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1:1 LA parola del Signore 
fu indirizzata a Giona, fi-
gliuolo di Amittai, dicendo:  

1:1 La parola dell’Eterno fu 
rivolta a Giona, figliuolo di 
Amittai, in questi termini:  

1:1 La parola del SI-
GNORE fu rivolta a Giona, 
figlio di Amittai, in questi 
termini:  

1:1 E la parola dell'Eterno 
fu rivolta a Giona, figlio di 
Amittai, dicendo:  

1:2 Levati, va' in Ninive, la 
gran città, e predica contro 
ad essa; perciocchè la lor 
malvagità è salita nel mio 
cospetto.  

1:2 ‘Lèvati, va a Ninive, la 
gran città, e predica contro 
di lei; perché la loro malva-
gità è salita nel mio cospet-
to’.  

1:2 «Alzati, va' a Ninive, la 
gran città, e proclama con-
tro di lei che la loro malva-
gità è salita fino a me».  

1:2 «Lèvati, va' a Ninive, la 
grande città e predica con-
tro di lei, perché la loro 
malvagità è salita davanti a 
me».  

1:3 Ma Giona si levò, per 
fuggirsene in Tarsis, dal co-
spetto del Signore; e scese 
in Iafo, ove trovò una nave, 
che andava in Tarsis; ed e-
gli, pagato il nolo, vi entrò, 
per andarsene con la gente 
della nave in Tarsis, lungi 
dal cospetto del Signore.  

1:3 Ma Giona si levò per 
fuggirsene a Tarsis, lungi 
dal cospetto dell’Eterno; e 
scese a Giaffa, dove trovò 
una nave che andava a Tar-
sis; e, pagato il prezzo del 
suo passaggio, s’imbarcò 
per andare con quei della 
nave a Tarsis, lungi dal co-
spetto dell’Eterno.  

1:3 Ma Giona si mise in 
viaggio per fuggire a Tarsis, 
lontano dalla presenza del 
SIGNORE. Scese a Giaffa, 
dove trovò una nave diretta 
a Tarsis e, pagato il prezzo 
del suo viaggio, si imbarcò 
per andare con loro a Tar-
sis, lontano dalla presenza 
del SIGNORE.  

1:3 Ma Giona si levò per 
fuggire a Tarshish, lontano 
dalla presenza dell'Eterno. 
Così scese a Giaffa, dove 
trovò una nave che andava a 
Tarshish. Pagò il prezzo 
stabilito e s'imbarcò per an-
dare con loro a Tarshish, 
lontano dalla presenza del-
l'Eterno.  

1:4 Ma il Signore lanciò un 
gran vento nel mare, e vi fu 
una gran tempesta in mare, 
talchè la nave si credette 
rompere.  

1:4 Ma l’Eterno scatenò un 
gran vento sul mare, e vi fu 
sul mare una forte tempesta, 
sì che la nave minacciava di 
sfasciarsi.  

1:4 Il SIGNORE scatenò un 
gran vento sul mare, e vi fu 
sul mare una tempesta così 
forte che la nave era sul 
punto di sfasciarsi.  

1:4 Ma l'Eterno scatenò un 
forte vento sul mare e si le-
vò una grande tempesta sul 
mare, sicché la nave minac-
ciava di sfasciarsi.  

1:5 E i marinai temettero, e 
gridarono ciascuno al suo 
dio, e gettarono gli arredi 
ch'erano nella nave in mare, 
per alleviarsene. Or Giona 
era sceso nel fondo della 
nave, e giaceva, ed era pro-
fondamente addormentato.  

1:5 I marinari ebbero paura, 
e ognuno gridò al suo dio e 
gettarono a mare le mercan-
zie ch’erano a bordo, per 
alleggerire la nave; ma Gio-
na era sceso nel fondo della 
nave, s’era coricato, e dor-
miva profondamente.  

1:5 I marinai ebbero paura e 
invocarono ciascuno il pro-
prio dio e gettarono a mare 
il carico di bordo, per alleg-
gerire la nave. Giona, inve-
ce, era sceso in fondo alla 
nave, si era coricato e dor-
miva profondamente.  

1:5 I marinai, spaventati, 
gridarono ciascuno al pro-
prio dio e gettarono in mare 
il carico che era sulla nave 
per alleggerirla. Intanto 
Giona era sceso nelle parti 
più recondite della nave, si 
era coricato e dormiva pro-
fondamente.  

1:6 E il nocchiero si accostò 
a lui, e gli disse: Che fai tu, 
dormitore? Levati, grida 
all'Iddio tuo; forse Iddio si 
darà pensier di noi, e non 
periremo.  

1:6 Il capitano gli si avvici-
nò, e gli disse: ‘Che fai tu 
qui a dormire? Lèvati, invo-
ca il tuo dio! Forse Dio si 
darà pensiero di noi, e non 
periremo’.  

1:6 Il capitano gli si avvici-
nò e gli disse: «Che fai qui? 
Dormi? Alzati, invoca il tuo 
dio! Forse egli si darà pen-
siero di noi e non perire-
mo».  

1:6 Il capitano gli si avvici-
nò e gli disse: «Che fai così 
profondamente addormenta-
to? Alzati, invoca il tuo 
DIO! Forse DIO si darà 
pensiero di noi e non peri-
remo».  

1:7 Poi dissero l'uno all'al-
tro: Venite, e tiriamo le sor-
ti, e sappiamo chi è cagione 
che questo male ci è avve-
nuto. Trassero adunque le 
sorti, e la sorte cadde sopra 
Giona.  

1:7 Poi dissero l’uno 
all’altro: ‘Venite, tiriamo a 
sorte, per sapere a cagione 
di chi ci capita questa di-
sgrazia’. Tirarono a sorte, e 
la sorte cadde su Giona.  

1:7 Poi si dissero l'un l'al-
tro: «Venite, tiriamo a sorte 
e sapremo per causa di chi 
ci capita questa disgrazia». 
Tirarono a sorte e la sorte 
cadde su Giona.  

1:7 Poi si dissero l'un l'al-
tro: «Venite, gettiamo le 
sorti per sapere a causa di 
chi ci è venuta addosso que-
sta sciagura». Così gettaro-
no le sorti e la sorte cadde 
su Giona.  

1:8 Allora essi gli dissero: 
Deh! dichiaraci chi è cagio-
ne che questo male ci è av-
venuto; quale è il tuo me-
stiere? ed onde vieni? quale 
è il tuo paese? e di qual po-
polo sei?  

1:8 Allora essi gli dissero: 
‘Dicci dunque a cagione di 
chi ci capita questa disgra-
zia! Qual è la tua occupa-
zione? donde vieni? Qual’è 
il tuo paese? e a che popolo 
appartieni?’  

1:8 Allora gli dissero: 
«Spiegaci dunque per causa 
di chi ci capita questa di-
sgrazia! Qual è il tuo me-
stiere? Da dove vieni? Qual 
è il tuo paese? A quale po-
polo appartieni?».  

1:8 Allora gli chiesero: 
«Spiegaci dunque per causa 
di chi ci è venuta addosso 
questa sciagura. Qual è il 
tuo mestiere? Da dove vie-
ni? Qual è il tuo paese? A 
quale popolo appartieni?».  

1:9 Ed egli disse loro: Io 
sono Ebreo, e temo il Si-
gnore Iddio del cielo, che 
ha fatto il mare e l'asciutto.  

1:9 Egli rispose loro: ‘Sono 
ebreo, e temo l’Eterno, 
l’Iddio del cielo, che ha fat-
to il mare e la terra ferma’.  

1:9 Egli rispose loro: «Sono 
Ebreo e temo il SIGNORE, 
Dio del cielo, che ha fatto il 
mare e la terraferma».  

1:9 Egli rispose loro: «Io 
sono un Ebreo e temo l'E-
terno, il DIO del cielo, che 
ha fatto il mare e la terra 
ferma».  
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1:10 E quegli uomini temet-
tero di gran timore, e gli 
dissero: Che hai tu fatto? 
Conciossiachè quegli uomi-
ni sapessero ch'egli se ne 
fuggiva dal cospetto del Si-
gnore; perciocchè egli l'a-
vea lor dichiarato.  

1:10 Allora quegli uomini 
furon presi da grande spa-
vento, e gli dissero: ‘Perché 
hai fatto questo?’ Poiché 
quegli uomini sapevano 
ch’egli fuggiva lungi dal 
cospetto dell’Eterno, giac-
ché egli avea dichiarato loro 
la cosa.  

1:10 Allora quegli uomini 
furono presi da grande spa-
vento e gli domandarono: 
«Perché hai fatto questo?». 
Quegli uomini infatti sape-
vano che egli fuggiva lon-
tano dalla presenza del SI-
GNORE, perché egli li ave-
va messi al corrente della 
cosa.  

1:10 Allora quegli uomini 
furono presi da grande spa-
vento e gli dissero: «Perché 
hai fatto questo?». Essi in-
fatti si erano resi conto che 
egli fuggiva lontano dalla 
presenza dell'Eterno, perché 
lo aveva loro detto.  

1:11 Ed essi gli dissero: 
Che ti faremo, acciocchè il 
mare si acqueti, lasciandoci 
in riposo? conciossiachè la 
tempesta del mare andasse 
vie più crescendo.  

1:11 E quelli gli dissero: 
‘Che ti dobbiam fare perché 
il mare si calmi per noi?’ 
Poiché il mare si faceva 
sempre più tempestoso.  

1:11 Poi gli dissero: «Che 
dobbiamo fare di te perché 
il mare si calmi per noi?». Il 
mare infatti si faceva sem-
pre più tempestoso.  

1:11 Essi gli dissero: «Cosa 
dobbiamo farti perché il 
mare si calmi per noi?». Il 
mare infatti si faceva sem-
pre più tempestoso.  

1:12 Ed egli disse loro: 
Prendetemi, e gettatemi nel 
mare, e il mare si acqueterà, 
lasciandovi in riposo; per-
ciocchè io conosco che per 
cagion mia questa gran 
tempesta vi è sopraggiunta.  

1:12 Egli rispose loro: ‘Pi-
gliatemi e gettatemi in ma-
re, e il mare si calmerà per 
voi; perché io so che questa 
forte tempesta vi piomba 
addosso per cagion mia’.  

1:12 Egli rispose: «Prende-
temi e gettatemi in mare, e 
il mare si calmerà per voi; 
perché io so che questa gran 
tempesta vi piomba addosso 
per causa mia».  

1:12 Egli rispose loro: 
«Prendetemi e gettatemi in 
mare e il mare si calmerà 
per voi, perché io so che 
questa grande tempesta vi è 
venuta addosso per causa 
mia».  

1:13 E quegli uomini a for-
za di remi si studiavano di 
ammainare a terra; ma non 
potevano, perciocchè la 
tempesta del mare andava 
vie più crescendo contro a 
loro.  

1:13 Nondimeno quegli 
uomini davan forte nei remi 
per ripigliar terra; ma non 
potevano, perché il mare si 
faceva sempre più tempe-
stoso e minaccioso.  

1:13 Tuttavia quegli uomini 
remavano con forza per 
raggiungere la riva; ma non 
riuscivano, perché il mare si 
faceva sempre più tempe-
stoso e minaccioso.  

1:13 Tuttavia quegli uomini 
remavano con forza per ri-
portare la nave a terra, ma 
non riuscivano, perché il 
mare si faceva sempre più 
tempestoso contro di loro.  

1:14 Allora gridarono al 
Signore, e dissero: Ahi Si-
gnore! deh! non far che pe-
riamo per la vita di que-
st'uomo; e non metterci ad-
dosso il sangue innocente; 
conciossiachè tu Signore, 
abbi operato come ti è pia-
ciuto.  

1:14 Allora gridarono 
all’Eterno, e dissero: ‘Deh, 
o Eterno, non lasciar che 
periamo per risparmiar la 
vita di quest’uomo, e non ci 
mettere addosso del sangue 
innocente; poiché tu, o E-
terno, hai fatto quel che ti è 
piaciuto’.  

1:14 Allora gridarono al 
SIGNORE e dissero: «SI-
GNORE, non lasciarci peri-
re per risparmiare la vita di 
quest'uomo e non accusarci 
del sangue innocente; poi-
ché tu, SIGNORE, hai fatto 
come ti è piaciuto».  

1:14 Perciò gridarono all'E-
terno e dissero: «Deh, o E-
terno, non lasciare che pe-
riamo per la vita di questo 
uomo e non renderci colpe-
voli di sangue innocente, 
perché tu, o Eterno, hai fat-
to come hai voluto».  

1:15 E presero Giona, e lo 
gettarono in mare; e il mare 
si fermò, cessando dal suo 
cruccio.  

1:15 Poi presero Giona e lo 
gettarono in mare; e la furia 
del mare si calmò.  

1:15 Poi presero Giona, lo 
gettarono in mare e la furia 
del mare si calmò.  

1:15 Quindi presero Giona 
e lo gettarono in mare, e la 
furia del mare si calmò.  

1:16 E quegli uomini temet-
tero di gran timore il Signo-
re; e sacrificarono sacrificii 
al Signore, e votarono voti.  

1:16 E quegli uomini furon 
presi da un gran timore 
dell’Eterno; offrirono un 
sacrifizio all’Eterno, e fece-
ro dei voti.  

1:16 Allora quegli uomini 
furono presi da un grande 
timore del SIGNORE; offri-
rono un sacrificio al SI-
GNORE e fecero dei voti.  

1:16 Quegli uomini allora, 
presi da un gran timore del-
l'Eterno, offrirono un sacri-
ficio all'Eterno e fecero vo-
ti.  

2:1 OR il Signore avea pre-
parato un gran pesce, per 
inghiottir Giona; e Giona fu 
nelle interiora del pesce tre 
giorni, e tre notti.  

2:1 E l’Eterno fece venire 
un gran pesce per inghiottir 
Giona; e Giona fu nel ven-
tre del pesce tre giorni e tre 
notti.  

2:1 Il SIGNORE fece veni-
re un gran pesce per in-
ghiottire Giona: Giona ri-
mase nel ventre del pesce 
tre giorni e tre notti.  

2:1 Ora l'Eterno aveva pre-
parato un grosso pesce per-
ché inghiottisse Giona; e 
Giona fu nel ventre del pe-
sce tre giorni e tre notti.  

2:2 E Giona fece orazione 
al Signore Iddio suo, dentro 
alle interiora del pesce.  

2:2 E Giona pregò l’Eterno, 
il suo Dio, dal ventre del 
pesce, e disse:  

2:2 Dal ventre del pesce 
Giona pregò il SIGNORE, 
il suo Dio, e disse:  

2:2 Allora Giona pregò l'E-
terno, il suo DIO, dal ventre 
del pesce e disse:  
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2:3 E disse: Io ho gridato al 
Signore dalla mia distretta, 
Ed egli mi ha risposto; Io 
ho sclamato dal ventre del 
sepolcro, E tu hai udita la 
mia voce.  

2:3 Io ho gridato all’Eterno 
dal fondo della mia distret-
ta, ed egli m’ha risposto; 
dalle viscere del soggiorno 
de’ morti ho gridato, e tu 
hai udito la mia voce.  

2:3 «Io ho gridato al SI-
GNORE, dal fondo della 
mia angoscia, ed egli mi ha 
risposto; dalla profondità 
del soggiorno dei morti ho 
gridato e tu hai udito la mia 
voce.  

2:3 «Nella mia sventura ho 
gridato all'Eterno ed egli mi 
ha risposto; dal grembo del-
lo Sceol ho gridato e tu hai 
udito la mia voce.  

2:4 Tu mi hai gettato al 
fondo, nel cuor del mare; E 
la corrente mi ha circonda-
to; Tutti i tuoi flutti, e le tue 
onde, mi son passate addos-
so.  

2:4 Tu m’hai gettato 
nell’abisso, nel cuore del 
mare; la corrente mi ha cir-
condato e tutte le tue onde e 
tutti i tuoi flutti mi son pas-
sati sopra.  

2:4 Tu mi hai gettato nell'a-
bisso, nel cuore del mare; la 
corrente mi ha circondato, 
tutte le tue onde e tutti i tuoi 
flutti mi hanno travolto.  

2:4 Mi hai gettato in un 
luogo profondo, nel cuore 
dei mari, la corrente mi ha 
circondato e tutti i tuoi flutti 
e le tue onde mi sono passa-
ti sopra.  

2:5 Ed io ho detto: Io sono 
scacciato d'innanzi agli oc-
chi tuoi; Ma pure io vedrò 
ancora il Tempio della tua 
santità.  

2:5 E io dicevo: Io son cac-
ciato via lungi dal tuo 
sguardo! Come vedrei io 
ancora il tuo tempio santo?  

2:5 Io dicevo: "Sono cac-
ciato lontano dal tuo sguar-
do! Come potrei vedere an-
cora il tuo tempio santo?".  

2:5 Allora ho detto: Sono 
stato scacciato dalla tua pre-
senza. Eppure guarderò an-
cora verso il tuo santo tem-
pio.  

2:6 Le acque mi hanno in-
torniato infino all'anima, 
L'abisso mi ha circondato, 
L'alga mi si è avvinghiata 
intorno al capo.  

2:6 Le acque m’hanno at-
torniato fino all’anima; 
l’abisso m’ha avvolto; le 
alghe mi si sono attorciglia-
te al capo.  

2:6 Le acque mi hanno 
sommerso; l'abisso mi ha 
inghiottito; le alghe si sono 
attorcigliate alla mia testa.  

2:6 Le acque mi hanno cir-
condato fino all'anima, l'a-
bisso mi ha avvolto, le al-
ghe si sono avvolte intorno 
al mio capo.  

2:7 Io son disceso fino alle 
radici de' monti; Le sbarre 
della terra son sopra me in 
perpetuo; Ma tu hai tratta 
fuor della fossa la vita mia, 
O Signore Iddio mio.  

2:7 Io son disceso fino alle 
radici de’ monti; la terra 
con le sue sbarre mi ha rin-
chiuso per sempre; ma tu 
hai fatto risalir la mia vita 
dalla fossa, o Eterno, Dio 
mio!  

2:7 Sono sprofondato fino 
alle radici dei monti; la terra 
ha chiuso le sue sbarre su di 
me per sempre; ma tu mi 
hai fatto risalire dalla fossa, 
o SIGNORE, mio Dio!  

2:7 Sono disceso fino alle 
fondamenta dei monti, la 
terra chiuse le sue sbarre 
dietro a me per sempre, ma 
tu hai fatto risalire la mia 
vita dalla fossa, o Eterno, 
mio DIO.  

2:8 Quando l'anima mia si 
veniva meno in me, Io ho 
ricordato il Signore; E la 
mia orazione è pervenuta a 
te, Nel Tempio della tua 
santità.  

2:8 Quando l’anima mia 
veniva meno in me, io mi 
son ricordato dell’Eterno, e 
la mia preghiera è giunta 
fino a te, nel tuo tempio 
santo.  

2:8 Quando la vita veniva 
meno in me, io mi sono ri-
cordato del SIGNORE e la 
mia preghiera è giunta fino 
a te, nel tuo tempio santo.  

2:8 Quando la mia anima 
veniva meno dentro di me, 
mi sono ricordato dell'Eter-
no, e la mia preghiera è 
giunta fino a te, nel tuo san-
to tempio.  

2:9 Quelli che osservano le 
vanità di menzogna Abban-
donano la lor pietà;  

2:9 Quelli che onorano le 
vanità bugiarde abbandona-
no la fonte della loro grazia;  

2:9 Quelli che onorano gli 
idoli vani allontanano da sé 
la grazia;  

2:9 Quelli che riguardano 
alle vanità bugiarde abban-
donano la fonte stessa della 
loro grazia.  

2:10 Ma io, con voce di lo-
de, ti sacrificherò; Io adem-
pierò i voti che ho fatti; Il 
salvare appartiene al Signo-
re.  

2:10 ma io t’offrirò sacrifi-
zi, con canti di lode; adem-
pirò i voti che ho fatto. La 
salvezza appartiene 
all’Eterno.  

2:10 ma io ti offrirò sacrifi-
ci, con canti di lode; adem-
pirò i voti che ho fatto. La 
salvezza viene dal SIGNO-
RE».  

2:10 Ma io con voci di lode 
ti offrirò sacrifici e adempi-
rò i voti che ho fatto. La 
salvezza appartiene all'E-
terno».  

2:11 Il Signore disse al pe-
sce, che sgorgasse Giona in 
su l'asciutto; e così fece.  

2:11 E l’Eterno die’ 
l’ordine al pesce, e il pesce 
vomitò Giona sull’asciutto.  

2:11 E il SIGNORE diede 
ordine al pesce, e il pesce 
vomitò Giona sulla terra-
ferma.  

2:11 Allora l'Eterno parlò al 
pesce e il pesce vomitò 
Giona sull'asciutto.  

3:1 E LA parola del Signore 
fu indirizzata a Giona, la 
seconda volta, dicendo:  

3:1 E la parola dell’Eterno 
fu rivolta a Giona per la se-
conda volta, in questi ter-
mini:  

3:1 La parola del SIGNO-
RE fu rivolta a Giona, per la 
seconda volta, in questi 
termini:  

3:1 La parola dell'Eterno fu 
rivolta a Giona per la se-
conda volta, dicendo:  

3:2 Levati, va' in Ninive, la 
gran città, e predicale la 
predicazione che io ti di-
chiaro.  

3:2 ‘Lèvati, va’ a Ninive, la 
gran città e proclamale 
quello che io ti comando’.  

3:2 «Alzati, va' a Ninive, la 
gran città, e proclama loro 
quello che io ti comando».  

3:2 «Lèvati, va' a Ninive, la 
grande città, e proclama ad 
essa il messaggio che ti co-
mando».  
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3:3 E Giona si levò, e se ne 
andò in Ninive, secondo la 
parola del Signore. Or Ni-
nive era una grandissima 
città, di tre giornate di 
cammino.  

3:3 E Giona si levò, e andò 
a Ninive, secondo la parola 
dell’Eterno. Or Ninive era 
una grande città dinanzi a 
Dio, di tre giornate di cam-
mino.  

3:3 Giona partì e andò a 
Ninive, come il SIGNORE 
aveva ordinato. Ninive era 
una città grande davanti a 
Dio; ci volevano tre giorni 
di cammino per attraversar-
la.  

3:3 Così Giona si levò e 
andò a Ninive, secondo la 
parola dell'Eterno. Or Nini-
ve, era una città molto 
grande davanti a Dio, di tre 
giornate di cammino.  

3:4 E Giona cominciò ad 
andar per la città il cammi-
no d'una giornata, e predicò, 
e disse: Infra quaranta gior-
ni Ninive sarà sovvertita.  

3:4 E Giona cominciò a i-
noltrarsi nella città per il 
cammino d’una giornata, e 
predicava e diceva: ‘Ancora 
quaranta giorni, e Ninive 
sarà distrutta!’  

3:4 Giona cominciò a inol-
trarsi nella città per una 
giornata di cammino e pro-
clamava: «Ancora quaranta 
giorni, e Ninive sarà distrut-
ta!».  

3:4 Giona cominciò a inol-
trarsi nella città per il cam-
mino di una giornata e pre-
dicando diceva: «Ancora 
quaranta giorni e Ninive 
sarà distrutta».  

3:5 E i Niniviti credettero a 
Dio, e bandirono il digiuno, 
e si vestirono di sacchi, dal 
maggiore fino al minor di 
loro.  

3:5 E i Niniviti credettero a 
Dio, bandirono un digiuno, 
e si vestirono di sacchi, dai 
più grandi ai più piccoli.  

3:5 I Niniviti credettero a 
Dio, proclamarono un di-
giuno, e si vestirono di sac-
chi, tutti, dal più grande al 
più piccolo.  

3:5 Allora i Niniviti credet-
tero a DIO, proclamarono 
un digiuno e si vestirono di 
sacco, dal più grande al più 
piccolo di loro.  

3:6 Anzi, essendo quella 
parola pervenuta al re di 
Ninive, egli si levò su dal 
suo trono, e si tolse d'ad-
dosso il suo ammanto, e si 
coperse di un sacco, e si po-
se a sedere in su la cenere.  

3:6 Ed essendo la notizia 
giunta al re di Ninive, que-
sti s’alzò dal trono, si tolse 
di dosso il manto, si coprì 
d’un sacco, e si mise a sede-
re sulla cenere.  

3:6 E poiché la notizia era 
giunta al re di Ninive, que-
sti si alzò dal trono, si tolse 
il mantello di dosso, si coprì 
di sacco e si mise seduto 
sulla cenere.  

3:6 Quando la notizia giun-
se al re di Ninive, egli si 
alzò dal trono, si tolse il 
manto, si coprì di sacco e si 
mise a sedere sulla cenere.  

3:7 E fece andare una grida, 
e dire in Ninive: Per decreto 
del re, e de' suoi grandi, vi 
si fa assapere, che nè uomo, 
nè bestia, nè minuto, nè 
grosso bestiame, non assag-
gi nulla, e non pasturi, e 
non beva acqua;  

3:7 E per decreto del re e 
dei suoi grandi, fu pubblica-
to in Ninive un bando di 
questo tenore: ‘Uomini e 
bestie, armenti e greggi, 
non assaggino nulla; non si 
pascano e non bevano ac-
qua;  

3:7 Poi, per decreto del re e 
dei suoi grandi, fu reso noto 
in Ninive un ordine di que-
sto tipo: «Uomini e animali, 
armenti e greggi, non as-
saggino nulla; non vadano 
al pascolo e non bevano ac-
qua;  

3:7 Per decreto del re e dei 
suoi grandi, fece quindi pro-
clamare e divulgare in Ni-
nive un ordine che diceva: 
«Uomini e bestie, armenti e 
greggi non assaggino nulla, 
non mangino cibo e non be-
vano acqua;  

3:8 e che si coprano di sac-
chi gli uomini, e le bestie; e 
che si gridi di forza a Dio; e 
che ciascuno si converta 
dalla sua via malvagia, e 
dalla violenza ch'è nelle sue 
mani.  

3:8 uomini e bestie si co-
prano di sacchi e gridino 
con forza a Dio; e ognuno si 
converta dalla sua via mal-
vagia, e dalla violenza per-
petrata dalle sue mani.  

3:8 uomini e animali si co-
prano di sacco e gridino a 
Dio con forza; ognuno si 
converta dalla sua malvagi-
tà e dalla violenza compiuta 
dalle sue mani.  

3:8 ma uomini e bestie si 
coprano di sacco e gridino a 
DIO con forza; ognuno si 
converta dalla sua via mal-
vagia e dalla violenza che è 
nelle sue mani.  

3:9 Chi sa se Iddio si rivol-
gerà, e si pentirà, e si storrà 
dall'ardor della sua ira; sì 
che noi non periamo?  

3:9 Chi sa che Dio non si 
volga, non si penta, e non 
acqueti l’ardente sua ira, sì 
che noi non periamo’.  

3:9 Forse Dio si ricrederà, 
si pentirà e spegnerà la sua 
ira ardente, così che noi non 
periamo».  

3:9 Chi sa che DIO non si 
volga, non si penta e metta 
da parte la sua ira ardente, e 
così noi non periamo».  

3:10 E Iddio vide le loro 
opere; come si erano con-
vertiti dalla lor via malva-
gia; ed egli si pentì del ma-
le, ch'egli avea detto di far 
loro, e non lo fece.  

3:10 E Dio vide quel che 
facevano, vide che si con-
vertivano dalla loro via 
malvagia, e si pentì del ma-
le che avea parlato di far 
loro: e non lo fece.  

3:10 Dio vide ciò che face-
vano, vide che si converti-
vano dalla loro malvagità, e 
si pentì del male che aveva 
minacciato di far loro; e non 
lo fece.  

3:10 Quando DIO vide ciò 
che facevano, e cioè che si 
convertivano dalla loro via 
malvagia, DIO si pentì del 
male che aveva detto di far 
loro e non lo fece.  

4:1 MA ciò dispiacque forte 
a Giona, ed egli se ne sde-
gnò; e fece orazione al Si-
gnore, e disse:  

4:1 Ma Giona ne provò un 
gran dispiacere, e ne fu irri-
tato; e pregò l’Eterno, di-
cendo:  

4:1 Giona ne provò gran 
dispiacere, e ne fu irritato.  

4:1 Ma questo dispiacque 
molto a Giona, che si adirò.  
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4:2 Ahi! Signore, non è 
questo ciò che io diceva, 
mentre era ancora nel mio 
paese? perciò, anticipai di 
fuggirmene in Tarsis; con-
ciossiachè io sapessi che tu 
sei un Dio misericordioso, e 
pietoso, lento all'ira, e di 
gran benignità; e che ti pen-
ti del male.  

4:2 ‘O Eterno, non è egli 
questo ch’io dicevo, 
mentr’ero ancora nel mio 
paese? Perciò m’affrettai a 
fuggirmene a Tarsis; perché 
sapevo che sei un Dio mise-
ricordioso, pietoso, lento 
all’ira, di gran benignità, e 
che ti penti del male minac-
ciato.  

4:2 Allora pregò e disse: «O 
SIGNORE, non era forse 
questo che io dicevo, men-
tre ero ancora nel mio pae-
se? Perciò mi affrettai a 
fuggire a Tarsis. Sapevo 
infatti che tu sei un Dio mi-
sericordioso, pietoso, lento 
all'ira e di gran bontà e che 
ti penti del male minacciato.  

4:2 Così egli pregò l'Eterno, 
dicendo: «Deh, o Eterno, 
non era forse questo che 
dicevo quand'ero ancora 
nel mio paese? Per questo 
sono fuggito in precedenza 
a Tarshish, perché sapevo 
che sei un Dio misericor-
dioso e pieno di compassio-
ne, lento all'ira e di gran 
benignità, e che ti penti del 
male minacciato.  

4:3 Ora dunque, Signore, 
togli da me, ti prego, l'ani-
ma mia; perciocchè meglio 
è per me di morire che di 
vivere.  

4:3 Or dunque, o Eterno, ti 
prego, riprenditi la mia vita; 
poiché per me val meglio 
morire che vivere’.  

4:3 Perciò, SIGNORE, ti 
prego, riprenditi la mia vita; 
poiché per me è meglio mo-
rire piuttosto che vivere».  

4:3 Or dunque, o Eterno, ti 
prego, toglimi la vita, per-
ché per me è meglio morire 
che vivere».  

4:4 Ma il Signore gli disse: 
È egli ben fatto di sdegnarti 
in questa maniera?  

4:4 E l’Eterno gli disse: 
‘Fai tu bene a irritarti così?’  

4:4 Il SIGNORE gli disse: 
«Fai bene a irritarti così?».  

4:4 Ma l'Eterno gli disse: 
«Ti pare giusto adirarti co-
sì?».  

4:5 E Giona uscì della città, 
e si pose a sedere dal levan-
te della città; e si fece quivi 
un frascato, e sedette sotto 
esso all'ombra, finchè ve-
desse ciò che avverrebbe 
nella città.  

4:5 Poi Giona uscì dalla cit-
tà, e si mise a sedere a o-
riente della città; si fece 
quivi una capanna, e vi se-
dette sotto, all’ombra, stan-
do a vedere quello che suc-
cederebbe alla città.  

4:5 Poi Giona uscì dalla cit-
tà e si mise seduto a oriente 
della città; là si fece una ca-
panna e si riparò alla sua 
ombra, per poter vedere 
quello che sarebbe successo 
alla città.  

4:5 Allora Giona uscì dalla 
città e si mise a sedere a est 
della città; là si fece una ca-
panna e vi sedette sotto, al-
l'ombra, per poter vedere 
ciò che sarebbe successo 
alla città.  

4:6 E il Signore Iddio pre-
parò una pianta di ricino, e 
la fece salire di sopra a 
Giona, per fargli ombra so-
pra il capo, per trarlo della 
sua noia. E Giona si ralle-
grò di grande allegrezza per 
quel ricino.  

4:6 E Dio, l’Eterno, per 
guarirlo della sua irritazio-
ne, fece crescere un ricino, 
che montò su di sopra a 
Giona per fargli ombra al 
capo; e Giona provò una 
grandissima gioia a motivo 
di quel ricino.  

4:6 Dio, il SIGNORE, per 
calmarlo della sua irritazio-
ne, fece crescere un ricino 
che salì al di sopra di Giona 
per fare ombra sul suo capo. 
Giona provò una grandissi-
ma gioia a causa di quel ri-
cino.  

4:6 Allora l'Eterno Dio pre-
parò una pianta che crebbe 
al di sopra di Giona, per fa-
re ombra al suo capo e libe-
rarlo del suo male; e Giona 
provò una grandissima gioia 
per quella pianta.  

4:7 Ma il giorno seguente, 
all'apparir dell'alba, Iddio 
preparò un verme, il qual 
percosse il ricino, ed esso si 
seccò.  

4:7 Ma l’indomani, allo 
spuntar dell’alba, Iddio fece 
venire un verme, il quale 
attaccò il ricino, ed esso si 
seccò.  

4:7 L'indomani, allo spuntar 
dell'alba, Dio mandò un 
verme a rosicchiare il ricino 
e questo seccò.  

4:7 Allo spuntar dell'alba 
del giorno seguente DIO 
preparò un verme che colpì 
la pianta, e questa si seccò.  

4:8 E quando il sole fu le-
vato, Iddio preparò un vento 
orientale sottile; e il sole 
ferì sopra il capo di Giona, 
ed egli si veniva meno, e 
richiese fra sè stesso di mo-
rire, e disse: Meglio è per 
me di morire che di vivere.  

4:8 E come il sole fu levato, 
Iddio fece soffiare un vento 
soffocante d’oriente, e il 
sole picchiò sul capo di 
Giona, sì ch’egli venne me-
no, e chiese di morire, di-
cendo: ‘Meglio è per me 
morire che vivere’.  

4:8 Dopo che il sole si fu 
alzato, Dio fece soffiare un 
soffocante vento orientale e 
il sole picchiò sul capo di 
Giona così forte da farlo 
venir meno. Allora egli 
chiese di morire, dicendo: 
«È meglio per me morire 
che vivere».  

4:8 Quando si levò il sole 
DIO procurò un afoso vento 
orientale, e il sole picchiò 
sul capo di Giona, che si 
sentì venir meno e chiese di 
morire, dicendo: «Per me è 
meglio morire che vivere».  

4:9 E Iddio disse a Giona: È 
egli ben fatto, di sdegnarti 
in questa maniera per lo 
ricino? Ed egli disse: Sì, e-
gli è ben fatto, di essermi 
sdegnato fino alla morte.  

4:9 E Dio disse a Giona: 
‘Fai tu bene a irritarti così a 
motivo del ricino?’ Egli ri-
spose: ‘Sì, faccio bene a ir-
ritarmi fino alla morte’.  

4:9 Dio disse a Giona: «Fai 
bene a irritarti così a causa 
del ricino?». Egli rispose: 
«Sì, faccio bene a irritarmi 
così, fino a desiderare la 
morte».  

4:9 DIO disse a Giona: «Ti 
pare giusto adirarti così per 
la pianta?». Egli rispose: 
«Sì, è giusto per me adirar-
mi fino alla morte».  
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4:10 E il Signore gli disse: 
Tu hai voluto risparmiare il 
ricino, intorno al quale tu 
non ti sei affaticato, e il 
quale tu non hai cresciuto; 
che è nato in una notte, e in 
una notte altresì è perito.  

4:10 E l’Eterno disse: ‘Tu 
hai pietà del ricino per il 
quale non hai faticato, e che 
non hai fatto crescere, che è 
nato in una notte e in una 
notte è perito;  

4:10 Il SIGNORE disse: 
«Tu hai pietà del ricino per 
il quale non ti sei affaticato, 
che tu non hai fatto cresce-
re, che è nato in una notte e 
in una notte è perito;  

4:10 Ma l'Eterno disse: «Tu 
hai avuto compassione per 
la pianta per cui non hai fa-
ticato né hai fatto crescere, 
e che in una notte è cresciu-
ta e in una notte è perita.  

4:11 E non risparmierei io 
Ninive, quella gran città, 
nella quale sono oltre a do-
dici decine di migliaia di 
creature umane, che non 
sanno discernere fra la lor 
man destra, e la sinistra; e 
molte bestie?  

4:11 e io non avrei pietà di 
Ninive, la gran città, nella 
quale si trovano più di cen-
toventimila persone che non 
sanno distinguere la loro 
destra dalla loro sinistra, e 
tanta quantità di bestiame?’  

4:11 e io non avrei pietà di 
Ninive, la gran città, nella 
quale si trovano più di cen-
toventimila persone che non 
sanno distinguere la loro 
destra dalla loro sinistra, e 
tanta quantità di bestia-
me?».  

4:11 E non dovrei io aver 
compassione di Ninive, la 
grande città, nella quale ci 
sono centoventimila perso-
ne che non sanno distingue-
re la loro destra dalla loro 
sinistra, e una grande quan-
tità di bestiame?».  

 


