusto di voi stessi a mo-
tivo delle vostre iniquità e 
delle vostre abominazioni.  

36:31 Allora vi ricorderete 
delle vostre vie malvage e 
delle vostre azioni, che non 
erano buone, e avrete disgu-
sto di voi stessi a motivo 
delle vostre iniquità e delle 
vostre abominazioni.  

36:31 Allora vi ricorderete 
delle vostre vie malvagie e 
delle vostre azioni che non 
erano buone e diventerete 
ripugnanti ai vostri stessi 
occhi per le vostre iniquità e 
le vostre abominazioni.  

36:32 Egli non è per amor 
di voi che io opero, dice il 
Signore Iddio; siavi pur no-
to; vergognatevi, e siate 
confusi delle vostre vie, o 
casa d'Israele.  

36:32 Non è per amor di 
voi, che agisco così, dice il 
Signore, l’Eterno: siavi pur 
noto! Vergognatevi, e siate 
confusi a motivo delle vo-
stre vie, o casa d’Israele!  

36:32 Non è per amor di 
voi che agisco così, dice 
DIO, il Signore; siatene cer-
ti! Vergognatevi, e siate 
confusi a motivo delle vo-
stre vie, o casa d'Israele!  

36:32 Non è per amore di 
voi che io opero», dice il 
Signore, l'Eterno, «sappiate-
lo bene. Vergognatevi e sia-
te confusi a motivo delle 
vostre vie, o casa d'Israele».  

36:33 Così ha detto il Si-
gnore Iddio: Nel giorno che 
io vi netterò di tutte le vo-
stre iniquità, io farò che le 
città saranno abitate, e che i 
luoghi deserti saranno riedi-
ficati.  

36:33 Così parla il Signore, 
l’Eterno: Il giorno che io vi 
purificherò di tutte le vostre 
iniquità, farò sì che le città 
saranno abitate, e le ruine 
saranno ricostruite;  

36:33 Così parla DIO, il 
Signore: Il giorno che io vi 
purificherò di tutte le vostre 
iniquità, farò in modo che le 
città saranno abitate e le ro-
vine saranno ricostruite;  

36:33 Così dice il Signore, 
l'Eterno: «Nel giorno in cui 
vi purificherò da tutte le vo-
stre iniquità, vi farò abitare 
nuovamente le città, e le ro-
vine saranno ricostruite.  

36:34 E la terra desolata 
sarà lavorata, in luogo ch'el-
la era tutta deserta, alla vi-
sta d'ogni passante.  

36:34 la terra desolata sarà 
coltivata, invece d’essere 
una desolazione agli occhi 
di tutti i passanti;  

36:34 la terra desolata sarà 
coltivata, invece d'essere 
una desolazione agli occhi 
di tutti i passanti.  

36:34 La terra desolata sarà 
coltivata, invece di essere 
una desolazione agli occhi 
di tutti i passanti.  

36:35 E si dirà: Questa terra 
ch'era desolata, è divenuta 
simile al giardino di Eden; e 
queste città ch'eran distrut-
te, deserte, e ruinate, ora 
son murate, ed abitate.  

36:35 e si dirà: Questa terra 
ch’era desolata, è divenuta 
come il giardino d’Eden; e 
queste città ch’erano deser-
te, desolate, ruinate, sono 
fortificate e abitate.  

36:35 Si dirà: ‘Questa terra 
che era desolata, è diventata 
come il giardino d'Eden; e 
queste città che erano deser-
te, desolate, rovinate, sono 
fortificate e abitate’ .  

36:35 E diranno: "Questa 
terra che era desolata è di-
venuta come il giardino del-
l'Eden, e le città devastate, 
desolate e rovinate sono ora 
fortificate e abitate".  
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36:36 E le nazioni che saran 
rimaste d'intorno a voi, co-
nosceranno che io, il Signo-
re, avrò riedificati i luoghi 
ruinati, e piantata la terra 
deserta. Io, il Signore, ho 
parlato, ed altresì metterò la 
cosa ad effetto.  

36:36 E le nazioni che saran 
rimaste attorno a voi cono-
sceranno che io, l’Eterno, 
son quegli che ha ricostruito 
i luoghi ruinati, e ripiantato 
il luogo deserto. Io, 
l’Eterno, son quegli che 
parlo, e che mando la cosa 
ad effetto.  

36:36 Le nazioni che saran-
no rimaste attorno a voi co-
nosceranno che io, il SI-
GNORE, ho ricostruito i 
luoghi distrutti e ripiantato 
il luogo deserto. Io, il SI-
GNORE, parlo, e mando la 
cosa a effetto".  

36:36 Allora le nazioni che 
saranno rimaste intorno a 
voi riconosceranno che io, 
l'Eterno, ho ricostruito i 
luoghi distrutti e piantato la 
terra desolata. Io, l'Eterno, 
ho parlato e lo farò».  

36:37 Così ha detto il Si-
gnore Iddio: Ancora sarò io 
richiesto dalla casa d'Israe-
le, di far loro questo, cioè, 
di farli moltiplicar d'uomini, 
a guisa di pecore.  

36:37 Così parla il Signore, 
l’Eterno: Anche in questo 
mi lascerò supplicare dalla 
casa d’Israele, e glielo con-
cederò: io moltiplicherò lo-
ro gli uomini come un 
gregge.  

36:37 Così parla DIO, il 
Signore: Anche in questo 
mi lascerò supplicare dalla 
casa d'Israele, e glielo con-
cederò: io moltiplicherò lo-
ro gli uomini come un 
gregge.  

36:37 Così dice il Signore, 
l'Eterno: «Sarò nuovamente 
supplicato dalla casa d'Isra-
ele di compiere questo per 
loro: io moltiplicherò i loro 
uomini come un gregge.  

36:38 A guisa delle gregge 
delle bestie consacrate, a 
guisa delle gregge di Geru-
salemme, nelle sue feste 
solenni; così saranno le città 
deserte piene di gregge 
d'uomini; e si conoscerà che 
io sono il Signore.  

36:38 Come greggi di peco-
re consacrate, come i greggi 
di Gerusalemme nelle sue 
feste solenni, così le città 
deserte saranno riempite di 
greggi d’uomini; e si cono-
scerà che io sono l’Eterno’.  

36:38 Come greggi di peco-
re consacrate, come le 
greggi di Gerusalemme nel-
le sue feste solenni, così le 
città deserte saranno riempi-
te di greggi d'uomini; e si 
conoscerà che io sono il 
SIGNORE».  

36:38 Come un gregge di 
pecore consacrate, come il 
gregge di Gerusalemme nel-
le sue feste solenni, così le 
città devastate saranno 
riempite di greggi di uomi-
ni. Allora riconosceranno 
che io sono l'Eterno».  

37:1 LA mano del Signore 
fu sopra me, e il Signore mi 
menò fuori in ispirito, e mi 
posò in mezzo d'una cam-
pagna, la quale era piena 
d'ossa.  

37:1 La mano dell’Eterno 
fu sopra me, e l’Eterno mi 
trasportò in ispirito, e mi 
depose in mezzo a una valle 
ch’era piena d’ossa.  

37:1 La mano del SIGNO-
RE fu sopra di me e il SI-
GNORE mi trasportò in spi-
rito e mi depose in mezzo a 
una valle piena d'ossa.  

37:1 La mano dell'Eterno fu 
sopra me, mi portò fuori 
nello Spirito dell'Eterno e 
mi depose in mezzo a una 
valle che era piena di ossa.  

37:2 E mi fece passar pres-
so di esse, attorno attorno; 
ed ecco, erano in grandis-
simo numero sopra la cam-
pagna; ed ecco, erano molto 
secche.  

37:2 E mi fece passare 
presso d’esse, tutt’attorno; 
ed ecco erano numerosissi-
me sulla superficie della 
valle, ed erano anche molto 
secche.  

37:2 Mi fece passare presso 
di esse, tutt'attorno; ecco 
erano numerosissime sulla 
superficie della valle, ed 
erano anche molto secche.  

37:2 Quindi mi fece passare 
vicino ad esse, tutt'intorno; 
ed ecco, erano in grandis-
sima quantità sulla superfi-
cie della valle; ed ecco, e-
rano molto secche.  

37:3 E mi disse: Figliuol 
d'uomo, potrebbero que-
st'ossa rivivere? Ed io dissi: 
Signore Iddio, tu il sai.  

37:3 E mi disse: ‘Figliuol 
d’uomo, queste ossa po-
trebbero esse rivivere?’ E io 
risposi: ‘O Signore, o Eter-
no, tu il sai’.  

37:3 Mi disse: «Figlio 
d'uomo, queste ossa potreb-
bero rivivere?». E io rispo-
si: «Signore, DIO, tu lo 
sai».  

37:3 Mi disse: «Figlio 
d'uomo, possono queste os-
sa rivivere?». Io risposi: «O 
Signore, o Eterno, tu lo 
sai».  

37:4 Ed egli mi disse: Pro-
fetizza sopra queste ossa, e 
di' loro: Ossa secche, ascol-
tate la parola del Signore.  

37:4 Ed egli mi disse: ‘Pro-
fetizza su queste ossa, e di’ 
loro: Ossa secche, ascoltate 
la parola dell’Eterno!  

37:4 Egli mi disse: «Profe-
tizza su queste ossa, e di' 
loro: "Ossa secche, ascolta-
te la parola del SIGNORE!  

37:4 Mi disse ancora: «Pro-
fetizza a queste ossa e di' 
loro: Ossa secche, ascoltate 
la parola dell'Eterno.  

37:5 Così ha detto il Signo-
re Iddio a quest'ossa: Ecco, 
io fo entrare in voi lo spiri-
to, e voi riviverete;  

37:5 Così dice il Signore, 
l’Eterno, a queste ossa: Ec-
co, io faccio entrare in voi 
lo spirito, e voi rivivrete;  

37:5 Così dice DIO, il Si-
gnore, a queste ossa: Ecco, 
io faccio entrare in voi lo 
spirito e voi rivivrete;  

37:5 Così dice il Signore, 
l'Eterno, a queste ossa: Ec-
co, io faccio entrare in voi 
lo spirito e voi rivivrete.  

37:6 e metterò sopra voi de' 
nervi, e farò venir sopra voi 
della carne, e vi ricoprirò di 
pelle; poi metterò lo spirito 
in voi, e riviverete; e cono-
scerete che io sono il Signo-
re.  

37:6 e metterò su voi de’ 
muscoli, farò nascere su voi 
della carne, vi coprirò di 
pelle, metterò in voi lo spi-
rito, e rivivrete; e conosce-
rete che io sono l’Eterno’.  

37:6 metterò su di voi dei 
muscoli, farò nascere su di 
voi della carne, vi coprirò di 
pelle, metterò in voi lo spi-
rito, e rivivrete; e conosce-
rete che io sono il SIGNO-
RE"».  

37:6 Metterò su di voi la 
carne, vi coprirò di pelle e 
metterò in voi lo spirito, e 
vivrete; allora riconoscerete 
che io sono l'Eterno».  
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37:7 Ed io profetizzai, co-
me mi era stato comandato; 
e come io profetizzava, si 
fece un suono; ed ecco un 
tremoto; e le ossa si acco-
starono, ciascun osso al suo.  

37:7 E io profetizzai come 
mi era stato comandato; e 
come io profetizzavo, si fe-
ce un rumore; ed ecco un 
movimento, e le ossa 
s’accostarono le une alle 
altre.  

37:7 Io profetizzai come mi 
era stato comandato; e co-
me io profetizzavo si fece 
un rumore; ed ecco un mo-
vimento: le ossa si accosta-
rono le une alle altre.  

37:7 Così profetizzai come 
mi era stato comandato; 
mentre profetizzavo, ci fu 
un rumore; ed ecco uno 
scuotimento; quindi le ossa 
si accostarono l'una all'altra.  

37:8 Ed io riguardai; ed ec-
co, sopra quelle vennero de' 
nervi, e della carne, e furo-
no ricoperte di sopra di pel-
le; ma non vi era ancora 
spirito alcuno in loro.  

37:8 Io guardai, ed ecco 
venir su d’esse de’ muscoli, 
crescervi della carne, e la 
pelle ricoprirle; ma non 
c’era in esse spirito alcuno.  

37:8 Io guardai, ed ecco 
venire su di esse dei musco-
li, crescervi la carne, e la 
pelle ricoprirle; ma non c'e-
ra in esse nessuno spirito.  

37:8 Mentre guardavo, ecco 
crescere su di esse i tendini 
e la carne, che la pelle rico-
prì; ma non c'era in loro lo 
spirito.  

37:9 E il Signore mi disse: 
Profetizza allo spirito; pro-
fetizza, figliuol d'uomo, e 
di' allo spirito: Così ha detto 
il Signore Iddio: Vieni, o 
spirito, da' quattro venti, e 
soffia in questi uccisi, ac-
ciocchè rivivano.  

37:9 Allora egli mi disse: 
‘Profetizza allo spirito, pro-
fetizza, figliuol d’uomo, e 
di’ allo spirito: Così parla il 
Signore, l’Eterno: Vieni dai 
quattro venti, o spirito, sof-
fia su questi uccisi, e fa’ che 
rivivano!’  

37:9 Allora egli mi disse: 
«Profetizza allo spirito, pro-
fetizza, figlio d'uomo, e di' 
allo spirito: "Così parla 
DIO, il Signore: Vieni dai 
quattro venti, o spirito, sof-
fia su questi uccisi, e fa' che 
rivivano!"».  

37:9 Allora egli mi disse: 
«Profetizza allo spirito, pro-
fetizza figlio d'uomo e di' 
allo spirito: Così dice il Si-
gnore, l'Eterno: Spirito, vie-
ni dai quattro venti e soffia 
su questi uccisi, perché vi-
vano».  

37:10 Ed io profetizzai, 
come egli mi avea coman-
dato; e lo spirito entrò in 
essi, e ritornarono in vita, e 
si rizzarono in piè, ed erano 
un grandissimo esercito.  

37:10 E io profetizzai, 
com’egli m’aveva coman-
dato; e lo spirito entrò in 
essi, e tornarono alla vita, e 
si rizzarono in piedi: erano 
un esercito grande, grandis-
simo.  

37:10 Io profetizzai, come 
egli mi aveva comandato, e 
lo spirito entrò in essi: tor-
narono alla vita e si alzaro-
no in piedi; erano un eserci-
to grande, grandissimo.  

37:10 Così profetizzai come 
mi aveva comandato e lo 
spirito entrò in essi, e ritor-
narono in vita e si alzarono 
in piedi: erano un esercito 
grande, grandissimo.  

37:11 Ed egli mi disse: Fi-
gliuol d'uomo, queste ossa 
son tutta la casa d'Israele; 
ecco, essi dicono: Le nostre 
ossa son secche, e la nostra 
speranza è perita; e, quant'è 
a noi, siamo sterminati.  

37:11 Ed egli mi disse: ‘Fi-
gliuol d’uomo, queste ossa 
sono tutta la casa d’Israele. 
Ecco, essi dicono: - Le no-
stre ossa sono secche, la no-
stra speranza è perita, noi 
siam perduti! -  

37:11 Egli mi disse: «Figlio 
d'uomo, queste ossa sono 
tutta la casa d'Israele. Ecco, 
essi dicono: "Le nostre ossa 
sono secche, la nostra spe-
ranza è svanita, noi siamo 
perduti!".  

37:11 Poi mi disse: «Figlio 
d'uomo, queste ossa sono 
tutta la casa d'Israele. Ecco, 
essi dicono: “Le nostre ossa 
sono secche, la nostra spe-
ranza è svanita e noi siamo 
perduti”.  

37:12 Perciò, profetizza, e 
di' loro: Così ha detto il Si-
gnore Iddio: Ecco, io apro i 
vostri sepolcri, e vi trarrò 
fuor delle vostre sepolture, 
o popol mio; e vi ricondurrò 
nel paese d'Israele.  

37:12 Perciò, profetizza e 
di’ loro: Così parla il Signo-
re, l’Eterno: Ecco, io aprirò 
i vostri sepolcri, vi trarrò 
fuori dalle vostre tombe, o 
popolo mio, e vi ricondurrò 
nel paese d’Israele.  

37:12 Perciò, profetizza e 
di' loro: "Così parla DIO, il 
Signore: Ecco, io aprirò le 
vostre tombe, vi tirerò fuori 
dalle vostre tombe, o popo-
lo mio, e vi ricondurrò nel 
paese d'Israele.  

37:12 Perciò profetizza e di' 
loro: Così dice il Signore, 
l'Eterno: Ecco, io aprirò i 
vostri sepolcri, vi farò usci-
re dalle vostre tombe, o po-
polo mio, e vi ricondurrò 
nel paese d'Israele.  

37:13 E voi conoscerete che 
io sono il Signore, quando 
avrò aperti i vostri sepolcri, 
e vi avrò tratti fuor delle 
vostre sepolture, o popol 
mio.  

37:13 E voi conoscerete che 
io sono l’Eterno, quando 
aprirò i vostri sepolcri e vi 
trarrò fuori dalle vostre 
tombe, o popolo mio!  

37:13 Voi conoscerete che 
io sono il SIGNORE, quan-
do aprirò le vostre tombe e 
vi tirerò fuori dalle vostre 
tombe, o popolo mio!  

37:13 Riconoscerete che io 
sono l'Eterno, quando aprirò 
i vostri sepolcri e vi farò 
uscire dalle vostre tombe, o 
popolo mio.  

37:14 E metterò lo Spirito 
mio in voi, e voi ritornerete 
in vita; e vi poserò sopra la 
vostra terra; e voi conosce-
rete che io, il Signore, ho 
parlato, e che altresì ho 
messa la cosa ad effetto, 
dice il Signore.  

37:14 E metterò in voi il 
mio spirito, e voi tornerete 
alla vita; vi porrò sul vostro 
suolo, e conoscerete che io, 
l’Eterno, ho parlato e ho 
messo la cosa ad effetto, 
dice l’Eterno’.  

37:14 E metterò in voi il 
mio spirito, e voi tornerete 
in vita; vi porrò sul vostro 
suolo, e conoscerete che io, 
il SIGNORE, ho parlato e 
ho messo la cosa in atto, 
dice il SIGNORE"».  

37:14 Metterò in voi il mio 
Spirito e voi vivrete, e vi 
porrò sulla vostra terra; al-
lora riconoscerete che io, 
l'Eterno, ho parlato e ho 
portato a compimento la 
cosa», dice l'Eterno.  

37:15 Poi la parola del Si-
gnore mi fu indirizzata, di-
cendo:  

37:15 E la parola 
dell’Eterno mi fu rivolta, in 
questi termini:  

37:15 La parola del SI-
GNORE mi fu rivolta in 
questi termini:  

37:15 La parola dell'Eterno 
mi fu nuovamente rivolta, 
dicendo:  
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37:16 Figliuol d'uomo, 
prenditi ancora un pezzo di 
legno, e scrivi sur esso: Per 
Giuda, e per li figliuoli d'I-
sraele, suoi congiunti; poi 
prenditi un altro pezzo di 
legno, e scrivi sur esso: Per 
Giuseppe, il legno di E-
fraim, e di tutta la casa d'I-
sraele, suoi congiunti.  

37:16 ‘E tu, figliuol 
d’uomo, prenditi un pezzo 
di legno, e scrivici sopra: - 
Per Giuda, e per i figliuoli 
d’Israele, che gli sono asso-
ciati. - Poi prenditi un altro 
pezzo di legno, e scrivici 
sopra: - Per Giuseppe, ba-
stone d’Efraim e di tutta la 
casa d’Israele, che gli è as-
sociata. -  

37:16 «Tu, figlio d'uomo, 
prenditi un pezzo di legno e 
scrivici sopra: "Per Giuda e 
per i figli d'Israele che gli 
sono associati". Poi prenditi 
un altro pezzo di legno e 
scrivici sopra: "Per Giusep-
pe, bastone di Efraim e di 
tutta la casa d'Israele che gli 
è associata".  

37:16 «Tu, figlio d'uomo, 
prenditi un pezzo di legno e 
su di esso scrivi: "Per Giuda 
e per i figli d'Israele, suoi 
compagni". Poi prenditi un 
altro pezzo di legno e su di 
esso scrivi: "Per Giuseppe 
bastone di Efraim e di tutta 
la casa d'Israele, suoi com-
pagni".  

37:17 Poi accostali l'uno 
all'altro, come se non fosse-
ro che un sol pezzo di le-
gno; e sieno così congiunti 
nella tua mano.  

37:17 Poi accostali l’uno 
all’altro per farne un solo 
pezzo di legno, in modo che 
siano uniti nella tua mano.  

37:17 Poi accostali l'uno 
all'altro per farne un solo 
pezzo di legno, in modo che 
siano uniti nella tua mano.  

37:17 Avvicinali quindi l'u-
no all'altro in un solo legno, 
affinché diventino una sola 
cosa nella tua mano.  

37:18 E quando i figliuoli 
del tuo popolo ti diranno: 
Non ci dichiarerai tu che 
cosa vuoi dire per queste 
cose?  

37:18 E quando i figliuoli 
del tuo popolo ti parleranno 
e ti diranno: - Non ci spie-
gherai tu che cosa vuoi dire 
con queste cose? -  

37:18 Quando i figli del tuo 
popolo ti parleranno e ti di-
ranno: "Non ci spiegherai 
forse che cosa vuoi dire con 
queste cose?"  

37:18 Quando i figli del tuo 
popolo ti parleranno, dicen-
do: "Ci vuoi spiegare che 
cosa significano queste cose 
per te?".  

37:19 di' loro: Così ha detto 
il Signore Iddio: Ecco, io 
prendo il pezzo di legno di 
Giuseppe, che è in mano di 
Efraim, e quel delle tribù 
d'Israele, sue congiunte; e 
lo metterò sopra questo, 
cioè, sopra il pezzo di legno 
di Giuda; e ne farò un me-
desimo pezzo di legno, e 
saranno una stessa cosa nel-
la mia mano.  

37:19 tu rispondi loro: Così 
parla il Signore, l’Eterno: 
Ecco, io prenderò il pezzo 
di legno di Giuseppe ch’è in 
mano d’Efraim e le tribù 
d’Israele che sono a lui as-
sociate, e li unirò a questo, 
ch’è il pezzo di legno di 
Giuda, e ne farò un solo le-
gno, in modo che saranno 
una sola cosa nella mia ma-
no.  

37:19 tu risponderai loro: 
Così parla DIO, il Signore: 
"Ecco, io prenderò il pezzo 
di legno di Giuseppe, che è 
in mano di Efraim, e le tribù 
d'Israele, che sono a lui as-
sociate, e li unirò a questo, 
che è il pezzo di legno di 
Giuda, e ne farò un solo le-
gno, in modo che saranno 
una sola cosa nella mia ma-
no".  

37:19 tu dirai loro: Così di-
ce il Signore, l'Eterno: Ec-
co, io prenderò il legno di 
Giuseppe, che è in mano di 
Efraim, e le tribù d'Israele 
che sono suoi compagni, e 
li unirò a questo, cioè al le-
gno di Giuda, per farne un 
solo legno; essi diventeran-
no così una sola cosa nella 
mia mano.  

37:20 Tieni adunque que' 
due pezzi di legno, sopra i 
quali avrai scritto, nella tua 
mano, nel lor cospetto;  

37:20 E i legni sui quali tu 
avrai scritto, li terrai in ma-
no tua, sotto i loro occhi.  

37:20 I legni sui quali tu 
avrai scritto, li terrai in ma-
no tua, sotto i loro occhi.  

37:20 Tieni nella tua mano 
sotto i loro occhi i legni sui 
quali hai scritto,  

37:21 e di' loro: Così ha 
detto il Signore Iddio: Ecco, 
io ritrarrò i figliuoli d'Israe-
le di mezzo delle genti, do-
ve sono andati, e li racco-
glierò d'ogn'intorno, e li ri-
condurrò nella lor terra.  

37:21 E di’ loro: Così parla 
il Signore, l’Eterno: Ecco, 
io prenderò i figliuoli 
d’Israele di fra le nazioni 
dove sono andati, li radune-
rò da tutte le parti, e li ri-
condurrò nel loro paese;  

37:21 E di' loro: "Così parla 
DIO, il Signore: Ecco, io 
prenderò i figli d'Israele 
dalle nazioni dove sono an-
dati, li radunerò da tutte le 
parti, e li ricondurrò nel lo-
ro paese;  

37:21 e di' loro: Così dice il 
Signore, l'Eterno: Ecco, io 
prenderò i figli d'Israele 
dalle nazioni fra le quali 
sono andati, li radunerò da 
ogni parte e li ricondurrò 
nel loro paese,  

37:22 E ne farò una mede-
sima nazione, nella terra, 
nei monti d'Israele; ed un 
solo re sarà lor re a tutti; e 
non saranno più due nazio-
ni, e non saranno più divisi 
in due regni.  

37:22 e farò di loro una 
stessa nazione, nel paese, 
sui monti d’Israele; un solo 
re sarà re di tutti loro; e non 
saranno più due nazioni, e 
non saranno più divisi in 
due regni.  

37:22 farò di loro una stessa 
nazione, nel paese, sui mon-
ti d'Israele; un solo re sarà 
re di tutti loro; non saranno 
più due nazioni, e non sa-
ranno più divisi in due re-
gni.  

37:22 e farò di loro una sola 
nazione nel paese, sui monti 
d'Israele; un solo re regnerà 
su tutti loro; non saranno 
più due nazioni né saranno 
più divisi in due regni.  
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37:23 E non si contamine-
ranno più co' loro idoli, nè 
con le loro abbominazioni, 
nè con tutti i lor misfatti; ed 
io li salverò di tutte le loro 
abitazioni, nelle quali hanno 
peccato; e li netterò, e mi 
saran popolo, ed io sarò lo-
ro Dio.  

37:23 E non si contamine-
ranno più coi loro idoli, con 
le loro abominazioni né col-
le loro numerose trasgres-
sioni; io li trarrò fuori da 
tutti i luoghi dove hanno 
abitato e dove hanno pecca-
to, e li purificherò; essi sa-
ranno mio popolo, e io sarò 
loro Dio.  

37:23 Non si contamine-
ranno più con i loro idoli, 
con le loro abominazioni né 
con le loro numerose tra-
sgressioni; io li tirerò fuori 
da tutti i luoghi dove hanno 
abitato e dove hanno pecca-
to, li purificherò; essi sa-
ranno mio popolo e io sarò 
loro Dio.  

37:23 Non si contamine-
ranno più con i loro idoli, 
con le loro abominazioni e 
con tutte le loro trasgressio-
ni; li libererò da tutti i luo-
ghi dove hanno abitato e 
dove hanno peccato, e li pu-
rificherò; così saranno il 
mio popolo e io sarò il loro 
DIO.  

37:24 E il mio servitore 
Davide sarà re sopra loro, 
ed essi tutti avranno un me-
desimo Pastore, e cammine-
ranno nelle mie leggi, ed 
osserveranno i miei statuti, 
e li metteranno in opera.  

37:24 Il mio servo Davide 
sarà re sopra loro, ed essi 
avranno tutti un medesimo 
pastore; cammineranno se-
condo le mie prescrizioni, 
osserveranno le mie leggi, e 
le metteranno in pratica;  

37:24 Il mio servo Davide 
sarà re sopra di loro ed essi 
avranno tutti un medesimo 
pastore; cammineranno se-
condo le mie prescrizioni, 
osserveranno le mie leggi, 
le metteranno in pratica;  

37:24 Il mio servo Davide 
sarà re su di loro e ci sarà 
un unico pastore per tutti; 
essi cammineranno nei miei 
decreti, osserveranno i miei 
statuti e li metteranno in 
pratica.  

37:25 Ed abiteranno nel pa-
ese che io ho dato a Gia-
cobbe, mio servitore; nel 
quale i padri vostri abitaro-
no; ed abiteranno in quello, 
essi, e i lor figliuoli, e i fi-
gliuoli de' lor figliuoli, in 
perpetuo; e il mio servitore 
Davide sarà lor principe in 
eterno.  

37:25 e abiteranno nel pae-
se che io detti al mio servo 
Giacobbe, e dove abitarono 
i vostri padri; vi abiteranno 
essi, i loro figliuoli e i fi-
gliuoli dei loro figliuoli in 
perpetuo; e il mio servo 
Davide sarà loro principe in 
perpetuo.  

37:25 abiteranno nel paese 
che io diedi al mio servo 
Giacobbe, dove abitarono i 
vostri padri; vi abiteranno 
essi, i loro figli e i figli dei 
loro figli per sempre; e il 
mio servo Davide sarà loro 
principe per sempre.  

37:25 E abiteranno nel pae-
se che io diedi al mio servo 
Giacobbe, dove abitarono i 
vostri padri. Vi abiteranno 
essi, i loro figli e i figli dei 
loro figli per sempre, e il 
mio servo Davide sarà loro 
principe per sempre.  

37:26 Ed io farò con loro 
un patto di pace; vi sarà un 
patto eterno con loro; e li 
stanzierò, e li accrescerò, e 
metterò il mio santuario in 
mezzo di loro in perpetuo.  

37:26 E io fermerò con loro 
un patto di pace: sarà un 
patto perpetuo con loro; li 
stabilirò fermamente, li 
moltiplicherò, e metterò il 
mio santuario in mezzo a 
loro per sempre;  

37:26 Io farò con loro un 
patto di pace: sarà un patto 
perenne con loro; li stabilirò 
fermamente, li moltipliche-
rò, e metterò il mio santua-
rio in mezzo a loro per 
sempre;  

37:26 Stabilirò con loro un 
patto di pace: sarà un patto 
eterno con loro; li renderò 
stabili, li moltiplicherò e 
metterò il mio santuario in 
mezzo a loro per sempre.  

37:27 E il mio tabernacolo 
sarà appresso di loro; ed io 
sarò loro Dio, ed essi mi 
saran popolo.  

37:27 la mia dimora sarà 
presso di loro, e io sarò loro 
Dio, ed essi saranno mio 
popolo.  

37:27 la mia dimora sarà 
presso di loro; io sarò loro 
Dio ed essi saranno mio po-
polo.  

37:27 La mia dimora sarà 
presso di loro; sì, io sarò il 
loro DIO ed essi saranno il 
mio popolo.  

37:28 E le genti conosce-
ranno che io sono il Signo-
re, che santifico Israele, 
quando il mio santuario sarà 
in mezzo di loro in perpe-
tuo.  

37:28 E le nazioni conosce-
ranno che io sono l’Eterno 
che santifico Israele, quan-
do il mio santuario sarà per 
sempre in mezzo ad essi.  

37:28 Le nazioni conosce-
ranno che io sono il SI-
GNORE che santifico Israe-
le, quando il mio santuario 
sarà per sempre in mezzo a 
loro"».  

37:28 Anche le nazioni ri-
conosceranno che io, l'Eter-
no, santifico Israele, quando 
il mio santuario sarà in 
mezzo a loro per sempre».  

38:1 POI la parola del Si-
gnore mi fu indirizzata, di-
cendo:  

38:1 E la parola dell’Eterno 
mi fu rivolta, in questi ter-
mini:  

38:1 La parola del SIGNO-
RE mi fu rivolta in questi 
termini:  

38:1 La parola dell'Eterno 
mi fu rivolta, dicendo:  

38:2 Figliuol d'uomo, volgi 
la tua faccia verso Gog, ver-
so il paese di Magog, prin-
cipe, e capo di Mesec, e di 
Tubal; e profetizza contro a 
lui; e di':  

38:2 ‘Figliuol d’uomo, vol-
gi la tua faccia verso Gog 
del paese di Magog, princi-
pe sovrano di Mescec e di 
Tubal, e profetizza contro di 
lui, e di’:  

38:2 «Figlio d'uomo, rivolgi 
la tua faccia verso Gog del 
paese di Magog, principe 
sovrano di Mesec e di Tu-
bal, profetizza contro di lui  

38:2 «Figlio d'uomo, volgi 
la tua faccia verso Gog del 
paese di Magog, principe di 
Rosh, Mescek e Tubal, e 
profetizza contro di lui,  

38:3 Così ha detto il Signo-
re Iddio: Eccomi a te, o 
Gog, principe e capo di Me-
sec, e di Tubal.  

38:3 Così parla il Signore, 
l’Eterno: Eccomi da te, o 
Gog, principe sovrano di 
Mescec e di Tubal!  

38:3 e di': Così parla DIO, 
il Signore: Eccomi da te, o 
Gog, principe sovrano di 
Mesec e di Tubal!  

38:3 e di': Così dice il Si-
gnore, l'Eterno: Ecco, io so-
no contro di te, o Gog, prin-
cipe di Rosh, di Mescek e di 
Tubal.  



Ezechiele 
 
             Diodati                           Riveduta                    Nuova Riveduta               Nuova Diodati 

 
826 

38:4 E ti farò tornare indie-
tro, e ti metterò de' graffi 
nelle mascelle, e ti trarrò 
fuori, con tutto il tuo eserci-
to, cavalli, e cavalieri, tutti 
quanti perfettamente ben 
vestiti, gran raunata di po-
polo, con targhe, e scudi, i 
quali trattano le spade tutti 
quanti.  

38:4 Io ti menerò via, ti 
metterò degli uncini nelle 
mascelle e ti trarrò fuori, te 
e tutto il tuo esercito, caval-
li e cavalieri, tutti quanti 
vestiti pomposamente, gran 
moltitudine con targhe e 
scudi, tutti maneggianti la 
spada;  

38:4 Io ti condurrò via, ti 
metterò degli uncini nelle 
mascelle e ti tirerò fuori, te 
e tutto il tuo esercito, caval-
li e cavalieri, tutti quanti 
vestiti pomposamente, gran 
moltitudine con scudi gran-
di e piccoli, tutti forniti di 
spada;  

38:4 Io ti farò tornare indie-
tro, metterò uncini nelle tue 
mascelle e ti farò uscire con 
tutto il tuo esercito, cavalli 
e cavalieri, tutti vestiti 
splendidamente, una grande 
moltitudine con scudi gran-
di e piccoli, tutti maneg-
gianti la spada  

38:5 E con loro la gente di 
Persia, di Cus, e di Put, tutti 
con iscudi, ed elmi;  

38:5 e con loro Persiani, 
Etiopi e gente di Put, tutti 
con scudi ed elmi.  

38:5 e con loro Persiani, 
Etiopi e gente di Put, tutti 
con scudi ed elmi.  

38:5 e con loro la Persia, 
l'Etiopia e Put, tutti con scu-
di ed elmi.  

38:6 Gomer, e tutte le sue 
schiere; la casa di Togarma, 
dal fondo del Settentrione, 
insieme con tutte le sue 
schiere; molti popoli teco.  

38:6 Gomer e tutte le sue 
schiere, la casa di Togarma 
dell’estremità del setten-
trione e tutte le sue schiere, 
de’ popoli numerosi saran-
no con te.  

38:6 Gomer e tutte le sue 
schiere, la casa di Togarma 
dell'estremità del settentrio-
ne e tutte le sue schiere, dei 
popoli numerosi saranno 
con te.  

38:6 Gomer e tutte le sue 
schiere, la casa di Togar-
mah, le estreme parti del 
nord e tutte le sue schiere, 
molti popoli sono con te.  

38:7 Mettiti in ordine, ed 
apparecchiati, tu, e tutta la 
tua gente, che si è radunata 
appresso di te; e sii loro per 
salvaguardia.  

38:7 Mettiti in ordine, pre-
pàrati, tu con tutte le tue 
moltitudini che s’adunano 
attorno a te, e sii tu per essi 
colui al quale si ubbidisce.  

38:7 Mettiti in ordine, pre-
parati, tu con tutte le tue 
moltitudini che s'adunano 
attorno a te, e sii tu per essi 
colui al quale si ubbidisce.  

38:7 Preparati e sii pronto, 
tu con tutte le tue moltitudi-
ni radunate intorno a te, e 
sii per loro un guardiano.  

38:8 Tu sarai visitato dopo 
molti giorni; in su la fin de-
gli anni tu verrai nel paese 
del popolo riscosso dalla 
spada, e raccolto da molti 
popoli, ne' monti d'Israele, i 
quali erano stati ridotti in 
deserto perpetuo; allora che 
il popolo di quel paese, es-
sendo stato ritratto d'infra i 
popoli, abiterà tutto in si-
curtà.  

38:8 Dopo molti giorni tu 
riceverai l’ordine; negli ul-
timi anni verrai contro il 
paese sottratto alla spada, 
contro la nazione raccolta di 
fra molti popoli, sui monti 
d’Israele, che sono stati per 
tanto tempo deserti; ma, 
tratta fuori di fra i popoli, 
essa abiterà tutta quanta al 
sicuro.  

38:8 Dopo molti giorni tu 
riceverai l'ordine; negli ul-
timi anni verrai contro il 
paese sottratto alla spada, 
contro la nazione raccolta in 
mezzo a molti popoli, sui 
monti d'Israele, che sono 
stati per tanto tempo deser-
ti; ma, fatta uscire dai popo-
li, essa abiterà tutta quanta 
al sicuro.  

38:8 Dopo molti giorni tu 
sarai punito. Negli ultimi 
anni verrai contro il paese 
sottratto alla spada, i cui 
abitanti sono stati raccolti 
da molti popoli, sui monti 
d'Israele, che sono stati per 
tanto tempo una desolazio-
ne; ora essi, fatti uscire di 
fra i popoli, abiteranno tutti 
al sicuro.  

38:9 E salirai, e verrai a 
guisa di ruinosa tempesta; 
tu sarai a guisa di nuvola, 
da coprir la terra; tu, e tutte 
le tue schiere, e molti popo-
li teco.  

38:9 Tu salirai, verrai come 
un uragano; sarai come una 
nuvola che sta per coprire il 
paese, tu con tutte le tue 
schiere e coi popoli nume-
rosi che son teco.  

38:9 Tu salirai, verrai come 
un uragano; sarai come una 
nuvola che sta per coprire il 
paese, tu con tutte le tue 
schiere e con i popoli nume-
rosi che sono con te.  

38:9 Tu salirai, verrai come 
un uragano, sarai come una 
nuvola che ricopre il paese, 
tu con tutte le tue schiere e 
molti popoli con te».  

38:10 Così ha detto il Si-
gnore Iddio: Egli avverrà in 
quel giorno, che molte cose 
ti saliranno nel cuore, e 
penserai un malvagio pen-
siero.  

38:10 Così parla il Signore, 
l’Eterno: In quel giorno, de’ 
pensieri ti sorgeranno in 
cuore, e concepirai un mal-
vagio disegno.  

38:10 Così parla DIO, il 
Signore: In quel giorno, dei 
pensieri ti sorgeranno in 
cuore e concepirai un mal-
vagio disegno.  

38:10 Così dice il Signore, 
l'Eterno: «In quel giorno 
accadrà che ti verranno in 
mente dei pensieri e conce-
pirai un malvagio disegno.  

38:11 E dirai: Io salirò con-
tro al paese delle villate; io 
verrò sopra la gente quieta, 
che abita in sicurtà (eglino 
abitano tutti in luoghi senza 
mura, e non han nè sbarre, 
nè porte);  

38:11 Dirai: - Io salirò con-
tro questo paese di villaggi 
aperti; piomberò su questa 
gente che vive tranquilla ed 
abita al sicuro, che dimora 
tutta in luoghi senza mura, e 
non ha né sbarre né porte.  

38:11 Dirai: “ Io salirò con-
tro questo paese di villaggi 
aperti; piomberò su questa 
gente che vive tranquilla e 
abita al sicuro, che risiede 
tutta in luoghi senza mura e 
non ha né sbarre né porte.  

38:11 Dirai: “I o salirò con-
tro questo paese di villaggi 
senza mura, andrò contro 
gente tranquilla che abita al 
sicuro, che dimora tutta in 
luoghi senza mura e non ha 
né sbarre né porte”,   
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38:12 per ispogliare spo-
glie, e per predar preda; ri-
mettendo la tua mano sopra 
i luoghi deserti, di nuovo 
abitati; e sopra il popolo 
raccolto dalle genti, che si 
adopererà intorno al be-
stiame, ed alle sue facoltà; 
ed abiterà nel bellico del 
paese.  

38:12 Verrai per far bottino 
e predare, per stendere la 
tua mano contro queste rui-
ne ora ripopolate, contro 
questo popolo raccolto di 
fra le nazioni, che s’è pro-
curato bestiame e facoltà, e 
dimora sulle alture del pae-
se.  

38:12 Verrai per far bottino 
e saccheggiare, per stendere 
la tua mano contro queste 
rovine ora ripopolate, con-
tro questo popolo raccolto 
in mezzo alle nazioni, che si 
è procurato bestiame e pro-
prietà e abita sulle alture del 
paese”.  

38:12 per saccheggiare e 
fare bottino, per stendere la 
tua mano contro luoghi de-
vastati ora ripopolati e con-
tro un popolo raccolto fra le 
nazioni, che si è procurato 
bestiame e ricchezze e di-
mora sulle alture del paese.  

38:13 Seba, e Dedan, e i 
mercatanti di Tarsis, e tutti i 
suoi leoncelli, ti diranno: 
Sei tu venuto per ispogliare 
spoglie? hai tu fatta la tua 
raunata per predar preda, 
per portarne via argento ed 
oro; per rapir bestiame, e 
facoltà; per ispogliar molte 
spoglie?  

38:13 Sceba, Dedan, i mer-
canti di Tarsis e tutti i suoi 
leoncelli ti diranno: - Vieni 
tu per far bottino? Hai tu 
adunato la tua moltitudine 
per predare, per portar via 
l’argento e l’oro, per piglia-
re bestiame e beni, per fare 
un gran bottino? -  

38:13 Seba, Dedan, i mer-
canti di Tarsis e tutti i suoi 
leoncelli ti diranno: “Vieni 
tu per far bottino? Hai adu-
nato la tua moltitudine per 
saccheggiare, per portar via 
l'argento e l'oro, per pigliare 
bestiame e beni, per fare un 
gran bottino?".  

38:13 Sceba, Dedan, i mer-
canti di Tarshish e tutti i 
suoi leoncelli ti domande-
ranno: "Sei venuto per sac-
cheggiare? Hai radunato la 
tua moltitudine per fare bot-
tino, per portare via argento 
e oro, per prendere bestiame 
e beni, per fare un grosso 
bottino?".  

38:14 Perciò, figliuol d'uo-
mo, profetizza, e di' a Gog: 
Così ha detto il Signore Id-
dio: In quel giorno, quando 
il mio popolo Israele abiterà 
in sicurtà, nol saprai tu?  

38:14 Perciò, figliuol 
d’uomo, profetizza, e di’ a 
Gog: Così parla il Signore, 
l’Eterno: In quel giorno, 
quando il mio popolo 
d’Israele dimorerà al sicuro, 
tu lo saprai;  

38:14 Perciò, figlio d'uomo, 
profetizza, e di' a Gog: Così 
parla DIO, il Signore: In 
quel giorno, quando il mio 
popolo Israele abiterà al si-
curo, tu lo saprai;  

38:14 Perciò, figlio d'uomo, 
profetizza e di' a Gog: Così 
dice il Signore, l'Eterno: In 
quel giorno, quando il mio 
popolo d'Israele dimorerà al 
sicuro, non lo saprai tu?  

38:15 E tu verrai dal tuo 
luogo, dal fondo del Setten-
trione; tu, e molti popoli 
teco, tutti montati sopra ca-
valli, gran raunata, e grosso 
esercito.  

38:15 e verrai dal luogo do-
ve stai, dall’estremità del 
settentrione, tu con de’ po-
poli numerosi teco, tutti 
quanti a cavallo, una grande 
moltitudine, un potente e-
sercito;  

38:15 verrai dal luogo dove 
stai, dall'estremità del set-
tentrione, tu con dei popoli 
numerosi con te, tutti quanti 
a cavallo, una grande molti-
tudine, un potente esercito;  

38:15 Verrai dalla tua di-
mora, dalle estreme parti 
del nord, tu e molti popoli 
con te, tutti a cavallo, una 
grande moltitudine e un po-
tente esercito.  

38:16 E salirai contro al 
mio popolo Israele, a guisa 
di nuvola, per coprir la ter-
ra; tu sarai in su la fine de' 
giorni, ed io ti farò venir 
sopra la mia terra; accioc-
chè le genti mi conoscano, 
quando io mi sarò santifica-
to in te, nel cospetto loro, o 
Gog.  

38:16 e salirai contro il mio 
popolo d’Israele, come una 
nuvola che sta per coprire il 
paese. Questo avverrà alla 
fine de’ giorni: io ti condur-
rò contro il mio paese affin-
ché le nazioni mi conosca-
no, quand’io mi santificherò 
in te sotto gli occhi loro, o 
Gog!  

38:16 salirai contro il mio 
popolo Israele, come una 
nuvola che sta per coprire il 
paese. Questo avverrà alla 
fine dei giorni: io ti condur-
rò contro il mio paese affin-
ché le nazioni mi conosca-
no, quando io mi santifiche-
rò in te sotto gli occhi loro, 
o Gog!  

38:16 Salirai contro il mio 
popolo d'Israele, come una 
nuvola che copre il paese. 
Questo avverrà negli ultimi 
giorni: ti condurrò contro il 
mio paese affinché le na-
zioni mi conoscano, quando 
sarò santificato in te davanti 
ai loro occhi, o Gog».  

38:17 Così ha detto il Si-
gnore Iddio: Non sei tu 
quello, del quale io parlai a' 
tempi antichi, per li profeti 
d'Israele, miei servitori, i 
quali profetizzarono in quei 
tempi, per molti anni, che io 
ti farei venir contro a loro?  

38:17 Così parla il Signore, 
l’Eterno: Non sei tu quello 
del quale io parlai ai tempi 
antichi mediante i miei ser-
vi, i profeti d’Israele, i quali 
profetarono allora per degli 
anni che io ti farei venire 
contro di loro?  

38:17 Così parla DIO, il 
Signore: Non sei tu quello 
di cui io parlai ai tempi an-
tichi mediante i miei servi i 
profeti d'Israele, i quali pro-
fetizzarono allora, per degli 
anni, che io ti avrei fatto 
marciare contro di loro?  

38:17 Così dice il Signore, 
l'Eterno: «Non sei tu quello 
di cui parlai nei tempi anti-
chi per mezzo dei miei servi 
i profeti d'Israele, i quali per 
anni, in quei giorni, profe-
tizzarono che ti avrei fatto 
venire contro di loro?  

38:18 Ma egli avverrà in 
quel giorno, nel giorno che 
Gog sarà venuto sopra il 
paese d'Israele, dice il Si-
gnore Iddio, che l'ira mi sa-
lirà nelle nari.  

38:18 In quel giorno, nel 
giorno che Gog verrà contro 
la terra d’Israele, dice il Si-
gnore, l’Eterno, il mio furo-
re mi monterà nelle narici;  

38:18 In quel giorno, nel 
giorno che Gog verrà contro 
la terra d'Israele, dice DIO, 
il Signore, il mio furore mi 
monterà nelle narici;  

38:18 Ma avverrà in quel 
giorno, nel giorno in cui 
Gog verrà contro la terra 
d'Israele», dice il Signore, 
l'Eterno, «che il mio furore 
mi salirà alle narici.  
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38:19 Ed io ho parlato nella 
mia gelosia, nel fuoco della 
mia indegnazione: Se in 
quel giorno non vi è un gran 
tremoto nel paese d'Israele.  

38:19 e nella mia gelosia, e 
nel fuoco della mia ira, io lo 
dico, certo, in quel giorno, 
vi sarà un gran commovi-
mento nel paese d’Israele:  

38:19 nella mia gelosia, nel 
fuoco della mia ira, io lo 
dico, certo, in quel giorno, 
vi sarà un grande sconvol-
gimento nel paese d'Israele:  

38:19 Nella mia gelosia e 
nel fuoco della mia ira, io 
dichiaro che in quel giorno 
ci sarà certamente un gran-
de scuotimento nel paese 
d'Israele:  

38:20 E i pesci del mare, e 
gli uccelli del cielo, e le fie-
re della campagna, ed ogni 
rettile che va serpendo so-
pra la terra, ed ogni uomo 
che è sopra la terra, treme-
ranno per la mia presenza; e 
i monti saranno diroccati e i 
balzi caderanno, e ogni mu-
ro ruinerà a terra.  

38:20 i pesci del mare, gli 
uccelli del cielo, le bestie 
de’ campi, tutti i rettili che 
strisciano sul suolo e tutti 
gli uomini che sono sulla 
faccia della terra, tremeran-
no alla mia presenza; i mon-
ti saranno rovesciati, le bal-
ze crolleranno, e tutte le 
mura cadranno al suolo.  

38:20 i pesci del mare, gli 
uccelli del cielo, le bestie 
dei campi, tutti i rettili che 
strisciano sul suolo e tutti 
gli uomini che sono sulla 
faccia della terra, tremeran-
no alla mia presenza; i mon-
ti saranno rovesciati, le bal-
ze crolleranno, e tutte le 
mura cadranno al suolo.  

38:20 davanti a me treme-
ranno i pesci del mare, gli 
uccelli del cielo, le bestie 
della campagna, tutti i rettili 
che strisciano sul suolo e 
tutti gli uomini che sono 
sulla faccia della terra; i 
monti saranno rovesciati, i 
luoghi scoscesi crolleranno 
e tutte le mura cadranno al 
suolo.  

38:21 Ed io chiamerò la 
spada contro a lui, per tutti i 
miei monti, dice il Signore 
Iddio; la spada di ciascun di 
loro sarà contro al suo fra-
tello.  

38:21 Io chiamerò contro di 
lui la spada su tutti i miei 
monti, dice il Signore, 
l’Eterno; la spada d’ognuno 
si volgerà contro il suo fra-
tello.  

38:21 Io chiamerò contro di 
lui la spada su tutti i miei 
monti, dice DIO, il Signore; 
la spada d'ognuno si volgerà 
contro il proprio fratello.  

38:21 Io chiamerò contro di 
lui la spada su tutti i miei 
monti», dice il Signore, l'E-
terno, «la spada di ognuno 
si volgerà contro il proprio 
fratello.  

38:22 E verrò a giudicio 
con lui con pestilenza, e con 
sangue; e farò piover sopra 
lui, e sopra le sue schiere, e 
sopra i molti popoli, che 
saranno con lui, una piog-
gia strabocchevole, pietre di 
gragnuola, fuoco, e zolfo.  

38:22 E verrò in giudizio 
contro di lui, con la peste e 
col sangue; e farò piovere 
torrenti di pioggia e grandi-
ne, e fuoco e zolfo su lui, 
sulle sue schiere e sui popo-
li numerosi che saranno con 
lui.  

38:22 Verrò in giudizio 
contro di lui, con la peste e 
con il sangue; farò piovere 
torrenti di pioggia e grandi-
ne, fuoco e zolfo, su di lui, 
sulle sue schiere e sui popo-
li numerosi che saranno con 
lui.  

38:22 Eseguirò il mio giu-
dizio su di lui con la peste e 
col sangue e farò piovere su 
di lui, sulle sue schiere e sui 
molti popoli che sono con 
lui, pioggia scrosciante, pie-
tre di ghiaccio, fuoco e zol-
fo.  

38:23 Ed io mi magnifiche-
rò, e mi santificherò, e sarò 
conosciuto nel cospetto di 
molte genti; e conosceranno 
che io sono il Signore.  

38:23 Così mi magnificherò 
e mi santificherò e mi farò 
conoscere agli occhi di mol-
te nazioni, ed esse sapranno 
che io sono l’Eterno.  

38:23 Così mostrerò la mia 
potenza e mi santificherò; 
mi farò conoscere agli occhi 
di molte nazioni, ed esse 
sapranno che io sono il SI-
GNORE.  

38:23 Così mi magnificherò 
e mi santificherò e mi farò 
conoscere agli occhi di mol-
te nazioni, e riconosceranno 
che io sono l'Eterno».  

39:1 Tu adunque, figliuol 
d'uomo, profetizza contro a 
Gog, e di’: Così ha detto il 
Signore Iddio: Eccomi a te, 
o Gog, principe e capo di 
Mesec, e di Tubal.  

39:1 E tu, figliuol d’uomo, 
profetizza contro Gog, e di’: 
Così parla il Signore, 
l’Eterno: Eccomi da te, o 
Gog, principe sovrano di 
Mescec e di Tubal!  

39:1 «Tu, figlio d'uomo, 
profetizza contro Gog, e di': 
Così parla DIO, il Signore: 
Eccomi da te, o Gog, prin-
cipe sovrano di Mesec e di 
Tubal!  

39:1 «Tu, figlio d'uomo, 
profetizza contro Gog e di': 
Così dice il Signore, l'Eter-
no: Ecco, io sono contro di 
te, principe di Rosh, di Me-
scek e di Tubal.  

39:2 E ti farò tornare indie-
tro, e ti farò andare errando, 
dopo che ti avrò tratto dal 
fondo del Settentrione, e ti 
avrò fatto venir sopra i 
monti d'Israele.  

39:2 Io ti menerò via, ti 
spingerò innanzi, ti farò sa-
lire dalle estremità del set-
tentrione e ti condurrò sui 
monti d’Israele;  

39:2 Io ti porterò via, ti 
spingerò avanti, ti farò sali-
re dalle estremità del setten-
trione e ti condurrò sui 
monti d'Israele;  

39:2 Ti farò tornare indie-
tro, ti alletterò, ti farò salire 
dalle estreme parti del nord 
e ti condurrò sui monti d'I-
sraele.  

39:3 E scoterò l'arco tuo 
dalla tua man sinistra, e farò 
cader le tue saette dalla tua 
destra.  

39:3 butterò giù l’arco dalla 
tua mano sinistra, e ti farò 
cadere le frecce dalla destra.  

39:3 butterò giù l'arco dalla 
tua mano sinistra e ti farò 
cadere le frecce dalla destra.  

39:3 Scuoterò l'arco dalla 
tua mano sinistra e ti farò 
cadere le frecce dalla mano 
destra.  
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39:4 Tu caderai sopra i 
monti d'Israele, tu, e tutte le 
tue schiere, e i popoli che 
saranno teco; io ti ho dato 
per pasto agli uccelli, e agli 
uccelletti d'ogni specie, ed 
alle fiere della campagna.  

39:4 Tu cadrai sui monti 
d’Israele, tu con tutte le tue 
schiere e coi popoli che sa-
ranno teco; ti darò in pasto 
agli uccelli rapaci, agli uc-
celli d’ogni specie, e alle 
bestie de’ campi.  

39:4 Tu cadrai sui monti 
d'Israele, tu con tutte le tue 
schiere e con i popoli che 
saranno con te; ti darò in 
pasto agli uccelli rapaci, 
agli uccelli d'ogni specie, e 
alle bestie dei campi.  

39:4 Cadrai sui monti d'I-
sraele, tu con tutte le tue 
schiere e con i popoli che 
sono con te; ti darò in pasto 
agli uccelli rapaci, agli uc-
celli d'ogni specie e alle be-
stie dei campi.  

39:5 Tu sarai atterrato su 
per la campagna; percioc-
chè io ho parlato, dice il Si-
gnore Iddio.  

39:5 Tu cadrai sulla faccia 
de’ campi, poiché io ho par-
lato, dice il Signore, 
l’Eterno.  

39:5 Tu cadrai in mezzo ai 
campi, poiché io ho parlato, 
dice DIO, il Signore.  

39:5 Cadrai in aperta cam-
pagna, perché io ho parla-
to», dice il Signore, l'Eter-
no.  

39:6 Ed io manderò un fuo-
co in Magog, e sopra quelli 
che abitano nelle isole in 
sicurtà; e conosceranno che 
io sono il Signore.  

39:6 E manderò il fuoco su 
Magog e su quelli che abi-
tano sicuri nelle isole; e co-
nosceranno che io sono 
l’Eterno.  

39:6 Manderò il fuoco su 
Magog e su quelli che abi-
tano sicuri nelle isole; e co-
nosceranno che io sono il 
SIGNORE.  

39:6 «E manderò fuoco su 
Magog e su quelli che abi-
tano sicuri nelle isole, e ri-
conosceranno che io sono 
l'Eterno.  

39:7 E farò che il mio No-
me santo sarà conosciuto in 
mezzo del mio popolo Isra-
ele, e non lascerò più profa-
nare il mio santo Nome; e le 
genti conosceranno che io 
sono il Signore, il Santo in 
Israele.  

39:7 E farò conoscere il 
mio nome santo in mezzo al 
mio popolo d’Israele, e non 
lascerò più profanare il mio 
nome santo; e le nazioni 
conosceranno che io sono 
l’Eterno, il Santo in Israele.  

39:7 Farò conoscere il mio 
nome santo in mezzo al mio 
popolo Israele, e non lasce-
rò più profanare il mio no-
me santo; le nazioni cono-
sceranno che io sono il SI-
GNORE, il Santo in Israele.  

39:7 Così farò conoscere il 
mio santo nome in mezzo al 
mio popolo d'Israele e non 
lascerò più profanare il mio 
santo nome, e le nazioni ri-
conosceranno che io sono 
l'Eterno, il Santo in Israele.  

39:8 Ecco, la cosa è avve-
nuta, ed è stata fatta, dice il 
Signore Iddio; questo è quel 
giorno, del quale io ho par-
lato.  

39:8 Ecco, la cosa sta per 
avvenire, si effettuerà, dice 
il Signore, l’Eterno; questo 
è il giorno di cui io ho par-
lato.  

39:8 Ecco, la cosa sta per 
avvenire, si effettuerà, dice 
il DIO, Signore; questo è il 
giorno di cui io ho parlato.  

39:8 Ecco, la cosa avverrà 
e si compirà», dice il Signo-
re, l'Eterno; «questo è il 
giorno di cui ho parlato.  

39:9 E gli abitanti delle cit-
tà d'Israele usciranno fuori, 
ed accenderanno un fuoco, 
ed arderanno armi, e targhe, 
e scudi, ed archi, e saette, e 
dardi maneschi, e lance; e 
con quelle terranno il fuoco 
acceso lo spazio di sett'anni.  

39:9 E gli abitanti delle cit-
tà d’Israele usciranno e fa-
ranno de’ fuochi, bruciando 
armi, scudi, targhe, archi, 
frecce, picche e lance; e ne 
faranno del fuoco per sette 
anni;  

39:9 Gli abitanti delle città 
d'Israele usciranno e faran-
no dei fuochi, bruciando 
armi, scudi grandi e piccoli, 
archi, frecce, picche e lan-
ce; e ne faranno del fuoco 
per sette anni;  

39:9 Allora gli abitanti del-
le città d'Israele usciranno, 
daranno fuoco e bruceranno 
armi, scudi grandi e piccoli, 
mazze e lance, e con queste 
faranno fuoco per sette an-
ni.  

39:10 E non recheranno le-
gne dalla campagna, e non 
ne taglieranno ne' boschi; 
anzi faranno fuoco di quelle 
armi; e spoglieranno quelli 
che li aveano spogliati, e 
prederanno quelli che li a-
veano predati, dice il Signo-
re Iddio.  

39:10 non porteranno legna 
dai campi, e non ne taglie-
ranno nelle foreste; giacché 
faran del fuoco con quelle 
armi; e spoglieranno quelli 
che li spogliavano, e prede-
ranno quelli che li predava-
no, dice il Signore, l’Eterno.  

39:10 non porteranno legna 
dai campi, non ne taglieran-
no nelle foreste; poiché fa-
ranno del fuoco con quelle 
armi; spoglieranno quelli 
che li spogliavano e depre-
deranno quelli che li depre-
davano, dice DIO, il Signo-
re.  

39:10 Non dovranno pren-
dere legna dalla campagna e 
neppure tagliarne nelle fo-
reste, perché faranno fuoco 
con quelle armi, così spo-
glieranno quelli che li spo-
gliavano e prederanno quel-
li che li predavano», dice il 
Signore, l'Eterno.  

39:11 Ed avverrà in quel 
giorno, che io darò quivi in 
Israele un luogo da sepoltu-
ra a Gog, cioè: la Valle de' 
viandanti, dal Levante del 
mare; ed ella sarà turata a' 
viandanti; e quivi sarà sep-
pellito Gog, e tutta la sua 
moltitudine; e quel luogo si 
chiamerà: La Valle della 
moltitudine di Gog.  

39:11 In quel giorno, io da-
rò a Gog un luogo che gli 
servirà di sepoltura in Israe-
le, la Valle de’ viandanti, a 
oriente del mare; e quel se-
polcro chiuderà la via ai 
viandanti; quivi sarà sepolto 
Gog con tutta la sua molti-
tudine; e quel luogo sarà 
chiamato la Valle 
d’Hamon-Gog.  

39:11 In quel giorno, io da-
rò a Gog un luogo che gli 
servirà da sepoltura in I-
sraele, la Valle dei viandan-
ti, a oriente del mare; quel 
sepolcro chiuderà la via ai 
viandanti, là sarà sepolto 
Gog con tutta la sua molti-
tudine; quel luogo sarà 
chiamato la Valle di Amon-
Gog.  

39:11 «In quel giorno av-
verrà che darò a Gog, là in 
Israele un luogo per sepol-
tura, la valle di Abarim, a 
est del mare; essa ostruirà il 
passaggio ai viandanti, per-
ché là sarà sepolto Gog con 
tutta la sua moltitudine; e 
quel luogo sarà chiamato la 
Valle di Hammon-Gog.  
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39:12 E que' della casa d'I-
sraele li seppelliranno per 
sette mesi, per nettare il pa-
ese.  

39:12 La casa d’Israele li 
sotterrerà per purificare il 
paese; e ciò durerà sette 
mesi.  

39:12 La casa d'Israele li 
sotterrerà, per purificare il 
paese; e ciò durerà sette 
mesi.  

39:12 La casa d'Israele, per 
purificare il paese, impie-
gherà ben sette mesi a sep-
pellirli.  

39:13 E tutto il popolo del 
paese li seppellirà, e questo 
sarà loro per fama, nel gior-
no che io mi sarò glorifica-
to, dice il Signore Iddio.  

39:13 Tutto il popolo del 
paese li sotterrerà; e per 
questo ei salirà in fama il 
giorno in cui mi glorifiche-
rò, dice il Signore, l’Eterno.  

39:13 Tutto il popolo del 
paese li sotterrerà; per que-
sto la sua fama crescerà il 
giorno in cui mi glorifiche-
rò, dice DIO, il Signore.  

39:13 Li seppellirà tutto il 
popolo del paese, ed essi 
acquisteranno fama il gior-
no in cui mi glorificherò», 
dice il Signore, l'Eterno.  

39:14 E metteranno da par-
te degli uomini, i quali del 
continuo andranno attorno 
per lo paese, e seppelliran-
no, insieme co' viandanti, 
quelli che saranno rimasti 
su la faccia della terra, per 
nettarla; in capo di sette 
mesi ne ricercheranno an-
cora.  

39:14 E metteranno da par-
te degli uomini i quali per-
correranno del continuo il 
paese a sotterrare, con 
l’aiuto de’ viandanti, i corpi 
che saran rimasti sul suolo 
del paese, per purificarlo; 
alla fine dei sette mesi fa-
ranno questa ricerca.  

39:14 Metteranno da parte 
degli uomini i quali percor-
reranno del continuo il pae-
se a sotterrare, con l'aiuto 
dei viandanti, i cadaveri che 
saranno rimasti sul suolo 
del paese, per purificarlo; 
alla fine dei sette mesi fa-
ranno questa ricerca.  

39:14 «Sceglieranno degli 
uomini che percorreranno in 
continuazione il paese per 
seppellire, con l'aiuto dei 
viandanti, i corpi di quelli 
che sono rimasti sulla su-
perficie della terra, per puri-
ficarla; alla fine dei sette 
mesi faranno questa ricerca.  

39:15 E chiunque passerà 
per lo paese, e vedrà un os-
sa d'uomo, rizzerà presso 
d'esso un segnale, finchè i 
sotterratori l'abbiano sep-
pellito nella Valle della 
moltitudine di Gog.  

39:15 E quando i viandanti 
passeranno per il paese, 
chiunque di loro vedrà delle 
ossa umane, rizzerà lì vici-
no un segnale, finché i sep-
pellitori non le abbiano sot-
terrate nella Valle di Ha-
mon-Gog.  

39:15 Quando i viandanti 
passeranno per il paese, 
chiunque di loro vedrà delle 
ossa umane accumulerà là 
vicino un mucchio di pietre 
finché i seppellitori non le 
abbiano sotterrate nella Val-
le di Amon-Gog.  

39:15 Chiunque percorrerà 
il paese, al vedere un osso 
d'uomo, vi porrà vicino un 
segno indicatore, finché i 
seppellitori non lo seppelli-
ranno nella Valle di Ham-
mon-Gog.  

39:16 Ed anche il nome del-
la città sarà: Hamona; e co-
sì netteranno il paese.  

39:16 E Hamonah sarà pure 
il nome d’una città. E così 
purificheranno il paese.  

39:16 Amona sarà pure il 
nome di una città. Così pu-
rificheranno il paese.  

39:16 Hamonah sarà pure il 
nome di una città. Così pu-
rificheranno il paese.  

39:17 Oltre a ciò, figliuol 
d'uomo, così ha detto il Si-
gnore Iddio: Di' agli uccelli 
d'ogni maniera, ed a tutte le 
fiere della campagna: Adu-
natevi, e venite; raccoglie-
tevi d'ogn'intorno all'ucci-
sione che io vi fo; alla gran-
de uccisione che io fo sopra 
i monti d'Israele; e voi 
mangerete della carne, e 
berrete del sangue.  

39:17 E tu, figliuol d’uomo, 
così parla il Signore, 
l’Eterno: Di’ agli uccelli 
d’ogni specie e a tutte le 
bestie dei campi: Riunitevi, 
e venite! Raccoglietevi da 
tutte le parti attorno al ban-
chetto del sacrificio che sto 
per immolare per voi, del 
gran sacrificio sui monti 
d’Israele! Voi mangerete 
carne e berrete sangue.  

39:17 Tu, figlio d'uomo, 
così parla DIO, il Signore: 
Di' agli uccelli d'ogni specie 
e a tutte le bestie dei campi: 
Riunitevi, venite! Racco-
glietevi da tutte le parti at-
torno al banchetto del sacri-
ficio che sto per immolare 
per voi, del gran sacrificio 
sui monti d'Israele! Voi 
mangerete carne e berrete 
sangue.  

39:17 Quanto a te, figlio 
d'uomo», così dice il Signo-
re, l'Eterno: «Di' agli uccelli 
d'ogni specie e a tutte le be-
stie dei campi: Radunatevi e 
venite. Raccoglietevi da 
ogni parte al posto del mas-
sacro che compirò per voi, 
un grande massacro sui 
monti d'Israele, perché 
mangiate carne e beviate 
sangue.  

39:18 Mangerete carne 
d'uomini prodi, e berrete 
sangue di principi della ter-
ra; tutti montoni, agnelli, e 
becchi, giovenchi, bestie 
grasse di Basan.  

39:18 Mangerete carne di 
prodi e berrete sangue di 
principi della terra: monto-
ni, agnelli, capri, giovenchi, 
tutti quanti ingrassati in Ba-
san.  

39:18 Mangerete carne di 
prodi e berrete sangue di 
principi della terra: monto-
ni, agnelli, capri, tori, tutti 
quanti ingrassati in Basan.  

39:18 Mangerete carne di 
uomini potenti e berrete 
sangue di principi della ter-
ra: come se fossero tutti 
montoni, agnelli, capri e 
tori ingrassati in Bashan.  

39:19 E mangerete del gras-
so a sazietà, e berrete del 
sangue fino ad ebbrezza, 
della mia uccisione, che io 
vi ho fatta.  

39:19 Mangerete del grasso 
a sazietà, e berrete del san-
gue fino a inebriarvi, al 
banchetto del sacrificio che 
io immolerò per voi;  

39:19 Mangerete grasso a 
sazietà, berrete sangue fino 
a inebriarvi, al banchetto 
del sacrificio che io immo-
lerò per voi;  

39:19 Mangerete grasso a 
sazietà e berrete sangue fino 
all'ebbrezza al pasto del 
massacro che compirò per 
voi.  

39:20 E sarete saziati, sopra 
la mia tavola, di cavalli, di 
bestie da carri, d'uomini 
prodi, e d'uomini di guerra 
d'ogni maniera, dice il Si-
gnore Iddio.  

39:20 e alla mia mensa sa-
rete saziati di carne di ca-
valli e di bestie da tiro, di 
prodi e di guerrieri d’ogni 
sorta, dice il Signore, 
l’Eterno.  

39:20 alla mia mensa sarete 
saziati di carne di cavalli e 
di bestie da tiro, di prodi e 
di guerrieri d'ogni razza, 
dice DIO, il Signore.  

39:20 Alla mia tavola vi 
sazierete di cavalli e di ca-
valieri, di uomini potenti e 
di guerrieri d'ogni sorta», 
dice il Signore, l'Eterno.  
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39:21 Ed io metterò la mia 
gloria fra le genti, e tutte le 
nazioni vedranno il mio 
giudicio, che io avrò esegui-
to; e la mia mano che io a-
vrò messa sopra quelli.  

39:21 E io manifesterò la 
mia gloria fra le nazioni, e 
tutte le nazioni vedranno il 
giudizio che io eseguirò, e 
la mia mano che metterò su 
loro.  

39:21 Io manifesterò la mia 
gloria fra le nazioni; tutte le 
nazioni vedranno il giudizio 
che io eseguirò e la mia 
mano che metterò su di lo-
ro.  

39:21 «Manifesterò la mia 
gloria fra le nazioni e tutte 
le nazioni vedranno il mio 
giudizio che ho compiuto e 
la mia mano che ho posto 
su di loro.  

39:22 E da quel giorno in-
nanzi, la casa d'Israele co-
noscerà che io sono il Si-
gnore Iddio loro.  

39:22 E da quel giorno in 
poi la casa d’Israele cono-
scerà che io sono l’Eterno, 
il suo Dio;  

39:22 Da quel giorno in poi 
la casa d'Israele conoscerà 
che io sono il SIGNORE, il 
suo Dio;  

39:22 Così da quel giorno 
in poi la casa d'Israele rico-
noscerà che io sono l'Eter-
no, il suo DIO;  

39:23 E le genti conosce-
ranno che la casa d'Israele 
era stata menata in cattività 
per la sua iniquità; percioc-
chè avea misfatto contro a 
me; laonde io avea nascosta 
la mia faccia da loro, e li 
avea dati in man de' lor ne-
mici; ed erano tutti caduti 
per la spada.  

39:23 e le nazioni conosce-
ranno che la casa d’Israele è 
stata menata in cattività a 
motivo della sua iniquità, 
perché m’era stata infedele; 
ond’io ho nascosto a loro la 
mia faccia, e li ho dati in 
mano de’ loro nemici; e tut-
ti quanti son caduti per la 
spada.  

39:23 le nazioni conosce-
ranno che la casa d'Israele è 
stata deportata a causa della 
sua iniquità, perché mi era 
stata infedele; perciò io ho 
nascosto a loro la mia faccia 
e li ho dati in mano dei loro 
nemici; tutti quanti sono 
caduti di spada.  

39:23 e le nazioni ricono-
sceranno che fu per la sua 
iniquità che la casa d'Israele 
andò in cattività, perché mi 
era stata infedele; perciò ho 
nascosto loro la mia faccia, 
li ho dati in mano dei loro 
nemici e sono caduti tutti di 
spada.  

39:24 Io avea operato in-
verso loro secondo la lor 
contaminazione, e secondo i 
lor misfatti; ed avea nasco-
sta la mia faccia da loro.  

39:24 Io li ho trattati secon-
do la loro impurità e secon-
do le loro trasgressioni, e ho 
nascosto loro la mia faccia.  

39:24 Io li ho trattati secon-
do la loro impurità e secon-
do le loro trasgressioni, e ho 
nascosto loro la mia faccia.  

39:24 Li ho trattati secondo 
la loro impurità e secondo 
le loro trasgressioni e ho 
nascosto loro la mia fac-
cia».  

39:25 Perciò, così ha detto 
il Signore Iddio: Ora ritrar-
rò Giacobbe di cattività, ed 
avrò pietà di tutta la casa 
d'Israele, e sarò geloso del 
mio santo Nome;  

39:25 Perciò, così parla il 
Signore, l’Eterno: Ora io 
farò tornare Giacobbe dalla 
cattività, e avrò pietà di tut-
ta la casa d’Israele, e sarò 
geloso del mio santo nome.  

39:25 «Perciò, così parla 
DIO, il Signore: Ora io farò 
tornare Giacobbe dalla de-
portazione e avrò pietà di 
tutta la casa d'Israele, e sarò 
geloso del mio santo nome.  

39:25 Perciò così dice il 
Signore, l'Eterno: «Ora farò 
tornare Giacobbe dalla cat-
tività, avrò compassione di 
tutta la casa d'Israele e sarò 
geloso del mio santo nome,  

39:26 dopo che avranno 
portato il lor vituperio, e la 
pena di tutti i lor misfatti, 
che aveano commessi con-
tro a me, mentre dimorava-
no sopra la lor terra in si-
curtà, senza che alcuno li  
spaventasse;  

39:26 Ed essi avran finito di 
portare il loro obbrobrio e la 
pena di tutte le infedeltà che 
hanno commesse contro di 
me, quando dimoreranno al 
sicuro nel loro paese, e non 
vi sarà più alcuno che li 
spaventi;  

39:26 Essi avranno finito di 
portare il loro disonore e la 
pena di tutte le infedeltà che 
hanno commesse contro di 
me, quando abiteranno al 
sicuro nel loro paese e non 
vi sarà più nessuno che li 
spaventi;  

39:26 dopo che hanno por-
tato il loro vituperio e la 
pena di tutte le loro infedel-
tà che avevano commesso 
contro di me, mentre dimo-
ravano al sicuro nel loro 
paese e nessuno li spaven-
tava.  

39:27 quando io li ricondur-
rò d'infra i popoli, e li rac-
coglierò da' paesi de' lor 
nemici, e mi santificherò in 
loro, nel cospetto di molte 
genti.  

39:27 quando li ricondurrò 
di fra i popoli e li raccoglie-
rò dai paesi de’ loro nemici, 
e mi santificherò in loro in 
presenza di molte nazioni;  

39:27 quando li ricondurrò 
dai popoli e li raccoglierò 
dai paesi dei loro nemici, e 
mi santificherò in loro da-
vanti a molte nazioni.  

39:27 Quando li ricondurrò 
dai popoli e li raccoglierò 
dai paesi dei loro nemici e 
sarò santificato in loro agli 
occhi di molte nazioni,  

39:28 E conosceranno che 
io sono il Signore Iddio lo-
ro, quando, dopo averli fatti 
menare in cattività fra le 
genti, li avrò poi raccolti 
nella lor terra, senza averne 
quivi lasciato alcun di resto.  

39:28 ed essi conosceranno 
che io sono l’Eterno, il loro 
Dio, quando, dopo averli 
fatti andare in cattività fra le 
nazioni, li avrò raccolti nel 
loro paese; e non lascerò là 
più alcuno d’essi;  

39:28 Essi conosceranno 
che io sono il SIGNORE, il 
loro Dio, quando, dopo a-
verli fatti deportare fra le 
nazioni, li avrò raccolti nel 
loro paese e non lascerò là 
più nessuno di essi;  

39:28 essi riconosceranno 
che io sono l'Eterno, il loro 
DIO, che li ha fatti andare 
in cattività fra le nazioni, 
ma li ha pure radunati as-
sieme nel loro paese, senza 
lasciarne fuori neppure uno.  

39:29 E non nasconderò più 
la mia faccia da loro; per-
ciocchè avrò sparso il mio 
Spirito sopra la casa d'Israe-
le, dice il Signore Iddio.  

39:29 e non nasconderò più 
loro la mia faccia, perché 
avrò sparso il mio spirito 
sulla casa d’Israele, dice il 
Signore, l’Eterno’.  

39:29 non nasconderò più 
loro la mia faccia, perché 
avrò sparso il mio spirito 
sulla casa d'Israele, dice 
DIO, il Signore».  

39:29 Non nasconderò più 
loro la mia faccia, perché 
spanderò il mio Spirito sulla 
casa d'Israele», dice il Si-
gnore, l'Eterno.  
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40:1 NELL'anno venticin-
quesimo della nostra cattivi-
tà, nel principio dell'anno, 
nel decimo giorno del mese, 
nell'anno quartodecimo da 
che la città fu percossa; in 
quell'istesso giorno la mano 
del Signore fu sopra me, ed 
egli mi menò là.  

40:1 L’anno venticinquesi-
mo della nostra cattività, al 
principio dell’anno, il de-
cimo giorno del mese, quat-
tordici anni dopo la presa 
della città, in quello stesso 
giorno, la mano dell’Eterno 
fu sopra me, ed egli mi tra-
sportò nel paese d’Israele.  

40:1 L'anno venticinquesi-
mo della nostra deportazio-
ne, al principio dell'anno, il 
decimo giorno del mese, 
quattordici anni dopo la 
presa della città, in quello 
stesso giorno, la mano del 
SIGNORE fu sopra di me, 
ed egli mi trasportò nel pae-
se d'Israele.  

40:1 Nell'anno venticinque-
simo della nostra cattività, 
all'inizio dell'anno, il deci-
mo giorno del mese, nel 
quattordicesimo anno da 
quando la città era stata pre-
sa, in quello stesso giorno la 
mano dell'Eterno fu sopra di 
me, e mi trasportò là.  

40:2 Egli mi menò nel pae-
se d'Israele, in visioni di 
Dio; e mi posò sopra un 
monte altissimo, sopra il 
quale, dal Mezzodì, vi era 
come un edificio di città.  

40:2 In una visione divina 
mi trasportò là, e mi posò 
sopra un monte altissimo, 
sul quale stava, dal lato di 
mezzogiorno, come la co-
struzione d’una città.  

40:2 In una visione divina 
mi trasportò là e mi posò 
sopra un monte altissimo 
sul quale stava, dal lato di 
mezzogiorno, come la co-
struzione d'una città.  

40:2 In visioni di DIO mi 
trasportò nel paese d'Israele 
e mi posò su un monte altis-
simo, sul quale c'era dal lato 
sud una costruzione che 
sembrava una città.  

40:3 E come egli mi ebbe 
menato là, ecco un uomo, il 
cui sembiante pareva di ra-
me, ed avea in mano un fil 
di lino, ed una canna da mi-
surare; ed egli stava in piè 
in su la porta.  

40:3 Egli mi menò là, ed 
ecco che v’era un uomo, il 
cui aspetto era come aspetto 
di rame; aveva in mano una 
corda di lino e una canna da 
misurare, e stava in piè sul-
la porta.  

40:3 Egli mi condusse là, 
ed ecco che c'era un uomo il 
cui aspetto era come l'aspet-
to del rame; aveva in mano 
una corda di lino e una can-
na per misurare; egli stava 
in piedi sulla porta.  

40:3 Egli mi condusse là, 
ed ecco un uomo, il cui a-
spetto era come l'aspetto di 
bronzo, con in mano una 
cordicella di lino e una can-
na per misurare; egli stava 
in piedi sulla porta.  

40:4 E quell'uomo parlò a 
me, dicendo: Figliuol d'uo-
mo, riguarda con gli occhi, 
ed ascolta con le orecchie, e 
pon mente a tutte le cose 
che io ti mostro; perciocchè 
tu sei stato menato qua, per 
fartele vedere; fa' assapere 
alla casa d'Israele tutte le 
cose che tu vedi.  

40:4 E quell’uomo mi dis-
se: ‘Figliuol d’uomo, apri 
gli occhi e guarda, porgi 
l’orecchio e ascolta, e poni 
mente a tutte le cose che io 
ti mostrerò; poiché tu sei 
stato menato qua perché io 
te le mostri. Riferisci alla 
casa d’Israele tutto quello 
che vedrai’.  

40:4 Quell'uomo mi disse: 
«Figlio d'uomo, apri gli oc-
chi e guarda, porgi l'orec-
chio e ascolta, sta' attento a 
tutte le cose che io ti mo-
strerò; poiché tu sei stato 
condotto qua perché io te le 
mostri. Riferisci alla casa 
d'Israele tutto quello che 
vedrai».  

40:4 Quell'uomo mi disse: 
«Figlio d'uomo, guarda con 
i tuoi occhi, ascolta con i 
tuoi orecchi e fa' attenzione 
a tutte le cose che ti mostre-
rò, poiché tu sei stato con-
dotto qui perché io te le 
mostri. Riferisci alla casa 
d'Israele tutto ciò che ve-
drai».  

40:5 Or ecco un muro di 
fuori della casa d'ogn'intor-
no. E quell'uomo, avendo in 
mano una canna da misura-
re, di sei cubiti e d'un pal-
mo, misurò la larghezza di 
quell'edificio, ed era d'una 
canna; e l'altezza, ed era 
parimente di una canna.  

40:5 Ed ecco un muro e-
sterno circondava la casa 
d’ogn’intorno. L’uomo a-
veva in mano una canna da 
misurare, lunga sei cubiti, 
ogni cubito d’un cubito e un 
palmo. Egli misurò la lar-
ghezza del muro, ed era una 
canna; l’altezza, ed era una 
canna.  

40:5 Ed ecco, un muro e-
sterno circondava la casa 
tutt'intorno. L'uomo aveva 
in mano una canna per mi-
surare, lunga sei cubiti, di 
un cubito e un palmo cia-
scuno. Egli misurò la lar-
ghezza del muro; era una 
canna; l'altezza era una can-
na.  

40:5 Ed ecco, c'era un muro 
all'esterno del tempio, tut-
t'intorno. La canna per mi-
surare in mano all'uomo era 
lunga sei cubiti, di un cubi-
to e un palmo ciascuno. E-
gli misurò la larghezza del 
muro: era una canna, e l'al-
tezza una canna.  

40:6 Poi venne ad una porta 
che guardava verso il Le-
vante, e salì per li gradi di 
essa, e misurò l'un degli sti-
piti della porta, ed era d'una 
canna di larghezza; poi l'al-
tro, ed era parimente d'una 
canna di larghezza.  

40:6 Poi venne alla porta 
che guardava verso oriente, 
ne salì la gradinata, e misu-
rò la soglia della porta, 
ch’era della larghezza d’una 
canna: questa prima soglia 
aveva la larghezza d’una 
canna.  

40:6 Poi venne alla porta 
che guardava verso oriente, 
ne salì la gradinata, e misu-
rò la soglia della porta, che 
era della larghezza di una 
canna: questa prima soglia 
aveva la larghezza di una 
canna.  

40:6 Poi venne alla porta 
che guarda a est, salì i suoi 
gradini e misurò la soglia 
della porta: era una canna 
di larghezza; anche l'altra 
soglia era una canna di lar-
ghezza.  
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40:7 Poi misurò le logge, e 
ciascuna d'esse era d'una 
canna di lunghezza, e d'una 
canna di larghezza; e fra 
l'una loggia e l'altra vi era 
lo spazio di cinque cubiti; 
poi misurò il limitar della 
porta d'appresso al portale 
della casa di dentro, ed era 
d'una canna.  

40:7 Ogni camera di guar-
dia aveva una canna di lun-
ghezza, e una canna di lar-
ghezza. Fra le camere era 
uno spazio di cinque cubiti. 
La soglia della porta verso 
il vestibolo della porta, dal 
lato della casa, era d’una 
canna.  

40:7 Ogni camera misurava 
una canna di lunghezza e 
una canna di larghezza. Tra 
le camere c'era uno spazio 
di cinque cubiti. La soglia 
della porta verso il vestibo-
lo della porta, dal lato della 
casa, era di una canna.  

40:7 Ogni camera misurava 
una canna di lunghezza e 
una canna di larghezza. Fra 
le camere c'era uno spazio 
di cinque cubiti. La soglia 
della porta vicina all'atrio 
della porta interna era di 
una canna.  

40:8 Poi egli misurò il por-
tale della porta di dentro, ed 
era d'una canna.  

40:8 Misurò il vestibolo 
della porta dal lato della ca-
sa, ed era una canna.  

40:8 Misurò il vestibolo 
della porta dal lato della ca-
sa; era una canna.  

40:8 Misurò anche l'atrio 
della porta interna: era una 
canna.  

40:9 Poi misurò ancora il 
portale della porta, ed era 
d'otto cubiti; e le sue fronti, 
ed erano di due cubiti; e 
l'antiporto della porta era 
indentro.  

40:9 Misurò il vestibolo 
della porta, ed era otto cubi-
ti; i suoi pilastri, ed erano 
due cubiti. Il vestibolo della 
porta era dal lato della casa.  

40:9 Misurò il vestibolo 
della porta; era otto cubiti; i 
suoi pilastri erano due cubi-
ti. Il vestibolo della porta 
era dal lato della casa.  

40:9 Poi misurò l'atrio della 
porta: era otto cubiti, men-
tre i suoi pilastri erano due 
cubiti. L'atrio della porta 
era nella parte interna.  

40:10 E le logge della por-
ta, verso il Levante, erano 
tre di qua, e tre di là; tutte e 
tre erano d'una medesima 
misura; parimente d'una 
stessa misura erano le fronti 
di qua, e di là.  

40:10 Le camere di guardia 
della porta orientale erano 
tre da un lato e tre 
dall’altro; tutte e tre aveva-
no la stessa misura; e i pila-
stri, da ogni lato, avevano 
pure la stessa misura.  

40:10 Le camere della porta 
orientale erano tre da un 
lato e tre dall'altro; tutte e 
tre avevano la stessa misu-
ra; i pilastri, da ogni lato, 
avevano pure la stessa mi-
sura.  

40:10 Le camere della porta 
a est erano tre da una parte 
e tre dall'altra; tutte e tre 
avevano la stessa grandez-
za; la stessa dimensione a-
vevano pure i pilastri da una 
parte e dall'altra.  

40:11 Poi egli misurò la 
larghezza del vano della 
porta, ed era di dieci cubiti; 
e la lunghezza della porta, 
ed era di tredici cubiti.  

40:11 Misurò la larghezza 
dell’apertura della porta, ed 
era dieci cubiti; e la lun-
ghezza della porta, ed era 
tredici cubiti.  

40:11 Misurò la larghezza 
dell'apertura della porta; era 
dieci cubiti; la lunghezza 
della porta era tredici cubiti.  

40:11 Misurò la larghezza 
dell'ingresso della porta: era 
di dieci cubiti; la lunghezza 
della porta era di tredici cu-
biti.  

40:12 E vi era una chiusura 
davanti alle logge, d'un cu-
bito; e parimente una chiu-
sura d'un cubito dall'altro 
lato; ed ogni loggia avea sei 
cubiti di qua, e sei di là.  

40:12 E davanti alle camere 
c’era una chiusura d’un cu-
bito da un lato, e una chiu-
sura d’un cubito dall’altro; 
e ogni camera aveva sei cu-
biti da un lato, e sei 
dall’altro.  

40:12 Davanti alle camere 
c'era una chiusura d'un cu-
bito da un lato e una chiusu-
ra d'un cubito dall'altro; o-
gni camera aveva sei cubiti 
da un lato e sei dall'altro.  

40:12 Lo spazio davanti al-
le camere era di un cubito 
da una parte e di un cubito 
dall'altra; ogni camera mi-
surava sei cubiti da un lato 
e sei dall'altro.  

40:13 Poi egli misurò la 
porta, dal tetto d'una delle 
logge a quel dell'altra op-
posta; e vi era la larghezza 
di venticinque cubiti; gli 
usci di quelle essendo l'uno 
dirincontro all'altro.  

40:13 E misurò la porta dal 
tetto d’una delle camere al 
tetto dell’altra; e c’era una 
larghezza di venticinque 
cubiti, da porta a porta.  

40:13 Misurò la porta dal 
tetto d'una delle camere al 
tetto dell'altra; c'era una lar-
ghezza di venticinque cubi-
ti, da porta a porta.  

40:13 E misurò quindi la 
porta dal tetto di una delle 
camere al tetto dell'altra; la 
larghezza da porta a porta 
era di venticinque cubiti.  

40:14 Poi impiegò in pila-
strate sessanta cubiti; e la 
porta d'ogn'intorno era al 
pari d'una delle pilastrate 
del cortile.  

40:14 Contò sessanta cubiti 
per i pilastri, e dopo i pila-
stri veniva il cortile 
tutt’attorno alle porte.  

40:14 Contò sessanta cubiti 
per i pilastri, e dopo i pila-
stri veniva il cortile tutto 
intorno alle porte.  

40:14 Calcolò i pilastri: e-
rano alti sessanta cubiti; dai 
pilastri si estendeva il corti-
le tutt'intorno alle porte.  

40:15 E dalla facciata ante-
riore della porta fino alla 
facciata del portale della 
porta di dentro, vi erano 
cinquanta cubiti.  

40:15 Lo spazio fra la porta 
d’ingresso e il vestibolo 
della porta interna era di 
cinquanta cubiti.  

40:15 Lo spazio fra la porta 
d'ingresso e il vestibolo del-
la porta interna era di cin-
quanta cubiti.  

40:15 Dal davanti della por-
ta d'ingresso al davanti del-
l'atrio della porta interna 
c'erano cinquanta cubiti.  
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40:16 E vi erano delle fine-
stre fatte a cancelli nelle 
logge, e ne' loro archi di 
dentro della porta d'ogn'in-
torno; e così era in tutti i 
corridori delle porte; vi e-
rano delle finestre indentro, 
d'ogn'intorno; e delle palme 
alle fronti.  

40:16 E c’erano delle fine-
stre, con delle grate, alle 
camere e ai loro pilastri, 
verso l’interno della porta, 
tutt’all’intorno; lo stesso 
agli archi; così c’erano delle 
finestre tutt’all’intorno, ver-
so l’interno; e sopra i pila-
stri c’erano delle palme.  

40:16 C'erano delle finestre, 
con delle grate, alle camere 
e ai loro pilastri, verso l'in-
terno della porta, tutt'intor-
no; lo stesso agli archi; così 
c'erano delle finestre tutt'in-
torno, verso l'interno; sopra 
i pilastri c'erano delle pal-
me.  

40:16 Le finestre e i loro 
pilastri all'interno della por-
ta avevano le grate tutt'in-
torno; lo stesso era per gli 
archi. C'erano pure finestre 
tutt'intorno nella parte in-
terna, e sui pilastri erano 
raffigurate delle palme.  

40:17 Poi egli mi menò nel 
cortile di fuori; ed ecco del-
le camere, ed un lastrico 
lavorato d'ogn'intorno del 
cortile; di sopra a quel la-
strico vi erano trenta came-
re.  

40:17 Poi mi menò nel cor-
tile esterno, ed ecco c’erano 
delle camere, e un lastrico 
tutt’all’intorno del cortile: 
trenta camere davano su 
quel lastrico.  

40:17 Poi mi condusse nel 
cortile esterno, ed ecco c'e-
rano delle camere e un la-
strico tutt'intorno al cortile: 
trenta camere davano su 
quel lastrico.  

40:17 Poi mi condusse nel 
cortile esterno ed ecco, c'e-
rano camere e un lastrico 
tutt'intorno al cortile; trenta 
camere davano sul lastrico.  

40:18 E quel lastrico, ch'era 
allato alle porte, al pari del-
la lunghezza d'esse, era il 
suolo da basso.  

40:18 Il lastrico era allato 
alle porte, e corrispondeva 
alla lunghezza delle porte; 
era il lastrico inferiore.  

40:18 Il lastrico era di fian-
co alle porte e corrisponde-
va alla lunghezza delle por-
te; era il lastrico inferiore.  

40:18 Il lastrico accanto al-
le porte corrispondeva alla 
lunghezza delle porte; era il 
lastrico inferiore.  

40:19 Poi egli misurò uno 
spazio, dalla facciata della 
porta di sotto, fino alla fac-
ciata di fuori del cortile di 
dentro, di larghezza di cento 
cubiti, verso l'Oriente, e 
verso il Settentrione.  

40:19 Poi misurò la lar-
ghezza, dal davanti della 
porta inferiore fino alla cin-
ta del cortile interno: cento 
cubiti a oriente e a setten-
trione.  

40:19 Poi misurò la lar-
ghezza, dal davanti della 
porta inferiore sino alla cin-
ta del cortile interno: cento 
cubiti a oriente e a setten-
trione.  

40:19 Poi misurò la lar-
ghezza dal davanti della 
porta inferiore, al davanti 
della porta esteriore del 
cortile interno: erano cento 
cubiti a est e a nord.  

40:20 Egli misurò eziandio 
la porta del cortile di fuori, 
la quale riguardava verso il 
Settentrione, per la sua lun-
ghezza, e per la sua lar-
ghezza;  

40:20 Misurò la lunghezza 
e la larghezza della porta 
settentrionale del cortile e-
sterno;  

40:20 Misurò la lunghezza 
e la larghezza della porta 
settentrionale del cortile e-
sterno;  

40:20 Misurò pure la lun-
ghezza e la larghezza della 
porta che guarda a nord nel 
cortile esterno.  

40:21 e le sue logge, ch'e-
rano tre di qua, e tre di là; 
egli misurò eziandio le sue 
fronti, e le sue pilastrate, ed 
esse erano della medesima 
misura di quelle della prima 
porta; misurò eziandio la 
lunghezza di questa porta, 
ed era di cinquanta cubiti; e 
la sua larghezza, ed era di 
venticinque cubiti.  

40:21 le sue camere di 
guardia erano tre di qua e 
tre di là; i suoi pilastri e i 
suoi archi avevano la stessa 
misura della prima porta: 
cinquanta cubiti di lunghez-
za e venticinque di larghez-
za.  

40:21 le sue camere erano 
tre di qua e tre di là; i suoi 
pilastri e i suoi archi aveva-
no la stessa misura della 
prima porta: cinquanta cubi-
ti di lunghezza e venticin-
que di larghezza.  

40:21 Le sue camere erano 
tre da una parte e tre dall'al-
tra parte; i suoi pilastri e i 
suoi archi avevano la stessa 
grandezza della prima por-
ta: cinquanta cubiti di lun-
ghezza e venticinque di lar-
ghezza.  

40:22 Misurò eziandio le 
sue finestre, e i suoi archi, e 
le sue palme, ed erano se-
condo la misura della porta 
che riguardava verso il Le-
vante, e si saliva ad essa per 
sette scaglioni; e gli archi di 
quella porta erano in faccia 
a quelli scaglioni.  

40:22 Le sue finestre, i suoi 
archi, le sue palme avevano 
la stessa misura della porta 
orientale; vi si saliva per 
sette gradini, davanti ai qua-
li stavano i suoi archi.  

40:22 Le sue finestre, i suoi 
archi, le sue palme avevano 
la stessa misura della porta 
orientale; vi si saliva per 
sette gradini, davanti ai qua-
li stavano i suoi archi.  

40:22 Le sue finestre, i suoi 
archi, le sue palme avevano 
la stessa larghezza della 
porta che guardava a est; vi 
si saliva per sette gradini, 
davanti ai quali stavano i 
suoi archi.  
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40:23 E la porta del cortile 
di dentro era dirincontro 
all'altra porta del Setten-
trione, come dal lato del 
Levante; ed egli misurò da 
porta a porta, e vi erano 
cento cubiti.  

40:23 Al cortile interno 
c’era una porta difaccia alla 
porta settentrionale e difac-
cia alla porta orientale; ed 
egli misurò da porta a porta: 
cento cubiti.  

40:23 Una porta dava sul 
cortile interno, di fronte alla 
porta settentrionale; era 
come quella orientale; ed 
egli misurò da porta a porta: 
cento cubiti.  

40:23 Il cortile interno ave-
va una porta che stava di 
fronte alla porta nord, esat-
tamente come era per la 
porta est; misurò da porta a 
porta: erano cento cubiti.  

40:24 Poi egli mi menò ver-
so il Mezzodì; ed ecco una 
porta, che riguardava verso 
il Mezzodì; ed egli misurò 
le fronti, e le pilastrate di 
essa, ed erano secondo le 
misure precedenti.  

40:24 Poi mi menò verso 
mezzogiorno, ed ecco una 
porta che guardava a mez-
zogiorno; egli ne misurò i 
pilastri e gli archi, che ave-
vano le stesse dimensioni.  

40:24 Poi mi condusse ver-
so mezzogiorno, ed ecco 
una porta che guardava a 
mezzogiorno; egli ne misu-
rò i pilastri e gli archi, che 
avevano le stesse dimensio-
ni.  

40:24 Poi mi condusse ver-
so sud, ed ecco una porta 
che guardava a sud; ne mi-
surò i pilastri e gli archi, 
che avevano le stesse di-
mensioni dei precedenti.  

40:25 E vi erano delle fine-
stre in essa, e ne' suoi archi 
d'ogn'intorno, simili a quel-
le finestre precedenti; la 
lunghezza d'essa porta era 
di cinquanta cubiti, e la lar-
ghezza di venticinque cubi-
ti.  

40:25 Questa porta e i suoi 
archi avevano delle finestre 
tutt’all’intorno, come le al-
tre finestre: cinquanta cubiti 
di lunghezza e venticinque 
cubiti di larghezza.  

40:25 Questa porta e i suoi 
archi avevano delle finestre 
tutto intorno, come le altre 
finestre: cinquanta cubiti di 
lunghezza e venticinque cu-
biti di larghezza.  

40:25 In essa e nei suoi ar-
chi c'erano finestre tutt'in-
torno, come le altre finestre: 
cinquanta cubiti di lunghez-
za e venticinque cubiti di 
larghezza.  

40:26 E i suoi gradi erano 
di sette scaglioni, e i suoi 
archi erano in faccia a quel-
li; ella avea eziandio delle 
palme alle sue fronti, una di 
qua, ed un'altra di là di cia-
scuna di esse.  

40:26 Vi si saliva per sette 
gradini, davanti ai quali sta-
vano gli archi; ed essa ave-
va le sue palme, una di qua 
e una di là sopra i suoi pila-
stri.  

40:26 Vi si saliva per sette 
gradini, davanti ai quali sta-
vano gli archi; essa aveva le 
sue palme, una di qua, una 
di là, sopra i suoi pilastri.  

40:26 Vi si saliva per sette 
gradini, davanti ai quali sta-
vano gli archi; essa aveva 
palme, una da una parte e 
l'altra dall'altra parte, sui 
suoi pilastri.  

40:27 Vi era eziandio una 
porta nel cortile di dentro, 
che riguardava verso il 
Mezzodì; ed egli misurò da 
porta a porta, dal lato del 
Mezzodì, e vi erano cento 
cubiti.  

40:27 E il cortile interno 
aveva una porta dal lato di 
mezzogiorno; ed egli misu-
rò da porta a porta, in dire-
zione di mezzogiorno, cento 
cubiti.  

40:27 Il cortile interno ave-
va una porta dal lato di 
mezzogiorno; ed egli misu-
rò da porta a porta, in dire-
zione di mezzogiorno, cento 
cubiti.  

40:27 Il cortile interno ave-
va una porta verso sud; mi-
surò la distanza da porta a 
porta verso sud: cento cubi-
ti.  

40:28 Poi egli mi menò al 
cortile di dentro, per la por-
ta meridionale; ed egli mi-
surò la porta meridionale, 
ed era secondo le misure 
precedenti.  

40:28 Poi mi menò nel cor-
tile interno per la porta di 
mezzogiorno, e misurò la 
porta di mezzogiorno, che 
aveva quelle stesse dimen-
sioni.  

40:28 Poi mi condusse nel 
cortile interno per la porta 
di mezzogiorno, e misurò la 
porta di mezzogiorno, che 
aveva quelle stesse dimen-
sioni.  

40:28 Poi mi condusse nel 
cortile interno attraverso la 
porta del sud e misurò la 
porta del sud, che aveva le 
stesse dimensioni.  

40:29 E le sue logge, e le 
sue fronti, e le sue pilastra-
te, erano secondo quelle 
misure precedenti; e vi era-
no in essa, e ne' suoi archi, 
delle finestre d'ogn'intorno; 
la lunghezza d'essa porta 
era di cinquanta cubiti, e la 
larghezza di venticinque 
cubiti.  

40:29 Le sue camere di 
guardia, i suoi pilastri, e i 
suoi archi avevano le stesse 
dimensioni. Questa porta e i 
suoi archi avevano delle fi-
nestre tutt’all’intorno; ave-
va cinquanta cubiti di lun-
ghezza e venticinque di lar-
ghezza.  

40:29 Le sue camere, i suoi 
pilastri e i suoi archi aveva-
no le stesse dimensioni. 
Questa porta e i suoi archi 
avevano delle finestre tutto 
intorno; aveva cinquanta 
cubiti di lunghezza e venti-
cinque di larghezza.  

40:29 Anche le sue camere, 
i suoi pilastri e i suoi archi 
avevano le stesse dimensio-
ni. Essa aveva finestre e ar-
chi tutt'intorno e misurava 
cinquanta cubiti di lunghez-
za e venticinque di larghez-
za.  

40:30 E le pilastrate d'o-
gn'intorno erano di venti-
cinque cubiti di lunghezza, 
e di cinque cubiti di lar-
ghezza.  

40:30 E c’erano 
tutt’all’intorno degli archi 
di venticinque cubiti di lun-
ghezza e di cinque cubiti di 
larghezza.  

40:30 C'erano tutto intorno 
archi di venticinque cubiti 
di lunghezza e di cinque 
cubiti di larghezza.  

40:30 Tutt'intorno c'erano 
archi di venticinque cubiti 
di lunghezza e cinque cubiti 
di larghezza.  
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40:31 E i suoi archi riguar-
davano verso il cortile di 
fuori, e vi erano delle palme 
alle sue fronti; e i suoi gradi 
erano di otto scaglioni.  

40:31 Gli archi della porta 
erano dal lato del cortile 
esterno, c’erano delle palme 
sui suoi pilastri, e vi si sali-
va per otto gradini.  

40:31 Gli archi della porta 
erano dal lato del cortile 
esterno, c'erano delle palme 
sui suoi pilastri e vi si saliva 
per otto gradini.  

40:31 I suoi archi davano 
sul cortile esterno; c'erano 
palme sui suoi pilastri, e vi 
si saliva per otto gradini.  

40:32 Poi egli mi menò nel 
cortile di dentro dal Levan-
te, e misurò la porta; ed es-
sa era secondo le misure 
precedenti.  

40:32 Poi mi menò nel cor-
tile interno per la porta o-
rientale, e misurò la porta, 
che aveva le stesse dimen-
sioni.  

40:32 Poi mi condusse nel 
cortile interno per la porta 
orientale e misurò la porta; 
essa aveva le stesse dimen-
sioni.  

40:32 Poi mi condusse nel 
cortile interno che guarda a 
est e misurò la porta: aveva 
le stesse dimensioni.  

40:33 E le sue logge, e le 
sue fronti, e le sue pilastra-
te, erano secondo quelle 
misure precedenti; e vi era-
no in essa e nelle sue pila-
strate, d'ogn'intorno, delle 
finestre; la lunghezza d'essa 
porta era di cinquanta cubi-
ti.  

40:33 Le sue camere, i suoi 
pilastri e i suoi archi aveva-
no quelle stesse dimensioni. 
Questa porta e i suoi archi 
avevano tutt’all’intorno del-
le finestre; aveva cinquanta 
cubiti di lunghezza e venti-
cinque cubiti di larghezza.  

40:33 Le sue camere, i suoi 
pilastri e i suoi archi aveva-
no quelle stesse dimensioni. 
Questa porta e i suoi archi 
avevano tutto intorno delle 
finestre; misurava cinquanta 
cubiti di lunghezza e venti-
cinque cubiti di larghezza.  

40:33 Anche le sue camere, 
i suoi pilastri e i suoi archi 
avevano le stesse dimensio-
ni. Essa aveva finestre e ar-
chi tutt'intorno e misurava 
cinquanta cubiti di lunghez-
za e venticinque cubiti di 
larghezza.  

40:34 E i suoi archi riguar-
davano verso il cortile di 
fuori, e vi erano delle palme 
alle sue fronti, di qua, e di 
là; e i suoi gradi erano di 
otto scaglioni.  

40:34 Gli archi della porta 
erano dal lato del cortile 
esterno, c’erano delle palme 
sui suoi pilastri di qua e di 
là e vi si saliva per otto gra-
dini.  

40:34 Gli archi della porta 
erano dal lato del cortile 
esterno, c'erano delle palme 
sui suoi pilastri di qua e di 
là e vi si saliva per otto gra-
dini.  

40:34 I suoi archi davano 
sul cortile esterno; c'erano 
palme sui suoi pilastri da 
una parte e dall'altra, e vi si 
saliva per otto gradini.  

40:35 Poi egli mi menò alla 
porta settentrionale, e la mi-
surò secondo quelle misure 
precedenti;  

40:35 E mi menò alla porta 
settentrionale; la misurò, e 
aveva le stesse dimensioni;  

40:35 Poi mi condusse alla 
porta settentrionale; la mi-
surò e aveva le solite di-
mensioni;  

40:35 Quindi mi condusse 
alla porta nord e la misurò: 
aveva le stesse dimensioni,  

40:36 insieme con le sue 
logge, e le sue fronti, e le 
sue pilastrate; e vi erano 
delle finestre d'ogn'intorno; 
la lunghezza d'essa porta 
era di cinquanta cubiti, e la 
larghezza di cinquanta cubi-
ti.  

40:36 così delle sue camere, 
de’ suoi pilastri e de’ suoi 
archi; e c’erano delle fine-
stre tutt’all’intorno, e aveva 
cinquanta cubiti di lunghez-
za e venticinque cubiti di 
larghezza.  

40:36 così per le sue came-
re, per i suoi pilastri e per i 
suoi archi; c'erano delle fi-
nestre tutto intorno; misura-
va cinquanta cubiti di lun-
ghezza e venticinque cubiti 
di larghezza.  

40:36 come pure le sue ca-
mere, i suoi pilastri e i suoi 
archi; c'erano finestre tut-
t'intorno; essa misurava 
cinquanta cubiti di lunghez-
za e venticinque cubiti di 
larghezza.  

40:37 E le sue fronti ri-
guardavano verso il cortile 
di fuori; e vi erano delle 
palme alle sue fronti di qua, 
e di là; e i suoi gradi erano 
di otto scaglioni.  

40:37 I pilastri della porta 
erano dal lato del cortile 
esterno, c’erano delle palme 
sui suoi pilastri di qua e di 
là, e vi si saliva per otto 
gradini.  

40:37 I pilastri della porta 
erano dal lato del cortile 
esterno, c'erano delle palme 
sui suoi pilastri di qua e di 
là, e vi si saliva per otto 
gradini.  

40:37 I suoi pilastri davano 
sul cortile esterno; c'erano 
delle palme sui suoi pilastri 
da una parte e dall'altra, e vi 
si saliva per otto gradini.  

40:38 E fra le pilastrate di 
quelle porte vi erano delle 
logge, co' loro usci; quivi si 
lavavano gli olocausti.  

40:38 E c’era una camera 
con l’ingresso vicino ai pi-
lastri delle porte; quivi si 
lavavano gli olocausti.  

40:38 C'era una camera con 
l'ingresso vicino ai pilastri 
delle porte; là si lavavano 
gli olocausti.  

40:38 C'era pure una came-
ra con l'ingresso vicino ai 
pilastri delle porte; là si la-
vavano gli olocausti.  

40:39 E presso al portale 
dell'una di quelle porte vi 
erano due tavole da un lato, 
e due dall'altro, da scannar 
sopra esse gli olocausti, e i 
sacrificii per lo peccato, e 
per la colpa.  

40:39 E nel vestibolo della 
porta c’erano due tavole di 
qua e due tavole di là per 
scannarvi su gli olocausti, i 
sacrifizi per il peccato e per 
la colpa.  

40:39 Nel vestibolo della 
porta c'erano due tavole di 
qua e due tavole di là per 
scannarvi su gli olocausti, i 
sacrifici espiatori e per la 
colpa.  

40:39 Nell'atrio della porta 
c'erano due tavole da una 
parte e due tavole dall'altra 
parte, sulle quali venivano 
scannati gli olocausti, i sa-
crifici per il peccato e per la 
trasgressione.  
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40:40 E parimente dall'uno 
de' lati, di fuori della soglia 
dell'entrata dell'altra porta, 
cioè della settentrionale, vi 
erano due tavole; e dall'al-
tro lato del portale di essa 
porta, due altre tavole.  

40:40 E a uno de’ lati ester-
ni, a settentrione di chi sali-
va all’ingresso della porta, 
c’erano due tavole; e 
dall’altro lato, verso il ve-
stibolo della porta, c’erano 
due tavole.  

40:40 A uno dei lati esterni, 
a settentrione di chi saliva 
all'ingresso della porta, c'e-
rano due tavole; dall'altro 
lato, verso il vestibolo della 
porta, c'erano due tavole.  

40:40 Sul lato esterno del-
l'atrio , come uno sale all'in-
gresso della porta nord, c'e-
rano due tavole, con altre 
due tavole dall'altra parte 
dell'atrio della porta.  

40:41 Così vi erano quattro 
tavole di qua, e quattro di 
là, a' lati di ciascuna porta, 
che erano in tutto otto tavo-
le, sopra le quali si scanna-
vano i sacrificii.  

40:41 Così c’erano quattro 
tavole di qua e quattro tavo-
le di là, ai lati della porta: in 
tutto otto tavole, per scan-
narvi su i sacrifizi.  

40:41 Così c'erano quattro 
tavole di qua e quattro tavo-
le di là, ai lati della porta: in 
tutto otto tavole, per scan-
nar su di esse i sacrifici.  

40:41 Così ai lati della por-
ta c'erano quattro tavole da 
una parte e quattro tavole 
dall'altra parte: otto tavole 
in tutto su cui venivano 
scannati i sacrifici.  

40:42 E le quattro tavole, 
che erano per gli olocausti, 
erano di pietra pulita; la 
lunghezza di ciascuna era 
d'un cubito e mezzo, e la 
larghezza d'un cubito e 
mezzo; e l'altezza d'un cubi-
to; e sopra quelle si ripone-
vano gli strumenti, co' quali 
si scannavano gli olocausti 
ed i sacrificii.  

40:42 C’erano ancora, per 
gli olocausti, quattro tavole 
di pietra tagliata, lunghe un 
cubito e mezzo, larghe un 
cubito e mezzo e alte un 
cubito, per porvi su gli stru-
menti coi quali si scannava-
no gli olocausti e gli altri 
sacrifizi.  

40:42 C'erano ancora, per 
gli olocausti, quattro tavole 
di pietra tagliata, lunghe un 
cubito e mezzo e larghe un 
cubito e mezzo e alte un 
cubito, per porvi su gli stru-
menti con i quali si scanna-
vano gli olocausti e gli altri 
sacrifici.  

40:42 Per gli olocausti c'e-
rano ancora quattro tavole 
di pietra squadrate, lunghe 
un cubito e mezzo, larghe 
un cubito e mezzo e alte un 
cubito; su di esse venivano 
posti gli strumenti con i 
quali si scannavano gli olo-
causti e gli altri sacrifici.  

40:43 Vi erano eziandio 
degli arpioni d'un palmo, 
messi per ordine d'ogn'in-
torno della casa; e sopra le 
tavole si metteva la carne 
delle offerte.  

40:43 E degli uncini d’un 
palmo eran fissati nella casa 
tutt’all’intorno; e sulle tavo-
le doveva esser messa la 
carne delle offerte.  

40:43 Degli uncini di un 
palmo erano fissati nella 
casa tutto intorno; sulle ta-
vole doveva essere messa la 
carne delle offerte.  

40:43 All'interno, tutt'intor-
no alla camera, erano attac-
cati uncini di un palmo; sul-
le tavole si metteva la carne 
delle offerte.  

40:44 E di fuori della porta 
di dentro vi erano le camere 
de' cantori, nel cortile di 
dentro, le quali erano allato 
alla porta settentrionale; e le 
lor facce erano verso il 
Mezzodì. Ve n'era una alla-
to della porta orientale, tra-
endo verso il Settentrione.  

40:44 E fuori della porta 
interna c’erano due camere, 
nel cortile interno: una era 
allato alla porta settentrio-
nale, e guardava a mezzo-
giorno; l’altra era allato alla 
porta meridionale, e guar-
dava a settentrione.  

40:44 Fuori della porta in-
terna c'erano due camere, 
nel cortile interno: una era 
accanto alla porta setten-
trionale e guardava a mez-
zogiorno; l'altra era accanto 
alla porta meridionale e 
guardava a settentrione.  

40:44 Fuori della porta in-
terna c'erano due camere 
per i cantori nel cortile in-
terno: una era accanto alla 
porta nord e guardava a sud, 
l'altra era accanto alla porta 
sud e guardava a nord.  

40:45 E quell'uomo mi par-
lò, dicendo: Questa camera, 
che riguarda verso il Mez-
zodì, è per li sacerdoti che 
fanno l'ufficio della casa.  

40:45 Ed egli mi disse: 
‘Questa camera che guarda 
verso mezzogiorno è per i 
sacerdoti che sono incaricati 
del servizio della casa;  

40:45 Egli mi disse: «Que-
sta camera che guarda verso 
mezzogiorno è per i sacer-
doti che sono incaricati del 
servizio della casa;  

40:45 Egli mi disse: «Que-
sta camera che guarda a sud 
è per i sacerdoti che presta-
no servizio nel tempio;  

40:46 E quell'altra camera, 
che riguarda verso il Setten-
trione, è per li sacerdoti che 
fanno l'ufficio dell'altare. 
Essi sono i figliuoli di Sa-
doc, i quali, d'infra i figliuo-
li di Levi, si accostarono al 
Signore, per fare il suo ser-
vigio.  

40:46 e la camera che guar-
da verso settentrione è per i 
sacerdoti incaricati del ser-
vizio dell’altare; i figliuoli 
di Tsadok son quelli che, tra 
i figliuoli di Levi, 
s’accostano all’Eterno per 
fare il suo servizio’.  

40:46 la camera che guarda 
verso settentrione è per i 
sacerdoti incaricati del ser-
vizio dell'altare; i figli di 
Sadoc, sono quelli che, tra i 
figli di Levi, s'accostano al 
SIGNORE per fare il suo 
servizio».  

40:46 la camera che guarda 
verso nord è per i sacerdoti 
che prestano servizio all'al-
tare; essi sono i figli di Tsa-
dok, tra i figli di Levi, che 
si avvicinano all'Eterno per 
servirlo».  

40:47 Poi misurò il cortile, 
ed era di cento cubiti di 
lunghezza, e di cento di lar-
ghezza, quadro; e l'altare 
era a diritto davanti alla ca-
sa.  

40:47 Ed egli misurò il cor-
tile, che era quadrato, e a-
veva cento cubiti di lun-
ghezza, e cento cubiti di 
larghezza; e l’altare stava 
davanti alla casa.  

40:47 Egli misurò il cortile; 
era quadrato e misurava 
cento cubiti di lunghezza e 
cento cubiti di larghezza; 
l'altare stava davanti alla 
casa.  

40:47 Egli misurò il cortile: 
era quadrato di cento cubiti 
di lunghezza e cento cubiti 
di larghezza; l'altare era di 
fronte al tempio.  
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40:48 Poi egli mi menò al 
portico della casa, e misurò 
gli stipiti del portico, ed e-
rano di cinque cubiti di qua, 
e di cinque di là; poi la lar-
ghezza della porta, ed era di 
tre cubiti di qua, e di tre di 
là.  

40:48 Poi mi menò nel ve-
stibolo della casa, e misurò 
i pilastri del vestibolo: cin-
que cubiti di qua e cinque di 
là; la larghezza della porta 
era di tre cubiti di qua e di 
tre di là.  

40:48 Poi mi condusse nel 
vestibolo della casa e misu-
rò i pilastri del vestibolo: 
cinque cubiti di qua e cin-
que di là; la larghezza della 
porta era di tre cubiti di qua 
e tre di là.  

40:48 Poi mi condusse nel-
l'atrio del tempio e misurò i 
pilastri dell'atrio: erano cin-
que cubiti da una parte e 
cinque cubiti dall'altra par-
te; la larghezza della porta 
era di tre cubiti da una parte 
e tre cubiti dall'altra parte.  

40:49 La lunghezza del por-
tico era di venti cubiti, e la 
larghezza di undici cubiti, 
oltre allo spazio de' gradi, 
per li quali si saliva ad esso; 
e le colonne erano presso 
degli stipiti, l'una di qua, 
l'altra di là.  

40:49 La lunghezza del ve-
stibolo era di venti cubiti; e 
la larghezza, di undici cubi-
ti; vi si saliva per de’ gradi-
ni; e presso ai pilastri 
c’erano delle colonne, una 
di qua e una di là.  

40:49 La lunghezza del ve-
stibolo era di venti cubiti; la 
larghezza era di undici cu-
biti; vi si saliva per dei gra-
dini; presso i pilastri c'erano 
delle colonne, una di qua e 
una di là.  

40:49 La lunghezza del ve-
stibolo era di venti cubiti, e 
la larghezza di undici cubi-
ti; vi si saliva per gradini; 
accanto ai pilastri c'erano 
colonne, una da una parte e 
una dall'altra parte.  

41:1 POI egli mi menò nel 
Tempio, e misurò gli stipiti, 
ed erano di sei cubiti di lar-
ghezza di qua, e di sei cubiti 
di larghezza di là; quanta 
era la larghezza del taber-
nacolo.  

41:1 Poi mi condusse nel 
tempio, e misurò i pilastri: 
sei cubiti di larghezza da un 
lato e sei cubiti di larghezza 
dall’altro, larghezza della 
tenda.  

41:1 Poi mi condusse nel 
tempio e misurò i pilastri; 
misuravano sei cubiti di lar-
ghezza da un lato e sei cubi-
ti di larghezza dall'altro, 
larghezza della tenda.  

41:1 Poi mi condusse nel 
santuario e misurò i pilastri: 
sei cubiti di larghezza da 
una parte e sei cubiti di lar-
ghezza dall'altra parte, come 
era la larghezza del taber-
nacolo.  

41:2 E la larghezza della 
porta era di sei cubiti, e le 
spalle della porta erano di 
cinque cubiti di qua, e di 
cinque cubiti di là. Poi egli 
misurò la lunghezza del 
Tempio, ed era di quaranta 
cubiti; e la larghezza, ed era 
di venti cubiti.  

41:2 La larghezza 
dell’ingresso era di dieci 
cubiti; le pareti laterali 
dell’ingresso avevano cin-
que cubiti da un lato e cin-
que cubiti dall’altro. Egli 
misurò la lunghezza del 
tempio: quaranta cubiti, e 
venti cubiti di larghezza.  

41:2 La larghezza dell'in-
gresso era di dieci cubiti; le 
pareti laterali dell'ingresso 
misuravano cinque cubiti da 
un lato e cinque cubiti dal-
l'altro. Egli misurò la lun-
ghezza del tempio: quaranta 
cubiti, e venti cubiti di lar-
ghezza.  

41:2 La larghezza dell'in-
gresso era di dieci cubiti e 
le pareti laterali dell'ingres-
so cinque cubiti da una par-
te e cinque cubiti dall'altra 
parte. Misurò la lunghezza 
del santuario: quaranta cu-
biti e venti cubiti di lar-
ghezza.  

41:3 Poi entrò nella parte 
interiore, e misurò lo stipite 
della porta, ed era di due 
cubiti; e poi la porta, ed era 
di sei cubiti; ed oltre alla 
larghezza della porta, vi e-
rano sette cubiti.  

41:3 Poi entrò dentro, e mi-
surò i pilastri dell’ingresso: 
due cubiti; e l’ingresso: sei 
cubiti; e la larghezza 
dell’ingresso: sette cubiti.  

41:3 Poi entrò dentro e mi-
surò i pilastri dell'ingresso: 
due cubiti; l'ingresso misu-
rava sei cubiti; la larghezza 
dell'ingresso: sette cubiti.  

41:3 Quindi entrò dentro e 
misurò i pilastri della porta: 
due cubiti; la porta era sei 
cubiti e la larghezza della 
porta sette cubiti.  

41:4 Poi misurò la lunghez-
za di questa parte interiore, 
ed era di venti cubiti; e la 
larghezza, ed era di venti 
cubiti, in faccia al Tempio. 
Poi egli disse: Questo è il 
Luogo santissimo.  

41:4 E misurò una lunghez-
za di venti cubiti e una lar-
ghezza di venti cubiti in 
fondo al tempio; e mi disse: 
‘Questo è il luogo santissi-
mo’.  

41:4 Misurò una lunghezza 
di venti cubiti e una lar-
ghezza di venti cubiti in 
fondo al tempio; e mi disse: 
«Questo è il luogo santissi-
mo».  

41:4 Misurò la sua lun-
ghezza, venti cubiti, e la 
larghezza davanti al santua-
rio, venti cubiti; poi mi dis-
se: «Questo è il luogo san-
tissimo».  

41:5 Poi egli misurò il muro 
della casa, ed era di sei cu-
biti; e la larghezza di cia-
scuna pila, ed era di quattro 
cubiti, d'ogn'intorno della 
casa.  

41:5 Poi misurò il muro 
della casa: sei cubiti; e la 
larghezza delle camere late-
rali tutt’attorno alla casa: 
quattro cubiti.  

41:5 Poi misurò il muro 
della casa: sei cubiti; e la 
larghezza delle camere late-
rali tutto intorno alla casa: 
quattro cubiti.  

41:5 Quindi misurò il muro 
del tempio: sei cubiti; men-
tre la larghezza di ogni ca-
mera laterale tutt'intorno al 
tempio era di quattro cubiti.  
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41:6 E queste pile, accoz-
zando una pila con l'altra, 
erano di trentatrè piedi; e vi 
erano delle ritratte nelle pa-
reti di dentro delle pile d'o-
gn'intorno, per servir di so-
stegni alle travi, e accioc-
chè le travi non si attenesse-
ro al muro della casa.  

41:6 Le camere laterali era-
no una accanto all’altra, in 
numero di trenta, e c’erano 
tre piani; stavano in un mu-
ro, costruito per queste ca-
mere tutt’attorno alla casa, 
perché fossero appoggiate 
senz’appoggiarsi al muro 
della casa.  

41:6 Le camere laterali era-
no una accanto all'altra, in 
numero di trenta, e c'erano 
tre piani; stavano in un mu-
ro, costruito per queste ca-
mere tutto intorno alla casa, 
perché fossero appoggiate 
senza appoggiarsi al muro 
della casa.  

41:6 Le camere laterali e-
rano a tre piani, una sopra 
l'altra, trenta camere per 
piano; esse si appoggiavano 
a sporgenze del muro del 
tempio, fatte tutt'intorno per 
le camere laterali; così era-
no attaccate ma non appog-
giate sul muro del tempio.  

41:7 Or vi era in quelle pile 
uno spazio, per lo quale si 
saliva sopra al giro; per-
ciocchè si saliva per una 
scala a lumaca nella casa 
d'ogn'intorno; e perciò vi 
era quello spazio nella casa 
fino in cima; e così dal so-
laio da basso si saliva al 
sommo, per quel di mezzo.  

41:7 E le camere occupava-
no maggiore spazio man 
mano che si saliva di piano 
in piano, poiché la casa a-
veva una scala circolare a 
ogni piano tutt’attorno alla 
casa; perciò questa parte 
della casa s’allargava a ogni 
piano, e si saliva dal piano 
inferiore al superiore per 
quello di mezzo.  

41:7 Le camere occupavano 
maggiore spazio a mano a 
mano che si saliva di piano 
in piano, poiché la casa a-
veva una scala circolare a 
ogni piano tutto intorno alla 
casa; perciò questa parte 
della casa si allargava a o-
gni piano, e si saliva dal 
piano inferiore al piano su-
periore passando per quello 
di mezzo.  

41:7 L'ampiezza delle ca-
mere laterali aumentava 
man mano che si saliva da 
un piano all'altro, perché le 
sporgenze del muro del 
tempio salivano come gra-
dini tutt'intorno al tempio; 
perciò l'ampiezza della 
struttura del tempio aumen-
tava man mano che si saliva 
dal piano inferiore al supe-
riore passando per quello di 
mezzo.  

41:8 E riguardando l'altezza 
della casa d'ogn'intorno, io 
vidi che le fondamenta delle 
pile erano d'una canna in-
tiera, cioè, di sei gran cubi-
ti.  

41:8 E io vidi pure che la 
casa tutta intorno stava so-
pra un piano elevato; così le 
camere laterali avevano un 
fondamento: una buona 
canna, e sei cubiti fino 
all’angolo.  

41:8 Io vidi pure che la casa 
tutta intorno stava sopra un 
piano elevato; così le came-
re laterali avevano un fon-
damento alto una buona 
canna, sei cubiti fino all'an-
golo.  

41:8 Vidi pure tutt'intorno 
al tempio un'elevazione; le 
fondamenta delle camere 
laterali erano di un'intera 
canna di sei cubiti.  

41:9 La larghezza del muro, 
ch'era alle pile in fuori, era 
di cinque cubiti; come an-
che ciò ch'era stato lasciato 
di vuoto fra le pile della ca-
sa.  

41:9 La larghezza del muro 
esterno delle camere laterali 
era di cinque cubiti;  

41:9 La larghezza del muro 
esterno delle camere laterali 
era di cinque cubiti;  

41:9 La larghezza del muro 
esterno delle camere laterali 
era di cinque cubiti; lo spa-
zio lasciato libero tra le ca-
mere laterali che apparte-
nevano al tempio  

41:10 Or fra le camere vi 
era uno spazio di venti cu-
biti di larghezza, d'ogn'in-
torno della casa.  

41:10 e lo spazio libero in-
torno alle camere laterali 
della casa e fino alle stanze 
attorno alla casa aveva una 
larghezza di venti cubiti 
tutt’attorno.  

41:10 lo spazio libero in-
torno alle camere laterali 
della casa fino alle stanze 
attorno alla casa, aveva una 
larghezza di venti cubiti tut-
to intorno.  

41:10 e le camere esterne 
era di venti cubiti tutt'intor-
no al tempio.  

41:11 E vi era una porta in 
ciascuna pila, per entrare in 
quello spazio ch'era stato 
lasciato vuoto; una porta, 
dico, verso il Settentrione, 
ed un'altra porta verso il 
Mezzodì; e la larghezza del-
lo spazio, lasciato vuoto era 
di cinque cubiti d'ogni in-
torno.  

41:11 Le porte delle camere 
laterali davano sullo spazio 
libero: una porta a setten-
trione, una porta a mezzo-
giorno; e la larghezza dello 
spazio libero era di cinque 
cubiti tutt’all’intorno.  

41:11 Le porte delle camere 
laterali davano sullo spazio 
libero: una porta a setten-
trione, una porta a mezzo-
giorno; e la larghezza dello 
spazio libero era di cinque 
cubiti tutto intorno.  

41:11 Le porte delle camere 
laterali davano sullo spazio 
libero: una porta verso nord 
e una porta verso sud; la 
larghezza dello spazio libe-
ro era di cinque cubiti tut-
t'intorno.  
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41:12 E l'edificio, che era 
allato al corpo del Tempio 
dall'un lato, e dall'altro, tra-
endo verso l'Occidente, a-
vea settanta cubiti nella sua 
larghezza; e il muro dell'e-
dificio avea cinque cubiti di 
larghezza d'ogn'intorno; e 
novanta cubiti di lunghezza.  

41:12 L’edifizio ch’era da-
vanti allo spazio vuoto dal 
lato d’occidente aveva set-
tanta cubiti di larghezza, il 
muro dell’edifizio aveva 
cinque cubiti di spessore 
tutt’attorno, e una lunghez-
za di novanta cubiti.  

41:12 L'edificio situato da-
vanti allo spazio vuoto dal 
lato d'occidente misurava 
settanta cubiti di larghezza, 
il muro dell'edificio misura-
va cinque cubiti di spessore 
tutto intorno, ed era lungo 
novanta cubiti.  

41:12 La costruzione che si 
trovava di fronte allo spazio 
vuoto dal lato ovest aveva 
settanta cubiti di larghezza; 
il muro della costruzione 
aveva cinque cubiti di spes-
sore tutt'intorno e una lun-
ghezza di novanta cubiti.  

41:13 Poi egli misurò la ca-
sa, ed era di lunghezza di 
cento cubiti; il corpo del 
Tempio, l'edificio, e i suoi 
muri, tutto insieme era di 
lunghezza di cento cubiti.  

41:13 Poi misurò la casa, 
che aveva cento cubiti di 
lunghezza. Lo spazio vuoto, 
l’edifizio e i suoi muri ave-
vano una lunghezza di cen-
to cubiti.  

41:13 Poi misurò la casa: 
era di cento cubiti di lun-
ghezza. Lo spazio vuoto, 
l'edificio e i suoi muri ave-
vano una lunghezza di cen-
to cubiti.  

41:13 Poi misurò il tempio 
che era cento cubiti di lun-
ghezza. Lo spazio vuoto, la 
costruzione e i suoi muri 
erano pure cento cubiti di 
lunghezza.  

41:14 E la piazza davanti 
alla casa, ed al corpo del 
Tempio, dall'Oriente, era di 
cento cubiti.  

41:14 La larghezza della 
facciata della casa e dello 
spazio vuoto dal lato 
d’oriente era di cento cubiti.  

41:14 La larghezza della 
facciata della casa e dello 
spazio vuoto dal lato d'o-
riente era di cento cubiti.  

41:14 La larghezza della 
facciata del tempio e dello 
spazio vuoto dal lato est era 
di cento cubiti.  

41:15 Poi egli misurò la 
lunghezza dell'edificio ch'e-
ra dirimpetto al corpo del 
Tempio, nella parte di die-
tro di esso, co' suoi portici 
di qua, e di là; ed era di 
cento cubiti. Così egli misu-
rò il Tempio di dentro, e le 
pilastrate del cortile;  

41:15 Egli misurò la lun-
ghezza dell’edifizio davanti 
allo spazio vuoto, sul di die-
tro, e le sue gallerie da ogni 
lato: cento cubiti. L’interno 
del tempio, i vestiboli che 
davano sul cortile,  

41:15 Egli misurò la lun-
ghezza dell'edificio davanti 
allo spazio vuoto, sul di die-
tro, e le sue gallerie da ogni 
lato: cento cubiti. L'interno 
del tempio, i vestiboli che 
davano sul cortile,  

41:15 Misurò la lunghezza 
della costruzione davanti 
allo spazio vuoto della co-
struzione, nella parte poste-
riore, con le sue gallerie da 
una parte e dall'altra parte: 
cento cubiti. Così misurò 
l'interno del santuario e gli 
atri del cortile.  

41:16 gli stipiti, e le finestre 
fatte a cancelli, e i portici 
d'intorno, da' lor tre lati, 
opposti a' palchi del Tem-
pio, i quali erano coperti di 
legname d'ogn'intorno. Or il 
terrazzo arrivava fino alle 
finestre, e le finestre erano 
coperte,  

41:16 gli stipiti, le finestre a 
grata, le gallerie tutt’attorno 
ai tre piani erano ricoperti, 
all’altezza degli stipiti, di 
legno tutt’attorno. 
Dall’impiantito fino alle 
finestre (le finestre erano 
sbarrate),  

41:16 gli stipiti, le finestre a 
grate, le gallerie tutto attor-
no ai tre piani erano rico-
perti, all'altezza degli stipiti, 
di legno tutto intorno. Dal 
pavimento sino alle finestre 
(le finestre erano sbarrate),  

41:16 Le soglie, le finestre 
a grata e le gallerie tutt'in-
torno ai tre piani di fronte 
alle soglie erano ricoperte 
di legno tutt'intorno, dal pa-
vimento fino alle finestre 
(le finestre erano coperte),  

41:17 dal disopra della por-
ta fino alla casa, di dentro e 
di fuori, e in somma per tut-
to il muro d'intorno, di den-
tro, e di fuori, a misure u-
guali.  

41:17 fino al disopra della 
porta, l’interno della casa, 
l’esterno, e tutte le pareti 
tutt’attorno, all’interno e 
all’esterno, tutto era fatto 
secondo precise misure.  

41:17 fino al di sopra della 
porta, l'interno della casa, 
l'esterno, e tutte le pareti 
tutto intorno, all'interno e 
all'esterno, tutto era fatto 
secondo precise misure.  

41:17 fin sopra la porta, 
l'interno e l'esterno del tem-
pio all'intorno, dentro e fuo-
ri, secondo precise misure.  

41:18 E vi era un lavoro di 
Cherubini, e di palme; ed 
una palma era fra un Che-
rubino e l'altro; e ciascun 
Cherubino avea due facce.  

41:18 E v’erano degli or-
namenti di cherubini e di 
palme, una palma fra che-
rubino e cherubino,  

41:18 C'erano degli orna-
menti di cherubini e di pal-
me, una palma tra cherubi-
no e cherubino,  

41:18 Vi erano riprodotti 
cherubini e palme, una pal-
ma fra cherubino e cherubi-
no; ogni cherubino aveva 
due facce:  

41:19 E la faccia dell'uomo 
era volta verso una palma, 
da un lato; e la faccia del 
leoncello era volta verso 
un'altra palma, dall'altro 
lato. Questo lavoro era per 
tutta la casa attorno attorno.  

41:19 e ogni cherubino a-
veva due facce: una faccia 
d’uomo, vòlta verso la pal-
ma da un lato, e una faccia 
di leone vòlta verso l’altra 
palma, dall’altro lato. E ve 
n’era per tutta la casa, 
tutt’attorno.  

41:19 e ogni cherubino a-
veva due facce: una faccia 
d'uomo, rivolta verso la 
palma da un lato, e una fac-
cia di leone, rivolta verso 
l'altra palma, dall'altro lato. 
Gli ornamenti erano in tutta 
la casa, tutto intorno.  

41:19 la faccia d'uomo era 
rivolta verso una palma da 
un lato, e la faccia di leone 
era rivolta verso l'altra pal-
ma dall'altro lato. Erano ri-
prodotti tutt'intorno al tem-
pio.  
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41:20 Da terra fin di sopra 
alla porta, vi erano de' Che-
rubini, e delle palme lavora-
te. E tali erano le pareti del 
Tempio.  

41:20 Dall’impiantito fino 
al disopra della porta 
c’erano dei cherubini e del-
le palme; così pure sul muro 
del tempio.  

41:20 Dal pavimento fino al 
di sopra della porta c'erano 
dei cherubini e delle palme; 
così pure sul muro del tem-
pio.  

41:20 Dal pavimento fin 
sopra la porta e sulla parete 
del santuario erano ripro-
dotti cherubini e palme.  

41:21 Gli stipiti, e il limitar 
della porta del Tempio, e-
rano quadri; e la faccia del 
santuario era del medesimo 
aspetto che quella del Tem-
pio.  

41:21 Gli stipiti del tempio 
erano quadrati, e la facciata 
del santuario aveva lo stes-
so aspetto.  

41:21 Gli stipiti del tempio 
erano quadrati, e la facciata 
del santuario aveva lo stes-
so aspetto.  

41:21 Gli stipiti del santua-
rio erano quadrati e così 
pure la facciata del luogo 
santo; l'aspetto dell'uno era 
come l'aspetto dell'altro.  

41:22 L'altare era di legno, 
di tre cubiti d'altezza, e di 
due cubiti di lunghezza; ed 
avea i suoi cantoni; e la sua 
tavola, e i suoi lati erano di 
legno. E quell'uomo mi dis-
se: Quest'è la mensa, che è 
davanti al Signore.  

41:22 L’altare era di legno, 
alto tre cubiti, lungo due 
cubiti; aveva degli angoli; e 
le sue pareti, per tutta la 
lunghezza, erano di legno. 
L’uomo mi disse: ‘Questa è 
la tavola che sta davanti 
all’Eterno’.  

41:22 L'altare era di legno, 
alto tre cubiti, lungo due 
cubiti; aveva degli angoli; 
le sue pareti, per tutta la 
lunghezza, erano di legno. 
L'uomo mi disse: «Questa è 
la tavola che sta davanti al 
SIGNORE».  

41:22 L'altare era di legno, 
alto tre cubiti e lungo due 
cubiti; i suoi angoli, la sua 
lunghezza e le sue pareti 
erano di legno. L'uomo mi 
disse: «Questa è la tavola 
che sta davanti all'Eterno».  

41:23 Or il Tempio, e il 
santuario, aveano due reggi 
agli usci loro.  

41:23 Il tempio e il santua-
rio avevano due porte;  

41:23 Il tempio e il santua-
rio avevano due porte;  

41:23 Il santuario e il luogo 
santo avevano due porte.  

41:24 E quelle due reggi 
erano di due pezzi, che si 
ripiegavano; e così ciascuna 
regge era di due pezzi.  

41:24 e ogni porta aveva 
due battenti; due battenti 
che si piegavano in due 
pezzi: due pezzi per ogni 
battente.  

41:24 ogni porta aveva due 
battenti; due battenti che si 
piegavano in due pezzi; due 
pezzi per ogni battente.  

41:24 Ogni porta aveva due 
battenti, due battenti che si 
piegavano in due: due bat-
tenti per una porta e due 
battenti per altra.  

41:25 E sopra gli usci del 
Tempio vi era un lavoro di 
Cherubini, e di palme, simi-
le al lavoro delle pareti; e vi 
era una travatura di legno 
nella facciata del portico di 
fuori.  

41:25 E su d’esse, sulle 
porte del tempio, erano 
scolpiti dei cherubini e delle 
palme, come quelli sulle 
pareti. E sulla facciata del 
vestibolo, all’esterno, c’era 
una tettoia di legno.  

41:25 Su di esse, sulle porte 
del tempio, erano scolpiti 
dei cherubini e delle palme, 
come quelli sulle pareti. 
Sulla facciata del vestibolo, 
all'esterno, c'era una tettoia 
di legno.  

41:25 Su di esse, sulle porte 
del santuario, erano scolpiti 
cherubini e palme, come 
quelli scolpiti sulle pareti. 
Sulla facciata dell'atrio, al-
l'esterno, c'era una tettoia di 
legno.  

41:26 Vi erano eziandio 
delle finestre fatte a cancel-
li, e delle palme di qua, e di 
là, alle spalle del portico, 
come alle pile della casa ed 
alle travature.  

41:26 E c’erano delle fine-
stre a grata e delle palme, 
da ogni lato, alle pareti late-
rali del vestibolo, alle came-
re laterali della casa e alle 
tettoie.  

41:26 C'erano delle finestre 
a grate e delle palme, da 
ogni lato, alle pareti laterali 
del vestibolo, alle camere 
laterali della casa e alle tet-
toie.  

41:26 C'erano finestre a 
grata e palme da entrambi i 
lati, sulle pareti laterali del-
l'atrio, sulle camere laterali 
del tempio e sulle tettoie.  

42:1 POI quell'uomo mi 
menò fuori al cortile di fuo-
ri, per la via che traeva ver-
so il Settentrione; e mi con-
dusse nelle camere, ch'era-
no dirimpetto al corpo del 
Tempio, e dell'edificio, ver-
so il Settentrione;  

42:1 Poi egli mi menò fuori 
verso il cortile esterno dal 
lato di settentrione, e mi 
condusse nelle camere che 
si trovavano davanti allo 
spazio vuoto, e di fronte 
all’edifizio verso settentrio-
ne.  

42:1 Poi egli mi portò fuori 
verso il cortile esterno dal 
lato settentrionale e mi con-
dusse nelle camere che si 
trovavano davanti allo spa-
zio vuoto, e di fronte all'edi-
ficio verso settentrione.  

42:1 Poi mi fece uscire nel 
cortile esterno dal lato nord 
e mi condusse nelle camere 
che si trovavano davanti 
allo spazio vuoto e di fronte 
alla costruzione verso nord.  

42:2 in fronte alla lunghez-
za di cento cubiti della porta 
settentrionale, ed alla lar-
ghezza di cinquanta cubiti;  

42:2 Sulla facciata, dov’era 
la porta settentrionale, la 
lunghezza era di cento cubi-
ti, e la larghezza era di cin-
quanta cubiti:  

42:2 La facciata, dov'era la 
porta settentrionale, era 
lunga cento cubiti e larga 
cinquanta cubiti.  

42:2 La costruzione nella 
facciata verso nord aveva 
una lunghezza di cento cu-
biti e cinquanta cubiti di 
larghezza.  

42:3 dirimpetto a' venti cu-
biti del cortile di dentro, ed 
al lastrico, ch'era nel cortile 
di fuori; un portico riscon-
trandosi con l'altro da tre 
parti.  

42:3 dirimpetto ai venti cu-
biti del cortile interno, e di-
rimpetto al lastrico del cor-
tile esterno, dove si trova-
vano tre gallerie a tre piani.  

42:3 Di fronte ai venti cubi-
ti del cortile interno, e di 
fronte al lastrico del cortile 
esterno, dove si trovavano 
tre gallerie a tre piani,  

42:3 Di fronte al cortile in-
terno di venti cubiti e di 
fronte al lastrico del cortile 
esterno c'era una galleria 
sopra l'altra a tre piani.  
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42:4 E davanti alle camere 
vi era un corridoio, largo 
dieci cubiti, ritratto in den-
tro d'un cubito; e gli usci 
delle camere erano verso il 
Settentrione.  

42:4 Davanti alle camere 
c’era un corridoio largo die-
ci cubiti; e per andare 
nell’interno c’era un pas-
saggio d’un cubito; e le loro 
porte guardavano a setten-
trione.  

42:4 davanti alle camere, 
c'era un corridoio largo die-
ci cubiti; per andare nell'in-
terno c'era un passaggio 
d'un cubito; le loro porte 
guardavano a settentrione.  

42:4 Davanti alle camere 
c'era un passaggio interno, 
largo dieci cubiti e lungo 
cento cubiti; le loro porte 
guardavano a nord.  

42:5 Or le camere del solaio 
più alto erano raccorciate; 
perciocchè i pilastri di quel-
lo erano più piccoli che que' 
degli altri, cioè, che que' del 
solaio basso, e del mezzano 
dell'edificio.  

42:5 Le camere superiori 
erano più strette di quelle 
inferiori e di quelle del cen-
tro dell’edifizio, perché le 
loro gallerie toglievano del-
lo spazio.  

42:5 Le camere superiori 
erano più strette di quelle 
inferiori e di quelle del pia-
no di mezzo dell'edificio, 
perché le loro gallerie to-
glievano spazio.  

42:5 Le camere superiori 
erano più strette, perché le 
gallerie portavano via loro 
maggior spazio che alle gal-
lerie inferiori e intermedie 
della costruzione.  

42:6 Perciocchè quelle ca-
mere erano a tre solai, e 
quelle non aveano colonne, 
come quelle de' cortili; e 
perciò, quell'alto solaio era 
raccorciato più che il basso, 
e il mezzano da terra.  

42:6 Poiché esse erano a tre 
piani, e non avevano colon-
ne come le colonne dei cor-
tili; perciò a partire dal suo-
lo, le camere superiori era-
no più strette di quelle in 
basso, e di quelle del centro.  

42:6 Poiché esse erano a tre 
piani e non avevano colon-
ne come le colonne dei cor-
tili; perciò a partire dal suo-
lo le camere superiori erano 
più strette di quelle in bas-
so, e di quelle del piano di 
mezzo.  

42:6 Poiché erano a tre pia-
ni e non avevano colonne 
come le colonne dei cortili, 
perciò dal suolo le camere 
superiori erano più strette 
di quelle inferiori e inter-
medie.  

42:7 E la chiusura, ch'era in 
fuori, davanti alle camere, 
traendo verso il cortile di 
fuori, dirincontro alle came-
re, era di cinquanta cubiti di 
lunghezza.  

42:7 Il muro esterno, paral-
lelo alle camere dal lato del 
cortile esterno, difaccia alle 
camere, aveva cinquanta 
cubiti di lunghezza;  

42:7 Il muro esterno, paral-
lelo alle camere dal lato del 
cortile esterno, di fronte alle 
camere, misurava cinquanta 
cubiti di lunghezza;  

42:7 Il muro esterno, paral-
lelo alle camere dal lato del 
cortile esterno, di fronte alle 
camere, aveva cinquanta 
cubiti di lunghezza;  

42:8 Perciocchè la lunghez-
za delle camere, ch'erano 
nel cortile di fuori, era di 
cinquanta cubiti. Ed ecco, 
davanti al Tempio vi era 
uno spazio di cento cubiti.  

42:8 poiché la lunghezza 
delle camere, dal lato del 
cortile esterno, era di cin-
quanta cubiti, mentre dal 
lato della facciata del tem-
pio era di cento cubiti.  

42:8 poiché la lunghezza 
delle camere, dal lato del 
cortile esterno, era di cin-
quanta cubiti, mentre dal 
lato della facciata del tem-
pio era di cento cubiti.  

42:8 infatti la lunghezza 
delle camere dal lato del 
cortile esterno era di cin-
quanta cubiti, mentre dal 
lato della facciata del san-
tuario era di cento cubiti.  

42:9 E disotto a quelle ca-
mere vi era una entrata dal 
lato d'Oriente, entrando in 
esse dal cortile di fuori.  

42:9 In basso a queste ca-
mere c’era un ingresso dal 
lato d’oriente per chi 
v’entrava dal cortile ester-
no.  

42:9 In basso a queste ca-
mere c'era un ingresso dal 
lato orientale per chi vi en-
trava dal cortile esterno.  

42:9 Sotto queste camere 
c'era un ingresso dal lato 
est, per chi entrava in esse 
dal cortile esterno.  

42:10 Nella larghezza del 
procinto del cortile, traendo 
verso l'Oriente, dirimpetto 
al corpo del Tempio, ed al-
l'edificio, vi erano delle 
camere.  

42:10 Nella larghezza del 
muro del cortile, in direzio-
ne d’oriente, difaccia allo 
spazio vuoto e difaccia 
all’edifizio, c’erano delle 
camere;  

42:10 Nella larghezza del 
muro del cortile, in direzio-
ne d'oriente, di fronte allo 
spazio vuoto e di fronte al-
l'edificio, c'erano delle ca-
mere;  

42:10 Nel muro largo del 
cortile verso est, di fronte 
allo spazio vuoto e di fronte 
alla costruzione, c'erano 
camere.  

42:11 E vi era un corridoio 
davanti a quelle, di simil 
forma come quello delle 
camere ch'erano verso il 
Settentrione; esse erano 
d'una medesima lunghezza, 
e d'una medesima larghez-
za; ed aveano tutte le mede-
sime uscite, ed i medesimi 
ordini, e le medesime porte.  

42:11 e, davanti a queste, 
c’era un corridoio come 
quello delle camere di set-
tentrione; la loro lunghezza 
e la loro larghezza erano 
come la lunghezza e la lar-
ghezza di quelle, e così tutte 
le loro uscite, le loro dispo-
sizioni e le loro porte.  

42:11 davanti a queste c'era 
un corridoio come quello 
delle camere a settentrione; 
la loro lunghezza e la loro 
larghezza erano come la 
lunghezza e la larghezza di 
quelle, e così tutte le loro 
uscite, le loro disposizioni e 
le loro porte.  

42:11 Davanti ad esse c'era 
un passaggio simile a quello 
delle camere che erano ver-
so nord; esse avevano la 
loro stessa lunghezza e lar-
ghezza, con tutte le loro u-
scite e porte secondo gli 
stessi criteri.  
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42:12 E quali erano le porte 
delle camere ch'erano verso 
il Mezzodì, tale era altresì 
la porta ch'era in fondo al 
corridoio, che faceva capo 
alla chiusura del parapetto, 
ch'era dall'Oriente, quando 
si entrava in esse.  

42:12 Così erano anche le 
porte delle camere di mez-
zogiorno; c’era parimente 
una porta in capo al corri-
doio: al corridoio che si tro-
vava proprio davanti al mu-
ro, dal lato d’oriente di chi 
v’entrava.  

42:12 Così erano anche le 
porte delle camere a mez-
zogiorno; c'era una porta 
all'inizio del corridoio: al 
corridoio che si trovava 
proprio davanti al muro, dal 
lato d'oriente di chi vi en-
trava.  

42:12 In corrispondenza 
alle porte delle camere che 
erano verso sud, c'era una 
porta all'inizio del passag-
gio proprio davanti al muro 
verso est.  

42:13 E quell'uomo mi dis-
se: Le camere settentrionali, 
e le camere meridionali, che 
sono dirimpetto al corpo del 
Tempio, son le camere san-
te, dove i sacerdoti che si 
accostano al Signore devo-
no mangiar le cose santis-
sime; quivi eziandio devono 
riporre le cose santissime, e 
le offerte di panatica, e i 
sacrificii per lo peccato, e 
per la colpa; perciocchè 
quel luogo è santo.  

42:13 Ed egli mi disse; ‘Le 
camere di settentrione e le 
camere di mezzogiorno che 
stanno difaccia allo spazio 
vuoto, sono le camere sante, 
dove i sacerdoti che 
s’accostano all’Eterno man-
geranno le cose santissime; 
quivi deporranno le cose 
santissime, le oblazioni e le 
vittime per il peccato e per 
la colpa; poiché quel luogo 
è santo.  

42:13 Egli mi disse: «Le 
camere a settentrione e le 
camere a mezzogiorno, che 
stanno di fronte allo spazio 
vuoto, sono le camere sante 
dove i sacerdoti che si acco-
stano al SIGNORE mange-
ranno le cose santissime; là 
deporranno le cose santis-
sime, le offerte e le vittime 
per i sacrifici di espiazione 
e per la colpa; poiché quel 
luogo è santo.  

42:13 Egli mi disse: «Le 
camere a nord e le camere a 
sud che stanno di fronte allo 
spazio vuoto sono le camere 
sante, dove i sacerdoti che 
si avvicinano all'Eterno 
mangeranno le cose santis-
sime; là deporranno le cose 
santissime, e cioè, le obla-
zioni di cibo e le oblazioni 
per il peccato e per la tra-
sgressione, perché quel luo-
go è santo.  

42:14 Quando i sacerdoti 
saranno entrati nel Luogo 
santo, non usciranno di 
quello nel cortile di fuori; 
anzi poseranno quivi i lor 
vestimenti, co' quali fanno 
il servigio, e vestiranno altri 
vestimenti; ed allora po-
tranno venire nel cortile del 
popolo.  

42:14 Quando i sacerdoti 
saranno entrati, non usci-
ranno dal luogo santo per 
andare nel cortile esterno, 
senz’aver prima deposti 
quivi i paramenti coi quali 
fanno il servizio, perché 
questi paramenti sono santi; 
indosseranno altre vesti, poi 
potranno accostarsi alla par-
te che è riservata al popolo’.  

42:14 Quando i sacerdoti 
saranno entrati, non usci-
ranno dal luogo santo per 
andare nel cortile esterno, 
senza aver prima deposto là 
i paramenti con i quali fan-
no il servizio, perché questi 
paramenti sono santi; indos-
seranno altre vesti, poi po-
tranno accostarsi alla parte 
che è riservata al popolo».  

42:14 Quando i sacerdoti 
saranno entrati non usciran-
no dal luogo santo nel corti-
le esterno, ma deporranno là 
le loro vesti con le quali 
prestano servizio, perché 
sono sante; indosseranno 
altre vesti e così potranno 
avvicinarsi a ciò che spetta 
al popolo».  

42:15 Poi quell'uomo, a-
vendo finito di misurar la 
casa di dentro, mi menò 
fuori per la via della porta 
che guardava verso Oriente; 
e misurò il ricinto d'ogn'in-
torno.  

42:15 Quando ebbe finito di 
misurare così l’interno della 
casa, egli mi menò fuori per 
la porta ch’era al lato 
d’oriente e misurò il recinto 
tutt’attorno.  

42:15 Quando ebbe finito di 
misurare così l'interno della 
casa, egli mi condusse fuori 
per la porta del lato orienta-
le e misurò il recinto tutto 
intorno.  

42:15 Terminato di misura-
re l'interno del tempio, mi 
fece uscire per la porta che 
guarda a est e misurò il re-
cinto tutt'intorno.  

42:16 Egli misurò il lato 
orientale con la canna da 
misurare; e vi erano cin-
quecento canne, alla canna 
da misurare, d'ogn'intorno.  

42:16 Misurò il lato orien-
tale con la canna da misura-
re: cinquecento cubiti della 
canna da misurare, tutto at-
torno.  

42:16 Misurò il lato orien-
tale con la canna da misura-
re: cinquecento cubiti della 
canna da misurare tutto in-
torno.  

42:16 Misurò il lato est con 
la canna per misurare: cin-
quecento cubiti con la can-
na per misurare tutt'intorno.  

42:17 Poi misurò il lato set-
tentrionale e vi erano cin-
quecento canne, alla canna 
da misurare, d'ogn'intorno.  

42:17 Misurò il lato setten-
trionale: cinquecento cubiti 
della canna da misurare, 
tutt’attorno.  

42:17 Misurò il lato setten-
trionale: cinquecento cubiti 
della canna da misurare, 
tutto intorno.  

42:17 Misurò il lato nord: 
cinquecento cubiti con la 
canna per misurare tutt'in-
torno.  

42:18 Poi misurò il lato me-
ridionale; e vi erano cin-
quecento canne, alla canna 
da misurare, d'ogn'intorno.  

42:18 Misurò il lato meri-
dionale con la canna da mi-
surare: cinquecento cubiti.  

42:18 Misurò il lato meri-
dionale con la canna da mi-
surare: cinquecento cubiti.  

42:18 Misurò il lato sud con 
la canna per misurare: cin-
quecento cubiti.  

42:19 Poi egli si rivolse 
verso il lato occidentale, e 
lo misurò; ed era di cinque-
cento canne, alla canna da 
misurare.  

42:19 Si volse al lato occi-
dentale, e misurò: cinque-
cento cubiti della canna da 
misurare.  

42:19 Si volse al lato occi-
dentale e misurò: cinque-
cento cubiti della canna da 
misurare.  

42:19 Si volse al lato ovest 
e misurò: cinquecento cubiti 
con la canna per misurare.  



Ezechiele 
 
             Diodati                           Riveduta                    Nuova Riveduta               Nuova Diodati 

 
844 

42:20 Egli misurò la casa 
da' quattro venti; ed ella a-
vea un muro d'ogn'intorno, 
di lunghezza di cinquecento 
cubiti, e di larghezza di cin-
quecento cubiti: per separa-
re il luogo santo dal profa-
no.  

42:20 Misurò dai quattro 
lati il muro che formava il 
recinto: tutt’attorno la lun-
ghezza era di cinquecento, e 
la larghezza di cinquecento; 
il muro faceva la separazio-
ne fra il sacro e il profano.  

42:20 Misurò dai quattro 
lati il muro che formava il 
recinto: tutto intorno la lun-
ghezza era di cinquecento, e 
la larghezza di cinquecento; 
il muro faceva la separazio-
ne fra il sacro e il profano.  

42:20 Misurò l'area ai quat-
tro lati; aveva tutt'intorno 
un muro, lungo cinquecento 
cubiti e largo cinquecento 
cubiti, per separare il luogo 
sacro da quello profano.  

43:1 POI egli mi condusse 
alla porta, che riguardava 
verso il Levante.  

43:1 Poi mi condusse alla 
porta, alla porta che guar-
dava a oriente.  

43:1 Poi mi condusse alla 
porta, alla porta che guar-
dava a oriente.  

43:1 Poi mi condusse alla 
porta, la porta che guarda a 
est.  

43:2 Ed ecco la gloria del-
l'Iddio d'Israele, che veniva 
di verso il Levante; e la sua 
voce era simile al suon di 
grandi acque; e la terra ri-
splendeva della sua gloria.  

43:2 Ed ecco, la gloria 
dell’Iddio d’Israele veniva 
dal lato d’oriente. La sua 
voce era come il rumore di 
grandi acque, e la terra ri-
splendeva della sua gloria.  

43:2 Ecco, la gloria del Dio 
d'Israele veniva dal lato o-
rientale. La sua voce era 
come il rumore di grandi 
acque e la terra risplendeva 
della sua gloria.  

43:2 Ed ecco, la gloria del 
DIO d'Israele veniva dal-
l'est. La sua voce era come 
il rumore di molte acque e 
la terra risplendeva della 
sua gloria.  

43:3 E la visione che io vidi 
era nell'aspetto simigliante 
alla visione che io vidi, 
quando venni per distrugger 
la città; e le sembianze era-
no le medesime con quelle 
che io avea vedute presso al 
fiume Chebar; ed io caddi 
sopra la mia faccia.  

43:3 La visione ch’io 
n’ebbi era simile a quella 
ch’io ebbi quando venni per 
distruggere la città; e queste 
visioni erano simili a quella 
che avevo avuta presso il 
fiume Kebar; e io caddi sul-
la mia faccia.  

43:3 La visione che io ebbi 
era simile a quella che io 
ebbi quando venni per di-
struggere la città; queste 
visioni erano simili a quella 
che avevo avuta presso il 
fiume Chebar; e io caddi 
sulla mia faccia.  

43:3 La visione che vidi 
nell'aspetto era simile alla 
visione che vidi quando an-
dai per distruggere la città, 
la visione era simile alle 
visioni che vidi presso il 
fiume Kebar; io caddi sulla 
mia faccia.  

43:4 E la gloria del Signore 
entrò nella casa, per la via 
della porta, che riguardava 
verso il Levante.  

43:4 E la gloria dell’Eterno 
entrò nella casa per la via 
della porta che guardava a 
oriente.  

43:4 La gloria del SIGNO-
RE entrò nella casa per la 
via della porta che guardava 
a oriente.  

43:4 E la gloria dell'Eterno 
entrò nel tempio per la porta 
che guarda a est.  

43:5 E lo Spirito mi elevò, e 
mi menò nel cortile di den-
tro; ed ecco, la casa era ri-
piena della gloria del Signo-
re.  

43:5 Lo spirito mi levò in 
alto, e mi menò nel cortile 
interno; ed ecco, la gloria 
dell’Eterno riempiva la ca-
sa.  

43:5 Lo spirito mi portò in 
alto e mi condusse nel corti-
le interno; ed ecco la gloria 
del SIGNORE riempiva la 
casa.  

43:5 Quindi lo Spirito mi 
levò in alto e mi portò nel 
cortile interno; ed ecco, la 
gloria dell'Eterno riempiva 
il tempio.  

43:6 Ed io udii uno che par-
lava a me dalla casa; ed un 
uomo fu quivi in piè ap-
presso di me.  

43:6 Ed io udii qualcuno 
che mi parlava dalla casa, e 
un uomo era in piedi presso 
di me.  

43:6 Io udii qualcuno che 
mi parlava dalla casa; un 
uomo era in piedi presso di 
me.  

43:6 Allora udii uno che mi 
parlava dal tempio, mentre 
un uomo stava in piedi ac-
canto a me,  

43:7 E mi disse: Figliuol 
d'uomo, ecco il luogo del 
mio trono, e il luogo delle 
piante de' miei piedi, dove 
io abiterò fra i figliuoli d'I-
sraele in perpetuo; e la casa 
d'Israele non contaminerà 
più il mio santo Nome, nè 
essi nè i lor re, con le lor 
fornicazioni, e con le car-
casse de' lor re, e co' loro 
alti luoghi.  

43:7 Egli mi disse: ‘Figliuol 
d’uomo, questo è il luogo 
del mio trono, e il luogo 
dove poserò la pianta dei 
miei piedi; io vi abiterò in 
perpetuo in mezzo ai fi-
gliuoli d’Israele; e la casa 
d’Israele e i suoi re non 
contamineranno più il mio 
santo nome con le loro pro-
stituzioni e con le carogne 
dei loro re sui loro alti luo-
ghi,  

43:7 Egli mi disse: «Figlio 
d'uomo, questo è il luogo 
del mio trono, il luogo dove 
poserò la pianta dei miei 
piedi; io vi abiterò per sem-
pre in mezzo ai figli d'Israe-
le; la casa d'Israele e i suoi 
re non contamineranno più 
il mio santo nome con le 
loro prostituzioni e con i 
cadaveri dei loro re sui loro 
alti luoghi,  

43:7 e mi disse: «Figlio 
d'uomo, questo è il luogo 
del mio trono e il luogo del-
le piante dei miei piedi, do-
ve abiterò in mezzo ai figli 
d'Israele per sempre. E la 
casa d'Israele non contami-
nerà più il mio santo nome, 
né essi né i loro re, con le 
loro prostituzioni e con i 
cadaveri dei loro re sui loro 
alti luoghi,  
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43:8 Come hanno fatto, 
quando hanno posta la lor 
soglia presso della mia so-
glia, e il loro stipite presso 
del mio stipite, talchè vi era 
sol la parete fra me e loro; e 
così hanno contaminato il 
mio Nome santo, con le lo-
ro abbominazioni, che han-
no commesse; onde io li ho 
consumati nella mia ira.  

43:8 come facevano quando 
mettevano la loro soglia 
presso la mia soglia, i loro 
stipiti presso i miei stipiti, 
talché non c’era che una 
parete fra me e loro. Essi 
contaminavano così il mio 
santo nome con le abomi-
nazioni che commettevano; 
ond’io li consumai, nella 
mia ira.  

43:8 come facevano quando 
mettevano la loro soglia 
presso la mia soglia, i loro 
stipiti presso i miei stipiti, 
così che non c'era che una 
parete fra me e loro. Essi 
contaminavano così il mio 
santo nome con le abomi-
nazioni che commettevano; 
perciò io li consumai, nella 
mia ira.  

43:8 mettendo la loro soglia 
accanto alla mia soglia e i 
loro stipiti accanto ai miei 
stipiti, con solamente una 
parete fra me e loro, conta-
minando così il mio santo 
nome con le abominazioni 
che commettevano; perciò 
nella mia ira li ho distrutti.  

43:9 Ora allontaneranno da 
me le lor fornicazioni, e le 
carcasse de' lor re; ed io 
abiterò in mezzo di loro in 
perpetuo.  

43:9 Ora allontaneranno da 
me le loro prostituzioni e le 
carogne dei loro re, e io abi-
terò in mezzo a loro in per-
petuo.  

43:9 Ora allontaneranno da 
me le loro prostituzioni e i 
cadaveri dei loro re, e io 
abiterò in mezzo a loro per 
sempre.  

43:9 Ora allontaneranno da 
me le loro prostituzioni e i 
cadaveri dei loro re, e io 
abiterò in mezzo a loro per 
sempre.  

43:10 TU, figliuol d'uomo, 
dichiara alla casa d'Israele il 
disegno di questa Casa; e 
sieno confusi delle loro ini-
quità; poi misurino la pianta 
di essa.  

43:10 E tu, figliuol d’uomo, 
mostra questa casa alla casa 
d’Israele, e si vergognino 
delle loro iniquità.  

43:10 Tu, figlio d'uomo, 
mostra questa casa alla casa 
d'Israele e si vergognino 
delle loro iniquità.  

43:10 Tu, figlio d'uomo, 
descrivi il tempio alla casa 
d'Israele, perché si vergo-
gnino delle loro iniquità. Ne 
misurino le dimensioni  

43:11 E quando si saranno 
vergognati di tutto quello 
che hanno fatto, fa' loro as-
sapere la forma di questa 
casa, e la sua disposizione, 
e le sue uscite, e le sue en-
trate, e tutte le sue figure, e 
tutti i suoi ordini, e tutte le 
sue forme, e tutte le sue re-
gole; e disegnale davanti 
agli occhi loro; acciocchè 
osservino tutta la sua forma, 
e tutti i suoi ordini, e li met-
tano in opera.  

43:11 Ne misurino il piano, 
e se si vergognano di tutto 
quello che hanno fatto, fa’ 
loro conoscere la forma di 
questa casa, la sua disposi-
zione, le sue uscite e i suoi 
ingressi, tutti i suoi disegni 
e tutti i suoi regolamenti, 
tutti i suoi riti e tutte le sue 
leggi; mettili per iscritto 
sotto ai loro occhi affinché 
osservino tutti i suoi riti e 
tutti i suoi regolamenti, e li 
mettano in pratica.  

43:11 Ne misurino il piano 
e, se si vergognano di tutto 
quello che hanno fatto, fa' 
loro conoscere la forma di 
questa casa, la sua disposi-
zione, le sue uscite e i suoi 
ingressi, tutti i suoi disegni 
e tutti i suoi regolamenti, 
tutti i suoi riti e tutte le sue 
leggi; mettili per iscritto 
sotto i loro occhi affinché 
osservino tutti i suoi riti e 
tutti i suoi regolamenti e li 
mettano in pratica.  

43:11 e, se si vergognano di 
tutto ciò che hanno fatto, fa' 
loro conoscere il modello 
del tempio e la sua disposi-
zione, le sue uscite e i suoi 
ingressi, l'intero suo model-
lo e tutti i suoi statuti, tutte 
le sue forme e tutte le sue 
leggi; mettili per iscritto 
sotto i loro occhi affinché 
osservino l'intero suo mo-
dello e tutti i suoi statuti e li 
mettano in pratica.  

43:12 Quest'è l'ordine della 
Casa: Sopra la sommità del 
monte, tutto il suo ricinto 
d'ogn'intorno sarà un luogo 
santissimo. Ecco, quest'è 
l'ordine della Casa.  

43:12 Tal è la legge della 
casa. Sulla sommità del 
monte, tutto lo spazio che 
deve occupare tutt’attorno 
sarà santissimo. Ecco, tal è 
la legge della casa.  

43:12 Questa è la legge del-
la casa. Sulla sommità del 
monte, tutto lo spazio che 
deve occupare tutto intorno 
sarà santissimo. Ecco, que-
sta è la legge della casa.  

43:12 Questa è la legge del 
tempio. Tutto il territorio 
che sta attorno alla sommità 
del monte sarà santissimo. 
Ecco, questa è la legge del 
tempio.  

43:13 E queste son le misu-
re dell'altare, a cubiti, de' 
quali ciascuno è d'un cubito 
e d'un palmo: Il suo seno 
era d'un cubito, ed altresì 
d'un cubito di larghezza; e il 
ricinto, ch'era sopra l'orlo di 
quello d'ogn'intorno, era 
d'una spanna; e quello era il 
suolo dell'altare.  

43:13 E queste sono le mi-
sure dell’altare, in cubiti, 
de’ quali ogni cubito è un 
cubito e un palmo. La base 
ha un cubito d’altezza e un 
cubito di larghezza; l’orlo 
che termina tutto il suo con-
torno, una spanna di lar-
ghezza; tale, il sostegno 
dell’altare.  

43:13 «Queste sono le mi-
sure dell'altare, in cubiti, dei 
quali ogni cubito è un cubi-
to e un palmo. La base mi-
sura un cubito d'altezza e un 
cubito di larghezza; l'orlo 
che termina tutto il suo con-
torno, una spanna di lar-
ghezza; questo è il sostegno 
dell'altare.  

43:13 Queste sono le misu-
re dell'altare in cubiti (il cu-
bito è un cubito e un pal-
mo): la base ha un cubito 
d'altezza e un cubito di lar-
ghezza, con un orlo lungo 
tutto il suo bordo di una 
spanna. Questa è l'altezza 
dell'altare:  
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43:14 Or dal seno, ch'era in 
terra, fino alla sportatura da 
basso vi erano due cubiti; e 
quella sportatura avea un 
cubito di larghezza; e dalla 
più piccola sportatura, fino 
alla maggiore, vi erano 
quattro cubiti; e la larghez-
za della maggiore era d'un 
cubito.  

43:14 Dalla base, sul suolo, 
fino al gradino inferiore, 
due cubiti e un cubito di 
larghezza; dal piccolo gra-
dino fino al gran gradino, 
quattro cubiti, e un cubito di 
larghezza.  

43:14 Dalla base, sul suolo, 
fino al gradino inferiore, 
due cubiti, e un cubito di 
larghezza; dal piccolo gra-
dino fino al grande gradino, 
quattro cubiti, e un cubito di 
larghezza.  

43:14 dalla base a terra fino 
alla piattaforma inferiore ci 
sono due cubiti; la piatta-
forma è larga un cubito; 
dalla piattaforma più picco-
la alla piattaforma più gran-
de ci sono quattro cubiti; la 
piattaforma è larga un cubi-
to.  

43:15 E l'Ariel era alto 
quattro cubiti, e dall'Ariel in 
su vi erano le quattro corna.  

43:15 La parte superiore 
dell’altare ha quattro cubiti 
d’altezza: e dal fornello 
dell’altare s’elevano quattro 
corni;  

43:15 La parte superiore 
dell'altare misura quattro 
cubiti d'altezza; dal fornello 
dell'altare si elevano quattro 
corni;  

43:15 Il focolare dell'altare 
è alto quattro cubiti, e dal 
focolare dell'altare si eleva-
no quattro corni.  

43:16 E l'Ariel avea di lun-
ghezza dodici cubiti, e al-
trettanti di larghezza; ed era 
quadro per ogni verso.  

43:16 il fornello dell’altare 
ha dodici cubiti di lunghez-
za e dodici cubiti di lar-
ghezza, e forma un quadrato 
perfetto.  

43:16 il fornello dell'altare 
misura dodici cubiti di lun-
ghezza e dodici di larghez-
za, e forma un quadrato con 
i suoi quattro lati.  

43:16 Il focolare dell'altare 
è lungo dodici cubiti e largo 
dodici cubiti, cioè un qua-
drato perfetto.  

43:17 E la sportatura avea 
di lunghezza quattordici cu-
biti, ed altrettanti di lar-
ghezza, da tutti e quattro i 
suoi lati; e l'orlo, ch'era 
d'intorno a questa parte del-
l'altare, era d'un mezzo cu-
bito; e il seno, ch'era presso 
all'altra, era d'un cubito 
d'ogni intorno; e i suoi gradi 
erano volti verso il Levante.  

43:17 Il gradino ha dai 
quattro lati quattordici cubi-
ti di lunghezza e quattordici 
cubiti di larghezza; e l’orlo 
che termina il suo contorno 
ha un mezzo cubito; la base 
ha tutt’attorno un cubito, e i 
suoi scalini son vòlti verso 
oriente’.  

43:17 Il gradino misura dai 
quattro lati quattordici cubi-
ti di lunghezza e quattordici 
cubiti di larghezza; l'orlo 
che termina il suo contorno 
è di mezzo cubito; la base 
misura tutto intorno un cu-
bito, e i suoi scalini sono 
volti verso oriente».  

43:17 La piattaforma supe-
riore nei suoi quattro lati è 
lunga quattordici cubiti e 
larga quattordici, con un 
orlo intorno di mezzo cubi-
to; i suoi gradini guardano a 
est».  

43:18 E quell'uomo mi dis-
se: Figliuol d'uomo, così ha 
detto il Signore Iddio: Que-
sti son gli ordini dell'altare, 
nel giorno che sarà fatto, 
per offerire sopra esso gli 
olocausti, e per ispandere 
sopra esso il sangue.  

43:18 Ed egli mi disse: ‘Fi-
gliuol d’uomo, così parla il 
Signore, l’Eterno: Ecco i 
regolamenti dell’altare per 
il giorno che sarà costruito 
per offrirvi su l’olocausto e 
per farvi l’aspersione del 
sangue.  

43:18 Egli mi disse: «Figlio 
d'uomo, così parla DIO, il 
Signore: Ecco i regolamenti 
dell'altare per il giorno che 
sarà costruito per offrirvi su 
l'olocausto e per farvi l'a-
spersione del sangue.  

43:18 Quindi mi disse: «Fi-
glio d'uomo, così dice il Si-
gnore, l'Eterno: Questi sono 
gli statuti per l'altare quan-
do sarà costruito per offrirvi 
gli olocausti e spruzzarvi 
sopra il sangue.  

43:19 Ed allora tu darai a' 
sacerdoti Leviti, che son 
della progenie di Sadoc, i 
quali si accostano a me, di-
ce il Signore Iddio, per mi-
nistrarmi, un giovenco, per 
sacrificio per lo peccato.  

43:19 Ai sacerdoti levitici 
che sono della stirpe di 
Tsadok, i quali s’accostano 
a me per servirmi, dice il 
Signore, l’Eterno, darai un 
giovenco per un sacrifizio 
per il peccato.  

43:19 Ai sacerdoti levitici, 
che sono della stirpe di Sa-
doc, i quali si accostano a 
me per servirmi, dice DIO, 
il Signore, darai un toro per 
un sacrificio espiatorio.  

43:19 Ai sacerdoti levitici 
che sono della stirpe di 
Tsadok, i quali si avvicina-
no a me per servirmi», dice 
il Signore, l'Eterno, «tu da-
rai un torello in sacrificio 
per il peccato.  

43:20 E prenderai del san-
gue di esso, e ne metterai 
sopra le quattro corna del-
l'altare, ed ai quattro canti 
della sportatura, e sopra 
l'orlo, attorno attorno. Così 
netterai l'altare, e farai pur-
gamento per esso.  

43:20 E prenderai del suo 
sangue, e ne metterai sopra 
i quattro corni dell’altare e 
ai quattro angoli dei gradini 
e sull’orlo tutt’attorno, e 
purificherai così l’altare e 
farai l’espiazione per esso.  

43:20 Prenderai del suo 
sangue, e ne metterai sopra 
i quattro corni dell'altare e 
ai quattro angoli dei gradini 
e sull'orlo tutto intorno; pu-
rificherai così l'altare e farai 
l'espiazione per esso.  

43:20 Prenderai un po' del 
suo sangue e lo metterai sui 
quattro corni dell'altare, sui 
quattro angoli della piatta-
forma e tutt'intorno sull'or-
lo; così lo purificherai e fa-
rai l'espiazione per esso.  
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43:21 Poi prenderai il gio-
venco del sacrificio per lo 
peccato, e quello sarà arso 
in un luogo della Casa ap-
partato, fuori del Luogo 
santo.  

43:21 E prenderai il gio-
venco del sacrifizio per il 
peccato, e lo si brucerà in 
un luogo designato della 
casa, fuori del santuario.  

43:21 Prenderai il toro del 
sacrificio espiatorio e lo si 
brucerà in un luogo desi-
gnato della casa, fuori del 
santuario.  

43:21 Poi prenderai il torel-
lo del sacrificio per il pec-
cato, e lo si brucerà in un 
luogo designato del tempio, 
fuori del santuario.  

43:22 E il secondo giorno 
tu offerirai, per sacrificio 
per lo peccato, un becco, 
senza difetto; e con esso si 
farà il purgamento per l'al-
tare, come si sarà fatto col 
giovenco.  

43:22 E il secondo giorno 
offrirai come sacrifizio per 
il peccato un capro senza 
difetto, e con esso si purifi-
cherà l’altare come lo si è 
purificato col giovenco.  

43:22 Il secondo giorno of-
frirai come sacrificio espia-
torio un capro senza difetto; 
con esso si purificherà l'al-
tare come lo si è purificato 
con il toro.  

43:22 Il secondo giorno of-
frirai in sacrificio per il 
peccato un capro senza di-
fetto, e con esso si purifi-
cherà l'altare come lo si è 
purificato col torello.  

43:23 Quando tu avrai fini-
to di far quel purgamento, 
tu offerirai un giovenco del-
l'armento, senza difetto; e 
un montone della greggia, 
senza difetto.  

43:23 Quando avrai finito 
di fare quella purificazione, 
offrirai un giovenco senza 
difetto, e un capro del greg-
ge, senza difetto.  

43:23 Quando avrai finito 
di fare quella purificazione, 
offrirai un toro senza difet-
to, e un capro del gregge, 
senza difetto.  

43:23 Terminata la sua pu-
rificazione, offrirai un torel-
lo senza difetto e un monto-
ne del gregge senza difetto.  

43:24 E tu li offerirai da-
vanti al Signore, e i sacer-
doti getteranno del sale so-
pra, e li offeriranno in olo-
causto al Signore.  

43:24 Li presenterai davanti 
all’Eterno; e i sacerdoti vi 
getteranno su del sale, e li 
offriranno in olocausto 
all’Eterno.  

43:24 Li presenterai davanti 
al SIGNORE; i sacerdoti vi 
getteranno su del sale e li 
offriranno in olocausto al 
SIGNORE.  

43:24 Li presenterai davanti 
all'Eterno, e i sacerdoti get-
teranno su di loro il sale e li 
offriranno in olocausto al-
l'Eterno.  

43:25 Per lo spazio di sette 
giorni, tu sacrificherai un 
becco per giorno, per lo 
peccato; e i sacerdoti sacri-
ficheranno un giovenco del-
l'armento, ed un montone 
della greggia, senza difetto.  

43:25 Per sette giorni offri-
rai ogni giorno un capro, 
come sacrifizio per il pecca-
to; e s’offrirà pure un gio-
venco e un montone del 
gregge, senza difetto.  

43:25 Per sette giorni offri-
rai ogni giorno un capro 
come sacrificio espiatorio; 
si offrirà pure un toro e un 
montone del gregge, senza 
difetto.  

43:25 Per sette giorni offri-
rai ogni giorno un capro in 
sacrificio per il peccato; 
verrà pure offerto un torello 
e un montone del gregge, 
entrambi senza difetto.  

43:26 Per lo spazio di sette 
giorni, essi faranno il pur-
gamento per l'altare, e lo 
purificheranno; ed essi si 
consacreranno nel lor mini-
sterio.  

43:26 Per sette giorni si farà 
l’espiazione per l’altare, lo 
si purificherà, e lo si consa-
crerà.  

43:26 Per sette giorni si farà 
l'espiazione per l'altare, lo si 
purificherà e lo si consacre-
rà.  

43:26 Per sette giorni si farà 
l'espiazione per l'altare, lo si 
purificherà e lo si consacre-
rà.  

43:27 E compiuti que' gior-
ni, dall'ottavo giorno innan-
zi, quando i sacerdoti sacri-
ficheranno sopra l'altare i 
vostri olocausti, e i vostri 
sacrificii da render grazie, 
io vi gradirò, dice il Signore 
Iddio.  

43:27 E quando que’ giorni 
saranno compiuti, l’ottavo 
giorno e in sèguito, i sacer-
doti offriranno sull’altare i 
vostri olocausti e i vostri 
sacrifizi d’azioni di grazie; 
e io vi gradirò, dice il Si-
gnore, l’Eterno’.  

43:27 Quando quei giorni 
saranno compiuti, l'ottavo 
giorno e in seguito, i sacer-
doti offriranno sull'altare i 
vostri olocausti e i vostri 
sacrifici di riconoscenza; e 
io vi gradirò, dice DIO, il 
Signore».  

43:27 Terminati questi 
giorni, dall'ottavo giorno in 
poi, i sacerdoti offriranno 
sull'altare i vostri olocausti 
e i vostri sacrifici di ringra-
ziamento, e io vi gradirò», 
dice il Signore, l'Eterno.  

44:1 POI egli mi ricondusse 
verso la porta di fuori del 
Luogo santo, la quale ri-
guardava verso il Levante; 
ed essa era chiusa.  

44:1 Poi egli mi ricondusse 
verso la porta esterna del 
santuario, che guarda a o-
riente. Essa era chiusa.  

44:1 Poi egli mi ricondusse 
verso la porta esterna del 
santuario, che guarda a o-
riente. Essa era chiusa.  

44:1 Poi egli mi condusse 
verso la porta esterna del 
santuario che guarda a est, 
ma era chiusa.  

44:2 E il Signore mi disse: 
Questa porta sarà chiusa, e 
non si aprirà, e niuno entre-
rà per essa; perciocchè il 
Signore Iddio d'Israele è 
entrato per essa; perciò re-
sterà chiusa.  

44:2 E l’Eterno mi disse: 
‘Questa porta sarà chiusa, 
essa non s’aprirà, e nessuno 
entrerà per essa, poiché per 
essa è entrato l’Eterno, 
l’Iddio d’Israele; perciò ri-
marrà chiusa.  

44:2 Il SIGNORE mi disse: 
«Questa porta sarà chiusa; 
essa non si aprirà e nessuno 
entrerà per essa, poiché per 
essa è entrato il SIGNORE, 
Dio d'Israele; perciò rimarrà 
chiusa.  

44:2 L'Eterno mi disse: 
«Questa porta resterà chiu-
sa, non sarà aperta e nessu-
no entrerà per essa, perché 
per essa è entrato l'Eterno, il 
DIO d'Israele; perciò resterà 
chiusa.  
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44:3 Ella è per lo principe; 
il principe sederà in essa per 
mangiar davanti al Signore; 
egli entrerà per la via del 
portale di questa porta, e 
per la via di quello stesso se 
ne uscirà.  

44:3 Quanto al principe, 
siccome è principe, egli po-
trà sedervi per mangiare il 
pane davanti all’Eterno; egli 
entrerà per la via del vesti-
bolo della porta, e uscirà 
per la medesima via’.  

44:3 Quanto al principe, 
siccome è principe, potrà 
sedervi per mangiare il pane 
davanti al SIGNORE; egli 
entrerà per la via del vesti-
bolo della porta e uscirà per 
la medesima via».  

44:3 Ma il principe, poiché 
egli è il principe, potrà se-
dervi per mangiare il pane 
davanti all'Eterno; egli en-
trerà dall'atrio della porta e 
uscirà per la stessa via».  

44:4 Ed egli mi menò, per 
la via della porta settentrio-
nale, davanti alla casa; ed io 
riguardai, ed ecco, la gloria 
del Signore avea ripiena la 
Casa del Signore; ed io 
caddi sopra la mia faccia.  

44:4 Poi mi menò davanti 
alla casa per la via della 
porta settentrionale. Io 
guardai, ed ecco, la gloria 
dell’Eterno riempiva la casa 
dell’Eterno; e io caddi sulla 
mia faccia.  

44:4 Poi mi condusse da-
vanti alla casa per la via 
della porta settentrionale. Io 
guardai, ed ecco, la gloria 
del SIGNORE riempiva la 
casa del SIGNORE; io cad-
di faccia a terra.  

44:4 Poi, per la porta a 
nord, mi condusse davanti 
al tempio. Guardai, ed ecco, 
la gloria dell'Eterno riempi-
va la casa dell'Eterno; e io 
caddi sulla mia faccia.  

44:5 E il Signore mi disse: 
Figliuol d'uomo, considera 
col cuore, e riguarda con gli 
occhi, ed ascolta con gli o-
recchi, tutte le cose che io ti 
dico, intorno a tutti gli ordi-
ni della Casa del Signore, 
ed a tutte le regole di essa; 
considera ancora l'entrate 
della casa, per tutte le uscite 
del santuario.  

44:5 E l’Eterno mi disse: 
‘Figliuol d’uomo, sta’ bene 
attento, apri gli occhi per 
guardare e gli orecchi per 
udire tutto quello che ti dirò 
circa tutti i regolamenti del-
la casa dell’Eterno e tutte le 
sue leggi; e considera atten-
tamente l’ingresso della ca-
sa, e tutti gli egressi del san-
tuario.  

44:5 Il SIGNORE mi disse: 
«Figlio d'uomo, sta' bene 
attento, apri gli occhi per 
guardare e gli orecchi per 
udire tutto quello che ti dirò 
circa tutti i regolamenti del-
la casa del SIGNORE e tut-
te le sue leggi; considera 
attentamente l'ingresso della 
casa e tutte le uscite del 
santuario.  

44:5 L'Eterno mi disse: 
«Figlio d'uomo, sta' attento, 
guarda con i tuoi occhi e 
ascolta con i tuoi orecchi 
tutto ciò che ti dirò circa 
tutti gli statuti della casa 
dell'Eterno e tutte le sue 
leggi; sta' attento all'ingres-
so del tempio e a tutte le 
uscite del santuario.  

44:6 E di' a quella ribelle, 
alla casa d'Israele: Così ha 
detto il Signore Iddio: Ba-
stinvi tutte le vostre abbo-
minazioni, o casa d'Israele.  

44:6 E di’ a questi ribelli, 
alla casa d’Israele: Così 
parla il Signore, l’Eterno: O 
casa d’Israele, bastano tutte 
le vostre abominazioni!  

44:6 Di' a questi ribelli, alla 
casa d'Israele: "Così parla 
DIO, il Signore: O casa d'I-
sraele, basta con le vostre 
abominazioni!  

44:6 Dirai a questi ribelli, 
alla casa d'Israele: Così dice 
il Signore, l'Eterno: O casa 
d'Israele, basta con tutte le 
vostre abominazioni!  

44:7 Allora che avete intro-
dotti gli stranieri, incircon-
cisi di cuore, e incirconcisi 
di carne, per esser nel mio 
santuario, per profanar la 
mia Casa; ed avete offerti i 
miei cibi, grasso e sangue, 
mentre quelli violavano il 
mio patto in tutte le vostre 
abbominazioni;  

44:7 Avete fatto entrare de-
gli stranieri, incirconcisi di 
cuore e incirconcisi di car-
ne, perché stessero nel mio 
santuario a profanare la mia 
casa, quando offrivate il 
mio pane, il grasso e il san-
gue, violando così il mio 
patto con tutte le vostre a-
bominazioni.  

44:7 Avete fatto entrare de-
gli stranieri, incirconcisi di 
cuore e incirconcisi di car-
ne, perché stessero nel mio 
santuario a profanare la mia 
casa, quando offrivate il 
mio pane, il grasso e il san-
gue, violando così il mio 
patto con tutte le vostre a-
bominazioni.  

44:7 Avete fatto entrare 
stranieri, incirconcisi di 
cuore e incirconcisi di car-
ne, perché stessero nel mio 
santuario a profanarlo, il 
mio tempio, mentre offriva-
te il mio pane, il grasso e il 
sangue, rompendo così il 
mio patto con tutte le vostre 
abominazioni.  

44:8 e non avete osservata 
l'osservanza delle mie cose 
sante; anzi avete costituite, 
a vostro senno, persone, per 
guardie delle mie osservan-
ze, nel mio santuario.  

44:8 Voi non avete serbato 
l’incarico che avevate delle 
mie cose sante; ma ne avete 
fatti custodi quegli stranieri, 
nel mio santuario, a vostro 
pro.  

44:8 Voi non avete mante-
nuto l'incarico che avevate 
delle mie cose sante; ma ne 
avete fatti custodi quegli 
stranieri, nel mio santuario, 
al vostro posto.  

44:8 Voi non avete preso 
cura delle mie cose sante, 
ma avete messo stranieri al 
vostro posto a prendere cura 
del mio santuario».  

44:9 Così ha detto il Signo-
re Iddio: Niun figliuolo di 
straniere, incirconciso di 
cuore, e incirconciso di car-
ne, d'infra tutti i figliuoli 
degli stranieri, che sono nel 
mezzo de' figliuoli d'Israele, 
entrerà nel mio santuario.  

44:9 Così parla il Signore, 
l’Eterno: Nessuno straniero 
incirconciso di cuore, e in-
circonciso di carne, entrerà 
nel mio santuario: nessuno 
degli stranieri che saranno 
in mezzo ai figliuoli 
d’Israele.  

44:9 Così parla DIO, il Si-
gnore: Nessuno straniero, 
incirconciso di cuore e in-
circonciso di carne, entrerà 
nel mio santuario: nessuno 
degli stranieri che saranno 
in mezzo ai figli d'Israele.  

44:9 Così dice il Signore, 
l'Eterno: «Nessun straniero, 
incirconciso di cuore e in-
circonciso di carne, entrerà 
nel mio santuario, né alcun 
straniero che si trova in 
mezzo ai figli d'Israele.  
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44:10 Ma i sacerdoti Leviti, 
che si sono allontanati da 
me, quando Israele si è 
sviato, e che si sono sviati 
da me, dietro a' loro idoli, 
porteranno la loro iniquità.  

44:10 Inoltre, i Leviti che si 
sono allontanati da me 
quando Israele si sviava, e 
si sono sviati da me per se-
guire i loro idoli, porteranno 
la pena della loro iniquità;  

44:10 Inoltre, i Leviti che si 
sono allontanati da me 
quando Israele si sviava, e 
si sono sviati da me per se-
guire i loro idoli, porteranno 
la pena della loro iniquità;  

44:10 Ma i Leviti, che si 
sono allontanati da me 
quando Israele si è sviato e 
si sono sviati da me per se-
guire i loro idoli, porteranno 
la pena della loro iniquità.  

44:11 E saranno sol ministri 
nel mio santuario, costituiti 
alla guardia delle porte del-
la casa, e facendo i servigi 
della casa; essi scanneranno 
gli olocausti, e i sacrificii al 
popolo, e saranno in piè da-
vanti a lui, per servirgli.  

44:11 e saranno nel mio 
santuario come de’ servi, 
con l’incarico di guardare le 
porte della casa; e faranno il 
servizio della casa: scanne-
ranno per il popolo le vitti-
me degli olocausti e degli 
altri sacrifizi, e si terranno 
davanti a lui per essere al 
suo servizio.  

44:11 saranno nel mio san-
tuario come servi, con l'in-
carico di guardare le porte 
della casa; faranno il servi-
zio della casa: scanneranno 
per il popolo le vittime de-
gli olocausti e degli altri 
sacrifici, e si terranno da-
vanti a lui per essere al suo 
servizio.  

44:11 Tuttavia serviranno 
come guardiani delle porte 
del tempio e presteranno 
servizio nel tempio; scanne-
ranno gli olocausti e i sacri-
fici per il popolo e staranno 
davanti ad esso per servirlo.  

44:12 Perciocchè han loro 
servito davanti ai loro idoli, 
e sono stati alla casa d'I-
sraele per intoppo d'iniqui-
tà; perciò, io ho alzata la 
mia mano contro a loro, di-
ce il Signore Iddio, che por-
teranno la loro iniquità.  

44:12 Siccome han servito 
il popolo davanti agl’idoli 
suoi e sono stati per la casa 
d’Israele un’occasione di 
caduta nell’iniquità, io alzo 
la mia mano contro di loro, 
dice il Signore, l’Eterno, 
giurando ch’essi porteranno 
la pena della loro iniquità.  

44:12 Siccome hanno servi-
to il popolo davanti ai suoi 
idoli e sono stati per la casa 
d'Israele un'occasione di 
caduta nell'iniquità, io alzo 
la mia mano contro di loro, 
dice DIO, il Signore, giu-
rando che essi porteranno la 
pena della loro iniquità.  

44:12 Poiché l'hanno servi-
to davanti ai suoi idoli e 
hanno fatto cadere la casa 
d'Israele nel peccato, perciò 
io ho alzato la mia mano 
contro di loro», dice il Si-
gnore, l'Eterno, «giurando 
che porteranno la pena del 
loro peccato.  

44:13 E non si accosteranno 
più a me, per esercitarmi il 
sacerdozio, nè per accostar-
si ad alcuna delle mie cose 
sante, cioè alle mie cose 
santissime; anzi porteranno 
la loro ignominia, e la pena 
delle abbominazioni che 
hanno commesse;  

44:13 E non s’accosteranno 
più a me per esercitare il 
sacerdozio, e non 
s’accosteranno ad alcuna 
delle mie cose sante, alle 
cose che sono santissime; 
ma porteranno il loro ob-
brobrio, e la pena delle a-
bominazioni che hanno 
commesse;  

44:13 Non si accosteranno 
più a me per esercitare il 
sacerdozio; non si accoste-
ranno a nessuna delle mie 
cose sante, alle cose che so-
no santissime; ma porteran-
no la loro vergogna e la pe-
na delle abominazioni che 
hanno commesse;  

44:13 E non si avvicineran-
no più a me per servirmi 
come sacerdoti né si avvici-
neranno ad alcuna delle mie 
cose sante, alle cose che so-
no santissime; ma porteran-
no la loro vergogna e la pe-
na delle abominazioni che 
hanno commesso.  

44:14 e li porrò per guar-
diani della casa, e per fare 
ogni servigio di essa, e tutto 
ciò che vi si deve fare.  

44:14 ne farò de’ guardiani 
della casa, incaricati di tutto 
il servigio d’essa e di tutto 
ciò che vi si deve fare.  

44:14 ne farò dei guardiani 
della casa, incaricati di tutto 
il servizio di essa e di tutto 
ciò che vi si deve fare.  

44:14 Tuttavia affiderò loro 
la custodia del tempio per 
ogni suo servizio e tutto ciò 
che in esso sarà fatto.  

44:15 Ma quant'è a' sacer-
doti Leviti, figliuoli di Sa-
doc, i quali hanno osservata 
l'osservanza del mio santua-
rio, quando i figliuoli d'I-
sraele si sono sviati da me, 
essi si accosteranno a me, 
per ministrarmi; e staranno 
in piè davanti a me, per of-
ferirmi grasso e sangue, di-
ce il Signore Iddio.  

44:15 Ma i sacerdoti Leviti, 
figliuoli di Tsadok, i quali 
hanno serbato l’incarico che 
avevano del mio santuario 
quando i figliuoli d’Israele 
si sviavano da me, saranno 
quelli che si accosteranno a 
me per fare il mio servizio, 
e che si terranno davanti a 
me per offrirmi il grasso e il 
sangue, dice il Signore, 
l’Eterno.  

44:15 Ma i sacerdoti leviti, 
figli di Sadoc, i quali hanno 
mantenuto l'incarico che 
avevano del mio santuario 
quando i figli d'Israele si 
sviavano da me, saranno 
quelli che si accosteranno a 
me per fare il mio servizio, 
e che si terranno davanti a 
me per offrirmi il grasso e il 
sangue, dice DIO, il Signo-
re.  

44:15 Ma i sacerdoti Leviti, 
figli di Tsadok, che hanno 
preso cura del mio santuario 
quando i figli d'Israele si 
sono sviati da me, si avvici-
neranno a me per servirmi e 
staranno davanti a me per 
offrirmi il grasso e il san-
gue», dice il Signore, l'E-
terno.  

44:16 Essi entreranno nel 
mio santuario, ed essi si ac-
costeranno alla mia mensa, 
per ministrarmi; ed osserve-
ranno ciò che io ho coman-
dato che si osservi.  

44:16 Essi entreranno nel 
mio santuario, essi 
s’accosteranno alla mia ta-
vola per servirmi, e compi-
ranno tutto il mio servizio.  

44:16 Essi entreranno nel 
mio santuario, essi si acco-
steranno alla mia tavola per 
servirmi, e compiranno tut-
to il mio servizio.  

44:16 «Essi entreranno nel 
mio santuario, si avvicine-
ranno alla mia tavola per 
servirmi e compiranno tutto 
il mio servizio.  
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44:17 Ora, quando entre-
ranno nelle porte del cortile 
di dentro, sieno vestiti di 
panni lini; e non abbiano 
addosso lana alcuna, quan-
do ministreranno nelle porte 
del cortile di dentro, e più 
innanzi.  

44:17 E quando entreranno 
per le porte del cortile in-
terno, indosseranno vesti di 
lino; non avranno addosso 
lana di sorta, quando faran-
no il servizio alle porte del 
cortile interno e nella casa.  

44:17 Quando entreranno 
per le porte del cortile in-
terno, indosseranno vesti di 
lino; non avranno addosso 
lana di sorta quando faran-
no il servizio alle porte del 
cortile interno e nella casa.  

44:17 Quando entreranno 
per le porte del cortile in-
terno, indosseranno vesti di 
lino; non avranno addosso 
alcun indumento di lana, 
mentre presteranno servizio 
alle porte del cortile interno 
e nel tempio.  

44:18 Abbiano in capo del-
le tiare line, e delle calze 
line sopra i lor lombi, non 
cingansi dove si suda.  

44:18 Avranno in capo del-
le tiare di lino, e delle bra-
che di lino ai fianchi; non si 
cingeranno con ciò che fa 
sudare.  

44:18 Avranno in capo tiare 
di lino e mutande di lino ai 
fianchi; non indosseranno 
indumenti che fanno sudare.  

44:18 Avranno in capo tur-
banti di lino e calzoni di li-
no sui lombi; non si cinge-
ranno con ciò che fa sudare.  

44:19 E quando usciranno 
ad alcuno de' cortili di fuori, 
al popolo, spoglino i lor ve-
stimenti, ne' quali avranno 
fatto il servigio, e ripongan-
li nelle camere sante, e ve-
stano altri vestimenti, ac-
ciocchè non santifichino il 
popolo coi lor vestimenti.  

44:19 Ma quando usciranno 
per andare nel cortile ester-
no, nel cortile esterno verso 
il popolo, si toglieranno i 
paramenti coi quali avranno 
fatto il servizio, e li depor-
ranno nelle camere del san-
tuario; e indosseranno altre 
vesti, per non santificare il 
popolo con i loro paramenti.  

44:19 Ma quando usciranno 
per andare nel cortile ester-
no, nel cortile esterno verso 
il popolo, si toglieranno i 
paramenti con i quali a-
vranno fatto il servizio e li 
deporranno nelle camere del 
santuario; indosseranno al-
tre vesti, per non santificare 
il popolo con i loro para-
menti.  

44:19 Quando però usci-
ranno nel cortile esterno, 
nel cortile esterno verso il 
popolo, si toglieranno le 
vesti con le quali hanno pre-
stato servizio, le deporranno 
nelle camere del santuario e 
indosseranno altre vesti per 
non santificare il popolo 
con le loro vesti.  

44:20 E non radansi il capo, 
nè nudrichino la chioma; 
tondansi schiettamente il 
capo.  

44:20 Non si raderanno il 
capo, e non si lasceranno 
crescere i capelli; ma porte-
ranno i capelli corti.  

44:20 Non si raderanno il 
capo e non si lasceranno 
crescere i capelli; ma porte-
ranno i capelli corti.  

44:20 Non si raderanno il 
capo né si lasceranno cre-
scere i capelli, ma taglie-
ranno regolarmente i capel-
li.  

44:21 E niun sacerdote be-
va vino, quando entrerà nel 
cortile di dentro.  

44:21 Nessun sacerdote 
berrà vino, quand’entrerà 
nel cortile interno.  

44:21 Nessun sacerdote 
berrà vino, quando entrerà 
nel cortile interno.  

44:21 Nessun sacerdote 
berrà vino, quando entrerà 
nel cortile interno.  

44:22 E non prendansi per 
moglie alcuna vedova, nè 
ripudiata; anzi una vergine 
della progenie della casa 
d'Israele; ovvero una vedo-
va, che sia vedova di un sa-
cerdote.  

44:22 Non prenderanno per 
moglie né una vedova, né 
una donna ripudiata, ma 
prenderanno delle vergini 
della progenie della casa 
d’Israele; potranno però 
prendere delle vedove, che 
sian vedove di sacerdoti.  

44:22 Non prenderanno in 
moglie né una vedova, né 
una donna ripudiata, ma 
prenderanno delle vergini 
della discendenza della casa 
d'Israele; potranno però 
prendere delle vedove, che 
siano vedove di sacerdoti.  

44:22 Non prenderanno in 
moglie una vedova né una 
donna divorziata, ma pren-
deranno vergini della pro-
genie della casa d'Israele, o 
una vedova che sia la vedo-
va di un sacerdote.  

44:23 Ed ammaestrino il 
mio popolo a discernere tra 
la cosa santa, e la profana, e 
dichiaringli la differenza 
che vi è tra la cosa monda, e 
l'immonda.  

44:23 Insegneranno al mio 
popolo a distinguere fra il 
sacro e il profano, e gli fa-
ranno conoscere la differen-
za tra ciò ch’è impuro e ciò 
ch’è puro.  

44:23 Insegneranno al mio 
popolo a distinguere fra il 
sacro e il profano, e gli fa-
ranno conoscere la differen-
za tra ciò che è impuro e ciò 
che è puro.  

44:23 Insegneranno al mio 
popolo a distinguere il sacro 
dal profano e gli faranno 
conoscere la differenza tra 
ciò che è impuro e ciò che è 
puro.  

44:24 E soprastieno alle liti, 
per giudicare; dien giudicio 
secondo le mie leggi; ed 
osservino le mie leggi, ed i 
miei statuti, in tutte le mie 
solennità; e santifichino i 
miei sabati.  

44:24 In casi di processo, 
spetterà a loro il giudicare; 
e giudicheranno secondo le 
mie prescrizioni, e osserve-
ranno le mie leggi e i miei 
statuti in tutte le mie feste, e 
santificheranno i miei saba-
ti.  

44:24 In casi di processo, 
spetterà a loro il giudicare; 
giudicheranno secondo le 
mie prescrizioni; osserve-
ranno le mie leggi e i miei 
statuti in tutte le mie feste; 
santificheranno i miei saba-
ti.  

44:24 Nelle contese essi 
faranno da giudici; giudi-
cheranno secondo i miei 
decreti, osserveranno le mie 
leggi e i miei statuti in tutte 
le mie feste e santificheran-
no i miei sabati.  
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44:25 E non entri alcun sa-
cerdote dove sia un morto, 
per contaminarsi; pur si po-
trà contaminare per padre, e 
per madre, e per figliuolo, e 
per figliuola, e per fratello, 
e per sorella, che non abbia 
avuto marito.  

44:25 Il sacerdote non en-
trerà dov’è un morto, per 
non rendersi impuro; non si 
potrà rendere impuro che 
per un padre, per una ma-
dre, per un figliuolo, per 
una figliuola, per un fratello 
o per una sorella non mari-
tata.  

44:25 Il sacerdote non en-
trerà dov'è un morto, per 
non rendersi impuro; non si 
potrà rendere impuro che 
per il padre, per la madre, 
per un figlio, per una figlia, 
per un fratello o per una so-
rella non sposata.  

44:25 Non si avvicineranno 
a un morto per contaminar-
si; essi potranno contami-
narsi solamente per il padre 
o la madre, per un figlio o 
una figlia, per un fratello o 
una sorella non maritata.  

44:26 E dopo ch'egli sarà 
stato nettato, continglisi set-
te giorni;  

44:26 Dopo la sua purifica-
zione, gli si conteranno set-
te giorni;  

44:26 Dopo la sua purifica-
zione, gli si conteranno set-
te giorni;  

44:26 Dopo la sua purifica-
zione si conteranno per lui 
sette giorni.  

44:27 e nel giorno ch'egli 
entrerà nel Luogo santo, nel 
cortile di dentro, per mini-
strar nel Luogo santo, offe-
risca il suo sacrificio per lo 
peccato, dice il Signore Id-
dio.  

44:27 e il giorno che entrerà 
nel santuario, nel cortile in-
terno, per fare il servizio nel 
santuario, offrirà il suo sa-
crifizio per il peccato, dice 
il Signore, l’Eterno.  

44:27 il giorno che entrerà 
nel santuario, nel cortile in-
terno, per fare il servizio nel 
santuario, offrirà il suo sa-
crificio espiatorio, dice 
DIO, il Signore.  

44:27 Nel giorno in cui en-
treranno nel luogo santo, 
nel cortile interno, per pre-
stare servizio nel luogo san-
to, offriranno il sacrificio 
per il peccato», dice il Si-
gnore, l'Eterno.  

44:28 E queste cose saran-
no loro per loro eredità; io 
sono la loro eredità; e voi 
non darete loro alcuna pos-
sessione in Israele; io son la 
lor possessione.  

44:28 E avranno una eredi-
tà: Io sarò la loro eredità; e 
voi non darete loro alcun 
possesso in Israele: Io sono 
il loro possesso.  

44:28 Avranno un'eredità: 
Io sarò la loro eredità; voi 
non darete loro alcun pos-
sesso in Israele: io sono il 
loro possesso.  

44:28 «Quanto poi alla loro 
eredità, sarò io la loro ere-
dità; non darete loro alcun 
possesso in Israele, perché 
sono io il loro possesso.  

44:29 Essi mangeranno le 
offerte di panatica, e i sacri-
ficii per lo peccato, e per la 
colpa; parimente, ogn'inter-
detto in Israele sarà loro.  

44:29 Essi si nutriranno 
delle oblazioni, dei sacrifizi 
per il peccato e dei sacrifizi 
per la colpa: e ogni cosa vo-
tata allo sterminio in Israele 
sarà loro.  

44:29 Essi si nutriranno 
delle offerte, dei sacrifici 
espiatori e dei sacrifici per 
la colpa; ogni cosa votata 
allo sterminio in Israele sarà 
loro.  

44:29 Essi si nutriranno 
delle oblazioni di cibo, dei 
sacrifici per il peccato e dei 
sacrifici per la trasgressio-
ne; ogni cosa destinata a 
Dio in Israele sarà loro.  

44:30 E le primizie di tutti i 
primi frutti d'ogni cosa, e 
tutte le offerte elevate di 
qualunque cosa, d'infra tutte 
le vostre offerte, saranno de' 
sacerdoti; parimente voi da-
rete al sacerdote le primizie 
delle vostre paste, per far 
riposar la benedizione sopra 
le case vostre.  

44:30 E le primizie dei pri-
mi prodotti d’ogni sorta, 
tutte le offerte di qualsivo-
glia cosa che offrirete per 
elevazione, saranno dei sa-
cerdoti; darete parimente al 
sacerdote le primizie della 
vostra pasta, affinché la be-
nedizione riposi sulla vostra 
casa.  

44:30 Le primizie dei primi 
prodotti d'ogni sorta, tutte le 
offerte di qualsivoglia cosa 
che offrirete per elevazione, 
saranno dei sacerdoti; dare-
te pure al sacerdote le pri-
mizie della vostra pasta, af-
finché la benedizione riposi 
sulla vostra casa.  

44:30 La parte migliore di 
tutte quante le primizie e di 
tutte le offerte elevate di 
ogni genere tra le vostre of-
ferte elevate, apparterranno 
ai sacerdoti; darete al sacer-
dote anche le primizie della 
pasta per far dimorare la 
benedizione sulla vostra ca-
sa.  

44:31 Non mangino i sa-
cerdoti alcun carname di 
uccello, o di bestia morta da 
sè, o lacerata dalle fiere.  

44:31 I sacerdoti non man-
geranno carne di nessun uc-
cello né d’alcun animale 
morto da sé o sbranato.  

44:31 I sacerdoti non man-
geranno carne di nessun uc-
cello, né d'alcun animale 
morto da sé o sbranato.  

44:31 I sacerdoti non man-
geranno carne di alcun uc-
cello o animale morto natu-
ralmente o sbranato».  

45:1 ORA, quando voi 
spartirete a sorte il paese 
per eredità, offerite, per of-
ferta al Signore, una por-
zione consacrata del paese, 
di lunghezza di venticin-
quemila cubiti, e di larghez-
za di diecimila. Quello spa-
zio sarà santo, per tutti i 
suoi confini, d'ogn'intorno.  

45:1 Quando spartirete a 
sorte il paese per esser vo-
stra eredità, preleverete co-
me offerta all’Eterno una 
parte consacrata del paese, 
della lunghezza di venticin-
quemila cubiti e della lar-
ghezza di diecimila; sarà 
sacra in tutta la sua esten-
sione.  

45:1 «"Quando spartirete a 
sorte il paese perché sia vo-
stra eredità, preleverete co-
me offerta al SIGNORE 
una parte consacrata del pa-
ese, della lunghezza di ven-
ticinquemila cubiti e della 
larghezza di diecimila; sarà 
sacra in tutta la sua esten-
sione.  

45:1 «Quando spartirete a 
sorte il paese in eredità, voi 
metterete da parte, come 
offerta all'Eterno, una por-
zione sacra del paese, lunga 
venticinquemila cubiti e 
larga diecimila; sarà sacra 
in tutta la sua estensione.  
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45:2 Di esso prendansi per 
lo Luogo santo cinquecento 
cubiti per lungo, ed altret-
tanti per largo, in quadro 
d'ogn'intorno; e cinquanta 
cubiti per le pertinenze di 
fuori d'ogn'intorno.  

45:2 Di questa parte pren-
derete per il santuario un 
quadrato di cinquecento per 
cinquecento cubiti, e cin-
quanta cubiti per uno spazio 
libero, tutt’attorno.  

45:2 Di questa parte pren-
derete per il santuario un 
quadrato di cinquecento per 
cinquecento cubiti, e cin-
quanta cubiti per uno spazio 
libero, tutto intorno.  

45:2 Da essa prenderete per 
il santuario un quadrato di 
cinquecento per cinquecen-
to cubiti, con uno spazio 
libero tutt'intorno di cin-
quanta cubiti.  

45:3 Misura adunque uno 
spazio di questa misura, 
cioè, di lunghezza di venti-
cinquemila cubiti, e di lar-
ghezza di diecimila; ed in 
quello spazio sarà il santua-
rio, il Luogo santissimo.  

45:3 Su questa estensione 
di venticinquemila cubiti di 
lunghezza per diecimila di 
larghezza misurerai un’area 
per il santuario, per il luogo 
santissimo.  

45:3 Su questa estensione 
di venticinquemila cubiti di 
lunghezza per diecimila di 
larghezza misurerai un'area 
per il santuario, per il luogo 
santissimo.  

45:3 Su questa estensione 
misurerai un'area di venti-
cinquemila cubiti di lun-
ghezza per diecimila di lar-
ghezza; in essa sarà il san-
tuario, il luogo santissimo.  

45:4 Esso è una porzione 
santificata del paese; essa 
sarà per i sacerdoti, ministri 
del santuario che si acco-
stano al Signore, per mini-
strargli; sarà loro un luogo 
da case; oltre al Luogo san-
to per lo santuario.  

45:4 È la parte consacrata 
del paese, la quale apparter-
rà ai sacerdoti, che fanno il 
servizio del santuario, che 
s’accostano all’Eterno per 
servirlo; sarà un luogo per 
le loro case, un santuario 
per il santuario.  

45:4 È la parte consacrata 
del paese; essa apparterrà ai 
sacerdoti che fanno il servi-
zio del santuario, che s'ac-
costano al SIGNORE per 
servirlo; sarà un luogo per 
le loro case, un santuario 
per il santuario.  

45:4 Sarà la parte sacra del 
paese assegnata ai sacerdo-
ti, i ministri del santuario, 
che si avvicinano all'Eterno 
per servirlo; sarà un luogo 
per le loro case e un luogo 
santo per il santuario.  

45:5 Poi misura un altro 
spazio di venticinquemila 
cubiti di lunghezza, e di 
diecimila di larghezza; 
quello sarà per i Leviti, mi-
nistri della Casa, per lor 
possessione, con venti ca-
mere.  

45:5 Venticinquemila cubiti 
di lunghezza e diecimila di 
larghezza saranno per i Le-
viti che faranno il servizio 
della casa; sarà il loro pos-
sesso, con venti camere.  

45:5 Venticinquemila cubiti 
di lunghezza e diecimila di 
larghezza saranno per i Le-
viti che faranno il servizio 
della casa; sarà il loro pos-
sesso, con venti camere.  

45:5 Un'area di venticin-
quemila cubiti di lunghezza 
e diecimila di larghezza ap-
parterrà ai Leviti che pre-
stano servizio nel tempio; 
essi avranno in proprietà 
venti camere.  

45:6 Poi ordinate, per la 
possession della città, cin-
quemila cubiti in larghezza, 
e venticinquemila in lun-
ghezza, allato all'offerta la 
casa d'Israele.  

45:6 Come possesso della 
città destinerete cinquemila 
cubiti di larghezza e venti-
cinquemila di lunghezza, 
parallelamente alla parte 
sacra prelevata; esso sarà 
per tutta la casa d’Israele.  

45:6 Come possesso della 
città destinerete cinquemila 
cubiti di larghezza e venti-
cinquemila di lunghezza, 
parallelamente alla parte 
sacra prelevata; esso sarà 
per tutta la casa d'Israele.  

45:6 Come proprietà della 
città assegnerete un'area di 
cinquemila cubiti di lar-
ghezza e venticinquemila di 
lunghezza, accanto alla par-
te assegnata al santuario; 
essa apparterrà a tutta la ca-
sa d'Israele».  

45:7 Poi assegnate la parte 
al principe, di qua e di là 
della santa offerta, e della 
possession della città, allato 
alla santa offerta, ed alla 
possession della città, dal-
l'Occidente, e fino all'e-
stremità occidentale; e dal-
l'Oriente, fino all'estremità 
orientale; e la lunghezza sia 
uguale ad una di quelle par-
ti, dall'estremità occidentale 
fino all'orientale.  

45:7 Per il principe riserbe-
rete uno spazio ai due lati 
della parte sacra e del pos-
sesso della città, difaccia 
alla parte sacra offerta, e 
difaccia al possesso della 
città, dal lato d’occidente 
verso occidente, e dal lato 
d’oriente verso oriente, per 
una lunghezza parallela a 
una delle divisioni del pae-
se, dal confine occidentale 
al confine orientale.  

45:7 Per il principe riserve-
rete uno spazio ai due lati 
della parte sacra e del pos-
sesso della città, di fronte 
alla parte sacra offerta, e di 
fronte al possesso della cit-
tà, dal lato occidentale ver-
so occidente, e dal lato o-
rientale verso oriente, per 
una lunghezza parallela a 
una delle divisioni del pae-
se, dal confine occidentale 
al confine orientale.  

45:7 «Al principe invece 
sarà assegnata un'area di 
qua e di là della parte sacra 
e della proprietà della città, 
di fronte alla parte sacra 
offerta e di fronte alla pro-
prietà della città, che si e-
stende sul lato ovest verso 
ovest e sul lato est verso est, 
con una lunghezza uguale a 
una delle parti assegnate 
alle tribù, dal confine ovest 
al confine est.  

45:8 Egli avrà quello del 
paese per sua possessione in 
Israele; ed i miei principi 
non oppresseranno più il 
mio popolo, e lasceranno il 
rimanente del paese alla ca-
sa d'Israele, per le lor tribù.  

45:8 Questo sarà territorio 
suo, suo possesso in Israele; 
e i miei principi non oppri-
meranno più il mio popolo, 
ma lasceranno il paese alla 
casa d’Israele secondo le 
sue tribù.  

45:8 Questo sarà il suo ter-
ritorio, il suo possesso in 
Israele; i miei principi non 
opprimeranno più il mio 
popolo, ma lasceranno il 
paese alla casa d'Israele se-
condo le sue tribù.  

45:8 Questa parte del paese 
sarà sua proprietà in Israele; 
i miei principi non opprime-
ranno più il mio popolo, ma 
daranno il resto del paese 
alla casa d'Israele secondo 
le sue tribù».  



Ezechiele 
 
             Diodati                           Riveduta                    Nuova Riveduta               Nuova Diodati 

 
853 

45:9 Così ha detto il Signo-
re Iddio: Bastivi, principi 
d'Israele; togliete via la vio-
lenza, e la rapina; e fate 
giustizia, e giudicio; levate 
le vostre storsioni d'addosso 
al mio popolo, dice il Si-
gnore Iddio.  

45:9 Così parla il Signore, 
l’Eterno: Basta, o principi 
d’Israele! Lasciate da parte 
la violenza e le rapine, pra-
ticate il diritto e la giustizia, 
liberate il mio popolo dalle 
vostre estorsioni! dice il Si-
gnore, l’Eterno.  

45:9 «"Così parla DIO, il 
Signore: Basta, o prìncipi 
d'Israele! Lasciate da parte 
la violenza e le rapine, pra-
ticate il diritto e la giustizia, 
liberate il mio popolo dalle 
vostre estorsioni! dice DIO, 
il Signore.  

45:9 Così dice il Signore, 
l'Eterno: «Basta, o principi 
d'Israele! Mettete da parte 
la violenza e le rapine, pra-
ticate la rettitudine e la giu-
stizia e smettete di spogliare 
il mio popolo», dice il Si-
gnore, l'Eterno.  

45:10 Abbiate bilance giu-
ste, ed efa giusto, e bat giu-
sto.  

45:10 Abbiate bilance giu-
ste, efa giusto, bat giusto.  

45:10 Abbiate bilance giu-
ste, efa giusto, bat giusto.  

45:10 «Abbiate bilance giu-
ste, efa giusto e bato giusto.  

45:11 Sia l'efa, e il bat, d'u-
na medesima misura, pren-
dendo il bat per la decima 
parte d'un homer, e l'efa si-
milmente per la decima par-
te d'un homer; sia la misura 
dell'uno e dell'altro a ragion 
dell'homer;  

45:11 L’efa e il bat avranno 
la stessa capacità: il bat 
conterrà la decima parte 
d’un omer e l’efa la decima 
parte d’un omer; la loro ca-
pacità sarà regolata 
dall’omer.  

45:11 L'efa e il bat avranno 
la stessa capacità; il bat 
conterrà la decima parte di 
un comer e l'efa la decima 
parte di un comer; la loro 
capacità sarà regolata dal 
comer.  

45:11 L'efa e il bato avran-
no la stessa capacità, e così 
il bato conterrà la decima 
parte di un homer e l'efa la 
decima parte di un homer; 
la loro capacità sarà regola-
ta dall'homer.  

45:12 e sia il siclo di venti 
oboli; e siavi la mina di 
venti sicli, di venticinque 
sicli, e di quindici sicli.  

45:12 Il siclo sarà di venti 
ghere; venti sicli, venticin-
que sicli, quindici sicli, 
formeranno la vostra mina.  

45:12 Il siclo sarà di venti 
ghere; venti sicli più venti-
cinque sicli più quindici si-
cli formeranno la vostra 
mina.  

45:12 Il siclo sarà di venti 
ghere; venti sicli, venticin-
que sicli e quindici sicli sa-
ranno la vostra mina.  

45:13 QUEST'è l'offerta 
che voi offerirete: la sesta 
parte d'un efa dell'homer del 
frumento; voi darete pari-
mente la sesta parte d'un efa 
dell'homer dell'orzo.  

45:13 Questa è l’offerta che 
preleverete: la sesta parte 
d’un efa da un omer di fru-
mento, e la sesta parte d’un 
efa da un omer d’orzo.  

45:13 Questa è l'offerta che 
preleverete: la sesta parte di 
un efa da un comer di fru-
mento, e la sesta parte di un 
efa da un comer di orzo.  

45:13 Questa è l'offerta che 
preleverete: la sesta parte di 
un efa da un homer di fru-
mento, e la sesta parte di un 
efa da un homer di orzo.  

45:14 E lo statuto dell'olio 
(il bat è la misura dell'olio) 
è che si dia la decima parte 
d'un bat, per coro, che è 
l'homer di dieci bati; con-
ciossiachè l'homer sia di 
dieci bati.  

45:14 Questa è la norma per 
l’olio: un decimo di bat 
d’olio per un cor, che è die-
ci bati, cioè un omer; poi-
ché dieci bati fanno un o-
mer.  

45:14 Questa è la norma per 
l'olio: un decimo di bat d'o-
lio per un cor, che è dieci 
bati, cioè un comer; poiché 
dieci bati fanno un comer.  

45:14 Questa è la norma 
per l'olio (cioè il bato d'o-
lio), e un decimo di bato da 
ciascun coro, un coro è un 
homer o dieci bati, perché 
dieci bati fanno un homer.  

45:15 E del minuto bestia-
me lo statuto è che si dia di 
dugento bestie una dei luo-
ghi grassi d'Israele; e que-
st'offerta sarà per le offerte 
di panatica, e per gli olo-
causti, e per li sacrificii da 
render grazie, per far pur-
gamento per essi, dice il Si-
gnore Iddio.  

45:15 Una pecora su d’un 
gregge di dugento capi nei 
grassi pascoli d’Israele sarà 
offerta per le oblazioni, gli 
olocausti e i sacrifizi di a-
zioni di grazie, per fare la 
propiziazione per essi, dice 
il Signore, l’Eterno.  

45:15 Una pecora su un 
gregge di duecento capi nei 
grassi pascoli d'Israele sarà 
offerta per le oblazioni, gli 
olocausti e i sacrifici di ri-
conoscenza per fare la pro-
piziazione per essi, dice 
DIO, il Signore.  

45:15 Dal gregge si prende-
rà una pecora ogni duecen-
to capi dai ricchi pascoli 
d'Israele, e questa servirà 
per le oblazioni di cibo, per 
gli olocausti e per i sacrifici 
di ringraziamento per fare 
l'espiazione per loro», dice 
il Signore, l'Eterno.  

45:16 Tutto il popolo del 
paese sarà tenuto a quell'of-
ferta, la quale egli darà al 
principe che sarà in Israele.  

45:16 Tutto il popolo del 
paese dovrà prelevare 
quest’offerta per il principe 
d’Israele.  

45:16 Tutto il popolo del 
paese dovrà prelevare que-
st'offerta per il principe d'I-
sraele.  

45:16 «Tutto il popolo del 
paese sarà tenuto a fare 
quest'offerta per il principe 
d'Israele.  
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45:17 Ed al principe si ap-
parterrà di fornir gli olocau-
sti, e le offerte di panatica, e 
le offerte da spandere, nelle 
feste solenni, e nelle calen-
di, e ne' sabati, in tutte le 
solennità della casa d'Israe-
le; egli fornirà i sacrificii 
per lo peccato, e le offerte 
di panatica, e gli olocausti, 
e i sacrificii da render gra-
zie, per far purgamento per 
la casa d'Israele.  

45:17 E al principe toccherà 
di fornire gli olocausti, le 
oblazioni e le libazioni per 
le feste, per i novilunî, per i 
sabati, per tutte le solennità 
della casa d’Israele; egli 
provvederà i sacrifizi per il 
peccato, l’oblazione, 
l’olocausto e i sacrifizi 
d’azioni di grazie, per fare 
la propiziazione per la casa 
d’Israele.  

45:17 Al principe toccherà 
di fornire gli olocausti, le 
offerte e le libazioni per le 
feste, per i noviluni, per i 
sabati, per tutte le solennità 
della casa d'Israele. Egli 
provvederà il sacrificio e-
spiatorio, l'offerta, l'olocau-
sto e il sacrificio di ricono-
scenza, per fare la propizia-
zione per la casa d'Israele.  

45:17 Sarà invece compito 
del principe provvedere gli 
olocausti, le oblazioni di 
cibo e le libazioni per le fe-
ste, per i noviluni, per i sa-
bati e per tutte le solennità 
della casa d'Israele; egli 
provvederà al sacrificio per 
il peccato, all'oblazione di 
cibo, all'olocausto e ai sacri-
fici di ringraziamento per 
fare espiazione per la casa 
d'Israele».  

45:18 Così ha detto il Si-
gnore Iddio: Nel primo me-
se, nel primo giorno del 
mese, prendi un giovenco 
senza difetto, e purifica il 
santuario, sacrificando que-
sto giovenco per lo peccato.  

45:18 Così parla il Signore, 
l’Eterno: Il primo mese, il 
primo giorno del mese, 
prenderai un giovenco sen-
za difetto, e purificherai il 
santuario.  

45:18 Così parla DIO, il 
Signore: Il primo mese, il 
primo giorno del mese, 
prenderai un toro senza di-
fetto e purificherai il san-
tuario.  

45:18 Così dice il Signore, 
l'Eterno: «Nel primo mese, 
il primo giorno del mese, 
prenderai un torello senza 
difetto e purificherai il san-
tuario.  

45:19 E prenda il sacerdote 
del sangue di questo sacri-
ficio per lo peccato, e met-
talo sopra gli stipiti della 
casa, e sopra i quattro canti 
delle sportature dell'altare, e 
sopra gli stipiti della porta 
del cortile di dentro.  

45:19 Il sacerdote prenderà 
del sangue della vittima per 
il peccato, e ne metterà su-
gli stipiti della porta della 
casa, sui quattro angoli de’ 
gradini dell’altare, e sugli 
stipiti della porta del cortile 
interno.  

45:19 Il sacerdote prenderà 
del sangue del sacrificio e-
spiatorio e ne metterà sugli 
stipiti della porta della casa, 
sui quattro angoli dei gradi-
ni dell'altare e sugli stipiti 
della porta del cortile inter-
no.  

45:19 Il sacerdote prenderà 
un po' di sangue del sacrifi-
cio per il peccato e lo met-
terà sugli stipiti della porta 
della casa, sui quattro ango-
li delle piattaforme dell'alta-
re e sugli stipiti della porta 
del cortile interno.  

45:20 Fa' il simigliante nel 
settimo giorno del medesi-
mo mese, per colui che avrà 
peccato per errore, e per lo 
scempio; e così purgherete 
la casa.  

45:20 Farai lo stesso il set-
timo giorno del mese per 
chi avrà peccato per errore, 
e per il semplice; e così pu-
rificherete la casa.  

45:20 Farai lo stesso il set-
timo giorno del mese per 
chi avrà peccato per errore 
o per ignoranza; così purifi-
cherete la casa.  

45:20 Farai lo stesso il set-
timo giorno del mese per 
chi ha peccato per ignoran-
za e per il semplice; così 
farete espiazione per il tem-
pio.  

45:21 Nel primo mese, nel 
quartodecimo giorno del 
mese, siavi la Pasqua; sia 
una festa solenne di sette 
giorni, ne' quali manginsi 
pani azzimi.  

45:21 Il quattordicesimo 
giorno del primo mese avre-
te la Pasqua. La festa durerà 
sette giorni; si mangeranno 
pani senza lievito.  

45:21 Il quattordicesimo 
giorno del primo mese avre-
te la Pasqua. La festa durerà 
sette giorni; si mangeranno 
pani senza lievito.  

45:21 Nel primo mese, il 
quattordicesimo giorno del 
mese, sarà per voi la Pa-
squa, una festa di sette gior-
ni; si mangerà pane senza 
lievito.  

45:22 E in quel giorno sa-
crifichi il principe, per sè, e 
per tutto il popolo del pae-
se, un giovenco per sacrifi-
cio per lo peccato.  

45:22 In quel giorno, il 
principe offrirà per sé e per 
tutto il popolo del paese un 
giovenco, come sacrifizio 
per il peccato.  

45:22 In quel giorno, il 
principe offrirà per sé e per 
tutto il popolo del paese un 
toro, come sacrificio espia-
torio.  

45:22 In quel giorno il prin-
cipe offrirà, per sé e per tut-
to il popolo del paese, un 
toro in sacrificio per il pec-
cato.  

45:23 E ne' sette giorni del-
la festa, sacrifichi, per olo-
causto al Signore, sette gio-
venchi, e sette montoni, 
senza difetto, per ciascuno 
di que' sette giorni; e, per 
sacrificio per lo peccato, un 
becco per giorno.  

45:23 Durante i sette giorni 
della festa, offrirà in olo-
causto all’Eterno, sette gio-
venchi e sette montoni sen-
za difetto, ognuno de’ sette 
giorni, e un capro per gior-
no come sacrifizio per il 
peccato.  

45:23 Durante i sette giorni 
della festa, offrirà in olo-
causto al SIGNORE, sette 
tori e sette montoni senza 
difetto, ognuno dei sette 
giorni, e un capro per gior-
no come sacrificio espiato-
rio.  

45:23 Nei sette giorni della 
festa offrirà in olocausto 
all'Eterno sette tori e sette 
montoni senza difetto, ogni 
giorno per sette giorni, e un 
capretto al giorno in sacrifi-
cio per il peccato.  

45:24 Offerisca eziandio 
per offerta di panatica, un 
efa di fior di farina, per 
giovenco; e parimente un 
efa per montone, e un hin 
d'olio per efa.  

45:24 E v’aggiungerà 
l’offerta d’un efa per ogni 
giovenco e d’un efa per o-
gni montone, con un hin 
d’olio per efa.  

45:24 Vi aggiungerà l'offer-
ta di un efa per ogni toro e 
di un efa per ogni montone, 
con un hin d'olio per efa.  

45:24 Offrirà pure un'obla-
zione di cibo di un efa per 
ogni toro e di un'efa per o-
gni montone, assieme a un 
hin di olio per ogni efa.  
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45:25 Nel settimo mese, nel 
quintodecimo giorno del 
mese, nella festa solenne, 
offerisca le medesime cose 
per sette giorni, il medesi-
mo sacrificio per lo pecca-
to, il medesimo olocausto, 
la medesima offerta di pa-
natica, ed il medesimo olio.  

45:25 Il settimo mese, il 
quindicesimo giorno del 
mese, alla festa, egli offrirà 
per sette giorni gli stessi 
sacrifizi per il peccato, gli 
stessi olocausti, le stesse 
oblazioni e la stessa quanti-
tà d’olio.  

45:25 Il settimo mese, il 
quindicesimo giorno del 
mese, alla festa, egli offrirà 
per sette giorni gli stessi 
sacrifici espiatori, gli stessi 
olocausti, le stesse offerte e 
la stessa quantità d'olio.  

45:25 Nel settimo mese, il 
quindicesimo giorno del 
mese, alla festa, egli offrirà 
le stesse cose per il sacrifi-
cio per il peccato, per l'olo-
causto, per l'oblazione di 
cibo e per l'olio».  

46:1 COSÌ ha detto il Si-
gnore Iddio: La porta del 
cortile di dentro, la quale 
riguarda verso il Levante, 
sia chiusa i sei giorni di la-
voro; ma aprasi nel giorno 
del sabato; aprasi parimente 
nel giorno delle calendi.  

46:1 Così parla il Signore, 
l’Eterno: La porta del corti-
le interno, che guarda verso 
levante, resterà chiusa du-
rante i sei giorni di lavoro; 
ma sarà aperta il giorno di 
sabato; sarà pure aperta il 
giorno del novilunio.  

46:1 «"Così parla DIO, il 
Signore: La porta del cortile 
interno, che guarda verso 
oriente, resterà chiusa du-
rante i sei giorni di lavoro: 
ma sarà aperta il giorno di 
sabato; sarà pure aperta il 
giorno del novilunio.  

46:1 Così dice il Signore, 
l'Eterno: «La porta del cor-
tile interno che guarda a est 
resterà chiusa durante i sei 
giorni di lavoro; ma sarà 
aperta il giorno di sabato e 
sarà pure aperta il giorno 
dei noviluni.  

46:2 Ed entrivi il principe 
per la via del portale della 
porta di fuori, e fermisi allo 
stipite della porta, mentre i 
sacerdoti offeriranno il suo 
olocausto, e i suoi sacrificii 
da render grazie; e adori 
sopra la soglia della porta, 
poi escasene fuori; e non 
serrisi la porta infino alla 
sera.  

46:2 Il principe entrerà per 
la via del vestibolo della 
porta esteriore, e si fermerà 
presso allo stipite della por-
ta; e i sacerdoti offriranno il 
suo olocausto e i suoi sacri-
fizi di azioni di grazie. Egli 
si prostrerà sulla soglia del-
la porta, poi uscirà; ma la 
porta non sarà chiusa fino 
alla sera.  

46:2 Il principe entrerà per 
la via del vestibolo della 
porta eterna e si fermerà 
presso lo stipite della porta; 
i sacerdoti offriranno il suo 
olocausto e i suoi sacrifici 
di riconoscenza. Egli si pro-
strerà sulla soglia della por-
ta, poi uscirà; ma la porta 
non sarà chiusa fino alla 
sera.  

46:2 Il principe entrerà at-
traverso l'atrio della porta 
dall'esterno e si fermerà 
presso lo stipite della porta; 
i sacerdoti offriranno il suo 
olocausto e i suoi sacrifici 
di ringraziamento. Egli ado-
rerà sulla soglia della porta 
poi uscirà, ma la porta non 
sarà chiusa fino alla sera.  

46:3 E adori il popolo del 
paese davanti al Signore, 
all'entrata di quella porta, 
ne' sabati, e nelle calendi.  

46:3 Parimente il popolo 
del paese si prostrerà da-
vanti all’Eterno all’ingresso 
di quella porta, nei giorni di 
sabato e nei novilunî.  

46:3 Anche il popolo del 
paese si prostrerà davanti al 
SIGNORE, all'ingresso di 
quella porta, nei giorni di 
sabato e nei noviluni.  

46:3 Anche il popolo del 
paese adorerà davanti all'E-
terno all'ingresso di quella 
porta, nei giorni di sabato e 
nei noviluni.  

46:4 Or l'olocausto, che il 
principe offerirà al Signore, 
nel giorno del sabato, sia di 
sei agnelli senza difetto, e 
d'un montone senza difetto.  

46:4 E l’olocausto che il 
principe offrirà all’Eterno il 
giorno del sabato sarà di sei 
agnelli senza difetto, e d’un 
montone senza difetto;  

46:4 L'olocausto che il 
principe offrirà al SIGNO-
RE il giorno del sabato sarà 
di sei agnelli senza difetto e 
di un montone senza difet-
to;  

46:4 L'olocausto che il 
principe offrirà all'Eterno 
nel giorno di sabato sarà di 
sei agnelli senza difetto e di 
un montone senza difetto,  

46:5 E l'offerta di panatica 
sia d'un efa di fior di farina, 
per lo montone; e, per gli 
agnelli, quanto egli vorrà 
donare; e d'un hin d'olio per 
efa.  

46:5 e la sua oblazione sarà 
d’un efa per il montone, e 
l’oblazione per gli agnelli 
sarà quello che vorrà dare, e 
d’un hin d’olio per efa.  

46:5 la sua oblazione sarà 
di un efa per il montone; 
l'offerta per gli agnelli sarà 
quello che vorrà dare, e di 
un hin d'olio per efa.  

46:5 l'oblazione di cibo per 
il montone sarà di un efa, 
mentre l'oblazione di cibo 
per gli agnelli sarà lasciata 
alla sua discrezione, assie-
me a un hin di olio per efa.  

46:6 E nel giorno delle ca-
lendi sia il suo olocausto 
d'un giovenco senza difetto; 
e di sei agnelli, e d'un mon-
tone, senza difetto.  

46:6 Il giorno del novilunio 
offrirà un giovenco senza 
difetto, sei agnelli e un 
montone, che saranno senza 
difetti;  

46:6 Il giorno del novilunio 
offrirà un toro senza difetto, 
sei agnelli e un montone, 
che saranno senza difetti;  

46:6 Nel giorno del novilu-
nio offrirà  un torello senza 
difetto, sei agnelli e un 
montone, che saranno senza 
difetti;  

46:7 Ed offerisca, per offer-
ta di panatica, un efa di fior 
di farina, per lo giovenco; 
ed un efa per lo montone; e 
per gli agnelli, quanto gli 
verrà a mano; ed un hin d'o-
lio per efa.  

46:7 e darà come oblazione 
un efa per il giovenco, un 
efa per il montone, per gli 
agnelli nella misura de’ suoi 
mezzi, e un hin d’olio per 
efa.  

46:7 darà come offerta un 
efa per il toro, un efa per il 
montone, per gli agnelli nel-
la misura dei suoi mezzi, e 
un hin d'olio per efa.  

46:7 in oblazione di cibo 
offrirà pure un efa per il to-
ro, un efa per il montone e 
per gli agnelli quanto può 
disporre, assieme a un hin 
di olio per efa.  
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46:8 E quando il principe 
entrerà nel tempio, entri per 
la via del portale di quella 
porta, e per quella stessa via 
esca fuori.  

46:8 Quando il principe en-
trerà, passerà per la via del 
vestibolo della porta, e usci-
rà per la stessa via.  

46:8 Quando il principe en-
trerà, passerà per la via del 
vestibolo della porta e usci-
rà per la stessa via.  

46:8 Quando il principe en-
trerà, passerà attraverso l'a-
trio della porta e uscirà per 
la stessa via.  

46:9 Ma quando il popolo 
del paese verrà davanti al 
Signore nelle feste solenni, 
chi sarà entrato per la via 
della porta settentrionale 
per adorare, esca per la via 
della porta meridionale; e 
chi sarà entrato per la via 
della porta meridionale, e-
sca per la via della porta 
settentrionale; non ritorni 
per la via della porta, per la 
quale sarà entrato; anzi e-
sca per quella che è dirin-
contro.  

46:9 Ma quando il popolo 
del paese verrà davanti 
all’Eterno nelle solennità, 
chi sarà entrato per la via 
della porta settentrionale 
per prostrarsi, uscirà per la 
via della porta meridionale; 
e chi sarà entrato per la via 
della porta meridionale u-
scirà per la via della porta 
settentrionale; nessuno se 
ne tornerà per la via della 
porta per la quale sarà en-
trato, ma si uscirà per la 
porta opposta.  

46:9 Ma quando il popolo 
del paese verrà davanti al 
SIGNORE nelle solennità, 
chi sarà entrato per la via 
della porta settentrionale 
per prostrarsi, uscirà per la 
via della porta meridionale; 
chi sarà entrato per la via 
della porta meridionale u-
scirà per la via della porta 
settentrionale; nessuno se 
ne tornerà per la via della 
porta per la quale sarà en-
trato, ma uscirà per la porta 
opposta.  

46:9 Ma quando il popolo 
del paese verrà davanti al-
l'Eterno nelle feste solenni, 
chi entrerà attraverso la por-
ta nord per adorare, uscirà 
attraverso la porta sud; chi 
invece entrerà attraverso la 
porta sud uscirà attraverso 
la porta nord; nessuno tor-
nerà indietro per la porta 
attraverso cui è entrato, ma 
uscirà per la porta opposta.  

46:10 E quant'è al principe, 
entri con loro, quando quel-
lo entrerà; ed esca, quando 
quello uscirà.  

46:10 E il principe, quando 
quelli entreranno, entrerà in 
mezzo a loro; e quando 
quelli usciranno, egli uscirà 
insieme ad essi.  

46:10 Il principe, quando 
quelli entreranno, entrerà in 
mezzo a loro; quando quelli 
usciranno, egli uscirà in-
sieme a essi.  

46:10 Il principe allora sarà 
in mezzo a loro; entrerà 
quando essi entreranno e 
uscirà quando essi usciran-
no.  

46:11 E nelle feste, e nelle 
solennità, sia l'offerta di pa-
natica d'un efa di fior di fa-
rina per giovenco, e pari-
mente d'un efa per montone; 
e di quanto il principe vorrà 
dare, per gli agnelli; e d'un 
hin d'olio per efa.  

46:11 Nelle feste e nelle 
solennità, l’oblazione sarà 
d’un efa per giovenco, d’un 
efa per montone, per gli a-
gnelli quello che vorrà dare, 
e un hin d’olio per efa.  

46:11 Nelle feste e nelle 
solennità, l'offerta sarà di un 
efa per il toro, di un efa per 
il montone, per gli agnelli 
quello che vorrà dare, e un 
hin d'olio per efa.  

46:11 Nelle feste e nelle 
solennità l'oblazione di cibo 
sarà di un efa per il toro e di 
un efa per il montone; per 
gli agnelli sarà lasciata alla 
sua discrezione, assieme a 
un hin di olio per efa.  

46:12 E quando il principe 
farà una offerta volontaria, 
olocausto, o sacrificii da 
render grazie, per offerta 
volontaria al Signore, apra-
glisi allora la porta che ri-
guarda verso il Levante, e 
faccia il suo olocausto, e i 
suoi sacrificii da render gra-
zie, siccome egli suol fare 
nel giorno del sabato; poi 
esca fuori; e dopo ch'egli 
sarà uscito, serrisi la porta.  

46:12 E quando il principe 
farà all’Eterno un’offerta 
volontaria, olocausto o sa-
crifizio di azioni di grazie, 
come offerta volontaria 
all’Eterno, gli si aprirà la 
porta che guarda a levante, 
ed egli offrirà il suo olocau-
sto e il suo sacrifizio di a-
zioni di grazie come fa nel 
giorno del sabato; poi usci-
rà; e, quando sarà uscito, si 
chiuderà la porta.  

46:12 Quando il principe 
farà al SIGNORE un'offerta 
volontaria, olocausto o sa-
crificio di riconoscenza, 
come offerta volontaria al 
SIGNORE, gli si aprirà la 
porta che guarda a oriente e 
offrirà il suo olocausto e il 
suo sacrificio di ricono-
scenza come fa nel giorno 
del sabato; poi uscirà e, 
quando sarà uscito, si chiu-
derà la porta.  

46:12 Quando il principe 
farà un'offerta volontaria, 
sia olocausto o sacrificio di 
ringraziamento, come offer-
ta volontaria all'Eterno, al-
lora si aprirà a lui la porta 
che guarda a est, e offrirà il 
suo olocausto e il suo sacri-
ficio di ringraziamento co-
me fa nel giorno del sabato; 
poi uscirà e, appena sarà 
uscito, la porta verrà chiusa.  

46:13 Or tu sacrificherai 
ogni giorno al Signore in 
olocausto un agnello di un 
anno, senza difetto; sacrifi-
calo ogni mattina.  

46:13 Tu offrirai ogni gior-
no, come olocausto 
all’Eterno, un agnello d’un 
anno, senza difetto; 
l’offrirai ogni mattina.  

46:13 Tu offrirai ogni gior-
no, come olocausto al SI-
GNORE, un agnello di un 
anno, senza difetto; l'offrirai 
ogni mattina.  

46:13 Ogni giorno offrirai 
in olocausto all'Eterno un 
agnello di un anno, senza 
difetto; l'offrirai ogni matti-
na.  
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46:14 Offerisci parimente 
ogni mattina con esso, per 
offerta di panatica, la sesta 
parte d'un efa di fior di fari-
na, e la terza d'un hin d'olio, 
per istemperare il fior di 
farina. Quest'è la continua 
offerta di panatica, che si 
deve presentare al Signore, 
per istatuti perpetui.  

46:14 E v’aggiungerai ogni 
mattina, come oblazione, la 
sesta parte d’un efa e la ter-
za parte d’un hin d’olio per 
intridere il fior di farina: è 
un’oblazione all’Eterno, da 
offrirsi del continuo per 
prescrizione perpetua.  

46:14 Vi aggiungerai ogni 
mattina, come offerta, la 
sesta parte di un efa e la ter-
za parte di un hin d'olio per 
intridere il fior di farina: è 
un'offerta al SIGNORE, da 
offrirsi del continuo per 
prescrizione perenne.  

46:14 Ogni mattina offrirai 
assieme ad esso, come obla-
zione di cibo, la sesta parte 
di un efa e la terza parte di 
un hin di olio per inumidire 
il fior di farina: è un'obla-
zione di cibo all'Eterno da 
farsi regolarmente ogni 
giorno per sempre.  

46:15 Offeriscasi adunque 
quell'agnello, e quell'offerta 
di panatica, e quell'olio, o-
gni mattina, per olocausto 
continuo.  

46:15 Si offriranno 
l’agnello, l’oblazione e 
l’olio ogni mattina, come 
olocausto continuo.  

46:15 Si offriranno l'agnel-
lo, l'offerta e l'olio ogni 
mattina, come l'olocausto 
continuo.  

46:15 Ogni mattina offri-
ranno così l'agnello, l'obla-
zione di cibo e l'olio come 
olocausto quotidiano».  

46:16 COSÌ ha detto il Si-
gnore Iddio: Quando il 
principe avrà fatto alcun 
dono ad alcuno de' suoi fi-
gliuoli, quello è sua eredità; 
quel dono appartenga a' 
suoi figliuoli; quella è lor 
possessione, per ragion d'e-
redità.  

46:16 Così parla il Signore, 
l’Eterno: Se il principe fa a 
qualcuno de’ suoi figliuoli 
un dono preso dal proprio 
possesso, questo dono ap-
parterrà ai suoi figliuoli; 
sarà loro proprietà eredita-
ria.  

46:16 Così parla DIO, il 
Signore: Se il principe fa a 
qualcuno dei suoi figli un 
dono preso dal proprio pos-
sesso, questo dono apparter-
rà ai suoi figli; sarà loro 
proprietà ereditaria.  

46:16 Così dice il Signore, 
l'Eterno: «Se il principe fa a 
uno dei suoi figli un dono 
preso dalla sua eredità, esso 
apparterrà ai suoi figli: sarà 
loro possedimento in eredi-
tà.  

46:17 Ma quando avrà fatto 
un dono della sua eredità ad 
uno de' suoi servitori, sia 
quel dono suo fino all'anno 
della libertà; poi ritorni al 
principe; ma la sua eredità 
appartiene a' suoi figliuoli; 
sia loro.  

46:17 Ma s’egli fa a uno 
de’ suoi servi un dono preso 
dal proprio possesso, questo 
dono apparterrà al servo fi-
no all’anno della liberazio-
ne; poi, tornerà al principe; 
la sua eredità apparterrà sol-
tanto ai suoi figliuoli.  

46:17 Ma se egli fa a uno 
dei suoi servi un dono preso 
dal proprio possesso, questo 
dono apparterrà al servo fi-
no all'anno della liberazio-
ne; poi, tornerà al principe; 
la sua eredità apparterrà sol-
tanto ai suoi figli.  

46:17 Ma se egli fa a uno 
dei suoi servi un dono preso 
dalla sua eredità, esso ap-
parterrà a costui fino all'an-
no della liberazione; poi ri-
tornerà al principe; la sua 
eredità apparterrà unica-
mente ai suoi figli, soltanto 
a loro.  

46:18 E il principe non 
prenda nulla dell'eredità del 
popolo, per dispodestarlo 
con oppressione della sua 
possessione; egli lascerà 
eredità a' suoi figliuoli della 
sua propria possessione, ac-
ciocchè alcuno del mio po-
polo non sia disperso, es-
sendo scacciato ciascuno 
dalla sua possessione.  

46:18 E il principe non 
prenderà nulla dell’eredità 
del popolo, spogliandolo 
delle sue possessioni; quello 
che darà come eredità ai 
suoi figliuoli, lo prenderà da 
ciò che possiede, affinché 
nessuno del mio popolo sia 
cacciato dalla sua posses-
sione’.  

46:18 Il principe non pren-
derà nulla dall'eredità del 
popolo, spogliandolo dei 
suoi possessi; quello che 
darà come eredità ai suoi 
figli, lo prenderà da ciò che 
possiede, affinché nessuno 
del mio popolo sia scacciato 
dal suo possesso"».  

46:18 Inoltre il principe non 
prenderà nulla dell'eredità 
del popolo, spogliandolo 
dei suoi possedimenti; egli 
provvederà un'eredità ai 
suoi figli con ciò che pos-
siede, affinché nessuno del 
mio popolo sia scacciato 
dalla sua proprietà».  

46:19 POI egli mi menò, 
per l'entrata che era allato 
alla porta, nelle camere san-
te, ch'erano per li sacerdoti, 
le quali riguardavano verso 
il Settentrione; ed ecco, 
quivi era un certo luogo, 
nel fondo, verso il Ponente.  

46:19 Poi egli mi menò, per 
l’ingresso ch’era allato alla 
porta, nelle camere sante 
destinate ai sacerdoti, le 
quali guardavano a setten-
trione; ed ecco che là in 
fondo, verso occidente, 
c’era un luogo.  

46:19 Poi egli mi condusse 
per l'ingresso situato di 
fianco alla porta, nelle ca-
mere sante destinate ai sa-
cerdoti, le quali guardavano 
a settentrione; ed ecco che 
là in fondo, verso occidente, 
c'era un luogo.  

46:19 Poi egli mi condusse, 
attraverso l'ingresso che era 
accanto alla porta, nelle 
camere sante destinate ai 
sacerdoti, che guardano a 
nord; ed ecco, nella parte 
più remota verso ovest c'era 
un luogo.  
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46:20 Ed egli mi disse: 
Quest'è il luogo, dove i sa-
cerdoti coceranno le carni 
de' sacrificii per la colpa, e 
per lo peccato; e dove coce-
ranno le offerte di panatica, 
per non portarle fuori, al 
cortile di fuori; onde il po-
polo sia santificato.  

46:20 Ed egli mi disse: 
‘Questo è il luogo dove i 
sacerdoti faranno cuocere la 
carne dei sacrifizi per la 
colpa e per il peccato, e fa-
ranno cuocere l’oblazione, 
per non farle portare fuori 
nel cortile esterno, in guisa 
che il popolo sia santifica-
to’.  

46:20 Egli mi disse: «Que-
sto è il luogo dove i sacer-
doti faranno cuocere la car-
ne dei sacrifici per la colpa 
ed espiatori, e faranno cuo-
cere l'oblazione, per non 
farle portare fuori nel corti-
le esterno, in modo che il 
popolo sia santificato».  

46:20 Egli mi disse: «Que-
sto è il luogo dove i sacer-
doti cuoceranno la carne dei 
sacrifici per la trasgressione 
e per il peccato e dove cuo-
ceranno l'oblazione di cibo, 
per non farle portare fuori 
nel cortile esterno e così 
santificare il popolo».  

46:21 Poi egli mi menò fuo-
ri, al cortile di fuori, e mi 
fece passare a' quattro canti 
del cortile; ed ecco un corti-
le in un canto del cortile, ed 
un altro cortile in un altro 
canto del cortile.  

46:21 Poi mi menò fuori nel 
cortile esterno, e mi fece 
passare presso i quattro an-
goli del cortile; ed ecco, in 
ciascun angolo del cortile 
c’era un cortile.  

46:21 Poi mi condusse fuori 
nel cortile esterno e mi fece 
passare presso i quattro an-
goli del cortile; ed ecco, in 
ciascun angolo del cortile 
c'era un cortile.  

46:21 Poi mi condusse fuori 
nel cortile esterno e mi fece 
passare presso i quattro an-
goli del cortile; ed ecco, in 
ciascun angolo del cortile 
c'era un altro cortile.  

46:22 Ai quattro canti del 
cortile vi erano de' cortili, 
co' lor fumaiuoli, di quaran-
ta cubiti di lunghezza, e di 
trenta di larghezza; tutti e 
quattro erano d'una mede-
sima misura, ed erano a' 
canti.  

46:22 Nei quattro angoli del 
cortile c’erano de’ cortili 
chiusi, di quaranta cubiti di 
lunghezza e di trenta di lar-
ghezza; questi quattro corti-
li negli angoli avevano le 
stesse dimensioni.  

46:22 Nei quattro angoli del 
cortile c'erano dei cortili 
chiusi, di quaranta cubiti di 
lunghezza e di trenta di lar-
ghezza; questi quattro corti-
li, negli angoli, avevano le 
stesse dimensioni.  

46:22 Ai quattro angoli del 
cortile c'erano dei cortili 
chiusi lunghi quaranta cubi-
ti e larghi trenta; tutti e 
quattro nei rispettivi angoli 
avevano la stessa grandez-
za.  

46:23 E in tutti e quattro vi 
era un ordine di volte d'in-
torno; e disotto a quelle vol-
te vi erano i focolari dispo-
sti d'ogn'intorno.  

46:23 E intorno a tutti e 
quattro c’era un recinto, e 
dei fornelli per cuocere era-
no praticati in basso al re-
cinto, tutt’attorno.  

46:23 Intorno a tutti e quat-
tro c'era un recinto, e dei 
fornelli per cuocere erano 
costruiti in basso al recinto, 
tutto intorno.  

46:23 Intorno a tutti e quat-
tro c'era un muro, e sotto il 
muro, tutt'intorno, erano 
disposti focolari per cuoce-
re.  

46:24 Ed egli mi disse: 
Queste son le cucine, dove i 
ministri della casa coceran-
no i sacrificii del popolo.  

46:24 Ed egli mi disse: 
‘Queste son le cucine dove 
quelli che fanno il servizio 
della casa faranno cuocere i 
sacrifizi del popolo’.  

46:24 Egli mi disse: «Que-
ste sono le cucine dove 
quelli che fanno il servizio 
della casa faranno cuocere i 
sacrifici del popolo».  

46:24 Egli mi disse: «Que-
ste sono le cucine dove 
quelli che prestano servizio 
al tempio faranno cuocere i 
sacrifici del popolo».  

47:1 POI egli mi rimenò 
all'entrata della Casa; ed 
ecco, delle acque uscivano 
di sotto alla soglia della Ca-
sa, verso il Levante; per-
ciocchè la casa era verso il 
Levante; e quelle acque 
scendevano disotto, dal lato 
destro della Casa, dalla par-
te meridionale dell'altare.  

47:1 Ed egli mi rimenò 
all’ingresso della casa; ed 
ecco delle acque uscivano 
di sotto la soglia della casa, 
dal lato d’oriente; perché la 
facciata della casa guardava 
a oriente; e le acque uscite 
di là scendevano dal lato 
meridionale della casa, a 
mezzogiorno dell’altare.  

47:1 Egli mi ricondusse al-
l'ingresso della casa; ed ec-
co delle acque uscivano sot-
to la soglia della casa, dal 
lato d'oriente; perché la fac-
ciata della casa guardava a 
oriente; le acque uscite di là 
scendevano dal lato meri-
dionale della casa, a mez-
zogiorno dell'altare.  

47:1 Egli mi condusse nuo-
vamente all'ingresso del 
tempio, ed ecco delle acque 
uscivano da sotto la soglia 
del tempio verso est, perché 
la facciata del tempio guar-
dava a est; le acque scende-
vano da sotto il lato destro 
del tempio, a sud dell'altare.  

47:2 Poi egli mi menò fuo-
ri, per la via della porta set-
tentrionale, e mi fece girare 
per la via di fuori, traendo 
verso il Levante; ed ecco, 
quelle acque sorgevano dal 
lato destro.  

47:2 Poi mi menò fuori per 
la via della porta settentrio-
nale, e mi fece fare il giro, 
di fuori, fino alla porta e-
sterna, che guarda a oriente; 
ed ecco, le acque scendeva-
no dal lato destro.  

47:2 Poi mi condusse fuori 
per la via della porta setten-
trionale e mi fece fare il gi-
ro, di fuori, fino alla porta 
esterna, che guarda a orien-
te; ed ecco, le acque scen-
devano dal lato destro.  

47:2 Poi mi condusse fuori 
attraverso la porta nord e mi 
fece girare di fuori fino alla 
porta esterna, che guarda a 
est; ed ecco, le acque sgor-
gavano dal lato destro.  

47:3 Quando quell'uomo 
uscì verso il Levante, egli 
avea in mano una cordicel-
la, e misurò mille cubiti, e 
mi fece valicar quelle ac-
que; ed esse mi giungevano 
solo alle calcagna.  

47:3 Quando l’uomo fu u-
scito verso oriente, aveva in 
mano una cordicella, e mi-
surò mille cubiti; mi fece 
attraversare le acque, ed es-
se m’arrivavano alle calca-
gna.  

47:3 Quando l'uomo fu u-
scito verso oriente, aveva in 
mano una cordicella e misu-
rò mille cubiti; mi fece at-
traversare le acque, ed esse 
mi arrivavano alle calcagna.  

47:3 L'uomo avanzò verso 
est con una cordicella in 
mano e misurò mille cubiti; 
poi mi fece attraversare le 
acque: mi arrivavano alle 
caviglie.  
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47:4 Poi misurò altri  mille 
cubiti, e mi fece valicar 
quelle acque; ed esse mi 
giungevano fino alle ginoc-
chia. Poi misurò altri  mille 
cubiti, e mi fece valicar 
quelle acque; ed esse mi 
giungevano fino a' lombi.  

47:4 Misurò altri mille cu-
biti, e mi fece attraversare 
le acque, ed esse 
m’arrivavano alle ginoc-
chia. Misurò altri mille cu-
biti, e mi fece attraversare 
le acque, ed esse 
m’arrivavano sino ai fian-
chi.  

47:4 Misurò altri mille cu-
biti, e mi fece attraversare 
le acque, ed esse mi arriva-
vano alle ginocchia. Misurò 
altri mille cubiti, e mi fece 
attraversare le acque, ed es-
se mi arrivavano sino ai 
fianchi.  

47:4 Misurò altri mille cu-
biti, poi mi fece attraversare 
le acque: mi arrivavano alle 
ginocchia. Misurò altri mil-
le cubiti, poi mi fece attra-
versare le acque: mi arriva-
vano ai fianchi.  

47:5 Poi misurò altri  mille 
cubiti, e quelle acque erano 
un torrente, il quale io non 
poteva valicare co' piedi; 
perciocchè le acque erano 
cresciute tanto ch'erano ac-
que che conveniva passare a 
nuoto; un torrente che non 
si poteva guadare.  

47:5 E ne misurò altri mille: 
era un torrente che io non 
potevo attraversare, perché 
le acque erano ingrossate; 
erano acque che bisognava 
attraversare a nuoto: un tor-
rente, che non si poteva 
guadare.  

47:5 Ne misurò altri mille: 
era un torrente che io non 
potevo attraversare, perché 
le acque erano ingrossate; 
erano acque che bisognava 
attraversare a nuoto: un tor-
rente che non si poteva 
guadare.  

47:5 Misurò altri mille cu-
biti: era un fiume che non 
potevo attraversare, perché 
le acque erano cresciute; 
erano acque nelle quali bi-
sognava nuotare: un fiume 
che non si poteva attraver-
sare.  

47:6 Allora egli mi disse: 
Hai tu veduto, figliuol 
d'uomo? Poi mi menò più 
innanzi, e mi fece ritornare 
alla riva del torrente.  

47:6 Ed egli mi disse: ‘Hai 
visto, figliuol d’uomo?’ E 
mi ricondusse sulla riva del 
torrente.  

47:6 Egli mi disse: «Hai 
visto, figlio d'uomo?». Poi 
mi ricondusse sulla riva del 
torrente.  

47:6 Egli mi disse: «Hai 
visto, figlio d'uomo?». Poi 
mi fece ritornare nuova-
mente sulla sponda del fiu-
me.  

47:7 E quando vi fui torna-
to, ecco un grandissimo 
numero d'alberi in su la riva 
del torrente di qua e di là.  

47:7 Tornato che vi fu, ecco 
che sulla riva del torrente 
c’erano moltissimi alberi, 
da un lato e dall’altro.  

47:7 Tornato che vi fu, ecco 
che sulla riva del torrente 
c'erano moltissimi alberi, da 
un lato e dall'altro.  

47:7 Dopo essere ritornato, 
ecco sulla sponda del fiume 
moltissimi alberi, da un lato 
e dall'altro.  

47:8 Ed egli mi disse: Que-
st'acque hanno il lor corso 
verso il confine orientale 
del paese, e scendono nella 
pianura, ed entrano nel ma-
re; e quando saranno nel 
mare, le acque di esso sa-
ranno rendute sane.  

47:8 Ed egli mi disse: 
‘Queste acque si dirigono 
verso la regione orientale, 
scenderanno nella pianura 
ed entreranno nel mare; e 
quando saranno entrate nel 
mare, le acque del mare sa-
ran rese sane.  

47:8 Egli mi disse: «Queste 
acque si dirigono verso la 
regione orientale, scende-
ranno nella pianura ed en-
treranno nel mare; quando 
saranno entrate nel mare, le 
acque del mare saranno rese 
sane.  

47:8 Quindi mi disse: 
«Queste acque si dirigono 
verso la regione est, scen-
dono nell'Arabah e sbocche-
ranno nel mare; entrate nel 
mare, le sue acque saranno 
risanate.  

47:9 Ed avverrà che ogni 
animale rettile vivente, do-
vunque verranno que' due 
torrenti, viverà; e il pesce vi 
sarà in grandissima copia; 
quando quest'acque saranno 
venute là, le altre saranno 
rendute sane; e ogni anima-
le viverà, dove quel torrente 
sarà venuto.  

47:9 E avverrà che ogni es-
sere vivente che si muove, 
dovunque giungerà il tor-
rente ingrossato, vivrà, e ci 
sarà grande abbondanza di 
pesce; poiché queste acque 
entreranno là, quelle del 
mare saranno risanate, e tut-
to vivrà dovunque arriverà 
il torrente.  

47:9 Avverrà che ogni esse-
re vivente che si muove, 
dovunque giungerà il tor-
rente ingrossato, vivrà, e ci 
sarà grande abbondanza di 
pesce; poiché queste acque 
entreranno là; quelle del 
mare saranno risanate, e tut-
to vivrà dovunque arriverà 
il torrente.  

47:9 E avverrà che ogni es-
sere vivente che si muove, 
dovunque il fiume arriverà, 
vivrà; ci sarà grande abbon-
danza di pesce, perché vi 
giungono queste acque e 
risanano le altre; ovunque 
arriverà il fiume tutto vivrà.  

47:10 Avverrà parimente 
che presso di esso mare sta-
ranno pescatori; da En-
ghedi fino ad En-eglaim, 
sarà un luogo da stendervi 
reti da pescare; il pesce di 
que' luoghi sarà, secondo le 
sue specie, in grandissimo 
numero, come il pesce del 
mar grande.  

47:10 E dei pescatori sta-
ranno sulle rive del mare; 
da En-ghedi fino ad En-
eglaim si stenderanno le re-
ti; vi sarà del pesce di di-
verse specie come il pesce 
del mar Grande, e in grande 
abbondanza.  

47:10 Dei pescatori staran-
no sulle rive del mare; da 
En-Ghedi fino a En-Glaim 
si stenderanno le reti; vi sa-
rà pesce di diverse specie 
come il pesce del mar 
Grande, e in grande abbon-
danza.  

47:10 E avverrà che sulle 
sue rive ci saranno pescato-
ri; da En-ghedi fino ad En-
eglaim sarà un posto dove si 
stenderanno le reti; il suo 
pesce sarà dello stesso ge-
nere e in grande quantità, 
come il pesce del Mar 
Grande.  

47:11 Le paludi d'esso, e le 
sue lagune non saranno ren-
dute sane; saranno abban-
donate a salsuggine.  

47:11 Ma le sue paludi e le 
sue lagune non saranno rese 
sane; saranno abbandonate 
al sale.  

47:11 Ma le sue paludi e le 
sue lagune non saranno rese 
sane; saranno abbandonate 
al sale.  

47:11 Ma le sue paludi e i 
suoi acquitrini non saranno 
risanati; saranno lasciati per 
estrarre il sale.  
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47:12 E presso al torrente, 
in su la riva d'esso, di qua e 
di là, cresceranno alberi 
fruttiferi d'ogni maniera; le 
cui frondi non si appasse-
ranno, ed il cui frutto non 
verrà giammai meno; a' lor 
mesi produrranno i lor frutti 
primaticci; perciocchè le 
acque di quello usciranno 
del santuario; e il frutto loro 
sarà per cibo, e le lor frondi 
per medicamento.  

47:12 E presso il torrente, 
sulle sue rive, da un lato e 
dall’altro, crescerà ogni 
specie d’alberi fruttiferi, le 
cui foglie non appassiranno 
e il cui frutto non verrà mai 
meno; ogni mese faranno 
de’ frutti nuovi, perché 
quelle acque escono dal 
santuario; e quel loro frutto 
servirà di cibo, e quelle loro 
foglie, di medicamento’.  

47:12 Presso il torrente, sul-
le sue rive, da un lato e dal-
l'altro, crescerà ogni specie 
d'alberi fruttiferi le cui fo-
glie non appassiranno e il 
cui frutto non verrà mai 
meno; ogni mese faranno 
frutti nuovi, perché quelle 
acque escono dal santuario; 
quel loro frutto servirà di 
cibo, e quelle loro foglie di 
medicamento».  

47:12 Lungo il fiume, su 
entrambe le sue sponde, 
crescerà ogni specie di albe-
ri da frutto, le cui foglie non 
appassiranno e il cui frutto 
non verrà mai meno. Porte-
ranno frutto ogni mese, per-
ché le loro acque escono dal 
santuario, il loro frutto ser-
virà di cibo e le loro foglie 
di medicina».  

47:13 COSÌ ha detto il Si-
gnore Iddio: Questi sono i 
confini del paese, il quale 
voi spartirete per eredità 
alle dodici tribù d'Israele, 
avendone Giuseppe due 
parti.  

47:13 Così parla il Signore, 
l’Eterno: ‘Questa è la fron-
tiera del paese che voi spar-
tirete come eredità fra le 
dodici tribù d’Israele. Giu-
seppe ne avrà due parti.  

47:13 Così parla DIO, il 
Signore: «Questa è la fron-
tiera del paese che voi spar-
tirete come eredità fra le 
dodici tribù d'Israele. Giu-
seppe ne avrà due parti.  

47:13 Così dice il Signore, 
l'Eterno: «Questi sono i 
confini in base ai quali voi 
spartirete il paese in eredità 
fra le dodici tribù d'Israele. 
Giuseppe ne avrà due parti.  

47:14 E tutti, l'uno al par 
dell'altro, possederete quel 
paese, del quale io alzai la 
mano, che io lo darei a' pa-
dri vostri; ed esso paese vi 
scaderà per eredità.  

47:14 Voi avrete ciascuno, 
tanto l’uno quanto l’altro, 
una parte di questo paese, 
che io giurai di dare ai vo-
stri padri. Questo paese vi 
toccherà quindi in eredità.  

47:14 Voi avrete ciascuno, 
tanto l'uno quanto l'altro, 
una parte di questo paese, 
che io giurai di dare ai vo-
stri padri. Questo paese vi 
toccherà quindi in eredità.  

47:14 Ognuno di voi eredi-
terà una parte uguale a quel-
la del fratello, perché io ho 
alzato la mano in giuramen-
to di darlo ai vostri padri. 
Questo paese vi toccherà 
quindi in eredità.  

47:15 Questi sono adunque 
i confini del paese: Dal lato 
settentrionale, dal mar 
grande, traendo verso Het-
lon, finchè si giunge in Se-
dad:  

47:15 E queste saranno le 
frontiere del paese. Dalla 
parte di settentrione: par-
tendo dal mar Grande, in 
direzione di Hethlon, ve-
nendo verso Tsedad;  

47:15 Queste saranno le 
frontiere del paese. Dalla 
parte di settentrione: par-
tendo dal mar Grande, in 
direzione di Chetlon, ve-
nendo verso Sedad;  

47:15 Questi saranno i con-
fini del paese dal lato nord: 
dal Mar Grande in direzione 
di Hethlon fino ad arrivare a 
Tsedad,  

47:16 Hamat, Berota, Si-
braim, che è fra i confini di 
Damasco, e i confini di 
Hamat; Haser-hatticon, che 
è a' confini di Hauran.  

47:16 Hamath, Berotha, Si-
braim, che è tra la frontiera 
di Damasco, e la frontiera 
di Hamath; Hatser-hattikon, 
che è sulla frontiera 
dell’Hauran.  

47:16 Camat, Berota, Si-
braim, che è tra la frontiera 
di Damasco e la frontiera di 
Camat; Aser-Atticon, che è 
sulla frontiera del Cavran.  

47:16 Hamath, Berothah, 
Sibraim (che è tra il confine 
di Damasco e il confine di 
Hamath), Hatserhattikon 
(che è sul confine di Hau-
ran).  

47:17 Così i confini saran-
no dal mare, Haser-enon, 
confine di Damasco, e lun-
go il Settentrione, onde il 
confine sarà Hamat. E que-
sto sarà il lato settentriona-
le.  

47:17 Così la frontiera sarà 
dal mare fino a Hatsar-
Enon, frontiera di Damasco, 
avendo a settentrione il pae-
se settentrionale e la fron-
tiera di Hamath. Tale, la 
parte di settentrione.  

47:17 Così la frontiera sarà 
dal mare fino ad Asar-Enon, 
frontiera di Damasco, aven-
do a settentrione il paese 
settentrionale e la frontiera 
di Camat. Questa è la parte 
settentrionale.  

47:17 Così il confine sarà 
dal mare fino a Hatsarenon, 
ai confini di Damasco, con 
il confine di Hamath a nord. 
Questo è il lato nord.  

47:18 E il lato orientale sa-
rà d'infra Hauran, e Dama-
sco, e passerà fra Galaad, e 
il paese d'Israele lungo il 
Giordano. Misurate dal con-
fine fino al mare orientale. 
E questo sarà il lato orien-
tale.  

47:18 Dalla parte d’oriente: 
partendo di fra l’Hauran e 
Damasco, poi di fra Galaad 
e il paese d’Israele, verso il 
Giordano, misurerete dalla 
frontiera di settentrione, fi-
no al mare orientale. Tale, 
la parte d’oriente.  

47:18 Dalla parte orientale: 
partendo fra il Cavran e 
Damasco, poi fra Galaad e 
il paese d'Israele, verso il 
Giordano, misurerete dalla 
frontiera settentrionale fino 
al mare orientale. Questa è 
la parte orientale.  

47:18 Dal lato est vi esten-
derete fra Hauran e Dama-
sco, fra Galaad e il paese 
d'Israele lungo il Giordano 
e lungo la sponda est del 
mare. Questo è il lato est.  
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47:19 E il lato meridionale, 
di verso l'Austro, sarà da 
Tamar fino alle acque delle 
contese di Cades, lungo il 
torrente fino al mar grande. 
E questo sarà il lato meri-
dionale, di verso l'Austro.  

47:19 La parte meridionale 
si dirigerà verso mezzo-
giorno, da Tamar fino alle 
acque di Meriboth di Kades, 
fino al torrente che va nel 
mar Grande. Tale la parte 
meridionale, verso mezzo-
giorno.  

47:19 La parte meridionale 
si dirigerà verso mezzo-
giorno, da Tamar fino alle 
acque di Meribot di Cades, 
fino al torrente che va nel 
mar Grande. Questa è la 
parte meridionale, verso 
mezzogiorno.  

47:19 Il lato sud, verso sud, 
si estenderà da Tamar fino 
alle acque di Meriboth di 
Kadesh, quindi lungo il tor-
rente d'Egitto fino al Mar 
Grande. Questo è il lato 
sud, verso sud.  

47:20 E il lato occidentale 
sarà il mar grande, dal con-
fine del paese, fin dirincon-
tro all'entrata di Hamat. E 
questo sarà il lato occiden-
tale.  

47:20 La parte occidentale 
sarà il mar Grande, da 
quest’ultima frontiera, fino 
difaccia all’entrata di Ha-
math. Tale, la parte occi-
dentale.  

47:20 La parte occidentale 
sarà il mar Grande, da que-
st'ultima frontiera, sino di 
fronte all'entrata di Camat. 
Questa è la parte occidenta-
le.  

47:20 Il lato ovest sarà il 
Mar Grande, dal confine 
sud fino davanti all'ingresso 
di Hamath. Questo è il lato 
ovest.  

47:21 E voi spartirete fra 
voi questo paese, secondo le 
tribù d'Israele.  

47:21 Dividerete così que-
sto paese fra voi, secondo le 
tribù d’Israele.  

47:21 Dividerete così que-
sto paese fra voi, secondo le 
tribù d'Israele.  

47:21 Dividerete così que-
sto paese tra di voi, in base 
alle tribù d'Israele.  

47:22 Or dividetelo in ere-
dità fra voi, e i forestieri che 
dimoreranno nel mezzo di 
voi, i quali avranno generati 
figliuoli nel mezzo di voi; e 
sienvi quelli come i natii 
d'infra i figliuoli d'Israele; 
ed entrino con voi in parte 
dell'eredità, fra le tribù d'I-
sraele.  

47:22 Ne spartirete a sorte 
de’ lotti d’eredità fra voi e 
gli stranieri che soggiorne-
ranno fra voi, i quali avran-
no generato de’ figliuoli fra 
voi. Questi saranno per voi 
come de’ nativi di tra i fi-
gliuoli d’Israele; trarranno a 
sorte con voi la loro parte 
d’eredità in mezzo alle tribù 
d’Israele.  

47:22 Ne spartirete a sorte 
dei lotti d'eredità fra di voi e 
gli stranieri che soggiorne-
ranno in mezzo a voi, i qua-
li avranno generato dei figli 
fra di voi. Questi saranno 
per voi come nativi tra i fi-
gli d'Israele; tireranno a sor-
te con voi la loro parte d'e-
redità in mezzo alle tribù 
d'Israele.  

47:22 Lo dividerete a sorte 
in eredità tra voi e gli stra-
nieri che risiedono fra di voi 
e hanno generato figli in 
mezzo a voi. Questi saranno 
per voi come quelli nati nel 
paese tra i figli d'Israele; 
avranno anch'essi in sorte 
un'eredità in mezzo alle tri-
bù d'Israele.  

47:23 Date al forestiere la 
sua eredità, nella tribù, nella 
quale egli dimorerà, dice il 
Signore Iddio.  

47:23 E nella tribù nella 
quale lo straniero soggior-
na, quivi gli darete la sua 
parte, dice il Signore, 
l’Eterno.  

47:23 Nella tribù nella qua-
le lo straniero soggiorna, là 
gli darete la sua parte» dice 
DIO, il Signore.  

47:23 Nella tribù in cui lo 
straniero risiede, là gli dare-
te la sua parte», dice il Si-
gnore, l'Eterno.  

48:1 OR questi sono i nomi 
delle tribù: Dall'estremità di 
verso il Settentrione, lungo 
la via di Hetlon, fino all'en-
trata di Hamat, Hasar-enon, 
confine di Damasco, verso 
il Settentrione, allato ad 
Hamat, vi sarà una parte 
per Dan; e di essa saranno 
l'estremità orientale, e l'oc-
cidentale. 
 

48:1 E questi sono i nomi 
delle tribù. Partendo 
dall’estremità settentriona-
le, lungo la via di Hethlon 
per andare ad Hamath, fino 
ad Hatsar-Enon, frontiera di 
Damasco a settentrione ver-
so Hamath, avranno questo: 
dal confine orientale al con-
fine occidentale, Dan, una 
parte.  

48:1 «Questi sono i nomi 
delle tribù. Partendo dall'e-
stremità settentrionale, lun-
go la via di Chetlon per an-
dare a Camat, fino ad Asar-
Enon, frontiera di Damasco 
a settentrione verso Camat, 
avranno questo: dal confine 
orientale al confine occi-
dentale, Dan, una parte.  

48:1 Questi sono i nomi 
delle tribù: dal confine 
nord, lungo la via di He-
thlon all'ingresso di Ha-
math, fino ad Hatsar-Enon, 
confine di Damasco a nord 
verso Hamath, dal lato est 
al lato ovest: una parte per 
Dan.  

48:2 E allato al confine di 
Dan, dall'estremità orientale 
fino all'occidentale, vi sarà 
una parte per Aser. 
 

48:2 Sulla frontiera di Dan, 
dal confine orientale al con-
fine occidentale: Ascer, una 
parte.  

48:2 Sulla frontiera di Dan, 
dal confine orientale al con-
fine occidentale: Ascer, una 
parte.  

48:2 Sulla frontiera di Dan, 
dal confine est al confine 
ovest: una parte per Ascer.  

48:3 E allato al confine di 
Aser, dall'estremità orienta-
le, vi sarà una parte per 
Neftali.  
 

48:3 Sulla frontiera di A-
scer, dal confine orientale al 
confine occidentale: Neftali, 
una parte.  

48:3 Sulla frontiera di A-
scer, dal confine orientale al 
confine occidentale: Neftali, 
una parte.  

48:3 Sulla frontiera di A-
scer, dal confine est al con-
fine ovest: una parte per 
Neftali.  

48:4 E allato il confine di 
Neftali, dall'estremità orien-
tale fino all'occidentale, vi 
sarà una parte per Manas-
se.  
 

48:4 Sulla frontiera di Nef-
tali, dal confine orientale al 
confine occidentale: Ma-
nasse, una parte.  

48:4 Sulla frontiera di Nef-
tali, dal confine orientale al 
confine occidentale: Ma-
nasse, una parte.  

48:4 Sulla frontiera di A-
scer, dal confine est al con-
fine ovest: una parte per 
Manasse.  
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48:5 E allato al confine di 
Manasse, dall'estremità o-
rientale fino all'occidentale, 
vi sarà una parte per E-
fraim.  
 

48:5 Sulla frontiera di Ma-
nasse, dal confine orientale 
al confine occidentale: E-
fraim, una parte.  

48:5 Sulla frontiera di Ma-
nasse, dal confine orientale 
al confine occidentale: E-
fraim, una parte.  

48:5 Sulla frontiera di Ma-
nasse, dal confine est al 
confine ovest: una parte per 
Efraim.  

48:6 E allato al confine di 
Efraim, dall'estremità orien-
tale fino all'occidentale, vi 
sarà una parte per Ruben.  
 

48:6 Sulla frontiera di E-
fraim, dal confine orientale 
al confine occidentale: Ru-
ben, una parte.  

48:6 Sulla frontiera di E-
fraim, dal confine orientale 
al confine occidentale: Ru-
ben, una parte.  

48:6 Sulla frontiera di E-
fraim, dal confine est al 
confine ovest: una parte per 
Ruben.  

48:7 E allato al confine di 
Ruben, dall'estremità orien-
tale fino all'occidentale, vi 
sarà una parte per Giuda.  
 

48:7 Sulla frontiera di Ru-
ben, dal confine orientale al 
confine occidentale: Giuda, 
una parte.  

48:7 Sulla frontiera di Ru-
ben, dal confine orientale al 
confine occidentale: Giuda, 
una parte.  

48:7 Sulla frontiera di Ru-
ben, dal confine est al con-
fine ovest: una parte per 
Giuda.  

48:8 E allato al confine di 
Giuda, dall'estremità orien-
tale fino all'occidentale, vi 
sarà la parte che voi offeri-
rete per offerta, di venticin-
quemila cubiti di larghezza, 
e di lunghezza uguale all'u-
na delle altre parti, dall'e-
stremità orientale fino al-
l'occidentale; e il santuario 
sarà nel mezzo di essa. 
 

48:8 Sulla frontiera di Giu-
da, dal confine orientale al 
confine occidentale, sarà la 
parte che preleverete di 
venticinquemila cubiti di 
larghezza, e lunga come una 
delle altre parti dal confine 
orientale al confine occi-
dentale; e quivi in mezzo 
sarà il santuario.  

48:8 Sulla frontiera di Giu-
da, dal confine orientale al 
confine occidentale, sarà la 
parte che preleverete di 
venticinquemila cubiti di 
larghezza, e lunga come una 
delle altre parti dal confine 
orientale al confine occi-
dentale; là in mezzo sarà il 
santuario.  

48:8 Sulla frontiera di Giu-
da, dal confine est al confi-
ne ovest, sarà la parte del 
paese che offrirete in dono, 
larga venticinquemila cubiti 
e lunga come una delle altre 
parti, dal confine est al con-
fine ovest; in mezzo ad essa 
ci sarà il santuario.  

48:9 La parte, che voi offe-
rite al Signore, sarà di ven-
ticinquemila cubiti di lun-
ghezza, e di diecimila di 
larghezza.  
 

48:9 La parte che prelevere-
te per l’Eterno avrà venti-
cinquemila cubiti di lun-
ghezza e diecimila di lar-
ghezza.  

48:9 La parte che prelevere-
te per il SIGNORE avrà 
venticinquemila cubiti di 
lunghezza e diecimila di 
larghezza.  

48:9 La parte che offrirete 
in dono all'Eterno avrà ven-
ticinquemila cubiti di lun-
ghezza e diecimila di lar-
ghezza.  

48:10 E la parte dell'offerta 
santa sarà per costoro, cioè, 
per li sacerdoti; e avrà dal 
Settentrione venticinquemi-
la cubiti di lunghezza, e dal-
l'Occidente diecimila di lar-
ghezza; e parimente dieci-
mila di larghezza dall'O-
riente, e venticinquemila di 
lunghezza dal Mezzodì; e il 
santuario del Signore sarà 
nel mezzo di essa.  
 

48:10 E questa parte santa 
prelevata apparterrà ai sa-
cerdoti: venticinquemila 
cubiti di lunghezza al set-
tentrione, diecimila di lar-
ghezza all’occidente, die-
cimila di larghezza 
all’oriente, e venticinquemi-
la di lunghezza al mezzo-
giorno; e il santuario 
dell’Eterno sarà quivi in 
mezzo.  

48:10 Questa parte santa 
prelevata apparterrà ai sa-
cerdoti: venticinquemila 
cubiti di lunghezza al set-
tentrione, diecimila di lar-
ghezza all'occidente, dieci-
mila di larghezza all'oriente, 
e venticinquemila di lun-
ghezza al mezzogiorno; il 
santuario del SIGNORE 
sarà là in mezzo.  

48:10 Questa parte santa 
apparterrà ai sacerdoti: ven-
ticinquemila cubiti di lun-
ghezza a nord, diecimila di 
larghezza a ovest, diecimila 
di larghezza a est e venti-
cinquemila di lunghezza a 
sud; in mezzo ad essa ci sa-
rà il santuario dell'Eterno.  

48:11 Ella sarà per li sa-
cerdoti consacrati, d'infra i 
figliuoli di Sadoc, i quali 
hanno osservato ciò che io 
ho comandato, e non si so-
no sviati, come gli altri Le-
viti, quando i figliuoli d'I-
sraele si sono sviati.  
 

48:11 Essa apparterrà ai sa-
cerdoti consacrati di tra i 
figliuoli di Tsadok che han-
no fatto il mio servizio, e 
non si sono sviati quando i 
figliuoli d’Israele si sviava-
no, come si sviavano i Levi-
ti.  

48:11 Essa apparterrà ai sa-
cerdoti consacrati tra i figli 
di Sadoc che hanno fatto il 
mio servizio e non si sono 
sviati quando i figli d'Israe-
le si sviavano, come si svia-
vano i Leviti.  

48:11 Essa apparterrà ai 
sacerdoti consacrati, tra i 
figli di Tsadok, che mi han-
no prestato servizio e non si 
sono sviati quando si svia-
rono i figli d'Israele, e come 
si sviarono invece i Leviti.  

48:12 E quella sarà loro una 
offerta levata dell'offerta 
del paese, una cosa santis-
sima; ella sarà allato al 
confine de' Leviti.  
 

48:12 Essa apparterrà loro 
come parte prelevata dalla 
parte del paese che sarà sta-
ta prelevata: una cosa san-
tissima, verso la frontiera 
dei Leviti.  

48:12 Essa apparterrà loro 
come parte prelevata dalla 
parte del paese che sarà sta-
ta prelevata: una cosa san-
tissima, verso la frontiera 
dei Leviti.  

48:12 La parte loro offerta 
sarà presa dalla parte offer-
ta in dono del paese, una 
cosa santissima, accanto al 
territorio dei Leviti.  
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48:13 E la parte de' Leviti 
sarà allato al confine de' 
sacerdoti, di lunghezza di 
venticinquemila cubiti, e di 
larghezza di diecimila; tutta 
la lunghezza sarà di venti-
cinquemila cubiti, e la lar-
ghezza di diecimila.  
 

48:13 I Leviti avranno, pa-
rallelamente alla frontiera 
de’ sacerdoti, una lunghez-
za di venticinquemila cubiti 
e una larghezza di diecimi-
la: tutta la lunghezza sarà di 
venticinquemila, e la lar-
ghezza di diecimila.  

48:13 I Leviti avranno, pa-
rallelamente alla frontiera 
dei sacerdoti, una lunghezza 
di venticinquemila cubiti e 
una larghezza di diecimila: 
tutta la lunghezza sarà di 
venticinquemila, e la lar-
ghezza di diecimila.  

48:13 Di fronte al territorio 
dei sacerdoti, i Leviti a-
vranno un'area di venticin-
quemila cubiti di lunghezza 
e diecimila di larghezza; 
tutta la lunghezza sarà di 
venticinquemila e la lar-
ghezza di diecimila.  

48:14 Ed essi non potranno 
venderne nulla; ed anche 
non potranno nè scambiare, 
nè trasportare ad altri que-
ste primizie del paese; per-
ciocchè sono cosa sacra al 
Signore.  
 

48:14 Essi non potranno 
venderne nulla; questa pri-
mizia del paese non potrà 
essere né scambiata né alie-
nata, perché è cosa consa-
crata all’Eterno.  

48:14 Essi non potranno 
venderne nulla; questa pri-
mizia del paese non potrà 
essere né scambiata né alie-
nata, perché è cosa consa-
crata al SIGNORE.  

48:14 Essi non potranno né 
venderla né scambiarla; non 
potranno dar via la parte 
migliore del paese, perché è 
sacra all'Eterno.  

48:15 E i cinquemila cubiti, 
che saranno di resto nella 
larghezza, sopra venticin-
quemila di lunghezza, sa-
ranno un luogo non consa-
crato, per la città, così per 
l'abitazione, come per li 
contorni di essa; e la città 
sarà nel mezzo di quello.  
 

48:15 I cinquemila cubiti 
che rimarranno di larghezza 
sui venticinquemila, forme-
ranno un’area non consacra-
ta destinata alla città, per le 
abitazioni e per il contado; 
la città sarà in mezzo,  

48:15 I cinquemila cubiti 
che rimarranno di larghezza 
sui venticinquemila, forme-
ranno un'area non consacra-
ta destinata alla città, per le 
abitazioni e per il territorio 
circostante; la città sarà in 
mezzo,  

48:15 I cinquemila cubiti di 
larghezza che rimarranno di 
fronte ai venticinquemila 
saranno destinati ad uso 
profano per la città, per abi-
tazioni e per terreni da pa-
scolo; la città sarà in mezzo.  

48:16 E queste saranno le 
misure della città: Dal lato 
settentrionale, ella avrà 
quattromila cinquecento 
cubiti; e dal lato meridiona-
le quattromila cinquecento; 
e dal lato orientale, quat-
tromila cinquecento; e dal 
lato occidentale, quattromi-
la cinquecento.  
 

48:16 ed eccone le dimen-
sioni: dal lato settentrionale, 
quattromila cinquecento 
cubiti; dal lato meridionale, 
quattromila cinquecento; 
dal lato orientale, quattro-
mila cinquecento; e dal lato 
occidentale, quattromila 
cinquecento.  

48:16 ed eccone le dimen-
sioni: dal lato settentrionale, 
quattromilacinquecento cu-
biti; dal lato meridionale, 
quattromilacinquecento; dal 
lato orientale, quattromila-
cinquecento; dal lato occi-
dentale quattromilacinque-
cento cubiti.  

48:16 Le sue dimensioni 
saranno queste: il lato nord 
avrà quattromilacinquecen-
to cubiti, il lato sud quat-
tromilacinquecento, il lato 
est quattromilacinquecento 
e il lato ovest quattromila-
cinquecento.  

48:17 E la città avrà un 
contorno di dugencinquanta 
cubiti dal Settentrione, e di 
dugencinquanta dal Mezzo-
dì, e di dugencinquanta dal-
l'Oriente, e di dugencin-
quanta dall'Occidente. 
 

48:17 La città avrà un con-
tado di duecentocinquanta 
cubiti a settentrione, di due-
centocinquanta a mezzo-
giorno; di duecentocinquan-
ta a oriente, e di duecento-
cinquanta a occidente.  

48:17 La città avrà un terri-
torio circostante di duecen-
tocinquanta cubiti a setten-
trione, di duecentocinquanta 
a mezzogiorno; di duecen-
tocinquanta a oriente, e di 
duecentocinquanta a occi-
dente.  

48:17 I terreni da pascolo 
della città saranno: duecen-
tocinquanta cubiti a nord, 
duecentocinquanta a sud, 
duecentocinquanta a est e 
duecentocinquanta a ovest.  

48:18 E quant'è allo spazio 
che sarà di resto nella lun-
ghezza, allato all'offerta 
santa del paese, che sarà di 
diecimila cubiti verso l'O-
riente, e di diecimila verso 
l'Occidente, allato altresì 
all'offerta santa, l'entrata di 
esso sarà per lo nutrimento 
de' ministri della città.  
 

48:18 Il resto della lun-
ghezza, parallelamente alla 
parte santa, cioè diecimila 
cubiti a oriente e diecimila a 
occidente, parallelamente 
alla parte santa, servirà, coi 
suoi prodotti, al manteni-
mento dei lavoratori della 
città.  

48:18 Il resto della lun-
ghezza, parallelamente alla 
parte santa, cioè diecimila 
cubiti a oriente e diecimila a 
occidente, parallelamente 
alla parte santa, servirà, con 
i suoi prodotti, al manteni-
mento dei lavoratori della 
città.  

48:18 Il resto della lun-
ghezza, lungo la parte santa 
offerta in dono, sarà di die-
cimila cubiti a est e diecimi-
la a ovest; essa sarà adia-
cente alla parte santa offer-
ta in dono, e i suoi prodotti 
serviranno di cibo per i la-
voratori della città.  

48:19 Or i ministri della 
città saran presi al servi-
gio di essa d'infra tutte le 
tribù d'Israele. 

 

48:19 I lavoratori della cit-
tà, di tutte le tribù d’Israele, 
ne lavoreranno il suolo.  

48:19 I lavoratori della cit-
tà, di tutte le tribù d'Israele, 
ne lavoreranno il suolo.  

48:19 I lavoratori della cit-
tà, che la coltiveranno, ver-
ranno da tutte le tribù d'I-
sraele.  
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48:20 Tutta la parte offerta 
sarà di venticinquemila cu-
biti, sopra altri venti-
cinquemila; voi leverete la 
quarta parte di quest'offerta 
santa, per la possessione 
della città.  
 

48:20 Tutta la parte prele-
vata sarà di venticinquemila 
cubiti di lunghezza per ven-
ticinquemila di larghezza; 
ne preleverete così una par-
te uguale al quarto della 
parte santa, come possesso 
della città.  

48:20 Tutta la parte prele-
vata sarà di venticinquemila 
cubiti per venticinquemila; 
ne preleverete così una par-
te quadrata, parte santa, 
come possesso della città.  

48:20 Tutta la parte offerta 
in dono sarà di venticin-
quemila cubiti per venticin-
quemila, un quadrato per-
fetto. Voi offrirete, come 
possesso della città, la parte 
santa offerta in dono  

48:21 E ciò che sarà di re-
sto, di qua e di là della san-
ta offerta, e della posses-
sione della città, dirincon-
tro a que' venticinquemila 
cubiti dell'offerta, fino al 
confine orientale del pae-
se; e dall'Occidente, di-
rincontro a venticinquemi-
la cubiti, fino al confine 
occidentale del paese, alla-
to alle altre parti, sarà per 
lo principe; e l'offerta san-
ta, e il santuario della Ca-
sa, saranno nel mezzo di 
quello spazio.  
 

48:21 Il rimanente sarà del 
principe, da un lato e 
dall’altro della parte santa 
prelevata e del possesso 
della città, difaccia ai venti-
cinquemila cubiti della par-
te santa sino alla frontiera 
d’oriente e a occidente di-
faccia ai venticinquemila 
cubiti verso la frontiera 
d’occidente, parallelamente 
alle parti; questo sarà del 
principe; e la parte santa e il 
santuario della casa saranno 
in mezzo.  

48:21 Il rimanente sarà del 
principe, da un lato e dal-
l'altro della parte santa pre-
levata e del possesso della 
città, di fronte ai venticin-
quemila cubiti della parte 
santa sino alla frontiera d'o-
riente e a occidente di fron-
te ai venticinquemila cubiti 
verso la frontiera d'occiden-
te, parallelamente alle parti; 
questo sarà del principe; la 
parte santa e il santuario 
della casa saranno in mez-
zo.  

48:21 Il resto sarà del prin-
cipe, da un lato e dall'altro 
della parte santa offerta in 
dono e del possesso della 
città, di fronte ai venticin-
quemila cubiti della parte 
offerta in dono fino al con-
fine est, e ad ovest di fronte 
ai venticinquemila cubiti 
verso il confine ovest, adia-
cente alle parti delle tribù; 
questo sarà del principe; la 
parte santa offerta in dono e 
il santuario del tempio sa-
ranno in mezzo.  

48:22 E ciò che sarà della 
possessione de' Leviti, e 
della possessione della città, 
sarà nel mezzo di ciò che 
apparterrà al principe; ciò 
che sarà fra il confine di 
Giuda, e quello di Beniami-
no, sarà del principe. 
 

48:22 Così, toltone il pos-
sesso dei Leviti e il posses-
so della città situati in mez-
zo a quello del principe, ciò 
che si troverà tra la frontiera 
di Giuda e la frontiera di 
Beniamino, apparterrà al 
principe.  

48:22 Così, tolto il possesso 
dei Leviti e il possesso della 
città situati in mezzo a quel-
lo del principe, ciò che si 
troverà tra la frontiera di 
Giuda e la frontiera di Be-
niamino, apparterrà al prin-
cipe.  

48:22 Così, escludendo il 
possesso dei Leviti e il pos-
sesso della città che si tro-
vano in mezzo a ciò che 
appartiene al principe, l'a-
rea tra la frontiera di Giuda 
e la frontiera di Beniamino 
apparterrà al principe.  

48:23 E quant'è alle altre 
tribù, vi sarà una parte 
per Beniamino, dall' e-
stremità orientale fino al-
l'occidentale.  

 

48:23 Poi verrà il resto del-
le tribù. Dal confine orien-
tale al confine occidentale: 
Beniamino, una parte.  

48:23 Poi verrà il resto del-
le tribù. Dal confine orien-
tale al confine occidentale: 
Beniamino, una parte.  

48:23 Per il resto delle tri-
bù, dal confine est al confi-
ne ovest: una parte per Be-
niamino.  

48:24 E allato al confine di 
Beniamino, dall'estremità 
orientale fino all'occi-
dentale, vi sarà una parte 
per Simeone.  
 

48:24 Sulla frontiera di Be-
niamino, dal confine orien-
tale al confine occidentale: 
Simeone, una parte.  

48:24 Sulla frontiera di Be-
niamino, dal confine orien-
tale al confine occidentale: 
Simeone, una parte.  

48:24 Sulla frontiera di Be-
niamino, dal confine est al 
confine ovest: una parte per 
Simeone.  

48:25 E allato al confine di 
Simeone, dall'estremità 
orientale fino all'occi-
dentale, vi sarà una parte 
per Issacar. 

 

48:25 Sulla frontiera di Si-
meone, dal confine orienta-
le al confine occidentale: 
Issacar, una parte.  

48:25 Sulla frontiera di Si-
meone, dal confine orienta-
le al confine occidentale: 
Issacar, una parte.  

48:25 Sulla frontiera di Si-
meone, dal confine est al 
confine ovest: una parte per 
Issacar  

48:26 E allato al confine 
d'Issacar, dall'estremità 
orientale fino all'occi-
dentale, vi sarà una parte 
per Zabulon.  

 

48:26 Sulla frontiera 
d’Issacar, dal confine orien-
tale al confine occidentale: 
Zabulon, una parte.  

48:26 Sulla frontiera d'Issa-
car, dal confine orientale al 
confine occidentale: Zabu-
lon, una parte.  

48:26 Sulla frontiera di Is-
sacar, dal confine est al 
confine ovest: una parte per 
Zabulon.  

48:27 E allato al confine di 
Zabulon, dall'estremità 
orientale fino all'occi-
dentale, vi sarà una parte 
per Gad. 

 

48:27 Sulla frontiera di Za-
bulon, dal confine orientale 
al confine occidentale: Gad, 
una parte.  

48:27 Sulla frontiera di Za-
bulon, dal confine orientale 
al confine occidentale: Gad, 
una parte.  

48:27 Sulla frontiera di Za-
bulon, dal confine est al 
confine ovest: una parte per 
Gad.  
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48:28 E a' confini di Gad, 
dal lato australe, verso il 
Mezzodì, sarà il confine del 
paese, da Tamar fino alle 
acque delle contese di Ca-
des, lungo il torrente, fino al 
mar grande.  
 

48:28 Sulla frontiera di 
Gad, dal lato meridionale, 
verso mezzogiorno, la fron-
tiera sarà da Tamar fino alle 
acque di Meriba di Kades, 
fino al torrente che va nel 
mar Grande.  

48:28 Sulla frontiera di 
Gad, dal lato meridionale, 
verso la regione meridiona-
le, la frontiera sarà da Ta-
mar fino alle acque di Me-
riba di Qades, fino al tor-
rente che va nel mar Gran-
de.  

48:28 Sulla frontiera di 
Gad, dal lato meridionale 
verso sud, il confine andrà 
da Tamar alle acque di Me-
ribah vicino a Kadesh, e poi 
lungo il Mar Grande.  

48:29 Quest'è il paese, che 
voi spartirete in eredità alle 
tribù d'Israele, dal detto tor-
rente: e queste sono le lor 
parti, dice il Signore Iddio. 
 

48:29 Tale è il paese che vi 
spartirete a sorte, come ere-
dità delle tribù d’Israele, e 
tali ne sono le parti, dice il 
Signore, l’Eterno.  

48:29 Questo è il paese che 
vi spartirete a sorte, come 
eredità delle tribù d'Israele, 
e queste ne sono le parti, 
dice DIO, il Signore.  

48:29 Questo è il paese che 
dividerete a sorte in eredità 
alle tribù d'Israele, e queste 
sono le parti», dice il Signo-
re, l'Eterno  

48:30 Or queste son le usci-
te della città: Dal lato set-
tentrionale vi saranno quat-
tromila cinquecento cubiti 
di misura.  
 

48:30 E queste sono le usci-
te della città. Dal lato set-
tentrionale, quattromila cin-
quecento cubiti misurati;  

48:30 Queste sono le uscite 
della città. Dal lato setten-
trionale, quattromilacinque-
cento cubiti misurati;  

48:30 «Queste sono le usci-
te della città: sul lato nord, 
si misureranno quattromila-
cinquecento cubiti.  

48:31 E le porte della città, 
saranno nominate de' nomi 
delle tribù d'Israele; vi sa-
ranno tre porte verso il Set-
tentrione; una detta: Porta 
di Ruben; un'altra detta: 
Porta di Giuda; un'altra det-
ta: Porta di Levi.  
 

48:31 le porte della città 
porteranno i nomi delle tri-
bù d’Israele, e ci saranno tre 
porte a settentrione: la Porta 
di Ruben, l’una; la Porta di 
Giuda, l’altra; la Porta di 
Levi, l’altra.  

48:31 le porte della città 
porteranno i nomi delle tri-
bù d'Israele e ci saranno tre 
porte a settentrione: la Porta 
di Ruben, l'una; la Porta di 
Giuda, l'altra; la Porta di 
Levi, l'altra.  

48:31 Le porte della città 
porteranno i nomi delle tri-
bù d'Israele; a nord ci sa-
ranno tre porte: una porta 
per Ruben, una porta per 
Giuda e una porta per Levi.  

48:32 E dal lato verso il 
Levante vi saranno quat-
tromila cinquecento cubiti, 
e tre porte; una detta: Porta 
di Giuseppe; un'altra detta: 
Porta di Beniamino; un'al-
tra detta: Porta di Dan. 
 

48:32 Dal lato orientale, 
quattromila cinquecento 
cubiti, e tre porte: la Porta 
di Giuseppe, l’una; la Porta 
di Beniamino, l’altra; la 
Porta di Dan, l’altra.  

48:32 Dal lato orientale, 
quattromilacinquecento cu-
biti e tre porte: la Porta di 
Giuseppe, l'una; la Porta di 
Beniamino, l'altra; la Porta 
di Dan, l'altra.  

48:32 Sul lato est, quattro-
milacinquecento cubiti e tre 
porte: una porta per Giu-
seppe, una porta per Be-
niamino e una porta per 
Dan.  

48:33 E dal lato verso il 
Mezzodì vi saranno quat-
tromila cinquecento cubiti 
di misura, e tre porte; una 
detta: Porta di Simeone; 
un'altra detta: Porta d'Issa-
car; un'altra detta: Porta di 
Zabulon.  
 

48:33 Dal lato meridionale, 
quattromila cinquecento 
cubiti, e tre porte: la Porta 
di Simeone, l’una; la Porta 
d’Issacar, l’altra; la Porta di 
Zabulon, l’altra.  

48:33 Dal lato meridionale, 
quattromilacinquecento cu-
biti e tre porte: la Porta di 
Simeone, l'una; la Porta 
d'Issacar, l'altra; la Porta di 
Zabulon, l'altra.  

48:33 Sul lato sud, quat-
tromilacinquecento cubiti e 
tre porte: una porta per Si-
meone, una porta per Issa-
car e una porta per Zabulon.  

48:34 E dal lato verso il 
Ponente vi saranno quat-
tromila cinquecento cubiti, 
con le lor tre porte; una det-
ta: Porta di Gad; un'altra 
detta: Porta di Aser; un'al-
tra detta: Porta di Neftali.  
 

48:34 Dal lato occidentale, 
quattromila cinquecento 
cubiti, e tre porte: la Porta 
di Gad, l’una; la Porta 
d’Ascer, l’altra; la Porta di 
Neftali, l’altra.  

48:34 Dal lato occidentale, 
quattromilacinquecento cu-
biti e tre porte: la Porta di 
Gad, l'una; la Porta d'Ascer, 
l'altra; la Porta di Neftali, 
l'altra.  

48:34 Sul lato ovest, quat-
tromilacinquecento cubiti e 
tre porte: una porta per Gad, 
una porta per Ascer e una 
porta per Neftali.  

48:35 La città girerà diciot-
tomila cubiti, e da quel 
giorno innanzi il nome 
della città sarà: Il  Signo-
re è quivi. 

 

48:35 La circonferenza sarà 
di diciottomila cubiti. E, da 
quel giorno, il nome della 
città sarà: L’Eterno è quivi’.  

48:35 Il perimetro sarà di 
diciottomila cubiti. Da quel 
giorno, il nome della città 
sarà: Il SIGNORE è là».  

48:35 L'intero perimetro 
sarà di diciottomila cubiti. 
Da quel giorno il nome del-
la città sarà: "l'Eterno è 
là"».  
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