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1:1 ORA il re Davide di-
venne vecchio e molto at-
tempato; e benchè lo copris-
sero di panni, non però si 
riscaldava. 

1:1 Ora il re Davide era 
vecchio e molto attempato; 
e, per quanto lo coprissero 
di panni, non potea riscal-
darsi.  

1:1 Il re Davide era vec-
chio, avanti negli anni; e, 
per quanto lo coprissero con 
indumenti, non poteva ri-
scaldarsi. 

1:1 Ora il re Davide era 
vecchio e avanzato negli 
anni e, sebbene lo ricopris-
sero di panni, non riusciva a 
riscaldarsi. 

1:2 Laonde i suoi servitori 
gli dissero: Cerchisi al re, 
nostro signore, una fanciul-
la vergine, la quale stia da-
vanti al re, e lo governi, e ti 
giaccia in seno; acciocchè il 
re, mio signore, si riscaldi. 

1:2 Perciò i suoi servi gli 
dissero: ‘Si cerchi per il re 
nostro signore una fanciulla 
vergine, la quale stia al ser-
vizio del re, n’abbia cura, e 
dorma fra le sue braccia, sì 
che il re nostro signore pos-
sa riscaldarsi’.  

1:2 Perciò i suoi servitori 
gli dissero: «Si cerchi per il 
nostro signore una ragazza 
vergine, che stia al servizio 
del re, ne abbia cura, e dor-
ma fra le sue braccia, e così 
il re nostro signore si riscal-
derà». 

1:2 Perciò i suoi servi gli 
dissero: «Si cerchi per il re, 
nostro signore, una fanciul-
la vergine, che assista il re, 
ne abbia cura e dorma sul 
suo seno; così il re nostro 
signore potrà riscaldarsi». 

1:3 Cercarono adunque, per 
tutte le contrade d'Israele, 
una bella fanciulla; e trova-
rono Abisag Sunamita, e la 
condussero al re. 

1:3 Cercaron dunque per 
tutto il paese d’Israele una 
bella fanciulla; trovarono 
Abishag, la Sunamita, e la 
menarono al re.  

1:3 Cercarono dunque per 
tutto il paese d'Israele una 
bella ragazza; trovarono 
Abisag, la Sunamita, e la 
condussero dal re. 

1:3 Allora cercarono per 
tutto il territorio d'Israele 
una bella fanciulla e trova-
rono Abishag, la Shunami-
ta, e la condussero dal re. 

1:4 E la fanciulla era bellis-
sima, e governava il re, e lo 
serviva; ma il re non la co-
nobbe. 

1:4 La fanciulla era bellis-
sima, avea cura del re, e lo 
serviva; ma il re non la co-
nobbe.  

1:4 La ragazza era bellissi-
ma, si prendeva cura del re, 
e lo serviva; ma il re non 
ebbe rapporti con lei. 

1:4 La fanciulla era bellis-
sima, si prendeva cura del 
re e lo serviva; ma il re non 
la conobbe. 

1:5 Allora Adonia, figliuolo 
di Hagghit, s'innalzò, di-
cendo: Io regnerò; e si fornì 
di carri e di cavalieri; e cin-
quant'uomini correvano da-
vanti a lui. 

1:5 Or Adonija, figliuolo di 
Hagghith, mosso 
dall’ambizione, diceva: ‘Sa-
rò io il re!’ E si preparò de’ 
carri, de’ cavalieri, e cin-
quanta uomini che corresse-
ro dinanzi a lui.  

1:5 Adonia, figlio di Ag-
ghit, mosso dall'ambizione, 
diceva: «Sarò io il re!». E si 
procurò carri, cavalieri, e 
cinquanta uomini che cor-
revano davanti a lui. 

1:5 Or Adonijah, figlio di 
Haggith, insuperbitosi, di-
ceva: «Sarò io il re!». E si 
procurò carri, cavalieri e 
cinquanta uomini che cor-
ressero davanti a lui. 

1:6 (Or suo padre non volle 
contristarlo in vita sua, di-
cendo: Perchè hai fatta co-
testa cosa? Ed oltre a ciò, 
egli era bellissimo, e sua 
madre l'avea partorito dopo 
Absalom.) 

1:6 Suo padre non gli avea 
mai fatto un rimprovero in 
vita sua, dicendogli: ‘Per-
ché fai così?’ Adonija era 
anch’egli di bellissimo a-
spetto, ed era nato subito 
dopo Absalom.  

1:6 Suo padre non gli aveva 
mai fatto un rimprovero in 
vita sua, dicendogli: «Per-
ché fai così?». Adonia era 
inoltre di bellissimo aspetto, 
ed era nato subito dopo Ab-
salom. 

1:6 (Suo padre non lo aveva 
mai rimproverato in vita 
sua, dicendogli: «Perché fai 
così?». Anche Adonijah era 
bellissimo, ed era nato dopo 
Absalom). 

1:7 Poi tenne ragionamento 
con Ioab, figliuolo di Se-
ruia, e col sacerdote Ebia-
tar; ed essi gli porsero aiuto, 
e lo seguitarono. 

1:7 Egli si abboccò con Jo-
ab, figliuolo di Tseruia, e 
col sacerdote Abiathar, i 
quali seguirono il suo parti-
to e lo favorirono.  

1:7 Egli prese accordi con 
Ioab, figlio di Seruia, e con 
il sacerdote Abiatar; essi si 
misero dalla sua parte e lo 
favorirono. 

1:7 Egli si accordò con Jo-
ab, figlio di Tseruiah, e col 
sacerdote Abiathar, i quali 
seguirono Adonijah e lo 
spalleggiarono. 

1:8 Ma il sacerdote Sadoc, 
e Benaia, figliuolo di Ioia-
da, e il profeta Natan, e Si-
mi, e Rei, e gli uomini prodi 
che Davide avea, non furo-
no della parte di Adonia. 

1:8 Ma il sacerdote Tsadok, 
Benaia figliuolo di Jehoia-
da, il profeta Nathan, Sci-
mei, Rei e gli uomini prodi 
di Davide non erano per 
Adonija.  

1:8 Ma il sacerdote Sadoc, 
Benaia, figlio di Ieoiada, il 
profeta Natan, Simei, Rei e 
gli uomini valorosi di Davi-
de non erano dalla parte di 
Adonia. 

1:8 Ma il sacerdote Tsadok, 
Benaiah figlio di Jehoiada, 
il profeta Nathan, Scimei, 
Rei e gli uomini prodi di 
Davide non erano per Ado-
nijah. 

1:9 Or Adonia ammazzò 
pecore e buoi, ed animali 
grassi, presso alla pietra di 
Zohelet, ch'è vicin della 
fonte di Roghel; e invitò 
tutti i suoi fratelli, figliuoli 
del re, e tutti gli uomini di 
Giuda ch'erano al servigio 
del re; 

1:9 Adonija immolò pecore, 
buoi e vitelli grassi vicino al 
masso di Zohelet che è ac-
canto alla fontana di Ro-
ghel, e invitò tutti i suoi fra-
telli, figliuoli del re, e tutti 
gli uomini di Giuda 
ch’erano al servizio del re;  

1:9 Adonia sacrificò peco-
re, buoi e vitelli grassi vici-
no al masso di Zoelet, che è 
accanto alla fontana di Ro-
ghel, e invitò tutti i suoi fra-
telli, figli del re, e tutti gli 
uomini di Giuda che erano 
al servizio del re; 

1:9 Adonijah immolò peco-
re, buoi e vitelli grassi vici-
no al masso di Zohelet che 
è vicino alla fontana di Ro-
ghel e invitò tutti i suoi fra-
telli, figli del re, e tutti gli 
uomini di Giuda al servizio 
del re. 
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1:10 ma non invitò il profe-
ta Natan, nè Benaia, nè gli 
uomini prodi, nè Salomone, 
suo fratello. 

1:10 ma non invitò il profe-
ta Nathan, né Benaia, né gli 
uomini prodi, né Salomone 
suo fratello.  

1:10 ma non invitò il profe-
ta Natan, né Benaia, né gli 
uomini valorosi, né Salo-
mone suo fratello. 

1:10 Ma non invitò il profe-
ta Nathan, né Benaiah, né 
gli uomini prodi, né Salo-
mone suo fratello. 

1:11 E Natan disse a Batse-
ba, madre di Salomone: 
Non hai tu udito che Ado-
nia, figliuolo di Hagghit, è 
stato fatto re, senza che Da-
vide, nostro signore, ne 
sappia nulla? 

1:11 Allora Nathan parlò a 
Bath-Sceba, madre di Sa-
lomone, e le disse: ‘Non hai 
udito che Adonija, figliuolo 
di Hagghith, è diventato re 
senza che Davide nostro 
signore ne sappia nulla?  

1:11 Allora Natan parlò a 
Bat-Sceba, madre di Salo-
mone, e le disse: «Non hai 
udito che Adonia, figlio di 
Agghit, è diventato re senza 
che Davide nostro signore 
ne sappia nulla? 

1:11 Allora Nathan parlò a 
Bath-Sceba, madre di Sa-
lomone, e le disse: «Non 
hai sentito che Adonijah, 
figlio di Hagghith, è diven-
tato re, e Davide nostro si-
gnore non lo sa neppure? 

1:12 Ora dunque vieni, e 
permetti, ti prego, che io ti 
dia un consiglio, acciocchè 
tu scampi la vita tua, e la 
vita di Salomone, tuo fi-
gliuolo. 

1:12 Or dunque vieni, e 
permetti ch’io ti dia un con-
siglio, affinché tu salvi la 
vita tua e quella del tuo fi-
gliuolo Salomone.  

1:12 Vieni dunque, e per-
metti che io ti dia un consi-
glio, affinché tu salvi la tua 
vita e quella di tuo figlio 
Salomone. 

1:12 Or dunque permetti 
che ti dia un consiglio, af-
finché salvi la tua vita e 
quella di tuo figlio Salomo-
ne. 

1:13 Va', ed entra dal re 
Davide, e digli: Non hai tu, 
o re, mio signore, giurato 
alla tua servente, dicendo: 
Certo, Salomone, tuo fi-
gliuolo, regnerà dopo me, e 
sederà in sul mio trono? 
perchè dunque è stato fatto 
re Adonia? 

1:13 Va’, entra dal re Davi-
de, e digli: - O re, mio si-
gnore, non giurasti tu alla 
tua serva, dicendo: Salomo-
ne, tuo figliuolo, regnerà 
dopo di me e sederà sul mio 
trono? Perché dunque regna 
Adonija?  

1:13 Va', entra dal re Davi-
de e digli: "O re, mio signo-
re, non giurasti alla tua ser-
va, dicendo: Salomone, tuo 
figlio, regnerà dopo di me, 
sedendo sul mio trono? Per-
ché dunque regna Adonia?". 

1:13 Va', entra dal re Davi-
de e digli: “O re, mio signo-
re, non hai forse giurato alla 
tua serva dicendo: Tuo fi-
glio Salomone, regnerà do-
po di me e siederà sul mio 
trono? Perché dunque è di-
venuto re Adonijah?”. 

1:14 Ecco, mentre tu sarai 
ancora quivi, parlando col 
re, io entrerò dopo te, e 
supplirò le tue parole. 

1:14 Ed ecco che mentre tu 
starai ancora quivi parlando 
col re, io entrerò dopo di te, 
e confermerò le tue parole’.  

1:14 Ecco, mentre tu starai 
ancora parlando al re, io en-
trerò dopo di te, e confer-
merò le tue parole». 

1:14 Poi, mentre tu starai 
ancora lì a parlare col re, io 
entrerò dopo di te e confer-
merò le tue parole». 

1:15 Batseba dunque entrò 
dal re dentro alla camera. 
Ora il re era molto vecchio, 
ed Abisag Sunamita lo ser-
viva. 

1:15 Bath-Sceba entrò dun-
que nella camera del re. - Il 
re era molto vecchio, e Abi-
shag, la Sunamita, lo servi-
va. -  

1:15 Bat-Sceba entrò dun-
que nella camera del re. Il 
re era molto vecchio e Abi-
sag, la Sunamita, lo serviva. 

1:15 Così Bath-Sceba entrò 
nella camera del re. (Il re 
era molto vecchio e Abi-
shag, la Shunamita, serviva 
il re). 

1:16 E Batseba s'inchinò, e 
fece riverenza al re. E il re 
le disse: Che hai? 

1:16 Bath-Sceba s’inchinò e 
si prostrò davanti al re. E il 
re disse: ‘Che vuoi?’  

1:16 Bat-Sceba s'inchinò e 
si prostrò davanti al re. Il re 
disse: «Che vuoi?». 

1:16 Bath-Sceba s'inchinò e 
si prostrò davanti al re. Il re 
disse: «Che cosa vuoi?». 

1:17 Ed ella gli disse: Si-
gnor mio, tu hai giurato alla 
tua servente per lo Signore 
Iddio tuo: Certo, Salomone, 
tuo figliuolo, regnerà dopo 
me, e sederà in sul mio tro-
no. 

1:17 Essa gli rispose: ‘Si-
gnor mio, tu alla tua serva, 
giurasti per l’Eterno ch’è il 
tuo Dio, dicendo: - Salomo-
ne, tuo figliuolo, regnerà 
dopo di me e sederà sul mio 
trono; -  

1:17 Lei gli rispose: «Mio 
signore, alla tua serva tu 
giurasti per il SIGNORE, il 
tuo Dio, dicendo: "Salomo-
ne, tuo figlio, regnerà dopo 
di me, sedendo sul mio tro-
no". 

1:17 Ella gli rispose: «O 
mio signore, tu hai giurato 
alla tua serva per l'Eterno, il 
tuo DIO, dicendo: "Tuo fi-
glio Salomone regnerà dopo 
di me e siederà sul mio tro-
no". 

1:18 E pure, ecco ora, Ado-
nia è stato fatto re, senza 
che ora tu, o re, mio signo-
re, ne abbi saputo nulla. 

1:18 e intanto, ecco che 
Adonija è diventato re sen-
za che tu, o re mio signore, 
ne sappia nulla.  

1:18 Ora, invece, ecco che 
Adonia è diventato re senza 
che tu, o re mio signore, ne 
sappia nulla. 

1:18 Ora invece Adonijah è 
divenuto re e tu, o re mio 
signore, non lo sai neppure. 

1:19 Ed ha ammazzati buoi, 
ed animali grassi, e pecore, 
in gran numero; ed ha invi-
tati tutti i figliuoli del re, e 
il sacerdote Ebiatar, e Ioab, 
capo dell'esercito; ma non 
ha chiamato il tuo servitore 
Salomone. 

1:19 Ed ha immolato buoi, 
vitelli grassi, e pecore in 
gran numero, ed ha invitato 
tutti i figliuoli del re e il sa-
cerdote Abiathar e Joab, il 
capo dell’esercito, ma non 
ha invitato il tuo servo Sa-
lomone.  

1:19 Ha sacrificato buoi, 
vitelli grassi e pecore in 
gran numero, e ha invitato 
tutti i figli del re, il sacerdo-
te Abiatar e Ioab, il capo 
dell'esercito, ma non ha in-
vitato il tuo servo Salomo-
ne. 

1:19 Egli ha immolato un 
gran numero di buoi, vitelli 
grassi e pecore e ha invitato 
tutti i figli del re e il sacer-
dote Abiathar e Joab, il ca-
po dell'esercito, ma non ha 
invitato il tuo servo Salo-
mone. 
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1:20 Ora gli occhi di tutto 
Israele son volti verso te, o 
re, mio signore; acciocchè 
tu dichiari loro chi ha da 
sedere in sul trono del re, 
mio signore, dopo lui. 

1:20 Ora gli occhi di tutto 
Israele son rivolti verso di 
te, o re mio signore, perché 
tu gli dichiari chi debba se-
dere sul trono del re mio 
signore, dopo di lui.  

1:20 Ora gli occhi di tutto 
Israele sono rivolti verso di 
te, o re mio signore, perché 
tu gli dichiari chi debba se-
dere sul trono del re mio 
signore, dopo di lui. 

1:20 Ora gli occhi di tutto 
Israele sono rivolti a te, o re 
mio signore, perché tu indi-
chi loro chi dovrà sedere sul 
trono del re mio signore do-
po di lui. 

1:21 Altrimenti avverrà 
che, quando il re, mio si-
gnore, giacerà co' suoi pa-
dri, io e il mio figliuolo Sa-
lomone saremo riputati col-
pevoli. 

1:21 Altrimenti avverrà 
che, quando il re mio signo-
re giacerà coi suoi padri, io 
e il mio figliuolo Salomone 
sarem trattati come colpe-
voli’.  

1:21 Altrimenti, quando il 
re mio signore si sarà ad-
dormentato con i suoi padri, 
io e mio figlio Salomone 
saremo trattati come colpe-
voli». 

1:21 Altrimenti avverrà 
che, quando il re mio signo-
re si addormenterà con i 
suoi padri, io e il mio figlio 
Salomone saremo trattati 
come colpevoli». 

1:22 Or, mentre ella parlava 
ancora col re, ecco, il profe-
ta Natan sopraggiunse. 

1:22 Mentr’ella parlava an-
cora col re, ecco arrivare il 
profeta Nathan.  

1:22 Lei parlava ancora con 
il re, quando arrivò il profe-
ta Natan. 

1:22 Mentre essa parlava 
ancora con il re, giunse il 
profeta Nathan. 

1:23 E ciò fu rapportato al 
re, dicendo: Ecco il profeta 
Natan. Ed egli venne alla 
presenza del re, e gli s'in-
chinò, con la faccia verso 
terra. 

1:23 La cosa fu riferita al 
re, dicendo: ‘Ecco il profeta 
Nathan!’ E questi venne in 
presenza del re, e gli si pro-
strò dinanzi con la faccia a 
terra.  

1:23 Andarono a dire al re: 
«Ecco il profeta Natan». 
Questi venne in presenza 
del re, e gli si prostrò da-
vanti con la faccia a terra. 

1:23 Allora riferirono la co-
sa al re, dicendo: «Ecco il 
profeta Nathan!». Questi 
entrò alla presenza del re e 
si prostrò davanti al re con 
la faccia a terra. 

1:24 E Natan disse al re: O 
re, mio signore, hai tu detto: 
Adonia regnerà dopo me, ed 
egli sarà quel che sederà 
sopra il mio trono? 

1:24 Nathan disse: ‘O re, 
mio signore, hai tu detto: - 
Adonija regnerà dopo di me 
e sederà sul mio trono? -  

1:24 Natan disse: «O re, 
mio signore, sei tu che hai 
detto: "Adonia regnerà do-
po di me, sedendo sul mio 
trono?". 

1:24 Nathan disse: «O re, 
mio signore, hai forse detto: 
"Adonijah regnerà dopo di 
me e siederà sul mio tro-
no”? 

1:25 Conciossiachè oggi 
egli sia sceso, ed abbia 
ammazzati buoi, ed animali 
grassi, e pecore in gran nu-
mero; ed abbia invitati tutti 
i figliuoli del re, ed i capi 
dell'esercito, e il sacerdote 
Ebiatar; ed ecco, mangiano 
e bevono davanti a lui, ed 
hanno detto: Viva il re A-
donia. 

1:25 Giacché oggi egli è 
sceso, ha immolato buoi, 
vitelli grassi, e pecore in 
gran numero, ed ha invitato 
tutti i figliuoli del re, i capi 
dell’esercito e il sacerdote 
Abiathar; ed ecco che man-
giano e bevono davanti a 
lui, e dicono: - Viva il re 
Adonija! -  

1:25 Infatti oggi egli è sce-
so, ha sacrificato buoi, vi-
telli grassi e pecore in gran 
numero, e ha invitato tutti i 
figli del re, i capi dell'eser-
cito e il sacerdote Abiatar; 
ed ecco che mangiano e be-
vono davanti a lui, e dico-
no: "Viva il re Adonia!". 

1:25 Oggi infatti egli è sce-
so ad immolare un gran 
numero di buoi, vitelli gras-
si e pecore e ha invitato tutti 
i figli del re, i capi dell'eser-
cito e il sacerdote Abiathar; 
ed ecco, ora essi mangiano 
e bevono davanti a lui e di-
cono: “Viva il re Adonija”. 

1:26 Ma egli non ha chia-
mato me, tuo servitore, nè il 
sacerdote Sadoc, nè Benaia, 
figliuolo di Ioiada, nè Sa-
lomone, tuo servitore. 

1:26 Ma egli non ha invita-
to me, tuo servo, né il sa-
cerdote Tsadok, né Benaia 
figliuolo di Jehoiada, né Sa-
lomone tuo servo. 

1:26 Ma egli non ha invita-
to me, tuo servo, né il sa-
cerdote Sadoc, né Benaia 
figlio di Ieoiada, né Salo-
mone tuo servitore. 

1:26 Ma egli non ha invita-
to me, tuo servo, né il sa-
cerdote Tsadok, né Benaiah 
figlio di Jehoiada, né Salo-
mone tuo servo. 

1:27 Questa cosa è ella stata 
fatta da parte del re, mio 
signore, senza che tu abbi 
dichiarato al tuo servitore 
chi ha da sedere sopra il 
trono del re, mio signore, 
dopo lui? 

1:27 Questa cosa è ella pro-
prio stata fatta dal re mio 
signore, senza che tu abbia 
dichiarato al tuo servo chi 
sia quegli che deve sedere 
sul trono del re mio signore 
dopo di lui?’  

1:27 Tutto questo è proprio 
stato fatto dal re mio signo-
re, senza dichiarare al tuo 
servo chi sia colui che deve 
sedere sul trono del re mio 
signore dopo di lui?». 

1:27 Questa cosa è proprio 
stata fatta dal re mio signo-
re, senza far sapere al tuo 
servo chi dovrà sedere sul 
trono del re mio signore do-
po di lui?». 

1:28 E il re Davide rispose, 
e disse: Chiamatemi Batse-
ba. Ed ella venne davanti al 
re, e stette in piè in sua pre-
senza. 

1:28 Il re Davide, rispon-
dendo, disse: ‘Chiamatemi 
Bath-Sceba’. Ella entrò alla 
presenza del re, e si tenne in 
piedi davanti a lui.  

1:28 Il re Davide rispose: 
«Chiamatemi Bat-Sceba». 
Lei entrò alla presenza del 
re e rimase in piedi davanti 
a lui. 

1:28 Il re Davide, rispon-
dendo, disse: «Chiamatemi 
Bath-Sceba». Ella entrò alla 
presenza del re e rimase in 
piedi davanti a lui. 

1:29 E il re giurò, e disse: 
Come il Signore, che ha ri-
scossa l'anima mia d'ogni 
tribolazione, vive, 

1:29 E il re giurò e disse: 
‘Com’è vero che vive 
l’Eterno il quale ha liberato 
l’anima mia da ogni distret-
ta,  

1:29 Il re fece questo giu-
ramento: «Com'è vero che 
vive il SIGNORE, il quale 
mi ha liberato da ogni ango-
scia, 

1:29 Il re giurò e disse: 
«Com'è vero che vive l'E-
terno che ha liberato la mia 
vita da ogni avversità, 
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1:30 io ti farò oggi, come io 
ti ho giurato per lo Signore 
Iddio di Israele, dicendo: 
Salomone, tuo figliuolo, 
regnerà dopo me; ed egli 
sederà in sul mio trono, in 
luogo mio. 

1:30 io farò oggi quel che ti 
giurai per l’Eterno, per 
l’Iddio d’Israele, dicendo: - 
Salomone tuo figliuolo re-
gnerà dopo di me e sederà 
sul mio trono in vece mia’.  

1:30 io farò oggi quel che ti 
giurai per il SIGNORE, per 
il Dio d'Israele, quando dis-
si: "Salomone tuo figlio re-
gnerà dopo di me sedendo 
sul mio trono al mio po-
sto"». 

1:30 io farò oggi esattamen-
te ciò che ti ho giurato per 
l'Eterno, il DIO d'Israele, 
dicendo: “Tuo figlio Salo-
mone regnerà dopo di me e 
siederà sul mio trono al mio 
posto”». 

1:31 E Batseba s'inchinò 
con la faccia verso terra, e 
fece riverenza al re, e disse: 
Possa il re Davide, mio si-
gnore, vivere in perpetuo. 

1:31 Bath-Sceba s’inchinò 
con la faccia a terra, si pro-
strò dinanzi al re, e disse: 
‘Possa il re Davide mio si-
gnore vivere in perpetuo!’  

1:31 Bat-Sceba s'inchinò 
con la faccia a terra, si pro-
strò davanti al re, e disse: 
«Possa il re Davide, mio 
signore, vivere per sem-
pre!». 

1:31 Bath-Sceba s'inchinò 
con la faccia a terra, si pro-
strò davanti al re e disse: 
«Possa il re Davide mio si-
gnore vivere in perpetuo!». 

1:32 Poi il re Davide disse: 
Chiamatemi il sacerdote 
Sadoc, e il profeta Natan, e 
Benaia, figliuolo di Ioiada. 
Ed essi vennero in presenza 
del re. 

1:32 Poi il re Davide disse: 
‘Chiamatemi il sacerdote 
Tsadok, il profeta Nathan e 
Benaia, figliuolo di Jehoia-
da’. Essi vennero in presen-
za del re, e il re disse loro:  

1:32 Poi il re Davide disse: 
«Chiamatemi il sacerdote 
Sadoc, il profeta Natan e 
Benaia, figlio di Ieoiada». 
Essi vennero alla sua pre-
senza e il re disse loro: 

1:32 Poi il re Davide disse: 
«Chiamatemi il sacerdote 
Tsadok, il profeta Nathan e 
Benaiah, figlio di Jehoia-
da». Essi vennero alla pre-
senza del re. 

1:33 E il re disse loro: 
Prendete con voi i servitori 
del vostro signore, e fate 
montar Salomone, mio fi-
gliuolo sopra la mia mula, e 
menatelo sopra Ghihon. 

1:33 ‘Prendete con voi i 
servi del vostro signore, fate 
montare Salomone mio fi-
gliuolo sulla mia mula, e 
menatelo giù a Ghihon.  

1:33 «Prendete con voi i 
servitori del vostro signore, 
fate salire Salomone mio 
figlio sulla mia mula, e 
conducetelo a Ghion. 

1:33 Il re disse loro: «Pren-
dete con voi i servi del vo-
stro signore, fate montare 
mio figlio Salomone sulla 
mia mula e fatelo scendere 
a Ghihon. 

1:34 E il sacerdote Sadoc e 
il profeta Natan unganlo 
quivi per re sopra Israele. 
Poi sonate con la tromba, e 
dite: Viva il re Salomone. 

1:34 E quivi il sacerdote 
Tsadok e il profeta Nathan 
lo ungano re d’Israele. Poi 
sonate la tromba e dite: - 
Viva il re Salomone! -  

1:34 In quel luogo il sacer-
dote Sadoc e il profeta Na-
tan lo ungeranno re d'Israe-
le. Poi sonate la tromba e 
gridate: "Viva il re Salomo-
ne!". 

1:34 Lì il sacerdote Tsadok 
e il profeta Nathan lo unga-
no re d'Israele. Poi suonate 
la tromba e dite: "Viva il re 
Salomone!". 

1:35 Poi ritornatevene die-
tro a lui, ed egli verrà, e se-
derà sopra il mio trono, e 
regnerà in luogo mio; per-
ciocchè io l'ho ordinato per 
esser conduttore sopra Isra-
ele e sopra Giuda. 

1:35 Voi risalirete al suo 
seguito, ed egli verrà, si 
porrà a sedere sul mio tro-
no, e regnerà in mia vece. 
Io costituisco lui come 
principe d’Israele e di Giu-
da’.  

1:35 Voi risalirete al suo 
seguito, ed egli verrà, si 
metterà seduto sul mio tro-
no, e regnerà al mio posto. 
Io nomino lui come princi-
pe d'Israele e di Giuda». 

1:35 Risalirete quindi dietro 
di lui, ed egli verrà a sedersi 
sul mio trono e regnerà al 
mio posto, poiché ho costi-
tuito lui come principe su 
Israele e Giuda». 

1:36 E Benaia, figliuolo di 
Ioiada, rispose al re, e disse: 
Amen; così dica il Signore 
Iddio del re, mio signore. 

1:36 Benaia, figliuolo di 
Jehoiada, rispose al re: ‘A-
men! Così voglia l’Eterno, 
l’Iddio del re mio signore!  

1:36 Benaia, figlio di Ieoia-
da, rispose al re: «Amen! 
Così voglia il SIGNORE, il 
Dio del re mio signore! 

1:36 Benaiah, figlio di Je-
hoiada, rispose al re: «A-
men! Così vuole anche l'E-
terno, il DIO del re mio si-
gnore! 

1:37 Siccome il Signore è 
stato col re, mio signore, 
così sia con Salomone; e 
magnifichi il suo trono, an-
che sopra il trono del re 
Davide, mio signore. 

1:37 Come l’Eterno è stato 
col re mio signore, così sia 
con Salomone, e innalzi il 
suo trono al di sopra del 
trono del re Davide, mio 
signore!’  

1:37 Come il SIGNORE è 
stato con il re mio signore, 
così sia con Salomone, e 
renda il suo trono più gran-
de del trono del re Davide, 
mio signore!». 

1:37 Come l'Eterno è stato 
col re mio signore, così sia 
con Salomone e renda il suo 
trono più grande del trono 
del re Davide, mio signo-
re!». 

1:38 Il sacerdote Sadoc a-
dunque, e il profeta Natan e 
Benaia, figliuolo di Ioiada, 
e i Cheretei, e i Peletei, sce-
sero, e fecero montare Sa-
lomone sopra la mula del re 
Davide, e lo condussero so-
pra Ghihon. 

1:38 Allora il sacerdote 
Tsadok, il profeta Nathan, 
Benaia figliuolo di Jehoia-
da, i Kerethei e i Pelethei 
scesero, fecero montare Sa-
lomone sulla mula del re 
Davide, e lo menarono a 
Ghihon.  

1:38 Allora il sacerdote Sa-
doc, il profeta Natan, Be-
naia figlio di Ieoiada, i Che-
retei e i Peletei scesero, fe-
cero salire Salomone sulla 
mula del re Davide, e lo 
condussero a Ghion. 

1:38 Allora il sacerdote 
Tsadok, il profeta Nathan, 
Benaiah figlio di Jehoiada, i 
Kerethei e i Pelethei scese-
ro, fecero montare Salomo-
ne sulla mula del re Davide 
e lo condussero a Ghihon. 



Primo libro dei Re 
 
             Diodati                           Riveduta                    Nuova Riveduta               Nuova Diodati 

 
353 

1:39 E il sacerdote Sadoc 
prese il corno dell'olio dal 
Tabernacolo, ed unse Salo-
mone. Poi si sonò con la 
tromba, e tutto il popolo 
disse: Viva il re Salomone. 

1:39 Il sacerdote Tsadok 
prese il corno dell’olio dal 
tabernacolo e unse Salomo-
ne. Sonaron la tromba, e 
tutto il popolo disse: ‘Viva 
il re Salomone!’  

1:39 Il sacerdote Sadoc pre-
se il corno dell'olio dal ta-
bernacolo e unse Salomone. 
Sonarono la tromba, e tutto 
il popolo gridò: «Viva il re 
Salomone!». 

1:39 Il sacerdote Tsadok 
prese il corno dell'olio dal 
tabernacolo e unse Salomo-
ne. Poi suonarono la tromba 
e tutto il popolo disse: «Vi-
va il re Salomone!». 

1:40 E tutto il popolo ritor-
nò dietro a lui, sonando 
flauti, e rallegrandosi di una 
grande allegrezza, talchè la 
terra si schiantava per le lor 
grida. 

1:40 E tutto il popolo risalì 
al suo seguito sonando flau-
ti e abbandonandosi a una 
gran gioia, sì che la terra 
rimbombava delle loro gri-
da.  

1:40 Tutto il popolo risalì al 
suo seguito sonando flauti e 
abbandonandosi a una gran 
gioia, e la terra rimbombava 
delle loro grida. 

1:40 Poi tutto il popolo risa-
lì dietro di lui, suonando i 
flauti e rallegrandosi di 
grande gioia tanto che la 
terra alle loro acclamazioni 
sembrava spaccarsi. 

1:41 Or Adonia, e tutti 
gl'invitati ch'erano con lui, 
come finivano di mangiare, 
udirono questo romore. Io-
ab ancora udì il suon della 
tromba, e disse: Che vuol 
dire questo grido della città, 
che è così commossa? 

1:41 Adonija e tutti i suoi 
convitati, come stavano per 
finir di mangiare, udirono 
questo rumore; e quando 
Joab udì il suon della trom-
ba, disse: ‘Che vuol dire 
questo strepito della città in 
tumulto?’  

1:41 Adonia e tutti i suoi 
convitati, mentre finivano 
di mangiare, udirono questo 
rumore; quando Ioab udì il 
suono della tromba, disse: 
«Che vuol dire questo 
chiasso nella città?». 

1:41 Adonijah e tutti i suoi 
convitati, come stavano fi-
nendo di mangiare, udirono 
il clamore; e quando Joab 
udì il suono della tromba, 
disse: «Cosa significa que-
sto grande fragore prove-
niente dalla città?». 

1:42 Mentre egli parlava 
ancora, ecco, Gionatan, fi-
gliuolo del sacerdote Ebia-
tar, giunse. Ed Adonia gli 
disse: Vien pure; perciocchè 
tu sei un valent'uomo, e de-
vi recar buone novelle. 

1:42 E mentre egli parlava 
ancora, ecco giungere Gio-
nathan, figliuolo del sacer-
dote Abiathar. Adonija gli 
disse: ‘Entra, poiché tu sei 
un uomo di valore, e devi 
recar buone novelle’.  

1:42 Mentre egli parlava 
ancora, ecco giungere Gio-
natan, figlio del sacerdote 
Abiatar. Adonia gli disse: 
«Entra, poiché tu sei un va-
loroso, e devi portare buone 
notizie». 

1:42 Mentre parlava ancora, 
ecco giungere Gionathan, 
figlio del sacerdote Abia-
thar. Adonijah gli disse: 
«Entra, poiché tu sei un 
uomo di valore e rechi certo 
buone notizie». 

1:43 Ma Gionatan rispose, e 
disse ad Adonia: Per certo il 
re Davide, nostro signore, 
ha costituito re Salomone. 

1:43 E Gionathan, rispon-
dendo a Adonija, disse: 
‘Tutt’altro! Il re Davide, 
nostro signore, ha fatto re 
Salomone.  

1:43 Gionatan rispose ad 
Adonia: «Tutt'altro! Il re 
Davide, nostro signore, ha 
costituito re Salomone. 

1:43 Gionathan, rispose a 
Adonijah e disse: «Tutt'al-
tro! Il re Davide, nostro si-
gnore, ha fatto re Salomone. 

1:44 E il re ha mandato con 
lui il sacerdote Sadoc, e il 
profeta Natan, e Benaia, fi-
gliuolo di Ioiada, e i Chere-
tei, e i Peletei; ed essi l'han-
no fatto montare sopra la 
mula del re. 

1:44 Egli ha mandato con 
lui il sacerdote Tsadok, il 
profeta Nathan, Benaia fi-
gliuolo di Jehoiada, i Kere-
thei e i Pelethei, i quali 
l’hanno fatto montare sulla 
mula del re.  

1:44 Egli ha mandato con 
lui il sacerdote Sadoc, il 
profeta Natan, Benaia figlio 
di Ieoiada, i Cheretei e i Pe-
letei, i quali l'hanno fatto 
montare sulla mula del re. 

1:44 Egli ha mandato con 
lui il sacerdote Tsadok, il 
profeta Nathan, Benaiah 
figlio di Jehoiada, i Kere-
thei e i Pelethei, che lo han-
no fatto montare sulla mula 
del re. 

1:45 E il sacerdote Sadoc e 
il profeta Natan l'hanno un-
to per re in Ghihon; e di là 
se ne son tornati con alle-
grezza; e la città se n'è 
commossa. Quest'è il romo-
re che voi avete udito. 

1:45 Il sacerdote Tsadok e 
il profeta Nathan l’hanno 
unto re a Ghihon, e di là son 
risaliti abbandonandosi alla 
gioia, e la città n’è tutta sos-
sopra. Questo è lo strepito 
che avete udito.  

1:45 Il sacerdote Sadoc e il 
profeta Natan l'hanno unto 
re a Ghion, e di là sono risa-
liti abbandonandosi alla 
gioia, e la città è tutta in 
subbuglio. Questo è il fra-
stuono che avete udito. 

1:45 Così il sacerdote Tsa-
dok e il profeta Nathan lo 
hanno unto re a Ghihon, e 
di là sono risaliti tutti pieni 
di esultanza e la città è tutta 
in agitazione. Questo è il 
fragore che avete udito. 

1:46 Ed anche Salomone si 
è posto a sedere sopra il 
trono reale. 

1:46 E c’è di più: Salomone 
s’è posto a sedere sul trono 
reale.  

1:46 E c'è di più: Salomone 
si è seduto sul trono reale. 

1:46 Inoltre Salomone si è 
posto a sedere sul trono del 
regno. 

1:47 Ed anche i servitori del 
re son venuti per benedire il 
re Davide, nostro signore, 
dicendo: Iddio renda il no-
me di Salomone vie più ec-
cellente che il tuo nome, e 
magnifichi il suo trono vie 
più che il tuo. E il re ha a-
dorato in sul letto; 

1:47 E i servi del re son ve-
nuti a benedire il re Davide 
signor nostro, dicendo: - 
Renda Iddio il nome di Sa-
lomone più glorioso del tuo, 
e innalzi il suo trono al di 
sopra del tuo! E il re si è 
prostrato sul suo letto, poi il 
re ha detto così:  

1:47 E i servitori del re so-
no venuti a benedire il re 
Davide, nostro signore, di-
cendo: "Renda Dio il nome 
di Salomone più glorioso 
del tuo, e renda il suo trono 
più grande del tuo!". E il re 
si è prostrato sul suo letto, 

1:47 E i servi del re sono 
andati a congratularsi col re 
Davide nostro signore, di-
cendo: "Il tuo DIO renda il 
nome di Salomone più glo-
rioso del tuo e renda il suo 
trono più grande del tuo!". 
Poi il re si è prostrato sul 
letto, 
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1:48 ed anche ha detto così: 
Benedetto sia il Signore Id-
dio d'Israele, il quale ha og-
gi stabilito uno che segga 
sopra il mio trono, davanti 
agli occhi miei. 

1:48 - Benedetto sia 
l’Eterno, l’Iddio d’Israele, 
che m’ha dato oggi uno che 
segga sul mio trono, e m’ha 
permesso di vederlo coi 
miei propri occhi!’  

1:48 poi ha detto: "Benedet-
to sia il SIGNORE, Dio d'I-
sraele, che mi ha dato oggi 
uno che sieda sul mio trono, 
e mi ha permesso di vederlo 
con i miei occhi!"». 

1:48 e ha pure detto: "Sia 
benedetto l'Eterno, il DIO 
d'Israele, che oggi ha fatto 
sedere uno sul mio trono, 
permettendo ai miei occhi 
di vederlo"». 

1:49 Allora tutti gl'invitati 
da Adonia sbigottirono, e si 
levarono, e andarono, cia-
scuno a suo cammino. 

1:49 Allora tutti i convitati 
di Adonija furono presi da 
spavento, si alzarono, e se 
ne andarono ciascuno per il 
suo cammino.  

1:49 Allora tutti gli invitati 
di Adonia furono presi da 
spavento, si alzarono, e se 
ne andarono ciascuno per la 
sua strada. 

1:49 Allora tutti i convitati 
di Adonijah furono presi da 
spavento, si alzarono e se 
ne andarono ciascuno per la 
sua strada. 

1:50 Ed Adonia, temendo di 
Salomone, si levò, e andò, e 
impugnò le corna dell'Alta-
re. 

1:50 E Adonija, avendo ti-
more di Salomone, si levò e 
andò ad impugnare i corni 
dell’altare. 

1:50 Adonia, che aveva 
paura di Salomone, si alzò e 
andò ad aggrapparsi ai corni 
dell'altare. 

1:50 Adonijah, avendo pau-
ra di Salomone, si levò e 
andò ad aggrapparsi ai corni 
dell'altare. 

1:51 E ciò fu rapportato a 
Salomone, dicendo: Ecco, 
Adonia teme del re Salo-
mone; ed ecco, egli ha im-
pugnate le corna dell'Altare, 
dicendo: Giurimi oggi il re 
Salomone, ch'egli non farà 
morire il suo servitore con 
la spada. 

1:51 E vennero a dire a Sa-
lomone: ‘Ecco, Adonija ha 
timore del re Salomone, ed 
ha impugnato i corni 
dell’altare, dicendo: - ‘Il re 
Salomone mi giuri oggi che 
non farà morir di spada il 
suo servo’.  

1:51 Vennero a dire a Sa-
lomone: «Adonia ha paura 
del re Salomone, e si è ag-
grappato ai corni dell'altare, 
dicendo: "Il re Salomone mi 
giuri oggi che non farà mo-
rire di spada il suo servo"». 

1:51 Fu quindi riferito a Sa-
lomone: «Ecco, Adonijah 
ha paura del re Salomone e 
si è afferrato ai corni dell'al-
tare, dicendo: "Il re Salo-
mone mi giuri oggi che non 
farà morire di spada il suo 
servo"». 

1:52 E Salomone disse: Se 
egli si porta da uomo vir-
tuoso, ei non caderà pur uno 
de' suoi capelli a terra; ma, 
se si trova in lui del male, 
morrà. 

1:52 Salomone rispose: 
‘S’egli si addimostra uomo 
dabbene, non cadrà in terra 
neppure uno dei suoi capel-
li; ma, se sarà trovato in fal-
lo, morrà’.  

1:52 Salomone rispose: «Se 
dimostra di essere una per-
sona perbene, non cadrà in 
terra neppure uno dei suoi 
capelli; ma, se sarà trovato 
colpevole, morirà». 

1:52 Salomone rispose: «Se 
si mostra uomo retto, non 
cadrà in terra neppure uno 
dei suoi capelli, ma se in lui 
sarà trovata alcuna malvagi-
tà, morirà». 

1:53 E il re Salomone man-
dò a ritrarlo d'appresso al-
l'Altare. Ed egli venne, e 
s'inchinò al re Salomone. E 
Salomone gli disse: Vattene 
a casa tua. 

1:53 E il re Salomone man-
dò gente a farlo scendere 
dall’altare. Ed egli venne a 
prostrarsi davanti al re Sa-
lomone; e Salomone gli dis-
se: ‘Vattene a casa tua’.  

1:53 Allora il re Salomone 
mandò gente a farlo scende-
re dall'altare. Ed egli venne 
a prostrarsi davanti al re Sa-
lomone; e Salomone gli dis-
se: «Vattene a casa tua». 

1:53 Così il re Salomone 
mandò gente a farlo scende-
re dall'altare. Egli venne 
quindi a prostrarsi davanti 
al re Salomone; e Salomone 
gli disse: «Vattene a casa 
tua». 

2:1 ORA, avvicinandosi il 
tempo della morte di Davi-
de, egli comandò al suo fi-
gliuolo Salomone, e gli dis-
se: 

2:1 Or avvicinandosi per 
Davide il giorno della mor-
te, egli diede i suoi ordini a 
Salomone suo figliuolo, di-
cendo:  

2:1 Si avvicinava per Davi-
de il giorno della morte, ed 
egli diede questi ordini a 
Salomone suo figlio: 

2:1 Avvicinandosi per Da-
vide il giorno della sua mor-
te, egli ordinò a suo figlio 
Salomone, dicendo: 

2:2 Io me ne vo per la via di 
tutta la terra; fortificati, e 
portati da uomo; 

2:2 ‘Io me ne vo per la via 
di tutti gli abitanti della ter-
ra; fortificati e portati da 
uomo!  

2:2 «Io m'incammino per la 
via di tutti gli abitanti della 
terra; fortificati e comporta-
ti da uomo! 

2:2 «Io sto per andare dove 
vanno tutti gli abitanti della 
terra; perciò sii forte e com-
portati da uomo! 

2:3 e osserva ciò che il Si-
gnore Iddio tuo ti ha co-
mandato di osservare; 
camminando nelle sue vie, 
ed osservando i suoi statuti, 
e i suoi comandamenti, e le 
sue leggi, e le sue testimo-
nianze, siccome è scritto 
nella Legge di Mosè; ac-
ciocchè tu prosperi in tutto 
quello che tu farai, e in tutto 
ciò a che tu ti volterai; 

2:3 Osserva quello che 
l’Eterno, il tuo Dio, t’ha 
comandato d’osservare, 
camminando nelle sue vie e 
mettendo in pratica le sue 
leggi, i suoi comandamenti, 
i suoi precetti, i suoi inse-
gnamenti, secondo che è 
scritto nella legge di Mosè, 
affinché tu riesca in tutto 
ciò che farai  

2:3 Osserva quello che il 
SIGNORE, il tuo Dio, ti ha 
comandato d'osservare, 
camminando nelle sue vie e 
mettendo in pratica le sue 
leggi, i suoi comandamenti, 
i suoi precetti, i suoi inse-
gnamenti, come sta scritto 
nella legge di Mosè, perché 
tu riesca in tutto ciò che fa-
rai e dovunque tu ti volga, 

2:3 Osserva gli ordini del-
l'Eterno, il tuo DIO, cam-
minando nelle sue vie e 
mettendo in pratica i suoi 
statuti, i suoi comandamen-
ti, i suoi decreti e i suoi pre-
cetti, come sta scritto nella 
legge di Mosè, affinché tu 
riesca in tutto ciò che farai e 
dovunque ti volga, 
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2:4 affinchè il Signore a-
dempia ciò ch'egli mi ha 
promesso, dicendo: Se i tuoi 
figliuoli prendono guardia 
alla via loro, per camminar 
con lealtà nel mio cospetto, 
con tutto il cuor loro, e con 
tutta l'anima loro; non ti 
verrà giammai meno uomo 
che segga sopra il trono d'I-
sraele. 

2:4 e dovunque tu ti volga, 
e affinché l’Eterno adempia 
la parola da lui pronunciata 
a mio riguardo quando dis-
se: - Se i tuoi figliuoli ve-
glieranno sulla loro condot-
ta camminando nel mio co-
spetto con fedeltà, con tutto 
il loro cuore e con tutta 
l’anima loro, non ti man-
cherà mai qualcuno che 
segga sul trono d’Israele. -  

2:4 e affinché il SIGNORE 
adempia la parola da lui 
pronunziata a mio riguardo 
quando disse: "Se i tuoi fi-
gli veglieranno sulla loro 
condotta camminando da-
vanti a me con fedeltà, con 
tutto il cuore e con tutta l'a-
nima loro, non ti mancherà 
mai qualcuno che sieda sul 
trono d'Israele". 

2:4 e affinché l'Eterno a-
dempia la promessa che mi 
ha fatto quando disse: “Se i 
tuoi figli faranno attenzione 
alla loro condotta per cam-
minare davanti a me in veri-
tà con tutto il loro cuore e 
con tutta la loro anima, non 
ti mancherà mai qualcuno 
sul trono d'Israele". 

2:5 Oltre a ciò, tu sai quello 
che mi ha fatto Ioab, fi-
gliuolo di Seruia; ciò che 
egli ha fatto a' due capi de-
gli eserciti d'Israele, ad Ab-
ner, figliuolo di Ner, e ad 
Amasa, figliuolo di Ieter, i 
quali egli ha uccisi, span-
dendo in pace il sangue che 
si spande in guerra, e met-
tendo il sangue, che si 
spande in guerra, nella sua 
cintura ch'egli avea sopra le 
reni, e nelle sue scarpe 
ch'egli avea ne' piedi. 

2:5 Sai anche tu quel che 
m’ha fatto Joab, figliuolo di 
Tseruia, quel che ha fatto ai 
due capi degli eserciti 
d’Israele, ad Abner figliuo-
lo di Ner, e ad Amasa, fi-
gliuolo di Jether, i quali egli 
uccise, spargendo in tempo 
di pace sangue di guerra, e 
macchiando di sangue la 
cintura che portava ai fian-
chi e i calzari che portava ai 
piedi.  

2:5 Sai anche tu quel che 
mi ha fatto Ioab, figlio di 
Seruia, quel che ha fatto ai 
due capi degli eserciti d'I-
sraele, ad Abner figlio di 
Ner e ad Amasa figlio di 
Ieter, che egli uccise, spar-
gendo in tempo di pace 
sangue di guerra, e mac-
chiando di sangue la cintura 
che portava ai fianchi e i 
calzari che portava ai piedi. 

2:5 Anche tu sai ciò che ha 
fatto a me Joab, figlio di 
Tseruiah, e ciò che ha fatto 
ai due capi degli eserciti 
d'Israele, ad Abner, figlio di 
Ner, e ad Amasa, figlio di 
Jether, che egli uccise; in 
tempo di pace ha versato 
sangue di guerra e ha mac-
chiato di sangue di guerra la 
cintura che aveva ai fianchi 
e i sandali che portava ai 
piedi. 

2:6 Fanne adunque secondo 
la tua sapienza, e non la-
sciare scendere la sua canu-
tezza in pace nel sepolcro. 

2:6 Agisci dunque secondo 
la tua saviezza, e non la-
sciare la sua canizie scende-
re in pace nel soggiorno de’ 
morti.  

2:6 Agisci dunque secondo 
la tua saggezza, e non la-
sciare la sua canizie scende-
re in pace nel soggiorno dei 
morti. 

2:6 Agisci dunque secondo 
la tua sapienza e non per-
mettere che la sua canizie 
scenda in pace nello Sceol. 

2:7 Ma usa benignità inver-
so i figliuoli di Barzillai Ga-
laadita, e sieno fra quelli 
che mangeranno alla tua 
tavola; perciocchè così ven-
nero a me, quando io fuggi-
va d'innanzi ad Absalom, 
tuo fratello. 

2:7 Ma tratta con bontà i 
figliuoli di Barzillai il Gala-
adita, e siano fra quelli che 
mangiano alla tua mensa; 
poiché così anch’essi mi 
trattarono quando vennero a 
me, allorch’io fuggivo 
d’innanzi ad Absalom tuo 
fratello.  

2:7 Ma tratta con bontà i 
figli di Barzillai il Galaadi-
ta; siano tra quelli che man-
giano alla tua mensa; poi-
ché anch'essi mi trattarono 
così quando vennero da me, 
mentre fuggivo davanti ad 
Absalom tuo fratello. 

2:7 Ma usa bontà con i figli 
di Barzillai il Galaadita e 
siano tra coloro che man-
giano alla tua mensa, perché 
con uguale bontà essi ven-
nero da me quando io fug-
givo di fronte ad Absalom 
tuo fratello. 

2:8 Ecco, oltre a ciò, appo 
te è Simi, figliuolo di Ghe-
ra, Beniaminita, da Bahu-
rim, il qual mi maledisse 
d'una maledizione atroce 
nel giorno che io andava in 
Mahanaim. Ma egli mi sce-
se incontro verso il Giorda-
no, ed io gli giurai per lo 
Signore, che io non lo farei 
morire con la spada. 

2:8 Ed ecco, tu hai vicino a 
te Scimei, figliuolo di Ghe-
ra, il Beniaminita, di Bahu-
rim, il quale proferì contro 
di me una maledizione atro-
ce il giorno che andavo a 
Mahanaim. Ma egli scese 
ad incontrarmi verso il 
Giordano, e io gli giurai per 
l’Eterno che non lo farei 
morire di spada. -  

2:8 Tu hai vicino a te Si-
mei, figlio di Ghera, il Be-
niaminita, di Baurim, il 
quale proferì contro di me 
una maledizione atroce il 
giorno che andavo a Maa-
naim. Ma egli scese a in-
contrarmi verso il Giorda-
no, e io gli giurai per il SI-
GNORE che non lo avrei 
fatto morire di spada. 

2:8 Ecco, presso di te c'è 
pure Scimei, figlio di Ghe-
ra, il Beniaminita, di Bahu-
rim. Egli proferì un'orribile 
maledizione il giorno che 
andavo a Mahanaim, ma poi 
scese ad incontrarmi al 
Giordano e io gli giurai per 
l'Eterno: "Non ti farò morire 
di spada". 

2:9 Ma ora, non lasciarlo 
impunito; perciocchè tu sei 
uomo savio; considera dun-
que ciò che tu gli avrai da 
fare, e fa' scendere la sua 
canutezza nel sepolcro per 
morte sanguinosa. 

2:9 Ma ora non lo lasciare 
impunito; poiché sei savio 
per conoscere quel che tu 
debba fargli, e farai scende-
re tinta di sangue la sua ca-
nizie nel soggiorno de’ 
morti’.  

2:9 Ma ora non lasciarlo 
impunito; perché sei saggio 
e sai quel che tu debba far-
gli. Farai scendere nel sog-
giorno dei morti la sua ca-
nizie tinta di sangue». 

2:9 Ora perciò non lasciarlo 
impunito, perché sei un 
uomo saggio e sai ciò che 
devi fare. Fa' scendere la 
sua canizie nello Sceol tinta 
di sangue». 
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2:10 Davide poi giacque co' 
suoi padri, e fu seppellito 
nella Città di Davide. 

2:10 E Davide 
s’addormentò coi suoi pa-
dri, e fu sepolto nella città 
di Davide.  

2:10 Davide si addormentò 
con i suoi padri, e fu sepolto 
nella città di Davide. 

2:10 Così Davide si addor-
mentò con i suoi padri e fu 
sepolto nella città di Davi-
de. 

2:11 E il tempo che Davide 
regnò sopra Israele, fu di 
quarant'anni; egli regnò set-
te anni in Hebron, e in Ge-
rusalemme regnò trentatrè 
anni. 

2:11 Il tempo che Davide 
regnò sopra Israele fu di 
quarant’anni: regnò sette 
anni a Hebron e trentatre 
anni a Gerusalemme.  

2:11 Il tempo che Davide 
regnò sopra Israele fu di 
quarant'anni: regnò sette 
anni a Ebron e trentatré anni 
a Gerusalemme. 

2:11 Il tempo che Davide 
regnò sopra Israele fu di 
quarant'anni: regnò sette 
anni a Hebron e trentatrè 
anni a Gerusalemme. 

2:12 E Salomone sedette 
sopra il trono di Davide, 
suo padre; e il suo reame fu 
grandemente stabilito. 

2:12 E Salomone si assise 
sul trono di Davide suo pa-
dre, e il suo regno fu salda-
mente stabilito.  

2:12 Salomone sedette sul 
trono di Davide suo padre, e 
il suo regno fu saldamente 
stabilito. 

2:12 Poi Salomone si assise 
sul trono di Davide suo pa-
dre e il suo regno fu salda-
mente stabilito. 

2:13 OR Adonia, figliuolo 
di Hagghit, venne a Batse-
ba, madre di Salomone. Ed 
ella disse: La tua venuta è 
ella pacifica? Ed egli disse: 
Sì, è pacifica. 

2:13 Or Adonija, figliuolo 
di Hagghith, venne da Bath-
Sceba, madre di Salomone. 
Questa gli disse: ‘Vieni tu 
con intenzioni pacifiche?’ 
Egli rispose: ‘Sì, pacifiche’.  

2:13 Adonia, figlio di Ag-
ghit, andò da Bat-Sceba, 
madre di Salomone. Questa 
gli disse: «Vieni con inten-
zioni pacifiche?». Egli ri-
spose: «Sì, pacifiche». 

2:13 Or Adonijah, figlio di 
Hagghith, venne da Bath-
Sceba, madre di Salomone, 
Questa gli disse: «Vieni con 
intenzioni pacifiche?». Egli 
rispose: «Sì, pacifiche». 

2:14 Poi disse: Io ho da dir-
ti una parola. 

2:14 Poi aggiunse: ‘Ho da 
dirti una parola’. Quella ri-
spose: ‘Di’ pure’.  

2:14 Poi aggiunse: «Devo 
parlarti». Quella rispose: 
«Di' pure». 

2:14 Poi aggiunse: «Ho 
qualcosa da dirti». Quella 
rispose: «Di' pure». 

2:15 Ed ella disse: Parla. Ed 
egli disse: Tu sai che il re-
gno mi apparteneva, e tutti 
gl'Israeliti aveano affissate 
le facce loro sopra me, spe-
rando che io regnerei; ma il 
reame è stato trasportato, ed 
è scaduto al mio fratello; 
perciocchè esso è stato fatto 
suo dal Signore. 

2:15 Ed egli disse: ‘Tu sai 
che il regno mi apparteneva, 
e che tutto Israele mi consi-
derava come suo futuro re; 
ma il regno è stato trasferito 
e fatto passare a mio fratel-
lo, perché glielo ha dato 
l’Eterno.  

2:15 Ed egli disse: «Tu sai 
che il regno mi apparteneva 
e che tutto Israele mi consi-
derava come suo futuro re; 
ma il regno è stato trasferito 
e fatto passare a mio fratel-
lo, perché glielo ha dato il 
SIGNORE. 

2:15 Così egli disse: «Tu 
sai che il regno mi apparte-
neva e che tutto Israele si 
aspettava che io regnassi. 
Ma il regno mi è stato tolto 
ed è passato a mio fratello, 
perché a lui lo ha dato l'E-
terno. 

2:16 Ma ora io ti chieggio 
sol una cosa, non disdirme-
la. Ed ella gli disse: Parla 
pure. 

2:16 Or dunque io ti do-
mando una cosa; non me la 
rifiutare’. Ella rispose: ‘Di’ 
pure’.  

2:16 Ti domando dunque 
una cosa; non negarmela». 
Lei rispose: «Di' pure». 

2:16 Ora ho una richiesta da 
farti; non rifiutarmela». Ella 
rispose: «Di' pure». 

2:17 Ed egli le disse: Deh! 
di' al re Salomone, (per-
ciocchè egli non te lo disdi-
rà,) ch'egli mi dia Abisag 
Sunamita per moglie. 

2:17 Ed egli disse: ‘Ti pre-
go, di’ al re Salomone, il 
quale nulla ti negherà, che 
mi dia Abishag la Sunamita 
per moglie’.  

2:17 Egli disse: «Ti prego, 
di' al re Salomone, il quale 
nulla ti negherà, che mi dia 
Abisag la Sunamita per 
moglie». 

2:17 Allora egli disse: «Ti 
prego, di' al re Salomone, il 
quale non ti rifiuterà nulla 
che mi dia in moglie Abi-
shag, la Shunamita». 

2:18 E Batseba disse: Bene 
sta, io parlerò per te al re. 

2:18 Bath-Sceba rispose: 
‘Sta bene, parlerò al re in 
tuo favore’.  

2:18 Bat-Sceba rispose: 
«Sta bene, parlerò al re in 
tuo favore». 

2:18 Bath-Sceba rispose: 
«Bene! Parlerò al re in tuo 
favore». 

2:19 Batseba dunque venne 
al re Salomone, per parlar-
gli per Adonia. E il re si le-
vò a incontrarla, e le s'in-
chinò. Poi si pose a sedere 
sopra il suo trono, e fece 
mettere un seggio per sua 
madre; ed ella si pose a se-
dere alla man destra di esso. 

2:19 Bath-Sceba dunque si 
recò dal re Salomone per 
parlargli in favore di Adoni-
ja. Il re si alzò per andarle 
incontro, le s’inchinò, poi si 
pose a sedere sul suo trono, 
e fece mettere un altro trono 
per sua madre, la quale si 
assise alla sua destra.  

2:19 Bat-Sceba dunque an-
dò dal re Salomone per par-
largli in favore di Adonia. Il 
re si alzò per andargli in-
contro, le si inchinò, poi si 
risedette sul trono, e fece 
mettere un altro trono per 
sua madre, la quale si sedet-
te alla sua destra. 

2:19 Bath-Sceba si recò 
dunque dal re Salomone per 
parlargli in favore di Adoni-
jah. Il re si alzò per andarle 
incontro, si inchinò davanti 
a lei, poi si pose a sedere 
sul suo trono e fece mettere 
un trono per la madre del re, 
ed ella si sedette alla sua 
destra. 
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2:20 Ed ella disse: Io ho da 
farti una piccola richiesta, 
non disdirmela. E il re le 
disse: Falla pure, madre 
mia; perciocchè io non te la 
disdirò. 

2:20 Ella gli disse: ‘Ho una 
piccola cosa da chiederti; 
non me la negare’. Il re ri-
spose: ‘Chiedila pure, ma-
dre mia; io non te la neghe-
rò’.  

2:20 Lei gli disse: «Ho una 
piccola cosa da chiederti; 
non negarmela». Il re rispo-
se: «Chiedimela pure, ma-
dre mia; io non te la neghe-
rò». 

2:20 Ella disse: «Ho una 
piccola richiesta da farti; 
non negarmela». Il re le ri-
spose: «Fa' pure la richiesta, 
madre mia; io non te la ne-
gherò». 

2:21 Ed ella disse: Diasi 
Abisag Sunamita al tuo fra-
tello Adonia per moglie. 

2:21 Ed ella: ‘Diasi Abi-
shag la Sunamita al tuo fra-
tello Adonija per moglie’.  

2:21 Lei disse: «Abisag la 
Sunamita sia data in moglie 
a tuo fratello Adonia». 

2:21 Allora ella disse: «Si 
dia Abishag la Shunamita in 
moglie a tuo fratello Adoni-
jah». 

2:22 E il re Salomone ri-
spose, e disse a sua madre: 
E perchè chiedi tu Abisag 
Sunamita per Adonia? 
Chiedi pure anche il reame 
per lui, poichè egli è mio 
fratello maggiore; per lui, 
per lo sacerdote Ebiatar, e 
per Ioab, figliuolo di Seruia. 

2:22 Il re Salomone, ri-
spondendo a sua madre, 
disse: ‘E perché chiedi tu 
Abishag la Sunamita per 
Adonija? Chiedi piuttosto il 
regno per lui, giacché egli è 
mio fratello maggiore; 
chiedilo per lui, per il sa-
cerdote Abiathar e per Joab, 
figliuolo di Tseruia!’  

2:22 Il re Salomone, ri-
spondendo a sua madre, 
disse: «E perché chiedi A-
bisag la Sunamita per Ado-
nia? Chiedi piuttosto il re-
gno per lui, poiché egli è 
mio fratello maggiore; 
chiedilo per lui, per il sa-
cerdote Abiatar e per Ioab, 
figlio di Seruia!». 

2:22 Il re Salomone rispose 
a sua madre e disse: «Per-
ché chiedi Abishag la Shu-
namita per Adonijah? Chie-
di per lui anche il regno, 
perché è mio fratello mag-
giore; chiedilo per lui, per il 
sacerdote Abiathar e per 
Joab, figlio di Tseruiah!». 

2:23 Ed il re Salomone giu-
rò per lo Signore, dicendo: 
Così mi faccia Iddio, e così 
aggiunga, se Adonia non ha 
parlato di questa cosa con-
tro alla vita sua. 

2:23 Allora il re Salomone 
giurò per l’Eterno, dicendo: 
‘Iddio mi tratti con tutto il 
suo rigore, se Adonija non 
ha proferito questa parola a 
costo della sua vita!  

2:23 Allora il re Salomone 
giurò per il SIGNORE, di-
cendo: «Dio mi tratti con 
tutto il suo rigore, se Ado-
nia non ha pronunciato que-
sta parola a costo della sua 
vita! 

2:23 Allora il re Salomone 
giurò per l'Eterno, dicendo: 
«DIO mi faccia questo e 
anche peggio, se Adonijah 
non ha proferito questa pa-
rola a costo della sua vita! 

2:24 Ed ora come vive il 
Signore, il qual mi ha stabi-
lito, e mi ha fatto sedere so-
pra il trono di Davide, mio 
padre; e mi ha fatta una ca-
sa, come egli ne avea parla-
to; Adonia sarà oggi fatto 
morire. 

2:24 Ed ora, com’è vero 
che vive l’Eterno, il quale 
m’ha stabilito, m’ha fatto 
sedere sul trono di Davide 
mio padre, e m’ha fondato 
una casa come avea pro-
messo, oggi Adonija sarà 
messo a morte!’  

2:24 E ora, com'è vero che 
vive il SIGNORE, il quale 
mi ha stabilito, mi ha con-
cesso il trono di Davide mio 
padre, e mi ha fondato una 
casa come aveva promesso, 
oggi Adonia sarà messo a 
morte!». 

2:24 Ora perciò, com'è vero 
che vive l'Eterno, che mi ha 
stabilito, mi ha fatto sedere 
sul trono di Davide mio pa-
dre e mi ha fondato una ca-
sa come aveva promesso, 
oggi Adonijah sarà messo a 
morte!». 

2:25 E il re Salomone man-
dò a farne l'esecuzione per 
le mani di Benaia, figliuolo 
di Ioiada, il quale si avventò 
sopra lui; ed egli morì. 

2:25 E il re Salomone man-
dò Benaia, figliuolo di Je-
hoiada, il quale s’avventò 
addosso ad Adonija sì che 
morì.  

2:25 Il re Salomone mandò 
Benaia, figlio di Ieoiada, il 
quale colpì Adonia e quello 
morì. 

2:25 Così il re Salomone 
mandò Benaiah, figlio di 
Jehoiada, che piombò ad-
dosso a Adonijah, e questi 
morì. 

2:26 Poi il re disse al sacer-
dote Ebiatar: Vattene in 
Anatot, alla tua possessio-
ne; perciocchè tu hai meri-
tata la morte; ma pure oggi 
non ti farò morire; perchè tu 
hai portata l'Arca del Signo-
re Iddio davanti a Davide, 
mio padre, e perchè tu sei 
stato afflitto in tutto ciò in 
che mio padre è stato afflit-
to. 

2:26 Poi il re disse al sacer-
dote Abiathar: ‘Vattene ad 
Anatoth, nelle tue terre, 
poiché tu meriti la morte; 
ma io non ti farò morire og-
gi, perché portasti davanti a 
Davide mio padre l’arca del 
Signore, dell’Eterno, e per-
ché partecipasti a tutte le 
sofferenze di mio padre’.  

2:26 Poi il re disse al sacer-
dote Abiatar: «Vattene ad 
Anatot, nelle tue terre, per-
ché tu meriti la morte; ma 
io non ti farò morire oggi, 
perché portasti davanti a 
mio padre l'arca del Signo-
re, nostro DIO, e partecipa-
sti a tutte le sofferenze di 
mio padre». 

2:26 Poi il re disse al sacer-
dote Abiathar: «Vattene ad 
Anathoth nei tuoi campi, 
perché tu meriti la morte; 
ma non ti farò morire oggi, 
perché hai portato l'arca del 
Signore, l'Eterno, davanti a 
mio padre Davide, e perché 
hai partecipato a tutte le 
sofferenze di mio padre». 

2:27 Così Salomone depose 
Ebiatar, per non esser più 
sacerdote al Signore; per 
adempiere la parola del Si-
gnore, la quale egli avea 
detta contro alla casa di Eli, 
in Silo. 

2:27 Così Salomone depose 
Abiathar dalle funzioni di 
sacerdote dell’Eterno, a-
dempiendo così la parola 
che l’Eterno avea pronun-
ziata contro la casa di Eli a 
Sciloh.  

2:27 Così Salomone destituì 
Abiatar dalle funzioni di 
sacerdote del SIGNORE, 
adempiendo in tal modo la 
parola che il SIGNORE a-
veva pronunziata contro la 
casa di Eli a Silo. 

2:27 Così Salomone allon-
tanò Abiathar dall'ufficio di 
sacerdote dell'Eterno, per-
ché si adempisse la parola 
che l'Eterno aveva pronun-
ziato riguardo alla casa di 
Eli a Sciloh. 
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2:28 Ora il grido ne venne 
fino a Ioab; perciocchè Ioab 
si era rivolto dietro ad Ado-
nia, benchè non si fosse ri-
volto dietro ad Absalom. Ed 
egli si rifuggì nel Taberna-
colo del Signore, e impugnò 
le corna dell'Altare. 

2:28 E la notizia ne giunse 
a Joab, il quale avea seguito 
il partito di Adonija, benché 
non avesse seguito quello di 
Absalom. Egli si rifugiò nel 
tabernacolo dell’Eterno, e 
impugnò i corni dell’altare.  

2:28 Questa notizia giunse 
a Ioab, il quale aveva segui-
to il partito di Adonia, ben-
ché non avesse seguito 
quello di Absalom. Egli si 
rifugiò nel tabernacolo del 
SIGNORE e si aggrappò ai 
corni dell'altare. 

2:28 Intanto la notizia giun-
se a Joab, perché Joab ave-
va seguito Adonijah, ma 
non aveva seguito Absalom. 
Perciò egli si rifugiò nel ta-
bernacolo dell'Eterno e si 
afferrò ai corni dell'altare. 

2:29 E fu rapportato al re 
Salomone che Ioab si era 
rifuggito al Tabernacolo del 
Signore, e ch'egli era ap-
presso dell'Altare. E Salo-
mone mandò Benaia, fi-
gliuolo di Ioiada, dicendo: 
Va', avventati sopra lui. 

2:29 E fu detto al re Salo-
mone: ‘Joab s’è rifugiato 
nel tabernacolo dell’Eterno, 
e sta presso l’altare’. Allora 
Salomone mandò Benaia, 
figliuolo di Jehoiada, di-
cendogli: ‘Va’, avventati 
contro di lui!’  

2:29 Fu riferito al re Salo-
mone: «Ioab si è rifugiato 
nel tabernacolo del SI-
GNORE, e sta accanto al-
l'altare». Allora Salomone 
mandò Benaia, figlio di Ie-
oiada, dicendogli: «Va', 
colpiscilo!». 

2:29 Fu quindi riferito al re 
Salomone: «Joab si è rifu-
giato nel tabernacolo dell'E-
terno ed è vicino all'altare». 
Allora Salomone mandò 
Benaiah, figlio di Jehoiada, 
dicendogli: «Va', colpisci-
lo!». 

2:30 E Benaia entrò nel Ta-
bernacolo del Signore, e 
disse a Ioab: Così ha detto il 
re: Esci fuori. Ma egli ri-
spose: No; anzi morrò quì. 
E Benaia rapportò la cosa al 
re, dicendo: Così ha detto 
Ioab, e così mi ha risposto. 

2:30 Benaia entrò nel ta-
bernacolo dell’Eterno, e 
disse a Joab: ‘Così dice il 
re: Vieni fuori!’ Quegli ri-
spose: ‘No! voglio morir 
qui!’ E Benaia riferì la cosa 
al re, dicendo: ‘Così ha par-
lato Joab e così m’ha rispo-
sto’.  

2:30 Benaia entrò nel ta-
bernacolo del SIGNORE e 
disse a Ioab: «Così dice il 
re: "Vieni fuori!"». Quegli 
rispose: «No! voglio morire 
qui!». E Benaia riferì la co-
sa al re, dicendo: «Così ha 
parlato Ioab e così mi ha 
risposto». 

2:30 Così Benaiah entrò nel 
tabernacolo dell'Eterno e 
disse a Joab: «Così dice il 
re: "Vieni fuori!"». Quegli 
rispose: «No, voglio morire 
qui!». Benaiah riferì la cosa 
al re, dicendo: «Così ha par-
lato Joab e così mi ha rispo-
sto». 

2:31 E il re gli disse: Fa' 
come egli ha detto, ed av-
ventati sopra lui; e poi sot-
terralo; e togli d'addosso a 
me, e d'addosso alla casa di 
mio padre, il sangue che 
Ioab ha sparso senza cagio-
ne. 

2:31 E il re gli disse: ‘Fa’ 
com’egli ha detto; avventati 
contro di lui e seppelliscilo; 
così toglierai d’addosso a 
me ed alla casa di mio pa-
dre il sangue che Joab spar-
se senza motivo.  

2:31 Il re gli disse: «Fa' 
com'egli ha detto; colpiscilo 
e seppelliscilo; così toglie-
rai da me e dalla casa di 
mio padre il sangue che Io-
ab sparse senza motivo. 

2:31 Allora il re gli disse: 
«Fa' com'egli ha detto; col-
piscilo e seppelliscilo; così 
allontanerai da me e dalla 
casa di mio padre il sangue 
che Joab versò senza moti-
vo. 

2:32 E il Signore farà ritor-
nare sopra il suo capo il 
sangue ch'egli ha sparso; 
perciocchè egli si è avven-
tato sopra due uomini più 
giusti e migliori di lui, e li 
ha uccisi con la spada, sen-
za che Davide, mio padre, 
ne sapesse nulla, cioè: Ab-
ner, figliuolo di Ner, capo 
dell'esercito d'Israele, ed 
Amasa, figliuolo di Ieter, 
capo dell'esercito di Giuda. 

2:32 E l’Eterno farà ricade-
re sul capo di lui il sangue 
ch’egli sparse, quando 
s’avventò contro due uomi-
ni più giusti e migliori di 
lui, e li uccise di spada, sen-
za che Davide mio padre ne 
sapesse nulla: Abner, fi-
gliuolo di Ner, capitano 
dell’esercito d’Israele, e 
Amasa, figliuolo di Jether, 
capitano dell’esercito di 
Giuda.  

2:32 Il SIGNORE farà rica-
dere sul suo capo il suo 
sangue, perché colpì due 
uomini più giusti e migliori 
di lui, e li uccise con la spa-
da, senza che Davide mio 
padre ne sapesse nulla: Ab-
ner, figlio di Ner, capitano 
dell'esercito d'Israele, e 
Amasa, figlio di Ieter, capi-
tano dell'esercito di Giuda. 

2:32 Così l'Eterno farà rica-
dere sul suo capo il sangue 
che ha versato, quando col-
pì due uomini più giusti e 
migliori di lui e li uccise 
con la spada, senza che mio 
padre Davide neppure lo 
sapesse: Abner, figlio di 
Ner, capitano dell'esercito 
d'Israele, e Amasa, figlio di 
Jether, capitano dell'esercito 
di Giuda. 

2:33 Ritorni adunque il 
sangue di coloro in sul capo 
di Ioab, e in sul capo della 
sua progenie in perpetuo; 
ma siavi pace, da parte del 
Signore, a Davide, ed alla 
sua progenie, ed alla sua 
casa, ed al suo trono, in 
perpetuo. 

2:33 Il loro sangue ricadrà 
sul capo di Joab e sul capo 
della sua progenie in perpe-
tuo, ma vi sarà pace per 
sempre, da parte 
dell’Eterno, per Davide, per 
la sua progenie, per la sua 
casa e per il suo trono’.  

2:33 Il loro sangue ricadrà 
sul capo di Ioab e sul capo 
della sua discendenza per 
sempre, ma vi sarà pace per 
sempre da parte del SI-
GNORE per Davide, per la 
sua discendenza, per la sua 
casa e per il suo trono». 

2:33 Il loro sangue ricadrà 
sul capo di Joab e sul capo 
della sua discendenza per 
sempre, ma vi sarà pace per 
sempre da parte dell'Eterno 
per Davide, per la sua di-
scendenza, per la sua casa e 
per il suo trono». 
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2:34 Così Benaia, figliuolo 
di Ioiada, salì, e si avventò 
sopra lui, e lo fece morire. 
Poi fu seppellito nella sua 
casa nel deserto. 

2:34 Allora Benaia, figliuo-
lo di Jehoiada, salì, 
s’avventò contro a lui e lo 
mise a morte; e Joab fu se-
polto in casa sua nel deser-
to.  

2:34 Allora Benaia, figlio di 
Ieoiada, salì, lo colpì e lo 
uccise; e Ioab fu sepolto in 
casa sua nel deserto. 

2:34 Allora Benaiah, figlio 
di Jehoiada, salì, lo colpì e 
lo mise a morte; e Joab fu 
sepolto in casa sua, nel de-
serto. 

2:35 Ed il re costituì Be-
naia, figliuolo di Ioiada, so-
pra l'esercito, in luogo di 
esso. Il re ordinò eziandio il 
sacerdote Sadoc, in luogo di 
Ebiatar. 

2:35 E invece sua il re fece 
capo dell’esercito Benaia, 
figliuolo di Jehoiada, e mise 
il sacerdote Tsadok al posto 
di Abiathar.  

2:35 Al suo posto il re fece 
capo dell'esercito Benaia, 
figlio di Ieoiada, e mise il 
sacerdote Sadoc al posto di 
Abiatar. 

2:35 Al suo posto il re fece 
capo dell'esercito Benaiah, 
figlio di Jehoiada, e mise il 
sacerdote Tsadok al posto 
di Abiathar. 

2:36 Poi il re mandò a 
chiamare Simi, e gli disse: 
Edificati una casa in Geru-
salemme, e dimoravi, e non 
uscirne nè qua, nè là. 

2:36 Poi il re mandò a 
chiamare Scimei e gli disse: 
‘Costruisciti una casa in 
Gerusalemme, prendivi di-
mora, e non ne uscire per 
andare qua o là;  

2:36 Poi il re mandò a 
chiamare Simei e gli disse: 
«Costruisciti una casa in 
Gerusalemme per abitarvi, e 
non ne uscire per andare 
qua o là; 

2:36 Poi il re mandò a 
chiamare Scimei e gli disse: 
«Costruisciti una casa in 
Gerusalemme e là abiterai, 
e non ne uscirai più per an-
dare qua o là. 

2:37 Perciocchè al giorno 
che tu ne sarai uscito, e sa-
rai passato il torrente di 
Chidron, sappi pur che del 
tutto tu morrai; il tuo san-
gue sarà sopra la tua testa. 

2:37 poiché il giorno che ne 
uscirai e passerai il torrente 
Kidron, sappi per certo che 
morrai; il tuo sangue ricadrà 
sul tuo capo’.  

2:37 perché il giorno che ne 
uscirai e oltrepasserai il tor-
rente Chidron, sappi per 
certo che morirai; il tuo 
sangue ricadrà sul tuo ca-
po». 

2:37 Il giorno infatti che 
uscirai e passerai il torrente 
Kidron, sappi per certo che 
morirai; il tuo sangue rica-
drà sul tuo capo». 

2:38 E Simi disse al re: La 
parola è buona; il tuo servi-
tore farà come il re, mio si-
gnore, ha detto. E Simi stet-
te in Gerusalemme un lungo 
spazio di tempo. 

2:38 Scimei rispose al re: 
‘Sta bene; il tuo servo farà 
come il re mio signore ha 
detto’. E Scimei dimorò 
lungo tempo a Gerusalem-
me.  

2:38 Simei rispose al re: 
«Sta bene; il tuo servo farà 
come il re, mio signore, ha 
detto». E Simei abitò a Ge-
rusalemme per molto tem-
po. 

2:38 Scimei rispose al re: 
«Sta bene; il tuo servo farà 
come il re mio signore ha 
detto». Così Scimei dimorò 
in Gerusalemme per molto 
tempo. 

2:39 Ed in capo di tre anni, 
avvenne che due servi di 
Simi se ne fuggirono ad 
Achis, figliuolo di Maaca, 
re di Gat. E ciò fu rapporta-
to a Simi, e gli fu detto: Ec-
co, i tuoi servi sono in Gat. 

2:39 Di lì a tre anni avven-
ne che due servi di Scimei 
fuggirono presso Akis, fi-
gliuolo di Maaca, re di 
Gath. La cosa fu riferita a 
Scimei, e gli fu detto: ‘Ecco 
i tuoi servi sono a Gath’.  

2:39 Tre anni dopo, due 
servi di Simei fuggirono 
presso Achis, figlio di Maa-
ca, re di Gat. La cosa fu ri-
ferita a Simei, e gli fu detto: 
«Ecco, i tuoi servi sono a 
Gat». 

2:39 Ma, dopo tre anni, av-
venne che due servi di Sci-
mei fuggirono presso A-
kish, figlio di Maakah, re di 
Gath. Perciò riferirono la 
cosa a Scimei e gli dissero: 
«Ecco i tuoi servi sono a 
Gath». 

2:40 E Simi si levò, e sellò 
il suo asino, e andò in Gat, 
ad Achis, per cercare i suoi 
servi; e andò, e ricondusse i 
suoi servi da Gat. 

2:40 E Scimei si levò, sellò 
il suo asino, e andò a Gath, 
da Akis, in cerca dei suoi 
servi; andò, e rimenò via da 
Gath i suoi servi.  

2:40 Simei si alzò, sellò il 
suo asino e andò a Gat, da 
Achis, in cerca dei suoi ser-
vi; andò, e condusse via da 
Gat i suoi servi. 

2:40 Allora Scimei si levò, 
sellò il suo asino e andò a 
Gath da Akish in cerca dei 
suoi servi; Scimei andò e 
ricondusse i suoi servi da 
Gath. 

2:41 E fu rapportato a Sa-
lomone che Simi era andato 
da Gerusalemme in Gat, ed 
era ritornato. 

2:41 E fu riferito a Salomo-
ne che Scimei era andato da 
Gerusalemme a Gath, ed era 
tornato.  

2:41 Fu riferito a Salomone 
che Simei era andato da Ge-
rusalemme a Gat, ed era 
tornato. 

2:41 A Salomone fu riferito 
che Scimei era andato da 
Gerusalemme a Gath ed era 
tornato. 

2:42 E il re mandò a chia-
mar Simi, e gli disse: Non ti 
avea io fatto giurare per lo 
Signore, e non ti avea io 
protestato, dicendo: Al 
giorno che tu uscirai, e an-
drai o qua o là, sappi pur 
che del tutto tu morrai? E tu 
mi dicesti: La parola che io 
ho udita è buona. 

2:42 Il re mandò a chiamare 
Scimei, e gli disse: ‘Non 
t’avevo io fatto giurare per 
l’Eterno, e non t’avevo so-
lennemente avvertito, di-
cendoti: - Sappi per certo 
che il giorno che uscirai per 
andar qua o là, morrai? - E 
non mi rispondesti tu: - La 
parola che ho udita sta be-
ne?  

2:42 Il re mandò a chiamare 
Simei e gli disse: «Non ti 
avevo fatto giurare per il 
SIGNORE, e non t'avevo 
solennemente avvertito, di-
cendoti: "Sappi per certo 
che il giorno che uscirai per 
andare qua o là, morirai"? E 
tu non mi rispondesti: "Ho 
udito la tua parola: sta be-
ne"? 

2:42 Il re allora mandò a 
chiamare Scimei e gli disse: 
«Non ti avevo fatto giurare 
per l'Eterno e non ti avevo 
solennemente avvertito, di-
cendoti: "Sappi per certo 
che il giorno in cui uscirai 
per andare qua o là, mori-
rai"? E tu mi avevi risposto: 
"La parola che ho udita mi 
sta bene". 
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2:43 Perchè dunque non hai 
osservato il giuramento del 
Signore, e il comandamento 
che io ti avea fatto? 

2:43 E perché dunque non 
hai mantenuto il giuramento 
fatto all’Eterno e non hai 
osservato il comandamento 
che t’avevo dato?’  

2:43 Perché dunque non hai 
mantenuto il giuramento 
fatto al SIGNORE e non hai 
osservato l'ordine che ti a-
vevo dato?». 

2:43 Perché dunque non hai 
osservato il giuramento del-
l'Eterno e il comando che ti 
avevo impartito?». 

2:44 Il re, oltre a ciò, disse 
a Simi: Tu sai tutto il male 
che tu hai fatto a Davide, 
mio padre, del quale il tuo 
cuore è consapevole; e per 
ciò il Signore ha fatto ritor-
nare in sul tuo capo il male 
che tu hai fatto. 

2:44 Il re disse inoltre a 
Scimei: ‘Tu sai tutto il male 
che facesti a Davide mio 
padre; il tuo cuore n’è con-
sapevole; ora l’Eterno fa 
ricadere sul tuo capo la tua 
malvagità;  

2:44 Il re disse inoltre a 
Simei: «Tu sai tutto il male 
che facesti a Davide mio 
padre; il tuo cuore ne è con-
sapevole; ora il SIGNORE 
fa ricadere sul tuo capo la 
tua malvagità; 

2:44 Il re disse inoltre a 
Scimei: «Tu conosci tutto il 
male che facesti a Davide 
mio padre e il tuo cuore ne 
è consapevole; perciò l'E-
terno farà ricadere sul tuo 
capo la tua malvagità, 

2:45 Ma il re Salomone sa-
rà benedetto, e il trono di 
Davide sarà stabile davanti 
al Signore in perpetuo. 

2:45 ma il re Salomone sarà 
benedetto e il trono di Da-
vide sarà reso stabile in 
perpetuo dinanzi 
all’Eterno’.  

2:45 ma il re Salomone sarà 
benedetto e il trono di Da-
vide sarà reso stabile per 
sempre davanti al SIGNO-
RE». 

2:45 ma il re Salomone sa-
rà benedetto e il trono di 
Davide sarà reso stabile da-
vanti all'Eterno per sem-
pre». 

2:46 E, per comandamento 
del re, Benaia, figliuolo di 
Ioiada, uscì, e si avventò 
sopra lui, ed egli morì. Ed il 
reame fu stabilito nelle ma-
ni di Salomone. 

2:46 E il re diede i suoi or-
dini a Benaia, figliuolo di 
Jehoiada, il quale uscì, 
s’avventò contro Scimei, 
che morì. Così rimase saldo 
il regno nelle mani di Salo-
mone.  

2:46 E il re ordinò a Benaia, 
figlio di Ieoiada, di andare a 
ucciderlo. E quello morì. 
Così il regno rimase saldo 
nelle mani di Salomone. 

2:46 Quindi il re diede or-
dine a Benaiah, figlio di Je-
hoiada, che uscì e colpì 
Scimei; e questi morì. Così 
rimase saldo il regno nelle 
mani di Salomone. 

3:1 OR Salomone s'impa-
rentò con Faraone, re di E-
gitto; e prese la figliuola di 
Faraone, e la menò nella 
Città di Davide, finchè a-
vesse compiuto di edificare 
la sua casa, e la Casa del 
Signore, e le mura di Geru-
salemme d'ogn'intorno. 

3:1 Or Salomone 
s’imparentò con Faraone, re 
di Egitto. Sposò la figliuola 
di Faraone, e la menò nella 
città di Davide, finché aves-
se finito di edificare la sua 
casa, la casa dell’Eterno e le 
mura di cinta di Gerusa-
lemme.  

3:1 Salomone s'imparentò 
con il faraone, re d'Egitto. 
Sposò la figlia del faraone e 
la condusse nella città di 
Davide, finché egli avesse 
finito di costruire il suo pa-
lazzo, la casa del SIGNORE 
e le mura di cinta di Geru-
salemme. 

3:1 Poi Salomone si impa-
rentò con il Faraone, re di 
Egitto. Sposò la figlia del 
Faraone e la condusse nella 
città di Davide, finché non 
terminò di costruire la sua 
casa, la casa dell'Eterno e le 
mura di cinta di Gerusa-
lemme. 

3:2 Solo il popolo sacrifi-
cava sopra gli alti luoghi; 
perciocchè fino a que' dì 
non era stata edificata Casa 
al Nome del Signore. 

3:2 Intanto il popolo non 
offriva sacrifizi che sugli 
alti luoghi, perché fino a 
que’ giorni non era stata 
edificata casa al nome 
dell’Eterno.  

3:2 Intanto il popolo conti-
nuava a offrire sacrifici su-
gli alti luoghi, perché fino a 
quei giorni non era stata co-
struita una casa al nome del 
SIGNORE. 

3:2 Il popolo però offriva 
sacrifici sugli alti luoghi, 
perché fino a quei giorni 
non era ancora stato co-
struito un tempio al nome 
dell'Eterno. 

3:3 Ma pur Salomone amò 
il Signore, camminando ne-
gli statuti di Davide, suo 
padre; solo sacrificava, e 
faceva profumi sopra gli alti 
luoghi. 

3:3 E Salomone amava 
l’Eterno e seguiva i precetti 
di Davide suo padre; soltan-
to offriva sacrifizi e profu-
mi sugli alti luoghi.  

3:3 Salomone amava il SI-
GNORE e seguiva i precetti 
di Davide suo padre; soltan-
to offriva sacrifici e profu-
mi sugli alti luoghi. 

3:3 Salomone amava l'Eter-
no e seguiva gli statuti di 
Davide suo padre; tuttavia 
offriva sacrifici e bruciava 
incenso sugli alti luoghi. 

3:4 IL re andò eziandio in 
Gabaon, per sacrificar qui-
vi; perciocchè quello era il 
grande alto luogo. Salomo-
ne offerse mille olocausti 
sopra quell'Altare. 

3:4 Il re si recò a Gabaon 
per offrirvi sacrifizi, perché 
quello era il principale fra 
gli alti luoghi; e su 
quell’altare Salomone of-
ferse mille olocausti.  

3:4 Il re si recò a Gabaon 
per offrirvi sacrifici, perché 
quello era il principale fra 
gli alti luoghi; e su quell'al-
tare Salomone offrì mille 
olocausti. 

3:4 Il re andò a Gabaon per 
offrirvi sacrifici, perché 
quello era l'alto luogo più 
importante; e su quell'altare 
Salomone offerse mille olo-
causti. 

3:5 E il Signore apparve a 
Salomone, in Gabaon, di 
notte, in sogno. E Iddio gli 
disse: Chiedi ciò che tu vuoi 
che io ti dia. 

3:5 A Gabaon, l’Eterno ap-
parve di notte, in sogno, a 
Salomone. E Dio gli disse: 
‘Chiedi quello che vuoi 
ch’io ti dia’.  

3:5 A Gabaon, il SIGNORE 
apparve di notte, in sogno, a 
Salomone. Dio gli disse: 
«Chiedi ciò che vuoi che io 
ti conceda». 

3:5 A Gabaon, l'Eterno ap-
parve in sogno di notte a 
Salomone. DIO gli disse: 
«Chiedi ciò che vuoi che io 
ti dia». 
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3:6 E Salomone disse: Tu 
hai usata gran benignità in-
verso Davide, mio padre, 
tuo servitore, siccome egli è 
camminato davanti a te in 
lealtà, ed in giustizia, e in 
dirittura di cuore verso te; e 
tu gli hai ancora riserbata 
questa gran benignità, che 
tu gli hai dato un figliuolo 
che siede sopra il suo trono, 
come oggi appare. 

3:6 Salomone rispose: ‘Tu 
hai trattato con gran bene-
volenza il tuo servo Davide, 
mio padre, perch’egli cam-
minava dinanzi a te con fe-
deltà, con giustizia, con ret-
titudine di cuore a tuo ri-
guardo; tu gli hai conserva-
ta questa gran benevolenza, 
e gli hai dato un figliuolo 
che siede sul trono di lui, 
come oggi avviene.  

3:6 Salomone rispose: «Tu 
hai trattato con gran bene-
volenza il tuo servo Davide, 
mio padre, perché egli agiva 
davanti a te con fedeltà, con 
giustizia, con rettitudine di 
cuore a tuo riguardo; tu gli 
hai conservato questa gran-
de benevolenza e gli hai da-
to un figlio che siede sul 
trono di lui, come oggi av-
viene. 

3:6 Salomone rispose: «Tu 
hai usato grande benevolen-
za col tuo servo Davide, 
mio padre, perché egli 
camminava davanti a te con 
fedeltà, con giustizia e con 
rettitudine di cuore verso di 
te; tu hai continuato a usare 
con lui questa grande bene-
volenza e gli hai dato un 
figlio che sedesse sul suo 
trono, come oggi avviene. 

3:7 Ora dunque, Signore 
Iddio mio, tu hai costituito 
re me, tuo servitore, in luo-
go di Davide, mio padre; ed 
io sono un piccol fanciullo, 
e non so nè uscire nè entra-
re. 

3:7 Ora, o Eterno, o mio 
Dio, tu hai fatto regnar me, 
tuo servo, in luogo di Davi-
de mio padre, e io non sono 
che un giovanetto, e non so 
come condurmi;  

3:7 Ora, o SIGNORE, mio 
Dio, tu hai fatto regnare me, 
tuo servo, al posto di Davi-
de mio padre, e io sono gio-
vane, e non so come com-
portarmi. 

3:7 Ora, o Eterno, mio DIO, 
tu hai fatto regnare il tuo 
servo al posto di Davide 
mio padre, ma io non sono 
che un fanciullo e non so 
come comportarmi. 

3:8 E il tuo servitore è in 
mezzo del tuo popolo che tu 
hai eletto, ch'è un popolo 
grande, il quale, per la mol-
titudine, non si può contare, 
nè annoverare. 

3:8 e il tuo servo è in mezzo 
al popolo che tu hai scelto, 
popolo numeroso, che non 
può esser contato né calco-
lato, tanto è grande.  

3:8 Io, tuo servo, sono in 
mezzo al popolo che tu hai 
scelto, popolo numeroso, 
che non può essere contato 
né calcolato, tanto è grande. 

3:8 Inoltre il tuo servo è in 
mezzo al popolo che tu hai 
scelto, un popolo grande, 
troppo numeroso per essere 
contato e calcolato. 

3:9 Da' dunque al tuo servi-
tore un cuore intendente, 
per giudicare il tuo popolo, 
per discernere tra il bene ed 
il male; perciocchè, chi po-
trebbe giudicare questo tuo 
popolo ch'è in così gran 
numero? 

3:9 Da’ dunque al tuo servo 
un cuore intelligente 
ond’egli possa amministrar 
la giustizia per il tuo popolo 
e discernere il bene dal ma-
le; poiché chi mai potrebbe 
amministrar la giustizia per 
questo tuo popolo che è così 
numeroso?’  

3:9 Dà dunque al tuo servo 
un cuore intelligente perché 
io possa amministrare la 
giustizia per il tuo popolo e 
discernere il bene dal male; 
perché chi mai potrebbe 
amministrare la giustizia 
per questo tuo popolo che è 
così numeroso?». 

3:9 Concedi dunque al tuo 
servo un cuore intelligente, 
perché possa amministrare 
la giustizia per il tuo popolo 
e discernere il bene dal ma-
le. Chi infatti potrebbe am-
ministrare la giustizia per 
questo tuo popolo così nu-
meroso?». 

3:10 E questo piacque al 
Signore, che Salomone a-
vesse chiesta una tal cosa. 

3:10 Piacque al Signore che 
Salomone gli avesse fatta 
una tale richiesta.  

3:10 Piacque al SIGNORE 
che Salomone gli avesse 
fatto una tale richiesta. 

3:10 Piacque al Signore che 
Salomone avesse fatto que-
sta richiesta. 

3:11 E Iddio gli disse: Per-
ciocchè tu hai chiesta que-
sta cosa, e non hai chiesta 
lunga vita, nè ricchezze, nè 
la vita de' tuoi nemici; anzi 
hai chiesto di avere intellet-
to per essere intendente a 
giudicare; ecco, io fo se-
condo la tua parola; 

3:11 E Dio gli disse: ‘Giac-
ché tu hai domandato que-
sto, e non hai chiesto per te 
lunga vita, né ricchezze, né 
la morte de’ tuoi nemici, ma 
hai chiesto intelligenza per 
poter discernere ciò ch’è 
giusto,  

3:11 E Dio gli disse: «Poi-
ché tu hai domandato que-
sto, e non hai chiesto per te 
lunga vita, né ricchezze, né 
la morte dei tuoi nemici, ma 
hai chiesto intelligenza per 
poter discernere ciò che è 
giusto, 

3:11 DIO allora gli disse: 
«Poiché hai domandato 
questo e non hai chiesto per 
te né lunga vita, né ricchez-
ze, né la morte dei tuoi ne-
mici, ma hai chiesto intelli-
genza per comprendere ciò 
che è giusto, 

3:12 ecco, io ti do un cuor 
savio ed intendente; talchè 
nè davanti a te è stato, nè 
dopo te sorgerà alcuno pari 
a te. 

3:12 ecco, io faccio secon-
do la tua parola; e ti do un 
cuor savio e intelligente, in 
guisa che nessuno è stato 
simile a te per lo innanzi, e 
nessuno sorgerà simile a te 
in appresso.  

3:12 ecco, io faccio come tu 
hai detto; e ti do un cuore 
saggio e intelligente: nessu-
no è stato simile a te nel 
passato, e nessuno sarà si-
mile a te in futuro. 

3:12 ecco, io faccio come tu 
hai chiesto: ti do un cuore 
saggio e intelligente, cosic-
ché non c'è stato nessuno 
come te prima di te e non 
sorgerà nessuno come te 
dopo di te. 
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3:13 Ed oltre a ciò, io ti do 
quello che tu non mi hai 
chiesto, ricchezze e gloria; 
talchè fra i re non ne fu mai 
alcun tale, qual tu sarai tutto 
il tempo della tua vita. 

3:13 E oltre a questo io ti 
do quello che non mi hai 
domandato: ricchezze e glo-
ria; talmente, che non vi sa-
rà durante tutta la tua vita 
alcuno fra i re che possa es-
serti paragonato.  

3:13 Oltre a questo io ti do 
quello che non mi hai do-
mandato: ricchezze e gloria; 
tanto che non vi sarà duran-
te tutta la tua vita nessun re 
che possa esserti paragona-
to. 

3:13 Ti do pure ciò che non 
hai domandato: ricchezze e 
gloria, cosicché fra i re non 
vi sarà nessuno come te, per 
tutti i giorni della tua vita. 

3:14 E se tu cammini nelle 
mie vie, per osservare i miei 
statuti ed i miei comanda-
menti, come è camminato 
Davide, tuo padre, io pro-
lungherò il tempo della tua 
vita. 

3:14 E se cammini nelle 
mie vie osservando le mie 
leggi, e i miei comanda-
menti, come fece Davide 
tuo padre, io prolungherò i 
tuoi giorni’.  

3:14 Se cammini nelle mie 
vie, osservando le mie leggi 
e i miei comandamenti, co-
me fece Davide tuo padre, 
io prolungherò i tuoi gior-
ni». 

3:14 Se poi cammini nelle 
mie vie osservando i miei 
statuti e i miei comanda-
menti, come fece Davide 
tuo padre, io prolungherò i 
tuoi giorni». 

3:15 E Salomone si svegliò, 
ed ecco un sogno. Poi se ne 
venne in Gerusalemme, e si 
presentò davanti all'Arca 
del Patto del Signore, ed 
offerse olocausti, e sacrificò 
sacrificii da render grazie; 
fece eziandio un convito a 
tutti i suoi servitori. 

3:15 Salomone si svegliò, 
ed ecco era un sogno; tornò 
a Gerusalemme, si presentò 
davanti all’arca del patto 
del Signore, e offerse olo-
causti, sacrifizi di azioni di 
grazie e fece un convito a 
tutti i suoi servi.  

3:15 Salomone si svegliò, e 
capì che era un sogno; tornò 
a Gerusalemme, si presentò 
davanti all'arca del patto del 
SIGNORE e offrì olocausti, 
sacrifici di riconoscenza e 
fece un convito a tutti i suoi 
servitori. 

3:15 Salomone si svegliò, 
ed ecco era un sogno. Egli 
tornò allora a Gerusalem-
me, si presentò davanti al-
l'arca del patto del Signore e 
offerse olocausti e sacrifici 
di ringraziamento, e fece un 
banchetto per tutti i suoi 
servi. 

3:16 Allora due donne me-
retrici vennero al re, e si 
presentarono davanti a lui. 

3:16 Allora due meretrici 
vennero a presentarsi da-
vanti al re.  

3:16 Allora due prostitute 
vennero a presentarsi da-
vanti al re. 

3:16 Poi vennero dal re due 
prostitute e si presentarono 
davanti a lui. 

3:17 E l'una di loro disse: 
Ahi, signor mio! Io, e que-
sta donna, dimoriamo in 
una stessa casa; or io parto-
rii, stando con lei in quella 
casa. 

3:17 Una delle due disse: 
‘Permetti, Signor mio! Io e 
questa donna abitavamo 
nella medesima casa, e io 
partorii nella camera 
dov’ella pure stava.  

3:17 Una delle due disse: 
«Permetti, mio signore! Io e 
questa donna abitavamo 
nella medesima casa, e io 
partorii mentre lei stava in 
casa. 

3:17 Una delle due donne 
disse: «O mio signore, que-
sta donna ed io abitiamo 
nella stessa casa; io partorii 
quando essa era in casa. 

3:18 E il terzo giorno ap-
presso che io ebbi partorito, 
questa donna partorì an-
ch'essa; e noi stavamo in-
sieme, e non vi era alcun 
forestiere con noi in casa; 
non vi era altri che noi due 
in casa. 

3:18 E il terzo giorno dopo 
che ebbi partorito io, questa 
donna partorì anch’ella; noi 
stavamo insieme, e non 
v’era da noi alcun estraneo; 
non c’eravamo che noi due 
in casa.  

3:18 Il terzo giorno dopo il 
mio parto, partorì anche 
questa donna. Noi stavamo 
insieme, e non c'erano e-
stranei; non c'eravamo che 
noi due in casa. 

3:18 Tre giorni dopo che io 
avevo partorito, partorì an-
che questa donna; e non c'e-
ra alcun altro in casa all'in-
fuori di noi due. 

3:19 Ora, la notte passata, il 
figliuolo di questa donna è 
morto; perciocchè ella gli 
era giaciuta addosso. 

3:19 Ora, la notte passata, il 
bimbo di questa donna mo-
rì, perch’ella gli s’era cori-
cata addosso.  

3:19 Poi, durante la notte, il 
figlio di questa donna morì, 
perché lei gli si era coricata 
sopra. 

3:19 Il figlio di questa don-
na morì durante la notte, 
perché ella gli si era corica-
ta sopra. 

3:20 Ed ella s'è levata in 
mezzo alla notte, ed ha pre-
so il mio figliuolo d'appres-
so a me, mentre la tua ser-
vente dormiva, e se l'ha po-
sto a giacere in seno, e mi 
ha posto a giacere in seno il 
suo figliuolo morto. 

3:20 Ed essa, alzatasi nel 
cuor della notte, prese il 
mio figliuolo d’accanto a 
me, mentre la tua serva 
dormiva, e lo pose a giacere 
sul suo seno, e sul mio seno 
pose il suo figliuolo morto.  

3:20 Lei, alzatasi nel cuore 
della notte, prese mio figlio 
dal mio fianco, mentre la 
tua serva dormiva, e lo ada-
giò sul suo seno, e sul mio 
seno mise il figlio suo mor-
to. 

3:20 Ella allora si alzò nel 
cuore della notte, prese mio 
figlio dal mio fianco, men-
tre la tua serva dormiva, e 
se lo pose in seno, e sul mio 
seno pose il suo figlio mor-
to. 

3:21 Ora io, levatami la 
mattina per allattare il mio 
figliuolo, ho trovato ch'era 
morto; ma, avendolo la mat-
tina considerato, ecco, egli 
non era il mio figliuolo che 
io avea partorito. 

3:21 E quando m’alzai la 
mattina per far poppare il 
mio figlio, ecco ch’era mor-
to; ma, mirandolo meglio a 
giorno chiaro, m’accorsi 
che non era il mio figlio 
ch’io avea partorito’.  

3:21 Quando mi sono alzata 
al mattino per allattare mio 
figlio, egli era morto; ma, 
guardandolo meglio a gior-
no chiaro, mi accorsi che 
non era il figlio che io ave-
vo partorito». 

3:21 Quando al mattino mi 
alzai per allattare mio figlio, 
trovai che era morto; quan-
do però lo esaminai atten-
tamente al mattino, vidi che 
non era il figlio che io ave-
vo partorito». 
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3:22 E l'altra donna disse: 
No; anzi il vivo è il mio fi-
gliuolo, e il morto è il tuo. E 
quell'altra diceva: No; anzi 
il morto è il tuo figliuolo, e 
il vivo è il mio figliuolo. 
Così parlavano in presenza 
del re. 

3:22 L’altra donna disse: 
‘No, il vivo è il figliuolo 
mio, e il morto è il tuo’. Ma 
la prima replicò: ‘No, inve-
ce, il morto è il figliuolo 
tuo, e il vivo è il mio’. Così 
altercavano in presenza del 
re.  

3:22 L'altra donna disse: 
«No, il figlio vivo è il mio, 
e il morto è il tuo». Ma la 
prima replicò: «No, invece, 
il morto è il figlio tuo, e il 
vivo è il mio». Così litiga-
vano in presenza del re. 

3:22 Allora l'altra donna 
disse: «Non è vero; mio fi-
glio è quello vivo, e il tuo è 
quello morto». Ma la prima 
insistette: «Non è vero; tuo 
figlio è quello morto e il 
mio quello vivo». Così bi-
sticciavano davanti al re. 

3:23 E il re disse: Costei 
dice: Questo che è vivo è il 
mio figliuolo, e il morto è il 
tuo; e colei dice: No; anzi il 
morto è il tuo figliuolo, e il 
vivo è il mio. 

3:23 Allora il re disse: ‘Una 
dice: - Questo ch’è vivo è il 
figliuolo mio, e quello ch’è 
morto è il tuo; - e l’altra di-
ce: - No, invece, il morto è 
il figliuolo tuo, e il vivo è il 
mio’. -  

3:23 Allora il re disse: «U-
na dice: Questo che è vivo è 
mio figlio, e quello che è 
morto è il tuo; e l'altra dice: 
No, invece, il morto è il fi-
glio tuo, e il vivo è il mio». 

3:23 Allora il re disse: «U-
na dice: "Quello vivo è mio 
figlio e quello morto è il 
tuo". E l'altra dice: "Non è 
vero, quello morto è tuo fi-
glio e quello vivo è il 
mio"». 

3:24 Allora il re disse: Re-
catemi una spada. E fu por-
tata una spada davanti al re. 

3:24 Il re soggiunse: ‘Porta-
temi una spada!’ E portaro-
no una spada davanti al re.  

3:24 Il re ordinò: «Portate-
mi una spada!». E portarono 
una spada davanti al re. 

3:24 Il re allora comandò: 
«Portatemi una spada!». 
Così portarono una spada 
davanti al re. 

3:25 Poi il re disse: Spartite 
il fanciullo vivo in due: e 
datene la metà all'una, e la 
metà all'altra. 

3:25 E il re disse: ‘Dividete 
il bambino vivo in due par-
ti, e datene la metà all’una, 
e la metà all’altra’.  

3:25 Il re disse: «Dividete il 
bambino vivo in due parti, e 
datene la metà all'una, e la 
metà all'altra». 

3:25 Il re quindi ordinò: 
«Dividete il bambino vivo 
in due parti e datene metà 
all'una e metà all'altra». 

3:26 Ma la donna di cui era 
il fanciullo vivo, disse al re 
(perciocchè le viscere le si 
commossero inverso il suo 
figliuolo): Ahi! signor mio; 
datele il fanciullo vivo, e 
nol fate punto morire. Ma 
l'altra disse: Non sia nè a te, 
nè a me, spartasi. 

3:26 Allora la donna di cui 
era il bambino vivo, senten-
dosi commuover le viscere 
per amore del suo figliuolo, 
disse al re: ‘Deh! Signor 
mio, date a lei il bambino 
vivo, e non l’uccidete, no!’ 
Ma l’altra diceva: ‘Non sia 
né mio né tuo; si divida!’  

3:26 Allora la donna, a cui 
apparteneva il bambino vi-
vo, sentendosi commuovere 
le viscere per suo figlio, 
disse al re: «Mio signore, 
date a lei il bambino vivo, e 
non uccidetelo, no!». Ma 
l'altra diceva: «Non sia mio 
né tuo; si divida!». 

3:26 Allora la donna del 
bambino vivo, che amava 
teneramente suo figlio, dis-
se al re: «Deh! Signor mio, 
date a lei il bambino vivo, 
ma non uccidetelo!» L'altra 
invece diceva: «Non sia né 
mio né tuo ma dividetelo!». 

3:27 Allora il re diede la 
sentenza, e disse: Date a 
costei il fanciullo vivo, e 
nol fate punto morire; essa è 
la madre sua. 

3:27 Allora il re, rispon-
dendo, disse: ‘Date a quella 
il bambino vivo, e non 
l’uccidete; la madre del 
bimbo è lei!’  

3:27 Allora il re rispose: 
«Date a quella il bambino 
vivo, e non uccidetelo; lei è 
sua madre!». 

3:27 Allora il re, rispon-
dendo disse: «Date alla 
prima il bambino vivo e non 
uccidetelo, perché è lei la 
madre del bambino». 

3:28 E tutti gl'Israeliti, udi-
to il giudicio che il re avea 
dato, temettero il re; per-
ciocchè videro che vi era in 
lui una sapienza di Dio, per 
giudicare. 

3:28 E tutto Israele udì par-
lare del giudizio che il re 
avea pronunziato, e temette-
ro il re perché vedevano che 
la sapienza di Dio era in lui 
per amministrare la giusti-
zia.  

3:28 Tutto Israele udì parla-
re del giudizio che il re a-
veva pronunziato, ed ebbero 
rispetto per il re perché ve-
devano che la sapienza di 
Dio era in lui per ammini-
strare la giustizia. 

3:28 Tutto Israele seppe 
della sentenza pronunciata 
dal re e temette il re perché 
vedevano che la sapienza di 
DIO era in lui per ammini-
strare la giustizia. 

4:1 IL re Salomone adun-
que fu re sopra tutto Israele. 

4:1 Il re Salomone regnava 
su tutto Israele. E questi e-
rano i suoi principali uffi-
ciali:  

4:1 Il re Salomone regnava 
su tutto Israele. 

4:1 Il re Salomone regnava 
su tutto Israele. 

4:2 E questi erano i princi-
pali signori della sua corte: 
Azaria, figliuolo di Sadoc, 
era Governatore; 

4:2 Azaria, figliuolo del sa-
cerdote Tsadok,  

4:2 Questi erano i suoi 
principali funzionari: Aza-
ria, figlio del sacerdote Sa-
doc, 

4:2 Questi erano i suoi alti 
funzionari: Azariah, figlio 
del sacerdote Tsadok, 

4:3 Elihoref ed Ahia, fi-
gliuoli di Sisa, erano Segre-
tari; Iosafat, figliuolo di A-
hilud, era Cancelliere; 

4:3 Elihoref ed Ahija, fi-
gliuoli di Scisa, erano se-
gretari; Giosafat, figliuolo 
di Ahilud, era cancelliere;  

4:3 Elioref e Aia, figli di 
Scisa, erano segretari; Gio-
safat, figlio di Ailud, era 
cancelliere; 

4:3 Elihoref ed Ahijah, figli 
di Scisha, erano segretari; 
Giosafat, figlio di Ahilud, 
era cancelliere; 
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4:4 Benaia, figliuolo di 
Ioiada, era Capo dell'eserci-
to; e Sadoc ed Ebiatar erano 
Sacerdoti; 

4:4 Benaia, figliuolo di Na-
than, era capo dell’esercito, 
Tsadok e Abiathar erano 
sacerdoti;  

4:4 Benaia, figlio di Ieoia-
da, era capo dell'esercito; 
Sadoc e Abiatar erano sa-
cerdoti; 

4:4 Benaiah, figlio di Je-
hoiada, era capo dell'eserci-
to; Tsadok e Abiathar erano 
sacerdoti; 

4:5 ed Azaria, figliuolo di 
Natan, era sopra i commis-
sari; e Zabud, figliuolo di 
Natan, era principale Uffi-
ciale, famigliare del re; 

4:5 Azaria, figliuolo di Na-
than, era capo 
degl’intendenti; Zabud, fi-
gliuolo di Nathan, era con-
sigliere intimo del re.  

4:5 Azaria, figlio di Natan, 
era capo dei prefetti; Zabud, 
figlio di Natan, era sacerdo-
te, amico del re; 

4:5 Azariah, figlio di Na-
than, era capo dei prefetti, 
Zabud, figlio di Nathan, era 
sacerdote e consigliere per-
sonale del re. 

4:6 ed Ahizar era il gran 
Maestro di casa; e Adoni-
ram, figliuolo di Abda, era 
sopra i tributi. 

4:6 Ahishar era maggior-
domo, e Adoniram, figliuo-
lo di Abda, era preposto ai 
tributi.  

4:6 Aisar era sovrintendente 
del palazzo e Adoniram, 
figlio di Abda, era addetto 
ai lavori forzati. 

4:6 Ahishar era maggior-
domo e Adoniram, figlio di 
Abda, era preposto ai tribu-
ti. 

4:7 Or Salomone avea do-
dici commissari sopra tutto 
Israele, i quali provvedeva-
no di vittuaglia il re e la sua 
casa; ciascuno di essi avea 
la cura di provvedere di vit-
tuaglia un mese dell'anno. 

4:7 Salomone avea dodici 
intendenti su tutto Israele, i 
quali provvedevano al man-
tenimento del re e della sua 
casa; ciascuno d’essi dovea 
provvedervi per un mese 
all’anno.  

4:7 Salomone aveva dodici 
prefetti su tutto Israele, i 
quali provvedevano al man-
tenimento del re e della sua 
casa; ciascuno di essi dove-
va provvedervi per un mese 
all'anno. 

4:7 Salomone aveva dodici 
prefetti su tutto Israele, i 
quali provvedevano al man-
tenimento del re e della sua 
casa; ciascuno aveva l'inca-
rico di provvedere per un 
mese all'anno. 

4:8 E questi erano i nomi 
loro: Il figliuolo di Ur era 
commissario nel monte di 
Efraim. 

4:8 Questi erano i loro no-
mi: Ben Hur, nella contrada 
montuosa di Efraim;  

4:8 Questi erano i loro no-
mi: Ben-Ur, nella regione 
montuosa di Efraim. 

4:8 Questi sono i loro nomi: 
Ben-Hur, nella regione 
montuosa di Efraim; 

4:9 Il figliuolo di Decher, in 
Macas, ed in Saalbim, ed in 
Bet-semes, ed in Elon, ed in 
Bet-hanan. 

4:9 Ben-Deker, a Makats, a 
Shaalbim, a Beth-Scemesh, 
a Elon di Beth-Hanan;  

4:9 Ben-Decher, a Macas, a 
Saalbim, a Bet-Semes, a 
Elon di Bet-Anan. 

4:9 Ben-Deker, a Makats, a 
Shaalbim, a Beth-Scemesh 
e a Elon di Beth-Hanan; 

4:10 Il figliuolo di Hesed, 
in Arubbot; del suo riparti-
mento era Soco, e tutto il 
paese di Hefer. 

4:10 Ben-Hesed, ad Arub-
both; aveva Soco e tutto il 
paese di Hefer;  

4:10 Ben-Esed, ad Arubbot, 
aveva Soco e tutto il paese 
di Chefer. 

4:10 Ben-Hesed, ad Arub-
both; a lui appartenevano 
Sokoh e tutto il paese di 
Hefer; 

4:11 Il figliuolo di Abina-
dab, in tutta la contrada di 
Dor; costui ebbe per moglie 
Tafat, figliuola di Salomo-
ne. 

4:11 Ben-Abinadab, in tutta 
la regione di Dor; Tafath, 
figliuola di Salomone era 
sua moglie;  

4:11 Ben-Abinadab, in tutta 
la regione di Dor; Tafat, fi-
glia di Salomone, era sua 
moglie. 

4:11 Ben-Abinadab, in tutta 
la regione di Dor; Tafath, 
figlia di Salomone, era sua 
moglie; 

4:12 Baana, figliuolo di A-
hilud, in Taanac, ed in Me-
ghiddo, ed in tutta la con-
trada di Bet-sean, che è 
presso di Sartan, disotto ad 
Izreel, da Bet-sean fino ad 
Abel-mehola, fin di là da 
Iocmeam. 

4:12 Baana, figliuolo 
d’Ahilud, avea Taanac, 
Meghiddo e tutto Beth-
Scean, che è presso a Tsar-
than, sotto Jizreel, da Beth-
Scean ad Abel-Mehola, e 
fino al di là di Iokmeam;  

4:12 Baana, figlio di Ailud, 
aveva Taanac, Meghiddo e 
tutto Bet-Sean, che è presso 
Sartan, sotto Izreel, da Bet-
Sean ad Abel-Meola, e fin 
oltre Iocmeam. 

4:12 Baana, figlio di Ahi-
lud, aveva Taanak, Me-
ghiddo e tutto Beth-Scean, 
che è vicino a Tsarethan, 
sotto Jizreel, da Beth-Scean 
ad Abel-Meholah, fino al di 
là di Jokneam; 

4:13 Il figliuolo di Gheber, 
in Ramot di Galaad; del suo 
ripartimento erano le villate 
di Iair, figliuol di Manasse, 
che sono in Galaad; ed an-
che la contrada di Argob 
che è in Basan; sessanta 
gran città murate, con isbar-
re di rame. 

4:13 Ben-Gheber, a Ramoth 
di Galaad; egli aveva i vil-
laggi di Jair, figliuolo di 
Manasse, che sono in Gala-
ad; aveva anche la regione 
di Argob ch’è in Basan, ses-
santa grandi città murate e 
munite di sbarre di rame;  

4:13 Ben-Gheber, a Ramot 
di Galaad; egli aveva i Bor-
ghi di Iair, figlio di Manas-
se, che sono in Galaad; a-
veva anche la regione di 
Argob che è in Basan, ses-
santa grandi città circondate 
di mura e munite di sbarre 
di bronzo. 

4:13 Ben-Gheber, a Ramoth 
di Galaad; egli aveva i vil-
laggi di Jair, figlio di Ma-
nasse, in Galaad, e anche la 
regione di Argob in Bashan, 
sessanta grandi città con 
mura e sbarre di bronzo; 

4:14 Ahinadab, figliuolo 
d'Iddo, in Mahanaim. 

4:14 Ahinadab, figliuolo 
d’Iddo, a Mahanaim;  

4:14 Ainadab, figlio d'Iddo, 
a Maanaim. 

4:14 Ahinadab, figlio di Id-
do, a Mahanaim; 
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4:15 Ahimaas, in Neftali; 
ancora costui prese una fi-
gliuola di Salomone, cioè: 
Basmat, per moglie. 

4:15 Ahimaats, in Neftali; 
anche questi avea preso per 
moglie Basmath, figliuola 
di Salomone;  

4:15 Aimaas, in Neftali; 
anche questi aveva preso in 
moglie Basmat, figlia di Sa-
lomone. 

4:15 Ahimaats, in Neftali; 
anch'egli aveva preso in 
moglie Basmath, una figlia 
di Salomone; 

4:16 Baana, figliuolo di 
Husai, in Aser, ed in Alot. 

4:16 Baana, figliuolo di 
Hushai, in Ascer e ad A-
loth;  

4:16 Baana, figlio di Cusai, 
in Ascer e Alot. 

4:16 Banah, figlio di Hu-
shai, in Ascer e in Aloth; 

4:17 Iosafat, figliuolo di 
Parua, in Issacar. 

4:17 Giosafat, figliuolo di 
Parna, in Issacar;  

4:17 Giosafat, figlio di Par-
na, in Issacar. 

4:17 Giosafat, figlio di Par-
nah, in Issacar; 

4:18 Simi, figliuolo di Ela, 
in Beniamino. 

4:18 Scimei, figliuolo di 
Ela, in Beniamino;  

4:18 Simei, figlio di Ela, in 
Beniamino. 

4:18 Scimei, figlio di Elah, 
in Beniamino; 

4:19 Gheber, figliuolo di 
Uri, nel paese di Galaad, 
che fu il paese di Sihon, re 
degli Amorrei, e di Og, re 
di Basan; ed era solo com-
missario in quel paese. 

4:19 Gheber, figliuolo di 
Uri, nel paese di Galaad, il 
paese di Sihon, re degli 
Amorei, e di Og, re di Ba-
san. V’era un solo intenden-
te per tutta questa regione.  

4:19 Gheber, figlio di Uri, 
nel paese di Galaad, il paese 
di Sicon, re degli Amorei, e 
di Og, re di Basan. C'era un 
solo prefetto per tutta que-
sta regione. 

4:19 Gheber, figlio di Uri, 
nel paese di Galaad, nel pa-
ese di Sihon, re degli Amo-
rei, e di Og, re di Bashan; 
egli era l'unico prefetto che 
c'era nel paese. 

4:20 Giuda ed Israele erano 
in gran numero; erano co-
me la rena ch'è in sul lito 
del mare, in moltitudine; 
mangiavano, e beveano, e si 
rallegravano. 

4:20 Giuda e Israele erano 
numerosissimi, come la re-
na ch’è sulla riva del mare. 
Essi mangiavano e beveva-
no allegramente.  

4:20 Gli abitanti di Giuda e 
Israele erano numerosissi-
mi, come la sabbia che è 
sulla riva del mare. Essi 
mangiavano e bevevano al-
legramente. 

4:20 Giuda e Israele erano 
numerosi come la sabbia 
che è sul lido del mare. Essi 
mangiavano e bevevano al-
legramente. 

4:21 E Salomone signoreg-
giava sopra tutti i regni di 
qua dal Fiume, infino al pa-
ese de' Filistei, ed infino a' 
confini di Egitto; essi por-
tavano presenti a Salomone, 
e furono suoi soggetti tutto 
il tempo della vita sua. 

4:21 E Salomone dominava 
su tutti i regni di qua dal 
fiume, fino al paese dei Fi-
listei e sino ai confini 
dell’Egitto. Essi gli recava-
no dei doni, e gli furon sog-
getti tutto il tempo ch’ei 
visse.  

4:21 Salomone dominava 
su tutti i regni di qua dal 
fiume, sino al paese dei Fi-
listei e sino ai confini del-
l'Egitto. Essi gli portavano 
tributi, e gli furono soggetti 
tutto il tempo che egli visse. 

4:21 Così Salomone domi-
nava su tutti i regni dal 
Fiume fino al paese dei Fili-
stei e ai confini dell'Egitto. 
Essi gli portavano tributi e 
lo servirono tutti i giorni 
della sua vita. 

4:22 Ora la provvisione del-
la vittuaglia di Salomone, 
per ciascun giorno, era di 
trenta cori di fior di farina, e 
di sessanta cori d'altra fari-
na; 

4:22 Or la provvisione de’ 
viveri di Salomone, per o-
gni giorno, consisteva in 
trenta cori di fior di farina e 
sessanta cori di farina ordi-
naria;  

4:22 La fornitura giornalie-
ra di viveri per Salomone 
consisteva in trenta cori di 
fior di farina e sessanta cori 
di farina ordinaria; 

4:22 La provvista di viveri 
di Salomone per ogni gior-
no consisteva in trenta cori 
di fior di farina e sessanta 
cori di farina ordinaria, 

4:23 di dieci buoi grassi, e 
di venti buoi di pasco, e di 
cento montoni, oltre a' cer-
vi, e cavriuoli, e daini, e 
pollame di stia. 

4:23 in dieci bovi ingrassa-
ti, venti bovi di pastura e 
cento montoni, senza conta-
re i cervi, le gazzelle, i daini 
e il pollame di stia.  

4:23 in dieci buoi ingrassa-
ti, venti buoi di pastura e 
cento montoni, senza conta-
re i cervi, le gazzelle, i daini 
e il pollame di allevamento. 

4:23 dieci buoi ingrassati, 
venti buoi da pascolo e cen-
to ovini senza contare i cer-
vi, le gazzelle, i caprioli e il 
pollame ingrassato. 

4:24 Perciocchè egli signo-
reggiava in tutto il paese di 
qua dal Fiume, da Tifsa fino 
in Gaza, sopra tutti i re 
ch'erano di qua dal Fiume; 
ed avea pace d'intorno a sè 
da ogni lato. 

4:24 Egli dominava su tutto 
il paese di qua dal fiume, da 
Tifsa fino a Gaza, su tutti i 
re di qua dal fiume, ed era 
in pace con tutti i confinanti 
all’intorno.  

4:24 Egli dominava su tutto 
il paese di qua dal fiume, da 
Tifsa fino a Gaza, su tutti i 
re di qua dal fiume, ed era 
in pace con tutti i confinanti 
all'intorno. 

4:24 Egli dominava su tutto 
il paese di qua dal Fiume, 
da Tifsah fino a Gaza, su 
tutti i re di qua dal Fiume, 
ed era in pace con tutti i 
confinanti all'intorno. 

4:25 E Giuda ed Israele di-
moravano in sicurtà, cia-
scuno sotto alla sua vite, e 
sotto al suo fico, da Dan 
fino in Beerseba, tutto il 
tempo di Salomone. 

4:25 E Giuda ed Israele, da 
Dan fino a Beer-Sceba, vis-
sero al sicuro ognuno 
all’ombra della sua vite e 
del suo fico, tutto il tempo 
che regnò Salomone.  

4:25 Gli abitanti di Giuda e 
Israele, da Dan fino a Beer-
Sceba, vissero al sicuro, 
ognuno all'ombra della sua 
vite e del suo fico, tutto il 
tempo che regnò Salomone. 

4:25 Giuda ed Israele, da 
Dan fino a Beer-Sceba, vis-
sero al sicuro, ognuno sotto 
la sua vite e il suo fico, tutto 
il tempo che regnò Salomo-
ne. 

4:26 Salomone avea ancora 
quarantamila luoghi da ca-
valli per li suoi carri, e per 
dodicimila cavalieri. 

4:26 Salomone avea pure 
quarantamila greppie da ca-
valli per i suoi carri, e dodi-
cimila cavalieri.  

4:26 Salomone aveva inol-
tre quarantamila greppie da 
cavalli per i suoi carri, e 
dodicimila cavalieri. 

4:26 Salomone aveva pure 
quarantamila scuderie di 
cavalli per i suoi carri, e 
dodicimila cavalieri. 
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4:27 E que' commissari, un 
mese dell'anno per uno, 
provvedevano di vittuaglia 
il re Salomone, e tutti quelli 
che si accostavano alla sua 
tavola; non lasciavano man-
car cosa alcuna. 

4:27 E quegli intendenti, un 
mese all’anno per uno, 
provvedevano al manteni-
mento del re Salomone e di 
tutti quelli che si accostava-
no alla sua mensa; e non 
lasciavano mancar nulla.  

4:27 Quei prefetti, un mese 
all'anno per uno, provvede-
vano al mantenimento del 
re Salomone e di tutti quelli 
che venivano invitati alla 
sua mensa; e non lasciavano 
mancare nulla. 

4:27 Questi prefetti ciascu-
no nel suo mese, provvede-
vano al mantenimento del 
re Salomone e di tutti quelli 
che erano ammessi alla sua 
mensa; e non lasciavano 
mancare nulla. 

4:28 Facevano eziandio ve-
nir l'orzo e la paglia, per i 
cavalli e per i muli, nel luo-
go dove erano; ciascuno se-
condo la sua commissione. 

4:28 Facevano anche portar 
l’orzo e la paglia per i ca-
valli da tiro e da corsa nel 
luogo dove si trovava il re, 
ciascuno secondo gli ordini 
che avea ricevuti.  

4:28 Facevano anche porta-
re l'orzo e la paglia per i ca-
valli da tiro e da corsa nel 
luogo dove si trovava il re, 
ciascuno secondo gli ordini 
che aveva ricevuti. 

4:28 Facevano anche porta-
re l'orzo e la paglia per i ca-
valli e per i muli nel posto 
dove occorreva, ciascuno 
secondo gli ordini ricevuti. 

4:29 E IDDIO diede sa-
pienza a Salomone, e gran-
dissimo senno, ed un animo 
capace di tante cose, quant'è 
la rena ch'è in sul lito del 
mare. 

4:29 E Dio diede a Salomo-
ne sapienza, una grandissi-
ma intelligenza e una mente 
vasta com’è la rena che sta 
sulla riva del mare.  

4:29 Dio diede a Salomone 
sapienza, una grandissima 
intelligenza e una mente 
vasta com'è la sabbia che 
sta sulla riva del mare. 

4:29 DIO concesse a Salo-
mone sapienza, una gran-
dissima intelligenza e una 
mente vasta come la sabbia 
che è sulla riva del mare. 

4:30 E la sapienza di Salo-
mone fu maggiore che la 
sapienza di tutti gli Orienta-
li, e che tutta la sapienza 
degli Egizi; 

4:30 E la sapienza di Salo-
mone superò la sapienza di 
tutti gli Orientali e tutta la 
sapienza degli Egiziani.  

4:30 La saggezza di Salo-
mone superò la saggezza di 
tutti gli orientali e tutta la 
saggezza degli Egiziani. 

4:30 E la sapienza di Salo-
mone superò la sapienza di 
tutti i figli d'Oriente e tutta 
la sapienza degli Egiziani. 

4:31 talchè egli era più sa-
vio che alcun altro uomo; 
più ch'Etan Ezrahita, e che 
Heman, e che Calcol e che 
Darda, figliuoli di Mahol; e 
la sua fama andò per tutte le 
nazioni d'ogn'intorno. 

4:31 Era più savio d’ogni 
altro uomo, più di Ethan 
l’Ezrahita, più di Heman, di 
Calcol e di Darda, figliuoli 
di Mahol; e la sua fama si 
sparse per tutte le nazioni 
circonvicine.  

4:31 Era più saggio di ogni 
altro uomo; più di Etan l'E-
zraita, più di Eman, di Cal-
col e di Darda, figli di Ma-
ol; e la sua fama si sparse 
per tutte le nazioni circo-
stanti. 

4:31 Egli fu più sapiente di 
ogni altro uomo: più di E-
than l'Ezrahita, più di He-
man, di Kakol e di Darda, 
figli di Mahol; e la sua fama 
si diffuse per tutte le nazio-
ni circonvicine. 

4:32 Ed egli pronunziò tre-
mila sentenze; ed i suoi can-
tici furono in numero di 
mille e cinque. 

4:32 Pronunziò tremila 
massime e i suoi inni furono 
in numero di mille e cinque.  

4:32 Pronunziò tremila 
massime e i suoi inni furono 
millecinque. 

4:32 Pronunziò tremila pro-
verbi e i suoi cantici furono 
mille e cinque. 

4:33 Parlò eziandio degli 
alberi, dal cedro ch'è nel 
Libano, fino all'isopo che 
nasce nella parete; parlò an-
che delle bestie, e degli uc-
celli, e de' rettili, e de' pesci. 

4:33 Parlò degli alberi, dal 
cedro del Libano all’issopo 
che spunta dalla muraglia; 
parlò pure degli animali, 
degli uccelli, dei rettili, dei 
pesci.  

4:33 Parlò degli alberi, dal 
cedro del Libano all'issopo 
che spunta dalla muraglia; 
parlò pure degli animali, 
degli uccelli, dei rettili, dei 
pesci. 

4:33 Parlò degli alberi, dal 
cedro del Libano all'issopo 
che spunta dal muro; parlò 
pure degli animali, degli 
uccelli, dei rettili e dei pe-
sci. 

4:34 E da tutti i popoli, da 
parte di tutti i re della terra, 
che aveano udito parlare 
della sapienza di Salomone, 
si veniva per udire la sua 
sapienza. 

4:34 Da tutti i popoli veniva 
gente per udire la sapienza 
di Salomone, da parte di 
tutti i re della terra che ave-
an sentito parlare della sua 
sapienza.  

4:34 Da tutti i popoli veniva 
gente per udire la saggezza 
di Salomone, da parte di 
tutti i re della terra che ave-
vano sentito parlare della 
sua saggezza. 

4:34 Da tutti i popoli veniva 
gente per udire la sapienza 
di Salomone, mandati da 
tutti i re della terra che ave-
vano sentito parlare della 
sua sapienza. 

5:1 OR Hiram, re di Tiro, 
avendo udito che Salomone 
era stato unto re, in luogo di 
suo padre, gli mandò i suoi 
servitori; perciocchè Hiram 
era sempre stato amico di 
Davide. 

5:1 Or Hiram, re di Tiro, 
avendo udito che Salomone 
era stato unto re in luogo di 
suo padre, gli mandò i suoi 
servi; perché Hiram era sta-
to sempre amico di Davide.  

5:1 Chiram, re di Tiro, a-
vendo udito che Salomone 
era stato unto re al posto di 
suo padre, gli mandò i suoi 
servitori; perché Chiram era 
stato sempre amico di Da-
vide. 

5:1 Quando Hiram, re di 
Tiro, seppe che Salomone 
era stato unto re al posto di 
suo padre, gli mandò i suoi 
servi, perché Hiram era 
sempre stato amico di Da-
vide. 

5:2 E Salomone mandò a 
dire ad Hiram: 

5:2 E Salomone mandò a 
dire a Hiram:  

5:2 Salomone mandò a dire 
a Chiram: 

5:2 Allora Salomone mandò 
a dire a Hiram: 
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5:3 Tu sai che Davide, mio 
padre, non ha potuto edifi-
care una Casa al Nome del 
Signore Iddio suo, per le 
guerre, con le quali i suoi 
nemici lo tennero intorniato, 
finchè il Signore li ebbe po-
sti sotto la pianta de' suoi 
piedi. 

5:3 ‘Tu sai che Davide, mio 
padre, non poté edificare 
una casa al nome 
dell’Eterno, del suo Dio, a 
motivo delle guerre nelle 
quali fu impegnato da tutte 
le parti, finché l’Eterno non 
gli ebbe posti i suoi nemici 
sotto la pianta de’ piedi.  

5:3 «Tu sai che Davide, 
mio padre, non poté costrui-
re una casa al nome del SI-
GNORE, del suo Dio, a 
causa delle guerre nelle 
quali fu impegnato da tutte 
le parti, finché il SIGNORE 
non gli mise i suoi nemici 
sotto i piedi. 

5:3 «Tu sai che mio padre 
Davide non ha potuto edifi-
care un tempio al nome del-
l'Eterno, il suo DIO, a moti-
vo delle guerre mosse con-
tro di lui da tutte le parti, 
finché l'Eterno non pose i 
suoi nemici sotto la pianta 
dei suoi piedi. 

5:4 Ma ora il Signore Iddio 
mio mi ha dato riposo d'o-
gn'intorno; io non ho avver-
sario alcuno, nè sinistro ac-
cidente. 

5:4 Ma ora l’Eterno, il mio 
Dio, m’ha dato riposo 
d’ogn’intorno; io non ho 
più avversari, né mi grava 
alcuna calamità.  

5:4 Ma ora il SIGNORE, il 
mio Dio, mi ha dato pace 
dappertutto; non ho più av-
versari, e non sono sotto il 
peso di nessuna calamità. 

5:4 Ma ora l'Eterno, il mio 
DIO, mi ha dato riposo tut-
t'intorno; e non ho più né 
avversari né alcuna calami-
tà. 

5:5 Perciò, ecco, io delibero 
di edificare una casa al 
Nome del Signore Iddio 
mio, siccome il Signore ne 
avea parlato a Davide, mio 
padre, dicendo: Il tuo fi-
gliuolo, il quale io metterò 
sopra il tuo trono, in luogo 
tuo, sarà quello che edifi-
cherà una Casa al mio No-
me. 

5:5 Ho quindi l’intenzione 
di costruire una casa al no-
me dell’Eterno, dell’Iddio 
mio, secondo la promessa 
che l’Eterno fece a Davide 
mio padre, quando gli disse: 
- Il tuo figliuolo ch’io met-
terò sul tuo trono in luogo 
di te, sarà quello che edifi-
cherà una casa al mio nome. 
-  

5:5 Ho quindi l'intenzione 
di costruire una casa al no-
me del SIGNORE mio Dio, 
secondo la promessa che il 
SIGNORE fece a Davide 
mio padre, quando gli disse: 
"Tuo figlio, che metterò sul 
tuo trono al posto tuo, sarà 
lui che costruirà una casa al 
mio nome". 

5:5 Perciò ora intendo co-
struire un tempio al nome 
dell'Eterno, il mio DIO, se-
condo quanto l'Eterno pro-
mise a mio padre Davide, 
quando gli disse: "Tuo fi-
glio, che io metterò sul tuo 
trono al tuo posto, sarà lui 
che edificherà un tempio al 
mio nome”. 

5:6 Ora dunque comanda 
che mi si taglino de' cedri 
del Libano; e i miei servito-
ri saranno co' tuoi servitori; 
ed io ti darò il pagamento 
de' tuoi servitori, secondo 
tutto ciò che tu dirai; per-
ciocchè tu sai che fra noi 
non vi è alcuno che sappia 
tagliare il legname, come i 
Sidonii. 

5:6 Or dunque da’ ordine 
che mi si taglino dei cedri 
del Libano. I miei servi sa-
ranno insieme coi servi tuoi, 
e io ti pagherò pel salario 
de’ tuoi servi tutto quello 
che domanderai; poiché tu 
sai che non v’è alcuno fra 
noi che sappia tagliare il 
legname, come quei di Si-
done’.  

5:6 Perciò dà ordine che mi 
si taglino dei cedri del Li-
bano. I miei servitori saran-
no insieme con i tuoi servi-
tori. Pagherò il salario per i 
tuoi servitori secondo tutto 
quello che domanderai; per-
ché tu sai che non c'è nes-
suno tra noi che sappia ta-
gliare il legname come 
quelli di Sidone». 

5:6 Ordina dunque che si 
taglino per me cedri del Li-
bano. I miei servi lavore-
ranno con i tuoi servi, e per 
il salario dei tuoi servi io ti 
darò tutto ciò che chiederai. 
Tu sai infatti che tra di noi 
non c'è nessuno che sappia 
tagliare alberi come quei di 
Sidone». 

5:7 E quando Hiram ebbe 
udite le parole di Salomone, 
egli si rallegrò grandemen-
te, e disse: Benedetto sia 
oggi il Signore, che ha dato 
a Davide un figliuolo savio, 
per successore sopra cote-
sto gran popolo. 

5:7 Quando Hiram ebbe u-
dite le parole di Salomone, 
ne provò una gran gioia e 
disse: ‘Benedetto sia oggi 
l’Eterno, che ha dato a Da-
vide un figliuolo savio per 
regnare sopra questo gran 
popolo’.  

5:7 Quando Chiram udì le 
parole di Salomone, provò 
una gran gioia e disse: «Be-
nedetto sia oggi il SIGNO-
RE, che ha dato a Davide 
un figlio saggio per regnare 
sopra questo grande popo-
lo». 

5:7 Quando Hiram udì le 
parole di Salomone, si ral-
legrò grandemente e disse: 
«Benedetto sia oggi l'Eter-
no, che ha dato a Davide un 
figlio saggio per regnare 
sopra questo grande popo-
lo». 

5:8 Ed Hiram mandò a dire 
a Salomone: Io ho inteso 
ciò che tu mi hai mandato; 
io farò tutto ciò che tu desi-
deri intorno al legname di 
cedro, ed al legname di abe-
te. 

5:8 E Hiram mandò a dire a 
Salomone: ‘Ho udito quello 
che m’hai fatto dire. Io farò 
tutto quello che desideri ri-
guardo al legname di cedro 
e al legname di cipresso.  

5:8 Chiram mandò a dire a 
Salomone: «Ho udito il tuo 
messaggio per me. Farò tut-
to quello che desideri ri-
guardo al legname di cedro 
e al legname di cipresso. 

5:8 Quindi Hiram mandò a 
dire a Salomone: «Ho con-
siderato attentamente il 
messaggio che mi hai fatto 
pervenire. Io farò tutto ciò 
che desideri riguardo al le-
gname di cedro e al legna-
me di cipresso. 
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5:9 I miei servitori lo con-
durranno dal Libano infino 
al mare; ed io lo farò metter 
per foderi nel mare, fino al 
luogo che tu mi manderai, e 
quivi il farò sciogliere, e tu 
li piglierai; e dal canto tuo 
tu mi contenterai con darmi 
della vittuaglia per la mia 
casa. 

5:9 I miei servi li porteran-
no dal Libano al mare, e io 
li spedirò per mare su zatte-
re fino al luogo che tu 
m’indicherai; quindi li farò 
sciogliere, e tu li prenderai; 
e tu, dal canto tuo, farai 
quel che desidero io, for-
nendo di viveri la mia casa’.  

5:9 I miei servitori li porte-
ranno dal Libano al mare, e 
io li spedirò per mare legati 
come zattere fino al luogo 
che tu m'indicherai; e là li 
farò sciogliere e tu li pren-
derai; e tu mi farai il piacere 
di fornire la mia casa dei 
viveri necessari». 

5:9 I miei servi li porteran-
no dal Libano al mare e li 
farò trasportare per mare su 
zattere fino al luogo che tu 
mi indicherai; li farò quindi 
scaricare là e tu li porterai 
via. In compenso, tu verrai 
incontro al mio desiderio, 
fornendo di viveri la mia 
casa». 

5:10 Hiram adunque dava a 
Salomone del legname di 
cedro, e del legname di abe-
te, ad ogni sua volontà. 

5:10 Così Hiram dette a Sa-
lomone del legname di ce-
dro e del legname di cipres-
so, quanto ei ne volle.  

5:10 Così Chiram diede a 
Salomone del legname di 
cedro e del legname di ci-
presso, quanto ne volle. 

5:10 Così Hiram fornì a Sa-
lomone tutto il legname di 
cedro e il legname di ci-
presso che volle. 

5:11 E Salomone dava ad 
Hiram ventimila cori di 
grano, per lo mangiare di 
casa sua, e venti cori d'olio 
vergine; tanto ne dava Sa-
lomone ad Hiram ogni an-
no. 

5:11 E Salomone dette a 
Hiram ventimila cori di 
grano per il mantenimento 
della sua casa, e venti cori 
d’olio vergine; Salomone 
dava tutto questo a Hiram, 
anno per anno.  

5:11 E Salomone diede a 
Chiram ventimila cori di 
grano per il mantenimento 
della sua casa, e venti cori 
d'olio vergine; Salomone 
dava tutto questo a Chiram, 
anno dopo anno. 

5:11 Salomone invece fornì 
a Hiram ventimila cori di 
grano per il mantenimento 
della sua casa e venti cori 
d'olio vergine. Salomone 
dava tutto questo a Hiram, 
anno per anno. 

5:12 Il Signore adunque a-
vendo data sapienza a Sa-
lomone, come gliene avea 
parlato; ed essendovi pace 
fra Hiram e Salomone, e 
avendo amendue fatta lega 
insieme; 

5:12 L’Eterno diede sapien-
za a Salomone, come gli 
aveva promesso; e vi fu pa-
ce tra Hiram e Salomone, e 
fecero tra di loro alleanza.  

5:12 Il SIGNORE diede sa-
pienza a Salomone, come 
gli aveva promesso; e ci fu 
pace tra Chiram e Salomo-
ne, e fecero alleanza tra di 
loro. 

5:12 L'Eterno diede sapien-
za a Salomone, come gli 
aveva promesso; vi fu pace 
tra Hiram e Salomone, e i 
due fecero un'alleanza. 

5:13 il re Salomone levò 
gente da tutto Israele; e la 
levata fu di trentamila uo-
mini. 

5:13 Il re Salomone fece 
una comandata d’operai in 
tutto Israele, e furon co-
mandati trentamila uomini.  

5:13 Il re Salomone reclutò 
operai in tutto Israele, e fu-
rono ingaggiati trentamila 
uomini. 

5:13 Il re Salomone reclutò 
gente per lavori forzati da 
tutto Israele, e quelli addetti 
ai lavori forzati erano tren-
tamila uomini. 

5:14 Ed egli ne mandava 
nel Libano diecimila per 
mese, a muta; un mese era-
no nel Libano, e due mesi in 
casa; e Adoniram era sopra 
quella levata. 

5:14 Li mandava al Libano, 
diecimila al mese, alternati-
vamente; un mese stavano 
sul Libano, e due mesi a 
casa; e Adoniram era pre-
posto a questa comandata.  

5:14 Li mandava in Libano, 
diecimila al mese, alternati-
vamente; un mese stavano 
in Libano, e due mesi a ca-
sa; e Adoniram era preposto 
a questi lavori. 

5:14 Li mandava a turno in 
Libano diecimila al mese; 
passavano un mese in Liba-
no e due mesi a casa; il so-
vrintendente dei lavori for-
zati era Adoniram. 

5:15 Oltre a ciò, Salomone 
avea settantamila uomini da 
portar pesi; ed ottantamila 
che tagliavano pietre nel 
monte; 

5:15 Salomone aveva inol-
tre settantamila uomini che 
portavano i pesi, e ottanta-
mila scalpellini sui monti,  

5:15 Salomone aveva inol-
tre settantamila uomini che 
trasportavano i materiali 
pesanti e ottantamila scal-
pellini sui monti, 

5:15 Salomone aveva inol-
tre settantamila uomini che 
trasportavano carichi e ot-
tantamila tagliapietre sui 
monti, 

5:16 oltre a' capi, e i com-
missari di Salomone, i quali 
erano sopra l'opera, in nu-
mero di tremila trecento, 
che, comandavano al popo-
lo che lavorava all'opera. 

5:16 senza contare i capi, in 
numero di tremila trecento, 
preposti da Salomone ai la-
vori, e incaricati di dirigere 
gli operai.  

5:16 senza contare i capi 
dei prefetti, che erano tre-
milatrecento, preposti da 
Salomone alla sorveglianza 
di quanti erano addetti ai 
lavori. 

5:16 senza contare i tremi-
latrecento capi preposti da 
Salomone alle varie attività 
e a sorvegliare le persone 
addette ai lavori. 

5:17 E per comandamento 
del re, si addussero pietre 
grandi, pietre fine, per fon-
dar la Casa, e pietre pulite. 

5:17 Il re comandò che si 
scavassero delle pietre 
grandi, delle pietre di pre-
gio, per fare i fondamenti 
della casa con pietre da ta-
glio.  

5:17 Il re diede ordine di 
estrarre delle pietre grandi, 
delle pietre scelte, per fare 
le fondamenta della casa 
con pietre squadrate. 

5:17 Il re comandò di e-
strarre pietre grosse, pietre 
di valore e pietre squadrate 
per fare le fondamenta del 
tempio. 
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5:18 Così i muratori di Sa-
lomone, e i muratori di Hi-
ram, ed i Ghiblei, tagliaro-
no, ed apparecchiarono il 
legname e le pietre, per edi-
ficar la Casa. 

5:18 E gli operai di Salo-
mone e gli operai di Hiram 
e i Ghiblei tagliarono e pre-
pararono il legname e le 
pietre per la costruzione 
della casa.  

5:18 Gli operai di Salomo-
ne e gli operai di Chiram e i 
Ghiblei tagliarono e prepa-
rarono il legname e le pietre 
per la costruzione. 

5:18 Così gli operai di Sa-
lomone e gli operai di Hi-
ram e i Ghiblei estrassero le 
pietre, e prepararono il le-
gname e le pietre per la co-
struzione del tempio. 

6:1 ORA, quattrocentot-
tant’anni da che i figliuoli 
d'Israele furono usciti del 
paese di Egitto, l'anno quar-
to del regno di Salomone 
sopra Israele, nel mese di 
Ziv, che è il secondo mese, 
egli cominciò ad edificar la 
Casa al Signore. 

6:1 Or il quattrocentottante-
simo anno dopo l’uscita dei 
figliuoli d’Israele dal paese 
d’Egitto, nel quarto anno 
del suo regno sopra Israele, 
nel mese di Ziv, che è il se-
condo mese, Salomone co-
minciò a costruire la casa 
consacrata all’Eterno.  

6:1 Il quattrocentottantesi-
mo anno dopo l'uscita dei 
figli d'Israele dal paese d'E-
gitto, nel quarto anno del 
suo regno sopra Israele, nel 
mese di Ziv, che è il secon-
do mese, Salomone comin-
ciò a costruire la casa per il 
SIGNORE. 

6:1 Nell'anno quattrocentot-
tanta dopo l'uscita dei figli 
d'Israele dal paese d'Egitto, 
nel quarto anno del suo re-
gno sopra Israele, nel mese 
di Ziv, che è il secondo me-
se, Salomone cominciò a 
costruire la casa dell'Eterno. 

6:2 E la Casa che il re Sa-
lomone edificò al Signore, 
avea sessanta cubiti di lun-
ghezza, e venti di larghezza, 
e trenta di altezza. 

6:2 La casa che il re Salo-
mone costruì per l’Eterno, 
avea sessanta cubiti di lun-
ghezza, venti di larghezza, 
trenta di altezza.  

6:2 La casa che il re Salo-
mone costruì per il SI-
GNORE aveva sessanta cu-
biti di lunghezza, venti di 
larghezza, trenta di altezza. 

6:2 Il tempio che il re Sa-
lomone costruì per l'Eterno, 
aveva sessanta cubiti di 
lunghezza, venti di larghez-
za e trenta di altezza. 

6:3 E vi era un portico da-
vanti alla parte della Casa, 
che si chiamava il Tempio, 
il quale avea venti cubiti di 
lunghezza, al pari della lar-
ghezza della Casa; e dieci 
cubiti di larghezza in fronte 
della Casa. 

6:3 Il portico sul davanti del 
luogo santo della casa avea 
venti cubiti di lunghezza 
rispondenti alla larghezza 
della casa, e dieci cubiti di 
larghezza sulla fronte della 
casa.  

6:3 Il portico sul davanti del 
luogo santo della casa si 
estendeva per venti cubiti 
rispondenti alla larghezza 
della casa ed era profondo 
dieci cubiti sul davanti della 
casa. 

6:3 Il portico davanti al 
tempio aveva venti cubiti di 
lunghezza, eguagliando così 
la larghezza stessa del tem-
pio, e la sua larghezza si 
estendeva dieci cubiti dalla 
facciata del tempio. 

6:4 Fece eziandio alla Casa 
delle finestre reticolate. 

6:4 E il re fece alla casa 
delle finestre a reticolato 
fisso.  

6:4 Il re fece alla casa delle 
finestre a reticolato fisso. 

6:4 Al tempio fece finestre 
con inferriate. 

6:5 Edificò ancora de' pal-
chi di camere, attenenti al 
muro della Casa d'ogn'in-
torno; d'intorno alle mura 
della Casa, così del luogo 
detto il Tempio, come del-
l'altro detto l'Oracolo; a-
vendovi fatto d'ogn'intorno 
de' contrafforti. 

6:5 Egli costruì, a ridosso 
del muro della casa, 
tutt’intorno, de’ piani che 
circondavano i muri della 
casa: del luogo santo e del 
luogo santissimo; e fece 
delle camere laterali, 
tutt’all’intorno.  

6:5 Egli costruì, a ridosso 
del muro della casa, tutto 
intorno, dei piani che cir-
condavano i muri della ca-
sa, cioè del luogo santo e 
del luogo santissimo; e fece 
delle camere laterali, tutto 
intorno. 

6:5 A ridosso del muro del 
tempio egli costruì delle 
camere che correvano tut-
t'intorno al muro del tem-
pio, tanto del luogo santo 
che del luogo santissimo; 
così fece delle camere late-
rali tutt'intorno. 

6:6 La larghezza del palco 
da basso era di cinque cubi-
ti, e la larghezza di quel di 
mezzo di sei, e la larghezza 
del terzo di sette; percioc-
chè egli fece delle ritratte 
alla Casa, di fuori; accioc-
chè que' palchi non entras-
sero dentro alle mura della 
Casa. 

6:6 Il piano inferiore era 
largo cinque cubiti; quello 
di mezzo sei cubiti, e il ter-
zo sette cubiti; perch’egli 
avea fatto delle sporgenze 
tutt’intorno ai muri esterni 
della casa, affinché le travi 
non fossero incastrate nei 
muri della casa.  

6:6 Il piano inferiore era 
largo cinque cubiti; quello 
di mezzo sei cubiti, e il ter-
zo sette cubiti; perché egli 
aveva fatto delle sporgenze 
intorno ai muri esterni della 
casa, affinché le travi non 
fossero incastrate nei muri 
della casa. 

6:6 Le camere del primo 
piano erano larghe cinque 
cubiti, la larghezza di quelle 
di mezzo di sei cubiti e la 
larghezza di quelle del terzo 
piano di sette cubiti; egli 
infatti aveva fatto delle 
sporgenze tutt'intorno ai 
muri del tempio, perché le 
travi di sostegno non fosse-
ro incastrate nei muri del 
tempio. 
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6:7 Ora, quando la Casa fu 
edificata, ella fu fabbricata 
di pietre ch'erano state con-
dotte acconce in perfezione 
come aveano da essere; tal-
chè nè martello, nè scure, 
nè alcun altro strumento di 
ferro, non fu sentito nella 
Casa, mentre si edificava. 

6:7 Per la costruzione della 
casa si servirono di pietre 
già approntate alla cava; in 
guisa che nella casa, duran-
te la sua costruzione, non 
s’udì mai rumore di martel-
lo, d’ascia o d’altro stru-
mento di ferro.  

6:7 Per la costruzione della 
casa si servirono di pietre 
già preparate nella cava; 
così nella casa, durante la 
sua costruzione, non si udì 
mai rumore di martello, d'a-
scia o d'altro strumento di 
ferro. 

6:7 Per la costruzione del 
tempio si usarono pietre già 
squadrate alla cava; così 
durante la costruzione del 
tempio non si udì rumore di 
martello, di ascia o di altro 
strumento di ferro. 

6:8 La porta de' contraffor-
ti, ch'erano in mezzo fra 
que' palchi, era al lato de-
stro della Casa; e per iscale 
a lumaca si saliva al palco 
di mezzo, e di quello al ter-
zo. 

6:8 L’ingresso del piano di 
mezzo si trovava al lato de-
stro della casa; e per una 
scala a chiocciola si saliva 
al piano di mezzo, e dal 
piano di mezzo al terzo.  

6:8 L'ingresso del piano di 
mezzo si trovava sul lato 
destro della casa; per una 
scala a chiocciola si saliva 
al piano di mezzo, e dal 
piano di mezzo al terzo. 

6:8 L'ingresso al primo pia-
no si trovava sul lato destro 
del tempio; quindi per una 
scala a chiocciola si saliva 
al piano di mezzo, e dal 
piano di mezzo al terzo. 

6:9 Egli adunque edificò la 
Casa, e la compiè; e la co-
perse di soffitti, e di riqua-
drature di cedro. 

6:9 Dopo aver finito di co-
struire la casa, Salomone la 
coperse di travi e di assi di 
legno di cedro.  

6:9 Dopo aver finito di co-
struire la casa, Salomone la 
coprì di travi e di assi di le-
gno di cedro. 

6:9 Dopo aver finito di co-
struire il tempio, Salomone 
lo coperse di travi e di assi 
di cedro. 

6:10 E fabbricò quei palchi 
di camere d'intorno a tutta 
la Casa, dell'altezza di cin-
que cubiti ciascuno; intavo-
lò eziandio la Casa di legno 
di cedro. 

6:10 Fece i piani addossati 
a tutta la casa dando ad o-
gnuno cinque cubiti 
d’altezza, e li collegò con la 
casa con delle travi di ce-
dro.  

6:10 Fece i piani addossati 
a tutta la casa dando a o-
gnuno cinque cubiti d'altez-
za, e li collegò alla casa con 
travi di cedro. 

6:10 Costruì i piani laterali 
con le camere tutt'intorno al 
tempio, ciascuno alto cin-
que cubiti, e li collegò al 
tempio con travi di cedro. 

6:11 E la parola del Signore 
fu indirizzata a Salomone, 
dicendo: 

6:11 E la parola dell’Eterno 
fu rivolta a Salomone, di-
cendo:  

6:11 La parola del SIGNO-
RE fu rivolta a Salomone, e 
gli disse: 

6:11 Or la parola dell'Eter-
no fu rivolta a Salomone, 
dicendo: 

6:12 Quant'è a questa Casa 
che tu edifichi, se tu cam-
mini ne' miei statuti, e metti 
in opera le mie leggi, ed os-
servi tutti i miei comanda-
menti, per camminare in 
essi; io atterrò fermamente 
inverso te la mia parola, che 
io ho detta a Davide, tuo 
padre; 

6:12 ‘Quanto a questa casa 
che tu edifichi, se tu cam-
mini secondo le mie leggi, 
se metti in pratica i miei 
precetti e osservi e segui 
tutti i miei comandamenti, 
io confermerò in tuo favore 
la promessa che feci a Da-
vide tuo padre:  

6:12 «Quanto a questa casa 
che tu costruisci, se tu 
cammini secondo le mie 
leggi, se metti in pratica i 
miei precetti e osservi e se-
gui tutti i miei comanda-
menti, io confermerò in tuo 
favore la promessa che feci 
a Davide tuo padre: 

6:12 «Per questo tempio 
che mi stai edificando, se tu 
cammini secondo i miei sta-
tuti, se metti in pratica i 
miei decreti e osservi tutti i 
miei comandamenti cam-
minando in essi, io confer-
merò a tuo favore la pro-
messa che feci a Davide tuo 
padre: 

6:13 ed abiterò in mezzo de' 
figliuoli d'Israele, e non ab-
bandonerò il mio popolo 
Israele. 

6:13 abiterò in mezzo ai 
figliuoli d’Israele, e non ab-
bandonerò il mio popolo 
Israele’.  

6:13 abiterò in mezzo ai 
figli d'Israele e non abban-
donerò il mio popolo Israe-
le». 

6:13 abiterò in mezzo ai 
figli d'Israele e non abban-
donerò il mio popolo Israe-
le». 

6:14 Salomone adunque 
edificò la Casa, e la compiè. 

6:14 Quando Salomone eb-
be finito di costruire la casa,  

6:14 Quando Salomone eb-
be finito di costruire la casa, 

6:14 Così Salomone costruì 
il tempio e lo terminò. 

6:15 Or egli intavolò le mu-
ra della Casa di dentro d'as-
si di cedro; egli coperse il di 
dentro di legno, dal suolo 
della Casa fino al sommo 
delle pareti, e al coperto; e 
coperse il suolo della Casa 
d'assi di abete. 

6:15 ne rivestì le pareti in-
terne di tavole di cedro, dal 
pavimento sino alla travatu-
ra del tetto; rivestì così di 
legno l’interno, e coperse il 
pavimento della casa di ta-
vole di cipresso.  

6:15 ne rivestì le pareti in-
terne di tavole di cedro, dal 
pavimento fino alla travatu-
ra del tetto; rivestì così di 
legno l'interno e coprì il pa-
vimento della casa con ta-
vole di cipresso. 

6:15 Costruì quindi le pareti 
interne del tempio con tavo-
le di cedro; e dal pavimento 
del tempio fino al soffitto le 
rivestì all'interno con legno; 
poi coperse il pavimento del 
tempio di tavole di cipresso. 
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6:16 Egli intavolò eziandio 
d'assi di cedro venti cubiti 
verso il fondo della Casa, 
dal suolo fino al sommo 
delle pareti; e fabbricò quel-
lo spazio indentro per l'Ora-
colo, pel Luogo santissimo. 

6:16 Rivestì di tavole di ce-
dro uno spazio di venti cu-
biti in fondo alla casa, dal 
pavimento al soffitto; e ri-
serbò quello spazio interno 
per farne un santuario, il 
luogo santissimo.  

6:16 Rivestì di tavole di ce-
dro uno spazio di venti cu-
biti in fondo alla casa, dal 
pavimento al soffitto; e ri-
servò quello spazio interno 
per farne un santuario, il 
luogo santissimo. 

6:16 Allestì pure con tavole 
di cedro uno spazio di venti 
cubiti in fondo al tempio, 
dal pavimento al soffitto; e 
riserbò quello spazio inter-
no come santuario, come il 
luogo santissimo. 

6:17 E la Casa, cioè il 
Tempio anteriore, era di 
quaranta cubiti. 

6:17 I quaranta cubiti sul 
davanti formavano la casa, 
vale a dire il tempio.  

6:17 I quaranta cubiti sul 
davanti formavano la casa, 
vale a dire il tempio. 

6:17 La casa, cioè il tempio, 
davanti al luogo santissimo 
era lungo quaranta cubiti. 

6:18 E il legno di cedro, 
ch'era dentro la Casa, era 
intagliato di coloquintide, e 
di fiori aperti; ogni cosa era 
di cedro, non si vedeva al-
cuna pietra. 

6:18 Il legno di cedro, 
nell’interno della casa, pre-
sentava delle sculture di 
colloquintide e di fiori 
sbocciati; tutto era di cedro, 
non si vedeva pietra.  

6:18 Il legno di cedro, nel-
l'interno della casa, presen-
tava delle sculture di frutti 
di colloquintide e di fiori 
sbocciati; tutto era di cedro, 
non si vedeva neppure una 
pietra. 

6:18 L'interno del tempio, 
era di cedro scolpito a colo-
quintidi e a fiori sbocciati; 
tutto era di cedro e non si 
vedeva una pietra. 

6:19 Dispose eziandio l'O-
racolo, dentro della Casa, 
del fondo, per mettervi l'Ar-
ca del Patto del Signore. 

6:19 Salomone stabilì il 
santuario nell’interno, in 
fondo alla casa, per collo-
carvi l’arca del patto 
dell’Eterno.  

6:19 Salomone stabilì il 
santuario nell'interno, in 
fondo alla casa, per collo-
carvi l'arca del patto del 
SIGNORE. 

6:19 Salomone allestì il 
luogo santissimo all'interno 
del tempio, per collocarvi 
l'arca del patto dell'Eterno. 

6:20 E le facciate dell'Ora-
colo erano di venti cubiti di 
lunghezza, e di venti di lar-
ghezza, e di venti di altezza, 
ed egli lo coperse d'oro fi-
nissimo; e coperse di cedro 
l'Altare. 

6:20 Il santuario avea venti 
cubiti di lunghezza, venti 
cubiti di larghezza, e venti 
cubiti d’altezza. Salomone 
lo ricoprì d’oro finissimo; e 
davanti al santuario fece un 
altare di legno di cedro e lo 
ricoprì d’oro.  

6:20 Il santuario aveva ven-
ti cubiti di lunghezza, venti 
cubiti di larghezza, e venti 
cubiti d'altezza. Salomone 
lo ricoprì d'oro finissimo; 
davanti al santuario fece un 
altare di legno di cedro e lo 
ricoprì d'oro. 

6:20 Il luogo santissimo a-
veva venti cubiti di lun-
ghezza, venti cubiti di lar-
ghezza e venti cubiti di al-
tezza. Salomone lo ricoprì 
di oro finissimo; e ricoprì 
l'altare di cedro. 

6:21 E Salomone coperse la 
casa di dentro, d'oro finis-
simo, e fece davanti all'O-
racolo delle serrature d'oro; 
e coperse quello d'oro. 

6:21 Salomone ricoprì 
d’oro finissimo l’interno 
della casa, e fece passare un 
velo per mezzo di catenelle 
d’oro davanti al santuario, 
che ricoprì d’oro.  

6:21 Salomone ricoprì d'oro 
finissimo l'interno della ca-
sa, e fece passare un velo, 
sospeso da catenelle d'oro, 
davanti al santuario, che 
ricoprì d'oro. 

6:21 Così Salomone ricoprì 
l'interno del tempio d'oro 
finissimo, stese delle cate-
nelle d'oro davanti al luogo 
santissimo e lo ricoprì d'oro. 

6:22 Così coperse d'oro in-
teramente tutta la Casa. Co-
perse eziandio d'oro tutto 
l'Altare ch'era presso all'O-
racolo. 

6:22 Ricoprì d’oro tutta la 
casa, tutta quanta la casa, e 
ricoprì pur d’oro tutto 
l’altare che apparteneva al 
santuario.  

6:22 Ricoprì d'oro tutta la 
casa, tutta quanta la casa, e 
ricoprì pure d'oro tutto l'al-
tare che apparteneva al san-
tuario. 

6:22 Ricoprì d'oro tutto il 
tempio, finché tutto il tem-
pio fu terminato e ricoprì 
pure d'oro tutto l'altare che 
apparteneva al luogo san-
tissimo. 

6:23 E fece due Cherubini 
di legno di ulivo, dentro al-
l'Oracolo, de' quali ciascuno 
era alto dieci cubiti. 

6:23 E fece nel santuario 
due cherubini di legno 
d’ulivo, dell’altezza di dieci 
cubiti ciascuno.  

6:23 Fece nel santuario due 
cherubini di legno d'olivo, 
dell'altezza di dieci cubiti 
ciascuno. 

6:23 All'interno del luogo 
santissimo fece due cheru-
bini di legno d'ulivo, alti 
dieci cubiti. 

6:24 E l'una delle ale del-
l'uno de' Cherubini era lun-
ga cinque cubiti, e l'altra 
altrettanto; dall'estremità 
d'una delle ale di esso, fino 
all'estremità dell'altra, vi 
erano dieci cubiti. 

6:24 L’una delle ali d’un 
cherubino misurava cinque 
cubiti, e l’altra, pure cinque 
cubiti; il che faceva dieci 
cubiti, dalla punta d’un’ala 
alla punta dell’altra.  

6:24 Le ali dei cherubini 
misuravano cinque cubiti 
ciascuna; tutto l'insieme fa-
ceva dieci cubiti, dalla pun-
ta di un'ala alla punta del-
l'altra. 

6:24 L'ala di un cherubino 
misurava cinque cubiti, e 
l'altra misurava pure cinque 
cubiti; c'erano quindi dieci 
cubiti dalla punta di un'ala 
alla punta dell'altra. 

6:25 L'altro Cherubino era 
parimente di dieci cubiti; 
amendue i Cherubini erano 
di una stessa misura e scul-
tura. 

6:25 Il secondo cherubino 
era parimente di dieci cubi-
ti; ambedue i cherubini era-
no delle stesse dimensioni e 
della stessa forma.  

6:25 Il secondo cherubino 
era anche di dieci cubiti; 
tutti e due i cherubini erano 
delle stesse dimensioni e 
della stessa forma. 

6:25 Anche l'altro cherubi-
no era di dieci cubiti; en-
trambi i cherubini avevano 
le stesse dimensioni e la 
stessa forma. 
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6:26 L'altezza d'uno de' 
Cherubini era di dieci cubi-
ti, e parimente l'altezza del-
l'altro. 

6:26 L’altezza dell’uno dei 
cherubini era di dieci cubiti, 
e tale era l’altezza 
dell’altro.  

6:26 L'altezza del primo 
cherubino era di dieci cubi-
ti, e tale era l'altezza dell'al-
tro. 

6:26 L'altezza di un cheru-
bino era di dieci cubiti, e 
così anche quella dell'altro 
cherubino. 

6:27 Ed egli mise i Cheru-
bini nel mezzo della parte 
interiore della Casa; e quelli 
spandevano le loro ale di 
Cherubini; talchè l'ala del-
l'uno toccava l'una delle pa-
reti, e l'ala dell'altro l'altra; 
e le loro ale, ch'erano verso 
il mezzo della Casa, si toc-
cavano l'una l'altra. 

6:27 E Salomone pose i 
cherubini in mezzo alla ca-
sa, nell’interno. I cherubini 
aveano le ali spiegate, in 
guisa che l’ala del primo 
toccava una delle pareti, e 
l’ala del secondo toccava 
l’altra parete; le altre ali si 
toccavano l’una l’altra con 
le punte, in mezzo alla casa.  

6:27 Salomone pose i che-
rubini in mezzo alla casa, 
nell'interno. I cherubini a-
vevano le ali spiegate, in 
modo che l'ala del primo 
toccava una delle pareti e 
l'ala del secondo toccava 
l'altra parete; le altre ali si 
toccavano l'una con l'altra 
con le punte, in mezzo alla 
casa. 

6:27 Salomone pose i che-
rubini in mezzo al luogo 
santissimo. I cherubini ave-
vano le ali spiegate; l'ala del 
primo toccava una parete e 
l'ala del secondo toccava 
l'altra parete; le loro ali in-
terne invece si toccavano in 
mezzo alla casa. 

6:28 E coperse d'oro i Che-
rubini. 

6:28 Salomone ricoprì 
d’oro i cherubini.  

6:28 Salomone ricoprì d'oro 
i cherubini. 

6:28 Quindi ricoprì i cheru-
bini d'oro. 

6:29 E fece intagliare attor-
no attorno, in tutte le pareti 
della Casa, delle figure di 
rilievo, di Cherubini, e di 
palme, e di fiori aperti, di 
dentro, e di fuori. 

6:29 E fece ornare tutte le 
pareti della casa, 
all’intorno, tanto all’interno 
quanto all’esterno, di scul-
ture di cherubini, di palme e 
di fiori sbocciati.  

6:29 Fece ornare tutte le 
pareti della casa, tutto in-
torno, tanto all'interno 
quanto all'esterno, di scultu-
re di cherubini, di palme e 
di fiori sbocciati. 

6:29 Fece anche scolpire su 
tutte le pareti del tempio, 
tutt'intorno, figure di rilievo 
di cherubini, palme e fiori 
sbocciati, tanto all'interno 
che all'esterno. 

6:30 Coperse eziandio d'oro 
il suolo della Casa, di den-
tro e di fuori. 

6:30 E, tanto nella parte in-
teriore quanto nella esterio-
re, ricoprì d’oro il pavimen-
to della casa.  

6:30 Ricoprì d'oro il pavi-
mento della casa, nella parte 
interna e in quella esterna. 

6:30 Poi ricoprì d'oro il pa-
vimento del tempio, tanto 
all'interno che all'esterno. 

6:31 Ed all'entrata dell'Ora-
colo fece delle reggi di le-
gno di ulivo; il limitare e gli 
stipiti erano di una quinta 
parte. 

6:31 All’ingresso del san-
tuario fece una porta a due 
battenti, di legno d’ulivo; la 
sua inquadratura, con gli 
stipiti, occupava la quinta 
parte della parete.  

6:31 All'ingresso del san-
tuario fece una porta a due 
battenti, di legno d'olivo; la 
sua inquadratura, con gli 
stipiti, occupava la quinta 
parte della parete. 

6:31 Per l'ingresso del luo-
go santissimo fece una por-
ta a due battenti di legno di 
ulivo; l'architrave e gli stipi-
ti occupavano la quinta par-
te della parete. 

6:32 E sopra quelle due 
reggi di legno di ulivo, fece 
intagliare delle figure di 
Cherubini, e di palme, e di 
fiori aperti, e li coperse d'o-
ro; e distese l'oro sopra i 
Cherubini, e sopra le palme. 

6:32 I due battenti erano di 
legno d’ulivo. Egli vi fece 
scolpire dei cherubini, delle 
palme e dei fiori sbocciati, e 
li ricoprì d’oro, stendendo 
l’oro sui cherubini e sulle 
palme.  

6:32 I due battenti erano di 
legno d'olivo. Egli vi fece 
scolpire dei cherubini, delle 
palme e dei fiori sbocciati, e 
li ricoprì d'oro, stendendo 
l'oro sui cherubini e sulle 
palme. 

6:32 I due battenti erano di 
legno di ulivo. Su di essi 
fece scolpire figure di che-
rubini, di palme e di fiori 
sbocciati e li ricoprì d'oro, 
stendendo l'oro sui cherubi-
ni e sulle palme. 

6:33 Fece ancora all'entrata 
del Tempio degli stipiti di 
legno di ulivo, d'una quarta 
parte; 

6:33 Fece pure, per la porta 
del tempio, degli stipiti di 
legno d’ulivo, che occupa-
vano il quarto della lar-
ghezza del muro,  

6:33 Fece pure, per la porta 
del tempio, degli stipiti di 
legno d'olivo, che occupa-
vano un quarto della lar-
ghezza del muro, 

6:33 Per la porta del tempio 
fece pure degli stipiti di le-
gno di ulivo, che occupava-
no il quarto della larghezza 
del muro, 

6:34 e due reggi di legno di 
abete, ciascuna delle quali 
si ripiegava in due. 

6:34 e due battenti di legno 
di cipresso; ciascun battente 
si componeva di due pezzi 
mobili.  

6:34 e due battenti di legno 
di cipresso; ciascun battente 
si componeva di due pezzi 
mobili. 

6:34 e due battenti di legno 
di cipresso; ciascun battente 
constava di due pezzi pie-
ghevoli. 

6:35 E vi fece intagliare de' 
Cherubini, e delle palme, e 
de' fiori aperti, e li coperse 
d'oro apposto sottilmente 
sopra gl'intagli. 

6:35 Salomone vi fece scol-
pire dei cherubini, delle 
palme e de’ fiori sbocciati e 
li ricoprì d’oro, che distese 
esattamente sulle sculture.  

6:35 Salomone vi fece scol-
pire dei cherubini, delle 
palme e dei fiori sbocciati e 
li ricoprì d'oro, stendendolo 
sulle sculture. 

6:35 Su di essi fece scolpire 
cherubini, palme e fiori 
sbocciati e li  ricoprì d'oro, 
che distese esattamente sul-
le sculture. 

6:36 Edificò eziandio il cor-
tile di dentro, a tre ordini di 
pietre pulite, ed un ordine di 
travatura di cedro. 

6:36 E costruì il muro di 
cinta del cortile interno con 
tre ordini di pietre lavorate 
e un ordine di travatura di 
cedro.  

6:36 Costruì il muro di cin-
ta del cortile interno con tre 
ordini di pietre squadrate e 
un ordine di travatura di ce-
dro. 

6:36 Quindi costruì il corti-
le interno con tre ordini di 
pietre squadrate e un ordine 
di travi di cedro. 
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6:37 L'anno quarto, nel me-
se di Ziv, furono posti i 
fondamenti della Casa del 
Signore; 

6:37 Il quarto anno, nel me-
se di Ziv, furono gettati i 
fondamenti della casa 
dell’Eterno;  

6:37 Il quarto anno, nel me-
se di Ziv, furon gettate le 
fondamenta della casa del 
SIGNORE; 

6:37 Il quarto anno, nel me-
se di Ziv, si gettarono le 
fondamenta della casa del-
l'Eterno; 

6:38 e l'anno undecimo, nel 
mese di Bul, che è l'ottavo 
mese, la Casa fu compiuta, 
secondo tutto il suo disegno 
ed i suoi ordini. Così Salo-
mone mise sett'anni ad edi-
ficarla. 

6:38 e l’undicesimo anno, 
nel mese di Bul, che è 
l’ottavo mese, la casa fu 
terminata in tutte le sue par-
ti, secondo il disegno dato-
ne. Salomone mise sette an-
ni a fabbricarla.  

6:38 e l'undicesimo anno, 
nel mese di Bul, che è l'ot-
tavo mese, la casa fu termi-
nata in tutte le sue parti, 
come era stata progettata. 
Salomone la costruì in sette 
anni. 

6:38 l'undicesimo anno, nel 
mese di Bul, che è l'ottavo 
mese, il tempio fu terminato 
in tutte le sue parti, in base 
a tutti i disegni dati. Così 
Salomone impiegò sette an-
ni a costruirlo. 

7:1 POI Salomone, nello 
spazio di tredici anni, edifi-
cò la sua casa, e la compiè 
interamente. 

7:1 Poi Salomone costruì la 
sua propria casa, e la compì 
interamente in tredici anni.  

7:1 Poi Salomone costruì il 
suo palazzo, e lo terminò 
interamente in tredici anni. 

7:1 Ma a Salomone occor-
sero tredici anni a costruire 
la sua propria casa; così egli 
portò a termine tutta la sua 
casa. 

7:2 Edificò ancora la casa 
del Bosco del Libano, di 
lunghezza di cento cubiti, e 
di larghezza di cinquanta, e 
d'altezza di trenta; ed era 
posta sopra quattro ordini di 
colonne di cedro, sopra le 
quali vi era una travatura di 
cedro. 

7:2 Fabbricò prima di tutto 
la casa della ‘Foresta del 
Libano’, di cento cubiti di 
lunghezza, di cinquanta di 
larghezza e di trenta 
d’altezza. Era basata su 
quattro ordini di colonne di 
cedro, sulle quali poggiava 
una travatura di cedro.  

7:2 Costruì la casa detta: 
«Foresta del Libano»; era di 
cento cubiti di lunghezza, di 
cinquanta di larghezza e di 
trenta d'altezza. Era basata 
su quattro ordini di colonne 
di cedro, sulle quali poggia-
va una travatura di cedro. 

7:2 Egli costruì la casa della 
“Foresta del Libano”, lunga 
cento cubiti, larga cinquanta 
e alta trenta su quattro ordi-
ni di colonne di cedro, sulle 
quali poggiavano travi di 
cedro. 

7:3 E la casa era coperta di 
cedro di sopra, cioè sopra i 
palchi, ch'erano posti sopra 
quarantacinque colonne, a 
quindici per ordine. 

7:3 Un soffitto di cedro co-
priva le camere che poggia-
vano sulle colonne, e che 
erano in numero di quaran-
tacinque, quindici per fila.  

7:3 Un soffitto di cedro co-
priva le camere che poggia-
vano sulle quarantacinque 
colonne, quindici per fila. 

7:3 Un soffitto di cedro co-
priva le camere che poggia-
vano sulle colonne, e che 
erano in numero di quaran-
tacinque, quindici per fila. 

7:4 E vi erano tre ordini di 
finestre, il cui aspetto ri-
spondeva l'uno all'altro tri-
plicatamente. 

7:4 E v’erano tre ordini di 
camere, le cui finestre si 
trovavano le une dirimpetto 
alle altre lungo tutti e tre gli 
ordini.  

7:4 C'erano tre file di came-
re, le cui finestre si trova-
vano le une di fronte alle 
altre lungo tutte e tre le file. 

7:4 Vi erano tre file di fine-
stre, contrapposte le une 
alle altre su tre piani diver-
si. 

7:5 E tutti i vani e gli stipiti 
erano di figura quadra; e 
l'uno aspetto era dirincontro 
all'altro triplicatamente. 

7:5 E tutte le porte coi loro 
stipiti ed architravi erano 
quadrangolari, e le finestre 
dei tre ordini di camere si 
trovavano le une dirimpetto 
alle altre, in tutti e tre gli 
ordini.  

7:5 Tutte le porte con i loro 
stipiti e architravi erano 
quadrangolari. Le finestre 
delle tre file di camere si 
trovavano le une di fronte 
alle altre, in tutti e tre gli 
ordini. 

7:5 Tutte le porte con i loro 
stipiti ed architravi erano 
quadrangolari, e le finestre 
erano opposte le une alle 
altre su tre piani diversi. 

7:6 Fece eziandio il portico 
a quelle colonne, di lun-
ghezza di cinquanta cubiti, 
e di larghezza di trenta; e 
questo portico era davanti a 
quelle; talchè in fronte di 
esse vi erano colonne e tra-
vatura. 

7:6 Fece pure il portico di 
colonne, avente cinquanta 
cubiti di lunghezza e trenta 
di larghezza, con un vesti-
bolo davanti, delle colonne, 
e una scalinata in fronte.  

7:6 Fece pure il portico a 
colonne, che aveva cin-
quanta cubiti di lunghezza e 
trenta di larghezza, con un 
vestibolo davanti, delle co-
lonne, e una scalinata sul 
davanti. 

7:6 Fece pure il portico di 
colonne, lungo cinquanta 
cubiti e largo trenta; sul da-
vanti c'era un vestibolo, so-
stenuto da colonne e coper-
to da un tetto. 

7:7 Fece ancora il portico 
del trono, sopra il quale egli 
teneva ragione, nominato: Il 
Portico del giudicio; ed esso 
fu coperto di cedro, dal suo-
lo fino al solaio. 

7:7 Poi fece il portico del 
trono dove amministrava la 
giustizia, e che si chiamò il 
‘Portico del giudizio’; e lo 
ricoprì di legno di cedro dal 
pavimento al soffitto.  

7:7 Poi fece il portico del 
trono dove amministrava la 
giustizia, che fu chiamato: 
«Portico del giudizio»; lo 
ricoprì di legno di cedro dal 
pavimento al soffitto. 

7:7 Poi fece il portico del 
trono dove amministrava la 
giustizia, chiamato "Portico 
del giudizio"; e lo ricoprì di 
cedro dal pavimento al sof-
fitto. 
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7:8 E nella sua casa, dove 
egli dimorava, vi era un al-
tro cortile, dentro del porti-
co, di simil lavoro a questo. 
Salomone fece ancora una 
casa per la figliuola di Fa-
raone, la quale egli avea 
presa per moglie, somi-
gliante a quel portico. 

7:8 E la casa sua, dov’egli 
dimorava, fu costruita nello 
stesso modo, in un altro 
cortile, dietro il portico. E 
fece una casa dello stesso 
stile di questo portico per la 
figliuola di Faraone, ch’egli 
avea sposata.  

7:8 La sua casa, dove abita-
va, fu costruita nello stesso 
modo, in un altro cortile, 
dietro il portico. Fece una 
casa dello stesso stile di 
questo portico per la figlia 
del faraone, che egli aveva 
sposata. 

7:8 La casa invece dove e-
gli abitava, costruita alla 
stessa maniera, aveva un 
altro cortile all'interno del 
portico. Salomone fece pure 
una casa con un portico si-
mile a questo per la figlia 
del Faraone, che aveva pre-
so in moglie. 

7:9 Tutte queste fabbriche, 
di dentro e di fuori, dal fon-
damento fino agli sporti 
delle cornici, e di fuori fino 
al cortil grande, erano di 
pietre fine, segate con la 
sega, della medesima misu-
ra che le pietre pulite. 

7:9 Tutte queste costruzioni 
erano di pietre scelte, taglia-
te a misura, segate con la 
sega, internamente ed ester-
namente, dai fondamenti ai 
cornicioni, e al di fuori fino 
al cortile maggiore.  

7:9 Tutte queste costruzioni 
erano di pietre scelte, taglia-
te a misura, segate, inter-
namente ed esternamente, 
dalle fondamenta ai corni-
cioni, e al di fuori sino al 
cortile maggiore. 

7:9 Tutte queste costruzioni 
erano di pietre scelte, squa-
drate a misura, tagliate con 
la sega di dentro e di fuori 
dalle fondamenta ai corni-
cioni, e al di fuori fino al 
cortile maggiore. 

7:10 Il fondamento ancora 
era di pietre fine, di pietre 
grandi, di pietre di dieci e di 
otto cubiti. 

7:10 Anche i fondamenti 
erano di pietre scelte, gran-
di, di pietre di dieci cubiti, e 
di pietre di otto cubiti.  

7:10 Anche le fondamenta 
erano di pietre scelte, gran-
di: pietre di dieci cubiti, e 
pietre di otto cubiti. 

7:10 Anche le fondamenta 
erano di pietre scelte, di 
pietre grosse, alcune di die-
ci cubiti e altre di otto cubi-
ti. 

7:11 Parimente al disopra vi 
erano delle pietre fine, della 
medesima misura delle pie-
tre pulite; ed una fabbrica 
di legname di cedro. 

7:11 E al di sopra c’erano 
delle pietre scelte, tagliate a 
misura, e del legname di 
cedro.  

7:11 Sopra di esse c'erano 
delle pietre scelte, tagliate a 
misura e del legname di ce-
dro. 

7:11 Al di sopra c'erano 
pietre scelte, squadrate a 
misura e del legname di ce-
dro. 

7:12 Similmente il cortile 
grande d'ogn'intorno era a 
tre solai di pietre pulite, ed 
un solaio di travi di cedro; 
come il cortile di dentro 
della Casa del Signore, e il 
portico della Casa. 

7:12 Il gran cortile avea tut-
to all’intorno tre ordini di 
pietre lavorate e un ordine 
di travi di cedro, come il 
cortile interiore della casa 
dell’Eterno e come il porti-
co della casa.  

7:12 Il gran cortile aveva 
tutto intorno tre ordini di 
pietre lavorate e un ordine 
di travi di cedro, come il 
cortile interno della casa del 
SIGNORE e come il portico 
della casa. 

7:12 Il grande cortile aveva 
tutt'intorno tre ordini di pie-
tre squadrate e un ordine di 
travi di cedro, come il corti-
le interno della casa dell'E-
terno e come il portico del 
tempio. 

7:13 ORA il re Salomone 
mandò a prender di Tiro 
Hiram, 

7:13 Il re Salomone fece 
venire da Tiro Hiram,  

7:13 Il re Salomone fece 
venire da Tiro Chiram, 

7:13 Il re Salomone fece 
venire da Tiro Hiram, 

7:14 figliuolo di una donna 
vedova, della tribù di Nefta-
li; ma suo padre era un Ti-
rio, fabbro di rame, e com-
piuto in industria, ed inten-
dimento, e scienza, da far 
qualunque lavorio di rame. 
Ed egli venne al re Salomo-
ne, e fece tutto il suo lavo-
rio. 

7:14 figliuolo d’una vedova 
della tribù di Neftali; suo 
padre era di Tiro. Egli lavo-
rava in rame; era pieno di 
sapienza, d’intelletto e 
d’industria per eseguire 
qualunque lavoro in rame. 
Egli si recò dal re Salomone 
ed eseguì tutti i lavori da lui 
ordinati.  

7:14 figlio di una vedova 
della tribù di Neftali; suo 
padre era di Tiro. Egli lavo-
rava il bronzo, era pieno di 
saggezza, d'intelletto e di 
abilità per eseguire qualun-
que lavoro in bronzo. Egli 
si recò dal re Salomone ed 
eseguì tutti i lavori da lui 
ordinati. 

7:14 figlio d'una vedova 
della tribù di Neftali; suo 
padre era di Tiro e lavorava 
il bronzo; era pieno di sa-
pienza, di intelligenza e di 
abilità per eseguire qualsiasi 
lavoro in bronzo. Egli si re-
cò dal re Salomone ed ese-
guì tutti i lavori a lui asse-
gnati. 

7:15 E gettò le due colonne 
di rame, delle quali ciascu-
na avea di altezza diciotto 
cubiti; ed un filo di dodici 
cubiti circondava l'una e 
l'altra. 

7:15 Fece le due colonne di 
rame. La prima avea diciot-
to cubiti d’altezza, e una 
corda di dodici cubiti misu-
rava la circonferenza della 
seconda.  

7:15 Fece le due colonne di 
bronzo. La prima aveva di-
ciotto cubiti d'altezza, e una 
corda di dodici cubiti misu-
rava la circonferenza della 
seconda. 

7:15 Fuse due colonne di 
bronzo. Ciascuna era alta 
diciotto cubiti e ciascuna 
aveva una circonferenza di 
dodici cubiti. 
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7:16 Fece eziandio due ca-
pitelli di rame di getto, per 
porre in cima delle colonne: 
de' quali ciascuno avea cin-
que cubiti di altezza. 

7:16 E fuse due capitelli di 
rame, per metterli in cima 
alle colonne; l’uno avea 
cinque cubiti d’altezza, e 
l’altro cinque cubiti 
d’altezza.  

7:16 Fuse due capitelli di 
bronzo, per metterli in cima 
alle colonne; l'uno aveva 
cinque cubiti d'altezza, e 
l'altro cinque cubiti d'altez-
za. 

7:16 Fece anche due capi-
telli di bronzo fuso da met-
tere in cima alle colonne, un 
capitello aveva l'altezza di 
cinque cubiti e cinque cubiti 
era pure l'altezza del se-
condo capitello. 

7:17 I capitelli, ch'erano in 
cima delle colonne, aveano 
certe reti di lavoro intralcia-
to di cordoni fatti in forma 
di catene; erano a sette a 
sette in ciascun capitello. 

7:17 Fece un graticolato, un 
lavoro d’intreccio, dei fe-
stoni a guisa di catenelle, 
per i capitelli ch’erano in 
cima alle colonne: sette per 
il primo capitello, e sette 
per il secondo.  

7:17 Fece un reticolato, un 
lavoro d'intreccio, dei fe-
stoni a forma di catenelle, 
per i capitelli che erano in 
cima alle colonne: sette per 
il primo capitello e sette per 
il secondo. 

7:17 Fece quindi un retico-
lo con ghirlande a forma di 
catene per i capitelli che 
erano in cima alle colonne, 
sette per un capitello e sette 
per l'altro capitello. 

7:18 Ed avendo fatte le co-
lonne, fece ancora due ordi-
ni di melegrane d'intorno, 
presso a ciascuna di quelle 
reti, per coprire di melegra-
ne i capitelli ch'erano in 
cima delle colonne. 

7:18 E fece due ordini di 
melagrane attorno all’uno di 
que’ graticolati, per coprire 
il capitello ch’era in cima 
all’una delle colonne; e lo 
stesso fece per l’altro capi-
tello.  

7:18 Fece due ordini di me-
lagrane attorno all'uno di 
quei reticolati, per coprire il 
capitello che era in cima a 
una delle colonne; e lo stes-
so fece per l'altro capitello. 

7:18 Così fece le colonne e 
due file di melagrane tutt'in-
torno al reticolo, per coprire 
i capitelli che erano in cima 
alle colonne; fece la stessa 
cosa per entrambi i capitelli. 

7:19 Ed i capitelli ch'erano 
in cima delle colonne nel 
portico, erano fatti in forma 
di gigli, di quattro cubiti. 

7:19 I capitelli che erano in 
cima alle colonne nel porti-
co eran fatti a forma di gi-
glio, ed erano di quattro cu-
biti.  

7:19 I capitelli, che erano in 
cima alle colonne nel porti-
co, erano fatti a forma di 
giglio, ed erano di quattro 
cubiti. 

7:19 I capitelli che erano in 
cima alle colonne nel porti-
co erano a forma di giglio, 
ed erano di quattro cubiti. 

7:20 E vi erano delle coro-
ne su le due colonne, al di-
sopra, presso al ventre che 
era all'orlo dell'intralciatu-
ra; e vi erano dugento me-
legrane a più ordini d'o-
gn'intorno, su la seconda 
corona. 

7:20 I capitelli posti sulle 
due colonne erano circonda-
ti da duecento melagrane, in 
alto, vicino alla convessità 
ch’era al di là del graticola-
to; c’eran duecento mela-
grane disposte attorno al 
primo, e duecento intorno al 
secondo capitello.  

7:20 I capitelli posti sulle 
due colonne erano circonda-
ti da duecento melagrane, in 
alto, vicino alla sporgenza 
che era al di là del reticola-
to; c'erano duecento mela-
grane disposte attorno al 
primo, e duecento intorno al 
secondo capitello. 

7:20 Inoltre sui capitelli in 
cima ad entrambe le colon-
ne, al di sopra della parte 
convessa vicina al reticolo, 
c'erano duecento melagrane 
poste in fila tutt'intorno. 

7:21 Salomone rizzò le co-
lonne nel portico del Tem-
pio; una a man destra, e le 
pose nome Iachin; e l'altra a 
man sinistra, e le pose nome 
Boaz. 

7:21 Egli rizzò le colonne 
nel portico del tempio; rizzò 
la colonna a man destra, e la 
chiamò Jakin; poi rizzò la 
colonna a man sinistra, e la 
chiamò Boaz.  

7:21 Egli rizzò le colonne 
nel portico del tempio; rizzò 
la colonna a destra, e la 
chiamò Iachim; poi rizzò la 
colonna a sinistra, e la 
chiamò Boaz. 

7:21 Poi installò le colonne 
nel portico del tempio; in-
stallò la colonna sulla destra 
e la chiamò Jakin, quindi 
installò la colonna di sini-
stra e la chiamò Boaz. 

7:22 E mise il lavoro fatto 
in forma di giglio in cima 
delle colonne. E così fu 
compiuto il lavoro delle co-
lonne. 

7:22 In cima alle colonne 
c’era un lavoro fatto a for-
ma di giglio. Così fu com-
piuto il lavoro delle colon-
ne.  

7:22 In cima alle colonne 
c'era un lavoro fatto a forma 
di giglio. Così fu compiuto 
il lavoro delle colonne. 

7:22 In cima alle colonne 
c'era un lavoro a forma di 
giglio. Così fu terminato il 
lavoro delle colonne. 

7:23 Poi fece il mare di get-
to, che avea dieci cubiti da 
una parte dell'orlo all'altra 
opposta, ed era tondo d'o-
gn'intorno; ed era alto cin-
que cubiti, ed un filo di 
trenta cubiti lo circondava 
d'ogn'intorno. 

7:23 Poi fece il mare di get-
to, che avea dieci cubiti da 
un orlo all’altro; era di for-
ma perfettamente rotonda, 
avea cinque cubiti 
d’altezza, e una corda di 
trenta cubiti ne misurava la 
circonferenza.  

7:23 Poi fece il «Mare» di 
metallo fuso, che aveva die-
ci cubiti da un orlo all'altro; 
era di forma perfettamente 
rotonda, aveva cinque cubiti 
d'altezza, e una corda di 
trenta cubiti ne misurava la 
circonferenza. 

7:23 Poi fece il mare di me-
tallo fuso, di forma circola-
re, che da un orlo all'altro 
misurava dieci cubiti; la sua 
altezza era di cinque cubiti 
e la sua circonferenza di 
trenta cubiti. 
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7:24 E disotto all'orlo di 
esso, d'intorno, vi erano 
delle figure di rilievo che 
l'intorniavano, dieci per cu-
bito, circondando il mare 
attorno attorno. Vi erano 
due ordini di queste figure 
di rilievo gettate insieme 
col mare. 

7:24 Sotto all’orlo lo cir-
condavano delle colloquin-
tide, dieci per cubito, fa-
cendo tutto il giro del mare; 
le colloquintide, disposte in 
due ordini, erano state fuse 
insieme col mare.  

7:24 Sotto l'orlo lo circon-
davano dei frutti di collo-
quintide, dieci per cubito, 
facendo tutto il giro del ma-
re; i frutti di colloquintide, 
disposti in due ordini, erano 
stati fusi insieme con il ma-
re. 

7:24 Sotto l'orlo e tutt'intor-
no al mare vi erano delle 
coloquintidi ornamentali, 
dieci ogni cubito; le colo-
quintidi ornamentali erano 
disposte su due file ed erano 
state fuse. 

7:25 Esso era posto sopra 
dodici buoi, de' quali tre 
erano volti verso il Setten-
trione, e tre verso l'Occi-
dente, e tre verso il Mezzo-
dì, e tre verso l'Oriente; e il 
mare era al disopra di essi; 
e tutte le parti di dietro di 
que' buoi erano volte inden-
tro. 

7:25 Questo posava su do-
dici buoi, dei quali tre guar-
davano a settentrione, tre a 
occidente, tre a mezzogior-
no, e tre ad oriente; il mare 
stava su di essi, e le parti 
posteriori de’ buoi erano 
vòlte verso il di dentro.  

7:25 Questo poggiava su 
dodici buoi, dei quali tre 
guardavano a settentrione, 
tre a occidente, tre a meri-
dione, e tre a oriente; il ma-
re stava su di essi, e le parti 
posteriori dei buoi erano 
volte verso il centro. 

7:25 Il mare poggiava su 
dodici buoi, di cui tre guar-
davano a nord, tre a ovest, 
tre a sud e tre a est; il mare 
era posto su di essi, e le lo-
ro parti posteriori erano ri-
volte all'interno. 

7:26 E la spessezza d'esso 
era di un palmo, e il suo 
orlo era fatto a guisa del-
l'orlo di una coppa, a fior di 
giglio; ed esso conteneva 
duemila bati. 

7:26 Esso avea lo spessore 
d’un palmo; il suo orlo, fat-
to come l’orlo d’una coppa, 
avea la forma d’un fior di 
giglio; il mare conteneva 
duemila bati.  

7:26 Esso aveva lo spessore 
di un palmo; il suo orlo, fat-
to come l'orlo di una coppa, 
aveva la forma di un fior di 
giglio; il mare conteneva 
duemila bati. 

7:26 Esso aveva lo spessore 
di un palmo; il suo orlo era 
fatto come l'orlo di un cali-
ce, come il fiore di un gi-
glio; esso conteneva duemi-
la bati. 

7:27 Oltre a ciò, fece dieci 
basamenti di rame, de' quali 
ciascuno avea quattro cubiti 
di lunghezza, e quattro di 
larghezza, e tre di altezza. 

7:27 Fece pure le dieci basi 
di rame; ciascuna avea 
quattro cubiti di lunghezza, 
quattro cubiti di larghezza e 
tre cubiti d’altezza.  

7:27 Fece pure le dieci basi 
di bronzo; ciascuna aveva 
quattro cubiti di lunghezza, 
quattro cubiti di larghezza e 
tre cubiti d'altezza. 

7:27 Fece pure dieci carrelli 
di bronzo, ciascuno lungo 
quattro cubiti, largo quattro 
cubiti e alto tre cubiti. 

7:28 E tale era il lavoro de' 
basamenti: vi erano delle 
aiuole in mezzo di certi orli, 
fatti a guisa di cornici inca-
strate; 

7:28 E il lavoro delle basi 
consisteva in questo. Eran 
formate di riquadri, tenuti 
assieme per mezzo di soste-
gni.  

7:28 Il lavoro delle basi 
consisteva in questo. Erano 
formate di riquadri, tenuti 
assieme per mezzo di soste-
gni. 

7:28 I carrelli erano così 
costruiti: essi avevano dei 
pannelli laterali, e i pannelli 
erano racchiusi da cornici. 

7:29 e sopra quelle aiuole, 
ch'erano in mezzo di quegli 
orli, vi erano de' leoni, de' 
buoi, e de' Cherubini; e su 
quegli orli, disopra, vi era il 
piè della conca; e disotto ai 
leoni ed a' buoi vi erano de' 
fregi di basso rilievo. 

7:29 Sopra i riquadri, fra i 
sostegni, c’erano de’ leoni, 
de’ buoi e dei cherubini; lo 
stesso, sui sostegni superio-
ri; ma sui sostegni inferiori, 
sotto i leoni ed i buoi, 
c’erano delle ghirlande a 
festoni.  

7:29 Sopra i riquadri, fra i 
sostegni, c'erano dei leoni, 
dei buoi e dei cherubini; lo 
stesso, sui sostegni superio-
ri; ma sui sostegni inferiori, 
sotto i leoni e i buoi, c'erano 
delle ghirlande a festoni. 

7:29 Sui pannelli, che erano 
fra le cornici, erano raffigu-
rati leoni, buoi e cherubini. 
Sulle cornici era poggiato 
un piedistallo, mentre al di 
sopra e al di sotto dei leoni 
e dei buoi c'erano ghirlande 
a forma di festoni. 

7:30 E ciascun basamento 
avea quattro ruote di rame, 
e le tavole di rame; e ne' 
suoi quattro cantoni vi era-
no delle spalle; queste spal-
le erano gettate all'orlo di 
ciascuno de' lati dei fregi, 
per esser sotto la conca. 

7:30 Ogni base avea quattro 
ruote di rame con le sale di 
rame; e ai quattro angoli 
c’erano delle mènsole, sotto 
il bacino; queste mensole 
erano di getto; di faccia a 
ciascuna stavan delle ghir-
lande.  

7:30 Ogni base aveva quat-
tro ruote di bronzo con gli 
assi di bronzo; ai quattro 
angoli c'erano delle menso-
le, sotto il bacino; queste 
mensole erano di metallo 
fuso; di fronte a ciascuna 
stavano delle ghirlande. 

7:30 Ogni carrello aveva 
quattro ruote di bronzo con 
gli assi pure di bronzo; i 
suoi quattro piedi avevano 
delle spallette sotto la con-
ca, e le spallette erano state 
fuse, con delle ghirlande a 
lato di ciascuna. 
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7:31 E la bocca del piè era 
indentro della corona, e ri-
levata disopra d'un cubito; e 
questa sua bocca era roton-
da, a foggia d'un piè di va-
so; ed era di un cubito e 
mezzo; e sopra questa sua 
bocca vi erano eziandio de-
gl'intagli, co' lor comparti-
menti, quadri, e non roton-
di. 

7:31 Al coronamento della 
base, nell’interno, c’era 
un’apertura in cui 
s’adattava il bacino; essa 
avea un cubito d’altezza, 
era rotonda, della forma 
d’una base di colonna, e a-
veva un cubito e mezzo di 
diametro; anche lì v’erano 
delle sculture; i riquadri e-
rano quadrati e non circola-
ri.  

7:31 Al coronamento della 
base, nell'interno, c'era u-
n'apertura in cui si adattava 
il bacino; essa aveva un cu-
bito d'altezza, era rotonda, 
della forma di una base di 
colonna, e aveva un cubito 
e mezzo di diametro; anche 
lì c'erano delle sculture; i 
riquadri erano quadrati e 
non circolari. 

7:31 La sua apertura, all'in-
terno della corona e nella 
parte alta, era rotonda; essa 
era profonda un cubito dal-
la forma di un piedistallo e 
aveva il diametro di un cu-
bito e mezzo; anche attorno 
all'apertura c'erano delle 
sculture, ma i pannelli era-
no quadrati e non rotondi. 

7:32 Ora le quattro ruote 
eran disotto a quelle aiuole; 
e i perni delle ruote attene-
vano al basamento; e l'al-
tezza di ciascuna ruota era 
di un cubito e mezzo. 

7:32 Le quattro ruote eran 
sotto i riquadri, le sale delle 
ruote eran fissate alla base, 
e l’altezza d’ogni ruota era 
di un cubito e mezzo.  

7:32 Le quattro ruote erano 
sotto i riquadri, gli assi del-
le ruote erano fissati alla 
base, e l'altezza d'ogni ruota 
era di un cubito e mezzo. 

7:32 Le quattro ruote erano 
sotto i pannelli e gli assi 
delle ruote erano fissati alla 
base. L'altezza di ogni ruota 
era di un cubito e mezzo. 

7:33 E le ruote erano fatte a 
guisa della ruota di un car-
ro; i lor perni, e i lor mozzi, 
e i lor cerchi, e i lor razzuo-
li, tutto ciò era di getto. 

7:33 Le ruote eran fatte 
come quelle d’un carro. Le 
loro sale, i loro quarti, i loro 
razzi, i loro mòzzi eran di 
getto.  

7:33 Le ruote erano fatte 
come quelle di un carro. I 
loro assi, i loro quarti, i loro 
raggi, i loro mozzi erano di 
metallo fuso. 

7:33 La lavorazione delle 
ruote era come quella di un 
carro. I loro assi, i loro cer-
chi, i loro raggi e i loro 
mozzi erano tutti di bronzo 
fuso. 

7:34 E quant'è alle quattro 
spalle ch'erano a' quattro 
cantoni di ciascun basamen-
to, erano di un medesimo 
pezzo col basamento. 

7:34 Ai quattro angoli 
d’ogni base, c’eran quattro 
mènsole d’un medesimo 
pezzo con la base.  

7:34 Ai quattro angoli d'o-
gni base c'erano quattro 
mensole d'un medesimo 
pezzo con la base. 

7:34 Ai quattro angoli di 
ogni carrello c'erano quat-
tro spallette, che erano un 
tutt'uno col carrello stesso. 

7:35 Ed in cima di ciascun 
basamento vi era un mezzo 
cubito di altezza, tondo 
d'intorno; ed in cima del 
basamento vi erano i suoi 
spazii ed aiuole, di uno 
stesso pezzo col basamento. 

7:35 La parte superiore del-
la base terminava con un 
cerchio di mezzo cubito 
d’altezza, ed aveva i suoi 
sostegni e i suoi riquadri 
tutti d’un pezzo con la base.  

7:35 La parte superiore del-
la base terminava con un 
cerchio di mezzo cubito 
d'altezza, e aveva i suoi so-
stegni e i suoi riquadri tutti 
d'un pezzo con la base. 

7:35 In cima al carrello c'e-
ra un sostegno rotondo e 
alto mezzo cubito; e in cima 
al carrello, le sue cornici e i 
suoi pannelli erano un tut-
t'uno con esso. 

7:36 Ed Hiram intagliò so-
pra le tavole di quegli spazii 
del basamento, e sopra le 
sue aiuole, de' Cherubini, 
de' leoni, e delle palme, se-
condo il vuoto di ciascuna 
di esse; e d'intorno vi erano 
de' fregi. 

7:36 Sulla parte liscia de’ 
sostegni e sui riquadri, Hi-
ram scolpì dei cherubini, 
de’ leoni e delle palme, se-
condo gli spazi liberi, e del-
le ghirlande tutt’intorno.  

7:36 Sulla parte liscia dei 
sostegni e sui riquadri Chi-
ram scolpì dei cherubini, 
dei leoni e delle palme, se-
condo gli spazi liberi, e del-
le ghirlande tutto intorno. 

7:36 Sulla superficie delle 
sue cornici e dei suoi pan-
nelli, Hiram scolpì cherubi-
ni, leoni e palme, secondo 
gli spazi liberi, e ghirlande 
tutt'intorno. 

7:37 In questa maniera fece 
i dieci basamenti, i quali 
tutti erano gettati in un me-
desimo modo, e di una me-
desima misura, e di una 
medesima intagliatura. 

7:37 Così fece le dieci basi; 
la fusione, la misura e la 
forma eran le stesse per tut-
te.  

7:37 Così fece le dieci basi; 
la fusione, la misura e la 
forma erano le stesse per 
tutte. 

7:37 In questo modo egli 
fece i dieci carrelli, che eb-
bero tutti la stessa fusione, 
la stessa dimensione e la 
stessa forma. 

7:38 Poi fece le dieci con-
che di rame, delle quali cia-
scuna conteneva quaranta 
bati, ed era di quattro cubi-
ti; ciascuna conca era posta 
sopra uno de' dieci basa-
menti. 

7:38 Poi fece le dieci con-
che di rame, ciascuna delle 
quali conteneva quaranta 
bati, ed era di quattro cubiti; 
e ogni conca posava sopra 
una delle dieci basi.  

7:38 Poi fece le dieci con-
che di bronzo, ciascuna del-
le quali conteneva quaranta 
bati ed era di quattro cubiti; 
ogni conca posava sopra 
una delle dieci basi. 

7:38 Poi fece dieci conche 
di bronzo, ciascuna delle 
quali conteneva quaranta 
bati ed era di quattro cubiti; 
e ogni conca posava su uno 
dei dieci carrelli. 



Primo libro dei Re 
 
             Diodati                           Riveduta                    Nuova Riveduta               Nuova Diodati 

 
378 

7:39 E Salomone pose cin-
que di quei basamenti dal 
lato destro della Casa, e 
cinque dal lato sinistro; e 
pose il mare al lato destro 
della Casa, verso Oriente, 
dalla parte meridionale. 

7:39 Egli collocò le basi 
così: cinque al lato destro 
della casa, e cinque al lato 
sinistro; e pose il mare al 
lato destro della casa, verso 
sud-est.  

7:39 Egli collocò le basi 
così: cinque al lato destro 
della casa e cinque al lato 
sinistro. Mise il mare al lato 
destro della casa, verso sud-
est. 

7:39 Egli collocò i carrelli, 
cinque sul lato destro del 
tempio e cinque sul lato si-
nistro del tempio, e pose il 
mare sul lato destro del 
tempio, verso sud-est 

7:40 Ed Hiram fece le con-
che, e le pale, ed i bacini; e 
compiè di fare tutto il lavo-
ro che faceva al re Salomo-
ne, per la Casa del Signore: 

7:40 Hiram fece pure i vasi 
per le ceneri, le palette ed i 
bacini.  

7:40 Chiram fece pure i va-
si per le ceneri, le palette e 
le bacinelle. 

7:40 Hiram fece le conche, 
le palette e le coppe. Così 
Hiram terminò ogni lavoro 
che doveva fare per il re Sa-
lomone nella casa dell'Eter-
no: 

7:41 le due colonne, e i due 
vasi de' capitelli, ch'erano 
in cima delle colonne, e le 
due reti, per coprire i due 
vasi de' capitelli, ch'erano 
in cima delle colonne; 

7:41 Così Hiram compì tut-
ta l’opera che il re Salomo-
ne gli fece fare per la casa 
dell’Eterno: le due colonne, 
le due palle dei capitelli in 
cima alle colonne, i due re-
ticolati per coprire le due 
palle dei capitelli in cima 
alle colonne,  

7:41 Così Chiram compì 
tutta l'opera richiesta dal re 
Salomone per la casa del 
SIGNORE: le due colonne, 
le volute dei capitelli in ci-
ma alle colonne, i due reti-
colati per coprire le due vo-
lute dei capitelli in cima alle 
colonne, 

7:41 le due colonne, i due 
capitelli a vaso in cima alle 
colonne, i due reticoli per 
coprire i due capitelli a vaso 
in cima alle colonne, 

7:42 e le quattrocento me-
legrane, per le due reti, a 
due ordini di melegrane, per 
ciascuna rete, per coprire i 
due vasi de' capitelli ch'era-
no sopra le colonne; 

7:42 le quattrocento mela-
grane per i due reticolati, a 
due ordini di melagrane per 
ogni reticolato che copriva-
no le due palle dei capitelli 
in cima alle colonne,  

7:42 le quattrocento mela-
grane per i due reticolati, a 
due ordini di melagrane per 
ogni reticolato, che copri-
vano le due volute dei capi-
telli in cima alle colonne, 

7:42 le quattrocento mela-
grane per i due reticoli (due 
file di melagrane per ogni 
reticolo per coprire i due 
capitelli a vaso in cima alle 
colonne), 

7:43 e i dieci basamenti, e 
le dieci conche per metter 
sopra i basamenti; 

7:43 le dieci basi, le dieci 
conche sulle basi,  

7:43 le dieci basi, le dieci 
conche sulle basi, 

7:43 i dieci carrelli, le dieci 
conche sui carrelli, 

7:44 e il mare, ch'era unico, 
e i dodici buoi ch'erano sot-
to il mare; 

7:44 il mare, ch’era unico, e 
i dodici buoi sotto il mare;  

7:44 il mare, che era unico, 
e i dodici buoi sotto il mare; 

7:44 il mare, uno solo, e i 
dodici buoi sotto il mare, 

7:45 e le caldaie, e le pale, e 
i bacini. Or tutti questi arre-
di, i quali Hiram fece al re 
Salomone, per la Casa del 
Signore, erano di rame puli-
to. 

7:45 i vasi per le ceneri, le 
palette e i bacini. Tutti que-
sti utensili che Salomone 
fece fare a Hiram per la ca-
sa dell’Eterno, erano di ra-
me tirato a pulimento.  

7:45 i vasi per le ceneri, le 
palette e le bacinelle. Tutti 
questi utensili, che Chiram 
fece a Salomone per la casa 
del SIGNORE, erano di 
bronzo lucido. 

7:45 i vasi, le palette, le 
conche. Tutti questi utensili, 
che Salomone fece fare a 
Hiram per la casa dell'Eter-
no, erano di bronzo leviga-
to. 

7:46 Il re li fece gettare nel-
la pianura del Giordano, in 
terra argillosa, fra Succot e 
Sartan. 

7:46 Il re li fece fondere 
nella pianura del Giordano, 
in un suolo argilloso, fra 
Succoth e Tsarthan.  

7:46 Il re li fece fondere 
nella pianura del Giordano, 
in un suolo argilloso, tra 
Succot e Sartan. 

7:46 Il re li fece fondere 
nella pianura del Giordano 
in un suolo argilloso, fra 
Suk-koth e Tsarethan. 

7:47 E Salomone si rimase 
di pesar tutti questi arredi, 
per la grandissima moltitu-
dine; il peso del rame non 
fu ricercato. 

7:47 Salomone lasciò tutti 
questi utensili senza riscon-
trare il peso del rame, per-
ché erano in grandissima 
quantità.  

7:47 Salomone lasciò tutti 
questi utensili senza verifi-
care il peso del bronzo, per-
ché erano in grandissima 
quantità. 

7:47 Salomone non si curò 
di pesare tutti questi utensi-
li, perché erano moltissimi; 
il peso del bronzo non fu 
accertato. 

7:48 Salomone fece ancora 
d'oro tutti questi altri  arredi, 
ch'erano per la Casa del Si-
gnore. Egli fece d'oro l'Alta-
re, e le Tavole, sopra le 
quali si mettevano i pani del 
cospetto. 

7:48 Salomone fece fabbri-
care tutti gli arredi della ca-
sa dell’Eterno: l’altare 
d’oro, la tavola d’oro sulla 
quale si mettevano i pani 
della presentazione;  

7:48 Salomone fece fabbri-
care tutti gli arredi della ca-
sa del SIGNORE: l'altare 
d'oro, la tavola d'oro sulla 
quale si mettevano i pani 
della presentazione; 

7:48 Salomone fece fabbri-
care tutti gli arredi della ca-
sa dell'Eterno: l'altare d'oro, 
la tavola d'oro su cui si met-
tevano i pani della presen-
tazione; 
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7:49 Fece ancora d'oro fine 
i Candellieri, de' quali cin-
que erano a man destra, e 
cinque a sinistra, davanti 
all'Oracolo; fece parimente 
d'oro le bocce, e le lampa-
ne, e gli smoccolatoi; 

7:49 i candelabri d’oro pu-
ro, cinque a destra e cinque 
a sinistra, davanti al santua-
rio, con i fiori, le lampade e 
gli smoccolatoi, d’oro;  

7:49 i candelabri d'oro puro, 
cinque a destra e cinque a 
sinistra, davanti al santua-
rio, con i fiori, le lampade e 
gli smoccolatoi, d'oro; 

7:49 i candelabri d'oro puro, 
cinque a destra e cinque a 
sinistra davanti al luogo 
santissimo, con i fiori, le 
lampade e gli smoccolatoi 
d'oro; 

7:50 fece anche d'oro fino i 
nappi, e le forcelle, ed i ba-
cini, e le coppe, ed i turibo-
li; i perni eziandio degli u-
sci della Casa di dentro, 
cioè del Luogo santissimo, 
e degli usci dell'altra parte 
della Casa, cioè del Tem-
pio, erano d'oro. 

7:50 le coppe, i coltelli, i 
bacini, i cucchiai e i bracie-
ri, d’oro fino; e i cardini 
d’oro per la porta interna 
della casa all’ingresso del 
luogo santissimo, e per la 
porta della casa all’ingresso 
del tempio.  

7:50 le coppe, i coltelli, le 
bacinelle, i cucchiai e i bra-
cieri, d'oro fino; e i cardini 
d'oro per la porta interna 
della casa all'ingresso del 
luogo santissimo, e per la 
porta della casa all'ingresso 
del tempio. 

7:50 le coppe, i coltelli, le 
conche, i cucchiai e i bra-
cieri d'oro fino; e i cardini 
d'oro per le porte della casa 
interna (cioè del luogo san-
tissimo) e per le porte al-
l'ingresso del tempio stesso. 

7:51 Così fu compiuto tutto 
il lavorio, che il re Salomo-
ne faceva fare per la Casa 
del Signore. Poi Salomone 
vi fece portar dentro le cose 
che Davide, suo padre, avea 
consacrate: l'argento, e l'o-
ro, ed i vasellamenti; e le 
pose ne' tesori della Casa 
del Signore. 

7:51 Così fu compiuta tutta 
l’opera che il re Salomone 
fece eseguire per la casa 
dell’Eterno. Poi Salomone 
fece portare l’argento, l’oro 
e gli utensili che Davide suo 
padre avea consacrati, e li 
mise nei tesori della casa 
dell’Eterno.  

7:51 Così fu compiuta tutta 
l'opera che il re Salomone 
fece eseguire per la casa del 
SIGNORE. Poi Salomone 
fece portare l'argento, l'oro 
e gli utensili che Davide suo 
padre aveva consacrati, e li 
mise nei tesori della casa 
del SIGNORE. 

7:51 Così fu terminato tutto 
il lavoro che il re Salomone 
aveva fatto fare per la casa 
dell'Eterno. Poi Salomone 
fece portare l'argento, l'oro 
e gli utensili che Davide suo 
padre aveva consacrato, e li 
mise nei tesori della casa 
dell'Eterno. 

8:1 ALLORA il re Salomo-
ne adunò appresso di sè, in 
Gerusalemme, gli Anziani 
d'Israele, e tutti i capi delle 
tribù, i principali delle na-
zioni paterne de' figliuoli 
d'Israele, per trasportar 
l'Arca del Patto del Signore, 
dalla Città di Davide, la 
quale è Sion. 

8:1 Allora Salomone radu-
nò presso di sé a Gerusa-
lemme gli anziani d’Israele 
e tutti i capi delle tribù, i 
principi delle famiglie de’ 
figliuoli d’Israele, per por-
tar su l’arca del patto 
dell’Eterno, dalla città di 
Davide, cioè da Sion.  

8:1 Allora Salomone radu-
nò presso di sé a Gerusa-
lemme gli anziani d'Israele 
e tutti i capi delle tribù, i 
principi delle famiglie dei 
figli d'Israele, per portar su 
l'arca del patto del SIGNO-
RE dalla città di Davide, 
cioè da Sion. 

8:1 Allora Salomone radu-
nò alla sua presenza a Geru-
salemme gli anziani d'Israe-
le e tutti i capi delle tribù, i 
principi delle famiglie dei 
figli d'Israele, per portare su 
l'arca del patto dell'Eterno 
dalla città di Davide, cioè 
da Sion. 

8:2 Si raunarono ancora ap-
presso del re Salomone tutti 
gli uomini d'Israele, nel me-
se di Etanim, che è il setti-
mo mese, nella festa. 

8:2 Tutti gli uomini 
d’Israele si radunarono 
presso il re Salomone nel 
mese di Ethanim, che è il 
settimo mese, durante la 
festa.  

8:2 Tutti gli uomini d'Israe-
le si radunarono presso il re 
Salomone nel mese di Et-
nim, che è il settimo mese, 
durante la festa. 

8:2 Tutti gli uomini d'Israe-
le si radunarono presso il re 
Salomone per la festa nel 
mese di Ethanim, che è il 
settimo mese. 

8:3 E tutti gli Anziani d'I-
sraele essendo arrivati, i sa-
cerdoti levarono l'Arca in su 
le spalle. 

8:3 Arrivati che furono gli 
anziani d’Israele, i sacerdoti 
presero l’arca,  

8:3 Quando arrivarono gli 
anziani d'Israele, i sacerdoti 
presero l'arca, 

8:3 Così tutti gli anziani 
d'Israele vennero e i sacer-
doti presero l'arca; 

8:4 E trasportarono l'Arca 
del Signore, e il Tabernaco-
lo della convenenza, e tutti i 
vasellamenti sacri ch'erano 
nel Tabernacolo. I Sacerdoti 
e i Leviti li trasportarono. 

8:4 e portarono su l’arca 
dell’Eterno, la tenda di con-
vegno, e tutti gli utensili 
sacri ch’erano nella tenda. I 
sacerdoti ed i Leviti esegui-
rono il trasporto.  

8:4 e portarono su l'arca del 
SIGNORE, la tenda di con-
vegno, e tutti gli utensili 
sacri che erano nella tenda. 
I sacerdoti e i Leviti esegui-
rono il trasporto. 

8:4 e portarono su l'arca 
dell'Eterno, la tenda di con-
vegno e tutti gli utensili sa-
cri che erano nella tenda. I 
sacerdoti e i Leviti traspor-
tarono queste cose. 
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8:5 E il re Salomone, e tutta 
la raunanza d'Israele che si 
era adunata appresso di lui, 
camminavano con lui da-
vanti all'Arca, sacrificando 
pecore e buoi, in tanto nu-
mero che non si potevano 
nè contare, 

8:5 Il re Salomone e tutta la 
raunanza d’Israele convoca-
ta presso di lui si raccolsero 
davanti all’arca, e immola-
rono pecore e buoi in tal 
quantità da non potersi con-
tare né calcolare.  

8:5 Il re Salomone e tutta 
l'assemblea d'Israele convo-
cata presso di lui si raduna-
rono davanti all'arca, e sa-
crificarono pecore e buoi in 
tal quantità da non potersi 
contare né calcolare. 

8:5 Il re Salomone e tutta 
l'assemblea d'Israele, radu-
nata attorno a lui, si raccol-
sero con lui davanti all'arca 
e immolarono una tale 
quantità di pecore e buoi 
che non si potevano né con-
tare né calcolare. 

8:6 nè annoverare. Ed i sa-
cerdoti portarono l'Arca del 
Patto del Signore dentro al 
suo luogo, nell'Oracolo del-
la Casa, nel Luogo santis-
simo, sotto alle ale de' Che-
rubini; 

8:6 I sacerdoti portarono 
l’arca del patto dell’Eterno 
al luogo destinatole, nel 
santuario della casa, nel 
luogo santissimo, sotto le 
ali dei cherubini;  

8:6 I sacerdoti portarono 
l'arca del patto del SIGNO-
RE al luogo destinato per 
essa, nel santuario della ca-
sa, nel luogo santissimo, 
sotto le ali dei cherubini; 

8:6 Poi i sacerdoti portaro-
no l'arca del patto dell'Eter-
no al suo posto, nel santua-
rio del tempio, nel luogo 
santissimo, sotto le ali dei 
cherubini. 

8:7 perciocchè i Cherubini 
spandevano le ale sopra il 
luogo dell'Arca, e coprivano 
l'Arca, e le sue stanghe, di-
sopra. 

8:7 poiché i cherubini ave-
ano le ali spiegate sopra il 
sito dell’arca, e coprivano 
dall’alto l’arca e le sue 
stanghe.  

8:7 i cherubini infatti ave-
vano le ali spiegate sopra il 
sito dell'arca e coprivano 
dall'alto l'arca e le sue stan-
ghe. 

8:7 I cherubini infatti sten-
devano le loro ali sopra il 
luogo dell'arca e coprivano 
dall'alto l'arca e le sue stan-
ghe. 

8:8 E tirarono infuori le 
stanghe, per tutta la lor lun-
ghezza; ed i capi di esse si 
vedevano dal Luogo santo, 
in su la parte anteriore del-
l'Oracolo, e non si videro 
più di fuori; anzi son restate 
quivi fino a questo giorno. 

8:8 Le stanghe aveano una 
tale lunghezza che le loro 
estremità si vedevano dal 
luogo santo, davanti al san-
tuario, ma non si vedevano 
dal di fuori. Esse son rima-
ste quivi fino al dì d’oggi.  

8:8 Le stanghe avevano una 
tale lunghezza che le loro 
estremità si vedevano dal 
luogo santo, davanti al san-
tuario, ma non si vedevano 
dal di fuori. Esse sono ri-
maste là fino ad oggi. 

8:8 Le stanghe erano così 
lunghe che le loro estremità 
si vedevano dal luogo santo, 
davanti al santuario, ma non 
si vedevano dal di fuori. Es-
se sono rimaste là fino al 
giorno d'oggi. 

8:9 Dentro dell'Arca non vi 
era null'altro, che le due 
Tavole di pietra, che Mosè 
vi avea riposte in Horeb, 
quando il Signore fece patto 
co' figliuoli d'Israele, dopo 
che furono usciti del paese 
di Egitto. 

8:9 Nell’arca non v’era al-
tro se non le due tavole di 
pietra che Mosè vi avea de-
poste sullo Horeb, quando 
l’Eterno fece patto coi fi-
gliuoli d’Israele dopo che 
questi furono usciti dal pae-
se d’Egitto.  

8:9 Nell'arca non c'era altro 
se non le due tavole di pie-
tra che Mosè vi aveva depo-
ste sul monte Oreb, quando 
il SIGNORE fece alleanza 
con i figli d'Israele, dopo 
che questi furono usciti dal 
paese d'Egitto. 

8:9 Nell'arca non c'era nien-
t'altro che le due tavole di 
pietra che Mosè vi aveva 
deposto al monte Horeb, 
quando l'Eterno fece un pat-
to con i figli d'Israele, dopo 
che questi erano usciti dal 
paese d'Egitto. 

8:10 Or avvenne che, dopo 
che i sacerdoti furono usciti 
fuori del Luogo santo, una 
nuvola riempiè la Casa del 
Signore. 

8:10 Or avvenne che, men-
tre i sacerdoti uscivano dal 
luogo santo, la nuvola 
riempì la casa dell’Eterno,  

8:10 Mentre i sacerdoti u-
scivano dal luogo santo, la 
nuvola riempì la casa del 
SIGNORE, 

8:10 Or avvenne che, men-
tre i sacerdoti uscivano dal 
luogo santo, la nuvola 
riempì la casa dell'Eterno, 

8:11 Ed i sacerdoti non po-
tevano stare in piè per fare 
il servigio, per cagione della 
nuvola; perciocchè la gloria 
del Signore avea ripiena la 
Casa del Signore. 

8:11 e i sacerdoti non pote-
rono rimanervi per farvi 
l’ufficio loro, a motivo della 
nuvola; poiché la gloria 
dell’Eterno riempiva la casa 
dell’Eterno.  

8:11 e i sacerdoti non pote-
rono rimanervi per farvi il 
loro servizio, a causa della 
nuvola; perché la gloria del 
SIGNORE riempiva la casa 
del SIGNORE. 

8:11 e i sacerdoti non pote-
rono rimanere a servire a 
motivo della nuvola, perché 
la gloria dell'Eterno riempi-
va la casa dell'Eterno. 

8:12 ALLORA Salomone 
disse: Il Signore ha detto 
ch'egli abiterebbe nella ca-
ligine. 

8:12 Allora Salomone dis-
se: ‘L’Eterno ha dichiarato 
che abiterebbe nella oscuri-
tà!  

8:12 Allora Salomone dis-
se: «Il SIGNORE ha dichia-
rato che abiterebbe nell'o-
scurità! 

8:12 Allora Salomone dis-
se: «L'Eterno ha dichiarato 
che abiterebbe nella densa 
nuvola. 

8:13 Io ti ho pure edificata, 
o Signore, una Casa per tuo 
abitacolo, una stanza per tua 
dimora in perpetuo. 

8:13 Io t’ho costruito una 
casa per tua abitazione, un 
luogo ove tu dimorerai in 
perpetuo!’  

8:13 Ho costruito per te un 
tempio maestoso, un luogo 
dove tu abiterai per sem-
pre!». 

8:13 Io ho costruito per te 
una casa sontuosa, un luogo 
nel quale tu dimorerai per 
sempre». 
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8:14 Poi il re voltò la fac-
cia, e benedisse tutta la rau-
nanza d'Israele (or tutta la 
raunanza d'Israele stava 
quivi in piè), 

8:14 Poi il re voltò la fac-
cia, e benedisse tutta la rau-
nanza d’Israele; e tutta la 
raunanza d’Israele stava in 
piedi.  

8:14 Poi il re si voltò e be-
nedisse tutta l'assemblea 
d'Israele; e tutta l'assemblea 
d'Israele stava in piedi. 

8:14 Poi il re si voltò e be-
nedisse tutta l'assemblea 
d'Israele, mentre tutta l'as-
semblea d'Israele stava in 
piedi. 

8:15 e disse: Benedetto sia 
il Signore Iddio d'Israele, il 
quale con la sua bocca parlò 
a Davide, mio padre, ed ha 
con la sua mano adempiuto 
ciò ch'egli avea detto. 

8:15 E disse: ‘Benedetto sia 
l’Eterno, l’Iddio d’Israele, il 
quale di sua propria bocca 
parlò a Davide mio padre, e 
con la sua potenza ha a-
dempito quel che avea di-
chiarato dicendo:  

8:15 Egli disse: «Benedetto 
sia il SIGNORE, Dio d'Isra-
ele, il quale di sua propria 
bocca parlò a Davide mio 
padre, e con la sua potenza 
ha adempiuto quanto aveva 
dichiarato dicendo: 

8:15 E disse: «Benedetto 
sia l'Eterno, il DIO d'Israe-
le, che ha promesso con la 
sua propria bocca a mio 
padre Davide, e l'ha adem-
piuto con la sua potenza, 
dicendo: 

8:16 Cioè: Dal giorno che 
io trassi fuor di Egitto il 
mio popolo Israele, io non 
ho scelta alcuna città d'infra 
tutte le tribù d'Israele, per 
edificarvi una Casa, nella 
quale il mio Nome dimoras-
se; ma io ho scelto Davide, 
per istabilirlo sopra il mio 
popolo Israele. 

8:16 - Dal giorno che trassi 
il mio popolo d’Israele 
dall’Egitto, io non scelsi 
alcuna città, fra tutte le tribù 
d’Israele, per edificarvi una 
casa, ove il mio nome di-
morasse; ma scelsi Davide 
per regnare sul mio popolo 
d’Israele. -  

8:16 "Dal giorno che feci 
uscire il mio popolo d'Israe-
le dall'Egitto, io non scelsi 
alcuna città, fra tutte le tribù 
d'Israele, per costruirvi una 
casa, dove il mio nome di-
morasse; ma scelsi Davide 
per regnare sul mio popolo 
Israele". 

8:16 "Dal giorno in cui feci 
uscire il mio popolo Israele 
dall'Egitto, io non ho scelto 
alcuna città fra tutte le tribù 
d'Israele, per edificare una 
casa, dove il mio nome di-
morasse, ma ho scelto Da-
vide perché regnasse sul 
mio popolo d'Israele". 

8:17 Or Davide mio padre 
ebbe in cuore di edificare 
una Casa al Signore Iddio 
d'Israele. 

8:17 Or Davide, mio padre, 
ebbe in cuore di costruire 
una casa al nome 
dell’Eterno, dell’Iddio 
d’Israele;  

8:17 Davide, mio padre, 
ebbe in cuore di costruire 
una casa al nome del SI-
GNORE, Dio d'Israele; 

8:17 Or Davide mio padre 
aveva in cuore di costruire 
una casa al nome dell'Eter-
no, il DIO d'Israele; 

8:18 Ma il Signore disse a 
Davide, mio padre: Quant'è 
a quello che tu hai avuto in 
cuore di edificare una Casa 
al mio Nome, bene hai fatto 
di averlo avuto in cuore; 

8:18 ma l’Eterno disse a 
Davide mio padre: - Quanto 
all’aver tu avuto in cuore di 
costruire una casa al mio 
nome, hai fatto bene ad aver 
questo in cuore;  

8:18 ma il SIGNORE disse 
a Davide mio padre: "Tu 
hai avuto in cuore di co-
struire una casa al mio no-
me, e hai fatto bene ad ave-
re questo pensiero; 

8:18 ma l'Eterno disse a 
Davide mio padre: "Tu ave-
vi in cuore di costruire una 
casa al mio nome, e hai fat-
to bene ad avere questo in 
cuore; 

8:19 nondimeno tu non edi-
ficherai essa Casa; anzi il 
tuo figliuolo, che uscirà dei 
tuoi lombi, sarà quello che 
edificherà questa Casa al 
mio Nome. 

8:19 però, non sarai tu che 
edificherai la casa; ma il tuo 
figliuolo che uscirà dalle 
tue viscere, sarà quegli che 
costruirà la casa al mio no-
me. -  

8:19 però, non sarai tu a 
costruire la casa; ma il fi-
glio che uscirà dai tuoi 
lombi, sarà lui a costruire la 
casa al mio nome". 

8:19 ma non sarai tu che 
costruirai il tempio, sarà 
invece il figlio che uscirà 
dai tuoi lombi; sarà lui che 
costruirà il tempio al mio 
nome”. 

8:20 Il Signore adunque ha 
messa ad effetto la parola 
ch'egli avea detta; ed io son 
surto in luogo di Davide, 
mio padre, e son seduto so-
pra il trono d'Israele, sic-
come il Signore ne avea 
parlato, ed ho edificata que-
sta Casa al Nome del Signo-
re Iddio d'Israele. 

8:20 E l’Eterno ha adempita 
la parola che avea pronun-
ziata; ed io son sorto in luo-
go di Davide mio padre, e 
mi sono assiso sul trono 
d’Israele, come l’Eterno a-
veva annunziato, ed ho co-
struita la casa al nome 
dell’Eterno, dell’Iddio 
d’Israele.  

8:20 Il SIGNORE ha a-
dempiuto la parola che ave-
va pronunziata; e io ho pre-
so il posto di Davide mio 
padre, e mi sono seduto sul 
trono d'Israele, come il SI-
GNORE aveva annunziato, 
e ho costruito la casa al 
nome del SIGNORE, Dio 
d'Israele. 

8:20 Così l'Eterno ha a-
dempiuto la parola che ave-
va pronunciato; e io ho pre-
so il posto di Davide mio 
padre e mi sono seduto sul 
trono d'Israele, come l'Eter-
no aveva detto, e ho costrui-
to il tempio al nome dell'E-
terno, il DIO d'Israele. 

8:21 E quivi ho costituito 
un luogo per l'Arca, nella 
quale è il Patto del Signore, 
ch'egli fece co' nostri padri, 
quando li trasse fuor del pa-
ese di Egitto. 

8:21 E vi ho assegnato un 
posto all’arca, nella quale è 
il patto dell’Eterno: il patto 
ch’egli fermò coi nostri pa-
dri, quando li trasse fuori 
dal paese d’Egitto’.  

8:21 E là ho assegnato un 
posto all'arca, nella quale è 
il patto del SIGNORE: il 
patto che egli stabilì con i 
nostri padri, quando li fece 
uscire dal paese d'Egitto». 

8:21 Là ho preparato un po-
sto per l'arca, in cui si trova 
il patto dell'Eterno, che egli 
fece con i nostri padri, 
quando li fece uscire dal 
paese d'Egitto». 
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8:22 Poi Salomone si pre-
sentò davanti all'Altare del 
Signore, in presenza di tutta 
la raunanza d'Israele, ed a-
perse le palme delle sue 
mani verso il cielo, 

8:22 Poi Salomone si pose 
davanti all’altare 
dell’Eterno, in presenza di 
tutta la raunanza d’Israele, 
stese le mani verso il cielo,  

8:22 Poi Salomone si pose 
davanti all'altare del SI-
GNORE, in presenza di tut-
ta l'assemblea d'Israele, ste-
se le mani verso il cielo, 

8:22 Poi Salomone si pose 
davanti all'altare dell'Eterno 
di fronte a tutta l'assemblea 
d'Israele, stese le mani ver-
so il cielo 

8:23 e disse: O Signore Id-
dio d'Israele, ei non vi è, nè 
disopra ne' cieli, nè disotto 
sopra la terra, alcun dio pari 
a te, che attieni il patto e la 
benignità inverso i tuoi ser-
vitori, che camminano da-
vanti a te con tutto il cuor 
loro; 

8:23 e disse: ‘O Eterno, Dio 
d’Israele! Non v’è Dio che 
sia simile a te, né lassù in 
cielo, né quaggiù in terra! 
Tu mantieni il patto e la mi-
sericordia verso i tuoi servi 
che camminano in tua pre-
senza con tutto il cuor loro.  

8:23 e disse: «O SIGNORE, 
Dio d'Israele! Non c'è nes-
sun dio che sia simile a te, 
né lassù in cielo, né quaggiù 
in terra! Tu mantieni il patto 
e la misericordia verso i 
tuoi servi che camminano in 
tua presenza con tutto il 
cuore. 

8:23 e disse: «O Eterno, 
DIO d'Israele, non c'è alcun 
DIO simile a te né lassù nel 
cielo né quaggiù in terra! 
Tu mantieni il patto e usi 
misericordia con i tuoi servi 
che camminano davanti a te 
con tutto il loro cuore. 

8:24 che hai attenuto al tuo 
servitore Davide, mio pa-
dre, ciò che tu gli avevi det-
to; e ciò che tu gli avevi 
detto con la tua bocca, tu 
l'hai adempiuto con la tua 
mano, come oggi appare. 

8:24 Tu hai mantenuta la 
promessa da te fatta al tuo 
servo Davide, mio padre; e 
ciò che dichiarasti con la 
tua propria bocca, la tua 
mano oggi l’adempie.  

8:24 Tu hai mantenuto la 
promessa che facesti al tuo 
servo Davide, mio padre; e 
ciò che dichiarasti con la 
tua bocca, la tua mano oggi 
adempie. 

8:24 Tu hai mantenuto nei 
confronti del tuo servo Da-
vide, mio padre, ciò che gli 
avevi promesso; sì, oggi hai 
compiuto con la tua mano 
ciò che avevi promesso con 
la tua bocca. 

8:25 Ora dunque, Signore 
Iddio di Israele, osserva al 
tuo servitore Davide, mio 
padre, ciò che tu gli hai det-
to; cioè: Ei non ti verrà 
giammai meno, dal mio co-
spetto, uomo che segga in 
sul trono d'Israele; purchè i 
tuoi figliuoli prendano 
guardia alla via loro, per 
camminare davanti a me, 
come tu sei camminato. 

8:25 Ora dunque, o Eterno, 
Dio d’Israele, mantieni al 
tuo servo Davide, mio pa-
dre, la promessa che gli fa-
cesti, dicendo: - Non ti 
mancherà mai qualcuno che 
segga nel mio cospetto sul 
trono d’Israele, purché i 
tuoi figliuoli veglino sulla 
loro condotta, e camminino 
in mia presenza, come tu 
hai camminato.  

8:25 Ora, SIGNORE, Dio 
d'Israele, mantieni al tuo 
servo Davide, mio padre, la 
promessa che gli facesti, 
dicendo: “Non ti mancherà 
mai qualcuno che sieda da-
vanti a me sul trono d'Israe-
le, purché i tuoi figli vegli-
no sulla loro condotta e 
camminino in mia presenza, 
come tu hai camminato”. 

8:25 Ora dunque, o Eterno, 
DIO d'Israele, mantieni al 
tuo servo Davide mio padre 
ciò che gli hai promesso, 
dicendo: "A te non manche-
rà mai alcuno che sieda da-
vanti a me sul trono d'Israe-
le, purché i tuoi figli vegli-
no sulla loro condotta e 
camminino davanti a me 
come hai camminato tu". 

8:26 Ora dunque, o Dio d'I-
sraele, sia, ti prego, verifi-
cata la tua parola, che tu hai 
detta al tuo servitore Davi-
de, mio padre. 

8:26 Or dunque, o Dio 
d’Israele, s’avveri la parola 
che dicesti al tuo servo Da-
vide mio padre!  

8:26 Ora, o Dio d'Israele, si 
avveri la parola che dicesti 
al tuo servo Davide, mio 
padre! 

8:26 Ora dunque ti prego, o 
DIO d'Israele, si adempia la 
parola che hai detto al tuo 
servo Davide mio padre! 

8:27 Ma pure veramente 
abiterà Iddio in su la terra? 
Ecco, i cieli, ed i cieli de' 
cieli non ti possono capire; 
quanto meno questa Casa la 
quale io ho edificata? 

8:27 Ma è egli proprio vero 
che Dio abiti sulla terra? 
Ecco, i cieli e i cieli de’ cie-
li non ti posson contenere; 
quanto meno questa casa 
che io ho costruita!  

8:27 Ma è proprio vero che 
Dio abiterà sulla terra? Ec-
co, i cieli e i cieli dei cieli 
non ti possono contenere; 
quanto meno questa casa 
che io ho costruita! 

8:27 Ma è proprio vero che 
DIO abita sulla terra? Ecco, 
i cieli e i cieli dei cieli non 
possono contenerti; tanto 
meno questo tempio che io 
ho costruito! 

8:28 Tuttavolta, o Signore 
Iddio mio, riguarda all'ora-
zione del tuo servitore, ed 
alla sua supplicazione, per 
ascoltare il grido, e l'ora-
zione la quale il tuo servito-
re fa oggi nel tuo cospetto; 

8:28 Nondimeno, o Eterno, 
Dio mio, abbi riguardo alla 
preghiera del tuo servo e 
alla sua supplicazione, a-
scoltando il grido e la pre-
ghiera che il tuo servo ti ri-
volge quest’oggi.  

8:28 Tuttavia, o SIGNORE, 
Dio mio, abbi riguardo alla 
preghiera del tuo servo e 
alla sua supplica, ascolta il 
grido e la preghiera che og-
gi il tuo servo ti rivolge. 

8:28 Nondimeno, o Eterno, 
DIO mio, presta attenzione 
alla preghiera del tuo servo 
e alla sua supplica, ascol-
tando il grido e la preghiera 
che il tuo servo innalza oggi 
davanti a te. 
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8:29 acciocchè gli occhi 
tuoi sieno aperti, notte e 
giorno verso questa Casa; 
verso il luogo del qual tu 
hai detto: Il mio Nome sarà 
quivi; per ascoltar l'orazio-
ne che il tuo servitore farà, 
volgendosi verso questo 
luogo. 

8:29 Siano gli occhi tuoi 
notte e giorno aperti su que-
sta casa, sul luogo di cui 
dicesti: - Quivi sarà il mio 
nome! - Ascolta la preghie-
ra che il tuo servo farà ri-
volto a questo luogo!  

8:29 Siano i tuoi occhi a-
perti notte e giorno su que-
sta casa, sul luogo di cui 
dicesti: “Qui sarà il mio 
nome!” Ascolta la preghiera 
che il tuo servo farà rivolto 
a questo luogo! 

8:29 I tuoi occhi siano ri-
volti notte e giorno verso 
questo tempio, verso il luo-
go di cui hai detto: "Lì sarà 
il mio nome", per ascoltare 
la preghiera che il tuo servo 
farà rivolto a questo luogo! 

8:30 Esaudisci adunque la 
supplicazione del tuo servi-
tore, e del tuo popolo Israe-
le, quando ti faranno ora-
zione, volgendosi verso 
questo luogo; ascoltali dal 
luogo della tua stanza ne' 
cieli; ed ascoltandoli, per-
dona loro. 

8:30 Ascolta la supplica-
zione del tuo servo e del tuo 
popolo d’Israele quando 
pregheranno rivolti a questo 
luogo; ascoltali dal luogo 
della tua dimora nei cieli; 
ascolta e perdona!  

8:30 Ascolta la supplica del 
tuo servo e del tuo popolo 
Israele quando pregheranno 
rivolti a questo luogo; a-
scoltali dal luogo della tua 
dimora nei cieli; ascolta e 
perdona! 

8:30 Ascolta la supplica del 
tuo servo e del tuo popolo 
Israele quando pregheranno 
rivolti  a questo luogo. A-
scolta dal luogo della dimo-
ra nei cieli; ascolta e perdo-
na. 

8:31 Quando alcuno avrà 
peccato contro al suo pros-
simo, ed esso avrà da lui 
richiesto il giuramento, per 
farlo giurare; ed il giura-
mento sarà venuto davanti 
al tuo Altare, in questa Ca-
sa, porgi le orecchie dal cie-
lo, 

8:31 Se uno pecca contro il 
suo prossimo, e si esige da 
lui il giuramento per co-
stringerlo a giurare, se que-
gli viene a giurare davanti 
al tuo altare in questa casa,  

8:31 Se uno pecca contro il 
suo prossimo, e si esige da 
lui il giuramento per co-
stringerlo a giurare, se egli 
viene a giurare davanti al 
tuo altare in questa casa, 

8:31 Se uno pecca contro il 
suo prossimo e, perché co-
stretto a giurare, viene a 
giurare davanti al tuo altare 
in questo tempio, 

8:32 ed opera, e giudica i 
tuoi servitori, condannando 
il colpevole, per fargli ritor-
nare in su la testa ciò che 
egli avrà fatto; ed assolven-
do il giusto, per rendergli 
secondo la sua giustizia. 

8:32 tu ascoltalo dal cielo, 
agisci e giudica i tuoi servi; 
condanna il colpevole, fa-
cendo ricadere sul suo capo 
i suoi atti, e dichiara giusto 
l’innocente, trattandolo se-
condo la sua giustizia.  

8:32 tu ascolta dal cielo, 
agisci e giudica i tuoi servi; 
condanna il colpevole, fa-
cendo ricadere sul suo capo 
i suoi atti, e dichiara giusto 
l'innocente, trattandolo se-
condo la sua giustizia. 

8:32 tu ascolta dal cielo, 
intervieni e giudica i tuoi 
servi; condanna il colpevo-
le, facendo ricadere sul suo 
capo la sua condotta e di-
chiara giusto l'innocente col 
rendergli secondo la sua 
giustizia. 

8:33 Quando il tuo popolo 
Israele sarà stato sconfitto 
dal nemico, perchè avrà 
peccato contro a te; se poi si 
converte a te, e dà gloria al 
tuo Nome, e ti fa orazione e 
supplicazione, in questa Ca-
sa, 

8:33 Quando il tuo popolo 
Israele sarà sconfitto dal 
nemico per aver peccato 
contro di te, se torna a te, se 
dà gloria al tuo nome e ti 
rivolge preghiere e suppli-
cazioni in questa casa,  

8:33 Quando il tuo popolo 
Israele sarà sconfitto dal 
nemico per aver peccato 
contro di te, se torna a te, se 
dà gloria al tuo nome e ti 
rivolge preghiere e suppli-
che in questa casa, 

8:33 Quando il tuo popolo 
Israele sarà sconfitto davan-
ti al nemico perché ha pec-
cato contro di te, se torna a 
te e loda il tuo nome, se ti 
prega e ti supplica in questo 
tempio, 

8:34 esaudiscilo dal cielo, e 
perdona al tuo popolo Israe-
le il suo peccato, e ricondu-
cilo al paese che tu desti a' 
suoi padri. 

8:34 tu esaudiscilo dal cie-
lo, perdona al tuo popolo 
d’Israele il suo peccato, e 
riconducilo nel paese che 
desti ai suoi padri.  

8:34 tu esaudiscilo dal cie-
lo, perdona al tuo popolo 
Israele il suo peccato, e ri-
conducilo nel paese che de-
sti ai suoi padri. 

8:34 tu ascolta dal cielo e 
perdona il peccato del tuo 
popolo Israele, e fallo torna-
re nel paese che hai dato ai 
suoi padri. 

8:35 Quando il cielo sarà 
serrato, e non pioverà, per-
chè i figliuoli d'Israele a-
vranno peccato contro a te; 
se essi fanno orazione, vol-
gendosi verso questo luogo, 
e dànno gloria al tuo Nome, 
e si convertono da' lor pec-
cati, perciocchè tu li avrai 
afflitti,  

8:35 Quando il cielo sarà 
chiuso e non vi sarà più 
pioggia a motivo dei loro 
peccati contro di te, se essi 
pregano rivolti a questo 
luogo, se danno gloria al 
tuo nome e si convertono 
dai loro peccati perché li hai 
afflitti,  

8:35 Quando il cielo sarà 
chiuso e non ci sarà più 
pioggia a causa dei loro 
peccati contro di te, se essi 
pregano rivolti a questo 
luogo, se danno gloria al 
tuo nome e si convertono 
dai loro peccati perché li hai 
afflitti, 

8:35 Quando il cielo sarà 
chiuso e non vi sarà pioggia 
perché hanno peccato con-
tro di te, se essi pregano ri-
volti a questo luogo, se lo-
dano il tuo nome e si con-
vertono dal loro peccato 
perché li hai afflitti, 
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8:36 esaudiscili  dal cielo, e 
perdona a' tuoi servitori, ed 
al tuo popolo Israele, il lor 
peccato, dopo che tu avrai 
loro mostrato il buon cam-
mino, per lo quale hanno da 
camminare; e manda la 
pioggia in su la terra, la 
quale tu hai data per eredità 
al tuo popolo. 

8:36 tu esaudiscili dal cielo, 
perdona il loro peccato ai 
tuoi servi ed al tuo popolo 
d’Israele, ai quali mostrerai 
la buona strada per cui deb-
bon camminare; e manda la 
pioggia sulla terra, che hai 
data come eredità al tuo po-
polo.  

8:36 tu esaudiscili dal cielo, 
perdona il loro peccato ai 
tuoi servi e al tuo popolo 
Israele, ai quali mostrerai la 
buona strada per cui debbo-
no camminare; e manda la 
pioggia sulla terra che hai 
data come eredità al tuo po-
polo. 

8:36 tu ascolta dal cielo, 
perdona il peccato dei tuoi 
servi e del tuo popolo Israe-
le, insegnando loro la buona 
strada per la quale devono 
camminare, e manda la 
pioggia sulla terra che hai 
dato in eredità al tuo popo-
lo. 

8:37 Quando vi sarà nel pa-
ese fame, o pestilenza, od 
arsura, o rubigine, o locuste, 
o bruchi; ovvero, quando i 
nemici strigneranno il tuo 
popolo, nel paese della sua 
stanza; ovvero, quando vi 
sarà qualunque piaga, e 
qualunque infermità, 

8:37 Quando il paese sarà 
invaso dalla carestia o dalla 
peste, dalla ruggine o dal 
carbone, dalle locuste o dai 
bruci, quando il nemico as-
sedierà il tuo popolo, nel 
suo paese, nelle sue città, 
quando scoppierà qualsivo-
glia flagello o epidemia,  

8:37 Quando il paese sarà 
invaso dalla carestia o dalla 
peste, dalla ruggine o dal 
carbone, dalle locuste o dai 
bruchi, quando il nemico 
assedierà il tuo popolo nel 
suo paese, nelle sue città, 
quando scoppierà qualsiasi 
flagello o epidemia, 

8:37 Quando nel paese vi 
sarà carestia o peste, ruggi-
ne o carbonchio, invasione 
di locuste o di bruchi, quan-
do il nemico assedierà il tuo 
popolo nel paese delle sue 
città, quando scoppierà una 
calamità o un'epidemia 
qualsiasi, 

8:38 esaudisci ogni orazio-
ne, ed ogni supplicazione, 
che farà qualunque persona, 
o tutto il tuo popolo Israele, 
quando ciascuno di loro a-
vrà conosciuta la piaga del 
suo cuore, ed avrà aperte le 
palme delle sue mani verso 
questa Casa. 

8:38 ogni preghiera, ogni 
supplicazione che ti sarà 
rivolta da un individuo o 
dall’intero tuo popolo 
d’Israele, allorché ciascuno 
avrà riconosciuta la piaga 
del proprio cuore e stenderà 
le sue mani verso questa 
casa,  

8:38 ogni preghiera, ogni 
supplica che ti sarà rivolta 
da qualsiasi individuo o da 
tutto il tuo popolo d'Israele, 
che riconoscerà la piaga del 
proprio cuore e stenderà le 
mani verso questa casa, 

8:38 ogni preghiera, ogni 
supplica che ti sarà rivolta 
da qualsiasi individuo o dal-
l'intero tuo popolo Israele, 
quando ciascuno ha ricono-
sciuto la piaga del proprio 
cuore e ha steso le mani 
verso questo tempio, 

8:39 Esaudiscila dal cielo, 
stanza della tua abitazione, 
e perdona, ed opera, e rendi 
a ciascuno secondo ogni sua 
via, come tu avrai conosciu-
to il suo cuore; perciocchè 
tu solo conosci il cuore di 
tutti i figliuoli degli uomini; 

8:39 tu esaudiscila dal cie-
lo, dal luogo della tua dimo-
ra, e perdona; agisci e rendi 
a ciascuno secondo le sue 
vie, tu, che conosci il cuore 
d’ognuno; poiché tu solo 
conosci il cuore di tutti i 
figliuoli degli uomini;  

8:39 tu esaudiscila dal cie-
lo, dal luogo della tua dimo-
ra, e perdona; agisci e rendi 
a ciascuno secondo le sue 
vie, tu, che conosci il cuore 
di ognuno; perché tu solo 
conosci il cuore di tutti i 
figli degli uomini; 

8:39 tu ascolta dal cielo, il 
luogo della tua dimora, e 
perdona, intervieni e rendi a 
ciascuno secondo la sua 
condotta, tu che conosci il 
cuore di ognuno; (tu solo 
infatti conosci il cuore di 
tutti i figli degli uomini), 

8:40 acciocchè essi ti tema-
no tutto il tempo che vive-
ranno in su la terra che tu 
hai data a' padri nostri. 

8:40 e fa’ sì ch’essi ti tema-
no tutto il tempo che vi-
vranno nel paese che tu de-
sti ai padri nostri.  

8:40 e fa' che essi ti temano 
tutto il tempo che vivranno 
nel paese che tu desti ai no-
stri padri. 

8:40 affinché essi ti temano 
per tutto il tempo che vi-
vranno nel paese che hai 
dato ai nostri padri. 

8:41 Esaudisci eziandio il 
forestiere che non sarà del 
tuo popolo Israele, e sarà 
venuto di lontan paese, per 
cagione del tuo Nome. 

8:41 Anche lo straniero, che 
non è del tuo popolo 
d’Israele, quando verrà da 
un paese lontano a motivo 
del tuo nome,  

8:41 Anche lo straniero, che 
non è del tuo popolo Israe-
le, quando verrà da un pae-
se lontano a causa del tuo 
nome, 

8:41 Anche lo straniero, che 
non appartiene al tuo popo-
lo Israele, quando verrà da 
un paese lontano a motivo 
del tuo nome, 

8:42 Perciocchè udiranno 
parlare del tuo gran Nome, 
e della tua possente mano, e 
del tuo braccio steso. Quan-
do adunque un tale sarà ve-
nuto, ed avrà fatta orazione 
in questa Casa, 

8:42 - perché si udrà parlare 
del tuo gran nome, della tua 
mano potente e del tuo 
braccio disteso - quando 
verrà a pregarti in questa 
casa,  

8:42 perché si udrà parlare 
del tuo gran nome, della tua 
mano potente e del tuo 
braccio disteso, quando ver-
rà a pregarti in questa casa, 

8:42 (perché si sentirà par-
lare del tuo grande nome, 
della tua mano potente e del 
tuo braccio disteso) quando 
verrà a pregarti rivolto a 
questo tempio, 
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8:43 esaudiscila dal cielo, 
stanza della tua abitazione, 
e fa' secondo tutto quello 
per che quel forestiere ti 
avrà invocato; acciocchè 
tutti i popoli della terra co-
noscano il tuo Nome, per 
temerti, come il tuo popolo 
Israele; e per conoscere che 
questa Casa che io ho edifi-
cata, si chiama del tuo No-
me. 

8:43 tu esaudiscilo dal cie-
lo, dal luogo della tua dimo-
ra, e concedi a questo stra-
niero tutto quello che ti do-
manderà, affinché tutti i po-
poli della terra conoscano il 
tuo nome per temerti, come 
fa il tuo popolo d’Israele e 
sappiano che il tuo nome è 
invocato su questa casa che 
io ho costruita!  

8:43 tu esaudiscilo dal cie-
lo, dal luogo della tua dimo-
ra, e concedi a questo stra-
niero tutto quello che ti do-
manderà, affinché tutti i po-
poli della terra conoscano il 
tuo nome per temerti, come 
fa il tuo popolo Israele, e 
sappiano che il tuo nome è 
invocato su questa casa che 
io ho costruita! 

8:43 tu ascolta dal cielo, il 
luogo della tua dimora, e 
concedi allo straniero tutto 
ciò che ti domanda, affinché 
tutti i popoli della terra co-
noscano il tuo nome per te-
merti, come fa il tuo popolo 
Israele e sappiano che il tuo 
nome è invocato su questo 
tempio che io ho costruito. 

8:44 Quando il tuo popolo 
sarà uscito in guerra contro 
a' suoi nemici, per la via per 
la quale tu lo avrai manda-
to, e ti avrà fatta, o Signore, 
orazione volgendosi verso 
la città che tu hai eletta, e 
verso la Casa che io ho edi-
ficata al tuo Nome, 

8:44 Quando il tuo popolo 
partirà per muover guerra al 
suo nemico seguendo la via 
per la quale tu l’avrai man-
dato, se innalza preghiere 
all’Eterno rivolto alla città 
che tu hai scelta e alla casa 
che io ho costruita al tuo 
nome,  

8:44 Quando il tuo popolo 
partirà per far guerra al suo 
nemico, seguendo la via per 
la quale tu l'avrai mandato, 
se pregherà il SIGNORE, 
rivolto alla città che tu hai 
scelta e alla casa che io ho 
costruita al tuo nome, 

8:44 Quando il tuo popolo 
uscirà in guerra contro il 
suo nemico, seguendo la via 
per cui l'hai mandato, se 
pregano l'Eterno rivolti ver-
so la città da te scelta e ver-
so il tempio che io ho co-
struito al tuo nome, 

8:45 esaudisci dal cielo la 
sua orazione, e la sua sup-
plicazione, e fagli ragione. 

8:45 esaudisci dal cielo le 
sue preghiere e le sue sup-
plicazioni, e fagli ragione.  

8:45 esaudisci dal cielo le 
sue preghiere e le sue sup-
pliche, e rendigli giustizia. 

8:45 ascolta dal cielo la lo-
ro preghiera e la loro sup-
plica e sostieni la loro cau-
sa. 

8:46 Quando avranno pec-
cato contro a te (perciocchè 
non vi è uomo alcuno che 
non pecchi), e tu ti sarai a-
dirato contro a loro, e li a-
vrai messi in potere dei lor 
nemici, e quelli che li a-
vranno presi li avranno me-
nati in cattività, in paese 
nemico, o lontano, o vicino; 

8:46 Quando peccheranno 
contro di te - poiché non v’è 
uomo che non pecchi - e tu 
ti sarai mosso a sdegno con-
tro di loro e li avrai abban-
donati in balìa del nemico 
che li menerà in cattività in 
un paese ostile, lontano o 
vicino,  

8:46 Quando peccheranno 
contro di te, poiché non c'è 
uomo che non pecchi, e ti 
sarai sdegnato contro di lo-
ro e li avrai abbandonati in 
balìa del nemico che li de-
porterà in un paese ostile, 
lontano o vicino, 

8:46 Quando peccheranno 
contro di te (perché non c'è 
alcun uomo che non pecchi) 
e tu, adirato contro di loro, 
li abbandonerai in balìa del 
nemico e saranno deportati 
nel paese del nemico, lonta-
no o vicino, 

8:47 se nel paese, nel quale 
saranno stati menati in cat-
tività, si ravveggono, e si 
convertono, e ti supplicano, 
nel paese di coloro che li 
avranno menati in cattività, 
dicendo: Noi abbiamo pec-
cato, e commessa iniquità, 
noi siamo colpevoli; 

8:47 se, nel paese dove sa-
ranno schiavi, rientrano in 
se stessi, se tornano a te e ti 
rivolgono supplicazioni nel 
paese di quelli che li hanno 
menati in cattività e dicono: 
- Abbiam peccato, abbiamo 
operato iniquamente, siamo 
stati malvagi,  

8:47 se, nel paese dove sa-
ranno schiavi, rientrano in 
se stessi, se tornano a te e ti 
rivolgono suppliche, nel pa-
ese di quelli che li hanno 
deportati, e dicono: "Ab-
biamo peccato, abbiamo 
agito da empi, siamo stati 
malvagi"; 

8:47 se nel paese in cui so-
no stati deportati rientrano 
in sé, se tornano a te e ti 
supplicano nel paese di 
quelli che li hanno portati in 
prigionia e dicono: "Ab-
biamo peccato, abbiamo 
agito iniquamente, abbiamo 
fatto del male", 

8:48 se si convertono a te 
con tutto il cuor loro, e con 
tutta l'anima loro, nel paese 
dei loro nemici, che li a-
vranno menati in cattività; e 
ti fanno orazione, volgendo-
si verso il paese loro, che tu 
hai dato a' lor padri, e verso 
la città che tu hai eletta, e 
verso la Casa che io ho edi-
ficata al tuo Nome, 

8:48 - se tornano a te con 
tutto il loro cuore e con tut-
ta l’anima loro nel paese dei 
loro nemici che li hanno 
menati in cattività, e ti pre-
gano rivolti al loro paese, il 
paese che tu desti ai loro 
padri, alla città che tu hai 
scelta e alla casa che io ho 
costruita al tuo nome,  

8:48 se tornano a te con tut-
to il cuore e con tutta l'ani-
ma nel paese dei loro nemi-
ci, che li hanno deportati, e 
ti pregano rivolti al loro pa-
ese, il paese che tu desti ai 
loro padri, alla città che tu 
hai scelta e alla casa che io 
ho costruita al tuo nome, 

8:48 se tornano a te con tut-
to il loro cuore e con tutta la 
loro anima nel paese dei 
loro nemici che li hanno 
deportati e ti pregano rivolti  
al loro paese che tu hai dato 
ai loro padri, alla città che 
tu hai scelto e al tempio che 
io ho costruito al tuo nome, 
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8:49 esaudisci dal cielo, 
stanza della tua abitazione, 
la loro orazione, e la lor 
supplicazione, e fa' lor ra-
gione. 

8:49 esaudisci dal cielo, dal 
luogo della tua dimora, le 
loro preghiere e le loro sup-
plicazioni, e fa’ loro ragio-
ne;  

8:49 esaudisci dal cielo, dal 
luogo della tua dimora, le 
loro preghiere e le loro sup-
pliche, e rendi loro giusti-
zia. 

8:49 tu ascolta dal cielo, il 
luogo della tua dimora, la 
loro preghiera e la loro sup-
plica e sostieni la loro cau-
sa, 

8:50 E perdona al tuo popo-
lo che avrà peccato contro a 
te; e rimetti loro tutti i lor 
misfatti, che avranno com-
messi contro a te; e rendi 
loro misericordiosi quelli 
che li avranno menati in 
cattività, acciocchè abbiano 
pietà di loro; 

8:50 perdona al tuo popolo 
che ha peccato contro di te, 
tutte le trasgressioni di cui 
si è reso colpevole verso di 
te, e muovi a pietà per essi 
quelli che li hanno menati 
in cattività, affinché abbia-
no compassione di loro;  

8:50 Perdona al tuo popolo, 
che ha peccato contro di te, 
tutte le trasgressioni di cui 
si è reso colpevole verso di 
te, e muovi a pietà per essi 
quelli che li hanno deporta-
ti, affinché abbiano miseri-
cordia di loro; 

8:50 e perdona al tuo popo-
lo che ha peccato contro di 
te tutte le trasgressioni che 
ha commesso contro di te e 
fa' che trovino compassione 
presso coloro che li hanno 
deportati, affinché questi 
usino misericordia con loro, 

8:51 perciocchè essi sono 
tua gente, e tua eredità, che 
tu hai tratta fuor di Egitto, 
di mezzo della fornace di 
ferro. 

8:51 giacché essi sono il tuo 
popolo, la tua eredità, e tu li 
hai tratti fuor dall’Egitto, di 
mezzo a una fornace da fer-
ro!  

8:51 poiché essi sono il tuo 
popolo, la tua eredità, che tu 
hai fatto uscire dall'Egitto, 
da una fornace per il ferro! 

8:51 (perché essi sono il tuo 
popolo e la tua eredità, co-
loro che hai fatto uscire dal-
l'Egitto, da una fornace di 
ferro). 

8:52 Sieno gli occhi tuoi 
aperti alla supplicazione del 
tuo servitore, ed alla suppli-
cazione del tuo popolo Isra-
ele, per esaudirli in tutto ciò 
per che t'invocheranno. 

8:52 Siano aperti gli occhi 
tuoi alle supplicazioni del 
tuo servo e alle supplica-
zioni del tuo popolo Israele, 
per esaudirli in tutto quello 
che ti chiederanno;  

8:52 Siano i tuoi occhi a-
perti alle suppliche del tuo 
servo e alle suppliche del 
tuo popolo Israele, per e-
saudirli in tutto quello che ti 
chiederanno; 

8:52 Siano aperti i tuoi oc-
chi alla supplica del tuo 
servo e alla supplica del tuo 
popolo Israele, per esaudirli 
in tutto ciò che ti chiedono, 

8:53 Perciocchè tu li hai 
messi da parte, per tua ere-
dità, d'infra tutti i popoli 
della terra, siccome tu ne 
parlasti per lo tuo servitore 
Mosè, quando tu traesti fuor 
di Egitto i padri nostri, o 
Signore Iddio. 

8:53 poiché tu li hai appar-
tati da tutti i popoli della 
terra per farne la tua eredità; 
come dichiarasti per mezzo 
del tuo servo Mosè, quando 
traesti dall’Egitto i padri 
nostri, o Signore, o Eterno!’  

8:53 perché tu li hai separa-
ti da tutti gli altri popoli 
della terra per farne la tua 
eredità; come dichiarasti per 
mezzo del tuo servo Mosè, 
quando facesti uscire dal-
l'Egitto i nostri padri, o SI-
GNORE, nostro Dio!». 

8:53 perché tu li hai appar-
tati da tutti i popoli della 
terra per essere la tua eredi-
tà, secondo quanto hai di-
chiarato per mezzo del tuo 
servo Mosè, quando facesti 
uscire dall'Egitto i nostri 
padri, o Signore, o Eter-
no!». 

8:54 Ora, quando Salomone 
ebbe finito di far tutta que-
sta orazione, e supplicazio-
ne al Signore, egli si levò su 
d'innanzi all'Altare del Si-
gnore, dove era stato ingi-
nocchione, con le palme 
delle mani aperte verso il 
cielo. 

8:54 Or quando Salomone 
ebbe finito di rivolgere 
all’Eterno tutta questa pre-
ghiera e questa supplicazio-
ne, s’alzò di davanti 
all’altare dell’Eterno dove 
stava inginocchiato tenendo 
le mani stese verso il cielo.  

8:54 Quando Salomone eb-
be finito di rivolgere al SI-
GNORE tutta questa pre-
ghiera e questa supplica, si 
alzò davanti all'altare del 
SIGNORE dove stava ingi-
nocchiato tenendo le mani 
stese verso il cielo. 

8:54 Quando Salomone eb-
be terminato di rivolgere 
all'Eterno tutta questa pre-
ghiera e supplica, si alzò 
davanti all'altare dell'Eterno 
dove era inginocchiato con 
le mani tese verso il cielo. 

8:55 E rizzatosi in piè, be-
nedisse tutta la raunanza 
d'Israele, ad alta voce, di-
cendo: 

8:55 E, levatosi in piè, be-
nedisse tutta la raunanza 
d’Israele ad alta voce, di-
cendo:  

8:55 Alzatosi in piedi, be-
nedisse tutta l'assemblea 
d'Israele ad alta voce, di-
cendo: 

8:55 Poi si alzò e benedisse 
tutta l'assemblea d'Israele 
ad alta voce, dicendo: 

8:56 Benedetto sia il Signo-
re, il quale ha dato riposo al 
suo popolo Israele, intera-
mente secondo ch'egli ne 
avea parlato; e' non è cadu-
to a terra nulla di tutte le 
buone parole ch'egli avea 
pronunziate per Mosè, suo 
servitore. 

8:56 ‘Benedetto sia 
l’Eterno, che ha dato riposo 
al suo popolo Israele, se-
condo tutte le promesse che 
avea fatte; non una delle 
buone promesse da lui fatte 
per mezzo del suo servo 
Mosè, è rimasta inadempiu-
ta.  

8:56 «Benedetto sia il SI-
GNORE che ha dato riposo 
al suo popolo Israele, se-
condo tutte le promesse che 
aveva fatte; non una delle 
buone promesse da lui fatte 
per mezzo del suo servo 
Mosè è rimasta inadempiu-
ta. 

8:56 «Benedetto sia l'Eter-
no, che ha dato riposo al 
suo popolo Israele, secondo 
tutto ciò che ha promesso; 
non una sola parola è venu-
ta meno di tutte le belle 
promesse da lui fatte per 
mezzo del suo servo Mosè. 
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8:57 Il Signore Iddio nostro 
sia con noi, come è stato co' 
padri nostri; il Signore non 
ci abbandoni, e non ci lasci; 

8:57 L’Eterno, il nostro 
Dio, sia con noi, come fu 
coi nostri padri; non ci lasci 
e non ci abbandoni,  

8:57 Il SIGNORE, il nostro 
Dio, sia con noi, come fu 
con i nostri padri; non ci 
lasci e non ci abbandoni, 

8:57 L'Eterno, il nostro 
DIO, sia con noi come è 
stato con i nostri padri; non 
ci lasci e non ci abbandoni, 

8:58 per piegare il cuor no-
stro inverso lui, acciocchè 
camminiamo in tutte le sue 
vie, ed osserviamo i suoi 
comandamenti, ed i suoi 
statuti, e le sue leggi, ch'egli 
ha ordinate ai nostri padri. 

8:58 ma inchini i nostri 
cuori verso di lui, affinché 
camminiamo in tutte le sue 
vie, e osserviamo i suoi 
comandamenti, le sue leggi 
e i suoi precetti, ch’egli pre-
scrisse ai nostri padri!  

8:58 ma ci faccia volgere i 
nostri cuori verso di lui, af-
finché camminiamo in tutte 
le sue vie e osserviamo i 
suoi comandamenti, le sue 
leggi e i suoi precetti, che 
egli prescrisse ai nostri pa-
dri! 

8:58 ma volga i nostri cuori 
verso di lui, affinché cam-
miniamo in tutte le sue vie e 
osserviamo i suoi coman-
damenti, i suoi statuti e i 
suoi decreti che ha prescrit-
to ai nostri padri. 

8:59 E queste mie parole, 
con le quali io ho fatta sup-
plicazione nel cospetto del 
Signore, stieno presso del 
Signore Iddio nostro, giorno 
e notte; acciocchè egli man-
tenga la ragione del suo 
servitore, e del suo popolo 
Israele, secondo che occor-
rerà giorno per giorno; 

8:59 E le parole di questa 
mia supplicazione 
all’Eterno siano giorno e 
notte presenti all’Eterno, 
all’Iddio nostro, ond’egli 
faccia ragione al suo servo e 
al suo popolo Israele, se-
condo occorrerà giorno per 
giorno,  

8:59 E le parole di questa 
mia supplica al SIGNORE 
siano giorno e notte presenti 
al SIGNORE, nostro Dio, 
perché egli renda giustizia 
al suo servo e al suo popolo 
Israele, giorno per giorno, 
secondo il bisogno, 

8:59 Possano queste mie 
parole, che ho rivolto in 
supplicazione all'Eterno, 
rimanere vicine all'Eterno, 
il nostro DIO, giorno e not-
te, perché sostenga la causa 
del suo servo e la causa del 
suo popolo, secondo il bi-
sogno di ogni giorno, 

8:60 affinchè tutti i popoli 
della terra conoscano che il 
Signore è Dio, e che non ve 
n'è alcun altro. 

8:60 affinché tutti i popoli 
della terra riconoscano che 
l’Eterno è Dio e non ve n’è 
alcun altro.  

8:60 affinché tutti i popoli 
della terra riconoscano che 
il SIGNORE è Dio e non ce 
n'è alcun altro. 

8:60 affinché tutti i popoli 
della terra riconoscano che 
l'Eterno è DIO e non ve n'è 
alcun altro. 

8:61 Sia dunque il cuor vo-
stro intiero inverso il Signo-
re Iddio nostro, per cammi-
nar ne' suoi statuti, e per 
osservare i suoi comanda-
menti, come fate oggi. 

8:61 Sia dunque il cuor vo-
stro dato interamente 
all’Eterno, al nostro Dio, 
per seguire le sue leggi e 
osservare i suoi comanda-
menti come fate oggi!’  

8:61 Il vostro cuore sia 
dunque dedito interamente 
al SIGNORE, al nostro Dio, 
per seguire le sue leggi e 
osservare i suoi comanda-
menti, come fate oggi!». 

8:61 Sia dunque il vostro 
cuore dato interamente al-
l'Eterno, il nostro DIO, per 
seguire i suoi statuti e os-
servare i suoi comandamen-
ti, come fate oggi!». 

8:62 Poi il re, e tutto Israele 
con lui, sacrificarono sacri-
ficii davanti al Signore. 

8:62 Poi il re e tutto Israele 
con lui offriron dei sacrifizi 
davanti all’Eterno.  

8:62 Poi il re e tutto Israele 
con lui offrirono dei sacrifi-
ci davanti al SIGNORE. 

8:62 Poi il re e tutto Israele 
con lui offrirono sacrifici 
davanti all'Eterno. 

8:63 E Salomone sacrificò, 
per sacrificio da render gra-
zie, il quale egli fece al Si-
gnore, ventiduemila buoi, e 
cenventimila pecore. Così il 
re e tutti i figliuoli d'Israele 
dedicarono la Casa del Si-
gnore. 

8:63 Salomone immolò, 
come sacrifizio di azioni di 
grazie offerto all’Eterno, 
ventiduemila buoi e cento-
ventimila pecore. Così il re 
e tutti i figliuoli d’Israele 
dedicarono la casa 
dell’Eterno.  

8:63 Salomone immolò, 
come sacrificio di ricono-
scenza al SIGNORE, venti-
duemila buoi e centoventi-
mila pecore. Così il re e tut-
ti i figli d'Israele dedicarono 
la casa al SIGNORE. 

8:63 Salomone immolò co-
me sacrificio di ringrazia-
mento, che egli offrì all'E-
terno, ventiduemila buoi e 
centoventimila pecore. Così 
il re e tutti i figli d'Israele 
dedicarono la casa dell'E-
terno. 

8:64 In quel giorno il re de-
dicò il mezzo del Cortile, 
ch'era davanti alla Casa del 
Signore; perciocchè sacrifi-
cò quivi olocausti ed offer-
te, e il grasso de' sacrificii 
da render grazie; perchè 
l'Altare di rame ch'era da-
vanti al Signore, era troppo 
piccolo, per capirvi gli olo-
causti, e le offerte, e il gras-
so de' sacrificii da render 
grazie. 

8:64 In quel giorno il re 
consacrò la parte di mezzo 
del cortile, ch’è davanti alla 
casa dell’Eterno; poiché of-
frì quivi gli olocausti, le o-
blazioni e i grassi dei sacri-
fizi di azioni di grazie, giac-
ché l’altare di rame, ch’è 
davanti all’Eterno, era trop-
po piccolo per contenere gli 
olocausti, le oblazioni e i 
grassi dei sacrifizi di azioni 
di grazie.  

8:64 In quel giorno il re 
consacrò la parte di mezzo 
del cortile, che è davanti 
alla casa del SIGNORE; 
poiché offrì in quel luogo 
gli olocausti, le offerte e i 
grassi dei sacrifici di rico-
noscenza, poiché l'altare di 
bronzo, che è davanti al 
SIGNORE, era troppo pic-
colo per contenere gli olo-
causti, le offerte e i grassi 
dei sacrifici di riconoscen-
za. 

8:64 In quel giorno il re 
consacrò la parte centrale 
del cortile, che è davanti 
alla casa dell'Eterno; là in-
fatti egli offrì gli olocausti, 
le oblazioni di cibo e il 
grasso dei sacrifici di rin-
graziamento, perché l'altare 
di bronzo, che è davanti al-
l'Eterno, era troppo piccolo 
per contenere gli olocausti, 
le oblazioni di cibo e il 
grasso dei sacrifici di rin-
graziamento. 
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8:65 Ed in quel tempo Sa-
lomone celebrò la solennità, 
insieme con tutto Israele, 
ch'era una gran raunanza, 
raccolta dall'entrata di Ha-
mat fino al Torrente di Egit-
to, davanti al Signore Iddio 
nostro; e quella solennità 
durò sette giorni, e poi an-
cora sette altri, che furono 
quattordici giorni. 

8:65 E in quel tempo Salo-
mone celebrò la festa, e tut-
to Israele con lui. Ci fu una 
grande raunanza di gente, 
venuta da tutto il paese: dai 
dintorni di Hamath fino al 
torrente d’Egitto, e raccolta 
dinanzi all’Eterno, al nostro 
Dio, per sette giorni e poi 
per altri sette, in tutto quat-
tordici giorni.  

8:65 In quel tempo Salo-
mone celebrò la festa, e tut-
to Israele con lui. Ci fu una 
grande assemblea di gente 
venuta da tutto il paese: dai 
dintorni di Camat fino al 
torrente d'Egitto, raccolta 
davanti al SIGNORE, al 
nostro Dio, per sette giorni 
e poi per altri sette, in tutto 
quattordici giorni. 

8:65 In quel tempo Salo-
mone celebrò una festa da-
vanti all'Eterno, il nostro 
DIO, e tutto Israele con lui. 
A lui si unì una grande as-
semblea di gente, venuta dai 
dintorni di Hamath fino al 
torrente d'Egitto, per sette 
giorni e per altri  sette gior-
ni, in tutto quattordici gior-
ni. 

8:66 L'ottavo giorno egli 
licenziò il popolo; ed essi 
benedissero il re, e se ne 
andarono alle loro stanze, 
allegri e lieti di cuore, per 
cagione di tutti i beni che il 
Signore avea fatti a Davide, 
suo servitore, e ad Israele, 
suo popolo. 

8:66 L’ottavo giorno licen-
ziò il popolo; e quelli bene-
dirono il re, e se n’andarono 
alle loro tende allegri e col 
cuore contento per tutto il 
bene che l’Eterno avea fatto 
a Davide, suo servo, e ad 
Israele, suo popolo.  

8:66 L'ottavo giorno il re 
fece partire il popolo. Quelli 
benedissero il re e se ne an-
darono alle loro tende alle-
gri e con il cuore contento 
per tutto il bene che il SI-
GNORE aveva fatto a Da-
vide, suo servo, e a Israele, 
suo popolo. 

8:66 L'ottavo giorno conge-
dò il popolo, e quelli con-
venuti benedirono il re e 
tornarono alle loro tende 
allegri e col cuore contento 
per tutto il bene che l'Eterno 
aveva fatto al suo servo Da-
vide e a Israele, suo popolo. 

9:1 ORA, dopo che Salo-
mone ebbe finito di edificar 
la Casa del Signore, e la ca-
sa reale, e tutto ciò ch'egli 
ebbe desiderio e volontà di 
fare, 

9:1 Dopo che Salomone 
ebbe finito di costruire la 
casa dell’Eterno, la casa del 
re e tutto quello ch’ebbe 
gusto e volontà di fare,  

9:1 Quando Salomone ebbe 
finito di costruire la casa del 
SIGNORE, il palazzo del re 
e tutto quello che ebbe de-
siderio di fare, 

9:1 Dopo che Salomone 
ebbe terminato di costruire 
la casa dell'Eterno, il palaz-
zo reale e tutto ciò che Sa-
lomone desiderava e inten-
deva fare, 

9:2 il Signore, gli apparve 
la seconda volta, come gli 
era apparito in Gabaon; 

9:2 l’Eterno gli apparve per 
la seconda volta, come gli 
era apparito a Gabaon,  

9:2 il SIGNORE gli appar-
ve per la seconda volta, 
come gli era apparso a Ga-
baon, 

9:2 l'Eterno apparve una 
seconda volta a Salomone 
come gli era apparso a Ga-
baon, 

9:3 e gli disse: Io ho esaudi-
ta la tua orazione e la tua 
supplicazione, che tu hai 
fatta davanti a me; io ho 
santificata questa Casa, la 
quale tu hai edificata per 
mettervi il mio Nome in 
perpetuo; e gli occhi miei, e 
il cuor mio saranno del con-
tinuo là. 

9:3 e gli disse: ‘Io ho esau-
dita la tua preghiera e la 
supplicazione che hai fatta 
dinanzi a me; ho santificata 
questa casa che tu hai edifi-
cata per mettervi il mio no-
me in perpetuo; e gli occhi 
miei ed il mio cuore saran 
quivi sempre.  

9:3 e gli disse: «Io ho esau-
dito la tua preghiera e la 
supplica che hai fatta da-
vanti a me; ho santificato 
questa casa che tu hai co-
struita per mettervi il mio 
nome per sempre. I miei 
occhi e il mio cuore saranno 
lì per sempre. 

9:3 e l'Eterno gli disse: «Io 
ho esaudito la tua preghiera 
e la supplica che hai fatto 
davanti a me; ho santificato 
questo tempio che tu hai 
edificato per mettervi il mio 
nome per sempre; là saran-
no per sempre i miei occhi e 
il mio cuore. 

9:4 E quant'è a te, se tu 
cammini nel mio cospetto, 
come è camminato Davide, 
tuo padre, in integrità di 
cuore, ed in dirittura, per far 
secondo tutto quello che io 
ti ho comandato; e se tu os-
servi i miei statuti e le mie 
leggi; 

9:4 E quanto a te, se tu 
cammini dinanzi a me come 
camminò Davide, tuo padre, 
con integrità di cuore e con 
rettitudine, facendo tutto 
quello che t’ho comandato, 
e se osservi le mie leggi e i 
miei precetti,  

9:4 Quanto a te, se tu cam-
mini in mia presenza come 
camminò Davide, tuo padre, 
con integrità di cuore e con 
rettitudine, facendo tutto 
quello che ti ho comandato, 
e se osservi le mie leggi e i 
miei precetti, 

9:4 Quanto a te, se cammi-
nerai davanti a me come ha 
camminato Davide tuo pa-
dre, con integrità di cuore e 
con rettitudine, facendo tut-
to ciò che ti ho comandato, 
e se osserverai i miei statuti 
e i miei decreti, 

9:5 io altresì stabilirò il tro-
no del tuo reame sopra Isra-
ele, in perpetuo, come io 
promisi a Davide, tuo pa-
dre, dicendo: Giammai non 
ti verrà meno uomo che 
segga in sul trono d'Israele. 

9:5 io stabilirò il trono del 
tuo regno in Israele in per-
petuo, come promisi a Da-
vide tuo padre, dicendo: - 
Non ti mancherà mai qual-
cuno che segga sul trono 
d’Israele.  

9:5 io stabilirò il trono del 
tuo regno in Israele per 
sempre, come promisi a 
Davide tuo padre, dicendo: 
"Non ti mancherà mai qual-
cuno che sieda sul trono d'I-
sraele". 

9:5 io renderò stabile il tro-
no del tuo regno su Israele 
per sempre come ho pro-
messo a Davide tuo padre, 
dicendo: "Non ti mancherà 
mai qualcuno che sieda sul 
trono d'Israele". 



Primo libro dei Re 
 
             Diodati                           Riveduta                    Nuova Riveduta               Nuova Diodati 

 
389 

9:6 Ma, se pur voi ed i vo-
stri figliuoli vi rivolgete in-
dietro da me, e non osserva-
te i miei comandamenti e i 
miei statuti, i quali io vi ho 
proposti; anzi andate, e ser-
vite ad altri dii, e li adorate; 

9:6 - Ma se voi o i vostri 
figliuoli vi ritraete dal se-
guir me, se non osservate i 
miei comandamenti e le mie 
leggi che io vi ho posti di-
nanzi, e andate invece a 
servire altri dèi ed a pro-
strarvi dinanzi a loro,  

9:6 Ma se voi o i vostri figli 
vi allontanate da me, se non 
osservate i miei comanda-
menti e le leggi che vi ho 
posti davanti e andate inve-
ce a servire altri dèi e a pro-
strarvi davanti a loro, 

9:6 Ma se voi o i vostri figli 
vi ritrarrete da me e non os-
serverete i miei comanda-
menti e i miei statuti che ho 
posto davanti a voi e andre-
te a servire altri dèi e a pro-
strarvi davanti a loro, 

9:7 io distruggerò Israele 
d'in su la terra che io gli ho 
data, e gitterò via dal mio 
cospetto la Casa, la quale io 
ho santificata al mio Nome; 
ed Israele sarà in proverbio 
ed in favola fra tutti i popo-
li. 

9:7 io sterminerò Israele 
d’in sulla faccia del paese 
che gli ho dato, rigetterò dal 
mio cospetto la casa che ho 
consacrata al mio nome, e 
Israele sarà la favola e lo 
zimbello di tutti i popoli.  

9:7 io sterminerò Israele dal 
paese che gli ho dato, riget-
terò dalla mia presenza la 
casa che ho consacrata al 
mio nome. Israele sarà la 
favola e lo zimbello di tutti 
i popoli. 

9:7 io sterminerò Israele 
dalla faccia del paese che 
gli ho dato e rigetterò dalla 
mia presenza il tempio che 
ho consacrato al mio nome; 
così Israele diventerà la fa-
vola e lo zimbello di tutti i 
popoli. 

9:8 E quant'è a questa Casa, 
che sarà stata eccelsa, 
chiunque passerà presso di 
essa stupirà, e sufolerà; e si 
dirà: Perchè ha fatto il Si-
gnore in questo modo a 
questo paese ed a questa 
Casa? 

9:8 E questa casa, per quan-
to sia così in alto, sarà deso-
lata; e chiunque le passerà 
vicino rimarrà stupefatto e 
si metterà a fischiare; e si 
dirà: - Perché l’Eterno ha 
egli trattato in tal guisa que-
sto paese e questa casa? - e 
si risponderà:  

9:8 Per quanto concerne 
questa casa, una volta così 
eccelsa, chiunque le passerà 
vicino rimarrà stupefatto e 
si metterà a fischiare; e si 
dirà: "Perché il SIGNORE 
ha trattato così questo paese 
e questa casa?". Si rispon-
derà: 

9:8 E questo tempio, sebbe-
ne così imponente, sarà de-
solato; chiunque poi gli pas-
serà vicino rimarrà stupito e 
fischierà, e dirà: "Perché 
l'Eterno ha trattato così que-
sto paese e questo tempio?". 

9:9 E si risponderà: Per-
ciocchè hanno abbandonato 
il Signore Iddio loro, il qual 
trasse i lor padri fuor del 
paese di Egitto; e si sono 
appresi ad altri dii, e li han-
no adorati, e hanno loro 
servito; perciò il Signore ha 
fatto venire sopra loro tutto 
questo male. 

9:9 - Perché hanno abban-
donato l’Eterno, l’Iddio lo-
ro, il quale trasse i loro pa-
dri dal paese d’Egitto; si 
sono invaghiti d’altri dèi, si 
son prostrati dinanzi a loro 
e li hanno serviti; ecco per-
ché l’Eterno ha fatto venire 
tutti questi mali su loro’.  

9:9 "Perché hanno abban-
donato il SIGNORE, loro 
Dio, il quale fece uscire i 
loro padri dal paese d'Egit-
to; si sono attaccati ad altri 
dèi, si sono prostrati davanti 
a loro e li hanno serviti; ec-
co perché il SIGNORE ha 
fatto venire tutti questi mali 
su di loro"». 

9:9 Allora gli risponderan-
no: "Perché hanno abban-
donato l'Eterno, il loro DIO, 
che ha fatto uscire i loro 
padri dal paese d'Egitto e 
hanno aderito ad altri dèi, si 
sono prostrati davanti a loro 
e li hanno serviti; per questo 
l'Eterno ha fatto venire su di 
loro tutta questa calamità”». 

9:10 ORA in capo de' venti 
anni, ne' quali Salomone 
edificò le due case, la Casa 
del Signore, e la casa reale, 

9:10 Or avvenne che, passa-
ti i venti anni nei quali Sa-
lomone costruì le due case, 
la casa dell’Eterno e la casa 
del re,  

9:10 Passati i vent'anni nei 
quali Salomone costruì le 
due case, la casa del SI-
GNORE e il palazzo del re, 

9:10 Venti anni dopo che 
Salomone aveva costruito i 
due edifici, la casa dell'E-
terno e il palazzo reale, 

9:11 Hiram, re di Tiro, a-
vendo fatto presente a Sa-
lomone di legname di ce-
dro, e d'abete, e d'oro, ad 
ogni suo piacere, il re Sa-
lomone allora gli diede ven-
ti città nel paese di Galilea. 

9:11 siccome Hiram, re di 
Tiro, avea fornito a Salo-
mone legname di cedro e di 
cipresso, e oro, a piacere di 
lui, il re Salomone diede a 
Hiram venti città nel paese 
di Galilea.  

9:11 il re Salomone diede a 
Chiram venti città nel paese 
di Galilea. Infatti Chiram, 
re di Tiro, aveva fornito a 
Salomone legname di cedro 
e di cipresso, e oro a volon-
tà. 

9:11 (Hiram, re di Tiro, a-
veva fornito a Salomone 
tutto il legno di cedro e di 
cipresso e l'oro che deside-
rava) il re Salomone diede a 
Hiram venti città nel paese 
di Galilea. 

9:12 Ed Hiram uscì di Tiro, 
per veder le città che Salo-
mone gli avea date; ma non 
gli piacquero. 

9:12 Hiram uscì da Tiro per 
veder le città dategli da Sa-
lomone; ma non gli piac-
quero;  

9:12 Chiram uscì da Tiro 
per vedere le città dategli da 
Salomone; ma non gli piac-
quero; 

9:12 Hiram venne da Tiro 
per vedere le città che Sa-
lomone gli aveva dato, ma 
non gli piacquero; 

9:13 E disse: Che città son 
queste che tu mi hai date, 
fratel mio? E le chiamò: Il 
paese di Cabul. E questo 
nome è restato loro fino a 
questo giorno. 

9:13 e disse: ‘Che città son 
queste che tu m’hai date, 
fratel mio?’ E le chiamò 
‘terra di Kabul’ nome ch’è 
rimasto loro fino al dì 
d’oggi.  

9:13 e disse: «Che città so-
no queste che tu mi hai da-
te, fratello mio?». E le chia-
mò «Terra di Cabul»; nome 
che è rimasto loro fino a 
oggi. 

9:13 e disse: «Che città so-
no queste che mi hai dato, 
fratello mio?». E le chiamò 
"paese di Kabul", nome in 
uso fino al giorno d'oggi. 
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9:14 Or Hiram avea manda-
to al re centoventi talenti 
d'oro. 

9:14 Hiram avea mandato 
al re centoventi talenti 
d’oro.  

9:14 Chiram aveva mandato 
al re centoventi talenti d'o-
ro. 

9:14 Poi Hiram mandò al re 
centoventi talenti d'oro. 

9:15 Or questa fu la manie-
ra che il re Salomone osser-
vò nella levata della gente, 
ch'egli fece per edificar la 
Casa del Signore, e la casa 
sua, e Millo, e le mura di 
Gerusalemme, ed Hasor, e 
Meghiddo, e Ghezer 

9:15 Or ecco quel che con-
cerne gli operai presi e co-
mandati dal re Salomone 
per costruire la casa 
dell’Eterno e la sua propria 
casa, Millo e le mura di Ge-
rusalemme, Hatsor, Me-
ghiddo e Ghezer.  

9:15 Ora ecco quel che 
concerne gli operai reclutati 
e comandati dal re Salomo-
ne per costruire la casa del 
SIGNORE e il proprio pa-
lazzo, Millo e le mura di 
Gerusalemme, Asor, Me-
ghiddo e Ghezer. 

9:15 Questo è il resoconto 
del lavoro forzato che il re 
Salomone reclutò per co-
struire la casa dell'Eterno, la 
sua propria casa, Millo, le 
mura di Gerusalemme, Ha-
tsor, Meghiddo e Ghezer. 

9:16 (Faraone, re di Egitto, 
era salito, ed avea preso 
Ghezer, e l'avea arsa col 
fuoco, ed avea uccisi i Ca-
nanei che abitavano nella 
città; poi l'avea data per un 
presente alla sua figliuola, 
moglie di Salomone; 

9:16 - Faraone, re d’Egitto, 
era salito a impadronirsi di 
Ghezer, l’avea data alle 
fiamme, ed avea ucciso i 
Cananei che abitavano la 
città; poi l’aveva data per 
dote alla sua figliuola, mo-
glie di Salomone.  

9:16 Il faraone, re d'Egitto, 
era salito a impadronirsi di 
Ghezer, l'aveva data alle 
fiamme, e aveva ucciso i 
Cananei che abitavano la 
città; poi l'aveva data per 
dote a sua figlia, moglie di 
Salomone. 

9:16 (Il Faraone, re d'Egit-
to, era salito e aveva espu-
gnato Ghezer, l'aveva data 
alle fiamme ed aveva ucciso 
i Cananei che abitavano in 
città; poi l'aveva data in do-
te a sua figlia, moglie di Sa-
lomone). 

9:17 onde Salomone riedi-
ficò Ghezer), e Bethoron 
disotto, 

9:17 E Salomone ricostruì 
Ghezer, Beth-Horon infe-
riore,  

9:17 E Salomone ricostruì 
Ghezer, Bet-Oron inferiore, 

9:17 Quindi Salomone rico-
struì Ghezer, Beth-Horon 
inferiore, 

9:18 e Baalat, e Tadmor, 
nel deserto del paese, 

9:18 Baalath e Tadmor nel-
la parte deserta del paese,  

9:18 Baalat e Tadmor nella 
parte deserta del paese, 

9:18 Baalath e Tadmor nel-
la parte deserta del paese, 

9:19 e tutte le città da ma-
gazzini di Salomone, e le 
città dove erano i carri, e 
dove stava la gente a caval-
lo; in somma, tutto quello 
che Salomone ebbe deside-
rio di edificare in Gerusa-
lemme, e nel Libano, ed in 
tutto il paese della sua si-
gnoria. 

9:19 tutte le città di rifor-
nimento che gli appartene-
vano, le città per i suoi car-
ri, le città per i suoi cavalie-
ri, insomma tutto quello che 
gli piacque di costruire a 
Gerusalemme, al Libano e 
in tutto il paese del suo do-
minio.  

9:19 tutte le città che gli 
servivano da magazzino, le 
città per i suoi carri, le città 
per i suoi cavalieri, insom-
ma tutto quello che gli 
piacque di costruire a Geru-
salemme, nel Libano e in 
tutto il paese del suo domi-
nio. 

9:19 tutte le città di rifor-
nimento appartenenti a Sa-
lomone, le città per i suoi 
carri, le città per la sua ca-
valleria, tutto ciò che piac-
que a Salomone costruire in 
Gerusalemme, nel Libano e 
in tutto il paese del suo do-
minio. 

9:20 Egli levò, per esser 
tributario a fazioni persona-
li, tutto il popolo rimasto 
degli Amorrei, degli Hittei, 
dei Ferizzei, degli Hivvei, e 
dei Gebusei, i quali non e-
rano de' figliuoli d'Israele; 

9:20 - Di tutta la popolazio-
ne ch’era rimasta degli 
Amorei, degli Hittei, dei 
Ferezei, degli Hivvei e dei 
Gebusei, che non erano de’ 
figliuoli d’Israele,  

9:20 Tutta la popolazione 
che era rimasta degli Amo-
rei, degli Ittiti, dei Ferezei, 
degli Ivvei e dei Gebusei, 
che non facevano parte dei 
figli d'Israele, 

9:20 Tutta la gente rimasta 
degli Amorei, degli Hittei, 
dei Perezei, degli Hivvei e 
dei Gebusei, che non erano 
dei figli d'Israele, 

9:21 cioè i lor figliuoli ri-
masti dopo loro nel paese, i 
quali i figliuoli d'Israele non 
aveano potuti distruggere; 
ed è durato infino a questo 
giorno. 

9:21 vale a dire dei loro di-
scendenti ch’eran rimasti 
dopo di loro nel paese e che 
gl’Israeliti non avean potuto 
votare allo sterminio, Salo-
mone fece tanti servi per le 
comandate; e tali son rima-
sti fino al dì d’oggi.  

9:21 vale a dire i loro di-
scendenti che erano rimasti 
dopo di loro nel paese e che 
gli Israeliti non avevano po-
tuto votare allo sterminio, 
Salomone li impiegò per 
lavori da servi; e tali sono 
rimasti fino a oggi. 

9:21 cioè i loro discendenti 
che erano rimasti dopo di 
loro nel paese e che gli I-
sraeliti non erano riusciti a 
votare allo sterminio, Salo-
mone li reclutò per il lavoro 
forzato fino al giorno d'og-
gi. 

9:22 Ma Salomone non fece 
servo alcuno de' figliuoli 
d'Israele; anzi essi erano 
uomini di guerra, e suoi mi-
nistri, e suoi colonnelli, e 
suoi capitani, e capi de' suoi 
carri, e della sua cavalleria. 

9:22 Ma de’ figliuoli 
d’Israele Salomone non im-
piegò alcuno come servo; 
essi furono la sua gente di 
guerra, i suoi ministri, i suoi 
principi, i suoi capitani, i 
comandanti dei suoi carri e 
de’ suoi cavalieri.  

9:22 Ma i figli d'Israele Sa-
lomone non li impiegò co-
me schiavi; essi furono la 
sua gente di guerra, i suoi 
ministri, i suoi principi, i 
suoi capitani, i comandanti 
dei suoi carri e dei suoi ca-
valieri. 

9:22 Ma dei figli d'Israele, 
Salomone non impiegò al-
cuno per i lavori forzati; 
essi erano invece i suoi 
uomini di guerra, i suoi ser-
vi, i suoi ministri, i suoi 
principi, i suoi capitani, i 
comandanti dei suoi carri e i 
suoi cavalieri. 
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9:23 Questo fu il numero 
de' capi de' commissari, che 
furono costituiti sopra l'ope-
ra di Salomone, cioè: cin-
quecencinquanta, i quali 
comandavano alla gente che 
lavorava all'opera. 

9:23 I capi, preposti da Sa-
lomone alla direzione dei 
suoi lavori, erano in numero 
di cinquecento cinquanta, 
incaricati di sorvegliare la 
gente che eseguiva i lavori.  

9:23 I capi dei prefetti, pre-
posti ai lavori di Salomone, 
erano cinquecentocinquan-
ta, e avevano l'incarico di 
sorvegliare la gente che e-
seguiva i lavori. 

9:23 I capi dei funzionari 
che dirigevano i lavori di 
Salomone erano cinquecen-
tocinquanta; essi sorveglia-
vano la gente che eseguiva i 
lavori. 

9:24 Ora la figliuola di Fa-
raone non salì dalla città di 
Davide nella sua casa, che 
Salomone le avea edificata, 
se non allora ch'egli ebbe 
edificato Millo. 

9:24 Non appena la figliuo-
la di Faraone salì dalla città 
di Davide alla casa che Sa-
lomone le avea fatto co-
struire, questi si mise a co-
struire Millo.  

9:24 Appena la figlia del 
faraone salì dalla città di 
Davide alla casa che Salo-
mone le aveva fatto costrui-
re, questi si mise a costruire 
Millo. 

9:24 Dopo che la figlia del 
Faraone si trasferì dalla cit-
tà di Davide alla casa che 
Salomone le aveva fatto co-
struire, questi si mise a co-
struire Millo. 

9:25 E, dopo ch'egli ebbe 
finito di edificare la Casa, 
egli offeriva tre volte l'anno 
olocausti, e sacrificii da 
render grazie, sopra l'Altare 
ch'egli avea edificato al Si-
gnore; e faceva profumi in 
su quello ch'era nel cospet-
to del Signore. 

9:25 Tre volte all’anno Sa-
lomone offriva olocausti e 
sacrifizi di azioni di grazie 
sull’altare che egli aveva 
eretto all’Eterno, e offriva 
profumi su quello che era 
posto davanti all’Eterno. 
Così egli terminò definiti-
vamente la casa.  

9:25 Tre volte l'anno Salo-
mone offriva olocausti e 
sacrifici di riconoscenza 
sull'altare che egli aveva 
costruito al SIGNORE, e 
offriva profumi su quello 
che era posto davanti al SI-
GNORE. Egli aveva com-
pletato la casa. 

9:25 Tre volte all'anno Sa-
lomone offriva olocausti e 
sacrifici di ringraziamento 
sull'altare che egli aveva 
costruito all'Eterno e bru-
ciava incenso sull'altare che 
era davanti all'Eterno. Così 
terminò il tempio. 

9:26 Il re Salomone fece 
ancora un navilio in Esion-
gheber, ch'è presso di Elot, 
in sul lito del mar rosso, nel 
paese degl'Idumei. 

9:26 Il re Salomone costruì 
anche una flotta ad Etsion-
Gheber, presso Eloth, sul 
lido del mar Rosso, nel pae-
se di Edom.  

9:26 Il re Salomone costruì 
anche una flotta a Esion-
Gheber, presso Elat, sulla 
costa del mar Rosso, nel 
paese di Edom. 

9:26 Il re Salomone costruì 
anche una flotta ad Etsion-
Gheber, presso Elath, sulla 
riva del Mar Rosso, nel pa-
ese di Edom. 

9:27 Ed Hiram mandò in 
quel navilio, co' servitori di 
Salomone, i suoi servitori 
marinari, intendenti dell'arte 
marinaresca. 

9:27 Hiram mandò su que-
sta flotta, con la gente di 
Salomone, la sua propria 
gente: marinai, che cono-
scevano il mare.  

9:27 Chiram imbarcò su 
questa flotta, con la gente di 
Salomone, la sua gente: ma-
rinai che conoscevano il 
mare. 

9:27 Hiram mandò sulle 
navi della flotta i suoi servi, 
marinai che conoscevano il 
mare, a lavorare con i servi 
di Salomone. 

9:28 Ed essi, arrivati in O-
fir, tolsero di là quattrocen-
venti talenti d'oro, i quali 
condussero al re Salomone. 

9:28 Essi andarono ad Ofir, 
vi presero dell’oro, quattro-
centoventi talenti, e li porta-
rono al re Salomone.  

9:28 Essi andarono a Ofir, 
vi presero dell'oro, quattro-
centoventi talenti, e li porta-
rono al re Salomone. 

9:28 Essi andarono ad Ofir, 
dove presero quattrocento-
venti talenti d'oro e li  porta-
rono a Salomone. 

10:1 ORA la regina di Se-
ba, avendo intesa la fama di 
Salomone nel Nome del Si-
gnore, venne per far prova 
di lui con enimmi. 

10:1 Or la regina di Sceba 
avendo udito la fama che 
circondava Salomone a mo-
tivo del nome dell’Eterno, 
venne a metterlo alla prova 
con degli enimmi.  

10:1 La regina di Seba udì 
la fama che circondava Sa-
lomone a motivo del nome 
del SIGNORE, e venne a 
metterlo alla prova con de-
gli enigmi. 

10:1 Quando la regina di 
Sceba sentì parlare della 
sapienza di Salomone a mo-
tivo del nome dell'Eterno, 
venne a metterlo alla prova 
con difficili domande. 

10:2 Ed entrò in Gerusa-
lemme con un grandissimo 
seguito e con cammelli ca-
richi di aromati, e con gran-
dissima quantità d'oro, e di 
pietre preziose; e venne a 
Salomone, e parlò con lui di 
tutto ciò ch'ella avea nel 
cuore. 

10:2 Essa giunse a Gerusa-
lemme con un numerosis-
simo seguito, con cammelli 
carichi di aromi, d’oro in 
gran quantità, e di pietre 
preziose; e, recatasi da Sa-
lomone, gli disse tutto quel-
lo che aveva in cuore.  

10:2 Lei giunse a Gerusa-
lemme con un numerosis-
simo seguito, con cammelli 
carichi di aromi, d'oro in 
gran quantità, e di pietre 
preziose. Andò da Salomo-
ne e gli disse tutto quello 
che aveva nel suo cuore. 

10:2 Essa giunse a Gerusa-
lemme con un grandissimo 
seguito, con cammelli cari-
chi di aromi e con una 
grande quantità d'oro e di 
pietre preziose; andò quindi 
da Salomone e parlò con lui 
di tutto ciò che aveva in 
cuore. 

10:3 E Salomone le dichia-
rò tutto quello ch'ella pro-
pose; ei non vi fu cosa al-
cuna occulta al re, ch'egli 
non le dichiarasse. 

10:3 Salomone rispose a 
tutte le questioni proposte-
gli da lei, e non ci fu cosa 
che fosse oscura per il re, e 
ch’ei non sapesse spiegare.  

10:3 Salomone rispose a 
tutte le domande della regi-
na, e non ci fu nulla che 
fosse oscuro per il re e che 
egli non sapesse spiegare. 

10:3 Salomone rispose a 
tutte le sue domande, e non 
ci fu cosa alcuna che fosse 
nascosta al re e che egli non 
sapesse spiegare. 
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10:4 Laonde la regina di 
Seba, veggendo tutta la sa-
pienza di Salomone, e la 
casa ch'egli avea edificata; 

10:4 E quando la regina di 
Sceba ebbe veduto tutta la 
sapienza di Salomone e la 
casa ch’egli aveva costruita  

10:4 La regina di Seba vide 
tutta la saggezza di Salo-
mone e la casa che egli a-
veva costruita, 

10:4 Quando la regina di 
Sceba vide tutta la sapienza 
di Salomone, la casa che 
egli aveva costruito, 

10:5 e le vivande della sua 
tavola, e le stanze de' suoi 
servitori, e l'ordine del ser-
vire de' suoi ministri, e i lor 
vestimenti, e i suoi coppieri, 
e gli olocausti ch'egli offe-
riva nella Casa del Signore, 
svenne tutta. 

10:5 e le vivande della sua 
mensa e gli alloggi de’ suoi 
servi e l’ordine del servizio 
de’ suoi ufficiali e le loro 
vesti e i suoi coppieri e gli 
olocausti ch’egli offriva 
nella casa dell’Eterno, ri-
mase fuori di sé dalla mara-
viglia.  

10:5 i cibi della sua mensa, 
gli alloggi dei suoi servitori, 
l'organizzazione dei suoi 
ufficiali e le loro uniformi, i 
suoi coppieri e gli olocausti 
che egli offriva nella casa 
del SIGNORE. Rimase sen-
za fiato. 

10:5 i cibi della sua mensa, 
gli alloggi dei suoi servi, il 
servizio dei suoi camerieri e 
le loro vesti, i suoi coppieri 
e gli olocausti che egli of-
friva nella casa dell'Eterno, 
rimase senza fiato. 

10:6 E disse al re: Ciò che 
io avea inteso nel mio paese 
de' fatti tuoi, e della tua sa-
pienza, era ben la verità. 

10:6 E disse al re: ‘Quello 
che avevo sentito dire nel 
mio paese dei fatti tuoi e 
della tua sapienza era dun-
que vero.  

10:6 E disse al re: «Quello 
che avevo sentito dire nel 
mio paese della tua situa-
zione e della tua saggezza 
era dunque vero. 

10:6 Disse quindi al re: «E-
ra dunque vero ciò che ave-
vo sentito nel mio paese 
circa le tue parole e la tua 
sapienza. 

10:7 Ma io non credeva 
quello che se ne diceva, fin-
chè io non son venuta, e che 
gli occhi miei non l'hanno 
veduto; ora ecco, non me 
n'era stata rapportata la me-
tà; tu sopravanzi in sapienza 
ed in eccellenza la fama che 
io ne avea intesa. 

10:7 Ma non ci ho creduto 
finché non son venuta io 
stessa, e non ho visto con 
gli occhi miei; ed ora, ecco, 
non me n’era stata riferita 
neppure la metà! La tua sa-
pienza e la tua prosperità 
sorpassano la fama che me 
n’era giunta!  

10:7 Ma non ci ho creduto 
finché non sono venuta io 
stessa e non ho visto con i 
miei occhi. Ebbene, non me 
n'era stata riferita neppure 
la metà! La tua saggezza e 
la tua prosperità sorpassano 
la fama che me n'era giunta! 

10:7 Ma non ho creduto a 
queste cose finché non sono 
venuta io stessa e non ho 
visto con i miei occhi; eb-
bene, non mi era stato rife-
rito neppure la metà. La tua 
sapienza e la tua prosperità 
sorpassano la fama di cui 
avevo sentito parlare. 

10:8 Beati gli uomini tuoi; 
beati questi tuoi servitori, 
che stanno del continuo da-
vanti a te, che odono la tua 
sapienza. 

10:8 Beata la tua gente, be-
ati questi tuoi servi che 
stanno del continuo dinanzi 
a te, ed ascoltano la tua sa-
pienza.  

10:8 Beata la tua gente, be-
ati questi tuoi servitori che 
stanno sempre davanti a te, 
e ascoltano la tua saggezza! 

10:8 Beata la tua gente, be-
ati questi tuoi servi che 
stanno sempre davanti a te e 
ascoltano la tua sapienza! 

10:9 Sia benedetto il Signo-
re Iddio tuo, il quale ti ha 
gradito, per metterti sopra il 
trono d'Israele, per l'amor 
che il Signore porta in eter-
no ad Israele; e ti ha costi-
tuito re, per far ragione e 
giustizia. 

10:9 Sia benedetto l’Eterno, 
il tuo Dio, il quale t’ha gra-
dito, mettendoti sul trono 
d’Israele! L’Eterno ti ha 
stabilito re, per far ragione e 
giustizia, perch’egli nutre 
per Israele un amore perpe-
tuo’.  

10:9 Sia benedetto il SI-
GNORE, il tuo Dio, il quale 
ti ha gradito, mettendoti sul 
trono d'Israele! Il SIGNO-
RE ti ha fatto re, per ammi-
nistrare il diritto e la giusti-
zia, perché egli nutre per 
Israele un amore eterno». 

10:9 Sia benedetto l'Eterno, 
il tuo DIO, che si è compia-
ciuto di te, mettendoti sul 
trono d'Israele! A motivo 
del suo eterno amore per 
Israele, l'Eterno ti ha stabili-
to re per esercitare giudizio 
e giustizia». 

10:10 Poi ella donò al re 
centoventi talenti d'oro, e 
gran quantità d'aromati, e di 
pietre preziose. Mai più non 
vennero cotali aromati, in 
gran quantità, come la regi-
na di Seba ne donò al re Sa-
lomone. 

10:10 Poi ella donò al re 
centoventi talenti d’oro, 
grandissima quantità di a-
romi, e delle pietre prezio-
se. Non furon mai più por-
tati tanti aromi quanti ne 
diede la regina di Sceba al 
re Salomone.  

10:10 Poi lei diede al re 
centoventi talenti d'oro, una 
grandissima quantità di a-
romi e delle pietre preziose. 
Non furono mai più portati 
tanti aromi quanti ne diede 
la regina di Seba al re Sa-
lomone. 

10:10 Poi ella donò al re 
centoventi talenti d'oro e 
una grande quantità di aro-
mi e di pietre preziose. Non 
furono più portati tanti a-
romi quanti ne diede la re-
gina di Sceba al re Salomo-
ne. 

10:11 (Il navilio di Hiram, 
che portava d'Ofir dell'oro, 
portò anche d'Ofir del legno 
d'Almugghim, in gran quan-
tità, e delle pietre preziose; 

10:11 (La flotta di Hiram 
che portava oro da Ofir, 
portava anche da Ofir del 
legno di sandalo in grandis-
sima quantità, e delle pietre 
preziose,  

10:11 La flotta di Chiram, 
che portava oro da Ofir, 
portava anche da Ofir del 
legno di sandalo in grandis-
sima quantità, e delle pietre 
preziose, 

10:11 (La flotta di Hiram 
che portava oro da Ofir, 
portò da Ofir una grande 
quantità di legno di sandalo 
e di pietre preziose; 
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10:12 ed il re fece di quel 
legno d'Almugghim delle 
sponde alla Casa del Signo-
re, ed alla casa reale, e delle 
cetere, e de' salteri per li 
cantori; tal legno d'Almug-
ghim non era mai più venu-
to, e mai più, fino a quel 
giorno, non era stato vedu-
to.) 

10:12 e di questo legno di 
sandalo il re fece delle ba-
laustrate per la casa 
dell’Eterno e per la casa re-
ale, delle cetre e de’ saltèri 
per i cantori. Di questo le-
gno di sandalo non ne fu 
più portato, e non se n’è più 
visto fino al dì d’oggi).  

10:12 e di questo legno di 
sandalo il re fece delle rin-
ghiere per la casa del SI-
GNORE e per il palazzo 
reale, delle arpe e delle ce-
tre per i cantori. Di questo 
legno di sandalo non ne fu 
più portato, e non se n'è più 
visto fino a oggi. 

10:12 con il legno di sanda-
lo il re fece sostegni per la 
casa dell'Eterno e per il pa-
lazzo reale e anche cetre e 
arpe per i cantori. Di questo 
legno di sandalo non ne fu 
più portato e non se n'è più 
visto fino al giorno d'oggi). 

10:13 Il re Salomone altresì 
donò alla regina di Seba tut-
to ciò ch'ella ebbe a grado, 
e che gli chiese; oltre a 
quello che le donò secondo 
il poter del re. Poi ella si 
rimise in cammino; e, co' 
suoi servitori, se ne andò al 
suo paese. 

10:13 Il re Salomone diede 
alla regina di Sceba tutto 
quel che essa bramò e chie-
se, oltre a quello ch’ei le 
donò con la sua munificen-
za sovrana. Poi ella si rimi-
se in cammino, e coi suoi 
servi se ne tornò al suo pae-
se.  

10:13 Tutto quello che la 
regina di Seba desiderò e 
chiese, il re Salomone glielo 
diede, oltre a quello che egli 
le donò con la sua munifi-
cenza sovrana. Poi lei si ri-
mise in cammino, e con i 
suoi servitori tornò al suo 
paese. 

10:13 Il re Salomone diede 
alla regina di Sceba tutte le 
cose desiderate che ella 
chiese, oltre a ciò che Sa-
lomone le diede con la sua 
munificenza regale. Poi ella 
riprese il cammino e tornò 
nel suo paese assieme ai 
suoi servi. 

10:14 ORA il peso dell'oro, 
che veniva ogni anno a Sa-
lomone, era di seicenses-
santasei talenti d'oro; 

10:14 Or il peso dell’oro 
che giungeva ogni anno a 
Salomone, era di seicento 
sessantasei talenti,  

10:14 Il peso dell'oro che 
giungeva ogni anno a Sa-
lomone era di seicentoses-
santasei talenti, 

10:14 Ora il peso dell'oro 
che Salomone riceveva ogni 
anno era di seicentosessan-
tasei talenti d'oro, 

10:15 oltre a quello che tra-
eva da' gabellieri, e dal traf-
fico de' mercatanti di spe-
zierie, e da tutti i re dell'A-
rabia, e da' principali signo-
ri del paese. 

10:15 oltre quello ch’ei per-
cepiva dai mercanti, dal 
traffico dei negozianti, da 
tutti i re d’Arabia e dai go-
vernatori del paese.  

10:15 oltre a quello che egli 
percepiva dai mercanti, dal 
traffico dei negozianti, da 
tutti i re d'Arabia e dai go-
vernatori del paese. 

10:15 oltre quello che pro-
veniva dai mercanti, dal 
traffico dei commercianti, 
da tutti i re d'Arabia e dai 
governatori del paese. 

10:16 Onde il re Salomone 
fece fare dugento pavesi 
d'oro battuto, in ciascuno 
de' quali impiegò seicento 
sicli d'oro; 

10:16 E il re Salomone fece 
fare duecento scudi grandi 
d’oro battuto, per ognuno 
dei quali impiegò seicento 
sicli d’oro,  

10:16 Il re Salomone fece 
fare duecento grandi scudi 
d'oro battuto per ognuno dei 
quali impiegò seicento sicli 
d'oro, 

10:16 Il re Salomone fece 
fare duecento grandi scudi 
d'oro battuto, per ognuno 
dei quali adoperò seicento 
sicli d'oro, 

10:17 e trecento scudi d'oro 
battuto, in ciascuno de' qua-
li  impiegò tre mine d'oro. E 
il re li mise nella casa del 
bosco del Libano. 

10:17 e trecento scudi d’oro 
battuto più piccoli, per o-
gnuno dei quali impiegò tre 
mine d’oro; e il re li mise 
nella casa della ‘Foresta del 
Libano’.  

10:17 e trecento scudi d'oro 
battuto più piccoli, per o-
gnuno dei quali impiegò tre 
mine d'oro; e il re li mise 
nella casa detta «Foresta del 
Libano». 

10:17 e trecento scudi d'oro 
battuto, per ognuno dei qua-
li adoperò tre mine d'oro; il 
re li collocò nel palazzo del-
la "Foresta del Libano". 

10:18 Il re fece, oltre a ciò, 
un gran trono d'avorio, il 
quale egli coperse d'oro fi-
no. 

10:18 Il re fece pure un 
gran trono d’avorio, che ri-
vestì d’oro finissimo.  

10:18 Il re fece pure un 
gran trono d'avorio, che ri-
vestì d'oro finissimo. 

10:18 Il re fece pure un 
gran trono d'avorio che ri-
vestì d'oro finissimo. 

10:19 Quel trono avea sei 
gradi, e la parte disopra di 
esso era rotonda di dietro, e 
nel luogo del seggio v'erano 
degli appoggiatoi, di qua e 
di là, e due leoni erano posti 
presso di quegli appoggia-
toi. 

10:19 Questo trono aveva 
sei gradini; la sommità del 
trono era rotonda dalla parte 
di dietro; il seggio avea due 
bracci, uno di qua e uno di 
là; presso i due bracci sta-
vano due leoni,  

10:19 Questo trono aveva 
sei gradini; la sommità del 
trono era rotonda dalla parte 
di dietro; il seggio aveva 
due bracci, uno di qua e uno 
di là; presso i due bracci 
stavano due leoni, 

10:19 Il trono aveva sei 
gradini e la sommità del 
trono era rotonda nella par-
te posteriore; c'erano due 
bracci ai lati del seggio e 
presso i due bracci stavano 
due leoni. 

10:20 V'erano eziandio do-
dici leoni, posti quivi sopra 
i sei gradi, di qua e di là. 
Niun tale trono fu giammai 
fatto in alcun regno. 

10:20 e dodici leoni stavano 
sui sei gradini, da una parte 
e dall’altra. Niente di simile 
era ancora stato fatto in ve-
run altro regno.  

10:20 e dodici leoni erano 
sui sei gradini, da una parte 
e dall'altra. Niente di simile 
era ancora stato fatto in nes-
sun altro regno. 

10:20 Dodici leoni stavano 
su entrambe le estremità dei 
sei gradini. Nulla di simile 
era stato fatto in alcun altro 
regno. 
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10:21 E tutti i vasellamenti 
della credenza del re Salo-
mone erano d'oro; parimen-
te tutti i vasellamenti della 
casa del Bosco del Libano 
erano d'oro fino; nulla era 
d'argento; l'argento non era 
in alcuna stima al tempo di 
Salomone. 

10:21 E tutte le coppe del re 
Salomone erano d’oro, e 
tutto il vasellame della casa 
della ‘Foresta del Libano’ 
era d’oro puro. Nulla era 
d’argento; dell’argento non 
si faceva alcun conto al 
tempo di Salomone.  

10:21 Tutte le coppe del re 
Salomone erano d'oro, e tut-
to il vasellame della casa, 
detta «Foresta del Libano», 
era d'oro puro. Nulla era 
d'argento; dell'argento non 
si faceva alcun conto al 
tempo di Salomone. 

10:21 Tutte le coppe per le 
bevande del re Salomone 
erano d'oro, e tutte le coppe 
del palazzo della "Foresta 
del Libano" erano d'oro pu-
ro. Nessuna era d'argento, 
perché questo al tempo di 
Salomone non aveva alcun 
conto. 

10:22 Perciocchè il re avea 
il navilio di Tarsis nel mare, 
insieme col navilio di Hi-
ram. Il navilio di Tarsis ve-
niva di tre in tre anni una 
volta, portando oro ed ar-
gento, avorio, e scimmie, e 
pappagalli. 

10:22 Poiché il re aveva in 
mare una flotta di Tarsis 
insieme con la flotta di Hi-
ram; e la flotta di Tarsis, 
una volta ogni tre anni, ve-
niva a portare oro, argento, 
avorio, scimmie e pavoni.  

10:22 Infatti il re aveva in 
mare una flotta di Tarsis 
insieme con la flotta di Chi-
ram e la flotta di Tarsis, una 
volta ogni tre anni, veniva a 
portare oro, argento, avorio, 
scimmie e pavoni. 

10:22 Il re infatti aveva in 
mare una flotta di Tarshish 
insieme con la flotta di Hi-
ram; una volta ogni tre anni 
la flotta di Tarshish veniva 
a portare oro, argento, avo-
rio, scimmie e pavoni. 

10:23 Così il re Salomone 
fu, in ricchezze ed in sa-
pienza, il più grande di tutti 
i re della terra. 

10:23 Così il re Salomone 
fu il più grande di tutti i re 
della terra per ricchezze e 
per sapienza.  

10:23 Così il re Salomone 
fu il più grande di tutti i re 
della terra per ricchezze e 
per saggezza. 

10:23 Così il re Salomone 
superò in ricchezze e sa-
pienza tutti i re della terra. 

10:24 E tutta la terra ricer-
cava di veder Salomone, per 
intender la sua sapienza, la 
quale Iddio gli avea messa 
nel cuore. 

10:24 E tutto il mondo cer-
cava di veder Salomone per 
udir la sapienza che Dio gli 
avea messa in cuore.  

10:24 E tutto il mondo cer-
cava di veder Salomone per 
udire la saggezza che Dio 
gli aveva messa in cuore. 

10:24 E tutto il mondo cer-
cava la presenza di Salo-
mone per ascoltare la sa-
pienza che DIO aveva mes-
so nel suo cuore. 

10:25 E ciascuno gli porta-
va anno per anno il suo pre-
sente, vasellamenti d'oro, e 
vasellamenti d'argento, e 
vestimenti, ed arme, ed a-
romati, e cavalli, e muli. 

10:25 E ognuno gli portava 
il suo dono: vasi d’argento, 
vasi d’oro, vesti, armi, aro-
mi, cavalli e muli; e questo 
avveniva ogni anno.  

10:25 Ognuno gli portava il 
suo dono: vasi d'argento, 
vasi d'oro, vesti, armi, aro-
mi, cavalli e muli; e questo 
avveniva ogni anno. 

10:25 E ognuno portava il 
suo dono: vasi d'argento, 
vasi d'oro, vesti, armi, aro-
mi, cavalli e muli, una certa 
quantità ogni anno. 

10:26 E Salomone adunò 
carri e cavalieri; ed ebbe 
mille quattrocento carri, e 
dodicimila cavalieri, i quali 
egli stanziò per le città or-
dinate per li carri, ed ap-
presso di sè in Gerusalem-
me. 

10:26 Salomone radunò 
carri e cavalieri, ed ebbe 
mille quattrocento carri e 
dodicimila cavalieri, che 
distribuì nelle città dove te-
neva i suoi carri, e in Geru-
salemme presso di sé.  

10:26 Salomone radunò 
carri e cavalieri, ed ebbe 
millequattrocento carri e 
dodicimila cavalieri, che 
distribuì nelle città dove te-
neva i suoi carri, e in Geru-
salemme presso di sé. 

10:26 Salomone radunò 
carri e cavalieri; egli ebbe 
millequattrocento carri e 
dodicimila cavalieri, che 
distribuì nelle città per i car-
ri e in Gerusalemme vicino 
a sé. 

10:27 Ed il re fece che l'ar-
gento era in Gerusalemme 
in quantità come le pietre; 
ed i cedri come i sicomori 
che son per la campagna. 

10:27 E il re fece sì che 
l’argento era in Gerusa-
lemme così comune come 
le pietre, e i cedri tanto ab-
bondanti quanto i sicomori 
della pianura.  

10:27 Durante il suo regno 
l'argento a Gerusalemme 
diventò comune come le 
pietre, e i cedri tanto ab-
bondanti quanto i sicomori 
della pianura. 

10:27 Inoltre il re rese in 
Gerusalemme l'argento co-
mune come le pietre e i ce-
dri abbondanti come i si-
comori della pianura. 

10:28 Ora, quant'è alla trat-
ta de' cavalli, e del filo che 
Salomone avea di Egitto, i 
fattori del re prendevano il 
filo a certo prezzo. 

10:28 I cavalli che Salomo-
ne aveva, gli venivan mena-
ti dall’Egitto; le carovane di 
mercanti del re li andavano 
a prendere a mandre, per un 
prezzo convenuto.  

10:28 I cavalli che Salomo-
ne aveva, gli venivano por-
tati dall'Egitto; le carovane 
di mercanti del re li anda-
vano a prendere a branchi, 
per un prezzo convenuto. 

10:28 I cavalli di Salomone 
erano importati dall'Egitto e 
da Kue; i mercanti del re li 
andavano a prendere a Kue, 
per un prezzo convenuto. 
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10:29 E due coppie di ca-
valli erano comperate e trat-
te fuor di Egitto per seicen-
to sicli d'argento, e ciascun 
cavallo per cencinquanta. 
Così, per le mani di que' 
fattori, se ne traeva fuori 
per tutti i re degli Hittei, e 
per i re della Siria. 

10:29 Un equipaggio, usci-
to dall’Egitto e giunto a de-
stinazione, veniva a costare 
seicento sicli d’argento; un 
cavallo, centocinquanta. 
Nello stesso modo, per 
mezzo di que’ mercanti, se 
ne facean venire per tutti i 
re degli Hittei e per i re del-
la Siria.  

10:29 Un equipaggio, usci-
to dall'Egitto e giunto a de-
stinazione, veniva a costare 
seicento sicli d'argento; un 
cavallo, centocinquanta. Al-
lo stesso modo, per mezzo 
di quei mercanti, se ne fa-
cevano venire per tutti i re 
degli Ittiti e per i re della 
Siria. 

10:29 Un carro era importa-
to dall'Egitto per seicento 
sicli d'argento, e un cavallo 
per centocinquanta. Così, 
per mezzo di questi mercan-
ti, li esportavano a tutti i re 
degli Hittei e ai re della Si-
ria. 

11:1 ORA il re Salomone 
amò, oltre alla figliuola di 
Faraone, molte donne stra-
niere, Moabite, Ammonite, 
Idumee, Sidonie, Hittee, 

11:1 Or il re Salomone, ol-
tre la figliuola di Faraone, 
amò molte donne straniere: 
delle Moabite, delle Am-
monite, delle Idumee, delle 
Sidonie, delle Hittee,  

11:1 Il re Salomone, oltre 
alla figlia del faraone, amò 
molte donne straniere: delle 
Moabite, delle Ammonite, 
delle Idumee, delle Sidonie, 
delle Ittite, 

11:1 Ma il re Salomone, 
oltre la figlia del Faraone, 
amò molte donne straniere, 
moabite, ammonite, idume-
e, sidonie e hittee, 

11:2 delle nazioni delle 
quali il Signore avea detto 
a' figliuoli di Israele: Non 
entrate da esse, ed esse non 
entrino da voi; per certo es-
se faranno rivolgere il cuor 
vostro dietro ai loro dii; a 
quelle si congiunse Salo-
mone per amore. 

11:2 donne appartenenti ai 
popoli dei quali l’Eterno 
avea detto ai figliuoli 
d’Israele: ‘Non andate da 
loro e non vengano essi da 
voi; poiché essi certo per-
vertirebbero il vostro cuore 
per farvi seguire i loro dèi’. 
A tali donne s’unì Salomo-
ne ne’ suoi amori.  

11:2 donne appartenenti ai 
popoli dei quali il SIGNO-
RE aveva detto ai figli d'I-
sraele: «Non andate da loro 
e non vengano essi da voi, 
poiché essi certo perverti-
rebbero il vostro cuore per 
farvi seguire i loro dèi». A 
tali donne si unì Salomone 
nei suoi amori. 

11:2 appartenenti ai popoli 
di cui l'Eterno aveva detto 
ai figli d'Israele: «Voi non 
vi unirete in matrimonio 
con loro, né essi con voi, 
perché essi faranno certa-
mente volgere il vostro cuo-
re verso i loro dèi». Ma Sa-
lomone si unì a tali donne 
per amore. 

11:3 Ed ebbe settecento 
donne principesse, e trecen-
to concubine; e le sue donne 
sviarono il suo cuore. 

11:3 Ed ebbe settecento 
principesse per mogli e tre-
cento concubine; e le sue 
mogli gli pervertirono il 
cuore;  

11:3 Ed ebbe settecento 
principesse per mogli e tre-
cento concubine; e le sue 
mogli gli pervertirono il 
cuore. 

11:3 Egli ebbe settecento 
principesse per mogli e tre-
cento concubine; e le sue 
mogli gli pervertirono il 
cuore. 

11:4 Al tempo della sua 
vecchiezza avvenne che le 
sue donne sviarono il suo 
cuore dietro ad altri dii; ed 
il suo cuore non fu intiero 
inverso il Signore Iddio suo, 
come era stato il cuor di 
Davide, suo padre. 

11:4 cosicché, al tempo del-
la vecchiaia di Salomone, le 
sue mogli gl’inclinarono il 
cuore verso altri dèi; e il 
cuore di lui non appartenne 
tutto quanto all’Eterno, al 
suo Dio, come avea fatto il 
cuore di Davide suo padre.  

11:4 Al tempo della vec-
chiaia di Salomone, le sue 
mogli gli fecero volgere il 
cuore verso altri dèi; e il 
suo cuore non appartenne 
interamente al SIGNORE 
suo Dio, come il cuore di 
Davide suo padre. 

11:4 Così, quando Salomo-
ne fu vecchio, le sue mogli 
fecero volgere il suo cuore 
verso altri dèi; e il suo cuo-
re non appartenne intera-
mente all'Eterno, il suo 
DIO, come il cuore di Da-
vide suo padre. 

11:5 E Salomone andò die-
tro ad Astoret, dio de' Sido-
nii; e dietro a Milcom, ab-
bominazione degli Ammo-
niti. 

11:5 E Salomone seguì A-
starte, divinità dei Sidoni, e 
Milcom, l’abominazione 
degli Ammoniti.  

11:5 Salomone seguì Astar-
te, divinità dei Sidoni, e 
Milcom, l'abominevole di-
vinità degli Ammoniti. 

11:5 Salomone seguì quindi 
Ashtoreth, la dea dei Sido-
ni, e Milkom, l'abominazio-
ne degli Ammoniti. 

11:6 Così Salomone fece 
ciò che dispiace al Signore; 
e non seguitò il Signore ap-
pieno, come avea fatto Da-
vide, suo padre. 

11:6 Così Salomone fece 
ciò ch’è male agli occhi 
dell’Eterno e non seguì pie-
namente l’Eterno, come a-
vea fatto Davide suo padre.  

11:6 Così Salomone fece 
ciò che è male agli occhi 
del SIGNORE e non seguì 
pienamente il SIGNORE, 
come aveva fatto Davide 
suo padre. 

11:6 Così Salomone fece 
ciò che è male agli occhi 
dell'Eterno e non seguì pie-
namente l'Eterno, come a-
veva fatto Davide suo pa-
dre. 

11:7 Allora Salomone edi-
ficò un alto luogo a Che-
mos, abbominazione di 
Moab, nel monte ch'è di-
rimpetto a Gerusalemme; ed 
a Molec, abbominazione de' 
figliuoli di Ammon. 

11:7 Fu allora che Salomo-
ne costruì, sul monte che sta 
dirimpetto a Gerusalemme, 
un alto luogo per Kemosh, 
l’abominazione di Moab, e 
per Molec, l’abominazione 
dei figliuoli di Ammon.  

11:7 Fu allora che Salomo-
ne costruì, sul monte che sta 
di fronte a Gerusalemme, 
un alto luogo per Chemos, 
l'abominevole divinità di 
Moab, e per Moloc, l'abo-
minevole divinità dei figli 
di Ammon. 

11:7 Allora Salomone co-
struì sul monte di fronte a 
Gerusalemme un alto luogo 
per Kemosh, l'abominazio-
ne di Moab, e per Molek, 
l'abominazione dei figli di 
Ammon. 
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11:8 Il simigliante fece per 
tutte le sue donne straniere, 
le quali facevano profumi, e 
sacrificavano agl'iddii loro. 

11:8 E fece così per tutte le 
sue donne straniere, le quali 
offrivano profumi e sacrifizi 
ai loro dèi.  

11:8 Fece così per tutte le 
sue donne straniere, le quali 
offrivano profumi e sacrifici 
ai loro dèi. 

11:8 Così fece per tutte le 
sue mogli straniere, che 
bruciavano incenso e offri-
vano sacrifici ai loro dèi. 

11:9 Perciò il Signore si 
adirò contro a Salomone, 
perchè il suo cuore s'era 
sviato dal Signore Iddio d'I-
sraele, che gli era apparito 
due volte. 

11:9 E l’Eterno s’indignò 
contro Salomone, perché il 
cuor di lui s’era alienato 
dall’Eterno, dall’Iddio 
d’Israele, che gli era appari-
to due volte,  

11:9 Il SIGNORE s'indignò 
contro Salomone, perché il 
cuore di lui si era allontana-
to dal SIGNORE, Dio d'I-
sraele, che gli era apparso 
due volte, 

11:9 L'Eterno perciò si adi-
rò con Salomone, perché il 
suo cuore si era allontanato 
dall'Eterno, il DIO d'Israele, 
che gli era apparso due vol-
te, 

11:10 E gli avea fatto co-
mandamento intorno a que-
sto, ch'egli non andasse die-
tro ad altri dii; ma egli non 
osservò ciò che il Signore 
avea comandato. 

11:10 e gli aveva ordinato, 
a questo proposito, di non 
andar dietro ad altri dèi; ma 
egli non osservò l’ordine 
datogli dall’Eterno.  

11:10 e gli aveva ordinato, 
a questo proposito, di non 
andare dietro ad altri dèi; 
ma egli non osservò l'ordine 
datogli dal SIGNORE. 

11:10 e in merito a questo 
gli aveva comandato di non 
seguire altri dèi; ma egli 
non osservò quanto l'Eterno 
gli aveva comandato. 

11:11 E il Signore disse a 
Salomone: Perciocchè que-
sto è stato in te, e tu non hai 
osservato il mio patto, ed i 
miei statuti, i quali io ti a-
vea imposti; io del tutto 
straccerò il reame d'addosso 
a te, e lo darò al tuo servito-
re. 

11:11 E l’Eterno disse a Sa-
lomone: ‘Giacché tu hai a-
gito a questo modo, e non 
hai osservato il mio patto e 
le leggi che t’avevo date, io 
ti strapperò di dosso il rea-
me, e lo darò al tuo servo.  

11:11 Il SIGNORE disse a 
Salomone: «Poiché tu hai 
agito a questo modo, e non 
hai osservato il mio patto e 
le leggi che ti avevo date, io 
ti toglierò il regno, e lo darò 
al tuo servo. 

11:11 Perciò l'Eterno disse 
a Salomone: «Poiché tu hai 
fatto questo e non hai os-
servato il mio patto e gli 
statuti che ti avevo ordinato, 
ti strapperò il regno e lo da-
rò al tuo servo. 

11:12 Ma pure, per amor di 
Davide, tuo padre, io non 
farò questo a' tuoi dì; io lo 
straccerò d'infra le mani del 
tuo figliuolo. 

11:12 Nondimeno, per a-
mor di Davide tuo padre, io 
non lo farò te vivente, ma lo 
strapperò dalle mani del tuo 
figliuolo.  

11:12 Nondimeno, per a-
more di Davide tuo padre, 
io non farò questo durante 
la tua vita, ma strapperò il 
regno dalle mani di tuo fi-
glio. 

11:12 Tuttavia, per amore 
di Davide tuo padre, non lo 
farò durante la tua vita, ma 
lo strapperò dalle mani di 
tuo figlio. 

11:13 Nondimeno, io non 
istraccerò tutto il reame; io 
ne darò una tribù al tuo fi-
gliuolo, per amor di Davide, 
mio servitore; e per amor di 
Gerusalemme, che io ho 
eletta. 

11:13 Però, non gli strappe-
rò tutto il reame, ma lascerò 
una tribù al tuo figliuolo, 
per amor di Davide mio 
servo, e per amor di Geru-
salemme che io ho scelta’.  

11:13 Però, non gli strappe-
rò tutto il regno, ma lascerò 
una tribù a tuo figlio, per 
amor di Davide mio servo e 
per amor di Gerusalemme 
che io ho scelto». 

11:13 Però non strapperò 
tutto il regno ma lascerò a 
tuo figlio una tribù, per a-
mor di Davide mio servo e 
per amore di Gerusalemme 
che ho scelto». 

11:14 IL Signore adunque 
fece sorgere un avversario a 
Salomone, cioè Hadad I-
dumeo, ch'era del sangue 
reale di Edom. 

11:14 L’Eterno suscitò un 
nemico a Salomone: Hadad, 
l’Idumeo, ch’era della stirpe 
reale di Edom.  

11:14 Il SIGNORE suscitò 
un nemico a Salomone: A-
dad, l'Idumeo, che era della 
stirpe reale di Edom. 

11:14 L'Eterno suscitò con-
tro Salomone un nemico, 
Hadad, l'Idumeo, che era un 
discendente del re di Edom. 

11:15 Perciocchè avvenne, 
quando Davide era in Idu-
mea, allora che Ioab, Capo 
dell'esercito, salì per far sot-
terrar gli uccisi, e percosse 
tutti i maschi d'Idumea 

11:15 Quando Davide scon-
fisse Edom, e Joab, capo 
dell’esercito, salì per sep-
pellire i morti, e uccise tutti 
i maschi che erano in E-
dom,  

11:15 Quando Davide scon-
fisse Edom, Ioab, capo del-
l'esercito, salì per seppellire 
i morti, e uccise tutti i ma-
schi che erano in Edom. 

11:15 Quando Davide era 
stato a combattere in Edom, 
e Joab capo dell'esercito era 
salito per seppellire i morti, 
dopo aver ucciso tutti i ma-
schi che erano in Edom, 

11:16 (perciocchè Ioab, con 
tutto Israele, dimorò quivi 
sei mesi, finchè ebbe di-
strutti tutti i maschi d'Idu-
mea), 

11:16 (poiché Joab rimase 
in Edom sei mesi, con tutto 
Israele, finché v’ebbe ster-
minati tutti i maschi),  

11:16 Ioab rimase in Edom 
sei mesi, con tutto Israele, 
finché vi ebbe sterminato 
tutti i maschi. 

11:16 (Joab infatti con tutto 
Israele era rimasto là per sei 
mesi finché ebbe sterminato 
tutti i maschi in Edom), 
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11:17 che Hadad se ne fug-
gì, con alcuni uomini Idu-
mei, de' servitori di suo pa-
dre, per ridursi in Egitto. 
(Or Hadad era giovanetto.) 

11:17 questo Hadad fuggì 
con alcuni Idumei, servi di 
suo padre, per andare in E-
gitto. - Hadad era allora un 
giovinetto. -  

11:17 In quel tempo Adad 
fuggì con alcuni Idumei, 
servitori di suo padre, per 
andare in Egitto. Adad era 
allora un ragazzo. 

11:17 avvenne che Hadad 
riuscì a fuggire con alcuni 
Idumei al servizio di suo 
padre, per andare in Egitto. 
Hadad era allora un ragaz-
zo. 

11:18 Costoro adunque si 
partirono di Madian, e ven-
nero in Paran, e presero con 
loro degli uomini di Paran, 
e vennero in Egitto a Farao-
ne, re di Egitto, il quale die-
de ad Hadad una casa, e gli 
assegnò il suo vitto, ed an-
che gli diede una terra. 

11:18 Quelli dunque parti-
rono da Madian, andarono a 
Paran, presero seco degli 
uomini di Paran, e giunsero 
in Egitto da Faraone, re 
d’Egitto, il quale diede a 
Hadad una casa, provvide al 
suo mantenimento, e gli as-
segnò dei terreni.  

11:18 Quelli dunque parti-
rono da Madian, andarono a 
Paran, presero con sé degli 
uomini di Paran e giunsero 
in Egitto dal faraone, re 
d'Egitto, il quale diede a 
Adad una casa, provvide al 
suo mantenimento, e gli as-
segnò dei terreni. 

11:18 Essi partirono da 
Madian e andarono a Paran; 
presero quindi con sé degli 
uomini di Paran e giunsero 
in Egitto dal Faraone, re 
d'Egitto, il quale diede a 
Hadad una casa, gli assicurò 
il sostentamento e gli diede 
anche terreni. 

11:19 Ed Hadad venne mol-
to in grazia di Faraone; ed 
esso gli diede per moglie la 
sorella della sua moglie, la 
sorella della regina Tafnes. 

11:19 Hadad entrò talmente 
nelle grazie di Faraone, che 
questi gli diede per moglie 
la sorella della propria mo-
glie, la sorella della regina 
Tahpenes.  

11:19 Adad trovò grazia 
agli occhi del faraone, che 
gli diede in moglie la sorel-
la della propria moglie, la 
sorella della regina Tacpe-
nes. 

11:19 Hadad entrò talmente 
nelle grazie del Faraone, 
che questi gli diede in mo-
glie la sorella di sua moglie, 
la sorella della regina Ta-
hpenes. 

11:20 E la sorella di Tafnes 
gli partorì Ghenubat, suo 
figliuolo, il quale Tafnes 
allevò nella casa di Farao-
ne; e Ghenubat fu nella casa 
di Faraone per mezzo i fi-
gliuoli di esso. 

11:20 E la sorella di Tahpe-
nes gli partorì un figliuolo, 
Ghenubath, che Tahpenes, 
divezzò in casa di Faraone; 
e Ghenubath rimase in casa 
di Faraone tra i figliuoli di 
Faraone.  

11:20 La sorella di Tacpe-
nes gli partorì un figlio, 
Ghenubat, che Tacpenes 
divezzò nella casa del fara-
one; e Ghenubat rimase in 
casa del faraone tra i figli 
del faraone. 

11:20 La sorella di Tahpe-
nes gli partorì il figlio Ghe-
nubath, che Tahpenes alle-
vò nella casa del Faraone; e 
Ghenubath rimase in casa 
del Faraone tra i figli del 
Faraone. 

11:21 Ora, quando Hadad 
ebbe inteso in Egitto, che 
Davide giaceva co' suoi pa-
dri, e che Ioab, capo dell'e-
sercito, era morto, disse a 
Faraone: Dammi licenza 
che io me ne vada al mio 
paese. 

11:21 Or quando Hadad 
ebbe sentito in Egitto che 
Davide s’era addormentato 
coi suoi padri e che Joab, 
capo dell’esercito, era mor-
to, disse a Faraone: ‘Dammi 
licenza ch’io me ne vada al 
mio paese’.  

11:21 Quando Adad ebbe 
sentito in Egitto che Davide 
si era addormentato con i 
suoi padri e che Ioab, capo 
dell'esercito, era morto, dis-
se al faraone: «Permettimi 
di andare al mio paese». 

11:21 Quando Hadad in E-
gitto venne a sapere che 
Davide si era addormentato 
con i suoi padri e che Joab 
capo dell'esercito era morto, 
Hadad disse al Faraone: 
«Lasciami partire, perché 
possa andare al mio paese». 

11:22 E Faraone gli disse: 
Ma che ti manca appresso 
di me, che ecco tu cerchi di 
andartene al tuo paese? Ed 
egli disse: Nulla; ma pur 
dammi licenza. 

11:22 E Faraone gli rispose: 
‘Che ti manca da me perché 
tu cerchi d’andartene al tuo 
paese?’ E quegli replicò: 
‘Nulla; nondimeno, ti pre-
go, lasciami partire’.  

11:22 Il faraone gli rispose: 
«Che ti manca da me perché 
tu cerchi di andartene al tuo 
paese?». E quegli replicò: 
«Nulla; tuttavia, ti prego, 
lasciami partire». 

11:22 Il Faraone gli rispose: 
«Che cosa ti manca presso 
di me perché cerchi di an-
dartene al tuo paese?». 
Quegli soggiunse: «Nulla, 
tuttavia lasciami andare». 

11:23 Iddio fece ancora 
sorgere un altro avversario 
a Salomone, cioè: Rezon, 
figliuolo d'Eliada, il quale 
se n'era fuggito d'appresso 
Hadadezer, re di Soba, suo 
signore. 

11:23 Iddio suscitò un altro 
nemico a Salomone: Rezon, 
figliuolo d’Eliada, ch’era 
fuggito dal suo signore Ha-
dadezer, re di Tsoba.  

11:23 Dio suscitò un altro 
nemico a Salomone: Rezon, 
figlio d'Eliada, che era fug-
gito dal suo signore Adade-
zer, re di Soba. 

11:23 DIO suscitò contro 
Salomone un altro nemico, 
Rezon, figlio di Eliadah, 
che era fuggito dal suo si-
gnore Hadadezer, re di Tso-
bah. 

11:24 Or egli adunò appres-
so di sè della gente, e fu ca-
po di scherani, quando Da-
vide uccideva quella gente. 
Poi egli ed i suoi andarono 
in Damasco, e dimorarono 
quivi, e regnarono in Dama-
sco. 

11:24 Ed egli avea radunato 
gente intorno a sé ed era 
diventato capo banda, 
quando Davide massacrò i 
Sirî. Egli ed i suoi andarono 
a Damasco, vi si stabiliro-
no, e regnarono in Dama-
sco.  

11:24 Egli aveva radunato 
gente intorno a sé ed era 
diventato capo di una ban-
da, quando Davide massa-
crò i Siri. Egli e i suoi anda-
rono a Damasco, vi si stabi-
lirono e regnarono a Dama-
sco. 

11:24 Egli radunò alcuni 
uomini attorno a sé e diven-
ne capo di una banda di raz-
ziatori, quando Davide ave-
va massacrato quei di Tso-
bah. Essi poi andarono a 
Damasco, vi si stabilirono e 
regnarono in Damasco. 
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11:25 E Rezon fu avversa-
rio ad Israele tutto il tempo 
di Salomone, oltre al male 
che fece Hadad; ed infestò 
Israele, e regnò sopra la Si-
ria. 

11:25 E Rezon fu nemico 
d’Israele per tutto il tempo 
di Salomone; e questo, oltre 
il male già fatto da Hadad. 
Aborrì Israele e regnò sulla 
Siria.  

11:25 Fu nemico d'Israele 
per tutto il tempo di Salo-
mone; e questo, oltre al ma-
le già fatto da Adad. Dete-
stò Israele e regnò sulla Si-
ria. 

11:25 Rezon fu nemico d'I-
sraele per tutto il tempo di 
Salomone, (oltre il male già 
fatto da Hadad). Nutrì av-
versione per Israele e regnò 
sulla Siria. 

11:26 GEROBOAMO an-
cora, figliuolo di Nebat E-
frateo, da Sereda, servo di 
Salomone, il nome della cui 
madre era Serua, donna ve-
dova, si levò contro al re. 

11:26 Anche Geroboamo, 
servo di Salomone, si ribel-
lò contro il re. Egli era fi-
glio di Nebat, Efrateo di 
Tsereda, e avea per madre 
una vedova che si chiamava 
Tserua.  

11:26 Anche Geroboamo, 
servo di Salomone, si ribel-
lò contro il re. Egli era fi-
glio di Nebat, Efrateo di Se-
reda, e aveva per madre una 
vedova che si chiamava Se-
rua. 

11:26 Anche Geroboamo, 
servo di Salomone, si ribel-
lò contro il re. Egli era fi-
glio di Nebat, Efrateo di 
Tsereda, e aveva per madre 
una vedova di nome Tse-
ruah. 

11:27 E questa fu la cagio-
ne, per la quale si levò con-
tro al re: Salomone edifica-
va Millo, e chiudeva la rot-
tura della Città di Davide, 
suo padre. 

11:27 La causa per cui si 
ribellò contro il re, fu que-
sta. Salomone costruiva 
Millo e chiudeva la breccia 
della città di Davide suo 
padre.  

11:27 La causa per cui si 
ribellò contro il re fu que-
sta. Salomone costruiva 
Millo e chiudeva la breccia 
della città di Davide suo 
padre. 

11:27 La ragione per cui si 
ribellò contro il re fu questa: 
Salomone, costruendo Mil-
lo, aveva chiuso la breccia 
della città di Davide suo 
padre. 

11:28 Or quell'uomo Gero-
boamo era valente e prode; 
e Salomone, veggendo il 
giovane che lavorava, l'or-
dinò sopra quelli della casa 
di Giuseppe, che portavano 
pesi. 

11:28 Or Geroboamo era un 
uomo forte e valoroso; e 
Salomone, veduto come 
questo giovine lavorava, gli 
diede la sorveglianza di tut-
ta la gente della casa di 
Giuseppe, comandata ai la-
vori.  

11:28 Geroboamo era un 
uomo forte e valoroso; e 
Salomone, veduto come 
questo giovane lavorava, gli 
diede la sorveglianza di tut-
ta la gente della casa di 
Giuseppe, reclutata per i 
lavori. 

11:28 Geroboamo era un 
uomo forte e valoroso; e 
Salomone, veduto come 
questo giovane lavorava, gli 
affidò la sorveglianza di tut-
ti quelli addetti ai lavori 
della casa di Giuseppe. 

11:29 Ora, essendo in quel 
tempo Geroboamo uscito 
fuor di Gerusalemme, il 
profeta Ahia Silonita lo tro-
vò per la via, vestito d'una 
vesta nuova; ed erano a-
mendue soli in su la campa-
gna. 

11:29 In quel tempo avven-
ne che Geroboamo, essendo 
uscito di Gerusalemme, 
s’imbatté per istrada nel 
profeta Ahija di Scilo, che 
portava un mantello nuovo; 
ed erano loro due soli nella 
campagna.  

11:29 In quel tempo Gero-
boamo, uscito da Gerusa-
lemme, incontrò per strada 
il profeta Aiia, di Silo, che 
indossava un mantello nuo-
vo; ed erano loro due soli 
nella campagna. 

11:29 In quel tempo, men-
tre Geroboamo usciva da 
Gerusalemme, il profeta 
Ahijah di Sciloh, che indos-
sava un nuovo mantello, lo 
incontrò per strada; ed era-
no solo loro due in campa-
gna. 

11:30 Ed Ahia prese la ve-
sta nuova ch'egli avea in-
dosso, e la stracciò in dodici 
pezzi. 

11:30 Ahija prese il mantel-
lo nuovo che aveva addos-
so, lo stracciò in dodici pez-
zi,  

11:30 Aiia prese il mantello 
nuovo che aveva addosso, 
lo strappò in dodici pezzi, 

11:30 Ahijah prese il man-
tello nuovo che indossava e 
lo stracciò in dodici pezzi; 

11:31 E disse a Geroboa-
mo: Prenditene dieci pezzi; 
perciocchè il Signore Iddio 
d'Israele ha detto così: Ec-
co, io straccio il reame d'in-
fra le mani di Salomone, e 
te ne darò dieci tribù. 

11:31 e disse a Geroboamo: 
‘Prendine per te dieci pezzi, 
perché l’Eterno, l’Iddio 
d’Israele, dice così: - Ecco, 
io strappo questo regno dal-
le mani di Salomone, e te ne 
darò dieci tribù,  

11:31 e disse a Geroboamo: 
«Prendine per te dieci pezzi, 
perché il SIGNORE, Dio 
d'Israele, dice così: "Ecco, 
io strappo questo regno dal-
le mani di Salomone, e te ne 
darò dieci tribù; 

11:31 quindi disse a Gero-
boamo: «Prendine per te 
dieci pezzi, perché così dice 
l'Eterno, il DIO d'Israele: 
"Ecco, io strapperò il regno 
dalle mani di Salomone e 
darò dieci tribù a te, 

11:32 Ed a lui ne resterà 
una tribù, per amor di Da-
vide, suo padre, e per amor 
di Gerusalemme, che è la 
città ch'io ho eletta d'infra 
tutte le tribù d'Israele. 

11:32 ma gli resterà una 
tribù per amor di Davide 
mio servo, e per amor di 
Gerusalemme, della città 
che ho scelta fra tutte le tri-
bù d’Israele.  

11:32 a Salomone resterà 
una tribù per amor di Davi-
de mio servo, e per amor di 
Gerusalemme, della città 
che ho scelta fra tutte le tri-
bù d'Israele. 

11:32 (ma a lui rimarrà una 
tribù per amore di Davide 
mio servo e per amor di Ge-
rusalemme, della città che 
ho scelto fra tutte le tribù 
d'Israele), 
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11:33 Perciocchè essi mi 
hanno abbandonato, ed 
hanno adorato Astoret, dio 
de' Sidonii, e Chemos, dio 
de' Moabiti, e Milcom, dio 
de' figliuoli di Ammon; e 
non son camminati nelle 
mie vie, per far ciò che mi 
piace, e per mettere in ope-
ra i miei statuti, e le mie 
leggi, come fece Davide, 
padre di Salomone. 

11:33 E ciò, perché i fi-
gliuoli d’Israele m’hanno 
abbandonato, si sono pro-
strati davanti ad Astarte, 
divinità dei Sidonî, davanti 
a Kemosh, dio di Moab e 
davanti a Milcom, dio dei 
figliuoli d’Ammon, e non 
han camminato nelle mie 
vie per fare ciò ch’è giusto 
agli occhi miei e per osser-
vare le mie leggi e i miei 
precetti, come fece Davide, 
padre di Salomone.  

11:33 Ciò, perché i figli d'I-
sraele mi hanno abbandona-
to, si sono prostrati davanti 
ad Astarte, divinità dei Si-
doni, davanti a Chemos, dio 
di Moab, e davanti a Mil-
com, dio degli Ammoniti, e 
non hanno camminato nelle 
mie vie per fare ciò che è 
giusto agli occhi miei e per 
osservare le mie leggi e i 
miei precetti, come fece 
Davide, padre di Salomone. 

11:33 perché essi mi hanno 
abbandonato e si sono pro-
strati davanti a Ashtoreth, la 
dea dei Sidoni, davanti a 
Kemosh, il dio di Moab e 
davanti a Milkom, il dio dei 
figli di Ammon, e non han-
no camminato nelle mie vie 
per fare ciò che è giusto ai 
miei occhi e per osservare i 
miei statuti e i miei decreti, 
come fece suo padre Davi-
de. 

11:34 Ma pure io non torrò 
dalle mani di lui nulla di 
tutto il reame; anzi lo man-
terrò principe tutto il tempo 
della vita sua, per amor di 
Davide, mio servitore, che 
io ho eletto, il quale ha os-
servati i miei comandamenti 
ed i miei statuti. 

11:34 Nondimeno non torrò 
dalle mani di lui tutto il re-
gno, ma lo manterrò princi-
pe tutto il tempo della sua 
vita, per amor di Davide, 
mio servo, che io scelsi, e 
che osservò i miei coman-
damenti e le mie leggi;  

11:34 Tuttavia non toglierò 
dalle mani di lui tutto il re-
gno, ma lo manterrò princi-
pe tutto il tempo della sua 
vita, per amor di Davide, 
mio servo, che io scelsi, e 
che osservò i miei coman-
damenti e le mie leggi. 

11:34 Tuttavia non toglierò 
dalle sue mani tutto il re-
gno, perché l'ho stabilito 
principe per tutto il tempo 
della sua vita, per amor di 
Davide mio servo, che io ho 
scelto e che ha osservato i 
miei comandamenti e i miei 
statuti. 

11:35 Ma io torrò il reame 
di mano al suo figliuolo, e 
ne darò a te dieci tribù; 

11:35 ma torrò il regno dal-
le mani del suo figliuolo, e 
te ne darò dieci tribù;  

11:35 Toglierò il regno dal-
le mani di suo figlio, e te ne 
darò dieci tribù; 

11:35 Ma toglierò il regno 
dalle mani di suo figlio, e 
ne darò dieci tribù a te; 

11:36 ed al suo figliuolo ne 
darò una tribù; acciocchè vi 
resti del continuo una lam-
pana a Davide, mio servito-
re, davanti a me, in Gerusa-
lemme, che è la città, la 
quale io ho eletta per met-
tervi il mio Nome. 

11:36 e al suo figliuolo la-
scerò una tribù, affinché 
Davide, mio servo, abbia 
sempre una lampada davan-
ti a me in Gerusalemme, 
nella città che ho scelta per 
mettervi il mio nome.  

11:36 e a suo figlio lascerò 
una tribù, affinché Davide, 
mio servo, abbia sempre 
una lampada davanti a me 
in Gerusalemme, nella città 
che ho scelta per mettervi il 
mio nome. 

11:36 a suo figlio lascerò 
una tribù, affinché Davide 
mio servo abbia sempre una 
lampada davanti a me in 
Gerusalemme, la città che 
ho scelto per mettervi il mio 
nome. 

11:37 Io adunque ti prende-
rò, e tu regnerai interamente 
secondo il desiderio dell'a-
nima tua, e sarai re sopra 
Israele. 

11:37 Io prenderò dunque 
te, e tu regnerai su tutto 
quello che l’anima tua desi-
dererà, e sarai re sopra Isra-
ele.  

11:37 Io prenderò dunque 
te, e tu regnerai su tutto 
quello che vorrai e sarai re 
sopra Israele. 

11:37 Così prenderò te e tu 
regnerai sopra tutto ciò che 
il tuo cuore desidera, e sarai 
re sopra Israele. 

11:38 Ed avverrà che, se tu 
ubbidisci a tutto quello che 
io ti comanderò, e cammini 
nelle mie vie, e fai ciò che 
mi piace, osservando i miei 
statuti ed i miei comanda-
menti, come ha fatto Davi-
de, mio servitore, io sarò 
teco, e ti edificherò una ca-
sa stabile, come io l'avea 
edificata a Davide, e ti darò 
Israele. 

11:38 E se tu ubbidisci a 
tutto quello che ti comande-
rò, e cammini nelle mie vie, 
e fai ciò ch’è giusto agli oc-
chi miei, osservando le mie 
leggi e i miei comandamen-
ti, come fece Davide mio 
servo, io sarò con te, ti edi-
ficherò una casa stabile, 
come ne edificai una a Da-
vide, e ti darò Israele;  

11:38 Se tu ubbidirai a tutto 
quello che ti comanderò, e 
camminerai nelle mie vie, e 
farai ciò ch'è giusto agli oc-
chi miei, osservando le mie 
leggi e i miei comandamen-
ti, come fece Davide mio 
servo, io sarò con te, ti edi-
ficherò una casa stabile, 
come ne edificai una a Da-
vide, e ti darò Israele. 

11:38 Se ascolti attenta-
mente tutto quello che ti 
comando e cammini nelle 
mie vie, e fai ciò che è giu-
sto ai miei occhi, osservan-
do i miei statuti e i miei 
comandamenti, come fece 
Davide mio servo, io sarò 
con te e ti edificherò una 
casa stabile, come la edifi-
cai a Davide, e ti darò Israe-
le; 

11:39 Ed io affliggerò la 
progenie di Davide per que-
sto, ma non già in perpetuo. 

11:39 e umilierò così la 
progenie di Davide, ma non 
per sempre’. -  

11:39 Così umilierò la di-
scendenza di Davide, ma 
non per sempre"». 

11:39 per questo umilierò la 
discendenza di Davide, ma 
non per sempre"». 
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11:40 Perciò Salomone cer-
cò di far morire Geroboa-
mo; ma egli si levò, e se ne 
fuggì in Egitto, a Sisac, re 
di Egitto, e dimorò in Egitto 
fino alla morte di Salomo-
ne. 

11:40 Perciò Salomone cer-
cò di far morire Geroboa-
mo; ma questi si levò e fug-
gì in Egitto presso Scishak, 
re d’Egitto, e rimase in E-
gitto fino alla morte di Sa-
lomone.  

11:40 Per questo Salomone 
cercò di far morire Gerobo-
amo; ma questi partì e si 
rifugiò in Egitto presso Si-
sac, re d'Egitto, e rimase in 
Egitto fino alla morte di Sa-
lomone. 

11:40 Perciò Salomone cer-
cò di far morire Geroboa-
mo; ma Geroboamo si levò 
e fuggì in Egitto presso Sci-
shak, re d'Egitto, e rimase in 
Egitto fino alla morte di Sa-
lomone. 

11:41 ORA, quant'è al ri-
manente dei fatti di Salo-
mone, ed a quello ch'egli 
fece, ed alla sua sapienza; 
queste cose non sono esse 
scritte nel Libro dei fatti di 
Salomone? 

11:41 Or il rimanente delle 
gesta di Salomone, tutto 
quello che fece, e la sua sa-
pienza sta scritto nel libro 
delle gesta di Salomone.  

11:41 Il rimanente delle ge-
sta di Salomone, tutto quel-
lo che fece, e la sua saggez-
za risulta scritto nel libro 
delle gesta di Salomone. 

11:41 Il resto delle gesta di 
Salomone, tutto ciò che fece 
e la sua sapienza non sono 
forse scritte nel libro delle 
gesta di Salomone? 

11:42 Ora il tempo che Sa-
lomone regnò in Gerusa-
lemme sopra tutto Israele, 
fu di quarant'anni. 

11:42 Salomone regnò a 
Gerusalemme, su tutto Isra-
ele, quarant’anni.  

11:42 Salomone regnò a 
Gerusalemme, su tutto Isra-
ele, quarant'anni. 

11:42 Il tempo in cui Salo-
mone regnò in Gerusalem-
me su tutto Israele fu di 
quarant'anni. 

11:43 Poi Salomone giac-
que co' suoi padri, e fu sep-
pellito nella Città di Davide, 
suo padre; e Roboamo, suo 
figliuolo, regnò in luogo 
suo. 

11:43 Poi Salomone 
s’addormentò coi suoi pa-
dri, e fu sepolto nella città 
di Davide suo padre; e Ro-
boamo suo figliuolo gli suc-
cedette nel regno.  

11:43 Poi Salomone si ad-
dormentò con i suoi padri, e 
fu sepolto nella città di Da-
vide suo padre; e Roboamo, 
suo figlio, regnò al suo po-
sto. 

11:43 Poi Salomone si ad-
dormentò con i suoi padri e 
fu sepolto nella città di Da-
vide suo padre; al suo posto 
regnò suo figlio Roboamo. 

12:1 E ROBOAMO andò in 
Sichem; perciocchè tutto 
Israele era venuto in Si-
chem, per costituirlo re. 

12:1 Roboamo andò a Si-
chem, perché tutto Israele 
era venuto a Sichem per far-
lo re.  

12:1 Roboamo andò a Si-
chem, perché tutto Israele 
era venuto a Sichem per far-
lo re. 

12:1 Roboamo andò a Si-
chem, perché tutto Israele 
era venuto a Sichem per far-
lo re. 

12:2 Ora, quando Gerobo-
amo, figliuolo di Nebat, 
ch'era ancora in Egitto, ove 
era fuggito d'innanzi al re 
Salomone, ebbe ciò inteso, 
egli dimorò ancora in Egit-
to; 

12:2 Quando Geroboamo, 
figliuolo di Nebat, ebbe di 
ciò notizia, si trovava anco-
ra in Egitto, dov’era fuggito 
per scampare dal re Salo-
mone; stava in Egitto,  

12:2 Quando Geroboamo, 
figlio di Nebat, lo seppe, si 
trovava ancora in Egitto, 
dov'era fuggito per scampa-
re dal re Salomone; egli abi-
tava in Egitto, 

12:2 Quando Geroboamo, 
figlio di Nebat, venne a sa-
perlo (egli era in Egitto, 
dove era fuggito lontano 
dalla presenza del re Salo-
mone) e Geroboamo viveva 
in Egitto. 

12:3 ma gl'Israeliti lo man-
darono a chiamare. E Gero-
boamo, e tutta la raunanza 
d'Israele, vennero, e parla-
rono a Roboamo, dicendo: 

12:3 e quivi lo mandarono a 
chiamare. Allora Geroboa-
mo e tutta la raunanza 
d’Israele vennero a parlare 
a Roboamo, e gli dissero:  

12:3 e lo mandarono a 
chiamare. Allora Geroboa-
mo e tutta l'assemblea d'I-
sraele vennero a parlare a 
Roboamo, e gli dissero: 

12:3 Allora lo mandarono a 
chiamare. Così Geroboamo 
e tutta l'assemblea d'Israele 
vennero a parlare a Roboa-
mo e gli dissero: 

12:4 Tuo padre ci ha posto 
addosso un grave giogo; ma 
tu alleviaci ora dalla dura 
servitù di tuo padre, e dal 
suo grave giogo, il quale 
egli ci ha posto addosso, e 
noi ti saremo soggetti. 

12:4 ‘Tuo padre ha reso du-
ro il nostro giogo; ora rendi 
tu più lieve la dura servitù e 
il giogo pesante che tuo pa-
dre ci ha imposti, e noi ti 
serviremo’.  

12:4 «Tuo padre ha reso 
duro il nostro giogo; ora 
rendi tu più lieve la dura 
servitù e il giogo pesante 
che tuo padre ci ha imposti, 
e noi ti serviremo». 

12:4 «Tuo padre ha reso il 
nostro giogo pesante; ora tu 
alleggerisci la dura servitù 
di tuo padre e il giogo pe-
sante che egli ci ha imposto 
e noi ti serviremo». 

12:5 Ed egli disse loro: An-
datevene fin di qui a tre 
giorni; poi ritornate a me. E 
il popolo se ne andò. 

12:5 Ed egli rispose loro: 
‘Andatevene, e tornate da 
me fra tre giorni’. E il popo-
lo se ne andò.  

12:5 Egli rispose loro: 
«Andatevene, e tornate da 
me fra tre giorni». E il po-
polo se ne andò. 

12:5 Egli rispose loro: 
«Andatevene e tornate da 
me fra tre giorni». E il po-
polo se ne andò. 

12:6 E il re Roboamo si 
consigliò co' vecchi ch'era-
no stati ministri del re Sa-
lomone, suo padre, mentre 
era in vita; dicendo: Come 
consigliate che si risponda a 
questo popolo? 

12:6 Il re Roboamo si con-
sigliò coi vecchi ch’erano 
stati al servizio del re Salo-
mone suo padre mentre era 
vivo, e disse: ‘Che mi con-
sigliate voi di rispondere a 
questo popolo?’  

12:6 Il re Roboamo si con-
sigliò con i vecchi che era-
no stati al servizio del re 
Salomone suo padre mentre 
era vivo, e disse: «Che cosa 
mi consigliate di rispondere 
a questo popolo?». 

12:6 Allora il re Roboamo 
si consigliò con gli anziani 
che erano stati al servizio di 
suo padre Salomone, quan-
do era in vita, e disse: «Che 
cosa mi consigliate di ri-
spondere a questo popo-
lo?». 
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12:7 Ed essi gli risposero, 
dicendo: Se oggi tu ti sot-
tometti a questo popolo, e te 
gli rendi soggetto, e gli dài 
buona risposta, e buone pa-
role, egli ti sarà soggetto in 
perpetuo. 

12:7 E quelli gli parlarono 
così: ‘Se oggi tu ti fai servo 
di questo popolo, se tu gli 
cedi, se gli rispondi e gli 
parli con bontà, ti sarà servo 
per sempre’.  

12:7 E quelli gli parlarono 
così: «Se oggi tu ti fai servo 
di questo popolo, se gli ce-
di, se gli rispondi e gli parli 
con bontà, ti sarà servo per 
sempre». 

12:7 Quelli gli risposero, 
dicendo: «Se oggi ti farai 
servo di questo popolo e li 
servirai, se ti mostrerai con-
discendente verso di loro e 
dirai loro buone parole, essi 
saranno tuoi servi per sem-
pre». 

12:8 Ma egli lasciò il con-
siglio che i vecchi gli avea-
no dato, e si consigliò co' 
giovani, ch'erano stati alle-
vati con lui, ed erano suoi 
ministri. 

12:8 Ma Roboamo abban-
donò il consiglio datogli dai 
vecchi, e si consigliò coi 
giovani ch’eran cresciuti 
con lui ed erano al suo ser-
vizio,  

12:8 Ma Roboamo trascurò 
il consiglio datogli dai vec-
chi, e si consigliò con i gio-
vani che erano cresciuti con 
lui ed erano al suo servizio, 

12:8 Ma Roboamo rifiutò il 
consiglio che gli anziani gli 
avevano dato e si consigliò 
con i giovani che erano cre-
sciuti con lui ed erano al 
suo servizio, 

12:9 E disse loro: Che con-
sigliate voi che rispondiamo 
a questo popolo, che mi ha 
parlato, dicendo: Alleviaci 
dal giogo, il qual tuo padre 
ha posto sopra noi? 

12:9 e disse loro: ‘Come 
consigliate voi che rispon-
diamo a questo popolo che 
m’ha parlato dicendo: - Al-
levia il giogo che tuo padre 
ci ha imposto?’  

12:9 e disse loro: «Come 
consigliate di rispondere a 
questo popolo che mi ha 
parlato dicendo: Allevia il 
giogo che tuo padre ci ha 
imposto?». 

12:9 e disse loro: «Che cosa 
mi consigliate di rispondere 
a questo popolo che mi ha 
parlato, dicendo: "Allegge-
risci il giogo impostoci da 
tuo padre"?». 

12:10 E i giovani, ch'erano 
stati allevati con lui, gli ri-
sposero, e dissero: Di' così a 
questo popolo che t'ha par-
lato, dicendo: Tuo padre ci 
ha posto addosso un grave 
giogo, ma tu alleviacene, e 
rispondi loro così: Il mio 
piccol dito è più grosso che 
i lombi di mio padre. 

12:10 E i giovani ch’erano 
cresciuti con lui, gli parla-
rono così: ‘Ecco quel che 
dirai a questo popolo che 
s’è rivolto a te dicendo: - 
Tuo padre ha reso pesante il 
nostro giogo, e tu ce lo alle-
via! - Gli risponderai così: - 
Il mio dito mignolo è più 
grosso del corpo di mio pa-
dre;  

12:10 I giovani che erano 
cresciuti con lui, gli rispose-
ro: «Ecco quel che dirai a 
questo popolo che si è rivol-
to a te dicendo: Tuo padre 
ha reso pesante il nostro 
giogo, e tu rendilo più leg-
gero! Gli risponderai così: 
Il mio dito mignolo è più 
grosso del corpo di mio pa-
dre; 

12:10 Allora i giovani che 
erano cresciuti con lui gli 
risposero, dicendo: «Così 
risponderai a questo popolo 
che si è rivolto a te dicendo: 
"Tuo padre ha reso pesante 
il nostro giogo; ora tu alleg-
geriscilo". Così dirai loro: 
"Il mio dito mignolo è più 
grosso dei fianchi di mio 
padre; 

12:11 Ora dunque mio pa-
dre vi ha caricato addosso 
un grave giogo, ma io lo 
farò vie più grave; mio pa-
dre vi ha castigati con isfer-
ze, ma io vi castigherò con 
flagelli pungenti. 

12:11 ora, mio padre vi ha 
caricati d’un giogo pesante, 
ma io lo renderò più pesante 
ancora; mio padre vi ha ca-
stigati con la frusta, e io vi 
castigherò coi flagelli a 
punte’.  

12:11 mio padre vi ha cari-
cati di un giogo pesante, ma 
io lo renderò più pesante 
ancora; mio padre vi ha ca-
stigati con la frusta, e io vi 
castigherò con i flagelli a 
punte». 

12:11 perciò, se mio padre 
vi ha caricati di un giogo 
pesante, io lo renderò anco-
ra più pesante; se mio padre 
vi ha castigati con fruste, io 
vi castigherò con flagelli"». 

12:12 Ora, tre giorni ap-
presso, Geroboamo, con 
tutto il popolo, venne a Ro-
boamo, secondo che il re 
avea comandato, dicendo: 
Ritornate a me di qui a tre 
dì. 

12:12 Tre giorni dopo, Ge-
roboamo e tutto il popolo 
vennero da Roboamo, come 
aveva ordinato il re dicen-
do: ‘Tornate da me fra tre 
giorni’.  

12:12 Tre giorni dopo, Ge-
roboamo e tutto il popolo 
vennero da Roboamo, come 
aveva ordinato il re dicen-
do: «Tornate da me fra tre 
giorni». 

12:12 Tre giorni dopo Ge-
roboamo e tutto il popolo 
vennero da Roboamo, come 
aveva ordinato il re, dicen-
do: «Tornate da me fra tre 
giorni». 

12:13 E il re rispose aspra-
mente al popolo, e lasciò il 
consiglio che i vecchi gli 
aveano dato. 

12:13 E il re rispose aspra-
mente, abbandonando il 
consiglio che i vecchi gli 
aveano dato;  

12:13 Il re rispose dura-
mente al popolo, abbando-
nando il consiglio che i 
vecchi gli avevano dato; 

12:13 Il re rispose al popolo 
duramente, rifiutando così il 
consiglio che gli anziani gli 
avevano dato; 

12:14 E parlò al popolo se-
condo il consiglio de' gio-
vani, dicendo: Mio padre vi 
ha posto addosso un grave 
giogo, ma io lo farò vie più 
grave; mio padre vi ha ca-
stigati con isferze, ma io vi 
castigherò con flagelli pun-
genti. 

12:14 e parlò al popolo se-
condo il consiglio dei gio-
vani, dicendo: ‘Mio padre 
ha reso pesante il vostro 
giogo, ma io lo renderò più 
pesante ancora; mio padre 
vi ha castigati con la frusta, 
e io vi castigherò coi flagel-
li a punte’.  

12:14 e parlò loro secondo 
il consiglio dei giovani, e 
disse: «Mio padre ha reso 
pesante il vostro giogo, ma 
io lo renderò più pesante 
ancora; mio padre vi ha ca-
stigati con la frusta, e io vi 
castigherò con i flagelli a 
punte». 

12:14 parlò invece al popo-
lo secondo il consiglio dei 
giovani, dicendo: «Mio pa-
dre ha reso pesante il vostro 
giogo, ma io lo renderò più 
pesante ancora; mio padre 
vi ha castigati con fruste, 
ma io vi castigherò con fla-
gelli». 
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12:15 Il re adunque non 
prestò le orecchie al popolo; 
perciocchè questo era una 
occasione procedente dal 
Signore, per adempier la 
sua parola, la quale egli a-
vea pronunziata, per Ahia 
Silonita, a Geroboamo, fi-
gliuolo di Nebat. 

12:15 Così il re non diede 
ascolto al popolo; perché 
questa cosa era diretta 
dall’Eterno, affinché si a-
dempisse la parola da lui 
detta per mezzo di Ahija di 
Scilo a Geroboamo, figliuo-
lo di Nebat.  

12:15 Così il re non diede 
ascolto al popolo; perché 
tutto ciò era diretto dal SI-
GNORE, affinché si adem-
pisse la parola che il SI-
GNORE aveva pronunziata 
per mezzo di Aiia di Silo a 
Geroboamo, figlio di Nebat. 

12:15 Così il re non diede 
ascolto al popolo, perché 
l'andamento delle cose di-
pendeva dall'Eterno, affin-
ché si adempisse la parola 
che l'Eterno aveva rivolto a 
Geroboamo, figlio di Nebat, 
per mezzo di Ahijah di Sci-
loh. 

12:16 E tutto il popolo d'I-
sraele, veduto che il re non 
gli avea prestato orecchio, 
rispose al re, e disse: Qual 
parte abbiamo noi in Davi-
de? noi non abbiamo alcuna 
ragione di eredità nel fi-
gliuolo d'Isai; o Israele, vat-
tene alle tue stanze; prov-
vedi ora, Davide, a casa tua. 
Ed Israele se ne andò alle 
sue stanze. 

12:16 E quando tutto il po-
polo d’Israele vide che il re 
non gli dava ascolto, rispose 
al re, dicendo: ‘Che abbiam 
noi da fare con Davide? Noi 
non abbiam nulla di comu-
ne col figliuolo d’Isai! Alle 
tue tende, o Israele! Prov-
vedi ora tu alla tua casa, o 
Davide!’ E Israele se ne an-
dò alle sue tende.  

12:16 Quando tutto Israele 
vide che il re non gli dava 
ascolto, rispose al re, dicen-
do: «Che abbiamo da fare 
con Davide? Noi non ab-
biamo nulla in comune con 
il figlio d'Isai! Alle tue ten-
de, o Israele! Provvedi ora 
tu alla tua casa, o Davide!». 
E Israele se ne andò alle sue 
tende. 

12:16 Quando tutto Israele 
vide che il re non gli dava 
ascolto, rispose al re, dicen-
do: «Che parte abbiamo noi 
con Davide? Non abbiamo 
alcuna eredità col figlio di 
Isai! Alle tue tende, o Israe-
le! Ora provvedi alla tua 
casa o Davide!». Così Israe-
le andò alle sue tende. 

12:17 Ma, quant'è a' fi-
gliuoli d'Israele, che dimo-
ravano nelle città di Giuda, 
Roboamo regnò sopra loro. 

12:17 Ma sui figliuoli 
d’Israele che abitavano nel-
le città di Giuda, regnò Ro-
boamo.  

12:17 Ma sui figli d'Israele 
che abitavano nelle città di 
Giuda, regnò Roboamo. 

12:17 Ma sui figli d'Israele 
che abitavano nelle città di 
Giuda regnò Roboamo. 

12:18 E il re Roboamo 
mandò a tutti gl'Israeliti 
Adoram, ch'era sopra i tri-
buti; ma essi lo lapidarono, 
ed egli morì. E il re Robo-
amo salì prestamente sopra 
un carro, per fuggirsene in 
Gerusalemme. 

12:18 E il re Roboamo 
mandò loro Adoram, prepo-
sto alle comandate; ma tutto 
Israele lo lapidò, ed egli 
morì. E il re Roboamo salì 
in fretta sopra un carro per 
fuggire a Gerusalemme.  

12:18 Il re Roboamo mandò 
loro Adoram, responsabile 
dei lavori forzati; ma tutto 
Israele lo lapidò, ed egli 
morì. E il re Roboamo salì 
in fretta sopra un carro per 
fuggire a Gerusalemme. 

12:18 Il re Roboamo mandò 
Adoram, incaricato dei tri-
buti, ma tutto Israele lo la-
pidò con pietre, ed egli mo-
rì. Allora il re Roboamo si 
affrettò a salire su un carro 
per fuggire a Gerusalemme. 

12:19 Così gl'Israeliti si ri-
bellarono dalla casa di Da-
vide, e son restati così, fino 
a questo giorno. 

12:19 Così Israele si ribellò 
alla casa di Davide, ed è 
rimasto ribelle fino al dì 
d’oggi.  

12:19 Così Israele si ribellò 
alla casa di Davide, ed è 
rimasto ribelle fino ad oggi. 

12:19 Così Israele è stato 
ribelle alla casa di Davide 
fino al giorno d'oggi. 

12:20 E, quando tutto Israe-
le ebbe inteso che Gerobo-
amo era ritornato, lo man-
darono a chiamare nella 
raunanza, e lo costituirono 
re sopra tutto Israele; niuna 
tribù seguitò la casa di Da-
vide, fuorchè la tribù di 
Giuda sola. 

12:20 E quando tutto Israe-
le ebbe udito che Geroboa-
mo era tornato, lo mandò a 
chiamare perché venisse 
nella raunanza, e lo fece re 
su tutto Israele. Nessuno 
seguitò la casa di Davide, 
tranne la sola tribù di Giu-
da.  

12:20 Quando tutto Israele 
udì che Geroboamo era tor-
nato, lo mandò a chiamare 
perché venisse alla comuni-
tà, e lo fece re su tutto I-
sraele. Nessuno seguì la ca-
sa di Davide, tranne la sola 
tribù di Giuda. 

12:20 Quando tutto Israele 
udì che Geroboamo era tor-
nato, lo mandò a chiamare 
perché venisse all'assem-
blea e lo fece re su tutto I-
sraele. Nessuno seguì la ca-
sa di Davide, ad eccezione 
della sola tribù di Giuda. 

12:21 E Roboamo, giunto 
in Gerusalemme, raunò tut-
ta la casa di Giuda, e la tri-
bù di Beniamino, in numero 
di centottantamila uomini 
scelti, atti alla guerra, per 
guerreggiar con la casa d'I-
sraele, affine di ridurre il 
regno sotto l'ubbidienza di 
Roboamo, figliuolo di Sa-
lomone. 

12:21 E Roboamo, giunto 
che fu a Gerusalemme, ra-
dunò tutta la casa di Giuda 
e la tribù di Beniamino, 
centottantamila uomini, 
guerrieri scelti, per combat-
tere contro la casa d’Israele 
e restituire il regno a Robo-
amo, figliuolo di Salomone.  

12:21 Quando Roboamo 
giunse a Gerusalemme, ra-
dunò tutta la casa di Giuda 
e la tribù di Beniamino, 
centottantamila uomini, 
guerrieri scelti, per combat-
tere contro la casa d'Israele 
e restituire il regno a Robo-
amo, figlio di Salomone. 

12:21 Roboamo, giunto a 
Gerusalemme, convocò tut-
ta la casa di Giuda e la tribù 
di Beniamino, centottanta-
mila guerrieri scelti, per 
combattere contro la casa 
d'Israele e così restituire il 
regno a Roboamo, figlio di 
Salomone. 
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12:22 Ma la parola di Dio 
fu indirizzata a Semaia, 
uomo di Dio, dicendo: 

12:22 Ma la parola di Dio 
fu così rivolta a Scemaia, 
uomo di Dio:  

12:22 Ma la parola di Dio 
fu rivolta a Semaia, uomo 
di Dio, in questi termini: 

12:22 Ma la parola di DIO 
fu rivolta a Scemaiah, uomo 
di DIO, dicendo: 

12:23 Di' a Roboamo, fi-
gliuolo di Salomone, re di 
Giuda, ed a tutta la casa di 
Giuda, e di Beniamino, ed 
al rimanente del popolo: 

12:23 ‘Parla a Roboamo, 
figliuolo di Salomone, re di 
Giuda, a tutta la casa di 
Giuda e di Beniamino e al 
resto del popolo, e di’ loro:  

12:23 «Parla a Roboamo, 
figlio di Salomone, re di 
Giuda, a tutta la casa di 
Giuda e di Beniamino e al 
resto del popolo, e di' loro: 

12:23 «Parla a Roboamo, 
figlio di Salomone, re di 
Giuda, a tutta la casa di 
Giuda e di Beniamino e al 
resto del popolo, e di' loro: 

12:24 Così ha detto il Si-
gnore: Non salite, e non 
combattete co' figliuoli d'I-
sraele, vostri fratelli; ritor-
natevene ciascuno a casa 
sua; perciocchè questa cosa 
è proceduta da me. Ed essi 
ubbidirono alla parola del 
Signore, e si volsero indie-
tro, e se ne andarono, se-
condo il comandamento del 
Signore. 

12:24 - Così parla l’Eterno: 
Non salite a combattere 
contro i vostri fratelli, i fi-
gliuoli d’Israele! Ognuno se 
ne torni a casa sua; perché 
questo è avvenuto per voler 
mio’. Quelli ubbidirono alla 
parola dell’Eterno, e se ne 
tornaron via secondo la pa-
rola dell’Eterno.  

12:24 “Così parla il SI-
GNORE: Non salite a com-
battere contro i vostri fratel-
li, i figli d'Israele! Ognuno 
se ne torni a casa sua; per-
ché questo è avvenuto per 
mia volontà”». Quelli ubbi-
dirono alla parola del SI-
GNORE e se ne tornarono, 
secondo la parola del SI-
GNORE. 

12:24 Così parla l'Eterno: 
"Non salite a combattere 
contro i vostri fratelli, i figli 
d'Israele! Ognuno torni a 
casa sua, perché questa cosa 
viene da me"». Essi ubbidi-
rono alla parola dell'Eterno 
e se ne tornarono indietro, 
secondo la parola dell'Eter-
no. 

12:25 OR Geroboamo edi-
ficò Sichem, nel monte di 
Efraim, e vi dimorò; poi u-
scì di là, ed edificò Penuel. 

12:25 Geroboamo edificò 
Sichem nella contrada mon-
tuosa di Efraim, e vi si sta-
bilì; poi uscì di là, ed edifi-
cò Penuel.  

12:25 Geroboamo costruì 
Sichem nella regione mon-
tuosa di Efraim, e vi si sta-
bilì; poi uscì di là e costruì 
Penuel. 

12:25 Poi Geroboamo edi-
ficò Sichem nella regione 
montuosa di Efraim e vi si 
stabilì; quindi uscì di là e 
edificò Penuel. 

12:26 E Geroboamo disse 
tra sè stesso: Ora ben po-
trebbe ritornare il regno alla 
casa di Davide. 

12:26 E Geroboamo disse 
in cuor suo: ‘Ora il regno 
potrebbe benissimo tornare 
alla casa di Davide.  

12:26 Geroboamo disse in 
cuor suo: «Ora il regno po-
trebbe benissimo tornare 
alla casa di Davide. 

12:26 Geroboamo disse in 
cuor suo: «Ora il regno tor-
nerà probabilmente alla ca-
sa di Davide. 

12:27 Se questo popolo sa-
le, per far sacrificii nella 
Casa del Signore, in Geru-
salemme, il cuor suo si ri-
volgerà a Roboamo, re di 
Giuda, suo signore, e mi 
uccideranno, e ritorneranno 
a Roboamo, re di Giuda. 

12:27 Se questo popolo sale 
a Gerusalemme per offrir 
dei sacrifizi nella casa 
dell’Eterno, il suo cuore si 
volgerà verso il suo signore, 
verso Roboamo re di Giuda, 
e mi uccideranno, e torne-
ranno a Roboamo re di 
Giuda’.  

12:27 Se questo popolo sale 
a Gerusalemme per offrire 
sacrifici nella casa del SI-
GNORE, il suo cuore si 
volgerà verso il suo signore, 
verso Roboamo re di Giuda, 
mi uccideranno, e torneran-
no a Roboamo re di Giuda». 

12:27 Se questo popolo sale 
a Gerusalemme per offrire 
sacrifici nella casa dell'E-
terno, il cuore di questo po-
polo si volgerà nuovamente 
verso il suo signore, verso 
Roboamo re di Giuda; così 
mi uccideranno e torneran-
no a Roboamo, re di Giu-
da». 

12:28 Laonde il re prese 
consiglio di far due vitelli 
d'oro; poi disse al popolo: 
Voi non avete più bisogno 
di salire in Gerusalemme; 
ecco, o Israele, i tuoi dii, 
che ti hanno tratto fuor del 
paese di Egitto. 

12:28 Il re, quindi, dopo 
essersi consigliato, fece due 
vitelli d’oro e disse al popo-
lo: ‘Siete ormai saliti abba-
stanza a Gerusalemme! O 
Israele, ecco i tuoi dèi, che 
ti hanno tratto dal paese 
d’Egitto!’  

12:28 Il re, quindi, dopo 
essersi consigliato, fece due 
vitelli d'oro e disse al popo-
lo: «Siete ormai saliti abba-
stanza a Gerusalemme! O 
Israele, ecco i tuoi dèi, che 
ti hanno fatto uscire dal pa-
ese d'Egitto!». 

12:28 Dopo essersi consi-
gliato, il re fece due vitelli 
d'oro e disse al popolo: «È 
troppo per voi salire fino a 
Gerusalemme! O Israele, 
ecco i tuoi dèi che ti hanno 
fatto uscire dal paese d'Egit-
to!». 

12:29 E ne mise uno in Be-
tel, e l'altro in Dan. 

12:29 E ne mise uno a Be-
thel, e l’altro a Dan.  

12:29 E ne mise uno a Be-
tel, e l'altro a Dan. 

12:29 Ne collocò quindi 
uno a Bethel, e l'altro a 
Dan. 

12:30 E ciò fu cagione di 
peccato; e il popolo andava 
fino in Dan davanti all'uno 
di essi. 

12:30 Questo diventò 
un’occasione di peccato; 
perché il popolo andava fi-
no a Dan per presentarsi 
davanti ad uno di que’ vitel-
li.  

12:30 Questo diventò u-
n'occasione di peccato; per-
ché il popolo andava fino a 
Dan per presentarsi davanti 
a uno di quei vitelli. 

12:30 Questo fu causa di 
peccato, perché il popolo 
andava fino a Dan per pro-
strarsi davanti a un vitello. 
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12:31 Fece eziandio delle 
case d'alti luoghi, e creò de' 
sacerdoti, presi di qua e di 
là d'infra il popolo, i quali 
non erano de' figliuoli di 
Levi. 

12:31 Egli fece anche delle 
case d’alti luoghi, e creò dei 
sacerdoti presi qua e là di 
fra il popolo, e che non era-
no de’ figliuoli di Levi.  

12:31 Egli fece anche dei 
santuari di alti luoghi, e 
creò dei sacerdoti, presi qua 
e là dal popolo, che non e-
rano dei figli di Levi. 

12:31 Egli costruì anche 
templi sugli alti luoghi e 
fece sacerdoti presi da ogni 
ceto di persone, che non e-
rano figli di Levi. 

12:32 Geroboamo ancora 
ordinò una festa solenne, al 
quintodecimo giorno del-
l'ottavo mese, simile alla 
festa che si celebrava in 
Giuda; ed offeriva offerte 
sopra un altare. Così fece in 
Betel, sacrificando a' vitelli 
ch'egli avea fatti; e costituì 
in Betel i sacerdoti degli alti 
luoghi ch'egli avea creati. 

12:32 Geroboamo istituì 
pure una solennità 
nell’ottavo mese, nel quin-
dicesimo giorno del mese, 
simile alla solennità che si 
celebrava in Giuda, e offrì 
dei sacrifizi sull’altare. Così 
fece a Bethel perché si of-
frissero sacrifizi ai vitelli 
ch’egli avea fatti; e a Bethel 
stabilì i sacerdoti degli alti 
luoghi che aveva eretti.  

12:32 Geroboamo istituì 
pure una solennità nell'otta-
vo mese, nel quindicesimo 
giorno del mese, simile alla 
solennità che si celebrava in 
Giuda, e offrì dei sacrifici 
sull'altare. Così fece a Betel 
perché si offrissero sacrifici 
ai vitelli che egli aveva fat-
ti; e a Betel stabilì i sacer-
doti degli alti luoghi che 
aveva eretti. 

12:32 Geroboamo istituì 
una festa nell'ottavo mese, il 
quindicesimo giorno del 
mese, simile alla festa che 
si celebrava in Giuda e offrì 
sacrifici sull'altare. Così fe-
ce a Bethel per sacrificare ai 
vitelli da lui fatti; e a Bethel 
stabilì i sacerdoti degli alti 
luoghi che aveva eretti. 

12:33 Ora al quintodecimo 
giorno dell'ottavo mese, del 
qual mese egli era stato l'in-
ventore di suo senno, egli 
offerse offerte sopra l'altare 
ch'egli avea fatto in Betel, e 
celebrò la festa solenne de' 
figliuoli d'Israele; ed offerse 
offerte sopra l'altare, facen-
dovi profumi. 

12:33 Il quindicesimo gior-
no dell’ottavo mese, mese 
che aveva scelto di sua te-
sta, Geroboamo salì 
all’altare che aveva costrui-
to a Bethel, fece una festa 
per i figliuoli d’Israele, e 
salì all’altare per offrire 
profumi.  

12:33 Il quindicesimo gior-
no dell'ottavo mese, che a-
veva scelto di testa sua, Ge-
roboamo salì all'altare che 
aveva costruito a Betel, ce-
lebrò una solennità per i fi-
gli d'Israele, e salì all'altare 
per bruciare incenso. 

12:33 Il quindicesimo gior-
no dell'ottavo mese, mese 
scelto da lui stesso, Gero-
boamo salì all'altare che a-
veva costruito a Bethel; isti-
tuì una festa per i figli d'I-
sraele e salì all'altare per 
bruciare incenso. 

13:1 ED ecco, un uomo di 
Dio venne di Giuda in Be-
tel, con la parola del Signo-
re, come Geroboamo stava 
in piè presso all'altare, per 
farvi profumi. 

13:1 Ed ecco che un uomo 
di Dio giunse da Giuda a 
Bethel per ordine 
dell’Eterno, mentre Gero-
boamo stava presso l’altare 
per ardere il profumo;  

13:1 Un uomo di Dio giun-
se da Giuda a Betel per or-
dine del SIGNORE, mentre 
Geroboamo stava presso 
l'altare per bruciare incenso; 

13:1 Ed ecco, un uomo di 
DIO giunse da Giuda a Be-
thel per ordine dell'Eterno, 
mentre Geroboamo stava 
presso l'altare per bruciare 
incenso. 

13:2 E gridò contro all'alta-
re, per la parola del Signore, 
e disse: Altare, altare, così 
ha detto il Signore: Ecco, 
egli nascerà un figliuolo al-
la casa di Davide, il cui 
nome sarà Giosia, il qual 
sacrificherà sopra te i sa-
cerdoti degli alti luoghi, che 
fanno profumi sopra te; e si 
arderanno sopra te ossami 
d'uomini. 

13:2 e per ordine 
dell’Eterno si mise a gridare 
contro l’altare e a dire: ‘Al-
tare, altare! così dice 
l’Eterno: - Ecco, nascerà 
alla casa di Davide un fi-
gliuolo, per nome Giosia, il 
quale immolerà su di te i 
sacerdoti degli alti luoghi 
che su di te ardono profumi 
e s’arderanno su di te ossa 
umane’.  

13:2 e per ordine del SI-
GNORE si mise a gridare 
contro l'altare e a dire: «Al-
tare, altare! così dice il SI-
GNORE: “Ecco, nascerà 
alla casa di Davide un fi-
glio, di nome Giosia, il qua-
le sacrificherà su di te i sa-
cerdoti degli alti luoghi che 
su di te bruciano incenso, e 
si arderanno su di te ossa 
umane”». 

13:2 Per ordine dell'Eterno 
gridò contro l'altare e disse: 
«Altare, altare, così dice 
l'Eterno: "Ecco nascerà alla 
casa di Davide un figlio, di 
nome Giosia, il quale im-
molerà su di te i sacerdoti 
degli alti luoghi che brucia-
no incenso su di te, e si ar-
deranno su di te ossa uma-
ne"». 

13:3 E quello stesso giorno 
diede un segno, dicendo: 
Questo è il segno, che il Si-
gnore ha parlato: Ecco, l'al-
tare di presente si schiante-
rà, e la cenere che è sopra 
esso sarà sparsa. 

13:3 E quello stesso giorno 
diede un segno miracoloso 
dicendo: ‘Questo è il segno 
che l’Eterno ha parlato: ec-
co, l’altare si spaccherà, e la 
cenere che v’è sopra si 
spanderà’.  

13:3 E quello stesso giorno 
diede un segno miracoloso 
dicendo: «Questo è il segno 
che il SIGNORE ha parlato: 
ecco, l'altare si spaccherà, e 
la cenere che vi è sopra si 
disperderà». 

13:3 Nello stesso giorno 
diede un segno miracoloso, 
dicendo: «Questo è il segno 
che l'Eterno ha parlato: ec-
co, l'altare si spaccherà e la 
cenere che vi è sopra si 
spanderà». 
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13:4 E quando il re Gero-
boamo ebbe udita la parola 
dell'uomo di Dio, la quale 
egli avea ad alta voce pro-
nunziata contro all'altare di 
Betel, distese la sua mano 
disopra all'altare dicendo: 
Prendetelo. Ma la mano, 
ch'egli avea distesa contro 
al profeta, gli si seccò, ed 
egli non potè ritrarla a sè. 

13:4 Quando il re Gerobo-
amo ebbe udita la parola 
che l’uomo di Dio avea gri-
data contro l’altare di Be-
thel, stese la mano dall’alto 
dell’altare, e disse: ‘Piglia-
telo!’ Ma la mano che Ge-
roboamo avea stesa contro 
di lui si seccò, e non poté 
più ritirarla a sé.  

13:4 Quando il re Gerobo-
amo udì la parola che l'uo-
mo di Dio aveva gridata 
contro l'altare di Betel, stese 
la mano dall'alto dell'altare, 
e disse: «Pigliatelo!». Ma la 
mano che Geroboamo ave-
va stesa contro di lui rimase 
paralizzata, e non poté più 
tirarla indietro; 

13:4 Quando il re Gerobo-
amo udì la parola che l'uo-
mo di DIO aveva pronun-
ciato contro l'altare a Be-
thel, stese la mano dall'alta-
re e disse: «Prendetelo!». 
Ma la mano che Geroboa-
mo aveva steso contro di lui 
si seccò e non potè più riti-
rarla a sé. 

13:5 L'altare eziandio si 
schiantò, e la cenere fu 
sparsa d'in su l'altare, se-
condo il segno che l'uomo 
di Dio avea dato per la pa-
rola del Signore. 

13:5 E l’altare si spaccò; e 
la cenere che v’era sopra si 
disperse, secondo il segno 
che l’uomo di Dio avea dato 
per ordine dell’Eterno. 

13:5 l'altare si spaccò; e la 
cenere che vi era sopra si 
disperse, secondo il segno 
che l'uomo di Dio aveva 
dato per ordine del SI-
GNORE. 

13:5 Inoltre l'altare si spac-
cò e la sua cenere si sparse, 
secondo il segno che l'uomo 
di DIO aveva dato per ordi-
ne dell'Eterno. 

13:6 E il re fece motto al-
l'uomo di Dio, e gli disse: 
Deh! supplica al Signore 
Iddio tuo, e fa' orazione per 
me, che la mia mano mi sia 
restituita. E l'uomo di Dio 
supplicò al Signore, e la 
mano del re gli fu restituita, 
e divenne come prima. 

13:6 Allora il re si rivolse 
all’uomo di Dio, e gli disse: 
‘Deh, implora la grazia 
dell’Eterno, del tuo Dio, e 
prega per me affinché mi 
sia resa la mano’. E l’uomo 
di Dio implorò la grazia 
dell’Eterno, e il re riebbe la 
sua mano, che tornò 
com’era prima.  

13:6 Allora il re si rivolse 
all'uomo di Dio, e gli disse: 
«Ti prego, implora la grazia 
del SIGNORE, del tuo Dio, 
e prega per me affinché mi 
sia resa la mano». E l'uomo 
di Dio implorò la grazia del 
SIGNORE, e il re riebbe la 
sua mano, che tornò com'e-
ra prima. 

13:6 Allora il re si rivolse 
all'uomo di DIO e gli disse: 
«Deh, supplica l'Eterno, il 
tuo DIO, e prega per me 
affinché mi sia resa la ma-
no». L'uomo di Dio suppli-
cò l'Eterno e il re riebbe la 
sua mano, che tornò come 
era prima. 

13:7 E il re disse all'uomo 
di Dio: Vientene meco in 
casa, e ristorati con cibo, ed 
io ti donerò un presente. 

13:7 E il re disse all’uomo 
di Dio: ‘Vieni meco a casa; 
ti ristorerai, e io ti farò un 
regalo’.  

13:7 Il re disse all'uomo di 
Dio: «Vieni con me a casa; 
ti ristorerai, e io ti farò un 
regalo». 

13:7 Allora il re disse al-
l'uomo di DIO: «Vieni a 
casa con me e ristorati; ti 
farò anche un regalo». 

13:8 Ma l'uomo di Dio dis-
se al re: Avvegnachè tu mi 
dessi la metà della tua casa, 
io non andrei teco, e non 
mangerei pane, nè berrei 
acqua in questo luogo; 

13:8 Ma l’uomo di Dio ri-
spose al re: ‘Quand’anche 
tu mi dessi la metà della tua 
casa, io non entrerò da te, e 
non mangerò pane né berrò 
acqua in questo luogo;  

13:8 Ma l'uomo di Dio ri-
spose al re: «Anche se tu mi 
dessi la metà della tua casa, 
io non entrerò da te, e non 
mangerò pane né berrò ac-
qua in questo luogo; 

13:8 Ma l'uomo di DIO ri-
spose al re: «Anche se mi 
dovessi dare metà della tua 
casa, io non verrei con te e 
non mangerei pane né ber-
rei acqua in questo luogo, 

13:9 perciocchè così mi è 
stato comandato per la pa-
rola del Signore, dicendo: 
Non mangiar pane, e non 
bere acqua in quel luogo; e 
non ritornartene per la me-
desima via, per la quale tu 
sarai andato. 

13:9 poiché questo è 
l’ordine che m’è stato dato 
dall’Eterno: - Tu non vi 
mangerai pane né berrai ac-
qua, e non tornerai per la 
strada che avrai fatta, an-
dando’. -  

13:9 poiché questo è l'ordi-
ne che mi è stato dato dal 
SIGNORE: “Tu non vi 
mangerai pane né berrai ac-
qua, e non tornerai per la 
strada che avrai fatta all'an-
data”». 

13:9 perché così mi è stato 
comandato da parte dell'E-
terno: "Tu non mangerai 
pane né berrai acqua e non 
tornerai per la strada per-
corsa nell'andata"». 

13:10 Così egli se ne andò 
per un'altra via, e non se ne 
ritornò per la medesima via, 
per la quale era venuto in 
Betel. 

13:10 Così egli se ne andò 
per un’altra strada, e non 
tornò per quella che avea 
fatta, venendo a Bethel.  

13:10 Così egli se ne andò 
per un'altra strada, e non 
tornò per quella che aveva 
fatta, venendo a Betel. 

13:10 Egli dunque se ne 
andò per un'altra strada e 
non tornò per la strada per-
corsa venendo a Bethel. 

13:11 ORA in Betel abitava 
un profeta vecchio, il cui 
figliuolo venne, e gli rac-
contò tutte le opere che 
l'uomo di Dio avea in quel 
dì fatte in Betel, e le parole 
ch'egli avea dette al re; i 
figliuoli di esso le racconta-
rono al lor padre. 

13:11 Or v’era un vecchio 
profeta che abitava a Be-
thel; e uno de’ suoi figliuoli 
venne a raccontargli tutte le 
cose che l’uomo di Dio a-
vea fatte in quel giorno a 
Bethel, e le parole che avea 
dette al re. Il padre, udito 
ch’ebbe il racconto,  

13:11 C'era un vecchio pro-
feta che abitava a Betel; e 
uno dei suoi figli venne a 
raccontargli tutte le cose 
che l'uomo di Dio aveva 
fatte in quel giorno a Betel, 
e le parole che aveva dette 
al re. Quando il padre udì il 
suo racconto, 

13:11 Ora a Bethel abitava 
un vecchio profeta; e i suoi 
figli andarono a riferirgli 
tutto ciò che l'uomo di DIO 
aveva fatto in quel giorno a 
Bethel e riferirono al padre 
anche le parole che egli a-
veva detto al re. 
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13:12 Ed egli disse loro: 
Per qual via se n'è egli an-
dato? E i suoi figliuoli vide-
ro la via, per la quale se n'e-
ra andato l'uomo di Dio, 
ch'era venuto di Giuda. 

13:12 disse ai suoi figliuoli: 
‘Per qual via se n’è egli an-
dato?’ Poiché i suoi figliuo-
li avean veduto la via per la 
quale se n’era andato 
l’uomo di Dio venuto da 
Giuda.  

13:12 disse ai suoi figli: 
«Per quale via se n'è anda-
to?». Poiché i suoi figli a-
vevano visto la via per la 
quale se n'era andato l'uomo 
di Dio venuto da Giuda. 

13:12 Il padre domandò lo-
ro: «Per quale strada se n'è 
andato?». I suoi figli infatti 
avevano visto la strada per 
la quale se n'era andato 
l'uomo di DIO venuto da 
Giuda. 

13:13 Ed egli disse a' suoi 
figliuoli: Sellatemi l'asino. 
Ed essi gli sellarono l'asino; 
ed egli vi montò su; 

13:13 Ed egli disse ai suoi 
figliuoli: ‘Sellatemi 
l’asino’. Quelli gli sellarono 
l’asino; ed egli vi montò su,  

13:13 Egli disse ai suoi fi-
gli: «Sellatemi l'asino». 
Quelli gli sellarono l'asino; 
ed egli vi montò su, 

13:13 Allora egli disse ai 
suoi figli: «Sellatemi l'asi-
no». Gli sellarono l'asino ed 
egli vi montò sopra; 

13:14 e andò dietro all'uo-
mo di Dio, e lo trovò a se-
dere sotto una quercia, e gli 
disse: Sei tu l'uomo di Dio 
che sei venuto di Giuda? Ed 
egli disse: Sì, lo sono. 

13:14 andò dietro all’uomo 
di Dio, e lo trovò a sedere 
sotto un terebinto, e gli dis-
se: ‘Sei tu l’uomo di Dio 
venuto da Giuda?’ Quegli 
rispose: ‘Son io’.  

13:14 seguì l'uomo di Dio, 
e lo trovò seduto sotto il te-
rebinto, e gli disse: «Sei tu 
l'uomo di Dio venuto da 
Giuda?». Egli rispose: «So-
no io». 

13:14 rincorse quindi l'uo-
mo di DIO e lo trovò seduto 
sotto una quercia, e gli dis-
se: «Sei tu l'uomo di DIO 
venuto da Giuda?». Quegli 
rispose: «Sono io». 

13:15 Ed egli gli disse: 
Vientene meco in casa mia, 
e prendi cibo. 

13:15 Allora il vecchio pro-
feta gli disse: ‘Vieni meco a 
casa mia, e prendi un po’ di 
cibo’.  

13:15 Allora il vecchio pro-
feta gli disse: «Vieni con 
me a casa mia a mangiare». 

13:15 Allora il vecchio pro-
feta gli disse: «Vieni con 
me a casa a mangiare qual-
cosa». 

13:16 Ma egli disse: Io non 
posso ritornare indietro, nè 
venir teco; e non mangerò 
pane, nè berrò acqua teco, 
in questo luogo. 

13:16 Ma quegli rispose: 
‘Io non posso tornare indie-
tro teco, né entrare da te; e 
non mangerò pane né berrò 
acqua teco in questo luogo;  

13:16 Ma egli rispose: «Io 
non posso tornare indietro 
con te, né entrare in casa 
tua; e non mangerò pane né 
berrò acqua con te in questo 
luogo; 

13:16 Ma egli rispose: 
«Non posso tornare indietro 
né venire con te, né posso 
mangiare pane né bere ac-
qua con te in questo luogo, 

13:17 Perciocchè così mi è 
stato detto per la parola del 
Signore: Non mangiar pane, 
nè bere acqua, in quel luo-
go; e quando tu te ne andrai, 
non ritornar per la via, per 
la quale tu sarai andato. 

13:17 poiché m’è stato det-
to, per ordine dell’Eterno: - 
Tu non mangerai quivi pa-
ne, né berrai acqua, e non 
tornerai per la strada che 
avrai fatta, andando’. -  

13:17 poiché mi è stato det-
to, per ordine del SIGNO-
RE: “In quel luogo tu non 
mangerai pane, né berrai 
acqua, e non tornerai per la 
strada che avrai fatta all'an-
data”». 

13:17 poiché mi è stato det-
to da parte dell'Eterno: "Tu 
là non mangerai pane né 
berrai acqua, e non tornerai 
per la strada percorsa nel-
l'andata"». 

13:18 E colui gli disse: An-
ch'io son profeta, come tu; 
ed un Angelo mi ha parlato 
per la parola del Signore, 
dicendo: Rimenalo teco in 
casa tua, acciocchè mangi 
del pane, e beva dell'acqua. 
Ma egli gli mentiva. 

13:18 L’altro gli disse: 
‘Anch’io son profeta come 
sei tu; e un angelo mi ha 
parlato per ordine 
dell’Eterno, dicendo: - Ri-
menalo teco in casa tua, af-
finché mangi del pane e be-
va dell’acqua’. - Costui gli 
mentiva. -  

13:18 L'altro gli disse: 
«Anch'io sono profeta come 
te; e un angelo mi ha parla-
to per ordine del SIGNO-
RE, dicendo: "Riportalo con 
te in casa tua, perché mangi 
del pane e beva dell'ac-
qua"». Egli mentiva. 

13:18 L'altro gli disse: 
«Anch'io sono profeta come 
te; e un angelo mi ha parla-
to da parte dell'Eterno, di-
cendo: "Riconducilo con te 
a casa tua, perché mangi 
pane e beva acqua"». Ma 
costui mentiva. 

13:19 Egli adunque se ne 
ritornò con lui, e mangiò 
del pane in casa sua, e bev-
ve dell'acqua. 

13:19 Così, l’uomo di Dio 
tornò indietro con l’altro, e 
mangiò del pane e bevve 
dell’acqua in casa di lui.  

13:19 Così l'uomo di Dio 
tornò indietro con l'altro, e 
mangiò del pane e bevve 
dell'acqua in casa di lui. 

13:19 Così l'uomo di DIO 
tornò indietro con lui e 
mangiò pane in casa sua e 
bevve acqua. 

13:20 Ora, mentre sedevano 
a tavola, la parola del Si-
gnore fu indirizzata al pro-
feta che l'avea fatto ritorna-
re; 

13:20 Or mentre sedevano a 
mensa, la parola dell’Eterno 
fu rivolta al profeta che a-
vea fatto tornare indietro 
l’altro;  

13:20 Mentre sedevano a 
tavola, la parola del SI-
GNORE fu rivolta al profe-
ta che aveva fatto tornare 
indietro l'altro; 

13:20 Mentre sedevano a 
mensa, la parola dell'Eterno 
fu rivolta al profeta che lo 
aveva fatto tornare indietro; 
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13:21 ed egli gridò all'uomo 
di Dio ch'era venuto di Giu-
da, dicendo: Così ha detto il 
Signore: Perciocchè tu sei 
stato ribello alla parola del 
Signore, e non hai osservato 
il comandamento che il Si-
gnore Iddio tuo ti avea fat-
to; 

13:21 ed egli gridò 
all’uomo di Dio ch’era ve-
nuto da Giuda: ‘Così parla 
l’Eterno: - Giacché tu ti sei 
ribellato all’ordine 
dell’Eterno, e non hai os-
servato il comandamento 
che l’Eterno, l’Iddio tuo, 
t’avea dato,  

13:21 ed egli gridò all'uomo 
di Dio che era venuto da 
Giuda: «Così parla il SI-
GNORE: "Poiché tu ti sei 
ribellato all'ordine del SI-
GNORE, e non hai osserva-
to il comandamento che il 
SIGNORE, tuo Dio, t'aveva 
dato, 

13:21 ed egli gridò all'uomo 
di DIO venuto da Giuda, 
dicendo: «Così parla l'Eter-
no: "Poiché hai disubbidito 
all'ordine dell'Eterno e non 
hai osservato il comando 
che l'Eterno, il tuo DIO, ti 
aveva dato, 

13:22 anzi sei ritornato, ed 
hai mangiato del pane, e 
bevuto dell'acqua, nel luogo 
del quale egli ti avea detto: 
Non mangiarvi pane, nè 
bervi acqua; il tuo corpo 
non entrerà nella sepoltura 
de' tuoi padri. 

13:22 e sei tornato indietro, 
e hai mangiato del pane e 
bevuto dell’acqua nel luogo 
del quale egli t’avea detto: 
Non vi mangiare del pane e 
non vi bere dell’acqua, il 
tuo cadavere non entrerà nel 
sepolcro de’ tuoi padri’. -  

13:22 e sei tornato indietro, 
e hai mangiato del pane e 
bevuto dell'acqua nel luogo 
del quale egli t'aveva detto: 
Non vi mangiare del pane e 
non vi bere dell'acqua, il tuo 
cadavere non entrerà nella 
tomba dei tuoi padri"». 

13:22 ma sei tornato indie-
tro e hai mangiato pane e 
bevuto acqua nel luogo del 
quale l'Eterno ti aveva det-
to: "Non mangiare pane e 
non bere acqua", il tuo ca-
davere non entrerà nel se-
polcro dei tuoi padri». 

13:23 E dopo che il profeta 
ch'egli avea fatto ritornare, 
ebbe mangiato del pane, ed 
ebbe bevuto, egli gli fece 
sellar l'asino. 

13:23 Quando l’uomo di 
Dio ebbe mangiato e bevu-
to, il vecchio profeta, che 
l’avea fatto tornare indietro, 
gli sellò l’asino.  

13:23 Quando l'uomo di 
Dio ebbe mangiato e bevu-
to, il vecchio profeta, che 
l'aveva fatto tornare indie-
tro, gli sellò l'asino. 

13:23 Quando ebbe man-
giato e bevuto, il profeta 
che l'aveva fatto tornare in-
dietro gli sellò l'asino. 

13:24 Ed egli se ne andò, ed 
un leone lo scontrò per la 
strada, e l'uccise; e il suo 
corpo morto giaceva in su la 
strada, e l'asino se ne stava 
in piè presso di quel corpo 
morto, e il leone parimente. 

13:24 L’uomo di Dio se ne 
andò, e un leone lo incontrò 
per istrada, e l’uccise. Il suo 
cadavere restò disteso sulla 
strada; l’asino se ne stava 
presso di lui, e il leone pure 
presso al cadavere.  

13:24 L'uomo di Dio se ne 
andò, e un leone lo incontrò 
per strada, e l'uccise. Il suo 
cadavere rimase steso sulla 
strada; l'asino se ne stava 
presso di lui, e il leone pure 
presso il cadavere. 

13:24 Così se ne andò, ma 
un leone lo incontrò per 
strada e l'uccise. Il suo ca-
davere fu gettato sulla stra-
da, mentre l'asino gli rima-
neva accanto e il leone stes-
so rimase vicino al cadave-
re. 

13:25 Or ecco, certi passan-
ti videro quel corpo morto, 
che giaceva in su la via, e il 
leone che gli stava appres-
so, e vennero, e rapportaro-
no la cosa nella città, nella 
quale il vecchio profeta abi-
tava. 

13:25 Quand’ecco passaro-
no degli uomini che videro 
il cadavere disteso sulla 
strada e il leone che stava 
dappresso al cadavere, e 
vennero a riferire la cosa 
nella città dove abitava il 
vecchio profeta.  

13:25 Allora passarono de-
gli uomini che videro il ca-
davere steso sulla strada e il 
leone che stava vicino al 
cadavere, e vennero a riferi-
re ciò nella città dove abita-
va il vecchio profeta. 

13:25 Ora alcuni uomini 
passarono di là e videro il 
cadavere gettato sulla strada 
e il leone che stava vicino al 
cadavere; essi andarono a 
riferire la cosa nella città 
dove abitava il vecchio pro-
feta. 

13:26 E come il profeta, 
che l'avea fatto ritornar dal 
suo cammino, ebbe ciò udi-
to, disse: Egli è l'uomo di 
Dio, il quale è stato ribello 
alla parola del Signore; per-
ciò, il Signore l'ha dato al 
leone, che l'ha lacerato ed 
ucciso, secondo la parola 
del Signore ch'egli gli avea 
detta. 

13:26 E quando il profeta 
che avea fatto tornare indie-
tro l’uomo di Dio ebbe ciò 
udito, disse: ‘È l’uomo di 
Dio, ch’è stato ribelle 
all’ordine dell’Eterno; per-
ciò l’Eterno l’ha dato in ba-
lìa d’un leone, che l’ha 
sbranato e ucciso, secondo 
la parola che l’Eterno gli 
avea detta’.  

13:26 Il profeta che aveva 
fatto tornare indietro l'uomo 
di Dio, udito ciò, disse: «È 
l'uomo di Dio, che è stato 
ribelle all'ordine del SI-
GNORE; perciò il SIGNO-
RE l'ha dato in balìa di un 
leone, che l'ha sbranato e 
ucciso, secondo la parola 
che il SIGNORE gli aveva 
detta». 

13:26 Come l'udì il profeta 
che l'aveva fatto tornare in-
dietro, disse: «È l'uomo di 
DIO, che ha disubbidito al-
l'ordine dell'Eterno; per 
questo l'Eterno lo ha dato in 
balìa di un leone, che lo ha 
sbranato e ucciso, secondo 
la parola che l'Eterno gli 
aveva detto». 

13:27 Poi parlò a' suoi fi-
gliuoli, dicendo: Sellatemi 
l'asino. Ed essi gliel sella-
rono. 

13:27 Poi si rivolse ai suoi 
figliuoli, e disse loro: ‘Sel-
latemi l’asino’. E quelli 
glielo sellarono.  

13:27 Poi si rivolse ai suoi 
figli, e disse loro: «Sellate-
mi l'asino». E quelli glielo 
sellarono. 

13:27 Poi si rivolse ai suoi 
figli e disse loro: «Sellatemi 
l'asino». Essi glielo sellaro-
no. 
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13:28 Ed egli andò, e trovò 
il corpo morto di colui che 
giaceva in su la via, e l'asi-
no, e il leone, che stavano 
in piè presso del corpo mor-
to; il leone non avea divora-
to il corpo, nè lacerato l'asi-
no. 

13:28 E quegli andò, trovò 
il cadavere disteso sulla 
strada, e l’asino e il leone 
che stavano presso il cada-
vere; il leone non avea di-
vorato il cadavere né sbra-
nato l’asino.  

13:28 Egli andò, trovò il 
cadavere steso sulla strada, 
e l'asino e il leone che sta-
vano presso il cadavere; il 
leone non aveva divorato il 
cadavere né sbranato l'asi-
no. 

13:28 Così egli andò e tro-
vò il cadavere gettato sulla 
strada, mentre l'asino e il 
leone stavano presso il ca-
davere; il leone non aveva 
divorato il cadavere né 
sbranato l'asino. 

13:29 E il profeta levò il 
corpo dell'uomo di Dio, e lo 
pose in su l'asino, e lo ripor-
tò indietro. E quel profeta 
vecchio se ne venne nella 
sua città, per farne cordo-
glio, e per seppellirlo. 

13:29 Il profeta prese il ca-
davere dell’uomo di Dio, lo 
pose sull’asino, e lo portò 
indietro; e il vecchio profeta 
rientrò in città per pianger-
lo, e per dargli sepoltura.  

13:29 Il profeta prese il ca-
davere dell'uomo di Dio, lo 
pose sull'asino, e lo portò 
indietro; e il vecchio profeta 
rientrò in città per pianger-
lo, e per dargli sepoltura. 

13:29 Il profeta prese il ca-
davere dell'uomo di DIO, lo 
caricò sull'asino e lo riportò 
indietro; così il vecchio pro-
feta rientrò in città per 
piangerlo e per seppellirlo. 

13:30 E pose il corpo di es-
so nella sua sepoltura; ed 
egli e i suoi figliuoli fecero 
cordoglio di lui, dicendo: 
Ahi! fratel mio. 

13:30 E pose il cadavere nel 
proprio sepolcro; ed egli e i 
suoi figliuoli lo piansero, 
dicendo:  

13:30 Depose il cadavere 
nella propria tomba; ed egli 
e i suoi figli lo piansero, 
dicendo: «Ahi, fratello 
mio!». 

13:30 Depose quindi il ca-
davere nel proprio sepolcro; 
e lo piansero, dicendo: «A-
hi, fratello mio!». 

13:31 E dopo che l'ebbe 
seppellito, disse a' suoi fi-
gliuoli: Quando io sarò 
morto, seppellitemi nel se-
polcro, nel quale l'uomo di 
Dio è seppellito; mettete le 
mie ossa presso delle sue 
ossa. 

13:31 ‘Ahi fratel mio!’ E 
quando l’ebbe seppellito, il 
vecchio profeta disse ai suoi 
figliuoli: ‘Quando sarò mor-
to, seppellitemi nel sepolcro 
dov’è sepolto l’uomo di 
Dio; ponete le ossa mie ac-
canto alle sue.  

13:31 E quando l'ebbe sep-
pellito, il vecchio profeta 
disse ai suoi figli: «Quando 
sarò morto, seppellitemi 
nella tomba dov'è sepolto 
l'uomo di Dio; ponete le 
mie ossa accanto alle sue. 

13:31 Dopo averlo sepolto, 
il vecchio profeta disse ai 
suoi figli: «Alla mia morte 
seppellitemi nel sepolcro 
dov'è sepolto l'uomo di 
DIO; mettete le mie ossa 
accanto alle sue. 

13:32 Perchè ciò ch'egli ha 
gridato, per la parola del 
Signore, contro all'altare 
ch'è in Betel, e contr'a tutte 
le case degli alti luoghi che 
son nelle città di Samaria, 
avverrà per certo. 

13:32 Poiché la parola da 
lui gridata per ordine 
dell’Eterno contro l’altare 
di Bethel e contro tutte le 
case degli alti luoghi che 
sono nelle città di Samaria, 
si verificherà certamente’.  

13:32 Poiché la parola da 
lui gridata per ordine del 
SIGNORE, contro l'altare di 
Betel e contro tutti i santua-
ri degli alti luoghi che sono 
nelle città di Samaria, si ve-
rificherà certamente». 

13:32 Poiché certamente si 
avvererà la parola da lui 
pronunciata per ordine del-
l'Eterno contro l'altare di 
Bethel e contro tutti i san-
tuari degli alti luoghi che 
sono nelle città di Samaria». 

13:33 Dopo questo fatto, 
Geroboamo non si rivolse 
però dalla sua cattiva via; 
anzi di nuovo fece de' sa-
cerdoti degli alti luoghi, 
presi di qua e di là d'infra il 
popolo; chi voleva si consa-
crava, ed era dei sacerdoti 
degli alti luoghi. 

13:33 Dopo questo fatto, 
Geroboamo non si distolse 
dalla sua mala via; creò anzi 
di nuovo de’ sacerdoti degli 
alti luoghi, prendendoli qua 
e là di fra il popolo; chiun-
que voleva, era da lui con-
sacrato, e diventava sacer-
dote degli alti luoghi.  

13:33 Dopo questo fatto, 
Geroboamo non abbandonò 
la sua via malvagia; istituì 
anzi nuovi sacerdoti degli 
alti luoghi, prendendoli qua 
e là dal popolo; chiunque 
voleva, era da lui consacra-
to e diventava sacerdote de-
gli alti luoghi. 

13:33 Dopo questo fatto, 
Geroboamo non si tirò in-
dietro dalla sua strada mal-
vagia, ma fece ancora sa-
cerdoti per gli alti luoghi, 
prendendoli da ogni ceto di 
persone; chiunque voleva 
era da lui consacrato, e di-
veniva sacerdote degli alti 
luoghi. 

13:34 E Geroboamo fu, in 
questo, cagion di peccato 
alla sua casa, fin per essere 
spenta, e distrutta d'in su la 
terra. 

13:34 E quella fu, per la 
casa di Geroboamo, 
un’occasione di peccato, 
che attirò su lei la distruzio-
ne e lo sterminio di sulla 
faccia della terra.  

13:34 Quella fu, per la casa 
di Geroboamo, un'occasione 
di peccato, che attirò su di 
lei la distruzione e lo ster-
minio dalla faccia della ter-
ra. 

13:34 Questo fu il peccato 
della casa di Geroboamo, 
che causò la sua distruzione 
e il suo sterminio dalla fac-
cia della terra. 

14:1 IN quel tempo Abia, 
figliuolo di Geroboamo, in-
fermò. 

14:1 In quel tempo, Abija, 
figliuolo di Geroboamo, si 
ammalò.  

14:1 In quel tempo, Abiia, 
figlio di Geroboamo, si 
ammalò. 

14:1 In quel tempo Abijah, 
figlio di Geroboamo, si 
ammalò. 
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14:2 E Geroboamo disse 
alla sua moglie: Deh! levati, 
e travestiti, in modo che 
non si conosca che tu sei 
moglie di Geroboamo, e 
vattene in Silo; ecco, quivi 
è il profeta Ahia, il qual mi 
predisse che io sarei re so-
pra questo popolo. 

14:2 E Geroboamo disse a 
sua moglie: ‘Lèvati, ti pre-
go, e travestiti, affinché non 
si conosca che tu sei moglie 
di Geroboamo, e va’ a Sci-
loh. Ecco, quivi è il profeta 
Ahija, il quale predisse di 
me che sarei stato re di que-
sto popolo.  

14:2 Geroboamo disse a sua 
moglie: «Alzati, ti prego, e 
travestiti, affinché non si 
sappia che tu sei moglie di 
Geroboamo, e va' a Silo. Là 
c'è il profeta Aiia, il quale 
predisse che sarei stato re di 
questo popolo. 

14:2 Geroboamo disse a sua 
moglie: «Lèvati, ti prego, e 
travestiti, perché non si sap-
pia che tu sei la moglie di 
Geroboamo, e va' a Sciloh. 
Là c'è il profeta Ahijah, che 
mi ha predetto che sarei sta-
to re su questo popolo. 

14:3 E prendi in mano dieci 
pani, e de' boccellati, ed un 
fiasco di miele, e vattene a 
lui; egli ti dichiarerà ciò che 
avverrà al fanciullo. 

14:3 E prendi teco dieci pa-
ni, delle focacce, un vaso di 
miele, e va’ da lui; egli ti 
dirà quello che avverrà di 
questo fanciullo’.  

14:3 Prendi con te dieci pa-
ni, delle focacce, un vaso di 
miele, e va' da lui; egli ti 
dirà quello che avverrà di 
questo ragazzo». 

14:3 Prendi con te dieci pa-
ni, alcune focacce e un vaso 
di miele e va' da lui; egli ti 
dirà ciò che avverrà del fan-
ciullo». 

14:4 E la moglie di Gero-
boamo fece così; e si levò, e 
andò in Silo, ed entrò in ca-
sa d'Ahia. Or Ahia non po-
teva più vedere; perciocchè 
la vista gli era venuta meno 
per la vecchiezza. 

14:4 La moglie di Gerobo-
amo fece così; si levò, andò 
a Sciloh, e giunse a casa di 
Ahija. Ahija non potea ve-
dere, poiché gli s’era offu-
scata la vista per la vec-
chiezza.  

14:4 La moglie di Gerobo-
amo fece così; partì, andò a 
Silo, e giunse a casa di Aiia. 
Aiia non poteva vedere, 
poiché gli si era indebolita 
la vista per la vecchiaia. 

14:4 La moglie di Gerobo-
amo fece così; si levò, andò 
a Sciloh e giunse a casa di 
Ahijah. Ahijah non poteva 
vedere, perché i suoi occhi 
si erano offuscati a motivo 
della vecchiaia. 

14:5 E il Signore disse ad 
Ahia: Ecco, la moglie di 
Geroboamo viene per do-
mandarti del suo figliuolo; 
perciocchè egli è infermo; 
parlale in tale e tale manie-
ra. Ora, quando ella entrerà, 
ella fingerà d'essere un'altra. 

14:5 - Or l’Eterno avea det-
to ad Ahija: ‘Ecco, la mo-
glie di Geroboamo sta per 
venire a consultarti riguardo 
al suo figliuolo, che è am-
malato. Tu parlale così e 
così. Quando entrerà, finge-
rà d’essere un’altra’. -  

14:5 Il SIGNORE aveva 
detto ad Aiia: «La moglie di 
Geroboamo sta per venire a 
consultarti riguardo a suo 
figlio, che è ammalato. Tu 
parlale così e così. Quando 
entrerà, fingerà di essere 
un'altra». 

14:5 Ora l'Eterno aveva det-
to ad Ahijah: «Ecco, la mo-
glie di Geroboamo sta ve-
nendo per consultarti ri-
guardo a suo figlio che è 
ammalato. Tu le dirai così e 
così. Quando entrerà, finge-
rà di essere un'altra donna». 

14:6 Come dunque Ahia 
udì il suon de' piedi di essa, 
ch'entrava per la porta, dis-
se: Entra pure, moglie di 
Geroboamo; perchè fingi 
d'essere un'altra? io son pur 
mandato a te per portarti un 
duro messaggio. 

14:6 Come dunque Ahija 
udì il rumore de’ piedi di lei 
che entrava per la porta, 
disse: ‘Entra pure, moglie di 
Geroboamo; perché fingi 
d’essere un’altra? Io sono 
incaricato di dirti delle cose 
dure.  

14:6 Quando Aiia udì il 
rumore dei passi di lei che 
entrava per la porta, disse: 
«Entra pure, moglie di Ge-
roboamo; perché fingi d'es-
sere un'altra? Io sono inca-
ricato di dirti delle cose du-
re. 

14:6 Appena Ahijah udì il 
rumore dei suoi passi che 
entrava per la porta, disse: 
«Entra pure, moglie di Ge-
roboamo. Perché fingi di 
essere un'altra persona? Io 
devo darti cattive notizie. 

14:7 Va', di' a Geroboamo: 
Così ha detto il Signore Id-
dio d'Israele: Perciocchè, 
avendoti io innalzato d'infra 
il popolo, e costituito con-
duttore sopra il mio popolo 
Israele; 

14:7 Va’ e di’ a Geroboa-
mo: - Così parla l’Eterno, 
l’Iddio d’Israele: Io t’ho in-
nalzato di mezzo al popolo, 
t’ho fatto principe del mio 
popolo Israele,  

14:7 Va' e di' a Geroboamo: 
“Così parla il SIGNORE, 
Dio d'Israele: Io ti ho innal-
zato in mezzo al popolo, ti 
ho fatto principe del mio 
popolo Israele. 

14:7 Va' e di' a Geroboamo: 
"Così parla l'Eterno il DIO 
d'Israele: Io ti ho innalzato 
di mezzo al popolo e ti ho 
fatto principe sul mio popo-
lo Israele, 

14:8 ed avendo lacerato il 
regno d'infra le mani della 
casa di Davide, ed avendolo 
dato a te; tu non sei stato 
come il mio servitore Davi-
de, il quale osservò i miei 
comandamenti, e camminò 
dietro a me con tutto il suo 
cuore, per far sol ciò che mi 
piace; 

14:8 ed ho strappato il re-
gno dalle mani della casa di 
Davide e l’ho dato a te, ma 
tu non sei stato come il mio 
servo Davide il quale osser-
vò i miei comandamenti e 
mi seguì con tutto il suo 
cuore, non facendo se non 
ciò ch’è giusto agli occhi 
miei,  

14:8 Ho strappato il regno 
dalle mani della casa di Da-
vide e l'ho dato a te. Ma tu 
non sei stato come il mio 
servo Davide il quale osser-
vò i miei comandamenti e 
mi seguì con tutto il suo 
cuore, facendo soltanto ciò 
che è giusto ai miei occhi. 

14:8 ho strappato il regno 
dalle mani della casa di Da-
vide e l'ho dato a te, ma tu 
non sei stato come il mio 
servo Davide che osservò i 
miei comandamenti e mi 
seguì con tutto il suo cuore, 
facendo solamente ciò che 
era giusto ai miei occhi; 
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14:9 ed hai fatto peggio che 
tutti coloro che sono stati 
davanti a te, e sei andato, e 
ti sei fatti degli altri dii, e 
delle statue di getto, per di-
spettarmi; ed hai gittato me 
dietro alle spalle; 

14:9 e hai fatto peggio di 
tutti quelli che t’hanno pre-
ceduto, e sei andato a farti 
degli altri dèi e delle imma-
gini fuse per provocarmi ad 
ira ed hai gettato me dietro 
alle tue spalle;  

14:9 Tu hai fatto peggio di 
tutti quelli che ti hanno pre-
ceduto, e sei andato a farti 
degli altri dèi e delle imma-
gini fuse per provocarmi a 
ira e hai gettato me dietro 
alle tue spalle. 

14:9 hai fatto peggio di tutti 
quelli che furono prima di 
te, perché sei arrivato a farti 
altri dèi e immagini fuse per 
provocarmi ad ira, e hai get-
tato me dietro alle tue spal-
le. 

14:10 per questo, ecco, io 
fo venire un male sopra la 
casa di Geroboamo, e di-
struggerò a Geroboamo fino 
al piccolo fanciullo, chi è 
serrato e chi è lasciato in 
Israele; e andrò dietro alla 
casa di Geroboamo, per i-
spazzarla via, come si spaz-
za lo sterco; finchè sia tutta 
consumata. 

14:10 per questo ecco ch’io 
faccio scender la sventura 
sulla casa di Geroboamo, e 
sterminerò dalla casa di Ge-
roboamo fino all’ultimo 
uomo, tanto chi è schiavo 
come chi è libero in Israele, 
e spazzerò la casa di Gero-
boamo, come si spazza lo 
sterco finché sia tutto spari-
to.  

14:10 Per questo io faccio 
piombare la sventura sulla 
casa di Geroboamo, e ster-
minerò la casa di Geroboa-
mo fino all'ultimo uomo, 
tanto chi è schiavo come chi 
è libero in Israele, e spazze-
rò la casa di Geroboamo, 
come si spazza lo sterco 
finché sia tutto sparito. 

14:10 Per questo, ecco, io 
manderò la sventura sulla 
casa di Geroboamo e ster-
minerò dalla casa di Gero-
boamo ogni maschio in I-
sraele, sia schiavo che libe-
ro, e spazzerò via intera-
mente la casa di Geroboa-
mo, come si spazza lo ster-
co finché sia tutto sparito. 

14:11 Colui che sarà morto 
a Geroboamo dentro alla 
città, i cani lo mangeranno; 
e colui che sarà morto per la 
campagna, gli uccelli del 
cielo lo mangeranno; per-
ciocchè il Signore ha parla-
to. 

14:11 Quelli della casa di 
Geroboamo che morranno 
in città, saran divorati dai 
cani; e quelli che morranno 
per i campi, li divoreranno 
gli uccelli del cielo; poiché 
l’Eterno ha parlato.  

14:11 Quelli di Geroboamo 
che moriranno in città, sa-
ranno divorati dai cani; e 
quelli che moriranno nei 
campi, saranno divorati da-
gli uccelli del cielo; poiché 
il SIGNORE ha parlato”. 

14:11 Quelli della casa di 
Geroboamo che moriranno 
in città saranno divorati dai 
cani; e quelli che moriranno 
per i campi saranno divorati 
dagli uccelli del cielo; poi-
ché l'Eterno ha parlato. 

14:12 Or tu, levati, vattene 
a casa tua; in quello stante 
che i tuoi piedi entreranno 
nella città, il fanciullo mor-
rà. 

14:12 Quanto a te, lèvati, 
vattene a casa tua; e non 
appena avrai messo piede in 
città, il bambino morrà.  

14:12 Quanto a te, alzati, 
va' a casa tua; non appena 
avrai messo piede in città, il 
bambino morrà. 

14:12 Perciò alzati e va' a 
casa tua; non appena mette-
rai piede in città, il bambino 
morrà. 

14:13 E tutto Israele farà 
cordoglio di lui, e lo seppel-
lirà; perciocchè costui solo, 
d'infra quelli che apparten-
gono a Geroboamo, entrerà 
nel sepolcro; conciossiachè 
in lui solo, della casa di Ge-
roboamo, sia stato trovato 
alcun bene appo il Signore 
Iddio d'Israele. 

14:13 E tutto Israele lo 
piangerà e gli darà sepoltu-
ra. Egli è il solo della casa 
di Geroboamo che sarà 
messo in un sepolcro, per-
ché è il solo nella casa di 
Geroboamo in cui si sia tro-
vato qualcosa di buono, ri-
spetto all’Eterno, all’Iddio 
d’Israele.  

14:13 Tutto Israele lo pian-
gerà e gli darà sepoltura. 
Egli è infatti il solo della 
casa di Geroboamo che sarà 
messo in una tomba, perché 
è il solo nella casa di Gero-
boamo in cui si sia trovato 
qualcosa di buono, rispetto 
al SIGNORE, Dio d'Israele. 

14:13 Tutto Israele lo pian-
gerà e gli darà sepoltura. 
Egli sarà l'unico della casa 
di Geroboamo ad essere se-
polto, perché è il solo nella 
casa di Geroboamo in cui è 
stato trovato qualcosa di 
buono e che piace all'Eter-
no, il DIO d'Israele. 

14:14 E il Signore si costi-
tuirà un re sopra Israele, il 
qual distruggerà la casa di 
Geroboamo in quel dì. E 
che? anzi pure or ora. 

14:14 L’Eterno stabilirà so-
pra Israele un re, che in quel 
giorno sterminerà la casa di 
Geroboamo. E che dico? 
Non è forse quello che già 
succede?  

14:14 Il SIGNORE stabilirà 
sopra Israele un re, che in 
quel giorno sterminerà la 
casa di Geroboamo. E che 
dico? Non è forse quello 
che già succede? 

14:14 L'Eterno stabilirà so-
pra Israele un suo re, che in 
quel giorno sterminerà la 
casa di Geroboamo. E che 
dico? Questo succede già 
ora. 

14:15 E il Signore percoterà 
Israele, sì che sarà come la 
canna che è dimenata nel-
l'acqua; e divellerà Israele 
d'in su questa buona terra 
ch'egli ha data a' lor padri, e 
li dispergerà di là dal Fiu-
me; perciocchè hanno fatti i 
lor boschi, dispettando il 
Signore. 

14:15 E l’Eterno colpirà 
Israele, che sarà come una 
canna agitata nell’acqua; 
sradicherà Israele da questa 
buona terra che avea data ai 
loro padri, e li disperderà 
oltre il fiume, perché si son 
fatti degl’idoli di Astarte 
provocando ad ira l’Eterno.  

14:15 Il SIGNORE colpirà 
Israele, che sarà come una 
canna agitata nell'acqua; 
sradicherà Israele da questa 
buona terra che aveva data 
ai loro padri e li disperderà 
oltre il fiume, perché si so-
no fatti degl'idoli di Astarte 
provocando l'ira del SI-
GNORE. 

14:15 L'Eterno percuoterà 
Israele come una canna agi-
tata nell'acqua, sradicherà 
Israele da questa buona ter-
ra che aveva dato ai loro 
padri e li disperderà oltre il 
Fiume, perché hanno fatto i 
loro Ascerim, provocando 
ad ira l'Eterno. 
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14:16 E darà Israele in man 
de' suoi nemici, per cagion 
de' peccati di Geroboamo, i 
quali egli ha commessi, ed 
ha fatti commettere a Israe-
le. 

14:16 E abbandonerà Israe-
le a cagion dei peccati che 
Geroboamo ha commessi e 
fatti commettere a Israele’. -  

14:16 Egli abbandonerà I-
sraele a causa dei peccati 
che Geroboamo ha com-
messo e fatto commettere a 
Israele». 

14:16 Egli abbandonerà I-
sraele a causa dei peccati di 
Geroboamo, perché ha pec-
cato lui e ha fatto peccare 
Israele"». 

14:17 E la moglie di Gero-
boamo si levò, e se ne andò, 
e venne in Tirsa; e nell'i-
stante ch'ella mise il piè in 
su la soglia della casa, il 
fanciullo morì. 

14:17 La moglie di Gero-
boamo si levò, partì, e giun-
se a Tirtsa; e com’ella met-
teva il piede sulla soglia di 
casa, il fanciullo morì;  

14:17 La moglie di Gero-
boamo si alzò, partì, e giun-
se a Tirsa; e come metteva 
il piede sulla soglia di casa, 
il ragazzo morì. 

14:17 Poi la moglie di Ge-
roboamo si levò e partì, e 
giunse a Tirtsah; come arri-
vò sulla soglia di casa, il 
fanciullo morì. 

14:18 E fu seppellito, e tut-
to Israele ne fece duolo, se-
condo la parola del Signore, 
ch'egli avea pronunziata per 
lo profeta Ahia suo servito-
re. 

14:18 e lo seppellirono, e 
tutto Israele lo pianse, se-
condo la parola che l’Eterno 
avea pronunziata per bocca 
del profeta Ahija, suo servo.  

14:18 Lo seppellirono, e 
tutto Israele lo pianse, se-
condo la parola che il SI-
GNORE aveva pronunziata 
per bocca del profeta Aiia 
suo servo. 

14:18 Lo seppellirono e tut-
to Israele lo pianse, secondo 
la parola che l'Eterno aveva 
detto per mezzo del profeta 
Ahijah, suo servo. 

14:19 Ora, quant'è al rima-
nente de' fatti di Geroboa-
mo, le guerre ch'egli fece, e 
come regnò; ecco, queste 
cose sono scritte nel Libro 
delle Croniche dei re d'Isra-
ele. 

14:19 Il resto delle azioni di 
Geroboamo e le sue guerre 
e il modo come regnò, sono 
cose scritte nel libro delle 
Cronache dei re d’Israele.  

14:19 Il resto delle azioni di 
Geroboamo, le sue guerre e 
il modo come regnò, sono 
scritte nel libro delle Cro-
nache dei re d'Israele. 

14:19 Il resto delle gesta di 
Geroboamo, come egli 
combattè e come regnò, so-
no scritte nel libro delle 
Cronache dei re d'Israele. 

14:20 E il tempo che Gero-
boamo regnò, fu di ventidue 
anni; poi giacque co' suoi 
padri; e Nadab, suo figliuo-
lo, regnò in luogo suo. 

14:20 E la durata del regno 
di Geroboamo fu di venti-
due anni; poi s’addormentò 
coi suoi padri, e Nadab suo 
figliuolo regnò in luogo 
suo.  

14:20 La durata del regno 
di Geroboamo fu di venti-
due anni; poi si addormentò 
con i suoi padri, e Nadab, 
suo figlio, regnò al suo po-
sto. 

14:20 La durata del regno 
di Geroboamo fu di venti-
due anni; poi si addormentò 
con i suoi padri, e al suo 
posto regnò suo figlio Na-
dab. 

14:21 OR Roboamo, fi-
gliuolo di Salomone, regna-
va in Giuda; egli era di età 
di quarantun anno, quando 
cominciò a regnare, e regnò 
diciassette anni in Gerusa-
lemme, città, la quale il Si-
gnore avea eletta d'infra tut-
te le tribù d'Israele, per met-
tervi il suo nome. E il nome 
di sua madre era Naama 
Ammonita. 

14:21 Roboamo, figliuolo 
di Salomone, regnò in Giu-
da. Avea quarantun anno 
quando cominciò a regnare, 
e regnò diciassette anni in 
Gerusalemme, nella città 
che l’Eterno s’era scelta fra 
tutte le tribù d’Israele per 
mettervi il suo nome. Sua 
madre si chiamava Naama, 
l’Ammonita.  

14:21 Roboamo, figlio di 
Salomone, regnò in Giuda. 
Aveva quarantun anni 
quando cominciò a regnare, 
e regnò diciassette anni a 
Gerusalemme, nella città 
che il SIGNORE si era scel-
ta fra tutte le tribù d'Israele 
per mettervi il suo nome. 
Sua madre si chiamava Na-
ama, l'Ammonita. 

14:21 Roboamo, figlio di 
Salomone, regnò in Giuda. 
Egli aveva quarantun anni 
quando divenne re e regnò 
diciassette anni a Gerusa-
lemme, nella città che l'E-
terno aveva scelto fra tutte 
le tribù d'Israele per metter-
vi il suo nome. Sua madre si 
chiamava Naamah, l'Am-
monita. 

14:22 E Giuda fece anch'e-
gli ciò che dispiace al Si-
gnore, e lo provocò a gelo-
sia, più che non aveano fat-
to i suoi padri, con tutti i lor 
peccati, che aveano com-
messi. 

14:22 Que’ di Giuda fecero 
ciò ch’è male agli occhi 
dell’Eterno; e coi peccati 
che commisero provocaro-
no l’Eterno a gelosia più di 
quanto avesser fatto i loro 
padri.  

14:22 Gli abitanti di Giuda 
fecero ciò che è male agli 
occhi del SIGNORE; e, con 
i peccati che commisero, 
provocarono la gelosia del 
SIGNORE più di quanto 
avessero fatto i loro padri. 

14:22 Quei di Giuda fecero 
ciò che è male agli occhi 
dell'Eterno; e con i peccati 
che commisero provocaro-
no l'Eterno a gelosia più di 
quanto avessero fatto i loro 
padri. 

14:23 E si edificarono an-
ch'essi degli alti luoghi, e si 
fecero delle statue, e de' bo-
schi, sopra ogni alto colle, e 
sotto ogni albero verdeg-
giante. 

14:23 Si eressero anch’essi 
degli alti luoghi con delle 
statue e degl’idoli d’Astarte 
su tutte le alte colline e sot-
to ogni albero verdeggiante.  

14:23 Costruirono anch'essi 
degli alti luoghi con statue e 
idoli d'Astarte su tutte le 
alte colline e sotto ogni al-
bero verdeggiante. 

14:23 Anch'essi si costrui-
rono alti luoghi, steli e A-
scerim su tutte le alte colli-
ne e sotto ogni albero ver-
deggiante. 
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14:24 V'erano eziandio de' 
cinedi nel paese. Essi fecero 
secondo tutti i fatti abbomi-
nevoli delle genti, le quali il 
Signore avea scacciate d'in-
nanzi a' figliuoli d'Israele. 

14:24 V’erano anche nel 
paese degli uomini che si 
prostituivano. Essi pratica-
rono tutti gli atti abomine-
voli delle nazioni che 
l’Eterno avea cacciate 
d’innanzi ai figliuoli 
d’Israele.  

14:24 C'erano anche nel pa-
ese degli uomini che si pro-
stituivano. Essi praticarono 
tutti gli atti abominevoli 
delle nazioni che il SI-
GNORE aveva cacciate da-
vanti ai figli d'Israele. 

14:24 Inoltre c'erano nel 
paese uomini che si davano 
alla prostituzione sacra. Es-
si praticavano tutte le abo-
minazioni delle nazioni che 
l'Eterno aveva scacciato da-
vanti ai figli d'Israele. 

14:25 Ed avvenne, l'anno 
quinto del re Roboamo, che 
Sisac, re di Egitto, salì con-
tro a Gerusalemme; 

14:25 L’anno quinto del 
regno di Roboamo, Scishak, 
re d’Egitto, salì contro Ge-
rusalemme,  

14:25 Il quinto anno del re-
gno di Roboamo, Sisac, re 
d'Egitto, salì contro Gerusa-
lemme, 

14:25 Nell'anno quinto del 
re Roboamo, Scishak, re 
d'Egitto, salì contro Gerusa-
lemme, 

14:26 e prese i tesori della 
Casa del Signore, ed i tesori 
della casa reale; prese ogni 
cosa; prese ancora tutti gli 
scudi d'oro che Salomone 
avea fatti. 

14:26 e portò via i tesori 
della casa dell’Eterno e i 
tesori della casa del re; por-
tò via ogni cosa; prese pure 
tutti gli scudi d’oro che Sa-
lomone avea fatti;  

14:26 e portò via i tesori 
della casa del SIGNORE e i 
tesori del palazzo del re; 
portò via ogni cosa; prese 
pure tutti gli scudi d'oro che 
Salomone aveva fatti; 

14:26 e portò via i tesori 
della casa dell'Eterno e i 
tesori del palazzo reale; 
portò via ogni cosa, com-
presi gli scudi d'oro che Sa-
lomone aveva fatto. 

14:27 E il re Roboamo fece, 
in luogo di quelli, degli 
scudi di rame, e li rimise 
nelle mani de' capitani de' 
sergenti, che facevano la 
guardia alla porta della casa 
reale. 

14:27 invece de’ quali Ro-
boamo fece fare degli scudi 
di rame, e li affidò ai capi-
tani della guardia che cu-
stodiva la porta della casa 
del re.  

14:27 al loro posto Roboa-
mo fece fare degli scudi di 
bronzo, e li affidò ai capita-
ni della guardia che custo-
diva la porta del palazzo del 
re. 

14:27 Al loro posto il re 
Roboamo fece fare degli 
scudi di bronzo e li affidò ai 
capitani delle guardie che 
custodivano l'entrata del 
palazzo reale. 

14:28 E quando il re entra-
va nella Casa del Signore, i 
sergenti li portavano; e poi 
li riportavano nella loggia 
de' sergenti. 

14:28 E ogni volta che il re 
entrava nella casa 
dell’Eterno, quei della 
guardia li portavano; poi li 
riportavano nella sala della 
guardia.  

14:28 Ogni volta che il re 
entrava nella casa del SI-
GNORE, quelli che erano di 
guardia li portavano; poi li 
riportavano nella sala della 
guardia. 

14:28 Ogni volta che il re 
entrava nella casa dell'Eter-
no, le guardie li riportavano 
nella sala delle guardie. 

14:29 Ora, quant'è al rima-
nente de' fatti di Roboamo, 
e tutto ciò ch'egli fece; que-
ste cose non sono esse scrit-
te nel Libro delle Croniche 
dei re di Giuda? 

14:29 Il resto delle azioni di 
Roboamo e tutto quello 
ch’ei fece, sta scritto nel 
libro delle Cronache dei re 
di Giuda.  

14:29 Il resto delle azioni di 
Roboamo e quanto egli fe-
ce, è scritto nel libro delle 
Cronache dei re di Giuda. 

14:29 Il resto delle azioni di 
Roboamo e tutto ciò che 
egli fece non sono forse 
scritti nel libro delle Crona-
che dei re di Giuda? 

14:30 Ora vi fu del conti-
nuo guerra fra Roboamo e 
Geroboamo. 

14:30 Or vi fu guerra conti-
nua fra Roboamo e Gerobo-
amo.  

14:30 Ci fu guerra continua 
tra Roboamo e Geroboamo. 

14:30 Vi fu guerra continua 
fra Roboamo e Geroboamo. 

14:31 E Roboamo giacque 
co' suoi padri, e fu seppelli-
to con essi nella Città di 
Davide. E il nome di sua 
madre era Naama Ammoni-
ta. Ed Abiam, suo figliuolo, 
regnò in luogo suo. 

14:31 E Roboamo 
s’addormentò coi suoi padri 
e con essi fu sepolto nella 
città di Davide. Sua madre 
si chiamava Naama, 
l’Ammonita. Ed Abijam, 
suo figliuolo, regnò in luo-
go suo.  

14:31 Poi Roboamo si ad-
dormentò con i suoi padri e 
con essi fu sepolto nella cit-
tà di Davide. Sua madre si 
chiamava Naama, l'Ammo-
nita. E Abiiam, suo figlio, 
regnò al suo posto. 

14:31 Poi Roboamo si ad-
dormentò con i suoi padri e 
fu sepolto con essi nella cit-
tà di Davide. Sua madre si 
chiamava Naamah, l'Am-
monita. Al suo posto regnò 
suo figlio Abijam. 

15:1 OR l'anno diciottesimo 
del re Geroboamo, figliuolo 
di Nebat, Abiam cominciò a 
regnare sopra Giuda. 

15:1 Il diciottesimo anno 
del regno di Geroboamo, 
figliuolo di Nebat, Abijam 
cominciò a regnare sopra 
Giuda.  

15:1 Il diciottesimo anno 
del regno di Geroboamo, 
figlio di Nebat, Abiiam co-
minciò a regnare sopra Giu-
da. 

15:1 Nell'anno diciottesimo 
del regno di Geroboamo, 
figlio di Nebat, Abijam ini-
ziò a regnare su Giuda. 

15:2 Egli regnò tre anni in 
Gerusalemme. E il nome di 
sua madre era Maaca, fi-
gliuola di Abisalom. 

15:2 Regnò tre anni in Ge-
rusalemme. Sua madre si 
chiamava Maaca, figliuola 
di Abishalom.  

15:2 Regnò tre anni a Geru-
salemme. Sua madre si 
chiamava Maaca, figlia di 
Abisalom. 

15:2 Egli regnò tre anni a 
Gerusalemme. Sua madre si 
chiamava Maakah, figlia di 
Abishalom. 



Primo libro dei Re 
 
             Diodati                           Riveduta                    Nuova Riveduta               Nuova Diodati 

 
413 

15:3 Ed egli camminò in 
tutti i peccati di suo padre, 
ch'egli avea commessi da-
vanti a lui; e il cuor suo non 
fu intiero inverso il Signore 
Iddio suo, come era stato il 
cuore di Davide, suo padre. 

15:3 Egli s’abbandonò a 
tutti i peccati che suo padre 
avea commessi prima di lui, 
e il suo cuore non fu tutto 
quanto per l’Eterno, l’Iddio 
suo, com’era stato il cuore 
di Davide suo padre.  

15:3 Egli si abbandonò a 
tutti i peccati che suo padre 
aveva commessi prima di 
lui, e il suo cuore non fu 
tutto quanto per il SIGNO-
RE, suo Dio, com'era stato 
il cuore di Davide suo pa-
dre. 

15:3 Egli si abbandonò a 
tutti i peccati che suo padre 
aveva commesso prima di 
lui, e il suo cuore non fu 
interamente consacrato al-
l'Eterno, il suo DIO, come il 
cuore di Davide suo padre. 

15:4 Ma pure, per amor di 
Davide, il Signore Iddio suo 
gli diede una lampana in 
Gerusalemme, facendo sor-
gere il suo figliuolo dopo 
lui, e facendo sussistere Ge-
rusalemme. 

15:4 Nondimeno, per amor 
di Davide, l’Eterno, il suo 
Dio, gli lasciò una lampada 
a Gerusalemme, stabilendo 
dopo di lui il suo figliuolo, 
e lasciando sussistere Geru-
salemme;  

15:4 Tuttavia per amor di 
Davide, il SIGNORE, suo 
Dio, gli lasciò una lampada 
a Gerusalemme, stabilendo 
dopo di lui suo figlio, e la-
sciando sussistere Gerusa-
lemme; 

15:4 Tuttavia per amore di 
Davide, l'Eterno, il suo 
DIO, gli lasciò una lampada 
in Gerusalemme, innalzan-
do suo figlio dopo di lui e 
rendendo stabile Gerusa-
lemme, 

15:5 Perciocchè Davide a-
vea fatto ciò che piace al 
Signore, e non si era, in tut-
to il tempo della vita sua, 
rivolto da qualunque cosa 
egli gli avea comandata, 
salvo nel fatto d'Uria Hitte-
o. 

15:5 perché Davide avea 
fatto ciò ch’è giusto agli 
occhi dell’Eterno, e non si 
era scostato in nulla dai suoi 
comandamenti per tutto il 
tempo della sua vita, salvo 
nel fatto di Uria, lo Hitteo.  

15:5 perché Davide aveva 
fatto ciò che è giusto agli 
occhi del SIGNORE, e non 
si era scostato in nulla dai 
suoi comandamenti per tut-
to il tempo della sua vita, 
salvo nel fatto di Uria, l'Itti-
ta. 

15:5 perché Davide aveva 
fatto ciò che è giusto agli 
occhi dell'Eterno e non si 
era allontanato in nulla da 
ciò che il Signore gli aveva 
comandato per tutto il tem-
po della sua vita, eccetto nel 
caso di Uriah, lo Hitteo. 

15:6 Ora, come v'era stata 
guerra fra Roboamo e Ge-
roboamo, tutto il tempo del-
la vita di esso, 

15:6 Or fra Roboamo e Ge-
roboamo vi fu guerra, fin-
ché Roboamo visse.  

15:6 Tra Roboamo e Gero-
boamo vi fu guerra, finché 
Roboamo visse. 

15:6 Fra Roboamo e Gero-
boamo vi fu guerra finché 
Roboamo visse. 

15:7 così vi fu guerra fra 
Abiam e Geroboamo. 
Quant'è al rimanente de' fat-
ti di Abiam, e tutto ciò 
ch'egli fece; queste cose 
non sono elleno scritte nel 
Libro delle Croniche dei re 
di Giuda? 

15:7 Il resto delle azioni di 
Abijam e tutto quello ch’ei 
fece, sta scritto nel libro 
delle Cronache dei re di 
Giuda. E vi fu guerra fra 
Abijam e Geroboamo.  

15:7 Il resto delle azioni di 
Abiiam e tutto quello che 
egli fece, è scritto nel libro 
delle Cronache dei re di 
Giuda. Vi fu guerra fra A-
biiam e Geroboamo. 

15:7 Il resto delle gesta di 
Abijam e tutto ciò che egli 
fece non sono forse scritti 
nel libro delle Cronache dei 
re di Giuda? Vi fu guerra 
fra Abijam e Geroboamo. 

15:8 Ed Abiam giacque co' 
suoi padri, e fu seppellito 
nella Città di Davide; ed 
Asa, suo figliuolo, regnò in 
luogo suo. 

15:8 E Abijam 
s’addormentò coi suoi pa-
dri, e fu sepolto nella città 
di Davide; ed Asa, suo fi-
gliuolo, regnò in luogo suo.  

15:8 E Abiiam si addor-
mentò con i suoi padri, e fu 
sepolto nella città di Davi-
de; e Asa, suo figlio, regnò 
al suo posto. 

15:8 Poi Abijam si addor-
mentò con i suoi padri e fu 
sepolto nella città di Davi-
de. Al suo posto regnò suo 
figlio Asa. 

15:9 OR Asa cominciò a 
regnare sopra Giuda l'anno 
ventesimo di Geroboamo, 
re d'Israele. 

15:9 L’anno ventesimo del 
regno di Geroboamo, re 
d’Israele, Asa cominciò a 
regnare sopra Giuda.  

15:9 Il ventesimo anno del 
regno di Geroboamo, re d'I-
sraele, Asa cominciò a re-
gnare sopra Giuda. 

15:9 Nell'anno ventesimo 
del regno di Geroboamo, re 
d'Israele, Asa iniziò a re-
gnare su Giuda. 

15:10 E regnò in Gerusa-
lemme quarantun anno. E il 
nome di sua madre era Ma-
aca, figliuola di Abisalom. 

15:10 Regnò quarantun an-
no in Gerusalemme. Sua 
madre si chiamava Maaca, 
figliuola d’Abishalom.  

15:10 Regnò quarantun an-
ni in Gerusalemme. Sua 
madre si chiamava Maaca, 
figlia d'Abisalom. 

15:10 Egli regnò quarantun 
anni a Gerusalemme. Sua 
madre si chiamava Maakah, 
figlia di Abishalom. 

15:11 Ed Asa fece ciò che 
piace al Signore, come Da-
vide, suo padre; 

15:11 Asa fece ciò ch’è 
giusto agli occhi 
dell’Eterno, come avea fatto 
Davide suo padre,  

15:11 Asa fece ciò che è 
giusto agli occhi del SI-
GNORE, come aveva fatto 
Davide suo padre: 

15:11 Asa fece ciò che è 
giusto agli occhi dell'Eter-
no, come Davide suo padre. 

15:12 e tolse via i cinedi dal 
paese; rimosse eziandio tutti 
gl'idoli, che i suoi padri a-
veano fatti; 

15:12 tolse via dal paese 
quelli che si prostituivano, 
fece sparire tutti gl’idoli che 
i suoi padri aveano fatti,  

15:12 eliminò dal paese 
quelli che si prostituivano, 
fece sparire tutti gl'idoli che 
i suoi padri avevano fatti, 

15:12 Eliminò dal paese 
quelli che si davano alla 
prostituzione sacra e fece 
sparire tutti gl'idoli che i 
suoi padri avevano fatto. 
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15:13 rimosse ancora dal 
governo Maaca, sua madre; 
perciocchè ella avea fatto 
un idolo per un bosco. Ed 
Asa spezzò l'idolo di essa, e 
l'arse presso al torrente di 
Chidron. 

15:13 e destituì pure dalla 
dignità di regina sua madre 
Maaca, perch’essa avea riz-
zato un’immagine ad Astar-
te; Asa abbatté l’immagine, 
e la bruciò presso al torrente 
Kidron.  

15:13 e destituì pure dalla 
dignità di regina sua madre 
Maaca, perché lei aveva in-
nalzato un'immagine ad A-
starte; Asa abbatté l'imma-
gine e la bruciò presso il 
torrente Chidron. 

15:13 Destituì pure dalla 
dignità di regina sua madre 
Maakah, perch'essa aveva 
fatto fare un idolo orribile 
di Ascerah; Asa abbattè 
quell'orribile idolo e lo bru-
ciò presso il torrente Ki-
dron. 

15:14 Tuttavolta gli alti 
luoghi non furono tolti via; 
ma pure il cuor d'Asa fu in-
tiero inverso il Signore, tut-
to il tempo della vita sua. 

15:14 Nondimeno, gli alti 
luoghi non furono eliminati; 
quantunque il cuore d’Asa 
fosse tutto quanto per 
l’Eterno, durante l’intera 
sua vita.  

15:14 Tuttavia gli alti luo-
ghi non furono eliminati, 
sebbene il cuore d'Asa fosse 
interamente per il SIGNO-
RE, durante tutta la sua vita. 

15:14 Gli alti luoghi però 
non furono eliminati; tutta-
via il cuore di Asa rimase 
interamente consacrato al-
l'Eterno per tutta la sua vita. 

15:15 Ed egli portò nella 
Casa del Signore le cose 
che suo padre avea consa-
crate, e quelle ancora ch'e-
gli stesso avea consacrate: 
argento, ed oro, e vasella-
menti. 

15:15 Egli fece portare nel-
la casa dell’Eterno le cose 
che suo padre avea consa-
crate, e quelle che avea con-
sacrate egli stesso: argento, 
oro, vasi.  

15:15 Egli fece portare nel-
la casa del SIGNORE le 
cose che suo padre aveva 
consacrate, e quelle che a-
veva consacrate egli stesso: 
argento, oro, vasi. 

15:15 Egli fece portare nel-
la casa dell'Eterno le cose 
che suo padre aveva consa-
crato e le cose che lui stesso 
aveva consacrato: argento, 
oro e vasi. 

15:16 Ora vi fu guerra fra 
Asa e Baasa, re d'Israele, 
tutto il tempo della vita lo-
ro. 

15:16 E ci fu guerra fra Asa 
e Baasa, re d’Israele, tutto il 
tempo della lor vita.  

15:16 Ci fu guerra tra Asa e 
Baasa, re d'Israele, tutto il 
tempo della loro vita. 

15:16 Ci fu guerra fra Asa e 
Baasha, re d'Israele, tutto il 
tempo della loro vita 

15:17 E Baasa, re d'Israele, 
salì contro a Giuda, ed edi-
ficò Rama, per non lasciare 
uscire, nè entrare alcuno ad 
Asa, re di Giuda. 

15:17 Baasa, re d’Israele, 
salì contro Giuda, ed edificò 
Rama, per impedire che al-
cuno andasse e venisse dal-
la parte di Asa, re di Giuda.  

15:17 Baasa, re d'Israele, 
salì contro Giuda e costruì 
Rama, perché nessuno an-
dasse e venisse dalla parte 
di Asa, re di Giuda. 

15:17 Baasha, re d'Israele, 
salì contro Giuda e costruì 
Ramah, per impedire che 
alcuno andasse o venisse da 
Asa, re di Giuda. 

15:18 Laonde Asa prese 
tutto l'argento, e l'oro, ch'e-
ra rimasto nei tesori della 
Casa del Signore; prese e-
ziandio i tesori della casa 
del re, e li diede in mano a' 
suoi servitori, e li mandò a 
Ben-hadad, figliuolo di Ta-
brimmon, figliuolo di He-
sion, re di Siria, il quale 
abitava in Damasco, dicen-
do: 

15:18 Allora Asa prese tut-
to l’argento e l’oro ch’era 
rimasto nei tesori della casa 
dell’Eterno, prese i tesori 
della casa del re, e mise tut-
to in mano dei suoi servi, 
che mandò a Ben-Hadad, 
figliuolo di Tabrimmon, fi-
gliuolo di Hezion, re di Si-
ria, che abitava a Damasco, 
per dirgli:  

15:18 Allora Asa prese tut-
to l'argento e l'oro che era 
rimasto nei tesori della casa 
del SIGNORE, prese i teso-
ri del palazzo del re, e li af-
fidò ai suoi servitori, che 
mandò presso Ben-Adad, 
figlio di Tabrimmon, figlio 
di Chesion, re di Siria, che 
abitava a Damasco, per dir-
gli: 

15:18 Allora Asa prese tut-
to l'argento e l'oro ch'era 
rimasto nei tesori della casa 
dell'Eterno e i tesori del pa-
lazzo reale e li consegnò ai 
suoi servi; il re Asa li man-
dò poi da Ben-Hadad, figlio 
di Tabrimmon, figlio di He-
zion, re di Siria, che abitava 
a Damasco, per dirgli: 

15:19 Siavi lega fra me e te, 
come è stata fra mio padre e 
tuo padre; ecco, io ti mando 
un presente d'argento e d'o-
ro; va', rompi la lega che tu 
hai con Baasa, re d'Israele, 
acciocchè egli si ritragga da 
me. 

15:19 ‘Siavi alleanza fra me 
e te, come vi fu fra il padre 
mio e il padre tuo. Ecco, io 
ti mando in dono 
dell’argento e dell’oro; va’, 
rompi la tua alleanza con 
Baasa, re d’Israele, ond’egli 
si ritiri da me’.  

15:19 «Ci sia alleanza fra 
me e te, come ci fu tra mio 
padre e tuo padre. Ecco, io 
ti mando in dono dell'argen-
to e dell'oro; va', rompi la 
tua alleanza con Baasa, re 
d'Israele, affinché egli si 
ritiri da me». 

15:19 «Ci sia un'alleanza 
fra me e te come vi fu fra 
mio padre e tuo padre. Ec-
co, io ti mando un dono di 
argento e d'oro; va' a rom-
pere la tua alleanza con Ba-
asha, re d'Israele; affinché 
egli si ritiri da me». 

15:20 E Ben-hadad prestò 
le orecchie al re Asa, e 
mandò i capitani de' suoi 
eserciti contro alle città d'I-
sraele, e percosse Ion, e 
Dan, ed Abel-bet-maaca, e 
tutto Chinnerot, insieme 
con tutto il paese di Neftali. 

15:20 Ben-Hadad diè ascol-
to al re Asa; mandò i capi 
del suo esercito contro le 
città d’Israele ed espugnò 
Ijon, Dan, Abel-Beth-
Maaca, tutta la contrada di 
Kinneroth con tutto il paese 
di Neftali.  

15:20 Ben-Adad diede a-
scolto al re Asa; mandò i 
capi del suo esercito contro 
le città d'Israele, ed espugnò 
Iion, Dan, Abel-Bet-Maaca, 
tutta la regione di Chinnerot 
con tutto il paese di Neftali. 

15:20 Ben-Hadad diede a-
scolto al re Asa e mandò i 
capi del suo esercito contro 
le città d'Israele, ed espugnò 
Ijon, Dan, Abel-Beth-
Maakah e tutta la regione di 
Kinneroth con tutto il paese 
di Neftali. 
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15:21 E, quando Baasa eb-
be ciò inteso, restò di edifi-
care Rama, e dimorò in Tir-
sa. 

15:21 E quando Baasa ebbe 
udito questo, cessò di edifi-
care Rama, e rimase a Tir-
tsa.  

15:21 Quando Baasa udì 
questo, cessò di costruire 
Rama, e rimase a Tirsa. 

15:21 Appena Baasha lo 
venne a sapere, smise di co-
struire Ramah e rimase a 
Tirtsah. 

15:22 Allora il re Asa, con 
bando pubblico, adunò tutto 
Giuda, senza eccettuarne 
alcuno; ed essi portarono 
via le pietre, e il legname di 
Rama, la quale Baasa edifi-
cava; e con quelle cose il re 
Asa edificò Ghibea di Be-
niamino, e Mispa. 

15:22 Allora il re Asa con-
vocò tutti que’ di Giuda, 
senza eccettuarne alcuno; e 
quelli portaron via le pietre 
e il legname di cui Baasa 
s’era servito per la costru-
zione di Rama; e con essi il 
re Asa edificò Gheba di Be-
niamino, e Mitspa.  

15:22 Allora il re Asa con-
vocò tutti quelli di Giuda, 
senza escludere nessuno; e 
quelli portarono via le pie-
tre e il legname di cui Baasa 
si era servito per la costru-
zione di Rama; e con essi il 
re Asa costruì Gheba di Be-
niamino e Mispa. 

15:22 Allora il re Asa con-
vocò tutti quelli di Giuda, 
nessuno escluso; essi porta-
rono via da Ramah le pietre 
e il legname che Baasha a-
veva usato per costruire, e 
con essi il re Asa edificò 
Gheba di Beniamino e Mi-
tspah. 

15:23 Ora, quant'è al rima-
nente di tutti i fatti d'Asa, e 
tutte le sue prodezze, e tutto 
ciò ch'egli fece, e le città 
ch'egli edificò; queste cose 
non son esse scritte nel Li-
bro delle Croniche dei re di 
Giuda? Sol avvenne che nel 
tempo della sua vecchiezza 
egli infermò de' piedi. 

15:23 Il resto di tutte le a-
zioni di Asa, tutte le sue 
prodezze, tutto quello ch’ei 
fece e le città che edificò, si 
trova scritto nel libro delle 
Cronache dei re di Giuda. 
Ma, nella sua vecchiaia, e-
gli patì di male ai piedi.  

15:23 Il resto di tutte le a-
zioni di Asa, tutte le sue 
prodezze, tutto ciò che egli 
fece e le città che costruì, si 
trova scritto nel libro delle 
Cronache dei re di Giuda. 
Ma, nella sua vecchiaia, e-
gli soffrì di male ai piedi. 

15:23 Il resto di tutte le ge-
sta di Asa, tutte le sue pro-
dezze, tutto ciò che egli fe-
ce e le città che costruì non 
sono forse scritti nel libro 
delle Cronache dei re di 
Giuda? Ma nella sua vec-
chiaia egli soffrì di male ai 
piedi. 

15:24 Ed Asa giacque co' 
suoi padri, e fu seppellito 
con essi nella Città di Davi-
de, suo padre; e Giosafat, 
suo figliuolo, regnò in luo-
go suo. 

15:24 E Asa si addormentò 
coi suoi padri, e fu sepolto 
con essi nella città di Davi-
de, suo padre; e Giosafat, 
suo figliuolo, regnò in luo-
go suo.  

15:24 Asa si addormentò 
con i suoi padri, e fu sepolto 
con essi nella città di Davi-
de, suo padre; e Giosafat, 
suo figlio, regnò al suo po-
sto. 

15:24 Quindi si addormentò 
con i suoi padri e fu sepolto 
con i suoi padri nella città 
di Davide suo padre. Al suo 
posto regnò suo figlio Gio-
safat. 

15:25 OR Nadab, figliuolo 
di Geroboamo, cominciò a 
regnare sopra Israele l'anno 
secondo d'Asa, re di Giuda, 
e regnò sopra Israele due 
anni. 

15:25 Nadab, figliuolo di 
Geroboamo, cominciò a re-
gnare sopra Israele il se-
condo anno di Asa, re di 
Giuda; e regnò sopra Israele 
due anni.  

15:25 Nadab, figlio di Ge-
roboamo, cominciò a regna-
re sopra Israele il secondo 
anno di Asa re di Giuda, e 
regnò sopra Israele due an-
ni. 

15:25 Nadab, figlio di Ge-
roboamo, iniziò a regnare 
su Israele il secondo anno di 
Asa, re di Giuda, e regnò su 
Israele due anni. 

15:26 E fece ciò che dispia-
ce al Signore, e camminò 
nella via di suo padre, e nel 
suo peccato, col quale egli 
avea fatto peccare Israele. 

15:26 E fece ciò ch’è male 
agli occhi dell’Eterno, e se-
guì le tracce di suo padre e 
il peccato nel quale aveva 
indotto Israele.  

15:26 Egli fece ciò che è 
male agli occhi del SI-
GNORE, e seguì la via di 
suo padre e imitò il peccato 
che aveva fatto commettere 
a Israele. 

15:26 Egli fece ciò che è 
male agli occhi dell'Eterno 
e seguì le vie di suo padre e 
il peccato nel quale aveva 
fatto cadere Israele. 

15:27 E Baasa, figliuolo di 
Ahia, della casa d'Issacar, 
congiurò contro a lui, e lo 
percosse presso a Ghibbe-
ton de' Filistei, mentre Na-
dab, e tutti gl'Israeliti, asse-
diavano Ghibbeton. 

15:27 Baasa, figliuolo di 
Ahija, della casa d’Issacar, 
cospirò contro di lui, e lo 
uccise a Ghibbethon, che 
apparteneva ai Filistei, 
mentre Nadab e tutto Israele 
assediavano Ghibbethon.  

15:27 Baasa, figlio di Aiia, 
della casa d'Issacar, cospirò 
contro di lui, e lo uccise a 
Ghibbeton, che apparteneva 
ai Filistei, mentre Nadab e 
tutto Israele assediavano 
Ghibbeton. 

15:27 Poi Baasha, figlio di 
Ahijah, della casa d'Issacar, 
congiurò contro di lui e lo 
uccise a Ghibbethon che 
apparteneva ai Filistei, 
mentre Nadab e tutto Israele 
assediavano Ghibbethon. 

15:28 Baasa adunque l'uc-
cise l'anno terzo d'Asa, re di 
Giuda, e regnò in luogo suo. 

15:28 Baasa l’uccise l’anno 
terzo di Asa, re di Giuda, e 
regnò in luogo suo.  

15:28 Baasa l'uccise il terzo 
anno di Asa, re di Giuda, e 
regnò al suo posto. 

15:28 Baasha lo uccise 
l'anno terzo di Asa, re di 
Giuda, e regnò al suo posto. 
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15:29 E, quando egli fu re, 
percosse tutta la casa di Ge-
roboamo; egli non lasciò in 
vita alcuna anima vivente 
della casa di Geroboamo, 
finchè l'ebbe distrutta, se-
condo la parola del Signore, 
ch'egli avea pronunziata per 
Ahia Silonita, suo servitore; 

15:29 E, non appena fu re, 
sterminò tutta la casa di Ge-
roboamo; non risparmiò a-
nima viva di quella casa, 
ma la distrusse interamente, 
secondo la parola che 
l’Eterno avea pronunziata, 
per bocca del suo servo A-
hija lo Scilonita,  

15:29 Appena fu re, Baasa 
sterminò tutta la casa di Ge-
roboamo; non risparmiò 
nessuno di quella casa, ma 
la distrusse interamente, se-
condo la parola che il SI-
GNORE aveva pronunziata, 
per bocca del suo servo Aiia 
di Silo, 

15:29 Appena divenuto re, 
egli sterminò tutta la casa di 
Geroboamo; non lasciò a 
Geroboamo anima viva, ma 
la distrusse interamente, se-
condo la parola che l'Eterno 
aveva pronunziato per mez-
zo del suo servo Ahijah lo 
Scilonita, 

15:30 per li peccati di Ge-
roboamo, ch'egli avea 
commessi, e avea fatti 
commettere ad Israele, e per 
lo dispetto onde egli avea 
dispettato il Signore Iddio 
di Israele. 

15:30 a motivo de’ peccati 
che Geroboamo avea com-
messi e fatti commettere a 
Israele, quando avea provo-
cato ad ira l’Iddio d’Israele.  

15:30 a causa dei peccati 
che Geroboamo aveva 
commessi e fatto commette-
re a Israele, quando aveva 
provocato l'ira del Dio d'I-
sraele. 

15:30 a motivo dei peccati 
di Geroboamo, commessi 
da lui e fatti commettere a 
Israele, provocando ad ira 
l'Eterno, il DIO d'Israele. 

15:31 Ora, quant'è al rima-
nente de' fatti di Nadab, e 
tutto ciò ch'egli fece; queste 
cose non son esse scritte nel 
Libro delle Croniche dei re 
d'Israele? 

15:31 Il resto delle azioni di 
Nadab e tutto quello che 
fece, non sono cose scritte 
nel libro delle Cronache dei 
re d’Israele?  

15:31 Il resto delle azioni di 
Nadab e tutto quello che 
fece, sono scritti nel libro 
delle Cronache dei re d'I-
sraele. 

15:31 Il resto delle gesta di 
Nadab e tutto ciò che egli 
fece non sono forse scritti 
nel libro delle Cronache dei 
re d'Israele? 

15:32 Or vi fu guerra fra 
Asa e Baasa re d'Israele, 
tutto il tempo della vita lo-
ro. 

15:32 E ci fu guerra fra Asa 
e Baasa, re d’Israele, tutto il 
tempo della loro vita.  

15:32 Ci fu guerra tra Asa e 
Baasa, re d'Israele, tutto il 
tempo della loro vita. 

15:32 Ci fu guerra fra Asa e 
Baasha, re d'Israele, tutto il 
tempo della loro vita. 

15:33 L'anno terzo d'Asa, re 
di Giuda, Baasa, figliuolo 
d'Ahia, cominciò a regnare 
sopra tutto Israele, in Tirsa; 
e regnò ventiquattro anni. 

15:33 L’anno terzo di Asa, 
re di Giuda, Baasa, figliuolo 
di Ahija, cominciò a regna-
re su tutto Israele. Stava a 
Tirtsa, e regnò ventiquattro 
anni.  

15:33 Il terzo anno di Asa, 
re di Giuda, Baasa, figlio di 
Aiia, cominciò a regnare su 
tutto Israele. Stava a Tirsa, 
e regnò ventiquattro anni. 

15:33 L'anno terzo di Asa, 
re di Giuda, Baasha, figlio 
di Ahijah, iniziò a regnare 
su tutto Israele a Tirtsah; e 
regnò ventiquattro anni. 

15:34 E fece ciò che dispia-
ce al Signore, e camminò 
nella via di Geroboamo, e 
nel peccato di esso, col qua-
le egli avea fatto peccare 
Israele. 

15:34 Fece quel ch’è male 
agli occhi dell’Eterno; e se-
guì le vie di Geroboamo e il 
peccato che questi avea fat-
to commettere a Israele.  

15:34 Fece quel che è male 
agli occhi del SIGNORE; 
seguì la via di Geroboamo e 
imitò il peccato che questi 
aveva fatto commettere a 
Israele. 

15:34 Egli fece ciò che è 
male agli occhi dell'Eterno 
e seguì le vie di Geroboamo 
e il suo peccato che questi 
aveva fatto commettere a 
Israele. 

16:1 Allora la parola del 
Signore fu indirizzata a Ie-
hu, figliuolo di Hanani, 
contro a Baasa, dicendo: 

16:1 E la parola dell’Eterno 
fu rivolta a Jehu, figliuolo 
di Hanani, contro Baasa, in 
questi termini:  

16:1 La parola del SIGNO-
RE fu rivolta a Ieu, figlio di 
Canani, contro Baasa, in 
questi termini: 

16:1 Poi la parola dell'Eter-
no fu rivolta a Jehu, figlio 
di Hanani, contro Baasha, 
dicendo: 

16:2 Perciocchè avendoti io 
innalzato dalla polvere, ed 
avendoti posto per condut-
tore sopra il mio popolo I-
sraele, pur sei camminato 
nella via di Geroboamo, ed 
hai fatto peccare il mio po-
polo Israele, per dispettarmi 
co' lor peccati; 

16:2 ‘Io t’ho innalzato dalla 
polvere e t’ho fatto principe 
del mio popolo Israele, ma 
tu hai battuto le vie di Ge-
roboamo ed hai indotto il 
mio popolo Israele a pecca-
re, in guisa da provocarmi a 
sdegno coi suoi peccati;  

16:2 «Io ti ho innalzato dal-
la polvere, e ti ho fatto prin-
cipe del mio popolo Israele, 
ma tu hai seguito la via di 
Geroboamo e hai spinto il 
mio popolo Israele a pecca-
re, provocando il mio sde-
gno con i suoi peccati; 

16:2 «Io ti ho innalzato dal-
la polvere e ti ho fatto prin-
cipe del mio popolo Israele, 
ma tu hai seguito le vie di 
Geroboamo e hai fatto pec-
care il mio popolo Israele, 
provocandomi ad ira con i 
suoi peccati; 

16:3 ecco io sarò dietro a 
Baasa, e dietro alla sua ca-
sa, per torla via; e farò che 
la tua casa sarà come la ca-
sa di Geroboamo, figliuolo 
di Nebat. 

16:3 perciò io spazzerò via 
Baasa e la sua casa, e farò 
della casa tua quel che ho 
fatto della casa di Gerobo-
amo, figliuolo di Nebat.  

16:3 perciò io spazzerò via 
Baasa e la sua casa, e farò 
della casa tua quel che ho 
fatto della casa di Gerobo-
amo, figlio di Nebat. 

16:3 perciò io spazzerò via 
Baasha e la sua casa e farò 
della tua casa ciò che ho 
fatto della casa di Gerobo-
amo, figlio di Nebat. 
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16:4 Colui che sarà morto a 
Baasa nella città, i cani lo 
mangeranno; e colui che gli 
sarà morto per i campi, gli 
uccelli del cielo lo mange-
ranno. 

16:4 Quelli della famiglia 
di Baasa che morranno in 
città, saran divorati dai cani; 
e quelli che morranno per i 
campi, li mangeranno gli 
uccelli del cielo’.  

16:4 Quelli di Baasa che 
moriranno in città, saranno 
divorati dai cani; e quelli 
che moriranno nei campi, 
saranno divorati dagli uc-
celli del cielo». 

16:4 Quelli di Baasha che 
moriranno in città saranno 
divorati dai cani; e quelli 
che moriranno per i campi 
saranno divorati dagli uc-
celli del cielo». 

16:5 Ora, quant'è al rima-
nente de' fatti di Baasa, e 
ciò ch'egli fece, e le sue 
prodezze; queste cose non 
son esse scritte nel Libro 
delle Croniche dei re d'Isra-
ele? 

16:5 Le rimanenti azioni di 
Baasa, le sue gesta, e le sue 
prodezze, trovansi scritte 
nel libro delle Cronache dei 
re d’Israele.  

16:5 Le rimanenti azioni di 
Baasa, le sue gesta, e le sue 
prodezze, risultano scritte 
nel libro delle Cronache dei 
re d'Israele. 

16:5 Il resto delle gesta di 
Baasha e le sue prodezze 
non sono forse scritte nel 
libro delle Cronache dei re 
d'Israele? 

16:6 E Baasa giacque co' 
suoi padri, e fu seppellito in 
Tirsa; ed Ela, suo figliuolo, 
regnò in luogo suo. 

16:6 E Baasa si addormentò 
coi suoi padri, e fu sepolto 
in Tirtsa; ed Ela, suo fi-
gliuolo, regnò in luogo suo.  

16:6 E Baasa si addormentò 
con i suoi padri, e fu sepolto 
a Tirsa; ed Ela, suo figlio, 
regnò al suo posto. 

16:6 Quindi Baasha si ad-
dormentò con i suoi padri e 
fu sepolto in Tirtsah. Al suo 
posto regnò suo figlio Elah. 

16:7 Ora il Signore avea 
parlato per lo profeta Iehu, 
figliuolo di Hanani, contro a 
Baasa, e contro alla sua ca-
sa, così per cagione di tutto 
il male ch'egli avea com-
messo davanti al Signore, 
dispettandolo con le opere 
delle sue mani; dinunzian-
dogli ch'ella sarebbe come 
la casa di Geroboamo; co-
me anche perciocchè egli 
l'avea percossa. 

16:7 La parola che l’Eterno 
avea pronunziata per bocca 
del profeta Jehu, figliuolo di 
Hanani, fu diretta contro 
Baasa e contro la casa di 
lui, non soltanto a motivo di 
tutto il male che Baasa avea 
fatto sotto gli occhi 
dell’Eterno, provocandolo 
ad ira con l’opera delle sue 
mani così da imitare la casa 
di Geroboamo, ma anche 
perché aveva sterminata 
quella casa.  

16:7 La parola del SIGNO-
RE, per mezzo del profeta 
Ieu, figlio di Canani, fu di-
retta contro Baasa e contro 
la casa di lui, per tutto il 
male che Baasa aveva fatto 
sotto gli occhi del SIGNO-
RE, provocandolo a ira, con 
l'opera delle sue mani, per-
ché aveva imitato la casa di 
Geroboamo e aveva stermi-
nato quella casa. 

16:7 Inoltre la parola dell'E-
terno fu indirizzata per 
mezzo del profeta Jehu, fi-
glio di Hanani, contro Baa-
sha e contro la sua casa per 
tutto il male che Baasha a-
veva fatto agli occhi dell'E-
terno, provocandolo ad ira 
con l'opera delle sue mani, 
divenendo come la casa di 
Geroboamo, e anche perché 
egli l'aveva distrutta. 

16:8 L'ANNO ventesimose-
sto d'Asa, re di Giuda, Ela, 
figliuolo di Baasa, cominciò 
a regnare sopra Israele, e 
regnò in Tirsa due anni. 

16:8 L’anno ventesimosesto 
di Asa, re di Giuda, Ela, fi-
gliuolo di Baasa, cominciò 
a regnare sopra Israele. Sta-
va a Tirtsa, e regnò due an-
ni.  

16:8 Il ventesimo anno di 
Asa, re di Giuda, Ela, figlio 
di Baasa, cominciò a regna-
re sopra Israele. Stava a Tir-
sa, e regnò due anni. 

16:8 Nell'anno ventiseiesi-
mo di Asa, re di Giuda, E-
lah, figlio di Baasha, co-
minciò a regnare su Israele 
a Tirtsah, e regnò due anni. 

16:9 E Zimri, suo servitore, 
capitano della metà de' suoi 
carri, congiurò contro a lui. 
Or egli era in Tirsa, beven-
do, ed ebbro, in casa di Ar-
sa, suo mastro di casa in 
Tirsa. 

16:9 Zimri, suo servo, co-
mandante della metà de’ 
suoi carri, congiurò contro 
di lui. Ela era a Tirtsa, be-
vendo ed ubriacandosi in 
casa di Artsa, prefetto del 
palazzo di Tirtsa,  

16:9 Zimri, suo servitore, 
che comandava la metà dei 
suoi carri, congiurò contro 
di lui. Ela stava a Tirsa, be-
vendo e ubriacandosi in ca-
sa di Arsa, sovrintendente 
del palazzo di Tirsa. 

16:9 Zimri, suo servo, co-
mandante della metà dei 
suoi carri, congiurò contro 
di lui. Mentre egli si trova-
va a Tirtsah, intento a bere e 
ad ubriacarsi in casa di Ar-
tsa, prefetto del palazzo di 
Tirtsah, 

16:10 E Zimri venne, e lo 
percosse, e l'uccise l'anno 
ventesimosettimo d'Asa, re 
di Giuda, e regnò in luogo 
suo. 

16:10 quando Zimri entrò, 
lo colpì e l’uccise, l’anno 
ventisettesimo d’Asa, re di 
Giuda, e regnò in luogo suo.  

16:10 Zimri entrò, lo colpì 
e l'uccise, il ventisettesimo 
anno di Asa, re di Giuda, e 
regnò al suo posto. 

16:10 Zimri entrò, lo colpì 
e l'uccise, l'anno ventisette-
simo di Asa, re di Giuda, e 
regnò al suo posto. 

16:11 E quando egli fu re, 
come prima fu assiso sopra 
il trono di Ela, egli percosse 
tutta la casa di Baasa; egli 
non gli lasciò in vita pur un 
bambino, nè parenti, nè a-
mici. 

16:11 E quando fu re, non 
appena si fu assiso sul tro-
no, distrusse tutta la casa di 
Baasa; non gli lasciò neppu-
re un bimbo: né parenti, né 
amici.  

16:11 Quando fu re, appena 
fu sul trono, distrusse tutta 
la casa di Baasa; non gli la-
sciò neppure un uomo, né 
parenti, né amici. 

16:11 Quando iniziò a re-
gnare, non appena si sedette 
sul trono, distrusse tutta la 
casa di Baasha; non lasciò 
in vita neppure un maschio 
tra i suoi parenti prossimi e 
amici. 
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16:12 Così Zimri distrusse 
tutta la casa di Baasa, se-
condo la parola del Signore, 
ch'egli avea pronunziata 
contro a Baasa, per Iehu 
profeta; 

16:12 Così Zimri sterminò 
tutta la casa di Baasa, se-
condo la parola che l’Eterno 
avea pronunziata contro 
Baasa per bocca del profeta 
Jehu,  

16:12 Così Zimri sterminò 
tutta la casa di Baasa, se-
condo la parola che il SI-
GNORE aveva pronunziata 
contro Baasa per bocca del 
profeta Ieu, 

16:12 Così Zimri sterminò 
tutta la casa di Baasha, se-
condo la parola dell'Eterno 
indirizzata contro Baasha 
per mezzo del profeta Jehu, 

16:13 per tutti i peccati di 
Baasa, e di Ela, suo figliuo-
lo, i quali aveano commes-
si, ed aveano fatti commet-
tere ad Israele, dispettando 
il Signore Iddio d'Israele 
con gl'idoli loro. 

16:13 a motivo di tutti i 
peccati che Baasa ed Ela, 
suo figliuolo, aveano com-
messo e fatto commettere 
ad Israele, provocando ad 
ira l’Eterno, l’Iddio 
d’Israele, con i loro idoli.  

16:13 a causa di tutti i pec-
cati che Baasa ed Ela, suo 
figlio, avevano commessi e 
fatto commettere a Israele, 
provocando l'ira del SI-
GNORE, Dio d'Israele, con 
i loro idoli. 

16:13 a motivo di tutti i 
peccati di Baasha e dei pec-
cati di Elah suo figlio, che 
essi avevano commesso e 
che avevano fatto commet-
tere a Israele, provocando 
ad ira l'Eterno, il DIO d'I-
sraele, con i loro idoli. 

16:14 Or, quant'è al rima-
nente de' fatti d'Ela, e tutto 
ciò ch'egli fece; queste cose 
non son esse scritte nel Li-
bro delle Croniche dei re 
d'Israele? 

16:14 Il resto delle azioni 
d’Ela e tutto quello ch’ei 
fece, trovasi scritto nel libro 
delle Cronache dei re 
d’Israele.  

16:14 Il resto delle azioni di 
Ela e tutto quello che fece, 
risulta scritto nel libro delle 
Cronache dei re d'Israele. 

16:14 Il resto delle gesta di 
Elah e tutto ciò che egli fe-
ce non sono forse scritti nel 
libro delle Cronache dei re 
d'Israele? 

16:15 L'anno ventesimoset-
timo d'Asa, re di Giuda, 
Zimri cominciò a regnare, e 
regnò sette giorni in Tirsa. 
Or il popolo era a campo 
contro a Ghibbeton de' Fili-
stei. 

16:15 L’anno ventisettesi-
mo di Asa, re di Giuda, 
Zimri regnò per sette giorni 
in Tirtsa. Or il popolo era 
accampato contro Ghibbe-
thon, città dei Filistei.  

16:15 Il ventisettesimo an-
no di Asa, re di Giuda, Zim-
ri regnò per sette giorni a 
Tirsa. Il popolo era accam-
pato contro Ghibbeton, città 
dei Filistei. 

16:15 Nell'anno ventisette-
simo di Asa, re di Giuda, 
Zimri regnò per sette giorni 
in Tirtsah. Il popolo era ac-
campato contro Ghibbe-
thon, che apparteneva ai 
Filistei 

16:16 Ed avendo udito che 
Zimri avea fatta una con-
giura, e che avea eziandio 
percosso il re, tutti gl'Israe-
liti, quel giorno istesso, co-
stituirono re sopra Israele 
Omri, capo dell'esercito, nel 
campo. 

16:16 Il popolo quivi ac-
campato, sentì dire: ‘Zimri 
ha fatto una congiura e ha 
perfino ucciso il re!’ E quel-
lo stesso giorno, 
nell’accampamento, tutto 
Israele fece re d’Israele 
Omri, capo dell’esercito.  

16:16 Il popolo accampato 
in quel luogo, sentì dire: 
«Zimri ha fatto una congiu-
ra e ha perfino ucciso il 
re!». E quello stesso giorno, 
nell'accampamento, tutto 
Israele fece re d'Israele Om-
ri, capo dell'esercito. 

16:16 Così il popolo ac-
campato sentì dire: «Zimri 
ha fatto una congiura e ha 
pure ucciso il re!». Quello 
stesso giorno nell'accam-
pamento tutto Israele fece 
re d'Israele Omri, capo del-
l'esercito. 

16:17 Ed Omri salì, insieme 
con tutto Israele, da Ghib-
beton, ed assediarono Tirsa. 

16:17 Ed Omri con tutto 
Israele salì da Ghibbethon e 
assediò Tirtsa.  

16:17 Ed Omri con tutto 
Israele salì da Ghibbeton e 
assediò Tirsa. 

16:17 Poi Omri con tutto 
Israele salì da Ghibbethon e 
assediò Tirtsah. 

16:18 E come Zimri vide 
che la città era presa, entrò 
nel palazzo della casa reale, 
ed arse col fuoco la casa 
reale sopra sè, e così morì; 

16:18 Zimri, vedendo che la 
città era presa, si ritirò nella 
torre della casa del re, diè 
fuoco alla casa reale restan-
do sotto alle rovine, e così 
morì,  

16:18 Zimri, vedendo che la 
città era presa, si ritirò nella 
torre del palazzo del re, die-
de fuoco al palazzo del re e 
morì. 

16:18 Quando Zimri vide 
che la città era presa, si riti-
rò nella fortezza del palazzo 
reale, diede fuoco al palaz-
zo reale sopra di lui e così 
morì, 

16:19 per i suoi peccati 
ch'egli avea commessi, fa-
cendo ciò che dispiace al 
Signore, camminando nella 
via di Geroboamo, e nel 
peccato di esso, il quale egli 
avea commesso, facendo 
peccare Israele. 

16:19 a motivo de’ peccati 
che aveva commessi, fa-
cendo ciò ch’è male agli 
occhi dell’Eterno, battendo 
la via di Geroboamo e ab-
bandonandosi al peccato 
che questi avea commesso, 
inducendo a peccare Israele.  

16:19 Così morì a causa dei 
peccati che aveva commes-
si, facendo ciò che è male 
agli occhi del SIGNORE, 
seguendo la via di Gerobo-
amo e abbandonandosi al 
peccato che questi aveva 
commesso, spingendo Israe-
le a peccare. 

16:19 a motivo dei peccati 
che aveva commesso, fa-
cendo ciò che è male agli 
occhi dell'Eterno, seguendo 
la via di Geroboamo e com-
piendo il peccato che questi 
aveva commesso, inducen-
do Israele a peccare. 

16:20 Ora, quant'è al rima-
nente de' fatti di Zimri, e la 
congiura ch'egli fece; que-
ste cose non son esse scritte 
nel Libro delle Croniche dei 
re d'Israele? 

16:20 Il resto delle azioni di 
Zimri, la congiura ch’egli 
ordì, sono cose scritte nel 
libro delle Cronache dei re 
d’Israele.  

16:20 Il resto delle azioni di 
Zimri, la congiura che egli 
tramò, sono scritte nel libro 
delle Cronache dei re d'I-
sraele. 

16:20 Il resto delle gesta di 
Zimri e la congiura da lui 
ordita non sono forse scritte 
nel libro delle Cronache dei 
re d'Israele? 
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16:21 Allora il popolo d'I-
sraele fu diviso in due parti; 
l'una seguitava Tibni, fi-
gliuolo di Ghinat, per farlo 
re; e l'altra seguitava Omri. 

16:21 Allora il popolo 
d’Israele si divise in due 
parti: metà del popolo se-
guiva Tibni, figliuolo di 
Ghinath, per farlo re; l’altra 
metà seguiva Omri.  

16:21 Allora il popolo d'I-
sraele si divise in due parti; 
metà del popolo seguiva 
Tibni, figlio di Ghinat, per 
farlo re; l'altra metà seguiva 
Omri. 

16:21 Allora il popolo d'I-
sraele si divise in due parti; 
metà del popolo seguiva 
Tibni, figlio di Ghinath, per 
farlo re; l'altra  metà segui-
va Omri. 

16:22 Ma il popolo, che se-
guitava Omri, fu più forte 
che quello che seguitava 
Tibni, figliuolo di Ghinat; e 
Tibni morì, ed Omri regnò. 

16:22 Ma il popolo che se-
guiva Omri la vinse contro 
quello che seguiva Tibni, 
figliuolo di Ghinath. Tibni 
morì, e regnò Omri.  

16:22 Ma il popolo che se-
guiva Omri prevalse su 
quello che seguiva Tibni, 
figlio di Ghinat. Tibni morì, 
e regnò Omri. 

16:22 Ma il popolo che se-
guiva Omri prevalse sul po-
polo che seguiva Tibni, fi-
glio di Ghinath. Tibni morì 
e regnò Omri. 

16:23 L'anno trentuno d'A-
sa, re di Giuda, Omri co-
minciò a regnare sopra Isra-
ele, e regnò dodici anni; in 
Tirsa regnò sei anni. 

16:23 Il trentunesimo anno 
d’Asa, re di Giuda, Omri 
cominciò a regnare sopra 
Israele, e regnò dodici anni. 
Regnò sei anni in Tirtsa,  

16:23 Il trentunesimo anno 
di Asa, re di Giuda, Omri 
cominciò a regnare sopra 
Israele, e regnò dodici anni. 
Regnò sei anni a Tirsa. 

16:23 Nell'anno trentune-
simo di Asa, re di Giuda, 
Omri iniziò a regnare su 
Israele e regnò dodici anni. 
Per sei anni regnò in Tir-
tsah, 

16:24 E comperò il monte 
di Samaria da Semer, per 
due talenti di argento, ed 
edificò una città in quel 
monte; e chiamò quella cit-
tà, ch'egli edificò: Samaria, 
del nome di Semer, ch'era 
stato signore di quel monte. 

16:24 poi comprò da Sce-
mer il monte di Samaria per 
due talenti d’argento; edifi-
cò su quel monte una città, 
e alla città che edificò diede 
il nome di Samaria dal no-
me di Scemer, padrone del 
monte.  

16:24 Poi comprò da Semer 
il monte di Samaria per due 
talenti d'argento; costruì su 
quel monte una città; e alla 
città che costruì diede il 
nome di Samaria dal nome 
di Semer, padrone del mon-
te. 

16:24 poi comprò da Sce-
mer il monte di Samaria per 
due talenti d'argento; costruì 
sul monte una città e chia-
mò la città che vi costruì 
Samaria dal nome di Sce-
mer, padrone del monte. 

16:25 Ed Omri fece ciò che 
dispiace al Signore, e fece 
peggio che tutti quelli ch'e-
rano stati davanti a lui; 

16:25 Omri fece ciò ch’è 
male agli occhi dell’Eterno, 
e fece peggio di tutti i suoi 
predecessori;  

16:25 Omri fece ciò che è 
male agli occhi del SI-
GNORE, e fece peggio di 
tutti i suoi predecessori; 

16:25 Omri fece ciò che è 
male agli occhi dell'Eterno 
e si comportò peggio di tutti 
i suoi predecessori; 

16:26 e camminò in tutte le 
vie di Geroboamo, figliuolo 
di Nebat, e nel peccato di 
esso, col quale egli avea fat-
to peccare Israele, dispet-
tando il Signore Iddio d'I-
sraele co' loro idoli. 

16:26 batté in tutto la via di 
Geroboamo, figliuolo di 
Nebat, e s’abbandonò ai 
peccati che Geroboamo a-
vea fatti commettere a Isra-
ele, provocando a sdegno 
l’Eterno, l’Iddio d’Israele, 
coi suoi idoli.  

16:26 seguì in tutto la via di 
Geroboamo, figlio di Nebat, 
e si abbandonò ai peccati 
che Geroboamo aveva fatto 
commettere a Israele, pro-
vocando lo sdegno del SI-
GNORE, Dio d'Israele, con 
i suoi idoli. 

16:26 seguì in tutto la via di 
Geroboamo, figlio di Nebat, 
e i peccati che Geroboamo 
aveva fatto commettere a 
Israele, provocando ad ira 
l'Eterno, il DIO d'Israele, 
con i suoi idoli. 

16:27 Ora, quant'è al rima-
nente de' fatti d'Omri, e le 
prodezze ch'egli fece; que-
ste cose non sono esse scrit-
te nel Libro delle Croniche 
dei re d'Israele? 

16:27 Il resto delle azioni 
compiute da Omri e le pro-
dezze da lui fatte, sta tutto 
scritto nel libro delle Cro-
nache dei re d’Israele.  

16:27 Il resto delle azioni 
compiute da Omri e le pro-
dezze da lui fatte stanno 
scritte nel libro delle Cro-
nache dei re d'Israele. 

16:27 Il resto delle gesta 
compiute da Omri e le pro-
dezze da lui fatte non sono 
forse scritte nel libro delle 
Cronache dei re d'Israele? 

16:28 Ed Omri giacque co' 
suoi padri, e fu seppellito in 
Samaria; ed Achab, suo fi-
gliuolo, regnò in luogo suo. 

16:28 Ed Omri 
s’addormentò coi suoi pa-
dri, e fu sepolto in Samaria; 
e Achab, suo figliuolo, re-
gnò in luogo suo.  

16:28 Omri si addormentò 
con i suoi padri, e fu sepolto 
a Samaria; e Acab, suo fi-
glio, regnò al suo posto. 

16:28 Poi Omri si addor-
mentò con i suoi padri e fu 
sepolto in Samaria. Al suo 
posto regnò suo figlio A-
chab. 

16:29 ED Achab, figliuolo 
d'Omri, cominciò a regnare 
sopra Israele l'anno trente-
simottavo d'Asa, re di Giu-
da; e regnò in Samaria so-
pra Israele ventidue anni. 

16:29 Achab, figliuolo di 
Omri, cominciò a regnare 
sopra Israele l’anno trentot-
tesimo di Asa, re di Giuda; 
e regnò in Samaria sopra 
Israele per ventidue anni.  

16:29 Acab, figlio di Omri, 
cominciò a regnare sopra 
Israele l'anno trentottesimo 
di Asa, re di Giuda; e regnò 
a Samaria, sopra Israele, per 
ventidue anni. 

16:29 Achab, figlio di Om-
ri, iniziò a regnare su Israe-
le l'anno trentottesimo di 
Asa, re di Giuda; e Achab, 
figlio di Omri, regnò in 
Samaria su Israele per ven-
tidue anni. 
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16:30 Ed Achab, figliuolo 
d'Omri, fece ciò che dispia-
ce al Signore, più che tutti 
quelli ch'erano stati davanti 
a lui. 

16:30 Achab, figliuolo di 
Omri, fece ciò ch’è male 
agli occhi dell’Eterno più di 
tutti quelli che l’aveano 
preceduto.  

16:30 Acab, figlio di Omri, 
fece ciò che è male agli oc-
chi del SIGNORE più di 
tutti quelli che l'avevano 
preceduto. 

16:30 Achab, figlio di Om-
ri, fece ciò che è male agli 
occhi dell'Eterno più di tutti 
quelli che lo avevano pre-
ceduto. 

16:31 Ed avvenne che, co-
me se fosse stata leggier 
cosa di camminare ne' pec-
cati di Geroboamo, figliuo-
lo di Nebat, egli prese per 
moglie Izebel, figliuola 
d'Et-baal, re de' Sidonii; e 
andò, e servì a Baal, e l'ado-
rò; 

16:31 E, come se fosse stata 
per lui poca cosa lo abban-
donarsi ai peccati di Gero-
boamo figliuolo di Nebat, 
prese per moglie Izebel, fi-
gliuola di Ethbaal, re dei 
Sidonî, andò a servire Baal, 
a prostrarsi dinanzi a lui,  

16:31 Come se fosse stato 
per lui poca cosa abbando-
narsi ai peccati di Gerobo-
amo, figlio di Nebat, prese 
in moglie Izebel, figlia di 
Etbaal, re dei Sidoni, andò 
ad adorare Baal, a prostrarsi 
davanti a lui, 

16:31 Inoltre, come se fosse 
stata per lui un'inezia il se-
guire i peccati di Geroboa-
mo figlio di Nebat, prese in 
moglie Jezebel, figlia di E-
thbaal, re dei Sidoni, e andò 
a servire Baal e a prostrarsi 
davanti a lui. 

16:32 e rizzò un altare a 
Baal, nella casa di Baal, la 
quale egli avea edificata in 
Samaria. 

16:32 ed eresse un altare a 
Baal, nel tempio di Baal, 
che edificò a Samaria.  

16:32 e innalzò un altare a 
Baal, nel tempio di Baal, 
che costruì a Samaria. 

16:32 Eresse poi un'altare a 
Baal nel tempio di Baal, che 
aveva costruito in Samaria. 

16:33 Achab fece ancora un 
bosco. Ed Achab fece vie 
peggio che tutti i re d'Israe-
le, ch'erano stati davanti a 
lui, per dispettare il Signore 
Iddio d'Israele. 

16:33 Achab fece anche 
l’idolo d’Astarte. Achab 
fece più, per provocare a 
sdegno l’Eterno, l’Iddio 
d’Israele, di quello che non 
avean fatto tutti i re 
d’Israele che l’avean prece-
duto.  

16:33 Acab fece anche l'i-
dolo d'Astarte. Acab fece 
più di quello che avevano 
fatto tutti i precedenti re d'I-
sraele per provocare lo sde-
gno del SIGNORE, Dio d'I-
sraele. 

16:33 Achab fece anche u-
n'Ascerah. Achab provocò 
ad ira l'Eterno, il DIO d'I-
sraele, più di tutti i re d'I-
sraele che l'avevano prece-
duto. 

16:34 Nel suo tempo, Hiel, 
da Betel, riedificò Gerico, e 
la fondò sopra Abiram, suo 
primogenito; e posò le porte 
di essa sopra Segub, suo 
figliuol minore; secondo la 
parola del Signore, la quale 
egli avea pronunziata per 
Giosuè, figliuolo di Nun. 

16:34 Al tempo di lui, Hiel 
di Bethel riedificò Gerico; 
ne gettò le fondamenta su 
Abiram, suo primogenito, e 
ne rizzò le porte su Segub, 
il più giovane de’ suoi fi-
gliuoli, secondo la parola 
che l’Eterno avea pronun-
ziata per bocca di Giosuè, 
figliuolo di Nun.  

16:34 Al tempo di lui, 
Chiel, di Betel, ricostruì 
Gerico; ne gettò le fonda-
menta su Abiram, suo pri-
mogenito, e ne rizzò le por-
te su Segub, il più giovane 
dei suoi figli, secondo la 
parola che il SIGNORE a-
veva pronunziata per bocca 
di Giosuè, figlio di Nun. 

16:34 Nei suoi giorni, Hiel 
di Bethel ricostruì Gerico; 
ne gettò le fondamenta su 
Abiram, suo primogenito, e 
ne rizzò le porte su Segub, 
il più giovane dei suoi figli, 
secondo la parola che l'E-
terno aveva pronunciato per 
mezzo di Giosuè, figlio di 
Nun. 

17:1 ALLORA Elia Tisbita, 
ch'era di quelli della nuova 
popolazione di Galaad, dis-
se ad Achab: Come il Si-
gnore Iddio d'Israele, al 
quale io ministro, vive, non 
vi sarà nè rugiada, nè piog-
gia, questi anni, se non alla 
mia parola. 

17:1 Elia, il Tishbita, uno di 
quelli che s’erano stabiliti 
in Galaad, disse ad Achab: 
‘Com’è vero che vive 
l’Eterno, l’Iddio d’Israele, 
di cui io son servo, non vi 
sarà né rugiada né pioggia 
in questi anni, se non alla 
mia parola’.  

17:1 Elia, il Tisbita, uno di 
quelli che si erano stabiliti 
in Galaad, disse ad Acab: 
«Com'è vero che vive il SI-
GNORE, Dio d'Israele, che 
io servo, non ci sarà né ru-
giada né pioggia in questi 
anni, se non alla mia paro-
la». 

17:1 Elia, il Tishbita, uno 
degli abitanti di Galaad, dis-
se ad Achab: «Com'è vero 
che vive l'Eterno, il DIO 
d'Israele, alla cui presenza 
io sto, non ci sarà né rugia-
da né pioggia in questi anni, 
se non alla mia parola». 

17:2 Poi la parola del Si-
gnore gli fu indirizzata, di-
cendo: 

17:2 E la parola dell’Eterno 
gli fu rivolta, in questi ter-
mini:  

17:2 La parola del SIGNO-
RE gli fu rivolta in questi 
termini: 

17:2 Poi la parola dell'Eter-
no gli fu indirizzata, dicen-
do: 

17:3 Partiti di qui, e volgiti 
verso l'Oriente, e nasconditi 
presso al torrente Cherit, 
ch'è dirincontro al Giorda-
no. 

17:3 ‘Pàrtiti di qua, vòlgiti 
verso oriente, e nasconditi 
presso al torrente Kerith, 
che è dirimpetto al Giorda-
no.  

17:3 «Parti di qua, va' verso 
oriente, e nasconditi presso 
il torrente Cherit, che è di 
fronte al Giordano. 

17:3 «Vattene da qui, volgi-
ti verso oriente e nasconditi 
presso il torrente Kerith, 
che si trova a est del Gior-
dano. 

17:4 E tu berrai del torren-
te, ed io ho comandato a' 
corvi che ti nudriscano qui-
vi. 

17:4 Tu berrai al torrente, 
ed io ho comandato ai corvi 
che ti dian quivi da mangia-
re’.  

17:4 Tu berrai al torrente, e 
io ho comandato ai corvi 
che là ti diano da mangia-
re». 

17:4 Tu berrai al torrente e 
io ho comandato ai corvi 
che ti diano da mangiare 
là». 
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17:5 Egli adunque se ne an-
dò, e fece secondo la parola 
del Signore, e andò, e dimo-
rò presso al torrente Cherit, 
ch'è dirincontro al Giorda-
no. 

17:5 Egli dunque partì, e 
fece secondo la parola 
dell’Eterno: andò, e si stabi-
lì presso il torrente Kerith, 
che è dirimpetto al Giorda-
no.  

17:5 Egli dunque partì, e 
fece secondo la parola del 
SIGNORE; andò e si stabilì 
presso il torrente Cherit, che 
è di fronte al Giordano. 

17:5 Così egli partì e fece 
secondo la parola dell'Eter-
no: andò e si stabilì presso 
il torrente Kerith, che si 
trova a est del Giordano. 

17:6 E i corvi gli portavano 
del pane e della carne, mat-
tina e sera; ed egli bevea del 
torrente. 

17:6 E i corvi gli portavano 
del pane e della carne la 
mattina, e del pane e della 
carne la sera; e beveva al 
torrente.  

17:6 E i corvi gli portavano 
del pane e della carne la 
mattina, e del pane e della 
carne la sera; e beveva al 
torrente. 

17:6 I corvi gli portavano 
pane e carne al mattino e 
pane e carne alla sera, e be-
veva al torrente. 

17:7 Ora, in capo all'anno, 
il torrente si seccò; percioc-
chè non v'era stata alcuna 
pioggia nel paese. 

17:7 Ma di lì a qualche 
tempo il torrente rimase a-
sciutto, perché non veniva 
pioggia sul paese.  

17:7 Ma di lì a qualche 
tempo il torrente rimase a-
sciutto, perché non pioveva 
sul paese. 

17:7 Dopo un po' di tempo 
il torrente si seccò, perché 
non veniva pioggia sul pae-
se. 

17:8 Allora la parola del 
Signore gli fu indirizzata, 
dicendo: 

17:8 Allora la parola 
dell’Eterno gli fu rivolta in 
questi termini:  

17:8 Allora la parola del 
SIGNORE gli fu rivolta in 
questi termini: 

17:8 Allora la parola dell'E-
terno gli fu indirizzata, di-
cendo: 

17:9 Levati, vattene in Sa-
repta, città de' Sidonii, e 
dimora quivi; ecco, io ho 
comandato quivi ad una 
donna vedova che ti nudri-
sca. 

17:9 ‘Lèvati, va a Sarepta 
de’ Sidonî, e fa’ quivi la tua 
dimora; ecco, io ho ordinato 
colà ad una vedova che ti 
dia da mangiare’.  

17:9 «Alzati, va' ad abitare 
a Sarepta dei Sidoni; io ho 
ordinato a una vedova di 
laggiù che ti dia da mangia-
re». 

17:9 «Lèvati e va' a stabilir-
ti a Sarepta dei Sidoni, per-
ché là ho ordinato a una ve-
dova di provvederti da 
mangiare». 

17:10 Egli adunque si levò, 
e andò in Sarepta; e, come 
giunse alla porta della città, 
ecco, quivi era una donna 
vedova, che raccoglieva 
delle legne; ed egli la chia-
mò, e le disse: Deh! recami 
un poco d'acqua in un vaso, 
acciocchè io beva. 

17:10 Egli dunque si levò, e 
andò a Sarepta; e, come 
giunse alla porta della città, 
ecco quivi una donna vedo-
va, che raccoglieva delle 
legna. Egli la chiamò, e le 
disse: ‘Ti prego, vammi a 
cercare un po’ d’acqua in 
un vaso, affinché io beva’.  

17:10 Egli dunque si alzò, e 
andò a Sarepta; e, quando 
giunse alla porta della città, 
c'era una donna vedova, che 
raccoglieva legna. Egli la 
chiamò, e le disse: «Ti pre-
go, vammi a cercare un po' 
d'acqua in un vaso, affinché 
io beva». 

17:10 Egli dunque si levò e 
andò a Sarepta; come giun-
se alla porta della città, ecco 
lì una vedova che racco-
glieva legna. Egli la chiamò 
e le disse: «Va' a prendermi 
un po' di acqua in un vaso, 
perché possa bere». 

17:11 E come ella andava 
per recargliela, egli la ri-
chiamò, e le disse: Deh! re-
cami ancora una fetta di 
pane. 

17:11 E mentr’ella andava a 
prenderne, egli le gridò die-
tro: ‘Portami, ti prego, an-
che un pezzo di pane’.  

17:11 E mentre lei andava a 
prenderla, egli le gridò die-
tro: «Portami, ti prego, an-
che un pezzo di pane». 

17:11 Mentre essa andava a 
prenderla, la chiamò e dis-
se: «Portami anche un pez-
zo di pane». 

17:12 Ma ella disse: Come 
il Signore Iddio tuo vive, io 
non ho pure una focaccia; io 
non ho altro che una menata 
di farina in un vaso, ed un 
poco di olio in un orciuolo; 
ed ecco, io raccolgo due 
stecchi, poi me ne andrò, e 
l'apparecchierò, per me e 
per lo mio figliuolo, e la 
mangeremo, e poi morremo. 

17:12 Ella rispose: ‘Com’è 
vero che vive l’Eterno, il 
tuo Dio, del pane non ne ho, 
ma ho solo una manata di 
farina in un vaso, e un po’ 
d’olio in un orciuolo; ed 
ecco, sto raccogliendo due 
stecchi, per andare a cuo-
cerla per me e per il mio 
figliuolo; e la mangeremo, e 
poi morremo’.  

17:12 Lei rispose: «Com'è 
vero che vive il SIGNORE, 
il tuo Dio, del pane non ne 
ho; ho solo un pugno di fa-
rina in un vaso, e un po' d'o-
lio in un vasetto; ed ecco, 
sto raccogliendo due rami 
secchi per andare a cuocerla 
per me e per mio figlio; la 
mangeremo, e poi morire-
mo». 

17:12 Ella rispose: «Com'è 
vero che vive l'Eterno, il tuo 
DIO, pane non ne ho, ma 
solo una manciata di farina 
in un vaso e un po' di olio in 
un orcio; ed ora sto racco-
gliendo due pezzi di legna, 
per andare a prepararla per 
me e per mio figlio; la man-
geremo e poi moriremo». 

17:13 Ed Elia le disse: Non 
temere; va', fa' come tu hai 
detto; ma pur fammene 
prima una piccola focaccia, 
e recamela qua fuori; poi ne 
farai del pane per te e per lo 
tuo figliuolo. 

17:13 Elia le disse: ‘Non 
temere; va’ e fa’ come tu 
hai detto; ma fanne prima 
una piccola stiacciata per 
me, e pòrtamela; poi ne fa-
rai per te e per il tuo figliuo-
lo.  

17:13 Elia le disse: «Non 
temere; va' e fa' come hai 
detto; ma fanne prima una 
piccola focaccia per me, e 
portamela; poi ne farai per 
te e per tuo figlio. 

17:13 Elia le disse: «Non 
temere; va' e fa' come hai 
detto, ma fanne prima una 
piccola focaccia per me e 
portamela; quindi ne farai 
per te e per tuo figlio. 
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17:14 Perciocchè il Signore 
Iddio d'Israele ha detto così: 
Il vaso della farina, nè l'or-
ciuol dell'olio non manche-
rà, fino al giorno che il Si-
gnore manderà della piog-
gia sopra la terra. 

17:14 Poiché così dice 
l’Eterno, l’Iddio d’Israele: - 
Il vaso della farina non si 
esaurirà e l’orciuolo 
dell’olio non calerà, fino al 
giorno che l’Eterno mande-
rà la pioggia sulla terra’.  

17:14 Infatti così dice il 
SIGNORE, Dio d'Israele: 
“La farina nel vaso non si 
esaurirà e l'olio nel vasetto 
non calerà, fino al giorno 
che il SIGNORE manderà 
la pioggia sulla terra”». 

17:14 Poiché così dice l'E-
terno, il DIO d'Israele: “Il 
vaso della farina non si e-
saurirà e l'orcio dell'olio 
non diminuirà, fino al gior-
no che l'Eterno manderà la 
pioggia sulla terra"». 

17:15 Ella dunque andò, e 
fece come Elia le avea det-
to; ed ella, ed egli, e la casa 
di essa, ne mangiarono un 
anno intiero. 

17:15 Ed ella andò e fece 
come le avea detto Elia; ed 
essa, la sua famiglia ed Elia 
ebbero di che mangiare per 
molto tempo.  

17:15 Quella andò e fece 
come Elia le aveva detto; 
lei, la sua famiglia ed Elia 
ebbero di che mangiare per 
molto tempo. 

17:15 Così ella andò e fece 
secondo la parola di Elia; e 
mangiarono lei, Elia e la 
sua famiglia per parecchio 
tempo. 

17:16 Il vaso della farina, 
nè l'orciuol dell'olio non 
mancarono, secondo la pa-
rola del Signore, ch'egli a-
vea detta per Elia. 

17:16 Il vaso della farina 
non si esaurì, e l’orciuolo 
dell’olio non calò, secondo 
la parola che l’Eterno avea 
pronunziata per bocca 
d’Elia.  

17:16 La farina nel vaso 
non si esaurì, e l'olio nel 
vasetto non calò, secondo la 
parola che il SIGNORE a-
veva pronunziata per bocca 
d'Elia. 

17:16 Il vaso della farina 
non si esaurì e l'orcio dell'o-
lio non calò, secondo la pa-
rola che l'Eterno aveva pro-
nunciato per mezzo di Elia. 

17:17 Or avvenne, dopo 
queste cose, che il figliuolo 
di quella donna, padrona 
della casa, infermò; e la sua 
infermità fu molto grave, 
talchè egli spirò. 

17:17 Or dopo queste cose 
avvenne che il figliuolo di 
quella donna, ch’era la pa-
drona di casa, si ammalò; e 
la sua malattia fu così gra-
ve, che non gli rimase più 
soffio di vita.  

17:17 Dopo queste cose, il 
figlio di quella donna, che 
era la padrona di casa, si 
ammalò; e la sua malattia fu 
così grave, che egli cessò di 
respirare. 

17:17 In seguito a queste 
cose, il figlio della donna, 
che era la padrona di casa, 
si ammalò; la sua malattia 
fu così grave, che non gli 
rimase più soffio di vita. 

17:18 Allora ella disse ad 
Elia: Che ho io a far teco, 
uomo di Dio? sei tu venuto 
a me, per far che la mia ini-
quità sia ricordata, e per far 
morire il mio figliuolo? 

17:18 Allora la donna disse 
ad Elia: ‘Che ho io mai da 
far teco, o uomo di Dio? Sei 
tu venuto da me per rinno-
var la memoria delle mie 
iniquità e far morire il mio 
figliuolo?’  

17:18 Allora la donna disse 
a Elia: «Che ho da fare con 
te, o uomo di Dio? Sei forse 
venuto da me per rinnovare 
il ricordo delle mie iniquità 
e far morire mio figlio?». 

17:18 Ella allora disse ad 
Elia: «Che ho io da far con 
te o uomo di DIO? Sei forse 
venuto da me per farmi ri-
cordare il mio peccato e per 
uccidermi il figlio?». 

17:19 Ma egli le disse: 
Dammi il tuo figliuolo. Ed 
egli lo prese dal seno di 
quella donna, e lo portò nel-
la camera nella quale egli 
stava, e lo coricò sopra il 
suo letto; 

17:19 Ei le rispose: ‘Dam-
mi il tuo figliuolo’. E lo 
prese dal seno di lei, lo por-
tò su nella camera dov’egli 
albergava, e lo coricò sul 
suo letto.  

17:19 Egli le rispose: 
«Dammi tuo figlio». Lo 
prese dalle braccia di lei; lo 
portò su nella camera di so-
pra, dove egli alloggiava, e 
lo coricò sul suo letto. 

17:19 Egli le rispose: 
«Dammi tuo figlio». Così lo 
prese dal suo seno, lo portò 
nella stanza di sopra e lo 
coricò sul suo letto. 

17:20 e gridò al Signore, e 
disse: Signore Iddio mio, 
hai tu pure anche afflitta 
questa vedova, appo la qua-
le io albergo, facendole mo-
rire il suo figliuolo? 

17:20 Poi invocò l’Eterno, e 
disse: ‘O Eterno, Iddio mio, 
colpisci tu di sventura an-
che questa vedova, della 
quale io sono ospite, facen-
dole morire il figliuolo?’  

17:20 Poi invocò il SI-
GNORE, e disse: «SI-
GNORE mio Dio, colpisci 
di sventura anche questa 
vedova, della quale io sono 
ospite, facendole morire il 
figlio?». 

17:20 Poi invocò l'Eterno e 
disse: «O Eterno, DIO mio, 
hai forse colpito di sventura 
anche questa vedova, che 
mi ospita, facendole morire 
il figlio?». 

17:21 Poi egli si distese, per 
tutta la sua lunghezza, sopra 
il fanciullo per tre volte, e 
gridò al Signore, e disse: 
Signore Iddio mio, torni, ti 
prego, l'anima di questo 
fanciullo in lui. 

17:21 Si distese quindi tre 
volte sul fanciullo, e invocò 
l’Eterno, dicendo: ‘O Eter-
no, Iddio mio, torni ti pre-
go, l’anima di questo fan-
ciullo in lui!’  

17:21 Si distese quindi tre 
volte sul bambino e invocò 
il SIGNORE, e disse: «SI-
GNORE mio Dio, ti prego, 
torni la vita di questo bam-
bino in lui!». 

17:21 Si distese quindi tre 
volte sul fanciullo e invocò 
l'Eterno, dicendo: «O Eter-
no, DIO mio, ti prego, fa' 
che l'anima di questo fan-
ciullo ritorni in lui». 

17:22 E il Signore esaudì la 
voce d'Elia, e l'anima del 
fanciullo ritornò in lui, ed 
egli rivisse. 

17:22 E l’Eterno esaudì la 
voce d’Elia: l’anima del 
fanciullo tornò in lui, ed ei 
fu reso alla vita.  

17:22 Il SIGNORE esaudì 
la voce d'Elia: la vita del 
bambino tornò in lui, ed e-
gli visse. 

17:22 L'Eterno esaudì la 
voce di Elia: l'anima del 
fanciullo ritornò in lui ed 
egli riprese vita. 
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17:23 Ed Elia prese il fan-
ciullo, e lo portò giù dalla 
camera in casa, e lo diede a 
sua madre, e le disse: Vedi, 
il tuo figliuolo è vivo. 

17:23 Elia prese il fanciul-
lo, lo portò giù dalla camera 
al pian terreno della casa, e 
lo rimise a sua madre, di-
cendole: ‘Guarda! il tuo fi-
gliuolo è vivo’.  

17:23 Elia prese il bambino 
dalla camera di sopra e lo 
portò al pian terreno della 
casa, e lo restituì a sua ma-
dre, dicendole: «Guarda! 
tuo figlio è vivo». 

17:23 Allora Elia prese il 
fanciullo, lo portò giù dalla 
stanza di sopra in casa e lo 
diede a sua madre dicendo-
le: «Guarda, tuo figlio è vi-
vo!». 

17:24 Allora la donna disse 
ad Elia: Ora conosco che tu 
sei uomo di Dio, e che la 
parola del Signore, ch'è nel-
la tua bocca, è verità. 

17:24 Allora la donna disse 
ad Elia: ‘Ora riconosco che 
tu sei un uomo di Dio, e che 
la parola dell’Eterno ch’è 
nella tua bocca è verità’.  

17:24 Allora la donna disse 
a Elia: «Ora riconosco che 
tu sei un uomo di Dio, e che 
la parola del SIGNORE, 
che è nella tua bocca, è ve-
rità». 

17:24 Allora la donna disse 
ad Elia: «Ora riconosco che 
tu sei un uomo di DIO e che 
la parola dell'Eterno sulla 
tua bocca è verità». 

18:1 E MOLTO tempo ap-
presso, la parola del Signore 
fu indirizzata ad Elia, nel-
l'anno terzo, dicendo: Va', 
mostrati ad Achab, ed io 
manderò della pioggia sopra 
il paese. 

18:1 Molto tempo dopo, nel 
corso del terzo anno, la pa-
rola dell’Eterno fu rivolta 
ad Elia, in questi termini: 
‘Va’, presentati ad Achab, e 
io manderò la pioggia sul 
paese’.  

18:1 Molto tempo dopo, nel 
corso del terzo anno, la pa-
rola del SIGNORE fu rivol-
ta a Elia, in questi termini: 
«Va', presentati ad Acab, e 
io manderò la pioggia sul 
paese». 

18:1 Molto tempo dopo, 
durante il terzo anno, la pa-
rola dell'Eterno fu indirizza-
ta ad Elia, dicendo: «Va' 
presentati ad Achab e io 
manderò la pioggia sul pae-
se». 

18:2 Elia dunque andò per 
mostrarsi ad Achab. 

18:2 Ed Elia andò a presen-
tarsi ad Achab. Or la care-
stia era grave in Samaria.  

18:2 Elia andò a presentarsi 
ad Acab. La carestia era 
grave in Samaria. 

18:2 Elia andò a presentarsi 
ad Achab. Ora in Samaria 
c'era una grande carestia 

18:3 Or la fame era grave 
in Samaria. Ed Achab 
chiamò Abdia, ch'era suo 
mastro di casa (or Abdia 
temeva grandemente il Si-
gnore; 

18:3 E Achab mandò a 
chiamare Abdia, ch’era il 
suo maggiordomo. - Or Ab-
dia era molto timorato 
dell’Eterno;  

18:3 E Acab mandò a 
chiamare Abdia, che era il 
sovrintendente del palazzo. 
Abdia era molto timorato 
del SIGNORE; 

18:3 Achab mandò a chia-
mare Abdia che era il suo 
maggiordomo. (Abdia te-
meva grandemente l'Eterno; 

18:4 e quando Izebel di-
struggeva i profeti del Si-
gnore, Abdia prese cento 
profeti, e li nascose, cin-
quanta in una spelonca, e 
cinquanta in un'altra, e li 
nudrì di pane e d'acqua); 

18:4 e quando Izebel ster-
minava i profeti 
dell’Eterno, Abdia avea 
preso cento profeti, li avea 
nascosti cinquanta in una e 
cinquanta in un’altra spe-
lonca, e li avea sostentati 
con del pane e dell’acqua.  

18:4 e quando Izebel ster-
minava i profeti del SI-
GNORE, Abdia aveva pre-
so cento profeti, li aveva 
nascosti cinquanta in una 
spelonca e cinquanta in u-
n'altra, e li aveva nutriti con 
pane e acqua. 

18:4 così, quando Jezebel 
sterminava i profeti dell'E-
terno, Abdia prese cento 
profeti e li nascose cinquan-
ta in una caverna, e provvi-
de loro pane e acqua). 

18:5 ed Achab disse ad Ab-
dia: Va' per lo paese, a tutte 
le fonti dell'acque, ed a tutti 
i torrenti; forse troveremo 
dell'erba, e conserveremo in 
vita i cavalli ed i muli; e 
non lasceremo che il paese 
divenga deserto di bestie. 

18:5 E Achab disse ad Ab-
dia: ‘Va’ per il paese, verso 
tutte le sorgenti e tutti i ru-
scelli; forse troveremo 
dell’erba e potremo conser-
vare in vita i cavalli e i mu-
li, e non avrem bisogno di 
uccidere parte del bestia-
me’.  

18:5 Acab disse ad Abdia: 
«Va' per il paese, verso tutte 
le sorgenti e tutti i ruscelli; 
forse troveremo dell'erba e 
potremo conservare in vita i 
cavalli e i muli, e non a-
vremo bisogno di uccidere 
parte del bestiame». 

18:5 Achab disse ad Abdia: 
«Va' attraverso il paese ver-
so tutte le sorgenti e tutti i 
corsi d'acqua; forse trove-
remo erba sufficiente per 
poter conservare in vita i 
cavalli e i muli e non do-
vremo uccidere nessuno dei 
nostri animali». 

18:6 Spartirono adunque fra 
loro il paese, per andare at-
torno per esso; Achab andò 
per un cammino da parte, e 
Abdia per un altro cammino 
da parte. 

18:6 Si spartirono dunque il 
paese da percorrere; Achab 
andò da sé da una parte, e 
Abdia da sé dall’altra.  

18:6 Si spartirono dunque il 
paese da percorrere; Acab 
andò da una parte e Abdia 
dall'altra. 

18:6 Così si divisero il pae-
se da percorrere; Achab se 
ne andò da solo da una par-
te e Abdia da solo da un'al-
tra parte. 

18:7 E mentre Abdia era 
per cammino, ecco, Elia gli 
venne incontro. E Abdia, 
riconosciutolo, si gittò in 
terra sopra la sua faccia, e 
disse: Sei tu desso, Elia, 
mio signore? 

18:7 E mentre Abdia era in 
viaggio, ecco farglisi incon-
tro Elia; e Abdia, avendolo 
riconosciuto, si prostrò con 
la faccia a terra, e disse: 
‘Sei tu il mio signore Elia?’  

18:7 Mentre Abdia era in 
viaggio, gli venne incontro 
Elia; e Abdia, avendolo ri-
conosciuto, si prostrò con la 
faccia a terra, e disse: «Sei 
tu il mio signore Elia?». 

18:7 Mentre Abdia era in 
viaggio, ecco venirgli in-
contro Elia; Abdia lo rico-
nobbe e si prostrò con la 
faccia a terra, dicendo: «Sei 
tu il mio signore Elia?». 
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18:8 Ed egli gli rispose: Sì, 
sono. Va', di' al tuo signore: 
Ecco Elia. 

18:8 Quegli rispose: ‘Son 
io; va’ a dire al tuo signore: 
- Ecco qua Elia’. -  

18:8 Quegli rispose: «Sono 
io; va' a dire al tuo signore: 
“Ecco qua Elia”». 

18:8 Gli rispose: «Sono io; 
va' a dire al tuo signore: C'è 
qui Elia». 

18:9 Ma egli disse: Qual 
peccato ho io commesso, 
che tu voglia dare il tuo ser-
vitore nelle mani di Achab, 
per farmi morire? 

18:9 Ma Abdia replicò: 
‘Che peccato ho io mai 
commesso, che tu dia il tuo 
servo nelle mani di Achab 
perch’ei mi faccia morire?  

18:9 Ma Abdia replicò: 
«Che peccato ho mai com-
messo, ché tu dia il tuo ser-
vo nelle mani di Acab per-
ché egli mi uccida? 

18:9 Ma Abdia rispose: 
«Che peccato ho fatto per-
ché tu consegni il tuo servo 
nelle mani di Achab per 
farmi morire? 

18:10 Come il Signore Id-
dio tuo vive, non v'è nazio-
ne, nè regno, dove il mio 
signore non abbia mandato 
a cercarti; ma è stato detto 
che tu non v'eri; anzi ha 
scongiurato il regno e la na-
zione, per sapere se niuno ti 
avea trovato. 

18:10 Com’è vero che 
l’Eterno, il tuo Dio, vive, 
non v’è nazione né regno 
dove il mio signore non ab-
bia mandato a cercarti; e 
quando gli si diceva: - Ei 
non è qui, - faceva giurare il 
regno e la nazione, che pro-
prio non t’avean trovato.  

18:10 Com'è vero che il 
SIGNORE, il tuo Dio, vive, 
non c'è nazione né regno 
dove il mio signore non ab-
bia mandato a cercarti; e 
quando gli si diceva: “Egli 
non è qui”, faceva giurare il 
regno e la nazione, che dav-
vero non ti avevano trovato. 

18:10 Com'è vero che l'E-
terno, il tuo DIO, vive, non 
c'è nazione e regno in cui il 
mio signore non abbia man-
dato a cercarti; e quando 
dicevano: "Non è qui", fa-
ceva giurare il regno e la 
nazione che non avevano 
potuto trovarti. 

18:11 E ora tu dici: Va', di' 
al tuo signore: Ecco Elia. 

18:11 E ora tu dici: - Va’ a 
dire al tuo signore: Ecco 
qua Elia! -  

18:11 E ora tu dici: “Va' a 
dire al tuo signore: Ecco 
qua Elia!”. 

18:11 E ora tu dici: "Va' a 
dire al tuo signore: C'è qui 
Elia!". 

18:12 Ed avverrà che, 
quando io sarò partito d'ap-
presso a te, lo Spirito del 
Signore ti trasporterà in 
qualche luogo che io non 
saprò, e quando io sarò ve-
nuto ad Achab, per rappor-
targli questo, egli, non tro-
vandoti, mi ucciderà; e pure 
il tuo servitore teme il Si-
gnore dalla sua giovanezza. 

18:12 Succederà che, 
quand’io sarò partito da te, 
lo spirito dell’Eterno ti tra-
sporterà non so dove; io an-
drò a fare l’ambasciata ad 
Achab, ed egli, non trovan-
doti, mi ucciderà. Eppure, il 
tuo servo teme l’Eterno fin 
dalla sua giovinezza!  

18:12 Succederà che quan-
do io ti avrò lasciato, lo Spi-
rito del SIGNORE ti tra-
sporterà non so dove; io an-
drò a fare l'ambasciata ad 
Acab, ed egli, non trovan-
doti, mi ucciderà. Eppure il 
tuo servo teme il SIGNORE 
fin dalla sua giovinezza! 

18:12 Ma avverrà che, ap-
pena mi sarò allontanato da 
te, lo Spirito dell'Eterno ti 
trasporterà in un luogo a me 
sconosciuto; così io andrò a 
riferirlo ad Achab, ed egli, 
non trovandoti, mi ucciderà. 
Eppure il tuo servo teme 
l'Eterno fin dalla sua giovi-
nezza! 

18:13 Non è egli stato di-
chiarato al mio signore ciò 
che io feci, quando Izebel 
uccideva i profeti del Si-
gnore? come io ne nascosi 
cento, cinquanta in una spe-
lonca, e cinquanta in un'al-
tra, e li nudrii di pane e 
d'acqua? 

18:13 Non hanno riferito al 
mio signore quello ch’io 
feci quando Izebel uccideva 
i profeti dell’Eterno? 
Com’io nascosi cento uo-
mini di que’ profeti 
dell’Eterno, cinquanta in 
una e cinquanta in un’altra 
spelonca, e li sostentai con 
del pane e dell’acqua?  

18:13 Non ti hanno riferito 
quello che io feci quando 
Izebel uccideva i profeti del 
SIGNORE? Come io nasco-
si cento uomini di quei pro-
feti del SIGNORE, cin-
quanta in una spelonca e 
cinquanta in un'altra, e li 
sostentai con pane e acqua? 

18:13 Non hanno riferito al 
mio signore ciò che io feci 
quando Jezebel uccideva i 
profeti dell'Eterno? Come io 
nascosi cento di quei profeti 
dell'Eterno, cinquanta in 
una caverna e cinquanta in 
un'altra e provvidi loro pa-
ne e acqua? 

18:14 E ora tu dici: Va', di' 
al tuo signore: Ecco Elia; 
onde egli mi ucciderà. 

18:14 E ora tu dici: - Va’ a 
dire al tuo signore: Ecco 
qua Elia! Ma egli 
m’ucciderà!’  

18:14 E ora tu dici: “Va' a 
dire al tuo signore: Ecco 
qua Elia!”. Ma egli m'ucci-
derà!». 

18:14 E ora tu dici: "Va' a 
dire al tuo signore: C'è qui 
Elia!". Ma egli mi uccide-
rà». 

18:15 Ma Elia disse: Come 
il Signore degli eserciti, al 
quale io ministro, vive, oggi 
io mi mostrerò ad Achab. 

18:15 Ed Elia rispose: 
‘Com’è vero che vive 
l’Eterno degli eserciti di cui 
son servo oggi mi presente-
rò ad Achab’.  

18:15 Elia rispose: «Com'è 
vero che vive il SIGNORE 
degli eserciti di cui sono 
servo, oggi mi presenterò ad 
Acab». 

18:15 Allora Elia rispose: 
«Com'è vero che vive l'E-
terno degli eserciti alla cui 
presenza io sto, oggi mi 
presenterò ad Achab». 

18:16 Abdia adunque andò 
ad incontrare Achab, e gli 
rapportò la cosa. Ed Achab 
andò ad incontrare Elia. 

18:16 Abdia dunque andò a 
trovare Achab, e gli fece 
l’ambasciata; e Achab andò 
incontro ad Elia.  

18:16 Abdia dunque andò a 
trovare Acab, e gli fece 
l'ambasciata; e Acab andò 
incontro a Elia. 

18:16 Abdia dunque andò a 
trovare Achab e gli riferì la 
cosa; e Achab andò incon-
tro ad Elia. 

18:17 E come Achab ebbe 
veduto Elia, gli disse: Sei tu 
qui, tu, che conturbi Israe-
le? 

18:17 E, non appena Achab 
vide Elia, gli disse: ‘Sei tu 
colui che mette sossopra 
Israele?’  

18:17 Appena Acab vide 
Elia, gli disse: «Sei tu colui 
che mette scompiglio in I-
sraele?». 

18:17 Non appena Achab 
vide Elia, gli disse: «Sei 
proprio tu che metti sosso-
pra Israele?». 
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18:18 Ma egli disse: Io non 
ho conturbato Israele; anzi 
tu, e la casa di tuo padre, 
l'avete conturbato, avendo 
voi lasciati i comandamenti 
del Signore, ed essendo tu 
andato dietro a' Baali. 

18:18 Elia rispose: ‘Non io 
metto sossopra Israele, ma 
tu e la casa di tuo padre, 
perché avete abbandonati i 
comandamenti dell’Eterno, 
e tu sei andato dietro ai Ba-
ali.  

18:18 Elia rispose: «Non 
sono io che metto scompi-
glio in Israele, ma tu e la 
casa di tuo padre, perché 
avete abbandonato i co-
mandamenti del SIGNORE, 
e tu sei andato dietro ai Ba-
ali. 

18:18 Elia rispose: «Non 
sono io che metto sossopra 
Israele, ma tu e la casa di 
tuo padre, perché avete ab-
bandonato i comandamenti 
dell'Eterno e tu sei andato 
dietro ai Baal. 

18:19 Ma ora, manda a far 
adunare appresso di me, in 
sul monte Carmel, tutto I-
sraele, insieme co' quattro-
cencinquanta profeti di Ba-
al, e i quattrocento profeti 
del bosco, che mangiano 
alla tavola d'Izebel. 

18:19 Manda ora a far rau-
nare tutto Israele presso di 
me sul monte Carmel, in-
sieme ai quattrocentocin-
quanta profeti di Baal ed ai 
quattrocento profeti 
d’Astarte che mangiano alla 
mensa di Izebel’.  

18:19 Adesso, fa' radunare 
tutto Israele presso di me 
sul monte Carmelo, insieme 
ai quattrocentocinquanta 
profeti di Baal e ai quattro-
cento profeti di Astarte che 
mangiano alla mensa di I-
zebel». 

18:19 Perciò ora manda a 
chiamare tutto Israele pres-
so di me sul monte Karmel, 
insieme ai quattrocentocin-
quanta profeti di Baal e ai 
quattrocento profeti di A-
scerah che mangiano alla 
mensa di Jezebel». 

18:20 E Achab mandò a 
tutti i figliuoli d'Israele, e 
adunò que' profeti in sul 
monte Carmel. 

18:20 E Achab mandò a 
chiamare tutti i figliuoli 
d’Israele, e radunò que’ 
profeti sul monte Carmel.  

18:20 Acab mandò a chia-
mare tutti i figli d'Israele, e 
radunò quei profeti sul 
monte Carmelo. 

18:20 Così Achab mandò a 
chiamare tutti i figli d'Israe-
le e radunò i profeti sul 
monte Karmel. 

18:21 Allora Elia si accostò 
a tutto il popolo, e disse: 
Infino a quando zoppichere-
te de' due lati? Se il Signore 
è Dio, seguitatelo; se altresì 
Baal è Dio, seguitate lui. 
Ma il popolo non gli rispose 
nulla. 

18:21 Allora Elia s’accostò 
a tutto il popolo, e disse: 
‘Fino a quando zoppichere-
te voi dai due lati? Se 
l’Eterno è Dio, seguitelo; se 
poi lo è Baal, seguite lui’. Il 
popolo non gli rispose ver-
bo.  

18:21 Allora Elia si avvici-
nò a tutto il popolo, e disse: 
«Fino a quando zoppichere-
te dai due lati? Se il SI-
GNORE è Dio, seguitelo; se 
invece lo è Baal, seguite 
lui». Il popolo non gli ri-
spose nulla. 

18:21 Allora Elia si avvici-
nò a tutto il popolo e disse: 
«Fino a quando tentennerete 
fra due opinioni? Se l'Eter-
no è DIO, seguitelo; ma se 
invece lo è Baal, seguite 
lui». Il popolo non rispose 
parola. 

18:22 Ed Elia disse al popo-
lo: Io son restato solo profe-
ta del Signore, ed i profeti 
di Baal sono quattrocencin-
quant’uomini. 

18:22 Allora Elia disse al 
popolo: ‘Son rimasto io so-
lo de’ profeti dell’Eterno, 
mentre i profeti di Baal so-
no in quattrocentocinquan-
ta.  

18:22 Allora Elia disse al 
popolo: «Sono rimasto io 
solo dei profeti del SI-
GNORE, mentre i profeti di 
Baal sono in quattrocento-
cinquanta. 

18:22 Allora Elia disse al 
popolo: «Sono rimasto io 
solo dei profeti dell'Eterno, 
mentre i profeti di Baal so-
no in quattrocentocinquan-
ta. 

18:23 Or sienci dati due 
giovenchi, ed eleggansene 
essi uno, e taglinlo a pezzi, 
e ponganlo sopra delle le-
gne, senza mettervi fuoco; 
io altresì appresterò l'altro 
giovenco, e lo porrò sopra 
delle legne, e non vi metterò 
fuoco. 

18:23 Ci sian dunque dati 
due giovenchi; quelli ne 
scelgano uno per loro, lo 
facciano a pezzi e lo metta-
no sulle legna, 
senz’appiccarvi il fuoco; io 
pure preparerò l’altro gio-
venco, lo metterò sulle le-
gna, e non v’appiccherò il 
fuoco.  

18:23 Dateci dunque due 
tori; quelli ne scelgano uno 
per loro, lo facciano a pezzi 
e lo mettano sulla legna, 
senz'appiccarvi il fuoco; io 
pure preparerò l'altro toro, 
lo metterò sulla legna, e non 
vi appiccherò il fuoco. 

18:23 Ci siano dunque dati 
due torelli; essi scelgano un 
torello per loro, lo facciano 
a pezzi e lo mettano sulla 
legna senza appiccarvi il 
fuoco; io preparerò l'altro 
torello e lo metterò sulla 
legna senza appiccarvi il 
fuoco. 

18:24 Poi invocate il nome 
de' vostri dii; ed io invoche-
rò il Nome del Signore. E 
quel dio che risponderà per 
fuoco, sia Iddio. E tutto il 
popolo rispose, e disse: Ben 
dici. 

18:24 Quindi invocate voi il 
nome del vostro dio, e io 
invocherò il nome 
dell’Eterno; e il dio che ri-
sponderà mediante il fuoco, 
egli sia Dio’. Tutto il popo-
lo rispose e disse: ‘Ben det-
to!’  

18:24 Quindi invocate voi il 
nome del vostro dio, e io 
invocherò il nome del SI-
GNORE; il dio che rispon-
derà mediante il fuoco, lui è 
Dio». Tutto il popolo rispo-
se dicendo: «Ben detto!». 

18:24 Voi invocherete 
quindi il nome del vostro 
dio e io invocherò il nome 
dell'Eterno; il dio che ri-
sponderà mediante il fuoco 
è DIO». Tutto il popolo ri-
spose e disse: «Ben detto!». 

18:25 Ed Elia disse a' pro-
feti di Baal: Sceglietevi uno 
de' giovenchi, e apprestatelo 
i primi; perciocchè voi siete 
in maggior numero; e invo-
cate il nome de' vostri dii, 
ma non vi mettete fuoco. 

18:25 Allora Elia disse ai 
profeti di Baal: ‘Sceglietevi 
uno de’ giovenchi; prepara-
telo i primi, giacché siete i 
più numerosi; e invocate il 
vostro dio, ma non appicca-
te il fuoco’.  

18:25 Allora Elia disse ai 
profeti di Baal: «Sceglietevi 
uno dei tori; preparatelo per 
primi, poiché siete i più 
numerosi; e invocate il no-
me del vostro dio, ma non 
appiccate il fuoco. 

18:25 Allora Elia disse ai 
profeti di Baal: «Sceglietevi 
un torello e preparatelo per 
primi, perché siete i più 
numerosi; poi invocate il 
vostro dio, ma senza appic-
care il fuoco». 
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18:26 Essi adunque presero 
il giovenco ch'egli diede 
loro, e l'apprestarono; poi 
invocarono il nome di Baal, 
dalla mattina infino a mez-
zodì, dicendo: O Baal, ri-
spondici. Ma non v'era nè 
voce, nè chi rispondesse; ed 
essi saltavano intorno all'al-
tare che aveano fatto. 

18:26 E quelli presero il 
giovenco che fu dato loro, e 
lo prepararono; poi invoca-
rono il nome di Baal dalla 
mattina fino al mezzodì, 
dicendo: ‘O Baal, rispondi-
ci!’ Ma non s’udì né voce 
né risposta; e saltavano in-
torno all’altare che aveano 
fatto.  

18:26 Quelli presero il loro 
toro, e lo prepararono; poi 
invocarono il nome di Baal 
dalla mattina fino a mezzo-
giorno, dicendo: «Baal, ri-
spondici!». Ma non si udì 
né voce né risposta; e salta-
vano intorno all'altare che 
avevano fatto. 

18:26 Così essi presero il 
torello che fu dato loro e lo 
prepararono; poi invocaro-
no il nome di Baal dal mat-
tino fino a mezzogiorno, 
dicendo: «O Baal, rispondi-
ci!». Ma non si udì alcuna 
voce e nessuno rispose; in-
tanto essi saltavano intorno 
all'altare che avevano fatto. 

18:27 E in sul mezzodì Elia 
li beffava, e diceva: Gridate 
con gran voce, poichè egli è 
dio; perciocchè egli è in al-
cun ragionamento, o in pro-
caccio di qualche cosa, o in 
viaggio; forse anche dorme, 
e si risveglierà. 

18:27 A mezzogiorno, Elia 
cominciò a beffarsi di loro, 
e a dire: ‘Gridate forte; 
poich’egli è dio, ma sta me-
ditando, o è andato in di-
sparte, o è in viaggio; 
fors’anche dorme, e si ri-
sveglierà’.  

18:27 A mezzogiorno, Elia 
cominciò a beffarsi di loro 
dicendo: «Gridate forte; 
poich'egli è dio, ma sta me-
ditando, oppure è indaffara-
to, o è in viaggio; può anche 
darsi che si è addormentato, 
e si risveglierà». 

18:27 A mezzogiorno Elia 
incominciò a beffarsi di lo-
ro e a dire: «Gridate più for-
te perché egli è dio; forse 
sta meditando o è indaffara-
to o è in viaggio, o magari 
si è addormentato e dev'es-
sere svegliato». 

18:28 Essi adunque grida-
vano con gran voce, e si fa-
cevano delle tagliature, se-
condo il lor costume, con 
coltelli, e con lancette, fino 
a spandersi il sangue addos-
so. 

18:28 E quelli si misero a 
gridare a gran voce, e a farsi 
delle incisioni addosso, se-
condo il loro costume, con 
delle spade e delle picche, 
finché grondavan sangue.  

18:28 E quelli si misero a 
gridare più forte, e a farsi 
delle incisioni addosso, se-
condo il loro costume, con 
spade e lance, finché gron-
davano di sangue. 

18:28 Così essi si misero a 
gridare più forte e a farsi 
incisioni con spade e lance 
secondo le loro usanze fin-
ché grondavano sangue. 

18:29 E quando il mezzodì 
fu passato, ed essi ebbero 
profetizzato fino all'ora che 
si offerisce l'offerta, non 
essendovi nè voce, nè chi 
rispondesse, nè chi atten-
desse a ciò che facevano, 

18:29 E passato che fu il 
mezzogiorno, quelli profe-
tarono fino all’ora in cui si 
offriva l’oblazione, senza 
che s’udisse voce o risposta 
o ci fosse chi desse loro ret-
ta.  

18:29 E passato che fu il 
mezzogiorno, quelli profe-
tizzarono fino all'ora in cui 
si offriva l'offerta. Ma non 
si udì voce o risposta, e nes-
suno diede loro retta. 

18:29 Passato mezzogiorno, 
essi profetizzarono fino al 
tempo di offrire l'oblazione; 
ma non si udì alcuna voce, 
nessuno rispose e nessuno 
diede loro retta. 

18:30 Elia disse a tutto il 
popolo: Accostatevi a me. E 
tutto il popolo si accostò a 
lui. Ed egli racconciò l'alta-
re del Signore ch'era stato 
disfatto. 

18:30 Allora Elia disse a 
tutto il popolo: ‘Accostatevi 
a me!’ E tutto il popolo 
s’accostò a lui; ed Elia re-
staurò l’altare dell’Eterno 
ch’era stato demolito.  

18:30 Allora Elia disse a 
tutto il popolo: «Avvicina-
tevi a me!». Tutto il popolo 
si avvicinò a lui; ed Elia ri-
parò l'altare del SIGNORE 
che era stato demolito. 

18:30 Allora Elia disse a 
tutto il popolo: «Avvicina-
tevi a me!». Così tutto il 
popolo si avvicinò a lui, ed 
egli restaurò l'altare dell'E-
terno che era stato demolito. 

18:31 Poi Elia prese dodici 
pietre, secondo il numero 
delle tribù dei figliuoli di 
Giacobbe, al quale il Signo-
re avea detto: Il tuo nome 
sarà Israele. 

18:31 Poi prese dodici pie-
tre, secondo il numero delle 
tribù de’ figliuoli di Gia-
cobbe, al quale l’Eterno a-
vea detto: ‘Il tuo nome sarà 
Israele’.  

18:31 Prese dodici pietre, 
secondo il numero delle tri-
bù dei figli di Giacobbe, al 
quale il SIGNORE aveva 
detto: «Il tuo nome sarà I-
sraele». 

18:31 Poi Elia prese dodici 
pietre, secondo il numero 
delle tribù dei figli di Gia-
cobbe, al quale l'Eterno a-
veva detto: «Il tuo nome 
sarà Israele». 

18:32 E di quelle pietre edi-
ficò un altare al Nome del 
Signore, e fece d'intorno 
all'altare un condotto della 
capacità d'intorno a due 
staia di semenza. 

18:32 E con quelle pietre 
edificò un altare al nome 
dell’Eterno, e fece intorno 
all’altare un fosso, della ca-
pacità di due misure di gra-
no.  

18:32 Con quelle pietre co-
struì un altare al nome del 
SIGNORE, e fece intorno 
all'altare un fosso, della ca-
pacità di due misure di gra-
no. 

18:32 Con le pietre edificò 
un altare al nome dell'Eter-
no e fece intorno all'altare 
un fosso della capacità di 
due misure di grano. 

18:33 Poi ordinò le legne, e 
tagliò il giovenco a pezzi, e 
lo mise sopra le legne. 

18:33 Poi vi accomodò le 
legna, fece a pezzi il gio-
venco, e lo pose sopra le 
legna.  

18:33 Poi vi sistemò la le-
gna, fece a pezzi il toro e lo 
pose sopra la legna. 

18:33 Poi vi sistemò la le-
gna, fece a pezzi il torello e 
lo pose sopra la legna. E 
disse: «Riempite quattro 
brocche d'acqua e versatela 
sull'olocausto e sulla le-
gna». 
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18:34 E disse: Empiete 
quattro vasi d'acqua, e 
spandetela sopra l'olocau-
sto, e sopra le legne. Poi 
disse: Fatelo la seconda vol-
ta. Ed essi lo fecero la se-
conda volta. Poi disse: Fate-
lo la terza volta. Ed essi lo 
fecero la terza volta; 

18:34 E disse: ‘Empite 
quattro vasi d’acqua, e ver-
satela sull’olocausto e sulle 
legna’. Di nuovo disse: ‘Fa-
telo una seconda volta’. E 
quelli lo fecero una seconda 
volta. E disse ancora: ‘Fate-
lo per la terza volta’. E 
quelli lo fecero per la terza 
volta.  

18:34 E disse: «Riempite 
quattro vasi d'acqua, e ver-
satela sull'olocausto e sulla 
legna». Poi disse: «Fatelo 
una seconda volta». E quelli 
lo fecero una seconda volta. 
E disse ancora: «Fatelo per 
la terza volta». E quelli lo 
fecero per la terza volta. 

18:34 Di nuovo disse: «Fa-
telo una seconda volta». Ed 
essi lo fecero una seconda 
volta. Egli disse ancora: 
«Fatelo per la terza volta». 
Ed essi lo fecero per la terza 
volta. 

18:35 talchè l'acqua andava 
intorno all'altare, ed anche 
empiè il condotto. 

18:35 L’acqua correva at-
torno all’altare, ed egli empì 
d’acqua anche il fosso.  

18:35 L'acqua correva at-
torno all'altare, ed egli 
riempì d'acqua anche il fos-
so. 

18:35 L'acqua scorreva at-
torno all'altare ed egli riem-
pì d'acqua anche il fosso. 

18:36 E in su l'ora che si 
offerisce l'offerta, il profeta 
Elia si accostò, e disse: Si-
gnore Iddio d'Abrahamo, 
d'Isacco, e d'Israele, cono-
scasi oggi che tu sei Dio in 
Israele, e che io son tuo ser-
vitore, e che per la tua paro-
la io ho fatte tutte queste 
cose. 

18:36 E sull’ora in cui si 
offriva l’oblazione, il profe-
ta Elia si avvicinò e disse: 
‘O Eterno, Dio 
d’Abrahamo, d’Isacco e 
d’Israele, fa’ che oggi si 
conosca che tu sei Dio in 
Israele, che io sono tuo ser-
vo, e che ho fatte tutte que-
ste cose per ordine tuo.  

18:36 All'ora in cui si offri-
va l'offerta, il profeta Elia si 
avvicinò e disse: «SIGNO-
RE, Dio d'Abraamo, d'Isac-
co e d'Israele, fa' che oggi si 
conosca che tu sei Dio in 
Israele, che io sono tuo ser-
vo, e che ho fatto tutte que-
ste cose per ordine tuo. 

18:36 All'ora in cui si offri-
va l'oblazione, il profeta E-
lia si avvicinò e disse: «O 
Eterno, DIO di Abrahamo, 
d'Isacco e d'Israele, fa' che 
oggi si sappia che tu sei 
DIO in Israele, che io sono 
tuo servo e che ho fatto tut-
te queste cose per tuo co-
mando. 

18:37 Rispondimi, Signore, 
rispondimi; acciocchè que-
sto popolo conosca che tu, 
Signore, sei l'Iddio, e che tu 
hai rivolto il cuor loro in-
dietro. 

18:37 Rispondimi, o Eter-
no, rispondimi, affinché 
questo popolo riconosca che 
tu, o Eterno, sei Dio, e che 
tu sei quegli che converte il 
cuor loro!’  

18:37 Rispondimi, SI-
GNORE, rispondimi, affin-
ché questo popolo riconosca 
che tu, o SIGNORE, sei 
Dio, e che tu sei colui che 
converte il loro cuore!». 

18:37 Rispondimi, o Eter-
no, rispondimi, affinché 
questo popolo riconosca che 
tu, o Eterno, sei DIO, e che 
hai fatto ritornare i loro 
cuori a te». 

18:38 Allora cadde fuoco 
del Signore, e consumò l'o-
locausto, e le legne, e le 
pietre, e la polvere, e lambì 
l'acqua che era nel condot-
to. 

18:38 Allora cadde il fuoco 
dell’Eterno, e consumò 
l’olocausto, le legna, le pie-
tre e la polvere, e prosciugò 
l’acqua ch’era nel fosso.  

18:38 Allora cadde il fuoco 
del SIGNORE, e consumò 
l'olocausto, la legna, le pie-
tre e la polvere, e prosciugò 
l'acqua che era nel fosso. 

18:38 Allora cadde il fuoco 
dell'Eterno e consumò l'olo-
causto, la legna, le pietre e 
la polvere, e prosciugò l'ac-
qua che era nel fosso. 

18:39 E tutto il popolo, a-
vendo ciò veduto, cadde 
sopra la sua faccia, e disse: 
Il Signore è l'Iddio, il Si-
gnore è l'Iddio. 

18:39 Tutto il popolo, vedu-
to ciò, si gettò con la faccia 
a terra, e disse: ‘L’Eterno è 
Dio! L’Eterno è Dio!’  

18:39 Tutto il popolo, vedu-
to ciò, si gettò con la faccia 
a terra, e disse: «Il SIGNO-
RE è Dio! Il SIGNORE è 
Dio!». 

18:39 A tale vista, tutto il 
popolo si gettò con la faccia 
a terra e disse: «L'Eterno è 
DIO! L'Eterno è DIO!». 

18:40 Ed Elia disse loro: 
Prendete i profeti di Baal, 
non iscampine alcuno. Ed 
essi li presero. Ed Elia li 
fece scendere al torrente 
Chison, e quivi li scannò. 

18:40 Ed Elia disse loro: 
‘Pigliate i profeti di Baal; 
neppur uno ne scampi!’ 
Quelli li pigliarono, ed Elia 
li fece scendere al torrente 
Kison, e quivi li scannò.  

18:40 Elia disse loro: 
«Prendete i profeti di Baal; 
neppure uno ne scampi!». 
Quelli li presero, ed Elia li 
fece scendere al torrente 
Chison, e laggiù li sgozzò. 

18:40 Quindi Elia disse lo-
ro: «Prendete i profeti di 
Baal; non lasciatene scappa-
re neppure uno!». Così essi 
li presero ed Elia li fece 
scendere al torrente Kishon, 
dove li scannò. 

18:41 Allora Elia disse ad 
Achab: Sali, mangia, e bevi; 
perciocchè, ecco il suon 
d'un romor di pioggia. Ed 
Achab salì per mangiare e 
per bere. 

18:41 Poi Elia disse ad A-
chab: ‘Risali, mangia e be-
vi, poiché già s’ode rumor 
di gran pioggia’.  

18:41 Poi Elia disse ad A-
cab: «Risali, mangia e bevi, 
poiché già si ode un rumore 
di grande pioggia». 

18:41 Poi Elia disse ad A-
chab: «Risali, mangia e be-
vi, perché si ode già il ru-
more di grande pioggia». 

18:42 Ed Elia salì in su la 
sommità di Carmel; ed in-
chinatosi a terra, mise la 
faccia fra le ginocchia; 

18:42 Ed Achab risalì per 
mangiare e bere; ma Elia 
salì in vetta al Carmel; e, 
gettatosi a terra, si mise la 
faccia tra le ginocchia,  

18:42 Acab risalì per man-
giare e bere; ma Elia salì in 
vetta al Carmelo; e, gettato-
si a terra, si mise la faccia 
tra le ginocchia, 

18:42 Così Achab risalì per 
mangiare e bere; ma Elia 
salì in vetta al Karmel, si 
piegò fino a terra e si mise 
la faccia tra le ginocchia, 
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18:43 e disse al suo servito-
re: Deh! sali, e riguarda ver-
so il mare. Ed egli salì, e 
riguardò, e disse: Ei non vi 
è nulla. Ed Elia disse: Ri-
tornavi fino a sette volte. 

18:43 e disse al suo servo: 
‘Or va su, e guarda dalla 
parte del mare!’ Quegli an-
dò su, guardò, e disse: ‘Non 
v’è nulla’. Elia gli disse: 
‘Ritornaci sette volte!’  

18:43 e disse al suo servo: 
«Ora va' su, e guarda dalla 
parte del mare!». Quegli 
andò su, guardò, e disse: 
«Non c'è nulla». Elia gli 
disse: «Ritornaci sette vol-
te!». 

18:43 e disse al suo servo: 
«Ora sali e guarda dalla par-
te del mare!». Egli salì, 
guardò e disse: «Non c'è 
niente». Elia gli disse: «Ri-
torna a vedere, per sette 
volte». 

18:44 Ed alla settima volta 
il servitore disse: Ecco, una 
piccola nuvola, come la 
palma della mano d'un uo-
mo, sale dal mare. Ed Elia 
disse: Va', di' ad Achab: 
Metti i cavalli al carro, e 
scendi, chè la pioggia non ti 
arresti. 

18:44 E la settima volta, il 
servo disse: ‘Ecco una nu-
voletta grossa come la pal-
ma della mano, che sale dal 
mare’. Ed Elia: ‘Sali e di’ 
ad Achab: - Attacca i caval-
li al carro e scendi, che la 
pioggia non ti fermi’. -  

18:44 E la settima volta, il 
servo disse: «Ecco una nu-
voletta grossa come la pal-
ma della mano, che sale dal 
mare». Allora Elia ordinò: 
«Sali e di' ad Acab: “Attac-
ca i cavalli al carro e scendi, 
perché la pioggia non ti 
fermi”». 

18:44 La settima volta, il 
servo disse: «C'è una nuvo-
letta grossa come la palma 
di una mano, che sale dal 
mare». Allora Elia disse: 
«Sali e di' ad Achab: "At-
tacca i cavalli al carro e 
scendi prima che la pioggia 
ti sorprenda"». 

18:45 Ed a poco a poco il 
cielo si oscurò di nuvoli e di 
vento, e vi fu una gran 
pioggia. E Achab montò 
sopra il suo carro, e se ne 
andò in Izreel. 

18:45 E in un momento il 
cielo s’oscurò di nubi, il 
vento si scatenò, e cadde 
una gran pioggia. Achab 
montò sul suo carro, e se 
n’andò a Izreel.  

18:45 In un momento il cie-
lo si oscurò di nuvole, il 
vento si scatenò, e cadde 
una gran pioggia. Acab 
montò sul suo carro, e se ne 
andò a Izreel. 

18:45 In breve tempo il cie-
lo si oscurò a motivo delle 
nuvole e del vento e cadde 
una grande pioggia. Così 
Achab salì sul carro e andò 
a Jezreel. 

18:46 E la mano del Signo-
re fu sopra Elia; ed egli si 
cinse i lombi, e corse da-
vanti ad Achab, fino all'en-
trata d'Izreel. 

18:46 E la mano 
dell’Eterno fu sopra Elia, il 
quale, cintosi i fianchi, cor-
se innanzi ad Achab fino 
all’ingresso di Izreel.  

18:46 La mano del SI-
GNORE fu sopra Elia, il 
quale si cinse i fianchi, e 
corse davanti ad Acab fino 
all'ingresso di Izreel. 

18:46 La mano dell'Eterno 
fu sopra Elia, che si cinse i 
lombi e corse davanti ad 
Achab fino all'ingresso di 
Jezreel. 

19:1 OR Achab raccontò ad 
Izebel tutto quello ch'Elia 
avea fatto, e tutto il modo 
ch'egli avea tenuto in ucci-
dere col coltello tutti que' 
profeti. 

19:1 Or Achab raccontò a 
Izebel tutto quello che Elia 
avea fatto, e come avea uc-
ciso di spada tutti i profeti.  

19:1 Acab raccontò a Izebel 
tutto quello che Elia aveva 
fatto, e come aveva ucciso 
con la spada tutti i profeti. 

19:1 Achab riferì a Jezebel 
tutto ciò che Elia aveva fat-
to e come aveva ucciso con 
la spada tutti i profeti. 

19:2 Ed Izebel mandò un 
messo ad Elia, a dirgli: Così 
mi facciano gl'iddii, e così 
aggiungano, se domani a 
quest'ora io non fo alla tua 
persona, come tu hai fatto 
alla persona dell'uno di essi. 

19:2 Allora Izebel spedì un 
messo ad Elia per dirgli: 
‘Gli dèi mi trattino con tutto 
il loro rigore, se domani a 
quest’ora non farò della vita 
tua quel che tu hai fatto del-
la vita d’ognun di quelli’.  

19:2 Allora Izebel mandò 
un messaggero a Elia per 
dirgli: «Gli dèi mi trattino 
con tutto il loro rigore, se 
domani a quest'ora non farò 
della vita tua quel che tu hai 
fatto della vita di ognuno di 
quelli». 

19:2 Allora Jezebel inviò 
un messaggero a Elia per 
dirgli: «Gli dèi mi facciano 
così e anche peggio, se do-
mani a quest'ora non avrò 
fatto di te come uno di lo-
ro». 

19:3 Ed Elia, veggendo 
questo, si levò, e se ne andò 
per iscampar la vita sua; e 
venne in Beerseba, città di 
Giuda, e lasciò quivi il suo 
servitore. 

19:3 Elia, vedendo questo, 
si levò, e se ne andò per 
salvarsi la vita; giunse a 
Beer-Sceba, che appartiene 
a Giuda, e vi lasciò il suo 
servo;  

19:3 Elia, vedendo questo, 
si alzò, e se ne andò per sal-
varsi la vita; giunse a Beer-
Seba, che appartiene a Giu-
da, e vi lasciò il suo servo; 

19:3 Quando sentì questo, 
Elia si levò e se ne andò per 
mettersi in salvo. Giunse a 
Beer-Sceba, che appartiene 
a Giuda, e vi lasciò il suo 
servo. 

19:4 Ma egli camminò den-
tro al deserto una giornata 
di cammino; e venuto ad un 
ginepro, vi si posò sotto, e 
chiedeva fra sè stesso di 
morire, e disse: Basta, Si-
gnore, prendi pur ora l'ani-
ma mia; perciocchè io non 
valgo meglio che i miei pa-
dri. 

19:4 ma egli s’inoltrò nel 
deserto una giornata di 
cammino, andò a sedersi 
sotto una ginestra, ed e-
spresse il desiderio di mori-
re, dicendo: ‘ Basta! Prendi 
ora, o Eterno, l’anima mia, 
poiché io non valgo meglio 
de’ miei padri!’  

19:4 ma egli s'inoltrò nel 
deserto una giornata di 
cammino, andò a mettersi 
seduto sotto una ginestra, ed 
espresse il desiderio di mo-
rire, dicendo: «Basta! Pren-
di la mia vita, o SIGNORE, 
poiché io non valgo più dei 
miei padri!». 

19:4 Egli invece si inoltrò 
nel deserto una giornata di 
cammino, andò a sedersi 
sotto una ginestra e chiese 
di poter morire, dicendo: 
«Ora basta, o Eterno! Pren-
di la mia vita, perché io non 
sono migliore dei miei pa-
dri». 
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19:5 Ed egli si coricò, e si 
addormentò sotto il ginepro. 
Ed ecco, un Angelo lo toc-
cò, e gli disse: Levati, man-
gia. 

19:5 Poi si coricò, e si ad-
dormentò sotto la ginestra; 
quand’ecco che un angelo 
lo toccò, e gli disse: ‘Alzati 
e mangia’.  

19:5 Poi si coricò, e si ad-
dormentò sotto la ginestra. 
Allora un angelo lo toccò, e 
gli disse: «Alzati e man-
gia». 

19:5 Poi si coricò e si ad-
dormentò sotto la ginestra; 
ma ecco un angelo lo toccò 
e gli disse: «Alzati e man-
gia». 

19:6 Ed egli riguardò; ed 
ecco, dal capo avea una fo-
caccia cotta su le brace, ed 
una guastada d'acqua. Ed 
egli mangiò, e bevve; poi 
tornò a coricarsi. 

19:6 Egli guardò, e vide 
presso il suo capo una fo-
caccia cotta su delle pietre 
calde, e una brocca d’acqua. 
Egli mangiò e bevve, poi si 
coricò di nuovo.  

19:6 Egli guardò, e vide vi-
cino alla sua testa una fo-
caccia cotta su pietre calde, 
e una brocca d'acqua. Egli 
mangiò e bevve, poi si cori-
cò di nuovo. 

19:6 Egli guardò e vide vi-
cino al suo capo una focac-
cia cotta su delle pietre cal-
de e una brocca d'acqua. 
Egli mangiò e bevve, poi 
tornò a coricarsi. 

19:7 E l'Angelo del Signore 
tornò, e lo toccò la seconda 
volta, e disse: Levati, man-
gia; perciocchè questo 
cammino è troppo grande 
per te. 

19:7 E l’angelo dell’Eterno 
tornò la seconda volta, lo 
toccò, e disse: ‘Alzati e 
mangia, poiché il cammino 
è troppo lungo per te’.  

19:7 L'angelo del SIGNO-
RE tornò una seconda volta, 
lo toccò, e disse: «Alzati e 
mangia, perché il cammino 
è troppo lungo per te». 

19:7 L'angelo dell'Eterno 
tornò una seconda volta, lo 
toccò e disse: «Alzati e 
mangia, poiché il cammino 
è troppo lungo per te». 

19:8 Egli adunque si levò, e 
mangiò, e bevve; e poi per 
la forza di quel cibo, cam-
minò quaranta giorni e qua-
ranta notti, fino in Horeb, 
monte di Dio, 

19:8 Egli s’alzò, mangiò e 
bevve; e per la forza che 
quel cibo gli dette, cammi-
nò quaranta giorni e quaran-
ta notti fino a Horeb, il 
monte di Dio.  

19:8 Egli si alzò, mangiò e 
bevve; e per la forza che 
quel cibo gli aveva dato, 
camminò quaranta giorni e 
quaranta notti fino a Oreb, 
il monte di Dio. 

19:8 Egli si alzò, mangiò e 
bevve; poi, nella forza data-
gli da quel cibo, camminò 
quaranta giorni e quaranta 
notti fino al monte di Dio, 
l'Horeb. 

19:9 E quivi entrò in una 
spelonca, e vi passò la not-
te. Ed ecco la parola del Si-
gnore gli fu indirizzata; ed 
egli gli disse: Che hai tu a 
far qui, Elia? 

19:9 E quivi entrò in una 
spelonca, e vi passò la not-
te. Ed ecco, gli fu rivolta la 
parola dell’Eterno, in questi 
termini: ‘Che fai tu qui, E-
lia?’  

19:9 Lassù entrò in una spe-
lonca, e vi passò la notte. E 
gli fu rivolta la parola del 
SIGNORE, in questi termi-
ni: «Che fai qui, Elia?». 

19:9 Là entrò in una caver-
na e vi passò la notte. Ed 
ecco, la parola dell'Eterno 
gli fu rivolta e gli disse: 
«Che fai qui, Elia?». 

19:10 Ed egli disse: Io sono 
stato commosso a gran ge-
losia per lo Signore Iddio 
degli eserciti; perciocchè i 
figliuoli d'Israele hanno ab-
bandonato il tuo patto, han 
disfatti i tuoi altari, ed han-
no uccisi con la spada i tuoi 
profeti; ed io son restato 
solo, e pure anche cercano 
di tormi la vita. 

19:10 Egli rispose: ‘Io sono 
stato mosso da una gran ge-
losia per l’Eterno, per 
l’Iddio degli eserciti, perché 
i figliuoli d’Israele hanno 
abbandonato il tuo patto, 
han demolito i tuoi altari, e 
hanno ucciso colla spada i 
tuoi profeti; son rimasto io 
solo, e cercano di togliermi 
la vita’.  

19:10 Egli rispose: «Io sono 
stato mosso da una grande 
gelosia per il SIGNORE, 
per il Dio degli eserciti, 
perché i figli d'Israele han-
no abbandonato il tuo patto, 
hanno demolito i tuoi altari, 
e hanno ucciso con la spada 
i tuoi profeti; sono rimasto 
io solo, e cercano di to-
gliermi la vita». 

19:10 Egli rispose: «Sono 
stato mosso da una grande 
gelosia per l'Eterno, il DIO 
degli eserciti, perché i figli 
d'Israele hanno abbandona-
to il tuo patto, hanno demo-
lito i tuoi altari e hanno uc-
ciso con la spada i tuoi pro-
feti. Sono rimasto io solo ed 
essi cercano di togliermi la 
vita». 

19:11 Allora il Signore gli 
disse: Esci fuori, e fermati 
in sul monte, davanti al Si-
gnore. Ed ecco, il Signore 
passò, e davanti a lui veniva 
un grande ed impetuoso 
vento, che schiantava i 
monti, e spezzava le pietre; 
ma il Signore non era nel 
vento. E dopo il vento, ve-
niva un tremuoto; ma il Si-
gnore non era nel tremuoto. 

19:11 Iddio gli disse: ‘Esci 
fuori e fermati sul monte, 
dinanzi all’Eterno’. Ed ecco 
passava l’Eterno. Un vento 
forte, impetuoso, schiantava 
i monti e spezzava le rocce 
dinanzi all’Eterno, ma 
l’Eterno non era nel vento. 
E, dopo il vento, un terre-
moto; ma l’Eterno non era 
nel terremoto.  

19:11 Dio gli disse: «Va' 
fuori e fermati sul monte, 
davanti al SIGNORE». E il 
SIGNORE passò. Un vento 
forte, impetuoso, schiantava 
i monti e spezzava le rocce 
davanti al SIGNORE, ma il 
SIGNORE non era nel ven-
to. E, dopo il vento, un ter-
remoto; ma il SIGNORE 
non era nel terremoto. 

19:11 DIO gli disse: «Esci e 
fermati sul monte davanti 
all'Eterno». Ed ecco, passa-
va l'Eterno. Un vento forte e 
impetuoso squarciava i 
monti e spezzava le rocce 
davanti all'Eterno, ma l'E-
terno non era nel vento. 
Dopo il vento un terremoto, 
ma l'Eterno non era nel ter-
remoto. 

19:12 E dopo il tremuoto, 
veniva un fuoco; ma il Si-
gnore non era nel fuoco. E 
dopo il fuoco, veniva un 
suono sommesso e sottile. 

19:12 E, dopo il terremoto, 
un fuoco; ma l’Eterno non 
era nel fuoco. E, dopo il 
fuoco, un suono dolce e 
sommesso.  

19:12 E, dopo il terremoto, 
un fuoco; ma il SIGNORE 
non era nel fuoco. E, dopo 
il fuoco, un suono dolce e 
sommesso. 

19:12 Dopo il terremoto un 
fuoco, ma l'Eterno non era 
nel fuoco. Dopo il fuoco 
una voce, come un dolce 
sussurro. 
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19:13 E come Elia l'ebbe 
udito, s'involse la faccia nel 
suo mantello, ed uscì fuori, 
e si fermò all'entrata della 
spelonca; ed ecco, una voce 
gli venne, che gli disse: Che 
hai tu a far qui, Elia? 

19:13 Come Elia l’ebbe u-
dito, si coperse il volto col 
mantello, uscì fuori, e si 
fermò all’ingresso della 
spelonca; ed ecco che una 
voce giunse fino a lui, e dis-
se: ‘Che fai tu qui, Elia?’  

19:13 Quando Elia lo udì, si 
coprì la faccia con il man-
tello, andò fuori, e si fermò 
all'ingresso della spelonca; 
e una voce giunse fino a lui, 
e disse: «Che fai qui, E-
lia?». 

19:13 Come udì questo, E-
lia si coperse la faccia col 
mantello, uscì e si fermò 
all'ingresso della caverna; 
ed ecco una voce che gli 
diceva: «Che fai qui, E-
lia?». 

19:14 Ed egli disse: Io sono 
stato commosso a gran ge-
losia per lo Signore Iddio 
degli eserciti; perciocchè i 
figliuoli d'Israele hanno ab-
bandonato il tuo patto, han 
disfatti i tuoi altari, ed han-
no uccisi con la spada i tuoi 
profeti; ed io sono restato 
solo, e pure anche cercano 
di tormi la vita. 

19:14 Ed egli rispose: ‘Io 
sono stato mosso da una 
gran gelosia per l’Eterno, 
per l’Iddio degli eserciti, 
perché i figliuoli d’Israele 
hanno abbandonato il tuo 
patto, han demolito i tuoi 
altari, e hanno ucciso colla 
spada i tuoi profeti; son ri-
masto io solo, e cercano di 
togliermi la vita’.  

19:14 Egli rispose: «Io sono 
stato mosso da una grande 
gelosia per il SIGNORE, 
per il Dio degli eserciti, 
perché i figli d'Israele han-
no abbandonato il tuo patto, 
hanno demolito i tuoi altari, 
e hanno ucciso con la spada 
i tuoi profeti; sono rimasto 
io solo, e cercano di to-
gliermi la vita». 

19:14 Egli rispose: «Sono 
stato mosso da una grande 
gelosia per l'Eterno, per il 
DIO degli eserciti, perché i 
figli d'Israele hanno abban-
donato il tuo patto, hanno 
demolito i tuoi altari e han-
no ucciso con la spada i tuoi 
profeti. Sono rimasto io so-
lo ed essi cercano di to-
gliermi la vita» 

19:15 Ma il Signore gli dis-
se: Va', ritornatene verso il 
deserto di Damasco, per lo 
cammino per lo quale sei 
venuto; e quando tu sarai 
giunto là, ungi Hazael per 
re sopra la Siria. 

19:15 E l’Eterno gli disse: 
‘Va’, rifa’ la strada del de-
serto, fino a Damasco; e 
quando sarai giunto colà, 
ungerai Hazael come re di 
Siria;  

19:15 Il SIGNORE gli dis-
se: «Va’, rifa’ la strada del 
deserto, fino a Damasco; e 
quando vi sarai giunto, un-
gerai Azael come re di Si-
ria; 

19:15 L'Eterno gli disse: 
«Va', rifa' la strada del ri-
torno fino al deserto di Da-
masco; giunto là, ungerai 
Hazael come re di Siria. 

19:16 Ungi eziandio, per re 
sopra Israele, Iehu, figliuolo 
di Nimsi; ungi ancora per 
profeta, in luogo tuo, Elise-
o, figliuolo di Safat, da A-
bel-Mehola. 

19:16 ungerai pure Jehu, 
figliuolo di Nimsci, come re 
d’Israele, e ungerai Eliseo, 
figliuolo di Shafat da Abel-
Mehola, come profeta, in 
luogo tuo.  

19:16 ungerai pure Ieu, fi-
glio di Nimsci, come re d'I-
sraele, e ungerai Eliseo, fi-
glio di Safat da Abel-
Meola, come profeta, al tuo 
posto. 

19:16 Ungerai pure Jehu, 
figlio di Nimsci, come re 
d'Israele; ungerai quindi E-
liseo, figlio di Shafat di A-
bel-Meholah, come profeta 
al tuo posto. 

19:17 Ed egli avverrà che, 
chiunque sarà scampato dal-
la spada di Hazael, Iehu 
l'ucciderà; e chiunque sarà 
scampato dalla spada di Ie-
hu, Eliseo l'ucciderà. 

19:17 E avverrà che chi sa-
rà scampato dalla spada di 
Hazael, sarà ucciso da Jehu; 
e chi sarà scampato dalla 
spada di Jehu, sarà ucciso 
da Eliseo.  

19:17 Chi scamperà dalla 
spada di Azael, sarà ucciso 
da Ieu; e chi scamperà dalla 
spada di Ieu, sarà ucciso da 
Eliseo. 

19:17 Così chiunque scam-
perà dalla spada di Hazael, 
sarà ucciso da Jehu; e 
chiunque scamperà dalla 
spada di Jehu, sarà ucciso 
da Eliseo. 

19:18 Or io ho riserbati in 
Israele settemila uomini, 
che son tutti quelli le cui 
ginocchia non si sono in-
chinate a Baal, e la cui boc-
ca non l'ha baciato. 

19:18 Ma io lascerò in Isra-
ele un resto di settemila 
uomini, tutti quelli il cui 
ginocchio non s’è piegato 
dinanzi a Baal, e la cui boc-
ca non l’ha baciato’.  

19:18 Ma io lascerò in Isra-
ele un residuo di settemila 
uomini, tutti quelli il cui 
ginocchio non s'è piegato 
davanti a Baal, e la cui boc-
ca non l'ha baciato». 

19:18 Ma ho lasciato in I-
sraele un residuo di settemi-
la uomini, tutti che non 
hanno piegato le loro gi-
nocchia davanti a Baal e 
che non l'hanno baciato con 
la loro bocca». 

19:19 Ed Elia si partì di là, 
e trovò Eliseo, figliuolo di 
Safat, il quale arava, avendo 
davanti a sè dodici paia di 
buoi; ed egli era col duode-
cimo. Ed Elia andò da lui, e 
gli gittò addosso il suo man-
tello. 

19:19 Elia si partì di là e 
trovò Eliseo, figliuolo di 
Shafat, il quale arava, aven-
do dodici paia di buoi da-
vanti a sé; ed egli stesso 
guidava il dodicesimo paio. 
Elia, avvicinatosi a lui, gli 
gittò addosso il suo mantel-
lo.  

19:19 Elia partì di là e trovò 
Eliseo, figlio di Safat, il 
quale arava con dodici paia 
di buoi davanti a sé; ed egli 
stesso guidava il dodicesi-
mo paio. Elia si avvicinò a 
lui, e gli gettò addosso il 
suo mantello. 

19:19 Elia partì di là e tro-
vò Eliseo, figlio di Shafat, 
mentre arava con dodici 
paia di buoi davanti a sé ed 
egli stesso si trovava con il 
dodicesimo paio. Elia gli 
passò vicino e gli gettò ad-
dosso il suo mantello. 
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19:20 Ed Eliseo lasciò i 
buoi, e corse dietro ad Elia, 
e disse: Deh! lascia che io 
baci mio padre e mia ma-
dre, e poi ti seguiterò. Ed 
Elia gli disse: Va', e ritorna; 
perciocchè, che ti ho io fat-
to? 

19:20 Ed Eliseo, lasciati i 
buoi, corse dietro ad Elia, e 
disse: ‘Ti prego, lascia ch’io 
vada a dar un bacio a mio 
padre e a mia madre, e poi 
ti seguirò’. Elia gli rispose: 
‘Va’ e torna; ma pensa a 
quel che t’ho fatto!’  

19:20 Eliseo, lasciati i buoi, 
corse dietro a Elia, e disse: 
«Ti prego, lascia che io va-
da a dare un bacio a mio 
padre e a mia madre, e poi 
ti seguirò». Elia gli rispose: 
«Va' e torna; ma pensa a 
quel che ti ho fatto!». 

19:20 Allora Eliseo lasciò i 
buoi e corse dietro a Elia, e 
disse: «Ti prego, lasciami 
andare a baciare mio padre 
e mia madre, poi ti segui-
rò». Elia gli rispose: «Va' e 
torna, perché che ti ho fat-
to?». 

19:21 Ed egli, lasciatolo, se 
ne ritornò in casa, e prese 
un paio di buoi, e li ammaz-
zò; e con gli arnesi de' buoi 
ne cosse la carne, e la diede 
al popolo, ed essi mangia-
rono. Poi si levò, e andò 
dietro ad Elia, e gli fu mini-
stro. 

19:21 Dopo essersi allonta-
nato da Elia, Eliseo tornò a 
prendere un paio di bovi, e 
li offrì in sacrifizio; con le 
legna degli arnesi de’ buoi 
ne cosse le carni, e le diede 
alla gente, che le mangiò. 
Poi si levò, seguitò Elia, e si 
mise al suo servizio.  

19:21 Dopo essersi allonta-
nato da Elia, Eliseo tornò a 
prendere un paio di buoi, e 
li offrì in sacrificio; con la 
legna dei gioghi dei buoi 
fece cuocere la carne e la 
diede alla gente, che la 
mangiò. Poi si alzò, seguì 
Elia, e si mise al suo servi-
zio. 

19:21 Allontanatosi da lui, 
Eliseo prese un paio di buoi 
e li offrì in sacrificio; con 
gli attrezzi dei buoi ne fece 
cuocere la carne e la diede 
alla gente, che la mangiò. 
Poi si levò, seguì Elia e si 
mise al suo servizio. 

20:1 OR Ben-hadad, re di 
Siria, adunò tutto il suo e-
sercito; ed avea seco trenta-
due re, e cavalli, e carri; poi 
salì, pose l'assedio a Sama-
ria, e la combattè. 

20:1 Or Ben-Hadad, re di 
Siria, radunò tutto il suo e-
sercito; avea seco trentadue 
re, cavalli e carri; poi salì, 
cinse d’assedio Samaria, e 
l’attaccò.  

20:1 Ben-Adad, re di Siria, 
radunò tutto il suo esercito; 
aveva con sé trentadue re, 
cavalli e carri; poi salì, cin-
se d'assedio Samaria, e l'at-
taccò. 

20:1 Ben-Hadad, re di Siria, 
radunò tutto il suo esercito; 
con lui c'erano trentadue re 
con cavalli e carri; poi salì, 
cinse d'assedio Samaria e 
l'attaccò. 

20:2 E mandò messi ad A-
chab, re d'Israele, nella cit-
tà, a dirgli: 

20:2 E inviò de’ messi nella 
città, che dicessero ad A-
chab, re d’Israele:  

20:2 Inviò dei messaggeri 
nella città, per dire ad Acab, 
re d'Israele: 

20:2 Inviò quindi messag-
geri in città ad Achab, re 
d'Israele, per dirgli: 

20:3 Così dice Ben-hadad: 
Il tuo argento ed il tuo oro è 
mio; mie sono ancora le tue 
mogli ed i tuoi bei figliuoli. 

20:3 ‘Così dice Ben-Hadad: 
- Il tuo argento ed il tuo oro 
sono miei; così pure le tue 
mogli ed i figliuoli tuoi più 
belli son cosa mia’. -  

20:3 «Così dice Ben-Adad: 
“Il tuo argento e il tuo oro 
sono miei; così pure le tue 
mogli e i tuoi figli più belli 
sono cosa mia”». 

20:3 «Così dice Ben-
Hadad: "Il tuo argento ed il 
tuo oro sono miei, anche le 
tue mogli e i tuoi migliori 
figli sono miei"». 

20:4 E il re d'Israele rispo-
se, e disse: Egli è come tu 
dici, o re, mio signore; io 
son tuo, insieme, con tutto 
quello ch'è mio. 

20:4 Il re d’Israele rispose: 
‘Come dici tu, o re signor 
mio, io son tuo con tutte le 
cose mie’.  

20:4 Il re d'Israele rispose: 
«Come dici tu, o re mio si-
gnore, io ti appartengo con 
tutto ciò che è mio». 

20:4 Il re d'Israele rispose: 
«È come tu dici, o re, mio 
signore; io e tutto ciò che 
ho siamo tuoi». 

20:5 Ed i messi ritornarono, 
e dissero: Così ha detto 
Ben-hadad: Anzi io ti avea 
mandato a dire: Dammi il 
tuo argento, e il tuo oro, e le 
tue mogli, ed i tuoi figliuoli; 

20:5 I messi tornarono di 
nuovo e dissero: ‘Così parla 
Ben-Hadad: - Io t’avevo 
mandato a dire che tu mi 
dessi il tuo argento ed il tuo 
oro, le tue mogli e i tuoi fi-
gliuoli;  

20:5 I messaggeri tornarono 
di nuovo e dissero: «Così 
parla Ben-Adad: “Io ti ave-
vo mandato a dire che tu mi 
dessi il tuo argento e il tuo 
oro, le tue mogli, e i tuoi 
figli; 

20:5 I messaggeri tornarono 
di nuovo e dissero: «Così 
parla Ben-Hadad: "Io ti ho 
mandato a dire che mi devi 
dare il tuo argento e il tuo 
oro, le tue mogli e i tuoi fi-
gli; 

20:6 altrimenti, domani a 
quest'ora io ti manderò i 
miei servitori, che ricerche-
ranno la tua casa, e le case 
de' tuoi servitori, e mette-
ranno nelle mani loro tutto 
quello che ti è il più caro, e 
lo porteranno via. 

20:6 invece, domani, a 
quest’ora, manderò da te i 
miei servi, i quali roviste-
ranno la casa tua e le case 
dei tuoi servi, e metteran le 
mani su tutto quello che hai 
di più caro, e lo porteranno 
via’. -  

20:6 invece, domani, a que-
st'ora, manderò da te i miei 
servitori, i quali rovisteran-
no la casa tua e le case dei 
tuoi servi, s'impadroniranno 
di tutto quello che hai di più 
caro, e lo porteranno via”». 

20:6 ma domani, a quest'o-
ra, manderò da te i miei 
servi, che frugheranno la 
tua casa e le case dei tuoi 
servi; essi metteranno le 
mani su tutto ciò che hai di 
più caro e lo porteranno 
via"». 
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20:7 Allora il re d'Israele 
chiamò tutti gli Anziani del 
paese, e disse: Deh! consi-
derate, e vedete come costui 
cerca il male; perciocchè 
egli ha mandato a me per 
aver le mie mogli, e i miei 
figliuoli, e l'argento mio, e 
l'oro mio; ed io non gli ho 
rifiutato nulla. 

20:7 Allora il re d’Israele 
chiamò tutti gli anziani del 
paese, e disse: ‘Guardate, vi 
prego, e vedete come 
quest’uomo cerca la nostra 
rovina; poiché mi ha man-
dato a chiedere le mie mo-
gli, i miei figliuoli, il mio 
argento e il mio oro, ed io 
non gli ho rifiutato nulla’.  

20:7 Allora il re d'Israele 
chiamò tutti gli anziani del 
paese, e disse: «Guardate, 
vi prego, e vedete come 
quest'uomo cerca la nostra 
rovina; poiché mi ha man-
dato a chiedere le mie mo-
gli, i miei figli, il mio ar-
gento e il mio oro, e io non 
gli ho rifiutato nulla». 

20:7 Allora il re d'Israele 
chiamò tutti gli anziani del 
paese e disse: «Guardate, vi 
prego, e vedete come que-
st'uomo cerca la nostra ro-
vina, perché mi ha mandato 
a chiedere le mie mogli e i 
miei figli, il mio argento e il 
mio oro, e io non gli ho ri-
fiutato nulla». 

20:8 E tutti gli Anziani e 
tutto il popolo gli dissero: 
Non ascoltarlo, e non com-
piacergli. 

20:8 E tutti gli anziani e tut-
to il popolo gli dissero: 
‘Non lo ascoltare e non gli 
condiscendere!’  

20:8 Tutti gli anziani e tutto 
il popolo gli dissero: «Non 
lo ascoltare e non dargli ret-
ta!». 

20:8 Tutti gli anziani e tutto 
il popolo gli dissero: «Non 
dargli ascolto e non accon-
sentire». 

20:9 Egli adunque disse a' 
messi di Ben-hadad: Dite al 
re, mio signore: Io farò tutto 
quello che tu mandasti a 
dire la prima volta al tuo 
servitore; ma questo, io nol 
posso fare. Ed i messi anda-
rono, e portarono quella ri-
sposta a Ben-hadad. 

20:9 Achab dunque rispose 
ai messi di Ben-Hadad: ‘Di-
te al re, mio signore: - Tutto 
quello che facesti dire al tuo 
servo, la prima volta, io lo 
farò; ma questo non lo pos-
so fare’. - I messi se ne an-
darono e portaron la rispo-
sta a Ben-Hadad.  

20:9 Acab dunque rispose 
ai messaggeri di Ben-Adad: 
«Dite al re, mio signore: 
"Tutto quello che facesti 
dire al tuo servo, la prima 
volta, io lo farò; ma questo 
non posso farlo"». I mes-
saggeri se ne andarono e 
portarono la risposta a Ben-
Adad. 

20:9 Achab rispose quindi 
ai messaggeri di Ben-
Hadad: «Dite al re, mio si-
gnore: "Tutto ciò che hai 
richiesto al tuo servo la 
prima volta lo farò, ma que-
sto non lo posso fare"». Co-
sì i messaggeri andarono a 
riferire la risposta a Ben-
Hadad. 

20:10 E Ben-hadad mandò 
a dire ad Achab: Così mi 
facciano gl'iddii, e così ag-
giungano, se la polvere di 
Samaria basterà, acciocchè 
ciascuno della gente, che è 
al mio seguito, ne abbia 
pieni i pugni. 

20:10 E Ben-Hadad mandò 
a dire ad Achab: ‘Gli dèi mi 
trattino con tutto il loro ri-
gore, se la polvere di Sama-
ria basterà ad empire il pu-
gno di tutta la gente che mi 
segue!’  

20:10 Ben-Adad mandò a 
dire ad Acab: «Gli dèi mi 
trattino con tutto il loro ri-
gore, se la polvere di Sama-
ria basterà per riempire il 
pugno di tutta la gente che 
mi segue!». 

20:10 Allora Ben-Hadad 
mandò a dire ad Achab: 
«Gli dèi mi facciano così e 
anche peggio, se la polvere 
di Samaria basterà a riempi-
re il pugno di tutta la gente 
che mi segue!». 

20:11 E il re d'Israele rispo-
se, e disse: Ditegli: Non 
gloriisi colui che si allaccia 
l'armi come colui che le di-
slaccia. 

20:11 Il re d’Israele rispose: 
‘Ditegli così: - Chi cinge 
l’armi non si glori come chi 
le depone’. -  

20:11 Il re d'Israele rispose: 
«Ditegli così: "Chi cinge le 
armi non si vanti come chi 
le depone"». 

20:11 Il re d'Israele rispose: 
«Ditegli: "Chi indossa l'ar-
matura non si glori come 
chi la depone"». 

20:12 E quando Ben-hadad 
ebbe intesa quella risposta, 
bevendo, insieme con quei 
re, nelle tende, disse a' suoi 
servitori: Mettetevi in ordi-
ne. Ed essi si misero in or-
dine contro alla città. 

20:12 Quando Ben-Hadad 
ricevette quella risposta era 
a bere coi re sotto i frascati; 
e disse ai suoi servi: ‘Di-
sponetevi in ordine!’ e quel-
li si disposero ad attaccar la 
città.  

20:12 Quando Ben-Adad 
ricevette quella risposta sta-
va bevendo con i re sotto le 
tende; e disse ai suoi servi-
tori: «Disponetevi in ordi-
ne!». E quelli si disposero 
ad attaccare la città. 

20:12 Quando Ben-Hadad 
ricevette questa risposta, 
egli si trovava assieme ai re 
a bere sotto le tende, e disse 
ai suoi servi: «Preparatevi 
ad attaccare!». Così essi si 
prepararono ad attaccare la 
città. 

20:13 Allora un profeta si 
accostò ad Achab, re d'Isra-
ele, e disse: Così ha detto il 
Signore: Hai tu veduta tutta 
questa gran moltitudine? 
ecco, oggi io la do nelle tue 
mani; e tu conoscerai che io 
sono il Signore. 

20:13 Quand’ecco un profe-
ta si accostò ad Achab, re 
d’Israele, e disse: ‘Così dice 
l’Eterno: - Vedi tu questa 
gran moltitudine? Ecco, og-
gi io la darò in tuo potere, e 
tu saprai ch’io son 
l’Eterno’. -  

20:13 Allora un profeta si 
avvicinò ad Acab, re d'Isra-
ele, e disse: «Così dice il 
SIGNORE: “Vedi questa 
gran moltitudine? Ecco, og-
gi la darò in tuo potere, e tu 
saprai che io sono il SI-
GNORE”». 

20:13 Ma ecco un profeta si 
avvicinò ad Achab, re d'I-
sraele, e disse: «Così dice 
l'Eterno: "Vedi tutta questa 
grande moltitudine? Ecco, 
oggi stesso io la darò nelle 
tue mani e tu saprai che io 
sono l'Eterno"». 



Primo libro dei Re 
 
             Diodati                           Riveduta                    Nuova Riveduta               Nuova Diodati 

 
433 

20:14 Ed Achab disse: Per 
cui? Ed esso disse: Così ha 
detto il Signore: Per li fanti 
de' governatori delle pro-
vincie. E Achab disse: Chi 
attaccherà la zuffa? Ed esso 
disse: Tu. 

20:14 Achab disse: ‘Per 
mezzo di chi?’ E quegli ri-
spose: ‘Così dice l’Eterno: - 
Per mezzo dei servi dei capi 
delle province’. - Achab 
riprese: ‘Chi comincerà la 
battaglia?’ L’altro rispose: 
‘Tu’.  

20:14 Acab disse: «Per 
mezzo di chi?». E quegli 
rispose: «Così dice il SI-
GNORE: “Per mezzo dei 
servitori dei capi delle pro-
vincie”». Acab riprese: 
«Chi comincerà la batta-
glia?». L'altro rispose: 
«Tu». 

20:14 Achab disse: «Per 
mezzo di chi?». Quegli ri-
spose: «Così dice l'Eterno: 
"Per mezzo dei giovani al 
servizio dei capi delle pro-
vince"». Achab riprese: 
«Chi comincerà la batta-
glia?». Il profeta rispose: 
«Tu». 

20:15 Allora egli fece la 
rassegna de' fanti de' gover-
natori delle provincie, e se 
ne trovò dugentrentadue. E 
dopo loro, fece la rassegna 
di tutta la gente di tutti i fi-
gliuoli d'Israele, e se ne tro-
vò settemila. 

20:15 Allora Achab fece la 
rassegna de’ servi dei capi 
delle province, ed erano 
duecentotrentadue; e dopo 
questi fece la rassegna di 
tutto il popolo, di tutti i fi-
gliuoli d’Israele, ed erano 
settemila.  

20:15 Allora Acab passò in 
rivista i servitori dei capi 
delle provincie, ed erano 
duecentotrentadue. Dopo 
questi passò in rivista tutto 
il popolo, tutti i figli d'Israe-
le, ed erano settemila. 

20:15 Allora Achab passò 
in rassegna i giovani che 
erano al servizio dei capi 
delle province, ed erano 
duecentotrentadue. Dopo di 
loro passò in rassegna tutto 
il popolo, tutti i figli d'Israe-
le, ed erano settemila. 

20:16 Ed essi uscirono in 
sul mezzodì. Or Ben-hadad 
beveva, ed era ebbro nelle 
tende, insieme co' trentadue 
re ch'erano venuti a suo 
soccorso. 

20:16 E fecero una sortita 
sul mezzogiorno, mentre 
Ben-Hadad stava a bere e 
ad ubriacarsi sotto i frascati 
coi trentadue re, venuti in 
suo aiuto.  

20:16 Essi fecero una sorti-
ta verso il mezzogiorno, 
mentre Ben-Adad stava be-
vendo e ubriacandosi sotto 
le tende con i trentadue re, 
venuti in suo aiuto. 

20:16 A mezzogiorno fece-
ro una sortita, mentre Ben-
Hadad stava a bere e ad u-
briacarsi sotto le tende as-
sieme ai trentadue re, venuti 
in suo aiuto. 

20:17 E i fanti dei governa-
tori delle provincie uscirono 
i primi; e Ben-hadad mandò 
alcuni, per vedere che cosa 
ciò fosse, ed essi gliel rap-
portarono, dicendo: Alcuni 
uomini sono usciti di Sama-
ria. 

20:17 I servi dei capi delle 
province usciron fuori i 
primi. Ben-Hadad mandò a 
vedere, e gli fu riferito: ‘È 
uscita gente fuor di Sama-
ria’.  

20:17 I servitori dei capi 
delle provincie andarono 
fuori per primi. Ben-Adad 
mandò a vedere, e gli fu ri-
ferito: «Da Samaria è uscita 
gente!». 

20:17 I giovani al servizio 
dei capi delle province usci-
rono per primi. Ben-Hadad 
mandò a vedere, e gli fu 
riferito, dicendo: «Da Sa-
maria sono usciti alcuni 
uomini». 

20:18 Ed egli disse: O per 
pace o per guerra che sieno 
usciti, pigliateli vivi. 

20:18 Il re disse: ‘Se sono 
usciti per la pace, pigliateli 
vivi; se sono usciti per la 
guerra, e vivi pigliateli!’  

20:18 Il re disse: «Se sono 
usciti per la pace, prendeteli 
vivi; se sono usciti per la 
guerra, prendeteli vivi u-
gualmente». 

20:18 Il re disse: «Se sono 
usciti con intenzioni pacifi-
che, catturateli vivi; se sono 
usciti per combattere, cattu-
rateli ugualmente vivi». 

20:19 Coloro adunque, cioè 
i fanti de’ governatori delle 
provincie, uscirono della 
città; poi uscì l'esercito che 
veniva dietro a loro. 

20:19 E quando que’ servi 
de’ capi delle province e 
l’esercito che li seguiva fu-
rono usciti dalla città,  

20:19 Quando quei servitori 
dei capi delle province e 
l'esercito che li seguiva fu-
rono usciti dalla città, 

20:19 Così i giovani al ser-
vizio dei capi delle province 
uscirono dalla città assieme 
all'esercito che li seguiva, 

20:20 E ciascuno di essi 
percosse il suo uomo; ed i 
Siri fuggirono, e gl'Israeliti 
li perseguitarono; e Ben-
hadad, re di Siria, scampò 
sopra un cavallo, con alcuni 
cavalieri. 

20:20 ciascuno di quelli uc-
cise il suo uomo. I Sirî si 
diedero alla fuga, 
gl’Israeliti li inseguirono, e 
Ben-Hadad, re di Siria, 
scampò a cavallo con alcuni 
cavalieri.  

20:20 ciascuno di loro ucci-
se il suo uomo. I Siri si die-
dero alla fuga, gli Israeliti li 
inseguirono, e Ben-Adad, re 
di Siria, fuggì a cavallo con 
alcuni cavalieri. 

20:20 e ciascuno di loro uc-
cise il suo uomo. Così i Siri 
si diedero alla fuga e gl'I-
sraeliti li inseguirono, e 
Ben-Hadad, re di Siria, fug-
gì a cavallo con alcuni ca-
valieri. 

20:21 E il re d'Israele uscì 
fuori, e percosse i cavalli ed 
i carri, e fece una grande 
sconfitta dei Siri. 

20:21 Il re d’Israele uscì 
anch’egli, mise in rotta ca-
valli e carri, e fece una 
grande strage fra i Sirî.  

20:21 Il re d'Israele uscì, 
mise in fuga cavalli e carri, 
e fece una grande strage fra 
i Siri. 

20:21 Il re d'Israele uscì an-
ch'egli, mise in rotta cavalli 
e carri ed inflisse ai Siri una 
grande sconfitta. 

20:22 Allora quel profeta 
venne al re d'Israele, e gli 
disse: Va', rinforzati, e con-
sidera, e vedi ciò che tu a-
vrai da fare; perciocchè di 
qui ad un anno il re di Siria 
salirà di nuovo contro a te. 

20:22 Allora il profeta si 
avvicinò al re d’Israele, e 
gli disse: ‘Va’, rinforzati; 
considera bene quel che do-
vrai fare; perché di qui ad 
un anno, il re di Siria salirà 
contro di te’.  

20:22 Allora il profeta si 
avvicinò al re d'Israele e gli 
disse: «Va', rinforzati; con-
sidera bene quel che dovrai 
fare; perché di qui a un an-
no il re di Siria marcerà 
contro di te». 

20:22 Allora il profeta si 
avvicinò al re d'Israele e gli 
disse: «Va', rafforzati e con-
sidera bene quel che devi 
fare, perché fra un anno il re 
di Siria salirà contro di te». 
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20:23 Ed i servitori del re di 
Siria gli dissero: Gl'iddii 
degl'Israeliti son dii delle 
montagne, e però ci hanno 
vinti; ma combattiamo con-
tro a loro nella pianura, e tu 
vedrai se noi non li vincia-
mo. 

20:23 I servi del re di Siria 
gli dissero: ‘Gli dèi 
d’Israele son dèi di monta-
gna; per questo ci hanno 
vinti; ma diamo la battaglia 
in pianura, e li vinceremo di 
certo.  

20:23 I servitori del re di 
Siria gli dissero: «Gli dèi 
d'Israele sono dèi di monta-
gna; per questo ci hanno 
vinti; ma diamo la battaglia 
in pianura, e li vinceremo di 
certo. 

20:23 I servi del re di Siria 
gli dissero: «Il loro DIO è 
un DIO delle montagne: per 
questo sono stati più forti di 
noi; ma se diamo loro bat-
taglia in pianura, saremo 
certamente noi i più forti. 

20:24 Ma fa' questo: leva 
ciascuno di quei re dal suo 
carico, e metti in luogo loro 
dei capitani; 

20:24 E tu fa’ questo: leva 
ognuno di quei re dal suo 
luogo, e metti al posto loro 
de’ capitani;  

20:24 E tu, fa' questo: togli 
ognuno di quei re dal suo 
posto e sostituiscili con dei 
capitani; 

20:24 Perciò fa' così: ri-
muovi tutti i re dalla loro 
posizione di comando e 
metti al posto loro dei capi-
tani. 

20:25 poi leva un esercito 
pari all'esercito che ti è sta-
to sconfitto, ed altrettanti 
cavalli e carri; e noi com-
batteremo contro a loro nel-
la pianura; e tu vedrai se 
noi non li vinciamo. Ed egli 
acconsentì al lor dire, e fece 
così. 

20:25 formati quindi un e-
sercito pari a quello che hai 
perduto, con altrettanti ca-
valli e altrettanti carri; poi 
daremo battaglia a costoro 
in pianura e li vincerem di 
certo’. Egli accettò il loro 
consiglio, e fece così.  

20:25 formati quindi un e-
sercito pari a quello che hai 
perduto, con altrettanti ca-
valli e altrettanti carri; poi 
daremo battaglia a costoro 
in pianura, e li vinceremo di 
certo». Egli accettò il loro 
consiglio, e fece così. 

20:25 Metti insieme un e-
sercito pari a quello che hai 
perso, con altrettanti cavalli 
e altrettanti carri; poi dare-
mo loro battaglia in pianura 
e noi saremo certamente più 
forti di loro». Egli accettò il 
loro consiglio e fece così. 

20:26 E l'anno seguente, 
Ben-hadad fece la rassegna 
de' Siri, e salì in Afec, per 
guerreggiare contro ad Isra-
ele. 

20:26 L’anno seguente 
Ben-Hadad fece la rassegna 
dei Sirî, e salì verso Afek 
per combattere con Israele.  

20:26 L'anno seguente Ben-
Adad passò in rivista i Siri, 
e marciò verso Afec per 
combattere contro Israele. 

20:26 L'anno seguente Ben-
Hadad passò in rassegna i 
Siri e salì verso Afek per 
combattere con Israele. 

20:27 I figliuoli d'Israele 
fecero parimente la lor ras-
segna; e provvedutisi di vit-
tuaglia, andarono incontro 
a' Siri, e si accamparono 
dirimpetto a loro, e pareva-
no due piccole gregge di 
capre; ma i Siri empievano 
la terra. 

20:27 Anche i figliuoli 
d’Israele furon passati in 
rassegna e provveduti di 
viveri; quindi mossero con-
tro i Sirî, e si accamparono 
dirimpetto a loro: parevano 
due minuscoli greggi di ca-
pre di fronte ai Sirî che i-
nondavano il paese.  

20:27 Anche i figli d'Israele 
furono passati in rivista e 
forniti di viveri; quindi 
mossero contro i Siri, e si 
accamparono di fronte a lo-
ro: parevano due minuscole 
greggi di capre di fronte ai 
Siri che inondavano il pae-
se. 

20:27 Anche i figli d'Israele 
furono chiamati a raccolta e 
provvisti di viveri; mossero 
quindi contro i Siri e si ac-
camparono di fronte a loro; 
sembravano due piccoli 
greggi di capre, mentre i 
Siri inondavano il paese. 

20:28 Allora l'uomo di Dio 
si accostò al re d'Israele, e 
gli disse: Così ha detto il 
Signore: Perciocchè i Siri 
hanno detto: Il Signore è 
Dio de' monti, e non è Dio 
delle valli, io ti darò nelle 
mani tutta questa gran mol-
titudine, e voi conoscerete 
che io sono il Signore. 

20:28 Allora l’uomo di Dio 
si avvicinò al re d’Israele, e 
gli disse: ‘Così dice 
l’Eterno: - Giacché i Sirî 
hanno detto: L’Eterno è Dio 
de’ monti e non è Dio delle 
valli, io ti darò nelle mani 
tutta questa gran moltitudi-
ne; e voi conoscerete che io 
sono l’Eterno’. -  

20:28 Allora l'uomo di Dio 
si avvicinò al re d'Israele, e 
gli disse: «Così dice il SI-
GNORE: Poiché i Siri han-
no detto: "Il SIGNORE è 
Dio dei monti e non è Dio 
delle valli", io ti darò nelle 
mani tutta questa gran mol-
titudine; e voi conoscerete 
che io sono il SIGNORE». 

20:28 Allora un uomo di 
DIO si avvicinò al re d'Isra-
ele e gli disse: «Così dice 
l'Eterno: "Poiché i Siri han-
no detto: L'Eterno è DIO 
delle montagne e non è DIO 
delle valli, io darò nelle tue 
mani tutta questa grande 
moltitudine; e voi conosce-
rete che io sono l'Eterno"». 

20:29 E stettero accampati 
gli uni dirincontro agli altri 
per sette giorni; ed al setti-
mo giorno si diede la batta-
glia; ed i figliuoli d'Israele 
percossero in un giorno 
centomila uomini a piè de' 
Siri. 

20:29 E stettero accampati 
gli uni di fronte agli altri 
per sette giorni; il settimo 
giorno s’impegnò la batta-
glia, e i figliuoli d’Israele 
uccisero de’ Sirî, in un 
giorno, centomila pedoni.  

20:29 Essi rimasero accam-
pati gli uni di fronte agli 
altri per sette giorni; il set-
timo giorno scoppiò la bat-
taglia, e i figli d'Israele uc-
cisero, in un giorno, cento-
mila fanti dei Siri. 

20:29 Per sette giorni stette-
ro accampati gli uni di fron-
te agli altri, ma al settimo 
giorno si attaccò battaglia, e 
i figli d'Israele uccisero in 
un sol giorno centomila fan-
ti siriani. 
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20:30 E il rimanente fuggì 
in Afec, dentro alla città, 
ove il muro cadde sopra 
ventisettemila uomini ch'e-
rano rimasti. Ben-hadad 
fuggì anch'esso; e giunto 
nella città, passava di came-
ra in camera. 

20:30 Il rimanente si rifugiò 
nella città di Afek, dove le 
mura caddero sui ventiset-
temila uomini ch’erano re-
stati. Anche Ben-Hadad 
fuggì e, giunto nella città, 
cercava rifugio di camera in 
camera.  

20:30 Il rimanente si rifugiò 
nella città di Afec, dove le 
mura caddero sui ventiset-
temila uomini che erano ri-
masti. Ben-Adad fuggì e, 
giunto nella città, cercava 
rifugio di camera in camera. 

20:30 I superstiti fuggirono 
nella città di Afek, dove le 
mura caddero su ventiset-
temila superstiti. Anche 
Ben-Hadad fuggì e andò 
nella città a nascondersi in 
una stanza interna. 

20:31 Ed i suoi servitori gli 
dissero: Ecco ora, noi ab-
biamo udito dire che i re 
della casa d'Israele son re 
benigni; ora dunque lascia 
che noi ci mettiamo de' sac-
chi sopra i lombi, e delle 
corde al collo, ed usciamo 
al re d'Israele; forse ti 
scamperà egli la vita. 

20:31 I suoi servi gli disse-
ro: ‘Ecco, abbiam sentito 
dire che i re della casa 
d’Israele sono dei re cle-
menti; lascia dunque che ci 
mettiam de’ sacchi sui fian-
chi e delle corde al collo e 
usciamo incontro al re 
d’Israele; forse egli ti salve-
rà la vita’.  

20:31 I suoi servitori gli 
dissero: «Abbiamo sentito 
dire che i re della casa d'I-
sraele son dei re clementi; 
lascia dunque che ci met-
tiamo dei sacchi sui fianchi 
e delle corde al collo e u-
sciamo incontro al re d'Isra-
ele; forse egli ti salverà la 
vita». 

20:31 I suoi servi gli disse-
ro: «Ecco, abbiamo sentito 
dire che i re della casa d'I-
sraele sono re clementi; 
mettiamoci quindi dei sac-
chi attorno ai fianchi e delle 
corde al collo e usciamo 
incontro al re d'Israele; for-
se egli ti lascerà in vita». 

20:32 Essi adunque si cin-
sero de' sacchi in su i lombi, 
e si misero delle corde al 
collo, e vennero al re di I-
sraele, e dissero: Il tuo ser-
vitore Ben-hadad dice così: 
Deh! che io viva. Ed egli 
disse: È egli ancora vivo? 
egli è mio fratello. 

20:32 Così essi si misero 
dei sacchi intorno ai fianchi 
e delle corde al collo, anda-
rono dal re d’Israele, e dis-
sero: ‘Il tuo servo Ben-
Hadad dice: - Ti prego, la-
sciami la vita!’ - Achab ri-
spose: ‘È ancora vivo? egli 
è mio fratello’.  

20:32 Così essi si misero 
dei sacchi intorno ai fianchi 
e delle corde al collo, anda-
rono dal re d'Israele, e dis-
sero: «Il tuo servo Ben-
Adad dice: “Ti prego, la-
sciami in vita!”». Acab ri-
spose: «È ancora vivo? Egli 
è mio fratello». 

20:32 Così essi si misero 
dei sacchi intorno ai fianchi 
e delle corde al collo, anda-
rono dal re d'Israele e disse-
ro: «Il tuo servo Ben-Hadad 
dice: "Ti prego, lasciami in 
vita"». Achab rispose: «È 
ancora vivo? Egli è mio fra-
tello». 

20:33 E quegli uomini pre-
sero di ciò buon augurio; e 
prestamente gli trassero di 
bocca ciò che si poteva spe-
rar da lui; e gli dissero: È 
Ben-hadad tuo fratello? Ed 
egli disse: Andate, e mena-
telo qua. Ben-hadad adun-
que venne fuori ad Achab; 
ed egli lo fece salire sopra il 
suo carro. 

20:33 La qual cosa presero 
quegli uomini per buon au-
gurio, e subito vollero ac-
certarsi se quello era pro-
prio il suo sentimento, e gli 
dissero: ‘Ben-Hadad è dun-
que tuo fratello!’ Egli rispo-
se: ‘Andate, e conducetelo 
qua’. Ben-Hadad si recò da 
Achab, il quale lo fece sali-
re sul suo carro.  

20:33 Quegli uomini ne 
trassero buoni auspici, e per 
accertarsi se quello era pro-
prio il suo sentimento, gli 
dissero: «Ben-Adad è dun-
que tuo fratello!». Egli ri-
spose: «Andate, e conduce-
telo qua». Ben-Adad si recò 
da Acab, il quale lo invitò a 
salire sul suo carro. 

20:33 Quegli uomini prese-
ro questo come segno di 
buon auspicio e si affretta-
rono a chiederne la confer-
ma, dicendo: «Ben-Hadad è 
dunque tuo fratello!». Egli 
rispose: «Andate a prender-
lo». Così Ben-Hadad si recò 
da Achab, che lo fece salire 
sul suo carro. 

20:34 E Ben-hadad gli dis-
se: Io ti restituirò le città 
che mio padre tolse a tuo 
padre; e tu ti costituirai del-
le piazze in Damasco, come 
mio padre se ne avea costi-
tuite in Samaria. Ed io, dis-
se Achab, ti lascerò andare 
con questi patti. Così pat-
teggiò con lui, e lo lasciò 
andare. 

20:34 E Ben-Hadad gli dis-
se: ‘Io ti restituirò le città 
che mio padre tolse al padre 
tuo; e tu ti stabilirai delle 
vie in Damasco, come mio 
padre se n’era stabilite in 
Samaria’. ‘Ed io’, riprese 
Achab, ‘con questo patto ti 
lascerò andare’; così Achab 
fermò il patto con lui, e lo 
lasciò andare.  

20:34 Ben-Adad gli disse: 
«Io ti restituirò le città che 
mio padre tolse a tuo padre; 
e tu ti stabilirai dei mercati 
a Damasco, come mio padre 
se ne era stabiliti a Sama-
ria». «E io», riprese Acab, 
«con questo patto ti lascerò 
andare»; così Acab stabilì 
un patto con lui, e lo lasciò 
andare. 

20:34 Allora Ben-Hadad, 
gli disse: «Io restituirò le 
città che mio padre tolse a 
tuo padre; e tu potrai stabili-
re mercati in Damasco, co-
me mio padre aveva fatto in 
Samaria». Achab disse: «A 
questo patto ti lascerò anda-
re»; così Achab fece un pat-
to con lui e lo lasciò andare. 

20:35 Allora un uomo d'in-
fra i figliuoli dei profeti, 
disse al suo compagno per 
parola del Signore: Deh! 
percuotimi. 

20:35 Allora uno de’ fi-
gliuoli dei profeti disse per 
ordine dell’Eterno al suo 
compagno: ‘Ti prego, per-
cuotimi!’ Ma quegli non 
volle percuoterlo.  

20:35 Allora uno dei figli 
dei profeti disse, per ordine 
del SIGNORE, al suo com-
pagno: «Ti prego, percuo-
timi!». Ma quello non volle 
percuoterlo. 

20:35 Allora uno dei figli 
dei profeti disse al suo 
compagno per ordine dell'E-
terno: «Colpiscimi!». Ma 
questi si rifiutò di colpirlo. 
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20:36 Ma colui ricusò di 
percuoterlo. Ed egli disse: 
Perciocchè tu non hai ubbi-
dito alla voce del Signore, 
ecco, quando tu te ne andrai 
d'appresso a me, un leone ti 
ucciderà. E quando egli si 
fu partito d'appresso a lui, 
un leone lo scontrò, e l'ucci-
se. 

20:36 Allora il primo gli 
disse: ‘Poiché tu non hai 
ubbidito alla voce 
dell’Eterno, ecco, non ap-
pena sarai partito da me, un 
leone ti ucciderà’. E, non 
appena quegli si fu partito 
da lui, un leone lo incontrò 
e lo uccise.  

20:36 Allora il primo gli 
disse: «Poiché tu non hai 
ubbidito alla voce del SI-
GNORE, appena ti sarai 
allontanato da me, un leone 
ti ucciderà». Infatti, appena 
si fu allontanato, un leone 
lo incontrò e lo uccise. 

20:36 Allora il primo gli 
disse: «Poiché non hai ub-
bidito alla voce dell'Eterno, 
ecco che appena ti sarai al-
lontanato da me, un leone ti 
ucciderà». Così, non appena 
si fu allontanato da lui, un 
leone lo incontrò e lo ucci-
se. 

20:37 Poi egli scontrò un 
altr'uomo, e gli disse: Deh! 
percuotimi; e colui lo per-
cosse, e lo ferì. 

20:37 Poi quel profeta trovò 
un altro uomo, e gli disse: 
‘Ti prego, percuotimi!’ E 
quegli lo percosse e lo ferì.  

20:37 Poi quel profeta trovò 
un altro uomo, e gli disse: 
«Ti prego, percuotimi!». E 
quello lo percosse e lo ferì. 

20:37 Poi il profeta trovò 
un altro uomo e gli disse: 
«Colpiscimi!». Questi lo 
percosse e lo ferì. 

20:38 E il profeta andò, e si 
presentò al re in su la via, 
essendosi travestito, con 
una benda in su gli occhi. 

20:38 Allora il profeta andò 
ad aspettare il re sulla strada 
e cangiò il suo aspetto met-
tendosi una benda sugli oc-
chi.  

20:38 Allora il profeta andò 
ad aspettare il re sulla stra-
da, e si camuffò con una 
benda sugli occhi. 

20:38 Allora il profeta andò 
ad aspettare il re sulla stra-
da, camuffandosi con una 
benda sugli occhi. 

20:39 E come il re passava, 
egli gridò al re, e disse: Il 
tuo servitore era passato in 
mezzo alla battaglia; ed ec-
co, un uomo venne, e mi 
menò un uomo, e mi disse: 
Guarda quest'uomo; se pure 
egli viene a mancare, la tua 
persona sarà per la sua, ov-
vero tu pagherai un talento 
d'argento. 

20:39 E come il re passava, 
egli si mise a gridare e disse 
al re: ‘Il tuo servo si trovava 
in piena battaglia; 
quand’ecco uno s’avvicina, 
mi mena un uomo e mi di-
ce: - Custodisci 
quest’uomo; se mai venisse 
a mancare, la tua vita pa-
gherà per la sua, ovvero pa-
gherai un talento d’argento. 
-  

20:39 Quando il re passò, il 
profeta si mise a gridare e 
disse al re: «Il tuo servo si 
trovava in piena battaglia; 
quand'ecco uno si avvicina, 
mi conduce un uomo e mi 
dice: “Custodisci quest'uo-
mo; se mai venisse a man-
care, la tua vita pagherà per 
la sua, oppure pagherai un 
talento d'argento”. 

20:39 Come il re passava, 
gli gridò e disse: «Il tuo 
servo era entrato in mezzo 
alla battaglia, quand'ecco 
uno si trasse in disparte e 
mi condusse un uomo, di-
cendomi: "Custodisci que-
st'uomo; se mai venisse a 
mancare, la tua vita pagherà 
per la sua, oppure pagherai 
un talento d'argento". 

20:40 Ora, come il tuo ser-
vitore faceva certe sue fac-
cende qua e là, colui non si 
trovò più. E il re d'Israele 
gli disse: Tale è la tua sen-
tenza; tu stesso ne hai fatta 
la decisione. 

20:40 E mentre il tuo servo 
era occupato qua e là 
quell’uomo sparì’. Il re 
d’Israele gli disse: ‘Quella è 
la tua sentenza; l’hai pro-
nunziata da te stesso’.  

20:40 Mentre il tuo servo 
era occupato qua e là, quel-
l'uomo sparì». Il re d'Israele 
gli disse: «Quella è la tua 
condanna; l'hai pronunziata 
tu stesso». 

20:40 Mentre il tuo servo 
era occupato qua e là, quel 
tale scomparve». Il re d'I-
sraele gli disse: «Ecco la tua 
sentenza; l'hai pronunciata 
tu stesso». 

20:41 Allora egli presta-
mente si levò la benda d'in 
su gli occhi; e il re d'Israele 
lo riconobbe, ch'egli era 
uno de' profeti. 

20:41 Allora quegli si tolse 
immediatamente la benda 
dagli occhi e il re d’Israele 
lo riconobbe per uno dei 
profeti.  

20:41 Subito quello si tolse 
la benda dagli occhi e il re 
d'Israele lo riconobbe per 
uno dei profeti. 

20:41 Egli allora si tolse in 
fretta la benda dagli occhi e 
il re d'Israele si rese conto 
che era uno dei profeti. 

20:42 Ed egli disse al re: 
Così ha detto il Signore: 
Perciocchè tu hai lasciato 
andarne dalle tue mani 
l'uomo che io avea messo 
all'interdetto, la tua persona 
sarà per la sua, e il tuo po-
polo per lo suo. 

20:42 E il profeta disse al 
re: ‘Così dice l’Eterno: - 
Giacché ti sei lasciato sfug-
gir di mano l’uomo che io 
avevo votato allo sterminio, 
la tua vita pagherà per la 
sua, e il tuo popolo per il 
suo popolo’.  

20:42 Allora il profeta disse 
al re: «Così dice il SIGNO-
RE: “Poiché ti sei lasciato 
sfuggire di mano l'uomo 
che io avevo votato allo 
sterminio, la tua vita paghe-
rà per la sua, e il tuo popolo 
per il suo popolo”». 

20:42 Il profeta quindi dis-
se al re: «Così dice l'Eterno: 
"Poiché ti sei lasciato sfug-
gir di mano l'uomo che io 
avevo votato allo sterminio, 
la tua vita pagherà per la 
sua e il tuo popolo per il suo 
popolo». 

20:43 E il re d'Israele se ne 
andò in casa sua, conturbato 
e sdegnato, e venne in Sa-
maria. 

20:43 E il re d’Israele se ne 
tornò a casa sua triste ed 
irritato, e si recò a Samaria.  

20:43 E il re d'Israele se ne 
tornò a casa sua triste e irri-
tato, e si recò a Samaria. 

20:43 Così il re d'Israele 
tornò a casa sua triste e adi-
rato e si recò a Samaria. 
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21:1 ORA, dopo queste co-
se, avvenne che, avendo 
Nabot Izreelita una vigna, la 
quale era in Izreel, presso 
del palazzo di Achab, re di 
Samaria, Achab parlò a Na-
bot, dicendo: 

21:1 Or dopo queste cose 
avvenne che Naboth 
d’Izreel aveva in Izreel una 
vigna presso il palazzo di 
Achab, re di Samaria.  

21:1 Nabot d'Izreel aveva 
una vigna a Izreel presso il 
palazzo di Acab, re di Sa-
maria. 

21:1 Dopo queste cose av-
venne che Naboth di Jezreel 
aveva in Jezreel una vigna 
vicina al palazzo di Achab, 
re di Samaria. 

21:2 Dammi la tua vigna, 
acciocchè io ne faccia un 
orto da erbe; perciocchè el-
l'è vicina allato alla mia ca-
sa; ed io te ne darò in i-
scambio una migliore; ov-
vero, se ti aggrada, io ti da-
rò danari per lo prezzo di 
essa. 

21:2 Ed Achab parlò a Na-
both, e gli disse: ‘Dammi la 
tua vigna, di cui vo’ farmi 
un orto di erbaggi, perché è 
contigua alla mia casa; e in 
sua vece ti darò una vigna 
migliore; o, se meglio ti 
conviene, te ne pagherò il 
valore in danaro’.  

21:2 Acab parlò a Nabot, e 
gli disse: «Dammi la tua 
vigna, di cui voglio farmi 
un orto, perché è contigua 
alla mia casa; e al suo posto 
ti darò una vigna migliore; 
o, se preferisci, te ne paghe-
rò il valore in denaro». 

21:2 Così Achab parlò a 
Naboth e gli disse: «Dammi 
la tua vigna per farne un 
orto, perché si trova vicina 
alla mia casa. In cambio ti 
darò una vigna migliore o, 
se preferisci, ti darò l'equi-
valente in denaro». 

21:3 Ma Nabot rispose ad 
Achab: Tolga il Signore da 
me che io ti dia l'eredità de' 
miei padri. 

21:3 Ma Naboth rispose ad 
Achab: ‘Mi guardi l’Eterno 
dal darti l’eredità dei miei 
padri!’  

21:3 Ma Nabot rispose ad 
Acab: «Mi guardi il SI-
GNORE dal darti l'eredità 
dei miei padri!». 

21:3 Ma Naboth rispose ad 
Achab: «Mi guardi l'Eterno 
dal cederti l'eredità dei miei 
padri!». 

21:4 Ed Achab se ne venne 
in casa sua, conturbato e 
sdegnato, per la parola che 
Nabot Izreelita gli avea det-
ta, cioè: Io non ti darò l'ere-
dità dei miei padri; e si co-
ricò sopra il suo letto, e ri-
voltò la faccia indietro, e 
non prese cibo. 

21:4 E Achab se ne tornò a 
casa sua triste ed irritato per 
quella parola dettagli da 
Naboth d’Izreel: ‘Io non ti 
darò l’eredità dei miei pa-
dri!’ Si gettò sul suo letto, 
voltò la faccia verso il mu-
ro, e non prese cibo.  

21:4 E Acab se ne tornò a 
casa sua triste e irritato per 
quella parola dettagli da 
Nabot d'Izreel: «Io non ti 
darò l'eredità dei miei pa-
dri!». Si gettò sul suo letto, 
voltò la faccia verso il mu-
ro, e non prese cibo. 

21:4 Perciò Achab tornò a 
casa sua triste e adirato per 
la risposta che Naboth di 
Jezreel gli aveva dato: 
«Non ti cederò l'eredità dei 
miei padri!». Si gettò sul 
suo letto, volse la faccia da 
un lato e non volle prendere 
cibo. 

21:5 Allora Izebel, sua mo-
glie, venne a lui, e gli disse: 
Che cosa è questo, che tu 
sei così conturbato nello 
spirito, e non prendi cibo? 

21:5 Allora Izebel, sua mo-
glie, venne da lui e gli dis-
se: ‘Perché hai lo spirito 
così contristato, e non man-
gi?’  

21:5 Allora Izebel, sua mo-
glie, andò da lui e gli disse: 
«Perché hai lo spirito così 
abbattuto, e non mangi?». 

21:5 Allora Jezebel, sua 
moglie, venne da lui e gli 
disse: «Perché hai lo spirito 
così contristato e non man-
gi?». 

21:6 Ed egli le disse: Per-
chè io avea parlato a Nabot 
Izreelita, e gli avea detto: 
Dammi la tua vigna per da-
nari; ovvero, se così ti ag-
grada, io te ne darò un'altra 
in iscambio. Ma egli ha det-
to: Io non ti darò la mia vi-
gna. 

21:6 Quegli le rispose: 
‘Perché ho parlato a Naboth 
d’Izreel e gli ho detto: - 
Dammi la tua vigna pel da-
naro che vale; o, se più ti 
piace, ti darò un’altra vigna 
invece di quella’; ed egli 
m’ha risposto: Io non ti da-
rò la mia vigna!’ -  

21:6 Acab le rispose: «Per-
ché ho parlato a Nabot d'I-
zreel e gli ho detto: "Dam-
mi la tua vigna per il denaro 
che vale; o, se preferisci, ti 
darò un'altra vigna invece di 
quella"; ed egli m'ha rispo-
sto: "Io non ti darò la mia 
vigna!"». 

21:6 Egli le rispose: «Per-
ché ho parlato a Naboth di 
Jezreel e gli ho detto: "Ce-
dimi la tua vigna per denaro 
o, se preferisci, ti darò u-
n'altra vigna in cambio". 
Ma egli mi ha risposto: 
"Non ti cederò la mia vi-
gna!"». 

21:7 Ed Izebel, sua moglie, 
gli disse: Eserciteresti tu ora 
il regno sopra Israele? leva-
ti, prendi cibo, e sia il cuor 
tuo lieto; io ti farò avere la 
vigna di Nabot Izreelita. 

21:7 E Izebel, sua moglie 
gli disse: ‘Sei tu, sì o no, 
che eserciti la sovranità so-
pra Israele? Alzati, prendi 
cibo, e stà di buon animo; la 
vigna di Naboth d’Izreel te 
la farò aver io’.  

21:7 Izebel, sua moglie, gli 
disse: «Sei tu, sì o no, che 
eserciti la sovranità sopra 
Israele? Alzati, mangia, e 
sta' di buon animo; la vigna 
di Nabot d'Izreel te la farò 
avere io». 

21:7 Allora sua moglie Je-
zebel gli disse: «Non sei tu 
che regni ora sopra Israele? 
Alzati, prendi cibo e il tuo 
cuore si rallegri; la vigna di 
Naboth di Jezreel te la farò 
avere io». 

21:8 Ed ella scrisse lettere a 
nome di Achab, e le suggel-
lò col suggello di esso, e le 
mandò agli Anziani e a' 
principali della città di Na-
bot, che abitavano con lui. 

21:8 E scrisse delle lettere a 
nome di Achab, le sigillò 
col sigillo di lui, e le mandò 
agli anziani ed ai notabili 
della città di Naboth che 
abitavano insieme con lui.  

21:8 Scrisse delle lettere a 
nome di Acab, le sigillò con 
il sigillo di lui, e le mandò 
agli anziani e ai notabili che 
abitavano nella città di Na-
bot. 

21:8 Così ella scrisse alcu-
ne lettere a nome di Achab, 
le sigillò col suo sigillo e le 
mandò agli anziani ed ai 
notabili che abitavano nella 
stessa città con Naboth. 
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21:9 E scrisse in quelle let-
tere in questa maniera: 
Bandite il digiuno, e fate 
stare Nabot in capo del po-
polo; 

21:9 E in quelle lettere 
scrisse così: ‘Bandite un 
digiuno, e fate sedere Na-
both in prima fila davanti al 
popolo;  

21:9 In quelle lettere scrisse 
così: «Bandite un digiuno, e 
fate sedere Nabot in prima 
fila davanti al popolo; 

21:9 Nelle lettere scrisse 
così: «Bandite un digiuno e 
fate sedere Naboth in prima 
fila davanti al popolo; 

21:10 e fate comparire con-
tro a lui due uomini scelle-
rati, i quali testimonino con-
tro a lui, dicendo: Tu hai 
bestemmiato Iddio ed il re. 
Poi menatelo fuori, e lapi-
datelo, sì che muoia. 

21:10 e mettetegli a fronte 
due scellerati, i quali de-
pongano contro di lui, di-
cendo: ‘Tu hai maledetto 
Iddio ed il re’; poi menatelo 
fuor di città, lapidatelo, e 
così muoia’.  

21:10 mettetegli di fronte 
due malfattori, i quali de-
pongano contro di lui, di-
cendo: Tu hai maledetto 
Dio e il re; poi portatelo 
fuori dalla città, lapidatelo e 
così muoia». 

21:10 ponetegli di fronte 
due scellerati che deponga-
no contro di lui, dicendo: 
"Tu hai bestemmiato DIO e 
il re"; poi conducetelo fuori, 
lapidatelo e così muoia». 

21:11 E la gente della città 
di Nabot, gli Anziani, e i 
principali che abitavano 
nella città di esso, fecero 
come Izebel avea lor man-
dato, secondo ch'era scritto 
nelle lettere che avea lor 
mandate. 

21:11 La gente della città di 
Naboth, gli anziani e i nota-
bili che abitavano nella cit-
tà, fecero come Izebel avea 
loro fatto dire, secondo 
ch’era scritto nelle lettere 
ch’ella avea loro mandate.  

21:11 La gente della città di 
Nabot, gli anziani e i nota-
bili che abitavano nella cit-
tà, fecero come Izebel ave-
va loro ordinato, scrivendo 
le lettere che aveva loro 
mandate. 

21:11 La gente della città di 
Naboth, gli anziani e i nota-
bili che abitavano nella sua 
città fecero come Jezebel 
aveva mandato loro a dire, 
come era scritto nelle lette-
re che ella aveva loro invia-
to. 

21:12 E bandirono il digiu-
no, e fecero star Nabot in 
capo del popolo. 

21:12 Bandirono il digiuno, 
e fecero sedere Naboth da-
vanti al popolo;  

21:12 Bandirono il digiuno, 
e fecero sedere Nabot da-
vanti al popolo. 

21:12 Bandirono il digiuno 
e fecero sedere Naboth da-
vanti al popolo. 

21:13 Poi vennero que' due 
uomini scellerati, e si pre-
sentarono contro a Nabot, e 
testimoniarono contro a lui, 
davanti al popolo, dicendo: 
Nabot ha bestemmiato Iddio 
ed il re. Laonde coloro lo 
menarono fuori della città, e 
lo lapidarono, sì ch'egli mo-
rì. 

21:13 i due scellerati, ven-
nero a metterglisi a fronte; e 
questi scellerati deposero 
così contro di lui, dinanzi al 
popolo: ‘Naboth ha male-
detto Iddio ed il re’. Per la 
qual cosa lo menarono fuori 
della città, lo lapidarono, sì 
ch’egli morì.  

21:13 Poi vennero i due 
malfattori. Si misero di 
fronte a lui, e deposero così 
contro di lui, davanti al po-
polo: «Nabot ha maledetto 
Dio e il re». Allora lo con-
dussero fuori dalla città, lo 
lapidarono, ed egli morì. 

21:13 Poi vennero due scel-
lerati che si sedettero di 
fronte a lui; e questi scelle-
rati deposero contro Naboth 
davanti al popolo, dicendo: 
«Naboth ha maledetto DIO 
e il re». Quindi lo condusse-
ro fuori della città e lo lapi-
darono con pietre; così egli 
morì. 

21:14 Poi mandarono a dire 
ad Izebel: Nabot è stato la-
pidato, ed è morto. 

21:14 Poi mandarono a dire 
a Izebel: ‘Naboth è stato 
lapidato ed è morto’.  

21:14 Poi mandarono a dire 
a Izebel: «Nabot è stato la-
pidato ed è morto». 

21:14 Poi mandarono a dire 
a Jezebel: «Naboth è stato 
lapidato ed è morto». 

21:15 E quando Izebel ebbe 
inteso che Nabot era stato 
lapidato, e ch'era morto, 
disse ad Achab: Levati, 
prendi la possessione della 
vigna di Nabot Izreelita, la 
quale egli avea ricusato di 
darti per danari; perciocchè 
Nabot non vive più, ma è 
morto. 

21:15 Quando Izebel ebbe 
udito che Naboth era stato 
lapidato ed era morto, disse 
ad Achab: ‘Lèvati, prendi 
possesso della vigna di Na-
both d’Izreel, ch’egli rifiutò 
di darti per danaro; giacché 
Naboth non vive più, è mor-
to’.  

21:15 Quando Izebel udì 
che Nabot era stato lapidato 
ed era morto, disse ad A-
cab: «Alzati, prendi posses-
so della vigna di Nabot d'I-
zreel, che egli rifiutò di dar-
ti per denaro; poiché Nabot 
non vive più, è morto». 

21:15 Quando Jezebel ven-
ne a sapere che Naboth era 
stato lapidato ed era morto, 
disse ad Achab: «Lèvati e 
prendi possesso della vigna 
di Naboth di Jezreel, che 
egli rifiutò di darti per dena-
ro, perché Naboth non vive 
più ma è morto». 

21:16 E quando Achab, eb-
be udito che Nabot era mor-
to, si levò per iscendere alla 
vigna di Nabot Izreelita, per 
prenderne la possessione. 

21:16 E come Achab ebbe 
udito che Naboth era morto, 
si levò per scendere alla vi-
gna di Naboth d’Izreel, e 
prenderne possesso.  

21:16 Quando Acab udì che 
Nabot era morto, si alzò per 
scendere alla vigna di Na-
bot d'Izreel, e prenderne 
possesso. 

21:16 Come Achab udì che 
Naboth era morto, si levò e 
scese a prendere possesso 
della vigna di Naboth di Je-
zreel. 

21:17 Allora la parola del 
Signore fu indirizzata ad 
Elia Tisbita, dicendo: 

21:17 Allora la parola 
dell’Eterno fu rivolta ad E-
lia, il Tishbita, in questi 
termini:  

21:17 Allora la parola del 
SIGNORE fu rivolta a Elia, 
il Tisbita, in questi termini: 

21:17 Allora la parola del-
l'Eterno fu rivolta ad Elia, il 
Tishbita, in questi termini, 
dicendo: 
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21:18 Levati, scendi incon-
tro ad Achab, re d'Israele, il 
quale risiede in Samaria; 
ecco, egli è nella vigna di 
Nabot, dove egli è sceso, 
per prenderne la possessio-
ne. 

21:18 ‘Lèvati, scendi incon-
tro ad Achab, re d’Israele, 
che sta in Samaria; ecco, 
egli è nella vigna di Naboth, 
dov’è sceso per prenderne 
possesso.  

21:18 «Alzati, va' incontro 
ad Acab, re d'Israele, che 
sta a Samaria; egli è nella 
vigna di Nabot, dov'è sceso 
per prenderne possesso. 

21:18 «Lèvati e scendi in-
contro ad Achab, re d'Israe-
le, che sta in Samaria; ecco, 
egli è nella vigna di Naboth, 
dove è sceso a prenderne 
possesso. 

21:19 E parla a lui, dicen-
do: Così ha detto il Signore: 
Avresti tu ucciso, e anche 
possederesti? Poi digli: 
Come i cani hanno leccato 
il sangue di Nabot, lecche-
ranno altresì il tuo. 

21:19 E gli parlerai in que-
sto modo: - Così dice 
l’Eterno: Dopo aver com-
messo un omicidio, vieni a 
prender possesso! - E gli 
dirai: - Così dice l’Eterno: 
Nello stesso luogo dove i 
cani hanno leccato il sangue 
di Naboth, i cani leccheran-
no pure il tuo proprio san-
gue’. -  

21:19 E gli parlerai in que-
sto modo: "Così dice il SI-
GNORE: Dopo aver com-
messo un omicidio, vieni a 
prendere possesso!". E gli 
dirai: "Così dice il SIGNO-
RE: Nello stesso luogo do-
ve i cani hanno leccato il 
sangue di Nabot, i cani lec-
cheranno anche il tuo"». 

21:19 Gli parlerai in questo 
modo: Così dice l'Eterno: 
"Prima hai ucciso un uomo 
e poi ne hai usurpato la pro-
prietà". Quindi gli dirai: 
Così dice l'Eterno: "Nel 
medesimo luogo dove i cani 
hanno leccato il sangue di 
Naboth, i cani leccheranno 
anche il tuo stesso san-
gue"». 

21:20 Ed Achab disse ad 
Elia: Mi hai tu trovato, ne-
mico mio? Ed egli gli disse: 
Si, io ti ho trovato; percioc-
chè tu ti sei venduto a far 
ciò che dispiace al Signore. 

21:20 Achab disse ad Elia: 
‘M’hai tu trovato, nemico 
mio?’ Elia rispose: ‘Sì t’ho 
trovato, perché ti sei vendu-
to a far ciò ch’è male agli 
occhi dell’Eterno.  

21:20 Acab disse a Elia: 
«Mi hai trovato, nemico 
mio?». Elia rispose: «Sì ti 
ho trovato, perché ti sei 
venduto a fare ciò che è ma-
le agli occhi del SIGNORE. 

21:20 Achab disse ad Elia: 
«Mi hai dunque trovato, o 
mio nemico?». Elia rispose: 
«Sì, ti ho trovato, perché ti 
sei venduto per fare ciò che 
è male agli occhi dell'Eter-
no. 

21:21 Ecco, dice il Signore, 
io ti fo venire del male ad-
dosso, e torrò via chi verrà 
dietro a te, e sterminerò ad 
Achab fino al piccolo bam-
bino, chi è serrato, e chi è 
abbandonato in Israele; 

21:21 Ecco, io ti farò venire 
addosso la sciagura, ti spaz-
zerò via, e sterminerò della 
casa di Achab ogni ma-
schio, schiavo o libero che 
sia, in Israele;  

21:21 Ecco, io ti farò cade-
re addosso una sciagura, ti 
spazzerò via, e sterminerò 
ogni uomo della tua casa, 
schiavo o libero che sia, in 
Israele; 

21:21 Ecco, io farò venire 
su di te la sventura, spazze-
rò via i tuoi discendenti e 
sterminerò della casa di 
Achab ogni maschio, schia-
vo o libero in Israele. 

21:22 e ridurrò la tua casa 
come la casa di Geroboamo, 
figliuolo di Nebat; e come 
la casa di Baasa, figliuolo di 
Ahia; perciocchè tu mi hai 
provocato ad ira, ed hai fat-
to peccare Israele. 

21:22 e ridurrò la tua casa 
come la casa di Geroboamo, 
figliuolo di Nebat, e come 
la casa di Baasa, figliuolo 
d’Ahija, perché tu m’hai 
provocato ad ira, ed hai fat-
to peccare Israele.  

21:22 e ridurrò la tua casa 
come la casa di Geroboamo, 
figlio di Nebat, e come la 
casa di Baasa, figlio di Aiia, 
perché tu hai provocato la 
mia ira e hai fatto peccare 
Israele. 

21:22 Renderò la tua casa 
come la casa di Geroboamo, 
figlio di Nebat, e come la 
casa di Baasha, figlio d'Ahi-
jah, perché tu mi hai provo-
cato ad ira e hai fatto pecca-
re Israele. 

21:23 Il Signore parlò e-
ziandio contro ad Izebel, 
dicendo: I cani mangeranno 
Izebel all'antimuro d'Izreel. 

21:23 Anche riguardo a I-
zebel l’Eterno parla e dice: I 
cani divoreranno Izebel sot-
to le mura d’Izreel. -  

21:23 Anche riguardo a I-
zebel il SIGNORE parla e 
dice: "I cani divoreranno 
Izebel sotto le mura d'Izreel. 

21:23 Anche riguardo a Je-
zebel l'Eterno parla e dice: 
"I cani divoreranno Jezebel 
sotto le mura di Jezreel". 

21:24 Colui della casa di 
Achab, che morrà dentro 
alla città, i cani lo mange-
ranno; e colui che morrà per 
li campi, gli uccelli lo man-
geranno. 

21:24 Quei d’Achab che 
morranno in città saran di-
vorati dai cani, e quei che 
morranno nei campi saran 
mangiati dagli uccelli del 
cielo’. -  

21:24 Quelli di Acab che 
moriranno in città saranno 
divorati dai cani, e quelli 
che moriranno nei campi 
saranno divorati dagli uc-
celli del cielo"». 

21:24 Quelli di Achab che 
moriranno in città saranno 
divorati dai cani, quelli in-
vece che moriranno nei 
campi saranno divorati da-
gli uccelli del cielo». 

21:25 (E veramente non vi 
era stato ancora alcuno si-
mile ad Achab, il quale si 
era venduto a far ciò che 
dispiace al Signore; per-
ciocchè Izebel, sua moglie, 
l'incitava. 

21:25 E veramente non v’è 
mai stato alcuno che, come 
Achab, si sia venduto a far 
ciò ch’è male agli occhi 
dell’Eterno, perché v’era 
istigato da sua moglie Ize-
bel.  

21:25 In verità non c'è mai 
stato nessuno che, come 
Acab, si sia venduto a fare 
ciò che è male agli occhi 
del SIGNORE, perché era 
istigato da sua moglie Ize-
bel. 

21:25 In verità non ci fu 
mai alcuno che si vendette a 
fare ciò che è male agli oc-
chi dell'Eterno come Achab, 
perché era sospinto da sua 
moglie Jezebel. 
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21:26 Laonde egli fece cose 
molto abbominevoli, an-
dando dietro agl'idoli, inte-
ramente come aveano fatto 
gli Amorrei, i quali il Si-
gnore avea scacciati d'in-
nanzi a' figliuoli d'Israele.) 

21:26 E si condusse in mo-
do abominevole, andando 
dietro agl’idoli, come avean 
fatto gli Amorei che 
l’Eterno avea cacciati 
d’innanzi ai figliuoli 
d’Israele. -  

21:26 Si comportò in modo 
tanto abominevole, andando 
dietro agli idoli, come ave-
vano fatto gli Amorei che il 
SIGNORE aveva cacciati 
davanti ai figli d'Israele. 

21:26 Egli si comportò in 
modo abominevole, andan-
do dietro agli idoli, come 
avevano fatto gli Amorei 
che l'Eterno aveva scacciato 
davanti ai figli d'Israele. 

21:27 E quando Achab eb-
be udite quelle parole, 
stracciò i suoi vestimenti, e 
si mise un sacco sopra le 
carni e digiunò, e giacque in 
sacco, e camminava a passo 
lento. 

21:27 Quando Achab ebbe 
udite queste parole, si strac-
ciò le vesti, si coperse il 
corpo con un sacco, e di-
giunò; dormiva involto nel 
sacco, e camminava a passo 
lento.  

21:27 Quando Acab udì 
queste parole, si stracciò le 
vesti, si coprì con un sacco, 
e digiunò; dormiva avvolto 
nel sacco, e camminava a 
passo lento. 

21:27 Quando Achab udì 
queste parole, si stracciò le 
vesti, si coperse il corpo 
con un sacco e digiunò; si 
coricava avvolto nel sacco e 
camminava dimesso. 

21:28 E la parola del Signo-
re fu indirizzata ad Elia Ti-
sbita, dicendo: 

21:28 E la parola 
dell’Eterno fu rivolta ad E-
lia, il Tishbita, in questi 
termini:  

21:28 E la parola del SI-
GNORE fu rivolta a Elia, il 
Tisbita, in questi termini: 

21:28 Allora la parola del-
l'Eterno fu rivolta ad Elia, il 
Tishbita, dicendo: 

21:29 Hai tu veduto come 
Achab si è umiliato davanti 
a me? Perciocchè egli si è 
umiliato davanti a me, io 
non farò venir quel male a' 
suoi dì; io lo farò venir so-
pra la casa sua, a' dì del suo 
figliuolo. 

21:29 ‘Hai tu veduto come 
Achab s’è umiliato dinanzi 
a me? Poich’egli s’è umilia-
to dinanzi a me, io non farò 
venire la sciagura mentr’ei 
sarà vivo; ma manderò la 
sciagura sulla sua casa, du-
rante la vita del suo figliuo-
lo’.  

21:29 «Hai visto come A-
cab si è umiliato davanti a 
me? Poiché egli si è umilia-
to davanti a me, io non farò 
venire la sciagura mentre 
egli è ancora vivo; ma man-
derò la sciagura sulla sua 
casa, durante la vita di suo 
figlio». 

21:29 «Hai visto come A-
chab si è umiliato davanti a 
me? Poiché si è umiliato 
davanti a me, io non farò 
venire la sciagura mentre 
egli è in vita; ma manderò 
la sciagura sulla sua casa, 
durante la vita di suo fi-
glio». 

22:1 ORA i Siri e gl'Israeli-
ti stettero tre anni senza 
guerra fra loro. 

22:1 Passarono tre anni 
senza guerra tra la Siria e 
Israele.  

22:1 Passarono tre anni 
senza guerra, tra la Siria e 
Israele. 

22:1 Trascorsero tre anni 
senza guerra tra la Siria e 
Israele. 

22:2 Ma l'anno terzo, es-
sendo Giosafat, re di Giuda, 
sceso al re d'Israele, 

22:2 Ma il terzo anno Gio-
safat, re di Giuda, scese a 
trovare il re d’Israele.  

22:2 Nel terzo anno Giosa-
fat, re di Giuda, scese a tro-
vare il re d'Israele. 

22:2 Ma il terzo anno Gio-
safat, re di Giuda, scese a 
trovare il re d'Israele. 

22:3 il re d'Israele disse a' 
suoi servitori: Non sapete 
voi che Ramot di Galaad è 
nostra? e pur noi non par-
liamo di ripigliarla dalle 
mani del re di Siria. 

22:3 Or il re d’Israele avea 
detto ai suoi servi: ‘Non sa-
pete voi che Ramoth di Ga-
laad è nostra, e noi ce ne 
stiam lì tranquilli senza le-
varla di mano al re di Si-
ria?’  

22:3 Il re d'Israele aveva 
detto ai suoi servitori: «Voi 
sapete che Ramot di Galaad 
è nostra, e noi ce ne stiamo 
tranquilli senza toglierla di 
mano al re di Siria». 

22:3 Ora il re d'Israele ave-
va detto ai suoi servi: «Non 
sapete voi che Ramoth di 
Galaad è nostra e noi ce ne 
stiamo tranquilli, senza ri-
prenderla dalle mani del re 
di Siria?». 

22:4 Poi disse a Giosafat: 
Andrai tu meco alla guerra 
contro a Ramot di Galaad? 
E Giosafat disse al re d'I-
sraele: Fa' conto di me co-
me di te, e della mia gente 
come della tua, e de' miei 
cavalli come de' tuoi. 

22:4 E disse a Giosafat: 
‘Vuoi venire con me alla 
guerra contro Ramoth di 
Galaad?’ Giosafat rispose al 
re d’Israele: ‘Fa’ conto di 
me come di te stesso, della 
mia gente come della tua, 
de’ miei cavalli come dei 
tuoi’.  

22:4 E disse a Giosafat: 
«Vuoi venire con me alla 
guerra contro Ramot di Ga-
laad?». Giosafat rispose al 
re d'Israele: «Conta su di 
me come su te stesso, sulla 
mia gente come sulla tua, 
sui miei cavalli come sui 
tuoi». 

22:4 Disse quindi a Giosa-
fat: «Verresti a combattere 
con me a Ramoth di Gala-
ad?». Giosafat rispose al re 
d'Israele: «Conta su di me 
come su te stesso, sulla mia 
gente come sulla tua gente, 
sui miei cavalli come sui 
tuoi cavalli». 

22:5 Ma Giosafat disse al re 
d'Israele: Deh! domanda 
oggi la parola del Signore. 

22:5 E Giosafat disse al re 
d’Israele: ‘Ti prego, consul-
ta oggi la parola 
dell’Eterno’.  

22:5 Poi Giosafat disse al re 
d'Israele: «Ti prego, consul-
ta oggi la parola del SI-
GNORE». 

22:5 Giosafat disse ancora 
al re d'Israele: «Ti prego, 
consulta oggi stesso la paro-
la dell'Eterno». 
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22:6 E il re d'Israele adunò i 
profeti, in numero d'intorno 
a quattrocent'uomini, e dis-
se loro: Andrò io alla guerra 
contro a Ramot di Galaad; 
ovvero, me ne rimarrò io? 
Ed essi dissero: Vacci; e il 
Signore la darà nelle mani 
del re. 

22:6 Allora il re d’Israele 
radunò i profeti, in numero 
di circa quattrocento, e dis-
se loro: ‘Debbo io andare a 
far guerra a Ramoth di Ga-
laad, o no?’ Quelli rispose-
ro: ‘Va’, e il Signore la darà 
nelle mani del re’.  

22:6 Allora il re d'Israele 
radunò i profeti, in numero 
di circa quattrocento, e dis-
se loro: «Debbo andare a far 
guerra a Ramot di Galaad, o 
no?». Quelli risposero: 
«Va', e il Signore la darà 
nelle mani del re». 

22:6 Allora il re d'Israele 
convocò i profeti, in nume-
ro di circa quattrocento, e 
disse loro: «Devo andare a 
combattere contro Ramoth 
di Galaad, oppure devo ri-
nunciarvi?». Quelli rispose-
ro: «Va' pure, perché il Si-
gnore la darà nelle mani del 
re». 

22:7 Ma Giosafat disse: Ev-
vi qui più niun profeta del 
Signore, il quale noi do-
mandiamo? 

22:7 Ma Giosafat disse: 
‘Non v’ha egli qui alcun 
altro profeta dell’Eterno da 
poter consultare?’  

22:7 Ma Giosafat disse: 
«Non c'è qui nessun altro 
profeta del SIGNORE da 
poter consultare?». 

22:7 Ma Giosafat disse: 
«Non c'è qui un altro profe-
ta dell'Eterno, che possiamo 
consultare?». 

22:8 E il re d'Israele disse a 
Giosafat: Vi è bene ancora 
un uomo, per lo quale noi 
potremmo domandare il Si-
gnore; ma io l'odio; per-
ciocchè egli non mi profe-
tizza giammai del bene, an-
zi del male; egli è Mica, fi-
gliuolo di Imla. E Giosafat 
disse: Il re non dica così. 

22:8 Il re d’Israele rispose a 
Giosafat: ‘V’è ancora un 
uomo per mezzo del quale 
si potrebbe consultare 
l’Eterno; ma io l’odio per-
ché non mi predice mai nul-
la di buono, ma soltanto del 
male: è Micaiah, figliuolo 
d’Imla’. E Giosafat disse: 
‘Non dica così il re!’  

22:8 Il re d'Israele rispose a 
Giosafat: «C'è ancora un 
uomo per mezzo del quale 
si potrebbe consultare il 
SIGNORE; ma io l'odio 
perché non mi predice mai 
nulla di buono, ma soltanto 
del male: è Micaia, figlio 
d'Imla». E Giosafat disse: 
«Non dica così il re!». 

22:8 Il re d'Israele rispose a 
Giosafat: «C'è ancora un 
uomo, Mikaiah, figlio di 
Imlah, per mezzo del quale 
si potrebbe consultare l'E-
terno; io però lo odio perché 
non profetizza mai nulla di 
buono nei miei confronti 
ma soltanto del male». Gio-
safat rispose: «Il re non par-
li così!». 

22:9 Allora il re d'Israele 
chiamò un eunuco, e gli dis-
se: Fa' prestamente venir 
Mica, figliuolo d'Imla. 

22:9 Allora il re d’Israele 
chiamò un eunuco, e gli dis-
se: ‘Fa’ venir presto Mi-
caiah, figliuolo d’Imla’.  

22:9 Allora il re d'Israele 
chiamò un eunuco, e gli dis-
se: «Fa' subito venire Mi-
caia, figlio d'Imla». 

22:9 Allora il re d'Israele 
chiamò un eunuco e gli dis-
se: «Fa' venire subito Mi-
kaiah, figlio di Imlah». 

22:10 Ora il re d'Israele, e 
Giosafat, re di Giuda, sede-
vano ciascuno sopra il suo 
seggio, vestiti d'abiti reali, 
nell'aia che è all'entrata del-
la porta di Samaria, e tutti i 
profeti profetizzavano in 
presenza loro. 

22:10 Or il re d’Israele e 
Giosafat, re di Giuda, sede-
vano ciascuno sul suo trono, 
vestiti de’ loro abiti reali, 
nell’aia ch’è all’ingresso 
della porta di Samaria; e 
tutti i profeti profetavano 
dinanzi ad essi.  

22:10 Il re d'Israele e Gio-
safat, re di Giuda, sedevano 
ciascuno sul suo trono, ve-
stiti dei loro abiti regali, 
nell'aia che è all'ingresso 
della porta di Samaria; e 
tutti i profeti profetizzavano 
davanti a loro. 

22:10 Or il re d'Israele e 
Giosafat, re di Giuda, sede-
vano ciascuno sul suo trono, 
vestiti dei loro abiti reali, 
nell'aia che si trova all'in-
gresso della porta di Sama-
ria; e tutti i profeti profetiz-
zavano davanti a loro. 

22:11 Or Sedechia, figliuo-
lo di Chenaana, si avea fatte 
delle corna di ferro, e disse: 
Così ha detto il Signore: 
Con queste corna tu cozze-
rai i Siri, finchè tu li abbia 
consumati. 

22:11 Sedekia, figliuolo di 
Kenaana, s’era fatto delle 
corna di ferro, e disse: ‘Così 
dice l’Eterno: - Con queste 
corna darai di cozzo ne’ Sirî 
finché tu li abbia comple-
tamente distrutti’.  

22:11 Sedechia, figlio di 
Chenaana, si era fatto delle 
corna di ferro, e disse: «Co-
sì dice il SIGNORE: “Con 
queste corna colpirai i Siri 
finché tu li abbia comple-
tamente distrutti”». 

22:11 Sedekia, figlio di Ke-
naanah, che si era fatto del-
le corna di ferro, disse: 
«Così dice l'Eterno: "Con 
queste corna trafiggerai i 
Siri fino a distruggerli com-
pletamente"». 

22:12 E tutti i profeti profe-
tizzavano in quella mede-
sima maniera, dicendo: Sali 
contro a Ramot di Galaad, e 
tu prospererai, e il Signore 
la darà in mano del re. 

22:12 E tutti i profeti profe-
tavano nello stesso modo, 
dicendo: ‘Sali contro Ra-
moth di Galaad, e vincerai; 
l’Eterno la darà nelle mani 
del re’.  

22:12 Tutti i profeti profe-
tizzavano nello stesso mo-
do, dicendo: «Va' contro 
Ramot di Galaad, e vince-
rai; il SIGNORE la darà 
nelle mani del re». 

22:12 Tutti i profeti profe-
tizzavano allo stesso modo, 
dicendo: «Sali contro Ra-
moth di Galaad e riuscirai, 
perché l'Eterno la darà nelle 
mani del re». 
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22:13 Ora il messo ch'era 
andato a chiamar Mica, gli 
parlò, dicendo: Ecco ora, i 
profeti tutti ad una voce 
predicono del bene al re; 
deh! sia il tuo parlare con-
forme al parlare dell'uno di 
essi, e predicigli del bene. 

22:13 Or il messo ch’era 
andato a chiamar Micaiah, 
gli parlò così: ‘Ecco, i pro-
feti tutti, ad una voce, pre-
dicono del bene al re; ti 
prego, sia il tuo parlare co-
me il parlare d’ognun 
d’essi, e predici del bene!’  

22:13 Il messaggero che era 
andato a chiamare Micaia 
gli parlò così: «Ecco tutti i 
profeti, unanimi, predicono 
del bene al re; ti prego, le 
tue parole siano concordi 
con le loro, e predici del 
bene!». 

22:13 Il messaggero che era 
andato a chiamare Mikaiah 
gli parlò così e disse: «Ec-
co, le parole dei profeti so-
no concordi nel dichiarare 
cose buone al re; ti prego, 
sia la tua parola come la 
parola di ognuno di loro, e 
dichiara anche tu cose buo-
ne». 

22:14 Ma Mica disse: Come 
il Signore vive, io dirò ciò 
che il Signore mi avrà detto. 

22:14 Ma Micaiah rispose: 
‘Com’è vero che l’Eterno 
vive, io dirò quel che 
l’Eterno mi dirà’.  

22:14 Ma Micaia rispose: 
«Com'è vero che il SI-
GNORE vive, io dirò quel 
che il SIGNORE mi dirà». 

22:14 Ma Mikaiah rispose: 
«Com'è vero che l'Eterno 
vive, io dirò ciò che l'Eterno 
mi dirà». 

22:15 Egli adunque venne 
al re. E il re gli disse: Mica, 
andremo noi alla guerra 
contro a Ramot di Galaad; 
ovvero, ce ne rimarremo 
noi? Ed egli gli disse: Va' 
pure, e tu prospererai, e il 
Signore la darà in mano del 
re. 

22:15 E, come fu giunto 
dinanzi al re, il re gli disse: 
‘Micaiah, dobbiam noi an-
dare a far guerra a Ramoth 
di Galaad, o no?’ Quegli 
rispose: ‘Va’ pure, tu vince-
rai; l’Eterno la darà nelle 
mani del re’.  

22:15 Quando giunse da-
vanti al re, il re gli disse: 
«Micaia, dobbiamo andare 
a far guerra a Ramot di Ga-
laad, o no?». Egli rispose: 
«Va' pure, tu vincerai; il 
SIGNORE la darà nelle 
mani del re». 

22:15 Come giunse davanti 
al re, il re gli disse: «Mi-
kaiah, dobbiamo andare a 
combattere contro Ramoth 
di Galaad, oppure dobbia-
mo rinunciarvi?». Egli ri-
spose: «Va' pure, tu riusci-
rai, perché l'Eterno la darà 
nelle mani del re». 

22:16 E il re gli disse: Fino 
a quante volte ti scongiure-
rò io che tu non mi dica al-
tro che la verità, a nome del 
Signore? 

22:16 E il re gli disse: 
‘Quante volte dovrò io 
scongiurarti di non dirmi se 
non la verità nel nome 
dell’Eterno?’  

22:16 Il re gli disse: «Quan-
te volte dovrò scongiurarti 
di non dirmi altro che la ve-
rità nel nome del SIGNO-
RE?». 

22:16 Allora il re gli disse: 
«Quante volte ti devo scon-
giurare di non dirmi se non 
la verità nel nome dell'Eter-
no?». 

22:17 Allora egli gli disse: 
Io vedeva tutto Israele spar-
so su per i monti, come pe-
core che non hanno pastore; 
e il Signore diceva: Costoro 
son senza signore; ritorni-
sene ciascuno a casa sua in 
pace. 

22:17 Micaiah rispose: ‘Ho 
veduto tutto Israele disperso 
su per i monti, come pecore 
che non hanno pastore; e 
l’Eterno ha detto: - Questa 
gente non ha padrone; se ne 
torni ciascuno in pace a ca-
sa sua’. -  

22:17 Micaia rispose: «Ho 
visto tutto Israele disperso 
su per i monti, come pecore 
che non hanno pastore; e il 
SIGNORE ha detto: "Que-
sta gente non ha padrone; 
ciascuno ritorni in pace a 
casa sua"». 

22:17 Mikaiah rispose: «Ho 
visto tutto Israele disperso 
sui monti, come pecore che 
non hanno pastore; e l'Eter-
no ha detto: "Essi non han-
no più padrone; se ne torni 
ciascuno in pace a casa 
sua"». 

22:18 Allora il re d'Israele 
disse a Giosafat: Non ti dis-
s'io, ch'egli non mi profetiz-
zerebbe alcun bene, anzi del 
male? 

22:18 E il re d’Israele disse 
a Giosafat: ‘Non te l’ho io 
detto che costui non mi pre-
direbbe nulla di buono, ma 
soltanto del male?’  

22:18 Il re d'Israele disse a 
Giosafat: «Non te l'avevo 
detto che costui non mi a-
vrebbe predetto nulla di 
buono, ma soltanto del ma-
le?». 

22:18 Il re d'Israele disse a 
Giosafat: «Non ti avevo io 
detto che nei miei confronti 
costui non avrebbe profetiz-
zato nulla di buono, ma solo 
del male?». 

22:19 E Mica gli disse: Per-
ciò, ascolta la parola del Si-
gnore: Io vedeva il Signore 
assiso sopra il suo trono, e 
tutto l'esercito del cielo 
ch'era presente davanti a 
lui, a destra ed a sinistra. 

22:19 E Micaiah replicò: 
‘Perciò ascolta la parola 
dell’Eterno. Io ho veduto 
l’Eterno che sedeva sul suo 
trono, e tutto l’esercito del 
cielo che gli stava dappres-
so a destra e a sinistra.  

22:19 Micaia replicò: «Per-
ciò ascolta la parola del SI-
GNORE. Io ho visto il SI-
GNORE seduto sul suo tro-
no, e tutto l'esercito del cie-
lo che gli stava a destra e a 
sinistra. 

22:19 Allora Mikaiah disse: 
«Perciò ascolta la parola 
dell'Eterno. Io ho visto l'E-
terno assiso sul suo trono, 
mentre tutto l'esercito del 
cielo gli stava intorno a de-
stra e a sinistra. 

22:20 E il Signore disse: 
Chi indurrà Achab, accioc-
chè salga contro a Ramot di 
Galaad, e vi muoia? E l'uno 
diceva una cosa, e l'altro 
un'altra. 

22:20 E l’Eterno disse: - 
Chi sedurrà Achab affinché 
salga a Ramoth di Galaad e 
vi perisca? - E uno rispose 
in un modo e l’altro in un 
altro.  

22:20 Il SIGNORE disse: 
"Chi ingannerà Acab affin-
ché vada contro Ramot di 
Galaad e vi perisca?". Ci fu 
chi rispose in un modo e chi 
in un altro. 

22:20 L'Eterno disse: "Chi 
sedurrà Achab perché salga 
e perisca a Ramoth di Gala-
ad?". Ora chi rispose in un 
modo e chi in un altro. 
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22:21 Allora uscì fuori uno 
spirito, il quale si presentò 
davanti al Signore, e disse: 
Io l'indurrò. E il Signore gli 
disse: Come? 

22:21 Allora si fece avanti 
uno spirito, il quale si pre-
sentò dinanzi all’Eterno, e 
disse: - Lo sedurrò io. -  

22:21 Allora si fece avanti 
uno spirito, il quale si pre-
sentò davanti al SIGNORE, 
e disse: "Lo ingannerò io". 

22:21 Allora si fece avanti 
uno spirito, che si presentò 
davanti all'Eterno e disse: 
"Lo sedurrò io". 

22:22 Ed egli disse: Io usci-
rò fuori, e sarò spirito di 
menzogna nella bocca di 
tutti i suoi profeti. E il Si-
gnore gli disse: Sì, tu l'in-
durrai, e anche ne verrai a 
capo; esci fuori, e fa' così. 

22:22 L’Eterno gli disse: - 
E come? - Quegli rispose: - 
Io uscirò, e sarò spirito di 
menzogna in bocca a tutti i 
suoi profeti. - L’Eterno gli 
disse: - Sì, riuscirai a sedur-
lo; esci, e fa’ così. -  

22:22 Il SIGNORE gli dis-
se: "E come?". Quello ri-
spose: "Io uscirò e sarò spi-
rito di menzogna in bocca a 
tutti i suoi profeti". Il SI-
GNORE gli disse: "Sì, riu-
scirai a ingannarlo; esci e fa' 
così". 

22:22 L'Eterno gli disse: "In 
che modo?". Egli rispose: 
"Uscirò e sarò spirito di 
menzogna in bocca a tutti i 
suoi profeti". L'Eterno gli 
disse: "Riuscirai certamente 
a sedurlo; esci e fa' così". 

22:23 Ora dunque, ecco, il 
Signore ha messo uno spiri-
to di menzogna nella bocca 
di tutti questi tuoi profeti, e 
il Signore ha pronunziato 
del male contro a te. 

22:23 Ed ora ecco che 
l’Eterno ha posto uno spiri-
to di menzogna in bocca a 
tutti questi tuoi profeti; ma 
l’Eterno ha pronunziato del 
male contro di te’.  

22:23 E ora ecco, il SI-
GNORE ha messo uno spi-
rito di menzogna in bocca a 
tutti questi tuoi profeti; ma 
il SIGNORE ha pronunziato 
del male contro di te». 

22:23 Perciò ecco, l'Eterno 
ha posto uno spirito di men-
zogna in bocca a tutti questi 
tuoi profeti; ma l'Eterno 
pronuncia sciagura contro 
di te». 

22:24 Allora Sedechia, fi-
gliuolo di Chenaana, si ac-
costò, e percosse Mica in su 
la guancia, e disse: Onde si 
è partito lo Spirito del Si-
gnore da me, per parlar te-
co? 

22:24 Allora Sedekia, fi-
gliuolo di Kenaana, si acco-
stò, diede uno schiaffo a 
Micaiah, e disse: ‘Per dove 
è passato lo spirito 
dell’Eterno quand’è uscito 
da me per parlare a te?’  

22:24 Allora Sedechia, fi-
glio di Chenaana, si acco-
stò, diede uno schiaffo a 
Micaia, e disse: «Per dove è 
passato lo Spirito del SI-
GNORE, quand'è uscito da 
me per parlare a te?». 

22:24 Allora Sedekia, figlio 
di Kenaanah, si avvicinò e 
diede uno schiaffo a Mi-
kaiah, e disse: «Per dove è 
passato lo Spirito dell'Eter-
no quando è uscito da me 
per parlare a te?». 

22:25 E Mica disse: Ecco, 
tu il vedrai al giorno che tu 
entrerai di camera in came-
ra per appiattarti. 

22:25 Micaiah rispose: ‘Lo 
vedrai il giorno che andrai 
di camera in camera per na-
sconderti!’  

22:25 Micaia rispose: «Lo 
vedrai il giorno che andrai 
di camera in camera per na-
sconderti!». 

22:25 Mikaiah rispose: «Lo 
vedrai il giorno in cui an-
drai in una stanza interna a 
nasconderti». 

22:26 E il re d'Israele disse 
ad uno: Prendi Mica, e me-
nalo ad Amon, capitano del-
la città, ed a Gioas, figliuolo 
del re. 

22:26 E il re d’Israele disse 
a uno dei suoi servi. Prendi 
Micaiah, menalo da Am-
mon, governatore della cit-
tà, e da Joas, figliuolo del 
re, e di’ loro:  

22:26 Il re d'Israele disse: 
«Prendi Micaia, portalo da 
Ammon, governatore della 
città, e da Ioas, figlio del re 
e di' loro: 

22:26 Allora il re d'Israele 
disse: «Prendi Mikaiah e 
conducilo da Amon, gover-
natore della città, e da Joas, 
figlio del re e di' loro: 

22:27 E di' loro: Così ha 
detto il re: Mettete costui in 
prigione, e cibatelo di pane 
e d'acqua strettamente, fin-
chè io ritorni in pace. 

22:27 Così dice il re: Mette-
te costui in prigione, nutri-
telo di pan d’afflizione e 
d’acqua d’afflizione, 
finch’io ritorni sano e sal-
vo’.  

22:27 Così dice il re: "Rin-
chiudete costui in prigione, 
mettetelo a pane e acqua 
finché io torni sano e sal-
vo"». 

22:27 Così dice il re: "Met-
tete costui in prigione e nu-
tritelo con pane e acqua di 
afflizione, finché ritornerò 
sano e salvo”». 

22:28 E Mica disse: Se pur 
tu ritorni in pace, il Signore 
non avrà parlato per me. Poi 
disse: Voi, popoli tutti, a-
scoltate. 

22:28 E Micaiah disse: ‘Se 
tu ritorni sano e salvo, non 
sarà l’Eterno quegli che a-
vrà parlato per bocca mia’. 
E aggiunse: ‘Udite questo, o 
voi, popoli tutti!’  

22:28 Micaia disse: «Se tu 
torni sano e salvo, non sarà 
il SIGNORE che avrà parla-
to per bocca mia». E ag-
giunse: «Udite questo, po-
poli tutti!». 

22:28 Allora Mikaiah disse: 
«Se tu dovessi mai ritornare 
sano e salvo, significa che 
l'Eterno non ha parlato per 
mio mezzo». E aggiunse: 
«Ascoltate, o voi popoli tut-
ti!». 

22:29 Il re d'Israele adun-
que salì con Giosafat, re di 
Giuda, contro a Ramot di 
Galaad. 

22:29 Il re d’Israele e Gio-
safat, re di Giuda, saliron 
dunque contro Ramoth di 
Galaad.  

22:29 Il re d'Israele e Gio-
safat, re di Giuda, marcia-
rono dunque contro Ramot 
di Galaad. 

22:29 Il re d'Israele e Gio-
safat, re di Giuda, salirono 
dunque contro Ramoth di 
Galaad. 
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22:30 E il re d'Israele disse 
a Giosafat: Io mi travestirò, 
e così entrerò nella batta-
glia; ma tu, vestiti delle tue 
vesti. Il re d'Israele adunque 
si travestì, e così entrò nella 
battaglia. 

22:30 E il re d’Israele disse 
a Giosafat: ‘Io mi travestirò 
per andare in battaglia; ma 
tu mettiti i tuoi abiti reali’. 
E il re d’Israele si travestì, e 
andò in battaglia.  

22:30 Il re d'Israele disse a 
Giosafat: «Io mi travestirò 
per andare in battaglia; ma 
tu mettiti i tuoi abiti regali». 
E il re d'Israele si travestì e 
andò in battaglia. 

22:30 Il re d'Israele disse a 
Giosafat: «Io mi travestirò e 
poi andrò a combattere; ma 
tu indossa i tuoi abiti reali». 
Così il re d'Israele si travestì 
e andò a combattere. 

22:31 Ora il re di Siria avea 
comandato ai suoi capitani 
de' carri, ch'erano trenta-
due: Non combattete contro 
a piccoli, nè contro a gran-
di, ma contro al re d'Israele 
solo. 

22:31 Or il re di Siria avea 
dato quest’ordine ai trenta-
due capitani dei suoi carri: 
‘Non combattete contro ve-
runo, o piccolo o grande, 
ma contro il solo re 
d’Israele’.  

22:31 Il re di Siria aveva 
dato quest'ordine ai trenta-
due capitani dei suoi carri: 
«Non combattete contro 
nessuno, piccolo o grande, 
ma soltanto contro il re d'I-
sraele». 

22:31 Ora il re di Siria ave-
va dato quest'ordine ai tren-
tadue capitani dei suoi carri, 
dicendo: «Non combattete 
contro nessuno, piccolo o 
grande, ma solamente con-
tro il re d'Israele». 

22:32 Perciò, quando i capi-
tani de' carri ebbero veduto 
Giosafat, dissero: Certo, 
egli è il re d'Israele; e si 
voltarono a lui, per combat-
ter contro a lui; ma Giosafat 
gridò. 

22:32 E quando i capitani 
dei carri scorsero Giosafat 
dissero: ‘Certo, quello è il 
re d’Israele’, e si volsero 
contro di lui per attaccarlo; 
ma Giosafat mandò un gri-
do.  

22:32 Quando i capitani dei 
carri scorsero Giosafat dis-
sero: «Certo, quello è il re 
d'Israele», e si diressero 
contro di lui per attaccarlo; 
ma Giosafat mandò un gri-
do. 

22:32 Così, quando i capi-
tani dei carri videro Giosa-
fat, dissero: «Costui è cer-
tamente il re d'Israele». E si 
volsero contro di lui per at-
taccarlo; ma Giosafat lanciò 
un grido. 

22:33 E quando i capitani 
de' carri ebber veduto ch'e-
gli non era il re d'Israele, si 
rivolsero indietro da lui. 

22:33 E allorché i capitani 
s’accorsero ch’egli non era 
il re d’Israele, cessarono di 
dargli addosso.  

22:33 Allora i capitani si 
accorsero che egli non era il 
re d'Israele, e cessarono di 
assalirlo. 

22:33 Quando i capitani dei 
carri si resero conto che non 
era il re d'Israele, smisero di 
inseguirlo. 

22:34 Allora qualcuno tirò 
con l'arco a caso, e ferì il re 
d'Israele fra le falde e la co-
razza; laonde egli disse al 
suo carrettiere: Volta la 
mano, e menami fuor del 
campo; perciocchè io son 
ferito. 

22:34 Or qualcuno scoccò a 
caso la freccia del suo arco, 
e ferì il re d’Israele tra la 
corazza e le falde; onde il re 
disse al suo cocchiere: 
‘Vòlta, menami fuori del 
campo, perché son ferito’.  

22:34 Ma un uomo scoccò a 
caso la freccia del suo arco, 
e ferì il re d'Israele tra la 
corazza e le falde; perciò il 
re disse al suo cocchiere: 
«Svolta, portami fuori dal 
campo, perché sono ferito». 

22:34 Ma un uomo tirò a 
caso una freccia col suo ar-
co e colpì il re d'Israele tra 
le maglie della corazza; per 
cui il re disse al suo coc-
chiere: «Gira e portami fuo-
ri dalla mischia, perché so-
no ferito». 

22:35 Ma la battaglia si rin-
forzò in quel dì; onde il re 
fu rattenuto nel carro contro 
a' Siri, e morì in su la sera; 
e il sangue della piaga colò 
nel cavo del carro. 

22:35 Ma la battaglia fu co-
sì accanita quel giorno, che 
il re fu trattenuto sul suo 
carro in faccia ai Sirî, e mo-
rì verso sera; il sangue della 
sua ferita era colato nel 
fondo del carro.  

22:35 Ma la battaglia fu co-
sì accanita quel giorno, che 
il re fu trattenuto sul suo 
carro di fronte ai Siri, e mo-
rì verso sera; il sangue della 
sua ferita era colato nel 
fondo del carro. 

22:35 Ma la battaglia fu co-
sì aspra quel giorno, che il 
re fu costretto a rimanere 
sul suo carro di fronte ai 
Siri, e morì verso sera; il 
sangue della ferita era cola-
to nel fondo del carro. 

22:36 E come il sole tra-
montava, passò un bando 
per il campo, dicendo: Ri-
ducasi ciascuno alla sua cit-
tà, ed al suo paese. 

22:36 E come il sole tra-
montava, un grido corse per 
tutto il campo: ‘Ognuno alla 
sua città! Ognuno al suo 
paese!’  

22:36 Mentre il sole tra-
montava, un grido corse per 
tutto il campo: «Ognuno 
alla sua città! Ognuno al 
suo paese!». 

22:36 Come il sole tramon-
tava, un grido corse attra-
verso le file dell'esercito: 
«Ognuno alla sua città, o-
gnuno al suo paese!». 

22:37 E il re morì, e fu por-
tato in Samaria, e quivi fu 
seppellito. 

22:37 Così il re morì, fu 
portato a Samaria, e in Sa-
maria fu sepolto.  

22:37 Così il re morì, fu 
portato a Samaria, e in Sa-
maria fu sepolto. 

22:37 Così il re morì e fu 
portato a Samaria; quindi 
seppellirono il re in Sama-
ria. 

22:38 E il carro fu tuffato 
nel vivaio di Samaria; le 
arme vi furono eziandio la-
vate; ed i cani leccarono il 
sangue di Achab, secondo 
la parola del Signore ch'egli 
avea pronunziata. 

22:38 E quando si lavò il 
carro presso allo stagno di 
Samaria - in quell’acqua si 
lavavano le prostitute - i 
cani leccarono il sangue di 
Achab, secondo la parola 
che l’Eterno avea pronun-
ziata.  

22:38 Quando si lavò il car-
ro presso lo stagno di Sama-
ria - in quell'acqua si lava-
vano le prostitute - i cani 
leccarono il sangue di Acab, 
secondo la parola che il SI-
GNORE aveva pronunziata. 

22:38 Lavarono poi il carro 
e le armi a una piscina in 
Samaria e i cani leccarono il 
suo sangue, secondo la pa-
rola che l'Eterno aveva pro-
nunciato. 
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22:39 Ora, quant'è al rima-
nente de' fatti di Achab, e 
tutto quello ch'egli fece, e la 
casa d'avorio ch'egli edificò, 
e tutte le città ch'egli edifi-
cò; queste cose non sono 
esse scritte nel Libro delle 
Croniche dei re d'Israele? 

22:39 Or il resto delle azio-
ni di Achab, tutto quello 
che fece, la casa d’avorio 
che costruì e tutte le città 
che edificò, tutto questo sta 
scritto nel libro delle Cro-
nache dei re d’Israele.  

22:39 Il resto delle azioni di 
Acab, tutto quello che fece, 
la casa d'avorio che costruì 
e tutte le città che edificò, 
tutto questo sta scritto nel 
libro delle Cronache dei re 
d'Israele. 

22:39 Il resto delle gesta di 
Achab, tutto ciò che fece, la 
casa d'avorio che costruì e 
tutte le città che edificò, 
non sono forse scritti nel 
libro delle Cronache dei re 
d'Israele? 

22:40 Così Achab giacque 
co' suoi padri; ed Achazia, 
suo figliuolo, regnò in luo-
go suo. 

22:40 Così Achab 
s’addormentò coi suoi pa-
dri, e Achazia, suo figliuo-
lo, regnò in luogo suo.  

22:40 Così Acab si addor-
mentò con i suoi padri, e 
Acazia, suo figlio, regnò al 
suo posto. 

22:40 Così Achab si ad-
dormentò con i suoi padri. 
Al suo posto regnò suo fi-
glio Achaziah. 

22:41 OR Giosafat, figliuo-
lo di Asa, avea cominciato a 
regnare sopra Giuda l'anno 
quarto di Achab, re d'Israe-
le. 

22:41 Giosafat, figliuolo di 
Asa, cominciò a regnare 
sopra Giuda l’anno quarto 
di Achab, re d’Israele.  

22:41 Giosafat, figlio di 
Asa, cominciò a regnare 
sopra Giuda il quarto anno 
di Acab, re d'Israele. 

22:41 Giosafat, figlio di 
Asa, iniziò a regnare su 
Giuda l'anno quarto di A-
chab, re d'Israele. 

22:42 E Giosafat era d'età 
di trentacinque anni, quan-
do cominciò a regnare, e 
regnò venticinque anni in 
Gerusalemme. E il nome di 
sua madre era Azuba, fi-
gliuola di Silai. 

22:42 Giosafat, avea trenta-
cinque anni quando comin-
ciò a regnare, e regnò venti-
cinque anni a Gerusalem-
me. Il nome di sua madre 
era Azuba, figliuola di Scil-
hi.  

22:42 Giosafat aveva tren-
tacinque anni quando co-
minciò a regnare, e regnò 
venticinque anni a Gerusa-
lemme. Il nome di sua ma-
dre era Azuba, figlia di Sili. 

22:42 Giosafat aveva tren-
tacinque anni quando iniziò 
a regnare, e regnò venticin-
que anni a Gerusalemme. Il 
nome di sua madre era A-
zubah, figlia di Scilhi. 

22:43 Ed egli camminò per 
tutte le vie di Asa, suo pa-
dre, e non se ne rivolse, fa-
cendo ciò che piace al Si-
gnore. 

22:43 Egli camminò in tutto 
per le vie di Asa suo padre, 
e non se ne allontanò, fa-
cendo ciò ch’è giusto agli 
occhi dell’Eterno.  

22:43 Egli imitò in ogni co-
sa la condotta di Asa suo 
padre, e non se ne allonta-
nò; fece quel che è giusto 
agli occhi del SIGNORE. 

22:44 Nondimeno gli alti 
luoghi non furono tolti via; 
il popolo sacrificava ancora 
e faceva profumi negli alti 
luoghi. 

22:44 Nondimeno gli alti 
luoghi non scomparvero; il 
popolo offriva ancora sacri-
fizi e profumi sugli alti luo-
ghi. 

22:44 Tuttavia gli alti luo-
ghi non scomparvero; il po-
polo offriva ancora sacrifici 
e profumi sugli alti luoghi. 

22:43 Egli seguì in tutto le 
vie di Asa suo padre e non 
se ne allontanò, facendo ciò 
che è giusto agli occhi del-
l'Eterno. Tuttavia gli alti 
luoghi non furono rimossi; 
così il popolo offriva ancora 
sacrifici e bruciava incenso 
sugli alti luoghi. 

22:45 Oltre a ciò, Giosafat 
fece pace col re d'Israele. 

22:45 E Giosafat visse in 
pace col re d’Israele.  

22:45 Giosafat visse in pace 
con il re d'Israele. 

22:44 E Giosafat visse in 
pace con il re d'Israele. 

22:46 Ora, quant'è al rima-
nente de' fatti di Giosafat, e 
le prodezze ch'egli fece, e le 
guerre ch'egli ebbe; queste 
cose non son elleno scritte 
nel Libro delle Croniche dei 
re di Giuda? 

22:46 Or il resto delle azio-
ni di Giosafat, le prodezze 
che fece e le sue guerre son 
cose scritte nel libro delle 
Cronache dei re di Giuda.  

22:46 Il resto delle azioni di 
Giosafat, le prodezze che 
fece e le sue guerre sono 
scritte nel libro delle Cro-
nache dei re di Giuda. 

22:45 Il resto delle gesta di 
Giosafat, le prodezze che 
fece e le sue guerre non so-
no forse scritte nel libro del-
le Cronache dei re di Giu-
da? 

22:47 Egli tolse ancora via 
dal paese il rimanente de' 
cinedi, ch'erano rimasti al 
tempo di Asa, suo padre. 

22:47 Egli fece sparire dal 
paese gli avanzi degli uo-
mini che si prostituivano, 
che v’eran rimasti dal tem-
po di Asa suo padre.  

22:47 Egli fece sparire dal 
paese gli ultimi uomini che 
si prostituivano, e che erano 
rimasti dal tempo di Asa 
suo padre. 

22:46 Egli eliminò dal pae-
se il resto di quelli che si 
davano alla prostituzione 
sacra, che erano rimasti al 
tempo di Asa suo padre. 

22:48 Or in quel tempo non 
vi era re in Edom; il Gover-
natore era in luogo del re. 

22:48 Or a quel tempo non 
v’era re in Edom; un gover-
natore fungeva da re.  

22:48 A quel tempo non 
c'era re a Edom; un prefetto 
fungeva da re. 

22:47 A quel tempo non 
c'era alcun re in Edom, ma 
solo un rappresentante del 
re. 

22:49 Giosafat fece un na-
vilio di Tarsis, per andare in 
Ofir, per dell'oro; ma non 
andò; perciocchè le navi si 
ruppero in Esion-gheber. 

22:49 Giosafat costruì delle 
navi di Tarsis per andare a 
Ofir in cerca d’oro; ma poi 
non andò, perché le navi 
naufragarono a Etsion-
Gheber.  

22:49 Giosafat costruì delle 
navi di Tarsis per andare a 
Ofir in cerca d'oro; ma poi 
non andò, perché le navi 
naufragarono a Esion-
Gheber. 

22:48 Giosafat fece costrui-
re navi di Tarshish per an-
dare a Ofir in cerca d'oro; 
ma non riuscirono mai a 
salpare, perché le navi an-
darono distrutte a Etsion-
Gheber. 
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22:50 Allora Achazia, fi-
gliuolo di Achab, disse a 
Giosafat: Vadano i miei 
servitori co' tuoi, sopra il 
navilio; ma Giosafat non 
volle. 

22:50 Allora Achazia, fi-
gliuolo d’Achab, disse a 
Giosafat: ‘Lascia che i miei 
servi vadano coi servi tuoi 
sulle navi!’ Ma Giosafat 
non volle.  

22:50 Allora Acazia, figlio 
d'Acab, disse a Giosafat: 
«Lascia che i miei servitori 
vadano con i tuoi servitori 
sulle navi!». Ma Giosafat 
non volle. 

22:49 Allora Achaziah, fi-
glio di Achab, disse a Gio-
safat: «Lascia che i miei 
servi vadano sulle navi con 
i tuoi servi». Ma Giosafat 
non volle. 

22:51 E Giosafat giacque 
co' suoi padri, e fu seppelli-
to co' suoi padri nella Città 
di Davide, suo padre; e Gio-
ram, suo figliuolo, regnò in 
luogo suo. 

22:51 E Giosafat si addor-
mentò coi suoi padri, e con 
essi fu sepolto nella città di 
Davide, suo padre; e Jeho-
ram, suo figliuolo, regnò in 
luogo suo.  

22:51 Giosafat si addor-
mentò con i suoi padri, e 
con essi fu sepolto nella cit-
tà di Davide, suo padre; e 
Ieoram, suo figlio, regnò al 
suo posto. 

22:50 Giosafat si addor-
mentò con i suoi padri e con 
essi fu sepolto nella città di 
Davide, suo padre. Al suo 
posto regnò suo figlio Jeho-
ram. 

22:52 Achazia, figliuolo di 
Achab, cominciò a regnare 
sopra Israele, in Samaria, 
l'anno decimosettimo di 
Giosafat, re di Giuda; e re-
gnò due anni sopra Israele. 

22:52 Achazia, figliuolo di 
Achab, cominciò a regnare 
sopra Israele a Samaria 
l’anno diciassettesimo di 
Giosafat, re di Giuda, e re-
gnò due anni sopra Israele.  

22:52 Acazia, figlio di A-
cab, cominciò a regnare so-
pra Israele a Samaria il di-
ciassettesimo anno di Gio-
safat, re di Giuda, e regnò 
due anni sopra Israele. 

22:51 Achaziah, figlio di 
Achab, iniziò a regnare su 
Israele a Samaria l'anno di-
ciassettesimo di Giosafat, re 
di Giuda, e regnò due anni 
su Israele. 

22:53 E fece quello che di-
spiace al Signore, e cammi-
nò per la via di suo padre e 
di sua madre; e per la via di 
Geroboamo, figliuolo di 
Nebat, il quale avea fatto 
peccare Israele. 

22:53 E fece ciò ch’è male 
agli occhi dell’Eterno, e 
camminò per la via di suo 
padre, per la via di sua ma-
dre, e per la via di Gerobo-
amo, figliuolo di Nebat, che 
avea fatto peccare Israele.  

22:53 Egli fece ciò ch'è ma-
le agli occhi del SIGNORE, 
e imitò la condotta di suo 
padre, di sua madre, e di 
Geroboamo, figlio di Nebat, 
che aveva fatto peccare I-
sraele. 

22:52 Egli fece ciò che è 
male agli occhi dell'Eterno 
e seguì la via di suo padre, 
la via di sua madre e la via 
di Geroboamo, figlio di Ne-
bat, che aveva fatto peccare 
Israele. 

22:54 E servì a Baal, e l'a-
dorò, e dispettò il Signore 
Iddio d'Israele, interamente 
come avea fatto suo padre. 

22:54 E servì a Baal, si pro-
strò dinanzi a lui, e provocò 
a sdegno l’Eterno, l’Iddio 
d’Israele, esattamente come 
avea fatto suo padre.  

22:54 Adorò Baal, si pro-
strò dinanzi a lui, e provocò 
lo sdegno del SIGNORE, 
Dio d'Israele, esattamente 
come aveva fatto suo padre. 

22:53 Servì a Baal e si pro-
strò davanti a lui, provo-
cando ad ira l'Eterno, il DIO 
d'Israele, proprio come ave-
va fatto suo padre. 

 
 
Nota: Nella Nuova Diodati da 22:43 fino in fondo, il contenuto dei versetti non combacia con quelle 
delle altre versioni a motivo di una diversa disposizione del testo nel versetto 43 


