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1:1 OR Salomone, figliuolo 
di Davide, si fortificò nel 
suo reame; e il Signore Id-
dio suo fu con lui, e l'in-
grandì sommamente. 

1:1 Salomone, figliuolo di 
Davide, si stabilì salda-
mente nel suo regno; 
l’Eterno, il suo Dio, fu con 
lui e lo elevò a somma 
grandezza.  

1:1 Salomone, figlio di Da-
vide, si stabilì saldamente 
nel suo regno; il SIGNORE, 
il suo Dio, fu con lui e lo 
fece diventare molto po-
tente. 

1:1 Salomone, figlio di Da-
vide, si stabilì saldamente 
nel suo regno, e l'Eterno, il  
suo DIO, fu con lui e lo rese 
estremamente grande. 

1:2 E Salomone parlò a tut-
to Israele, ai capi delle mi-
gliaia, e delle centinaia, ed 
ai giudici, ed a tutti i princi-
pali di tutto Israele, capi di 
famiglie paterne. 

1:2 Salomone parlò a tutto 
Israele, ai capi delle mi-
gliaia e delle centinaia, ai 
giudici, a tutti i principi capi 
delle case patriarcali di tutto 
Israele;  

1:2 Salomone parlò a tutto 
Israele, ai capi delle mi-
gliaia e delle centinaia, ai 
giudici, a tutti i principi di 
tutto Israele, e ai capi delle 
case patriarcali. 

1:2 Salomone parlò a tutto 
Israele, ai capi delle mi-
gliaia e delle centinaia, ai 
giudici, a tutti i principi di 
tutto Israele, i capi delle ca-
se paterne. 

1:3 Ed egli, con tutta questa 
raunanza, andò all'alto luo-
go ch'era in Gabaon; per-
ciocchè quivi era il Taber-
nacolo della convenenza di 
Dio, il qual Mosè, servitor 
del Signore, avea fatto nel 
deserto. 

1:3 ed egli, con tutta la rau-
nanza, si recò all’alto luogo, 
ch’era a Gabaon; quivi, in-
fatti, si trovava la tenda di 
convegno di Dio, che Mosè, 
servo dell’Eterno, avea fatta 
nel deserto.  

1:3 Poi, con tutti i parteci-
panti all'assemblea, si recò 
all'alto luogo situato a Ga-
baon; là infatti si trovava la 
tenda di convegno di Dio, 
che Mosè, servo del SI-
GNORE, aveva fatta nel de-
serto. 

1:3 Poi Salomone insieme a 
tutta l'assemblea si recò al-
l'alto luogo, che c'era a Ga-
baon, perché là si trovava la 
tenda di convegno di DIO 
che Mosè, servo dell'Eterno, 
aveva costruito nel deserto. 

1:4 Ma Davide avea tra-
sportata l'Arca di Dio, da 
Chiriat-iearim, nel luogo 
ch'egli le avea apparecchia-
to; perciocchè egli le avea 
teso un Tabernacolo in Ge-
rusalemme. 

1:4 Quanto all’arca di Dio, 
Davide l’avea trasportata da 
Kiriath-Jearim al luogo 
ch’ei le avea preparato; poi-
ché egli avea rizzata per lei 
una tenda a Gerusalemme;  

1:4 Quanto all'arca di Dio, 
Davide l'aveva trasportata 
da Chiriat-Iearim al luogo 
che egli le aveva preparato; 
poiché egli aveva innalzato 
per essa una tenda a Gerusa-
lemme. 

1:4 L'arca di DIO, invece, 
Davide l'aveva trasportata 
da Kirjath-Jearim al luogo 
che egli aveva preparato per 
essa; egli infatti aveva pian-
tato per essa una tenda a 
Gerusalemme. 

1:5 L'altar di rame, che Be-
saleel, figliuolo di Uri, fi-
gliuolo di Hur, avea fatto, 
era eziandio quivi in Gaba-
on, davanti al Tabernacolo 
del Signore. E Salomone, e 
la raunanza, lo ricercò. 

1:5 e l’altare di rame, fatto 
da Betsaleel, figliuolo 
d’Uri, figliuolo di Hur, si 
trovava anch’esso a Gaba-
on, davanti al tabernacolo 
dell’Eterno. Salomone e 
l’assemblea vennero a ri-
cercarvi l’Eterno.  

1:5 Davanti al tabernacolo 
del SIGNORE, a Gabaon, si 
trovava anche l'altare di ra-
me fatto da Besaleel, figlio 
di Uri, figlio di Cur. Salo-
mone e l'assemblea andaro-
no là a consultare il SI-
GNORE. 

1:5 L'altare di bronzo, fatto 
da Betsaleel, figlio di Uri, 
figlio di Ur, lo pose davanti 
al tabernacolo dell'Eterno. 
Salomone e l'assemblea vi 
andarono a ricercare l'Eter-
no. 

1:6 E Salomone offerse 
quivi, davanti al Signore, 
sopra l'altar di rame, ch'era 
nel Tabernacolo della con-
venenza, mille olocausti. 

1:6 E quivi, sull’altare di 
rame ch’era davanti alla 
tenda di convegno, Salomo-
ne offerse in presenza 
dell’Eterno mille olocausti.  

1:6 Sull'altare di rame, che 
era davanti alla tenda di 
convegno, Salomone offrì 
mille olocausti in presenza 
del SIGNORE. 

1:6 Là Salomone salì all'al-
tare di bronzo davanti all'E-
terno che era alla tenda di 
convegno, e su di esso offrì 
mille olocausti. 

1:7 In quella notte Iddio 
apparve a Salomone, e gli 
disse: Chiedi ciò che tu vuoi 
che io ti dia. 

1:7 In quella notte, Iddio 
apparve a Salomone, e gli 
disse: ‘Chiedi quello che 
vuoi ch’io ti dia’.  

1:7 Quella notte Dio appar-
ve a Salomone, e gli disse: 
«Chiedimi ciò che vuoi che 
io ti dia». 

1:7 In quella notte DIO ap-
parve a Salomone e gli dis-
se: «Chiedi ciò che vuoi che 
io ti conceda». 

1:8 E Salomone disse a 
Dio: Tu hai usata gran be-
nignità inverso Davide, mio 
padre, avendomi costituito 
re in luogo suo. 

1:8 Salomone rispose a Dio: 
‘Tu hai trattato con gran 
benevolenza Davide, mio 
padre, e hai fatto regnar me 
in luogo suo.  

1:8 Salomone rispose a Dio: 
«Tu hai trattato con grande 
benevolenza Davide, mio 
padre, e mi hai fatto regnare 
al suo posto. 

1:8 Salomone rispose a Dio: 
«Tu hai usato grande bene-
volenza a Davide, mio pa-
dre, e hai fatto regnare me 
al suo posto. 

1:9 Ora, o Signore Iddio, 
sia verificata la tua parola, 
che tu hai detta a Davide, 
mio padre; perciocchè tu mi 
hai costituito re sopra un 
popolo, che è in gran nume-
ro come la polvere della ter-
ra. 

1:9 Ora, o Eterno Iddio, si 
avveri la promessa che hai 
fatta a Davide mio padre, 
poiché tu m’hai fatto re di 
un popolo numeroso come 
la polvere della terra!  

1:9 Ora, o SIGNORE, Dio, 
si avveri la promessa da te 
fatta a mio padre Davide, 
perché mi hai costituito re di 
un popolo numeroso come 
la polvere della terra! 

1:9 Ora, o Eterno DIO, si 
avveri la tua promessa fatta 
a Davide mio padre, perché 
tu mi hai fatto re sopra un 
popolo numeroso come la 
polvere della terra! 
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1:10 Dammi ora sapienza, e 
scienza, per andare e venir 
davanti a questo popolo; 
perciocchè, chi potrebbe 
giudicare questo tuo gran 
popolo? 

1:10 Dammi dunque sa-
viezza e intelligenza, affin-
ché io sappia come con-
durmi di fronte a questo po-
polo; poiché chi mai po-
trebbe amministrar la giu-
stizia per questo tuo popolo 
che è così numeroso?’  

1:10 Dammi dunque sag-
gezza e intelligenza, perché 
io sappia come comportarmi 
di fronte a questo popolo; 
poiché chi potrebbe mai 
amministrare la giustizia per 
questo tuo popolo che è così 
numeroso?». 

1:10 Dammi dunque sa-
pienza e intelligenza, affin-
ché io possa uscire ed entra-
re davanti a questo popolo, 
perché chi mai potrebbe go-
vernare questo tuo grande 
popolo?». 

1:11 E Iddio disse a Salo-
mone: Perciocchè tu hai a-
vuto questo in cuore, e non 
hai chieste ricchezze, nè fa-
coltà, nè gloria, nè la vita 
de' tuoi nemici; nè anche 
hai chiesta lunga vita; anzi 
hai chiesta sapienza, e 
scienza, per poter giudicare 
il mio popolo, sopra il quale 
io ti ho costituito re, 

1:11 E Dio disse a Salomo-
ne: ‘Giacché questo è ciò 
che hai nel cuore, e non hai 
chiesto ricchezze, né beni, 
né gloria, né la morte de’ 
tuoi nemici, e nemmeno una 
lunga vita, ma hai chiesto 
per te saviezza e intelligen-
za per poter amministrare la 
giustizia per il mio popolo 
del quale io t’ho fatto re,  

1:11 Dio disse a Salomone: 
«Poiché questo è ciò che hai 
nel cuore, e non hai chiesto 
ricchezze, né beni, né gloria, 
né la morte dei tuoi nemici, 
e nemmeno una lunga vita, 
ma hai chiesto per te sag-
gezza e intelligenza per po-
ter amministrare la giustizia 
per il mio popolo del quale 
ti ho fatto re, 

1:11 DIO disse a Salomone: 
«Poiché questa era la cosa 
che avevi in cuore e non mi 
hai chiesto né ricchezze né 
beni né gloria né la vita dei 
tuoi nemici e neppure hai 
chiesto una lunga vita, ma 
hai chiesto per te sapienza e 
intelligenza per poter go-
vernare il mio popolo sul 
quale ti ho costituito re, 

1:12 sapienza e scienza ti è 
data; ed anche ti donerò ric-
chezze, e facoltà, e gloria, la 
cui pari i re che sono stati 
davanti a te non hanno avu-
ta, e non avranno quelli che 
saranno dopo te. 

1:12 la saviezza e 
l’intelligenza ti sono con-
cesse; e, oltre a questo, ti 
darò ricchezze, beni e glo-
ria, come non n’ebbero mai 
i re che t’han preceduto, e 
come non ne avrà mai alcu-
no dei tuoi successori’.  

1:12 la saggezza e l'intelli-
genza ti sono concesse; e, 
oltre a questo, ti darò ric-
chezze, beni e gloria, come 
non ne ebbero mai i re che ti 
hanno preceduto, e come 
non ne avrà mai nessuno dei 
tuoi successori». 

1:12 sapienza e intelligenza 
ti sono concesse. Ti darò 
inoltre ricchezze, beni e glo-
ria, quali nessuno dei re che 
è stato prima di te ha mai 
avuto, né alcuno dopo di te 
avrà». 

1:13 Poi Salomone se ne 
venne in Gerusalemme, dal-
l'alto luogo ch'era in Gaba-
on, d'innanzi al Tabernacolo 
della convenenza; e regnò 
sopra Israele. 

1:13 E Salomone tornò 
dall’alto luogo ch’era a Ga-
baon, e dalla tenda di con-
vegno, a Gerusalemme, e 
regnò sopra Israele.  

1:13 Salomone ritornò a Ge-
rusalemme dall'alto luogo 
situato a Gabaon, e dalla 
tenda di convegno, e regnò 
sopra Israele. 

1:13 Salomone tornò quindi 
dall'alto luogo che era a 
Gabaon, dalla tenda di con-
vegno, a Gerusalemme, e 
regnò sopra Israele. 

1:14 E SALOMONE adunò 
carri e cavalieri; ed ebbe 
mille quattrocento carri, e 
dodicimila cavalieri, i quali 
egli stanziò per le città dove 
teneva i carri, ed appresso 
del re in Gerusalemme. 

1:14 Salomone radunò carri 
e cavalieri, ed ebbe mille-
quattrocento carri e dodici-
mila cavalieri, che stanziò 
nelle città dove teneva i car-
ri, e presso il re a Gerusa-
lemme.  

1:14 Salomone radunò carri 
e cavalieri, ed ebbe mille-
quattrocento carri e dodici-
mila cavalieri, che distribuì 
nelle città dove teneva i car-
ri, e presso di sé a Gerusa-
lemme. 

1:14 Salomone radunò carri 
e cavalieri, ed ebbe mille-
quattrocento carri e dodici-
mila cavalieri, che collocò 
nelle città dei carri e presso 
il re a Gerusalemme. 

1:15 E il re fece che l'argen-
to e l'oro erano in Gerusa-
lemme in copia come le pie-
tre; ed i cedri come i sico-
mori, che son per la campa-
gna. 

1:15 E il re fece sì che 
l’argento e l’oro erano a 
Gerusalemme così comuni 
come le pietre, e i cedri tan-
to abbondanti quanto i si-
comori della pianura.  

1:15 Il re fece in modo che 
l'argento e l'oro fossero a 
Gerusalemme così comuni 
come le pietre, e i cedri tan-
to abbondanti quanto i si-
comori della pianura. 

1:15 Inoltre il re fece in 
modo che in Gerusalemme 
l'argento e l'oro fossero co-
muni come le pietre, e i ce-
dri abbondanti come i sico-
mori della pianura. 

1:16 Ora, quant'è alla tratta 
dei cavalli, e del filo, che 
Salomone avea di Egitto, i 
fattori del re prendevano il 
filo a certo prezzo; 

1:16 I cavalli che Salomone 
aveva, gli venian menati 
dall’Egitto; le carovane di 
mercanti del re li andavano 
a prendere a mandre, per un 
prezzo convenuto;  

1:16 I cavalli che Salomone 
aveva, gli venivano condotti 
dall'Egitto; le carovane di 
mercanti del re andavano a 
prenderli a branchi, per un 
prezzo convenuto; 

1:16 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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1:17 e comperavano, e trae-
vano fuor di Egitto due 
coppie di cavalli, per sei-
cento sicli d'argento; e cia-
scun cavallo, per cencin-
quanta. E così per le mani 
di que' fattori se ne traeva 
fuori, per tutti i re degli Hit-
tei, e per i re della Siria. 

1:17 e facevano uscire 
dall’Egitto e giungere a de-
stinazione un equipaggio 
per il costo di seicento sicli 
d’argento; un cavallo per il 
costo di 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.  

1:17 e facevano uscire dal-
l'Egitto e giungere a desti-
nazione un carro per seicen-
to sicli d'argento, e un caval-
lo per centocinquanta sicli. 
Nello stesso modo, tramite 
quei mercanti, se ne faceva-
no venire per tutti i re degli 
Ittiti e per i re della Siria. 

1:17 Essi facevano pure ve-
nire e importavano dall'E-
gitto un carro 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. 

2:1 OR Salomone, avendo 
deliberato di edificare una 
Casa al Nome del Signore, e 
la sua casa reale, 

2:1 Salomone decise di co-
struire una casa per il nome 
dell’Eterno, e una casa reale 
per sé.  

2:1 Salomone decise di co-
struire una casa per il nome 
del SIGNORE, e un palazzo 
reale per sé. 

2:1 Poi Salomone decise di 
costruire un tempio per il 
nome dell'Eterno e una reg-
gia per sé. 

2:2 annoverò settantamila 
uomini da portar pesi, e ot-
tantamila da tagliar pietre 
nel monte, e tremila seicen-
to commissari sopra essi. 

2:2 Salomone arruolò set-
tantamila uomini per portar 
pesi, ottantamila per tagliar 
pietre nella montagna, e 
tremilaseicento per sorve-
gliarli.  

2:2 Salomone arruolò set-
tantamila uomini per portar 
pesi, ottantamila per tagliar 
pietre nella montagna, e 
tremilaseicento per sorve-
gliarli. 

2:2 Salomone arruolò set-
tantamila uomini per portare 
pesi, ottantamila per estrarre 
pietre nelle montagne e 
tremilaseicento per sorve-
gliare su di loro. 

2:3 Poi mandò a dire ad Hu-
ram, re di Tiro: Fa' inverso 
me come tu facesti inverso 
Davide, mio padre, al quale 
tu mandasti cedri, per edifi-
carsi una casa per abitarvi. 

2:3 Poi Salomone mandò a 
dire a Huram re di Tiro: 
‘Fa’ con me come facesti 
con Davide mio padre, al 
quale mandasti de’ cedri per 
edificarsi una casa di abita-
zione.  

2:3 Poi Salomone mandò a 
dire a Curam re di Tiro: «Fa' 
con me come facesti con 
Davide mio padre, al quale 
mandasti dei cedri per la co-
struzione del suo palazzo. 

2:3 Poi Salomone mandò a 
dire a Hiram re di Tiro: 
«Come hai fatto con Davide 
mio padre, al quale manda-
sti cedri per costruirsi una 
casa in cui abitare, fa' altret-
tanto con me. 

2:4 Ecco, io edifico una Ca-
sa al nome del Signore Id-
dio mio, per consacrarglie-
la, per far profumi di aro-
mati davanti a lui, e per 
presentargli i pani che han-
no da esser del continuo 
disposti per ordine, e per 
offerirgli olocausti della 
mattina e della sera, e de' 
sabati, e delle calendi, e del-
le feste solenni del Signore 
Iddio nostro, come ciò è 
imposto in perpetuo ad Isra-
ele. 

2:4 Ecco, io sto per edifica-
re una casa per il nome 
dell’Eterno, dell’Iddio mio, 
per consacrargliela, per bru-
ciare dinanzi a lui il profu-
mo fragrante, per esporvi 
permanentemente i pani 
della presentazione, e per 
offrirvi gli olocausti del 
mattino e della sera, dei sa-
bati, dei novilunî, e delle 
feste dell’Eterno, dell’Iddio 
nostro. Questa è una legge 
perpetua per Israele.  

2:4 Io sto per costruire una 
casa per il nome del SI-
GNORE mio Dio, per con-
sacrargliela, per bruciare 
davanti a lui il profumo fra-
grante, per esporvi perma-
nentemente i pani della pre-
sentazione, e per offrirvi gli 
olocausti del mattino e della 
sera, dei sabati, dei noviluni, 
e delle feste del SIGNORE 
nostro Dio. Questa è una 
legge perenne per Israele. 

2:4 Ecco io sto per costruire 
un tempio al nome dell'E-
terno, il mio DIO, per con-
sacrarglielo, per bruciare 
davanti a lui incenso odoro-
so, esporre continuamente i 
pani della presentazione e 
offrire gli olocausti mattina 
e sera, nei sabati, nei novi-
luni e nelle feste stabilite 
dall'Eterno, il  nostro DIO. 
Questa è una legge perpetua 
per Israele. 

2:5 Or la Casa, ch'io edifico 
è grande; perciocchè l'Iddio 
nostro è grande più che tutti 
gl'Iddii. 

2:5 La casa ch’io sto per 
edificare sarà grande, per-
ché l’Iddio nostro è grande 
sopra tutti gli dèi.  

2:5 La casa che io sto per 
costruire sarà grande, perché 
il nostro Dio è più grande di 
tutti gli dèi. 

2:5 Il tempio che io sto per 
costruire sarà grande, per-
ché il nostro DIO è più 
grande di tutti gli dèi. 

2:6 E chi avrebbe il potere 
di edificargli una Casa? 
conciossiachè i cieli, e i cie-
li de' cieli, non lo possano 
comprendere? e chi son io, 
che io gli edifichi una Casa, 
se non che sia per far pro-
fumi davanti a lui? 

2:6 Ma chi sarà da tanto da 
edificargli una casa, se i cie-
li e i cieli de’ cieli non lo 
posson contenere? E chi son 
io per edificargli una casa, 
se non sia tutt’al più per 
bruciarvi de’ profumi di-
nanzi a lui?  

2:6 Ma chi sarà tanto capace 
da costruirgli una casa, se i 
cieli e i cieli dei cieli non 
possono contenerlo? E chi 
sono io per costruirgli una 
casa, anche soltanto per 
bruciarvi dei profumi da-
vanti a lui? 

2:6 Ma chi sarà in grado di 
costruirgli un tempio dato 
che i cieli e i cieli dei cieli 
non lo possono contenere? 
E chi sono io da costruirgli 
un tempio, anche solo per 
bruciare incenso davanti a 
lui? 



Secondo libro delle Cronache 
 
            Diodati                           Riveduta                     Nuova Riveduta               Nuova Diodati 

 
634 

2:7 Ora dunque, mandami 
un uomo intendente in lavo-
rare in oro, e in argento, e in 
rame, e in ferro, e in porpo-
ra, e in iscarlatto, e in viola-
to; e che sappia lavorar d'in-
tagli; acciocchè sia con gli 
uomini industriosi che io ho 
appresso di me in Giuda, ed 
in Gerusalemme, i quali 
Davide, mio padre, avea 
ordinati. 

2:7 Mandami dunque un 
uomo abile a lavorare l’oro, 
l’argento, il rame, il ferro, la 
porpora, lo scarlatto, il vio-
laceo, che sappia fare ogni 
sorta di lavori d’intagli, col-
laborando con gli artisti che 
sono presso di me in Giuda 
e a Gerusalemme, e che 
Davide mio padre aveva 
approntati.  

2:7 Mandami dunque un 
uomo abile a lavorare l'oro, 
l'argento, il rame, il ferro, la 
porpora, lo scarlatto, il vio-
laceo, che sappia fare ogni 
sorta di lavori d'intaglio, 
collaborando con gli artisti 
che sono presso di me in 
Giuda e a Gerusalemme, e 
che Davide mio padre aveva 
preparati. 

2:7 Perciò ora mandami un 
uomo abile a lavorare l'oro, 
l'argento, il bronzo, il ferro, 
la porpora, lo scarlatto, il 
violaceo e che sappia fare 
ogni sorta d'intagli, lavo-
rando insieme agli esperti 
che sono presso di me in 
Giuda e a Gerusalemme, e 
che mio padre Davide ha 
preparato. 

2:8 Mandami ancora dal 
Libano del legname di ce-
dro, di abete, e di algum-
mim, perciocchè io so che i 
tuoi servitori sanno tagliar il 
legname del Libano; ed ec-
co, i miei servitori saranno 
co' tuoi; 

2:8 Mandami anche dal Li-
bano del legname di cedro, 
di cipresso e di sandalo; 
perché io so che i tuoi servi 
sono abili nel tagliare il le-
gname del Libano; ed ecco, 
i miei servi saranno coi ser-
vi tuoi,  

2:8 Mandami anche dal Li-
bano legnami di cedro, di 
cipresso e di sandalo; perché 
io so che i tuoi servi sono 
abili nel tagliare il legname 
del Libano; ed ecco, i miei 
servi saranno con i tuoi ser-
vi, 

2:8 Mandami anche dal Li-
bano legname di cedro, di 
cipresso e di sandalo, per-
ché so che i tuoi servi sono 
abili nel tagliare il legname 
del Libano; ed ecco, i miei 
servi lavoreranno con i ser-
vi tuoi, 

2:9 acciocchè mi apparec-
chino legname in gran 
quantità; perciocchè la Ca-
sa, che io son per edificare, 
ha da esser maravigliosa-
mente grande. 

2:9 per prepararmi del le-
gname in abbondanza; giac-
ché la casa ch’io sto per edi-
ficare, sarà grande e mara-
vigliosa.  

2:9 per prepararmi del le-
gname in abbondanza; poi-
ché la casa che io sto per 
costruire sarà grande e me-
ravigliosa. 

2:9 per prepararmi legname 
in abbondanza, perché il 
tempio che io sto per co-
struire sarà grande e mera-
viglioso. 

2:10 Ed ecco, io darò a' tuoi 
servitori, che taglieranno le 
legne, ventimila cori di gra-
no battuto, e ventimila cori 
d'orzo, e ventimila bati di 
vino, e ventimila bati d'olio. 

2:10 E ai tuoi servi che ab-
batteranno e taglieranno il 
legname io darò ventimila 
cori di grano battuto, ven-
timila cori d’orzo, ventimila 
bati di vino e ventimila bati 
d’olio.  

2:10 E ai tuoi servi che ab-
batteranno e taglieranno il 
legname io darò ventimila 
cori di grano battuto, venti-
mila cori d'orzo, ventimila 
bati di vino e ventimila bati 
d'olio». 

2:10 E ai tuoi servi che ab-
batteranno e taglieranno gli 
alberi io darò ventimila cori 
di grano, ventimila cori di 
orzo, ventimila bati di vino 
e ventimila bati di olio». 

2:11 Ed Huram, re di Tiro, 
rispose per lettere a Salo-
mone, e gli mandò a dire: 
Perciocchè il Signore ama il 
suo popolo, egli ti ha costi-
tuito re sopra lui. 

2:11 E Huram, re di Tiro, 
rispose così in una lettera, 
che mandò a Salomone: 
‘L’Eterno, perché ama il 
suo popolo, ti ha costituito 
re su di esso’.  

2:11 Curam, re di Tiro, ri-
spose così in una lettera, che 
mandò a Salomone: «Il SI-
GNORE, perché ama il suo 
popolo, ti ha costituito re su 
di esso». 

2:11 E Hiram, re di Tiro, 
rispose con uno scritto, che 
mandò a Salomone: «Poiché 
l'Eterno ama il suo popolo, 
ti ha costituito re su di es-
so». 

2:12 Huram gli mandò an-
cora a dire: Benedetto sia il 
Signore Iddio d'Israele, il 
quale ha fatto il cielo e la 
terra, perchè ha dato al re 
Davide un figliuolo savio, 
prudente, e intendente, che 
ha da edificare una Casa al 
Signore, ed una casa reale 
per sè. 

2:12 Huram aggiunse: ‘Be-
nedetto sia l’Eterno, l’Iddio 
d’Israele, che ha fatto i cieli 
e la terra, perché ha dato al 
re Davide un figliuolo sa-
vio, pieno di senno e 
d’intelligenza, il quale edi-
ficherà una casa per 
l’Eterno, e una casa reale 
per sé!  

2:12 Curam aggiunse: «Be-
nedetto sia il SIGNORE, 
Dio d'Israele, che ha fatto i 
cieli e la terra, perché ha da-
to al re Davide un figlio 
saggio, pieno di senno e 
d'intelligenza, il quale co-
struirà una casa per il SI-
GNORE, e un palazzo reale 
per sé! 

2:12 Hiram diceva anche: 
«Benedetto sia l'Eterno, il 
DIO d'Israele, che ha fatto i 
cieli e la terra, perché ha 
dato al re Davide un figlio 
saggio, pieno di intelligenza 
e di capacità, che edificherà 
un tempio per l'Eterno e una 
reggia per sé! 

2:13 Ora dunque, io ti man-
do un uomo industrioso e 
intendente, il quale è stato 
di Huram, mio padre; 

2:13 Io ti mando dunque un 
uomo abile e intelligente, 
maestro Huram,  

2:13 Io ti mando dunque un 
uomo abile e intelligente, 
Curam-Abi, 

2:13 Io ti mando un uomo 
abile e sapiente di mio pa-
dre Hiram, 
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2:14 il quale è figliuolo 
d'una donna delle figliuole 
di Dan, ma suo padre era 
Tirio; che sa lavorare in oro 
ed in argento, in rame, in 
ferro, in pietre, ed in le-
gname, ed in porpora, in 
violato, in bisso, ed in iscar-
latto; e fare qualunque sorte 
d'intaglio, e di disegno di 
qualunque cosa gli sia pro-
posta; acciocchè sia co' tuoi 
maestri, e con quei di Davi-
de, tuo padre, mio signore. 

2:14 figliuolo d’una donna 
della tribù di Dan e di padre 
Tiro, il quale è abile a lavo-
rare l’oro, l’argento, il ra-
me, il ferro, la pietra, il le-
gno, la porpora, il violaceo, 
il bisso, lo scarlatto, e sa pur 
fare ogni sorta di lavori 
d’intaglio, ed eseguire qual-
sivoglia lavoro d’arte gli si 
affidi. Egli collaborerà coi 
tuoi artisti e con gli artisti 
del mio signore Davide, tuo 
padre.  

2:14 figlio di una donna del-
la tribù di Dan e di padre di 
Tiro, il quale è abile a lavo-
rare l'oro, l'argento, il rame, 
il ferro, la pietra, il legno, la 
porpora, il violaceo, il bisso, 
lo scarlatto. Inoltre sa fare 
ogni sorta di lavori d'inta-
glio, ed eseguire qualsiasi 
lavoro d'arte gli si affidi. 
Egli collaborerà con i tuoi 
artisti e con gli artisti del 
mio signore Davide, tuo pa-
dre. 

2:14 figlio di una donna 
delle figlie di Dan, mentre 
suo padre era un uomo di 
Tiro. Egli sa lavorare l'oro, 
l'argento, il bronzo, il ferro, 
la pietra, il legno, la porpo-
ra, il violaceo, il bisso, lo 
scarlatto, e sa fare qualsiasi 
intaglio e ogni disegno che 
gli venga affidato. Egli la-
vorerà con i tuoi esperti e 
con gli esperti del mio si-
gnore Davide, tuo padre. 

2:15 Ora dunque, mandi il 
mio signore a' suoi servitori 
il grano, e l'orzo, e l'olio, e 
il vino, ch'egli ha detto. 

2:15 Ora dunque mandi il 
mio signore ai suoi servi il 
grano, l’orzo, l’olio ed il 
vino, di cui egli ha parlato;  

2:15 Ora dunque mandi il 
mio signore ai suoi servi il 
grano, l'orzo, l'olio e il vino, 
di cui egli ha parlato; 

2:15 Ora dunque il mio si-
gnore mandi ai suoi servi il 
grano, l'orzo, l'olio e il vino, 
che egli ha promesso; 

2:16 E noi taglieremo dal 
Libano del legname quanto 
avrai bisogno, e te lo con-
durremo per foderi in sul 
mare, fino a Iafo; e di là tu 
lo farai trasportare in Geru-
salemme. 

2:16 e noi, dal canto nostro, 
taglieremo del legname del 
Libano, quanto te ne abbi-
sognerà; te lo spediremo per 
mare su zattere fino a Jafo, 
e tu lo farai trasportare a 
Gerusalemme’.  

2:16 noi, dal canto nostro, 
taglieremo del legname del 
Libano, quanto te ne occor-
rerà; te lo spediremo per 
mare su zattere fino a Iafo, e 
tu lo farai trasportare a Ge-
rusalemme». 

2:16 e noi taglieremo tutti 
gli alberi del Libano di cui 
hai bisogno; te li porteremo 
quindi su zattere per mare 
fino a Jafo, e tu li farai tra-
sportare a Gerusalemme». 

2:17 E Salomone fece la 
rassegna di tutti gli uomini 
forestieri ch'erano nel paese 
d'Israele, dopo la descrizio-
ne che Davide, suo padre, 
ne avea fatta; e se ne trovò 
cencinquantatremila seicen-
to; 

2:17 Salomone fece fare il 
conto di tutti gli stranieri 
che si trovavano nel paese 
d’Israele, e dei quali già 
Davide suo padre avea fatto 
il censimento; e se ne trovò 
centocinquantatremila sei-
cento;  

2:17 Salomone fece fare il 
conto di tutti gli stranieri 
che si trovavano nel paese 
d'Israele, e dei quali già Da-
vide suo padre aveva fatto il 
censimento. Se ne trovarono 
centocinquantatremilasei-
cento. 

2:17 Salomone recensì tutti 
gli stranieri che si trovavano 
nel paese d'Israele, dopo il 
censimento che Davide suo 
padre aveva fatto di loro; ne 
furono trovati centocin-
quantatremilaseicento, 

2:18 dei quali egli ordinò 
settantamila da portar pesi, 
ed ottantamila da tagliar 
pietre nel monte; e tremila 
seicento per esser commis-
sari da far sollecitamente 
lavorar la gente. 

2:18 e ne prese settantamila 
per portar pesi, ottantamila 
per tagliar pietre nella mon-
tagna, e tremila seicento per 
sorvegliare e far lavorare il 
popolo.  

2:18 Ne prese settantamila 
per portar pesi, ottantamila 
per tagliar pietre nella mon-
tagna, e tremilaseicento per 
sorvegliare e far lavorare il 
popolo. 

2:18 e ne prese settantamila 
per portare pesi, ottantamila 
per tagliare pietre nella 
montagna e tremilaseicento 
sorveglianti che facessero 
lavorare il popolo. 

3:1 E SALOMONE comin-
ciò ad edificar la Casa del 
Signore in Gerusalemme, 
nel monte Moria, ch'era sta-
to mostrato a Davide, suo 
padre, nel luogo che Davide 
avea apparecchiato, cioè, 
nell'aia di Ornan Gebuseo. 

3:1 Salomone cominciò a 
costruire la casa dell’Eterno 
a Gerusalemme, sul monte 
Moriah, dove l’Eterno era 
apparso a Davide suo padre, 
nel luogo che Davide aveva 
preparato, nell’aia di Ornan, 
il Gebuseo.  

3:1 Salomone cominciò a 
costruire la casa del SI-
GNORE a Gerusalemme sul 
monte Morià, dove il SI-
GNORE era apparso a Da-
vide suo padre, nel luogo 
che Davide aveva preparato, 
nell'aia di Ornan, il Gebuse-
o. 

3:1 Salomone iniziò quindi 
a costruire la casa dell'Eter-
no a Gerusalemme sul mon-
te Moriah, dove l'Eterno era 
apparso a Davide suo padre, 
nel luogo che Davide aveva 
preparato sull'aia di Ornan, 
il Gebuseo. 

3:2 Ed egli cominciò ad e-
dificare nel secondo giorno 
del secondo mese, l'anno 
quarto del suo regno. 

3:2 Egli cominciò la costru-
zione il secondo giorno del 
secondo mese del quarto 
anno del suo regno.  

3:2 Egli cominciò la costru-
zione il secondo giorno del 
secondo mese del quarto 
anno del suo regno. 

3:2 Egli incominciò a co-
struire nel secondo giorno 
del secondo mese del quarto 
anno del suo regno. 



Secondo libro delle Cronache 
 
            Diodati                           Riveduta                     Nuova Riveduta               Nuova Diodati 

 
636 

3:3 Or queste sono le misu-
re della pianta del disegno 
di Salomone, per edificar la 
Casa di Dio; la lunghezza 
era di sessanta cubiti di 
prima misura; e la larghezza 
di venti. 

3:3 Or queste son le misure 
dei fondamenti gettati da 
Salomone per la costruzione 
della casa di Dio. La lun-
ghezza, in cubiti dell’antica 
misura, era di sessanta cubi-
ti; la larghezza, di venti cu-
biti.  

3:3 Queste sono le misure 
delle fondamenta gettate da 
Salomone per la costruzione 
della casa di Dio: la lun-
ghezza, in cubiti dell'antica 
misura, era di sessanta cubi-
ti; la larghezza, di venti cu-
biti. 

3:3 Queste sono le misure 
delle fondamenta gettate da 
Salomone per la costruzione 
della casa di DIO. La lun-
ghezza era di sessanta cubiti 
(in cubiti dell'antica misu-
ra), e la larghezza di venti 
cubiti. 

3:4 E il Portico, ch'era in 
capo della lunghezza della 
Casa, in fronte della lar-
ghezza di essa, era di venti 
cubiti; e l'altezza era di cen-
toventi cubiti; e Salomone 
lo coperse di dentro d'oro 
puro. 

3:4 Il portico, sul davanti 
della casa, avea venti cubiti 
di lunghezza, rispondenti 
alla larghezza della casa, e 
centoventi d’altezza. Salo-
mone ricoprì d’oro finissi-
mo l’interno della casa.  

3:4 Il portico, sul davanti 
della casa, aveva venti cubi-
ti di lunghezza, corrispon-
denti alla larghezza della 
casa, e centoventi d'altezza. 
Salomone ricoprì d'oro fi-
nissimo l'interno della casa. 

3:4 Il portico davanti al 
tempio aveva venti cubiti di 
lunghezza, eguagliando così 
la larghezza stessa del tem-
pio, e centoventi di altezza. 
Egli rivestì l'interno di oro 
finissimo. 

3:5 E coperse la Casa gran-
de di legno di abete; e diso-
pra la coperse d'oro puro, e 
fece fare sopra essa delle 
palme, e delle intralciature. 

3:5 Egli ricoprì la casa 
maggiore di legno di cipres-
so, poi la rivestì d’oro finis-
simo e vi fece scolpire delle 
palme e delle catenelle.  

3:5 Egli ricoprì la casa 
maggiore di legno di cipres-
so, poi la rivestì d'oro finis-
simo e vi fece scolpire delle 
palme e delle catenelle. 

3:5 Ricoprì l'aula maggiore 
di legno di cipresso, poi la 
rivestì d'oro fino e sopra vi 
fece scolpire palme e cate-
nelle. 

3:6 Coperse anche la Casa 
di pietre preziose per orna-
mento; e quell'oro era oro 
di Parvaim. 

3:6 Rivestì questa casa di 
pietre preziose, per orna-
mento; e l’oro era quello di 
Parvaim.  

3:6 Rivestì questa casa di 
pietre preziose, per orna-
mento; e l'oro era di quello 
di Parvaim. 

3:6 Inoltre decorò l'aula di 
pietre preziose per orna-
mento; e l'oro era quello di 
Parvaim. 

3:7 Così coperse d'oro la 
Casa, le travi, gli stipiti, e le 
pareti, e gli usci di essa; e 
fece intagliar de' Cherubini 
sopra le pareti. 

3:7 Rivestì pure d’oro la 
casa, le travi, gli stipiti, le 
pareti e le porte; e sulle pa-
reti fece dei cherubini 
d’intaglio.  

3:7 Rivestì pure d'oro la ca-
sa, le travi, gli stipiti, le pa-
reti e le porte; e sulle pareti 
fece intagliare dei cherubini. 

3:7 Rivestì pure d'oro il 
tempio, le travi, le soglie, le 
pareti e le porte; e sulle pa-
reti fece scolpire cherubini. 

3:8 Fece eziandio il luogo 
Santissimo, la cui lunghezza 
era di venti cubiti, al pari 
della larghezza della Casa; e 
la larghezza di venti cubiti; 
e lo coperse d'oro fino, che 
ascendeva fino alla somma 
di seicento talenti. 

3:8 E costruì il luogo san-
tissimo. Esso avea venti cu-
biti di lunghezza, corri-
spondenti alla larghezza 
della casa, e venti cubiti di 
larghezza. Lo ricoprì d’oro 
finissimo, del valore di sei-
cento talenti;  

3:8 Costruì il luogo santis-
simo. Esso aveva venti cubi-
ti di lunghezza, corrispon-
denti alla larghezza della 
casa, e venti cubiti di lar-
ghezza. Lo ricoprì d'oro fi-
nissimo, del valore di sei-
cento talenti; 

3:8 Poi costruì il luogo san-
tissimo. Esso aveva venti 
cubiti di lunghezza, egua-
gliando così la larghezza del 
tempio, e venti cubiti di lar-
ghezza. Lo ricoprì d’oro fi-
no del valore di seicento 
talenti. 

3:9 E il peso de' chiodi a-
scendeva a cinquanta sicli 
d'oro. Coperse eziandio d'o-
ro le sale. 

3:9 e il peso dell’oro per i 
chiodi ascendeva a cinquan-
ta sicli. Rivestì anche d’oro 
le camere superiori.  

3:9 e il peso dell'oro per i 
chiodi era di cinquanta sicli. 
Rivestì d'oro anche le came-
re superiori. 

3:9 Il peso dell'oro per i 
chiodi era di cinquanta sicli. 
Rivestì d'oro anche le came-
re superiori. 

3:10 Fece ancora nel luogo 
Santissimo due Cherubini di 
lavoro di statuario, e furono 
coperti d'oro. 

3:10 Nel luogo santissimo 
fece scolpire due statue di 
cherubini, che furono rico-
perti d’oro.  

3:10 Nel luogo santissimo 
fece scolpire due statue di 
cherubini, che furono rico-
perti d'oro. 

3:10 Nel luogo santissimo 
fece due cherubini scolpiti e 
li rivestì d'oro. 

3:11 E le ale de' Cherubini 
aveano venti cubiti di lun-
ghezza; una delle ale avea 
cinque cubiti di lunghezza, 
e toccava la parete della Ca-
sa; e l'altra avea parimente 
cinque cubiti, e toccava l'ala 
dell'altro Cherubino. 

3:11 Le ali dei cherubini 
aveano venti cubiti di lun-
ghezza. L’ala del primo, 
lunga cinque cubiti, toccava 
la parete della casa; l’altra 
ala, pure di cinque cubiti, 
toccava l’ala del secondo 
cherubino.  

3:11 Le ali dei cherubini 
avevano venti cubiti di lun-
ghezza. L'ala del primo, 
lunga cinque cubiti, toccava 
la parete della casa; anche 
l'altra ala, pure di cinque 
cubiti, toccava l'ala del se-
condo cherubino. 

3:11 L'apertura alare dei 
cherubini era di venti cubiti; 
un'ala di un cherubino, lun-
ga cinque cubiti, toccava la 
parete del tempio, mentre 
l'altra ala, pure lunga cinque 
cubiti, toccava l'ala del se-
condo cherubino. 
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3:12 Così anche una delle 
ale dell'altro Cherubino a-
vea cinque cubiti, e toccava 
la parete della Casa; e l'altra 
avea parimente cinque cu-
biti, e giungeva all'ala del-
l'altro Cherubino. 

3:12 L’ala del secondo che-
rubino, lunga cinque cubiti, 
toccava la parete della casa; 
l’altra ala, pure di cinque 
cubiti, arrivava all’ala 
dell’altro cherubino.  

3:12 L'ala del secondo che-
rubino, lunga cinque cubiti, 
toccava la parete della casa; 
l'altra ala, pure di cinque 
cubiti, arrivava all'ala del-
l'altro cherubino. 

3:12 Un'ala del secondo 
cherubino, lunga cinque cu-
biti, toccava la parete del 
tempio, mentre l'altra ala, 
pure lunga cinque cubiti, 
toccava l'ala dell'altro che-
rubino. 

3:13 Le ale di questi Che-
rubini si spandevano per 
venti cubiti; ed essi erano in 
piè, e le facce loro erano 
volte verso il di dentro della 
Casa. 

3:13 Le ali di questi cheru-
bini, spiegate, misuravano 
venti cubiti. Essi stavano 
ritti in piè, e aveano le facce 
volte verso la sala.  

3:13 Le ali di questi cheru-
bini, spiegate, misuravano 
venti cubiti. Essi stavano in 
piedi, e avevano le facce 
rivolte verso la sala. 

3:13 Le ali dispiegate di 
questi cherubini misuravano 
venti cubiti. Essi stavano 
ritti in piedi con la faccia 
rivolta verso l'interno del 
tempio. 

3:14 Fece ancora la Cortina 
di violato, e di porpora, e di 
scarlatto, e di bisso; e fece 
far sopra essa de' Cherubini. 

3:14 E fece il velo di filo 
violaceo, porporino, scarlat-
to e di bisso, e vi fece rica-
mare dei cherubini.  

3:14 Fece la cortina di filo 
violaceo, porporino, scarlat-
to e di bisso, e vi fece rica-
mare dei cherubini. 

3:14 Fece pure il velo di 
filo violaceo, porporino, 
scarlatto e di bisso, e su di 
esso fece ricamare dei che-
rubini. 

3:15 E, per metter davanti 
alla Casa, fece due colonne, 
che aveano di lunghezza 
trentacinque cubiti; e i capi-
telli ch'erano in cima di cia-
scuna di esse, erano di cin-
que cubiti. 

3:15 Fece pure davanti alla 
casa due colonne di trenta-
cinque cubiti d’altezza; e il 
capitello, in cima a ciascu-
na, era di cinque cubiti.  

3:15 Fece pure davanti alla 
casa due colonne di trenta-
cinque cubiti d'altezza; e il 
capitello, in cima a ciascu-
na, era di cinque cubiti. 

3:15 Davanti al tempio fece 
due colonne di trentacinque 
cubiti di altezza; il capitello 
in cima a ciascuna di esse 
era di cinque cubiti. 

3:16 Ora, come egli avea 
fatte delle intralciature nel-
l'oracolo, così ancora ne mi-
se in cima delle colonne. 
Fece anche cento melegra-
ne, le quali mise fra quelle 
intralciature. 

3:16 E fece delle catenelle, 
come quelle che erano nel 
santuario, e le pose in cima 
alle colonne; e fece cento 
melagrane, che sospese alle 
catenelle.  

3:16 Fece delle catenelle, 
come quelle che erano nel 
santuario, e le pose in cima 
alle colonne; e fece cento 
melagrane, che sospese alle 
catenelle. 

3:16 Fece pure delle cate-
nelle, come quelle che era-
no nel santuario, e le pose in 
cima alle colonne; fece 
quindi cento melagrane e le 
mise sulle catenelle. 

3:17 E rizzò le colonne da-
vanti al Tempio, una a man 
destra, e l'altra a sinistra; e 
pose nome a quella ch'era a 
man destra: Iachin, ed a 
quella ch'era a sinistra: Bo-
az. 

3:17 E rizzò le colonne di-
nanzi al tempio: una a de-
stra e l’altra a sinistra; e 
chiamò quella di destra Ja-
kin, e quella di sinistra Bo-
az.  

3:17 Eresse le colonne da-
vanti al tempio: una a destra 
e l'altra a sinistra; e chiamò 
quella di destra Iachin, e 
quella di sinistra Boaz. 

3:17 Poi rizzò le colonne 
davanti al tempio una a de-
stra e l'altra a sinistra: e 
quella di destra la chiamò 
Jakin e quella di sinistra 
Boaz. 

4:1 FECE ancora un Altare 
di rame, di lunghezza di 
venti cubiti, e di larghezza 
di venti cubiti, e d'altezza di 
dieci cubiti. 

4:1 Poi fece un altare di ra-
me lungo venti cubiti, largo 
venti cubiti e alto dieci cu-
biti.  

4:1 Poi fece un altare di ra-
me, lungo venti cubiti, largo 
venti cubiti e alto dieci cubi-
ti. 

4:1 Poi fece un altare di 
bronzo lungo venti cubiti, 
largo venti cubiti e alto die-
ci cubiti. 

4:2 Fece ancora il Mar di 
getto, che avea dieci cubiti 
da una parte dell'orlo all'al-
tra; ed era tondo d'ogn'in-
torno, ed era alto cinque 
cubiti; ed un filo di trenta 
cubiti lo circondava d'o-
gn'intorno. 

4:2 Fece pure 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 circonferen-
za.  

4:2 Fece pure il mare di me-
tallo fuso, che aveva dieci 
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. 

4:2 Fece pure 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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4:3 E disotto di quell'orlo vi 
erano delle figure di buoi 
d'ogn'intorno, che circonda-
vano il Mare d'ogn'intorno, 
dieci per ciascun cubito; vi 
erano due ordini di figure di 
questi buoi, gettati insieme 
col Mare. 

4:3 Sotto all’orlo lo circon-
davano delle figure di buoi, 
dieci per cubito, facendo 
tutto il giro del mare; erano 
disposti in due ordini ed e-
rano stati fusi insieme col 
mare.  

4:3 Sotto l'orlo lo circonda-
vano delle figure di buoi, 
dieci per cubito, facendo 
tutto il giro del mare; erano 
disposti in due file ed erano 
stati fusi insieme con il ma-
re. 

4:3 Sotto l'orlo vi erano fi-
gure simili a buoi, dieci per 
cubito, che circondavano il 
mare tutt'intorno. I buoi, 
disposti su due file, erano 
stati fusi insieme con il ma-
re. 

4:4 Esso era posto sopra 
dodici buoi, de' quali tre e-
rano volti verso Settentrio-
ne, tre verso Occidente, tre 
verso Mezzodì, e tre verso 
Oriente; ed il Mare era di-
sopra essi; e tutte le parti di 
dietro di que' buoi erano 
volte indentro. 

4:4 Questo posava su dodici 
buoi, dei quali tre guarda-
vano 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.  

4:4 Questo posava su dodici 
buoi, dei quali tre guardava-
no a settentrione, tre a occi-
dente, tre a mezzogiorno, e 
tre a oriente; il mare stava 
su di essi, e le parti posterio-
ri dei buoi erano volte al 
centro. 

4:4 Questo poggiava su do-
dici buoi, di cui tre guarda-
vano a nord, tre a ovest, tre 
a sud e tre a est. Il mare era 
posto su di essi, e le loro 
parti posteriori erano rivolte 
verso l'interno. 

4:5 E la spessezza di esso 
era di un palmo, e l'orlo suo 
era fatto a guisa dell'orlo di 
una tazza, a fior di giglio; 
ed essendo pieno, conteneva 
tremila bati. 

4:5 Esso aveva 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 poteva con-
tenere tremila bati.  

4:5 Esso aveva lo spessore 
di un palmo; il suo orlo, fat-
to come l'orlo di una coppa, 
aveva la forma di un fiore di 
giglio; il mare poteva conte-
nere tremila bati. 

4:5 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, il mare poteva conte-
nere tremila bati. 

4:6 Fece ancora dieci Con-
che, e ne pose cinque a man 
destra, e cinque a sinistra, 
per servirsene a lavare; vi si 
lavava ciò che si apparec-
chiava per gli olocausti; ma 
il Mare era per i sacerdoti, 
per lavarsi. 

4:6 Fece pure dieci conche, 
e ne pose cinque a destra e 
cinque a sinistra, perché 
servissero alle purificazioni; 
vi si lavava ciò che serviva 
agli olocausti. Il mare era 
destinato alle abluzioni dei 
sacerdoti.  

4:6 Fece inoltre dieci con-
che, e ne pose cinque a de-
stra e cinque a sinistra, per-
ché servissero per le purifi-
cazioni; vi si lavava ciò che 
serviva agli olocausti. Il ma-
re era destinato alle abluzio-
ni dei sacerdoti. 

4:6 Fece dieci conche per le 
purificazioni e ne collocò 
cinque a destra e cinque a 
sinistra; in esse si lavavano 
le cose che servivano all'o-
locausto; nel mare invece si 
lavavano i sacerdoti. 

4:7 Fece eziandio dieci 
Candellieri d'oro, secondo 
l'ordine loro, e li pose nel 
Tempio, cinque a man de-
stra, e cinque a sinistra. 

4:7 E fece i dieci candelabri 
d’oro, conformemente alle 
norme che li concernevano, 
e li pose nel tempio, cinque 
a destra e cinque a sinistra.  

4:7 Fece i dieci candelabri 
d'oro, conformemente alle 
norme che li concernevano, 
e li pose nel tempio, cinque 
a destra e cinque a sinistra. 

4:7 Fece dieci candelabri 
d'oro, secondo le norme 
prescritte, e li  pose nel tem-
pio, cinque a destra e cinque 
a sinistra. 

4:8 Fece anche dieci Tavo-
le, le quali pose nel Tempio, 
cinque a man destra, e cin-
que a sinistra; fece ancora 
cento bacini d'oro. 

4:8 Fece anche dieci tavole, 
che pose nel tempio, cinque 
a destra e cinque a sinistra. 
E fece cento bacini d’oro.  

4:8 Fece anche dieci tavole, 
che pose nel tempio, cinque 
a destra e cinque a sinistra. 
E fece cento bacinelle d'oro. 

4:8 Fece dieci tavole e le 
collocò nel tempio, cinque a 
destra e cinque a sinistra. 
Fece anche cento coppe d'o-
ro. 

4:9 Fece ancora il Cortile 
de' sacerdoti, ed il Cortile 
grande, e gli usci de' Cortili, 
i quali coperse di rame. 

4:9 Fece pure il cortile dei 
sacerdoti, e il gran cortile 
con le sue porte, delle quali 
ricoprì di rame i battenti.  

4:9 Fece pure il cortile dei 
sacerdoti, e il gran cortile 
con le sue porte, delle quali 
ricoprì di rame i battenti. 

4:9 Fece il cortile dei sacer-
doti e il grande cortile con 
le porte del cortile che rive-
stì di bronzo. 

4:10 E pose il Mare dal lato 
destro, verso Oriente, dalla 
parte meridionale. 

4:10 E pose il mare al lato 
destro della casa, verso sud-
est.  

4:10 Pose il mare al lato de-
stro della casa, verso sud-
est. 

4:10 Collocò quindi il mare 
dal lato destro, verso sud-
est. 

4:11 Ed Huram fece le cal-
daie, le palette, ed i bacini; 
e compiè di fare il lavorio 
che facea al re Salomone 
per la Casa di Dio: 

4:11 Huram fece pure i vasi 
per le ceneri, le palette ed i 
bacini. Così Huram compì 
l’opera che avea fatta per il 
re Salomone nella casa di 
Dio:  

4:11 Curam fece pure i vasi 
per le ceneri, le palette e le 
bacinelle. Così Curam com-
pì l'opera che aveva fatta per 
il re Salomone nella casa di 
Dio: 

4:11 Hiram fece pure i vasi, 
le palette e le bacinelle. Co-
sì Hiram portò a termine il 
lavoro che doveva fare per 
il re Salomone nella casa di 
DIO: 



Secondo libro delle Cronache 
 
            Diodati                           Riveduta                     Nuova Riveduta               Nuova Diodati 

 
639 

4:12 le due colonne, e i due 
vasi de' capitelli, in cima 
delle colonne; e le due reti, 
da coprire i due vasi de' ca-
pitelli ch'erano in cima del-
le colonne; 

4:12 le due colonne, le due 
palle dei capitelli in cima 
alle colonne; i due reticolati 
per coprire le due palle dei 
capitelli in cima alle colon-
ne,  

4:12 le due colonne, le due 
sfere dei capitelli in cima 
alle colonne, i due reticolati 
per coprire le due sfere dei 
capitelli in cima alle colon-
ne, 

4:12 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, 

4:13 e le quattrocento me-
legrane per le due reti, a due 
ordini di melegrane per cia-
scuna rete, da coprire i due 
vasi de' capitelli, ch'erano 
in cima delle colonne. 

4:13 le quattrocento mela-
grane per i due reticolati, a 
due ordini di melagrane per 
ogni reticolato, da coprire le 
due palle dei capitelli in ci-
ma alle colonne;  

4:13 le quattrocento mela-
grane per i due reticolati, a 
due file di melagrane per 
ogni reticolato, da coprire le 
due sfere dei capitelli in ci-
ma alle colonne; 

4:13 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). 

4:14 Fece ancora i basa-
menti, e le conche per met-
tere sopra i basamenti; 

4:14 e fece le basi e le con-
che sulle basi,  

4:14 e fece le basi e le con-
che sulle basi, 

4:14 Fece anche i carrelli e 
le conche sui carrelli, 

4:15 il Mare, ch'era unico; 
e i dodici buoi, ch'erano 
sotto esso. 

4:15 il mare, ch’era unico, e 
i dodici buoi sotto il mare,  

4:15 il mare, che era unico, i 
dodici buoi sotto il mare, 

4:15 il mare, uno solo, e i 
dodici buoi sotto il mare, 

4:16 Ed Huram, suo padre, 
fece al re Salomone, per la 
Casa del Signore, le caldaie, 
e le palette, e le forcelle, e 
tutte le altre masserizie per-
tinenti a quelle, di rame pu-
lito. 

4:16 e i vasi per le ceneri, le 
palette, i forchettoni e tutti 
gli utensili accessori. Mae-
stro Huram li fece per il re 
Salomone, per la casa 
dell’Eterno, di rame tirato a 
pulimento.  

4:16 e i vasi per le ceneri, le 
palette, i forchettoni e tutti 
gli accessori. Curam-Abi li 
fece per il re Salomone, per 
la casa del SIGNORE, di 
bronzo tirato a lucido. 

4:16 e i vasi, le palette, i 
forchettoni e tutti i loro og-
getti, che il maestro Hiram 
fece di bronzo lucente per il 
re Salomone, per la casa 
dell'Eterno. 

4:17 Il re fece gittar queste 
cose nella pianura del Gior-
dano, in terra argillosa, fra 
Succot e Sereda. 

4:17 Il re li fece fondere 
nella pianura del Giordano, 
in un suolo argilloso, fra 
Succoth e Tsereda.  

4:17 Il re li fece fondere 
nella pianura del Giordano, 
in un suolo argilloso, fra 
Succot e Sereda. 

4:17 Il re li fece fondere 
nella pianura del Giordano, 
in un suolo argilloso, fra 
Sukkoth e Tseredah. 

4:18 E Salomone fece tutti 
questi arredi in grandissimo 
numero; conciossiachè non 
si potesse rinvenire il peso 
del rame. 

4:18 Salomone fece tutti 
questi utensili in così gran 
quantità, che non se ne ri-
scontrò il peso del rame.  

4:18 Salomone fece tutti 
questi utensili in così gran 
quantità, che non se ne poté 
calcolare il peso del rame. 

4:18 Salomone fece tutti 
questi utensili in così gran 
quantità, che il peso del 
bronzo non fu accertato. 

4:19 Così Salomone fece 
tutti gli arredi pertinenti alla 
Casa di Dio; e fece d'oro 
fino l'Altar d'oro, e le Tavo-
le, sopra le quali si poneva-
no i pani di presenza; 

4:19 Salomone fece fabbri-
care tutti gli arredi della ca-
sa di Dio: l’altare d’oro, le 
tavole sulle quali si mette-
vano i pani della presenta-
zione;  

4:19 Salomone fece fabbri-
care tutti gli arredi della ca-
sa di Dio: l'altare d'oro, le 
tavole sulle quali si mette-
vano i pani della presenta-
zione; 

4:19 Così Salomone fece 
fabbricare tutti gli arredi per 
la casa di DIO: l'altare d'oro 
e le tavole su cui si poneva-
no i pani della presentazio-
ne, 

4:20 ed i Candellieri, con le 
lor lampane, per restare ac-
cese davanti all'Oracolo, 
secondo ch'era ordinato. 

4:20 i candelabri d’oro pu-
ro, con le loro lampade, da 
accendere, secondo la nor-
ma stabilita, davanti al san-
tuario;  

4:20 i candelabri d'oro puro, 
con le loro lampade, da ac-
cendere, secondo la norma 
stabilita, davanti al santua-
rio; 

4:20 i candelabri con le loro 
lampade d'oro puro che do-
vevano ardere secondo la 
norma stabilita davanti al 
santuario; 

4:21 Fece ancora le bocce, 
e le lampane, e gli smocco-
latoi, d'oro, ch'era oro finis-
simo. 

4:21 i fiori, le lampade, gli 
smoccolatoi, d’oro del più 
puro;  

4:21 i fiori, le lampade, gli 
smoccolatoi, d'oro del più 
puro; 

4:21 i fiori, le lampade e gli 
smoccolatoi d'oro: erano 
d'oro purissimo; 

4:22 Fece ancora i rampini, 
e i bacini, e le coppe, e i tu-
riboli, d'oro fino. E quant'è 
alle porte della Casa, gli u-
sci di dentro, per entrar nel 
luogo Santissimo, e gli usci 
della Casa, per entrar nel 
Tempio, erano d'oro. 

4:22 i coltelli, i bacini, le 
coppe e i bracieri, d’oro fi-
no. Quanto alla porta della 
casa, i battenti interiori, 
all’ingresso del luogo san-
tissimo, e le porte della ca-
sa, all’ingresso del tempio, 
erano d’oro.  

4:22 i coltelli, le bacinelle, 
le coppe e i bracieri, d'oro 
puro. Quanto alla porta della 
casa, i battenti interni, al-
l'ingresso del luogo santis-
simo, e le porte della casa, 
all'ingresso del tempio, era-
no d'oro. 

4:22 i coltelli, le bacinelle, 
le coppe e i bracieri d'oro 
fino. Quanto all'ingresso del 
tempio, le porte interne che 
immettevano nel luogo san-
tissimo e le porte che im-
mettevano alla navata del 
tempio erano d'oro. 
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5:1 Ora, quando tutto il la-
voro, che Salomone faceva 
fare per la Casa del Signore, 
fu compiuto, Salomone por-
tò le cose consacrate da Da-
vide, suo padre, e l'argento, 
e l'oro, e tutti i vasellamenti, 
ne' tesori della Casa di Dio. 

5:1 Così fu compiuta tutta 
l’opera che Salomone fece 
eseguire per la casa 
dell’Eterno. E Salomone 
fece portare l’argento, l’oro 
e tutti gli utensili che Davi-
de suo padre avea consacra-
ti, e li mise nei tesori della 
casa di Dio.  

5:1 Così fu compiuta tutta 
l'opera che Salomone fece 
eseguire per la casa del SI-
GNORE. Salomone fece 
portare l'argento, l'oro e tutti 
gli utensili che Davide suo 
padre aveva consacrati, e li 
mise nei tesori della casa di 
Dio. 

5:1 Così fu ultimato tutto il 
lavoro che Salomone fece 
eseguire per la casa dell'E-
terno. Allora Salomone fece 
portare tutte le cose che suo 
padre aveva consacrato: 
l'argento, l'oro e tutti gli u-
tensili, e li mise nei tesori 
della casa di DIO. 

5:2 ALLORA Salomone 
adunò in Gerusalemme gli 
Anziani d'Israele, e tutti i 
capi delle tribù, i principali 
delle famiglie paterne de' 
figliuoli d'Israele, per tra-
sportar l'Arca del Patto del 
Signore dalla città di Davi-
de, che è Sion. 

5:2 Allora Salomone radu-
nò a Gerusalemme gli an-
ziani d’Israele e tutti i capi 
delle tribù, i principi delle 
famiglie patriarcali dei fi-
gliuoli d’Israele, per portar 
su l’arca del patto 
dell’Eterno, dalla città di 
Davide, cioè da Sion.  

5:2 Allora Salomone con-
vocò a Gerusalemme gli an-
ziani d'Israele e tutti i capi 
delle tribù, cioè i grandi del-
le famiglie patriarcali dei 
figli d'Israele, per portar su 
l'arca del patto del SIGNO-
RE, dalla città di Davide, 
cioè da Sion. 

5:2 Allora Salomone radunò 
a Gerusalemme gli anziani 
d'Israele e tutti i capi delle 
tribù, i principi delle fami-
glie paterne dei figli d'Israe-
le, per portare su l'arca del 
patto dell'Eterno dalla città 
di Davide, cioè da Sion. 

5:3 E tutti gli uomini prin-
cipali d'Israele furono adu-
nati appresso del re, alla fe-
sta solenne, che è al settimo 
mese. 

5:3 Tutti gli uomini 
d’Israele si radunarono 
presso il re per la festa che 
cadeva il settimo mese.  

5:3 Tutti gli uomini d'Israe-
le si radunarono presso il re 
per la festa che cadeva il 
settimo mese. 

5:3 Tutti gli uomini d'Israe-
le si radunarono presso il re 
per la festa che cadeva il 
settimo mese. 

5:4 Quando dunque tutti gli 
Anziani d'Israele furono ve-
nuti, i Leviti levarono l'Arca 
in su le loro spalle; 

5:4 Arrivati che furono tutti 
gli anziani d’Israele, i Leviti 
presero l’arca,  

5:4 Arrivati che furono tutti 
gli anziani d'Israele, i Leviti 
presero l'arca; 

5:4 Così tutti gli anziani d'I-
sraele vennero e i Leviti 
presero l'arca. 

5:5 e trasportarono l'Arca, e 
il Tabernacolo della conve-
nenza, e tutti i sacri arredi 
ch'erano nel Tabernacolo. I 
sacerdoti e i Leviti traspor-
tarono queste cose. 

5:5 e portarono su l’arca, la 
tenda di convegno, e tutti 
gli utensili sacri che erano 
nella tenda. I sacerdoti ed i 
Leviti eseguirono il traspor-
to.  

5:5 e portarono su l'arca, la 
tenda di convegno, e tutti gli 
utensili sacri che erano nella 
tenda. I sacerdoti e i Leviti 
eseguirono il trasporto. 

5:5 Essi portarono su l'arca, 
la tenda di convegno e tutti 
gli utensili sacri che erano 
nella tenda. Furono i sacer-
doti e i Leviti a trasportare 
queste cose. 

5:6 Or il re Salomone, e tut-
ta la raunanza degl'Israeliti, 
che si erano adunati appres-
so di lui, stavano davanti 
all'Arca, sacrificando peco-
re e buoi, in tanto numero, 
che non si potevano nè con-
tare, nè annoverare. 

5:6 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.  

5:6 Il re Salomone e tutta la 
comunità d'Israele, convoca-
ta presso di lui, si raccolsero 
davanti all'arca, e sacrifica-
rono pecore e buoi in tal 
quantità da non potersi con-
tare né calcolare. 

5:6 Il re Salomone e tutta 
l'assemblea d'Israele, radu-
nata attorno a lui, si raccol-
sero davanti all'arca e im-
molarono una tale quantità 
di pecore e buoi che non si 
potevano né contare né cal-
colare. 

5:7 Ed i sacerdoti portarono 
l'Arca del Patto del Signore 
nel suo luogo, nell'Oracolo 
della Casa, nel luogo San-
tissimo, sotto alle ale de' 
Cherubini. 

5:7 I sacerdoti portarono 
l’arca del patto dell’Eterno 
al luogo destinatole, nel 
santuario della casa, nel 
luogo santissimo, sotto le 
ali dei cherubini;  

5:7 I sacerdoti portarono 
l'arca del patto del SIGNO-
RE al luogo destinatole, nel 
santuario della casa, nel 
luogo santissimo, sotto le ali 
dei cherubini; 

5:7 I sacerdoti portarono 
quindi l'arca del patto del-
l'Eterno al suo posto, nel 
santuario del tempio, nel 
luogo santissimo, sotto le ali 
dei cherubini. 

5:8 E i Cherubini spande-
vano le ale sopra il luogo 
dell'Arca, e coprivano l'Ar-
ca, e le sue stanghe, disopra. 

5:8 poiché i cherubini avea-
no le ali spiegate sopra il 
sito dell’arca, e coprivano 
dall’alto l’arca e le sue 
stanghe.  

5:8 poiché i cherubini ave-
vano le ali spiegate sopra il 
posto dell'arca, e coprivano 
dall'alto l'arca e le sue stan-
ghe. 

5:8 I cherubini infatti sten-
devano le loro ali sopra il 
luogo dell'arca e coprivano 
dall'alto l'arca e le sue stan-
ghe. 
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5:9 Ed essi tirarono fuori le 
stanghe per tutta la lor lun-
ghezza; talchè i capi di esse 
si vedevano fuor dell'Arca, 
nella parte d'innanzi dell'O-
racolo; e non si videro più 
fuori; e sono restate quivi 
infino a questo giorno. 

5:9 Le stanghe aveano una 
tale lunghezza che le loro 
estremità si vedevano spor-
gere dall’arca, davanti al 
santuario, ma non si vede-
vano dal di fuori. Esse son 
rimaste quivi fino al dì 
d’oggi.  

5:9 Le stanghe avevano una 
tale lunghezza che le loro 
estremità si vedevano spor-
gere dall'arca, davanti al 
santuario, ma non si vede-
vano dal di fuori. Esse sono 
rimaste là fino a oggi. 

5:9 Le stanghe erano così 
lunghe che le estremità del-
le stanghe dell'arca si pote-
vano vedere di fronte al 
luogo santissimo, ma non si 
vedevano dal di fuori. Esse 
sono rimaste là fino al gior-
no d'oggi. 

5:10 Dentro all'Arca non vi 
era nulla, se non le due ta-
vole che Mosè vi avea mes-
se in Horeb, quando il Si-
gnore fece patto co' figliuoli 
d'Israele, dopo che furono 
usciti di Egitto. 

5:10 Nell’arca non v’era 
altro 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.  

5:10 Nell'arca non c'era al-
tro se non le due tavole di 
pietra che Mosè vi aveva 
deposte sull'Oreb, quando il 
SIGNORE fece il patto con 
i figli d'Israele, dopo che 
questi furono usciti dal pae-
se d'Egitto. 

5:10 Nell'arca non c'era 
nient'altro che le due tavole 
che Mosè vi aveva deposto 
al monte Horeb, quando l'E-
terno fece un patto con i fi-
gli d'Israele, dopo che que-
sti erano usciti dall'Egitto. 

5:11 Or avvenne che, come 
i sacerdoti uscivano del 
luogo Santo (conciossiachè 
tutti i sacerdoti che si ritro-
varono si fossero santificati, 
senza osservare gli sparti-
menti; 

5:11 Or avvenne che mentre 
i sacerdoti uscivano dal 
luogo santo - giacché tutti i 
sacerdoti presenti s’erano 
santificati senza osservare 
l’ordine delle classi,  

5:11 Mentre i sacerdoti u-
scivano dal luogo santo - 
poiché tutti i sacerdoti pre-
senti si erano santificati sen-
za osservare l'ordine delle 
classi, 

5:11 Ora, mentre i sacerdoti 
uscivano dal luogo santo 
(tutti i sacerdoti presenti in-
fatti si erano santificati sen-
za osservare l'ordine delle 
classi, 

5:12 ed i Leviti cantori d'in-
fra tutte le lor compagnie, di 
Asaf, di Heman, e di Iedu-
tun, e i lor fratelli, e i lor 
figliuoli, vestiti di bisso, 
con cembali, e con salteri, e 
con cetere, stessero in piè, 
dal lato orientale dell'Alta-
re; e con loro da centoventi 
sacerdoti, che sonavano con 
le trombe), 

5:12 e tutti i Leviti, cantori 
Asaf, Heman, Jeduthun, i 
loro figliuoli e i loro fratelli, 
vestiti di bisso, con cembali, 
saltèri e cetre stavano in piè 
a oriente dell’altare, e con 
essi centoventi sacerdoti 
che sonavan la tromba  

5:12 e tutti i Leviti cantori, 
Asaf, Eman, Iedutun, i loro 
figli e i loro fratelli, vestiti 
di bisso, con cembali, salteri 
e cetre stavano in piedi a 
oriente dell'altare, e con loro 
centoventi sacerdoti che so-
navano la tromba - 

5:12 e tutti i Leviti cantori, 
Asaf, Heman, Jeduthun, i 
loro figli e i loro fratelli, 
vestiti di bianco lino, con 
cembali, arpe e cetre stava-
no in piedi a est dell'altare, 
e con essi centoventi sacer-
doti che suonavano le trom-
be) 

5:13 avvenne, dico, che, 
come quelli che sonavano 
con le trombe, e quelli che 
cantavano, facevano unita-
mente risonare un medesi-
mo concento, lodando e ce-
lebrando il Signore; ed al-
zavano la voce con le trom-
be, co' cembali, e con gli 
altri  strumenti musicali, e 
con lodi al Signore, dicen-
do: Ch'egli è buono, e che la 
sua benignità è in eterno; la 
Casa del Signore fu ripiena 
della nuvola della Casa del 
Signore; 

5:13 - mentre, dico, quelli 
che sonavan la tromba e 
quelli che cantavano, come 
un sol uomo, fecero udire 
un’unica voce per celebrare 
e per lodare l’Eterno, e alza-
rono la voce al suon delle 
trombe, de’ cembali e degli 
altri strumenti musicali, e 
celebrarono l’Eterno dicen-
do: ‘Celebrate l’Eterno, 
perch’egli è buono, perché 
la sua benignità dura in per-
petuo’, avvenne che la casa, 
la casa dell’Eterno, fu riem-
pita da una nuvola,  

5:13 mentre, dico, quelli che 
sonavano la tromba e quelli 
che cantavano, come un sol 
uomo, fecero udire all'uni-
sono la voce per lodare e per 
celebrare il SIGNORE, e 
alzarono la voce al suono 
delle trombe, dei cembali e 
degli altri strumenti musica-
li, per lodare il SIGNORE 
«perch'egli è buono, perché 
la sua bontà dura in eter-
no!», avvenne che la casa, la 
casa del SIGNORE, fu 
riempita di una nuvola. 

5:13 e quando i trombettieri 
e i cantori come uno solo 
fecero udire all'unisono la 
loro voce per lodare e cele-
brare l'Eterno e alzarono la 
voce al suono delle trombe, 
dei cembali e di altri stru-
menti musicali e lodarono 
l'Eterno: «Perché è buono, 
perché la sua benignità dura 
in eterno», avvenne che la 
casa, la casa dell'Eterno, fu 
riempita da una nuvola, 

5:14 talchè i sacerdoti non 
potevano stare in piè per 
fare il servigio, per cagione 
della nuvola; perciocchè la 
gloria del Signore avea 
riempiuta la Casa di Dio. 

5:14 e i sacerdoti non pote-
rono rimanervi per farvi 
l’ufficio loro, a motivo della 
nuvola; poiché la gloria 
dell’Eterno riempiva la casa 
di Dio.  

5:14 I sacerdoti non potero-
no rimanervi per svolgere il 
loro servizio a causa della 
nuvola; poiché la gloria del 
SIGNORE riempiva la casa 
di Dio. 

5:14 e i sacerdoti non pote-
rono rimanere a servire a 
motivo della nuvola, perché 
la gloria dell'Eterno riempi-
va la casa di DIO. 
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6:1 ALLORA Salomone 
disse: Il Signore ha detto 
ch'egli abiterebbe nella ca-
ligine. 

6:1 Allora Salomone disse: 
‘L’Eterno ha dichiarato che 
abiterebbe nella oscurità!  

6:1 Allora Salomone disse: 
«Il SIGNORE ha dichiarato 
che avrebbe abitato nell'o-
scurità! 

6:1 Allora Salomone disse: 
«L'Eterno ha dichiarato che 
abiterebbe nella densa nu-
vola. 

6:2 Dunque io ti ho edifica-
ta una Casa per abitacolo, 
ed una stanza per tua abita-
zione in perpetuo. 

6:2 E io t’ho costruito una 
casa per tua abitazione, un 
luogo ove tu dimorerai in 
perpetuo!’  

6:2 E io ti ho costruito una 
casa come tua dimora, un 
luogo dove tu abiterai per 
sempre!». 

6:2 E io ho costruito per te 
una casa sontuosa, nel luogo 
in cui tu dimorerai per sem-
pre». 

6:3 Poi il re voltò la faccia, 
e benedisse tutta la raunan-
za d'Israele, ch'era in piè; 

6:3 Poi il re voltò la faccia, 
e benedisse tutta la raunan-
za d’Israele; e tutta la rau-
nanza d’Israele stava in pie-
di.  

6:3 Poi il re voltò la faccia, 
e benedisse tutta l'assemblea 
d'Israele; e tutta l'assemblea 
d'Israele stava in piedi. 

6:3 Poi il re si voltò e bene-
disse tutta l'assemblea d'I-
sraele, mentre tutta l'assem-
blea d'Israele stava in piedi. 

6:4 e disse: Benedetto sia il 
Signore Iddio d'Israele, il 
quale con la sua bocca parlò 
a Davide, mio padre, e con 
le sue mani ha adempiuto 
ciò ch'egli avea pronunzia-
to, dicendo: 

6:4 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:  

6:4 E disse: «Benedetto sia 
il SIGNORE, Dio d'Israele, 
il quale di sua propria bocca 
parlò a Davide mio padre, e 
con la sua potenza ha adem-
piuto quanto aveva dichiara-
to dicendo: 

6:4 E disse: «Benedetto sia 
l'Eterno, il DIO d'Israele, 
che ha adempiuto con la sua 
potenza ciò che aveva pro-
messo con la sua stessa 
bocca a mio padre Davide, 
dicendo: 

6:5 Dal giorno che io trassi 
il mio popolo fuor del paese 
di Egitto, io non ho scelta 
alcuna città d'infra tutte le 
tribù d'Israele, per edificarvi 
una Casa, nella quale il mio 
Nome dimorasse; e non ho 
eletto uomo alcuno per es-
ser conduttore sopra il mio 
popolo Israele; 

6:5 - Dal giorno che trassi il 
mio popolo d’Israele dal 
paese d’Egitto, io non scelsi 
alcuna città, fra tutte le tribù 
d’Israele, per edificarvi una 
casa, ove il mio nome dimo-
rasse; e non scelsi alcun 
uomo perché fosse principe 
del mio popolo d’Israele;  

6:5 "Dal giorno che feci u-
scire il mio popolo Israele 
dal paese d'Egitto, io non 
scelsi alcuna città, fra tutte 
le tribù d'Israele, per co-
struire là una casa, dove il 
mio nome dimorasse; e non 
scelsi alcun uomo perché 
fosse principe del mio popo-
lo Israele; 

6:5 "Dal giorno in cui feci 
uscire il mio popolo d'Israe-
le dal paese d'Egitto, io non 
ho scelto alcuna città fra 
tutte le tribù d'Israele, per 
edificarvi una casa, dove il 
mio nome dimorasse, e non 
ho scelto alcun uomo per-
ché fosse principe sul mio 
popolo d'Israele, 

6:6 ma io ho scelta Gerusa-
lemme, acciocchè il mio 
Nome dimori quivi; ed ho 
eletto Davide, acciocchè 
egli governi il mio popolo 
Israele. 

6:6 ma ho scelto Gerusa-
lemme perché il mio nome 
vi dimori, e ho scelto Davi-
de per regnare sul mio po-
polo d’Israele. -  

6:6 ma ho scelto Gerusa-
lemme perché il mio nome 
vi dimori, e ho scelto Davi-
de per regnare sul mio po-
polo Israele". 

6:6 ma ho scelto Gerusa-
lemme perché il mio nome 
vi dimori, e ho scelto Davi-
de perché regnasse sul mio 
popolo d'Israele". 

6:7 E Davide, mio padre, 
ebbe in cuore di edificare 
una Casa al nome del Si-
gnore Iddio d'Israele. 

6:7 Or Davide, mio padre, 
ebbe in cuore di costruire 
una casa al nome 
dell’Eterno, dell’Iddio 
d’Israele;  

6:7 Davide, mio padre, ebbe 
in cuore di costruire una ca-
sa al nome del SIGNORE, 
Dio d'Israele; 

6:7 Ora Davide, mio padre, 
aveva in cuore di costruire 
un tempio al nome dell'E-
terno, il DIO d'Israele, 

6:8 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; 

6:8 ma l’Eterno disse a Da-
vide mio padre: - Quanto 
all’aver tu avuto in cuore di 
costruire una casa al mio 
nome, hai fatto bene ad aver 
questo in cuore;  

6:8 ma il SIGNORE disse a 
Davide mio padre: "Quanto 
all'aver tu avuto in cuore di 
costruire una casa al mio 
nome, hai fatto bene ad ave-
re questo in cuore; 

6:8 ma l'Eterno disse a Da-
vide mio padre: "Tu avevi 
in cuore di costruire un 
tempio al mio nome, e hai 
fatto bene ad avere questo 
in cuore; 

6:9 nondimeno, tu non edi-
ficherai essa Casa; anzi il 
tuo figliuolo che uscirà de' 
tuoi lombi, sarà quel ch'edi-
ficherà la Casa al mio No-
me. 

6:9 però, non sarai tu che 
edificherai la casa; ma il tuo 
figliuolo che uscirà dalle tue 
viscere, sarà quegli che co-
struirà la casa al mio nome. 
-  

6:9 però, non sarai tu che 
costruirai la casa; ma il fi-
glio che uscirà dai tuoi lom-
bi, sarà lui a costruire la ca-
sa al mio nome". 

6:9 ma non sarai tu che co-
struirai il tempio, sarà inve-
ce il figlio che uscirà dai 
tuoi lombi, sarà lui che co-
struirà il tempio al mio no-
me". 
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6:10 Il Signore adunque ha 
attenuta la sua parola ch'egli 
avea pronunziata; ed io so-
no sorto in luogo di Davide, 
mio padre, e son seduto so-
pra il trono d'Israele, come 
il Signore ne avea parlato; 
ed ho edificata questa Casa 
al Nome del Signore Iddio 
d'Israele; 

6:10 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.  

6:10 E il SIGNORE ha a-
dempiuto la parola che ave-
va pronunziata; e io sono 
subentrato al posto di Davi-
de mio padre, e mi sono se-
duto sul trono d'Israele, co-
me il SIGNORE aveva an-
nunziato, e ho costruito la 
casa al nome del SIGNORE, 
Dio d'Israele. 

6:10 Così l'Eterno ha adem-
piuto la parola che aveva 
pronunciato, e io ho preso il 
posto di Davide mio padre e 
mi sono seduto sul trono 
d'Israele, come l'Eterno a-
veva promesso, e ho co-
struito il tempio al nome 
dell'Eterno, il DIO d'Israele. 

6:11 ed ho posta in essa 
l'Arca nella quale è il Patto 
del Signore, che egli ha fat-
to co' figliuoli d'Israele. 

6:11 E quivi ho posto l’arca 
nella quale è il patto 
dell’Eterno: il patto ch’egli 
fermò coi figliuoli 
d’Israele’.  

6:11 Là ho deposto l'arca, 
nella quale è il patto del SI-
GNORE: il patto che egli 
stabilì con i figli d'Israele». 

6:11 Là ho posto l'arca, in 
cui si trova il patto dell'E-
terno, che egli fece con i 
figli d'Israele». 

6:12 Poi Salomone si pre-
sentò davanti all'Altare del 
Signore, in presenza di tutta 
la raunanza d'Israele, e 
spiegò le palme delle sue 
mani. 

6:12 Poi Salomone si pose 
davanti all’altare 
dell’Eterno, in presenza di 
tutta la raunanza d’Israele, e 
stese le sue mani.  

6:12 Poi Salomone si mise 
davanti all'altare del SI-
GNORE, in presenza di tut-
ta l'assemblea d'Israele, e 
stese le sue mani. 

6:12 Poi Salomone si pose 
davanti all'altare dell'Eter-
no, di fronte a tutta l'assem-
blea d'Israele e stese le sue 
mani 

6:13 Perciocchè Salomone 
avea fatto un pergamo di 
rame, lungo cinque cubiti, e 
largo cinque cubiti, e alto 
tre cubiti; e l'avea posto in 
mezzo del Cortile. Egli a-
dunque si presentò sopra 
esso, e si mise inginocchio-
ne in presenza di tutta la 
raunanza d'Israele, e spiegò 
le palme delle sue mani ver-
so il cielo, 

6:13 Egli, infatti, avea fatto 
costruire una tribuna di ra-
me, lunga cinque cubiti, 
larga cinque cubiti e alta tre 
cubiti, e l’avea posta in 
mezzo al cortile; egli vi salì, 
si mise in ginocchio in pre-
senza di tutta la raunanza 
d’Israele, stese le mani ver-
so il cielo, e disse:  

6:13 Egli, infatti, aveva fat-
to costruire una tribuna di 
bronzo, lunga cinque cubiti, 
larga cinque cubiti e alta tre 
cubiti, e l'aveva posta in 
mezzo al cortile; egli vi salì, 
si mise in ginocchio in pre-
senza di tutta l'assemblea 
d'Israele, stese le mani verso 
il cielo, e disse: 

6:13 (Salomone infatti ave-
va fatto costruire una tribu-
na di bronzo, lunga cinque 
cubiti, larga cinque cubiti e 
alta tre cubiti, e l'aveva po-
sta in mezzo al cortile; egli 
vi salì, si inginocchiò di 
fronte a tutta l'assemblea 
d'Israele, stese le mani ver-
so il cielo), 

6:14 e disse: O Signore Id-
dio d'Israele, non vi è alcun 
dio pari a te, nè in cielo, nè 
in terra, che osservi il patto 
e la benignità inverso i tuoi 
servitori, che camminano 
davanti a te con tutto il cuor 
loro; 

6:14 ‘O Eterno, Dio 
d’Israele! Non v’è Dio che 
sia simile a te, né in cielo né 
in terra! Tu mantieni il patto 
e la misericordia verso i 
tuoi servi che camminano in 
tua presenza con tutto il 
cuor loro.  

6:14 «O SIGNORE, Dio 
d'Israele, non c'è Dio simile 
a te, né in cielo né in terra! 
Tu mantieni il patto e la mi-
sericordia verso i tuoi servi 
che camminano in tua pre-
senza con tutto il loro cuore. 

6:14 e disse: «O Eterno, 
DIO d'Israele, non c'è alcun 
DIO simile a te né in cielo 
né sulla terra. Tu mantieni il 
patto e la misericordia verso 
i tuoi servi che camminano 
davanti a te con tutto il loro 
cuore. 

6:15 che hai attenuto a Da-
vide, mio padre, tuo servito-
re, ciò che tu gli avevi det-
to; e ciò che tu avevi pro-
nunziato con la tua bocca, 
tu l'hai adempiuto con la tua 
mano, come oggi appare. 

6:15 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.  

6:15 Tu hai mantenuto 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. 

6:15 Tu hai mantenuto col 
tuo servo Davide, mio pa-
dre, ciò che gli avevi pro-
messo; sì, oggi hai compiu-
to con la tua mano ciò che 
avevi promesso con la tua 
bocca. 
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6:16 Ora dunque, o Signore 
Iddio d'Israele, osserva al 
tuo servitore Davide, mio 
padre, ciò che tu gli hai 
promesso, dicendo: Ei non 
ti verrà giammai meno, nel 
mio cospetto, uomo che 
segga sopra il trono d'Israe-
le; purchè i tuoi figliuoli 
prendano guardia alla via 
loro, per camminar nella 
mia Legge, come tu sei 
camminato nel mio cospet-
to. 

6:16 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 
secondo la mia legge, come 
tu hai camminato in mia 
presenza.  

6:16 Ora dunque, SIGNO-
RE, Dio d'Israele, mantieni 
al tuo servo Davide, mio 
padre, la promessa che gli 
facesti dicendo: "Non ti 
mancherà mai qualcuno che 
sieda davanti a me sul trono 
d'Israele, purché i tuoi figli 
veglino sul loro comporta-
mento, e camminino secon-
do la mia legge, come tu hai 
camminato in mia presen-
za". 

6:16 Ora dunque, o Eterno, 
DIO d'Israele, mantieni col 
tuo servo Davide, mio pa-
dre, ciò che gli hai promes-
so dicendo: "A te non man-
cherà mai alcuno che sieda 
davanti a me sul trono d'I-
sraele, purché i tuoi figli 
veglino sulla loro condotta e 
per camminare nella mia 
legge, come tu hai cammi-
nato davanti a me". 

6:17 Ora dunque, o Signore 
Iddio d'Israele, sia verificata 
la tua parola che tu hai pro-
nunziata a Davide, tuo ser-
vitore. 

6:17 Ora dunque, o Eterno, 
Dio d’Israele, s’avveri la 
parola che dicesti al tuo 
servo Davide!  

6:17 Ora, SIGNORE, Dio 
d'Israele, si avveri la parola 
che dicesti al tuo servo Da-
vide! 

6:17 Ora dunque, o Eterno, 
DIO d'Israele, si adempia la 
parola che hai detto al tuo 
servo Davide! 

6:18 Ma pur veramente abi-
terà Iddio con gli uomini in 
su la terra? ecco, i cieli, ed i 
cieli de' cieli, non ti posso-
no comprendere; quanto 
meno questa Casa, la quale 
io ho edificata? 

6:18 Ma è egli proprio vero 
che Dio abiti cogli uomini 
sulla terra? Ecco, i cieli e i 
cieli de’ cieli non ti posson 
contenere; quanto meno 
questa casa che io ho co-
struita!  

6:18 Ma è proprio vero che 
Dio abita con gli uomini 
sulla terra? Ecco, i cieli e i 
cieli dei cieli non possono 
contenerti; quanto meno 
questa casa che io ho co-
struita! 

6:18 Ma è proprio vero che 
DIO abita con gli uomini 
sulla terra? Ecco, i cieli e i 
cieli dei cieli non possono 
contenerti, tanto meno que-
sto tempio che io ho costrui-
to! 

6:19 Ma pure, o Signore 
Iddio mio, riguarda alla 
preghiera, ed alla supplica-
zione del tuo servitore, per 
ascoltare il grido, e l'orazio-
ne la quale il tuo servitore 
fa nel tuo cospetto; 

6:19 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.  

6:19 Tuttavia, SIGNORE, 
Dio mio, abbi riguardo alla 
preghiera del tuo servo e 
alla sua supplica, ascoltando 
il grido e la preghiera che il 
tuo servo ti rivolge. 

6:19 Tuttavia, 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 da-
vanti a te. 

6:20 acciocchè gli occhi 
tuoi sieno aperti giorno e 
notte verso questa Casa; 
verso il luogo nel quale tu 
hai detto di mettere il tuo 
Nome; per esaudir l'orazio-
ne che il tuo servitore farà, 
volgendosi verso questo 
luogo. 

6:20 Siano gli occhi tuoi 
giorno e notte aperti su que-
sta casa, sul luogo nel quale 
dicesti di voler mettere il 
tuo nome! Ascolta la pre-
ghiera che il tuo servo farà, 
rivòlto a questo luogo!  

6:20 Siano i tuoi occhi gior-
no e notte aperti su questa 
casa, sul luogo nel quale di-
cesti di voler mettere il tuo 
nome! Ascolta la preghiera 
che il tuo servo farà, rivolto 
a questo luogo! 

6:20 I tuoi occhi siano ri-
volti giorno e notte verso 
questo tempio, verso il luo-
go di cui hai detto: "Lì sarà 
il mio nome", per ascoltare 
le preghiere che il tuo servo 
farà rivolto a questo luogo. 

6:21 Esaudisci adunque le 
supplicazioni del tuo servi-
tore, e del tuo popolo Israe-
le, quando ti faranno ora-
zione, volgendosi verso 
questo luogo; esaudiscili, 
dal luogo della tua stanza, 
dal cielo; ed avendoli esau-
diti, perdona loro. 

6:21 Ascolta le supplica-
zioni del tuo servo e del tuo 
popolo Israele quando pre-
gheranno, rivòlti a questo 
luogo; ascoltali dal luogo 
della tua dimora, dai cieli; 
ascolta e perdona!  

6:21 Ascolta le suppliche 
del tuo servo e del tuo popo-
lo Israele quando preghe-
ranno, rivolti a questo luo-
go; ascoltali dal luogo della 
tua dimora, dai cieli; ascolta 
e perdona! 

6:21 Ascolta le suppliche 
del tuo servo e del tuo po-
polo Israele quando preghe-
ranno rivolti  a questo luogo. 
Ascolta dal luogo della tua 
dimora, dai cieli; ascolta e 
perdona. 

6:22 Quando alcuno avrà 
peccato contro al suo pros-
simo, ed esso avrà da lui 
chiesto il giuramento, per 
farlo giurare; e il giuramen-
to sarà venuto davanti al tuo 
Altare in questa Casa, 

6:22 Quand’uno avrà pec-
cato contro il suo prossimo 
e si esigerà da lui il giura-
mento per costringerlo a 
giurare, se quegli viene a 
giurare davanti al tuo altare 
in questa casa,  

6:22 Se uno avrà peccato 
contro il suo prossimo e si 
esigerà da lui il giuramento, 
obbligandolo a farlo con 
imprecazione contro se stes-
so, ed egli viene a giurare 
davanti al tuo altare in que-
sta casa, 

6:22 Se uno pecca contro il 
suo prossimo e, perché co-
stretto a giurare, viene a 
giurare davanti al tuo altare 
in questo tempio, 



Secondo libro delle Cronache 
 
            Diodati                           Riveduta                     Nuova Riveduta               Nuova Diodati 

 
645 

6:23 porgi le orecchie dal 
cielo, ed opera, e giudica i 
tuoi servitori, per far la re-
tribuzione al colpevole, e 
fargli ritornare in su la testa 
ciò ch'egli avrà fatto; e per 
assolvere il giusto, e ren-
dergli secondo la sua giusti-
zia. 

6:23 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.  

6:23 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. 

6:23 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. 

6:24 E quando il tuo popolo 
Israele sarà stato sconfitto 
dal nemico, perchè esso a-
vrà peccato contro a te; se 
poi egli si converte, e dà 
gloria al tuo Nome, e ti fa 
orazione e supplicazione in 
questa Casa, 

6:24 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, tu 
esaudiscilo dal cielo,  

6:24 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, 

6:24 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, 

6:25 porgi le orecchie dal 
cielo, e perdona al tuo po-
polo Israele il suo peccato, e 
riconducilo al paese che tu 
desti a lui ed a' suoi padri. 

6:25 perdona al tuo popolo 
d’Israele il suo peccato, e 
riconducilo nel paese che 
desti a lui ed ai suoi padri.  

6:25 tu esaudiscilo dal cielo, 
perdona al tuo popolo Israe-
le il suo peccato, e ricondu-
cilo nel paese che desti a lui 
e ai suoi padri. 

6:25 ascolta dal cielo e per-
dona il peccato del tuo po-
polo Israele, e fallo tornare 
nel paese che hai dato a lui 
e ai suoi padri. 

6:26 Quando il cielo sarà 
serrato, e non vi sarà piog-
gia, perchè avranno peccato 
contro a te; se ti fanno ora-
zione volgendosi verso que-
sto luogo, e dànno gloria al 
tuo Nome, e si convertono 
dai lor peccati, dopo che tu 
li avrai afflitti, 

6:26 Quando il cielo sarà 
chiuso e non vi sarà più 
pioggia a motivo dei loro 
peccati contro di te, se essi 
pregano rivòlti a questo 
luogo, se dànno gloria al tuo 
nome e si convertono dai 
loro peccati perché li avrai 
afflitti,  

6:26 Quando il cielo sarà 
chiuso e non vi sarà più 
pioggia a causa dei loro 
peccati contro di te, se essi 
pregano rivolti a questo luo-
go, se danno gloria al tuo 
nome e si convertono dai 
loro peccati perché li avrai 
afflitti, 

6:26 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, 

6:27 porgi le orecchie dal 
cielo, e perdona a' tuoi ser-
vitori, ed al tuo popolo Isra-
ele, il lor peccato, dopo che 
tu avrai loro insegnato il 
buon cammino, per lo quale 
hanno da camminare; e 
manda la pioggia in su la 
tua terra che tu hai data al 
tuo popolo per eredità. 

6:27 tu esaudiscili dal cielo, 
perdona il loro peccato ai 
tuoi servi ed al tuo popolo 
d’Israele, ai quali avrai mo-
strato la buona strada per 
cui debbon camminare; e 
manda la pioggia sulla terra, 
che hai data come eredità al 
tuo popolo.  

6:27 tu esaudiscili dal cielo, 
perdona il peccato ai tuoi 
servi e al tuo popolo Israele, 
ai quali avrai mostrato la 
buona strada per cui debbo-
no camminare; e manda la 
pioggia sulla tua terra, che 
hai data come eredità al tuo 
popolo. 

6:27 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. 

6:28 Quando vi sarà nel pa-
ese fame, o pestilenza, od 
arsura, o rubigine, o locuste, 
o bruchi; ovvero, quando i 
nemici del tuo popolo lo 
stringeranno nel paese della 
sua stanza; ovvero quando 
vi sarà qualunque piaga, e 
qualunque infermità; 

6:28 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, quan-
do scoppierà qualsivoglia 
flagello o epidemia, ogni 
preghiera,  

6:28 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, ogni 
preghiera, 

6:28 Quando nel paese vi 
sarà carestia o peste, ruggi-
ne o carbonchio, invasione 
di locuste o di bruchi, quan-
do il nemico li assedierà nel 
loro paese o nelle loro città, 
quando scoppierà una ca-
lamità o un'epidemia qual-
siasi, 
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6:29 ascolta ogni orazione, 
ed ogni supplicazione di 
qualunque uomo, ovvero di 
tutto il tuo popolo Israele, 
quando ciascuno avrà cono-
sciuta la sua piaga, e la sua 
doglia, ed avrà spiegate le 
palme delle sue mani verso 
questa Casa, 

6:29 ogni supplicazione che 
ti sarà rivolta da un indivi-
duo o dall’intero tuo popolo 
d’Israele, allorché ciascuno 
avrà riconosciuta la sua pia-
ga e il suo dolore e stenderà 
le sue mani verso questa 
casa,  

6:29 ogni supplica che ti 
sarà rivolta da un individuo 
o dall'intero tuo popolo I-
sraele; quando ciascuno a-
vrà riconosciuto la sua piaga 
e il suo dolore e stenderà le 
sue mani verso questa casa, 

6:29 ogni preghiera, ogni 
supplica che ti sarà rivolta 
da qualsiasi individuo o dal-
l'intero tuo popolo Israele, 
quando ciascuno ha ricono-
sciuto la propria piaga e il 
proprio dolore e ha steso le 
sue mani verso questo tem-
pio, 

6:30 ascolta dal cielo, stan-
za della tua abitazione, e 
perdona, e rendi a ciascuno 
secondo ogni sua via, se-
condo che tu avrai cono-
sciuto il suo cuore (percioc-
chè tu solo conosci il cuore 
de' figliuoli degli uomini); 

6:30 tu esaudiscila dal cie-
lo, dal luogo della tua dimo-
ra, e perdona; rendi a cia-
scuno secondo le sue vie, tu 
che conosci il cuore 
d’ognuno; - poiché tu solo 
conosci il cuore dei figliuoli 
degli uomini; -  

6:30 tu esaudiscila dal cielo, 
dal luogo della tua dimora, e 
perdona; rendi a ciascuno 
secondo le sue vie, tu che 
conosci il cuore di ognuno; 
tu solo infatti conosci il cuo-
re dei figli degli uomini; 

6:30 tu ascolta dal cielo, il 
luogo della tua dimora e 
perdona; e rendi a ciascuno 
secondo la sua condotta, tu 
che conosci il cuore di o-
gnuno (tu solo infatti cono-
sci il cuore dei figli degli 
uomini) 

6:31 acciocchè essi ti tema-
no, per camminar nelle tue 
vie, tutto il tempo che vive-
ranno in su la terra, che tu 
hai data ai nostri padri. 

6:31 affinché essi ti temano 
e camminino nelle tue vie 
tutto il tempo che vivranno 
nel paese che tu desti ai pa-
dri nostri!  

6:31 affinché essi ti temano 
e camminino nelle tue vie 
tutto il tempo che vivranno 
nel paese che tu desti ai no-
stri padri! 

6:31 affinché essi ti temano 
e camminino nelle tue vie 
tutto il tempo che vivranno 
nel paese che hai dato ai no-
stri padri. 

6:32 Ascolta eziandio il fo-
restiere che non sarà del tuo 
popolo Israele, e sarà venu-
to di lontan paese, per ca-
gione del tuo gran Nome, e 
della tua man possente, e 
del tuo braccio steso; quan-
do sarà venuto, ed avrà fatta 
orazione, volgendosi verso 
questa Casa; 

6:32 Anche lo straniero, che 
non è del tuo popolo 
d’Israele, quando verrà da 
un paese lontano a motivo 
del tuo gran nome, della tua 
mano potente e del tuo 
braccio disteso, quando ver-
rà a pregarti in questa casa,  

6:32 Anche lo straniero, che 
non è del tuo popolo Israele, 
quando verrà da un paese 
lontano a causa del tuo 
grande nome, della tua ma-
no potente e del tuo braccio 
disteso; quando verrà a pre-
garti in questa casa, 

6:32 Anche lo straniero, che 
non appartiene al tuo popo-
lo Israele, quando verrà da 
un paese lontano a motivo 
del tuo grande nome, della 
tua mano potente e del tuo 
braccio disteso, quando ver-
rà a pregarti rivolto a questo 
tempio, 

6:33 ascoltalo dal cielo, 
dalla stanza della tua abita-
zione, e fa' secondo tutto 
quello di 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. 

6:33 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!  

6:33 tu esaudiscilo dal cielo, 
dal luogo della tua dimora, e 
concedi a questo straniero 
tutto quello che ti domande-
rà, affinché tutti i popoli 
della terra conoscano il tuo 
nome per temerti, come fa il 
tuo popolo Israele, e sappia-
no che il tuo nome è invoca-
to su questa casa che io ho 
costruita. 

6:33 tu ascolta dal cielo, dal 
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. 

6:34 Quando il tuo popolo 
sarà uscito in guerra contro 
a' suoi nemici, per la via per 
la quale tu l'avrai mandato, 
e ti avrà fatta orazione, vol-
gendosi verso questa città 
che tu hai eletta, e verso 
questa Casa che io ho edifi-
cata al tuo Nome, 

6:34 Quando il tuo popolo 
partirà per muover guerra al 
suo nemico seguendo la via 
per la quale tu l’avrai man-
dato, se t’innalza preghiere 
rivòlto alla città che tu hai 
scelta, e alla casa che io ho 
costruita al tuo nome,  

6:34 Quando il tuo popolo 
partirà per far guerra al suo 
nemico, seguendo la via per 
la quale tu l'avrai mandato, 
se t'innalza preghiere rivolto 
a questa città, che tu hai 
scelta, e alla casa che io ho 
costruita al tuo nome, 

6:34 Quando il tuo popolo 
uscirà in guerra contro i 
suoi nemici seguendo la via 
per cui l'hai mandato, se ti 
pregano rivolti  verso questa 
città che tu hai scelto e ver-
so il tempio che io ho co-
struito al tuo nome, 

6:35 esaudisci dal cielo la 
sua orazione, e la sua sup-
plicazione, e difendi la lor 
ragione. 

6:35 esaudisci dal cielo le 
sue preghiere e le sue sup-
plicazioni, e fagli ragione.  

6:35 esaudisci dal cielo le 
sue preghiere e le sue sup-
pliche, e fagli ottenere giu-
stizia. 

6:35 ascolta dal cielo la loro 
preghiera e la loro supplica 
e sostieni la loro causa. 
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6:36 Quando avranno pec-
cato contro a te (conciossia-
chè non vi sia niun uomo 
che non pecchi), e tu ti sarai 
adirato contro a loro, e li 
avrai messi in poter del ne-
mico; e quelli che li avran-
no presi, li avranno menati 
in cattività, in alcun paese, 
lontano o vicino, 

6:36 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 lontano o vicino,  

6:36 Quando peccheranno 
contro di te, infatti non c'è 
uomo che non pecchi, e tu, 
sdegnato contro di loro, li 
avrai abbandonati in balia 
del nemico che li deporterà 
in un paese lontano o vicino, 

6:36 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 che li deporterà in 
un paese lontano o vicino, 

6:37 se nel paese nel quale 
saranno stati menati in cat-
tività, si ravveggono, e si 
convertono, e ti supplicano 
nel paese della lor cattività, 
dicendo: Noi abbiamo pec-
cato, noi abbiamo operato 
iniquamente, e siamo col-
pevoli; 

6:37 se, nel paese dove sa-
ranno schiavi, rientrano in 
se stessi, se tornano a te e ti 
rivolgono supplicazioni nel 
paese del loro servaggio, e 
dicono: - Abbiam peccato, 
abbiamo operato iniqua-
mente, siamo stati malvagi, 
-  

6:37 se, nel paese dove sa-
ranno schiavi, rientrano in 
se stessi, se tornano a te e 
rivolgono suppliche nel pae-
se della loro schiavitù, e di-
cono: "Abbiamo peccato, 
abbiamo agito empiamente, 
siamo stati malvagi", 

6:37 se nel paese in cui so-
no stati deportati rientrano 
in sé, se tornano a te e ti 
supplicano nel paese della 
loro prigionia, dicendo: 
"Abbiamo peccato, abbiamo 
agito iniquamente, abbiamo 
fatto del male", 

6:38 se si convertono a te 
con tutto il cuor loro, e con 
tutta l'anima loro, nel paese 
della lor cattività, dove sa-
ranno stati menati prigioni; 
e fanno orazione, volgendo-
si verso il lor paese, che tu 
hai dato a' lor padri, e verso 
questa città, che tu hai elet-
ta, e verso questa Casa, che 
io ho edificata al tuo Nome; 

6:38 se tornano a te con tut-
to il loro cuore e con tutta 
l’anima loro nel paese del 
loro servaggio dove sono 
stati menati schiavi, e ti 
pregano, rivòlti al loro pae-
se, il paese che tu desti ai 
loro padri, alla città che tu 
hai scelta, e alla casa che io 
ho costruita al tuo nome,  

6:38 se tornano a te con tut-
to il loro cuore e con tutta la 
loro anima nel paese della 
loro prigionia dove sono sta-
ti condotti schiavi, 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 ho co-
struita al tuo nome, 

6:38 se tornano a te con tut-
to il loro cuore e con tutta la 
loro anima nel paese della 
loro prigionia dove sono 
stati deportati, e ti pregano 
rivolti  verso il loro paese, il 
paese che hai dato ai loro 
padri, verso la città che tu 
hai scelto e al tempio che ho 
costruito al tuo nome, 

6:39 esaudisci dal cielo, 
dalla stanza della tua abita-
zione, la loro orazione, e le 
lor supplicazioni, e difendi 
la lor ragione, e perdona al 
tuo popolo che avrà peccato 
contro a te. 

6:39 esaudisci dal cielo, dal 
luogo della tua dimora, la 
loro preghiera e le loro sup-
plicazioni, e fa’ loro ragio-
ne; perdona al tuo popolo 
che ha peccato contro di te!  

6:39 esaudisci dal cielo, dal 
luogo della tua dimora, la 
loro preghiera e le loro sup-
pliche, e fa' loro ottenere 
giustizia; perdona al tuo po-
polo che ha peccato contro 
di te. 

6:39 ascolta dal cielo, il 
luogo della tua dimora, la 
loro preghiera e le loro sup-
pliche, sostieni la loro causa 
e perdona al tuo popolo che 
ha peccato contro di te! 

6:40 Ora, o Dio mio, sieno, 
ti prego, gli occhi tuoi aper-
ti, e le tue orecchie attente 
all'orazione fatta in questo 
luogo. 

6:40 Ora, o Dio mio, siano 
aperti gli occhi tuoi, e siano 
attente le tue orecchie alla 
preghiera fatta in questo 
luogo!  

6:40 Ora, Dio mio, siano 
aperti i tuoi occhi, e siano 
attente le tue orecchie alla 
preghiera fatta in questo 
luogo. 

6:40 Ora, o DIO mio, siano 
aperti i tuoi occhi e siano 
attente le tue orecchie alla 
preghiera fatta in questo 
luogo! 

6:41 Ed ora, o Signore Id-
dio, levati per entrar nel tuo 
riposo, tu, e l'Arca della tua 
forza; o Signore Iddio, sie-
no i tuoi sacerdoti vestiti di 
vestimenti di salvezza, e 
rallegrinsi i tuoi santi del 
bene. 

6:41 Ed ora, lèvati, o Eter-
no, o Dio, vieni al luogo del 
tuo riposo, tu e l’arca della 
tua forza! I tuoi sacerdoti, o 
Eterno, o Dio, siano rivestiti 
di salvezza, e giubilino nel 
bene i tuoi fedeli!  

6:41 E ora alzati, o SI-
GNORE, o Dio, vieni al 
luogo del tuo riposo, tu e 
l'arca della tua forza. I tuoi 
sacerdoti, o SIGNORE, o 
Dio, siano rivestiti di sal-
vezza, ed esultino nel bene i 
tuoi fedeli! 

6:41 Ora dunque, levati, o 
Eterno DIO, e vieni al luogo 
del tuo riposo, tu e l'arca 
della tua forza. Siano i tuoi 
sacerdoti, o Eterno DIO, 
rivestiti di salvezza, e giubi-
lino nel bene i tuoi santi. 

6:42 O Signore Iddio, non 
negare al tuo unto la sua 
richiesta; ricordati delle be-
nignità promesse a Davide, 
tuo servitore. 

6:42 O Eterno, o Dio, non 
respingere la faccia del tuo 
unto; ricordati delle grazie 
fatte a Davide, tuo servo!’  

6:42 O SIGNORE, o Dio, 
non respingere la faccia del 
tuo unto; ricordati delle gra-
zie concesse a Davide, tuo 
servo». 

6:42 O Eterno DIO, non re-
spingere la faccia del tuo 
unto; ricordati dei favori 
fatti a Davide tuo servo!». 
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7:1 ORA, quando Salomone 
ebbe finito di far la sua ora-
zione, il fuoco scese dal cie-
lo, e consumò l'olocausto, e 
gli altri  sacrificii; e la gloria 
del Signore riempiè la Casa. 

7:1 Quando Salomone ebbe 
finito di pregare, il fuoco 
scese dal cielo, consumò 
l’olocausto e i sacrifizi, e la 
gloria dell’Eterno riempì la 
casa;  

7:1 Quando Salomone ebbe 
finito di pregare, il fuoco 
scese dal cielo, consumò 
l'olocausto e i sacrifici, e la 
gloria del SIGNORE riempì 
la casa. 

7:1 Quando Salomone ebbe 
finito di pregare, dal cielo 
cadde un fuoco che consu-
mò l'olocausto e i sacrifici e 
la gloria dell'Eterno riempì 
il tempio. 

7:2 E i sacerdoti non pote-
vano entrar dentro alla Casa 
del Signore; perciocchè la 
gloria del Signore avea 
riempiuta la Casa del Signo-
re. 

7:2 e i sacerdoti non pote-
vano entrare nella casa 
dell’Eterno a motivo della 
gloria dell’Eterno che riem-
piva la casa dell’Eterno.  

7:2 I sacerdoti non potevano 
entrare nella casa del SI-
GNORE, perché la gloria 
del SIGNORE riempiva la 
casa del SIGNORE. 

7:2 I sacerdoti non poteva-
no entrare nella casa dell'E-
terno, perché la gloria del-
l'Eterno riempiva la casa 
dell'Eterno. 

7:3 E tutti i figliuoli d'Israe-
le, avendo veduto scendere 
il fuoco, e veggendo la glo-
ria del Signore sopra la Ca-
sa, si prostesero con la fac-
cia verso terra, sopra il pa-
vimento, e adorarono, e si 
misero a celebrare il Signo-
re, dicendo: Ch'egli è buo-
no, e che la sua benignità è 
in eterno. 

7:3 Tutti i figliuoli d’Israele 
videro scendere il fuoco e la 
gloria dell’Eterno sulla ca-
sa, e si chinarono con la 
faccia a terra, si prostrarono 
sul pavimento, e lodarono 
l’Eterno, dicendo: ‘Celebra-
te l’Eterno, perch’egli è 
buono, perché la sua beni-
gnità dura in perpetuo’.  

7:3 Tutti i figli d'Israele vi-
dero scendere il fuoco e la 
gloria del SIGNORE sulla 
casa, e si chinarono con la 
faccia a terra, si prostrarono 
sul pavimento, e lodarono il 
SIGNORE, dicendo: «Cele-
brate il SIGNORE, perch'e-
gli è buono, perché la sua 
bontà dura in eterno». 

7:3 Tutti i figli d'Israele, 
quando videro il fuoco 
scendere e la gloria dell'E-
terno posarsi sul tempio, si 
prostrarono con la faccia a 
terra sul pavimento, adora-
rono e lodarono l'Eterno, 
«perché è buono, perché la 
sua benignità dura in eter-
no». 

7:4 E il re e tutto il popolo 
sacrificarono sacrificii nel 
cospetto del Signore. 

7:4 Poi il re e tutto il popolo 
offrirono dei sacrifizi da-
vanti all’Eterno.  

7:4 Poi il re e tutto il popolo 
offrirono dei sacrifici da-
vanti al SIGNORE. 

7:4 Poi il re e tutto il popolo 
offrirono sacrifici davanti 
all'Eterno, 

7:5 E il re Salomone fece 
un sacrificio di ventiduemi-
la buoi, e di cenventimila 
pecore. E così il re e tutto il 
popolo dedicarono la Casa 
di Dio. 

7:5 Il re Salomone offrì in 
sacrifizio ventiduemila buoi 
e centoventimila pecore. 
Così il re e tutto il popolo 
dedicarono la casa di Dio.  

7:5 Il re Salomone offrì in 
sacrificio ventiduemila buoi 
e centoventimila pecore. 
Così il re e tutto il popolo 
dedicarono la casa di Dio. 

7:5 il re Salomone offrì in 
sacrificio ventiduemila buoi 
e centoventimila pecore. 
Così il re e tutto il popolo 
dedicarono la casa di DIO. 

7:6 E i sacerdoti stavano 
quivi facendo i loro ufficii; 
come anche i Leviti con gli 
strumenti musicali del Si-
gnore, i quali il re Davide 
avea fatti per celebrare il 
Signore, dicendo: Che la 
sua benignità è in eterno; 
avendo i salmi di Davide in 
mano; i sacerdoti ancora 
sonavano con le trombe di-
rimpetto a loro; e tutto Isra-
ele stava in piè. 

7:6 I sacerdoti stavano in 
piè, intenti ai loro ufficî; 
così pure i Leviti, con gli 
strumenti musicali consa-
crati all’Eterno, che il re 
Davide avea fatti per lodare 
l’Eterno, la cui ‘benignità 
dura in perpetuo’, quando 
anche Davide celebrava con 
essi l’Eterno; e i sacerdoti 
sonavano la tromba dirim-
petto ai Leviti, e tutto Israe-
le stava in piedi.  

7:6 I sacerdoti stavano in 
piedi, compiendo il loro 
servizio; così pure i Leviti, 
con gli strumenti musicali 
consacrati al SIGNORE, che 
il re Davide aveva fatti per 
lodare il SIGNORE, la cui 
bontà dura in eterno, quando 
anche Davide celebrava con 
essi il SIGNORE; e i sacer-
doti sonavano la tromba di 
fronte ai Leviti, e tutto I-
sraele stava in piedi. 

7:6 I sacerdoti attendevano 
alle loro mansioni: così pure 
i Leviti con gli strumenti 
musicali consacrati all'E-
terno, che il re Davide ave-
va fatto per lodare l'Eterno, 
«perché la sua benignità du-
ra in eterno», ogni volta che 
Davide lodava per mezzo di 
essi. I sacerdoti suonavano 
le trombe di fronte a loro, 
mentre tutto Israele stava in 
piedi. 

7:7 E Salomone consacrò il 
mezzo del Cortile, ch'era 
davanti alla Casa del Signo-
re; perciocchè offerse quivi 
gli olocausti, e i grassi de' 
sacrificii da render grazie; 
perciocchè nell'Altar di ra-
me, che Salomone avea fat-
to, non potevano capir gli 
olocausti, e le offerte, ed i 
grassi. 

7:7 Salomone consacrò la 
parte di mezzo del cortile, 
ch’è davanti alla casa 
dell’Eterno; poiché offrì 
quivi gli olocausti e i grassi 
dei sacrifizi di azioni di 
grazie, giacché l’altare di 
rame che Salomone avea 
fatto, non poteva contenere 
gli olocausti, le oblazioni e i 
grassi.  

7:7 Salomone consacrò la 
parte centrale del cortile, 
situata davanti alla casa del 
SIGNORE; là infatti offrì 
gli olocausti e il grasso dei 
sacrifici di riconoscenza, 
poiché l'altare di bronzo, 
che Salomone aveva fatto, 
non poteva contenere gli 
olocausti, le offerte e il 
grasso. 

7:7 Salomone consacrò la 
parte centrale del cortile che 
era di fronte alla casa del-
l'Eterno; là infatti offrì gli 
olocausti e il grasso dei sa-
crifici di ringraziamento, 
perché l'altare di bronzo che 
Salomone aveva fatto non 
poteva contenere gli olocau-
sti, le oblazioni di cibo e il 
grasso. 
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7:8 E in quel tempo Salo-
mone celebrò la festa solen-
ne per sette giorni, insieme 
con tutto Israele, ch'era una 
grandissima raunanza, rac-
colta dall'entrar di Hamat 
fino al torrente di Egitto. 

7:8 E in quel tempo Salo-
mone celebrò la festa per 
sette giorni, e tutto Israele 
con lui. Ci fu una grandis-
sima raunanza di gente, ve-
nuta da tutto il paese: dai 
dintorni di Hamath fino al 
torrente d’Egitto.  

7:8 In quel tempo Salomone 
celebrò la festa per sette 
giorni, e tutto Israele con 
lui. Ci fu una grandissima 
assemblea di gente venuta 
da tutto il paese: dai dintorni 
di Camat fino al torrente 
d'Egitto. 

7:8 In quel tempo Salomone 
celebrò la festa per sette 
giorni, e tutto Israele con 
lui. A lui si unì una grandis-
sima assemblea di gente, 
venuta dai dintorni di Ha-
math fino al torrente d'Egit-
to. 

7:9 E l'ottavo giorno ap-
presso, celebrarono la so-
lenne raunanza; perciocchè 
per sette giorni aveano ce-
lebrata la dedicazione del-
l'Altare, e per sette altri  
giorni celebrarono la festa 
solenne. 

7:9 L’ottavo giorno fecero 
una raunanza solenne; poi-
ché celebrarono la dedica-
zione dell’altare per sette 
giorni, e la festa per altri 
sette giorni.  

7:9 L'ottavo giorno fecero 
una riunione solenne; per-
ché celebrarono la dedica-
zione dell'altare per sette 
giorni, e la festa per altri 
sette giorni. 

7:9 L'ottavo giorno fecero 
una riunione solenne, per-
ché avevano celebrato la 
dedicazione dell'altare per 
sette giorni, e la festa per 
altri sette giorni. 

7:10 E nel ventesimoterzo 
giorno del settimo mese, 
Salomone rimandò alle sue 
stanze il popolo allegro e 
lieto di cuore, per lo bene 
che il Signore avea fatto a 
Davide ed a Salomone, ed 
al suo popolo Israele. 

7:10 Il ventitreesimo giorno 
del settimo mese Salomone 
rimandò alle sue tende il 
popolo allegro e col cuor 
contento per il bene che 
l’Eterno avea fatto a Davi-
de, a Salomone e ad Israele, 
suo popolo.  

7:10 Il ventitreesimo giorno 
del settimo mese Salomone 
rimandò alle sue tende il 
popolo allegro e con il cuore 
contento per il bene che il 
SIGNORE aveva fatto a 
Davide, a Salomone e a I-
sraele, suo popolo. 

7:10 Nel ventitreesimo 
giorno del settimo mese egli 
rimandò alle sue tende il 
popolo allegro e con la gioia 
nel cuore per il bene che 
l'Eterno aveva fatto a Davi-
de, a Salomone e a Israele, 
suo popolo. 

7:11 ORA, dopo che Salo-
mone ebbe finita la Casa del 
Signore, e la casa reale, ed 
ebbe avuta prospera riuscita 
di tutto ciò che gli venne in 
cuore di far nella Casa del 
Signore, e nella sua casa, 

7:11 Salomone dunque ter-
minò la casa dell’Eterno e 
la casa reale, e menò a feli-
ce compimento tutto quello 
che aveva avuto in cuore di 
fare nella casa dell’Eterno e 
nella sua propria casa.  

7:11 Salomone dunque ter-
minò la casa del SIGNORE 
e il palazzo reale, e portò a 
felice compimento tutto 
quello che aveva avuto in 
cuore di fare nella casa del 
SIGNORE e nel suo proprio 
palazzo. 

7:11 Così Salomone ultimò 
la casa dell'Eterno e la reg-
gia, e riuscì a portare a ter-
mine tutto ciò che aveva in 
cuore di fare nella casa del-
l'Eterno e nella sua propria 
casa. 

7:12 il Signore gli apparve 
di notte, e gli disse: Io ho 
esaudita la tua orazione, e 
mi ho eletto questo luogo 
per Casa di sacrificio. 

7:12 E l’Eterno apparve di 
notte a Salomone, e gli dis-
se: ‘Io ho esaudita la tua 
preghiera, e mi sono scelto 
questo luogo come casa dei 
sacrifizi.  

7:12 Poi il SIGNORE ap-
parve di notte a Salomone, e 
gli disse: «Ho esaudito la 
tua preghiera, e mi sono 
scelto questo luogo come 
casa dei sacrifici. 

7:12 Poi l'Eterno apparve di 
notte a Salomone e gli dis-
se: «Ho esaudito la tua pre-
ghiera e ho scelto questo 
luogo per me come casa di 
sacrifici. 

7:13 Se io serro il cielo, tal-
chè non vi sia pioggia; ov-
vero, se comando alle locu-
ste di mangiar la terra; ov-
vero, se mando la pestilenza 
fra il mio popolo; 

7:13 Quand’io chiuderò il 
cielo in guisa che non vi 
sarà più pioggia, 
quand’ordinerò alle locuste 
di divorare il paese, quando 
manderò la peste fra il mio 
popolo,  

7:13 Quando chiuderò il 
cielo in modo che non ci 
sarà più pioggia, quando or-
dinerò alle locuste di divora-
re il paese, quando manderò 
la peste in mezzo al mio po-
polo, 

7:13 Quando chiuderò il 
cielo e non ci sarà più piog-
gia, quando ordinerò alle 
locuste di divorare il paese, 
quando manderò la peste al 
mio popolo, 

7:14 e il mio popolo, il qua-
le è chiamato del mio No-
me, si umilia, e mi fa ora-
zione, e ricerca la mia fac-
cia, e si converte dalle sue 
vie malvage; io l'esaudirò 
dal cielo, e gli perdonerò i 
suoi peccati, e risanerò il 
suo paese. 

7:14 se il mio popolo, sul 
quale è invocato il mio no-
me, si umilia, prega, cerca 
la mia faccia e si converte 
dalle sue vie malvage, io lo 
esaudirò dal cielo, gli per-
donerò i suoi peccati, e gua-
rirò il suo paese.  

7:14 se il mio popolo, sul 
quale è invocato il mio no-
me, si umilia, prega, cerca la 
mia faccia e si converte dal-
le sue vie malvagie, io lo 
esaudirò dal cielo, gli per-
donerò i suoi peccati, e gua-
rirò il suo paese. 

7:14 se il mio popolo, sul 
quale è invocato il mio no-
me, si umilia, prega, cerca 
la mia faccia e torna indie-
tro dalle sue vie malvagie, 
io ascolterò dal cielo, per-
donerò il suo peccato e gua-
rirò il suo paese. 

7:15 Ora saranno gli occhi 
miei aperti, e le mie orec-
chie attente alle orazioni 
fatte in questo luogo. 

7:15 I miei occhi saranno 
oramai aperti e le mie orec-
chie attente alla preghiera 
fatta in questo luogo;  

7:15 I miei occhi saranno 
ormai aperti e le mie orec-
chie attente alla preghiera 
fatta in questo luogo; 

7:15 Ora i miei occhi saran-
no aperti e le mie orecchie 
attente alla preghiera fatta 
in questo luogo, 
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7:16 Ed ora io ho eletta e 
santificata questa Casa, ac-
ciocchè il mio Nome sia 
quivi in perpetuo; e gli oc-
chi miei ed il mio cuore sa-
ranno del continuo là. 

7:16 poiché ora ho scelta e 
santificata questa casa, af-
finché il mio nome vi ri-
manga in perpetuo, e gli oc-
chi miei ed il mio cuore sa-
ran quivi sempre.  

7:16 infatti ora ho scelto e 
santificato questa casa, per-
ché il mio nome vi rimanga 
per sempre, e i miei occhi e 
il mio cuore saranno qui per 
sempre. 

7:16 perché ora ho scelto e 
santificato questo tempio, 
affinché il mio nome vi ri-
manga per sempre; i miei 
occhi e il mio cuore saranno 
sempre lì. 

7:17 E quant'è a te, se tu 
cammini nel mio cospetto, 
come è camminato Davide, 
tuo padre, per far tutto quel-
lo che io ti ho comandato, 
ed osservi i miei statuti e le 
mie leggi, 

7:17 E quanto a te, se tu 
cammini dinanzi a me come 
camminò Davide tuo padre, 
facendo tutto quello che 
t’ho comandato, e se osservi 
le mie leggi e i miei precet-
ti,  

7:17 E quanto a te, se tu 
cammini davanti a me come 
camminò Davide tuo padre, 
facendo tutto quello che ti 
ho comandato, e se osservi 
le mie leggi e i miei precetti, 

7:17 Quanto a te, se cam-
minerai davanti a me come 
ha camminato Davide, tuo 
padre, facendo tutto ciò che 
ti ho comandato, e se osser-
verai i miei statuti e i miei 
decreti, 

7:18 io altresì stabilirò il 
trono del tuo reame, come 
io ho patteggiato con Davi-
de, tuo padre, dicendo: Non 
ti verrà giammai meno uo-
mo che signoreggi sopra 
Israele. 

7:18 io stabilirò il trono del 
tuo regno, come promisi a 
Davide tuo padre, dicendo: 
- Non ti mancherà mai 
qualcuno che regni sopra 
Israele.  

7:18 io stabilirò il trono del 
tuo regno, come promisi a 
Davide tuo padre, dicendo: 
"Non ti mancherà mai qual-
cuno che regni sopra Israe-
le". 

7:18 renderò stabile il trono 
del tuo regno, come ho pat-
tuito con Davide tuo padre, 
dicendo: "Non ti mancherà 
mai qualcuno che regni su 
Israele". 

7:19 Ma, se voi vi rivolgete 
indietro, ed abbandonate i 
miei statuti, ed i miei co-
mandamenti, i quali io vi ho 
proposti, e andate a servire 
ad altri dii, e li adorate; 

7:19 Ma se vi ritraete da me 
e abbandonate le mie leggi 
e i miei comandamenti che 
io vi ho posti dinanzi, e an-
date invece a servire altri 
dèi e a prostrarvi dinanzi a 
loro,  

7:19 Ma se vi allontanate da 
me e abbandonate le mie 
leggi e i miei comandamen-
ti, che vi ho posti davanti, e 
andate invece a servire altri 
dèi e a prostrarvi davanti a 
loro, 

7:19 Ma se vi volgerete al-
trove e abbandonerete i miei 
statuti e i miei comanda-
menti che vi ho posto da-
vanti e andrete a servire altri 
dèi e a prostrarvi davanti a 
loro, 

7:20 io vi divellerò d'in su 
la mia terra che io vi ho da-
ta, e rigetterò dal mio co-
spetto questa Casa che io ho 
consacrata al mio Nome, e 
la metterò in proverbio ed 
in favola fra tutti i popoli. 

7:20 io vi sradicherò dal 
mio paese che v’ho dato; e 
rigetterò dal mio cospetto la 
casa che ho consacrata al 
mio nome, e la farò diventa-
re la favola e lo zimbello di 
tutti i popoli.  

7:20 io vi sradicherò dal 
mio paese che vi ho dato; e 
respingerò dalla mia presen-
za la casa che ho consacrata 
al mio nome, e la farò di-
ventare la favola e lo zim-
bello di tutti i popoli. 

7:20 vi sradicherò dal mio 
paese che vi ho dato e riget-
terò dalla mia presenza que-
sto tempio che ho consacra-
to al mio nome, e lo renderò 
la favola e lo zimbello fra 
tutti i popoli. 

7:21 E questa Casa che sarà 
stata eccelsa, sarà in istupo-
re a tutti coloro che passe-
ranno appresso di essa; ed 
essi diranno: Perchè ha fatto 
il Signore così a questo pae-
se ed a questa Casa? 

7:21 Chiunque passerà vi-
cino a questa casa, già così 
eccelsa, stupirà e dirà: - 
Perché l’Eterno ha egli trat-
tato in tal guisa questo pae-
se e questa casa? -  

7:21 Chiunque passerà vici-
no a questa casa, già così 
eccelsa, si stupirà e dirà: 
"Perché il SIGNORE ha 
trattato in tal modo questo 
paese e questa casa?". 

7:21 Chiunque passerà vici-
no a questo tempio, pur così 
imponente, stupirà e dirà: 
"Perché l'Eterno ha trattato 
così questo paese e questo 
tempio?". 

7:22 E si dirà: Perciocchè 
hanno abbandonato il Si-
gnore Iddio de' lor padri, il 
quale li trasse fuor del paese 
di Egitto, e si sono attenuti 
ad altri dii, e li hanno adora-
ti, ed hanno lor servito: per 
ciò egli ha fatto venire so-
pra loro tutto questo male. 

7:22 e si risponderà: - Per-
ché hanno abbandonato 
l’Eterno, l’Iddio dei loro 
padri che li trasse dal paese 
d’Egitto, si sono invaghiti 
di altri dèi, si son prostrati 
dinanzi a loro e li hanno 
serviti; ecco perché l’Eterno 
ha fatto venire tutti questi 
mali su loro’.  

7:22 Si risponderà: "Perché 
hanno abbandonato il SI-
GNORE, Dio dei loro padri, 
che li fece uscire dal paese 
d'Egitto, si sono invaghiti di 
altri dèi, si sono prostrati 
davanti a loro e li hanno 
serviti; ecco perché il SI-
GNORE ha fatto venire tutti 
questi mali su di loro"». 

7:22 Allora gli risponderan-
no: "Perché hanno abban-
donato l'Eterno, il DIO dei 
loro padri che li fece uscire 
dal paese d'Egitto, 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"». 

8:1 ORA in capo de' ven-
t'anni, ne' quali Salomone 
avea edificata la Casa del 
Signore e la sua, 

8:1 Or avvenne che, passati 
i venti anni nei quali Salo-
mone edificò la casa 
dell’Eterno e la sua propria 
casa,  

8:1 Passati i vent'anni nei 
quali Salomone costruì la 
casa del SIGNORE e il suo 
proprio palazzo, 

8:1 Venti anni dopo che Sa-
lomone aveva costruito la 
casa dell'Eterno e il proprio 
palazzo, 
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8:2 Salomone riedificò le 
città che Huram gli avea 
date, e vi fece abitare de' 
figliuoli d'Israele. 

8:2 egli ricostruì le città che 
Huram gli avea date, e vi 
fece abitare i figliuoli 
d’Israele.  

8:2 egli ricostruì le città che 
Curam gli aveva date, e vi 
fece abitare i figli d'Israele. 

8:2 Salomone ricostruì le 
città che Hiram aveva dato a 
Salomone e vi fece abitare i 
figli d'Israele. 

8:3 Poi Salomone andò in 
Hamat di Soba, e l'occupò. 

8:3 E Salomone marciò 
contro Hamath-Tsoba e se 
ne impadronì.  

8:3 Poi Salomone marciò 
contro Camat-Soba e se ne 
impadronì. 

8:3 Salomone marciò quindi 
contro Hamath-Tsobah e se 
ne impadronì. 

8:4 Ed edificò Tadmor nel 
deserto, insieme con tutte le 
città da magazzini, le quali 
egli edificò in Hamat. 

8:4 E ricostruì Tadmor nella 
parte deserta del paese, e 
tutte le città di rifornimento 
in Hamath.  

8:4 Ricostruì Tadmor nella 
parte deserta del paese, e 
tutte le città di rifornimento 
in Camat. 

8:4 Inoltre ricostruì Tadmor 
nel deserto e tutte le città di 
rifornimento che aveva edi-
ficato in Hamath. 

8:5 Riedificò anche Bet-
horon disopra, e Bet-horon 
disotto, città forti di mura, 
di porte, e di sbarre. 

8:5 Ricostruì pure Beth-
Horon superiore e Beth-
Horon inferiore, città forti, 
munite di mura, di porte e 
di sbarre;  

8:5 Ricostruì pure Bet-Oron 
superiore e Bet-Oron infe-
riore, città fortificate, muni-
te di mura, di porte e di 
sbarre; 

8:5 Ricostruì Beth-Horon 
superiore e Beth-Horon in-
feriore, città fortificate con 
mura, porte e sbarre, 

8:6 Riedificò ancora Baalat, 
e tutte le città de' suoi ma-
gazzini, e tutte le città dove 
erano i carri, e quelle dove 
stavano le genti a cavallo; 
ed in somma, tutto ciò ch'e-
gli ebbe desiderio di edifi-
care in Gerusalemme, e nel 
Libano, ed in tutto il paese 
della sua signoria. 

8:6 riedificò Baalath e tutte 
le città di rifornimento che 
appartenevano al re, tutte le 
città per i suoi carri, le città 
per i suoi cavalieri, insom-
ma tutto quello che gli 
piacque di costruire a Geru-
salemme, al Libano e in tut-
to il paese del suo dominio.  

8:6 ricostruì Baalat e tutte le 
città di rifornimento che ap-
partenevano al re, tutte le 
città per i suoi carri, le città 
per i suoi cavalieri, insom-
ma tutto quello che gli piac-
que di costruire a Gerusa-
lemme, nel Libano e in tutto 
il paese del suo dominio. 

8:6 e anche Baalath e tutte 
le città di rifornimento che 
appartenevano a Salomone, 
tutte le città dei carri, le cit-
tà della cavalleria, insomma 
tutto ciò che gli piacque di 
costruire a Gerusalemme, 
nel Libano e in tutto il paese 
sotto il suo dominio. 

8:7 E Salomone fece tribu-
tario tutto il popolo ch'era 
rimasto degli Hittei, e degli 
Amorrei, e de' Ferizzei, e 
degli Hivvei, e de' Gebusei, 
i quali non erano d'Israele; 

8:7 Di tutta la popolazione 
ch’era rimasta degli Hittei, 
degli Amorei, dei Ferezei, 
degli Hivvei e dei Gebusei, 
che non erano d’Israele,  

8:7 Tutta la popolazione che 
era rimasta degli Ittiti, degli 
Amorei, dei Ferezei, degli 
Ivvei e dei Gebusei, che non 
erano d'Israele, 

8:7 Tutta la gente rimasta 
degli Hittei, degli Amorei, 
dei Perezei, degli Hivvei e 
dei Gebusei, che non erano 
d'Israele, 

8:8 cioè, de' figliuoli di co-
loro che erano rimasti dopo 
loro nel paese, i quali i fi-
gliuoli d'Israele non aveano 
distrutti; e son rimasti tribu-
tari infino a questo giorno. 

8:8 vale a dire dei loro di-
scendenti ch’eran rimasti 
dopo di loro nel paese e che 
gl’Israeliti non aveano di-
strutti, Salomone fece tanti 
servi per le comandate; e 
tali son rimasti fino al dì 
d’oggi.  

8:8 vale a dire i loro discen-
denti che erano rimasti dopo 
di loro nel paese e che gli 
Israeliti non avevano di-
strutti, Salomone li impiegò 
per lavori servili, e tali sono 
rimasti fino a oggi. 

8:8 (cioè i loro discendenti 
che erano rimasti dopo di 
loro nel paese e che gli Isra-
eliti non erano riusciti a di-
struggere) Salomone li re-
clutò per il lavoro forzato, 
fino al giorno d'oggi. 

8:9 Ma d'infra i figliuoli 
d'Israele, i quali Salomone 
non fece servi, per lavorare 
a' suoi lavori (perciocchè 
essi erano uomini di guerra, 
e colonnelli de' suoi capita-
ni, e capi de' suoi carri, e 
della sua cavalleria); 

8:9 Ma de’ figliuoli 
d’Israele Salomone non im-
piegò alcuno come servo 
per i suoi lavori; essi furono 
la sua gente di guerra, capi 
de’ suoi condottieri e co-
mandanti dei suoi carri e dei 
suoi cavalieri.  

8:9 Ma i figli d'Israele Sa-
lomone non li impiegò come 
schiavi per i suoi lavori, essi 
furono la sua gente di guer-
ra, capi dei suoi condottieri 
e comandanti dei suoi carri 
e dei suoi cavalieri. 

8:9 Ma dei figli d'Israele 
Salomone non impiegò al-
cuno come servo per i suoi 
lavori; essi erano invece i 
suoi uomini di guerra, capi 
dei suoi condottieri e co-
mandanti dei suoi carri e 
della sua cavalleria. 

8:10 costoro furono capi de' 
commissari del re Salomo-
ne, cioè: dugencinquanta, i 
quali aveano il reggimento 
di quella gente. 

8:10 I capi preposti al popo-
lo dal re Salomone e incari-
cati di sorvegliarlo, erano in 
numero di duecentocin-
quanta.  

8:10 I capi dei prefetti del re 
Salomone, incaricati di sor-
vegliare il popolo, erano 
duecentocinquanta. 

8:10 I capi dei funzionari 
del re Salomone che sorve-
gliavano il popolo erano 
duecentocinquanta. 
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8:11 Or Salomone fece sali-
re la figliuola di Faraone 
dalla città di Davide, nella 
casa ch'egli le avea edifica-
ta; perciocchè disse: La mia 
moglie non abiterà nella ca-
sa di Davide, re d'Israele; 
perciocchè i luoghi, ne' qua-
li l'Arca del Signore è entra-
ta, son santi. 

8:11 Or Salomone fece sali-
re la figliuola di Faraone 
dalla città di Davide alla 
casa ch’egli le avea fatto 
costruire; perché disse: ‘La 
moglie mia non abiterà nel-
la casa di Davide re 
d’Israele, perché i luoghi 
dov’è entrata l’arca 
dell’Eterno son santi’.  

8:11 Salomone fece salire la 
figlia del faraone dalla città 
di Davide alla casa che egli 
le aveva fatto costruire; per-
ché disse: «Mia moglie non 
abiterà nella casa di Davide 
re d'Israele, perché i luoghi 
dov'è entrata l'arca del SI-
GNORE sono santi». 

8:11 Or Salomone fece sali-
re la figlia del Faraone dalla 
città di Davide alla casa che 
aveva costruito per lei, per-
ché pensava: «Mia moglie 
non deve abitare nella casa 
di Davide re d'Israele, per-
ché i luoghi dove è entrata 
l'arca dell'Eterno sono san-
ti». 

8:12 Allora Salomone of-
ferse olocausti al Signore, 
sopra l'Altar del Signore, il 
quale egli avea edificato 
davanti al portico. 

8:12 Allora Salomone offrì 
degli olocausti all’Eterno 
sull’altare dell’Eterno, 
ch’egli avea costruito da-
vanti al portico;  

8:12 Allora Salomone offrì 
olocausti al SIGNORE sul-
l'altare del SIGNORE, che 
egli aveva costruito davanti 
al portico; 

8:12 Allora Salomone offrì 
olocausti all'Eterno sull'alta-
re dell'Eterno, che egli ave-
va costruito davanti al por-
tico del tempio; 

8:13 Egli offeriva eziandio 
di giorno in giorno ciò che 
si conveniva offerire secon-
do il comandamento di Mo-
sè, nei sabati, e nelle calen-
di, e nelle feste solenni, tre 
volte l'anno; nella festa de-
gli azzimi, e nella festa del-
le settimane, e nella festa 
de' tabernacoli. 

8:13 offriva quello che bi-
sognava offrire, secondo 
l’ordine di Mosè, ogni gior-
no, nei sabati, nei noviluni, 
e nelle feste solenni, tre vol-
te all’anno: alla festa degli 
azzimi, alla festa delle set-
timane e alla festa delle ca-
panne.  

8:13 offriva quello che bi-
sognava offrire, secondo 
l'ordine di Mosè, ogni gior-
no, nei sabati, nei noviluni, 
e nelle feste solenni, tre vol-
te all'anno: alla festa degli 
Azzimi, alla festa delle Set-
timane e alla festa delle Ca-
panne. 

8:13 e faceva ciò in base al 
numero richiesto ogni gior-
no, offrendoli secondo il 
comandamento di Mosè, nei 
sabati, nei noviluni e nelle 
feste solenni, tre volte al-
l'anno, e cioè, nella festa 
degli azzimi, nella festa del-
le settimane e nella festa 
delle capanne. 

8:14 E costituì, secondo 
l'ordine di Davide, suo pa-
dre, i sacerdoti nel lor mini-
sterio, secondo i loro spar-
timenti; ed i Leviti ne' loro 
uffici, per lodare il Signore, 
e per ministrar davanti a' 
sacerdoti, secondo che si 
conveniva fare per ciascun 
giorno; e i portinai, secondo 
i loro spartimenti per cia-
scuna porta; perciocchè tale 
era stato il comandamento 
di Davide, uomo di Dio. 

8:14 E stabilì nelle loro 
funzioni, come le avea re-
golate Davide suo padre, le 
classi dei sacerdoti, i Leviti 
nella loro incombenza di 
celebrare l’Eterno e fare il 
servizio in presenza de’ sa-
cerdoti giorno per giorno, e 
i portinai, a ciascuna porta, 
secondo le loro classi; poi-
ché così aveva ordinato Da-
vide, l’uomo di Dio.  

8:14 Stabilì nelle loro fun-
zioni, come le aveva regola-
te Davide suo padre, le clas-
si dei sacerdoti, i Leviti nel 
loro compito di lodare il 
SIGNORE e fare il servizio 
in presenza dei sacerdoti 
giorno per giorno, e i porti-
nai, a ciascuna porta, secon-
do le loro classi; poiché così 
aveva ordinato Davide, 
l'uomo di Dio. 

8:14 Stando quindi alle 
norme di Davide, suo padre, 
egli stabilì le classi dei sa-
cerdoti per il loro servizio, i 
Leviti nelle loro mansioni 
(di lodare l'Eterno e di pre-
stare servizio davanti ai sa-
cerdoti) secondo i compiti 
di ogni giorno, e i portinai 
secondo le loro classi a cia-
scuna porta, perché così a-
veva ordinato Davide, l'uo-
mo di DIO. 

8:15 Ei non si deviò punto 
dal comandamento del re, 
intorno a' sacerdoti, ed a' 
Leviti, nè intorno ad alcu-
n'altra cosa, nè intorno a' 
tesori. 

8:15 E non si deviò in nulla 
dagli ordini che il re avea 
dato circa i sacerdoti e i Le-
viti, come pure relativamen-
te ai tesori.  

8:15 E non deviò in nulla 
dagli ordini che il re aveva 
dato circa i sacerdoti e i Le-
viti, come pure relativamen-
te ai tesori. 

8:15 Essi non si allontana-
rono dall'ordine del re, dato 
ai sacerdoti e ai Leviti, in 
ogni questione e riguardo ai 
tesori. 

8:16 Ora l'apparecchio di 
tutta l'opera di Salomone 
era già fatto, dal giorno che 
la Casa del Signore fu fon-
data, finchè fu compiuta. E 
quando la Casa del Signore 
fu finita, 

8:16 Così fu condotta tutta 
l’opera di Salomone dal 
giorno in cui fu fondata la 
casa dell’Eterno, fino a 
quando fu terminata. La ca-
sa dell’Eterno ebbe il suo 
perfetto compimento.  

8:16 Così fu diretta tutta 
l'opera di Salomone dal 
giorno in cui furono gettate 
le fondamenta della casa del 
SIGNORE, fino a quando 
essa fu terminata. La casa 
del SIGNORE fu compiuta 
definitivamente. 

8:16 Tutto il lavoro di Sa-
lomone fu ben organizzato 
dal giorno in cui si gettaro-
no le fondamenta della casa 
dell'Eterno fino a quando fu 
terminato. Così la casa del-
l'Eterno fu portata a com-
pimento. 

8:17 allora Salomone andò 
in Esion-gheber, ed in Elot, 
in sul lito del mare, nel pae-
se di Edom. 

8:17 Allora Salomone partì 
per Etsion-Gheber e per E-
loth, sulla riva del mare, nel 
paese di Edom.  

8:17 Allora Salomone partì 
per Esion-Gheber e per Elot, 
sulla riva del mare, nel pae-
se di Edom. 

8:17 Allora il re Salomone 
andò a Etsion-Gheber e a 
Elath sulla riva del mare, 
nel paese di Edom. 
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8:18 E Huram gli mandò, 
per i suoi servitori, materie 
da far navi, e marinari in-
tendenti; i quali andarono, 
co' servitori di Salomone, in 
Ofir, e tolsero di là trecen-
cinquanta talenti d'oro, e li 
condussero al re Salomone. 

8:18 E Huram, per mezzo 
della sua gente, gli mandò 
delle navi e degli uomini 
che conoscevano il mare; i 
quali andaron con la gente 
di Salomone ad Ofir, vi pre-
sero quattrocentocinquanta 
talenti d’oro, e li portarono 
al re Salomone.  

8:18 E Curam, per mezzo 
della sua gente, gli mandò 
delle navi e degli uomini 
esperti del mare, i quali an-
darono con la gente di Sa-
lomone a Ofir, vi presero 
quattrocentocinquanta talen-
ti d'oro, e li portarono al re 
Salomone. 

8:18 Hiram per mezzo dei 
suoi servi gli mandò navi e 
servi che conoscevano il 
mare. Questi andarono con i 
servi di Salomone ad Ofir, 
vi presero quattrocentocin-
quanta talenti d'oro e li por-
tarono al re Salomone. 

9:1 OR la regina di Seba, 
avendo intesa la fama di Sa-
lomone, venne in Gerusa-
lemme, con grandissimo 
seguito, e con cammelli che 
portavano aromati, e gran 
quantità d'oro e di pietre 
preziose, per far prova di 
Salomone con enimmi; e 
venne a Salomone, e parlò 
con lui di tutto quello che 
avea nel cuore. 

9:1 Or la regina di Sceba, 
avendo udito la fama che 
circondava Salomone, ven-
ne a Gerusalemme per met-
terlo alla prova con degli 
enimmi. Essa giunse con un 
numerosissimo seguito, con 
cammelli carichi di aromi, 
d’oro in gran quantità, e di 
pietre preziose: e, recatasi 
da Salomone, gli disse tutto 
quello che aveva in cuore.  

9:1 La regina di Seba, udita 
la fama che circondava Sa-
lomone, venne a Gerusa-
lemme per metterlo alla 
prova con degli enigmi. Es-
sa giunse con un numerosis-
simo seguito, con cammelli 
carichi di aromi, d'oro in 
gran quantità, e di pietre 
preziose. Recatasi da Salo-
mone, gli disse tutto quello 
che aveva in cuore. 

9:1 Quando la regina di 
Sceba sentì parlare della 
fama di Salomone, venne a 
Gerusalemme per mettere 
alla prova Salomone con 
difficili domande, accom-
pagnata da un grandissimo 
seguito, con cammelli cari-
chi di aromi e con una 
grande quantità di oro e di 
pietre preziose: essa andò 
da Salomone e parlò con lui 
di tutto ciò che aveva in 
cuore. 

9:2 E Salomone le dichiarò 
tutte le cose ch'ella propose; 
e non vi fu cosa alcuna oc-
culta a Salomone, ch'egli 
non le dichiarasse. 

9:2 Salomone rispose a tutte 
le questioni propostegli da 
lei, e non ci fu cosa che fos-
se oscura per il re, e ch’ei 
non sapesse spiegare.  

9:2 Salomone rispose a tutte 
le sue domande, e non ci fu 
cosa che fosse oscura per il 
re, e che egli non sapesse 
spiegare. 

9:2 Salomone rispose a tutte 
le sue domande, e non ci fu 
cosa alcuna che fosse na-
scosta a Salomone e che e-
gli non sapesse spiegare. 

9:3 Laonde la regina di Se-
ba, veggendo la sapienza di 
Salomone, e la casa che egli 
avea edificata, 

9:3 E quando la regina di 
Sceba ebbe veduto la sa-
pienza di Salomone e la ca-
sa ch’egli avea costruita,  

9:3 Quando la regina di Se-
ba ebbe visto la saggezza di 
Salomone, la reggia da lui 
costruita, 

9:3 Quando la regina di 
Sceba vide la sapienza di 
Salomone e la casa che egli 
aveva costruito, 

9:4 e le vivande della sua 
tavola, e le stanze de' suoi 
servitori, e l'ordine del ser-
vigio de' suoi ministri, e i 
lor vestimenti, e i suoi cop-
pieri, e i lor vestimenti; e 
ciò ch'egli offeriva nella 
Casa del Signore, svenne 
tutta. 

9:4 e le vivande della sua 
mensa e gli alloggi de’ suoi 
servi e l’ordine di servizio 
de’ suoi ufficiali e le loro 
vesti e i suoi coppieri e le 
loro vesti e gli olocausti 
ch’egli offriva nella casa 
dell’Eterno, rimase fuor di 
sé dalla maraviglia.  

9:4 le vivande della sua 
mensa, gli alloggi dei suoi 
servitori, l'ordine di servizio 
dei suoi ufficiali e le loro 
divise, i suoi coppieri e le 
loro vesti, gli olocausti che 
egli offriva nella casa del 
SIGNORE, rimase fuori di 
sé dalla meraviglia. 

9:4 i cibi della sua mensa, 
gli alloggi dei suoi servi, il 
servizio dei suoi camerieri e 
le loro vesti, i suoi coppieri 
e le loro vesti e gli olocausti 
che egli offriva nella casa 
dell'Eterno, rimase senza 
fiato. 

9:5 E disse al re: Ciò che io 
avea inteso nel mio paese 
de' fatti tuoi e della tua sa-
pienza, era ben la verità; 

9:5 E disse al re: ‘Quello 
che avevo sentito dire nel 
mio paese dei fatti tuoi e 
della tua sapienza era dun-
que vero.  

9:5 E disse al re: «Quanto 
avevo sentito dire nel mio 
paese sul tuo conto e sulla 
tua saggezza era dunque ve-
ro. 

9:5 Disse quindi al re: «Era 
dunque vero ciò che avevo 
sentito nel mio paese circa 
le tue parole e la tua sapien-
za. 

9:6 ma io non credeva ciò 
che se ne diceva, finchè non 
son venuta, e che gli occhi 
miei non l'hanno veduto. Or 
ecco, non mi era stata rap-
portata la metà della gran-
dezza della tua sapienza; tu 
sopravanzi la fama che io 
ne avea intesa. 

9:6 Ma io non ci ho creduto 
finché non son venuta io 
stessa, e non ho visto con 
gli occhi miei; ed ora, ecco, 
non m’era stata riferita nep-
pure la metà della grandez-
za della tua sapienza! Tu 
sorpassi la fama che me 
n’era giunta!  

9:6 Ma io non ci ho creduto 
finché non sono venuta io 
stessa, e non ho visto con i 
miei occhi; e ora, ecco, non 
mi era stata riferita neppure 
la metà della grandezza del-
la tua saggezza! Tu superi la 
fama che me n'era giunta! 

9:6 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 riferi-
to neppure la metà della 
grandezza della tua sapien-
za. Tu sorpassi la fama di 
cui avevo sentito parlare. 
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9:7 Beati gli uomini tuoi e 
beati questi tuoi servitori 
che stanno del continuo da-
vanti alla tua faccia, e odo-
no la tua sapienza. 

9:7 Beata la tua gente, beati 
questi tuoi servi che stanno 
del continuo dinanzi a te, ed 
ascoltano la tua sapienza!  

9:7 Beata la tua gente, beati 
questi tuoi servitori che 
stanno sempre davanti a te, 
e ascoltano la tua saggezza! 

9:7 Beata la tua gente, beati 
questi tuoi servi che stanno 
sempre davanti a te e ascol-
tano la tua sapienza! 

9:8 Benedetto sia il Signore 
Iddio tuo, il quale ti ha gra-
dito, per metterti sopra il 
suo trono, per esser re nel 
Nome del Signore; per l'a-
more che l'Iddio tuo porta 
ad Israele, per istabilirlo in 
perpetuo, egli ti ha costitui-
to re sopra esso, per far ra-
gione e giustizia. 

9:8 Sia benedetto l’Eterno, 
il tuo Dio, il quale t’ha gra-
dito, mettendoti sul suo tro-
no, onde tu regni per 
l’Eterno, per il tuo Dio! Id-
dio ti ha stabilito re per far 
ragione e giustizia, 
perch’egli ama Israele e 
vuol conservarlo in perpe-
tuo’.  

9:8 Sia benedetto il SI-
GNORE, il tuo Dio, il quale 
ti ha gradito, mettendoti sul 
suo trono, perché tu regni 
per il SIGNORE, per il tuo 
Dio! Dio ti ha stabilito re 
per esercitare il diritto e la 
giustizia, perché egli ama 
Israele e vuol conservarlo 
per sempre». 

9:8 Sia benedetto l'Eterno, 
il tuo DIO, che si è compia-
ciuto di te, mettendoti sul 
suo trono come re per l'E-
terno, il tuo DIO! Poiché il 
tuo DIO ama Israele e vuole 
renderlo stabile per sempre, 
ti ha stabilito re su di loro, 
per esercitare il giudizio e la 
giustizia». 

9:9 Ed ella diede al re cen-
toventi talenti d'oro, e gran-
dissima quantità di aromati 
e di pietre preziose; e mai 
più non si videro tali aroma-
ti, quali la regina di Seba 
donò al re Salomone. 

9:9 Poi ella donò al re cen-
toventi talenti d’oro, gran-
dissima quantità di aromi e 
delle pietre preziose. Non vi 
furon più tali aromi, come 
quelli che la regina di Sceba 
diede al re Salomone.  

9:9 Poi donò al re centoven-
ti talenti d'oro, grandissima 
quantità di aromi e pietre 
preziose. Non ci furono più 
tali aromi, come quelli che 
la regina di Seba diede al re 
Salomone. 

9:9 Poi ella donò al re cen-
toventi talenti d'oro e una 
grande quantità di aromi e 
di pietre preziose. Non vi 
furono mai più aromi come 
quelli che la regina di Sceba 
diede al re Salomone. 

9:10 (Oltre a ciò, i servitori 
di Huram, e i servitori di 
Salomone che aveano porta-
to di Ofir dell'oro, portarono 
anche del legno di Algum-
mim, e delle pietre preziose. 

9:10 (I servi di Huram e i 
servi di Salomone che por-
tavano oro da Ofir, portava-
no anche del legno di san-
dalo e delle pietre preziose;  

9:10 (I servitori di Curam e 
i servitori di Salomone che 
portavano oro da Ofir, por-
tavano anche del legno di 
sandalo e delle pietre pre-
ziose; 

9:10 I servi di Hiram e i 
servi di Salomone che por-
tavano oro da Ofir, portaro-
no anche legno di sandalo e 
pietre preziose; 

9:11 E il re adoperò quel 
legno di Algummim negli 
anditi che conducevano alla 
Casa del Signore, ed alla 
casa reale; e in far cetere e 
salteri per li cantori. Cotal 
legno non era mai per ad-
dietro stato veduto nel paese 
di Giuda.) 

9:11 e di questo legno di 
sandalo il re fece delle scale 
per la casa dell’Eterno e per 
la casa reale, delle cetre e 
de’ saltèri per i cantori. Del 
legno come questo non se 
n’era mai visto prima nel 
paese di Giuda).  

9:11 e di questo legno di 
sandalo il re fece delle scale 
per la casa del SIGNORE e 
per il palazzo reale, delle 
cetre e dei salteri per i can-
tori. Del legno come questo 
non se n'era mai visto prima 
nel paese di Giuda). 

9:11 con il legno di sandalo 
il re fece scale per la casa 
dell'Eterno e per la reggia e 
anche cetre e arpe per i can-
tori. Nessuno strumento 
come questi era mai stato 
visto prima nel paese di 
Giuda. 

9:12 Il re Salomone altresì 
diede alla regina di Seba 
tutto ciò ch'ella ebbe a gra-
do, e che gli chiese, fuor 
delle cose ch'ella gli avea 
portate. Poi ella si rimise in 
cammino, e co' suoi servito-
ri se ne andò al suo paese. 

9:12 Il re Salomone diede 
alla regina di Sceba tutto 
quello ch’essa bramò e 
chiese, oltre all’equivalente 
di quello ch’essa avea por-
tato al re. Poi ella si rimise 
in cammino, e coi suoi servi 
se ne tornò al suo paese.  

9:12 Il re Salomone diede 
alla regina di Seba tutto 
quello che lei desiderò e 
chiese, oltre all'equivalente 
di quello che aveva portato 
al re. Poi si rimise in cam-
mino e, con i suoi servitori, 
ritornò al suo paese. 

9:12 Il re Salomone diede 
alla regina di Sceba tutte le 
cose desiderate che ella 
chiese, molto di più di ciò 
che ella aveva portato al re. 
Poi ella fece ritorno, andan-
do con i suoi servi al suo 
paese. 

9:13 ORA il peso dell'oro 
che veniva a Salomone ogni 
anno, era di seicensessanta-
sei talenti d'oro, 

9:13 Or il peso dell’oro che 
giungeva ogni anno a Salo-
mone, era di seicento ses-
santasei talenti,  

9:13 Il peso dell'oro che 
giungeva ogni anno a Salo-
mone era di seicentosessan-
tasei talenti, 

9:13 Ora il peso dell'oro che 
Salomone riceveva ogni an-
no era di seicentosessantasei 
talenti d'oro, 

9:14 oltre a quello che trae-
va da' gabellieri, e ciò che 
gli portavano i mercatanti. 
Tutti i re dell'Arabia, ed i 
signori del paese, portavano 
anch'essi oro ed argento a 
Salomone. 

9:14 oltre quello che perce-
piva dai trafficanti e dai ne-
gozianti che gliene portava-
no, da tutti i re d’Arabia e 
dai governatori del paese 
che recavano a Salomone 
dell’oro e dell’argento.  

9:14 oltre a quello che per-
cepiva dai trafficanti e dai 
negozianti che gliene porta-
vano, da tutti i re dell'Arabia 
e dai governatori del paese 
che portavano a Salomone 
oro e argento. 

9:14 in aggiunta a quello 
che proveniva dai mercanti 
e dai commercianti; inoltre 
tutti i re d'Arabia e i gover-
nanti del paese portavano a 
Salomone oro e argento. 
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9:15 E il re Salomone fece 
fare dugento pavesi d'oro 
battuto, in ciascuno dei qua-
li  impiegò seicento sicli d'o-
ro battuto; 

9:15 E il re Salomone fece 
fare duecento scudi grandi 
d’oro battuto, per ognuno 
dei quali impiegò seicento 
sicli d’oro battuto,  

9:15 Il re Salomone fece 
fare duecento scudi grandi 
d'oro battuto, per ognuno 
dei quali impiegò seicento 
sicli d'oro battuto, 

9:15 Il re Salomone fece 
fare duecento scudi grandi 
d'oro battuto, per ognuno 
dei quali adoperò seicento 
sicli d'oro battuto, 

9:16 e trecento scudi d'oro 
battuto, in ciascuno de' qua-
li  impiegò trecento sicli d'o-
ro. E li mise nella casa del 
bosco del Libano. 

9:16 e trecento altri scudi 
d’oro battuto, per ognuno 
dei quali impiegò trecento 
sicli d’oro; e il re li mise 
nella casa della ‘Foresta del 
Libano’.  

9:16 e trecento altri scudi 
d'oro battuto, per ognuno 
dei quali impiegò trecento 
sicli d'oro; e il re li mise nel-
la «Casa della Foresta del 
Libano». 

9:16 e trecento scudi d'oro 
battuto, per ognuno dei qua-
li adoperò trecento sicli d'o-
ro; il re li pose quindi nel 
palazzo della foresta del Li-
bano. 

9:17 Il re fece, oltre a ciò, 
un gran trono d'avorio, il 
quale egli coperse d'oro pu-
ro. 

9:17 Il re fece pure un gran 
trono d’avorio, che rivestì 
d’oro puro.  

9:17 Il re fece pure un gran 
trono d'avorio, che rivestì 
d'oro puro. 

9:17 Il re fece pure un gran 
trono d'avorio che rivestì 
d'oro puro. 

9:18 E quel trono avea sei 
gradi, ed uno scannello, at-
taccati con oro al trono; e 
nel luogo del seggio vi era-
no degli appoggiatoi di qua 
e di là; e due leoni erano 
posti presso di quegli ap-
poggiatoi. 

9:18 Questo trono aveva sei 
gradini e una predella d’oro 
connessi col trono; v’erano 
dei bracci da un lato e 
dall’altro del seggio, due 
leoni stavano presso i brac-
ci,  

9:18 Questo trono aveva sei 
gradini e una pedana d'oro 
connessi con il trono; c'era-
no dei bracci da un lato e 
dall'altro del seggio; due le-
oni stavano presso i bracci, 

9:18 Il trono aveva sei gra-
dini e uno sgabello d'oro, 
che erano attaccati al trono; 
c'erano due bracci ai lati del 
seggio e due leoni stavano 
presso i bracci. 

9:19 Vi erano eziandio do-
dici leoni, posti quivi sopra 
i sei gradi, di qua e di là. 
Niuno tale fu mai fatto in 
alcun regno. 

9:19 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.  

9:19 e dodici leoni stavano 
sui sei gradini, da una parte 
e dall'altra. Niente di simile 
era ancora stato fatto in nes-
sun altro regno. 

9:19 Dodici leoni stavano 
su entrambe le estremità dei 
sei gradini. Nulla di simile 
era stato fatto in alcun altro 
regno. 

9:20 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. 

9:20 E tutte le coppe del re 
Salomone erano d’oro, e 
tutto il vasellame della casa 
della ‘Foresta del Libano’ 
era d’oro puro; dell’argento 
non si faceva alcun conto al 
tempo di Salomone.  

9:20 Tutte le coppe del re 
Salomone erano d'oro, e tut-
to il vasellame della «Casa 
della Foresta del Libano» 
era d'oro puro; dell'argento 
non si faceva alcun conto al 
tempo di Salomone. 

9:20 Tutte le coppe per le 
bevande del re Salomone 
erano d'oro, e anche le cop-
pe del palazzo della foresta 
del Libano erano d'oro puro. 
Al tempo di Salomone in-
fatti l'argento non aveva al-
cun valore. 

9:21 Perciocchè il re avea 
delle navi, che facevano 
viaggi in Tarsis, co' servito-
ri di Huram; in tre anni una 
volta quelle navi di Tarsis 
venivano; portando oro ed 
argento, ed avorio, e scim-
mie, e pappagalli. 

9:21 Poiché il re aveva del-
le navi che andavano a Tar-
sis con la gente di Huram; e 
una volta ogni tre anni ve-
nivano le navi da Tarsis, 
recando oro, argento, avo-
rio, scimmie e pavoni.  

9:21 Infatti il re aveva delle 
navi che andavano a Tarsis 
con la gente di Curam; e una 
volta ogni tre anni venivano 
le navi da Tarsis, portando 
oro, argento, avorio, scim-
mie e pavoni. 

9:21 Poiché le navi del re 
andavano a Tarshish con i 
servi di Hiram; e una volta 
ogni tre anni venivano le 
navi di Tarshish, recando 
oro, argento, avorio, scim-
mie e pavoni. 

9:22 Così il re Salomone fu, 
in ricchezze ed in sapienza, 
il più grande d'ogni altro re 
della terra. 

9:22 Così il re Salomone fu 
il più grande di tutti i re del-
la terra per ricchezze e per 
sapienza.  

9:22 Così il re Salomone fu 
il più grande di tutti i re del-
la terra per ricchezze e per 
saggezza. 

9:22 Così il re Salomone 
superò in ricchezza e sa-
pienza tutti i re della terra. 

9:23 E tutti i re della terra 
cercavano di veder Salomo-
ne, per intender la sapienza 
di esso, la quale Iddio gli 
avea messa nel cuore. 

9:23 E tutti i re della terra 
cercavano di veder Salomo-
ne per udir la sapienza che 
Dio gli avea messa in cuore.  

9:23 E tutti i re della terra 
cercavano di vedere Salo-
mone per udire la saggezza 
che Dio gli aveva messa in 
cuore. 

9:23 Tutti i re della terra 
cercavano la presenza di 
Salomone per ascoltare la 
sapienza che DIO gli aveva 
posto in cuore. 
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9:24 E ciascun d'essi gli 
portava anno per anno il suo 
presente, vasellamenti d'ar-
gento, e vasellamenti d'oro, 
e vestimenti, armature, ed 
aromati, cavalli, e muli. 

9:24 E ognun d’essi gli por-
tava il suo dono: vasi 
d’argento, vasi d’oro, vesti, 
armi, aromi, cavalli, muli; e 
questo avveniva ogni anno.  

9:24 Ognuno di essi gli por-
tava il suo dono: vasi d'ar-
gento, vasi d'oro, vesti, ar-
mi, aromi, cavalli, muli; e 
questo avveniva ogni anno. 

9:24 Ognuno di essi portava 
il suo dono: oggetti d'argen-
to, oggetti d'oro, vesti, armi, 
aromi, cavalli e muli, una 
certa quantità ogni anno. 

9:25 Salomone avea ezian-
dio quattromila stalle da te-
ner cavalli e carri; e dodi-
cimila cavalieri, i quali egli 
stanziò per le città ordinate 
per li carri, ed appresso di 
sè, in Gerusalemme. 

9:25 Salomone aveva delle 
scuderie per quattromila ca-
valli, de’ carri, e dodicimila 
cavalieri, che distribuiva 
nelle città dove teneva i 
suoi carri, e in Gerusalem-
me presso di sé.  

9:25 Salomone aveva delle 
scuderie per quattromila ca-
valli, carri, e dodicimila ca-
valieri, che distribuiva nelle 
città dove teneva i suoi car-
ri, e in Gerusalemme presso 
di sé. 

9:25 Salomone aveva quat-
tromila scuderie per cavalli 
e carri e dodicimila cavalie-
ri, che distribuì nelle città 
per i carri e in Gerusalemme 
vicino a sé. 

9:26 Ed egli signoreggiava 
sopra tutti i re, dal Fiume 
fino al paese de' Filistei, e 
fino al confine di Egitto. 

9:26 Egli signoreggiava su 
tutti i re, dal fiume sino al 
paese de’ Filistei e sino ai 
confini d’Egitto.  

9:26 Egli dominava su tutti i 
re, dal fiume sino al paese 
dei Filistei e sino ai confini 
d'Egitto. 

9:26 Così egli dominava su 
tutti i re dal Fiume fino al 
paese dei Filistei e fino al 
confine d'Egitto. 

9:27 E il re fece che l'argen-
to era in moltitudine in Ge-
rusalemme come le pietre, e 
i cedri come i sicomori che 
son per la campagna. 

9:27 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.  

9:27 Il re fece in modo che 
l'argento era in Gerusalem-
me così comune come le 
pietre, e i cedri tanto abbon-
danti quanto i sicomori della 
pianura. 

9:27 Il re fece in modo che 
in Gerusalemme l'argento 
fosse comune come le pietre 
e i cedri abbondanti come i 
sicomori della pianura. 

9:28 E si traevano di Egitto, 
e d'ogni altro paese, cavalli 
per Salomone. 

9:28 E si menavano a Sa-
lomone de’ cavalli 
dall’Egitto e da tutti i paesi.  

9:28 E si conducevano a Sa-
lomone dei cavalli dall'Egit-
to e da tutti i paesi. 

9:28 A Salomone portavano 
cavalli dall'Egitto e da tutti i 
paesi. 

9:29 QUANT'è al rimanen-
te de' fatti di Salomone, 
primi ed ultimi; queste cose 
non sono esse scritte nel li-
bro del profeta Natan, e nel-
la profezia di Ahia Silonita, 
e nella visione del veggente 
Iddo intorno a Geroboamo, 
figliuolo di Nebat? 

9:29 Or il rimanente delle 
azioni di Salomone, le pri-
me e le ultime, sono scritte 
nel libro di Nathan, il profe-
ta, nella profezia di Ahija di 
Scilo, e nelle visioni di Jed-
do il veggente, relative a 
Geroboamo, figliuolo di 
Nebat.  

9:29 Il rimanente delle a-
zioni di Salomone, le prime 
e le ultime, sono scritte nel 
libro di Natan, il profeta, 
nella profezia di Aiia di Si-
lo, e nelle visioni di Ieddo il 
veggente, relative a Gerobo-
amo, figlio di Nebat. 

9:29 Ora il resto delle gesta 
di Salomone, dalle prime 
alle ultime, non sono forse 
scritte nel libro di Nathan, il 
profeta, nella profezia di 
Ahijah di Sciloh e nelle vi-
sioni di Iddo il veggente, 
riguardanti Geroboamo, fi-
glio di Nebat? 

9:30 Or Salomone regnò in 
Gerusalemme sopra tutto 
Israele quarant'anni. 

9:30 Salomone regnò a Ge-
rusalemme, su tutto Israele, 
quarant’anni.  

9:30 Salomone regnò a Ge-
rusalemme, su Israele, qua-
rant'anni. 

9:30 Salomone regnò in Ge-
rusalemme su tutto Israele 
quarant'anni. 

9:31 Poi giacque co' suoi 
padri, e fu seppellito nella 
Città di Davide, suo padre; 
e Roboamo, suo figliuolo, 
regnò in luogo suo. 

9:31 Poi Salomone 
s’addormentò coi suoi pa-
dri, e fu sepolto nella città 
di Davide suo padre; e Ro-
boamo suo figliuolo regnò 
in luogo suo.  

9:31 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. 

9:31 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. 

10:1 E ROBOAMO andò in 
Sichem; perciocchè tutto 
Israele era venuto in Si-
chem, per istabilirlo re. 

10:1 Roboamo andò a Si-
chem, perché tutto Israele 
era venuto a Sichem per far-
lo re.  

10:1 Roboamo andò a Si-
chem, perché tutto Israele 
era venuto a Sichem per far-
lo re. 

10:1 Roboamo andò a Si-
chem, perché tutto Israele 
era venuto a Sichem per far-
lo re. 

10:2 E quando Geroboamo, 
figliuolo di Nebat, ch'era in 
Egitto, ove era fuggito d'in-
nanzi al re Salomone, ebbe 
ciò inteso, egli se ne ritornò 
di Egitto; 

10:2 Quando Geroboamo, 
figliuolo di Nebat, ebbe di 
ciò notizia, si trovava anco-
ra in Egitto, dov’era fuggito 
per scampare dal re Salo-
mone; e tornò dall’Egitto.  

10:2 Quando lo seppe Ge-
roboamo, figlio di Nebat, 
che si trovava ancora in E-
gitto - dov'era fuggito per 
scampare dal re Salomone - 
tornò dall'Egitto. 

10:2 Quando Geroboamo, 
figlio di Nebat, venne a sa-
perlo (egli era ancora in E-
gitto, dove era fuggito lon-
tano dalla presenza del re 
Salomone), Geroboamo ri-
tornò dall'Egitto. 
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10:3 perciocchè gl'Israeliti 
l'aveano mandato a chiama-
re. Geroboamo adunque, e 
tutto Israele, vennero, e par-
larono a Roboamo, dicendo: 

10:3 Lo mandarono a chia-
mare, e Geroboamo e tutto 
Israele vennero a parlare a 
Roboamo, e gli dissero:  

10:3 Lo mandarono a chia-
mare, e Geroboamo con tut-
to Israele vennero a parlare 
a Roboamo, e gli dissero: 

10:3 Lo mandarono perciò a 
chiamare. Così Geroboamo 
e tutto Israele vennero a 
parlare a Roboamo e gli dis-
sero: 

10:4 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. 

10:4 ‘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’. Ed egli rispose 
loro:  

10:4 «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». 

10:4 «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». 

10:5 Ed egli disse loro: Di 
qui a tre giorni ritornate a 
me. E il popolo se ne andò. 

10:5 ‘Tornate da me fra tre 
giorni’. E il popolo se ne 
andò.  

10:5 Egli rispose loro: 
«Tornate da me fra tre gior-
ni!». E il popolo se ne andò. 

10:5 Egli rispose loro: 
«Tornate da me fra tre gior-
ni». Quindi il popolo se ne 
andò. 

10:6 E il re Roboamo si 
consigliò co' vecchi, ch'era-
no stati ministri di Salomo-
ne, suo padre, mentre era in 
vita, dicendo: Come consi-
gliate voi che si risponda a 
questo popolo? 

10:6 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?  

10:6 Il re Roboamo si con-
sigliò con i vecchi che erano 
stati al servizio del re Salo-
mone suo padre mentre era 
vivo, e disse: «Che cosa mi 
consigliate di rispondere a 
questo popolo?». 

10:6 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 popolo?». 

10:7 Ed essi gli risposero, 
dicendo: Se tu ti mostri be-
nigno inverso questo popo-
lo, e gli compiaci, e gli dài 
buone parole, essi ti saranno 
soggetti in perpetuo. 

10:7 E quelli gli parlarono 
così: ‘Se ti mostri benevolo 
verso questo popolo, e gli 
compiaci, e se gli parli con 
bontà, ti sarà servo per 
sempre’.  

10:7 Quelli gli parlarono 
così: «Se ti mostri benevolo 
verso questo popolo e lo e-
saudisci, e se gli parli con 
bontà, ti sarà servo per sem-
pre». 

10:7 Essi gli parlarono, di-
cendo: «Se ti mostri bene-
volo verso questo popolo e 
li accontenti, dando loro una 
risposta favorevole, essi sa-
ranno tuoi servi per sem-
pre». 

10:8 Ma egli, lasciato il 
consiglio che i vecchi gli 
aveano dato, si consigliò co' 
giovani ch'erano stati alle-
vati con lui, ed erano suoi 
ministri ordinari; 

10:8 Ma Roboamo abban-
donò il consiglio datogli dai 
vecchi, e si consigliò coi 
giovani ch’eran cresciuti 
con lui ed erano stati al suo 
servizio,  

10:8 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, 

10:8 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, 

10:9 e disse loro: Che con-
sigliate voi che rispondiamo 
a questo popolo, il qual 
m'ha parlato, dicendo: Alle-
viaci dal giogo che tuo pa-
dre ha posto sopra noi? 

10:9 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?’ -  

10:9 e disse loro: «Come 
consigliate di rispondere a 
questo popolo che mi ha 
parlato dicendo: "Allevia il 
giogo che tuo padre ci ha 
imposto?"». 

10:9 e disse loro: «Che cosa 
mi consigliate di rispondere 
a questo popolo che mi ha 
parlato dicendo: "Alleggeri-
sci il giogo impostoci da tuo 
padre"?». 

10:10 Ed i giovani ch'erano 
stati allevati con lui, gli ri-
sposero, dicendo: Di' così a 
questo popolo che t'ha par-
lato, dicendo: Tuo padre ci 
ha posto addosso un grave 
giogo; ma tu, alleviacene; 
di' loro così: Il mio piccol 
dito è più grosso che i lombi 
di mio padre. 

10:10 E i giovani ch’eran 
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;  

10:10 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 rendicelo più 
leggero!". Gli risponderai 
così: "Il mio dito mignolo è 
più grosso del corpo di mio 
padre; 

10:10 Allora i giovani che 
erano cresciuti con lui gli 
parlarono, 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; 
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10:11 Ora dunque, mio pa-
dre vi ha caricato addosso 
un grave giogo, ma io lo 
farò vie più grave; mio pa-
dre vi ha gastigati con isfer-
ze, ma io vi gastigherò con 
flagelli pungenti. 

10:11 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’.  

10:11 mio padre vi ha cari-
cati d'un giogo pesante, e io 
lo renderò più pesante anco-
ra; mio padre vi ha castigati 
con la frusta, e io vi casti-
gherò con i flagelli a pun-
te"». 

10:11 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 la frusta, 
io vi castigherò con flagel-
li"». 

10:12 E il terzo giorno ap-
presso, Geroboamo e tutto il 
popolo, vennero a Roboa-
mo, secondo che il re avea 
parlato, dicendo; Ritornate a 
me di qui a tre giorni. 

10:12 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’.  

10:12 Tre giorni dopo, Ge-
roboamo e tutto il popolo 
vennero da Roboamo, come 
aveva ordinato il re dicendo: 
«Tornate da me fra tre gior-
ni». 

10:12 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». 

10:13 E il re Roboamo ri-
spose loro aspramente, e 
lasciò il consiglio de' vec-
chi. 

10:13 E il re rispose loro 
duramente, abbandonando il 
consiglio che i vecchi gli 
aveano dato;  

10:13 Il re rispose loro du-
ramente, abbandonando il 
consiglio che i vecchi gli 
avevano dato; 

10:13 Il re rispose loro du-
ramente; così il re Roboa-
mo, rifiutando il consiglio 
degli anziani, 

10:14 E parlò loro secondo 
il consiglio de' giovani, di-
cendo: Mio padre vi ha po-
sto addosso un grave giogo, 
ma io lo farò vie più grave; 
mio padre vi ha castigati 
con isferze, ma io vi casti-
gherò con flagelli pungenti. 

10:14 e parlò loro secondo 
il consiglio de’ giovani, di-
cendo: ‘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 coi flagelli a 
punte’.  

10:14 e parlò loro secondo 
il consiglio dei giovani, e 
disse: «Mio padre ha reso 
pesante il vostro giogo, e io 
lo renderò più pesante anco-
ra; mio padre vi ha castigati 
con la frusta, e io vi casti-
gherò con i flagelli a punte». 

10:14 parlò loro secondo il 
consiglio dei giovani, di-
cendo: «Mio padre ha reso 
pesante il vostro giogo, ma 
io lo renderò ancora più pe-
sante; mio padre vi ha casti-
gati con fruste, ma io vi ca-
stigherò con flagelli». 

10:15 Il re adunque non ac-
consentì al popolo; percioc-
chè questo era cagionato dal 
Signore Iddio, per adempier 
la sua parola, la quale egli 
avea pronunziata, per Ahia 
Silonita, a Geroboamo, fi-
gliuolo di Nebat. 

10:15 Così il re non diede 
ascolto al popolo; perché 
questa era cosa diretta da 
Dio, affinché si adempisse 
la parola che l’Eterno avea 
pronunziata per mezzo di 
Ahija di Scilo a Geroboa-
mo, figliuolo di Nebat.  

10:15 Così il re non diede 
ascolto al popolo; perché 
tutto ciò era diretto da Dio, 
affinché si adempisse la pa-
rola che il SIGNORE aveva 
pronunziata per mezzo di 
Aiia di Silo a Geroboamo, 
figlio di Nebat. 

10:15 Così il re non diede 
ascolto al popolo, perché 
l'andamento delle cose di-
pendeva da DIO, affinché 
l'Eterno portasse a compi-
mento la sua parola, che a-
veva rivolto a Geroboamo, 
figlio di Nebat, per mezzo 
di Ahijah di Sciloh. 

10:16 E quando tutto il po-
polo d'Israele ebbe veduto 
che il re non avea loro ac-
consentito, rispose al re, di-
cendo: Qual parte abbiamo 
noi in Davide? noi non ab-
biamo alcuna ragione di e-
redità nel figliuolo d'Isai; o 
Israele, vadasene ciascuno 
alle sue stanze; o Davide, 
provvedi ora alla tua casa. 
Così tutto Israele se ne andò 
alle sue stanze. 

10:16 E quando tutto Israele 
vide che il re non gli dava 
ascolto, rispose al re, dicen-
do: ‘Che abbiam noi da fare 
con Davide? Noi non ab-
biamo nulla di comune col 
figliuolo d’Isai! Ognuno 
alle sue tende, o Israele! 
Provvedi ora alla tua casa, o 
Davide!’ E tutto Israele se 
ne andò alle sue tende.  

10:16 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! Ognuno alla 
sua tenda, o Israele! Prov-
vedi ora alla tua casa, o Da-
vide!». E tutto Israele se ne 
andò alle sue tende. 

10:16 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 con il figlio 
di Isai! Ognuno alle sue 
tende, o Israele! Ora prov-
vedi alla tua casa, o Davi-
de!». Così tutto Israele se ne 
andò alle sue tende. 

10:17 Ma quant'è a' figliuoli 
d'Israele che abitavano nelle 
città di Giuda, Roboamo 
regnò sopra loro. 

10:17 Ma sui figliuoli 
d’Israele che abitavano nel-
le città di Giuda, regnò Ro-
boamo.  

10:17 Ma sui figli d'Israele 
che abitavano nelle città di 
Giuda, regnò Roboamo. 

10:17 Ma sui figli d'Israele 
che abitavano nelle città di 
Giuda regnò Roboamo. 
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10:18 E il re Roboamo 
mandò a' figliuoli d'Israele 
Hadoram, ch'era sopra i tri-
buti; ma essi lo lapidarono, 
onde egli morì. Allora il re 
Roboamo salì prestamente 
sopra un carro, e se ne fuggì 
in Gerusalemme. 

10:18 E il re Roboamo 
mandò loro Adoram, prepo-
sto ai tributi; ma i figliuoli 
d’Israele lo lapidarono ed 
egli morì. E il re Roboamo 
salì in fretta sopra un carro 
per fuggire a Gerusalemme.  

10:18 Il re Roboamo mandò 
loro Adoram, responsabile 
dei lavori forzati; ma i figli 
d'Israele lo lapidarono, ed 
egli morì. Il re Roboamo 
salì in fretta sopra un carro 
per fuggire a Gerusalemme. 

10:18 Il re Roboamo mandò 
Hadoram, incaricato dei tri-
buti, ma i figli d'Israele lo 
lapidarono, ed egli morì. 
Allora il re Roboamo si af-
frettò a salire su un carro 
per fuggire a Gerusalemme. 

10:19 Così Israele si ribellò 
dalla casa di Davide, ed è 
rimasto così fino a questo 
giorno. 

10:19 Così Israele si ribellò 
alla casa di Davide, ed è ri-
masto ribelle fino al dì 
d’oggi.  

10:19 Così Israele si ribellò 
alla casa di Davide, ed è ri-
masto ribelle fino a oggi. 

10:19 Così Israele è stato 
ribelle alla casa di Davide 
fino al giorno d'oggi. 

11:1 Roboamo adunque es-
sendo giunto in Gerusa-
lemme, raunò la casa di 
Giuda e di Beniamino in 
numero di centottantamila 
uomini di guerra scelti, per 
combattere contro ad Israe-
le, per ridurre il regno sotto 
l'ubbidienza di Roboamo. 

11:1 Roboamo, giunto che 
fu a Gerusalemme, radunò 
la casa di Giuda e di Be-
niamino, centottantamila 
uomini, guerrieri scelti, per 
combattere contro Israele e 
restituire il regno a Roboa-
mo.  

11:1 Quando Roboamo 
giunse a Gerusalemme, ra-
dunò la casa di Giuda e di 
Beniamino, centottantamila 
uomini, guerrieri scelti, per 
combattere contro Israele e 
restituire il regno a Roboa-
mo. 

11:1 Roboamo, giunto a 
Gerusalemme, convocò la 
casa di Giuda e di Beniami-
no, centottantamila guerrieri 
scelti, per combattere contro 
Israele e così restituire il 
regno a Roboamo. 

11:2 Ma la parola del Si-
gnore fu indirizzata a Se-
maia, uomo di Dio, dicen-
do: 

11:2 Ma la parola 
dell’Eterno fu così rivolta a 
Scemaia, uomo di Dio:  

11:2 Ma la parola del SI-
GNORE fu rivolta a Se-
maia, uomo di Dio, in questi 
termini: 

11:2 Ma la parola dell'Eter-
no fu così rivolta a Sce-
maiah, uomo di DIO, di-
cendo: 

11:3 Di' a Roboamo, fi-
gliuolo di Salomone, re di 
Giuda, ed a tutti gl'Israeliti, 
che sono in Giuda ed in Be-
niamino: 

11:3 ‘Parla a Roboamo, fi-
gliuolo di Salomone, re di 
Giuda, e a tutto Israele in 
Giuda e in Beniamino, e di’ 
loro:  

11:3 «Parla a Roboamo, fi-
glio di Salomone, re di Giu-
da, e a tutto Israele in Giuda 
e in Beniamino, e di' loro: 

11:3 «Parla a Roboamo, fi-
glio di Salomone, re di Giu-
da, e a tutto Israele in Giuda 
e in Beniamino, e di' loro: 

11:4 Così ha detto il Signo-
re: Non salite, e non com-
battete contro a' vostri fra-
telli; ritornatevene ciascuno 
a casa sua; perciocchè que-
sta cosa è proceduta da me. 
Ed essi ubbidirono alle pa-
role del Signore, e se ne ri-
tornarono, senza andare 
contro a Geroboamo. 

11:4 - Così parla l’Eterno: 
Non salite a combattere 
contro i vostri fratelli! O-
gnuno se ne torni a casa 
sua; perché questo è avve-
nuto per voler mio’. Quelli 
ubbidirono alla parola 
dell’Eterno, e se ne tornaron 
via rinunziando a marciare 
contro Geroboamo.  

11:4 "Così parla il SIGNO-
RE: Non salite a combattere 
contro i vostri fratelli! O-
gnuno se ne torni a casa sua; 
perché questo è avvenuto 
per mia volontà"». Quelli 
ubbidirono alla parola del 
SIGNORE e se ne tornarono 
indietro rinunciando a mar-
ciare contro Geroboamo. 

11:4 Così parla l'Eterno: 
"Non salite a combattere 
contro i vostri fratelli. O-
gnuno torni a casa sua, per-
ché questa cosa viene da 
me"». Essi allora ubbidiro-
no alla parola dell'Eterno e 
tornarono indietro senza an-
dare contro Geroboamo. 

11:5 E ROBOAMO abitò in 
Gerusalemme, ed edificò 
delle città in Giuda per for-
tezze. 

11:5 Roboamo abitò in Ge-
rusalemme, e costruì delle 
città fortificate in Giuda.  

11:5 Roboamo abitò a Ge-
rusalemme, e costruì delle 
città fortificate in Giuda. 

11:5 Roboamo abitò in Ge-
rusalemme e costruì alcune 
città per difesa in Giuda. 

11:6 Ed edificò Bet-lehem, 
ed Etam, e Tecoa, 

11:6 Costruì Bethlehem, 
Etam, Tekoa,  

11:6 Costruì Betlemme, 
Etam, Tecoa, 

11:6 Costruì Betlemme, E-
tam, Tekoa, 

11:7 e Bet-sur, e Soco, ed 
Adullam, 

11:7 Beth-Tsur, Soco, A-
dullam,  

11:7 Bet-Sur, Soco, Adul-
lam, 

11:7 Beth-Tsur, Soko, A-
dullam, 

11:8 e Gat, e Maresa, e Zif, 11:8 Gath, Maresha, Zif,  11:8 Gat, Maresa, Zif, 11:8 Gath, Mareshah, Zif, 
11:9 ed Adoraim, e Lachis, 
ed Azeca, 

11:9 Adoraim, Lakis, Aze-
ka,  

11:9 Adoraim, Lachis, Aze-
ca, 

11:9 Adoraim, Lakish, A-
zekah, 

11:10 e Sora, ed Aialon, ed 
Hebron, ch'erano città forti 
in Giuda ed in Beniamino. 

11:10 Tsorea, Ajalon ed 
Hebron, che erano in Giuda 
e in Beniamino, e ne fece 
delle città fortificate.  

11:10 Sorea, Aialon ed E-
bron, che erano in Giuda e 
in Beniamino, e ne fece del-
le città fortificate. 

11:10 Tsorah, Ajalon e He-
bron, che divennero città 
fortificate in Giuda e in Be-
niamino. 

11:11 Così fortificò queste 
fortezze, e vi mise de' capi-
tani, e de' magazzini di vit-
tuaglia, e d'olio e di vino. 

11:11 Munì queste città for-
tificate, vi pose dei coman-
danti, e dei magazzini di 
viveri, d’olio e di vino;  

11:11 Munì queste fortezze, 
vi pose dei comandanti e dei 
magazzini di viveri, d'olio e 
di vino; 

11:11 Rafforzò le fortezze e 
vi pose comandanti e depo-
siti di viveri, di olio e di vi-
no. 
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11:12 E in ciascuna città 
mise degli scudi e delle lan-
ce; e le fortificò grandemen-
te. Così Giuda e Beniamino 
furono a lui. 

11:12 e in ognuna di queste 
città mise scudi e lance, e le 
rese straordinariamente for-
ti. E Giuda e Beniamino fu-
ron per lui.  

11:12 e in ognuna di queste 
città mise scudi e lance, e le 
rese straordinariamente for-
ti. E Giuda e Beniamino fu-
rono per lui. 

11:12 In ogni città mise 
scudi e lance e le rese e-
stremamente forti. Così egli 
ebbe dalla sua parte Giuda e 
Beniamino. 

11:13 Or i sacerdoti ed i 
Leviti ch'erano in tutto il 
paese d'Israele si ridussero 
appresso di lui da tutte le lor 
contrade. 

11:13 I sacerdoti e i Leviti 
di tutto Israele vennero da 
tutte le loro contrade a porsi 
accanto a lui;  

11:13 I sacerdoti e i Leviti 
di tutto Israele vennero da 
tutte le loro regioni a porsi 
accanto a lui; 

11:13 Inoltre da tutti i loro 
territori i sacerdoti e i Leviti 
di tutto Israele presero posi-
zione con lui. 

11:14 Perciocchè i Leviti 
lasciarono i lor contadi, e le 
lor possessioni, ed andarono 
in Giuda ed in Gerusalem-
me; perciocchè Geroboamo 
ed i suoi figliuoli li scaccia-
rono, acciocchè non eserci-
tassero più il sacerdozio al 
Signore. 

11:14 poiché i Leviti ab-
bandonarono i loro contadi 
e le loro proprietà, e venne-
ro in Giuda e a Gerusalem-
me; perché Geroboamo, con 
i suoi figliuoli, li avea cac-
ciati perché non esercitasse-
ro più l’ufficio di sacerdoti 
dell’Eterno,  

11:14 infatti i Leviti abban-
donarono le loro campagne 
e le loro proprietà, e venne-
ro in Giuda e a Gerusalem-
me; perché Geroboamo, con 
i suoi figli, li aveva scacciati 
affinché non esercitassero 
più l'incarico di sacerdoti 
del SIGNORE. 

11:14 I Leviti infatti abban-
donarono i loro terreni da 
pascolo e le loro proprietà e 
si recarono in Giuda e a Ge-
rusalemme, perché Gerobo-
amo con i suoi figli li aveva 
rigettati dal servire come 
sacerdoti dell'Eterno, 

11:15 E Geroboamo si co-
stituì de' sacerdoti per gli 
alti luoghi, e per li demoni, 
e per li vitelli ch'egli fece. 

11:15 e s’era creato de’ sa-
cerdoti per gli alti luoghi, 
per i demoni, e per i vitelli 
che avea fatti.  

11:15 Geroboamo aveva 
costituito dei sacerdoti per 
gli alti luoghi, per i demoni, 
e per i vitelli che aveva fatti. 

11:15 e si era costituito sa-
cerdoti per gli alti luoghi, 
per i demoni e per i vitelli 
che aveva fatto. 

11:16 E, dopo que' Leviti, 
quelli d'infra tutte le tribù 
d'Israele che disposero l'a-
nimo loro a cercare il Si-
gnore Iddio d'Israele, ven-
nero in Gerusalemme, per 
sacrificare al Signore Iddio 
de' lor padri; 

11:16 E quelli di tutte le 
tribù d’Israele che aveano in 
cuore di cercare l’Eterno, 
l’Iddio d’Israele, seguirono 
i Leviti a Gerusalemme per 
offrir sacrifizi all’Eterno, 
all’Iddio dei loro padri;  

11:16 E quelli di tutte le tri-
bù d'Israele che avevano in 
cuore di cercare il SIGNO-
RE, Dio d'Israele, seguirono 
i Leviti a Gerusalemme per 
offrire sacrifici al SIGNO-
RE, Dio dei loro padri. 

11:16 Dopo i Leviti quelli di 
tutte le tribù d'Israele che 
avevano deciso nel loro 
cuore di cercare l'Eterno, il 
DIO d'Israele, andarono a 
Gerusalemme per offrire 
sacrifici all'Eterno, il DIO 
dei loro padri. 

11:17 e fortificarono il re-
gno di Giuda, e rinforzaro-
no Roboamo, figliuolo di 
Salomone, per lo spazio di 
tre anni; perciocchè cammi-
narono nella via di Davide e 
di Salomone, lo spazio di 
tre anni. 

11:17 e fortificarono così il 
regno di Giuda e resero sta-
bile Roboamo, figliuolo di 
Salomone, durante tre anni; 
perché per tre anni seguiron 
la via di Davide e di Salo-
mone.  

11:17 Essi fortificarono così 
il regno di Giuda e resero 
stabile Roboamo, figlio di 
Salomone, per tre anni; per-
ché per tre anni seguirono la 
via di Davide e di Salomo-
ne. 

11:17 Così rafforzarono il 
regno di Giuda e resero sta-
bile per tre anni Roboamo, 
figlio di Salomone, perché 
per tre anni seguirono la via 
di Davide e di Salomone. 

11:18 Or Roboamo si prese 
per moglie Mahalat, figliuo-
la di Ierimot, figliuolo di 
Davide, ed Abihail, figliuo-
la di Eliab, figliuolo d'Isai; 

11:18 Roboamo prese per 
moglie Mahalath, figliuola 
di Jerimoth, figliuolo di 
Davide e di Abihail, figliuo-
la di Eliab, figliuolo d’Isai.  

11:18 Roboamo prese in 
moglie Maalat, figlia di Ie-
rimot, figlio di Davide e di 
Abiail, figlia di Eliab, figlio 
d'Isai. 

11:18 Roboamo prese in 
moglie Mahalath, figlia di 
Jerimoth, figlio di Davide e 
di Abihail, figlia di Eliab, 
figlio di Isai. 

11:19 la quale gli partorì 
questi figliuoli, cioè: Ieus, e 
Semaria, e Zaham. 

11:19 Essa gli partorì questi 
figliuoli: Jeush, Scemaria e 
Zaham.  

11:19 Ella gli partorì questi 
figli: Ieus, Semaria e Zaam. 

11:19 Essa gli partorì i figli 
Jeush, Scemariah e Zaham. 

11:20 E, dopo lei, prese 
Maaca, figliuola di Absa-
lom, la quale gli partorì A-
bia, ed Attai, e Ziza, e Se-
lomit. 

11:20 Dopo di lei, prese 
Maaca, figliuola 
d’Absalom, la quale gli par-
torì Abija, Attai, Ziza e Sce-
lomith.  

11:20 Dopo di lei, prese 
Maaca, figlia di Absalom, la 
quale gli partorì Abiia, At-
tai, Ziza e Selomit. 

11:20 Dopo di lei prese 
Maakah, figlia di Absalom, 
la quale gli partorì Abijah, 
Attai, Ziza e Scelomith. 



Secondo libro delle Cronache 
 
            Diodati                           Riveduta                     Nuova Riveduta               Nuova Diodati 

 
661 

11:21 E Roboamo amò Ma-
aca, figliuola di Absalom, 
sopra tutte le sue altre mo-
gli e concubine; conciossia-
chè egli avesse prese diciot-
to mogli, e sessanta concu-
bine; onde generò ventotto 
figliuoli, e sessanta figliuo-
le. 

11:21 E Roboamo amò Ma-
aca, figliuola di Absalom, 
più di tutte le sue mogli e di 
tutte le sue concubine; per-
ché ebbe diciotto mogli, e 
sessanta concubine, e gene-
rò ventotto figliuoli e ses-
santa figliuole.  

11:21 E Roboamo amò Ma-
aca, figlia di Absalom, più 
di tutte le sue mogli e di tut-
te le sue concubine; perché 
ebbe diciotto mogli e ses-
santa concubine, e generò 
ventotto figli e sessanta fi-
glie. 

11:21 Roboamo amò Maa-
kah, figlia di Absalom, più 
di tutte le sue mogli e con-
cubine (egli prese diciotto 
mogli e sessanta concubine 
e generò ventotto figli e ses-
santa figlie). 

11:22 E Roboamo costituì 
Abia, figliuolo di Maaca, 
per capo della sua casa, per 
principe sopra i suoi fratelli; 
perciocchè intendeva di far-
lo re. 

11:22 Roboamo stabilì Abi-
ja, figliuolo di Maaca, come 
capo della famiglia e prin-
cipe de’ suoi fratelli, perché 
aveva in mente di farlo re.  

11:22 Roboamo stabilì A-
biia, figlio di Maaca, come 
capo della famiglia e princi-
pe dei suoi fratelli, perché 
aveva in mente di farlo re. 

11:22 Roboamo costituì A-
bijah, figlio di Maakah, co-
me capo per essere principe 
tra i suoi fratelli, perché 
pensava di farlo re. 

11:23 E prudentemente si 
avvisò di dispergere tutti i 
suoi figliuoli per tutte le 
contrade di Giuda e di Be-
niamino, per tutte le città 
forti; ed assegnò loro da vi-
vere abbondantemente, e 
procacciò loro molte mogli. 

11:23 E, con avvedutezza, 
sparse tutti i suoi figliuoli 
per tutte le contrade di Giu-
da e di Beniamino, in tutte 
le città fortificate, dette loro 
viveri in abbondanza, e cer-
cò per loro molte mogli.  

11:23 E, con avvedutezza, 
sparse tutti i suoi figli per 
tutte le regioni di Giuda e di 
Beniamino, in tutte le città 
fortificate, diede loro viveri 
in abbondanza, e cercò per 
loro molte mogli. 

11:23 Egli agì con accor-
tezza e disseminò alcuni dei 
suoi figli in tutte le contrade 
di Giuda e di Beniamino, in 
tutte le città fortificate; die-
de loro viveri in abbondan-
za e cercò per loro molte 
mogli. 

12:1 ORA quando il regno 
di Roboamo fu stabilito e 
fortificato, egli, insieme con 
tutto Israele, lasciò la Legge 
del Signore. 

12:1 Quando Roboamo fu 
bene stabilito e fortificato 
nel regno, egli, e tutto Israe-
le con lui, abbandonò la 
legge dell’Eterno.  

12:1 Quando Roboamo fu 
ben stabilito e fortificato nel 
regno, egli, e tutto Israele 
con lui, abbandonò la legge 
del SIGNORE. 

12:1 Or avvenne che, quan-
do ebbe consolidato il regno 
e si fu rafforzato, Roboamo 
abbandonò la legge dell'E-
terno e tutto Israele con lui. 

12:2 Laonde l'anno quinto 
del re Roboamo, Sisac, re di 
Egitto, salì contro a Gerusa-
lemme (perciocchè essi a-
veano misfatto contro al Si-
gnore), 

12:2 E l’anno quinto del 
regno di Roboamo, Scishak, 
re d’Egitto, salì contro Ge-
rusalemme, perch’essi era-
no stati infedeli all’Eterno.  

12:2 Il quinto anno del re-
gno di Roboamo, Sisac, re 
d'Egitto, salì contro Gerusa-
lemme, perch'essi erano stati 
infedeli al SIGNORE. 

12:2 Nell'anno quinto del re 
Roboamo, Scishak, re d'E-
gitto, salì contro Gerusa-
lemme (perché essi avevano 
peccato contro l'Eterno), 

12:3 con mille dugento car-
ri, e con sessantamila cava-
lieri, e popolo senza fine, 
ch'era venuto con lui di E-
gitto, Libii, Succhei, ed E-
tiopi; 

12:3 Egli avea milleduecen-
to carri e sessantamila cava-
lieri; con lui venne 
dall’Egitto un popolo innu-
merevole di Libî, di Sukkei 
e di Etiopi;  

12:3 Egli aveva milledue-
cento carri e sessantamila 
cavalieri; con lui venne dal-
l'Egitto un popolo innume-
revole di Libi, di Succhei e 
di Etiopi. 

12:3 con milleduecento car-
ri e sessantamila cavalieri; e 
con lui dall'Egitto venne un 
popolo innumerevole: Libi-
ci, Sukkei ed Etiopi. 

12:4 e prese le città forti di 
Giuda, e venne fino in Ge-
rusalemme. 

12:4 s’impadronì delle città 
fortificate che apparteneva-
no a Giuda, e giunse fino a 
Gerusalemme.  

12:4 S'impadronì delle città 
fortificate che apparteneva-
no a Giuda, e giunse fino a 
Gerusalemme. 

12:4 Egli espugnò le città 
fortificate che apparteneva-
no a Giuda e giunse fino a 
Gerusalemme. 

12:5 Allora il profeta Se-
maia venne a Roboamo, ed 
a' capi di Giuda, i quali si 
erano raccolti in Gerusa-
lemme, d'innanzi a Sisac, e 
disse loro: Così ha detto il 
Signore: Voi mi avete ab-
bandonato, ed io altresì vi 
ho abbandonati in mano di 
Sisac. 

12:5 E il profeta Scemaia si 
recò da Roboamo e dai capi 
di Giuda, che s’erano rac-
colti in Gerusalemme 
all’avvicinarsi di Scishak, e 
disse loro: ‘Così dice 
l’Eterno: - Voi avete abban-
donato me, quindi anch’io 
ho abbandonato voi nelle 
mani di Scishak’.  

12:5 Il profeta Semaia si 
recò da Roboamo e dai capi 
di Giuda, che si erano rac-
colti a Gerusalemme all'av-
vicinarsi di Sisac, e disse 
loro: «Così dice il SIGNO-
RE: "Voi avete abbandonato 
me, quindi anch'io ho ab-
bandonato voi nelle mani di 
Sisac"». 

12:5 Allora il profeta Sce-
maiah si recò da Roboamo e 
dai capi di Giuda, che si e-
rano radunati a Gerusalem-
me per paura di Scishak, e 
disse loro: «Così dice l'E-
terno: "Voi avete abbando-
nato me, perciò anch'io ho 
abbandonato voi nelle mani 
di Scishak"». 

12:6 Ed i capi d'Israele, e il 
re, si umiliarono, e dissero: 
Il Signore è giusto. 

12:6 Allora i principi 
d’Israele e il re si umiliaro-
no, e dissero: ‘L’Eterno è 
giusto’.  

12:6 Allora i principi d'Isra-
ele e il re si umiliarono, e 
dissero: «Il SIGNORE è 
giusto». 

12:6 Allora i principi d'Isra-
ele e il re si umiliarono e 
dissero: «L'Eterno è giu-
sto». 
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12:7 E il Signore vide che si 
erano umiliati. E la parola 
del Signore fu indirizzata a 
Semaia, dicendo: Essi si so-
no umiliati; io non li di-
struggerò, ma fra poco darò 
loro salvezza; e l'ira mia 
non si verserà sopra Gerusa-
lemme per mano di Sisac. 

12:7 E quando l’Eterno vide 
che s’erano umiliati, la pa-
rola dell’Eterno fu così ri-
volta a Scemaia: ‘Essi si 
sono umiliati; io non li di-
struggerò, ma concederò 
loro fra poco un mezzo di 
scampo, e la mia ira non si 
rovescerà su Gerusalemme 
per mezzo di Scishak.  

12:7 Quando il SIGNORE 
vide che si erano umiliati, la 
parola del SIGNORE fu così 
rivolta a Semaia: «Essi si 
sono umiliati; io non li di-
struggerò, ma concederò 
loro fra poco un mezzo di 
scampo, e la mia ira non si 
rovescerà su Gerusalemme 
per mezzo di Sisac. 

12:7 Quando l'Eterno vide 
che si erano umiliati, la pa-
rola dell'Eterno fu rivolta a 
Scemaiah, dicendo: «Poiché 
essi si sono umiliati, io non 
li distruggerò, ma concede-
rò loro fra poco liberazione 
e la mia ira non si riverserà 
su Gerusalemme per mezzo 
di Scishak. 

12:8 Nondimeno essi gli 
saranno servi; e conosce-
ranno la differenza che vi è 
tra il servirmi, e il servire a' 
regni della terra. 

12:8 Nondimeno gli saran-
no soggetti, e impareranno 
la differenza che v’è tra il 
servire a me e il servire ai 
regni degli altri paesi’.  

12:8 Tuttavia gli saranno 
soggetti, e impareranno la 
differenza che c'è tra il ser-
vire me e il servire i regni 
degli altri paesi». 

12:8 Tuttavia saranno as-
serviti a lui, così conosce-
ranno per esperienza cosa 
significa servire a me e ser-
vire ai regni delle nazioni». 

12:9 Sisac adunque, re di 
Egitto, salì contro a Gerusa-
lemme, e prese i tesori della 
Casa del Signore, ed i tesori 
della casa del re; egli prese 
ogni cosa; prese ancora gli 
scudi d'oro che Salomone 
avea fatti. 

12:9 Scishak, re d’Egitto, 
salì dunque contro Gerusa-
lemme e portò via i tesori 
della casa dell’Eterno e i 
tesori della casa del re; por-
tò via ogni cosa; prese pure 
gli scudi d’oro che Salomo-
ne avea fatti;  

12:9 Sisac, re d'Egitto, salì 
dunque contro Gerusalem-
me, e portò via i tesori della 
casa del SIGNORE e i tesori 
del palazzo del re; portò via 
ogni cosa; prese pure gli 
scudi d'oro che Salomone 
aveva fatti. 

12:9 Così Scishak, re d'E-
gitto, salì contro Gerusa-
lemme e portò via i tesori 
della casa dell'Eterno e i te-
sori del palazzo reale; portò 
via ogni cosa; prese anche 
gli scudi d'oro che Salomo-
ne aveva fatto. 

12:10 E il re Roboamo fece 
degli scudi di rame, in luo-
go di quelli, e li rimise in 
man de' capitani de' sergen-
ti, che facevano la guardia 
alla porta della casa reale. 

12:10 invece de’ quali, il re 
Roboamo fece fare degli 
scudi di rame, e li affidò ai 
capitani della guardia che 
custodiva la porta della casa 
del re.  

12:10 Il re Roboamo li so-
stituì con degli scudi di 
bronzo, e li affidò ai capita-
ni della guardia che custodi-
va la porta del palazzo del 
re. 

12:10 Al loro posto il re 
Roboamo fece fare scudi di 
bronzo e ne affidò la custo-
dia ai capitani delle guardie 
che sorvegliavano la porta 
della casa del re. 

12:11 E quando il re entra-
va nella Casa del Signore, i 
sergenti venivano, e li leva-
vano; e poi li riportavano 
nella loggia de' sergenti. 

12:11 E ogni volta che il re 
entrava nella casa 
dell’Eterno, quei della 
guardia venivano, e li por-
tavano; poi li riportavano 
nella sala della guardia.  

12:11 Ogni volta che il re 
entrava nella casa del SI-
GNORE, quelli della guar-
dia venivano, e li portavano; 
poi li riportavano nella sala 
della guardia. 

12:11 Ogni volta che il re 
entrava nella casa dell'Eter-
no, le guardie andavano a 
prenderli e poi li riportava-
no nella sala delle guardie. 

12:12 Così, perchè egli si 
umiliò, l'ira del Signore si 
stolse da lui, ed egli non 
volle fare una intiera distru-
zione; ed anche certo in 
Giuda vi erano di buone co-
se. 

12:12 Così, perch’egli s’era 
umiliato, l’Eterno rimosse 
da lui l’ira sua, e non volle 
distruggerlo del tutto; e 
v’erano anche in Giuda del-
le cose buone.  

12:12 Così, perché egli si 
era umiliato, il SIGNORE 
allontanò da lui la sua ira, e 
non volle distruggerlo del 
tutto. Inoltre c'erano ancora 
delle cose buone in Giuda. 

12:12 Poiché Roboamo si 
era umiliato, l'ira dell'Eterno 
si ritirò da lui e non lo di-
strusse completamente; in 
Giuda c'erano anche delle 
cose buone. 

12:13 Il re Roboamo adun-
que si fortificò in Gerusa-
lemme, e regnò; perciocchè 
egli era d'età di quarantu-
n'anno, quando cominciò a 
regnare, e regnò diciassette 
anni in Gerusalemme, città 
la quale il Signore avea e-
letta d'infra tutte le tribù d'I-
sraele, per mettervi il suo 
Nome. E il nome di sua 
madre era Naama Ammoni-
ta. 

12:13 Il re Roboamo dun-
que si rese forte in Gerusa-
lemme, e continuò a regna-
re. Avea quarantun anno 
quando cominciò a regnare, 
e regnò diciassette anni a 
Gerusalemme, la città che 
l’Eterno s’era scelta fra tutte 
le tribù d’Israele, per stabi-
lirvi il suo nome. Sua madre 
si chiamava Naama, 
l’Ammonita.  

12:13 Il re Roboamo dun-
que si consolidò a Gerusa-
lemme, e continuò a regna-
re. Aveva quarantun anni 
quando cominciò a regnare, 
e regnò diciassette anni a 
Gerusalemme, la città che il 
SIGNORE si era scelta fra 
tutte le tribù d'Israele, per 
stabilirvi il suo nome. Sua 
madre si chiamava Naama, 
l'Ammonita. 

12:13 Così il re Roboamo si 
rafforzò in Gerusalemme e 
continuò a regnare. Quando 
iniziò a regnare, Roboamo 
aveva quarantun'anni, e re-
gnò diciassette anni a Geru-
salemme, la città che l'Eter-
no aveva scelto fra tutte le 
tribù d'Israele per stabilirvi 
il suo nome. Sua madre si 
chiamava Naamah, l'Am-
monita. 

12:14 Ed egli fece ciò che è 
male; perciocchè non dispo-
se l'animo suo a ricercare il 
Signore. 

12:14 Ed egli fece il male, 
perché non applicò il cuor 
suo alla ricerca dell’Eterno.  

12:14 Ed egli fece il male, 
perché non applicò il suo 
cuore alla ricerca del SI-
GNORE. 

12:14 Egli fece il male, per-
ché non applicò il suo cuore 
a ricercare l'Eterno. 
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12:15 Ora, quant'è a' fatti di 
Roboamo, primi ed ultimi, 
non sono essi scritti nel li-
bro del profeta Semaia, e fra 
le genealogie d'Iddo veg-
gente? come ancora le guer-
re che furono del continuo 
fra Roboamo e Geroboamo? 

12:15 Or le azioni di Robo-
amo, le prime e le ultime, 
sono scritte nelle storie del 
profeta Scemaia e d’Iddo, il 
veggente, nei registri genea-
logici. E vi fu guerra conti-
nua fra Roboamo e Gerobo-
amo.  

12:15 Le azioni di Roboa-
mo, le prime e le ultime, so-
no scritte nelle storie del 
profeta Semaia e d'Iddo, il 
veggente, nei registri genea-
logici. Vi fu guerra continua 
fra Roboamo e Geroboamo. 

12:15 Le gesta di Roboamo, 
dalle prime alle ultime, non 
sono forse scritte negli an-
nali del profeta Scemaiah e 
del veggente Iddo, secondo 
le genealogie? Vi furono 
guerre in continuazione fra 
Roboamo e Geroboamo. 

12:16 E Roboamo giacque 
co' suoi padri, e fu seppelli-
to nella Città di Davide; ed 
Abia, suo figliuolo, regnò in 
luogo suo. 

12:16 E Roboamo 
s’addormentò coi suoi padri 
e fu sepolto nella città di 
Davide. Ed Abija, suo fi-
gliuolo, regnò in luogo suo.  

12:16 Poi Roboamo si ad-
dormentò con i suoi padri e 
fu sepolto nella città di Da-
vide. E Abiia, suo figlio, 
regnò al suo posto. 

12:16 Poi Roboamo si ad-
dormentò con i suoi padri e 
fu sepolto nella città di Da-
vide. Al suo posto regnò 
suo figlio Abijah. 

13:1 L'ANNO diciottesimo 
del re Geroboamo, Abia 
cominciò a regnare sopra 
Giuda. 

13:1 Il diciottesimo anno 
del regno di Geroboamo, 
Abija cominciò a regnare 
sopra Giuda.  

13:1 Il diciottesimo anno 
del regno di Geroboamo, 
Abiia cominciò a regnare 
sopra Giuda. 

13:1 Nell'anno diciottesimo 
del regno di Geroboamo, 
Abijah iniziò a regnare su 
Giuda. 

13:2 Egli regnò tre anni in 
Gerusalemme. E il nome di 
sua madre era Micaia, fi-
gliuola di Uriel, da Ghibea. 
Or vi fu guerra fra Abia e 
Geroboamo. 

13:2 Regnò tre anni in Ge-
rusalemme. Sua madre si 
chiamava Micaia, figliuola 
d’Uriel, da Ghibea. E ci fu 
guerra tra Abija e Gerobo-
amo.  

13:2 Regnò tre anni a Geru-
salemme. Sua madre si 
chiamava Micaia, figlia di 
Uriel, da Ghibea. E ci fu 
guerra tra Abiia e Geroboa-
mo. 

13:2 Egli regnò tre anni in 
Gerusalemme. Sua madre si 
chiamava Mikaiah, figlia di 
Uriel, da Ghibeah. Ci fu 
guerra tra Abijah e Gerobo-
amo. 

13:3 Ed Abia venne a bat-
taglia con un esercito di 
quattrocentomila combat-
tenti, tutti uomini scelti. E 
Geroboamo ordinò la batta-
glia contro a lui con otto-
centomila combattenti, tutti 
uomini scelti. 

13:3 Abija entrò in guerra 
con un esercito di prodi 
guerrieri, quattrocentomila 
uomini scelti; e Geroboamo 
si dispose in ordine di bat-
taglia contro di lui con otto-
centomila uomini scelti, tut-
ti forti e valorosi.  

13:3 Abiia entrò in guerra 
con un esercito di prodi 
guerrieri, quattrocentomila 
uomini scelti; e Geroboamo 
si dispose in ordine di batta-
glia contro di lui con otto-
centomila uomini scelti, tutti 
forti e valorosi. 

13:3 Abijah si preparò per 
la battaglia con un esercito 
di prodi guerrieri, quattro-
centomila uomini scelti; an-
che Geroboamo si schierò 
in ordine di battaglia contro 
di lui con ottocentomila 
uomini scelti, uomini forti e 
valorosi. 

13:4 Ed Abia si levò in piè 
disopra al monte di Sema-
raim, che è nelle montagne 
di Efraim, e disse: O Gero-
boamo, e tutto Israele, a-
scoltatemi: 

13:4 Ed Abija si levò e dis-
se, dall’alto del monte Tse-
maraim, ch’è nella contrada 
montuosa d’Efraim: ‘O Ge-
roboamo, e tutto Israele, 
ascoltatemi!  

13:4 Abiia si mosse dall'alto 
del monte Semaraim, che è 
nella regione montuosa di 
Efraim, e disse: «Geroboa-
mo, e tutto Israele, ascolta-
temi! 

13:4 Stando sul monte 
Tsemaraim, che si trova nel-
la regione montuosa di E-
fraim, Abijah disse: «Ascol-
tatemi, Geroboamo e tutto 
Israele! 

13:5 Non dovete voi sapere 
che il Signore Iddio d'Israe-
le ha dato a Davide il regno 
sopra Israele, in perpetuo? a 
lui, dico, ed a' suoi figliuoli, 
per patto inviolabile? 

13:5 Non dovreste voi sape-
re che l’Eterno, l’Iddio 
d’Israele, ha dato per sem-
pre il regno sopra Israele a 
Davide, a Davide ed ai suoi 
figliuoli, con un patto invio-
labile?  

13:5 Non dovreste voi sape-
re che il SIGNORE, Dio d'I-
sraele, ha dato per sempre il 
regno sopra Israele a Davi-
de, a Davide e ai suoi figli, 
con un patto inviolabile? 

13:5 Non sapete forse che 
l'Eterno, il DIO d'Israele, ha 
dato per sempre a Davide il 
regno sopra Israele, a lui e 
ai suoi figli, con un patto di 
sale? 

13:6 Ma Geroboamo, fi-
gliuolo di Nebat, servo di 
Salomone, figliuolo di Da-
vide, si è levato, e si è ribel-
lato contro al suo signore. 

13:6 Eppure, Geroboamo, 
figliuolo di Nebat, servo di 
Salomone, figliuolo di Da-
vide, s’è levato, e s’è ribel-
lato contro il suo signore;  

13:6 Eppure, Geroboamo, 
figlio di Nebat, servo di Sa-
lomone, figlio di Davide, è 
insorto ribellandosi contro il 
suo signore; 

13:6 Eppure Geroboamo, 
figlio di Nebat, servo di Sa-
lomone, figlio di Davide, si 
è levato e si è ribellato con-
tro il suo signore. 

13:7 E certi uomini da nulla 
e scellerati, si sono adunati 
appresso di lui, e si sono 
fortificati contro a Roboa-
mo, figliuolo di Salomone, 
il quale essendo giovane, e 
di cuor molle, non ha con-
trastato loro valorosamente. 

13:7 e della gente da nulla, 
degli uomini perversi, si son 
raccolti attorno a lui, e si 
son fatti forti contro Robo-
amo, figliuolo di Salomone, 
allorché Roboamo era gio-
vane, e timido di cuore, e 
non potea tener loro fronte.  

13:7 e della gente da nulla, 
degli uomini perversi, si so-
no raccolti attorno a lui, e si 
sono fatti forti contro Robo-
amo, figlio di Salomone, 
quando Roboamo era gio-
vane e timido di cuore, e 
non poteva mostrare fer-
mezza di fronte a loro. 

13:7 Attorno a lui si sono 
radunati uomini spregevoli, 
dei farabutti, che si sono 
fatti forti contro Roboamo, 
figlio di Salomone, quando 
Roboamo era giovane e ine-
sperto, e non era forte abba-
stanza da resistere loro. 
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13:8 Ed ora voi pensate di 
resistere ostinatamente al 
regno del Signore, che è fra 
le mani de' figliuoli di Da-
vide; perciocchè voi siete 
una gran moltitudine, ed 
avete con voi i vitelli d'oro 
che Geroboamo vi ha fatti 
per dii. 

13:8 E ora voi credete di 
poter tener fronte al regno 
dell’Eterno, ch’è nelle mani 
dei figliuoli di Davide; e 
siete una gran moltitudine, e 
avete con voi i vitelli d’oro 
che Geroboamo vi ha fatti 
per vostri dèi.  

13:8 E ora voi credete di 
poter resistere al regno del 
SIGNORE, che è nelle mani 
dei figli di Davide; e siete 
una gran moltitudine, e ave-
te con voi i vitelli d'oro che 
Geroboamo vi ha fatti per 
vostri dèi. 

13:8 Ora voi pensate di riu-
scire a resistere al regno 
dell'Eterno, che è nelle mani 
dei figli di Davide, perché 
siete una grande moltitudine 
e avete con voi i vitelli d'oro 
che Geroboamo ha fatto per 
voi come vostri dèi. 

13:9 Non avete voi scacciati 
i sacerdoti del Signore, i 
figliuoli d'Aaronne, ed i Le-
viti? e non vi avete voi fatti 
de' sacerdoti nella maniera 
de' popoli de' paesi? chiun-
que si è presentato per con-
sacrarsi con un giovenco, e 
con sette montoni? e così è 
divenuto sacerdote di quelli 
che non son dii. 

13:9 Non avete voi cacciati 
i sacerdoti dell’Eterno, i fi-
gliuoli d’Aaronne ed i Levi-
ti? e non vi siete voi fatti 
de’ sacerdoti al modo de’ 
popoli d’altri paesi? Chiun-
que è venuto con un gio-
venco e con sette montoni 
per esser consacrato, è di-
ventato sacerdote di quelli 
che non sono dèi.  

13:9 Non avete forse caccia-
to via i sacerdoti del Signo-
re, i figli d'Aaronne e i Levi-
ti? Non vi siete forse fatti 
dei sacerdoti come i popoli 
degli altri paesi? Chiunque è 
venuto con un toro e con 
sette montoni per essere 
consacrato, è diventato sa-
cerdote di quelli che non 
sono dèi. 

13:9 Non avete voi forse 
scacciato i sacerdoti dell'E-
terno, i figli di Aaronne, e i 
Leviti e non vi siete costi-
tuiti sacerdoti come i popoli 
degli altri  paesi? Così 
chiunque viene con un gio-
vane torello e con sette 
montoni per essere consa-
crato, può divenire sacerdo-
te di quelli che non sono 
dèi. 

13:10 Ma quant'è a noi, il 
Signore è l'Iddio nostro, e 
noi non l'abbiamo abbando-
nato; ed i sacerdoti, che mi-
nistrano al Signore, sono 
figliuoli d'Aaronne; ed i 
Leviti sono impiegati a que-
sta opera; 

13:10 Quanto a noi, 
l’Eterno è nostro Dio, e non 
l’abbiamo abbandonato; i 
sacerdoti al servizio 
dell’Eterno son figliuoli 
d’Aaronne, e i Leviti son 
quelli che celebran le fun-
zioni.  

13:10 Quanto a noi, il SI-
GNORE è nostro Dio, e non 
l'abbiamo abbandonato; i 
sacerdoti al servizio del SI-
GNORE sono figli d'Aaron-
ne, e i Leviti sono quelli che 
celebrano le funzioni. 

13:10 Quanto a noi, l'Eterno 
è nostro DIO, e non l'ab-
biamo abbandonato; i sa-
cerdoti che prestano servi-
zio dell'Eterno sono figli di 
Aaronne, mentre i Leviti 
svolgono le loro mansioni. 

13:11 ed ogni mattina, ed 
ogni sera ardono gli olocau-
sti al Signore, co' profumi 
degli aromati; ed ordinano i 
pani che si devono ordinare 
sopra la tavola pura; ed ogni 
sera accendono il candellie-
re d'oro con le sue lampane; 
perciocchè noi osserviamo 
ciò che il Signore ha ordina-
to; ma voi avete abbandona-
to il Signore. 

13:11 Ogni mattina e ogni 
sera essi ardono in onor 
dell’Eterno gli olocausti e il 
profumo fragrante, mettono 
in ordine i pani della pre-
sentazione sulla tavola pura, 
e ogni sera accendono il 
candelabro d’oro con le sue 
lampade; poiché noi osser-
viamo i comandamenti 
dell’Eterno, del nostro Dio; 
ma voi l’avete abbandonato.  

13:11 Ogni mattina e ogni 
sera essi bruciano in onore 
del SIGNORE gli olocausti 
e il profumo fragrante, met-
tono in ordine i pani della 
presentazione sulla tavola 
pura, e ogni sera accendono 
il candelabro d'oro con le 
sue lampade; noi infatti os-
serviamo i comandamenti 
del SIGNORE, del nostro 
Dio; ma voi l'avete abban-
donato. 

13:11 Ogni mattina e ogni 
sera essi offrono all'Eterno 
gli olocausti e l'incenso o-
doroso; inoltre essi dispon-
gono i pani della presenta-
zione sulla tavola pura, e 
ogni sera accendono il can-
delabro d'oro con le sue 
lampade, perché noi osser-
viamo il comando dell'Eter-
no, il nostro DIO; ma voi 
l'avete abbandonato. 

13:12 Ed ecco, Iddio è con 
noi in capo, insieme co' suoi 
sacerdoti, e con le trombe di 
suono squillante, per sonar 
con esse contro a voi. Fi-
gliuoli d'Israele, non com-
battete contro al Signore 
Iddio de' padri vostri; per-
ciocchè voi non prosperete. 

13:12 Ed ecco, noi abbiam 
con noi, alla nostra testa, 
Iddio e i suoi sacerdoti e le 
trombe squillanti, per sonar 
la carica contro di voi. O 
figliuoli d’Israele, non 
combattete contro l’Eterno, 
ch’è l’Iddio de’ vostri padri, 
perché non vincerete!’  

13:12 Ed ecco, abbiamo con 
noi, alla nostra testa, Dio e i 
suoi sacerdoti e le trombe 
squillanti, per sonare la ca-
rica contro di voi. Figli d'I-
sraele, non combattete con-
tro il SIGNORE, Dio dei 
vostri padri, perché non vin-
cerete!». 

13:12 Ed ecco, DIO stesso è 
con noi alla nostra testa e i 
sacerdoti con trombe squil-
lanti stanno per suonare l'al-
larme contro di voi. O figli 
d'Israele, non combattete 
contro l'Eterno, il DIO dei 
vostri padri, perché non a-
vrete successo». 

13:13 In quel mezzo Gero-
boamo fece volgere un ag-
guato, perchè venisse sopra 
que' di Giuda di dietro; tal-
chè Giuda avea gl'Israeliti 
in fronte, e l'agguato alle 
spalle. 

13:13 Intanto Geroboamo li 
prese per di dietro mediante 
un’imboscata; in modo che 
le truppe di Geroboamo sta-
vano in faccia a Giuda, che 
avea dietro l’imboscata.  

13:13 Intanto Geroboamo li 
prese alle spalle mediante 
un'imboscata; in modo che 
le truppe di Geroboamo sta-
vano in faccia a Giuda, a cui 
si tendeva dietro l'imbosca-
ta. 

13:13 Intanto Geroboamo li 
aggirò con un'imboscata per 
assalirli alle spalle; così, 
mentre egli era schierato 
davanti a Giuda, quelli del-
l'imboscata erano alle spal-
le. 
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13:14 E que' di Giuda si 
rivoltarono, e videro ch'era-
no assaliti da fronte e dalle 
spalle; laonde gridarono al 
Signore, e i sacerdoti sona-
rono con le trombe. 

13:14 Que’ di Giuda si vol-
sero indietro, ed eccoli co-
stretti a combattere davanti 
e di dietro. Allora gridarono 
all’Eterno, e i sacerdoti det-
tero nelle trombe.  

13:14 Gli uomini di Giuda 
si voltarono indietro, ed ec-
coli costretti a combattere 
davanti e di dietro. Allora 
gridarono al SIGNORE, e i 
sacerdoti fecero squillare le 
trombe. 

13:14 Quando quelli di 
Giuda si voltarono, si accor-
sero che li aspettava la bat-
taglia tanto di fronte che 
alle spalle. Allora essi gri-
darono all'Eterno e i sacer-
doti suonarono le trombe. 

13:15 La gente di Giuda 
ancora gittò grida; e, come 
gittavano quelle grida, Iddio 
sconfisse Geroboamo e tut-
to Israele davanti ad Abia 
ed a Giuda. 

13:15 La gente di Giuda 
mandò un grido; e avvenne 
che, al grido della gente di 
Giuda, Iddio sconfisse Ge-
roboamo e tutto Israele da-
vanti ad Abija ed a Giuda.  

13:15 La gente di Giuda 
mandò un grido; e avvenne 
che, al grido della gente di 
Giuda, Dio sconfisse Gero-
boamo e tutto Israele davan-
ti ad Abiia e a Giuda. 

13:15 Poi gli uomini di 
Giuda lanciarono un grido 
e, mentre gli uomini di Giu-
da gridavano, avvenne che 
DIO colpì Geroboamo e tut-
to Israele davanti ad Abijah 
e a Giuda. 

13:16 Ed i figliuoli d'Israele 
fuggirono d'innanzi a Giu-
da; e Iddio li diede loro nel-
le mani. 

13:16 I figliuoli d’Israele 
fuggirono d’innanzi a Giu-
da, e Dio li diede nelle loro 
mani.  

13:16 I figli d'Israele fuggi-
rono davanti a Giuda, e Dio 
li diede nelle loro mani. 

13:16 Così i figli d'Israele 
fuggirono davanti a Giuda, 
e DIO li diede nelle loro 
mani. 

13:17 Ed Abia ed il suo po-
polo li percossero d'una 
grande sconfitta; e caddero 
uccisi cinquecentomila uo-
mini scelti d'Israele. 

13:17 Abija e il suo popolo 
ne fecero una grande strage; 
dalla parte d’Israele caddero 
morti cinquecentomila uo-
mini scelti.  

13:17 Abiia e il suo popolo 
ne fecero una grande strage; 
dalla parte d'Israele caddero 
morti cinquecentomila uo-
mini scelti. 

13:17 Abijah e la sua gente 
inflissero loro una grande 
sconfitta; fra gli Israeliti 
caddero morti cinquecen-
tomila uomini scelti. 

13:18 Così i figliuoli d'Isra-
ele furono in quel tempo 
abbassati, ed i figliuoli di 
Giuda si rinforzarono; per-
ciocchè si erano appoggiati 
sopra il Signore Iddio de' 
padri loro. 

13:18 Così i figliuoli 
d’Israele, in quel tempo, 
furono umiliati, e i figliuoli 
di Giuda ripresero vigore, 
perché s’erano appoggiati 
sull’Eterno, sull’Iddio dei 
loro padri.  

13:18 Così i figli d'Israele, 
in quel tempo, furono umi-
liati, e i figli di Giuda ripre-
sero vigore, perché si erano 
appoggiati sul SIGNORE, 
Dio dei loro padri. 

13:18 Così in quel tempo i 
figli d'Israele furono umilia-
ti, mentre i figli di Giuda si 
rafforzarono perché si erano 
appoggiati sull'Eterno, il 
DIO dei loro padri. 

13:19 Ed Abia perseguitò 
Geroboamo, e gli prese al-
cune città: Betel, e le terre 
del suo territorio; Iesana, e 
le terre del suo territorio; ed 
Efraim, e le terre del suo 
territorio. 

13:19 Abija inseguì Gero-
boamo, e gli prese delle cit-
tà: Bethel e le città che ne 
dipendevano, Jeshana e le 
città che ne dipendevano, 
Efraim e le città che ne di-
pendevano.  

13:19 Abiia inseguì Gero-
boamo, e gli prese delle cit-
tà: Betel e i villaggi che ne 
dipendevano, Iesana e i vil-
laggi che ne dipendevano, 
Efraim e i villaggi che ne 
dipendevano. 

13:19 Abijah inseguì Gero-
boamo e gli tolse le seguenti 
città: Bethel con i suoi vil-
laggi satelliti, Jeshanah con 
i suoi villaggi satelliti, E-
fraim con i suoi villaggi sa-
telliti. 

13:20 E Geroboamo non 
ebbe più potere alcuno al 
tempo di Abia; e il Signore 
lo percosse, ed egli morì. 

13:20 E Geroboamo, al 
tempo d’Abija, non ebbe 
più forza; e colpito 
dall’Eterno, egli morì.  

13:20 Geroboamo, al tempo 
di Abiia, non ebbe più forza; 
e, colpito dal SIGNORE, 
egli morì. 

13:20 Così durante la vita di 
Abijah, Geroboamo non ri-
prese più forza; poi l'Eterno 
lo colpì, ed egli morì. 

13:21 Ed Abia si fortificò, e 
prese quattordici mogli, e 
generò ventidue figliuoli, e 
sedici figliuole. 

13:21 Ma Abija divenne 
potente, prese quattordici 
mogli, e generò ventidue 
figliuoli e sedici figliuole.  

13:21 Ma Abiia divenne po-
tente, prese quattordici mo-
gli, e generò ventidue figli e 
sedici figlie. 

13:21 Abijah invece diven-
ne potente, prese quattordici 
mogli e generò ventidue fi-
gli e sedici figlie. 

13:22 Ora, quant'è al rima-
nente de' fatti di Abia, e de' 
suoi portamenti, e de' suoi 
fatti; queste cose sono scrit-
te nelle memorie del profeta 
Iddo. 

13:22 Il resto delle azioni di 
Abija, la sua condotta e le 
sue parole, trovasi scritto 
nelle memorie del profeta 
Iddo.  

13:22 Le altre azioni di A-
biia, la sua condotta e le sue 
parole, si trovano scritte nel-
le memorie del profeta Iddo. 

13:22 Il resto delle gesta di 
Abijah, la sua condotta e le 
sue parole sono descritte 
negli annali del profeta Id-
do. 

14:1 ED Abia giacque co' 
suoi padri, e fu seppellito 
nella Città di Davide; ed 
Asa, suo figliuolo, regnò in 
luogo suo. Al suo tempo il 
paese ebbe riposo lo spazio 
di dieci anni. 

13:23 E Abija 
s’addormentò coi suoi pa-
dri, e fu sepolto nella città 
di Davide; e Asa, suo fi-
gliuolo, regnò in luogo suo; 
e al suo tempo il paese ebbe 
requie per dieci anni.  

13:23 Poi Abiia si addor-
mentò con i suoi padri, e fu 
sepolto nella città di Davide. 
Asa, suo figlio, regnò al suo 
posto. Al suo tempo il paese 
ebbe pace per dieci anni. 

14:1 Poi Abijah si addor-
mentò con i suoi padri e fu 
sepolto nella città di Davi-
de. Al suo posto regnò suo 
figlio Asa. Ai suoi tempi il 
paese rimase tranquillo per 
dieci anni. 
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14:2 Ed Asa fece ciò che 
piace ed è grato al Signore 
Iddio suo. 

14:1 Asa fece ciò ch’è buo-
no e retto agli occhi 
dell’Eterno, del suo Dio.  

14:1 Asa fece ciò che è 
buono e retto agli occhi del 
SIGNORE, suo Dio. 

14:2 Asa fece ciò che è 
buono e retto agli occhi del-
l'Eterno, il suo DIO. 

14:3 E tolse via gli altari, e 
gli alti luoghi degli stranie-
ri, e spezzò le statue, e ta-
gliò i boschi; 

14:2 Tolse via gli altari de-
gli dèi stranieri, e gli alti 
luoghi; spezzò le statue, ab-
batté gl’idoli d’Astarte;  

14:2 Tolse via gli altari de-
gli dèi stranieri, e gli alti 
luoghi; spezzò le statue, ab-
batté gli idoli di Astarte. 

14:3 Egli rimosse gli altari 
degli dèi stranieri e gli alti 
luoghi, distrusse le colonne 
sacre e fece a pezzi gli A-
scerim. 

14:4 e comandò a Giuda di 
ricercare il Signore Iddio 
dei suoi padri, e di mettere 
ad effetto la sua Legge ed i 
suoi comandamenti. 

14:3 e ordinò a Giuda di 
cercare l’Eterno, l’Iddio de’ 
suoi padri, e di mettere ad 
effetto la sua legge ed i suoi 
comandamenti.  

14:3 Ordinò a Giuda di cer-
care il SIGNORE, Dio dei 
suoi padri, e di mettere in 
pratica la sua legge e i suoi 
comandamenti. 

14:4 Inoltre ordinò a Giuda 
di cercare l'Eterno, il DIO 
dei loro padri, e di mettere 
in pratica la legge e i co-
mandamenti. 

14:5 Tolse eziandio via, da 
tutte le città di Giuda, gli 
alti luoghi ed i simulacri; e 
il regno ebbe riposo mentre 
egli visse. 

14:4 Tolse anche via da tut-
te le città di Giuda gli alti 
luoghi e le colonne solari; e, 
sotto di lui, il regno ebbe 
requie.  

14:4 Tolse anche via da tut-
te le città di Giuda gli alti 
luoghi e le colonne solari; e, 
sotto di lui, il regno ebbe 
pace. 

14:5 Rimosse pure da tutte 
le città di Giuda gli alti luo-
ghi e gli idoli; e sotto di lui 
il regno ebbe tranquillità. 

14:6 Ed egli edificò delle 
città di fortezza in Giuda; 
perciocchè il paese era in 
riposo; e in quel tempo non 
vi fu alcuna guerra contro a 
lui; perciocchè il Signore gli 
avea dato riposo. 

14:5 Egli costruì delle città 
fortificate in Giuda, giacché 
il paese era tranquillo, e in 
quegli anni non v’era alcuna 
guerra contro di lui, perché 
l’Eterno gli avea data re-
quie.  

14:5 Egli costruì delle città 
fortificate in Giuda, perché 
il paese era tranquillo, e in 
quegli anni non c'era nessu-
na guerra contro di lui, per-
ché il SIGNORE gli aveva 
dato riposo. 

14:6 Egli costruì città forti-
ficate in Giuda, perché il 
paese era tranquillo. In que-
gli anni non ci fu alcuna 
guerra contro di lui, poiché 
l'Eterno gli aveva dato tran-
quillità. 

14:7 Laonde egli disse a 
Giuda: Edifichiamo queste 
città, ed intorniamole di 
mura, e di torri, e di porte, e 
di sbarre, mentre siamo pa-
droni del paese; perciocchè 
noi abbiamo ricercato il Si-
gnore Iddio nostro; ed a-
vendolo ricercato, egli ci ha 
dato riposo d'ogn'intorno. 
Così le edificarono, e pro-
sperarono. 

14:6 Egli diceva a quei di 
Giuda: ‘Costruiamo queste 
città, e circondiamole di 
mura, di torri, di porte e di 
sbarre; il paese è ancora a 
nostra disposizione, perché 
abbiamo cercato l’Eterno, il 
nostro Dio; noi l’abbiamo 
cercato, ed egli ci ha dato 
riposo d’ogni intorno’. Essi 
dunque si misero a costrui-
re, e prosperarono.  

14:6 Egli diceva agli abitan-
ti di Giuda: «Costruiamo 
queste città, e circondiamole 
di mura, di torri, di porte e 
di sbarre; il paese è ancora a 
nostra disposizione, perché 
abbiamo cercato il SIGNO-
RE, il nostro Dio; noi l'ab-
biamo cercato, ed egli ci ha 
dato pace lungo i nostri con-
fini». Essi dunque si misero 
a costruire, e prosperarono. 

14:7 Egli diceva a quelli di 
Giuda: «Costruiamo queste 
città e circondiamole di mu-
ra, di torri, di porte e di 
sbarre. Il paese è ancora a 
nostra disposizione, perché 
abbiamo cercato l'Eterno, il 
nostro DIO; noi l'abbiamo 
cercato, ed egli ci ha dato 
riposo tutt'intorno». Così 
essi si misero a costruire e 
prosperarono. 

14:8 Or Asa avea un eserci-
to di trecentomila uomini di 
Giuda, che portavano scudo 
e lancia; e di dugentotren-
tamila di Beniamino, che 
portavano scudo e tiravano 
con l'arco; tutti uomini di 
valore. 

14:7 Asa aveva un esercito 
di trecentomila uomini di 
Giuda che portavano scudo 
e lancia, e di duecentottan-
tamila di Beniamino che 
portavano scudo e tiravan 
d’arco, tutti uomini forti e 
valorosi.  

14:7 Asa aveva un esercito 
di trecentomila uomini di 
Giuda che portavano scudo 
e lancia, e di duecentottan-
tamila di Beniamino che 
portavano scudo e tiravano 
d'arco, tutti uomini forti e 
valorosi. 

14:8 Asa aveva un esercito 
di trecentomila uomini di 
Giuda che portavano scudo 
e lancia, e di duecentottan-
tamila di Beniamino che 
portavano scudo e tiravano 
l'arco; tutti questi erano 
uomini forti e valorosi. 

14:9 E Zera Etiopo uscì, 
contro a loro con un eserci-
to di mille migliaia d'uomi-
ni, e di trecento carri; e 
venne fino in Maresa. 

14:8 Zerah, l’Etiopo, uscì 
contro di loro con un eserci-
to d’un milione d’uomini e 
trecento carri, e si avanzò 
fino a Maresha.  

14:8 Zera, l'Etiope, marciò 
contro di loro con un eserci-
to di un milione d'uomini e 
trecento carri, e avanzò fino 
a Maresa. 

14:9 Contro di loro uscì Ze-
rah, l'Etiope, con un esercito 
di un milione di uomini e 
con trecento carri e giunse 
fino a Mareshah. 

14:10 Ed Asa uscì incontro 
a lui; ed essi ordinarono la 
battaglia nella valle di Sefa-
ta, presso di Maresa. 

14:9 Asa gli mosse contro, 
e si disposero in ordine di 
battaglia nella valle di Tse-
fatha presso Maresha.  

14:9 Asa uscì contro di lui, 
e si schierarono a battaglia 
nella valle di Sefata presso 
Maresa. 

14:10 Asa uscì contro di lui, 
e si disposero in ordine di 
battaglia nella valle di Tse-
fathah presso Mareshah. 
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14:11 Allora Asa gridò al 
Signore Iddio suo, e disse: 
O Signore, appo te non vi è 
alcuna differenza di aiutare, 
così chi non ha forze alcu-
ne, come chi ne ha di gran-
di; soccorrici, o Signore Id-
dio nostro; perciocchè noi ci 
siamo appoggiati sopra te, e 
nel tuo Nome siamo venuti 
contro a questa moltitudine; 
tu sei il Signore Iddio no-
stro; non lasciare che l'uo-
mo prevalga contro a te. 

14:10 Allora Asa invocò 
l’Eterno, il suo Dio, e disse: 
‘O Eterno, per te non v’è 
differenza tra il dar soccor-
so a chi è in gran numero, e 
il darlo a chi è senza forza; 
soccorrici, o Eterno, o no-
stro Dio! poiché su te noi ci 
appoggiamo, e nel tuo nome 
siam venuti contro questa 
moltitudine. Tu sei l’Eterno, 
il nostro Dio; non la vinca 
l’uomo a petto di te!’  

14:10 Allora Asa invocò il 
suo Dio, e disse: «SIGNO-
RE, per te non c'è differenza 
tra il dare soccorso a chi è in 
gran numero, e il darlo a chi 
è senza forza; soccorrici, 
SIGNORE nostro Dio! Poi-
ché su di te noi ci appog-
giamo, e nel tuo nome sia-
mo venuti contro questa 
moltitudine. Tu sei il SI-
GNORE nostro Dio; non 
vinca l'uomo contro di te!». 

14:11 Allora Asa gridò al-
l'Eterno, il suo DIO e disse: 
«O Eterno, non c'è nessuno 
all'infuori di te che possa 
venire in aiuto nel combat-
timento tra uno potente e 
uno che è privo di forza. 
Soccorrici, o Eterno, nostro 
DIO, perché noi ci appog-
giamo su di te e andiamo 
contro questa moltitudine 
nel tuo nome. O Eterno, tu 
sei il nostro DIO; non per-
mettere che l'uomo prevalga 
su di te!». 

14:12 Ed il Signore sconfis-
se gli Etiopi davanti ad Asa, 
e davanti a Giuda; e gli E-
tiopi fuggirono. 

14:11 E l’Eterno sconfisse 
gli Etiopi davanti ad Asa e 
davanti a Giuda, e gli Etiopi 
si diedero alla fuga.  

14:11 E il SIGNORE scon-
fisse gli Etiopi davanti ad 
Asa e davanti a Giuda, e gli 
Etiopi si diedero alla fuga. 

14:12 Così l'Eterno colpì gli 
Etiopi davanti ad Asa e da-
vanti a Giuda, e gli Etiopi si 
diedero alla fuga. 

14:13 Ed Asa, e la gente 
ch'era con lui, li perseguita-
rono fino in Gherar; e mori-
rono tanti Etiopi ch'essi non 
si poterono più ristorare; 
perciocchè furono rotti dal 
Signore, e dal suo esercito; 
e ne furono portate spoglie 
in grandissima quantità. 

14:12 Ed Asa e la gente 
ch’era con lui li inseguirono 
fino a Gherar; e degli Etiopi 
ne caddero tanti, che non ne 
rimase più uno di vivo; poi-
ché furono rotti davanti 
all’Eterno e davanti al suo 
esercito. E Asa ed i suoi 
portaron via un immenso 
bottino;  

14:12 Asa e la gente che era 
con lui li inseguirono fino a 
Gherar; e degli Etiopi ne 
caddero tanti, che non ne 
rimase più uno vivo; perché 
furono fatti a pezzi davanti 
al SIGNORE e davanti al 
suo esercito. Poi Asa e i 
suoi portarono via un im-
menso bottino. 

14:13 Allora Asa e la gente 
che era con lui li inseguiro-
no fino a Gherar. Perciò gli 
Etiopi furono sconfitti, e di 
loro non ne rimase neppure 
uno vivo, perché essi furono 
distrutti davanti all'Eterno e 
davanti al suo esercito. Ed 
essi portarono via un enor-
me bottino. 

14:14 Percossero anche tut-
te le città ch'erano d'intorno 
a Gherar; perciocchè lo 
spavento del Signore era 
sopra loro; e predarono tutte 
quelle città; perciocchè vi 
era dentro una grande pre-
da. 

14:13 e batteron tutte le cit-
tà nei dintorni di Gherar, 
perché lo spavento 
dell’Eterno s’era impadroni-
to d’esse; e quelli saccheg-
giarono tutte le città; perché 
v’era molto bottino;  

14:13 E piombarono su tutte 
le città nei dintorni di Ghe-
rar, perché lo spavento del 
SIGNORE si era impadroni-
to d'esse; e quelli saccheg-
giarono tutte le città; perché 
v'era molto bottino; 

14:14 Poi attaccarono tutte 
le città intorno a Gherar, 
perché il terrore dell'Eterno 
era caduto su di esse, e sac-
cheggiarono tutte le città, 
nelle quali c'era molto bot-
tino. 

14:15 Percossero ancora le 
tende delle mandre, e ne 
menarono pecore, e cam-
melli, in gran numero. Poi 
se ne tornarono in Gerusa-
lemme. 

14:14 fecero pure man bas-
sa sui chiusi delle mandre, e 
menaron via gran numero di 
pecore e di cammelli. Poi 
tornarono a Gerusalemme.  

14:14 fecero pure man bassa 
sui chiusi delle mandrie, e 
condussero via gran numero 
di pecore e di cammelli. Poi 
tornarono a Gerusalemme. 

14:15 Assalirono pure i re-
cinti del bestiame e portaro-
no via gran numero di peco-
re e di cammelli. Poi torna-
rono a Gerusalemme. 

15:1 ALLORA lo Spirito di 
Dio fu sopra Azaria, fi-
gliuolo di Oded; 

15:1 Allora lo spirito di Dio 
s’impadronì di Azaria, fi-
gliuolo di Oded,  

15:1 Allora lo Spirito di Dio 
s'impadronì di Azaria, figlio 
di Oded, 

15:1 Allora lo Spirito di 
DIO investì Azariah, figlio 
di Oded, 

15:2 ed egli uscì incontro 
ad Asa, e gli disse: Ascolta-
temi, Asa, e tutto Giuda, e 
Beniamino; il Signore è sta-
to con voi, mentre voi siete 
stati con lui; e se voi, lo ri-
cercate, voi lo troverete; 
ma, se voi l'abbandonate, 
egli vi abbandonerà. 

15:2 il quale uscì ad incon-
trare Asa, e gli disse: ‘Asa, 
e voi tutto Giuda e Benia-
mino, ascoltatemi! L’Eterno 
è con voi, quando voi siete 
con lui; se lo cercate, egli si 
farà trovare da voi; ma, se 
lo abbandonate, egli vi ab-
bandonerà.  

15:2 il quale uscì a incontra-
re Asa, e gli disse: «Asa, e 
voi tutti Giuda e Beniamino, 
ascoltatemi! Il SIGNORE è 
con voi, quando voi siete 
con lui; se lo cercate, egli si 
farà trovare da voi; ma, se lo 
abbandonate, egli vi abban-
donerà. 

15:2 che uscì a incontrare 
Asa e gli disse: «Asa, e voi 
tutti di Giuda e di Beniami-
no, ascoltatemi! L'Eterno è 
con voi, quando voi siete 
con lui. Se lo cercate egli si 
farà trovare da voi, ma se lo 
abbandonate egli vi abban-
donerà. 

15:3 Or Israele è stato un 
lungo tempo senza il vero 
Dio, e senza sacerdote che 
insegnasse, e senza Legge. 

15:3 Per lungo tempo Israe-
le è stato senza vero Dio, 
senza sacerdote che lo am-
maestrasse, e senza legge;  

15:3 Per lungo tempo Israe-
le è stato senza vero Dio, 
senza sacerdote che lo i-
struisse, e senza legge; 

15:3 Per lungo tempo Israe-
le è stato senza il vero DIO, 
senza sacerdote che inse-
gnasse e senza legge. 
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15:4 Ma quando, essendo 
distretto, egli si è convertito 
al Signore Iddio d'Israele, e 
l'ha ricercato, egli l'ha tro-
vato. 

15:4 ma nella sua distretta 
ei s’è convertito all’Eterno, 
all’Iddio d’Israele, l’ha cer-
cato, ed egli s’è lasciato 
trovare da lui.  

15:4 ma nella sua angoscia 
egli si è convertito al SI-
GNORE, Dio d'Israele, l'ha 
cercato, ed egli si è lasciato 
trovare da lui. 

15:4 Ma nella loro avversità 
sono ritornati all'Eterno, il 
DIO d'Israele, l'hanno cer-
cato ed egli si è lasciato tro-
vare da loro. 

15:5 Or in que' tempi non vi 
era pace alcuna per coloro 
che andavano e che veniva-
no; perciocchè turbamenti 
erano fra tutti gli abitanti 
dei paesi. 

15:5 In quel tempo, non 
v’era pace né per chi anda-
va né per chi veniva; perché 
fra tutti gli abitanti de’ vari 
paesi v’erano grandi agita-
zioni,  

15:5 In quel tempo, non c'e-
ra pace né per chi andava né 
per chi veniva; perché fra 
tutti gli abitanti dei vari pae-
si c'erano grandi agitazioni, 

15:5 In quel tempo non c'e-
ra sicurezza per quelli che 
andavano e per quelli che 
venivano, perché tutti gli 
abitanti dei paesi erano in 
grande agitazione. 

15:6 Ed una nazione era 
conquisa dall'altra nazione, 
ed una città dall'altra città; 
perciocchè Iddio li dibatte-
va con ogni sorte di tribola-
zioni. 

15:6 ed essi erano schiac-
ciati, nazione da nazione, e 
città da città; poiché Iddio li 
conturbava con ogni sorta di 
tribolazioni.  

15:6 ed essi erano schiaccia-
ti, nazione da nazione, e cit-
tà da città; poiché Dio li agi-
tava con ogni sorta di tribo-
lazioni. 

15:6 Una nazione era 
schiacciata da un'altra, e 
una città da un'altra, perché 
DIO li affliggeva con sven-
ture di ogni genere. 

15:7 Ma voi, confortatevi, e 
le vostre mani non diventi-
no rimesse; perciocchè vi è 
premio per l'opera vostra. 

15:7 Ma voi, siate forti, non 
vi lasciate illanguidire le 
braccia, perché l’opera vo-
stra avrà la sua mercede’.  

15:7 Ma voi, siate forti, non 
vi lasciate indebolire le 
braccia, perché la vostra o-
pera avrà la sua ricompen-
sa». 

15:7 Ma voi siate forti e 
non lasciate che le vostre 
braccia si indeboliscano, 
perché il vostro lavoro sarà 
ricompensato». 

15:8 E, quando Asa ebbe 
udite queste parole, e la pro-
fezia del profeta Oded, egli 
si fortificò, e tolse via le 
abbominazioni da tutto il 
paese di Giuda, e di Benia-
mino, e dalle città ch'egli 
avea prese del monte di E-
fraim; e rinnovò l'Altar del 
Signore, ch'era davanti al 
portico del Signore. 

15:8 Quando Asa ebbe udi-
te queste parole, e la profe-
zia del profeta Oded, prese 
animo, e fece sparire le a-
bominazioni da tutto il pae-
se di Giuda e di Beniamino, 
e dalle città che avea prese 
nella contrada montuosa 
d’Efraim; e ristabilì l’altare 
dell’Eterno, ch’era davanti 
al portico dell’Eterno.  

15:8 Quando Asa ebbe udite 
queste parole, e la profezia 
del profeta Oded, prese co-
raggio, e fece sparire le a-
bominazioni da tutto il pae-
se di Giuda e di Beniamino, 
e dalle città che aveva con-
quistate nella regione mon-
tuosa di Efraim; e ristabilì 
l'altare del SIGNORE, che 
era davanti al portico del 
SIGNORE. 

15:8 Quando Asa ebbe udi-
to queste parole e la profe-
zia del profeta Oded, prese 
coraggio e rimosse gli idoli 
abominevoli da tutto il pae-
se di Giuda e di Beniamino 
e dalle città che aveva espu-
gnato nella regione montuo-
sa di Efraim, e riparò l'altare 
dell'Eterno che si trovava 
davanti all'atrio dell'Eterno. 

15:9 Poi raunò tutto Giuda, 
e Beniamino, e que' di E-
fraim, e di Manasse, e di 
Simeone, che dimoravano 
con loro; perciocchè molti 
si erano rivolti da parte sua, 
veggendo che il Signore Id-
dio suo era con lui. 

15:9 Poi radunò tutto Giuda 
e Beniamino, e quelli di E-
fraim, di Manasse e di Si-
meone, che dimoravano fra 
loro; giacché gran numero 
di quei d’Israele eran passa-
ti dalla sua parte, vedendo 
che l’Eterno, il suo Dio, era 
con lui.  

15:9 Poi radunò tutto Giuda 
e Beniamino, e quelli di E-
fraim, di Manasse e di Si-
meone, che abitavano in 
mezzo a loro; infatti molte 
persone d'Israele erano pas-
sate dalla sua parte, vedendo 
che il SIGNORE, il suo Dio, 
era con lui. 

15:9 Quindi radunò tutto 
Giuda e Beniamino e quelli 
di Efraim, di Manasse e di 
Simeone che risiedevano 
con loro; infatti erano venu-
ti a lui in gran numero da 
Israele, quando avevano vi-
sto che l'Eterno, il suo DIO, 
era con lui. 

15:10 Essi adunque si rau-
narono in Gerusalemme, nel 
terzo mese dell'anno quin-
todecimo del regno di Asa. 

15:10 Essi dunque si radu-
narono a Gerusalemme il 
terzo mese del quindicesi-
mo anno del regno d’Asa.  

15:10 Essi dunque si radu-
narono a Gerusalemme il 
terzo mese del quindicesimo 
anno del regno di Asa. 

15:10 Così si radunarono a 
Gerusalemme nel terzo me-
se del quindicesimo anno 
del regno di Asa. 

15:11 Ed in quel dì sacrifi-
carono al Signore, della 
preda che aveano menata, 
settecento buoi, e settemila 
pecore. 

15:11 E in quel giorno of-
frirono in sacrifizio 
all’Eterno, della preda che 
avean portata, settecento 
buoi e settemila pecore;  

15:11 In quel giorno offri-
rono in sacrificio al SI-
GNORE, della preda che 
avevano portata, settecento 
buoi e settemila pecore; 

15:11 In quel tempo sacrifi-
carono all'Eterno, dal botti-
no che avevano preso, sette-
cento buoi e settemila peco-
re. 

15:12 E convennero in que-
sto patto di ricercare il Si-
gnore Iddio de' lor padri, 
con tutto il cuor loro, e con 
tutta l'anima loro; 

15:12 e convennero nel pat-
to di cercare l’Eterno, 
l’Iddio dei loro padri, con 
tutto il loro cuore e con tutta 
l’anima loro;  

15:12 e si accordarono in un 
patto a cercare il SIGNORE, 
Dio dei loro padri, con tutto 
il loro cuore e con tutta l'a-
nima loro; 

15:12 Si impegnarono 
quindi con un patto a cerca-
re l'Eterno, il DIO dei loro 
padri, con tutto il loro cuore 
e con tutta la loro anima. 
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15:13 e che chiunque non 
ricercherebbe il Signore Id-
dio d'Israele, fosse fatto mo-
rire, piccolo o grande che 
egli fosse, uomo o donna; 

15:13 e chiunque non cer-
casse l’Eterno, l’Iddio 
d’Israele, doveva esser mes-
so a morte, grande o piccolo 
che fosse, uomo o donna.  

15:13 e chiunque non cer-
casse il SIGNORE, Dio d'I-
sraele, doveva essere messo 
a morte, grande o piccolo 
che fosse, uomo o donna. 

15:13 Chiunque non avesse 
cercato l'Eterno, il DIO d'I-
sraele, sarebbe stato messo 
a morte, grande o piccolo 
che fosse, uomo o donna. 

15:14 e giurarono al Signo-
re con gran voce e grida di 
allegrezza, con trombe e 
corni. 

15:14 E si unirono per giu-
ramento all’Eterno con gran 
voce e con acclamazioni, al 
suon delle trombe e dei cor-
ni.  

15:14 Si unirono per giura-
mento al SIGNORE con 
gran voce e con acclama-
zioni, al suono delle trombe 
e dei corni. 

15:14 Inoltre fecero un giu-
ramento all'Eterno a gran 
voce e con grida di giubilo, 
al suono delle trombe e dei 
corni. 

15:15 E tutto Giuda si ral-
legrò di quel giuramento; 
perciocchè giurarono con 
tutto il cuor loro, e cercaro-
no il Signore con tutta la 
loro affezione, e lo trovaro-
no; e il Signore diede loro 
riposo d'ogn'intorno. 

15:15 Tutto Giuda si ralle-
grò di questo giuramento; 
perché avean giurato di tut-
to cuore, avean cercato 
l’Eterno con grande ardore 
ed egli s’era lasciato trovare 
da loro. E l’Eterno diede 
loro requie d’ogn’intorno.  

15:15 Tutto Giuda si ralle-
grò di questo giuramento; 
perché avevano giurato di 
tutto cuore, avevano cercato 
il SIGNORE con grande ar-
dore ed egli si era lasciato 
trovare da loro. E il SI-
GNORE diede loro pace 
lungo i confini. 

15:15 Tutto Giuda si ralle-
grò del giuramento, perché 
avevano giurato con tutto il 
loro cuore e avevano cerca-
to l'Eterno con tutta la loro 
volontà, ed egli si era la-
sciato trovare da loro. Così 
l'Eterno diede loro riposo 
tutt'intorno. 

15:16 Il re Asa rimosse an-
cora Maaca, sua madre, dal 
governo; perciocchè ella 
avea fatto un idolo per un 
bosco; ed Asa spezzò l'idolo 
di essa, e lo tritò, e l'arse 
nella valle di Chidron. 

15:16 Il re Asa destituì pure 
dalla dignità di regina sua 
madre Maaca, perch’essa 
avea rizzato un’immagine 
ad Astarte; e Asa abbatté 
l’immagine, la fece a pezzi 
e la bruciò presso al torrente 
Kidron.  

15:16 Il re Asa destituì pure 
dalla dignità di regina sua 
madre Maaca, perché lei a-
veva eretto un'immagine ad 
Astarte; e Asa abbatté l'im-
magine, la fece a pezzi e la 
bruciò presso il torrente 
Chidron. 

15:16 Egli destituì persino 
Maakah, madre del re Asa, 
dalla sua posizione di regi-
na, perché essa aveva fatto 
un'immagine abominevole 
di Ascerah. Quindi Asa de-
molì l'immagine, la fece a 
pezzi e la bruciò presso il 
torrente Kidron. 

15:17 Tuttavolta gli alti 
luoghi non furono tolti via 
d'Israele; ma pure il cuor di 
Asa fu intiero tutto il tempo 
della sua vita. 

15:17 Nondimeno, gli alti 
luoghi non furono eliminati 
da Israele; quantunque il 
cuore d’Asa fosse integro, 
durante l’intera sua vita.  

15:17 Tuttavia gli alti luo-
ghi non furono eliminati da 
Israele; sebbene il cuore di 
Asa fosse integro durante 
l'intera sua vita. 

15:17 Ma gli alti luoghi non 
furono eliminati da Israele, 
anche se il cuore di Asa ri-
mase integro per tutta la sua 
vita. 

15:18 Ed egli portò nella 
Casa di Dio le cose che suo 
padre avea consacrate, e 
quelle ancora ch'egli stesso 
avea consacrate; argento, ed 
oro, e vasellamenti. 

15:18 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.  

15:18 Egli fece portare nella 
casa del SIGNORE le cose 
che suo padre aveva consa-
crate, e quelle che aveva 
consacrate egli stesso: ar-
gento, oro, vasi. 

15:18 Egli fece portare nel-
la casa di DIO le cose con-
sacrate da suo padre e le co-
se consacrate da lui stesso: 
argento, oro e vasi. 

15:19 E non vi fu guerra 
alcuna fino all'anno trenta-
cinquesimo del regno di 
Asa. 

15:19 E non ci fu più guerra 
alcuna fino al trentacinque-
simo anno del regno di Asa.  

15:19 E non ci fu più nessu-
na guerra fino al trentacin-
quesimo anno del regno di 
Asa. 

15:19 E non ci fu più guerra 
fino al trentacinquesimo an-
no del regno di Asa. 

16:1 L'ANNO trentesimo-
sesto del regno di Asa, Baa-
sa, re d'Israele, salì contro a 
Giuda, ed edificò Rama, per 
non lasciar nè uscire nè en-
trare alcuno ad Asa, re di 
Giuda. 

16:1 L’anno trentesimose-
sto del regno di Asa, Baasa, 
re d’Israele, salì contro 
Giuda, ed edificò Rama per 
impedire che alcuno andas-
se e venisse dalla parte di 
Asa, re di Giuda.  

16:1 L'anno trentaseiesimo 
del regno di Asa, Baasa, re 
d'Israele, salì contro Giuda, 
e costruì Rama per impedire 
che nessuno andasse e ve-
nisse dalla parte di Asa, re 
di Giuda. 

16:1 Nell'anno trentaseie-
simo del regno di Asa, Baa-
sha, re d'Israele, salì contro 
Giuda e costruì Ramah per 
impedire che alcuno uscisse 
o entrasse da Asa, re di 
Giuda. 

16:2 Laonde Asa trasse fuo-
ri argento, ed oro, da' tesori 
della Casa del Signore, e 
della casa reale, e lo mandò 
a Benhadad, re di Siria, il 
quale abitava in Damasco, 
dicendo: 

16:2 Allora Asa trasse 
dell’argento e dell’oro dai 
tesori della casa dell’Eterno 
e della casa del re, e inviò 
dei messi a Ben-Hadad, re 
di Siria, che abitava a Da-
masco, per dirgli:  

16:2 Allora Asa prese del-
l'argento e dell'oro dai tesori 
della casa del SIGNORE e 
del palazzo del re, e inviò 
dei messaggeri a Ben-Adad, 
re di Siria, che abitava a 
Damasco, per dirgli: 

16:2 Allora Asa tirò fuori 
dai tesori della casa dell'E-
terno e del palazzo reale ar-
gento e oro e li mandò a 
Ben-Hadad, re di Siria, che 
abitava a Damasco, dicen-
do: 
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16:3 Siavi lega fra me e te 
come è stata fra tuo padre e 
mio padre; ecco, io ti man-
do oro ed argento; va', rom-
pi la lega che tu hai con Ba-
asa, re d'Israele, acciocchè 
egli si ritragga da me. 

16:3 ‘Siavi alleanza fra me 
e te, come vi fu tra il padre 
mio e il padre tuo. Ecco, io 
ti mando dell’argento e 
dell’oro; va’, rompi la tua 
alleanza con Baasa, re 
d’Israele, ond’egli si ritiri 
da me’.  

16:3 «Ci sia alleanza fra me 
e te, come vi fu tra mio pa-
dre e tuo padre. Ecco, ti 
mando dell'argento e dell'o-
ro; va', rompi la tua alleanza 
con Baasa, re d'Israele, per-
ché egli si ritiri da me». 

16:3 «Vi sia alleanza fra me 
e te, come c'era tra mio pa-
dre e tuo padre. Ecco, ti 
mando argento e oro; orsù, 
rompi la tua alleanza con 
Baasha, re d'Israele, affin-
ché egli si ritiri da me». 

16:4 E Benhadad acconsen-
tì al re Asa, e mandò i capi-
tani de' suoi eserciti contro 
alle città d'Israele; ed essi 
percossero Ion, e Dan, ed 
Abel-maim, e tutte le città 
da magazzini di Neftali. 

16:4 Ben-Hadad diè ascolto 
al re Asa; mandò i capi del 
suo esercito contro le città 
d’Israele, i quali espugnaro-
no Ijon, Dan, Abel-Maim, e 
tutte le città 
d’approvvigionamento di 
Neftali.  

16:4 Ben-Adad diede ascol-
to al re Asa; mandò i capi 
del suo esercito contro le 
città d'Israele, i quali espu-
gnarono Ion, Dan, Abel-
Maim, e tutte le città di ri-
fornimento di Neftali. 

16:4 Ben-Hadad diede a-
scolto al re Asa e mandò i 
capi del suo esercito contro 
le città d'Israele. Essi attac-
carono Ijon, Dan, Abel-
Maim e tutte le città-
deposito di Neftali. 

16:5 E quando Baasa ebbe 
ciò inteso, restò d'edificar 
Rama, e fece cessare il suo 
lavoro. 

16:5 E quando Baasa ebbe 
udito questo, cessò di edifi-
care Rama, e sospese i suoi 
lavori.  

16:5 Quando Baasa ebbe 
udito questo, cessò di co-
struire Rama, e sospese i 
suoi lavori. 

16:5 Quando Baasha seppe 
questo, smise di costruire 
Ramah e sospese i suoi la-
vori. 

16:6 Allora il re Asa prese 
tutto il popolo di Giuda; ed 
essi portarono via le pietre e 
il legname di Rama, la qua-
le Baasa edificava; ed egli 
ne edificò Ghibea e Mispa. 

16:6 Allora il re Asa con-
vocò tutti que’ di Giuda, e 
quelli portaron via le pietre 
e il legname di cui Baasa 
s’era servito per la costru-
zione di Rama; e con essi 
Asa edificò Gheba e Mi-
tspa.  

16:6 Allora il re Asa convo-
cò tutti quelli di Giuda, ed 
essi portarono via le pietre e 
il legname di cui Baasa si 
era servito per la costruzio-
ne di Rama; e con essi Asa 
costruì Gheba e Mispa. 

16:6 Allora il re Asa prese 
tutti quelli di Giuda, che 
portarono via le pietre e il 
legname che Baasha aveva 
usato per costruire Ramah e 
con essi egli costruì Gheba 
e Mitspah. 

16:7 Ed in quel tempo il 
veggente Hanani venne ad 
Asa, re di Giuda, e gli disse: 
Perciocchè tu ti sei appog-
giato sopra il re di Siria, e 
non ti sei appoggiato sopra 
il Signore Iddio tuo, per ciò 
l'esercito del re di Siria ti è 
scampato dalle mani. 

16:7 In quel tempo, Hanani, 
il veggente, si recò da Asa, 
re di Giuda, e gli disse: 
‘Poiché tu ti sei appoggiato 
sul re di Siria invece 
d’appoggiarti sull’Eterno, 
ch’è il tuo Dio, l’esercito 
del re di Siria è scampato 
dalle tue mani.  

16:7 In quel tempo, Canani, 
il veggente, si recò da Asa, 
re di Giuda, e gli disse: 
«Poiché ti sei appoggiato sul 
re di Siria invece di appog-
giarti sul SIGNORE, che è il 
tuo Dio, l'esercito del re di 
Siria è scampato dalle tue 
mani. 

16:7 In quel tempo il veg-
gente Hanani si recò da A-
sa, re di Giuda, e gli disse: 
«Poiché ti sei appoggiato 
sul re di Siria e non ti sei 
appoggiato sull'Eterno, il  
tuo DIO, l'esercito del re di 
Siria ti è sfuggito dalle ma-
ni. 

16:8 Gli Etiopi ed i Libii 
non erano essi un grande 
esercito, con grandissimo 
numero di carri e di cavalie-
ri? e pure, perchè tu ti ap-
poggiasti sopra il Signore, 
egli te li diede nelle mani. 

16:8 Gli Etiopi ed i Libî 
non formavan essi un gran-
de esercito con una moltitu-
dine immensa di carri e di 
cavalieri? Eppure l’Eterno, 
perché tu t’eri appoggiato 
su lui, li diede nelle tue ma-
ni.  

16:8 Gli Etiopi e i Libi non 
formavano forse un grande 
esercito con una moltitudine 
immensa di carri e di cava-
lieri? Eppure il SIGNORE, 
perché tu ti eri appoggiato 
su di lui, li diede nelle tue 
mani. 

16:8 Non erano forse gli 
Etiopi e i Libici un esercito 
smisurato con numerosissi-
mi carri e cavalieri? Tutta-
via poiché ti eri appoggiato 
sull'Eterno, egli li diede nel-
le tue mani. 

16:9 Conciossiachè gli oc-
chi del Signore corrano per 
tutta la terra, per mostrarsi 
potente in favor di coloro 
che hanno il cuore intiero 
inverso lui; tu hai follemen-
te fatto in questa cosa; per-
ciocchè da ora innanzi tu 
avrai sempre guerre. 

16:9 Poiché l’Eterno scorre 
collo sguardo tutta la terra 
per spiegar la sua forza a 
pro di quelli che hanno il 
cuore integro verso di lui. In 
questo tu hai agito da insen-
sato; poiché, da ora innanzi, 
avrai delle guerre’.  

16:9 Infatti il SIGNORE 
percorre con lo sguardo tutta 
la terra per spiegare la sua 
forza in favore di quelli che 
hanno il cuore integro verso 
di lui. In questo tu hai agito 
da insensato; infatti, da ora 
in poi avrai delle guerre». 

16:9 L'Eterno infatti con i 
suoi occhi scorre avanti e 
indietro per tutta la terra per 
mostrare la sua forza verso 
quelli che hanno il cuore 
integro verso di lui. In que-
sto tu hai agito da stolto; 
perciò d'ora in avanti avrai 
delle guerre». 
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16:10 Ed Asa s'indegnò 
contro al veggente, e lo fece 
incarcerare; perciocchè era 
in gran cruccio contro a lui 
per ciò. Asa ancora oppres-
sò in quel tempo alcuni del 
popolo. 

16:10 Asa s’indignò contro 
il veggente, e lo fece mette-
re in prigione, tanto questa 
cosa lo aveva irritato contro 
di lui. E, al tempo stesso, 
Asa incrudelì anche contro 
alcuni del popolo.  

16:10 Asa s'indignò contro 
il veggente, e lo fece mette-
re in prigione, tanto questa 
cosa lo aveva irritato contro 
di lui. E, al tempo stesso, 
Asa divenne crudele anche 
contro alcuni del popolo. 

16:10 Asa si indignò contro 
il veggente e lo fece gettare 
in carcere, perché si era adi-
rato con lui per queste cose. 
In quel tempo Asa infierì 
anche contro alcuni del po-
polo. 

16:11 Or ecco, i fatti di A-
sa, primi ed ultimi, sono 
scritti nel libro dei re di 
Giuda e d'Israele. 

16:11 Or ecco, le azioni 
d’Asa, le prime e le ultime, 
si trovano scritte nel libro 
dei re di Giuda e d’Israele.  

16:11 Le azioni di Asa, le 
prime e le ultime, si trovano 
scritte nel libro dei re di 
Giuda e d'Israele. 

16:11 Or ecco, le gesta di 
Asa, dalle prime alle ulti-
me, sono scritte nel libro dei 
re di Giuda e d'Israele. 

16:12 Ed Asa, l'anno tren-
tanovesimo del suo regno, 
infermò de' piedi, e la sua 
infermità fu strema, e pure 
ancora nella sua infermità 
egli non ricercò il Signore, 
anzi i medici. 

16:12 Il trentanovesimo an-
no del suo regno, Asa ebbe 
una malattia ai piedi; la sua 
malattia fu gravissima; e, 
nondimeno, nella sua malat-
tia non ricorse all’Eterno, 
ma ai medici.  

16:12 Il trentanovesimo an-
no del suo regno, Asa ebbe 
una malattia ai piedi; la sua 
malattia fu gravissima; e, 
tuttavia, nella sua malattia 
non ricorse al SIGNORE, 
ma ai medici. 

16:12 Nel trentanovesimo 
anno del suo regno Asa si 
ammalò ai piedi, e la sua 
malattia era molto grave: 
nella sua infermità però egli 
non cercò l'Eterno, ma ri-
corse ai medici. 

16:13 Ed Asa giacque co' 
suoi padri, e morì l'anno 
quarantunesimo del suo re-
gno; 

16:13 E Asa si addormentò 
coi suoi padri; morì il qua-
rantunesimo anno del suo 
regno,  

16:13 Poi Asa si addormen-
tò con i suoi padri; morì il 
quarantunesimo anno del 
suo regno, 

16:13 Così Asa si addor-
mentò con i suoi padri e 
morì il quarantunesimo an-
no del suo regno. 

16:14 e fu seppellito nella 
sua sepoltura, la quale egli 
si avea cavata nella Città di 
Davide; e fu posto in un ca-
taletto che egli avea empiu-
to d'aromati, e d'odori com-
posti per arte di profumiere; 
e gliene fu arsa una grandis-
sima quantità. 

16:14 e fu sepolto nel se-
polcro ch’egli avea fatto 
scavare per sé nella città di 
Davide. Fu steso sopra un 
letto pieno di profumi e di 
varie sorta d’aromi compo-
sti con arte di profumiere; e 
ne bruciarono una grandis-
sima quantità in onor suo.  

16:14 e fu sepolto nella 
tomba che egli aveva fatto 
scavare per sé nella città di 
Davide. Fu steso sopra un 
letto pieno di profumi e di 
varie specie d'aromi compo-
sti con arte di profumiere; e 
ne bruciarono una grandis-
sima quantità in suo onore. 

16:14 Lo seppellirono nel 
sepolcro che egli si era fatto 
scavare nella città di Davi-
de; lo deposero sopra un 
letto pieno di aromi e di vari 
unguenti profumati, prepa-
rati secondo l'arte del pro-
fumiere, e ne bruciarono 
una grande quantità in suo 
onore. 

17:1 E GIOSAFAT, figliuo-
lo di Asa, regnò in luogo 
suo, e si fortificò contro ad 
Israele. 

17:1 Giosafat, figliuolo di 
Asa, regnò in luogo di lui, e 
si fortificò contro Israele;  

17:1 Giosafat, figlio di Asa, 
regnò al suo posto, e si forti-
ficò contro Israele. 

17:1 Al suo posto regnò suo 
figlio Giosafat, che si forti-
ficò contro Israele. 

17:2 E pose delle schiere di 
gente di guerra per tutte le 
città forti di Giuda, e mise 
guernigioni nel paese di 
Giuda, e nelle città di E-
fraim, le quali Asa, suo pa-
dre, avea prese. 

17:2 collocò dei presidî in 
tutte le città fortificate di 
Giuda, e pose delle guarni-
gioni nel paese di Giuda e 
nelle città di Efraim, che 
Asa suo padre avea conqui-
state.  

17:2 Collocò dei presidi in 
tutte le città fortificate di 
Giuda, e pose delle guarni-
gioni nel paese di Giuda e 
nelle città di Efraim, che 
Asa suo padre aveva con-
quistate. 

17:2 Egli collocò truppe in 
tutte le città fortificate di 
Giuda e pose guarnigioni 
nel paese di Giuda e nelle 
città di Efraim, che suo pa-
dre Asa aveva conquistato. 

17:3 E il Signore fu con 
Giosafat; perciocchè egli 
camminò nelle primiere vie 
di Davide, suo padre, e non 
ricercò i Baali. 

17:3 E l’Eterno fu con Gio-
safat, perch’egli camminò 
nelle vie che Davide suo 
padre avea seguìte da prin-
cipio, e cercò, non i Baali  

17:3 Il SIGNORE fu con 
Giosafat, perché egli cam-
minò nelle vie che Davide 
suo padre aveva seguite da 
principio, e non cercò i Baa-
li, 

17:3 L'Eterno fu con Giosa-
fat, perché egli camminò 
nelle primiere vie di Davi-
de, suo padre. Egli non cer-
cò i Baal, 

17:4 Anzi ricercò l'Iddio di 
suo padre, e camminò ne' 
suoi comandamenti, e non 
fece come Israele. 

17:4 ma l’Iddio di suo pa-
dre; e si condusse secondo i 
suoi comandamenti, senza 
imitare quel che faceva I-
sraele.  

17:4 ma il Dio di suo padre; 
si comportò secondo i suoi 
comandamenti, senza imita-
re quel che faceva Israele. 

17:4 ma cercò il DIO di suo 
padre e camminò nei suoi 
comandamenti e non secon-
do il modo di agire d'Israe-
le. 
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17:5 Laonde il Signore sta-
bilì il reame nelle mani di 
esso; e tutto Giuda gli por-
tava presenti talchè egli eb-
be gran ricchezze e gloria. 

17:5 Perciò l’Eterno assicu-
rò il possesso del regno nel-
le mani di Giosafat; tutto 
Giuda gli recava dei doni, 
ed egli ebbe ricchezza e 
gloria in abbondanza.  

17:5 Perciò il SIGNORE 
assicurò il potere del regno 
nelle mani di Giosafat; tutto 
Giuda gli portava doni, ed 
egli ebbe ricchezza e gloria 
in abbondanza. 

17:5 Perciò l'Eterno conso-
lidò il regno nelle sue mani. 
Tutto Giuda recava a Giosa-
fat doni, ed egli ebbe ric-
chezza e gloria in abbon-
danza. 

17:6 Ed egli elevò il cuor 
suo nelle vie del Signore; 
tolse ancora via di Giuda gli 
alti luoghi ed i boschi. 

17:6 Il suo coraggio crebbe, 
seguendo le vie dell’Eterno; 
e fece anche sparire da Giu-
da gli alti luoghi e gl’idoli 
d’Astarte.  

17:6 Il suo coraggio crebbe 
seguendo le vie del SI-
GNORE; e fece anche spari-
re da Giuda gli alti luoghi e 
gli idoli di Astarte. 

17:6 Il suo cuore si rafforzò 
nelle vie dell'Eterno e ri-
mosse nuovamente gli alti 
luoghi e gli Ascerim da 
Giuda. 

17:7 E l'anno terzo del suo 
regno egli mandò d'infra i 
suoi principali ufficiali, 
Benhail, ed Obadia, e Zac-
caria, e Natanaele, e Micaia; 

17:7 Il terzo anno del suo 
regno mandò i suoi capi 
Ben-Hail, Obadia, Zaccaria, 
Natanaele e Micaiah, a in-
segnare nelle città di Giuda;  

17:7 Il terzo anno del suo 
regno mandò i suoi capi 
Ben-Ail, Obadia, Zaccaria, 
Natanaele e Micaia, a inse-
gnare nelle città di Giuda. 

17:7 Il terzo anno del suo 
regno mandò i suoi capi 
Ben-Hail, Obadiah, Zacca-
ria, Nethaneel e Mikaiah a 
insegnare nelle città di Giu-
da; 

17:8 e con loro, questi Levi-
ti: Semaia, e Netania, e Ze-
badia, e Asael, e Semira-
mot, e Gionatan, ed Adonia, 
e Tobia, e Tob-Adonia; e 
con loro, Elisama, e Gio-
ram, sacerdoti, per ammae-
strare il popolo nelle città di 
Giuda. 

17:8 e con essi mandò i Le-
viti Scemaia, Nethania, Ze-
badia, Asael, Scemiramoth, 
Gionathan, Adonia, Tobia e 
Tob-Adonia, e i sacerdoti 
Elishama e Jehoram.  

17:8 Con essi mandò i Levi-
ti Semaia, Netania, Zebadia, 
Asael, Semiramot, Giona-
tan, Adonia, Tobia e Tob-
Adonia, e i sacerdoti Elisa-
ma e Ieoram. 

17:8 e con essi mandò i Le-
viti Scemaiah, Nethaniah, 
Zebadiah, Asahel, Scemi-
ramoth, Gionathan, Adoni-
jah, Tobijah e Tobadonijah, 
e con essi anche i sacerdoti 
Elishama e Jehoram. 

17:9 Ed essi, avendo seco il 
libro della Legge del Signo-
re, andarono ammaestrando 
il popolo di Giuda; e circui-
rono tutte le città di Giuda, 
ammaestrando il popolo. 

17:9 Ed essi insegnarono in 
Giuda, avendo seco il libro 
della legge dell’Eterno; per-
corsero tutte le città di Giu-
da, e istruirono il popolo.  

17:9 Ed essi insegnarono in 
Giuda. Avevano con sé il 
libro della legge del SI-
GNORE; percorsero tutte le 
città di Giuda, e istruirono il 
popolo. 

17:9 Così essi insegnarono 
in Giuda, avendo con sé il 
libro della legge dell'Eterno; 
essi percorsero tutte le città 
di Giuda, istruendo il popo-
lo. 

17:10 E lo spavento del Si-
gnore fu sopra tutti i regni 
de' paesi ch'erano d'intorno 
a Giuda; onde non fecero 
guerra a Giosafat. 

17:10 Il terrore dell’Eterno 
s’impadronì di tutti i regni 
dei paesi che circondavano 
Giuda, sì che non mossero 
guerra a Giosafat.  

17:10 Il terrore del SI-
GNORE s'impadronì di tutti 
i regni dei paesi che circon-
davano Giuda, al punto che 
non mossero guerra a Giosa-
fat. 

17:10 Il terrore dell'Eterno 
cadde su tutti i regni dei pa-
esi che erano intorno a Giu-
da, e così essi non mossero 
guerra a Giosafat. 

17:11 Da' Filistei ancora gli 
erano portati presenti e tri-
buto di argento; gli Arabi 
gli adducevano eziandio del 
minuto bestiame, cioè: set-
temila settecento montoni, e 
settemila settecento becchi. 

17:11 E una parte de’ Fili-
stei recò a Giosafat dei do-
ni, e un tributo in argento; 
anche gli Arabi gli menaro-
no del bestiame: settemila 
settecento montoni e sette-
mila settecento capri.  

17:11 Una parte dei Filistei 
portò a Giosafat dei doni, e 
un tributo in argento; anche 
gli Arabi gli portarono del 
bestiame: settemilasettecen-
to montoni e settemilasette-
cento capri. 

17:11 Alcuni dei Filistei re-
carono a Giosafat doni e un 
tributo in argento; anche gli 
Arabi gli portarono bestia-
me minuto: settemilasette-
cento montoni e settemila-
settecento capri. 

17:12 E Giosafat andò cre-
scendo sommamente; ed 
edificò in Giuda castella, e 
città da magazzini. 

17:12 Giosafat raggiunse un 
alto grado di grandezza, ed 
edificò in Giuda castelli e 
città d’approvvigionamento.  

17:12 Giosafat raggiunse un 
alto grado di grandezza, e 
costruì in Giuda castelli e 
città di rifornimento. 

17:12 Così Giosafat diven-
ne sempre più grande e co-
struì in Giuda fortezze e cit-
tà-deposito. 

17:13 Ed ebbe di gran beni 
nelle città di Giuda; e degli 
uomini di guerra prodi e va-
lenti, in Gerusalemme. 

17:13 Fece eseguire molti 
lavori nelle città di Giuda, 
ed ebbe a Gerusalemme de’ 
guerrieri, uomini forti e va-
lorosi.  

17:13 Fece eseguire molti 
lavori nelle città di Giuda, 
ed ebbe a Gerusalemme dei 
guerrieri, uomini forti e va-
lorosi. 

17:13 Eseguì molti lavori 
nelle città di Giuda, e in Ge-
rusalemme teneva guerrieri, 
uomini forti e valorosi. 
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17:14 E questa è la descri-
zione di essi, secondo le lor 
case paterne: Di Giuda, i 
capi delle migliaia furono il 
capitano Adna, il quale avea 
sotto di sè trecentomila uo-
mini prodi e valenti; 

17:14 Eccone il censimento 
secondo le loro case patriar-
cali. Di Giuda: capi di mi-
gliaia: Adna, il capo, con 
trecentomila uomini forti e 
valorosi;  

17:14 Eccone il censimento, 
secondo le loro case patriar-
cali. Di Giuda, capi di mi-
gliaia: Adna, il capo, con 
trecentomila uomini forti e 
valorosi; 

17:14 Questo è il loro cen-
simento, secondo le loro 
case paterne. Di Giuda, i 
capi di migliaia erano Ad-
nah, il capo, e con lui tre-
centomila uomini forti e va-
lorosi; 

17:15 e dopo lui, il capitano 
Iohanan, il quale avea sotto 
di sè dugentottantamila uo-
mini; 

17:15 dopo di lui, Johanan, 
il capo, con due-
cent’ottantamila uomini;  

17:15 dopo di lui, Ioanan, il 
capo, con duecentottantami-
la uomini; 

17:15 dopo di lui, c'era Je-
hohanan, il capo, e con lui 
duecentottantamila uomini; 

17:16 e dopo lui Amasia, 
figliuolo di Zicri, il quale si 
era volontariamente consa-
crato al Signore, ed avea 
sotto di sè dugentomila uo-
mini prodi e valenti. 

17:16 dopo questo, Amasia, 
figliuolo di Zicri, il quale 
s’era volontariamente con-
sacrato all’Eterno, con due-
centomila uomini forti e va-
lorosi.  

17:16 dopo questo, Amasia, 
figlio di Zicri, il quale s'era 
volontariamente consacrato 
al SIGNORE, con duecen-
tomila uomini forti e valoro-
si. 

17:16 dopo di lui c'era A-
masiah, figlio di Zikri, che 
si era spontaneamente con-
sacrato all'Eterno, e con lui 
duecentomila uomini forti e 
valorosi. 

17:17 E di Beniamino, E-
liada, uomo prode e valente, 
il quale avea sotto di sè du-
gentomila uomini, armati 
d'archi e di scudi; 

17:17 Di Beniamino: Elia-
da, uomo forte e valoroso, 
con duecentomila uomini, 
armati d’arco e di scudo;  

17:17 Di Beniamino: Elia-
da, uomo forte e valoroso, 
con duecentomila uomini, 
armati d'arco e di scudo; 

17:17 Di Beniamino c'era 
Eliada, uomo forte e valoro-
so, e con lui duecentomila 
uomini armati di arco e di 
scudo; 

17:18 e dopo lui, Iozabad, il 
quale avea sotto di sè cen-
tottantamila uomini in ordi-
ne per la guerra. 

17:18 e, dopo di lui, Joza-
bad con cent’ottantamila 
uomini pronti per la guerra.  

17:18 e, dopo di lui, Ioza-
bad con centottantamila 
uomini pronti per la guerra. 

17:18 dopo di lui c'era Je-
hozabad, e con lui centot-
tantamila uomini pronti per 
la guerra. 

17:19 Questi erano coloro 
che servivano al re; oltre a 
quelli ch'egli avea posti nel-
le fortezze per tutto il paese 
di Giuda. 

17:19 Tutti questi erano al 
servizio del re, senza conta-
re quelli ch’egli avea collo-
cati nelle città fortificate, in 
tutto il paese di Giuda.  

17:19 Tutti questi erano al 
servizio del re, senza conta-
re quelli che egli aveva col-
locati nelle città fortificate, 
in tutto il paese di Giuda. 

17:19 Tutti questi erano al 
servizio del re, oltre a quelli 
che il re aveva collocato 
nelle città fortificate in tutto 
Giuda. 

18:1 ORA Giosafat, avendo 
di gran ricchezze e gloria, 
s'imparentò con Achab, 

18:1 Giosafat ebbe ricchez-
ze e gloria in abbondanza, e 
contrasse parentela con A-
chab.  

18:1 Giosafat ebbe ricchez-
ze e gloria in abbondanza, e 
contrasse parentela con A-
cab. 

18:1 Giosafat ebbe grandi 
ricchezze e gloria e si impa-
rentò con Achab. 

18:2 e in capo di alquanti 
anni egli andò ad Achab in 
Samaria. Ed Achab fece 
ammazzar pecore e buoi, in 
grandissimo numero, per 
lui, e per la gente ch'era con 
lui; e l'indusse ad andar 
contro a Ramot di Galaad. 

18:2 In capo a qualche an-
no, scese a Samaria da A-
chab; e Achab fece uccidere 
per lui e per la gente ch’era 
con lui un gran numero di 
pecore e di buoi, e lo indus-
se a salir seco contro Ra-
moth di Galaad.  

18:2 Dopo qualche anno 
scese a Samaria da Acab; e 
Acab fece uccidere per lui e 
per la gente che era con lui 
un gran numero di pecore e 
buoi, e lo convinse a mar-
ciare con lui contro Ramot 
di Galaad. 

18:2 Dopo alcuni anni egli 
scese a Samaria da Achab. 
Allora Achab fece uccidere 
per lui e per la gente che era 
con lui un gran numero di 
pecore e di buoi e lo persua-
se a salire con lui contro 
Ramoth di Galaad. 

18:3 Ed Achab, re d'Israele, 
disse a Giosafat, re di Giu-
da: Andrai tu meco contro a 
Ramot di Galaad? Ed egli 
gli disse: Fa' conto di me 
come di te, e della mia gen-
te come della tua; noi sare-
mo teco in questa guerra. 

18:3 Achab, re d’Israele, 
disse a Giosafat, re di Giu-
da: ‘Vuoi venire con me a 
Ramoth di Galaad?’ Giosa-
fat gli rispose: ‘Fa’ conto di 
me come di te stesso, della 
mia gente come della tua, e 
verremo con te alla guerra’.  

18:3 Acab, re d'Israele, dis-
se a Giosafat, re di Giuda: 
«Vuoi venire con me a Ra-
mot di Galaad?». Giosafat 
gli rispose: «Conta su di me 
come su te stesso, sulla mia 
gente come sulla tua, e ver-
remo con te alla guerra». 

18:3 Così Achab, re d'Israe-
le, disse a Giosafat, re di 
Giuda: «Verresti con me 
contro Ramoth di Galaad?». 
Giosafat gli rispose: «Conta 
su di me come su te stesso, 
sulla mia gente come sulla 
tua; verremo con te alla 
guerra». 

18:4 Poi Giosafat disse al re 
d'Israele: Deh! domanda 
oggi la parola del Signore. 

18:4 E Giosafat disse al re 
d’Israele: ‘Ti prego, consul-
ta oggi la parola 
dell’Eterno’.  

18:4 E Giosafat disse al re 
d'Israele: «Ti prego, consul-
ta oggi la parola del SI-
GNORE». 

18:4 Poi Giosafat disse al re 
d'Israele: «Ti prego, consul-
ta oggi stesso la parola del-
l'Eterno». 



Secondo libro delle Cronache 
 
            Diodati                           Riveduta                     Nuova Riveduta               Nuova Diodati 

 
674 

18:5 E il re d'Israele adunò i 
profeti, in numero di quat-
trocent'uomini, e disse loro: 
Andremo noi alla guerra 
contro a Ramot di Galaad, o 
me ne rimarrò io? Ed essi 
dissero: Va'; perciocchè Id-
dio la darà nelle mani del 
re. 

18:5 Allora il re d’Israele 
radunò i profeti, in numero 
di quattrocento, e disse loro: 
‘Dobbiam noi andare a far 
guerra a Ramoth di Galaad, 
o no?’ Quelli risposero: 
‘Va’, e Dio la darà nelle 
mani del re’.  

18:5 Allora il re d'Israele 
radunò i profeti, in numero 
di quattrocento, e disse loro: 
«Dobbiamo andare a far 
guerra a Ramot di Galaad, o 
no?». Quelli risposero: «Va', 
e Dio la darà nelle mani del 
re». 

18:5 Allora il re d'Israele 
convocò i profeti, quattro-
cento uomini, e disse loro: 
«Dobbiamo andare a com-
battere contro Ramoth di 
Galaad, oppure devo rinun-
ciarvi?». Quelli risposero: 
«Va' pure, perché DIO la 
darà nelle mani del re». 

18:6 Ma Giosafat disse: 
Non evvi qui più alcun pro-
feta del Signore, il quale 
domandiamo? 

18:6 Ma Giosafat disse: 
‘Non v’ha egli qui alcun 
altro profeta dell’Eterno da 
poter consultare?’  

18:6 Ma Giosafat disse: 
«Non c'è qui nessun altro 
profeta del SIGNORE da 
poter consultare?». 

18:6 Ma Giosafat disse: 
«Non c'è qui un altro profe-
ta dell'Eterno che possiamo 
consultare?». 

18:7 E il re d'Israele disse a 
Giosafat: Ei vi è bene anco-
ra un uomo, per lo quale 
potremmo domandare il Si-
gnore; ma io l'odio; per-
ciocchè egli non mi profe-
tizza giammai in bene, ma 
sempre in male; egli è Mica, 
figliuolo d'Imla. E Giosafat 
disse: Il re non dica così. 

18:7 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 sempre del 
male: è Micaiah, figliuolo 
d’Imla’. E Giosafat disse: 
‘Il re non dica così’.  

18:7 Il re d'Israele rispose a 
Giosafat: «C'è ancora un 
uomo per mezzo del quale si 
potrebbe consultare il SI-
GNORE; ma io lo odio per-
ché non mi predice mai nul-
la di buono, ma sempre del 
male: è Micaia, figlio d'Im-
la». E Giosafat disse: «Non 
dica così il re». 

18:7 Il re d'Israele rispose a 
Giosafat: «C'è ancora un 
uomo, Mikaiah, figlio di 
Imla, per mezzo del quale si 
potrebbe consultare l'Eter-
no; io però lo odio perché 
non profetizza mai nulla di 
buono nei miei confronti, 
ma soltanto del male». Gio-
safat disse: «Il re non parli 
così». 

18:8 Allora il re d'Israele 
chiamò un eunuco, e gli dis-
se: Fa' prestamente venir 
Mica, figliuolo di Imla. 

18:8 Allora il re d’Israele 
chiamò un eunuco, e gli dis-
se: ‘Fa’ venir presto Mi-
caiah, figliuolo d’Imla’.  

18:8 Allora il re d'Israele 
chiamò un eunuco, e gli dis-
se: «Fa' subito venire Mi-
caia, figlio d'Imla». 

18:8 Allora il re d'Israele 
chiamò un eunuco e gli dis-
se: «Fa' venire subito Mi-
kaiah, figlio di Imla». 

18:9 Or il re d'Israele, e 
Giosafat, re di Giuda, sede-
vano ciascuno sopra il suo 
seggio, vestiti di vestimenti 
reali, nell'aia ch'è all'entrata 
della porta di Samaria; e 
tutti i profeti profetizzavano 
in presenza loro. 

18:9 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.  

18:9 Il re d'Israele e Giosa-
fat, re di Giuda, sedevano 
ciascuno sul suo trono, ve-
stiti dei loro abiti regali, nel-
l'aia che è all'ingresso della 
porta di Samaria; tutti i pro-
feti profetizzavano davanti a 
loro. 

18:9 Or il re d'Israele e Gio-
safat, re di Giuda, sedevano 
ciascuno sul suo trono, ve-
stiti dei loro abiti reali; essi 
erano seduti nell'aia che si 
trova all'ingresso della porta 
di Samaria; e tutti i profeti 
profetizzavano davanti a 
loro. 

18:10 E Sedechia, figliuolo 
di Chenaana, si avea fatte 
delle corna di ferro, e disse: 
Così ha detto il Signore: 
Con queste corna tu cozze-
rai i Sirii, finchè tu li abbi 
distrutti. 

18:10 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’.  

18:10 Sedechia, figlio di 
Chenaana, si era fatto delle 
corna di ferro, e disse: «Così 
dice il SIGNORE: "Con 
queste corna colpirai i Siri 
finché tu li abbia completa-
mente distrutti"». 

18:10 Sedekia, figlio di Ke-
naanah, che si era fatto delle 
corna di ferro, disse: «Così 
dice l'Eterno: "Con queste 
corna trafiggerai i Siri fino a 
distruggerli completamen-
te"». 

18:11 E tutti quei profeti 
profetizzavano in quella 
stessa maniera, dicendo: 
Sali contro a Ramot di Ga-
laad, e tu prospererai; e il 
Signore la darà nelle mani 
del re. 

18:11 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’.  

18:11 E tutti i profeti profe-
tizzavano nello stesso modo, 
dicendo: «Sali contro Ramot 
di Galaad, e vincerai; il SI-
GNORE la darà nelle mani 
del re». 

18:11 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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18:12 Or il messo ch'era 
andato a chiamar Mica, gli 
parlò, dicendo: Ecco, le pa-
role de' profeti, come d'una 
medesima bocca, predicono 
del bene al re; deh! sia dun-
que il tuo parlare conforme 
al parlare dell'uno di essi, 
predicigli del bene. 

18:12 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 quello d’ognun d’essi, e 
predici del bene!’  

18:12 Il messaggero che era 
andato a chiamare Micaia, 
gli parlò così: «Tutti i profe-
ti, a una voce, predicono del 
bene al re; ti prego, le tue 
parole siano concordi con le 
loro, e predici del bene!». 

18:12 Il messaggero, che 
era andato a chiamare Mi-
kaiah, gli parlò, dicendo: 
«Ecco, le parole dei profeti 
sono concordi nel dichiara-
re cose buone al re; ti prego 
quindi che la tua parola sia 
come la parola di ognuno di 
loro; dichiara anche tu cose 
buone». 

18:13 Ma Mica disse: Come 
il Signore vive, io dirò ciò 
che l'Iddio mio mi avrà det-
to. 

18:13 Ma Micaiah rispose: 
‘Com’è vero che l’Eterno 
vive, io dirò quel che 
l’Eterno mi dirà’.  

18:13 Ma Micaia rispose: 
«Com'è vero che il SI-
GNORE vive, io dirò quel 
che il SIGNORE mi dirà». 

18:13 Ma Mikaiah rispose: 
«Come è vero che l'Eterno 
vive, qualunque cosa il mio 
DIO dirà io la dichiarerò». 

18:14 Egli adunque venne 
al re. E il re gli disse: Mica, 
andremo noi alla guerra 
contro a Ramot di Galaad, o 
me ne rimarrò io? Ed egli 
gli disse: Andate pure, e voi 
prospererete, ed essi vi sa-
ranno dati nelle mani. 

18:14 E, come fu giunto 
dinanzi al re, il re gli disse: 
‘Micaiah, dobbiamo noi an-
dare a far guerra a Ramoth 
di Galaad, o no?’ Quegli 
rispose: ‘Andate pure, e 
vincerete; i nemici saranno 
dati nelle vostre mani’.  

18:14 Quando giunse da-
vanti al re, il re gli disse: 
«Micaia, dobbiamo andare a 
far guerra a Ramot di Gala-
ad, o no?». Egli rispose: 
«Andate pure, e vincerete; i 
nemici saranno dati nelle 
vostre mani». 

18:14 Come giunse davanti 
al re, il re gli disse: «Mi-
kaiah, dobbiamo andare a 
combattere contro Ramoth 
di Galaad, oppure devo ri-
nunciarvi?». Egli rispose: 
«Andate pure e riuscirete, 
perché essi saranno dati nel-
le vostre mani». 

18:15 E il re gli disse: Fino 
a quante volte ti scongiurerò 
io, che tu non mi dica altro 
che la verità nel Nome del 
Signore? 

18:15 E il re gli disse: 
‘Quante volte dovrò io 
scongiurarti di non dirmi se 
non la verità nel nome 
dell’Eterno?’  

18:15 Il re gli disse: «Quan-
te volte dovrò scongiurarti 
di non dirmi altro che la ve-
rità nel nome del SIGNO-
RE?». 

18:15 Allora il re gli disse: 
«Quante volte ti devo scon-
giurare di non dirmi se non 
la verità nel nome dell'Eter-
no?». 

18:16 Allora egli disse: Io 
vedeva tutto Israele sparso 
su per li monti, come pecore 
che non hanno pastore. E il 
Signore diceva: Costoro son 
senza signore; ritornisene 
ciascuno a casa sua in pace. 

18:16 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’. -  

18:16 Micaia rispose: «Ho 
visto tutto Israele disperso 
su per i monti, come pecore 
che non hanno pastore; e il 
SIGNORE ha detto: "Questa 
gente non ha padrone; se ne 
torni ciascuno in pace a casa 
sua"». 

18:16 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"». 

18:17 E il re d'Israele disse 
a Giosafat: Non ti dissi io 
ch'egli non mi profetizze-
rebbe bene alcuno, anzi del 
male? 

18:17 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?’  

18:17 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?». 

18:17 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 sol-
tanto del male?». 

18:18 E Mica disse: Perciò, 
ascoltate la parola del Si-
gnore: Io vedeva il Signore 
assiso sopra il suo trono, e 
tutto l'esercito del cielo, che 
gli stava appresso a destra 
ed a sinistra. 

18:18 E Micaiah replicò: 
‘Perciò ascoltate la parola 
dell’Eterno. Io ho veduto 
l’Eterno che sedeva sul suo 
trono, e tutto l’esercito cele-
ste che gli stava a destra e a 
sinistra.  

18:18 Micaia replicò: «Per-
ciò ascoltate la parola del 
SIGNORE. Io ho visto il 
SIGNORE seduto sul suo 
trono, e tutto l'esercito del 
cielo che gli stava a destra e 
a sinistra. 

18:18 Allora Mikaiah disse: 
«Perciò ascolta la parola 
dell'Eterno. Io ho visto l'E-
terno assiso sul suo trono, 
mentre tutto l'esercito cele-
ste stava alla sua destra e 
alla sua sinistra. 

18:19 E il Signore diceva: 
Chi indurrà Achab, re d'I-
sraele, acciocchè salga con-
tro a Ramot di Galaad, e vi 
muoia? Poi Mica disse: 
L'uno diceva in una manie-
ra, e l'altro in un'altra. 

18:19 E l’Eterno disse: - 
Chi sedurrà Achab, re 
d’Israele, affinché salga a 
Ramoth di Galaad e vi peri-
sca? - E uno rispose in un 
modo e l’altro in un altro.  

18:19 E il SIGNORE disse: 
"Chi sedurrà Acab, re d'I-
sraele, affinché salga contro 
Ramot di Galaad e vi peri-
sca?". Ci fu chi rispose in un 
modo e chi rispose in un al-
tro. 

18:19 L'Eterno disse: "Chi 
sedurrà Achab, re d'Israele, 
perché salga e perisca a 
Ramoth di Galaad?". Chi 
rispose in un modo e chi in 
un altro. 
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18:20 Allora uno spirito u-
scì fuori, e si presentò da-
vanti al Signore, e disse: Io 
ce l'indurrò. E il Signore gli 
disse: Come? 

18:20 Allora si fece avanti 
uno spirito, il quale si pre-
sentò dinanzi all’Eterno, e 
disse: - Lo sedurrò io. - 
L’Eterno gli disse: - E co-
me? -  

18:20 Allora si fece avanti 
uno spirito, il quale si pre-
sentò davanti al SIGNORE, 
e disse: "Lo sedurrò io". Il 
SIGNORE gli disse: "E co-
me?". 

18:20 Allora si fece avanti 
uno spirito che si presentò 
davanti all'Eterno e disse: 
"Lo sedurrò io". L'Eterno 
gli disse: "In che modo?". 

18:21 Ed egli disse: Io usci-
rò fuori, e sarò spirito di 
menzogna nella bocca di 
tutti i suoi profeti. E il Si-
gnore disse: Sì, tu l' indurrai, 
ed anche ne verrai a capo; 
esci pur fuori, e fa' così. 

18:21 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. -  

18:21 Quello rispose: "Io 
uscirò, e sarò spirito di 
menzogna in bocca a tutti i 
suoi profeti". Il SIGNORE 
gli disse: "Sì, riuscirai a se-
durlo; esci, e fa' così". 

18:21 Egli rispose: "Io usci-
rò e sarò spirito di menzo-
gna in bocca a tutti i suoi 
profeti". L'Eterno gli disse: 
"Riuscirai certamente a se-
durlo; va' e fa' così". 

18:22 Ora dunque, ecco, il 
Signore ha messo uno spiri-
to di menzogna nella bocca 
di questi tuoi profeti; ma il 
Signore ha pronunziato del 
male contro a te. 

18:22 Ed ora ecco che 
l’Eterno ha posto uno spiri-
to di menzogna in bocca a 
questi tuoi profeti; ma 
l’Eterno ha pronunziato del 
male contro di te’.  

18:22 E ora, ecco, il SI-
GNORE ha messo uno spiri-
to di menzogna in bocca a 
questi tuoi profeti; ma il 
SIGNORE ha pronunziato 
del male contro di te». 

18:22 Perciò ecco, l'Eterno 
ha posto uno spirito di men-
zogna in bocca a questi tuoi 
profeti, ma l'Eterno pronun-
cia sciagura contro di te». 

18:23 Allora Sedechia, fi-
gliuolo di Chenaana, si fece 
avanti, e percosse Mica in 
su la guancia, e disse: Per 
qual via si è partito lo Spiri-
to del Signore da me, per 
parlar teco? 

18:23 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?’  

18:23 Allora Sedechia, fi-
glio di Chenaana, si accostò, 
diede uno schiaffo a Micaia, 
e disse: «Per dove è passato 
lo Spirito del SIGNORE 
quand'è uscito da me per 
parlare a te?». 

18:23 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?». 

18:24 E Mica disse: Ecco, 
tu il vedrai al giorno che tu 
te n'entrerai di camera in 
camera, per appiattarti. 

18:24 Micaiah rispose: ‘Lo 
vedrai il giorno che andrai 
di camera in camera per na-
sconderti!’  

18:24 Micaia rispose: «Lo 
vedrai il giorno che andrai 
di camera in camera per na-
sconderti!». 

18:24 Mikaiah rispose: 
«Ecco, lo vedrai il giorno in 
cui andrai in una stanza in-
terna a nasconderti!». 

18:25 E il re d'Israele disse: 
Pigliate Mica, e menatelo 
ad Amon, capitano della 
città, ed a Gioas, figliuolo 
del re. 

18:25 E il re d’Israele disse 
ai suoi servi: ‘Prendete Mi-
caiah, menatelo da Amon, 
governatore della città, e da 
Joas, figliuolo del re,  

18:25 Il re d'Israele disse: 
«Prendete Micaia, portatelo 
da Amon, governatore della 
città, e da Ioas, figlio del re, 

18:25 Allora il re d'Israele 
disse: «Prendete Mikaiah e 
conducetelo da Amon, go-
vernatore della città, e da 
Joas, figlio del re, 

18:26 E dite loro: Così ha 
detto il re: Mettete costui in 
prigione, e cibatelo di pane 
e d'acqua, strettamente, fin-
chè io ritorni in pace. 

18:26 e dite loro: - Così di-
ce il re: Mettete costui in 
prigione, nutritelo di pan 
d’afflizione e d’acqua 
d’afflizione, finch’io ritorni 
sano e salvo’.  

18:26 e dite loro: "Così dice 
il re: Rinchiudete costui in 
prigione, nutritelo di pane 
d'afflizione e d'acqua d'affli-
zione finché io torni sano e 
salvo"». 

18:26 e dite loro: Così dice 
il re: "Mettete costui in pri-
gione e nutritelo con pane e 
acqua di afflizione, finché 
ritornerò sano e salvo"». 

18:27 E Mica disse: Se pur 
tu ritorni in pace, il Signore 
non avrà parlato per me. Poi 
disse: Voi popoli tutti, a-
scoltate. 

18:27 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!’  

18:27 Micaia disse: «Se tu 
torni sano e salvo, non è sta-
to il SIGNORE che ha par-
lato per bocca mia». E ag-
giunse: «Udite questo, po-
poli tutti!». 

18:27 Mikaiah disse: «Se tu 
dovessi mai ritornare sano e 
salvo, significa che l'Eterno 
non ha parlato per mio mez-
zo». E aggiunse: «Ascoltate, 
o voi popoli tutti!». 

18:28 Il re d'Israele adun-
que, e Giosafat, re di Giuda, 
salirono contro a Ramot di 
Galaad. 

18:28 Il re d’Israele e Gio-
safat, re di Giuda, saliron 
dunque contro Ramoth di 
Galaad.  

18:28 Il re d'Israele e Giosa-
fat, re di Giuda, marciarono 
dunque contro Ramot di Ga-
laad. 

18:28 Il re d'Israele e Gio-
safat, re di Giuda, salirono 
dunque contro Ramoth di 
Galaad. 

18:29 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 entrarono 
nella battaglia. 

18:29 E il re d’Israele disse 
a Giosafat: ‘Io mi travestirò 
per andar in battaglia; ma tu 
mettiti i tuoi abiti reali’. Il 
re d’Israele si travestì, e an-
darono in battaglia.  

18:29 Il re d'Israele disse a 
Giosafat: «Io mi travestirò 
per andare in battaglia; ma 
tu mettiti i tuoi abiti regali». 
Il re d'Israele si travestì, e 
andarono in battaglia. 

18:29 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 andarono a combattere. 
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18:30 Or il re di Siria avea 
comandato ai capitani de' 
suoi carri, che non combat-
tessero contro a piccolo, nè 
contro a grande; ma contro 
al re d'Israele solo. 

18:30 Or il re di Siria avea 
dato quest’ordine ai capitani 
dei suoi carri: ‘Non combat-
tete contro veruno, piccolo 
o grande, ma contro il solo 
re d’Israele’.  

18:30 Il re di Siria aveva 
dato quest'ordine ai capitani 
dei suoi carri: «Non combat-
tete contro nessuno, piccolo 
o grande, ma soltanto contro 
il re d'Israele». 

18:30 Ora il re di Siria ave-
va dato quest'ordine ai capi-
tani dei suoi carri, dicendo: 
«Non combattete contro 
nessuno, piccolo o grande, 
ma solamente contro il re 
d'Israele». 

18:31 Perciò, quando i capi-
tani de' carri ebber veduto 
Giosafat, dissero: Egli è il 
re d'Israele; e si voltarono a 
lui, per combattere contro a 
lui; ma Giosafat gridò, e il 
Signore l'aiutò, e Iddio in-
dusse coloro a ritrarsi da 
lui. 

18:31 E quando i capitani 
dei carri scòrsero Giosafat, 
dissero: ‘Quello è il re 
d’Israele’; e lo circondarono 
per attaccarlo; ma Giosafat 
mandò un grido, e l’Eterno 
lo soccorse; e Dio li attirò 
lungi da lui.  

18:31 Quando i capitani dei 
carri scorsero Giosafat, dis-
sero: «Quello è il re d'Israe-
le»; e si diressero contro di 
lui per attaccarlo; ma Giosa-
fat mandò un grido, e il SI-
GNORE lo soccorse; e Dio 
li attirò lontano da lui. 

18:31 Così, quando i capi-
tani dei carri scorsero Gio-
safat, dissero: «Quello è il 
re d'Israele». Quindi lo cir-
condarono per attaccarlo; 
ma Giosafat lanciò un grido, 
e l'Eterno gli venne in aiuto; 
DIO li indusse ad allonta-
narsi da lui. 

18:32 Quando dunque i ca-
pitani de' carri ebber veduto 
ch'egli non era il re d'Israe-
le, si rivolsero indietro da 
lui. 

18:32 E allorché i capitani 
dei carri s’accorsero ch’egli 
non era il re d’Israele, ces-
sarono d’assalirlo.  

18:32 Quando i capitani dei 
carri si accorsero che egli 
non era il re d'Israele, cessa-
rono di assalirlo. 

18:32 Quando i capitani dei 
carri si resero conto che non 
era il re d'Israele, smisero di 
inseguirlo. 

18:33 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 ma-
no, e menami fuor del cam-
po; perciocchè io son ferito. 

18:33 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: ‘Vòl-
ta, menami fuori del campo, 
perché son ferito’.  

18:33 Ma un uomo scoccò a 
caso la freccia del suo arco, 
e ferì il re d'Israele tra la co-
razza e le falde; perciò il re 
disse al suo cocchiere: 
«Volta, portami fuori dal 
campo, perché sono ferito». 

18:34 Ma la battaglia si rin-
forzò in quel dì, onde il re 
d'Israele si rattenne nel car-
ro incontro a' Siri, fino alla 
sera; e nell'ora del tramon-
tar del sole morì. 

18:34 Ma la battaglia fu co-
sì accanita quel giorno, che 
il re fu trattenuto sul suo 
carro in faccia ai Sirî fino 
alla sera, e sul tramontare 
del sole morì. 

18:34 Ma la battaglia fu co-
sì accanita quel giorno, che 
il re fu trattenuto sul suo 
carro di fronte ai Siri fino 
alla sera, e sul tramontare 
del sole morì. 

18:33 Ma un uomo tirò a 
caso una freccia con il suo 
arco 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». Ma la battaglia 
fu così aspra quel giorno 
che il re fu costretto a rima-
nere sul suo carro di fronte 
ai Siri fino alla sera, e al 
tramonto del sole morì. 

19:1 E GIOSAFAT, re di 
Giuda, ritornò sano e salvo 
a casa sua in Gerusalemme. 

19:1 Giosafat, re di Giuda, 
tornò sano e salvo a casa 
sua a Gerusalemme.  

19:1 Giosafat, re di Giuda, 
tornò sano e salvo a casa sua 
a Gerusalemme. 

19:1 Giosafat, re di Giuda, 
tornò incolume a casa sua a 
Gerusalemme. 

19:2 Allora il veggente Ie-
hu, figliuolo di Hanani, gli 
uscì incontro, e gli disse: Si 
conviene egli dar soccorso 
ad un empio? Ti si conviene 
egli amar quelli che odiano 
il Signore? Perciò dunque vi 
è ira contro a te da parte del 
Signore. 

19:2 E il veggente Jehu, fi-
gliuolo di Hanani, andò in-
contro a Giosafat, e gli dis-
se: ‘Dovevi tu dare aiuto ad 
un empio e amar quelli che 
odiano l’Eterno? Per questo 
fatto hai attirato su di te 
l’ira dell’Eterno.  

19:2 Il veggente Ieu, figlio 
di Canani, andò incontro a 
Giosafat, e gli disse: «Do-
vevi tu dare aiuto a un em-
pio e amare quelli che odia-
no il SIGNORE? Per questo 
fatto hai attirato su di te l'ira 
del SIGNORE. 

19:2 Ma il veggente Jehu, 
figlio di Hanani, gli andò 
incontro e disse al re Giosa-
fat: «Dovevi tu dare aiuto a 
un empio e amare quelli che 
odiano l'Eterno? Per questo 
l'ira dell'Eterno è su di te. 

19:3 Ma pure in te si son 
trovate di buone cose; con-
ciossiachè tu abbi tolti via 
dal paese i boschi, ed abbi 
disposto il cuor tuo a ricer-
care Iddio. 

19:3 Nondimeno si son tro-
vate in te delle buone cose, 
giacché hai fatti sparire dal 
paese gl’idoli d’Astarte, e 
hai applicato il cuor tuo alla 
ricerca di Dio’.  

19:3 Tuttavia si sono trovate 
in te delle buone cose, poi-
ché hai fatto sparire dal pae-
se gli idoli di Astarte, e hai 
applicato il tuo cuore alla 
ricerca di Dio». 

19:3 Tuttavia si sono trova-
te in te buone cose perché 
hai rimosso dal paese gli 
Asceroth e hai applicato il 
tuo cuore per ricercare 
DIO». 

19:4 E GIOSAFAT, essen-
do dimorato alquanto tempo 
in Gerusalemme, andò di 
nuovo attorno fra il popolo, 
da Beerseba fino al monte 
di Efraim, e li ridusse al Si-
gnore Iddio de' lor padri. 

19:4 Giosafat rimase a Ge-
rusalemme; poi fece di nuo-
vo un giro fra il popolo, da 
Beer-Sceba alla contrada 
montuosa d’Efraim, e lo ri-
condusse all’Eterno, 
all’Iddio de’ suoi padri.  

19:4 Giosafat rimase a Ge-
rusalemme; poi fece di nuo-
vo un viaggio in mezzo al 
popolo, da Beer-Sceba alla 
regione montuosa di Efraim, 
riconducendoli al SIGNO-
RE, Dio dei loro padri. 

19:4 Così Giosafat dimorò a 
Gerusalemme; poi si recò di 
nuovo fra il popolo, da Be-
er-Sceba alla regione mon-
tuosa di Efraim, e lo riportò 
all'Eterno, il DIO dei suoi 
padri. 
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19:5 E costituì de' giudici 
nel paese, per tutte le città 
forti di Giuda, di città in cit-
tà. 

19:5 E stabilì dei giudici nel 
paese, in tutte le città forti-
ficate di Giuda, città per cit-
tà, e disse ai giudici:  

19:5 Stabilì dei giudici nel 
paese, in tutte le città fortifi-
cate di Giuda, città per città, 
e disse ai giudici: 

19:5 Stabilì quindi dei giu-
dici nel paese, in tutte le cit-
tà fortificate di Giuda, città 
per città, 

19:6 E disse a' giudici: Ri-
guardate ciò che voi fate; 
perciocchè voi non tenete la 
ragione per un uomo, ma 
per lo Signore, il quale è 
con voi negli affari della 
giustizia. 

19:6 ‘Badate bene a quello 
che fate; poiché voi ammi-
nistrate la giustizia, non per 
servire ad un uomo ma per 
servire all’Eterno, il quale 
sarà con voi negli affari del-
la giustizia.  

19:6 «Badate bene a quello 
che fate; poiché voi ammi-
nistrate la giustizia, non per 
servire un uomo ma per ser-
vire il SIGNORE, il quale 
sarà con voi negli affari del-
la giustizia. 

19:6 e disse ai giudici: «Ba-
date a ciò che fate, perché 
non giudicate per l'uomo ma 
per l'Eterno, che sarà con 
voi quando amministrerete 
la giustizia. 

19:7 Ora dunque, sia lo 
spavento del Signore sopra 
voi; prendete guardia al do-
ver vostro, e mettetelo ad 
effetto; perciocchè appo il 
Signore Iddio nostro non vi 
è alcuna iniquità, nè riguar-
do alla qualità delle perso-
ne, nè prendimento di pre-
senti. 

19:7 Or dunque il timor 
dell’Eterno sia in voi; agite 
con circospezione, poiché 
presso l’Eterno, ch’è l’Iddio 
nostro, non v’è né perversi-
tà, né riguardo a qualità di 
persone, né accettazione di 
doni’.  

19:7 Ora, il timor del SI-
GNORE sia in voi; agite 
con prudenza, poiché presso 
il SIGNORE, nostro Dio, 
non c'è perversità, né favori-
tismi, né si prendono rega-
li». 

19:7 Perciò ora il timore 
dell'Eterno sia su di voi. Fa-
te attenzione a ciò che fate, 
perché nell'Eterno, il nostro 
DIO, non c'è alcuna ingiu-
stizia, né parzialità, né ac-
cettazione di doni». 

19:8 Oltre a ciò, Giosafat 
costituì anche in Gerusa-
lemme alcuni d'infra i Levi-
ti, e d'infra i sacerdoti, e 
d'infra i capi delle famiglie 
paterne d'Israele, per tener 
la ragione del Signore, e per 
giudicar le liti; e si ricorre-
va in Gerusalemme. 

19:8 Giosafat, tornato che 
fu a Gerusalemme, stabilì 
anche quivi dei Leviti, dei 
sacerdoti e dei capi delle 
case patriarcali d’Israele per 
render giustizia nel nome 
dell’Eterno, e per sentenzia-
re nelle liti.  

19:8 Giosafat, tornato che 
fu a Gerusalemme, stabilì 
anche qui dei Leviti, dei sa-
cerdoti e dei capi delle case 
patriarcali d'Israele per am-
ministrare la giustizia del 
SIGNORE in caso di con-
troversie. 

19:8 Anche in Gerusalem-
me Giosafat stabilì alcuni 
Leviti, sacerdoti e capi delle 
case paterne d'Israele per il 
giudizio dell'Eterno e per le 
varie contese; questi risie-
devano a Gerusalemme. 

19:9 E comandò loro che 
così facessero nel timor del 
Signore, con lealtà, e di 
cuore intiero. 

19:9 E diede loro i suoi or-
dini, dicendo: ‘Voi farete 
così, con timore 
dell’Eterno, con fedeltà e 
con cuore integro:  

19:9 E diede loro i suoi or-
dini, dicendo: «Voi farete 
così, con timore del SI-
GNORE, con fedeltà e con 
cuore integro: 

19:9 Egli comandò loro di-
cendo: «Voi agirete nel ti-
more dell'Eterno, con fedel-
tà e con cuore integro. 

19:10 Ed in ogni lite, che 
sarà portata davanti a voi 
da' vostri fratelli, che abita-
no nelle lor città, per giudi-
car fra omicidio ed omici-
dio, fra legge e comanda-
mento, e fra statuti e ordi-
nazioni, chiariteli; accioc-
chè non si rendano colpevo-
li appo il Signore, onde vi 
sia ira contro a voi, e contro 
a' vostri fratelli; fate così, 
acciocchè non vi rendiate 
colpevoli. 

19:10 In qualunque lite che 
vi sia portata dinanzi dai 
vostri fratelli dimoranti nel-
le loro città, sia che si tratti 
d’un omicidio o d’una legge 
o d’un comandamento o 
d’uno statuto o d’un precet-
to, illuminateli, affinché 
non si rendano colpevoli 
verso l’Eterno, e l’ira sua 
non piombi su voi e sui vo-
stri fratelli. Così facendo, 
voi non vi renderete colpe-
voli.  

19:10 in qualunque causa 
che vi sia portata davanti dai 
vostri fratelli abitanti nelle 
loro città, sia che si tratti di 
omicidio o d'una legge o 
d'un comandamento o d'uno 
statuto o d'un precetto, avvi-
sateli, affinché non si ren-
dano colpevoli verso il SI-
GNORE, e l'ira sua non ri-
cada su di voi e sui vostri 
fratelli. Così facendo, voi 
non vi renderete colpevoli. 

19:10 In ogni contesa che 
verrà portata davanti a voi 
da parte dei vostri fratelli 
che abitano nelle loro città, 
si tratti di sangue versato, 
oppure di offese contro la 
legge o un comandamento, 
contro statuti o decreti, av-
vertiteli perché non si ren-
dano colpevoli davanti al-
l'Eterno, e l'ira non cada su 
di voi e sui vostri fratelli. 
Fate così e non vi renderete 
colpevoli. 
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19:11 Or ecco il sommo sa-
cerdote Amaria sarà presi-
dente fra voi in ogni affare 
del Signore; e Zebadia, fi-
gliuolo d'Ismaele, condutto-
re della Casa di Giuda, in 
ogni affare del re. Voi avete 
ancora a vostro comando gli 
ufficiali Leviti; prendete 
animo, e adoperatevi, e il 
Signore sarà co' buoni. 

19:11 Ed ecco, il sommo 
sacerdote Amaria vi sarà 
preposto per tutti gli affari 
che concernono l’Eterno; e 
Zebadia, figliuolo 
d’Ismaele, capo della casa 
di Giuda, per tutti gli affari 
che concernono il re; e ave-
te a vostra disposizione dei 
Leviti, come magistrati. Fa-
tevi cuore, mettetevi 
all’opra, e l’Eterno sia con 
l’uomo dabbene!’  

19:11 Il sommo sacerdote 
Amaria vi sarà preposto per 
tutti gli affari che concerno-
no il SIGNORE; e Zebadia, 
figlio d'Ismaele, capo della 
casa di Giuda, per tutti gli 
affari che concernono il re; 
e avete a vostra disposizione 
dei Leviti, come ufficiali. 
Fatevi coraggio, mettetevi 
all'opera, e il SIGNORE sia 
con chi è buono». 

19:11 Ed ecco, il sommo 
sacerdote Amariah sarà 
preposto a voi in ogni que-
stione che riguarda l'Eterno, 
mentre Zebadiah figlio di 
Ismaele, capo della casa di 
Giuda, lo sarà in ogni que-
stione che riguarda il re: an-
che i Leviti saranno a vo-
stra disposizione come ma-
gistrati. Siate forti e mette-
tevi all'opera, e l'Eterno sarà 
con l'uomo retto». 

20:1 ORA, dopo queste co-
se, avvenne che i figliuoli di 
Moab, e i figliuoli di Am-
mon, e con loro altri  d'infra 
gli Ammoniti, vennero per 
far guerra contro a Giosafat. 

20:1 Dopo queste cose, i 
figliuoli di Moab e i figliuo-
li di Ammon, e con loro de’ 
Maoniti, mossero contro 
Giosafat per fargli guerra.  

20:1 Dopo questi fatti, i figli 
di Moab e i figli di Ammon, 
e con loro dei Maoniti, mar-
ciarono contro Giosafat per 
fargli guerra. 

20:1 Dopo queste cose av-
venne che i figli di Moab, i 
figli di Ammon ed altri con 
loro assieme agli Ammoniti 
vennero per combattere 
contro Giosafat. 

20:2 E vennero de' messi, 
che rapportarono la cosa a 
Giosafat, dicendo: Una gran 
moltitudine di gente di di là 
dal mare, e di Siria, viene 
contro a te; ed ecco, essi 
sono in Hasason-tamar, che 
è Enghedi. 

20:2 E vennero dei messi a 
informare Giosafat, dicen-
do: ‘Una gran moltitudine 
s’avanza contro di te 
dall’altra parte del mare, 
dalla Siria, ed è giunta a 
Hatsatson-Thamar’, che è 
En-Ghedi.  

20:2 Vennero dei messagge-
ri a informare Giosafat, di-
cendo: «Una gran moltitu-
dine avanza contro di te dal-
l'altra parte del mare, dalla 
Siria, ed è giunta ad Asason-
Tamar, cioè En-Ghedi». 

20:2 Così giunsero alcuni a 
informare Giosafat, dicen-
do: «Una grande moltitudi-
ne si è mossa contro di te da 
oltre il mare, dalla Siria; ec-
co, essi, sono in Hatsatson-
Thamar» (che è En-Ghedi). 

20:3 Allora Giosafat ebbe 
paura, e si dispose a ricerca-
re il Signore, e fece bandire 
il digiuno a tutto Giuda. 

20:3 E Giosafat ebbe paura, 
si dispose a cercare 
l’Eterno, e bandì un digiuno 
per tutto Giuda.  

20:3 Giosafat ebbe paura, si 
dispose a cercare il SI-
GNORE, e bandì un digiuno 
per tutto Giuda. 

20:3 Allora Giosafat ebbe 
paura e si dispose a cercare 
l'Eterno, e proclamò un di-
giuno per tutto Giuda. 

20:4 E que' di Giuda si rau-
narono per ricercare aiuto 
dal Signore; molti eziandio 
da tutte le città di Giuda 
vennero per ricercare il Si-
gnore. 

20:4 Giuda si radunò per 
implorare aiuto dall’Eterno, 
e da tutte quante le città di 
Giuda venivan gli abitanti a 
cercare l’Eterno.  

20:4 Giuda si radunò per 
implorare aiuto dal SI-
GNORE, e da tutte quante le 
città di Giuda venivano gli 
abitanti a cercare il SI-
GNORE. 

20:4 Così quei di Giuda si 
radunarono per cercare aiu-
to dall'Eterno, e da tutte le 
città di Giuda venivano a 
cercare l'Eterno. 

20:5 E Giosafat, stando in 
piè nella raunanza di Giuda 
e di Gerusalemme, si pre-
sentò nella Casa del Signo-
re, davanti al cortile nuovo, 
e disse: 

20:5 E Giosafat, stando in 
piè in mezzo alla raunanza 
di Giuda e di Gerusalemme, 
nella casa dell’Eterno, da-
vanti al cortile nuovo, disse:  

20:5 Giosafat, stando in 
piedi in mezzo all'assemblea 
di Giuda e di Gerusalemme, 
nella casa del SIGNORE, 
davanti al cortile nuovo, 

20:5 Quindi Giosafat si levò 
in piedi in mezzo all'assem-
blea di Giuda e di Gerusa-
lemme nella casa dell'Eter-
no davanti al cortile nuovo 

20:6 O Signore Iddio de' 
nostri padri, non sei tu Dio 
nei cieli, e non signoreggi tu 
sopra tutti i regni delle na-
zioni? e non hai tu nella tua 
mano forza, e potenza, tal-
chè niuno ti può contrasta-
re? 

20:6 ‘O Eterno, Dio de’ no-
stri padri, non sei tu l’Iddio 
dei cieli? e non sei tu che 
signoreggi su tutti i regni 
delle nazioni? e non hai tu 
nelle tue mani la forza e la 
potenza, in guisa che nessu-
no ti può resistere?  

20:6 disse: «SIGNORE, Dio 
dei nostri padri, non sei tu 
Dio dei cieli? Non sei tu che 
domini su tutti i regni delle 
nazioni? Non hai tu nelle 
tue mani la forza e la poten-
za, in modo che nessuno 
può resistere contro di te? 

20:6 e disse: «O Eterno, 
Dio dei nostri padri, non sei 
tu il DIO che è nel cielo? Sì, 
tu domini su tutti i regni 
delle nazioni; nelle tue mani 
sono la forza e la potenza e 
non c'è nessuno che ti possa 
resistere. 

20:7 Non hai tu, o Dio no-
stro, scacciati gli abitanti di 
questo paese d'innanzi al 
tuo popolo Israele? e non 
hai tu dato esso paese in 
perpetuo alla progenie d'A-
brahamo, il quale ti amò? 

20:7 Non sei tu quegli, o 
Dio nostro, che cacciasti gli 
abitanti di questo paese 
d’innanzi al tuo popolo 
d’Israele, e lo desti per 
sempre alla progenie 
d’Abrahamo, il quale ti a-
mò?  

20:7 Non sei stato tu, Dio 
nostro, a scacciare gli abi-
tanti di questo paese davanti 
al tuo popolo Israele, e lo 
desti per sempre alla di-
scendenza di Abraamo, il 
quale ti amò? 

20:7 Non sei stato tu, il no-
stro DIO, che ha scacciato 
gli abitanti di questo paese 
davanti al tuo popolo Israele 
e l'ha dato per sempre alla 
discendenza del tuo amico 
Abrahamo? 
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20:8 Laonde essi vi sono 
abitati, e ti hanno in esso 
edificato un Santuario per lo 
tuo Nome, dicendo: 

20:8 E quelli l’hanno abita-
to e v’hanno edificato un 
santuario per il tuo nome, 
dicendo:  

20:8 E quelli lo hanno abita-
to e vi hanno costruito un 
santuario per il tuo nome, 
dicendo: 

20:8 Essi vi hanno dimorato 
e vi hanno costruito un san-
tuario per il tuo nome, di-
cendo: 

20:9 Quando ci sopraggiu-
gnerà alcun male, spada di 
punizione, o pestilenza, o 
fame, e noi ci presenteremo 
davanti a questa Casa, e da-
vanti al tuo cospetto (con-
siossiachè il tuo Nome sia 
in questa Casa), e gridere-
mo a te per la nostra tribo-
lazione; esaudiscine, e sal-
vaci. 

20:9 Quando c’incolga 
qualche calamità, spada, 
giudizio, peste o carestia, 
noi ci presenteremo dinanzi 
a questa casa e dinanzi a te, 
poiché il tuo nome è in que-
sta casa; e a te grideremo 
nella nostra tribolazione, e 
tu ci udrai e ci salverai.  

20:9 "Quando ci cadrà ad-
dosso qualche calamità, 
spada, giudizio, peste o ca-
restia, noi ci presenteremo 
davanti a questa casa e da-
vanti a te, poiché il tuo no-
me è in questa casa; a te 
grideremo nella nostra tribo-
lazione, e tu ci udrai e ci 
salverai". 

20:9 "Se dovesse venire su 
di noi una calamità, la spa-
da, il giudizio oppure la pe-
ste o la carestia, noi ci pre-
senteremo davanti a questo 
tempio e davanti a te (poi-
ché il tuo nome è in questo 
tempio), noi grideremo a te 
dalla nostra avversità, e tu 
ci ascolterai e ci verrai in 
aiuto". 

20:10 Or al presente, ecco, i 
figliuoli di Ammon e di 
Moab, e que' del monte di 
Seir, nel cui paese tu non 
permettesti ad Israele di en-
trare, quando veniva fuor 
del paese di Egitto; anzi se 
ne rivolse indietro, e non li 
distrusse; 

20:10 Ed ora ecco che i fi-
gliuoli d’Ammon e di Moab 
e quei del monte di Seir, 
nelle terre dei quali non 
permettesti ad Israele 
d’entrare quando veniva dal 
paese d’Egitto, ed egli li 
lasciò da parte e non li di-
strusse,  

20:10 Ora ecco che i figli di 
Ammon e di Moab e quelli 
del monte Seir, nelle terre 
dei quali non permettesti a 
Israele di entrare quando 
veniva dal paese d'Egitto - 
ed egli li lasciò da parte e 
non li distrusse - 

20:10 Ed ora, ecco i figli di 
Ammon, di Moab e quelli 
del monte Seir, nel cui terri-
torio non permettesti a Isra-
ele di entrare quando essi 
uscivano dal paese d'Egitto 
(essi perciò si tennero da 
loro lontani e non li distrus-
sero), 

20:11 ecco essi ce ne fanno 
la retribuzione, venendo per 
iscacciarci dalla tua eredità, 
la quale tu ci hai data a pos-
sedere. 

20:11 eccoli che ora ci ri-
compensano, venendo a 
cacciarci dalla eredità di cui 
ci hai dato il possesso.  

20:11 eccoli che ora ci ri-
compensano, venendo a 
scacciarci dall'eredità di cui 
ci hai dato il possesso. 

20:11 or ecco, essi ci ri-
compensano, venendo a 
scacciarci dalla tua eredità 
che ci hai dato da possede-
re. 

20:12 O Dio nostro, non 
farai tu giudicio di loro? 
conciossiachè non vi sia 
forza alcuna in noi, per con-
trastare a questa gran molti-
tudine che viene contro a 
noi; e noi non sappiamo ciò 
che dobbiam fare; ma gli 
occhi nostri son volti a te. 

20:12 O Dio nostro, non 
farai tu giudizio di costoro? 
Poiché noi siamo senza for-
za, di fronte a questa gran 
moltitudine che s’avanza 
contro di noi; e non sap-
piamo che fare, ma gli occhi 
nostri sono su te!’ -  

20:12 Dio nostro, non vorrai 
giudicarli? Poiché noi siamo 
senza forza, di fronte a que-
sta gran moltitudine che a-
vanza contro di noi; e non 
sappiamo che fare, ma gli 
occhi nostri sono su di te!». 

20:12 O DIO nostro, non 
eseguirai tu il giudizio su di 
loro? Poiché noi siamo sen-
za forza davanti a questa 
grande moltitudine che vie-
ne contro di noi; non sap-
piamo cosa fare, ma i nostri 
occhi sono su di te». 

20:13 E tutti que' di Giuda 
stavano diritti davanti al Si-
gnore, insieme co' lor picco-
li fanciulli, con le lor mogli, 
e co' lor figliuoli. 

20:13 E tutto Giuda, perfino 
i bambini, le mogli, i fi-
gliuoli, stavano in piè da-
vanti all’Eterno.  

20:13 Tutto Giuda, perfino i 
loro bambini, le loro mogli, 
i loro figli, stavano in piedi 
davanti al SIGNORE. 

20:13 Ora tutti gli uomini di 
Giuda, con i loro bambini, 
le loro mogli e i loro figli, 
stavano in piedi davanti al-
l'Eterno. 

20:14 Allora lo Spirito del 
Signore fu sopra Iahaziel, 
figliuolo di Zaccaria, fi-
gliuolo di Benaia, figliuolo 
di Ieiel, figliuolo di Matta-
nia Levita, d'infra i figliuoli 
di Asaf, nel mezzo della 
raunanza, 

20:14 Allora lo spirito 
dell’Eterno investì in mezzo 
alla raunanza Jahaziel, fi-
gliuolo di Zaccaria, figliuo-
lo di Benaia, figliuolo di 
Jeiel, figliuolo di Mattania, 
il Levita, di tra i figliuoli 
d’Asaf.  

20:14 Allora lo Spirito del 
SIGNORE investì in mezzo 
all'assemblea Iaaziel, figlio 
di Zaccaria, figlio di Benaia, 
figlio di Ieiel, figlio di Mat-
tania, il Levita, tra i figli di 
Asaf. 

20:14 Allora nel mezzo del-
l'assemblea lo Spirito del-
l'Eterno investì Jahaziel, 
figlio di Zaccaria, figlio di 
Benaiah, figlio di Jeiel, fi-
glio di Mattaniah, un Levita 
dei figli di Asaf. 
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20:15 ed egli disse: Voi tut-
ti, uomini di Giuda, ed abi-
tanti di Gerusalemme, e tu 
re Giosafat, attendete: Così 
vi dice il Signore: Voi, non 
temiate, e non vi spaventate, 
per questa gran moltitudine; 
perciocchè questa guerra 
non appartiene a voi, anzi a 
Dio. 

20:15 E Jahaziel disse: 
‘Porgete orecchio, voi tutti 
di Giuda, e voi abitanti di 
Gerusalemme, e tu, o re 
Giosafat! Così vi dice 
l’Eterno: - Non temete e 
non vi sgomentate a motivo 
di questa gran moltitudine; 
poiché questa non è batta-
glia vostra, ma di Dio.  

20:15 Iaaziel disse: «Porge-
te orecchio, voi tutti di Giu-
da, e voi abitanti di Gerusa-
lemme, e tu, o re Giosafat! 
Così vi dice il SIGNORE: 
"Non temete e non vi sgo-
mentate a causa di questa 
gran moltitudine; poiché 
questa non è battaglia vo-
stra, ma di Dio. 

20:15 E questi disse: «A-
scoltate, voi tutti di Giuda, 
voi abitanti di Gerusalemme 
e tu, o re Giosafat! Così vi 
dice l'Eterno: "Non temete, 
non sgomentatevi a motivo 
di questa grande moltitudi-
ne, perché la battaglia non è 
vostra, ma di DIO. 

20:16 Domani andate con-
tro a loro; ecco, essi monta-
no per la salita di Sis, e voi 
li troverete all'estremità del 
torrente, dirincontro al de-
serto di Ieruel. 

20:16 Domani, scendete 
contro di loro; eccoli che 
vengon su per la salita di 
Tsits, e voi li troverete 
all’estremità della valle, di-
rimpetto al deserto di Je-
ruel.  

20:16 Domani, scendete 
contro di loro; eccoli che 
vengono su per la salita di 
Sis, e voi li troverete all'e-
stremità della valle, di fron-
te al deserto di Ieruel. 

20:16 Domani scendete 
contro di loro; ecco, essi 
saliranno per la salita di 
Tsits, e voi li troverete all'e-
stremità della valle di fronte 
al deserto di Jeruel. 

20:17 Voi non avrete a 
combattere in questo fatto; 
presentatevi pure, e state 
fermi; e voi vedrete ciò che 
il Signore farà inverso voi 
per vostra salvazione; o 
Giuda, e Gerusalemme, non 
temiate, e non vi spaventa-
te; domani uscite incontro a 
loro, e il Signore sarà con 
voi. 

20:17 Questa battaglia non 
l’avete a combatter voi: pre-
sentatevi, tenetevi fermi, e 
vedrete la liberazione che 
l’Eterno vi darà. O Giuda, o 
Gerusalemme, non temete e 
non vi sgomentate; domani, 
uscite contro di loro, e 
l’Eterno sarà con voi’. -  

20:17 Questa battaglia non 
sarete voi a combatterla: 
presentatevi, tenetevi fermi, 
e vedrete la liberazione che 
il SIGNORE vi darà. O 
Giuda, o Gerusalemme, non 
temete e non vi sgomentate; 
domani, uscite contro di lo-
ro, e il SIGNORE sarà con 
voi"». 

20:17 Non sarete voi a 
combattere in questa batta-
glia; prendete posizione, 
state fermi e vedrete la libe-
razione dell'Eterno, che è 
con voi. O Giuda, o Gerusa-
lemme, non temete e non 
sgomentatevi; domani usci-
te contro di loro, perché l'E-
terno è con voi"». 

20:18 Allora Giosafat s'in-
chinò con la faccia verso 
terra; e tutto Giuda, e gli 
abitanti di Gerusalemme, si 
gittarono giù davanti al Si-
gnore, per adorarlo. 

20:18 Allora Giosafat chinò 
la faccia a terra, e tutto 
Giuda e gli abitanti di Geru-
salemme si prostrarono di-
nanzi all’Eterno e 
l’adorarono.  

20:18 Allora Giosafat chinò 
la faccia a terra, e tutto Giu-
da e gli abitanti di Gerusa-
lemme si prostrarono davan-
ti al SIGNORE e l'adoraro-
no. 

20:18 Allora Giosafat chinò 
la faccia a terra, e tutto Giu-
da e gli abitanti di Gerusa-
lemme si prostrarono da-
vanti all'Eterno e lo adora-
rono, 

20:19 Ed i Leviti, d'infra i 
Chehatiti, e i Coriti, si leva-
rono per lodare il Signore 
Iddio d'Israele ad altissima 
voce. 

20:19 E i Leviti di tra i fi-
gliuoli dei Kehathiti e di tra 
i figliuoli dei Korahiti si le-
varono per lodare ad altis-
sima voce l’Eterno, l’Iddio 
d’Israele.  

20:19 I Leviti tra i figli dei 
Cheatiti e tra i figli dei Co-
rachiti si alzarono per lodare 
a gran voce il SIGNORE, 
Dio d'Israele. 

20:19 Poi i Leviti, dei figli 
dei Kehathiti e dei figli dei 
Korahiti, si levarono per 
lodare ad altissima voce l'E-
terno, il DIO d'Israele. 

20:20 E la mattina seguen-
te, il popolo si levò a buo-
n'ora, ed uscì fuori verso il 
deserto di Tecoa; e, mentre 
usciva, Giosafat si fermò, e 
disse: Ascoltatemi, o Giuda, 
e voi abitanti di Gerusa-
lemme; credete al Signore 
Iddio vostro, e voi sarete 
assicurati; credete a' profeti 
di esso, e voi prospererete. 

20:20 La mattina seguente 
si levarono di buon’ora, e si 
misero in cammino verso il 
deserto di Tekoa; e come si 
mettevano in cammino, 
Giosafat, stando in piedi, 
disse: ‘Ascoltatemi, o Giu-
da, e voi abitanti di Gerusa-
lemme! Credete 
nell’Eterno, ch’è l’Iddio vo-
stro, e sarete al sicuro; cre-
dete ai suoi profeti, e trion-
ferete!’  

20:20 La mattina seguente 
si alzarono presto e si mise-
ro in marcia verso il deserto 
di Tecoa; mentre si mette-
vano in cammino, Giosafat, 
stando in piedi, disse: «A-
scoltatemi, o Giuda, e voi 
abitanti di Gerusalemme! 
Credete nel SIGNORE, vo-
stro Dio, e sarete al sicuro; 
credete ai suoi profeti, e 
trionferete!». 

20:20 La mattina seguente 
si alzarono presto e partiro-
no per il deserto di Tekoa; 
mentre si mettevano in 
cammino, Giosafat, stando 
in piedi, disse: «Ascoltate-
mi, o Giuda e voi abitanti di 
Gerusalemme! Credete nel-
l'Eterno, il vostro DIO e sa-
rete saldi; credete nei suoi 
profeti e prospererete». 
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20:21 E, tenuto consiglio 
col popolo, costituì de' can-
tori che cantassero al Si-
gnore, e lodassero la santa 
sua Maestà; e camminando 
dinanzi alla gente di guerra, 
dicessero: Celebrate il Si-
gnore; perciocchè la sua be-
nignità è in eterno. 

20:21 E dopo aver tenuto 
consiglio col popolo, stabilì 
dei cantori che, vestiti in 
santa magnificenza, cantas-
sero le lodi dell’Eterno, e 
camminando alla testa 
dell’esercito, dicessero: 
‘Celebrate l’Eterno, perché 
la sua benignità dura in per-
petuo!’  

20:21 E dopo aver tenuto 
consiglio con il popolo, sta-
bilì dei cantori che, vestiti 
dei paramenti sacri, cantas-
sero le lodi del SIGNORE e, 
camminando alla testa del-
l'esercito, dicessero: «Cele-
brate il SIGNORE, perché 
la sua bontà dura in eter-
no!». 

20:21 Quindi, dopo essersi 
consigliato con il popolo, 
stabilì quelli che dovevano 
cantare all'Eterno e doveva-
no lodarlo per lo splendore 
della sua santità, mentre 
camminavano davanti all'e-
sercito e dicevano: «Cele-
brate l'Eterno, perché la sua 
benignità dura in eterno». 

20:22 E nel medesimo tem-
po ch'essi cominciarono il 
canto di trionfo, e le laudi, il 
Signore pose agguati fra i 
figliuoli di Ammon, e i Mo-
abiti, e que' del monte di 
Seir, i quali venivano contro 
a Giuda, ed essi si percosse-
ro gli uni gli altri. 

20:22 E com’essi comin-
ciavano i canti di gioia e di 
lode, l’Eterno tese 
un’imboscata contro i fi-
gliuoli di Ammon e di Mo-
ab e contro quelli del monte 
Seir ch’eran venuti contro 
Giuda; e rimasero sconfitti.  

20:22 Appena cominciarono 
i canti di gioia e di lode, il 
SIGNORE tese un'imbosca-
ta contro i figli di Ammon e 
di Moab e contro quelli del 
monte Seir che erano venuti 
contro Giuda; e rimasero 
sconfitti. 

20:22 Quando essi comin-
ciarono a cantare e a lodare, 
l'Eterno tese un'imboscata 
contro i figli di Ammon e di 
Moab e quelli del monte 
Seir che erano venuti contro 
Giuda, e rimasero sconfitti. 

20:23 Ed i figliuoli di Am-
mon, e i Moabiti, si presen-
tarono in battaglia contro 
agli abitanti del monte di 
Seir, per distruggerli , e per 
disperderli ; e quando ebbe-
ro finito con gli abitanti di 
Seir, si aiutarono gli uni gli 
altri a disfarsi. 

20:23 I figliuoli di Ammon 
e di Moab assalirono gli a-
bitanti del monte di Seir per 
votarli allo sterminio e di-
struggerli; e quand’ebbero 
annientati gli abitanti di 
Seir, si diedero a distrug-
gersi a vicenda.  

20:23 I figli di Ammon e di 
Moab assalirono gli abitanti 
del monte Seir per votarli 
allo sterminio e distruggerli; 
e quand'ebbero annientato 
gli abitanti di Seir, si diede-
ro a distruggersi a vicenda. 

20:23 I figli di Ammon e di 
Moab insorsero contro gli 
abitanti del monte Seir per 
votarli  allo sterminio e di-
struggerli , quand'ebbero an-
nientati gli abitanti di Seir, 
si aiutarono a distruggersi a 
vicenda. 

20:24 Ora, quando que' di 
Giuda furono giunti fino a 
Mispa, che riguarda verso 
il deserto, si voltarono verso 
quella moltitudine; ed ecco, 
tutti erano corpi morti, che 
giacevano per terra, e non 
n'era scampato alcuno. 

20:24 E quando que’ di 
Giuda furon giunti 
sull’altura donde si scorge il 
deserto, volsero lo sguardo 
verso la moltitudine, ed ec-
co i cadaveri che giacevano 
a terra; nessuno era scampa-
to.  

20:24 Quando gli uomini di 
Giuda furono giunti sull'al-
tura da cui si scorge il deser-
to, volsero lo sguardo verso 
la moltitudine, ed ecco i ca-
daveri che giacevano a terra; 
nessuno era scampato. 

20:24 Così, quando quelli di 
Giuda giunsero sull'altura 
da cui si poteva osservare il 
deserto, si volsero verso la 
moltitudine, ed ecco, non 
c'erano che cadaveri distesi 
per terra; nessuno era scam-
pato. 

20:25 Allora Giosafat, e la 
sua gente, vennero per pre-
dar le loro spoglie; e fra i 
lor corpi morti trovarono 
molte ricchezze, e cari arre-
di; e ne predarono tante, che 
non bastavano a portarle; e 
stettero tre giorni a predar le 
spoglie; perciocchè erano in 
gran quantità. 

20:25 Allora Giosafat e la 
sua gente andarono a far 
bottino delle loro spoglie; e 
fra i cadaveri trovarono ab-
bondanza di ricchezze, di 
vesti e di oggetti preziosi; e 
se ne appropriarono più che 
ne potessero portare; tre 
giorni misero a portar via il 
bottino, tant’era copioso.  

20:25 Allora Giosafat e la 
sua gente andarono a far 
bottino delle loro spoglie; e 
fra i cadaveri trovarono ab-
bondanza di ricchezze, di 
vesti e di oggetti preziosi; 
ne presero più di quanto ne 
potessero portare; impiega-
rono tre giorni a portare via 
il bottino, tanto era abbon-
dante. 

20:25 Allora Giosafat e la 
sua gente andarono a portar 
via le loro spoglie; tra di 
loro trovarono una grande 
quantità di ricchezze sui lo-
ro cadaveri e di oggetti pre-
ziosi; ne presero per sé più 
di quanto ne potessero por-
tare; impiegarono tre giorni 
a portar via il bottino, tanto 
era copioso. 

20:26 Poi, al quarto giorno, 
si adunarono nella Valle, 
detta di Benedizione; per-
ciocchè quivi benedissero il 
Signore; per questa cagione 
quel luogo è stato chiamato 
Valle di Benedizione infino 
a questo giorno. 

20:26 Il quarto giorno si 
radunarono nella Valle di 
Benedizione, dove benedis-
sero l’Eterno; per questo, 
quel luogo è stato chiamato 
Valle di Benedizione fino al 
dì d’oggi.  

20:26 Il quarto giorno si ra-
dunarono nella Valle di Be-
nedizione, dove benedissero 
il SIGNORE; per questo, 
quel luogo è stato chiamato 
Valle di Benedizione fino a 
oggi. 

20:26 Il quarto giorno si 
radunarono nella Valle di 
Benedizione, dove benedis-
sero l'Eterno; per questo 
quel luogo è stato chiamato 
Valle di Benedizione fino al 
giorno d'oggi. 
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20:27 E tutta la gente di 
Giuda, e di Gerusalemme, e 
Giosafat in capo di essi, si 
rimisero in cammino, per 
ritornarsene in Gerusalem-
me, con allegrezza; percioc-
chè il Signore avea loro da-
ta allegrezza de' lor nemici. 

20:27 Tutti gli uomini di 
Giuda e di Gerusalemme, 
con a capo Giosafat, parti-
rono con gioia per tornare a 
Gerusalemme, perché 
l’Eterno li avea ricolmi 
d’allegrezza, liberandoli dai 
loro nemici.  

20:27 Tutti gli uomini di 
Giuda e di Gerusalemme, 
con a capo Giosafat, parti-
rono con gioia per tornare a 
Gerusalemme, perché il SI-
GNORE li aveva colmati di 
gioia liberandoli dai loro 
nemici. 

20:27 Quindi tutti gli uomi-
ni di Giuda e di Gerusa-
lemme, con Giosafat in te-
sta, si misero in cammino 
con gioia per far ritorno a 
Gerusalemme, perché l'E-
terno aveva loro dato moti-
vo di rallegrarsi sui loro 
nemici. 

20:28 E, giunti in Gerusa-
lemme, entrarono con salte-
ri, e con cetere, e con trom-
be, nella Casa del Signore. 

20:28 Ed entrarono in Ge-
rusalemme e nella casa 
dell’Eterno al suono de’ sal-
tèri, delle cetre e delle 
trombe.  

20:28 Ed entrarono a Geru-
salemme e nella casa del 
SIGNORE al suono dei sal-
teri, delle cetre e delle trom-
be. 

20:28 Così entrarono in Ge-
rusalemme con arpe, cetre e 
trombe, diretti alla casa del-
l'Eterno. 

20:29 E lo spavento di Dio 
fu sopra tutti i regni di que' 
paesi, quando intesero che il 
Signore avea combattuto 
contro a' nemici d'Israele. 

20:29 E il terrore di Dio 
s’impadronì di tutti i regni 
degli altri paesi, quando u-
dirono che l’Eterno avea 
combattuto contro i nemici 
d’Israele.  

20:29 Il terrore di Dio s'im-
padronì di tutti i regni degli 
altri paesi, quando udirono 
che il SIGNORE aveva 
combattuto contro i nemici 
d'Israele. 

20:29 Il terrore di DIO cad-
de su tutti i regni degli altri  
paesi, quando vennero a sa-
pere che l'Eterno aveva 
combattuto contro i nemici 
d'Israele. 

20:30 E il regno di Giosafat 
ebbe quiete; e l'Iddio suo gli 
diè riposo d'ogn'intorno. 

20:30 E il regno di Giosafat 
ebbe requie; il suo Dio gli 
diede pace d’ogni intorno.  

20:30 Il regno di Giosafat 
ebbe pace; il suo Dio gli 
diede pace lungo tutti i con-
fini. 

20:30 Il regno di Giosafat 
fu tranquillo: il suo DIO gli 
concesse pace tutt'intorno. 

20:31 Così Giosafat regnò 
sopra Giuda. Egli era di età 
di trentacinque anni, quando 
cominciò a regnare, e regnò 
venticinque anni in Gerusa-
lemme. E il nome di sua 
madre era Azuba, figliuola 
di Silhi. 

20:31 Così Giosafat regnò 
sopra Giuda. Avea trenta-
cinque anni quando comin-
ciò a regnare, e regnò venti-
cinque anni a Gerusalem-
me; e il nome di sua madre 
era Azuba, figliuola di Scil-
hi.  

20:31 Così Giosafat regnò 
sopra Giuda. Aveva trenta-
cinque anni quando comin-
ciò a regnare, e regnò venti-
cinque anni a Gerusalemme; 
il nome di sua madre era 
Azuba, figlia di Sili. 

20:31 Così Giosafat regnò 
sopra Giuda. Aveva trenta-
cinque anni quando iniziò a 
regnare, e regnò venticinque 
anni a Gerusalemme; il no-
me di sua madre era Azu-
bah, figlia di Scilhi. 

20:32 Ed egli camminò nel-
la via di Asa, suo padre, e 
non se ne rivolse, facendo 
ciò che piace al Signore. 

20:32 Egli camminò per le 
vie di Asa suo padre, e non 
se ne allontanò, facendo 
quel ch’è giusto agli occhi 
dell’Eterno.  

20:32 Egli imitò in ogni co-
sa la condotta di Asa suo 
padre, e non se ne allontanò, 
facendo quel che è giusto 
agli occhi del SIGNORE. 

20:32 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. 

20:33 Nondimeno gli alti 
luoghi non furono tolti via; 
non avendo il popolo ancora 
addirizzato il cuore suo al-
l'Iddio de' suoi padri. 

20:33 Nondimeno gli alti 
luoghi non scomparvero, 
perché il popolo non aveva 
ancora il cuore fermamente 
unito all’Iddio dei suoi pa-
dri.  

20:33 Tuttavia gli alti luo-
ghi non scomparvero, per-
ché il popolo non aveva an-
cora il cuore fermamente 
unito al Dio dei suoi padri. 

20:33 Tuttavia gli alti luo-
ghi non furono rimossi, per-
ché il popolo non aveva an-
cora il cuore stabilmente 
rivolto al DIO dei suoi pa-
dri. 

20:34 Ora, quant'è al rima-
nente de' fatti di Giosafat, 
primi ed ultimi, ecco, sono 
scritti nel libro di Iehu, fi-
gliuolo di Hanani, il quale è 
stato inserito nel libro dei re 
d'Israele. 

20:34 Or il rimanente delle 
azioni di Giosafat, le prime 
e le ultime, si trovano scritte 
nella Storia di Jehu, figliuo-
lo di Hanani, inserta nel li-
bro dei re d’Israele.  

20:34 Le altre azioni di 
Giosafat, le prime e le ulti-
me, si trovano scritte nella 
storia di Ieu, figlio di Cana-
ni, inserita nel libro dei re 
d'Israele. 

20:34 Il resto delle gesta di 
Giosafat, dalle prime alle 
ultime, sono scritte negli 
annuali di Jehu, figlio di 
Hanani, inseriti nel libro dei 
re d'Israele. 

20:35 Ora, dopo quelle co-
se, Giosafat, re di Giuda, 
fece compagnia con Acha-
zia, re d'Israele, le cui opere 
erano empie. 

20:35 Dopo questo, Giosa-
fat, re di Giuda, si associò 
col re d’Israele Achazia, 
che aveva una condotta em-
pia;  

20:35 Dopo questo, Giosa-
fat, re di Giuda, si associò 
con il re d'Israele Acazia, 
che si comportava da empio; 

20:35 Dopo questo Giosa-
fat, re di Giuda, si alleò con 
Achaziah, re d'Israele, che 
agiva empiamente; 
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20:36 E lo prese in sua 
compagnia, per far navi, per 
far viaggi in Tarsis; e fecero 
le navi in Esion-gheber. 

20:36 e se lo associò, per 
costruire delle navi che an-
dassero a Tarsis; e le co-
struirono ad Etsion-Gheber.  

20:36 e se lo associò, per 
costruire delle navi che an-
dassero a Tarsis; e le co-
struirono a Esion-Gheber. 

20:36 egli si alleò con lui 
per costruire navi che an-
dassero a Tarshish; allesti-
rono le navi a Etsion-
Gheber. 

20:37 Allora Eliezer, fi-
gliuolo di Dodava, da Ma-
resa, profetizzò contro a 
Giosafat, dicendo: Concios-
siachè tu abbi fatta compa-
gnia con Achazia, il Signore 
ha dissipate le tue opere. E 
le navi furono rotte, e non 
poterono fare il viaggio in 
Tarsis. 

20:37 Allora Eliezer, fi-
gliuolo di Dodava da Mare-
sha, profetizzò contro Gio-
safat, dicendo: ‘Perché ti sei 
associato con Achazia, 
l’Eterno ha disperse le ope-
re tue’. E le navi furono in-
frante, e non poterono fare 
il viaggio di Tarsis.  

20:37 Allora Eliezer, figlio 
di Dodava da Maresa, profe-
tizzò contro Giosafat, di-
cendo: «Perché ti sei asso-
ciato con Acazia, il SI-
GNORE ha disperso le tue 
opere». E le navi furono sfa-
sciate, e non poterono fare il 
viaggio di Tarsis. 

20:37 Allora Eliezer, figlio 
di Dodavah di Mareshah, 
profetizzò contro Giosafat, 
dicendo: «Poiché ti sei as-
sociato con Achaziah, l'E-
terno ha distrutto le tue ope-
re». Così le navi si sfascia-
rono e non poterono andare 
a Tarshish. 

21:1 POI Giosafat giacque 
co' suoi padri, e con essi fu 
seppellito nella Città di Da-
vide; e Gioram, suo figliuo-
lo, regnò in luogo suo. 

21:1 E Giosafat 
s’addormentò coi suoi pa-
dri, e con essi fu sepolto 
nella città di Davide; e Je-
horam, suo figliuolo, regnò 
in luogo suo.  

21:1 Giosafat si addormentò 
con i suoi padri, e con essi 
fu sepolto nella città di Da-
vide; e Ieoram, suo figlio, 
regnò al suo posto. 

21:1 Quindi Giosafat si ad-
dormentò con i suoi padri e 
fu sepolto con loro nella cit-
tà di Davide. Al suo posto 
regnò suo figlio Jehoram. 

21:2 Or esso avea de' fratel-
li, figliuoli di Giosafat, cioè: 
Azaria, e Iehiel, e Zaccaria, 
ed Azaria, e Micael, e Sefa-
tia. Tutti costoro erano fi-
gliuoli di Giosafat, re di I-
sraele. 

21:2 Jehoram avea de’ fra-
telli, figliuoli di Giosafat: 
Azaria, Jehiel, Zaccaria, 
Azariahu, Micael e Scefatia; 
tutti questi erano figliuoli di 
Giosafat, re d’Israele;  

21:2 Ieoram aveva dei fra-
telli, figli di Giosafat: Aza-
ria, Ieiel, Zaccaria, Azaria, 
Micael e Sefatia; tutti questi 
erano figli di Giosafat, re 
d'Israele; 

21:2 Egli aveva fratelli, figli 
di Giosafat: Azariah, Jehiel, 
Zaccaria, Azariahu, Mikael 
e Scefatiah; tutti questi era-
no figli di Giosafat, re d'I-
sraele. 

21:3 E il padre loro avea 
loro fatti gran doni d'argen-
to, e d'oro, e di robe prezio-
se, con alcune città forti nel 
paese di Giuda; ma avea 
dato il regno a Gioram; per-
ciocchè egli era il primoge-
nito. 

21:3 e il padre loro avea 
fatto ad essi grandi doni 
d’argento, d’oro e di cose 
preziose, con delle città for-
tificate in Giuda, ma avea 
lasciato il regno a Jehoram, 
perch’era il primogenito.  

21:3 e il padre loro aveva 
fatto a essi grandi doni d'ar-
gento, d'oro e di cose pre-
ziose, con delle città fortifi-
cate in Giuda, ma aveva la-
sciato il regno a Ieoram, 
perché era il primogenito. 

21:3 Il loro padre fece ad 
essi grandi doni di argento, 
oro e oggetti preziosi, in-
sieme a città fortificate in 
Giuda, ma diede il regno a 
Jehoram, perché era il pri-
mogenito. 

21:4 E Gioram, essendo sa-
lito al regno di suo padre, si 
fortificò, ed uccise con la 
spada tutti i suoi fratelli, ed 
anche alcuni de' capi d'Isra-
ele. 

21:4 Or quando Jehoram 
ebbe preso possesso del re-
gno di suo padre e vi si fu 
solidamente stabilito, fece 
morir di spada tutti i suoi 
fratelli, come pure alcuni 
dei capi d’Israele.  

21:4 Quando Ieoram ebbe 
preso possesso del regno di 
suo padre e vi si fu solida-
mente stabilito, fece morire 
di spada tutti i suoi fratelli, 
come pure alcuni dei capi 
d'Israele. 

21:4 Ma quando Jehoram 
ebbe preso possesso del re-
gno di suo padre e si fu raf-
forzato, uccise di spada tutti 
i suoi fratelli e anche alcuni 
capi d'Israele. 

21:5 Gioram era d'età di 
trentadue anni, quando co-
minciò a regnare; e regnò 
otto anni in Gerusalemme. 

21:5 Jehoram avea trenta-
due anni quando cominciò a 
regnare, e regnò otto anni in 
Gerusalemme.  

21:5 Ieoram aveva trentadue 
anni quando cominciò a re-
gnare, e regnò otto anni a 
Gerusalemme. 

21:5 Jehoram aveva trenta-
due anni quando iniziò a 
regnare, e regnò otto anni in 
Gerusalemme. 

21:6 E camminò per la via 
dei re d'Israele, come faceva 
la casa di Achab; percioc-
chè egli avea per moglie la 
figliuola di Achab. Così fe-
ce quello che dispiace al 
Signore. 

21:6 E camminò per la via 
dei re d’Israele come avea 
fatto la casa di Achab, poi-
ché avea per moglie una fi-
gliuola di Achab; e fece ciò 
ch’è male agli occhi 
dell’Eterno.  

21:6 Egli seguì l'esempio 
dei re d'Israele, come aveva 
fatto la casa di Acab; poiché 
aveva per moglie una figlia 
di Acab; e fece ciò che è 
male agli occhi del SI-
GNORE. 

21:6 Egli seguì la via dei re 
d'Israele come aveva fatto la 
casa di Achab, perché sua 
moglie era una figlia di A-
chab, e fece ciò che è male 
agli occhi dell'Eterno. 
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21:7 Nondimeno il Signore 
non volle distruggere la ca-
sa di Davide, per amor del 
patto ch'egli avea fatto con 
Davide; e secondo ch'egli 
avea detto, che darebbe a lui 
ed a' suoi figliuoli, in perpe-
tuo, una lampana accesa. 

21:7 Nondimeno l’Eterno 
non volle distrugger la casa 
di Davide, a motivo del pat-
to che avea fermato con 
Davide, e della promessa 
che avea fatta di lasciar 
sempre una lampada a lui 
ed ai suoi figliuoli.  

21:7 Tuttavia il SIGNORE 
non volle distruggere la casa 
di Davide, a motivo del pat-
to che aveva stabilito con 
Davide, e della promessa 
che aveva fatta di lasciare 
sempre una lampada a lui e 
ai suoi figli. 

21:7 Tuttavia l'Eterno non 
volle distruggere la casa di 
Davide, a motivo del patto 
che aveva stabilito con Da-
vide e perché aveva pro-
messo di dare a lui e ai suoi 
figli una lampada per sem-
pre. 

21:8 Al tempo di esso, gl'I-
dumei si ribellarono dal-
l'ubbidienza di Giuda, e co-
stituirono sopra loro un re. 

21:8 Ai tempi di lui, Edom 
si ribellò, sottraendosi al 
giogo di Giuda, e si dette un 
re.  

21:8 Ai suoi tempi, Edom si 
ribellò, sottraendosi al giogo 
di Giuda, e si diede un re. 

21:8 Durante i giorni del 
suo regno, Edom si ribellò 
al potere di Giuda e si diede 
un re. 

21:9 Perciò Gioram passò 
in Idumea, co' suoi capitani, 
e con tutti i suoi carri; ed 
avvenne che, essendosi egli 
mosso di notte, percosse 
gl'Idumei che l'aveano in-
torniato, ed i capitani de' 
carri. 

21:9 Allora Jehoram partì 
coi suoi capi e con tutti i 
suoi carri; e, levatosi di not-
te, sconfisse gli Edomiti che 
l’aveano circondato, e i capi 
dei carri.  

21:9 Allora Ieoram partì con 
i suoi capi e con tutti i suoi 
carri; di notte si alzò, scon-
fisse gli Edomiti che aveva-
no accerchiato lui e i capita-
ni dei carri. 

21:9 Allora Jehoram partì 
con i suoi capi e con tutti i 
suoi carri; si levò quindi di 
notte e sconfisse gli Edomi-
ti, che avevano accerchiato 
lui e i capi dei carri. 

21:10 Nondimeno gl'Idumei 
sono perseverati nella lor 
ribellione dall'ubbidienza di 
Giuda infino a questo gior-
no. In quell'istesso tempo 
Libna si ribellò dall'ubbi-
dienza di Gioram; percioc-
chè egli avea abbandonato il 
Signore Iddio de' suoi padri. 

21:10 Così Edom si è ribel-
lato sottraendosi al giogo di 
Giuda fino al dì d’oggi. In 
quel medesimo tempo, an-
che Libna si ribellò e si sot-
trasse al giogo di Giuda, 
perché Jehoram aveva ab-
bandonato l’Eterno, l’Iddio 
de’ suoi padri.  

21:10 Così Edom si è ribel-
lato sottraendosi al giogo di 
Giuda fino a oggi. In quel 
medesimo tempo, anche 
Libna si ribellò e si sottrasse 
al giogo di Giuda, perché 
Ieoram aveva abbandonato 
il SIGNORE, Dio dei suoi 
padri. 

21:10 Così Edom è stato 
ribelle al potere di Giuda 
fino al giorno d'oggi. In 
quel tempo anche Libnah si 
ribellò al suo potere, perché 
Jehoram aveva abbandona-
to l'Eterno, il DIO dei suoi 
padri. 

21:11 Egli fece ancora degli 
alti luoghi nei monti di 
Giuda, e fece fornicar gli 
abitanti di Gerusalemme, e 
diede lo spianto a Giuda. 

21:11 Jehoram fece 
anch’egli degli alti luoghi 
sui monti di Giuda, spinse 
gli abitanti di Gerusalemme 
alla prostituzione, e sviò 
Giuda.  

21:11 Ieoram fece anch'egli 
degli alti luoghi sui monti di 
Giuda, spinse gli abitanti di 
Gerusalemme alla prostitu-
zione, e sviò Giuda. 

21:11 Anche Jehoram fece 
degli alti luoghi sui monti di 
Giuda, spinse gli abitanti di 
Gerusalemme alla prostitu-
zione e sviò Giuda. 

21:12 Allora gli venne uno 
scritto da parte del profeta 
Elia, di questo tenore: Così 
ha detto il Signore Iddio di 
Davide, tuo padre: Percioc-
chè tu non sei camminato 
per le vie di Giosafat, tuo 
padre, nè per le vie di Asa, 
re di Giuda; 

21:12 E gli giunse uno 
scritto da parte del profeta 
Elia, che diceva: ‘Così dice 
l’Eterno, l’Iddio di Davide 
tuo padre: - Perché tu non 
hai camminato per le vie di 
Giosafat, tuo padre, e per le 
vie d’Asa, re di Giuda,  

21:12 E gli giunse uno scrit-
to da parte del profeta Elia, 
che diceva: «Così dice il 
SIGNORE, Dio di Davide 
tuo padre: "Poiché tu non 
hai camminato per le vie di 
Giosafat, tuo padre, e per le 
vie di Asa, re di Giuda, 

21:12 Allora gli giunse uno 
scritto da parte del profeta 
Elia, che diceva: «Così dice 
l'Eterno, il DIO di Davide 
tuo padre: "Poiché non hai 
seguito le vie di Giosafat, 
tuo padre, e le vie di Asa, re 
di Giuda, 

21:13 anzi sei camminato 
per la via dei re di Israele, 
ed hai fatto fornicar Giuda, 
e gli abitanti di Gerusalem-
me, come la casa di Achab 
ha fatto fornicare Israele; ed 
oltre a ciò, hai uccisi i tuoi 
fratelli, la famiglia di tuo 
padre, i quali erano migliori 
di te; 

21:13 ma hai camminato 
per la via dei re d’Israele; 
perché hai spinto alla prosti-
tuzione Giuda e gli abitanti 
di Gerusalemme, come la 
casa di Achab v’ha spinto 
Israele, e perché hai ucciso i 
tuoi fratelli, membri della 
famiglia di tuo padre, 
ch’eran migliori di te,  

21:13 ma hai camminato per 
la via dei re d'Israele; poiché 
hai spinto alla prostituzione 
Giuda e gli abitanti di Geru-
salemme, come la casa di 
Acab vi ha spinto Israele, e 
perché hai ucciso i tuoi fra-
telli, membri della famiglia 
di tuo padre, che erano mi-
gliori di te, 

21:13 ma hai seguito le vie 
dei re d'Israele e hai spinto 
alla prostituzione Giuda e 
gli abitanti di Gerusalemme, 
come ha fatto la casa di A-
chab, e hai ucciso i tuoi fra-
telli, la famiglia stessa di 
tuo padre, che erano miglio-
ri di te, 

21:14 ecco, il Signore per-
coterà di una gran piaga il 
tuo popolo, e i tuoi figliuoli, 
e le tue mogli, e tutti i tuoi 
beni. 

21:14 ecco, l’Eterno colpirà 
con una gran piaga il tuo 
popolo, i tuoi figliuoli, le 
tue mogli, e tutto quello che 
t’appartiene;  

21:14 ecco, il SIGNORE 
colpirà con un gran flagello 
il tuo popolo, i tuoi figli, le 
tue mogli, e tutto quello che 
ti appartiene. 

21:14 ecco, l'Eterno colpirà 
con una grande calamità il 
tuo popolo, i tuoi figli, le 
tue mogli e tutto ciò che ti 
appartiene; 
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21:15 E percoterà la tua 
persona di grandi infermità, 
d'infermità d'interiora, tal-
chè le tue interiora usciran-
no fuori per l'infermità che 
durerà un anno dopo l'altro. 

21:15 e tu avrai una grave 
malattia, una malattia 
d’intestini, che s’inasprirà 
di giorno in giorno, finché 
gl’intestini ti vengan fuori 
per effetto del male’.  

21:15 Tu avrai una grave 
malattia, una malattia inte-
stinale, che si aggraverà di 
giorno in giorno, finché gli 
intestini ti vengano fuori per 
effetto del male"». 

21:15 tu stesso sarai colpito 
da gravi malattie, una ma-
lattia intestinale tale, che 
per questa malattia le tue 
viscere usciranno un po' per 
giorno"». 

21:16 Il Signore adunque 
eccitò contro a Gioram lo 
spirito de' Filistei, e degli 
Arabi, che son presso agli 
Etiopi. 

21:16 E l’Eterno risvegliò 
contro Jehoram lo spirito 
de’ Filistei e degli Arabi, 
che confinano con gli Etio-
pi;  

21:16 Il SIGNORE risve-
gliò contro Ieoram lo spirito 
dei Filistei e degli Arabi, 
che confinano con gli Etio-
pi; 

21:16 Inoltre l'Eterno risve-
gliò contro Jehoram lo spiri-
to dei Filistei e degli Arabi, 
che abitano a fianco degli 
Etiopi; 

21:17 Ed essi salirono con-
tro a Giuda, ed essendo en-
trati dentro a forza, preda-
rono tutte le ricchezze che 
furono ritrovate nella casa 
del re; ed anche ne menaro-
no prigioni i suoi figliuoli, e 
le sue mogli, talchè non gli 
restò alcun figliuolo, se non 
Gioachaz, il più piccolo de' 
suoi figliuoli. 

21:17 ed essi salirono con-
tro Giuda, l’invasero, e por-
taron via tutte le ricchezze 
che si trovavano nella casa 
del re, e anche i suoi fi-
gliuoli e le sue mogli, in 
guisa che non gli rimase al-
tro figliuolo se non Joachaz, 
ch’era il più piccolo.  

21:17 essi salirono contro 
Giuda, l'invasero, portarono 
via tutte le ricchezze che si 
trovavano nella casa del re, 
e anche i suoi figli e le sue 
mogli, in modo che non gli 
rimase altro figlio se non 
Ioacaz, che era il più picco-
lo. 

21:17 ed essi salirono con-
tro Giuda, l'invasero e por-
tarono via tutte le ricchezze 
che si trovavano nel palazzo 
reale compresi i suoi figli e 
le sue mogli; così non gli 
rimase più alcun figlio se 
non Jehoahaz, il più piccolo 
dei suoi figli. 

21:18 E dopo tutte queste 
cose, il Signore lo percosse 
d'una infermità incurabile 
nelle interiora. 

21:18 Dopo tutto questo 
l’Eterno lo colpì con una 
malattia incurabile 
d’intestini.  

21:18 Dopo tutto questo il 
SIGNORE lo colpì con una 
malattia intestinale incurabi-
le. 

21:18 Dopo tutto questo l'E-
terno lo colpì agli intestini 
con una malattia incurabile. 

21:19 Ed avvenne che, pas-
sato un anno dopo l'altro, al 
tempo che il termine de' due 
anni spirava, le interiora gli 
uscirono fuori, insieme con 
l'infermità; ed egli morì in 
gravi dolori; e il suo popolo 
non arse per lui alcuni aro-
mati, come avea fatto per li 
suoi padri. 

21:19 E, con l’andar del 
tempo, verso la fine del se-
condo anno, gl’intestini gli 
venner fuori, in sèguito alla 
malattia; e morì, in mezzo 
ad atroci sofferenze; e il suo 
popolo non bruciò profumi 
in onore di lui, come avea 
fatto per i suoi padri.  

21:19 E, con l'andar del 
tempo, verso la fine del se-
condo anno, gli intestini gli 
vennero fuori, in seguito al-
la malattia; morì in mezzo 
ad atroci sofferenze; il suo 
popolo non bruciò profumi 
in suo onore, come aveva 
fatto per i suoi padri. 

21:19 Così, con l'andar del 
tempo, al termine del se-
condo anno, per la malattia 
le viscere gli uscirono fuori 
e morì in mezzo ad atroci 
sofferenze. Il suo popolo 
non bruciò profumi in suo 
onore, come aveva fatto per 
i suoi padri. 

21:20 Egli era d'età di tren-
tadue anni, quando comin-
ciò a regnare, e regnò otto 
anni in Gerusalemme, e se 
ne andò senza esser deside-
rato; e fu seppellito nella 
Città di Davide, ma non già 
nelle sepolture dei re. 

21:20 Aveva trentadue anni 
quando cominciò a regnare, 
e regnò otto anni in Gerusa-
lemme. Se ne andò senza 
esser rimpianto, e fu sepolto 
nella città di Davide, ma 
non nei sepolcri dei re.  

21:20 Aveva trentadue anni 
quando cominciò a regnare, 
e regnò otto anni a Gerusa-
lemme. Se ne andò senza 
essere rimpianto, e fu sepol-
to nella città di Davide, ma 
non nelle tombe dei re. 

21:20 Egli aveva trentadue 
anni quando iniziò a regna-
re, e regnò otto anni in Ge-
rusalemme. Se ne andò sen-
za lasciare rimpianti; lo 
seppellirono nella città di 
Davide, ma non nei sepolcri 
dei re. 

22:1 E GLI abitanti di Ge-
rusalemme costituirono re, 
in luogo suo, Achazia, suo 
figliuolo minore; perciocchè 
quelle schiere ch'erano ve-
nute in armi con gli Arabi, 
aveano uccisi tutti i maggio-
ri. Così regnò Achazia, fi-
gliuolo di Gioram, re di 
Giuda. 

22:1 Gli abitanti di Gerusa-
lemme, in luogo di Jeho-
ram, proclamarono re A-
chazia, il più giovine de’ 
suoi figliuoli; poiché la 
truppa ch’era entrata con gli 
Arabi nel campo, aveva uc-
ciso tutti i più grandi d’età. 
Così regnò Achazia, figliuo-
lo di Jehoram, re di Giuda.  

22:1 Gli abitanti di Gerusa-
lemme, al posto di Ieoram, 
proclamarono re Acazia, il 
più giovane dei suoi figli; 
poiché la truppa che era en-
trata con gli Arabi nell'ac-
campamento, aveva ucciso 
tutti i più grandi d'età. Così 
regnò Acazia, figlio di Ieo-
ram, re di Giuda. 

22:1 Gli abitanti di Gerusa-
lemme proclamarono suo 
figlio minore Achaziah re al 
suo posto, perché tutti i figli  
più anziani erano stati uccisi 
dalla banda che era penetra-
ta nell'accampamento con 
gli Arabi. Così regnò Acha-
ziah, figlio di Jehoram, re di 
Giuda. 
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22:2 Achazia era d'età di 
quarantadue anni, quando 
cominciò a regnare, e regnò 
un anno in Gerusalemme. E 
il nome di sua madre era 
Atalia, figliuola di Omri. 

22:2 Achazia avea quaran-
tadue anni quando cominciò 
a regnare, e regnò un anno 
in Gerusalemme. Sua madre 
si chiamava Athalia, fi-
gliuola di Omri.  

22:2 Acazia aveva quaran-
tadue anni quando cominciò 
a regnare, e regnò un anno a 
Gerusalemme. Sua madre si 
chiamava Atalia, figlia di 
Omri. 

22:2 Achaziah aveva qua-
rantadue anni quando iniziò 
a regnare, e regnò un anno a 
Gerusalemme. Sua madre si 
chiamava Athaliah, figlia di 
Omri. 

22:3 Anch'egli camminò 
nelle vie della casa di A-
chab; perciocchè sua madre 
gli era consigliera a far ma-
le. 

22:3 Anch’egli camminò 
per le vie della casa di A-
chab, perché sua madre, 
ch’era sua consigliera, lo 
spingeva ad agire empia-
mente.  

22:3 Anch'egli seguì l'e-
sempio della casa di Acab, 
perché sua madre, che era 
sua consigliera, lo spingeva 
ad agire empiamente. 

22:3 Anch'egli seguì le vie 
della casa di Achab, perché 
sua madre lo consigliava ad 
agire empiamente. 

22:4 Egli adunque fece ciò 
che dispiace al Signore, 
come la casa di Achab; per-
ciocchè, dopo la morte di 
suo padre, essi furono suoi 
consiglieri a sua perdizione. 

22:4 Egli fece ciò ch’è male 
agli occhi dell’Eterno, come 
quei della casa di Achab, 
perché, dopo la morte di suo 
padre, questi furono suoi 
consiglieri, per sua rovina.  

22:4 Egli fece ciò che è ma-
le agli occhi del SIGNORE, 
come quelli della casa di 
Acab, perché, dopo la morte 
di suo padre, questi furono 
suoi consiglieri, per sua ro-
vina. 

22:4 Perciò egli fece ciò che 
è male agli occhi dell'Eter-
no, come facevano quelli 
della casa di Achab, perché 
dopo la morte di suo padre 
questi furono, per sua rovi-
na, i suoi consiglieri. 

22:5 Ed anche, seguitando 
il lor consiglio, andò con 
Gioram, figliuolo di Achab, 
re d'Israele, alla guerra con-
tro ad Hazael, re di Siria, in 
Ramot di Galaad. E i Siri 
ferirono Gioram. 

22:5 E fu pure dietro loro 
consiglio ch’egli andò con 
Jehoram, figliuolo di Achab 
re d’Israele, a combattere 
contro Hazael, re di Siria, a 
Ramoth di Galaad, e i Sirî 
ferirono Joram;  

22:5 Fu pure dietro loro 
consiglio che egli andò con 
Ieoram, figlio di Acab, re 
d'Israele, a combattere con-
tro Azael, re di Siria, a Ra-
mot di Galaad. I Siri feriro-
no Ieoram; 

22:5 Seguendo il loro con-
siglio, egli andò con Jeho-
ram, figlio di Achab re d'I-
sraele, a combattere contro 
Hazael, re di Siria, a Ra-
moth di Galaad; e i Siri feri-
rono Jehoram. 

22:6 Ed egli se ne ritornò, 
per farsi medicare in Izreel; 
perciocchè egli avea delle 
ferite ch'egli avea ricevute 
in Rama, mentre egli com-
batteva con Hazael, re di 
Siria. Ed Azaria, figliuolo di 
Gioram re di Giuda, andò a 
visitare Gioram, figliuolo di 
Achab, in Izreel; perciocchè 
egli era infermo. 

22:6 e questi tornò a Jzreel 
per farsi curare delle ferite 
che avea ricevute dai Sirî a 
Ramah, quando combatteva 
contro Hazael, re di Siria. 
Ed Achazia, figliuolo di Je-
horam re di Giuda, scese ad 
Jzreel a vedere Jehoram, 
figliuolo di Achab, perché 
questi era ammalato.  

22:6 e questi tornò a Izreel 
per farsi curare delle ferite 
che aveva ricevute dai Siri a 
Rama, quando combatteva 
contro Azael, re di Siria. E 
Acazia, figlio di Ieoram re 
di Giuda, scese a Izreel a 
veder Ieoram, figlio di A-
cab, perché questi era am-
malato. 

22:6 Così egli ritornò a Je-
zreel per farsi curare delle 
ferite che aveva ricevuto a 
Ramah, combattendo contro 
Hazael, re di Siria. Acha-
ziah figlio di Jehoram, re di 
Giuda, scese a vedere Jeho-
ram, figlio di Achab, in Je-
zreel, perché questi era ma-
lato. 

22:7 E ciò che egli venne a 
Gioram, procedette da Dio 
per la ruina di Achazia; per-
ciocchè, essendo venuto, 
egli uscì con Gioram contro 
a Iehu, figliuolo di Nimsi, il 
quale il Signore avea unto 
per distruggere la casa di 
Achab. 

22:7 Or fu volontà di Dio 
che Achazia, per sua rovina, 
si recasse da Joram; perché, 
quando fu giunto, uscì con 
Jehoram contro Jehu, fi-
gliuolo di Nimsci, che 
l’Eterno aveva unto per 
sterminare la casa di Achab;  

22:7 Fu volontà di Dio che 
Acazia, per sua rovina, si 
recò da Ieoram; perché, 
quando fu giunto, uscì con 
Ieoram incontro a Ieu, figlio 
di Nimsi, che il SIGNORE 
aveva unto per sterminare la 
casa di Acab. 

22:7 La visita di Achaziah a 
Jehoram fu decretata da 
DIO per la sua rovina. 
Quando giunse, infatti, egli 
uscì con Jehoram contro Je-
hu, figlio di Nimsci, che l'E-
terno aveva unto per ster-
minare la casa di Achab. 

22:8 E quando Iehu faceva 
la punizione della casa di 
Achab, trovò i principali di 
Giuda, e i figliuoli de' fra-
telli di Achazia, i quali ser-
vivano ad Achazia, e li uc-
cise. 

22:8 e come Jehu facea giu-
stizia della casa di Achab, 
trovò i capi di Giuda e i fi-
gliuoli de’ fratelli di Acha-
zia ch’erano al servizio di 
Achazia, e li uccise.  

22:8 Mentre Ieu faceva giu-
stizia contro la casa di Acab, 
trovò i capi di Giuda e i figli 
dei fratelli di Acazia che e-
rano al servizio di Acazia, e 
li uccise. 

22:8 Or avvenne che, men-
tre Jehu faceva giustizia 
della casa di Achab, incon-
trò i capi di Giuda e i figli 
dei fratelli di Achaziah che 
erano al servizio di Acha-
ziah e li uccise. 
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22:9 E cercò Achazia, ed 
egli fu preso, essendo na-
scosto in Samaria, e fu me-
nato a Iehu, ed ucciso; e poi 
fu seppellito; perciocchè fu 
detto: Egli è il figliuolo di 
Giosafat, il quale ricercò il 
Signore con tutto il suo cuo-
re. E non vi fu alcuno della 
casa di Achazia che avesse 
il potere di farsi re. 

22:9 E fe’ cercare Achazia, 
che s’era nascosto in Sama-
ria; e Achazia fu preso, me-
nato a Jehu, messo a morte, 
e poi seppellito; perché si 
diceva: ‘È il figliuolo di 
Giosafat, che cercava 
l’Eterno con tutto il cuor 
suo’. E nella casa di Acha-
zia non rimase più alcuno 
che fosse capace di regnare.  

22:9 Poi fece cercare Aca-
zia, che si era nascosto a 
Samaria; Acazia fu preso, 
portato da Ieu, messo a mor-
te, e poi seppellito; perché si 
diceva: «È il figlio di Giosa-
fat, che cercava il SIGNO-
RE con tutto il suo cuore». 
E nella casa di Acazia non 
rimase più nessuno che fos-
se capace di regnare. 

22:9 Fece pure ricercare 
Achaziah e lo catturarono 
(egli si era nascosto in Sa-
maria); lo condussero quin-
di da Jehu che lo uccise. Poi 
lo seppellirono, perché di-
cevano: «È figlio di Giosa-
fat, che cercava l'Eterno con 
tutto il suo cuore». Così nel-
la casa di Achaziah non ri-
mase più alcuno che fosse 
in grado di regnare. 

22:10 ED Atalia, madre di 
Achazia, avendo veduto che 
il suo figliuolo era morto, si 
levò, e distrusse tutta la 
progenie reale della casa di 
Giuda. 

22:10 Or quando Athalia, 
madre di Achazia, vide che 
il suo figliuolo era morto, si 
levò e distrusse tutta la stir-
pe reale della casa di Giuda.  

22:10 Quando Atalia, madre 
di Acazia, vide che suo fi-
glio era morto, si mise a di-
struggere tutta la stirpe reale 
della casa di Giuda. 

22:10 Quando Athaliah, 
madre di Achaziah, vide che 
suo figlio era morto, si levò 
e distrusse tutta la discen-
denza reale della casa di 
Giuda. 

22:11 Ma Iosabat, figliuola 
del re Gioram, prese Gioas, 
figliuolo di Achazia, e lo 
tolse furtivamente d'infra i 
figliuoli del re che si ucci-
devano; e lo mise, con la 
sua balia, nella camera de' 
letti. Così Iosabat, figliuola 
del re Gioram, moglie del 
sacerdote Gioiada, lo nasco-
se d'innanzi ad Atalia; per-
ciocchè era sorella di Acha-
zia; talchè Atalia non lo fe-
ce morire. 

22:11 Ma Jehoshabet, fi-
gliuola del re, prese Joas, 
figliuolo di Achazia, lo tra-
fugò di mezzo ai figliuoli 
del re ch’eran messi a mor-
te, e lo pose con la sua balia 
nella camera dei letti. Così 
Jehoshabet, figliuola del re 
Jehoram, moglie del sacer-
dote Jehoiada (era sorella 
d’Achazia), lo nascose alle 
ricerche d’Athalia, che non 
lo mise a morte.  

22:11 Ma Ieosabet, figlia 
del re, prese Ioas, figlio di 
Acazia, lo tolse dai figli del 
re che erano messi a morte, 
e lo mise con la sua balia in 
una camera da letto. Così 
Ieosabet, figlia del re Ieo-
ram, moglie del sacerdote 
Ieoiada (era sorella di Aca-
zia), lo nascose alle ricerche 
d'Atalia, che non lo mise a 
morte. 

22:11 Ma Jehoshabeath, fi-
glia del re, prese Joas, figlio 
di Achaziah, lo trafugò di 
mezzo ai figli del re che e-
rano uccisi e lo mise con la 
nutrice nella camera dei let-
ti. Così Jehoshabeath, figlia 
del re Jehoram, moglie del 
sacerdote Jehoiada (era la 
sorella di Achaziah), lo na-
scose ad Athaliah, che non 
lo uccise. 

22:12 Ed egli stette con loro 
nascosto nella Casa di Dio 
lo spazio di sei anni; ed in 
quel mezzo tempo Atalia 
regnava sopra il paese. 

22:12 Ed egli rimase nasco-
sto presso di loro nella casa 
di Dio per sei anni; intanto, 
Athalia regnava sul paese.  

22:12 Ed egli rimase nasco-
sto presso di loro nel tempio 
di Dio per sei anni; intanto, 
Atalia regnava sul paese. 

22:12 Così rimase nascosto 
con loro nella casa di DIO 
per sei anni, mentre Atha-
liah regnava sul paese. 

23:1 Ma l'anno settimo, 
Gioiada si fortificò, e prese 
seco questi capi di centi-
naia, coi quali egli fece le-
ga, cioè: Azaria, figliuolo di 
Ieroham; ed Ismaele, fi-
gliuolo di Iohanan; ed Aza-
ria, figliuolo di Obed; e 
Maaseia, figliuolo di Adaia; 
ed Elisafat, figliuolo di Zi-
cri. 

23:1 Il settimo anno, Je-
hoiada, fattosi animo, fece 
lega coi capi-centurie Aza-
ria figliuolo di Jeroham, 
Ismaele figliuolo di Joha-
nan, Azaria figliuolo di O-
bed, Maaseia figliuolo di 
Adaia, ed Elishafat, figliuo-
lo di Zicri.  

23:1 Il settimo anno, Ieoia-
da, fattosi coraggio, fece 
un'alleanza con i capi di 
centurie, Azaria figlio di Ie-
roam, Ismaele figlio di Ioa-
nan, Azaria figlio di Obed, 
Maaseia figlio di Adaia, ed 
Elisafat figlio di Zicri. 

23:1 Il settimo anno Jehoia-
da, fattosi coraggio, prese i 
capi di centinaia, cioè Aza-
riah figlio di Jeroham, I-
smaele figlio di Jehohanam, 
Azariah figlio di Obed, Ma-
aseiah figlio di Adaiah ed 
Elishafat figlio di Zikri, ed 
essi strinsero con lui un'al-
leanza. 

23:2 Ed essi andarono at-
torno per lo paese di Giuda, 
ed adunarono, da tutte le 
città di Giuda, i Leviti e i 
capi delle famiglie paterne 
d'Israele; e vennero in Ge-
rusalemme. 

23:2 Essi percorsero Giuda, 
radunarono i Leviti di tutte 
le città di Giuda e i capi del-
le case patriarcali d’Israele, 
e vennero a Gerusalemme.  

23:2 Essi percorsero Giuda, 
radunarono i Leviti di tutte 
le città di Giuda e i capi del-
le case patriarcali d'Israele, 
e vennero a Gerusalemme. 

23:2 Quindi essi percorsero 
Giuda, radunarono i Leviti 
da tutte le città di Giuda e i 
capi delle case paterne d'I-
sraele e vennero a Gerusa-
lemme. 



Secondo libro delle Cronache 
 
            Diodati                           Riveduta                     Nuova Riveduta               Nuova Diodati 

 
689 

23:3 E tutta quella raunanza 
fece lega col re, nella Casa 
di Dio. E Gioiada disse lo-
ro: Ecco, il figliuol del re 
regnerà, come il Signore ha 
promesso a' figliuoli di Da-
vide. 

23:3 E tutta la raunanza 
strinse lega col re nella casa 
di Dio. E Jehoiada disse lo-
ro: ‘Ecco, il figliuolo del re 
regnerà, come l’Eterno ha 
promesso relativamente ai 
figliuoli di Davide.  

23:3 Tutta l'assemblea fece 
alleanza con il re nella casa 
di Dio. Ieoiada disse loro: 
«Ecco, il figlio del re regne-
rà, come il SIGNORE ha 
promesso relativamente ai 
figli di Davide. 

23:3 Così tutta l'assemblea 
strinse un'alleanza con il re 
nella casa di DIO. Quindi 
Jehoiada disse loro: «Ecco, 
il figlio del re regnerà, come 
l'Eterno ha detto dei figli di 
Davide. 

23:4 Questo è quello che 
voi farete: La terza parte di 
voi, cioè quelli ch'entrano in 
settimana, così sacerdoti 
come Leviti, sieno per por-
tinai alle soglie delle porte; 

23:4 Ecco quello che voi 
farete: un terzo di quelli tra 
voi che entrano in servizio 
il giorno del sabato, sacer-
doti e Leviti, starà di guar-
dia alle porte del tempio;  

23:4 Ecco quello che voi 
farete: un terzo di quelli tra 
voi che entrano in servizio il 
giorno del sabato, sacerdoti 
e Leviti, starà di guardia alle 
porte del tempio; 

23:4 Questo è ciò che voi 
farete: un terzo di voi, sa-
cerdoti e Leviti, che entrano 
in servizio il sabato, sarà 
addetto alle porte del tem-
pio; 

23:5 e l'altra terza parte alla 
casa del re; e l'altra terza 
parte alla porta del fonda-
mento; e tutto il popolo sia 
ne' cortili della Casa del Si-
gnore. 

23:5 un altro terzo starà nel-
la casa del re, e l’altro terzo 
alla porta di Jesod. Tutto il 
popolo starà nei cortili della 
casa dell’Eterno.  

23:5 un altro terzo starà nel-
la casa del re, e l'altro terzo 
alla porta di Iesod. Tutto il 
popolo starà nei cortili della 
casa del SIGNORE. 

23:5 un altro terzo starà nel 
palazzo del re, e l'altro  ter-
zo alla porta della fondazio-
ne, mentre tutto il popolo 
starà nei cortili della casa 
dell'Eterno. 

23:6 E niuno entri nella Ca-
sa del Signore, se non i sa-
cerdoti, ed i ministri d'infra 
i Leviti; essi entrino, per-
ciocchè sono santificati; ma 
tutto il popolo osservi ciò 
che il Signore ha comandato 
che si osservi. 

23:6 Ma nessuno entri nella 
casa dell’Eterno, tranne i 
sacerdoti e i Leviti di servi-
zio; questi entreranno, per-
ché son consacrati; ma tutto 
il popolo s’atterrà all’ordine 
dell’Eterno.  

23:6 Ma nessuno entri nella 
casa del SIGNORE, tranne i 
sacerdoti e i Leviti di servi-
zio; questi entreranno, per-
ché sono consacrati; ma tut-
to il popolo si atterrà all'or-
dine del SIGNORE. 

23:6 Ma nessuno entri nella 
casa dell'Eterno, tranne i 
sacerdoti e i Leviti di servi-
zio; questi possono entrare, 
perché sono consacrati; ma 
tutto il popolo si atterrà al-
l'ordine dell'Eterno. 

23:7 Ed i Leviti circondino 
il re d'ogn'intorno, avendo 
ciascuno le sue armi in ma-
no; e sia fatto morire chiun-
que entrerà nella Casa; e 
siate col re, quando egli en-
trerà, e quando uscirà fuori. 

23:7 I Leviti circonderanno 
il re, da ogni lato, ognuno 
colle armi alla mano; e 
chiunque cercherà di pene-
trare nella casa di Dio, sia 
messo a morte; e voi starete 
col re, quando entrerà e 
quando uscirà’.  

23:7 I Leviti circonderanno 
il re, da ogni lato, ognuno 
con le armi alla mano; e 
chiunque cercherà di pene-
trare nella casa di Dio, sia 
messo a morte; e voi starete 
con il re, quando entrerà e 
quando uscirà». 

23:7 I Leviti faranno cer-
chio attorno al re da tutti i 
lati, ciascuno con le sue ar-
mi in mano; chiunque entra 
nel tempio sarà messo a 
morte; voi invece starete col 
re, quando entrerà e quando 
uscirà». 

23:8 I Leviti adunque, e tut-
to Giuda, fecero interamen-
te secondo che il sacerdote 
Gioiada avea comandato, e 
presero ciascuno la sua gen-
te, cioè, quelli ch'entravano 
in settimana e quelli che ne 
uscivano; perciocchè il sa-
cerdote Gioiada non licen-
ziò gli spartimenti. 

23:8 I Leviti e tutto Giuda 
eseguirono tutti gli ordini 
dati dal sacerdote Jehoiada; 
ognun d’essi prese i suoi 
uomini: quelli che entrava-
no in servizio il giorno del 
sabato, e quelli che uscivan 
di servizio il giorno del sa-
bato; poiché il sacerdote 
Jehoiada non avea licenzia-
to le mute uscenti.  

23:8 I Leviti e tutto Giuda 
eseguirono tutti gli ordini 
dati dal sacerdote Ieoiada; 
ognuno di essi prese i suoi 
uomini: quelli che entravano 
in servizio il giorno del sa-
bato, e quelli che uscivano 
di servizio il giorno del sa-
bato; poiché il sacerdote Ie-
oiada non aveva licenziato 
le mute uscenti. 

23:8 I Leviti e tutto Giuda 
fecero esattamente come il 
sacerdote Jehoiada aveva 
comandato; ciascuno prese i 
suoi uomini, quelli che en-
travano in servizio di saba-
to, e quelli che uscivano di 
servizio il sabato, perché il 
sacerdote Jehoiada non ave-
va licenziato le classi uscen-
ti. 

23:9 E il sacerdote Gioiada 
diede a' capi di centinaia le 
lance e gli scudi, e i pavesi, 
ch'erano stati del re Davide, 
ed erano nella Casa di Dio. 

23:9 Il sacerdote Jehoiada 
diede ai capi-centurie le 
lance, le targhe e gli scudi 
che aveano appartenuto a 
Davide e si trovavano nella 
casa di Dio.  

23:9 Il sacerdote Ieoiada 
diede ai capi di centurie le 
lance, gli scudi grandi e i 
piccoli scudi che erano ap-
partenuti a Davide e che 
stavano nella casa di Dio. 

23:9 Il sacerdote Jehoiada 
diede ai capi di centinaia le 
lance e gli scudi piccoli e 
grandi che erano apparte-
nuti al re Davide e che si 
trovavano nella casa di 
DIO. 
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23:10 E fece star tutta quel-
la gente, ciascuno con la sua 
arme in mano, dal lato de-
stro della Casa fino al sini-
stro, presso dell'Altare, e 
della Casa, d'intorno al re. 

23:10 E dispose tutto il po-
polo attorno al re, ciascuno 
con l’arma in mano, dal lato 
destro al lato sinistro della 
casa, presso l’altare e presso 
la casa.  

23:10 Dispose tutto il popo-
lo attorno al re, ciascuno 
con l'arma in mano, dal lato 
destro al lato sinistro della 
casa, presso l'altare e presso 
la casa. 

23:10 Dispose quindi tutto 
il popolo, ciascuno con la 
sua arma in mano, dal lato 
destro al lato sinistro del 
tempio; lungo l'altare e ac-
canto al tempio, intorno al 
re. 

23:11 Allora il figliuolo del 
re fu menato fuori, e fu po-
sta sopra lui la benda, e gli 
ornamenti reali, e fu dichia-
rato re. E Gioiada ed i suoi 
figliuoli l'unsero, e dissero: 
Viva il re. 

23:11 Allora menaron fuori 
il figliuolo del re, gli posero 
in testa il diadema, gli con-
segnarono la legge, e lo 
proclamarono re; Jehoiada e 
i suoi figliuoli lo unsero, ed 
esclamarono: ‘Viva il re!’  

23:11 Allora condussero 
fuori il figlio del re, gli po-
sero in testa il diadema, gli 
consegnarono la legge, e lo 
proclamarono re; Ieoiada e i 
suoi figli lo unsero, ed e-
sclamarono: «Viva il re!». 

23:11 Allora fecero uscire il 
figlio del re, gli posero in 
testa la corona, gli conse-
gnarono la legge e lo pro-
clamarono re; poi Jehoiada 
e i suoi figli lo unsero e gri-
darono: «Viva il re!». 

23:12 Ed Atalia udì il ro-
more del popolo, de' sergen-
ti, e di quelli che cantavano 
laudi presso del re; e venne 
al popolo nella Casa del Si-
gnore. 

23:12 Or quando Athalia 
udì il rumore del popolo che 
accorreva ed acclamava il 
re, andò verso il popolo nel-
la casa dell’Eterno;  

23:12 Quando Atalia udì il 
rumore del popolo che ac-
correva e acclamava il re, 
andò verso il popolo nella 
casa del SIGNORE. 

23:12 Quando Athaliah udì 
il rumore del popolo che 
accorreva acclamando il re, 
andò verso il popolo nella 
casa dell'Eterno. 

23:13 E riguardò, ed ecco, 
il re era in piè, sopra il suo 
pergolo, all'entrata; e i capi-
tani, e i trombettieri, erano 
appresso del re, con tutto il 
popolo del paese, che si ral-
legrava, e sonava con le 
trombe; parimente i cantori, 
con istrumenti musicali; e i 
mastri del canto di laudi. 
Allora Atalia si stracciò le 
vesti, e disse: Congiura, 
congiura. 

23:13 guardò, ed ecco che il 
re stava in piedi sul suo pal-
co, all’ingresso; i capitani e 
i trombettieri erano accanto 
al re; tutto il popolo del pa-
ese era in festa e sonava le 
trombe; e i cantori, coi loro 
strumenti musicali, dirige-
vano i canti di lode. Allora 
Athalia si stracciò le vesti, e 
gridò: ‘Congiura! congiu-
ra!’  

23:13 Guardò, e vide il re in 
piedi sul suo palco, all'in-
gresso; i capitani e i trom-
bettieri erano accanto al re; 
tutto il popolo del paese era 
in festa al suono delle trom-
be; e i cantori, con i loro 
strumenti musicali, dirige-
vano i canti di lode. Allora 
Atalia si stracciò le vesti, e 
gridò: «Congiura! Congiu-
ra!». 

23:13 Guardò, ed ecco il re 
stava in piedi sul suo palco 
all'ingresso, i capitani e i 
trombettieri erano accanto 
al re, tutto il popolo del pae-
se gioiva e suonava le trom-
be e i cantori con i loro 
strumenti musicali guidava-
no la lode. Allora Athaliah 
si stracciò le vesti e gridò: 
«Tradimento, tradimento!». 

23:14 E il sacerdote Gioia-
da fece uscir fuori i capi di 
centinaia, che comandavano 
a quell'esercito, e disse loro: 
Menatela fuor degli ordini; 
e chi le andrà dietro, sia uc-
ciso con la spada. Percioc-
chè il sacerdote avea detto: 
Non fatela morire nella Ca-
sa del Signore. 

23:14 Ma il sacerdote Je-
hoiada fece venir fuori i ca-
pi-centurie che comandava-
no l’esercito, e disse loro: 
‘Fatela uscire di tra le file; e 
chiunque la seguirà sia uc-
ciso di spada!’ Poiché il sa-
cerdote avea detto: ‘Non sia 
messa a morte nella casa 
dell’Eterno’.  

23:14 Ma il sacerdote Ieoia-
da fece venir fuori i capi di 
centurie che comandavano 
l'esercito, e disse loro: «Fa-
tela uscire dalle file; e 
chiunque la seguirà sia ucci-
so con la spada!». Infatti il 
sacerdote aveva detto: «Non 
sia uccisa nella casa del SI-
GNORE». 

23:14 Ma il sacerdote Je-
hoiada fece uscire i capi di 
centinaia che comandavano 
l'esercito e disse loro: «Fa-
tela uscire di mezzo alle fi-
le, e chiunque la segue sia 
ucciso di spada!». Il sacer-
dote infatti aveva detto: 
«Non permettete che sia uc-
cisa nella casa dell'Eterno». 

23:15 Essi adunque le fece-
ro far largo; e, come ella se 
ne veniva nella casa del re, 
per l'entrata della porta de' 
cavalli, fu quivi uccisa. 

23:15 Così quelli le fecero 
largo, ed ella giunse alla 
casa del re per la strada del-
la porta dei cavalli; e quivi 
fu uccisa.  

23:15 Così quelli le apriro-
no un varco con le mani, e 
lei giunse alla casa del re 
per la strada della porta dei 
cavalli; e là fu uccisa. 

23:15 Così essi la afferraro-
no e, come ella giunse alla 
casa del re per la strada del-
la porta dei cavalli, lì fu uc-
cisa. 

23:16 E Gioiada trattò patto 
fra sè e tutto il popolo, e il 
re, che sarebbero popolo del 
Signore. 

23:16 E Jehoiada fermò tra 
sé, tutto il popolo ed il re, il 
patto, per il quale Israele 
doveva essere il popolo 
dell’Eterno.  

23:16 Ieoiada, tutto il popo-
lo e il re, fecero un'alleanza 
per la quale Israele doveva 
essere il popolo del SI-
GNORE. 

23:16 Poi Jehoiada fece un 
patto tra sé, tutto il popolo e 
il re, perché Israele fosse il 
popolo dell'Eterno. 
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23:17 E tutto il popolo en-
trò nel tempio di Baal, e lo 
disfece, e spezzò gli altari, e 
le immagini di esso; ed uc-
cise Mattan, sacerdote di 
Baal, davanti agli altari. 

23:17 E tutto il popolo en-
trò nel tempio di Baal, e lo 
demolì; fece interamente in 
pezzi i suoi altari e le sue 
immagini, e uccise dinanzi 
agli altari Mattan, sacerdote 
di Baal.  

23:17 Tutto il popolo entrò 
nel tempio di Baal, e lo de-
molì: fece a pezzi tutti i suoi 
altari e le sue immagini, e 
uccise davanti agli altari 
Mattan, sacerdote di Baal. 

23:17 Allora tutto il popolo 
andò al tempio di Baal e lo 
demolì: fece interamente a 
pezzi i suoi altari e le sue 
immagini e uccise davanti 
agli altari Mattan, sacerdote 
di Baal. 

23:18 E Gioiada dispose gli 
ufficii della Casa del Signo-
re fra le mani de' sacerdoti 
Leviti, i quali Davide avea 
costituiti, per certi sparti-
menti, sopra la Casa del Si-
gnore, per offerire olocausti 
al Signore, secondo ch'è 
scritto nella Legge di Mosè; 
e ciò fu fatto con allegrezza, 
e con cantici, secondo la 
disposizione di Davide. 

23:18 Poi Jehoiada affidò la 
sorveglianza della casa 
dell’Eterno ai sacerdoti le-
vitici, che Davide avea ri-
partiti in classi preposte alla 
casa dell’Eterno per offrire 
olocausti all’Eterno, com’è 
scritto nella legge di Mosè, 
con gioia e con canto di lo-
di, secondo le disposizioni 
di Davide.  

23:18 Poi Ieoiada affidò la 
sorveglianza della casa del 
SIGNORE ai sacerdoti levi-
tici, che Davide aveva ripar-
titi in classi preposte alla 
casa del SIGNORE per of-
frire olocausti al SIGNORE, 
com'è scritto nella legge di 
Mosè, con gioia e con canto 
di lodi, secondo le disposi-
zioni di Davide. 

23:18 Poi Jehoiada affidò la 
sorveglianza della casa del-
l'Eterno ai sacerdoti levitici, 
che Davide aveva stabilito 
nella casa dell'Eterno per 
offrire olocausti all'Eterno, 
come è scritto nella legge di 
Mosè, con allegrezza e con 
canti, come aveva ordinato 
Davide. 

23:19 Costituì, oltre a ciò, i 
portinai alle porte della Ca-
sa del Signore; acciocchè 
niuno immondo per qualun-
que cosa vi entrasse. 

23:19 E collocò i portinai 
alle porte della casa 
dell’Eterno, affinché nessu-
no v’entrasse che fosse im-
puro per qualsivoglia ragio-
ne.  

23:19 Collocò i portinai alle 
porte della casa del SI-
GNORE, affinché nessuno 
vi entrasse che fosse impuro 
per qualsiasi ragione. 

23:19 Stabilì inoltre i porti-
nai alle porte della casa del-
l'Eterno, affinché non vi en-
trasse nessuno che fosse in 
alcun modo impuro. 

23:20 Poi prese i capi delle 
centinaia, e gli uomini illu-
stri, e quelli che aveano il 
reggimento del popolo, e 
tutto il popolo del paese; e 
condusse il re a basso, fuor 
della Casa del Signore; e 
passando per mezzo la por-
ta alta, vennero nella casa 
del re, e fecero sedere il re 
sopra il trono reale. 

23:20 E prese i capi-
centurie, gli uomini rag-
guardevoli, quelli che ave-
vano autorità sul popolo e 
tutto il popolo del paese, e 
fece scendere il re dalla ca-
sa dell’Eterno. Entrarono 
nella casa del re per la porta 
superiore, e fecero sedere il 
re sul trono reale.  

23:20 E prese i capi di cen-
turie, gli uomini ragguarde-
voli, quelli che avevano au-
torità sul popolo e tutto il 
popolo del paese, e fece 
scendere il re dalla casa del 
SIGNORE. Entrarono nella 
casa del re per la porta supe-
riore, e fecero sedere il re 
sul trono reale. 

23:20 Prese quindi i capi di 
centinaia, i nobili, quelli che 
avevano autorità sul popolo 
e tutto il popolo del paese e 
fece scendere il re dalla casa 
dell'Eterno; passando quindi 
per la porta superiore, giun-
sero al palazzo reale e fece-
ro sedere il re sul trono del 
re. 

23:21 E tutto il popolo del 
paese si rallegrò, e la città 
fu in quiete, dopo che Atalia 
fu stata uccisa con la spada. 

23:21 E tutto il popolo del 
paese fu in festa e la città 
rimase tranquilla, quando 
Athalia fu uccisa di spada.  

23:21 Tutto il popolo del 
paese era in festa e la città 
rimase tranquilla, quando 
Atalia fu uccisa con la spa-
da. 

23:21 Così tutto il popolo 
del paese fu in festa e la cit-
tà rimase tranquilla, quando 
Athaliah fu uccisa di spada. 

24:1 GIOAS era d'età di 
sette anni, quando cominciò 
a regnare; e regnò quaran-
t'anni in Gerusalemme. E il 
nome di sua madre era Si-
bia, da Beerseba. 

24:1 Joas avea sette anni 
quando cominciò a regnare, 
e regnò quarant’anni a Ge-
rusalemme. Sua madre si 
chiamava Tsibia da Beer-
Sceba.  

24:1 Ioas aveva sette anni 
quando cominciò a regnare, 
e regnò quarant'anni a Geru-
salemme. Sua madre si 
chiamava Sibia da Beer-
Sceba. 

24:1 Joas aveva sette anni 
quando iniziò a regnare, e 
regnò quarant'anni a Geru-
salemme. Sua madre si 
chiamava Tsibiah di Beer-
Sceba. 

24:2 E Gioas fece quello 
che piace al Signore tutto il 
tempo del sacerdote Gioia-
da. 

24:2 Joas fece ciò ch’è giu-
sto agli occhi dell’Eterno 
durante tutto il tempo che 
visse il sacerdote Jehoiada.  

24:2 Ioas fece ciò che è giu-
sto agli occhi del SIGNORE 
per tutto il tempo che visse 
il sacerdote Ieoiada. 

24:2 Joas fece ciò che è 
giusto agli occhi dell'Eterno 
durante tutto il tempo che 
visse il sacerdote Jehoiada. 

24:3 E Gioiada gli prese 
due mogli; ed egli generò 
figliuoli e figliuole. 

24:3 E Jehoiada prese per 
lui due mogli, dalle quali 
egli ebbe de’ figliuoli e del-
le figliuole.  

24:3 Ieoiada prese per lui 
due mogli, dalle quali egli 
ebbe dei figli e delle figlie. 

24:3 Jehoiada prese per lui 
due mogli, ed egli generò 
figli e figlie. 

24:4 Dopo questo venne in 
cuore a Gioas di ristorare la 
Casa del Signore. 

24:4 Dopo queste cose ven-
ne in cuore a Joas di restau-
rare la casa dell’Eterno.  

24:4 Dopo queste cose ven-
ne in cuore a Ioas di restau-
rare la casa del SIGNORE. 

24:4 Dopo questo venne in 
cuore a Joas di restaurare la 
casa dell'Eterno. 
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24:5 Perciò adunò i sacer-
doti e i Leviti, e disse loro: 
Andate per le città di Giuda, 
e raccogliete, anno per an-
no, da tutto Israele, danari 
per ristorar la Casa dell'Id-
dio vostro; e voi sollecitate 
questo affare. Ma i Leviti 
non lo sollecitarono. 

24:5 Radunò i sacerdoti e i 
Leviti, e disse loro: ‘Andate 
per le città di Giuda, e rac-
cogliete anno per anno in 
tutto Israele del danaro per 
restaurare la casa dell’Iddio 
vostro; e guardate di solleci-
tar la cosa’. Ma i Leviti non 
s’affrettarono.  

24:5 Radunò i sacerdoti e i 
Leviti, e disse loro: «Andate 
per le città di Giuda, e rac-
cogliete anno per anno in 
tutto Israele del denaro per 
restaurare la casa del vostro 
Dio; e guardate di sollecita-
re la cosa». Ma i Leviti non 
si affrettarono. 

24:5 Perciò radunò i sacer-
doti e i Leviti e disse loro: 
«Andate per le città di Giu-
da e raccogliete anno per 
anno da tutto Israele denaro 
per restaurare la casa del 
vostro DIO; cercate di fare 
la cosa in fretta». Ma i Levi-
ti non mostrarono alcuna 
fretta. 

24:6 E il re chiamò Gioiada, 
sommo sacerdote, e gli dis-
se: Perchè non hai tu usata 
diligenza, che i Leviti por-
tassero da Giuda, e da Ge-
rusalemme, la colta di Mo-
sè, servitor del Signore, e 
della raunanza d'Israele, per 
lo Tabernacolo della Testi-
monianza? 

24:6 Allora il re chiamò Je-
hoiada loro capo e gli disse: 
‘Perché non hai tu procurato 
che i Leviti portassero da 
Giuda e da Gerusalemme la 
tassa che Mosè, servo 
dell’Eterno, e la raunanza 
d’Israele stabilirono per la 
tenda della testimonianza?’  

24:6 Allora il re chiamò Ie-
oiada loro capo e gli disse: 
«Perché non hai fatto in 
modo che i Leviti portassero 
da Giuda e da Gerusalemme 
la tassa che Mosè, servo del 
SIGNORE, e l'assemblea 
d'Israele stabilirono per la 
tenda della testimonianza?». 

24:6 Allora il re chiamò il 
sommo sacerdote Jehoiada 
e gli disse: «Perché non hai 
richiesto dai Leviti che por-
tassero da Giuda e da Geru-
salemme la tassa fissata da 
Mosè, servo dell'Eterno, e 
dall'assemblea d'Israele per 
la tenda della testimonian-
za?». 

24:7 (Conciossiachè la scel-
lerata Atalia, ed i suoi fi-
gliuoli avessero fatte delle 
rotture nella Casa di Dio; ed 
anche avessero adoperate 
per i Baali tutte le cose con-
sacrate della Casa del Si-
gnore.) 

24:7 Poiché i figliuoli di 
quella scellerata donna 
d’Athalia aveano saccheg-
giato la casa di Dio e avea-
no perfino adoperato per i 
Baali tutte le cose consacra-
te della casa dell’Eterno.  

24:7 Infatti l'empia Atalia e 
i suoi figli avevano sac-
cheggiato la casa di Dio e 
avevano perfino adoperato 
per i Baal tutte le cose con-
sacrate della casa del SI-
GNORE. 

24:7 Infatti i figli di Atha-
liah, quella donna malvagia, 
avevano saccheggiato la ca-
sa di DIO e avevano persino 
usato tutte le cose consacra-
te della casa dell'Eterno per 
i Baal. 

24:8 Il re adunque comandò 
che si facesse una cassetta, 
e che quella si mettesse alla 
porta della Casa del Signo-
re, di fuori. 

24:8 Il re dunque comandò 
che si facesse una cassa e 
che la si mettesse fuori, alla 
porta della casa dell’Eterno.  

24:8 Il re dunque comandò 
che si facesse una cassa e 
che la si mettesse fuori, alla 
porta della casa del SI-
GNORE. 

24:8 Per ordine del re fece-
ro una cassa e la misero 
fuori, alla porta della casa 
dell'Eterno. 

24:9 Poi fu fatta una grida 
per Giuda ed in Gerusa-
lemme, che si portasse al 
Signore la colta che Mosè, 
servitor di Dio, avea fatta 
sopra Israele nel deserto. 

24:9 Poi fu intimato in Giu-
da e in Gerusalemme che si 
portasse all’Eterno la tassa 
che Mosè, servo di Dio, a-
veva imposta ad Israele nel 
deserto.  

24:9 Poi fu ordinato in Giu-
da e in Gerusalemme che si 
portasse al SIGNORE la 
tassa che Mosè, servo di 
Dio, aveva imposta a Israele 
nel deserto. 

24:9 Poi fecero un proclama 
in Giuda e in Gerusalemme 
perché si portasse all'Eterno 
la tassa che Mosè, servo di 
DIO, aveva imposto a Israe-
le nel deserto. 

24:10 E tutti i capi, e tutto il 
popolo, la portavano alle-
gramente, e la gittavano 
nella cassetta, finchè fu fini-
ta l'opera. 

24:10 E tutti i capi e tutto il 
popolo se ne rallegrarono e 
portarono il danaro e lo get-
tarono nella cassa finché 
tutti ebbero pagato.  

24:10 Tutti i capi e tutto il 
popolo se ne rallegrarono e 
portarono il denaro, e lo 
mettevano nella cassa finché 
tutti ebbero pagato. 

24:10 Tutti i capi e tutto il 
popolo si rallegrarono e 
portarono il denaro, gettan-
dolo nella cassa fino a 
riempirla. 

24:11 Ora, quando la cas-
setta si portava, per le mani 
de' Leviti, a quelli ch'erano 
deputati dal re (il che si fa-
ceva, quando vedevano che 
vi erano dentro danari as-
sai), il segretario del re, ed 
un commessario del sommo 
sacerdote venivano, e vuo-
tavano la cassetta; poi la 
riportavano, e la rimetteva-
no nel suo luogo. Così face-
vano ogni giorno; e raccol-
sero gran quantità di danari. 

24:11 Or quand’era il mo-
mento che i Leviti doveano 
portar la cassa agl’ispettori 
reali, perché vedevano che 
v’era molto danaro, il segre-
tario del re e il commissario 
del sommo sacerdote veni-
vano a vuotare la cassa; la 
prendevano, poi la riporta-
vano al suo posto; facevan 
così ogni giorno, e raccolse-
ro danaro in abbondanza.  

24:11 Quand'era il momento 
che i Leviti dovevano porta-
re la cassa agli ispettori rea-
li, perché vedevano che c'e-
ra molto denaro, il segreta-
rio del re e il commissario 
del sommo sacerdote veni-
vano a vuotare la cassa; la 
prendevano, poi la riporta-
vano al suo posto; facevano 
così ogni giorno, e raccolse-
ro denaro in abbondanza. 

24:11 Quando la cassa ve-
niva dai Leviti portata all'i-
spettore del re, perché ve-
devano che c'era molto de-
naro, il segretario del re e 
l'incaricato del sommo sa-
cerdote venivano a vuotare 
la cassa; quindi la prende-
vano e la riportavano al suo 
posto. Facevano così ogni 
giorno; così raccolsero una 
grande quantità di denaro. 
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24:12 E il re, e Gioiada, da-
vano que' danari a quelli 
che aveano la cura dell'ope-
ra che si faceva per lo ser-
vigio della Casa del Signo-
re; ed essi ne prezzolavano 
scarpellini, e legnaiuoli, per 
rinnovar la Casa del Signo-
re; ed anche fabbri di ferro e 
di rame, per ristorarla. 

24:12 E il re e Jehoiada lo 
davano a quelli incaricati 
d’eseguire i lavori della ca-
sa dell’Eterno; e questi pa-
gavano degli scalpellini e 
de’ legnaiuoli per restaurare 
la casa dell’Eterno, e anche 
de’ lavoratori di ferro e di 
rame per restaurare la casa 
dell’Eterno.  

24:12 Il re e Ieoiada lo da-
vano a quanti erano incari-
cati di eseguire i lavori della 
casa del SIGNORE; e questi 
pagavano degli scalpellini e 
dei falegnami per restaurare 
la casa del SIGNORE, e an-
che dei lavoratori del ferro e 
del rame per restaurare la 
casa del SIGNORE. 

24:12 Poi il re e Jehoiada lo 
davano a quelli che faceva-
no il lavoro di servizio della 
casa dell'Eterno; ed essi pa-
gavano gli scalpellini e i 
falegnami per restaurare la 
casa dell'Eterno, e anche i 
lavoratori del ferro e del 
bronzo per riparare la casa 
dell'Eterno. 

24:13 Coloro adunque che 
aveano la cura dell'opera, si 
adoperarono; e l'opera fu 
ristorata per le lor mani; ed 
essi rimisero la Casa di Dio 
nello stato suo, e la rinfor-
zarono. 

24:13 Così gl’incaricati dei 
lavori si misero all’opera, e 
per le loro mani furon com-
piute le riparazioni; essi ri-
misero la casa di Dio in 
buono stato, e la consolida-
rono.  

24:13 Così gli incaricati dei 
lavori si misero all'opera, e 
per le loro mani furono 
compiute le riparazioni; essi 
rimisero la casa di Dio in 
buono stato, e la consolida-
rono. 

24:13 Così i lavoratori ese-
guirono accuratamente i la-
vori, e per mezzo di loro le 
riparazioni progredirono; 
essi riportarono la casa di 
DIO alle sue condizioni o-
riginali  e la consolidarono. 

24:14 E quando ebber fini-
to, portarono davanti al re, e 
davanti a Gioiada, il rima-
nente de' danari; ed egli li 
impiegò in arredi per la Ca-
sa del Signore, in arredi per 
fare il servigio, e per offerir 
sacrificii, ed in coppe, ed 
altri  vasellamenti d'oro e 
d'argento. E nel tempo di 
Gioiada, furono del conti-
nuo offerti olocausti nella 
Casa del Signore. 

24:14 E, quand’ebbero fini-
to, portarono davanti al re e 
davanti a Jehoiada il rima-
nente del danaro, col quale 
si fecero degli utensili per la 
casa dell’Eterno: degli uten-
sili per il servizio e per gli 
olocausti, delle coppe, e al-
tri utensili d’oro e 
d’argento. E durante tutta la 
vita di Jehoiada, si offrirono 
del continuo olocausti nella 
casa dell’Eterno.  

24:14 Quand'ebbero finito, 
portarono davanti al re e da-
vanti a Ieoiada il rimanente 
del denaro, con il quale si 
fecero degli utensili per la 
casa del SIGNORE: degli 
utensili per il servizio e per 
gli olocausti, delle coppe, e 
altri utensili d'oro e d'argen-
to. E durante tutta la vita di 
Ieoiada, si offrirono conti-
nuamente olocausti nella 
casa del SIGNORE. 

24:14 Quando ebbero finito, 
portarono davanti al re e 
davanti a Jehoiada il denaro 
rimasto, e con esso fecero 
utensili per la casa dell'E-
terno: utensili per il servizio 
e per gli olocausti, coppe e 
altri utensili d'oro e d'argen-
to. Finché visse Jehoiada, si 
offrirono continuamente o-
locausti nella casa dell'Eter-
no. 

24:15 Or Gioiada, essendo 
diventato vecchio e sazio di 
giorni, morì. Egli era d'età 
di centotrent'anni, quando 
morì. 

24:15 Ma Jehoiada, fattosi 
vecchio e sazio di giorni, 
morì; quando morì, avea 
centotrent’anni;  

24:15 Ma Ieoiada, fattosi 
vecchio e sazio di giorni, 
morì; quando morì, aveva 
centotrent'anni; 

24:15 Ma Jehoiada, divenu-
to vecchio e sazio di giorni, 
morì; aveva centotrent'anni 
quando morì; 

24:16 E fu seppellito nella 
Città di Davide coi re; per-
ciocchè egli avea fatto bene 
assai inverso Israele, ed in-
verso Iddio, e la sua Casa. 

24:16 e fu sepolto nella cit-
tà di Davide coi re, perché 
avea fatto del bene in Israe-
le, per il servizio di Dio e 
della sua casa.  

24:16 e fu sepolto nella città 
di Davide con i re, perché 
aveva fatto del bene in Isra-
ele, per il servizio di Dio e 
della sua casa. 

24:16 e fu sepolto nella città 
di Davide insieme ai re, 
perché aveva fatto del bene 
in Israele, nei confronti di 
DIO e della sua casa. 

24:17 E dopo che Gioiada 
fu morto, i capi di Giuda 
vennero al re, e si prostese-
ro davanti a lui; allora egli 
attese a loro. 

24:17 Dopo la morte di Je-
hoiada, i capi di Giuda ven-
nero al re e si prostrarono 
dinanzi a lui; allora il re diè 
loro ascolto;  

24:17 Dopo la morte di Ie-
oiada, i capi di Giuda anda-
rono dal re e si prostrarono 
davanti a lui; allora il re 
diede loro ascolto; 

24:17 Dopo la morte di Je-
hoiada, i capi di Giuda an-
darono a prostrarsi davanti 
al re; e il re diede loro a-
scolto. 

24:18 Ed essi lasciarono la 
Casa del Signore Iddio de' 
lor padri, e servirono a' bo-
schi ed agl'idoli; laonde vi 
fu indegnazione contro a 
Giuda, e contro a Gerusa-
lemme, per questa lor colpa. 

24:18 ed essi abbandonaro-
no la casa dell’Eterno, 
dell’Iddio dei loro padri, 
servirono gl’idoli d’Astarte 
e gli altri idoli; e questa loro 
colpa trasse l’ira dell’Eterno 
su Giuda e su Gerusalem-
me.  

24:18 ed essi abbandonaro-
no la casa del SIGNORE, 
Dio dei loro padri, e servi-
rono gli idoli di Astarte e gli 
altri idoli; e questa loro col-
pa provocò l'ira del SI-
GNORE contro Giuda e 
contro Gerusalemme. 

24:18 Essi abbandonarono 
quindi la casa dell'Eterno, il 
DIO dei loro padri, e servi-
rono gli Ascerim e gli idoli; 
a motivo di questo loro pec-
cato, l'ira di Dio cadde su 
Giuda e su Gerusalemme. 

24:19 E benchè il Signore 
mandasse loro de' profeti, 
per convertirli a sè, e ch'essi 
protestassero loro, non però 
prestarono l'orecchio. 

24:19 L’Eterno mandò loro 
bensì de’ profeti per ricon-
durli a sé e questi protesta-
rono contro la loro condot-
ta, ma essi non vollero a-
scoltarli.  

24:19 Il SIGNORE mandò 
loro dei profeti per ricondur-
li a sé e questi protestarono 
contro la loro condotta, ma 
essi non vollero ascoltarli. 

24:19 L'Eterno mandò loro 
profeti per farli ritornare a 
lui; questi testimoniarono 
contro di loro, ma essi non 
vollero ascoltare. 
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24:20 E lo Spirito di Dio 
investì Zaccaria, figliuolo 
del sacerdote Gioiada. Ed 
egli, stando in piè disopra al 
popolo, disse loro: Così ha 
detto Iddio: Perchè trasgre-
dite voi i comandamenti del 
Signore? Voi non prospere-
rete: perciocchè voi avete 
abbandonato il Signore, egli 
altresì vi abbandonerà. 

24:20 Allora lo spirito di 
Dio investì Zaccaria, fi-
gliuolo del sacerdote Je-
hoiada, il quale, in pie’, 
dominando il popolo, disse 
loro: ‘Così dice Iddio: - 
Perché trasgredite voi i co-
mandamenti dell’Eterno? 
Voi non prospererete; poi-
ché avete abbandonato 
l’Eterno, anch’egli vi ab-
bandonerà’.  

24:20 Allora lo Spirito di 
Dio investì Zaccaria, figlio 
del sacerdote Ieoiada, il 
quale, stando in piedi in 
mezzo al popolo, disse: 
«Così dice Dio: "Perché tra-
sgredite i comandamenti del 
SIGNORE? Voi non pro-
spererete; poiché avete ab-
bandonato il SIGNORE, an-
ch'egli vi abbandonerà"». 

24:20 Allora lo Spirito di 
DIO investì Zaccaria, figlio 
del sacerdote Jehoiada, che 
si levò al di sopra del popo-
lo e disse loro: «Così dice 
DIO: Perché trasgredite i 
comandamenti dell'Eterno e 
non prosperate? Poiché ave-
te abbandonato l'Eterno, an-
ch'egli vi abbandonerà». 

24:21 Ed essi fecero con-
giura contro a lui, e lo lapi-
darono, per comandamento 
del re, nel cortile della Casa 
del Signore. 

24:21 Ma quelli fecero una 
congiura contro di lui, e lo 
lapidarono per ordine del re, 
nel cortile della casa 
dell’Eterno.  

24:21 Ma quelli fecero una 
congiura contro di lui e lo 
lapidarono per ordine del re, 
nel cortile della casa del 
SIGNORE. 

24:21 Ma quelli fecero una 
congiura contro di lui e per 
ordine del re lo lapidarono 
nel cortile della casa dell'E-
terno. 

24:22 E il re Gioas non si 
ricordò della benignità usata 
da Gioiada, padre di esso, 
inverso lui; anzi uccise il 
suo figliuolo. Ora, mentre 
egli moriva, disse: Il Signo-
re lo vegga, e ne ridomandi 
conto. 

24:22 E il re Joas non si ri-
cordò della benevolenza u-
sata verso lui da Jehoiada, 
padre di Zaccaria, e gli uc-
cise il figliuolo; il quale, 
morendo, disse: ‘L’Eterno 
lo veda e ne ridomandi con-
to!’  

24:22 Il re Ioas non si ricor-
dò della benevolenza usata 
verso di lui da Ieoiada, pa-
dre di Zaccaria, e gli uccise 
il figlio; il quale, morendo, 
disse: «Il SIGNORE lo veda 
e ne chieda conto!». 

24:22 Così il re Joas non si 
ricordò della bontà che Je-
hoiada, padre di Zaccaria, 
aveva usato verso di lui e ne 
uccise il figlio, che morendo 
disse: «L'Eterno veda e ne 
chieda conto!». 

24:23 Ed avvenne, in capo 
all'anno, che l'esercito de' 
Siri salì contro a Gioas; e 
venne in Giuda ed in Geru-
salemme; ed ammazzarono 
d'infra il popolo tutti i capi 
di esso; e mandarono tutte 
le spoglie loro al re in Da-
masco. 

24:23 E avvenne che, scor-
so l’anno, l’esercito dei Sirî 
salì contro Joas, e venne in 
Giuda e a Gerusalemme. 
Essi misero a morte fra il 
popolo tutti i capi, e ne 
mandarono tutte le spoglie 
al re di Damasco.  

24:23 Trascorso quell'anno, 
l'esercito dei Siri salì contro 
Ioas, e venne in Giuda e a 
Gerusalemme. Essi misero a 
morte fra il popolo tutti i 
capi, e inviarono tutto il bot-
tino al re di Damasco. 

24:23 Così avvenne che, 
all'inizio del nuovo anno, 
l'esercito dei Siri salì contro 
Joas. Essi vennero in Giuda 
e a Gerusalemme e stermi-
narono fra il popolo tutti i 
suoi capi, e ne inviarono 
l'intero bottino al re di Da-
masco. 

24:24 E benchè l'esercito 
de' Siri fosse venuto con 
poca gente, nondimeno il 
Signore diede loro nelle 
mani un esercito grandissi-
mo; perciocchè aveano ab-
bandonato il Signore Iddio 
de' padri loro; ed i Siri ese-
guirono i giudicii sopra 
Gioas. 

24:24 E benché l’esercito 
de’ Sirî fosse venuto con 
piccolo numero d’uomini, 
pure l’Eterno die’ loro nelle 
mani un esercito grandissi-
mo, perché quelli aveano 
abbandonato l’Eterno, 
l’Iddio dei loro padri. Così i 
Sirî fecero giustizia di Joas.  

24:24 Benché l'esercito dei 
Siri fosse venuto con un 
piccolo numero di uomini, 
tuttavia il SIGNORE diede 
loro nelle mani un esercito 
grandissimo, perché quelli 
avevano abbandonato il SI-
GNORE, Dio dei loro padri. 
Così i Siri fecero giustizia di 
Ioas. 

24:24 Sebbene l'esercito dei 
Siri fosse venuto con pochi 
uomini, l'Eterno diede nelle 
loro mani un grandissimo 
esercito, perché avevano 
abbandonato l'Eterno, il 
DIO dei loro padri. Così es-
si fecero giustizia di Joas. 

24:25 E, quando si furono 
partiti da lui, perciocchè l'a-
veano lasciato in gran lan-
guori, i suoi servitori fecero 
congiura contro a lui, per 
cagione dell'omicidio de' 
figliuoli del sacerdote 
Gioiada, e l'uccisero in sul 
suo letto. Così morì, e fu 
seppellito nella Città di Da-
vide, ma non già nelle se-
polture dei re. 

24:25 E quando questi si 
furon partiti da lui, lascian-
dolo in gravi sofferenze, i 
suoi servi ordirono contro di 
lui una congiura perch’egli 
avea versato il sangue dei 
figliuoli del sacerdote Je-
hoiada, e lo uccisero nel suo 
letto. Così morì, e fu sepol-
to nella città di Davide, ma 
non nei sepolcri dei re.  

24:25 Quando questi parti-
rono da lui, lasciandolo in 
gravi sofferenze, i suoi ser-
vitori tramarono contro di 
lui una congiura perché egli 
aveva versato il sangue dei 
figli del sacerdote Ieoiada, e 
lo uccisero nel suo letto. 
Così morì, e fu sepolto nella 
città di Davide, ma non nel-
le tombe dei re. 

24:25 Quando i Siri si ritira-
rono da lui (perché lo ave-
vano lasciato molto malato), 
i suoi servi ordirono una 
congiura contro di lui, a 
motivo dell'uccisione dei 
figli del sacerdote Jehoiada, 
e lo uccisero nel suo letto. 
Così egli morì, e lo seppelli-
rono nella città di Davide, 
ma non nei sepolcri dei re. 
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24:26 Ora, questi son quelli 
che congiurarono contro a 
lui: Zabad, figliuolo di Si-
mat, donna Ammonita; e 
Iozabad, figliuolo di Simrit, 
donna Moabita. 

24:26 Quelli che congiura-
rono contro di lui, furono 
Zabad, figliuolo di Scime-
ath, una Ammonita, e Joza-
bad, figliuolo di Scimrith, 
una Moabita.  

24:26 Quelli che congiura-
rono contro di lui, furono 
Zabad, figlio di Simeat, un 
Ammonita, e Iozabad, figlio 
di Simrit, una Moabita. 

24:27 Ora, quant'è a' fi-
gliuoli di esso, ed alla gran 
colta di danari che fu fatta 
per lui, ed alla fondazione 
della Casa di Dio; ecco, 
queste cose sono scritte nel-
la storia del libro dei re. Ed 
Amasia, suo figliuolo, re-
gnò in luogo suo. 

24:27 Or quanto concerne i 
suoi figliuoli, il gran nume-
ro di tributi impostigli e il 
restauro della casa di Dio, si 
trova scritto nelle memorie 
del libro dei re. E Amatsia, 
suo figliuolo, regnò in luo-
go suo. 

24:27 Per quanto concerne i 
suoi figli, il gran numero di 
tributi impostigli e il restau-
ro della casa di Dio, si trova 
scritto nelle memorie del 
libro dei re. E Amasia, suo 
figlio, regnò al suo posto. 

24:26 Questi sono coloro 
che congiurarono contro di 
lui: Zabad figlio di Scime-
ath l'Ammonita, e Jehoza-
bad figlio di Scimrith, la 
Moabita. Quanto riguarda i 
suoi figli, le molte profezie 
dette contro di lui e il re-
stauro della casa di DIO, 
ecco, queste cose sono scrit-
te negli annali del libro dei 
re. Al suo posto regnò suo 
figlio Amatsiah. 

25:1 AMASIA, essendo 
d'età di venticinque anni, 
cominciò a regnare, e regnò 
ventinove anni in Gerusa-
lemme. E il nome di sua 
madre era Ioaddan, da Ge-
rusalemme. 

25:1 Amatsia avea venti-
cinque anni quando comin-
ciò a regnare, e regnò venti-
nove anni a Gerusalemme. 
Sua madre si chiamava Je-
hoaddan, da Gerusalemme.  

25:1 Amasia aveva venti-
cinque anni quando comin-
ciò a regnare, e regnò venti-
nove anni a Gerusalemme. 
Sua madre si chiamava Ieo-
addan ed era di Gerusalem-
me. 

25:1 Amatsiah aveva venti-
cinque anni quando iniziò a 
regnare, e regnò ventinove 
anni a Gerusalemme. Sua 
madre si chiamava Jehoad-
dan, di Gerusalemme. 

25:2 Ed egli fece ciò che 
piace al Signore, non però 
di cuore intiero. 

25:2 Egli fece ciò ch’è giu-
sto agli occhi dell’Eterno, 
ma non di tutto cuore.  

25:2 Egli fece ciò che è giu-
sto agli occhi del SIGNO-
RE, ma non di tutto cuore. 

25:2 Egli fece ciò che è giu-
sto agli occhi dell'Eterno ma 
non di tutto cuore. 

25:3 Ora, come egli fu ben 
fermo nel regno, egli uccise 
i suoi servitori che aveano 
percosso il re, suo padre. 

25:3 Or come il regno fu 
bene assicurato nelle sue 
mani, egli fece morire quei 
servi suoi che aveano ucciso 
il re suo padre.  

25:3 Quando il regno fu be-
ne assicurato nelle sue mani, 
egli fece morire quei suoi 
servitori che avevano ucciso 
il re suo padre. 

25:3 Ora, quando ebbe con-
solidato il suo regno, egli 
uccise i suoi servi che ave-
vano assassinato il re, suo 
padre. 

25:4 Ma non fece morire i 
lor figliuoli; anzi fece come 
è scritto nella Legge, nel 
libro di Mosè, nel quale il 
Signore ha comandato che i 
padri non muoiano per li 
figliuoli, nè i figliuoli per li 
padri; anzi, che ciascuno 
muoia per lo suo proprio 
peccato. 

25:4 Ma non fece morire i 
loro figliuoli, conformando-
si a quello ch’è scritto nella 
legge, nel libro di Mosè, 
dove l’Eterno ha dato que-
sto comandamento: ‘I padri 
non saranno messi a morte a 
cagion de’ figliuoli, né i fi-
gliuoli saranno messi a mor-
te a cagion dei padri; ma 
ciascuno sarà messo a morte 
a cagione del proprio pecca-
to’.  

25:4 Ma non fece morire i 
loro figli, conformandosi a 
quanto è scritto nella legge, 
nel libro di Mosè, dove il 
SIGNORE ha dato questo 
comandamento: «Non si 
metteranno a morte i padri 
per colpa dei figli, né si 
metteranno a morte i figli 
per colpa dei padri; ognuno 
sarà messo a morte per il 
proprio peccato». 

25:4 Tuttavia non mise a 
morte i loro figli, ma fece 
come è scritto nella legge 
nel libro di Mosè, a cui l'E-
terno comandò, dicendo: «I 
padri non saranno messi a 
morte per colpa dei figli, né 
i figli saranno messi a morte 
per colpa dei padri; ma o-
gnuno sarà messo a morte 
per il proprio peccato». 

25:5 Poi Amasia adunò que' 
di Giuda; e di quelli costi-
tuì, secondo le lor famiglie 
paterne, capi di migliaia, e 
capi di centinaia, per tutto 
Giuda e Beniamino; e li an-
noverò dall'età di vent'anni 
in su: e trovò ch'erano tre-
centomila uomini di guerra 
scelti, che portavano lancia 
e scudo. 

25:5 Poi Amatsia radunò 
quei di Giuda, e li distribuì 
secondo le loro case patriar-
cali sotto capi di migliaia e 
sotto capi di centinaia, per 
tutto Giuda e Beniamino; ne 
fece il censimento dall’età 
di venti anni in su, e trovò 
trecentomila uomini scelti, 
atti alla guerra e capaci di 
maneggiare la lancia e lo 
scudo.  

25:5 Poi Amasia radunò 
quelli di Giuda, e li distribuì 
secondo le loro case patriar-
cali sotto i capi di migliaia e 
sotto i capi di centinaia, per 
tutto Giuda e Beniamino; ne 
fece il censimento dall'età di 
vent'anni in su, e trovò tre-
centomila uomini scelti, abi-
li alla guerra e capaci di 
maneggiare la lancia e lo 
scudo. 

25:5 Inoltre Amatsiah radu-
nò quelli di Giuda e costituì 
su di loro capi di migliaia e 
capi di centinaia, secondo le 
loro case paterne, per tutto 
Giuda e Beniamino; fece 
quindi il censimento di 
quelli dai vent'anni in su e 
trovò che erano trecentomi-
la uomini scelti, atti alla 
guerra e capaci di maneg-
giare la lancia e lo scudo. 

25:6 Soldò, oltre a ciò, d'I-
sraele centomila uomini di 
valore, con cento talenti 
d'argento. 

25:6 E assoldò anche cen-
tomila uomini d’Israele, for-
ti e valorosi, per cento ta-
lenti d’argento.  

25:6 Assoldò anche cento-
mila uomini d'Israele, forti e 
valorosi, per cento talenti 
d'argento. 

25:6 Assoldò pure centomi-
la uomini d'Israele, forti e 
valorosi, per cento talenti 
d'argento. 
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25:7 Ma un uomo di Dio 
venne a lui, dicendo: O re, 
l'esercito d'Israele non vada 
teco; perciocchè il Signore 
non è con Israele, nè con 
tutti i figliuoli di Efraim. 

25:7 Ma un uomo di Dio 
venne a lui, e gli disse: ‘O 
re, l’esercito d’Israele non 
vada teco, poiché l’Eterno 
non è con Israele, con tutti 
questi figliuoli d’Efraim!  

25:7 Ma un uomo di Dio 
venne da lui, e gli disse: «O 
re, l'esercito d'Israele non 
vada con te, poiché il SI-
GNORE non è con Israele, 
con tutti questi figli d'E-
fraim! 

25:7 Ma un uomo di DIO 
venne a lui e gli disse: «O 
re, l'esercito d'Israele non 
venga con te, perché l'Eter-
no non è con Israele, né con 
alcuno dei figli di Efraim! 

25:8 Altrimenti, va' pure, e 
portati valorosamente nella 
battaglia; Iddio ti farà cade-
re davanti al nemico; per-
ciocchè Iddio ha il potere di 
soccorrere, e di far cadere. 

25:8 Ma, se vuoi andare, 
portati pure valorosamente 
nella battaglia; ma Iddio ti 
abbatterà dinanzi al nemico; 
perché Dio ha il potere di 
soccorrere e di abbattere’.  

25:8 Ma, se vuoi andare, 
comportati pure valorosa-
mente nella battaglia, ma 
Dio ti abbatterà davanti al 
nemico; perché Dio ha il 
potere di soccorrere e di ab-
battere». 

25:8 Ma se vuoi andare, va' 
pure; anche se sarai valoro-
so in battaglia, DIO ti farà 
cadere davanti al nemico, 
perché DIO ha il potere di 
soccorrere e di far cadere». 

25:9 Ed Amasia disse al-
l'uomo di Dio: E che deve 
farsi de' cento talenti che io 
ho dati alle schiere d'Israe-
le? E l'uomo di Dio disse: 
Egli è nel potere del Signo-
re di darti molto più di que-
sto. 

25:9 Amatsia disse 
all’uomo di Dio: ‘E che fare 
circa que’ cento talenti che 
ho dati all’esercito 
d’Israele?’ L’uomo di Dio 
rispose: ‘L’Eterno è in gra-
do di darti molto più di que-
sto’.  

25:9 Amasia disse all'uomo 
di Dio: «E che fare di quei 
cento talenti che ho dati al-
l'esercito d'Israele?». L'uo-
mo di Dio rispose: «Il SI-
GNORE è in grado di darti 
molto di più di questo». 

25:9 Amatsiah allora disse 
all'uomo di DIO: «Ma che 
farò dei cento talenti che ho 
dato all'esercito d'Israele?». 
L'uomo di DIO rispose: 
«L'Eterno può darti molto 
più di questo». 

25:10 Amasia dunque sepa-
rò le schiere ch'erano venu-
te a lui di Efraim, acciocchè 
se ne andassero al luogo lo-
ro; laonde si adirarono gra-
vemente contro a Giuda, e 
se ne ritornarono alle loro 
stanze, accesi nell'ira. 

25:10 Allora Amatsia sepa-
rò l’esercito che gli era ve-
nuto da Efraim, affinché se 
ne tornasse al suo paese; ma 
questa gente fu gravemente 
irritata contro Giuda, e se ne 
tornò a casa, accesa d’ira.  

25:10 Allora Amasia separò 
l'esercito che gli era venuto 
da Efraim, affinché se ne 
tornasse al suo paese; ma 
questa gente fu gravemente 
irritata contro Giuda, e se ne 
tornò a casa accesa d'ira. 

25:10 Allora Amatsiah con-
gedò l'esercito che era venu-
to a lui da Efraim, perché 
tornasse a casa sua; ma la 
loro ira si accese grande-
mente contro Giuda e torna-
rono a casa fortemente adi-
rati. 

25:11 Ed Amasia si fortifi-
cò, e condusse la sua gente; 
e andò alla valle del sale, e 
percosse i figliuoli di Seir, 
in numero di diecimila. 

25:11 Amatsia, preso ani-
mo, si mise alla testa del 
suo popolo, andò nella valle 
del Sale, e sconfisse dieci-
mila uomini de’ figliuoli di 
Seir;  

25:11 Amasia, preso corag-
gio, si mise alla testa del suo 
popolo, andò nella valle del 
Sale, e sconfisse diecimila 
uomini dei figli di Seir; 

25:11 Amatsiah quindi, fat-
tosi animo, si mise alla testa 
del suo popolo, andò nella 
valle del Sale e uccise die-
cimila uomini di Seir. 

25:12 I figliuoli di Giuda 
presero eziandio prigioni 
diecimila uomini vivi, e li 
menarono in cima di Sela, e 
li gittarono a basso dalla 
rupe; e tutti creparono. 

25:12 e i figliuoli di Giuda 
ne catturarono vivi altri die-
cimila; li menarono in cima 
alla Ròcca, e li precipitaron 
giù dall’alto della Ròcca, sì 
che tutti rimasero sfracella-
ti.  

25:12 e i figli di Giuda ne 
catturarono vivi altri dieci-
mila; li condussero in cima 
alla Rocca, e li precipitaro-
no giù dall'alto della Rocca, 
in modo che tutti rimasero 
sfracellati. 

25:12 I figli di Giuda ne 
catturarono vivi altri  dieci-
mila e, condottili in cima 
alla rupe, li precipitarono 
giù dall'alto della rupe; e 
tutti si sfracellarono. 

25:13 Ma le schiere che 
Amasia avea rimandate, ac-
ciocchè non andassero con 
lui alla guerra, scorsero so-
pra le città di Giuda, da 
Samaria, fino in Bet-horon; 
e percossero tremila uomini 
di quella, e fecero una gran 
preda. 

25:13 Ma gli uomini 
dell’esercito che Amatsia 
avea licenziati perché non 
andassero seco alla guerra, 
piombarono sulle città di 
Giuda, da Samaria fino a 
Beth-Horon; ne uccisero 
tremila abitanti, e portaron 
via molta preda.  

25:13 Ma gli uomini dell'e-
sercito che Amasia aveva 
licenziati, perché non andas-
sero con lui alla guerra, 
piombarono sulle città di 
Giuda, da Samaria fino a 
Bet-Oron; ne uccisero tre-
mila abitanti e portarono via 
molto bottino. 

25:13 Ma gli uomini dell'e-
sercito, che Amatsiah aveva 
licenziato perché non an-
dassero con lui a combatte-
re, piombarono sulle città di 
Giuda, da Samaria fino a 
Beth-Horon, uccidendo 
tremila abitanti e portando 
via un grande bottino. 
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25:14 Ed Amasia, ritornan-
do dalla sconfitta degl'Idu-
mei, portò gl'iddii de' fi-
gliuoli di Seir, e se li rizzò 
per dii, e li adorò, e fece lo-
ro profumi. 

25:14 E Amatsia, tornato 
che fu dalla sconfitta 
degl’Idumei, si fece portare 
gli dèi de’ figliuoli di Seir, 
li stabilì come suoi dèi, si 
prostrò dinanzi ad essi, e 
bruciò de’ profumi in loro 
onore.  

25:14 Amasia, ritornato dal-
la sconfitta degli Idumei, si 
fece portare gli dèi dei figli 
di Seir, li stabilì come suoi 
dèi, si prostrò davanti a loro, 
e bruciò dei profumi in loro 
onore. 

25:14 Dopo essere tornato 
dalla strage degli Edomiti, 
Amatsiah, si fece portare gli 
dèi dei figli di Seir, li stabilì 
come suoi dèi, si prostrò 
davanti a loro e offerse loro 
incenso. 

25:15 Laonde l'ira del Si-
gnore si accese contro ad 
Amasia; ed egli gli mandò 
un profeta a dirgli: Perchè 
hai tu ricercati gl'iddii di un 
popolo, i quali non hanno 
salvato il lor proprio popolo 
dalla tua mano? 

25:15 Per il che l’Eterno 
s’accese d’ira contro Ama-
tsia, e gli mandò un profeta 
per dirgli: ‘Perché hai tu 
cercato gli dèi di questo po-
polo, che non hanno libera-
to il popolo loro dalla tua 
mano?’  

25:15 Perciò il SIGNORE si 
accese d'ira contro Amasia, 
e gli mandò un profeta per 
dirgli: «Perché hai cercato 
gli dèi di questo popolo, che 
non hanno liberato il popolo 
loro dalla tua mano?». 

25:15 Per questo l'ira dell'E-
terno si accese contro Ama-
tsiah e gli mandò un profeta 
per dirgli: «Perché hai cer-
cato gli dèi di questo popo-
lo, che non sono stati capaci 
di liberare il loro popolo 
dalla tua mano?». 

25:16 Ma mentre colui par-
lava al re, egli gli disse: Sei 
tu stato dato al re per consi-
gliere? resta; perchè saresti 
ucciso? Il profeta dunque 
restò; ma pur disse: Io so 
che il consiglio di Dio è di 
perderti, perchè tu hai fatto 
questo, e non hai ubbidito al 
mio consiglio. 

25:16 E mentr’egli parlava 
al re, questi gli disse: 
‘T’abbiam noi forse fatto 
consigliere del re? Vattene! 
Perché vorresti essere ucci-
so?’ Allora il profeta se ne 
andò, dicendo: ‘Io so che 
Dio ha deciso di distrugger-
ti, perché hai fatto questo, e 
non hai dato ascolto al mio 
consiglio’.  

25:16 Mentre egli parlava al 
re, questi gli disse: «Ti ab-
biamo forse fatto consigliere 
del re? Smettila! Perché vor-
resti essere ucciso?». Allora 
il profeta se ne andò, dicen-
do: «Io so che Dio ha deciso 
di distruggerti, perché hai 
fatto questo, e non hai dato 
ascolto al mio consiglio». 

25:16 Mentre stava ancora 
parlando a lui, il re gli dis-
se: «Ti abbiamo forse fatto 
consigliere del re? Smettila! 
Perché vorresti essere ucci-
so?». Allora il profeta smi-
se, ma disse: «Io so che 
DIO ha deciso di distrug-
gerti, perché hai fatto questo 
e non hai dato ascolto al 
mio consiglio». 

25:17 Or Amasia, re di 
Giuda, prese consiglio, e 
mandò a dire a Gioas, fi-
gliuolo di Gioachaz, figliuo-
lo di Iehu re d'Israele: Vie-
ni, veggiamoci l'un l'altro in 
faccia. 

25:17 Allora Amatsia, re di 
Giuda, dopo aver preso 
consiglio, inviò de’ messi a 
Joas, figliuolo di Joahaz, 
figliuolo di Jehu, re 
d’Israele, per dirgli: ‘Vieni, 
mettiamoci a faccia a fac-
cia!’  

25:17 Allora Amasia, re di 
Giuda, dopo aver preso con-
siglio, inviò dei messaggeri 
a Ioas, figlio di Ioacaz, fi-
glio di Ieu, re d'Israele, per 
dirgli: «Vieni, mettiamoci 
faccia a faccia!». 

25:17 Allora Amatsiah, re 
di Giuda, dopo essersi con-
sigliato, mandò a dire a Jo-
as, figlio di Jehoahaz, figlio 
di Jehu, re d'Israele: «Vieni, 
affrontiamoci l'un l'altro in 
battaglia». 

25:18 E Gioas, re d'Israele, 
mandò a dire ad Amasia, re 
di Giuda: Uno spino del Li-
bano mandò già a dire al 
cedro del Libano: Da' la tua 
figliuola per moglie al mio 
figliuolo; ma le fiere del Li-
bano, passando, calpestaro-
no lo spino. 

25:18 E Joas, re d’Israele, 
fece dire ad Amatsia, re di 
Giuda: ‘Lo spino del Libano 
mandò a dire al cedro del 
Libano: - Da’ la tua figliuo-
la per moglie al mio figliuo-
lo. - Ma le bestie selvagge 
del Libano passarono, e 
calpestarono lo spino.  

25:18 Ioas, re d'Israele, fece 
dire ad Amasia, re di Giuda: 
«Lo spino del Libano man-
dò a dire al cedro del Liba-
no: "Da’ tua figlia in moglie 
a mio figlio". Ma le bestie 
selvatiche del Libano passa-
rono, e calpestarono lo spi-
no. 

25:18 Ma Joas, re d'Israele, 
mandò a dire ad Amatsiah, 
re di Giuda: «La spina del 
Libano mandò a dire al ce-
dro del Libano: "Da' tua fi-
glia in moglie a mio figlio". 
Ma una bestia selvaggia del 
Libano passò e calpestò la 
spina. 

25:19 Tu hai detto: Ecco, io 
ho percossi gl'Idumei; e pe-
rò il tuo cuore ti ha innalza-
to per glorificarti; rimantene 
ora in casa tua; perchè ti 
rimescoleresti in un male, 
per lo quale caderesti tu e 
Giuda teco? 

25:19 Tu hai detto: - Ecco, 
io ho sconfitto gl’Idumei! - 
e il tuo cuore, reso orgo-
glioso, t’ha portato a glo-
riarti. Stattene a casa tua. 
Perché impegnarti in una 
disgraziata impresa che me-
nerebbe alla ruina te e Giu-
da con te?’  

25:19 Tu hai detto: "Ecco, 
io ho sconfitto gli Idumei!" 
e il tuo cuore, reso orgoglio-
so, ti ha portato a gloriarti. 
Stattene a casa tua. Perché 
impegnarti in una disgrazia-
ta impresa che condurrebbe 
alla rovina te e Giuda con 
te?». 

25:19 Tu hai detto: "Ecco, 
ho sconfitto Edom”, e il tuo 
cuore ti ha inorgoglito fino a 
farti vantare. Resta a casa 
tua. Perché vorresti provo-
care una sciagura, mandan-
do in rovina te e Giuda con 
te?». 
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25:20 Ma Amasia non gli 
diè d'orecchio; perciocchè 
quella cosa procedeva da 
Dio, per dar que' di Giuda 
in mano de' lor nemici; per-
ciocchè aveano ricercati 
gl'iddii di Edom. 

25:20 Ma Amatsia non gli 
volle dar retta; perché la co-
sa era diretta da Dio affin-
ché fossero dati in man del 
nemico, perché avean cerca-
to gli dèi di Edom.  

25:20 Ma Amasia non gli 
volle dar retta; perché la co-
sa era diretta da Dio affin-
ché fossero dati in mano del 
nemico, perché avevano 
cercato gli dèi di Edom. 

25:20 Amatsiah però non 
gli diede ascolto; la cosa 
infatti veniva da DIO affin-
ché fossero dati in mano del 
nemico, perché avevano 
cercato gli dèi di Edom. 

25:21 Gioas adunque, re 
d'Israele, salì; ed egli, ed 
Amasia, re di Giuda, si vi-
dero l'un l'altro in faccia, in 
Bet-semes, città di Giuda. 

25:21 Allora Joas, re 
d’Israele, salì, ed egli ed 
Amatsia, re di Giuda, si tro-
varono a faccia a faccia a 
Beth-Scemesh, che apparte-
neva a Giuda.  

25:21 Allora Ioas, re d'I-
sraele, salì, ed egli e Ama-
sia, re di Giuda, si trovarono 
l'uno di fronte all'altro a 
Bet-Semes, che apparteneva 
a Giuda. 

25:21 Così Joas, re d'Israe-
le, salì contro Giuda; e lui e 
Amatsiah, re di Giuda, si 
affrontarono l'un l'altro a 
Beth-Scemesh che apparte-
neva a Giuda. 

25:22 E Giuda fu sconfitto 
da Israele; e ciascuno fuggì 
alle sue stanze. 

25:22 Giuda rimase sconfit-
to da Israele, e que’ di Giu-
da fuggirono, ognuno alla 
sua tenda.  

25:22 Giuda rimase sconfit-
to da Israele, e quelli di 
Giuda fuggirono, ognuno 
alla sua tenda. 

25:22 Giuda fu sconfitto da 
Israele, e ognuno fuggì alla 
propria tenda. 

25:23 E Gioas, re d' Israele, 
prese prigione Amasia, re di 
Giuda, figliuolo di Gioas, 
figliuolo di Gioachaz, in 
Bet-semes, e lo menò in Ge-
rusalemme; e fece una rot-
tura nel muro di Gerusa-
lemme, dalla porta di E-
fraim fino alla porta del 
cantone lo spazio di quat-
trocento cubiti. 

25:23 E Joas, re d’Israele, 
fece prigioniero a Beth-
Scemesh Amatsia, re di 
Giuda, figliuolo di Joas, fi-
gliuolo di Joahaz; lo menò a 
Gerusalemme, e fece una 
breccia di quattrocento cu-
biti nelle mura di Gerusa-
lemme, dalla porta di E-
fraim alla porta dell’angolo.  

25:23 Ioas, re d'Israele, fece 
prigioniero, a Bet-Semes, 
Amasia, re di Giuda, figlio 
di Ioas, figlio di Ioacaz; lo 
condusse a Gerusalemme, e 
fece una breccia di quattro-
cento cubiti nelle mura di 
Gerusalemme, dalla porta di 
Efraim alla porta dell'Ango-
lo. 

25:23 Joas, re d'Israele, a 
Beth-Scemesh catturò Ama-
tsiah, re di Giuda, figlio di 
Joas, figlio di Jehoahaz; lo 
condusse a Gerusalemme e 
fece una breccia di quattro-
cento cubiti nelle mura di 
Gerusalemme, dalla porta di 
Efraim alla porta dell'Ango-
lo. 

25:24 E prese tutto l'oro e 
l'argento, e tutti i vasella-
menti che si trovarono nella 
Casa di Dio, appo Obed-
Edom, e ne' tesori della Ca-
sa del re; prese eziandio 
stadichi; poi se ne ritornò in 
Samaria. 

25:24 E prese tutto l’oro e 
l’argento e tutti i vasi che si 
trovavano nella casa di Dio 
in custodia di Obed-Edom, 
e i tesori della casa del re; 
prese pure degli ostaggi, e 
se ne tornò a Samaria.  

25:24 Prese tutto l'oro e 
l'argento e tutti i vasi che si 
trovavano nella casa di Dio 
in custodia di Obed-Edom, e 
i tesori della casa del re; 
prese pure degli ostaggi, e 
se ne tornò a Samaria. 

25:24 Prese tutto l'oro e 
l'argento e tutti gli oggetti 
che si trovavano nella casa 
di DIO, affidati a Obed-
Edom, i tesori del palazzo 
reale e alcuni ostaggi, e poi 
ritornò in Samaria. 

25:25 Ed Amasia, figliuolo 
di Gioas, re di Giuda, visse 
quindici anni dopo la morte 
di Gioas, figliuolo di Gioa-
chaz, re d'Israele. 

25:25 Amatsia, figliuolo di 
Joas, re di Giuda, visse an-
cora quindici anni dopo la 
morte di Joas, figliuolo di 
Joahaz, re d’Israele.  

25:25 Amasia, figlio di Ioas, 
re di Giuda, visse ancora 
quindici anni dopo la morte 
di Ioas, figlio di Ioacaz, re 
d'Israele. 

25:25 Amatsiah, figlio di 
Joas, re di Giuda, visse an-
cora quindici anni dopo la 
morte di Joas, figlio di Je-
hoahaz, re d'Israele. 

25:26 Ora, quant'è al rima-
nente de' fatti di Amasia, 
primi ed ultimi; ecco, non 
sono essi scritti nel libro dei 
re di Giuda e d'Israele? 

25:26 Il rimanente delle a-
zioni di Amatsia, le prime e 
le ultime, si trova scritto nel 
libro dei re di Giuda e 
d’Israele.  

25:26 Il rimanente delle a-
zioni di Amasia, le prime e 
le ultime, si trova scritto nel 
libro dei re di Giuda e d'I-
sraele. 

25:26 Il resto delle gesta di 
Amatsiah, dalle prime alle 
ultime, non si trova forse 
scritto nel libro dei re di 
Giuda e d'Israele? 

25:27 Ora, dal tempo che 
Amasia si fu rivolto dal Si-
gnore, alcuni fecero una 
congiura contro a lui in Ge-
rusalemme, ed egli se ne 
fuggì in Lachis; ma essi 
mandarono dietro a lui in 
Lachis, e quivi lo fecero 
morire. 

25:27 Dopo che Amatsia 
ebbe abbandonato l’Eterno, 
fu ordita contro di lui una 
congiura a Gerusalemme, 
ed egli fuggì a Lakis; ma lo 
fecero inseguire fino a La-
kis, e quivi fu messo a mor-
te.  

25:27 Dopo che Amasia eb-
be abbandonato il SIGNO-
RE, fu ordita contro di lui 
una congiura a Gerusalem-
me, ed egli fuggì a Lachis; 
ma lo fecero inseguire fino a 
Lachis, e là fu messo a mor-
te. 

25:27 Dopo che Amatsiah 
si era allontanato dall'Eter-
no, fu ordita contro di lui 
una congiura a Gerusalem-
me; egli fuggì a Lakish, ma 
lo fecero inseguire fino a 
Lakish e là lo uccisero. 

25:28 E di là fu portato so-
pra cavalli, e fu seppellito 
nella città di Giuda co' suoi 
padri. 

25:28 Di là fu trasportato 
sopra cavalli, e quindi se-
polto coi suoi padri nella 
città di Giuda.  

25:28 Da quel luogo fu tra-
sportato sopra dei cavalli, e 
quindi sepolto con i suoi 
padri nella città di Giuda. 

25:28 Lo caricarono quindi 
su dei cavalli e lo seppelli-
rono con i suoi padri nella 
città di Giuda. 
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26:1 ALLORA tutto il po-
polo di Giuda prese Uzzia, 
il quale era d'età di sedici 
anni, e lo costituì re, in luo-
go di Amasia, suo padre. 

26:1 Allora tutto il popolo 
di Giuda prese Uzzia, che 
aveva allora sedici anni, e lo 
fece re in luogo di Amatsia 
suo padre.  

26:1 Allora tutto il popolo 
di Giuda prese Uzzia, che 
aveva sedici anni, e lo fece 
re al posto di Amasia suo 
padre. 

26:1 Poi tutto il popolo di 
Giuda prese Uzziah, che 
aveva allora sedici anni, e 
lo fece re al posto di suo 
padre Amatsiah. 

26:2 Egli edificò Elot, e la 
racquistò a Giuda dopo che 
il re fu giaciuto co' suoi pa-
dri. 

26:2 Egli riedificò Eloth e 
la riconquistò a Giuda, dopo 
che il re si fu addormentato 
coi suoi padri.  

26:2 Egli ricostruì Elot e la 
riconquistò a Giuda, dopo 
che il re si fu addormentato 
con i suoi padri. 

26:2 Egli costruì Elath e la 
riconquistò a Giuda, dopo 
che il re si fu addormentato 
con i suoi padri. 

26:3 Uzzia era d'età di se-
dici anni quando cominciò a 
regnare; e regnò cinquanta-
due anni in Gerusalemme. E 
il nome di sua madre era 
Iecolia, da Gerusalemme. 

26:3 Uzzia avea sedici anni 
quando cominciò a regnare, 
e regnò cinquantadue anni a 
Gerusalemme. Sua madre si 
chiamava Jecolia, ed era di 
Gerusalemme.  

26:3 Uzzia aveva sedici an-
ni quando cominciò a regna-
re, e regnò cinquantadue 
anni a Gerusalemme. Sua 
madre si chiamava Iecolia, 
ed era di Gerusalemme. 

26:3 Uzziah aveva sedici 
anni quando iniziò a regna-
re, e regnò cinquantadue 
anni a Gerusalemme. Sua 
madre si chiamava Jekoliah, 
ed era di Gerusalemme. 

26:4 Ed egli fece ciò che 
piace al Signore; interamen-
te come avea fatto Amasia, 
suo padre. 

26:4 Egli fece ciò ch’è giu-
sto agli occhi dell’Eterno, 
interamente come avea fatto 
Amatsia suo padre.  

26:4 Egli fece ciò che è giu-
sto agli occhi del SIGNO-
RE, interamente come aveva 
fatto Amasia suo padre. 

26:4 Egli fece ciò che è giu-
sto agli occhi dell'Eterno, in 
tutto come aveva fatto 
Amatsiah suo padre. 

26:5 E si diede a ricercare 
Iddio, mentre visse Zacca-
ria, uomo intendente nelle 
visioni di Dio; e mentre egli 
ricercò il Signore, Iddio lo 
fece prosperare. 

26:5 Si diè con diligenza a 
cercare Iddio mentre visse 
Zaccaria, che avea 
l’intelligenza delle visioni 
di Dio; e finché cercò 
l’Eterno, Iddio lo fece pro-
sperare.  

26:5 Si diede con diligenza 
a cercare Dio mentre visse 
Zaccaria, che aveva l'intelli-
genza delle visioni di Dio; e 
finché cercò il SIGNORE, 
Dio lo fece prosperare. 

26:5 Egli cercò DIO duran-
te la vita di Zaccaria, che 
aveva intendimento delle 
visioni di DIO; finché cercò 
l'Eterno, DIO lo fece pro-
sperare. 

26:6 Ed egli uscì, e fece 
guerra co' Filistei, e fece 
delle rotture nelle mura di 
Gat, e nelle mura di Iabne, e 
nelle mura di Asdod; ed e-
dificò delle città nel paese 
di Asdod, e degli altri  Fili-
stei. 

26:6 Egli uscì e mosse 
guerra ai Filistei, abbatté le 
mura di Gath, le mura di 
Jabne e le mura di Asdod, 
ed edificò delle città nel ter-
ritorio di Asdod e in quello 
dei Filistei.  

26:6 Egli uscì e mosse guer-
ra ai Filistei, abbatté le mura 
di Gat, le mura di Iabne e le 
mura di Asdod e costruì del-
le città nel territorio di A-
sdod, e in quello dei Filistei. 

26:6 Egli uscì e fece guerra 
ai Filistei, abbattè le mura 
di Gath, le mura di Jabneh e 
le mura di Ashdod e costruì 
città nelle vicinanze di A-
shdod e tra i Filistei. 

26:7 E Iddio gli diede aiuto 
contro a' Filistei, e contro 
agli Arabi che abitavano in 
Gurbaal, e contro a' Maoni-
ti. 

26:7 E Dio gli diede aiuto 
contro i Filistei, contro gli 
Arabi che abitavano a Gur-
Baal, e contro i Maoniti.  

26:7 E Dio gli diede aiuto 
contro i Filistei, contro gli 
Arabi che abitavano a Gur-
Baal, e contro i Maoniti. 

26:7 DIO lo aiutò contro i 
Filistei, contro gli Arabi che 
abitavano a Gur-Baal e con-
tro i Meuniti. 

26:8 Gli Ammoniti eziandio 
davano presenti ad Uzzia; e 
il suo nome andò fino in 
Egitto; perciocchè egli si 
fece sommamente potente. 

26:8 E gli Ammoniti paga-
vano un tributo ad Uzzia; e 
la sua fama si sparse sino ai 
confini dell’Egitto, 
perch’era divenuto potentis-
simo.  

26:8 Gli Ammoniti pagava-
no un tributo a Uzzia; e la 
sua fama si sparse sino ai 
confini dell'Egitto, perché 
era diventato potentissimo. 

26:8 Gli Ammoniti pagava-
no un tributo a Uzziah; la 
sua fama si sparse fino ai 
confini dell'Egitto, perché 
era divenuto molto potente. 

26:9 Uzzia edificò ancora 
delle torri in Gerusalemme, 
alla porta del cantone, e alla 
porta della valle, ed al can-
tone; e le fortificò. 

26:9 Uzzia costruì pure del-
le torri a Gerusalemme sulla 
porta dell’angolo, sulla por-
ta della valle e sullo svolto, 
e le fortificò.  

26:9 Uzzia costruì pure del-
le torri a Gerusalemme, sul-
la porta dell'Angolo, sulla 
porta della Valle e sulla 
Svolta, e le fortificò. 

26:9 Uzziah costruì pure 
delle torri a Gerusalemme 
alla porta dell'Angolo, alla 
porta della Valle e sul Can-
tone delle mura e le fortifi-
cò. 
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26:10 Edificò ancora delle 
torri nel deserto e vi cavò 
molti pozzi; perciocchè egli 
avea gran quantità di be-
stiame, come anche nella 
campagna, e nella pianura; 
avea eziandio de' lavoratori, 
e dei vignaiuoli ne' monti, 
ed in Carmel; perciocchè 
egli amava l'agricoltura. 

26:10 Costruì delle torri nel 
deserto, e scavò molte ci-
sterne perché avea gran 
quantità di bestiame; e ne 
scavò pure nella parte bassa 
del paese e nella pianura; ed 
avea de’ lavoranti e de’ vi-
gnaiuoli per i monti e nelle 
terre fruttifere, perché ama-
va l’agricoltura.  

26:10 Costruì delle torri nel 
deserto e scavò molte ci-
sterne perché possedeva una 
grande quantità di bestiame; 
ne scavò pure nella parte 
bassa del paese e nella pia-
nura; aveva dei lavoranti e 
viticultori per i monti e nelle 
terre fruttifere, perché ama-
va l'agricoltura. 

26:10 Egli costruì torri an-
che nel deserto e scavò mol-
ti pozzi, perché aveva un 
gran numero di bestiame, 
tanto nella parte bassa del 
paese che nella pianura; a-
veva pure agricoltori e vi-
gnaiuoli sui monti e in 
Karmel perché amava la ter-
ra. 

26:11 Ed Uzzia avea un e-
sercito di gente di guerra, 
che andava alla guerra per 
ischiere, secondo il numero 
della lor rassegna, fatta per 
mano di Ieiel segretario, e 
di Maaseia commessario, 
sotto la condotta di Hana-
nia, l'uno de' capitani del re. 

26:11 Uzzia aveva inoltre 
un esercito di combattenti 
che andava alla guerra per 
schiere, composte secondo 
il numero del censimento 
fattone dal segretario Jeiel e 
dal commissario Maaseia, e 
messe sotto il comando di 
Hanania, uno dei generali 
del re.  

26:11 Uzzia aveva inoltre 
un esercito di combattenti 
che andava alla guerra per 
schiere, composte secondo il 
numero del censimento fat-
tone dal segretario Ieiel e 
dal commissario Maaseia, e 
messe sotto il comando di 
Anania, uno dei generali del 
re. 

26:11 Uzziah aveva inoltre 
un esercito di combattenti 
che andava alla guerra per 
schiere, secondo il numero 
registrato dal segretario 
Jeiel e dal commissario Ma-
aseiah agli ordini di Hana-
niah, uno dei capitani del re. 

26:12 Tutto il numero de' 
capi della gente di valore, 
distinta per famiglie pater-
ne, era di duemila seicento. 

26:12 Il numero totale dei 
capi delle case patriarcali, 
degli uomini forti e valoro-
si, era di duemila seicento.  

26:12 Il numero totale dei 
capi delle case patriarcali, 
degli uomini forti e valorosi, 
era di duemilaseicento. 

26:12 Il numero totale dei 
capi delle case paterne, de-
gli uomini forti e valorosi, 
era di duemilaseicento. 

26:13 Ed essi aveano sotto 
la lor condotta un esercito 
di trecensettemila cinque-
cento prodi e valorosi guer-
rieri, per soccorrere il re 
contro al nemico. 

26:13 Essi avevano al loro 
comando un esercito di tre-
centosettemila cinquecento 
combattenti, atti a entrare in 
guerra con gran valore, per 
sostenere il re contro il ne-
mico.  

26:13 Essi avevano al loro 
comando un esercito di tre-
centosettemilacinquecento 
combattenti, preparati a en-
trare in guerra con gran va-
lore, per sostenere il re con-
tro il nemico. 

26:13 Sotto il loro comando 
c'era un esercito di trecen-
tosettemilacinquecento uo-
mini capaci di combattere 
con grande valore, per aiu-
tare il re contro il nemico. 

26:14 Ed Uzzia preparò a 
tutto quell'esercito scudi, e 
lance, ed elmi, e corazze, ed 
archi, e frombole a trar pie-
tre. 

26:14 E Uzzia fornì a tutto 
l’esercito, scudi, lance, el-
mi, corazze, archi, e fionde 
da scagliar sassi.  

26:14 Uzzia fornì a tutto 
l'esercito scudi, lance, elmi, 
corazze, archi e fionde da 
scagliar sassi. 

26:14 Uzziah fornì a loro, 
cioè a tutto l'esercito, scudi, 
lance, elmi, corazze, archi, e 
fionde per scagliare sassi. 

26:15 Fece, oltre a ciò, in 
Gerusalemme degl'ingegni 
d'arte d'ingegnere, per met-
terli sopra le torri, e sopra i 
canti, per trar saette e pietre 
grosse. E la sua fama andò 
lungi perciocchè egli fu ma-
ravigliosamente soccorso, 
finchè fu fortificato. 

26:15 E fece fare a Gerusa-
lemme delle macchine in-
ventate da ingegneri per 
collocarle sulle torri e sugli 
angoli, per scagliar saette e 
grosse pietre. La sua fama 
andò lungi, perch’egli fu 
maravigliosamente soccor-
so, finché divenne potente.  

26:15 Fece fare, a Gerusa-
lemme, delle macchine in-
ventate da esperti per collo-
carle sulle torri e sugli ango-
li, per scagliar saette e gros-
se pietre. La sua fama rag-
giunse paesi lontani, perché 
egli fu meravigliosamente 
soccorso, finché divenne 
potente. 

26:15 In Gerusalemme fece 
pure costruire alcune mac-
chine da uomini esperti, che 
collocò sulle torri e sugli 
angoli, per scagliare frecce 
e grosse pietre. La sua fama 
giunse lontano, perché fu 
meravigliosamente aiutato 
finché divenne potente. 

26:16 Ma quando egli fu 
fortificato, il cuor suo s'in-
nalzò, fino a corrompersi; e 
commise misfatto contro al 
Signore Iddio suo, ed entrò 
nel Tempio del Signore, per 
far profumo sopra l'altar de' 
profumi. 

26:16 Ma quando fu dive-
nuto potente, il suo cuore, 
insuperbitosi, si pervertì, ed 
egli commise una infedeltà 
contro l’Eterno, il suo Dio, 
entrando nel tempio 
dell’Eterno per bruciare 
dell’incenso sull’altare dei 
profumi.  

26:16 Ma quando fu divenu-
to potente, il suo cuore, in-
superbitosi, si pervertì, ed 
egli commise un'infedeltà 
contro il SIGNORE, il suo 
Dio, entrando nel tempio del 
SIGNORE per bruciare del-
l'incenso sull'altare dei pro-
fumi. 

26:16 Ma, divenuto potente, 
il suo cuore si inorgoglì fino 
a corrompersi e peccò con-
tro l'Eterno, il suo DIO, en-
trando nel tempio dell'Eter-
no per bruciare incenso sul-
l'altare dell'incenso. 

26:17 Ma il sacerdote Aza-
ria entrò dietro a lui, avendo 
seco ottanta sacerdoti del 
Signore, uomini valenti; 

26:17 Ma il sacerdote Aza-
ria entrò dopo di lui con ot-
tanta sacerdoti dell’Eterno, 
uomini coraggiosi,  

26:17 Ma il sacerdote Aza-
ria entrò dopo di lui con ot-
tanta sacerdoti del SIGNO-
RE, uomini coraggiosi, 

26:17 Dopo di lui entrò il 
sacerdote Azariah con ot-
tanta sacerdoti dell'Eterno, 
uomini coraggiosi. 
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26:18 ed essi si opposero al 
re Uzzia, e gli dissero: Non 
istà a te, o Uzzia, il far pro-
fumo al Signore; anzi a' sa-
cerdoti, figliuoli di Aaron-
ne, che son consacrati per 
far profumi; esci fuori del 
Santuario; perciocchè tu hai 
misfatto, e ciò non ti torne-
rà in gloria da parte del Si-
gnore Iddio. 

26:18 i quali si opposero al 
re Uzzia, e gli dissero: ‘Non 
spetta a te, o Uzzia, di offrir 
de’ profumi all’Eterno; ma 
ai sacerdoti, figliuoli 
d’Aaronne, che son consa-
crati per offrire i profumi! 
Esci dal santuario, poiché tu 
hai commesso una infedel-
tà! E questo non ti tornerà a 
gloria dinanzi a Dio, 
all’Eterno’.  

26:18 i quali si opposero al 
re Uzzia, e gli dissero: «Non 
spetta a te, Uzzia, di offrire 
incenso al SIGNORE, ma ai 
sacerdoti, figli d'Aaronne, 
che sono consacrati per of-
frire i profumi! Esci dal san-
tuario, poiché tu hai com-
messo un'infedeltà! E questo 
non ti tornerà a gloria da-
vanti a Dio, al SIGNORE». 

26:18 Essi si opposero al re 
Uzziah e gli dissero: «Non 
tocca a te, o Uzziah, offrire 
incenso all'Eterno, ma ai 
sacerdoti, figli di Aaronne, 
che sono consacrati per of-
frire l'incenso. Esci dal san-
tuario, perché hai peccato! 
Questo non ti procurerà al-
cun onore da parte dell'E-
terno DIO». 

26:19 Allora Uzzia si adirò, 
avendo in mano il profumo 
da incensare; ma mentre si 
adirava contro a' sacerdoti, 
la lebbra gli nacque in su la 
fronte in presenza dei sa-
cerdoti nella Casa del Si-
gnore, d'in su l'altar de' pro-
fumi. 

26:19 Allora Uzzia, che te-
neva in mano un turibolo 
per offrire il profumo, si 
adirò; e mentre s’adirava 
contro i sacerdoti, la lebbra 
gli scoppiò sulla fronte, in 
presenza dei sacerdoti, nella 
casa dell’Eterno, presso 
l’altare dei profumi.  

26:19 Allora Uzzia, che te-
neva in mano un turibolo 
per offrire l'incenso, si adi-
rò. E mentre si adirava con-
tro i sacerdoti, la lebbra gli 
scoppiò sulla fronte, in pre-
senza dei sacerdoti, nella 
casa del SIGNORE, presso 
l'altare dei profumi. 

26:19 Allora Uzziah, che 
aveva in mano un turibolo 
per offrire l'incenso, si adi-
rò; ma mentre si adirava 
contro i sacerdoti, sulla sua 
fronte scoppiò la lebbra, da-
vanti ai sacerdoti, nella casa 
dell'Eterno, presso l'altare 
dell'incenso. 

26:20 E il sommo sacerdote 
Azaria, e tutti i sacerdoti lo 
riguardarono, ed ecco, egli 
era lebbroso nella fronte; ed 
essi lo fecero prestamente 
uscir di là; ed egli ancora si 
gittò fuori per uscire; per-
ciocchè il Signore l'avea 
percosso. 

26:20 Il sommo sacerdote 
Azaria e tutti gli altri sacer-
doti lo guardarono, ed ecco 
che avea la lebbra sulla 
fronte; lo fecero uscire pre-
cipitosamente, ed egli stesso 
s’affrettò ad andarsene fuo-
ri, perché l’Eterno l’avea 
colpito.  

26:20 Il sommo sacerdote 
Azaria e tutti gli altri sacer-
doti lo guardarono, ed ecco 
che aveva la lebbra sulla 
fronte; e lo fecero uscire in 
fretta, ed egli stesso si af-
frettò ad andarsene fuori, 
perché il SIGNORE lo ave-
va colpito. 

26:20 Il sommo sacerdote 
Azariah e tutti gli altri sa-
cerdoti si voltarono verso di 
lui, ed ecco, sulla sua fronte 
era lebbroso. Così lo fecero 
uscire in fretta ed egli stesso 
si affrettò ad uscire perché 
l'Eterno lo aveva colpito. 

26:21 E il re Uzzia fu leb-
broso fino al giorno della 
sua morte, ed abitò così 
lebbroso in una casa in di-
sparte; perciocchè fu sepa-
rato dalla Casa del Signore; 
e Iotam, suo figliuolo, era 
mastro del palazzo reale, e 
rendeva ragione al popolo 
del paese. 

26:21 Il re Uzzia fu lebbro-
so fino al giorno della sua 
morte e stette 
nell’infermeria come leb-
broso, perché era escluso 
dalla casa dell’Eterno; e Jo-
tham, suo figliuolo, era a 
capo della casa reale e ren-
dea giustizia al popolo del 
paese.  

26:21 Il re Uzzia fu lebbro-
so fino al giorno della sua 
morte e rimase nell'inferme-
ria come lebbroso, perché 
era escluso dalla casa del 
SIGNORE; e Iotan, suo fi-
glio, era a capo della casa 
reale e rendeva giustizia al 
popolo del paese. 

26:21 Il re Uzziah fu leb-
broso fino al giorno della 
sua morte e visse in una ca-
sa isolata, perché era leb-
broso, poiché era escluso 
dalla casa dell'Eterno; e suo 
figlio Jotham era sovrinten-
dente del palazzo reale e 
rendeva giustizia al popolo 
del paese. 

26:22 Ora, quant'è al rima-
nente de' fatti di Uzzia, 
primi ed ultimi, il profeta 
Isaia, figliuolo di Amos, li 
ha descritti. 

26:22 Il rimanente delle a-
zioni di Uzzia, le prime e le 
ultime, è stato scritto dal 
profeta Isaia, figliuolo di 
Amots.  

26:22 Il rimanente delle a-
zioni di Uzzia, le prime e le 
ultime, è stato scritto dal 
profeta Isaia, figlio di A-
mots. 

26:22 Il resto delle gesta di 
Uzziah, dalle prime alle ul-
time, sono state scritte dal 
profeta Isaia, figlio di A-
mots. 

26:23 Ed Uzzia giacque co' 
suoi padri e fu seppellito co' 
suoi padri nel campo delle 
sepolture dei re; perciocchè 
fu detto: Egli è lebbroso. E 
Iotam, suo figliuolo, regnò 
in luogo suo. 

26:23 Uzzia s’addormentò 
coi suoi padri e fu sepolto 
coi suoi padri nel campo 
delle sepolture destinato ai 
re, perché si diceva: ‘È leb-
broso’. E Jotham, suo fi-
gliuolo, regnò in luogo suo.  

26:23 Uzzia si addormentò 
con i suoi padri e fu sepolto 
con i suoi padri nel campo 
delle tombe dei re, perché si 
diceva: «È lebbroso». E Io-
tam, suo figlio, regnò al suo 
posto. 

26:23 Così Uzziah si ad-
dormentò con i suoi padri e 
fu sepolto con i suoi padri 
nel campo delle sepolture 
che apparteneva ai re, per-
ché si diceva: «È lebbroso». 
Al suo posto regnò suo fi-
glio Jotham. 

27:1 IOTAM era d'età di 
venticinque anni, quando 
cominciò a regnare, e regnò 
sedici anni in Gerusalemme. 
E il nome di sua madre era 
Ierusa, figliuola di Sadoc. 

27:1 Jotham avea venticin-
que anni quando cominciò a 
regnare, e regnò sedici anni 
a Gerusalemme. Sua madre 
si chiamava Jerusha, fi-
gliuola di Tsadok.  

27:1 Iotam aveva venticin-
que anni quando cominciò a 
regnare, e regnò sedici anni 
a Gerusalemme. Sua madre 
si chiamava Ierusa, figlia di 
Sadoc. 

27:1 Jotham aveva venti-
cinque anni quando iniziò a 
regnare, e regnò sedici anni 
a Gerusalemme. Sua madre 
si chiamava Jerushah, figlia 
di Tsadok. 
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27:2 Ed egli fece ciò che 
piace al Signore, interamen-
te come avea fatto Uzzia, 
suo padre; se non che non 
entrò nel Tempio del Signo-
re; nondimeno il popolo era 
ancora corrotto. 

27:2 Egli fece ciò ch’è giu-
sto agli occhi dell’Eterno, 
interamente come avea fatto 
Uzzia suo padre; soltanto 
non entrò nel tempio 
dell’Eterno, e il popolo con-
tinuava a corrompersi.  

27:2 Egli fece ciò che è giu-
sto agli occhi del SIGNO-
RE, interamente come aveva 
fatto Uzzia suo padre; sol-
tanto non entrò nel tempio 
del SIGNORE, ma il popolo 
continuava a corrompersi. 

27:2 Egli fece ciò che è giu-
sto agli occhi dell'Eterno, in 
tutto come aveva fatto suo 
padre Uzziah; (tuttavia non 
entrò nel tempio dell'Eter-
no), ma il popolo continua-
va a corrompersi. 

27:3 Egli edificò la porta 
alta della Casa del Signore; 
edificò ancora assai nel mu-
ro di Ofel. 

27:3 Egli costruì la porta 
superiore della casa 
dell’Eterno, e fece molti la-
vori sulle mura di Ofel.  

27:3 Egli costruì la porta 
superiore della casa del SI-
GNORE, e fece molti lavori 
sulle mura di Ofel. 

27:3 Egli costruì la porta 
superiore della casa dell'E-
terno e fece molti lavori sul-
le mura di Ofel. 

27:4 Edificò eziandio delle 
città nelle montagne di Giu-
da, e delle castella, e delle 
torri ne' boschi. 

27:4 Costruì parimente del-
le città nella contrada mon-
tuosa di Giuda, e dei castelli 
e delle torri nelle foreste.  

27:4 Costruì anche delle cit-
tà nella regione montuosa di 
Giuda, e dei castelli e delle 
torri nelle foreste. 

27:4 Inoltre costruì delle 
città nella regione montuosa 
di Giuda e nelle foreste co-
struì fortezze e torri. 

27:5 E combattè contro al 
re de' figliuoli di Ammon, e 
vinse gli Ammoniti. Ed in 
quell'anno essi gli diedero 
cento talenti d'argento, e 
diecimila cori di grano, ed 
altrettanti d'orzo; cotanto 
ancora gli pagarono i fi-
gliuoli di Ammon il secon-
do ed il terzo anno. 

27:5 E mosse guerra al re 
de’ figliuoli di Ammon, e 
vinse gli Ammoniti. I fi-
gliuoli di Ammon gli diede-
ro quell’anno cento talenti 
d’argento, diecimila cori di 
grano e diecimila d’orzo; e 
altrettanto gli pagarono il 
secondo e il terzo anno.  

27:5 Egli mosse guerra al re 
dei figli di Ammon, e vinse 
gli Ammoniti. I figli di 
Ammon gli diedero quel-
l'anno cento talenti d'argen-
to, diecimila cori di grano e 
diecimila d'orzo; e altrettan-
to gli pagarono il secondo e 
il terzo anno. 

27:5 Fece pure guerra al re 
dei figli di Ammon e li vin-
se. I figli di Ammon gli die-
dero quell'anno cento talenti 
d'argento, diecimila cori di 
grano e diecimila d'orzo. La 
stessa quantità gli fu conse-
gnata dai figli di Ammon il 
secondo e il terzo anno. 

27:6 Iotam adunque si forti-
ficò; perciocchè egli avea 
addirizzate le sue vie nel 
cospetto del Signore Iddio 
suo. 

27:6 Così Jotham divenne 
potente, perché camminò 
con costanza nel cospetto 
dell’Eterno, del suo Dio.  

27:6 Così Iotam divenne 
potente, perché camminò 
con costanza davanti al SI-
GNORE, suo Dio. 

27:6 Così Jotham divenne 
potente, perché regolò il suo 
cammino davanti all'Eterno, 
il  suo DIO. 

27:7 Ora, quant'è al rima-
nente de' fatti di Iotam, e 
tutte le sue battaglie, e i 
suoi portamenti; ecco, que-
ste cose sono scritte nel li-
bro dei re d'Israele e di 
Giuda. 

27:7 Il rimanente delle a-
zioni di Jotham, tutte le sue 
guerre e le sue imprese si 
trovano scritte nel libro dei 
re d’Israele e di Giuda.  

27:7 Il rimanente delle a-
zioni di Iotam, tutte le sue 
guerre e le sue imprese si 
trovano scritte nel libro dei 
re d'Israele e di Giuda. 

27:7 Il resto delle gesta di 
Jotham, tutte le sue guerre e 
le sue imprese, ecco, sono 
scritte nel libro dei re d'I-
sraele e di Giuda. 

27:8 Egli era d'età di venti-
cinque anni, quando comin-
ciò a regnare, e regnò sedici 
anni in Gerusalemme. 

27:8 Avea venticinque anni 
quando cominciò a regnare, 
e regnò sedici anni a Geru-
salemme.  

27:8 Aveva venticinque an-
ni quando cominciò a regna-
re, e regnò sedici anni a Ge-
rusalemme. 

27:8 Egli aveva venticinque 
anni quando iniziò a regna-
re, e regnò sedici anni a Ge-
rusalemme. 

27:9 Poi Iotam giacque co' 
suoi padri, e fu seppellito 
nella Città di Davide. Ed 
Achaz, suo figliuolo, regnò 
in luogo suo. 

27:9 Jotham s’addormentò 
coi suoi padri, e fu sepolto 
nella città di Davide. Ed 
Achaz, suo figliuolo, regnò 
in luogo suo.  

27:9 Iotam si addormentò 
con i suoi padri, e fu sepolto 
nella città di Davide. E A-
caz, suo figlio, regnò al suo 
posto. 

27:9 Poi Jotham si addor-
mentò con i suoi padri e fu 
sepolto nella città di Davi-
de. Al suo posto regnò suo 
figlio Achaz. 

28:1 ACHAZ era d'età di 
vent'anni, quando cominciò 
a regnare; e regnò sedici 
anni in Gerusalemme; e non 
fece ciò che piace al Signo-
re, come Davide, suo padre. 

28:1 Achaz avea vent’anni 
quando cominciò a regnare, 
e regnò sedici anni a Geru-
salemme. Egli non fece ciò 
ch’è giusto agli occhi 
dell’Eterno, come avea fatto 
Davide suo padre;  

28:1 Acaz aveva vent'anni 
quando cominciò a regnare, 
e regnò sedici anni a Geru-
salemme. Egli non fece ciò 
che è giusto agli occhi del 
SIGNORE, come aveva fat-
to Davide suo padre; 

28:1 Achaz aveva vent'anni 
quando iniziò a regnare, e 
regnò sedici anni a Gerusa-
lemme. Egli non fece ciò 
che è giusto agli occhi del-
l'Eterno, come aveva fatto 
Davide suo padre; 

28:2 Anzi camminò per le 
vie dei re d'Israele; ed anche 
fece delle statue di getto a' 
Baali. 

28:2 ma seguì la via dei re 
d’Israele, e fece perfino del-
le immagini di getto per i 
Baali,  

28:2 ma seguì la via dei re 
d'Israele, e fece perfino del-
le immagini di metallo fuso 
per i Baali, 

28:2 ma seguì le vie dei re 
d'Israele e fece perfino im-
magini di metallo fuso per i 
Baal. 
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28:3 Ed incensò nella valle 
del figliuolo di Hinnom, e 
arse de' suoi figliuoli col 
fuoco, seguendo le abbomi-
nazioni delle genti, le quali 
il Signore avea scacciate 
d'innanzi a' figliuoli d'Israe-
le. 

28:3 bruciò dei profumi nel-
la valle del figliuolo di Hin-
nom, ed arse i suoi figliuoli 
nel fuoco, seguendo le a-
bominazioni delle genti che 
l’Eterno avea cacciate 
d’innanzi ai figliuoli 
d’Israele;  

28:3 bruciò dei profumi nel-
la valle di Ben-Innom, e fe-
ce passare per il fuoco i suoi 
figli, seguendo le pratiche 
abominevoli delle nazioni 
che il SIGNORE aveva 
scacciate davanti ai figli d'I-
sraele; 

28:3 Egli bruciò incenso 
nella valle del Figlio di 
Hinnom e bruciò nel fuoco i 
suoi figli, seguendo le abo-
minazioni delle nazioni che 
l'Eterno aveva scacciato da-
vanti ai figli d'Israele; 

28:4 Egli sacrificava ezian-
dio, e faceva profumi negli 
alti luoghi, e sopra i colli, e 
sotto ogni albero verdeg-
giante. 

28:4 e offriva sacrifizi e 
profumi sugli alti luoghi, 
sulle colline, e sotto ogni 
albero verdeggiante.  

28:4 offriva sacrifici e in-
censo sugli alti luoghi, sulle 
colline, e sotto ogni albero 
verdeggiante. 

28:4 inoltre faceva sacrifici 
e bruciava incenso sugli alti 
luoghi, sulle colline e sotto 
ogni albero verdeggiante. 

28:5 Laonde il Signore Id-
dio suo lo diede in mano del 
re de' Siri; ed essi lo scon-
fissero, e presero prigione 
una gran moltitudine della 
sua gente, e la menarono in 
Damasco. Egli fu eziandio 
dato in mano del re d'Israe-
le, il quale lo sconfisse d'u-
na grande sconfitta. 

28:5 Perciò l’Eterno, il suo 
Dio, lo die’ nelle mani del 
re di Siria; e i Sirî lo scon-
fissero, e gli presero un gran 
numero di prigionieri che 
menarono a Damasco. E fu 
anche dato in mano del re 
d’Israele, che gl’inflisse una 
grande sconfitta.  

28:5 Perciò il SIGNORE, il 
suo Dio, lo diede nelle mani 
del re di Siria; i Siri lo scon-
fissero e gli presero un gran 
numero di prigionieri che 
deportarono a Damasco. E 
fu anche dato in mano del re 
d'Israele, che gli inflisse una 
grande sconfitta. 

28:5 Perciò l'Eterno, il suo 
DIO, lo diede nelle mani del 
re di Siria; essi lo sconfisse-
ro e gli presero un gran nu-
mero di prigionieri che con-
dussero a Damasco. Fu pure 
dato nelle mani del re d'I-
sraele, che gli inflisse una 
grande sconfitta. 

28:6 E Peca, figliuolo di 
Remalia, uccise in un gior-
no cenventimila uomini di 
Giuda, tutti uomini di valo-
re; perciocchè aveano ab-
bandonato il Signore Iddio 
de' lor padri. 

28:6 Infatti Pekah, figliuolo 
di Remalia, uccise in un 
giorno, in Giuda, centoven-
timila uomini, tutta gente 
valorosa, perché aveano ab-
bandonato l’Eterno, l’Iddio 
dei loro padri.  

28:6 Infatti Peca, figlio di 
Remalia, uccise in un gior-
no, in Giuda, centoventimila 
uomini, tutta gente valorosa, 
perché avevano abbandona-
to il SIGNORE, Dio dei loro 
padri. 

28:6 Infatti Pekah, figlio di 
Remaliah, in un giorno uc-
cise centoventimila uomini 
in Giuda, tutti uomini valo-
rosi, perché avevano abban-
donato l'Eterno, il DIO dei 
loro padri. 

28:7 E Zicri, uomo possente 
di Efraim, uccise Maaseia, 
figliuolo del re, e Azricam, 
mastro del palazzo, ed El-
cana, la seconda persona 
dopo il re. 

28:7 Zicri, un prode 
d’Efraim, uccise Maaseia, 
figliuolo del re, Azrikam, 
maggiordomo della casa 
reale, ed Elkana, che teneva 
il secondo posto dopo il re.  

28:7 Zicri, un prode di E-
fraim, uccise Maaseia, figlio 
del re, Azricam, maggior-
domo del palazzo reale, ed 
Elcana, che teneva il secon-
do posto dopo il re. 

28:7 Zikri, un prode di E-
fraim, uccise Maaseiah, fi-
glio del re, Azrikam prefetto 
del palazzo ed Elkanah che 
veniva al secondo posto, 
dopo il re. 

28:8 E i figliuoli d'Israele 
menarono prigioni dugen-
tomila persone de' lor fra-
telli, tra donne, figliuoli e 
figliuole; e anche fecero so-
pra loro una gran preda, la 
quale conducevano in Sa-
maria. 

28:8 E i figliuoli d’Israele 
menaron via, di tra i loro 
fratelli, duecentomila pri-
gionieri, fra donne, figliuoli 
e figliuole; e ne trassero pu-
re una gran preda, che por-
tarono a Samaria.  

28:8 I figli d'Israele condus-
sero via dai loro fratelli 
duecentomila prigionieri, fra 
donne, figli e figlie; e ne ri-
cavarono pure un grande 
bottino, che portarono a 
Samaria. 

28:8 I figli d'Israele condus-
sero prigionieri, tra i loro 
fratelli, duecentomila don-
ne, figli e figlie; tolsero pu-
re loro un gran bottino, che 
portarono a Samaria. 

28:9 Or quivi era un profeta 
del Signore, il cui nome era 
Oded; ed egli uscì incontro 
all'esercito, ch'entrava in 
Samaria; e disse loro: Ecco, 
il Signore Iddio de' vostri 
padri, perchè era adirato 
contro a Giuda, ve li ha dati 
nelle mani; e voi ne avete 
uccisi a furore tanti, che il 
numero arriva infino al cie-
lo. 

28:9 Or v’era quivi un pro-
feta dell’Eterno, per nome 
Oded. Egli uscì incontro 
all’esercito che tornava a 
Samaria, e disse loro: ‘Ec-
co, l’Eterno, l’Iddio de’ vo-
stri padri, nella sua ira con-
tro Giuda, ve li ha dati nelle 
mani; e voi li avete uccisi 
con tal furore, ch’è giunto 
fino al cielo.  

28:9 Là c'era un profeta del 
SIGNORE, di nome Oded. 
Egli uscì incontro all'eserci-
to che tornava a Samaria, e 
disse loro: «Ecco, il SI-
GNORE, Dio dei vostri pa-
dri, nella sua ira contro Giu-
da, ve li ha dati nelle mani; 
e voi li avete uccisi con tal 
furore, che è giunto fino al 
cielo. 

28:9 Ma là c'era un profeta 
dell'Eterno, di nome Obed. 
Egli uscì incontro all'eserci-
to che tornava a Samaria e 
disse loro: «Ecco, poiché 
l'Eterno, il DIO dei vostri 
padri, era adirato contro 
Giuda, li ha dati nelle vostre 
mani, ma voi li avete uccisi 
con furore, che è giunto fino 
al cielo. 
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28:10 E pure ancora al pre-
sente voi deliberate di sot-
tomettervi per servi, e per 
serve, i figliuoli di Giuda e 
di Gerusalemme. Non è egli 
vero, che già non v'è altro 
in voi, se non colpe contro 
al Signore Iddio vostro? 

28:10 Ed ora, pretendete di 
sottomettervi come schiavi 
e come schiave i figliuoli e 
le figliuole di Giuda e di 
Gerusalemme! Ma voi, voi 
stessi, non siete forse col-
pevoli verso l’Eterno, 
l’Iddio vostro?  

28:10 E ora, pretendete di 
sottomettere come schiavi e 
come schiave i figli e le fi-
glie di Giuda e di Gerusa-
lemme! Ma voi, voi stessi, 
non siete forse colpevoli 
verso il SIGNORE, vostro 
Dio? 

28:10 E ora intendete sog-
giogare, come vostri schiavi 
e schiave, i figli e le figlie 
di Giuda e di Gerusalemme. 
Ma non siete in realtà voi 
stessi colpevoli davanti al-
l'Eterno, il vostro DIO? 

28:11 Ora dunque, ascolta-
temi, e riconducete i prigio-
ni che avete presi d'infra i 
vostri fratelli; perciocchè 
v'è ira accesa del Signore 
contro a voi. 

28:11 Ascoltatemi dunque, 
e rimandate i prigionieri che 
avete fatti tra i vostri fratel-
li; poiché l’ardente ira 
dell’Eterno vi sovrasta’.  

28:11 Ascoltatemi dunque, 
e rimandate i prigionieri che 
avete fatti tra i vostri fratel-
li; perché l'ardente ira del 
SIGNORE vi sovrasta». 

28:11 Ascoltatemi dunque e 
rimandate i prigionieri che 
avete catturato tra i vostri 
fratelli perché altrimenti 
l'ardente ira dell'Eterno ca-
drà su di voi». 

28:12 Allora certi uomini 
principali de' capi de' fi-
gliuoli di Efraim, cioè: Aza-
ria, figliuolo di Iohanan, 
Berechia, figliuolo di Mes-
sillemot, Ezechia, figliuolo 
di Sallum, ed Amasa, fi-
gliuolo di Haldai, si levaro-
no contro a quelli che veni-
vano dalla guerra, e dissero 
loro: 

28:12 Allora alcuni tra i ca-
pi de’ figliuoli d’Efraim, 
Azaria figliuolo di Johanan, 
Berekia figliuolo di Mescil-
lemoth, Ezechia figliuolo di 
Shallum e Amasa figliuolo 
di Hadlai, sorsero contro 
quelli che tornavano dalla 
guerra,  

28:12 Allora alcuni tra i ca-
pi dei figli di Efraim, Azaria 
figlio di Iocanan, Berechia 
figlio di Mesillemot, Eze-
chia figlio di Sallum e Ama-
sa figlio di Cadlai, si alzaro-
no contro quelli che torna-
vano dalla guerra, 

28:12 Allora alcuni dei capi 
dei figli di Efraim, Azariah 
figlio di Johanan, Berekiah 
figlio di Mescillemoth, Eze-
chia figlio di Shallum e 
Amasa figlio di Hadlai si 
levarono contro quelli che 
tornavano dalla guerra, 

28:13 Voi non menerete 
qua entro questi prigioni; 
perciocchè ciò che voi pen-
sate fare è per renderci col-
pevoli appo il Signore, ac-
crescendo il numero de' no-
stri peccati e delle nostre 
colpe; conciossiachè noi 
siamo grandemente colpe-
voli, e vi sia ira accesa con-
tro ad Israele. 

28:13 e dissero loro: ‘Voi 
non menerete qua dentro i 
prigionieri; perché voi vi 
proponete cosa che ci ren-
derà colpevoli dinanzi 
all’Eterno, accrescendo il 
numero dei nostri peccati e 
delle nostre colpe; poiché 
noi siamo già grandemente 
colpevoli, e l’ira dell’Eterno 
arde contro Israele’.  

28:13 e dissero loro: «Voi 
non condurrete qua dentro i 
prigionieri; perché voi vi 
proponete una cosa che ci 
renderà colpevoli davanti al 
SIGNORE, accrescendo il 
numero dei nostri peccati e 
delle nostre colpe; poiché 
noi siamo già molto colpe-
voli, e l'ira del SIGNORE 
arde contro Israele». 

28:13 e dissero loro: «Voi 
non porterete qui i prigio-
nieri, perché su di noi pesa 
già una colpa contro l'Eter-
no; ciò che intendete fare 
accrescerà i nostri peccati e 
la nostra colpa, perché la 
nostra colpa è già grande e 
un'ira ardente incombe su 
Israele». 

28:14 Allora gli uomini di 
guerra rilasciarono i prigio-
ni e la preda, in presenza 
dei capi e di tutta la raunan-
za. 

28:14 Allora i soldati ab-
bandonarono i prigionieri e 
la preda in presenza dei capi 
e di tutta la raunanza.  

28:14 Allora i soldati ab-
bandonarono i prigionieri e 
il bottino in presenza dei 
capi e di tutta l'assemblea. 

28:14 Allora i soldati ab-
bandonarono i prigionieri e 
il bottino davanti ai capi e a 
tutta l'assemblea. 

28:15 E quegli uomini sud-
detti si levarono, e presero i 
prigioni, e vestirono delle 
spoglie tutti que' di loro 
ch'erano ignudi; e dopo a-
verli rivestiti e calzati, die-
dero loro da mangiare e da 
bere, e li unsero; e ricon-
dussero sopra degli asini 
quelli d'infra loro che non si 
potevano reggere; e li me-
narono in Gerico, città delle 
palme, appresso i lor fratel-
li; poi se ne ritornarono in 
Samaria. 

28:15 E gli uomini già ri-
cordati per nome si levaro-
no e presero i prigionieri; 
del bottino si servirono per 
rivestire tutti quelli di loro 
ch’erano ignudi; li rivesti-
rono, li calzarono, diedero 
loro da mangiare e da bere, 
li unsero, condussero sopra 
degli asini tutti quelli che 
cascavan dalla fatica, e li 
menarono a Gerico, la città 
delle palme, dai loro fratel-
li; poi se ne tornarono a 
Samaria.  

28:15 Gli uomini già citati 
per nome si alzarono e pre-
sero i prigionieri; del bottino 
si servirono per rivestire tut-
ti quelli di loro che erano 
nudi; li rivestirono, li calza-
rono, diedero loro da man-
giare e da bere, li unsero, 
condussero sopra degli asini 
tutti quelli che non si regge-
vano per la fatica, e li con-
dussero a Gerico, la città 
delle palme, dai loro fratelli; 
poi se ne tornarono a Sama-
ria. 

28:15 Quindi alcuni uomini 
designati per nome si leva-
rono e presero i prigionieri, 
e con il vestiario del bottino 
rivestirono tutti quelli di lo-
ro che erano nudi; provvide-
ro loro vesti e sandali, die-
dero loro da mangiare e da 
bere e li unsero; poi traspor-
tarono tutti i deboli su degli 
asini e li condussero a Geri-
co, la città delle palme, 
presso i loro fratelli, quindi 
tornarono a Samaria. 

28:16 In quel tempo il re 
Achaz mandò ai re degli 
Assiri per soccorso. 

28:16 In quel tempo, il re 
Achaz mandò a chieder 
soccorso ai re d’Assiria.  

28:16 In quel tempo, il re 
Acaz mandò a chiedere soc-
corso ai re d'Assiria. 

28:16 In quel tempo il re 
Achaz andò a chiedere aiuto 
al re di Assiria. 
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28:17 (Or anche gl'Idumei 
erano venuti, ed aveano 
percosso Giuda, e ne avea-
no menati de' prigioni. 

28:17 - Or gli Edomiti eran 
venuti di nuovo, aveano 
sconfitto Giuda e menati via 
de’ prigionieri.  

28:17 Gli Edomiti erano ve-
nuti di nuovo, avevano 
sconfitto Giuda e condotto 
via dei prigionieri. 

28:17 Gli Edomiti erano 
venuti di nuovo, avevano 
sconfitto Giuda e avevano 
condotto dei prigionieri. 

28:18 Ed anche i Filistei 
erano scorsi sopra le città 
della pianura, e della parte 
meridionale di Giuda, e a-
veano preso Bet-semes, ed 
Aialon, e Ghederot, e Soco, 
e le terre del suo territorio; e 
Timna, e le terre del suo ter-
ritorio; e Ghimzo, e le terre 
del suo territorio; ed abita-
vano in esse. 

28:18 I Filistei pure aveano 
invaso le città della pianura 
e del mezzogiorno di Giuda, 
e avean preso Beth-
Scemesh, Ajalon, Ghede-
roth, Soco e le città che ne 
dipendevano, Timnah e le 
città che ne dipendevano, 
Ghimzo e le città che ne di-
pendevano, e vi s’erano sta-
biliti.  

28:18 I Filistei pure aveva-
no invaso le città della pia-
nura e della regione meri-
dionale di Giuda, e avevano 
preso Bet-Semes, Aialon, 
Ghederot, Soco e i villaggi 
che ne dipendevano, Timna 
e i villaggi che ne dipende-
vano, Ghimzo e i villaggi 
che ne dipendevano, e vi si 
erano stabiliti. 

28:18 I Filistei avevano an-
che invaso le città della pia-
nura e del Neghev di Giuda 
e avevano preso Beth-
Scemesh, Ajalon, Ghede-
roth, Soko con i suoi villag-
gi, Timnah con i suoi vil-
laggi, Ghimzo con i suoi 
villaggi, e vi si erano stabi-
liti. 

28:19 Perciocchè il Signore 
avea abbassato Giuda per 
cagione di Achaz, re d'I-
sraele; perciocchè egli avea 
cagionato una gran licenza 
in Giuda, ed avea commes-
so ogni sorte di misfatti 
contro al Signore.) 

28:19 Poiché l’Eterno ave-
va umiliato Giuda a motivo 
di Achaz, re d’Israele, per-
ché avea rotto ogni freno in 
Giuda, e avea commesso 
ogni sorta d’infedeltà contro 
l’Eterno. -  

28:19 Poiché il SIGNORE 
aveva umiliato Giuda a cau-
sa di Acaz, re d'Israele, per-
ché aveva rotto ogni freno 
in Giuda, e aveva commesso 
ogni sorta d'infedeltà contro 
il SIGNORE, 

28:19 L'Eterno infatti aveva 
umiliato Giuda a motivo di 
Achaz, re di Israele, perché 
aveva fomentato il decadi-
mento morale in Giuda e 
aveva gravemente peccato 
contro l'Eterno. 

28:20 E Tillegat-pilneser, re 
degli Assiri, venne a lui; ma 
egli lo mise in distretta, e 
non lo fortificò. 

28:20 E Tilgath-Pilneser, re 
d’Assiria, mosse contro di 
lui, lo ridusse alle strette, e 
non lo sostenne affatto.  

28:20 Tilgat-Pilneser, re 
d'Assiria, marciò contro di 
lui, lo ridusse alle strette, e 
non lo sostenne affatto. 

28:20 Così Tilgath-Pilneser, 
re d'Assiria venne contro di 
lui e lo oppresse anziché 
aiutarlo, 

28:21 Perciocchè Achaz 
prese una parte de' tesori 
della Casa del Signore, e 
della casa del re, e de' prin-
cipali del popolo; e li  diede 
al re degli Assiri, il qual pe-
rò non gli diede alcuno aiu-
to. 

28:21 Poiché Achaz avea 
spogliato la casa 
dell’Eterno, la casa del re e 
dei capi, e avea dato tutto al 
re d’Assiria; ma a nulla gli 
era giovato.  

28:21 Infatti Acaz aveva 
spogliato la casa del SI-
GNORE, il palazzo del re e 
dei capi, e aveva dato tutto 
al re d'Assiria; ma a nulla 
gli era giovato. 

28:21 anche se Achaz aveva 
preso una parte dei tesori 
dalla casa dell'Eterno, dal 
palazzo del re e dei capi, e 
aveva dato tutto al re di As-
siria; ciò nonostante non gli 
era giovato nulla. 

28:22 Ed al tempo ch'egli 
era distretto, egli continuava 
vie più a commetter misfatti 
contro al Signore; tale era il 
re Achaz. 

28:22 E nel tempo in cui si 
trovava alle strette, questo 
medesimo re Achaz conti-
nuò più che mai a commet-
tere delle infedeltà contro 
l’Eterno.  

28:22 Nel tempo in cui si 
trovava alle strette, questo 
medesimo re Acaz continuò 
più che mai a commettere 
delle infedeltà contro il SI-
GNORE. 

28:22 Anche quando era 
oppresso, questo re Achaz 
peccò ancor di più contro 
l'Eterno. 

28:23 E sacrificò agl'iddii 
di Damasco che l'aveano 
sconfitto, e disse: Poichè 
gl'iddii dei re di Siria li aiu-
tano, io sacrificherò loro, 
acciocchè aiutino ancora 
me. Ma quelli gli furono 
cagione di far traboccar lui 
e tutto Israele. 

28:23 Offrì dei sacrifizi agli 
dèi di Damasco, che 
l’avevano sconfitto, e disse: 
‘Giacché gli dèi dei re di 
Siria aiutan quelli, io offrirò 
loro de’ sacrifizi ed aiute-
ranno anche me’. Ma furo-
no invece la rovina di lui e 
di tutto Israele.  

28:23 Offrì sacrifici agli dèi 
di Damasco, che l'avevano 
sconfitto e disse: «Poiché gli 
dèi dei re di Siria aiutano 
quelli, io offrirò loro dei sa-
crifici ed essi aiuteranno an-
che me». Ma furono invece 
la rovina sua e di tutto Israe-
le. 

28:23 Offrì sacrifici agli dèi 
di Damasco, che lo avevano 
sconfitto, dicendo: «Poiché 
gli dèi dei re di Siria aiutano 
quelli, io offrirò loro sacri-
fici perché aiutino anche 
me». Ma furono proprio 
loro a provocare la sua ro-
vina e quella di tutto Israe-
le. 

28:24 Ed Achaz raccolse i 
vasellamenti della Casa di 
Dio e li spezzò; e serrò le 
porte della Casa del Signo-
re, e si fece degli altari per 
tutti i canti di Gerusalem-
me. 

28:24 Achaz radunò gli u-
tensili della casa di Dio, fe-
ce a pezzi gli utensili della 
casa di Dio, chiuse le porte 
della casa dell’Eterno, si 
fece degli altari a tutte le 
cantonate di Gerusalemme,  

28:24 Acaz radunò gli uten-
sili della casa di Dio, fece a 
pezzi gli utensili della casa 
di Dio, chiuse le porte della 
casa del SIGNORE, si fece 
degli altari a ogni incrocio 
di Gerusalemme, 

28:24 Achaz radunò gli u-
tensili della casa di DIO, 
fece a pezzi gli utensili della 
casa di DIO, chiuse le porte 
della casa dell'Eterno, si fe-
ce degli altari in ogni ango-
lo di Gerusalemme, 
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28:25 E fece degli alti luo-
ghi in ogni città di Giuda, 
per far profumi ad altri dii; 
ed irritò il Signore Iddio de' 
suoi padri. 

28:25 e stabilì degli alti 
luoghi in ognuna delle città 
di Giuda per offrire dei pro-
fumi ad altri dèi. Così pro-
vocò ad ira l’Eterno, l’Iddio 
de’ suoi padri.  

28:25 e stabilì degli alti 
luoghi in tutte le città di 
Giuda per offrire incenso ad 
altri dèi. Così provocò l'ira 
del SIGNORE, Dio dei suoi 
padri. 

28:25 e in ogni città di Giu-
da stabilì alti luoghi per 
bruciare incenso ad altri dèi, 
provocando così ad ira l'E-
terno, il DIO dei suoi padri. 

28:26 Ora, quant'è al rima-
nente de' fatti di Achaz, e 
tutti i suoi portamenti, primi 
ed ultimi, ecco, queste cose 
sono scritte nel libro dei re 
di Giuda e d'Israele. 

28:26 Il rimanente delle sue 
azioni e di tutti i suoi por-
tamenti, i primi e gli ultimi, 
si trova scritto nel libro dei 
re di Giuda e d’Israele.  

28:26 Il rimanente delle sue 
imprese e di tutte le sue a-
zioni, le prime e le ultime, si 
trova scritto nel libro dei re 
di Giuda e d'Israele. 

28:26 Il resto delle sue ge-
sta e di tutti i suoi modi di 
agire, dai primi agli ultimi, 
ecco, sono scritti nel libro 
dei re di Giuda e d'Israele. 

28:27 Poi Achaz giacque 
co' suoi padri, e fu seppelli-
to in Gerusalemme, nella 
città; ma non fu messo nelle 
sepolture dei re d'Israele. Ed 
Ezechia, suo figliuolo, re-
gnò in luogo suo. 

28:27 Achaz si addormentò 
coi suoi padri, e fu sepolto 
in città, a Gerusalemme, 
perché non lo vollero mette-
re nei sepolcri dei re 
d’Israele. Ed Ezechia, suo 
figliuolo, regnò in luogo 
suo.  

28:27 Acaz si addormentò 
con i suoi padri, e fu sepolto 
in città, a Gerusalemme, 
perché non lo vollero mette-
re nelle tombe dei re d'Israe-
le. Ed Ezechia, suo figlio, 
regnò al suo posto. 

28:27 Poi Achaz si addor-
mentò con i suoi padri, e lo 
seppellirono in città, a Ge-
rusalemme, ma non lo vol-
lero mettere nei sepolcri dei 
re d'Israele. Al suo posto 
regnò suo figlio Ezechia. 

29:1 EZECHIA era d'età di 
venticinque anni, quando 
cominciò a regnare; e regnò 
ventinove anni in Gerusa-
lemme. E il nome di sua 
madre era Abia, figliuola di 
Zaccaria. 

29:1 Ezechia avea venticin-
que anni quando cominciò a 
regnare, e regnò ventinove 
anni a Gerusalemme. Sua 
madre si chiamava Abija, 
figliuola di Zaccaria.  

29:1 Ezechia aveva venti-
cinque anni quando comin-
ciò a regnare, e regnò venti-
nove anni a Gerusalemme. 
Sua madre si chiamava A-
biia, figlia di Zaccaria. 

29:1 Ezechia aveva venti-
cinque anni quando iniziò a 
regnare, e regnò ventinove 
anni a Gerusalemme. Sua 
madre si chiamava Abijah, 
figlia di Zaccaria. 

29:2 Ed egli fece ciò che 
piace al Signore, interamen-
te come avea fatto Davide, 
suo padre. 

29:2 Egli fece ciò ch’è giu-
sto agli occhi dell’Eterno, 
interamente come avea fatto 
Davide suo padre.  

29:2 Egli fece ciò che è giu-
sto agli occhi del SIGNO-
RE, proprio come aveva fat-
to Davide suo padre. 

29:2 Egli fece ciò che è giu-
sto agli occhi dell'Eterno, in 
tutto come aveva fatto Da-
vide, suo padre. 

29:3 Nel primo anno del 
suo regno, nel primo mese, 
egli aperse le porte della 
Casa del Signore, e le risto-
rò; 

29:3 Nel primo anno del 
suo regno, nel primo mese, 
riaperse le porte della casa 
dell’Eterno, e le restaurò.  

29:3 Nel primo anno del suo 
regno, nel primo mese, ria-
prì le porte della casa del 
SIGNORE, e le restaurò. 

29:3 Nel primo anno del 
suo regno, nel primo mese, 
egli aperse le porte della 
casa dell'Eterno e le restau-
rò. 

29:4 e fece venire i sacerdo-
ti, e i Leviti, e li adunò nella 
piazza orientale. 

29:4 Fece venire i sacerdoti 
e i Leviti, li radunò sulla 
piazza orientale,  

29:4 Fece venire i sacerdoti 
e i Leviti, li radunò sulla 
piazza orientale, 

29:4 Poi fece venire i sacer-
doti e i Leviti e li radunò 
nella piazza orientale, 

29:5 E disse loro: O Leviti, 
ascoltatemi: santificatevi 
ora, e santificate la Casa del 
Signore Iddio dei vostri pa-
dri, e traete fuor del Santua-
rio le cose immonde. 

29:5 e disse loro: ‘Ascolta-
temi, o Leviti! Ora santifi-
catevi, e santificate la casa 
dell’Eterno, dell’Iddio de’ 
vostri padri, e portate fuori 
dal santuario ogni immon-
dezza.  

29:5 e disse loro: «Ascolta-
temi, o Leviti! Ora santifica-
tevi, e santificate la casa del 
SIGNORE, Dio dei vostri 
padri, e portate fuori dal 
santuario ogni immondezza. 

29:5 e disse loro: «Ascolta-
temi, o Leviti! Ora santifi-
catevi e santificate la casa 
dell'Eterno, il DIO dei vo-
stri padri, e portate fuori dal 
santuario ogni cosa immon-
da. 

29:6 Perciocchè i nostri pa-
dri hanno misfatto, e fatto 
ciò che dispiace al Signore 
Iddio nostro, e l'hanno ab-
bandonato, ed hanno rivolte 
le facce loro indietro dal 
Tabernacolo del Signore, e 
gli hanno volte le spalle. 

29:6 Poiché i nostri padri 
sono stati infedeli e hanno 
fatto ciò ch’è male agli oc-
chi dell’Eterno, dell’Iddio 
nostro, l’hanno abbandona-
to, han cessato di volger la 
faccia verso la dimora 
dell’Eterno, e le han voltato 
le spalle.  

29:6 I nostri padri infatti 
sono stati infedeli e hanno 
fatto ciò che è male agli oc-
chi del SIGNORE, nostro 
Dio, l'hanno abbandonato, 
hanno cessato di volger la 
faccia verso la casa del SI-
GNORE, e le hanno voltato 
le spalle. 

29:6 Poiché i nostri padri 
hanno peccato e hanno fatto 
ciò che è male agli occhi 
dell'Eterno, il nostro DIO e 
l'hanno abbandonato, disto-
gliendo le loro facce dalla 
dimora dell'Eterno e voltan-
dogli le spalle. 
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29:7 Ed anche hanno serrate 
le porte del portico, ed han-
no spente le lampane, e non 
hanno fatti profumi, nè of-
ferti olocausti, nel luogo 
santo, all'Iddio d'Israele. 

29:7 Ed hanno chiuse le 
porte del portico, hanno 
spente le lampade, non han-
no più bruciato profumi né 
offerto olocausti nel santua-
rio all’Iddio d’Israele.  

29:7 Hanno chiuso le porte 
del portico, hanno spento le 
lampade, non hanno più 
bruciato profumi né offerto 
olocausti nel santuario del 
Dio d'Israele. 

29:7 Essi hanno persino 
chiuso le porte del portico, 
hanno spento le lampade e 
non hanno più bruciato in-
censo né offerto olocausti 
nel santuario al DIO d'Israe-
le. 

29:8 Laonde l'indegnazione 
del Signore è stata sopra 
Giuda e sopra Gerusalem-
me; ed egli li ha dati ad es-
sere agitati, desolati e sufo-
lati come voi vedete con gli 
occhi. 

29:8 Perciò l’ira dell’Eterno 
ha colpito Giuda e Gerusa-
lemme; ed ei li ha abbando-
nati alle vessazioni, alla de-
solazione ed agli scherni, 
come vedete con gli occhi 
vostri.  

29:8 Perciò l'ira del SI-
GNORE ha colpito Giuda e 
Gerusalemme; egli li ha ab-
bandonati alle oppressioni, 
alla desolazione e agli 
scherni, come vedete con i 
vostri occhi. 

29:8 Perciò l'ira dell'Eterno 
si è riversata su Giuda e Ge-
rusalemme, ed egli li ha ab-
bandonati ai guai, alla deso-
lazione e allo scherno, come 
potete vedere con i vostri 
occhi. 

29:9 Ed ecco, i nostri padri 
son caduti per la spada; ed i 
nostri figliuoli, e le nostre 
figliuole, e le nostre mogli, 
sono in cattività per questo. 

29:9 Ed ecco che, a causa di 
questo, i nostri padri son 
periti di spada, e i nostri fi-
gliuoli, le nostre figliuole e 
le nostre mogli sono in cat-
tività.  

29:9 Ed ecco, per questo, i 
nostri padri sono periti di 
spada, e i nostri figli, le no-
stre figlie e le nostre mogli 
sono deportati. 

29:9 Ed ecco, a causa di 
questo, i nostri padri sono 
caduti di spada, e i nostri 
figli, le nostre figlie e le no-
stre mogli sono in cattività. 

29:10 Ora, io ho in cuore di 
far patto col Signore Iddio 
d'Israele, acciocchè l'ardore 
della sua ira si storni da noi. 

29:10 Or io ho in cuore di 
fare un patto con l’Eterno, 
coll’Iddio d’Israele, affin-
ché l’ardore della sua ira si 
allontani da noi.  

29:10 Ora io ho in cuore di 
fare un patto con il SI-
GNORE, Dio d'Israele, af-
finché la sua ira ardente si 
allontani da noi. 

29:10 Ora io ho in cuore di 
fare un patto con l'Eterno, il 
DIO d'Israele, affinché l'ar-
dore della sua ira si allonta-
ni da noi. 

29:11 Figliuoli miei, ora 
non errate; perciocchè il Si-
gnore vi ha eletti, per pre-
sentarvi davanti a lui per 
servirgli, e per essergli mi-
nistri, e per fargli profumi. 

29:11 Figliuoli miei, non 
siate negligenti; poiché 
l’Eterno vi ha scelti affinché 
stiate davanti a lui per ser-
virgli, per esser suoi mini-
stri, e per offrirgli profumi’.  

29:11 Figli miei, non siate 
negligenti; perché il SI-
GNORE ha scelto voi affin-
ché stiate davanti a lui per 
servirlo, per essere suoi mi-
nistri, e per offrirgli incen-
so». 

29:11 Figli miei, non siate 
ora negligenti, perché l'E-
terno ha scelto voi per stare 
davanti a lui per servirlo, 
per essere suoi ministri e 
per offrirgli incenso». 

29:12 Allora i Leviti si le-
varono, cioè: Mahat, fi-
gliuolo di Amasai, e Ioel, 
figliuolo di Azaria, d'infra i 
figliuoli de' Chehatiti. E 
d'infra i figliuoli di Merari: 
Chis, figliuolo di Abdi, ed 
Azaria, figliuolo di Iehale-
leel. E d'infra i Ghersoniti: 
Ioa, figliuolo di Zimma, ed 
Eden, figliuolo di Ioa. 

29:12 Allora i Leviti si le-
varono: Mahath, figliuolo 
d’Amasai, Joel, figliuolo di 
Azaria, de’ figliuoli di Ke-
hath. De’ figliuoli di Mera-
ri: Kish, figliuolo d’Abdi, e 
Azaria, figliuolo di Jehalle-
leel. Dei Ghershoniti: Joah, 
figliuolo di Zimma, e Eden, 
figliuolo di Joah.  

29:12 Allora i Leviti si alza-
rono: Maat, figlio di Ama-
sai, Ioel, figlio di Azaria dei 
figli di Cheat. Dei figli di 
Merari: Chis, figlio d'Abdi, 
e Azaria, figlio di Iealleleel. 
Dei Ghersoniti: Ioa, figlio di 
Zimma, e Eden, figlio di Io-
a. 

29:12 Allora i Leviti si le-
varono: Mahath figlio di 
Amasai, Joel figlio di Aza-
riah, dei figli di Kehath. Dei 
figli di Merari, Kish figlio 
di Abdi e Azariah figlio di 
Jehallelel. Dei Ghershoniti, 
Joah figlio di Zimmah e E-
den figlio di Joah. 

29:13 E d'infra i figliuoli di 
Elisafan: Simri, e Ieiel; e 
d'infra i figliuoli di Asaf: 
Zaccaria e Mattania. 

29:13 Dei figliuoli di Elitsa-
fan: Scimri e Jeiel. Dei fi-
gliuoli di Asaf: Zaccaria e 
Mattania.  

29:13 Dei figli di Elisafan: 
Simri e Ieiel. Dei figli di 
Asaf: Zaccaria e Mattania. 

29:13 Dei figli di Elitsafan, 
Scimri e Jeiel. Dei figli di 
Asaf, Zaccaria e Mattaniah. 

29:14 E d'infra i figliuoli di 
Heman: Iehiel, e Simi; e 
d'infra i figliuoli di Iedutun: 
Semaia ed Uzziel. 

29:14 Dei figliuoli di He-
man: Jehiel e Scimei. Dei 
figliuoli di Jeduthun: Sce-
maia e Uzziel.  

29:14 Dei figli di Eman: 
Ieiel e Simei. Dei figli di 
Iedutun: Semaia e Uzziel. 

29:14 Dei figli di Heman, 
Jehiel e Scimei. Dei figli di 
Jeduthun, Scemaiah e Uz-
ziel. 

29:15 Ed essi adunarono i 
lor fratelli, e si santificaro-
no, ed entrarono, secondo il 
comandamento del re, fatto 
per parole del Signore, per 
nettare la Casa del Signore. 

29:15 Ed essi adunarono i 
loro fratelli e, dopo essersi 
santificati, vennero a purifi-
care la casa dell’Eterno, se-
condo l’ordine del re, con-
formemente alle parole 
dell’Eterno.  

29:15 Essi riunirono i loro 
fratelli e, dopo essersi santi-
ficati, vennero a purificare 
la casa del SIGNORE, se-
condo l'ordine del re, con-
formemente alle parole del 
SIGNORE. 

29:15 Essi radunarono i lo-
ro fratelli e si santificarono; 
quindi entrarono a purifica-
re la casa dell'Eterno, se-
condo l'ordine del re, con-
formemente alle parole del-
l'Eterno. 
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29:16 Così i sacerdoti entra-
rono dentro alla Casa del 
Signore, per nettarla; e tras-
sero fuori, nel cortile della 
Casa del Signore, tutte le 
cose immonde che trovaro-
no nel Tempio del Signore; 
ed i Leviti le ricevevano per 
portarle fuori al torrente 
Chidron. 

29:16 E i sacerdoti entraro-
no nell’interno della casa 
dell’Eterno per purificarla, e 
portaron fuori, nel cortile 
della casa dell’Eterno, tutte 
le immondezze che trovaro-
no nel tempio dell’Eterno; e 
i Leviti le presero per por-
tarle fuori e gettarle nel tor-
rente Kidron.  

29:16 I sacerdoti entrarono 
nell'interno della casa del 
SIGNORE per purificarla, e 
portarono fuori, nel cortile 
della casa del SIGNORE 
tutte le immondezze che 
trovarono nel tempio del 
SIGNORE; i Leviti le prese-
ro per portarle fuori e gettar-
le nel torrente Chidron. 

29:16 Così i sacerdoti entra-
rono nell'interno della casa 
dell'Eterno per purificarla e 
portarono fuori, nel cortile 
della casa dell'Eterno, tutte 
le cose immonde che trova-
rono nel tempio dell'Eterno; 
i Leviti le presero per por-
tarle fuori al torrente Ki-
dron. 

29:17 E cominciarono nel 
primo giorno del primo me-
se a santificare; e nell'ottavo 
giorno del medesimo mese 
vennero al portico del Si-
gnore, e santificarono la 
Casa del Signore, per lo 
spazio d'otto giorni; e nel 
sestodecimo giorno del me-
desimo mese ebbero finito. 

29:17 Cominciarono queste 
purificazioni il primo gior-
no del primo mese; e 
l’ottavo giorno dello stesso 
mese vennero al portico 
dell’Eterno, e misero otto 
giorni a purificare la casa 
dell’Eterno; il sedicesimo 
giorno del primo mese ave-
ano finito.  

29:17 Cominciarono queste 
purificazioni il primo giorno 
del primo mese; l'ottavo 
giorno dello stesso mese 
vennero al portico del SI-
GNORE; impiegarono otto 
giorni per purificare la casa 
del SIGNORE; il sedicesi-
mo giorno del primo mese 
avevano finito. 

29:17 Cominciarono a san-
tificarsi il primo giorno del 
primo mese; nel giorno ot-
tavo del mese entrarono nel 
portico dell'Eterno; in otto 
giorni purificarono la casa 
dell'Eterno e terminarono il 
sedicesimo giorno del primo 
mese. 

29:18 Poi vennero al re E-
zechia dentro in casa, e gli 
dissero: Noi abbiamo netta-
ta tutta la Casa del Signore, 
e l'Altar degli olocausti, e 
tutti i suoi arredi, e la Tavo-
la dove si dispongono i pa-
ni, con tutti i suoi strumenti. 

29:18 Allora vennero al re 
Ezechia, nel suo palazzo, e 
gli dissero: ‘Noi abbiam pu-
rificata tutta la casa 
dell’Eterno, l’altare degli 
olocausti con tutti i suoi u-
tensili, la tavola dei pani 
della presentazione con tutti 
i suoi utensili;  

29:18 Allora andarono dal 
re Ezechia, nel suo palazzo, 
e gli dissero: «Abbiamo pu-
rificato tutta la casa del SI-
GNORE, l'altare degli olo-
causti con tutti i suoi utensi-
li, la tavola dei pani di pre-
sentazione con tutti i suoi 
utensili. 

29:18 Quindi entrarono nel 
palazzo del re Ezechia e gli 
dissero: «Abbiamo purifica-
to tutta la casa dell'Eterno, 
l'altare degli olocausti con 
tutti i suoi utensili e la tavo-
la dei pani della presenta-
zione con tutti i suoi utensi-
li. 

29:19 Abbiamo eziandio 
ordinati e santificati tutti i 
vasellamenti, che il re A-
chaz avea per suo misfatto 
rimossi, mentre regnava; ed 
ecco, sono davanti all'Altare 
del Signore. 

29:19 come pure abbiamo 
rimesso in buono stato e pu-
rificati tutti gli utensili che 
il re Achaz avea profanati 
durante il suo regno, quan-
do si rese infedele; ed ecco, 
stanno davanti all’altare 
dell’Eterno’.  

29:19 Abbiamo pure rimes-
so in buono stato e purifica-
to tutti gli utensili che il re 
Acaz aveva profanati duran-
te il suo regno, quando si 
rese infedele; ed ecco, stan-
no davanti all'altare del SI-
GNORE». 

29:19 Inoltre abbiamo ri-
messo a posto e purificato 
tutti gli utensili che il re 
Achaz nel suo peccato ave-
va gettato via durante il suo 
regno; ed ecco, ora sono 
davanti all'altare dell'Eter-
no». 

29:20 E il re Ezechia, leva-
tosi la mattina, adunò i 
principali della città, e salì 
alla Casa del Signore. 

29:20 Allora Ezechia, leva-
tosi di buon’ora, adunò i 
capi della città, e salì alla 
casa dell’Eterno.  

29:20 Allora Ezechia, alza-
tosi presto, riunì i capi della 
città, e salì alla casa del SI-
GNORE. 

29:20 Allora il re Ezechia si 
alzò presto, radunò i capi 
della città e salì alla casa 
dell'Eterno. 

29:21 Ed essi fecero addur-
re sette giovenchi, e sette 
montoni, e sette agnelli, e 
sette becchi per sacrificio 
per lo peccato, per lo regno, 
e per lo Santuario, e per 
Giuda. E il re disse a' fi-
gliuoli d'Aaronne, sacerdoti, 
che offerissero quelli sopra 
l'Altare del Signore. 

29:21 Essi menarono sette 
giovenchi, sette montoni e 
sette agnelli; e sette capri, 
come sacrifizio per il pecca-
to, a pro del regno, del san-
tuario e di Giuda. E il re or-
dinò ai sacerdoti, figliuoli 
d’Aaronne, d’offrirli 
sull’altare dell’Eterno.  

29:21 Essi condussero sette 
tori, sette montoni, sette a-
gnelli e sette capri, come 
sacrificio per il peccato, in 
favore del regno, del santua-
rio e di Giuda. E il re ordinò 
ai sacerdoti, figli d'Aaronne, 
d'offrirli sull'altare del SI-
GNORE. 

29:21 Essi portarono sette 
torelli, sette montoni, sette 
agnelli e sette capri, come 
sacrificio per il peccato per 
il regno, per il santuario e 
per Giuda. Quindi il re or-
dinò ai sacerdoti, figli di 
Aaronne, di offrirli  sull'alta-
re dell'Eterno. 
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29:22 Essi adunque scanna-
rono quei buoi; ed i sacer-
doti ricevettero il sangue, e 
lo sparsero sopra l'Altare; 
poi scannarono i montoni, e 
ne sparsero il sangue sopra 
l'Altare. Scannarono ezian-
dio gli agnelli, e ne sparsero 
il sangue sopra l'Altare. 

29:22 I sacerdoti scannaro-
no i giovenchi, e ne raccol-
sero il sangue, e lo sparsero 
sull’altare; scannarono i 
montoni, e ne sparsero il 
sangue sull’altare; e scanna-
rono gli agnelli, e ne sparse-
ro il sangue sull’altare.  

29:22 I sacerdoti scannaro-
no i buoi, ne raccolsero il 
sangue, e lo sparsero sull'al-
tare; scannarono i montoni, 
e ne sparsero il sangue sul-
l'altare; e scannarono gli a-
gnelli, e ne sparsero il san-
gue sull'altare. 

29:22 Così scannarono i to-
ri, e i sacerdoti ne raccolse-
ro il sangue e lo spruzzaro-
no sull'altare; allo stesso 
modo scannarono i montoni 
e ne spruzzarono il sangue 
sull'altare; poi scannarono 
gli agnelli e ne spruzzarono 
il sangue sull'altare. 

29:23 Poi fecero accostare i 
becchi del sacrificio per lo 
peccato davanti al re, e da-
vanti alla raunanza, i quali 
posarono le mani sopra essi. 

29:23 Poi menarono i capri 
del sacrifizio per il peccato, 
davanti al re e alla raunan-
za, e questi posarono su 
d’essi le loro mani.  

29:23 Poi condussero i capri 
del sacrificio per il peccato 
davanti al re e all'assemblea, 
e questi posarono su di loro 
le mani. 

29:23 Quindi presentarono 
al re e all'assemblea i capri 
del sacrificio per il peccato, 
ed essi posarono su di loro 
le mani. 

29:24 Ed i sacerdoti li 
scannarono, e sparsero il lor 
sangue sopra l'altare, come 
sangue di sacrificio per lo 
peccato, per fare il purga-
mento per tutto Israele; per-
ciocchè il re avea detto che 
si facesse questo olocausto, 
e questo sacrificio per lo 
peccato, per tutto Israele. 

29:24 I sacerdoti li scanna-
rono, e ne offrirono il san-
gue sull’altare come sacrifi-
zio per il peccato, per fare 
l’espiazione dei peccati di 
tutto Israele; giacché il re 
aveva ordinato che si offris-
se l’olocausto e il sacrifizio 
per il peccato, a pro di tutto 
Israele.  

29:24 I sacerdoti li scanna-
rono, e ne offrirono il san-
gue sull'altare come sacrifi-
cio per il peccato, per fare 
l'espiazione dei peccati di 
tutto Israele; poiché il re a-
veva ordinato che si offrisse 
l'olocausto e il sacrificio per 
il peccato, in favore di tutto 
Israele. 

29:24 I sacerdoti li scanna-
rono e ne offrirono il sangue 
sull'altare come sacrificio 
per il peccato, in espiazione 
per tutto Israele, perché il re 
aveva ordinato di offrire l'o-
locausto e il sacrificio per il 
peccato, per tutto Israele. 

29:25 Il re ordinò eziandio 
de' Leviti della Casa del Si-
gnore, con cembali, con sal-
teri, e con cetere, secondo il 
comandamento di Davide, e 
di Gad, veggente del re, e 
del profeta Natan; percioc-
chè questo comandamento 
era stato dato dal Signore 
per li suoi profeti. 

29:25 Il re stabilì i Leviti 
nella casa dell’Eterno, con 
cembali, con saltèri e con 
cetre, secondo l’ordine di 
Davide, di Gad, il veggente 
del re, e del profeta Nathan; 
poiché tale era il comanda-
mento dato dall’Eterno per 
mezzo de’ suoi profeti.  

29:25 Il re stabilì i Leviti 
nella casa del SIGNORE, 
con cembali, con salteri e 
con cetre, secondo l'ordine 
di Davide, di Gad, il veg-
gente del re, e del profeta 
Natan; poiché tale era il 
comandamento dato dal SI-
GNORE per mezzo dei suoi 
profeti. 

29:25 Il re stabilì inoltre i 
Leviti, nella casa dell'Eterno 
con cembali, con arpe e con 
cetre, secondo l'ordine di 
Davide, di Gad, il veggente 
del re, e del profeta Nathan, 
perché l'ordine era dato dal-
l'Eterno per mezzo dei suoi 
profeti. 

29:26 I Leviti adunque fu-
rono qui presenti con gl'in-
strumenti di Davide, ed i 
sacerdoti con le trombe. 

29:26 E i Leviti presero il 
loro posto con gli strumenti 
di Davide; e i sacerdoti, con 
le trombe.  

29:26 E i Leviti presero il 
loro posto con gli strumenti 
di Davide; e i sacerdoti, con 
le trombe. 

29:26 Così i Leviti presero 
posto con gli strumenti di 
Davide, e i sacerdoti con le 
trombe. 

29:27 Allora Ezechia co-
mandò che si offerisse l'o-
locausto sopra l'Altare. Ed 
al tempo che si cominciò ad 
offerir l'olocausto, cominciò 
ancora il canto del Signore, 
e le trombe, e gli strumenti 
di Davide, re d'Israele. 

29:27 Allora Ezechia ordi-
nò che si offrisse 
l’olocausto sull’altare; e nel 
momento in cui si cominciò 
l’olocausto, cominciò pure 
il canto dell’Eterno e il suo-
no delle trombe, con 
l’accompagnamento degli 
strumenti di Davide, re 
d’Israele.  

29:27 Allora Ezechia ordinò 
che si offrisse l'olocausto 
sull'altare; e nel momento in 
cui si cominciò l'olocausto, 
cominciò pure il canto del 
SIGNORE e il suono delle 
trombe, con l'accompagna-
mento degli strumenti di 
Davide, re d'Israele. 

29:27 Allora Ezechia ordinò 
di offrire l'olocausto sull'al-
tare; e nel momento in cui 
iniziò l'olocausto, ebbe pure 
inizio il canto dell'Eterno 
assieme alle trombe e l'ac-
compagnamento degli stru-
menti di Davide, re d'Israe-
le. 

29:28 E tutta la raunanza 
adorava, e si cantavano can-
tici, e le trombe sonavano; 
tutto ciò finchè l'olocausto 
fu compiuto. 

29:28 E tutta la raunanza si 
prostrò, e i cantori comin-
ciarono a cantare e le trom-
be a sonare; e tutto questo 
continuò sino alla fine 
dell’olocausto.  

29:28 Tutta l'assemblea 
s'inchinò, e i cantori comin-
ciarono a cantare e le trom-
be a sonare; tutto questo 
continuò fino alla fine del-
l'olocausto. 

29:28 Allora tutta l'assem-
blea si prostrò, mentre i 
cantori cantavano e i trom-
bettieri suonavano; tutto 
questo continuò fino alla 
fine dell'olocausto. 

29:29 E quando si fu finito 
di offerir l'olocausto, il re, e 
tutti quelli che si ritrovaro-
no con lui, s'inchinarono, e 
adorarono. 

29:29 E quando l’offerta 
dell’olocausto fu finita, il re 
e tutti quelli ch’erano con 
lui s’inchinarono e si pro-
strarono.  

29:29 Quando l'offerta del-
l'olocausto fu finita, il re e 
tutti quelli che erano con lui 
s'inchinarono e si prostraro-
no. 

29:29 Terminato l'olocau-
sto, il re e tutti quelli che 
erano con lui s'inchinarono 
e adorarono. 
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29:30 Poi il re Ezechia, e i 
principali, dissero a' Leviti, 
che lodassero il Signore, 
con le parole di Davide, e 
del veggente Asaf. Ed essi 
lo lodarono con somma leti-
zia, e s'inchinarono, e ado-
rarono. 

29:30 Poi il re Ezechia e i 
capi ordinarono ai Leviti di 
celebrare le lodi dell’Eterno 
con le parole di Davide e 
del veggente Asaf; e quelli 
le celebrarono con gioia, e 
s’inchinarono e si prostra-
rono.  

29:30 Poi il re Ezechia e i 
capi ordinarono ai Leviti di 
celebrare le lodi del SI-
GNORE con le parole di 
Davide e del veggente Asaf; 
e quelli le celebrarono con 
gioia, e s'inchinarono e si 
prostrarono. 

29:30 Poi il re Ezechia e i 
capi ordinarono ai Leviti di 
lodare l'Eterno con le parole 
di Davide e del veggente 
Asaf; essi lo lodarono con 
gioia, quindi s'inchinarono e 
adorarono. 

29:31 Allora Ezechia si 
mosse a dire: Ora, voi vi 
siete consacrati al Signore; 
accostatevi, e presentate i 
sacrificii, e le offerte di lau-
di, nella Casa del Signore. 
Così la raunanza presentò 
sacrificii, ed offerte di laudi; 
e chiunque fu di cuor volen-
teroso offerse olocausti. 

29:31 Allora Ezechia prese 
a dire: ‘Ora che vi siete 
consacrati all’Eterno, avvi-
cinatevi, e offrite vittime e 
sacrifizi di lode nella casa 
dell’Eterno’. E la raunanza 
menò vittime e offrì sacrifi-
zi di azioni di grazie; e tutti 
quelli che aveano il cuore 
ben disposto, offrirono olo-
causti.  

29:31 Allora Ezechia disse: 
«Ora che vi siete consacrati 
al SIGNORE, avvicinatevi, 
e offrite vittime e sacrifici di 
ringraziamento nella casa 
del SIGNORE». E l'assem-
blea condusse vittime e offrì 
sacrifici di ringraziamento; 
e tutti quelli che avevano il 
cuore ben disposto, offriro-
no olocausti. 

29:31 Allora Ezechia prese 
la parola e disse: «Ora che 
vi siete consacrati all'Eter-
no, avvicinatevi e portate 
sacrifici e offerte di ringra-
ziamento nella casa dell'E-
terno». Così l'assemblea 
portò sacrifici e offerte di 
ringraziamento; e tutti quelli 
di cuore volenteroso porta-
rono olocausti. 

29:32 E il numero degli o-
locausti che la raunanza 
presentò fu di settanta buoi, 
di cento montoni, e di du-
gent'agnelli; tutto ciò in o-
locausto al Signore. 

29:32 Il numero degli olo-
causti offerti dalla raunanza 
fu di settanta giovenchi, 
cento montoni, duecento 
agnelli: tutto per l’olocausto 
all’Eterno.  

29:32 Il numero degli olo-
causti offerti dall'assemblea 
fu di settanta buoi, cento 
montoni, duecento agnelli: 
tutto per l'olocausto al SI-
GNORE. 

29:32 Il numero degli olo-
causti portati dall'assemblea 
fu di settanta tori, cento 
montoni e duecento agnelli; 
tutti questi erano in olocau-
sto all'Eterno. 

29:33 E le altre bestie con-
sacrate furono seicento 
buoi, e tremila montoni. 

29:33 E furon pure consa-
crati seicento buoi e tremila 
pecore.  

29:33 Furono pure consa-
crati seicento buoi e tremila 
pecore. 

29:33 Gli animali consacra-
ti furono seicento buoi e 
tremila pecore. 

29:34 Ma i sacerdoti erano 
pochi, talchè non poterono 
scorticar tutti gli olocausti; 
e perciò i Leviti, lor fratelli, 
aiutarono loro, finchè l'ope-
ra fu compiuta, e finchè gli 
altri  sacerdoti si fossero 
santificati; perciocchè i Le-
viti furono di cuore più di-
ritto, per santificarsi, che i 
sacerdoti. 

29:34 Ma i sacerdoti erano 
troppo pochi, e non poteva-
no scorticare tutti gli olo-
causti; perciò i loro fratelli, 
i Leviti, li aiutarono finché 
l’opera fu compiuta, e fin-
ché gli altri sacerdoti si fu-
rono santificati; perché i 
Leviti avean messo più ret-
titudine di cuore a santifi-
carsi, dei sacerdoti.  

29:34 Ma i sacerdoti erano 
troppo pochi, e non poteva-
no scorticare tutti gli olo-
causti; perciò i loro fratelli, i 
Leviti, li aiutarono finché 
l'opera fu compiuta, e finché 
gli altri sacerdoti si furono 
santificati; perché i Leviti 
avevano messo più zelo dei 
sacerdoti nel santificarsi. 

29:34 Ma i sacerdoti erano 
troppo pochi e non poteva-
no scuoiare tutti gli olocau-
sti; perciò i loro fratelli, i 
Leviti, li aiutarono finché il 
lavoro non fu terminato e 
finché gli altri  sacerdoti non 
si furono santificati, perché 
i Leviti avevano maggior 
rettitudine di cuore nel san-
tificarsi dei sacerdoti. 

29:35 Ed anche vi era gran 
numero d'olocausti, oltre a' 
grassi de' sacrificii da ren-
der grazie, ed alle offerte da 
spandere degli olocausti. E 
così il servigio della Casa 
del Signore fu ristabilito. 

29:35 E v’era pure abbon-
danza d’olocausti, oltre ai 
grassi de’ sacrifizi d’azioni 
di grazie e alle libazioni de-
gli olocausti. Così fu rista-
bilito il servizio della casa 
dell’Eterno.  

29:35 C'era pure abbondan-
za di olocausti, oltre ai gras-
si dei sacrifici di ricono-
scenza e alle libazioni degli 
olocausti. Così fu ristabilito 
il servizio della casa del SI-
GNORE. 

29:35 Ci fu anche un gran 
numero di olocausti assieme 
al grasso dei sacrifici di rin-
graziamento e alle libazioni 
degli olocausti. Così fu ri-
stabilito il servizio della ca-
sa dell'Eterno. 

29:36 Ed Ezechia, e tutto il 
popolo, si rallegrò che Iddio 
avesse così disposto il po-
polo; perciocchè questa co-
sa fu fatta subitamente. 

29:36 Ed Ezechia e tutto il 
popolo si rallegrarono che 
Dio avesse ben disposto il 
popolo, perché la cosa s’era 
fatta subitamente.  

29:36 Ezechia e tutto il po-
polo si rallegrarono che Dio 
avesse ben disposto il popo-
lo, perché la cosa si era fatta 
senza titubanza. 

29:36 Ezechia e tutto il po-
polo si rallegrarono che 
DIO avesse preparato il po-
polo; la cosa infatti era av-
venuta in fretta. 
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30:1 POI Ezechia mandò a 
dire a tutto Israele, ed a 
Giuda, ed anche scrisse let-
tere ad Efraim ed a Manas-
se, che venissero alla Casa 
del Signore in Gerusalem-
me, per celebrar la Pasqua 
al Signore Iddio d'Israele. 

30:1 Poi Ezechia inviò de’ 
messi a tutto Israele e a 
Giuda, e scrisse pure lettere 
ad Efraim ed a Manasse, 
perché venissero alla casa 
dell’Eterno a Gerusalemme, 
a celebrar la Pasqua in ono-
re dell’Eterno, dell’Iddio 
d’Israele.  

30:1 Poi Ezechia inviò dei 
messaggeri per tutto Israele 
e Giuda, e scrisse anche let-
tere a Efraim e a Manasse, 
perché venissero alla casa 
del SIGNORE, a Gerusa-
lemme, a celebrare la Pa-
squa in onore del SIGNO-
RE, Dio d'Israele. 

30:1 Poi Ezechia inviò mes-
saggeri a tutto Israele e a 
Giuda e scrisse pure lettere 
a Efraim e a Manasse, per-
ché venissero alla casa del-
l'Eterno a Gerusalemme per 
celebrare la Pasqua in onore 
dell'Eterno, il DIO d'Israele. 

30:2 Ora, il re, ed i suoi 
principali ufficiali, e tutta la 
raunanza, aveano preso 
consiglio in Gerusalemme, 
di celebrar la Pasqua nel 
secondo mese. 

30:2 Il re, i suoi capi e tutta 
la raunanza, in un consiglio 
tenuto a Gerusalemme, ave-
vano deciso di celebrare la 
Pasqua il secondo mese;  

30:2 Il re, i suoi capi e tutta 
l'assemblea, in un consiglio 
tenuto a Gerusalemme, ave-
vano deciso di celebrare la 
Pasqua il secondo mese. 

30:2 Il re, i suoi capi e tutta 
l'assemblea in Gerusalemme 
decisero di celebrare la Pa-
squa nel secondo mese; 

30:3 Conciossiachè non l'a-
vessero potuta celebrare in 
quel tempo; perciocchè i 
sacerdoti non si erano santi-
ficati in numero sufficiente, 
ed anche il popolo non era 
raunato in Gerusalemme. 

30:3 giacché non la potevan 
celebrare al tempo debito, 
perché i sacerdoti non 
s’erano santificati in nume-
ro sufficiente, e il popolo 
non s’era radunato in Geru-
salemme.  

30:3 Infatti non potevano 
celebrarla al tempo dovuto, 
perché i sacerdoti non si e-
rano santificati in numero 
sufficiente, e il popolo non 
si era radunato a Gerusa-
lemme. 

30:3 infatti non avevano 
potuto celebrarla nel tempo 
stabilito, perché i sacerdoti 
non si erano santificati in 
numero sufficiente e il po-
polo non si era radunato in 
Gerusalemme. 

30:4 E la cosa piacque al re, 
ed a tutta la raunanza; 

30:4 La cosa piacque al re e 
a tutta la raunanza;  

30:4 La cosa piacque al re e 
a tutta l'assemblea; 

30:4 La cosa piacque al re e 
a tutta l'assemblea. 

30:5 e statuirono di far pas-
sare un bando per tutto Isra-
ele, da Beerseba fino in 
Dan, che si venisse a cele-
brar la Pasqua al Signore 
Iddio d'Israele, in Gerusa-
lemme; perciocchè per 
l'addietro non l'aveano ce-
lebrata con quella frequenza 
che è scritta. 

30:5 e stabilirono di pro-
clamare un bando per tutto 
Israele, da Beer-Sceba fino 
a Dan, perché la gente ve-
nisse a Gerusalemme a ce-
lebrar la Pasqua in onore 
dell’Eterno, dell’Iddio 
d’Israele; poiché per 
l’addietro essa non era stata 
celebrata in modo generale, 
secondo ch’è prescritto.  

30:5 e stabilirono di pro-
clamare un bando per tutto 
Israele, da Beer-Sceba fino 
a Dan, perché la gente ve-
nisse a Gerusalemme a ce-
lebrare la Pasqua in onore 
del SIGNORE, Dio d'Israe-
le; infatti in passato essa 
non era stata celebrata in 
modo generale, secondo 
come è prescritto. 

30:5 Stabilirono così di 
proclamare un bando in tut-
to Israele, da Beer-Sceba 
fino a Dan, perché venissero 
a Gerusalemme a celebrare 
la Pasqua in onore dell'E-
terno, il DIO d'Israele, poi-
ché da molti anni non l'ave-
vano celebrata nel modo 
prescritto. 

30:6 I corrieri adunque an-
darono, con lettere da parte 
del re, e de' suoi principali 
ufficiali, per tutto Israele e 
Giuda, dicendo ancora a 
bocca, secondo il coman-
damento del re: Figliuoli 
d'Israele, convertitevi al Si-
gnore Iddio d'Abrahamo, 
d'Isacco, e d'Israele; ed egli 
si rivolgerà verso il rima-
nente di voi, che siete 
scampati dalle mani dei re 
degli Assiri. 

30:6 I corrieri dunque anda-
rono con le lettere del re e 
dei suoi capi per tutto Israe-
le e Giuda; e, conforme-
mente all’ordine del re, dis-
sero: ‘Figliuoli d’Israele, 
tornate all’Eterno, all’Iddio 
d’Abrahamo, d’Isacco e 
d’Israele, ond’egli torni al 
residuo che di voi è scam-
pato dalle mani dei re 
d’Assiria.  

30:6 I corrieri dunque anda-
rono con le lettere del re e 
dei suoi capi per tutto Israe-
le e Giuda. E, conforme-
mente all'ordine del re, dis-
sero: «Figli d'Israele, tornate 
al SIGNORE, Dio d'Abraa-
mo, d'Isacco e d'Israele, af-
finché egli torni al residuo 
che di voi è scampato dalle 
mani dei re d'Assiria. 

30:6 I corrieri andarono 
dunque in tutto Israele e 
Giuda con le lettere da parte 
del re e dei suoi capi, pro-
clamando secondo l'ordine 
del re: «Figli d'Israele, tor-
nate all'Eterno, il DIO di 
Abrahamo, d'Isacco e d'I-
sraele, affinché egli ritorni 
al residuo di voi che è 
scampato dalle mani dei re 
di Assiria. 

30:7 E non siate come i vo-
stri padri, e come i vostri 
fratelli, che hanno misfatto 
contro al Signore Iddio de' 
lor padri; laonde egli li ha 
messi in desolazione come 
voi vedete. 

30:7 E non siate come i vo-
stri padri e come i vostri 
fratelli, che sono stati infe-
deli all’Eterno, all’Iddio dei 
loro padri, in guisa ch’ei li 
ha dati in preda alla desola-
zione, come voi vedete.  

30:7 Non siate come i vostri 
padri e come i vostri fratelli, 
che sono stati infedeli al 
SIGNORE, Dio dei loro pa-
dri, al punto che egli li ha 
dati in preda alla desolazio-
ne, come voi vedete. 

30:7 Non siate come i vostri 
padri e come i vostri fratelli, 
che hanno peccato contro 
l'Eterno, il DIO dei loro pa-
dri, che perciò li ha abban-
donati in preda alla desola-
zione, come voi vedete. 
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30:8 Ora, non indurate il 
vostro collo, come hanno 
fatto i vostri padri; porgete 
le mani al Signore, e venite 
al suo Santuario, il quale 
egli ha consacrato in perpe-
tuo, e servite al Signore Id-
dio vostro; e l'ardor della 
sua ira si stornerà da voi. 

30:8 Ora non indurate le 
vostre cervici, come i padri 
vostri; date la mano 
all’Eterno, venite al suo 
santuario ch’egli ha santifi-
cato in perpetuo, e servite 
l’Eterno, il vostro Dio, onde 
l’ardente ira sua si ritiri da 
voi.  

30:8 Ora non irrigidite il 
vostro collo, come i padri 
vostri; date la mano al SI-
GNORE, venite al suo san-
tuario che egli ha santificato 
per sempre, e servite il SI-
GNORE, vostro Dio, affin-
ché la sua ardente ira si ritiri 
da voi. 

30:8 Ora non indurite la vo-
stra cervice come i vostri 
padri, ma date la mano al-
l'Eterno, venite al suo san-
tuario che egli ha santificato 
per sempre e servite l'Eter-
no, il vostro DIO, affinché 
l'ardore della sua ira si al-
lontani da voi. 

30:9 Perciocchè, se voi vi 
convertite al Signore, i vo-
stri fratelli ed i vostri fi-
gliuoli troveranno pietà ap-
presso quelli che li hanno 
menati in cattività; eziandio 
per ritornare in questo pae-
se, perciocchè il Signore 
Iddio vostro è pietoso e mi-
sericordioso, e non rivolge-
rà la sua faccia indietro da 
voi, se voi vi convertite a 
lui. 

30:9 Poiché, se tornate 
all’Eterno, i vostri fratelli e 
i vostri figliuoli troveranno 
pietà in quelli che li hanno 
menati schiavi, e ritorne-
ranno in questo paese; giac-
ché l’Eterno, il vostro Dio, 
è clemente e misericordio-
so, e non volgerà la faccia 
lungi da voi, se a lui torna-
te’.  

30:9 Infatti, se tornate al 
SIGNORE, i vostri fratelli e 
i vostri figli troveranno pietà 
presso quelli che li hanno 
fatti schiavi, e ritorneranno 
in questo paese; poiché il 
SIGNORE, vostro Dio, è 
clemente e misericordioso, e 
non volgerà la faccia lonta-
no da voi, se tornate a lui». 

30:9 Poiché, se tornate al-
l'Eterno, i vostri fratelli e i 
vostri figli saranno trattati 
con compassione da quelli 
che li hanno deportati e ri-
torneranno in questo paese, 
perché l'Eterno, il vostro 
DIO, è clemente e miseri-
cordioso e non ritirerà la 
sua faccia da voi, se ritorne-
rete a lui». 

30:10 Que' corrieri adunque 
passarono di città in città, 
nel paese di Efraim e di 
Manasse, e fino in Zabulon; 
ma la gente si faceva beffe 
di loro, e li scherniva. 

30:10 Quei corrieri dunque 
passarono di città in città 
nel paese di Efraim e di 
Manasse, e fino a Zabulon; 
ma la gente si facea beffe di 
loro e li scherniva.  

30:10 Quei corrieri dunque 
passarono di città in città nel 
paese di Efraim e di Manas-
se, e fino a Zabulon; ma la 
gente si faceva beffe di loro 
e li derideva. 

30:10 I corrieri passarono 
quindi di città in città nel 
paese di Efraim e Manasse 
fino a Zabulon; ma la gente 
li derideva e si faceva beffe 
di loro. 

30:11 Pur nondimeno alcu-
ni uomini di Aser, e di Ma-
nasse, e di Zabulon, si umi-
liarono, e vennero in Geru-
salemme. 

30:11 Nondimeno, alcuni 
uomini di Ascer, di Manas-
se e di Zabulon si umiliaro-
no, e vennero a Gerusa-
lemme.  

30:11 Tuttavia alcuni uomi-
ni di Ascer, di Manasse e di 
Zabulon si umiliarono, e 
vennero a Gerusalemme. 

30:11 Tuttavia alcuni uomi-
ni di Ascer, di Manasse e di 
Zabulon si umiliarono e 
vennero a Gerusalemme. 

30:12 La mano di Dio fu 
eziandio in Giuda, per dar 
loro un medesimo cuore, 
per far ciò che il re, ed i 
principali, aveano comanda-
to, per parola del Signore. 

30:12 Anche in Giuda la 
mano di Dio operò in guisa 
da dar loro un medesimo 
cuore per mettere ad effetto 
l’ordine del re e dei capi, 
secondo la parola 
dell’Eterno.  

30:12 Anche in Giuda la 
mano di Dio operò in modo 
da dar loro un medesimo 
cuore per mettere a effetto 
l'ordine del re e dei capi, 
secondo la parola del SI-
GNORE. 

30:12 Ma in Giuda la mano 
di DIO operò dando loro 
uno stesso cuore per esegui-
re l'ordine del re e dei capi, 
secondo la parola dell'Eter-
no. 

30:13 Così si raunò in Ge-
rusalemme un gran popolo, 
per celebrar la festa degli 
Azzimi, nel secondo mese; 
e vi fu una grandissima rau-
nanza. 

30:13 Un gran popolo si 
riunì a Gerusalemme per 
celebrare la festa degli az-
zimi, il secondo mese: fu 
una raunanza immensa.  

30:13 Un gran popolo si 
riunì a Gerusalemme per 
celebrare la festa degli Az-
zimi, il secondo mese: fu 
un'assemblea immensa. 

30:13 Una grande folla si 
riunì a Gerusalemme per 
celebrare la festa degli Az-
zimi nel secondo mese; era 
un'assemblea enorme. 

30:14 Ed essi si levarono, e 
tolsero via gli altari ch'era-
no in Gerusalemme, tolsero 
eziandio via tutti gli altari 
da far profumi, e li gittarono 
nel torrente Chidron. 

30:14 Si levarono e tolsero 
via gli altari sui quali si of-
frivan sacrifizi a Gerusa-
lemme, tolsero via tutti gli 
altari sui quali si offrivan 
profumi, e li gettarono nel 
torrente Kidron.  

30:14 Si levarono e tolsero 
via gli altari sui quali si of-
frivano sacrifici a Gerusa-
lemme, tolsero via tutti gli 
altari sui quali si offrivano 
incensi, e li gettarono nel 
torrente Chidron. 

30:14 Si levarono ed elimi-
narono gli altari che erano 
in Gerusalemme; elimina-
rono pure tutti gli altari per 
l'incenso e li gettarono nel 
torrente Kidron. 
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30:15 Poi si scannò la Pa-
squa nel quartodecimo 
giorno del secondo mese. 
Or i sacerdoti ed i Leviti si 
erano vergognati, e s'erano 
santificati, ed aveano addot-
ti olocausti nella Casa del 
Signore. 

30:15 Poi immolarono 
l’agnello pasquale, il quat-
tordicesimo giorno del se-
condo mese. I sacerdoti e i 
Leviti, i quali, presi da ver-
gogna, s’eran santificati, 
offrirono olocausti nella ca-
sa dell’Eterno;  

30:15 Poi sacrificarono l'a-
gnello pasquale, il quattor-
dicesimo giorno del secondo 
mese. I sacerdoti e i Leviti, i 
quali, presi da vergogna, si 
erano santificati, offrirono 
olocausti nella casa del SI-
GNORE; 

30:15 Poi immolarono la 
Pasqua, il quattordicesimo 
giorno del secondo mese. I 
sacerdoti e i Leviti, pieni di 
vergogna, si santificarono e 
offrirono olocausti nella ca-
sa dell'Eterno. 

30:16 Laonde essi si pre-
sentarono a fare il loro uffi-
cio, secondo che è loro or-
dinato per la Legge di Mo-
sè, uomo di Dio; i sacerdoti 
spandevano il sangue, rice-
vendolo di man de' Leviti. 

30:16 e occuparono il posto 
assegnato loro dalla legge di 
Mosè, uomo di Dio. I sa-
cerdoti facevano 
l’aspersione del sangue, che 
ricevevano dalle mani de’ 
Leviti.  

30:16 e occuparono il posto 
assegnato loro dalla legge di 
Mosè, uomo di Dio. I sacer-
doti facevano l'aspersione 
del sangue, che ricevevano 
dalle mani dei Leviti. 

30:16 Essi occuparono il 
proprio posto secondo le 
norme loro imposte dalla 
legge di Mosè, uomo di 
DIO. I sacerdoti spruzzava-
no il sangue, che ricevevano 
dalle mani dei Leviti. 

30:17 Perciocchè molti e-
rano nella raunanza, i quali 
non si erano santificati; e 
perciò i Leviti ebbero la cu-
ra di scannar gli agnelli del-
la Pasqua per tutti coloro 
che non erano netti, per 
santificar quegli agnelli al 
Signore. 

30:17 Siccome ve n’erano 
molti, nella raunanza, che 
non s’erano santificati, i 
Leviti aveano l’incarico 
d’immolare gli agnelli pa-
squali, consacrandoli 
all’Eterno, per tutti quelli 
che non eran puri.  

30:17 Siccome molti del-
l'assemblea non si erano 
santificati, i Leviti avevano 
l'incarico di sacrificare gli 
agnelli pasquali, consacran-
doli al SIGNORE, per tutti 
quelli che non erano puri. 

30:17 Poiché molti nell'as-
semblea non si erano santi-
ficati, i Leviti avevano l'in-
carico di immolare gli a-
gnelli della Pasqua per tutti 
quelli che non erano puri, 
per consacrarli  all'Eterno. 

30:18 Perciocchè una gran 
parte del popolo, molti di 
Efraim, e di Manasse, e 
d'Issacar, e di Zabulon, non 
si erano purificati; anzi 
mangiarono la Pasqua al-
trimenti che non è scritto. 
Ma Ezechia pregò per loro, 
dicendo: 

30:18 Poiché una gran parte 
del popolo, molti d’Efraim, 
di Manasse, d’Issacar e di 
Zabulon non s’erano purifi-
cati, e mangiarono la Pa-
squa, senza conformarsi a 
quello ch’è scritto. Ma Eze-
chia pregò per loro, dicen-
do:  

30:18 Infatti una gran parte 
del popolo, molti di Efraim, 
di Manasse, d'Issacar e di 
Zabulon non si erano purifi-
cati, e mangiarono la Pa-
squa, senza conformarsi a 
quanto è prescritto. Ma Eze-
chia pregò per loro, e disse: 
«Il SIGNORE, che è buono, 
perdoni 

30:18 Infatti una gran parte 
del popolo, molti di Efraim, 
di Manasse, di Issacar e di 
Zabulon non si erano purifi-
cati, e mangiarono ugual-
mente la Pasqua, facendo 
diversamente di come era 
scritto. Ma Ezechia pregò 
per loro, dicendo: «L'Eter-
no, che è buono, perdoni 
chiunque 

30:19 Il Signore, che è buo-
no, sia placato inverso cia-
scuno che ha disposto il 
cuor suo a ricercare Iddio, il 
Signore Iddio de' suoi padri; 
benchè ciò non sia stato se-
condo la purità del Santua-
rio. 

30:19 ‘L’Eterno, che è buo-
no, perdoni a chiunque ha 
disposto il proprio cuore 
alla ricerca di Dio, 
dell’Eterno, ch’è l’Iddio de’ 
suoi padri, anche senz’avere 
la purificazione richiesta dal 
santuario’.  

30:19 chiunque ha disposto 
il proprio cuore alla ricerca 
di Dio, il SIGNORE, Dio 
dei suoi padri, anche senza 
avere la purificazione ri-
chiesta dal santuario». 

30:19 ha disposto il proprio 
cuore a ricercare DIO, l'E-
terno, il DIO dei suoi padri, 
anche senza la purificazione 
richiesta dal santuario». 

30:20 E il Signore esaudì 
Ezechia, e sanò il popolo. 

30:20 E l’Eterno esaudì E-
zechia, e perdonò al popolo.  

30:20 Il SIGNORE esaudì 
Ezechia, e perdonò il popo-
lo. 

30:20 E l'Eterno ascoltò E-
zechia e guarì il popolo. 

30:21 Così i figliuoli d'Isra-
ele, che si ritrovarono in 
Gerusalemme, celebrarono 
la festa degli Azzimi per 
sette giorni con grande alle-
grezza; e cantando i Leviti 
ed i sacerdoti laudi per cia-
scun giorno al Signore, e 
sonando con gli strumenti 
della gloria del Signore. 

30:21 Così i figliuoli 
d’Israele che si trovarono a 
Gerusalemme, celebrarono 
la festa degli azzimi per set-
te giorni con grande alle-
grezza; e ogni giorno i Le-
viti e i sacerdoti celebrava-
no l’Eterno con gli strumen-
ti consacrati ad accompa-
gnar le sue lodi.  

30:21 Così i figli d'Israele 
che si trovarono a Gerusa-
lemme celebrarono la festa 
degli Azzimi per sette giorni 
con grande gioia; e ogni 
giorno i Leviti e i sacerdoti 
celebravano il SIGNORE 
con gli strumenti consacrati 
ad accompagnare le sue lo-
di. 

30:21 Così i figli d'Israele, 
che si trovavano a Gerusa-
lemme, celebrarono la festa 
degli Azzimi per sette gior-
ni con grande allegrezza, 
mentre i Leviti e i sacerdoti 
lodavano ogni giorno l'E-
terno, cantando con stru-
menti sonori all'Eterno. 
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30:22 Ed Ezechia parlò af-
fettuosamente a tutti i Leviti 
ch'erano bene intendenti 
nelle cose del servigio del 
Signore; ed essi mangiarono 
de' sacrificii della festa, set-
te giorni, sacrificando sacri-
ficii da render grazie, e ce-
lebrando il Signore Iddio 
de' lor padri. 

30:22 Ezechia parlò al cuo-
re di tutti i Leviti che mo-
stravano grande intelligenza 
nel servizio dell’Eterno; e si 
fecero i pasti della festa du-
rante i sette giorni, offrendo 
sacrifizi di azioni di grazie, 
e lodando l’Eterno, l’Iddio 
dei loro padri.  

30:22 Ezechia parlò al cuore 
di tutti i Leviti che mostra-
vano grande intelligenza nel 
servizio del SIGNORE; e si 
fecero i pasti della festa du-
rante i sette giorni, offrendo 
sacrifici di riconoscenza e 
lodando il SIGNORE, Dio 
dei loro padri. 

30:22 Ezechia parlò al cuo-
re di tutti i Leviti che mo-
stravano buon intendimento 
delle cose dell'Eterno. Così 
essi mangiarono per i sette 
giorni stabiliti dalla festa, 
offrendo sacrifici di ringra-
ziamento e lodando l'Eter-
no, il DIO dei loro padri. 

30:23 E tutta la raunanza 
prese consiglio di celebrare 
altri sette giorni; ed essi li 
celebrarono con allegrezza. 

30:23 E tutta la raunanza 
deliberò di celebrare la festa 
per altri sette giorni; e la 
celebrarono con allegrezza 
durante questi sette giorni;  

30:23 Tutta l'assemblea de-
liberò di celebrare la festa 
per altri sette giorni; e la ce-
lebrarono con gioia durante 
questi sette giorni. 

30:23 Quindi tutta l'assem-
blea decise di celebrare la 
festa per altri sette giorni; 
così la celebrarono per altri  
sette giorni con gioia. 

30:24 Perciocchè Ezechia, 
re di Giuda, presentò alla 
raunanza mille giovenchi, e 
settemila pecore; i principa-
li presentarono anch'essi 
alla raunanza mille gioven-
chi, e diecimila pecore; e 
molti sacerdoti si erano san-
tificati. 

30:24 poiché Ezechia, re di 
Giuda, avea donato alla 
raunanza mille giovenchi e 
settemila pecore, e i capi 
pure avean donato alla rau-
nanza mille tori e diecimila 
pecore; e i sacerdoti in gran 
numero, s’erano santificati.  

30:24 Infatti Ezechia, re di 
Giuda, aveva donato all'as-
semblea mille tori e settemi-
la pecore, e i capi pure ave-
vano donato all'assemblea 
mille tori e diecimila peco-
re; e un gran numero di sa-
cerdoti si erano santificati. 

30:24 Infatti Ezechia, re di 
Giuda, aveva donato all'as-
semblea mille torelli e set-
temila pecore; anche i capi 
avevano donato all'assem-
blea mille torelli e diecimila 
pecore; e un gran numero di 
sacerdoti si era santificato. 

30:25 E tutta la raunanza di 
Giuda si rallegrò, come an-
che i sacerdoti, ed i Leviti, e 
tutta la raunanza di coloro 
ch'erano venuti d'Israele, e 
gli avveniticci ch'erano ve-
nuti dal paese d'Israele, ed 
abitavano in Giuda. 

30:25 Tutta la raunanza di 
Giuda, i sacerdoti, i Leviti, 
tutta la raunanza di quelli 
venuti da Israele e gli stra-
nieri giunti dal paese 
d’Israele o stabiliti in Giu-
da, furono in festa.  

30:25 Tutta l'assemblea di 
Giuda, i sacerdoti, i Leviti, 
tutta l'assemblea di quelli 
venuti da Israele e gli stra-
nieri giunti dal paese d'I-
sraele o stabiliti in Giuda, 
furono in festa. 

30:25 Tutta l'assemblea di 
Giuda fu in festa, assieme ai 
sacerdoti, ai Leviti, a tutta 
l'assemblea di quelli venuti 
da Israele e agli stranieri 
giunti dal paese d'Israele o 
che risiedevano in Giuda. 

30:26 E vi fu grande alle-
grezza in Gerusalemme; 
perciocchè, dal tempo di 
Salomone, figliuolo di Da-
vide, re d'Israele, non era 
avvenuta cosa tale in Geru-
salemme. 

30:26 Così vi fu gran gioia 
in Gerusalemme; dal tempo 
di Salomone, figliuolo di 
Davide, re d’Israele, non 
v’era stato nulla di simile in 
Gerusalemme.  

30:26 Così ci fu gran gioia a 
Gerusalemme; dal tempo di 
Salomone, figlio di Davide, 
re d'Israele, non c'era stato 
nulla di simile a Gerusa-
lemme. 

30:26 Così vi fu gran gioia 
in Gerusalemme. Dal tempo 
di Salomone figlio di Davi-
de, re d'Israele, non c'era 
stato nulla di simile in Ge-
rusalemme. 

30:27 Poi i sacerdoti Leviti 
si levarono, e benedissero il 
popolo; e la lor voce fu e-
saudita, e la loro orazione 
pervenne fino al cielo, all'a-
bitacolo della santità del 
Signore. 

30:27 Poi i sacerdoti Leviti 
si levarono e benedissero il 
popolo, e la loro voce fu 
udita, e la loro preghiera 
giunse fino al cielo, fino 
alla santa dimora 
dell’Eterno.  

30:27 Poi i sacerdoti e i Le-
viti si levarono e benedisse-
ro il popolo, e la loro voce 
fu udita, e la loro preghiera 
giunse fino al cielo, fino alla 
santa dimora del SIGNORE. 

30:27 Poi i sacerdoti Leviti 
si levarono e benedissero il 
popolo; la loro voce fu udita 
e la loro preghiera giunse 
fino alla santa dimora del-
l'Eterno nel cielo. 
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31:1 Ora, dopo che tutte 
queste cose furono compiu-
te, tutti gl'Israeliti, che si 
ritrovarono quivi, uscirono 
per le città di Giuda, e spez-
zarono le statue, e tagliaro-
no i boschi, e disfecero gli 
alti luoghi, e gli altari di tut-
to Giuda, e Beniamino; il 
medesimo fecero ancora in 
Efraim, ed in Manasse, sen-
za lasciarne alcuna cosa di 
resto. Poi tutti i figliuoli d'I-
sraele ritornarono ciascuno 
alla sua possessione nelle 
lor terre. 

31:1 Quando tutte queste 
cose furon compiute, tutti 
gl’Israeliti che si trovavano 
quivi partirono per le città 
di Giuda, e frantumarono le 
statue, abbatterono gl’idoli 
d’Astarte, demolirono gli 
alti luoghi e gli altari in tut-
to Giuda e Beniamino, e in 
Efraim e in Manasse, in 
guisa che nulla più ne rima-
se. Poi tutti i figliuoli 
d’Israele se ne tornarono 
nelle loro città, ciascuno nel 
proprio possesso.  

31:1 Quando tutte queste 
cose furono compiute, tutti 
gli Israeliti che si trovavano 
lì partirono per le città di 
Giuda, frantumarono le sta-
tue, abbatterono gli idoli di 
Astarte, demolirono gli alti 
luoghi e gli altari in tutto 
Giuda e Beniamino, e in E-
fraim e in Manasse, in modo 
che nulla più ne rimase. Poi 
tutti i figli d'Israele se ne 
tornarono alle loro città, cia-
scuno nella sua proprietà. 

31:1 Terminato tutto que-
sto, tutti gli Israeliti presenti 
partirono per le città di Giu-
da, per fare a pezzi le co-
lonne sacre, abbattere gli 
Ascerim e demolire gli alti 
luoghi e gli altari in tutto 
Giuda e Beniamino, come 
pure in Efraim e Manasse, 
fino alla completa distru-
zione. Poi tutti i figli d'Isra-
ele tornarono nelle loro cit-
tà, ognuno nella sua pro-
prietà. 

31:2 EZECHIA ristabilì an-
cora gli spartimenti de' sa-
cerdoti e de' Leviti, secondo 
gli spartimenti che n'erano 
stati fatti; ciascuno secondo 
il suo ministerio, sacerdoti e 
Leviti, per offerire olocausti 
e sacrificii da render grazie; 
per ministrare, e per cele-
brare e cantar laudi; e per 
istare alle porte del campo 
del Signore. 

31:2 Ezechia ristabilì le 
classi de’ sacerdoti e de’ 
Leviti nelle loro funzioni, 
ognuno secondo il genere 
del suo servizio, sacerdoti e 
Leviti, per gli olocausti e i 
sacrifizi di azioni di grazie, 
per il servizio, per la lode e 
per il canto, entro le porte 
del campo dell’Eterno.  

31:2 Ezechia ristabilì le 
classi dei sacerdoti e dei 
Leviti nelle loro funzioni, 
ognuno secondo il genere 
del suo servizio: sacerdoti e 
Leviti, per gli olocausti e i 
sacrifici di riconoscenza, per 
il servizio, per la lode e per 
il canto, entro le porte del 
campo del SIGNORE. 

31:2 Ezechia ricostruì le 
classi dei sacerdoti e dei 
Leviti in base alle loro clas-
si, ognuno secondo il suo 
servizio, i sacerdoti e i Le-
viti per gli olocausti e i sa-
crifici di ringraziamento per 
servire, per ringraziare e per 
lodare alle porte degli ac-
campamenti dell'Eterno. 

31:3 Ordinò eziandio la par-
te che il re fornirebbe delle 
sue facoltà per gli olocausti; 
per gli olocausti della mat-
tina e della sera; e per gli 
olocausti de' sabati, delle 
calendi, e delle feste solen-
ni; come è scritto nella 
Legge del Signore; 

31:3 Stabilì pure la parte 
che il re preleverebbe dai 
suoi beni per gli olocausti, 
per gli olocausti del mattino 
e della sera, per gli olocau-
sti dei sabati, dei novilunî e 
delle feste, come sta scritto 
nella legge dell’Eterno;  

31:3 Stabilì pure la parte 
che il re avrebbe prelevato 
dai suoi beni per gli olocau-
sti, per gli olocausti del mat-
tino e della sera, per gli olo-
causti dei sabati, dei novilu-
ni e delle feste, come sta 
scritto nella legge del SI-
GNORE. 

31:3 Il re stabilì pure la par-
te dei suoi beni che sarebbe 
destinata per gli olocausti: 
gli olocausti del mattino e 
della sera, gli olocausti dei 
sabati, dei noviluni e delle 
feste solenni, come sta scrit-
to nella legge dell'Eterno. 

31:4 e disse al popolo, agli 
abitanti di Gerusalemme, 
che dessero a' sacerdoti ed 
ai Leviti la parte loro; ac-
ciocchè prendessero animo 
di far ciò che la Legge del 
Signore comanda. 

31:4 e ordinò al popolo, agli 
abitanti di Gerusalemme, di 
dare ai sacerdoti e ai Leviti 
la loro parte, affinché potes-
sero darsi all’adempimento 
della legge dell’Eterno.  

31:4 Ordinò al popolo, agli 
abitanti di Gerusalemme, di 
dare ai sacerdoti e ai Leviti 
la loro parte, affinché potes-
sero darsi all'adempimento 
della legge del SIGNORE. 

31:4 Inoltre ordinò al popo-
lo, a quelli che abitavano in 
Gerusalemme, di dare ai 
sacerdoti e ai Leviti la parte 
loro dovuta affinché fossero 
resi fermi nella legge dell'E-
terno. 

31:5 E quando questo co-
mandamento fu divolgato, i 
figliuoli d'Israele portarono 
le primizie del frumento, 
del vino, e dell'olio, e del 
miele, e d'ogni frutto della 
campagna, in gran quantità; 
portarono ancora le decime 
d'ogni cosa abbondante-
mente. 

31:5 Non appena 
quest’ordine fu pubblicato, i 
figliuoli d’Israele dettero in 
gran quantità le primizie del 
grano, del vino, dell’olio, 
del miele, e di tutti i prodot-
ti dei campi; e portarono la 
decima d’ogni cosa, in ab-
bondanza.  

31:5 Non appena quest'or-
dine fu pubblicato, i figli 
d'Israele diedero in gran 
quantità le primizie del gra-
no, del vino, dell'olio, del 
miele, e di tutti i prodotti dei 
campi; e portarono la deci-
ma di ogni cosa, in abbon-
danza. 

31:5 Appena l'ordine fu dif-
fuso, i figli d'Israele diedero 
in abbondanza le primizie 
del grano, del vino, dell'o-
lio, del miele e di tutti i 
prodotti dei campi; e porta-
rono una decima abbondan-
te di ogni cosa. 
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31:6 I figliuoli d'Israele e di 
Giuda che abitavano nelle 
città di Giuda, addussero 
anch'essi le decime del 
grosso, e del minuto be-
stiame, e le decime delle 
cose sacre, consacrate al 
Signore Iddio loro; e le mi-
sero per mucchi. 

31:6 I figliuoli d’Israele e di 
Giuda che abitavano nelle 
città di Giuda menarono 
anch’essi la decima dei buoi 
e delle pecore, e la decima 
delle cose sante che erano 
consacrate all’Eterno, al lo-
ro Dio, e delle quali si fece-
ro tanti mucchi.  

31:6 I figli d'Israele e di 
Giuda che abitavano nelle 
città di Giuda portarono an-
ch'essi la decima degli ar-
menti e delle greggi, e la 
decima delle cose sante che 
erano consacrate al SI-
GNORE, al loro Dio, e delle 
quali si fecero tanti ammas-
si. 

31:6 I figli d'Israele e di 
Giuda che abitavano nelle 
città di Giuda portarono an-
ch'essi la decima dei buoi e 
delle pecore, come pure la 
decima delle cose sante che 
erano consacrate all'Eterno, 
il loro DIO, e ne fecero tanti 
mucchi. 

31:7 Al terzo mese comin-
ciarono ad accumulare que' 
mucchi, ed al settimo mese 
finirono. 

31:7 Cominciarono a fare 
que’ mucchi il terzo mese, e 
finirono il settimo mese.  

31:7 Cominciarono a far 
affluire tutto in quegli am-
massi il terzo mese, e fini-
rono il settimo mese. 

31:7 Incominciarono a fare 
i mucchi nel terzo mese e 
finirono nel settimo mese. 

31:8 Ed Ezechia, ed i prin-
cipali vennero, e videro que' 
mucchi, e benedissero il Si-
gnore, ed il suo popolo Isra-
ele. 

31:8 Ezechia e i capi venne-
ro a vedere que’ mucchi, e 
benedissero l’Eterno e il suo 
popolo d’Israele.  

31:8 Ezechia e i capi venne-
ro a vedere quanto era stato 
ammassato, e benedissero il 
SIGNORE e il suo popolo 
Israele. 

31:8 Quando Ezechia e i 
capi vennero a vedere i 
mucchi, benedissero l'Eter-
no e il suo popolo d'Israele. 

31:9 Ed Ezechia domandò i 
sacerdoti, e i Leviti, di que' 
mucchi. 

31:9 Ed Ezechia interrogò i 
sacerdoti e i Leviti, relati-
vamente a que’ mucchi;  

31:9 Poi Ezechia interrogò i 
sacerdoti e i Leviti, relati-
vamente a quegli ammassi; 

31:9 Poi Ezechia interrogò i 
sacerdoti e i Leviti riguardo 
ai mucchi; 

31:10 Ed Azaria, principal 
sacerdote, della famiglia di 
Sadoc, gli disse: Da che si è 
cominciato a portar questa 
offerta alla Casa del Signo-
re, noi abbiamo mangiato, e 
siamo stati saziati; e anche 
n'è rimasto assai; percioc-
chè il Signore ha benedetto 
il suo popolo; e quello ch'è 
avanzato, è questa grande 
abbondanza. 

31:10 e il sommo sacerdote 
Azaria, della casa di Tsa-
dok, gli rispose: ‘Da che s’è 
cominciato a portar le offer-
te nella casa dell’Eterno, 
noi abbiam mangiato, ci 
siamo saziati, e v’è rimasta 
roba in abbondanza, perché 
l’Eterno ha benedetto il suo 
popolo; ed ecco qui la gran 
quantità ch’è rimasta’.  

31:10 e il sommo sacerdote 
Azaria, della casa di Sadoc, 
gli rispose: «Da che si è 
cominciato a portar le offer-
te nella casa del SIGNORE, 
abbiamo mangiato, ci siamo 
saziati, ed è rimasta roba in 
abbondanza, perché il SI-
GNORE ha benedetto il suo 
popolo; ed ecco qui la gran 
quantità che è rimasta». 

31:10 il sommo sacerdote 
Azariah, della casa di Tsa-
dok, gli rispose: «Da quan-
do si è cominciato a portare 
le offerte nella casa dell'E-
terno, abbiamo mangiato a 
sazietà ed è rimasta roba in 
abbondanza, perché l'Eterno 
ha benedetto il suo popolo; 
e questa è la grande quantità 
rimasta». 

31:11 Ed Ezechia comandò 
che mettessero in ordine i 
cellieri e i granai nella Casa 
del Signore; ed essi li mise-
ro in ordine; 

31:11 Allora Ezechia ordi-
nò che si preparassero delle 
stanze nella casa 
dell’Eterno; e furon prepa-
rate.  

31:11 Allora Ezechia ordinò 
che si preparassero delle 
stanze nella casa del SI-
GNORE; e furono prepara-
te. 

31:11 Allora Ezechia ordinò 
loro di preparare delle stan-
ze nella casa dell'Eterno. 
Essi le prepararono, 

31:12 e vi portarono dentro 
fedelmente le offerte, e le 
decime, e le cose consacra-
te; e Conania Levita ebbe la 
soprantendenza di queste 
cose; e Simi, suo fratello, fu 
il secondo. 

31:12 E vi riposero fedel-
mente le offerte, la decima e 
le cose consacrate; Conania, 
il Levita, n’ebbe la sovrin-
tendenza, e Scimei, suo fra-
tello, veniva in secondo 
luogo.  

31:12 E vi riposero fedel-
mente le offerte, la decima e 
le cose consacrate. Conania, 
il Levita, ne ebbe la sovrin-
tendenza, e Simei, suo fra-
tello, era suo aiutante. 

31:12 e vi portarono fedel-
mente le offerte, la decima e 
le cose consacrate. Il Levita 
Konaniah ne ebbe la sovrin-
tendenza, e dopo di lui c'era 
suo fratello Scimei. 

31:13 E Iehiel, ed Azazia, e 
Nahat, ed Asael, e Ierimot, 
e Iozabad, ed Eliel, ed I-
smachia, e Mahat e Benaia, 
erano commessari sotto 
Conania, e sotto Simi, suo 
fratello, per ordine del re 
Ezechia, e di Azaria, con-
duttore della Casa di Dio. 

31:13 Jehiel, Ahazia, Na-
hath, Asahel, Jerimoth, Jo-
zabad, Eliel, Ismakia, Ma-
hath e Benaia erano impie-
gati sotto la direzione di 
Conania e del suo fratello 
Scimei, per ordine del re 
Ezechia e d’Azaria, capo 
della casa di Dio.  

31:13 Ieiel, Aazia, Naat, 
Asael, Ierimot, Iozabad, E-
liel, Ismachia, Maat e Be-
naia erano impiegati sotto la 
direzione di Conania e di 
suo fratello Simei, per ordi-
ne del re Ezechia e di Aza-
ria, capo della casa di Dio. 

31:13 Jehiel, Ahaziah, Na-
hath, Asahel, Jerimoth, Jo-
zabad, Eliel, Ismakiah, Ma-
hath e Benaiah erano sor-
veglianti agli ordini di Ko-
naniah e di suo fratello 
Scimei, per comando del re 
Ezechia e di Azariah, capo 
della casa di DIO. 



Secondo libro delle Cronache 
 
            Diodati                           Riveduta                     Nuova Riveduta               Nuova Diodati 

 
717 

31:14 E Core, figliuolo 
d'Imma, Levita, portinaio 
verso Oriente, avea la cura 
delle cose volontariamente 
offerte a Dio, per fornir le 
offerte elevate del Signore, 
e le cose santissime. 

31:14 Il Levita Kore, fi-
gliuolo di Imna, guardiano 
della porta orientale, era 
preposto ai doni volontari 
fatti a Dio per distribuire le 
offerte fatte all’Eterno e le 
cose santissime.  

31:14 Il Levita Core, figlio 
di Imna, guardiano della 
porta orientale, era respon-
sabile dei doni volontari fat-
ti a Dio per distribuire le 
offerte fatte al SIGNORE e 
le cose santissime. 

31:14 Il Levita Kore, figlio 
di Imnah, guardiano della 
porta orientale, era preposto 
alle offerte volontarie fatte a 
DIO per distribuire le offer-
te elevate dell'Eterno e le 
cose santissime. 

31:15 E sotto lui erano E-
den, e Miniamin, e Iesua, e 
Semaia, ed Amaria, e Seca-
nia, nelle città de' sacerdoti 
procedenti in lealtà, per 
fornire a' lor fratelli piccoli 
e grandi, secondo i loro 
spartimenti; 

31:15 Sotto di lui stavano 
Eden, Miniamin, Jeshua, 
Scemaia, Amaria, Scecania, 
nelle città dei sacerdoti, 
come uomini di fiducia, per 
fare le distribuzioni ai loro 
fratelli, grandi e piccoli, se-
condo le loro classi,  

31:15 Sotto di lui stavano 
Eden, Miniamin, Iesua, Se-
maia, Amaria, Secania, nelle 
città dei sacerdoti, come 
uomini di fiducia, per fare la 
distribuzione ai loro fratelli, 
grandi e piccoli, secondo le 
loro classi: 

31:15 Ai suoi ordini c'erano 
Eden, Miniamin, Jeshua, 
Scemaiah, Amariah, Sceka-
niah nelle città dei sacerdo-
ti, che dovevano compiere 
fedelmente la distribuzione 
ai loro fratelli, grandi e pic-
coli, secondo le loro classi; 

31:16 cioè, a tutti coloro 
ch'entravano nella Casa del 
Signore, secondo il lor mi-
nisterio, per le lor mute, 
conforme a' loro spartimen-
ti, la lor porzione giorno per 
giorno; oltre a' maschi d'in-
fra loro, che furono annove-
rati per genealogie, dall'età 
di tre anni in su. 

31:16 eccettuati i maschi 
ch’erano registrati nelle loro 
genealogie dall’età di tre 
anni in su, cioè tutti quelli 
che entravano giornalmente 
nella casa dell’Eterno per 
fare il loro servizio secondo 
le loro funzioni e secondo le 
loro classi.  

31:16 ai maschi registrati 
nelle loro genealogie dall'età 
di tre anni in su; a tutti quel-
li che entravano giornal-
mente nella casa del SI-
GNORE per fare il loro ser-
vizio secondo le loro fun-
zioni e secondo le loro clas-
si; 

31:16 ad eccezione dei ma-
schi che erano registrati nel-
le loro genealogie dall'età di 
tre anni in su, essi distribui-
vano a tutti quelli che entra-
vano nella casa dell'Eterno 
la loro porzione giornaliera 
per il loro servizio, secondo 
le loro funzioni e in base 
alle loro classi, 

31:17 (Or la descrizione de' 
sacerdoti e de' Leviti, per le 
lor genealogie, distinti per 
le lor famiglie paterne, fu 
fatta dall'età di vent'anni in 
su, per li loro ufficii, secon-
do i loro spartimenti.) 

31:17 (La registrazione dei 
sacerdoti si faceva secondo 
le loro case patriarcali, e 
quella dei Leviti dall’età di 
vent’anni in su, secondo le 
loro funzioni e secondo le 
loro classi).  

31:17 ai sacerdoti registrati 
secondo le loro case patriar-
cali; ai Leviti dall'età di ven-
t'anni in su, secondo le loro 
funzioni e secondo le loro 
classi; 

31:17 ai sacerdoti registrati 
nelle genealogie secondo le 
case paterne e ai Leviti dal-
l'età di vent'anni in su, se-
condo le loro mansioni e 
secondo le loro classi, 

31:18 La detta porzione fu 
eziandio data a tutta la mol-
titudine di tutte le lor fami-
glie, mogli, figliuoli e fi-
gliuole, descritti per genea-
logie (perciocchè in su la 
fede di coloro essi si consa-
cravano alle cose sante). 

31:18 Dovean fare le distri-
buzioni a quelli di tutta la 
raunanza ch’eran registrati 
con tutti i loro bambini, con 
le loro mogli, coi loro fi-
gliuoli e con le loro figliuo-
le; poiché nel loro ufficio di 
fiducia amministravano i 
doni sacri.  

31:18 a quelli di tutta l'as-
semblea che erano registrati 
con tutti i loro bambini, con 
le loro mogli, con i loro figli 
e con le loro figlie, perché si 
consacravano fedelmente al 
servizio del santuario. 

31:18 e a tutti quelli che e-
rano scritti nella genealogia, 
e cioè, i loro piccoli, le loro 
mogli, i loro figli e le loro 
figlie, come membri dell'in-
tera assemblea; poiché nel-
l'ufficio loro assegnato si 
consacrarono nella santità. 

31:19 Parimente, quant'è a' 
sacerdoti, figliuoli d'Aaron-
ne, che stavano ne' campi 
de' contadi delle lor città, in 
ciascuna città v'erano degli 
uomini deputati per nome, 
per dar le porzioni a tutti i 
maschi d'infra i sacerdoti; 
ed in somma a chiunque 
d'infra i Leviti era annove-
rato per le lor genealogie. 

31:19 E per i sacerdoti, fi-
gliuoli d’Aaronne, che di-
moravano in campagna, nei 
contadi delle loro città, 
v’erano in ogni città degli 
uomini designati per nome 
per distribuire le porzioni a 
tutti i maschi di tra i sacer-
doti, e a tutti i Leviti regi-
strati nelle genealogie.  

31:19 Per i sacerdoti, figli 
d'Aaronne, che abitavano in 
campagna, nelle campagne 
delle loro città, c'erano in 
ogni città degli uomini desi-
gnati per nome per distribui-
re le porzioni a tutti i maschi 
tra i sacerdoti, e a tutti i Le-
viti registrati nelle genealo-
gie. 

31:19 Anche per i sacerdoti, 
figli di Aaronne, che dimo-
ravano in campagna, nelle 
zone attorno alle loro città, 
c'erano in ogni città uomini 
designati per nome per di-
stribuire le porzioni a ogni 
maschio tra i sacerdoti, e a 
tutti i Leviti registrati nelle 
genealogie. 

31:20 Così fece Ezechia per 
tutto Giuda; e fece ciò che è 
buono, e diritto, e leale da-
vanti al Signore Iddio suo. 

31:20 Ezechia fece così per 
tutto Giuda; fece ciò ch’è 
buono, retto e vero dinanzi 
all’Eterno, al suo Dio.  

31:20 Ezechia fece così per 
tutto Giuda; fece ciò che è 
buono, retto e vero davanti 
al SIGNORE, suo Dio. 

31:20 Ezechia fece così in 
tutto Giuda; fece ciò che è 
buono, retto e vero davanti 
all'Eterno, il suo DIO. 
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31:21 E si adoperò con tutto 
il cuor suo in tutta l'opera 
ch'egli imprese per lo servi-
gio della Casa di Dio, e nel-
la Legge, e nei comanda-
menti, ricercando l'Iddio 
suo; e prosperò. 

31:21 In tutto quello che 
prese a fare per il servizio 
della casa di Dio, per la 
legge e per i comandamenti, 
cercando il suo Dio, mise 
tutto il cuore nell’opera sua, 
e prosperò.  

31:21 In tutto quello che 
intraprese per il servizio del 
tempio di Dio, per la legge e 
per i comandamenti, cer-
cando il suo Dio, mise tutto 
il cuore nella sua opera, e 
prosperò. 

31:21 In ogni lavoro che 
intraprese per il servizio 
della casa di DIO, per la 
legge e per i comandamenti, 
per cercare il suo DIO, egli 
lo fece con tutto il suo cuo-
re; per questo egli prosperò. 

32:1 DOPO queste cose, e 
questa fedeltà, Sennacherib, 
re degli Assiri, venne, ed 
entrò in Giuda, e pose cam-
po sopra le città forti, e de-
liberò di sforzarle, per ri-
durle sotto la sua ubbidien-
za. 

32:1 Dopo queste cose e 
questi atti di fedeltà di Eze-
chia, Sennacherib, re 
d’Assiria, venne, entrò in 
Giuda, e cinse d’assedio le 
città fortificate, con 
l’intenzione 
d’impadronirsene.  

32:1 Dopo queste cose e 
questi atti di fedeltà di Eze-
chia, Sennacherib, re d'Assi-
ria, venne in Giuda, e cinse 
d'assedio le città fortificate, 
con l'intenzione d'impadro-
nirsene. 

32:1 Dopo queste cose e 
questi atti di fedeltà di Eze-
chia, Sennacherib, re di As-
siria, venne, entrò in Giuda 
e cinse d'assedio le città for-
tificate, con l'intenzione 
d'impadronirsene. 

32:2 Ed Ezechia, veduto 
che Sennacherib era venuto, 
e ch'egli volgeva la faccia 
contro a Gerusalemme, per 
combatterla; 

32:2 E quando Ezechia vide 
che Sennacherib era giunto 
e si proponeva d’attaccar 
Gerusalemme,  

32:2 Quando Ezechia vide 
che Sennacherib era giunto 
e si proponeva di attaccare 
Gerusalemme, 

32:2 Quando Ezechia vide 
che Sennacherib era giunto 
con il proposito di attaccare 
Gerusalemme, 

32:3 si consigliò co' suoi 
principali ufficiali, e co' 
suoi uomini di valore, di 
turar le acque delle fonti 
ch'erano fuor della città; ed 
essi gli prestarono aiuto. 

32:3 deliberò coi suoi capi e 
con i suoi uomini valorosi 
di turar le sorgenti d’acqua 
ch’eran fuori della città; ed 
essi gli prestarono aiuto.  

32:3 deliberò con i suoi capi 
e con i suoi uomini valorosi 
di turare le sorgenti d'acqua 
che erano fuori della città; 
ed essi gli prestarono aiuto. 

32:3 decise con i suoi capi e 
con i suoi uomini valorosi 
di chiudere le acque delle 
sorgenti che erano fuori 
della città; ed essi gli presta-
rono aiuto. 

32:4 Ed un gran popolo si 
adunò, e turarono tutte le 
fonti, e il torrente che si 
spande per mezzo la contra-
da, dicendo: Perchè i re de-
gli Assiri, venendo, trove-
rebbero essi copia d'acque? 

32:4 Si radunò dunque un 
gran numero di gente e tura-
rono tutte le sorgenti e il 
torrente che scorreva attra-
verso il paese. ‘E perché’, 
dicevan essi, ‘i re d’Assiria, 
venendo, troverebbero essi 
abbondanza d’acqua?’  

32:4 Si radunò dunque un 
gran numero di gente e tura-
rono tutte le sorgenti e il tor-
rente che scorreva attraverso 
il paese. «Perché» dicevano 
essi «i re d'Assiria, venendo, 
dovrebbero trovare abbon-
danza d'acqua?». 

32:4 Così si radunò un gran 
numero di gente e chiusero 
tutte le sorgenti e il torrente 
che scorreva attraverso il 
paese, dicendo: «Perché il 
re di Assiria dovrebbe veni-
re e trovare acqua in abbon-
danza?». 

32:5 Egli prese eziandio 
animo di ristorar tutte le 
mura rotte, e le alzò fino 
alle torri; e di fuori edificò 
un altro muro. Egli fortificò 
ancora Millo, nella Città di 
Davide; e fece far dardi e 
scudi in gran quantità. 

32:5 Ezechia prese animo, 
ricostruì tutte le mura 
dov’erano rotte, rialzò le 
torri, costruì l’altro muro di 
fuori, fortificò Millo nella 
città di Davide, e fece fare 
gran quantità d’armi e di 
scudi.  

32:5 Ezechia prese corag-
gio; e ricostruì tutte le mura 
dov'erano diroccate, rialzò 
le torri, costruì l'altro muro 
di fuori, fortificò Millo nella 
città di Davide, e fece fare 
una gran quantità d'armi e di 
scudi. 

32:5 Ezechia allora prese 
coraggio, ricostruì tutte le 
mura diroccate, vi eresse 
torri e al di fuori costruì un 
muro esterno; fortificò pure 
Millo nella città di Davide e 
fece fare un gran numero di 
lance e scudi. 

32:6 Ed ordinò capitani di 
guerra sopra il popolo, e li 
adunò appresso di sè nella 
piazza della porta della cit-
tà, e li confortò, dicendo: 

32:6 Diede dei capi militari 
al popolo, li riunì presso di 
sé sulla piazza della porta 
della città, e parlò al loro 
cuore, dicendo:  

32:6 Diede dei capi militari 
al popolo, li riunì presso di 
sé sulla piazza della porta 
della città, e parlò al loro 
cuore, dicendo: 

32:6 Stabilì dei capi militari 
sopra il popolo, li riunì 
presso di sé nella piazza 
della città e parlò al loro 
cuore, dicendo: 

32:7 Prendete animo, e for-
tificatevi; non temiate, e 
non vi spaventate per lo re 
degli Assiri, nè per tutta la 
moltitudine che è con lui; 
perciocchè con noi v'è uno 
maggiore che con lui. 

32:7 ‘Siate forti, e fatevi 
animo! Non temete e non vi 
sgomentate a motivo del re 
d’Assiria e della gran gente 
che l’accompagna; giacché 
con noi è uno più grande di 
ciò ch’è con lui.  

32:7 «Siate forti e coraggio-
si! Non temete e non vi 
sgomentate a causa del re 
d'Assiria e della moltitudine 
che l'accompagna; perché 
con noi è Uno più grande di 
ciò che è con lui. 

32:7 «Siate forti e coraggio-
si! Non temete e non sgo-
mentatevi davanti al re di 
Assiria e davanti alla molti-
tudine che è insieme a lui, 
perché con noi c'è uno più 
grande che con lui. 
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32:8 Con lui è il braccio 
della carne; ma con noi è il 
Signore Iddio nostro, per 
aiutarci, e per combatter le 
nostre battaglie. E il popolo 
si rassicurò in su le parole 
di Ezechia, re di Giuda. 

32:8 Con lui è un braccio di 
carne; con noi è l’Eterno, il 
nostro Dio, per aiutarci e 
combattere le nostre batta-
glie’. E il popolo fu rassicu-
rato dalle parole di Ezechia, 
re di Giuda.  

32:8 Con lui è un braccio di 
carne; con noi è il SIGNO-
RE nostro Dio, per aiutarci e 
combattere le nostre batta-
glie». E il popolo fu rassicu-
rato dalle parole di Ezechia, 
re di Giuda. 

32:8 Con lui vi è un braccio 
di carne, ma con noi vi è 
l'Eterno, il nostro DIO, per 
soccorrerci e per combattere 
le nostre battaglie» Il popo-
lo fu rassicurato dalle parole 
di Ezechia, re di Giuda. 

32:9 Dopo questo, Senna-
cherib, re degli Assiri, es-
sendo sopra Lachis con tutte 
le forze del suo imperio, 
mandò i suoi servitori in 
Gerusalemme ad Ezechia, 
re di Giuda, ed a tutti i Giu-
dei ch'erano in Gerusalem-
me per dir loro: 

32:9 Dopo questo, Senna-
cherib, re d’Assiria, mentre 
stava di fronte a Lakis con 
tutte le sue forze, mandò i 
suoi servi a Gerusalemme 
per dire a Ezechia, re di 
Giuda, e a tutti que’ di Giu-
da che si trovavano a Geru-
salemme:  

32:9 Dopo questo, Senna-
cherib, re d'Assiria, mentre 
stava di fronte a Lachis con 
tutte le sue forze, mandò i 
suoi servitori a Gerusalem-
me per dire a Ezechia, re di 
Giuda, e a tutti quelli di 
Giuda che si trovavano a 
Gerusalemme: 

32:9 Dopo questo Senna-
cherib, re di Assiria, mentre 
si trovava di fronte a Lakish 
con tutte le sue forze, man-
dò i suoi servi a Gerusa-
lemme per dire a Ezechia, 
re di Giuda, e a tutti quei di 
Giuda che si trovavano a 
Gerusalemme: 

32:10 Così ha detto Senna-
cherib, re degli Assiri: In 
che vi confidate voi, per 
dimorare in Gerusalemme 
nell'assedio? 

32:10 ‘Così parla Senna-
cherib, re degli Assiri: In 
chi confidate voi per rima-
nervene così assediati in 
Gerusalemme?  

32:10 «Così parla Senna-
cherib, re degli Assiri: In chi 
confidate voi per rimaner-
vene così assediati in Geru-
salemme? 

32:10 «Così parla Senna-
cherib, re degli Assiri: In 
che cosa confidate per ri-
manere assediati in Gerusa-
lemme? 

32:11 Ezechia non vi sedu-
ce egli, per ridurvi a morir 
di fame e di sete, dicendo: Il 
Signore Iddio nostro ci sal-
verà dalla mano del re degli 
Assiri? 

32:11 Ezechia non 
v’inganna egli per ridurvi a 
morir di fame e di sete, 
quando dice: - L’Eterno, il 
nostro Dio, ci libererà dalle 
mani del re d’Assiria? -  

32:11 Ezechia v'inganna per 
ridurvi a morir di fame e di 
sete, quando dice: "Il SI-
GNORE, nostro Dio, ci libe-
rerà dalle mani del re d'As-
siria!". 

32:11 Non sta Ezechia in-
gannandovi per farvi morire 
di fame e di sete, dicendo: 
"L'Eterno, il nostro DIO, ci 
libererà dalle mani del re di 
Assiria"? 

32:12 Non ha esso Ezechia 
tolti via gli alti luoghi, e gli 
altari di esso Signore, e det-
to a Giuda e a Gerusalem-
me: Adorate solo davanti ad 
un Altare, e fate sopra esso 
ardere i vostri sacrificii? 

32:12 Non è egli lo stesso 
Ezechia che ha soppresso 
gli alti luoghi e gli altari 
dell’Eterno, e che ha detto a 
Giuda e a Gerusalemme: - 
Voi adorerete dinanzi a un 
unico altare e su quello of-
frirete profumi? -  

32:12 Non è lo stesso Eze-
chia che ha distrutto gli alti 
luoghi e gli altari del SI-
GNORE, e che ha detto a 
Giuda e a Gerusalemme: 
"Voi adorerete davanti a un 
unico altare e su quello of-
frirete profumi"? 

32:12 Non ha forse lo stesso 
Ezechia rimosso i suoi alti 
luoghi e i suoi altari, dicen-
do a Giuda e a Gerusalem-
me: "Voi adorerete davanti 
a un solo altare e su di esso 
offrirete incenso"? 

32:13 Non sapete voi quello 
che io ed i miei padri ab-
biam fatto a tutti i popoli de' 
paesi? gl'iddii delle genti 
dei paesi hanno eglino 
giammai potuto salvare il 
lor paese dalla mia mano? 

32:13 Non sapete voi quello 
che io e i miei padri abbiam 
fatto a tutti i popoli degli 
altri paesi? Gli dèi delle na-
zioni di que’ paesi hanno 
essi potuto liberare i loro 
paesi dalla mia mano?  

32:13 Non sapete voi quello 
che io e i miei padri abbia-
mo fatto a tutti i popoli degli 
altri paesi? Gli dèi delle na-
zioni di quei paesi hanno 
forse potuto liberare i loro 
paesi dalla mia mano? 

32:13 Non sapete ciò che io 
e i miei padri abbiamo fatto 
a tutti i popoli degli altri  
paesi? Gli dèi delle nazioni 
di quei paesi sono stati in 
qualche modo capaci di li-
berare i loro paesi dalla mia 
mano? 

32:14 Quale, d'infra tutti 
gl'iddii di quelle genti che i 
miei padri hanno distrutte, 
ha potuto salvare il suo po-
polo dalla mia mano, che 
l'Iddio vostro ve ne possa 
salvare? 

32:14 Qual è fra tutti gli dèi 
di queste nazioni che i miei 
padri hanno sterminate, 
quello che abbia potuto li-
berare il suo popolo dalla 
mia mano? E potrebbe il 
vostro Dio liberar voi dalla 
mia mano?!  

32:14 Qual è fra tutti gli dèi 
di queste nazioni che i miei 
padri hanno sterminate, 
quello che abbia potuto libe-
rare il suo popolo dalla mia 
mano? Potrebbe il vostro 
Dio liberar voi dalla mia 
mano? 

32:14 Tra tutti gli dèi di 
queste nazioni che i miei 
padri hanno votato allo 
sterminio, chi mai ha potuto 
liberare il suo popolo dalla 
mia mano? Come potrà 
quindi il vostro DIO libe-
rarvi dalla mia mano? 
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32:15 Ora dunque Ezechia 
non v'inganni, e non vi se-
duca in questa maniera; e 
voi non gli prestate fede; 
perciocchè poichè alcun dio 
d'alcuna gente, o regno, non 
ha potuto salvare il suo po-
polo dalla mia mano, nè 
dalla mano de' miei padri, 
quanto meno vi salverà l'Id-
dio vostro dalla mia mano? 

32:15 Or dunque Ezechia 
non v’inganni e non vi se-
duca in questa maniera; non 
gli prestate fede! Poiché 
nessun dio d’alcuna nazione 
o d’alcun regno ha potuto 
liberare il suo popolo dalla 
mia mano o dalla mano de’ 
miei padri; quanto meno 
potrà l’Iddio vostro liberar 
voi dalla mia mano!’  

32:15 Ora Ezechia non v'in-
ganni e non vi svii in questa 
maniera; non gli prestate 
fede! Poiché nessun dio 
d'alcuna nazione o d'alcun 
regno ha potuto liberare il 
suo popolo dalla mia mano 
o dalla mano dei miei padri; 
quanto meno potrà il Dio 
vostro liberare voi dalla mia 
mano!». 

32:15 Ora perciò non la-
sciate che Ezechia vi ingan-
ni e vi seduca in questo mo-
do; non prestategli fede! 
Poiché nessun dio di alcuna 
nazione o regno ha potuto 
liberare il suo popolo dalla 
mia mano o dalla mano dei 
miei padri, tanto meno il 
vostro DIO potrà liberarvi 
dalla mia mano!». 

32:16 Ed i servitori di esso 
dissero ancora molte altre 
cose contro al Signore Id-
dio, e contro ad Ezechia, 
suo servitore. 

32:16 I servi di Sennacherib 
parlarono ancora contro 
l’Eterno Iddio e contro il 
suo servo Ezechia.  

32:16 I servi di Sennacherib 
parlarono ancora contro il 
SIGNORE Dio e contro il 
suo servo Ezechia. 

32:16 I suoi servi parlarono 
ancora contro l'Eterno DIO 
e contro il suo servo Eze-
chia. 

32:17 Sennacherib scrisse 
oltre a ciò lettere per i-
schernire il Signore Iddio di 
Israele, e per parlar contro a 
lui in questa maniera: Sic-
come gl'iddii delle genti de' 
paesi non hanno salvati i lor 
popoli dalla mia mano, così 
anche l'Iddio di Ezechia non 
salverà il suo. 

32:17 Sennacherib scrisse 
pure delle lettere, insultando 
l’Eterno, l’Iddio d’Israele, e 
parlando contro di lui, in 
questi termini: ‘Come gli 
dèi delle nazioni degli altri 
paesi non han potuto libera-
re i loro popoli dalla mia 
mano, così neanche l’Iddio 
d’Ezechia potrà liberare 
dalla mia mano il popolo 
suo’.  

32:17 Sennacherib scrisse 
pure delle lettere, insultando 
il SIGNORE, Dio d'Israele, 
e parlando contro di lui, in 
questi termini: «Come gli 
dèi delle nazioni degli altri 
paesi non hanno potuto libe-
rare i loro popoli dalla mia 
mano, così neanche il Dio 
d'Ezechia potrà liberare dal-
la mia mano il suo popolo». 

32:17 Sennacherib scrisse 
pure lettere, per insultare 
l'Eterno, il DIO d'Israele, e 
per parlare contro di lui, di-
cendo: «Come gli dèi delle 
nazioni degli altri paesi non 
hanno liberato i loro popoli 
dalla mia mano, così neppu-
re il DIO di Ezechia libererà 
il suo popolo dalla mia ma-
no». 

32:18 Quei servitori grida-
rono ancora ad alta voce, in 
lingua giudaica, al popolo 
di Gerusalemme, ch'era in 
su le mura, per ispaventarlo, 
e per conturbarlo; per pren-
dere in questa maniera la 
città. 

32:18 I servi di Sennacherib 
gridarono ad alta voce, in 
lingua giudaica, rivolgendo-
si al popolo di Gerusalem-
me che stava sulle mura, per 
spaventarlo e atterrirlo, e 
potersi così impadronire 
della città.  

32:18 I servitori di Senna-
cherib gridarono ad alta vo-
ce, in lingua giudaica, rivol-
gendosi al popolo di Geru-
salemme che stava sulle mu-
ra, per spaventarlo e atterrir-
lo, e potersi così impadroni-
re della città. 

32:18 Essi gridarono ad alta 
voce in lingua giudaica ri-
volgendosi al popolo di Ge-
rusalemme che stava sulle 
mura, per spaventarlo e at-
terrirlo, e così impadronirsi 
della città. 

32:19 E parlarono dell'Iddio 
di Gerusalemme, come de-
gl'iddii de' popoli della ter-
ra, che sono opera di mani 
d'uomini. 

32:19 E parlarono 
dell’Iddio di Gerusalemme 
come degli dèi dei popoli 
della terra, che sono opera 
di mano d’uomo.  

32:19 E parlarono del Dio 
di Gerusalemme come degli 
dèi dei popoli della terra, 
che sono opera di mano 
d'uomo. 

32:19 Essi parlarono contro 
il DIO di Gerusalemme co-
me contro gli dèi dei popoli 
della terra, che sono opera 
di mano d'uomo. 

32:20 Allora il re Ezechia, e 
il profeta Isaia, figliuolo 
d'Amos, fecero orazione per 
queste cose, e gridarono 
verso il cielo. 

32:20 Allora il re Ezechia e 
il profeta Isaia, figliuolo di 
Amots, pregarono a questo 
proposito, e alzarono fino al 
cielo il loro grido.  

32:20 Allora il re Ezechia e 
il profeta Isaia, figlio di 
Amots, pregarono a questo 
proposito, e alzarono fino al 
cielo il loro grido. 

32:20 Ma il re Ezechia e il 
profeta Isaia, figlio di A-
mots, pregarono a questo 
proposito e gridarono al cie-
lo. 

32:21 E il Signore mandò 
un Angelo, il quale distrus-
se ogni valente uomo, ed 
ogni capo e capitano ch'era 
nel campo del re degli Assi-
ri; laonde egli se ne ritornò 
svergognato al suo paese. 
Ed essendo entrato nella 
casa de' suoi dii, di quelli 
che erano usciti delle sue 
interiora, l'uccisero quivi 
con la spada. 

32:21 E l’Eterno mandò un 
angelo che sterminò nel 
campo del re d’Assiria tutti 
gli uomini forti e valorosi, i 
principi ed i capi. E il re se 
ne tornò svergognato al suo 
paese. E come fu entrato 
nella casa del suo dio, i suoi 
propri figliuoli lo uccisero 
quivi di spada.  

32:21 Il SIGNORE mandò 
un angelo che sterminò nel-
l'accampamento del re d'As-
siria tutti gli uomini forti e 
valorosi, i principi e i capi. 
Il re se ne tornò svergognato 
al suo paese. Come fu entra-
to nella casa del suo dio, i 
suoi propri figli lo uccisero 
là con la spada. 

32:21 Allora l'Eterno man-
dò un angelo che sterminò 
tutti gli uomini forti e valo-
rosi, i principi e i capi nel-
l'accampamento del re di 
Assiria. Questi tornò al suo 
paese coperto di vergogna; 
entrò quindi nel tempio del 
suo dio, dove i suoi stessi 
figli lo uccisero di spada. 
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32:22 Così il Signore salvò 
Ezechia, e gli abitanti di 
Gerusalemme, dalla mano 
di Sennacherib, re degli As-
siri, e dalla mano d'ogni al-
tro; e li sollevò d'ogn'intor-
no. 

32:22 Così l’Eterno salvò 
Ezechia e gli abitanti di Ge-
rusalemme dalla mano di 
Sennacherib, re d’Assiria, e 
dalla mano di tutti gli altri, 
e li protesse d’ogn’intorno.  

32:22 Così il SIGNORE 
salvò Ezechia e gli abitanti 
di Gerusalemme dalla mano 
di Sennacherib, re d'Assiria, 
e dalla mano di tutti gli altri, 
e rese sicure le loro frontie-
re. 

32:22 Così l'Eterno salvò 
Ezechia e gli abitanti di Ge-
rusalemme dalla mano di 
Sennacherib, re di Assiria, e 
dalla mano di tutti gli altri  e 
li protesse tutt'intorno. 

32:23 E molti portavano 
offerte al Signore in Geru-
salemme, e cose preziose ad 
Ezechia, re di Giuda. E do-
po queste cose, egli fu in-
nalzato appresso tutte le na-
zioni. 

32:23 E molti portarono a 
Gerusalemme delle offerte 
all’Eterno, e degli oggetti 
preziosi a Ezechia, re di 
Giuda, il quale, da allora, 
sorse in gran considerazione 
agli occhi di tutte le nazioni.  

32:23 Molti portarono a Ge-
rusalemme offerte al SI-
GNORE, e oggetti preziosi 
a Ezechia, re di Giuda, il 
quale, da allora, acquistò 
prestigio agli occhi di tutte 
le nazioni. 

32:23 Molti portarono of-
ferte all'Eterno a Gerusa-
lemme e oggetti preziosi a 
Ezechia, re di Giuda, che da 
allora fu magnificato agli 
occhi di tutte le nazioni. 

32:24 IN que' giorni, Eze-
chia infermò fino alla mor-
te; ma egli fece orazione al 
Signore; ed esso gli parlò, e 
gli diede un segno. 

32:24 In quel tempo, Eze-
chia fu malato a morte; egli 
pregò l’Eterno, e l’Eterno 
gli parlò, e gli concesse un 
segno.  

32:24 In quel tempo Eze-
chia fu colpito da una malat-
tia che doveva condurlo alla 
morte; egli pregò il SI-
GNORE, e il SIGNORE gli 
parlò, e gli concesse un se-
gno. 

32:24 In quei giorni Eze-
chia si ammalò mortalmen-
te. Egli pregò l'Eterno, che 
gli parlò e gli diede un se-
gno. 

32:25 Ma Ezechia non fu 
riconoscente del beneficio 
ricevuto; perciocchè il suo 
cuore s'innalzò; laonde vi fu 
indegnazione contro a lui, 
contro a Giuda, e contro a 
Gerusalemme. 

32:25 Ma Ezechia non fu 
riconoscente del beneficio 
che avea ricevuto; giacché il 
suo cuore s’inorgoglì, e l’ira 
dell’Eterno si volse contro 
di lui, contro Giuda e contro 
Gerusalemme.  

32:25 Ma Ezechia non fu 
riconoscente del beneficio 
ricevuto; poiché il suo cuore 
s'inorgoglì, e l'ira del SI-
GNORE si volse contro di 
lui, contro Giuda e contro 
Gerusalemme. 

32:25 Ma Ezechia non cor-
rispose al beneficio a lui 
fatto, perché il suo cuore si 
era inorgoglito; perciò su di 
lui, su Giuda e su Gerusa-
lemme si riversò l'ira dell'E-
terno. 

32:26 Ma pure Ezechia, con 
gli abitanti di Gerusalemme, 
si umiliò di ciò che il suo 
cuore si era innalzato; e per 
ciò l'indegnazione del Si-
gnore non venne sopra loro 
al tempo d'Ezechia. 

32:26 Nondimeno Ezechia 
si umiliò dell’essersi inor-
goglito in cuor suo: tanto 
egli, quanto gli abitanti di 
Gerusalemme; perciò l’ira 
dell’Eterno non venne sopra 
loro durante la vita 
d’Ezechia.  

32:26 Tuttavia Ezechia si 
umiliò dell'essersi inorgogli-
to in cuor suo: tanto egli 
quanto gli abitanti di Geru-
salemme; perciò l'ira del 
SIGNORE non si riversò 
sopra di loro durante la vita 
di Ezechia. 

32:26 Poi Ezechia si umiliò 
dell'orgoglio del suo cuore, 
lui e gli abitanti di Gerusa-
lemme; perciò l'ira dell'E-
terno non venne sopra di 
loro durante la vita di Eze-
chia. 

32:27 Ezechia dunque ebbe 
grandissime ricchezze e 
gloria; e si fece de' tesori 
d'argento, e d'oro, e di pietre 
preziose, e d'aromati, e di 
scudi, e d'ogni sorta di cari 
arredi. 

32:27 Ezechia ebbe immen-
se ricchezze e grandissima 
gloria: e si fece de’ tesori 
per riporvi argento, oro, pie-
tre preziose, aromi, scudi, 
ogni sorta d’oggetti di valo-
re;  

32:27 Ezechia ebbe immen-
se ricchezze e grandissima 
gloria; e si costruì: depositi 
per riporvi argento, oro, pie-
tre preziose, aromi, scudi, 
ogni sorta d'oggetti di valo-
re; 

32:27 Ezechia ebbe immen-
se ricchezze e onore. Egli si 
fece depositi per argento, 
oro, pietre preziose, aromi, 
scudi, e per ogni genere di 
oggetti preziosi, 

32:28 Fece ancora de' ma-
gazzini per l'entrata del gra-
no, e del vino, e dell'olio; e 
delle stalle, per ogni sorta 
di grosso bestiame; e delle 
mandre presso di quelle. 

32:28 de’ magazzini per i 
prodotti di grano, vino, olio; 
delle stalle per ogni sorta di 
bestiame, e degli ovili per le 
pecore.  

32:28 magazzini per il gra-
no, il vino, l'olio; stalle per 
ogni sorta di bestiame, e o-
vili per le pecore. 

32:28 magazzini per i pro-
dotti di grano, vino e olio, 
stalle per ogni genere di be-
stiame e ovili per le pecore. 

32:29 Si fece eziandio delle 
città; ed acquistò molto be-
stiame, minuto e grosso; 
perciocchè Iddio gli avea 
date grandissime ricchezze. 

32:29 Si edificò delle città, 
ed ebbe greggi e mandre in 
abbondanza, perché Dio gli 
avea dato dei beni in gran 
copia.  

32:29 Si costruì delle città, 
ed ebbe greggi e mandrie in 
abbondanza, perché Dio gli 
aveva dato beni in gran 
quantità. 

32:29 Inoltre si costruì città 
ed ebbe un gran numero di 
greggi e mandrie, perché 
DIO gli aveva dato grandis-
sime ricchezze. 
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32:30 Ezechia fu eziandio 
quello che turò la fonte alta 
delle acque di Ghihon, e 
condusse quell'acqua per 
diritto sotto terra, dall'Occi-
dente alla città di Davide. 
Ed Ezechia prosperò in tutte 
le sue opere. 

32:30 Ezechia fu quegli che 
turò la sorgente superiore 
delle acque di Ghihon, che 
condusse giù direttamente, 
dal lato occidentale della 
città di Davide. Ezechia riu-
scì felicemente in tutte le 
sue imprese.  

32:30 Ezechia fu colui che 
turò la sorgente superiore 
delle acque di Ghion e le 
convogliò giù direttamente 
attraverso il lato occidentale 
della città di Davide. Eze-
chia riuscì felicemente in 
tutte le sue imprese. 

32:30 Fu Ezechia stesso a 
chiudere la sorgente supe-
riore delle acque di Ghihon 
e a incanalarle in basso al 
lato occidentale della città 
di Davide. Ezechia riuscì in 
tutte le sue imprese. 

32:31 E in questo stato, es-
sendo lui con gli ambascia-
tori de' principi di Babilo-
nia, i quali aveano mandato 
a lui per informarsi del mi-
racolo ch'era avvenuto in 
terra, Iddio lo lasciò, per far 
prova di lui, per conoscer 
tutto ciò ch'egli avea nel 
cuor suo. 

32:31 Nondimeno, quando i 
capi di Babilonia 
gl’inviarono de’ messi per 
informarsi del prodigio 
ch’era avvenuto nel paese, 
Iddio lo abbandonò, per 
metterlo alla prova, affin di 
conoscere tutto quello 
ch’egli aveva in cuore.  

32:31 Tuttavia quando i ca-
pi di Babilonia gli inviarono 
dei messaggeri per infor-
marsi del prodigio che era 
avvenuto nel paese, Dio lo 
abbandonò, per metterlo alla 
prova e conoscere tutto 
quello che egli aveva in 
cuore. 

32:31 Ma quando i capi di 
Babilonia gli inviarono 
messaggeri per informarsi 
del prodigio che era avve-
nuto nel paese, DIO lo ab-
bandonò per metterlo alla 
prova e conoscere tutto ciò 
che era nel suo cuore. 

32:32 Ora, quant'è al rima-
nente de' fatti di Ezechia, e 
le sue pie opere; ecco, que-
ste cose sono scritte nella 
visione del profeta Isaia, 
figliuolo di Amos, e nel li-
bro dei re di Giuda, e d'Isra-
ele. 

32:32 Le rimanenti azioni 
di Ezechia e le sue opere pie 
trovansi scritte nella visione 
del profeta Isaia, figliuolo 
d’Amots, inserita nel libro 
dei re di Giuda e d’Israele.  

32:32 Le rimanenti azioni di 
Ezechia e le sue opere pie si 
trovano scritte nella visione 
del profeta Isaia, figlio di 
Amots, inserita nel libro dei 
re di Giuda e d'Israele. 

32:32 Il resto delle gesta di 
Ezechia e le sue opere di 
bene sono scritte nella vi-
sione del profeta Isaia, fi-
glio di Amots, e nel libro 
dei re di Giuda e d'Israele. 

32:33 Poi Ezechia giacque 
co' suoi padri, e fu seppelli-
to nel più alto delle sepoltu-
re de' figliuoli di Davide. E 
tutto Giuda, e gli abitanti di 
Gerusalemme, gli fecero 
onore alla sua morte. E Ma-
nasse, suo figliuolo, regnò 
in luogo suo. 

32:33 Ezechia 
s’addormentò coi suoi pa-
dri, e fu sepolto sulla salita 
dei sepolcri de’ figliuoli di 
Davide; e alla sua morte, 
tutto Giuda e gli abitanti di 
Gerusalemme gli resero o-
nore. E Manasse, suo fi-
gliuolo, regnò in luogo suo.  

32:33 Ezechia si addormen-
tò con i suoi padri, e fu se-
polto sulla salita delle tombe 
dei figli di Davide; alla sua 
morte, tutto Giuda e gli abi-
tanti di Gerusalemme gli 
resero onore. Manasse, suo 
figlio, regnò al suo posto. 

32:33 Poi Ezechia si ad-
dormentò con i suoi padri e 
fu sepolto sulla salita dei 
sepolcri dei figli di Davide; 
alla sua morte tutto Giuda e 
gli abitanti di Gerusalemme 
gli resero onore. Al suo po-
sto regnò suo figlio Manas-
se. 

33:1 MANASSE era d'età 
di dodici anni, quando co-
minciò a regnare; e regnò 
cinquantacinque anni in Ge-
rusalemme. 

33:1 Manasse avea dodici 
anni quando cominciò a re-
gnare, e regnò cinquanta-
cinque anni a Gerusalemme.  

33:1 Manasse aveva dodici 
anni quando cominciò a re-
gnare, e regnò cinquanta-
cinque anni a Gerusalemme. 

33:1 Manasse aveva dodici 
anni quando iniziò a regna-
re, e regnò cinquantacinque 
anni a Gerusalemme. 

33:2 E fece ciò che dispiace 
al Signore, secondo le ab-
bominazioni delle genti, le 
quali il Signore avea scac-
ciate d'innanzi a' figliuoli 
d'Israele. 

33:2 Egli fece ciò ch’è male 
agli occhi dell’Eterno, se-
guendo le abominazioni 
delle nazioni che l’Eterno 
avea cacciate d’innanzi ai 
figliuoli d’Israele.  

33:2 Egli fece ciò che è ma-
le agli occhi del SIGNORE 
seguendo le abominazioni 
delle nazioni che il SI-
GNORE aveva scacciate 
davanti ai figli d'Israele. 

33:2 Egli fece ciò che è ma-
le agli occhi dell'Eterno, se-
guendo le abominazioni del-
le nazioni che l'Eterno ave-
va scacciato davanti ai figli 
d'Israele. 

33:3 E tornò ad edificare gli 
alti luoghi, i quali Ezechia, 
suo padre, avea disfatti; e 
rizzò degli altari a' Baali, e 
fece de' boschi, e adorò tut-
to l'esercito del cielo, e gli 
servì. 

33:3 Riedificò gli alti luo-
ghi che Ezechia suo padre 
avea demoliti, eresse altari 
ai Baali, fece degl’idoli 
d’Astarte, e adorò tutto 
l’esercito del cielo e lo ser-
vì.  

33:3 Ricostruì gli alti luoghi 
che Ezechia suo padre aveva 
demoliti, eresse altari ai Ba-
ali, fece degli idoli di Astar-
te, e adorò tutto l'esercito 
del cielo e lo servì. 

33:3 Egli riedificò gli alti 
luoghi che Ezechia, suo pa-
dre, aveva demolito, eresse 
altari ai Baal, fece gli Asce-
rim e si prostrò davanti a 
tutto l'esercito del cielo e lo 
servì. 

33:4 Edificò ancora degli 
altari nella Casa del Signo-
re, della quale il Signore 
avea detto: Il mio Nome sa-
rà in Gerusalemme in per-
petuo. 

33:4 Eresse pure degli altari 
ad altri dèi nella casa 
dell’Eterno, riguardo alla 
quale l’Eterno avea detto: 
‘In Gerusalemme sarà in 
perpetuo il mio nome!’  

33:4 Costruì pure altari ad 
altri dèi nella casa del SI-
GNORE, riguardo alla quale 
il SIGNORE aveva detto: 
«In Gerusalemme sarà per 
sempre il mio nome!». 

33:4 Eresse pure altari nella 
casa dell'Eterno, della quale 
l'Eterno aveva detto: «Il mio 
nome rimarrà in Gerusa-
lemme per sempre». 
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33:5 Ed edificò quegli altari 
a tutto l'esercito del cielo, 
ne' due cortili della Casa del 
Signore. 

33:5 Eresse altari a tutto 
l’esercito del cielo nei due 
cortili della casa 
dell’Eterno.  

33:5 Costruì altari a tutto 
l'esercito del cielo nei due 
cortili della casa del SI-
GNORE. 

33:5 Costruì altari a tutto 
l'esercito del cielo nei due 
cortili della casa dell'Eterno. 

33:6 Egli fece eziandio pas-
sare i suoi figliuoli per lo 
fuoco, nella valle del fi-
gliuolo di Hinnom; ed usò 
pronostichi, ed augurii, ed 
incantesimi; e ordinò uno 
spirito di Pitone, e degl'in-
dovini. Egli fece fino al 
sommo ciò che dispiace al 
Signore, per dispettarlo. 

33:6 Fece passare i suoi fi-
gliuoli pel fuoco nella valle 
del figliuolo di Hinnom; si 
dette alla magia, 
agl’incantesimi, alla strego-
neria, e istituì di quelli che 
evocavano gli spiriti e pre-
dicevan l’avvenire; 
s’abbandonò interamente a 
fare ciò ch’è male agli occhi 
dell’Eterno, provocandolo 
ad ira.  

33:6 Fece passare i suoi fi-
gli per il fuoco nella valle di 
Ben-Innom; si diede alla 
magia, agli incantesimi, alla 
stregoneria, e istituì degli 
evocatori di spiriti e degli 
indovini; si abbandonò 
completamente a fare ciò 
che è male agli occhi del 
SIGNORE, provocando la 
sua ira. 

33:6 Fece anche passare i 
suoi figli attraverso il fuoco 
nella valle del figlio di Hin-
nom; praticò la magia, la 
divinazione e la stregoneria, 
e consultò i medium e i ma-
ghi. Si diede interamente a 
fare ciò che è male agli oc-
chi dell'Eterno, provocando-
lo ad ira. 

33:7 Egli pose eziandio la 
scultura del simulacro ch'e-
gli avea fatto, nella Casa di 
Dio, della quale Iddio avea 
detto a Davide, ed a Salo-
mone, suo figliuolo: Io met-
terò il mio Nome in perpe-
tuo in questa Casa, ed in 
Gerusalemme, che io ho e-
letta d'infra tutte le tribù d'I-
sraele. 

33:7 Mise l’immagine scol-
pita dell’idolo che avea fat-
to, nella casa di Dio, riguar-
do alla quale Dio avea detto 
a Davide e a Salomone suo 
figliuolo: ‘In questa casa, e 
a Gerusalemme, che io ho 
scelta fra tutte le tribù 
d’Israele, porrò il mio nome 
in perpetuo;  

33:7 Mise l'immagine scol-
pita dell'idolo, che aveva 
fatto, nella casa di Dio, ri-
guardo alla quale Dio aveva 
detto a Davide e a suo figlio 
Salomone: «In questa casa e 
a Gerusalemme, che io ho 
scelta fra tutte le tribù d'I-
sraele, porrò il mio nome 
per sempre. 

33:7 Mise addirittura u-
n'immagine scolpita, l'idolo 
che aveva fatto, nella casa 
di DIO, della quale DIO a-
veva detto a Davide e a Sa-
lomone suo figlio: «In que-
sta casa e a Gerusalemme, 
che ho scelta fra tutte le tri-
bù d'Israele, porrò il mio 
nome per sempre; 

33:8 E non farò più muove-
re il piè d'Israele d'in su la 
terra, la quale io ho stabilita 
a' vostri padri; pur solamen-
te ch'essi prendano guardia 
di far tutto quello che io ho 
loro comandato, secondo 
tutta la Legge, e gli statuti, e 
le ordinazioni date per Mo-
sè. 

33:8 e farò che Israele non 
muova più il piede dal pae-
se ch’io ho assegnato ai vo-
stri padri, purché essi ab-
bian cura di mettere in pra-
tica tutto quello che ho loro 
comandato, cioè tutta la 
legge, i precetti e le prescri-
zioni, dati per mezzo di 
Mosè’.  

33:8 E farò in modo che I-
sraele non muova più il pie-
de dal paese che ho assegna-
to ai vostri padri, purché es-
si abbiano cura di mettere in 
pratica tutto quello che ho 
loro comandato, cioè tutta la 
legge, i precetti e le prescri-
zioni, dati per mezzo di Mo-
sè». 

33:8 e non farò più errare il 
piede d'Israele lontano dal 
paese che ho assegnato ai 
vostri padri, purché essi ab-
biano cura di mettere in pra-
tica tutto ciò che ho loro 
comandato, secondo tutta la 
legge, gli statuti e i decreti 
dati per mezzo di Mosè». 

33:9 Manasse adunque sviò 
Giuda, e gli abitanti di Ge-
rusalemme, per far male, 
più che le genti che il Si-
gnore avea distrutte d'in-
nanzi a' figliuoli d'Israele. 

33:9 Ma Manasse indusse 
Giuda e gli abitanti di Geru-
salemme a sviarsi, e a far 
peggio delle nazioni che 
l’Eterno avea distrutte 
d’innanzi ai figliuoli 
d’Israele.  

33:9 Ma Manasse indusse 
Giuda e gli abitanti di Geru-
salemme a sviarsi, e a far 
peggio delle nazioni che il 
SIGNORE aveva distrutte 
davanti ai figli d'Israele. 

33:9 Ma Manasse fece svia-
re Giuda e gli abitanti di 
Gerusalemme inducendoli a 
fare peggio delle nazioni 
che l'Eterno aveva distrutto 
davanti ai figli d'Israele. 

33:10 E il Signore parlò a 
Manasse, ed al suo popolo; 
ma essi non porsero l'orec-
chio. 

33:10 L’Eterno parlò a Ma-
nasse e al suo popolo, ma 
essi non ne fecero caso.  

33:10 Il SIGNORE parlò a 
Manasse e al suo popolo, 
ma essi non ne tennero con-
to. 

33:10 L'Eterno parlò a Ma-
nasse e al suo popolo, ma 
essi non prestarono atten-
zione. 

33:11 Laonde il Signore 
fece venire contro a loro i 
capi dell'esercito del re de-
gli Assiri; i quali presero 
Manasse in certi greppi, e lo 
legarono con due catene di 
rame, e lo menarono in Ba-
bilonia. 

33:11 Allora l’Eterno fece 
venire contro di loro i capi 
dell’esercito del re 
d’Assiria, che misero Ma-
nasse ne’ ferri; e, legatolo 
con catene di rame, lo me-
narono a Babilonia.  

33:11 Allora il SIGNORE 
fece venire contro di loro i 
capi dell'esercito del re 
d'Assiria, che catturarono 
Manasse con uncini; e, lega-
tolo con una doppia catena 
di bronzo, lo portarono a 
Babilonia. 

33:11 Allora l'Eterno fece 
venire contro di loro i capi 
dell'esercito del re di Assi-
ria, che presero Manasse 
con uncini al naso, lo lega-
rono con catene di bronzo e 
lo condussero a Babilonia. 
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33:12 E quando egli fu in 
distretta, supplicò al Signo-
re Iddio suo, e si umiliò 
grandemente davanti all'Id-
dio de' suoi padri. 

33:12 E quand’ei fu in di-
stretta, implorò l’Eterno, il 
suo Dio, e s’umiliò profon-
damente davanti all’Iddio 
de’ suoi padri.  

33:12 E quando egli fu an-
gosciato, implorò il SI-
GNORE, suo Dio, e si umi-
liò profondamente davanti 
al Dio dei suoi padri. 

33:12 Quando si trovò nel-
l'avversità, egli implorò l'E-
terno, il suo DIO, e si umi-
liò profondamente davanti 
al DIO dei suoi padri. 

33:13 Ed avendogli fatta 
orazione, egli fu placato in-
verso lui, ed esaudì la sua 
supplicazione, e lo ricon-
dusse in Gerusalemme al 
suo regno. E Manasse co-
nobbe che il Signore è Dio. 

33:13 A lui rivolse le sue 
preghiere, ed egli s’arrese 
ad esse, esaudì le sue sup-
plicazioni, e lo ricondusse a 
Gerusalemme nel suo re-
gno. Allora Manasse rico-
nobbe che l’Eterno è Dio.  

33:13 A lui rivolse le sue 
preghiere, e Dio si arrese ad 
esse, esaudì le sue suppli-
che, e lo ricondusse a Geru-
salemme nel suo regno. Al-
lora Manasse riconobbe che 
il SIGNORE è Dio. 

33:13 Quindi lo pregò e lo 
supplicò e DIO ascoltò la 
sua supplica e lo ricondusse 
a Gerusalemme nel suo re-
gno. Allora Manasse rico-
nobbe che l'Eterno è DIO. 

33:14 E dopo queste cose, 
Manasse edificò il muro di 
fuori della Città di Davide, 
dall'Occidente verso Ghi-
hon, nella valle, fino alla 
porta de' pesci, e d'ogn'in-
torno fino ad Ofel; ed alzò 
grandemente quel muro; e 
mise de' capitani di guerra 
per tutte le città forti di 
Giuda; 

33:14 Dopo questo, Manas-
se costruì, fuori della città 
di Davide, a occidente, ver-
so Ghihon nella valle, un 
muro che si prolungava fino 
alla porta dei pesci; lo fe’ 
girare attorno ad Ofel, e lo 
tirò su a grande altezza; e 
pose dei capi militari in tut-
te le città fortificate di Giu-
da;  

33:14 Dopo questo, Manas-
se costruì fuori della città di 
Davide, a occidente, verso 
Ghion nella valle, un muro 
che si prolungava fino alla 
porta dei Pesci; lo fece gira-
re attorno a Ofel, e lo tirò su 
a grande altezza; e pose dei 
capi militari in tutte le città 
fortificate di Giuda. 

33:14 Dopo questo, Manas-
se costruì un muro fuori del-
la città di Davide, a ovest di 
Ghihon nella valle, fino alla 
porta dei pesci, che girava 
attorno a Ofel, e lo fece 
molto alto. Poi in tutte le 
città fortificate di Giuda po-
se capi militari. 

33:15 e tolse via dalla Casa 
del Signore gl'iddii degli 
stranieri, e il simulacro, e 
tutti gli altari ch'egli avea 
edificati nel monte della 
Casa di Dio ed in Gerusa-
lemme; e li  gittò fuori della 
città. 

33:15 e tolse dalla casa 
dell’Eterno gli dèi stranieri 
e l’idolo, abbatté tutti gli 
altari che aveva costruiti sul 
monte della casa 
dell’Eterno e a Gerusalem-
me, e gettò tutto fuori della 
città.  

33:15 Tolse dalla casa del 
SIGNORE gli dèi stranieri e 
l'idolo, abbatté tutti gli altari 
che aveva costruiti sul mon-
te della casa del SIGNORE 
e a Gerusalemme, e gettò 
tutto fuori dalla città. 

33:15 Inoltre rimosse dalla 
casa dell'Eterno gli dèi stra-
nieri e l'idolo, insieme a tut-
ti gli altari che aveva co-
struito sul monte della casa 
dell'Eterno e a Gerusalem-
me, e li  gettò fuori della cit-
tà. 

33:16 Poi rifece l'Altare del 
Signore, e sacrificò sopra 
esso sacrificii da render 
grazie, e di laude; e coman-
dò a Giuda di servire al Si-
gnore Iddio d'Israele. 

33:16 Poi ristabilì l’altare 
dell’Eterno e v’offrì sopra 
dei sacrifizi di azioni di 
grazie e di lode, e ordinò a 
Giuda che servisse 
all’Eterno, all’Iddio 
d’Israele.  

33:16 Poi ristabilì l'altare 
del SIGNORE e vi offrì so-
pra dei sacrifici di ricono-
scenza e di ringraziamento, 
e ordinò a Giuda che servis-
se il SIGNORE, Dio d'Israe-
le. 

33:16 Poi restaurò l'altare 
dell'Eterno e su di esso offrì 
sacrifici di ringraziamento e 
di lode, e comandò a Giuda 
di servire l'Eterno, il DIO 
d'Israele. 

33:17 Nondimeno il popolo 
sacrificava ancora negli alti 
luoghi; ma pure al Signore 
Iddio suo. 

33:17 Nondimeno il popolo 
continuava a offrir sacrifizi 
sugli alti luoghi; però, sol-
tanto all’Eterno, al suo Dio.  

33:17 Tuttavia il popolo 
continuava a offrire sacrifici 
sugli alti luoghi; però, sol-
tanto al SIGNORE, al suo 
Dio. 

33:17 Tuttavia il popolo 
continuava a offrire sacrifici 
sugli alti luoghi, ma sola-
mente all'Eterno, il suo 
DIO. 

33:18 Ora, quant'è al rima-
nente de' fatti di Manasse, e 
l'orazione ch'egli fece al-
l'Iddio suo, e le parole de' 
veggenti, che gli parlarono 
a nome del Signore Iddio 
d'Israele; ecco, queste cose 
sono scritte nel libro dei re 
d'Israele. 

33:18 Il rimanente delle a-
zioni di Manasse, la pre-
ghiera che rivolse al suo 
Dio, e le parole che i veg-
genti gli rivolsero nel nome 
dell’Eterno, dell’Iddio 
d’Israele, son cose scritte 
nella storia dei re d’Israele.  

33:18 Il rimanente delle a-
zioni di Manasse, la pre-
ghiera che rivolse al suo 
Dio, e le parole che i veg-
genti gli rivolsero nel nome 
del SIGNORE, Dio d'Israe-
le, sono scritte nella storia 
dei re d'Israele. 

33:18 Il resto delle gesta di 
Manasse, la preghiera che 
rivolse al suo DIO e le paro-
le dei veggenti che gli parla-
rono in nome dell'Eterno, il 
DIO d'Israele, sono scritte 
nel libro dei re d'Israele. 
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33:19 E quant'è alla sua o-
razione, e come Iddio fu 
placato inverso lui, e tutto il 
suo peccato, e il suo misfat-
to, e i luoghi ne' quali egli 
edificò degli alti luoghi, e 
rizzò boschi e sculture, a-
vanti che si fosse umiliato; 
ecco, queste cose sono scrit-
te nel libro di Hozai. 

33:19 E la sua preghiera, e 
come Dio s’arrese ad essa, 
tutti i suoi peccati e tutte le 
sue infedeltà, i luoghi dove 
costruì degli alti luoghi e 
pose degli idoli d’Astarte e 
delle immagini scolpite, 
prima che si fosse umiliato, 
sono cose scritte nel libro di 
Hozai.  

33:19 E la sua preghiera, e 
come Dio si arrese ad essa, 
tutti i suoi peccati e tutte le 
sue infedeltà, le località do-
ve costruì gli alti luoghi e 
pose degli idoli di Astarte e 
delle immagini scolpite, 
prima che si fosse umiliato, 
sono cose scritte nel libro di 
Ozai. 

33:19 Invece la sua preghie-
ra e come DIO gli diede a-
scolto, tutti i suoi peccati e 
tutte le sue infedeltà, i luo-
ghi dove costruì gli alti luo-
ghi e vi eresse gli Ascerim e 
le immagini scolpite, prima 
di essere umiliato, ecco, so-
no scritti nel libro di Hozai. 

33:20 E Manasse giacque 
co' suoi padri, e fu seppelli-
to in casa sua. Ed Amon, 
suo figliuolo, regnò in luo-
go suo. 

33:20 Poi Manasse 
s’addormentò coi suoi pa-
dri, e fu sepolto in casa sua. 
E Amon, suo figliuolo, re-
gnò in luogo suo.  

33:20 Poi Manasse si ad-
dormentò con i suoi padri, e 
fu sepolto in casa sua. E 
Amon, suo figlio, regnò al 
suo posto. 

33:20 Poi Manasse si ad-
dormentò con i suoi padri e 
fu sepolto in casa sua. Al 
suo posto regnò suo figlio 
Amon. 

33:21 AMON era d'età di 
ventidue anni, quando co-
minciò a regnare; e regnò 
due anni in Gerusalemme. 

33:21 Amon avea ventidue 
anni quando cominciò a re-
gnare, e regnò due anni a 
Gerusalemme.  

33:21 Amon aveva ventidue 
anni quando cominciò a re-
gnare, e regnò due anni a 
Gerusalemme. 

33:21 Amon aveva ventidue 
anni quando iniziò a regna-
re, e regnò due anni a Geru-
salemme. 

33:22 E fece ciò che dispia-
ce al Signore, come Manas-
se, suo padre, avea fatto; e 
sacrificò, e servì a tutte le 
sculture, che Manasse, suo 
padre, avea fatte. 

33:22 Egli fece ciò ch’è 
male agli occhi dell’Eterno, 
come avea fatto Manasse 
suo padre; offriva sacrifizi a 
tutte le immagini scolpite 
fatte da Manasse suo padre, 
e le serviva.  

33:22 Egli fece ciò che è 
male agli occhi del SI-
GNORE, come aveva fatto 
Manasse suo padre: offriva 
sacrifici a tutte le immagini 
scolpite fatte da Manasse 
suo padre, e le serviva. 

33:22 Egli fece ciò che è 
male agli occhi dell'Eterno, 
come aveva fatto Manasse, 
suo padre; Amon infatti of-
friva sacrifici a tutte le im-
magini scolpite fatte da 
Manasse, suo padre, e le 
serviva. 

33:23 Ma egli non si umiliò 
davanti al Signore, come 
Manasse, suo padre, si era 
umiliato; anzi esso Amon 
accrebbe vie più le colpe. 

33:23 Egli non s’umiliò di-
nanzi all’Eterno, come s’era 
umiliato Manasse suo pa-
dre; anzi Amon si rese sem-
pre più colpevole.  

33:23 Egli non si umiliò da-
vanti al SIGNORE, come si 
era umiliato Manasse suo 
padre; anzi Amon si rese 
sempre più colpevole. 

33:23 Egli non si umiliò 
davanti all'Eterno, come si 
era umiliato Manasse, suo 
padre; anzi Amon peccò 
sempre di più. 

33:24 Or i suoi servitori fe-
cero una congiura contro a 
lui, e l'uccisero in casa sua. 

33:24 E i suoi servi ordiro-
no una congiura contro di 
lui, e lo uccisero in casa 
sua.  

33:24 E i suoi servitori tra-
marono una congiura contro 
di lui, e lo uccisero in casa 
sua. 

33:24 Poi i suoi servi ordi-
rono una congiura contro di 
lui e lo uccisero in casa sua. 

33:25 E il popolo del paese 
percosse tutti quelli che a-
veano fatta congiura contro 
al re Amon; e costituì re, in 
luogo di esso, Giosia, suo 
figliuolo. 

33:25 Ma il popolo del pae-
se mise a morte tutti quelli 
che avean congiurato contro 
il re Amon, e fece re, in sua 
vece, Giosia suo figliuolo.  

33:25 Ma il popolo del pae-
se mise a morte tutti quelli 
che avevano congiurato 
contro il re Amon, e fece re, 
al posto di lui, Giosia suo 
figlio. 

33:25 Ma il popolo del pae-
se mise a morte tutti quelli 
che avevano congiurato 
contro il re Amon; quindi il 
popolo del paese fece re al 
suo posto Giosia, suo figlio. 

34:1 GIOSIA era di età di 
otto anni, quando cominciò 
a regnare; e regnò trentu-
n'anno in Gerusalemme. 

34:1 Giosia aveva otto anni 
quando cominciò a regnare, 
e regnò trentun anni a Geru-
salemme.  

34:1 Giosia aveva otto anni 
quando cominciò a regnare, 
e regnò trentun anni a Geru-
salemme. 

34:1 Giosia aveva otto anni 
quando iniziò a regnare, e 
regnò trentun anni a Geru-
salemme. 

34:2 E fece ciò che piace al 
Signore, e camminò nelle 
vie di Davide, suo padre, e 
non se ne rivolse, nè a de-
stra, nè a sinistra. 

34:2 Egli fece ciò ch’è giu-
sto agli occhi dell’Eterno, e 
camminò per le vie di Da-
vide suo padre senza sco-
starsene né a destra né a si-
nistra.  

34:2 Egli fece ciò che è giu-
sto agli occhi del SIGNO-
RE, e camminò per le vie di 
Davide suo padre senza sco-
starsene né a destra né a si-
nistra. 

34:2 Egli fece ciò che è giu-
sto agli occhi dell'Eterno e 
seguì le vie di Davide, suo 
padre, senza deviare né a 
destra né a sinistra. 
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34:3 E l'anno ottavo del suo 
regno, essendo egli ancora 
giovanetto, cominciò a ri-
cercar l'Iddio di Davide, suo 
padre; e l'anno duodecimo 
cominciò a nettar Giuda e 
Gerusalemme degli alti luo-
ghi, e de' boschi, e delle 
sculture, e delle statue di 
getto. 

34:3 L’ottavo anno del suo 
regno, mentre era ancora 
giovinetto, cominciò a cer-
care l’Iddio di Davide suo 
padre; e il dodicesimo anno 
cominciò a purificare Giuda 
e Gerusalemme dagli alti 
luoghi, dagl’idoli d’Astarte, 
dalle immagini scolpite e 
dalle immagini fuse.  

34:3 L'ottavo anno del suo 
regno, mentre era ancora 
ragazzo, cominciò a cercare 
il Dio di Davide suo padre; 
e il dodicesimo anno comin-
ciò a purificare Giuda e Ge-
rusalemme dagli alti luoghi, 
dagli idoli di Astarte, dalle 
immagini scolpite e dalle 
immagini fuse. 

34:3 Nell'ottavo anno del 
suo regno, quando era anco-
ra un ragazzo, cominciò a 
cercare il DIO di Davide, 
suo padre, e nel dodicesimo 
anno cominciò a purificare 
Giuda e Gerusalemme dagli 
alti luoghi, dagli Ascerim, 
dalle immagini scolpite e 
dalle immagini di metallo 
fuso. 

34:4 E in presenza sua fu-
rono disfatti gli altari de' 
Baali; ed egli troncò i simu-
lacri ch'erano al disopra di 
essi; e spezzò, e tritò i bo-
schi e le sculture, e le statue 
di getto, e ne sparse la pol-
vere sopra le sepolture di 
coloro che aveano loro sa-
crificato. 

34:4 E in sua presenza fu-
ron demoliti gli altari de’ 
Baali e abbattute le colonne 
solari che v’eran sopra; e 
frantumò gl’idoli d’Astarte, 
le immagini scolpite e le 
statue; e le ridusse in polve-
re, che sparse sui sepolcri di 
quelli che aveano offerto 
loro de’ sacrifizi;  

34:4 In sua presenza furono 
demoliti gli altari dei Baali e 
abbattute le colonne solari 
che c'erano sopra; e frantu-
mò gli idoli di Astarte, le 
immagini scolpite e le sta-
tue; e le ridusse in polvere, 
che sparse sulle tombe di 
quelli che avevano offerto 
loro dei sacrifici; 

34:4 Davanti a lui furono 
demoliti gli altari dei Baal; 
inoltre abbattè gli altari 
d'incenso che vi erano so-
pra, e frantumò gli Ascerim, 
le immagini scolpite e le 
immagini di metallo fuso e 
le ridusse in polvere, che 
sparse sui sepolcri di coloro 
che avevano offerto loro 
sacrifici. 

34:5 Ed arse le ossa de' sa-
cerdoti sopra gli altari loro; 
e nettò Gerusalemme e 
Giuda. 

34:5 e bruciò le ossa dei 
sacerdoti sui loro altari, e 
così purificò Giuda e Geru-
salemme.  

34:5 bruciò le ossa dei sa-
cerdoti sui loro altari, e così 
purificò Giuda e Gerusa-
lemme. 

34:5 Poi bruciò le ossa dei 
sacerdoti sui loro altari, e 
così purificò Giuda e Geru-
salemme. 

34:6 Egli fece lo stesso an-
cora nelle città di Manasse, 
e di Efraim, e di Simeone, e 
fino in Neftali, ne' lor luo-
ghi desolati d'ogn'intorno. 

34:6 Lo stesso fece nelle 
città di Manasse, d’Efraim, 
di Simeone, e fino a Neftali: 
da per tutto, in mezzo alle 
loro rovine,  

34:6 Lo stesso fece nelle 
città di Manasse, di Efraim, 
di Simeone, e fino a Neftali: 
dappertutto, in mezzo alle 
loro rovine, 

34:6 Lo stesso fece nelle 
città di Manasse, di Efraim 
e di Simeone fino a Neftali, 
con le loro scuri, tutt'intor-
no. 

34:7 E disfece gli altari, e 
spezzò i boschi e le scultu-
re, fino a stritolarle; e tron-
cò tutti i simulacri in tutto il 
paese d'Israele; poi se ne 
ritornò in Gerusalemme. 

34:7 demolì gli altari, fran-
tumò e ridusse in polvere 
gl’idoli d’Astarte e le im-
magini scolpite, abbatté tut-
te le colonne solari in tutto 
il paese d’Israele, e tornò a 
Gerusalemme.  

34:7 demolì gli altari, fran-
tumò e ridusse in polvere gli 
idoli di Astarte e le immagi-
ni scolpite, abbatté tutte le 
colonne solari in tutto il pa-
ese d'Israele, e tornò a Geru-
salemme. 

34:7 Così egli demolì gli 
altari e gli Ascerim, ridusse 
in polvere le immagini 
scolpite e abbattè tutti gli 
altari d'incenso in tutto il 
paese d'Israele, poi tornò a 
Gerusalemme. 

34:8 E l'anno diciottesimo 
del suo regno, dopo aver 
nettato il paese e la Casa, 
mandò Safan, figliuolo di 
Asalia; e Maaseia, capitano 
della città; e Ioa, figliuolo di 
Ioachaz, segretario, per far 
ristorar la Casa del Signore 
Iddio suo. 

34:8 L’anno diciottesimo 
del suo regno, dopo aver 
purificato il paese e la casa 
dell’Eterno, mandò Shafan, 
figliuolo di Atsalia, Maa-
seia, governatore della città, 
e Joah, figliuolo di Joachaz, 
l’archivista, per restaurare 
la casa dell’Eterno, del suo 
Dio.  

34:8 Il diciottesimo anno 
del suo regno, dopo aver 
purificato il paese e la casa 
del SIGNORE, mandò Sa-
fan, figlio di Asalia, Maa-
seia, governatore della città, 
e Ioa, figlio di Ioacaz, l'ar-
chivista, per restaurare la 
casa del SIGNORE, suo 
Dio. 

34:8 Nell'anno diciottesimo 
del suo regno, dopo aver 
purificato il paese e il tem-
pio mandò Shafan figlio di 
Atsaliah, Maaseiah gover-
natore della città e Joah fi-
glio di Joahaz, l'archivista, 
per restaurare la casa dell'E-
terno, il suo DIO. 
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34:9 Essi adunque vennero 
ad Hilchia, sommo sacerdo-
te, e furono loro dati i dana-
ri, che erano stati portati 
nella Casa di Dio; i quali i 
Leviti, guardiani delle so-
glie, aveano raccolti da Ma-
nasse, e da Efraim, e da tut-
to il rimanente d'Israele, e 
da tutto Giuda, e Beniami-
no; e poi erano ritornati in 
Gerusalemme. 

34:9 E quelli si recarono dal 
sommo sacerdote Hilkia, e 
fu loro consegnato il danaro 
ch’era stato portato nella 
casa di Dio, e che i Leviti 
custodi della soglia aveano 
raccolto in Manasse, in E-
fraim, in tutto il rimanente 
d’Israele, in tutto Giuda e 
Beniamino, e fra gli abitanti 
di Gerusalemme.  

34:9 Quelli si recarono dal 
sommo sacerdote Chilchia, 
e fu loro consegnato il dena-
ro che era stato portato nel 
tempio di Dio, e che i Levi-
ti, custodi della soglia, ave-
vano raccolto in Manasse, in 
Efraim, in tutto il rimanente 
d'Israele, in tutto Giuda e 
Beniamino, e fra gli abitanti 
di Gerusalemme. 

34:9 Essi si recarono dal 
sommo sacerdote Hilkiah e 
consegnarono il denaro che 
era stato portato nella casa 
di DIO, che i Leviti portinai 
avevano raccolto da Manas-
se, da Efraim, da tutto il re-
sto d'Israele, da tutto Giuda 
e Beniamino e dagli abitanti 
di Gerusalemme. 

34:10 Ed essi li diedero in 
mano a coloro che aveano 
la cura dell'opera, i quali 
erano costituiti sopra la fab-
brica della Casa del Signo-
re; e quelli che aveano la 
cura dell'opera che si faceva 
nella Casa del Signore da-
vano que' danari, per rac-
conciare, e per ristorar la 
Casa. 

34:10 Ed essi lo rimisero 
nelle mani dei direttori pre-
posti ai lavori della casa 
dell’Eterno, e i direttori lo 
dettero a quelli che lavora-
vano nella casa dell’Eterno 
per ripararla e restaurarla.  

34:10 Essi lo rimisero nelle 
mani dei direttori preposti ai 
lavori della casa del SI-
GNORE, e i direttori lo die-
dero a quelli che lavoravano 
nella casa del SIGNORE per 
ripararla e restaurarla. 

34:10 Quindi lo consegna-
rono nelle mani dei lavora-
tori incaricati della sorve-
glianza della casa dell'Eter-
no, i quali lo diedero agli 
operai che lavoravano nella 
casa dell'Eterno per riparare 
e restaurare il tempio. 

34:11 E li davano a' fabbri, 
ed a' muratori; e per compe-
rar pietre tagliate, e legna-
me per le travature, e per 
fare i palchi alle case, le 
quali i re di Giuda aveano 
guaste. 

34:11 Lo dettero ai le-
gnaiuoli ed ai costruttori, 
per comprar delle pietre da 
tagliare, e del legname per 
l’armatura e la travatura 
delle case che i re di Giuda 
aveano distrutte.  

34:11 Lo diedero ai fale-
gnami e ai costruttori, per 
comprare delle pietre da ta-
gliare, e del legname per 
l'armatura e la travatura del-
le case che i re di Giuda a-
vevano distrutte. 

34:11 Lo consegnarono ai 
falegnami e ai costruttori 
per acquistare pietre squa-
drate e legname per le arma-
ture e le travature delle case 
che i re di Giuda avevano 
distrutto. 

34:12 Or quegli uomini si 
adoperavano fedelmente in 
quell'opera; e sopra essi e-
rano costituiti Iahat, ed Ab-
dia, Leviti, d'infra i figliuoli 
di Merari; e d'infra i Cheha-
titi: Zaccaria e Mesullam, 
per sollecitar l'opera. Tutti i 
maestri degli strumenti mu-
sicali erano eziandio Leviti; 

34:12 E quegli uomini fa-
cevano il loro lavoro con 
fedeltà; e ad essi eran pre-
posti Jahath e Obadia, Levi-
ti di tra i figliuoli di Merari, 
e Zaccaria e Meshullam di 
tra i figliuoli di Kehath, per 
la direzione e tutti quelli tra 
i Leviti ch’erano abili a so-
nare strumenti musicali.  

34:12 Quegli uomini face-
vano il loro lavoro con fe-
deltà; ad essi erano preposti 
Iaat e Obadia, Leviti dei fi-
gli di Merari, e Zaccaria e 
Mesullam dei figli di Cheat, 
per la direzione, e tutti quel-
li dei Leviti che erano abili a 
sonare strumenti musicali. 

34:12 Quegli uomini face-
vano il lavoro con fedeltà. I 
sorveglianti loro preposti 
erano Jahath e Obadiah, 
Leviti dei figli di Merari, e 
Zaccaria e Meshullam dei 
figli di Kehath, e tutti quelli 
dei Leviti che erano esperti 
in strumenti musicali. 

34:13 come ancora quelli 
che comandavano a quelli 
che portavano i pesi; ed essi 
aveano la cura di sollecitar 
tutti quelli che lavoravano 
all'opera in qualunque ser-
vigio; gli scrivani eziandio, 
ed i commessari, e i porti-
nai, erano Leviti. 

34:13 Questi sorvegliavan 
pure i portatori di pesi, e 
dirigevano tutti gli operai 
occupati ne’ diversi lavori; 
e fra i Leviti addetti a que’ 
lavori ve n’eran di quelli 
ch’erano segretari, commis-
sari, portinai.  

34:13 Questi sorvegliavano 
pure i portatori di pesi e di-
rigevano tutti gli operai oc-
cupati nei diversi lavori; fra 
i Leviti addetti a quei lavori 
ce n'erano di quelli che era-
no segretari, commissari, 
portinai. 

34:13 Questi sorvegliavano 
pure i portatori di pesi e di-
rigevano tutti quelli che e-
seguivano lavori di qualsiasi 
genere; inoltre alcuni Leviti 
erano scribi, ispettori e por-
tinai. 

34:14 Ora, mentre traevano 
fuori i danari, ch'erano stati 
portati nella Casa del Signo-
re, il sacerdote Hilchia tro-
vò il libro della Legge del 
Signore, data per Mosè. 

34:14 Or mentre si traeva 
fuori il danaro ch’era stato 
portato nella casa 
dell’Eterno, il sacerdote 
Hilkia trovò il libro della 
Legge dell’Eterno, data per 
mezzo di Mosè.  

34:14 Mentre si prelevava il 
denaro che era stato portato 
nella casa del SIGNORE, il 
sacerdote Chilchia trovò il 
libro della Legge del SI-
GNORE, data per mezzo di 
Mosè. 

34:14 Mentre si prelevava il 
denaro che era stato portato 
nella casa dell'Eterno, il sa-
cerdote Hilkiah trovò il li-
bro della Legge dell'Eterno, 
data per mezzo di Mosè. 
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34:15 Ed Hilchia parlò al 
segretario Safan, e gli disse: 
Io ho trovato il libro della 
Legge nella Casa del Signo-
re. Ed Hilchia diede il libro 
a Safan. 

34:15 E Hilkia parlò a Sha-
fan, il segretario, e gli disse: 
‘Ho trovato nella casa 
dell’Eterno il libro della 
legge’. E Hilkia diede il li-
bro a Shafan.  

34:15 Chilchia parlò a Sa-
fan, il segretario, e gli disse: 
«Ho trovato nella casa del 
SIGNORE il libro della 
Legge». E Chilchia diede il 
libro a Safan. 

34:15 Hilkiah prese allora 
la parola e disse al segreta-
rio Shafan: «Ho trovato nel-
la casa dell'Eterno il libro 
della legge». Quindi Hilkiah 
diede il libro a Shafan. 

34:16 E Safan portò quel 
libro al re. E, dopo che gli 
ebbe fatta la sua relazione, 
dicendo: I tuoi servitori 
fanno tutto quello ch'è loro 
stato commesso; 

34:16 E Shafan portò il li-
bro al re, e gli fece al tempo 
stesso la sua relazione, di-
cendo: ‘I tuoi servi hanno 
fatto tutto quello ch’è stato 
loro ordinato.  

34:16 Safan portò il libro al 
re, e gli fece al tempo stesso 
la sua relazione, dicendo: «I 
tuoi servi hanno fatto tutto 
quello che è stato loro ordi-
nato. 

34:16 Shafan portò il libro 
al re, a cui per di più riferì e 
disse: «I tuoi servi stanno 
facendo tutto ciò che è stato 
loro ordinato. 

34:17 ed hanno messi in-
sieme i danari che si sono 
trovati nella Casa del Signo-
re, e li hanno dati in mano a' 
commessari, ed a quelli che 
fanno l'opera; 

34:17 Hanno versato il da-
naro che s’è trovato nella 
casa dell’Eterno, e l’hanno 
consegnato a quelli che son 
preposti ai lavori e agli ope-
rai’.  

34:17 Hanno versato il de-
naro che si è trovato nella 
casa del SIGNORE, e l'han-
no consegnato a quelli che 
sono responsabili dei lavori 
e degli operai». 

34:17 Essi hanno raccolto il 
denaro trovato nella casa 
dell'Eterno e l'hanno conse-
gnato nelle mani dei sorve-
glianti e degli operai». 

34:18 il segretario Safan 
rapportò ancora, e disse al 
re, che il sacerdote Hilchia 
gli avea dato un libro. E Sa-
fan vi lesse dentro in pre-
senza del re. 

34:18 E Shafan, il segreta-
rio, disse ancora al re: ‘Il 
sacerdote Hilkia m’ha dato 
un libro’. E Shafan lo lesse 
in presenza del re.  

34:18 Safan, il segretario, 
disse ancora al re: «Il sacer-
dote Chilchia m'ha dato un 
libro». E Safan lo lesse in 
presenza del re. 

34:18 Shafan, il segretario, 
disse ancora al re: «Il sacer-
dote Hilkiah mi ha dato un 
libro». Quindi Shafan lo 
lesse in presenza del re. 

34:19 E come il re ebbe 
udite le parole della Legge, 
stracciò i suoi vestimenti. 

34:19 Quando il re ebbe u-
dite le parole della legge, si 
stracciò le vesti.  

34:19 Quando il re udì le 
parole della legge, si strac-
ciò le vesti. 

34:19 Or avvenne che, 
quando il re udì le parole 
della legge, si stracciò le 
vesti. 

34:20 Poi comandò ad Hil-
chia, e ad Ahicam, figliuolo 
di Safan, e ad Abdon, fi-
gliuolo di Mica, ed al segre-
tario Safan, e ad Asaia, ser-
vitor del re, dicendo: 

34:20 Poi il re diede 
quest’ordine a Hilkia, ad 
Ahikam, figliuolo di Sha-
fan, ad Abdon, figliuolo di 
Mica, a Shafan il segretario, 
e ad Asaia, servo del re:  

34:20 Poi il re diede que-
st'ordine a Chilchia, ad Ai-
cam, figlio di Safan, ad Ab-
don, figlio di Mica, a Safan 
il segretario e ad Asaia, ser-
vitore del re: 

34:20 Poi il re diede que-
st'ordine a Hilkiah, ad Ahi-
kam figlio di Shafan, ad 
Abdon figlio di Mikah, a 
Shafan il segretario e ad 
Asaiah servo del re, dicen-
do: 

34:21 Andate, domandate il 
Signore per me, e per lo ri-
manente d'Israele e di Giu-
da, intorno alle parole di 
questo libro ch'è stato ritro-
vato; perciocchè grande è 
l'ira del Signore, la quale è 
versata sopra noi; percioc-
chè i nostri padri non hanno 
osservata la parola del Si-
gnore, per far secondo tutto 
ciò ch'è scritto in questo li-
bro. 

34:21 ‘Andate a consultare 
l’Eterno per me e per ciò 
che rimane d’Israele e di 
Giuda, riguardo alle parole 
di questo libro che s’è tro-
vato; giacché grande è l’ira 
dell’Eterno che s’è riversata 
su noi, perché i nostri padri 
non hanno osservata la pa-
rola dell’Eterno, e non han-
no messo in pratica tutto 
quello ch’è scritto in questo 
libro’.  

34:21 «Andate a consultare 
il SIGNORE per me e per 
ciò che rimane d'Israele e di 
Giuda, riguardo alle parole 
di questo libro che si è tro-
vato; poiché grande è l'ira 
del SIGNORE che si è ri-
versata su di noi, perché i 
nostri padri non hanno os-
servato la parola del SI-
GNORE, e non hanno mes-
so in pratica tutto quello che 
è scritto in questo libro». 

34:21 «Andate a consultare 
l'Eterno per me e per quelli 
che sono rimasti in Israele e 
in Giuda, circa le parole del 
libro, che è stato trovato; 
grande infatti è l'ira dell'E-
terno che si è riversata su di 
noi, perché i nostri padri 
non hanno osservato la pa-
rola dell'Eterno, agendo in-
teramente secondo quanto è 
scritto in questo libro». 

34:22 Hilchia adunque, e 
gli uomini del re, andarono 
dalla profetessa Hulda, mo-
glie di Sallum, figliuolo di 
Tochat, figliuolo di Hasra, 
guardiano delle vesti, la 
quale abitava in Gerusa-
lemme, nel secondo recinto; 
e parlarono a lei in quella 
sentenza. 

34:22 Hilkia e quelli che il 
re avea designati andarono 
dalla profetessa Hulda, mo-
glie di Shallum, figliuolo di 
Tokhath, figliuolo di Hasra, 
il guardaroba. Essa dimora-
va a Gerusalemme, nel se-
condo quartiere; e quelli le 
parlarono nel senso indicato 
dal re.  

34:22 Chilchia e quelli che 
il re aveva designati andaro-
no dalla profetessa Culda, 
moglie di Sallum, figlio di 
Tocat, figlio di Casra, il cu-
stode del vestiario. Lei abi-
tava a Gerusalemme, nel 
secondo quartiere; e quelli 
le parlarono nel senso indi-
cato dal re. 

34:22 Così Hilkiah e quelli 
che il re aveva designato 
andarono dalla profetessa 
Huldah, moglie di Shallum, 
figlio di Tokhath, figlio di 
Hasrah, il guardarobiere; 
(essa abitava a Gerusalem-
me nel secondo quartiere), e 
le parlarono in merito a ciò. 
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34:23 Ed ella disse loro: 
Così ha detto il Signore Id-
dio d'Israele: Dite all'uomo 
che vi ha mandati a me: 

34:23 Ed ella disse loro: 
‘Così dice l’Eterno, l’Iddio 
d’Israele: Dite all’uomo che 
vi ha mandati da me:  

34:23 Lei disse loro: «Così 
dice il SIGNORE, Dio d'I-
sraele: Dite all'uomo che vi 
ha mandati da me: 

34:23 Ella rispose loro: 
«Così dice l'Eterno, il DIO 
d'Israele: Riferite a colui 
che vi ha mandati da me: 

34:24 Così ha detto il Si-
gnore: Ecco, io fo venir del 
male sopra questo luogo, e 
sopra i suoi abitatori; tutte 
le maledizioni che sono 
scritte nel libro, ch'è stato 
letto in presenza del re di 
Giuda. 

34:24 - Così dice l’Eterno: 
Ecco, io farò venire delle 
sciagure su questo luogo e 
sopra i suoi abitanti, farò 
venire tutte le maledizioni 
che sono scritte nel libro, 
ch’è stato letto in presenza 
del re di Giuda.  

34:24 "Così dice il SI-
GNORE: Ecco, io farò veni-
re delle sciagure su questo 
luogo e sopra i suoi abitanti, 
farò venire tutte le maledi-
zioni che sono scritte nel 
libro, che è stato letto in 
presenza del re di Giuda. 

34:24 Così dice l'Eterno: 
"Ecco, io farò venire una 
sciagura su questo luogo e 
sui suoi abitanti, tutte le ma-
ledizioni che sono scritte 
nel libro, che hanno letto 
davanti al re di Giuda. 

34:25 Perciocchè essi mi 
hanno abbandonato, ed 
hanno fatti profumi ad altri 
dii, per dispettarmi con tutte 
le opere delle lor mani; la-
onde l'ira mia si è versata 
sopra questo luogo, e non si 
spegnerà. 

34:25 Poiché essi m’hanno 
abbandonato ed hanno of-
ferto profumi ad altri dèi 
per provocarmi ad ira con 
tutte le opere delle loro ma-
ni, la mia ira s’è riversata su 
questo luogo, e non si estin-
guerà. -  

34:25 Poiché essi mi hanno 
abbandonato e hanno offerto 
incenso ad altri dèi provo-
cando la mia ira con tutte le 
opere delle loro mani; per-
ciò la mia ira si è accesa 
contro questo luogo, e non 
si spegnerà". 

34:25 Poiché mi hanno ab-
bandonato e hanno offerto 
incenso ad altri dèi per pro-
vocarmi ad ira con tutte le 
opere delle loro mani, la 
mia ira si riverserà su que-
sto luogo e non si estingue-
rà". 

34:26 Ma dite così al re di 
Giuda, che vi ha mandati 
per domandare il Signore: 
Così ha detto il Signore Id-
dio d'Israele: Quant'è alle 
parole che tu hai udite; 

34:26 Quanto al re di Giuda 
che v’ha mandati a consul-
tare l’Eterno, gli direte que-
sto: Così dice l’Eterno, 
l’Iddio d’Israele, riguardo 
alle parole che tu hai udite:  

34:26 Al re di Giuda che vi 
ha mandati a consultare il 
SIGNORE, direte questo: 
"Così dice il SIGNORE, 
Dio d'Israele, riguardo alle 
parole che tu hai udite: 

34:26 Invece al re di Giuda 
che vi ha mandati a consul-
tare l'Eterno, riferite questo: 
Così dice l'Eterno, il DIO 
d'Israele, circa le parole che 
hai udito: 

34:27 perciocchè il tuo cuo-
re si è ammollito, e tu ti sei 
umiliato per timor di Dio, 
quando tu hai inteso ciò 
ch'egli ha pronunziato con-
tro a questo luogo, e contro 
a' suoi abitatori; e ti sei 
umiliato nel mio cospetto, 
ed hai stracciati i tuoi ve-
stimenti, ed hai pianto da-
vanti a me; io altresì ti ho 
esaudito, dice il Signore. 

34:27 Giacché il tuo cuore è 
stato toccato, giacché ti sei 
umiliato dinanzi a Dio, u-
dendo le sue parole contro 
questo luogo e contro i suoi 
abitanti, giacché ti sei umi-
liato dinanzi a me e ti sei 
stracciate le vesti e hai pian-
to dinanzi a me, anch’io 
t’ho ascoltato, dice l’Eterno.  

34:27 Poiché il tuo cuore è 
stato toccato, poiché ti sei 
umiliato davanti a Dio, u-
dendo le sue parole contro 
questo luogo e contro i suoi 
abitanti, poiché ti sei umilia-
to davanti a me e ti sei 
stracciate le vesti e hai pian-
to davanti a me, anch'io ti 
ho ascoltato, dice il SI-
GNORE. 

34:27 “Poiché il tuo cuore 
si è intenerito, poiché ti sei 
umiliato davanti a DIO, u-
dendo le sue parole contro 
questo luogo e contro i suoi 
abitanti, ti sei umiliato da-
vanti a me, ti sei stracciato 
le vesti e hai pianto davanti 
a me, anch'io ti ho ascolta-
to", dice l'Eterno. 

34:28 Ecco, io ti raccoglie-
rò coi tuoi padri, e sarai 
raccolto nelle tue sepolture 
in pace; e gli occhi tuoi non 
vedranno tutto il male che 
io fo venire sopra questo 
luogo, e sopra i suoi abitato-
ri. Ed essi rapportarono la 
cosa al re. 

34:28 Ecco, io ti riunirò coi 
tuoi padri, e sarai raccolto 
in pace nel tuo sepolcro; e 
gli occhi tuoi non vedranno 
tutte le sciagure ch’io farò 
venire su questo luogo e so-
pra i suoi abitanti’. E quelli 
riferirono al re la risposta.  

34:28 Ecco, io ti riunirò con 
i tuoi padri, e te ne andrai in 
pace nella tua tomba; e i 
tuoi occhi non vedranno tut-
te le sciagure che io farò 
piombare su questo luogo e 
sopra i suoi abitanti"». E 
quelli riferirono al re la ri-
sposta. 

34:28 "Ecco, io ti riunirò ai 
tuoi padri, e sarai deposto in 
pace nel tuo sepolcro; i tuoi 
occhi non vedranno tutto il 
male che io farò venire su 
questo luogo e sui suoi abi-
tanti"». Quelli riferirono il 
messaggio al re. 

34:29 Allora il re mandò a 
raunar tutti gli Anziani di 
Giuda e di Gerusalemme. 

34:29 Allora il re mandò a 
far raunare presso di sé tutti 
gli anziani di Giuda e di Ge-
rusalemme.  

34:29 Allora il re mandò a 
chiamare presso di sé tutti 
gli anziani di Giuda e di Ge-
rusalemme. 

34:29 Allora il re mandò a 
far radunare presso di sé 
tutti gli anziani di Giuda e 
di Gerusalemme. 
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34:30 Poi salì nella Casa 
del Signore, con tutti gli 
uomini di Giuda, e con gli 
abitanti di Gerusalemme, 
insieme co' sacerdoti, e i 
Leviti, e con tutto il popolo, 
dal maggiore al minore. Ed 
egli lesse, in lor presenza, 
tutte le parole del libro del 
Patto, il quale era stato tro-
vato nella Casa del Signore. 

34:30 E il re salì alla casa 
dell’Eterno con tutti gli uo-
mini di Giuda, tutti gli abi-
tanti di Gerusalemme, i sa-
cerdoti e i Leviti, e tutto il 
popolo, grandi e piccoli, e 
lesse in loro presenza tutte 
le parole del libro del patto, 
ch’era stato trovato nella 
casa dell’Eterno.  

34:30 Il re salì alla casa del 
SIGNORE con tutti gli uo-
mini di Giuda, tutti gli abi-
tanti di Gerusalemme, i sa-
cerdoti e i Leviti, e tutto il 
popolo, grandi e piccoli, e 
lesse in loro presenza tutte 
le parole del libro del patto, 
che era stato trovato nella 
casa del SIGNORE. 

34:30 Il re salì quindi alla 
casa dell'Eterno con tutti gli 
uomini di Giuda, tutti gli 
abitanti di Gerusalemme, i 
sacerdoti, i Leviti e tutto il 
popolo, dal più piccolo al 
più grande, e lesse alla loro 
presenza tutte le parole del 
libro del patto, che era stato 
trovato nella casa dell'Eter-
no. 

34:31 E il re stette in piè nel 
luogo suo ordinario, e fece 
patto nel cospetto del Si-
gnore, promettendo di 
camminare dietro al Signo-
re, e di osservare i suoi co-
mandamenti, e le sue testi-
monianze, e i suoi statuti, 
con tutto il cuore, e con tut-
ta l'anima sua; mettendo ad 
effetto le parole del Patto, 
scritte in quel libro. 

34:31 Il re, stando in piedi 
sul palco, fece un patto di-
nanzi all’Eterno, impegnan-
dosi di seguire l’Eterno, 
d’osservare i suoi coman-
damenti, i suoi precetti e le 
sue leggi con tutto il cuore e 
con tutta l’anima, per mette-
re in pratica le parole del 
patto scritte in quel libro.  

34:31 Il re, stando in piedi 
sul palco, fece un patto da-
vanti al SIGNORE, impe-
gnandosi a seguire il SI-
GNORE, a osservare i suoi 
comandamenti, i suoi pre-
cetti e le sue leggi con tutto 
il cuore e con tutta l'anima, 
per mettere in pratica le pa-
role del patto scritte in que-
sto libro. 

34:31 Poi il re, stando in 
piedi sul palco, fece un pat-
to davanti all'Eterno, impe-
gnandosi a seguire l'Eterno 
e a osservare i suoi coman-
damenti, i suoi precetti e i 
suoi statuti con tutto il cuore 
e con tutta l'anima, per met-
tere in pratica le parole del 
patto scritte in quel libro. 

34:32 E fece promettere il 
medesimo a tutti quelli che 
furono ritrovati in Gerusa-
lemme, ed in Beniamino; e 
gli abitanti di Gerusalemme 
fecero secondo il Patto di 
Dio, dell'Iddio dei padri lo-
ro. 

34:32 E fece aderire al patto 
tutti quelli che si trovavano 
a Gerusalemme e in Benia-
mino; e gli abitanti di Geru-
salemme si conformarono al 
patto di Dio, dell’Iddio de’ 
loro padri.  

34:32 E fece aderire al patto 
tutti quelli che si trovavano 
a Gerusalemme e in Benia-
mino; e gli abitanti di Geru-
salemme si conformarono al 
patto di Dio, Dio dei loro 
padri. 

34:32 E vi fece aderire tutti 
quelli che si trovavano a 
Gerusalemme e in Beniami-
no; gli abitanti di Gerusa-
lemme agirono in conformi-
tà al patto di DIO, il DIO 
dei loro padri. 

34:33 E Giosia tolse via tut-
te le abbominazioni da tutte 
le contrade de' figliuoli d'I-
sraele, e sottopose tutti 
quelli che si ritrovarono in 
Israele a servire al Signore 
Iddio loro. Tutto il tempo 
della vita di Giosia, essi non 
si rivolsero indietro dal Si-
gnore Iddio de' lor padri. 

34:33 E Giosia fece sparire 
tutte le abominazioni da tut-
ti i paesi che appartenevano 
ai figliuoli d’Israele, e im-
pose a tutti quelli che si tro-
vavano in Israele, di servire 
all’Eterno, al loro Dio. Du-
rante tutto il tempo della 
vita di Giosia essi non ces-
sarono di seguire l’Eterno, 
l’Iddio dei loro padri.  

34:33 Giosia fece sparire 
tutte le abominazioni da tutti 
i paesi che appartenevano ai 
figli d'Israele, e impose a 
tutti quelli che si trovavano 
in Israele, di servire il SI-
GNORE, loro Dio. Durante 
tutto il tempo della vita di 
Giosia essi non cessarono di 
seguire il SIGNORE, Dio 
dei loro padri. 

34:33 Così Giosia fece spa-
rire tutte le abominazioni da 
tutti i paesi che appartene-
vano ai figli d'Israele e co-
strinse tutti quelli che si tro-
vavano in Israele a servire 
l'Eterno, il loro DIO. Duran-
te tutta la sua vita essi non 
smisero di seguire l'Eterno, 
il DIO dei loro padri. 

35:1 OR Giosia fece la Pa-
squa al Signore in Gerusa-
lemme; e quella fu scannata 
nel quartodecimo giorno del 
primo mese. 

35:1 Giosia celebrò la Pa-
squa in onore dell’Eterno a 
Gerusalemme; e l’agnello 
pasquale fu immolato il 
quattordicesimo giorno del 
mese.  

35:1 Giosia celebrò la Pa-
squa in onore del SIGNORE 
a Gerusalemme; e l'agnello 
pasquale fu sacrificato il 
quattordicesimo giorno del 
primo mese. 

35:1 Giosia celebrò in Ge-
rusalemme la Pasqua in o-
nore dell'Eterno; si immolò 
la Pasqua il quattordicesimo 
giorno del primo mese. 

35:2 Ed egli costituì i sa-
cerdoti ne' loro ufficii; e li 
confortò al servigio della 
Casa del Signore. 

35:2 Egli stabilì i sacerdoti 
nei loro uffici, e li incorag-
giò a compiere il servizio 
nella casa dell’Eterno.  

35:2 Egli stabilì i sacerdoti 
nei loro compiti, e li inco-
raggiò a compiere il servizio 
nella casa del SIGNORE. 

35:2 Egli stabilì i sacerdoti 
nelle loro mansioni e li in-
coraggiò nel servizio della 
casa dell'Eterno. 
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35:3 E disse a' Leviti, che 
ammaestravano tutto Israe-
le, ed erano consacrati al 
Signore: Lasciate pur l'Arca 
santa nella Casa, la quale 
Salomone, figliuolo di Da-
vide, re d'Israele, ha edifica-
ta; voi non avete più a por-
tarla in su le spalle; ora ser-
vite al Signore Iddio vostro 
ed al suo popolo Israele. 

35:3 E disse ai Leviti che 
ammaestravano tutto Israele 
ed erano consacrati 
all’Eterno: ‘Collocate pure 
l’arca santa nella casa che 
Salomone, figliuolo di Da-
vide, re d’Israele, ha edifi-
cata; voi non dovete più 
portarla sulle spalle; ora 
servite l’Eterno, il vostro 
Dio, e il suo popolo 
d’Israele;  

35:3 Disse ai Leviti che in-
segnavano a tutto Israele ed 
erano consacrati al SIGNO-
RE: «Collocate pure l'arca 
santa nella casa che Salo-
mone, figlio di Davide, re 
d'Israele, ha costruita; voi 
non dovete più portarla sulle 
spalle; ora servite il SI-
GNORE, vostro Dio, e il 
suo popolo Israele; 

35:3 Disse quindi ai Leviti 
che ammaestravano tutto 
Israele e che si erano consa-
crati all'Eterno: «Collocate 
l'arca santa nel tempio co-
struito da Salomone, figlio 
di Davide, re d'Israele; essa 
non sarà più un peso per le 
vostre spalle. Ora servite 
l'Eterno, il vostro DIO, e il 
suo popolo d'Israele. 

35:4 E disponetevi per le 
case vostre paterne, secondo 
i vostri spartimenti, come 
Davide, re d'Israele, e Sa-
lomone, suo figliuolo, han-
no ordinato per iscritto. 

35:4 e tenetevi pronti se-
condo le vostre case patriar-
cali, secondo le vostre clas-
si, conformemente a quello 
che hanno disposto per i-
scritto Davide, re d’Israele e 
Salomone suo figliuolo;  

35:4 tenetevi pronti secondo 
le vostre case patriarcali, 
secondo le vostre classi, 
conformemente a quello che 
hanno disposto per iscritto 
Davide, re d'Israele, e Salo-
mone suo figlio; 

35:4 Disponetevi secondo le 
vostre case paterne, secondo 
le vostre classi, in base alle 
istruzioni scritte di Davide, 
re d'Israele, e di Salomone, 
suo figlio; 

35:5 E state nel luogo santo, 
per ministrare a' vostri fra-
telli del popolo, divisi per 
case paterne; e ad una parte 
delle case paterne de' Levi-
ti; 

35:5 e statevene nel santua-
rio secondo i rami delle ca-
se patriarcali dei vostri fra-
telli, figliuoli del popolo, e 
secondo la classificazione 
della casa paterna dei Levi-
ti.  

35:5 statevene nel santuario 
secondo i rami delle case 
patriarcali dei vostri fratelli, 
figli del popolo, e secondo 
la classificazione della casa 
paterna dei Leviti. 

35:5 state nel santuario se-
condo le divisioni delle case 
paterne dei vostri fratelli, 
figli del popolo, e la parte 
della casa paterna dei Levi-
ti. 

35:6 e scannate la Pasqua; e 
dopo esservi santificati, ap-
parecchiatela a' vostri fratel-
li; acciocchè la facciano se-
condo la parola del Signore, 
data per Mosè. 

35:6 Immolate la Pasqua, 
santificatevi, e preparatela 
per i vostri fratelli, confor-
mandovi alla parola 
dell’Eterno trasmessa per 
mezzo di Mosè’.  

35:6 Sacrificate la Pasqua, 
santificatevi, e preparatela 
per i vostri fratelli, confor-
mandovi alla parola del SI-
GNORE trasmessa per mez-
zo di Mosè». 

35:6 Immolate la Pasqua, 
santificatevi e mettetevi a 
disposizione dei vostri fra-
telli, seguendo la parola del-
l'Eterno trasmessa per mez-
zo di Mosè». 

35:7 E Giosia presentò al 
comun popolo, che si trovò 
quivi, del minuto bestiame, 
agnelli, e capretti, in nume-
ro di trentamila, tutti per la 
Pasqua; e tremila buoi; i 
quali erano delle facoltà 
proprie del re. 

35:7 Giosia diede alla gente 
del popolo, a tutti quelli che 
si trovavan quivi, del be-
stiame minuto: agnelli e ca-
pretti, in numero di trenta-
mila: tutti per la Pasqua; e 
tremila buoi; e questo pro-
veniva dai beni particolari 
del re.  

35:7 Giosia diede alla gente 
del popolo, a tutti quelli che 
si trovavano là, del bestiame 
minuto: agnelli e capretti, in 
numero di trentamila: tutti 
per la Pasqua; e tremila 
buoi; tutto questo fu prele-
vato da quanto apparteneva 
al re. 

35:7 Poi Giosia diede alla 
gente del popolo, a tutti 
quelli che erano presenti, 
del bestiame minuto, agnelli 
e capretti in numero di tren-
tamila, tutti per la Pasqua, e 
anche tremila buoi; questo 
proveniva dai beni del re. 

35:8 I suoi principali uffi-
ciali fecero anch'essi libe-
ralmente presenti al popolo, 
a' sacerdoti, ed a' Leviti. Ed 
Hilchia, e Zaccaria, e Iehiel, 
conduttori della Casa di 
Dio, donarono a' sacerdoti, 
per la Pasqua, duemila sei-
cento tra agnelli e capretti, 
e trecento buoi. 

35:8 E i suoi principi fecero 
anch’essi un dono sponta-
neo al popolo, ai sacerdoti 
ed ai Leviti. Hilkia, Zacca-
ria e Jehiel, conduttori della 
casa di Dio, dettero ai sa-
cerdoti per i sacrifizi della 
Pasqua, duemila seicento 
capi di minuto bestiame e 
trecento buoi.  

35:8 I suoi principi fecero 
anch'essi un dono spontaneo 
al popolo, ai sacerdoti e ai 
Leviti. Chilchia, Zaccaria e 
Ieiel, conduttori della casa 
di Dio, diedero ai sacerdoti 
per i sacrifici della Pasqua, 
duemilaseicento capi di be-
stiame minuto e trecento 
buoi. 

35:8 Anche i suoi principi 
fecero un dono spontaneo al 
popolo, ai sacerdoti e ai Le-
viti. Hilkiah, Zaccaria e Je-
hiel, conduttori della casa di 
DIO, diedero ai sacerdoti 
per i sacrifici della Pasqua, 
duemilaseicento agnelli e 
capretti e trecento buoi. 

35:9 E Conania, e Semaia, e 
Natanael, suoi fratelli, ed 
Hasabia, e Ieiel, e Iozabad, 
capi de' Leviti, presentarono 
a' Leviti, per la Pasqua, cin-
quemila tra agnelli e ca-
pretti, e cinquecento buoi. 

35:9 Conania, Scemaia e 
Nethaneel suoi fratelli, e 
Hashabia, Jeiel e Jozabad, 
capi dei Leviti, dettero ai 
Leviti, per i sacrifizi della 
Pasqua, cinquemila capi di 
minuto bestiame e cinque-
cento buoi.  

35:9 Conania, Semaia e Ne-
taneel suoi fratelli, e Casa-
bia, Ieiel e Iozabad, capi dei 
Leviti, diedero ai Leviti, per 
i sacrifici della Pasqua, cin-
quemila capi di bestiame 
minuto e cinquecento buoi. 

35:9 Inoltre Konaniah, as-
sieme ai suoi fratelli Sce-
maiah e Nethaneel, e Ha-
shabiah, Jeiel e Jozabad, 
capi dei Leviti, diedero ai 
Leviti per i sacrifici della 
Pasqua cinquemila agnelli e 
capretti e cinquecento buoi. 
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35:10 Così, essendo il ser-
vigio apprestato, i sacerdoti 
stettero vacando al loro uf-
ficio; ed i Leviti, a' loro 
spartimenti, secondo il co-
mandamento del re. 

35:10 Così, il servizio es-
sendo preparato, i sacerdoti 
si misero al loro posto; e 
così pure i Leviti, secondo 
le loro classi, conforme-
mente all’ordine del re.  

35:10 Così, dopo aver pre-
disposto il servizio, i sacer-
doti si misero al loro posto; 
e così pure i Leviti, secondo 
le loro classi, conformemen-
te all'ordine del re. 

35:10 Come il servizio fu 
pronto, i sacerdoti si misero 
al loro posto, e i Leviti se-
condo le loro classi, in base 
al comando del re. 

35:11 Poi la Pasqua fu 
scannata; e i sacerdoti rice-
vendo il sangue dalle mani 
di coloro che scannavano, 
lo spandevano; ed i Leviti 
scorticavano gli animali. 

35:11 Poi fu immolata la 
Pasqua; i sacerdoti sparsero 
il sangue ricevuto dalle ma-
ni dei Leviti, e questi scorti-
carono le vittime.  

35:11 Poi fu sacrificata la 
Pasqua; i sacerdoti sparsero 
il sangue ricevuto dalle ma-
ni dei Leviti, e questi scorti-
carono le vittime. 

35:11 Quindi immolarono 
la Pasqua; i sacerdoti spruz-
zavano il sangue con le loro 
mani, mentre i Leviti 
scuoiavano gli animali. 

35:12 E, dandoli al comun 
popolo, diviso per case pa-
terne, levavano l'olocausto, 
per offerirlo al Signore, se-
condo ch'è scritto nel libro 
di Mosè. Il simigliante fa-
cevano ancora dei buoi. 

35:12 E i Leviti misero da 
parte quello che doveva es-
sere arso, per darlo ai fi-
gliuoli del popolo, secondo 
i rami delle case paterne, 
perché l’offrissero 
all’Eterno, secondo ch’è 
scritto nel libro di Mosè. E 
lo stesso fecero per i buoi.  

35:12 I Leviti misero da 
parte quello che doveva es-
sere bruciato, per darlo ai 
figli del popolo, secondo i 
rami delle case paterne, per-
ché l'offrissero al SIGNO-
RE, secondo quanto è scritto 
nel libro di Mosè. E lo stes-
so fecero per i buoi. 

35:12 Così misero da parte 
gli olocausti per distribuirli 
ai figli del popolo, secondo 
le divisioni delle case pater-
ne, perché li offrissero all'E-
terno, come sta scritto nel 
libro di Mosè. Lo stesso fe-
cero per i buoi. 

35:13 E poi cossero la Pa-
squa al fuoco, secondo ch'è 
ordinato; ma cossero le al-
tre vivande consacrate in 
caldaie, ed in pentole, ed in 
pignatte; e le mandarono 
prestamente a tutto il comun 
popolo. 

35:13 Poi arrostirono le vit-
time pasquali sul fuoco, se-
condo ch’è prescritto; ma le 
altre vivande consacrate le 
cossero in pignatte, in cal-
daie ed in pentole, e 
s’affrettarono a portarle a 
tutti i figliuoli del popolo.  

35:13 Poi arrostirono le vit-
time pasquali sul fuoco, se-
condo quanto è prescritto; 
ma le altre vivande consa-
crate le cossero in pignatte, 
in caldaie e in pentole, e si 
affrettarono a portarle a tutti 
i figli del popolo. 

35:13 Poi arrostirono gli 
agnelli della Pasqua sul 
fuoco secondo le norme 
prescritte; ma le altre offer-
te consacrate le cossero in 
pentole, in caldaie e in te-
gami e le distribuirono im-
mediatamente a tutti i figli 
del popolo. 

35:14 E poi essi apparec-
chiarono per sè e per li sa-
cerdoti; perciocchè i sacer-
doti, figliuoli d'Aaronne, 
furono occupati infino alla 
notte in offerir gli olocausti 
ed i grassi; perciò, i Leviti 
apparecchiarono per sè, e 
per li sacerdoti, figliuoli 
d'Aaronne. 

35:14 Poi prepararono la 
Pasqua per sé stessi e per i 
sacerdoti, perché i sacerdo-
ti, figliuoli d’Aaronne, fu-
rono occupati fino alla notte 
a mettere sull’altare ciò che 
doveva esser arso, e i grassi; 
perciò i Leviti fecero i pre-
parativi per se stessi e per i 
sacerdoti, figliuoli 
d’Aaronne.  

35:14 Poi prepararono la 
Pasqua per se stessi e per i 
sacerdoti, perché i sacerdoti, 
figli d'Aaronne, furono oc-
cupati fino alla notte a met-
tere sull'altare ciò che dove-
va essere bruciato, e il gras-
so; perciò i Leviti fecero i 
preparativi per se stessi e 
per i sacerdoti, figli di Aa-
ronne. 

35:14 Poi prepararono por-
zioni per se stessi e per i sa-
cerdoti, perché i sacerdoti, 
figli di Aaronne, furono oc-
cupati fino a notte nell'offri-
re gli olocausti e le parti 
grasse; così i Leviti prepara-
rono porzioni per se stessi e 
per i sacerdoti, figli di Aa-
ronne. 

35:15 I cantori ancora, fi-
gliuoli di Asaf, stavano va-
cando all'ufficio loro, se-
condo il comandamento di 
Davide, e di Asaf, e di He-
man, e di Iedutun, veggente 
del re; e i portinai stavano 
in ciascuna porta; e non ac-
cadde loro rimuoversi dal 
lor ministerio; perciocchè i 
Leviti, lor fratelli, apparec-
chiavano loro. 

35:15 I cantori, figliuoli 
d’Asaf, erano al loro posto, 
conformemente all’ordine 
di Davide, d’Asaf, di He-
man e di Jeduthun, il veg-
gente del re; e i portinai sta-
vano a ciascuna porta; essi 
non ebbero bisogno 
d’allontanarsi dal loro ser-
vizio, perché i Leviti, loro 
fratelli, preparavan la Pa-
squa per loro.  

35:15 I cantori, figli di A-
saf, erano al loro posto, con-
formemente all'ordine di 
Davide, di Asaf, di Eman e 
di Iedutun, il veggente del 
re; i portinai stavano a cia-
scuna porta; essi non ebbero 
bisogno d'allontanarsi dal 
loro servizio, perché i Levi-
ti, loro fratelli, preparavano 
la Pasqua per loro. 

35:15 I cantori, figli di A-
saf, erano al loro posto, se-
condo il comando di Davi-
de, di Asaf, di Heman e di 
Jeduthun, il veggente del re. 
Ad ogni porta c'erano i por-
tinai; essi non ebbero biso-
gno di allontanarsi dal loro 
servizio, perché i Leviti, lo-
ro fratelli, preparavano por-
zioni per loro. 
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35:16 Così tutto il servigio 
del Signore fu in quel dì or-
dinato, per far la Pasqua, e 
per offerir gli olocausti so-
pra l'Altare del Signore, se-
condo il comandamento del 
re Giosia. 

35:16 Così, in quel giorno, 
tutto il servizio dell’Eterno 
fu preparato per far la Pa-
squa e per offrire olocausti 
sull’altare dell’Eterno, con-
formemente all’ordine del 
re Giosia.  

35:16 Così, in quel giorno, 
tutto il servizio del SIGNO-
RE fu predisposto per far la 
Pasqua e per offrire olocau-
sti sull'altare del SIGNORE, 
conformemente all'ordine 
del re Giosia. 

35:16 Così in quel giorno 
tutto il servizio dell'Eterno 
fu preparato per celebrare la 
Pasqua e per offrire olocau-
sti sull'altare dell'Eterno, 
secondo l'ordine del re Gio-
sia. 

35:17 Ed i figliuoli d'Israe-
le, che si ritrovarono, cele-
brarono in quel tempo la 
Pasqua, e la festa degli Az-
zimi, per sette giorni. 

35:17 I figliuoli d’Israele 
che si trovavan quivi, cele-
brarono allora la Pasqua e la 
festa degli azzimi per sette 
giorni.  

35:17 I figli d'Israele che si 
trovavano là, celebrarono 
allora la Pasqua e la festa 
degli Azzimi per sette gior-
ni. 

35:17 I figli d'Israele, che 
erano presenti, celebrarono 
allora la Pasqua e la festa 
degli azzimi per sette giorni. 

35:18 E giammai non era 
stata celebrata in Israele Pa-
squa simile a questa, dal 
tempo del profeta Samuele; 
e niuno dei re d'Israele ce-
lebrò giammai Pasqua tale, 
qual celebrò Giosia, insieme 
co' sacerdoti, e co' Leviti, e 
con tutto Giuda ed Israele, 
che si ritrovò, e con gli abi-
tanti di Gerusalemme. 

35:18 Nessuna Pasqua, co-
me quella, era stata celebra-
ta in Israele dai giorni del 
profeta Samuele; né alcuno 
dei re d’Israele avea cele-
brato una Pasqua pari a 
quella celebrata da Giosia, 
dai sacerdoti e dai Leviti, da 
tutto Giuda e Israele che si 
trovavan colà, e dagli abi-
tanti di Gerusalemme.  

35:18 Nessuna Pasqua, co-
me quella, era stata celebra-
ta in Israele dai giorni del 
profeta Samuele; né alcuno 
dei re d'Israele aveva cele-
brato una Pasqua pari a 
quella celebrata da Giosia, 
dai sacerdoti e dai Leviti, da 
tutto Giuda e Israele che si 
trovavano là, e dagli abitanti 
di Gerusalemme. 

35:18 In Israele non era sta-
ta celebrata una Pasqua co-
me quella dai giorni del pro-
feta Samuele. Nessuno dei 
re d'Israele aveva mai cele-
brato una Pasqua, come 
quella celebrata da Giosia, 
con la partecipazione dei 
sacerdoti, dei Leviti e di tut-
to Giuda e Israele, presenti 
assieme agli abitanti di Ge-
rusalemme. 

35:19 Questa Pasqua fu ce-
lebrata l'anno diciottesimo 
del regno di Giosia. 

35:19 Questa Pasqua fu ce-
lebrata il diciottesimo anno 
del regno di Giosia.  

35:19 Questa Pasqua fu ce-
lebrata il diciottesimo anno 
del regno di Giosia. 

35:19 Questa Pasqua fu ce-
lebrata nel diciottesimo an-
no del regno di Giosia. 

35:20 DOPO tutte queste 
cose, quando Giosia ebbe 
ristabilito l'ordine della Ca-
sa del Signore, Neco, re di 
Egitto, salì per far guerra in 
Carchemis, in su l'Eufrate; e 
Giosia gli andò incontro. 

35:20 Dopo tutto questo, 
quando Giosia ebbe restau-
rato il tempio, Neco, re 
d’Egitto, salì per combattere 
a Carkemish, sull’Eufrate; e 
Giosia gli mosse contro.  

35:20 Dopo tutto questo, 
quando Giosia ebbe restau-
rato il tempio, Neco, re d'E-
gitto, salì per combattere a 
Carchemis, sull'Eufrate; e 
Giosia marciò contro di lui. 

35:20 Dopo tutto questo, 
quando Giosia ebbe rimesso 
in ordine il tempio, Neko, re 
d'Egitto, salì per combattere 
a Karkemish sull'Eufrate; e 
Giosia gli mosse contro. 

35:21 Ma Neco gli mandò 
messi, a dirgli: Che vi è egli 
fra me e te, re di Giuda? io 
non sono oggi salito contro 
a te; anzi contro alla casa 
che mi fa guerra; e Iddio mi 
ha detto che mi affrettassi; 
resta d'opporti a Dio, il qua-
le è meco; acciocchè egli 
non ti distrugga. 

35:21 Ma Neco gl’inviò dei 
messi per dirgli: ‘Che v’è 
egli fra me e te, o re di Giu-
da? Io non salgo oggi con-
tro di te, ma contro una casa 
con la quale sono in guerra; 
e Dio m’ha comandato di 
far presto; bada dunque di 
non opporti a Dio, il quale è 
meco, affinch’egli non ti 
distrugga’.  

35:21 Ma Neco gli inviò dei 
messaggeri per dirgli: «Che 
c'è fra me e te, o re di Giu-
da? Io non salgo oggi contro 
di te, ma contro una casa 
con la quale sono in guerra; 
e Dio mi ha comandato di 
far presto; bada dunque di 
non opporti a Dio, il quale è 
con me, affinché egli non ti 
distrugga». 

35:21 Ma Neko gli mandò 
messaggeri a dirgli: «Che 
c'è fra me e te, o re di Giu-
da? Questa volta io non so-
no venuto contro di te, ma 
contro una casa con cui mi 
trovo in guerra; DIO mi ha 
comandato di affrettarmi; 
smettila quindi di opporti a 
DIO che è con me, affinché 
egli non ti distrugga». 

35:22 Ma Giosia non si vol-
le storre dal suo proponi-
mento di andare contro ad 
esso; anzi si travestì per 
dargli battaglia; e non attese 
alle parole di Neco, proce-
denti dalla bocca di Dio; e 
venne nella campagna di 
Meghiddo, per dargli batta-
glia. 

35:22 Ma Giosia non volle 
tornare indietro; anzi, si tra-
vestì per assalirlo, e non 
diede ascolto alle parole di 
Neco, che venivano dalla 
bocca di Dio. E venne a dar 
battaglia nella valle di Me-
ghiddo.  

35:22 Ma Giosia non volle 
tornare indietro; anzi, si tra-
vestì per assalirlo, e non 
diede ascolto alle parole di 
Neco, che venivano dalla 
bocca di Dio. E venne a dar 
battaglia nella valle di Me-
ghiddo. 

35:22 Ma Giosia non volle 
ritirarsi da lui; ma per com-
battere contro di lui si trave-
stì, e non diede ascolto alle 
parole di Neko, che veniva-
no dalla bocca di DIO. Così 
venne a dare battaglia nella 
valle di Meghiddo. 
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35:23 E gli arcieri tirarono 
al re Giosia. E il re disse a' 
suoi servitori: Toglietemi di 
qui; perciocchè io son gra-
vemente ferito. 

35:23 E gli arcieri tirarono 
al re Giosia; e il re disse ai 
suoi servi: ‘Portatemi via di 
qui, perché son ferito gra-
vemente’.  

35:23 Gli arcieri tirarono al 
re Giosia; e il re disse ai 
suoi servitori: «Portatemi 
via di qui, perché sono ferito 
gravemente». 

35:23 Ma gli arcieri tiraro-
no al re Giosia; allora il re 
disse ai suoi servi: «Porta-
temi via, perché sono gra-
vemente ferito». 

35:24 E i suoi servitori lo 
tolsero d'in sul carro, e lo 
misero sopra il suo secondo 
carro, e lo menarono in Ge-
rusalemme; ed egli morì, e 
fu seppellito nelle sepolture 
de' suoi padri. E tutto Giuda 
e Gerusalemme fecero cor-
doglio di Giosia. 

35:24 I suoi servi lo tolsero 
dal carro e lo misero sopra 
un secondo carro ch’era pur 
suo, e lo menarono a Geru-
salemme. E morì, e fu se-
polto nel sepolcreto de’ suoi 
padri. Tutto Giuda e Geru-
salemme piansero Giosia.  

35:24 I suoi servitori lo tol-
sero dal carro e lo misero 
sopra un secondo carro che 
era pure suo, e lo condusse-
ro a Gerusalemme. E morì, 
e fu sepolto nella tomba dei 
suoi padri. Tutto Giuda e 
Gerusalemme piansero Gio-
sia. 

35:24 I suoi servi perciò lo 
tolsero dal suo carro, lo mi-
sero su un secondo carro 
che aveva e lo portarono a 
Gerusalemme. Così egli 
morì e fu sepolto nei sepol-
cri dei suoi padri. Tutto 
Giuda e Gerusalemme fece-
ro lutto per Giosia. 

35:25 Geremia fece anch'e-
gli de' lamenti sopra Giosia. 
E tutti i cantatori e le canta-
trici hanno mentovato Gio-
sia ne' lor lamenti, fino ad 
oggi; e li hanno dati a can-
tare ad Israele per istatuto; 
ed ecco, sono scritti nelle 
Lamentazioni. 

35:25 Geremia compose un 
lamento sopra Giosia; e tutti 
i cantori e tutte le cantatrici 
hanno parlato di Giosia nei 
loro lamenti fino al dì 
d’oggi, e ne hanno stabilito 
un’usanza in Israele. Essi si 
trovano scritti tra i lamenti.  

35:25 Geremia compose un 
lamento su Giosia; e tutti i 
cantori e tutte le cantanti 
hanno parlato di Giosia nei 
loro lamenti fino a oggi, tan-
to da diventarne un'usanza 
in Israele. Essi si trovano 
scritti tra i Lamenti. 

35:25 Geremia compose un 
lamento su Giosia; tutti i 
cantori e le cantanti nei loro 
lamenti hanno parlato di 
Giosia fino al giorno d'oggi; 
e questi sono divenuti un'u-
sanza in Israele; ed ecco, 
essi sono scritti nei Lamen-
ti. 

35:26 Ora, quant'è al rima-
nente de' fatti di Giosia, e le 
sue opere pie, secondo quel-
lo ch'è scritto nella Legge 
del Signore, 

35:26 Il rimanente delle a-
zioni di Giosia, le sue opere 
pie secondo i precetti della 
legge dell’Eterno,  

35:26 Il rimanente delle a-
zioni di Giosia, le sue opere 
pie secondo i precetti della 
legge del SIGNORE, 

35:26 Il resto delle gesta di 
Giosia, le sue opere di bene 
secondo ciò che è scritto 
nella legge dell'Eterno, 

35:27 e i suoi fatti primi ed 
ultimi; ecco, queste cose 
sono scritte nel libro dei re 
d'Israele e di Giuda. 

35:27 le sue azioni prime ed 
ultime, sono cose scritte nel 
libro dei re d’Israele e di 
Giuda.  

35:27 le sue azioni prime e 
ultime, sono cose scritte nel 
libro dei re d'Israele e di 
Giuda. 

35:27 le sue azioni, dalle 
prime alle ultime, sono 
scritte nel libro dei re d'I-
sraele e di Giuda. 

36:1 ALLORA il popolo 
del paese prese Gioachaz, 
figliuolo di Giosia; e lo co-
stituì re in Gerusalemme, in 
luogo di suo padre. 

36:1 Allora il popolo del 
paese prese Joachaz, fi-
gliuolo di Giosia, e lo fece 
re a Gerusalemme, in luogo 
di suo padre.  

36:1 Allora il popolo del 
paese prese Ioacaz, figlio di 
Giosia, e lo fece re a Geru-
salemme, al posto di suo 
padre. 

36:1 Allora il popolo del 
paese prese Jehoahaz, figlio 
di Giosia, e lo fece re a Ge-
rusalemme al posto di suo 
padre. 

36:2 Gioachaz era d'età di 
ventitrè anni, quando co-
minciò a regnare; e regnò 
tre mesi in Gerusalemme. 

36:2 Joachaz avea ventitre 
anni quando cominciò a re-
gnare, e regnò tre mesi a 
Gerusalemme.  

36:2 Ioacaz aveva ventitré 
anni quando cominciò a re-
gnare, e regnò tre mesi a 
Gerusalemme. 

36:2 Jehoahaz aveva venti-
tre anni quando iniziò a re-
gnare, e regnò tre mesi a 
Gerusalemme. 

36:3 E il re di Egitto lo de-
pose in Gerusalemme; ed 
impose al paese una am-
menda di cento talenti d'ar-
gento, e d'un talento d'oro. 

36:3 Il re d’Egitto lo depose 
a Gerusalemme, e gravò il 
paese di un’indennità di 
cento talenti d’argento e 
d’un talento d’oro.  

36:3 Il re d'Egitto lo depose 
a Gerusalemme, e gravò il 
paese di un tributo di cento 
talenti d'argento e di un ta-
lento d'oro. 

36:3 Il re d'Egitto lo depose 
a Gerusalemme e impose al 
paese una multa di cento 
talenti d'argento e di un ta-
lento d'oro. 

36:4 E il re di Egitto costi-
tuì re sopra Giuda e Gerusa-
lemme, Eliachim, fratello di 
Gioachaz, e gli mutò il no-
me in Gioiachim. Poi Neco 
prese Gioachaz, fratello di 
esso, e lo menò in Egitto. 

36:4 E il re d’Egitto fece re 
sopra Giuda e sopra Gerusa-
lemme Eliakim, fratello di 
Joachaz, e gli mutò il nome 
in quello di Joiakim. Neco 
prese Joachaz, fratello di 
lui, e lo menò in Egitto.  

36:4 Il re d'Egitto fece re 
sopra Giuda e sopra Gerusa-
lemme Eliachim, fratello di 
Ioacaz, e gli cambiò il nome 
in Ioiachim. Neco prese Io-
acaz, fratello di lui, e lo 
condusse in Egitto. 

36:4 Quindi il re d'Egitto 
fece re su Giuda e Gerusa-
lemme suo fratello Eliakim, 
a cui cambiò il nome in Je-
hoiakim. Neko prese invece 
suo fratello Jehoahaz e lo 
condusse in Egitto. 

36:5 Gioiachim era d'età di 
venticinque anni, quando 
cominciò a regnare; e regnò 
undici anni in Gerusalem-
me; e fece ciò che dispiace 
al Signore Iddio suo. 

36:5 Joiakim avea venticin-
que anni quando cominciò a 
regnare; regnò undici anni a 
Gerusalemme, e fece ciò 
ch’è male agli occhi 
dell’Eterno, il suo Dio.  

36:5 Ioiachim aveva venti-
cinque anni quando comin-
ciò a regnare; regnò undici 
anni a Gerusalemme, e fece 
ciò che è male agli occhi del 
SIGNORE, il suo Dio. 

36:5 Jehoiakim aveva ven-
ticinque anni quando iniziò 
a regnare, e regnò undici 
anni a Gerusalemme. Egli 
fece ciò che è male agli oc-
chi dell'Eterno, il suo DIO. 
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36:6 E Nebucadnesar, re di 
Babilonia, salì contro a lui, 
e lo legò con due catene di 
rame, per menarlo in Babi-
lonia. 

36:6 Nebucadnetsar, re di 
Babilonia, salì contro di lui, 
e lo legò con catene di rame 
per menarlo a Babilonia.  

36:6 Nabucodonosor re di 
Babilonia, salì contro di lui, 
e lo legò con doppie catene 
di bronzo per condurlo a 
Babilonia. 

36:6 Nebukadnetsar, re di 
Babilonia, salì contro di lui 
e lo legò con catene di 
bronzo per condurlo a Babi-
lonia. 

36:7 Nebucadnesar ne portò 
ancora degli arredi della 
Casa del Signore, in Babi-
lonia, e li pose nel suo tem-
pio in Babilonia. 

36:7 Nebucadnetsar portò 
pure a Babilonia parte degli 
utensili della casa 
dell’Eterno, e li mise nel 
suo palazzo a Babilonia.  

36:7 Nabucodonosor portò 
pure a Babilonia parte degli 
utensili della casa del SI-
GNORE, e li mise nel suo 
palazzo a Babilonia. 

36:7 Nebukadnetsar portò 
pure a Babilonia parte degli 
oggetti della casa dell'Eter-
no e li mise nel suo palazzo 
a Babilonia. 

36:8 Ora, quant'è al rima-
nente de' fatti di Gioiachim, 
e le sue abbominazioni 
ch'egli commise, e ciò che 
fu trovato in lui; ecco, que-
ste cose sono scritte nel li-
bro dei re d'Israele e di 
Giuda; e Gioiachin, suo fi-
gliuolo, regnò in luogo suo. 

36:8 Il rimanente delle a-
zioni di Joiakim, le abomi-
nazioni che commise e tutto 
quello di cui si rese colpe-
vole, sono cose scritte nel 
libro dei re d’Israele e di 
Giuda. E Joiakin suo fi-
gliuolo, regnò in luogo suo.  

36:8 Il rimanente delle a-
zioni di Ioiachim, le abomi-
nazioni che commise e tutto 
quello di cui si rese colpe-
vole, sono cose scritte nel 
libro dei re d'Israele e di 
Giuda. E Ioiachin, suo fi-
glio, regnò al suo posto. 

36:8 Il resto delle gesta di 
Jehoiakim, le abominazioni 
che commise e tutto ciò che 
fu trovato contro di lui, ec-
co, sono scritte nel libro dei 
re d'Israele e di Giuda. Al 
suo posto regnò suo figlio 
Jehoiakin. 

36:9 Gioiachin era d'età di 
otto anni, quando cominciò 
a regnare; e regnò tre mesi e 
dieci giorni in Gerusalem-
me; e fece ciò che dispiace 
al Signore. 

36:9 Joiakin aveva otto anni 
quando cominciò a regnare; 
regnò tre mesi e dieci giorni 
a Gerusalemme, e fece ciò 
ch’è male agli occhi 
dell’Eterno.  

36:9 Ioiachin aveva otto an-
ni quando cominciò a regna-
re; regnò tre mesi e dieci 
giorni a Gerusalemme, e fe-
ce ciò che è male agli occhi 
del SIGNORE. 

36:9 Jehoiakin aveva otto 
anni quando iniziò a regnare 
e regnò tre mesi e dieci 
giorni a Gerusalemme. Egli 
fece ciò che è male agli oc-
chi dell'Eterno. 

36:10 Laonde, in capo del-
l'anno, il re Nebucadnesar 
mandò a farlo menare in 
Babilonia, insieme co' più 
cari arredi della Casa del 
Signore; e costituì re sopra 
Giuda e Gerusalemme Se-
dechia, fratello di esso. 

36:10 L’anno seguente il re 
Nebucadnetsar mandò a 
prenderlo, lo fece menare a 
Babilonia con gli utensili 
preziosi della casa 
dell’Eterno, e fece re di 
Giuda e di Gerusalemme 
Sedekia, fratello di Joiakin.  

36:10 L'anno seguente il re 
Nabucodonosor mandò a 
prenderlo, lo fece condurre 
a Babilonia con gli utensili 
preziosi della casa del SI-
GNORE, e fece re di Giuda 
e di Gerusalemme Sedechia, 
fratello di Ioiachin. 

36:10 All'inizio del nuovo 
anno il re Nebukadnetsar 
mandò a prenderlo e lo fece 
condurre a Babilonia con gli 
oggetti preziosi della casa 
dell'Eterno. Quindi fece re 
su Giuda e Gerusalemme 
Sedekia, fratello di Jehoia-
kin. 

36:11 SEDECHIA era d'età 
di ventun'anno, quando co-
minciò a regnare; e regnò 
undici anni in Gerusalem-
me; 

36:11 Sedekia avea ventun 
anni quando cominciò a re-
gnare, e regnò a Gerusa-
lemme undici anni.  

36:11 Sedechia aveva ven-
tun anni quando cominciò a 
regnare, e regnò a Gerusa-
lemme undici anni. 

36:11 Sedekia aveva ventun 
anni quando iniziò a regna-
re, e regnò a Gerusalemme 
undici anni. 

36:12 e fece ciò che dispia-
ce al Signore Iddio suo, e 
non si umiliò per lo profeta 
Geremia, che parlava da 
parte della bocca del Signo-
re. 

36:12 Egli fece ciò ch’è 
male agli occhi dell’Eterno, 
del suo Dio, e non s’umiliò 
dinanzi al profeta Geremia, 
che gli parlava da parte 
dell’Eterno.  

36:12 Egli fece ciò che è 
male agli occhi del SI-
GNORE, suo Dio, e non si 
umiliò davanti al profeta 
Geremia, che gli parlava da 
parte del SIGNORE. 

36:12 Anch'egli fece ciò che 
è male agli occhi dell'Eter-
no, il suo DIO, e non si 
umiliò davanti al profeta 
Geremia, che parlava da 
parte dell'Eterno. 

36:13 Ed anch'egli si ribellò 
dal re Nebucadnesar, che 
l'avea fatto giurare per lo 
Nome di Dio; e indurò il suo 
collo, e fermò l'animo suo, 
per non convertirsi al Si-
gnore Iddio d'Israele. 

36:13 E si ribellò pure a 
Nebucadnetsar, che l’avea 
fatto giurare nel nome di 
Dio; e indurò la sua cervice 
ed il suo cuore rifiutando di 
convertirsi all’Eterno, 
all’Iddio d’Israele.  

36:13 Egli si ribellò pure a 
Nabucodonosor, che lo ave-
va fatto giurare nel nome di 
Dio; e irrigidì il collo e il 
suo cuore rifiutando di con-
vertirsi al SIGNORE, Dio 
d'Israele. 

36:13 Si ribellò pure contro 
il re Nebukadnetsar, che lo 
aveva fatto giurare in nome 
di DIO; ma egli irrigidì la 
sua cervice e indurì il suo 
cuore rifiutandosi di fare 
ritorno all'Eterno, il DIO 
d'Israele. 
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36:14 Tutti i capi de' sacer-
doti, e il popolo, commisero 
anch'essi molti e molti mi-
sfatti, secondo tutte le ab-
bominazioni delle genti; e 
contaminarono la Casa del 
Signore, la quale egli aveva 
santificata in Gerusalemme. 

36:14 Tutti i capi dei sacer-
doti e il popolo moltiplica-
rono anch’essi le loro infe-
deltà, seguendo tutte le a-
bominazioni delle genti; e 
contaminarono la casa 
dell’Eterno, ch’egli avea 
santificata a Gerusalemme.  

36:14 Tutti i capi dei sacer-
doti e il popolo moltiplica-
rono anch'essi le loro infe-
deltà, seguendo tutte le a-
bominazioni delle nazioni; 
contaminarono la casa del 
SIGNORE, che egli aveva 
santificata a Gerusalemme. 

36:14 Anche tutti i capi dei 
sacerdoti e il popolo pecca-
rono sempre di più seguen-
do tutte le abominazioni 
delle nazioni e contamina-
rono la casa dell'Eterno, che 
egli aveva santificato a Ge-
rusalemme. 

36:15 E il Signore Iddio de' 
lor padri mandava ogni mat-
tina ad ammonirli per li suoi 
messi (conciossiachè egli 
risparmiasse il suo popolo e 
il suo abitacolo); 

36:15 E l’Eterno, l’Iddio 
de’ loro padri, mandò loro a 
più riprese degli ammoni-
menti, per mezzo dei suoi 
messaggeri poiché voleva 
risparmiare il suo popolo e 
la sua propria dimora:  

36:15 Il SIGNORE, Dio dei 
loro padri, mandò loro a più 
riprese degli ammonimenti, 
per mezzo dei suoi messag-
geri perché voleva rispar-
miare il suo popolo e la sua 
casa; 

36:15 L'Eterno, il DIO dei 
loro padri, mandò loro, fin 
dall'inizio e con insistenza, 
avvertimenti per mezzo dei 
suoi messaggeri, perché vo-
leva risparmiare il suo po-
polo e la sua dimora. 

36:16 ma essi si beffavano 
de' messi di Dio, e sprezza-
vano le parole di esso, e 
schernivano i suoi profeti; 
talchè l'ira del Signore s'in-
fiammò in tal maniera con-
tro al suo popolo, che non vi 
fu più rimedio alcuno. 

36:16 ma quelli si beffarono 
de’ messaggeri di Dio, 
sprezzarono le sue parole e 
schernirono i suoi profeti, 
finché l’ira dell’Eterno con-
tro il suo popolo arrivò al 
punto che non ci fu più ri-
medio.  

36:16 ma quelli si beffarono 
dei messaggeri di Dio, di-
sprezzarono le sue parole e 
schernirono i suoi profeti, 
finché l'ira del SIGNORE 
contro il suo popolo arrivò 
al punto che non ci fu più 
rimedio. 

36:16 Ma essi si beffarono 
dei messaggeri di DIO, di-
sprezzarono le sue parole e 
schernirono i suoi profeti, 
finché l'ira dell'Eterno con-
tro il suo popolo raggiunse 
un punto in cui non c'era 
più rimedio. 

36:17 Ed egli fece salir con-
tro a loro il re de' Caldei, il 
quale uccise i lor giovani 
con la spada, nella casa del 
lor santuario, e non rispar-
miò nè giovane, nè vergine, 
nè vecchio, nè decrepito; 
egli li diede tutti in mano di 
quello; 

36:17 Allora egli fece salire 
contro ad essi il re dei Cal-
dei, che uccise di spada i 
loro giovani nella casa del 
loro santuario, e non ri-
sparmiò né giovane, né fan-
ciulla, né vecchiaia, né ca-
nizie. L’Eterno gli diè nelle 
mani ogni cosa.  

36:17 Allora egli fece salire 
contro di essi il re dei Cal-
dei, che uccise di spada i 
loro giovani nella casa del 
loro santuario, e non ri-
sparmiò giovane, né fanciul-
la, né anziano, né vecchio. Il 
SIGNORE gli diede nelle 
mani ogni cosa. 

36:17 Allora egli fece salire 
contro di loro il re dei Cal-
dei, che uccise di spada i 
loro giovani nella casa del 
loro santuario, senza avere 
pietà per il giovane, la ver-
gine, l'anziano o la persona 
canuta. L'Eterno li diede 
tutti nelle sue mani. 

36:18 ed insieme tutti gli 
arredi della Casa di Dio, 
piccoli e grandi; e i tesori 
della Casa del Signore, e i 
tesori del re, e de' suoi prin-
cipi. Egli fece portar tutto 
ciò in Babilonia. 

36:18 Nebucadnetsar portò 
a Babilonia tutti gli utensili 
della casa di Dio, grandi e 
piccoli, i tesori della casa 
dell’Eterno, e i tesori del re 
e dei suoi capi.  

36:18 Nabucodonosor portò 
a Babilonia tutti gli utensili 
della casa di Dio, grandi e 
piccoli, i tesori della casa 
del SIGNORE, e i tesori del 
re e dei suoi capi. 

36:18 Nebukadnetsar portò 
a Babilonia tutti gli oggetti 
della casa di DIO, grandi e 
piccoli, i tesori della casa 
dell'Eterno e i tesori del re e 
dei suoi capi. 

36:19 E i Caldei arsero la 
Casa di Dio, e disfecero le 
mura di Gerusalemme, e 
bruciarono col fuoco tutti i 
suoi palazzi, e guastarono 
tutti i suoi più cari arredi. 

36:19 I Caldei incendiarono 
la casa di Dio, demolirono 
le mura di Gerusalemme, 
dettero alle fiamme tutti i 
suoi palazzi, e ne distrusse-
ro tutti gli oggetti preziosi.  

36:19 I Caldei incendiarono 
la casa di Dio, demolirono 
le mura di Gerusalemme, 
diedero alle fiamme tutti i 
suoi palazzi e ne distrussero 
tutti gli oggetti preziosi. 

36:19 Poi incendiarono la 
casa di DIO, demolirono le 
mura di Gerusalemme, die-
dero alle fiamme tutti i suoi 
palazzi e ne distrussero tutti 
gli oggetti di valore. 

36:20 E il re de' Caldei me-
nò in cattività in Babilonia 
quelli ch'erano scampati 
dalla spada; e furono servi a 
lui ed a' suoi figliuoli, fin-
chè il regno di Persia otten-
ne l'imperio; 

36:20 E Nebucadnetsar, 
menò in cattività a Babilo-
nia quelli ch’erano scampati 
dalla spada; ed essi furono 
assoggettati a lui ed ai suoi 
figliuoli, fino all’avvento 
del regno di Persia  

36:20 Nabucodonosor de-
portò a Babilonia quanti e-
rano scampati alla spada; ed 
essi furono assoggettati a lui 
e ai suoi figli, fino all'av-
vento del regno di Persia 

36:20 Inoltre Nebukadne-
tsar, deportò a Babilonia 
quelli che erano scampati 
alla spada; essi divennero 
servitori suoi e dei suoi fi-
gli, fino all'avvento del re-
gno di Persia, 
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36:21 (acciocchè la parola 
del Signore, pronunziata 
per la bocca di Geremia, si 
adempiesse;) mentre la terra 
si compiaceva ne' suoi saba-
ti; tutto il tempo ch'ella re-
stò desolata, ella si riposò, 
finchè fossero compiuti set-
tant'anni. 

36:21 (affinché s’adempisse 
la parola dell’Eterno pro-
nunziata per bocca di Ge-
remia), fino a che il paese 
avesse goduto de’ suoi sa-
bati; difatti esso dovette ri-
posare per tutto il tempo 
della sua desolazione, fin-
ché furon compiuti i set-
tant’anni.  

36:21 (affinché si adempis-
se la parola del SIGNORE 
pronunziata per bocca di 
Geremia), fino a che il paese 
avesse goduto dei suoi saba-
ti; difatti esso dovette ripo-
sare per tutto il tempo della 
sua desolazione, finché fu-
rono compiuti i settant'anni. 

36:21 affinché si adempisse 
la parola dell'Eterno pro-
nunciata per bocca di Ge-
remia, finché il paese avesse 
osservato i suoi sabati. In-
fatti esso osservò il sabato 
per tutto il tempo della sua 
desolazione finché furono 
compiuti i settant'anni. 

36:22 ORA, nell'anno pri-
mo di Ciro, re di Persia (ac-
ciocchè si adempiesse la 
parola del Signore, pronun-
ziata per la bocca di Gere-
mia), il Signore eccitò lo 
spirito di Ciro, re di Persia; 
ed egli fece andare un ban-
do per tutto il suo regno, 
eziandio con lettere, dicen-
do: 

36:22 Nel primo anno di 
Ciro, re di Persia, affinché 
s’adempisse la parola 
dell’Eterno pronunziata per 
bocca di Geremia, l’Eterno 
destò lo spirito di Ciro, re di 
Persia, il quale, a voce e per 
iscritto, fece pubblicare per 
tutto il suo regno 
quest’editto:  

36:22 Nel primo anno di 
Ciro, re di Persia, affinché si 
adempisse la parola del SI-
GNORE pronunziata per 
bocca di Geremia, il SI-
GNORE destò lo spirito di 
Ciro, re di Persia, il quale a 
voce e per iscritto, fece 
pubblicare per tutto il suo 
regno questo editto: 

36:22 Nel primo anno di 
Ciro, re di Persia, affinché 
si adempisse la parola del-
l'Eterno pronunciata per la 
bocca di Geremia, l'Eterno 
destò lo spirito di Ciro, re di 
Persia, perché facesse un 
editto per tutto il suo regno 
e lo mettesse per scritto, di-
cendo: 

36:23 Così ha detto Ciro, re 
di Persia: Il Signore Iddio 
del cielo mi ha dati tutti i 
regni della terra; egli ancora 
mi ha imposto di edificargli 
una Casa in Gerusalemme, 
che è in Giudea. Chi, d'infra 
voi è dell'universo suo po-
polo? il Signore Iddio suo 
sia con lui, e ritornisene. 

36:23 ‘Così dice Ciro, re di 
Persia: L’Eterno, l’Iddio de’ 
cieli, m’ha dato tutti i regni 
della terra, ed egli m’ha 
comandato di edificargli 
una casa in Gerusalemme, 
ch’è in Giuda. Chiunque tra 
voi è del suo popolo, sia 
l’Eterno, il suo Dio, con lui, 
e parta!’  

36:23 «Così dice Ciro, re di 
Persia: "Il SIGNORE, Dio 
dei cieli, mi ha dato tutti i 
regni della terra, ed egli mi 
ha comandato di costruirgli 
una casa a Gerusalemme, 
che si trova in Giuda. 
Chiunque fra voi è del suo 
popolo, sia il SIGNORE, il 
suo Dio, con lui, e parta!"». 

36:23 «Così dice Ciro, re di 
Persia: L'Eterno, il DIO dei 
cieli, mi ha dato tutti i regni 
della terra. Egli mi ha co-
mandato di costruirgli una 
casa in Gerusalemme, che è 
in Giuda. Chi di voi appar-
tiene al suo popolo? L'Eter-
no, il suo DIO, sia con lui e 
parta!». 
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