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1:1 Le parole di Geremia, 
figliuolo di Hilchia, d'infra i 
sacerdoti che dimoravano in 
Anatot, nella contrada di 
Beniamino;  

1:1 Parole di Geremia, fi-
gliuolo di Hilkia, uno dei 
sacerdoti che stavano ad 
Anatoth, nel paese di Be-
niamino.  

1:1 Parole di Geremia, fi-
glio di Chilchia, uno dei sa-
cerdoti che stavano ad Ana-
tot, nel paese di Beniamino.  

1:1 Parole di Geremia, fi-
glio di Hilkiah, uno dei sa-
cerdoti che erano ad Ana-
thoth, nel paese di Benia-
mino.  

1:2 al quale fu indirizzata la 
parola del Signore, a' dì di 
Giosia, figliuolo di Amon, 
re di Giuda, nell'anno tredi-
cesimo del suo regno.  

1:2 La parola dell’Eterno 
gli fu rivolta al tempo di 
Giosia, figliuolo d’Amon, 
re di Giuda, l’anno tredice-
simo del suo regno, e al 
tempo di Jehoiakim,  

1:2 La parola del SIGNO-
RE gli fu rivolta al tempo di 
Giosia, figlio di Amon, re di 
Giuda, l'anno tredicesimo 
del suo regno,  

1:2 La parola dell'Eterno gli 
fu rivolta al tempo di Gio-
sia, figlio di Amon, re di 
Giuda, nell'anno tredicesi-
mo del suo regno;  

1:3 E fu ancora appresso a' 
dì di Gioiachim, figliuolo di 
Giosia, re di Giuda: infino 
al fine dell'anno undecimo 
di Sedechia, figliuolo di 
Giosia, re di Giuda; finchè 
Gerusalemme fu menata in 
cattività, che fu nel quinto 
mese.  

1:3 figliuolo di Giosia, re di 
Giuda, sino alla fine 
dell’anno undecimo di Se-
dechia, figliuolo di Giosia, 
re di Giuda, fino a quando 
Gerusalemme fu menata in 
cattività, il che avvenne nel 
quinto mese.  

1:3 e al tempo di Ieoiachim, 
figlio di Giosia, re di Giuda, 
sino alla fine dell'anno un-
dicesimo di Sedechia, figlio 
di Giosia, re di Giuda, fino 
a quando Gerusalemme fu 
deportata, il che avvenne 
nel quinto mese.  

1:3 gli fu pure rivolta al 
tempo di Jehoiakim, figlio 
di Giosia, re di Giuda, fino 
alla fine dell'undicesimo 
anno di Sedekia, figlio di 
Giosia, re di Giuda, cioè 
fino alla cattività di Gerusa-
lemme, avvenuta nel quinto 
mese.  

1:4 LA parola del Signore 
adunque mi fu indirizzata, 
dicendo:  

1:4 La parola dell’Eterno 
mi fu rivolta, dicendo:  

1:4 La parola del SIGNO-
RE mi fu rivolta in questi 
termini:  

1:4 La parola dell'Eterno mi 
fu rivolta, dicendo:  

1:5 Io ti ho conosciuto, a-
vanti che ti formassi nel 
ventre; e avanti che tu u-
scissi della matrice, io ti ho 
consacrato, io ti ho costitui-
to profeta alle genti.  

1:5 ‘Prima ch’io ti avessi 
formato nel seno di tua ma-
dre, io t’ho conosciuto; e 
prima che tu uscissi dal suo 
seno, io t’ho consacrato e 
t’ho costituito profeta delle 
nazioni’.  

1:5 «Prima che io ti avessi 
formato nel grembo di tua 
madre, io ti ho conosciuto; 
prima che tu uscissi dal suo 
grembo, io ti ho consacrato 
e ti ho costituito profeta del-
le nazioni».  

1:5 «Prima che io ti formas-
si nel grembo di tua madre, 
ti ho conosciuto; prima che 
tu uscissi dal suo grembo, ti 
ho consacrato e ti ho stabili-
to profeta delle nazioni».  

1:6 Ed io risposi: Ahi! Si-
gnore Iddio! ecco, io non so 
parlare; perciocchè io son 
fanciullo.  

1:6 E io risposi: ‘Ahimè, 
Signore, Eterno, io non so 
parlare, poiché non sono 
che un fanciullo’.  

1:6 Io risposi: «Ahimé, Si-
gnore, DIO, io non so parla-
re, perché non sono che un 
ragazzo».  

1:6 Io risposi: «Ahimè, Si-
gnore, Eterno, io non so 
parlare, perché sono un ra-
gazzo».  

1:7 E il Signore mi disse: 
Non dire: Io son fanciullo; 
perciocchè tu andrai dovun-
que io ti manderò, e dirai 
tutte le cose che io ti co-
manderò.  

1:7 Ma l’Eterno mi disse: 
‘Non dire: - Sono un fan-
ciullo, - poiché tu andrai da 
tutti quelli ai quali ti man-
derò, e dirai tutto quello che 
io ti comanderò.  

1:7 Ma il SIGNORE mi 
disse: «Non dire: "Sono un 
ragazzo", perché tu andrai 
da tutti quelli ai quali ti 
manderò, e dirai tutto quello 
che io ti comanderò.  

1:7 Ma l'Eterno mi disse: 
«Non dire: "Sono un ragaz-
zo", perché tu andrai da tutti 
coloro ai quali ti manderò e 
dirai tutto ciò che ti coman-
derò.  

1:8 Non temer di loro; con-
ciossiachè io sia teco per 
liberarti, dice il Signore.  

1:8 Non li temere, perché io 
son teco per liberarti, dice 
l’Eterno’.  

1:8 Non li temere, perché io 
sono con te per liberarti» 
dice il SIGNORE.  

1:8 Non temere davanti a 
loro, perché io sono con te 
per liberarti, dice l'Eterno».  

1:9 E il Signore distese la 
sua mano, e mi toccò la 
bocca. Poi il Signore mi 
disse: Ecco, io ho messe le 
mie parole nella tua bocca.  

1:9 Poi l’Eterno stese la 
mano e mi toccò la bocca; e 
l’Eterno disse: ‘Ecco, io ho 
messo le mie parole nella 
tua bocca.  

1:9 Poi il SIGNORE stese 
la mano e mi toccò la boc-
ca; e il SIGNORE mi disse: 
«Ecco, io ho messo le mie 
parole nella tua bocca.  

1:9 Poi l'Eterno stese la sua 
mano e toccò la mia bocca; 
quindi l'Eterno mi disse: 
«Ecco, io ho messo le mie 
parole nella tua bocca.  

1:10 Vedi, io ti ho oggi co-
stituito sopra le genti, e so-
pra i regni; per divellere, 
per diroccare, per disperde-
re, e per distruggere; ed al-
tresì per edificare, e per 
piantare.  

1:10 Vedi, io ti costituisco 
oggi sulle nazioni e sopra i 
regni, per svellere, per de-
molire, per abbattere, per 
distruggere, per edificare e 
per piantare’.  

1:10 Vedi, io ti stabilisco 
oggi sulle nazioni e sopra i 
regni, per sradicare, per 
demolire, per abbattere, per 
distruggere, per costruire e 
per piantare».  

1:10 Ecco, oggi ti costitui-
sco sopra le nazioni e sopra 
i regni, per sradicare e per 
demolire, per abbattere e 
per distruggere, per edifica-
re e per piantare».  
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1:11 Poi la parola del Si-
gnore mi fu indirizzata, di-
cendo: Che vedi, Geremia? 
Ed io dissi: Io veggo una 
verga di mandorlo.  

1:11 Poi la parola 
dell’Eterno mi fu rivolta, 
dicendo: - ‘Geremia, che 
vedi?’ Io risposi: ‘Vedo un 
ramo di mandorlo’. E 
l’Eterno mi disse:  

1:11 Poi la parola del SI-
GNORE mi fu rivolta in 
questi termini: «Geremia, 
che cosa vedi?». Io risposi: 
«Vedo un ramo di mandor-
lo».  

1:11 Poi la parola dell'Eter-
no mi fu rivolta, dicendo: 
«Geremia, che cosa vedi?». 
Io risposi: «Vedo un ramo 
di mandorlo».  

1:12 Ed il Signore mi disse: 
Bene hai veduto; concios-
siachè io sia vigilante, ed 
intento a mandare ad esecu-
zione la mia parola.  

1:12 ‘Hai veduto bene, poi-
ché io vigilo sulla mia paro-
la per mandarla ad effetto’.  

1:12 E il SIGNORE mi dis-
se: «Hai visto bene, poiché 
io vigilo sulla mia parola 
per mandarla ad effetto».  

1:12 L'Eterno mi disse: 
«Hai visto bene, perché io 
vigilo sulla mia parola per 
mandarla ad effetto».  

1:13 Poi la parola del Si-
gnore mi fu indirizzata la 
seconda volta, dicendo: Che 
vedi? Ed io dissi: Io veggo 
una pignatta che bolle, la 
cui bocca è volta verso il 
Settentrione.  

1:13 E la parola dell’Eterno 
mi fu rivolta per la seconda 
volta, dicendo: ‘Che vedi?’ 
Io risposi: ‘Vedo una cal-
daia che bolle ed ha la boc-
ca vòlta dal settentrione in 
qua’. E l’Eterno mi disse:  

1:13 La parola del SIGNO-
RE mi fu rivolta per la se-
conda volta: «Che cosa ve-
di?». Io risposi: «Vedo una 
gran pentola che bolle e ha 
la bocca rivolta dal setten-
trione in qua».  

1:13 La parola dell'Eterno 
mi fu rivolta per la seconda 
volta, dicendo: «Che cosa 
vedi?». Io risposi: «Vedo 
una pentola che bolle e ha 
la bocca volta nella direzio-
ne opposta al nord».  

1:14 E il Signore mi disse: 
Dal Settentrione trabocche-
rà il male sopra tutti gli abi-
tanti del paese.  

1:14 ‘Dal settentrione verrà 
fuori la calamità su tutti gli 
abitanti del paese.  

1:14 E il SIGNORE mi dis-
se: «Dal settentrione verrà 
fuori la calamità su tutti gli 
abitanti del paese.  

1:14 L'Eterno mi disse: 
«Dal nord la calamità si ro-
vescerà su tutti gli abitanti 
del paese.  

1:15 Perciocchè, ecco, io 
chiamo tutte le nazioni de' 
regni del Settentrione, dice 
il Signore; e verranno, e 
porranno ciascuna il suo 
seggio reale all'entrata delle 
porte di Gerusalemme, ed 
appresso tutte le sue mura 
d'ogni intorno, ed appresso 
tutte le città di Giuda.  

1:15 Poiché, ecco, io sto per 
chiamare tutti i popoli dei 
regni del settentrione, dice 
l’Eterno; essi verranno, e 
porranno ognuno il suo tro-
no all’ingresso delle porte 
di Gerusalemme, contro tut-
te le sue mura all’intorno, e 
contro tutte le città di Giu-
da.  

1:15 Poiché, ecco, io sto per 
chiamare tutti i popoli dei 
regni del settentrione» dice 
il SIGNORE; «essi verran-
no, e porranno ognuno il 
suo trono all'ingresso delle 
porte di Gerusalemme, con-
tro tutte le sue mura all'in-
torno, e contro tutte le città 
di Giuda.  

1:15 Poiché, ecco, io sto per 
chiamare tutti i popoli dei 
regni del nord, dice l'Eter-
no. Essi verranno e porran-
no ognuno il suo trono al-
l'ingresso delle porte di Ge-
rusalemme, contro tutte le 
sue mura, tutt'intorno, e 
contro tutte le città di Giu-
da.  

1:16 Ed io pronunzierò i 
miei giudicii contro a loro, 
per tutta la lor malvagità per 
la quale mi hanno abbando-
nato, ed han fatti profumi 
ad altri dii, ed hanno adora-
te le opere delle lor mani.  

1:16 E pronunzierò i miei 
giudizi contro di loro, a mo-
tivo di tutta la loro malvagi-
tà, perché m’hanno abban-
donato e hanno offerto il 
loro profumo ad altri dèi e 
si son prostrati dinanzi 
all’opera delle loro mani.  

1:16 Pronunzierò i miei 
giudizi contro di loro, a 
causa di tutta la loro malva-
gità, perché mi hanno ab-
bandonato e hanno offerto il 
loro incenso ad altri dèi, e si 
sono prostrati davanti all'o-
pera delle loro mani.  

1:16 Allora pronuncerò i 
miei giudizi contro di loro, 
a motivo di tutta la loro 
malvagità, perché mi hanno 
abbandonato e hanno bru-
ciato incenso ad altri dèi e 
si sono prostrati davanti al-
l'opera delle loro mani.  

1:17 Tu adunque, cingiti i 
lombi, e levati, e di' loro 
tutto ciò che io ti comande-
rò; non aver spavento di lo-
ro, che talora io non ti fiac-
chi nel lor cospetto.  

1:17 Tu dunque, cingiti i 
lombi, lèvati, e di’ loro tutto 
quello che io ti comanderò. 
Non ti sgomentare per via 
di loro, ond’io non ti renda 
sgomento in loro presenza.  

1:17 Tu dunque, cingiti i 
fianchi, alzati, e di' loro tut-
to quello che io ti comande-
rò. Non lasciarti sgomentare 
da loro, affinché io non ti 
renda sgomento in loro pre-
senza.  

1:17 Perciò cingiti i lombi, 
lèvati e di' loro tutto ciò che 
ti comanderò. Non sgomen-
tarti davanti a loro, affinché 
non ti renda sgomento da-
vanti a loro.  

1:18 E quant'è a me, ecco, 
io ti ho oggi posto come 
una città di fortezza, e come 
una colonna di ferro, e co-
me mura di rame, contro a 
tutto il paese; contro ai re di 
Giuda, a' suoi principi, a' 
suoi sacerdoti, ed al popolo 
del paese.  

1:18 Ecco, oggi io ti stabili-
sco come una città fortifica-
ta, come una colonna di fer-
ro e come un muro di rame 
contro tutto il paese, contro 
i re di Giuda, contro i suoi 
principi, contro i suoi sa-
cerdoti e contro il popolo 
del paese.  

1:18 Ecco, oggi io ti stabili-
sco come una città fortifica-
ta, come una colonna di fer-
ro e come un muro di bron-
zo contro tutto il paese, 
contro i re di Giuda, contro 
i suoi principi, contro i suoi 
sacerdoti e contro il popolo 
del paese.  

1:18 Ecco, oggi io faccio di 
te una città fortificata, una 
colonna di ferro e un muro 
di bronzo contro tutto il pa-
ese, contro i re di Giuda, 
contro i suoi principi, con-
tro i suoi sacerdoti e contro 
il popolo del paese.  
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1:19 Ed essi combatteranno 
contro a te, ma non ti vince-
ranno; perciocchè io son 
teco, per liberarti, dice il 
Signore.  

1:19 Essi ti faranno la guer-
ra, ma non ti vinceranno, 
perché io son teco per libe-
rarti, dice l’Eterno’.  

1:19 Essi ti faranno la guer-
ra, ma non ti vinceranno, 
perché io sono con te per 
liberarti» dice il SIGNORE.  

1:19 Essi combatteranno 
contro di te ma non ti vince-
ranno, perché io sono con te 
per liberarti, dice l'Eterno».  

2:1 LA parola del Signore 
mi fu ancora indirizzata, 
dicendo:  

2:1 La parola dell’Eterno 
mi fu ancora rivolta, dicen-
do: Va’, e grida agli orecchi 
di Gerusalemme:  

2:1 La parola del SIGNO-
RE mi fu ancora rivolta in 
questi termini:  

2:1 La parola dell'Eterno mi 
fu ancora rivolta, dicendo:  

2:2 Va', e grida agli orecchi 
di Gerusalemme, dicendo: 
Così ha detto il Signore: Io 
mi ricordo di te, della beni-
gnità che io usai inverso te 
nella tua giovanezza, del-
l'amore che io ti portava nel 
tempo delle tue sponsalizie, 
quando tu camminavi dietro 
a me per lo deserto, per ter-
ra non seminata.  

2:2 Così dice l’Eterno: Io 
mi ricordo dell’affezione 
che avevi per me quand’eri 
giovane, del tuo amore 
quand’eri fidanzata, allor-
ché tu mi seguivi nel deser-
to, in una terra non semina-
ta.  

2:2 «Va', e grida alle orec-
chie di Gerusalemme: "Così 
dice il SIGNORE: Io mi 
ricordo dell'affetto che ave-
vi per me quand'eri giovane, 
del tuo amore da fidanzata, 
quando mi seguivi nel de-
serto, in una terra non se-
minata.  

2:2 «Va' e grida alle orec-
chie di Gerusalemme, di-
cendo: Così dice l'Eterno: 
Io mi ricordo di te, della 
tenera attenzione della tua 
giovinezza, dell'amore al 
tempo del tuo fidanzamen-
to, quando mi seguivi nel 
deserto, in una terra non 
seminata.  

2:3 Israele era una cosa 
santa al Signore, le primizie 
della sua rendita; tutti quelli 
che lo divoravano erano 
colpevoli, male ne avveniva 
loro, dice il Signore.  

2:3 Israele era consacrato 
all’Eterno, le primizie della 
sua rendita; tutti quelli che 
lo divoravano si rendevan 
colpevoli, e la calamità 
piombava su loro, dice 
l’Eterno.  

2:3 Israele era consacrato al 
SIGNORE, egli era le pri-
mizie della sua rendita; tutti 
quelli che lo divoravano si 
rendevano colpevoli, e la 
calamità piombava su di 
loro"» dice il SIGNORE.  

2:3 Israele era consacrato 
all'Eterno, le primizie del 
suo raccolto; tutti quelli che 
lo divoravano diventavano 
colpevoli, e la calamità si 
abbatteva su di loro», dice 
l'Eterno.  

2:4 Ascoltate la parola del 
Signore, casa di Giacobbe, 
e voi tutte le famiglie della 
casa d'Israele.  

2:4 Ascoltate la parola 
dell’Eterno, o casa di Gia-
cobbe, e voi tutte le fami-
glie della casa d’Israele!  

2:4 Ascoltate la parola del 
SIGNORE, o casa di Gia-
cobbe, e voi tutte le fami-
glie della casa d'Israele!  

2:4 Ascoltate la parola del-
l'Eterno, o casa di Giacob-
be, e voi tutte le famiglie 
della casa d'Israele.  

2:5 Così ha detto il Signore: 
Quale iniquità hanno trova-
ta i vostri padri in me, che 
si sono allontanati da me, e 
sono andati dietro alla vani-
tà, e son divenuti vani?  

2:5 Così parla l’Eterno: 
Quale iniquità hanno trova-
ta i vostri padri in me, che 
si sono allontanati da me, e 
sono andati dietro alla vani-
tà, e son diventati essi stessi 
vanità?  

2:5 Così parla il SIGNORE: 
«Quale iniquità hanno tro-
vato i vostri padri in me, 
che si sono allontanati da 
me, e sono andati dietro alla 
vanità, e sono diventati essi 
stessi vanità?  

2:5 Così dice l'Eterno: «Che 
cosa hanno trovato di ingiu-
sto in me i vostri padri, per 
allontanarsi da me, andare 
dietro alla vanità e diventa-
re essi stessi vanità?  

2:6 E non hanno detto: Do-
ve è il Signore, che ci ha 
tratti fuor del paese di Egit-
to; che ci ha condotti per lo 
deserto; per un paese di so-
litudine e di sepolcri; per un 
paese di aridità, e d'ombra 
di morte; per un paese, per 
lo quale non passò mai, ed 
ove non abitò mai alcuno?  

2:6 Essi non hanno detto: 
‘Dov’è l’Eterno che ci ha 
tratti fuori dal paese 
d’Egitto, che ci ha menati 
per il deserto, per un paese 
di solitudine e di crepacci, 
per un paese d’aridità e 
d’ombra di morte, per un 
paese per il quale nessuno 
passò mai e dove non abitò 
mai nessuno?’  

2:6 Essi non hanno detto: 
"Dov'è il SIGNORE che ci 
ha fatto uscire dal paese 
d'Egitto, che ci ha condotti 
per il deserto, per un paese 
di solitudine e di crepacci, 
per un paese di siccità e di 
ombra di morte, per un pae-
se per il quale nessuno pas-
sò mai e dove non abitò mai 
nessuno?".  

2:6 Non hanno neppure det-
to: "Dov'è l'Eterno che ci ha 
fatto uscire dal paese d'Egit-
to, che ci ha condotto attra-
verso il deserto, per un pae-
se arido e di crepacci, per 
un paese riarso e di ombra 
di morte, per un paese dove 
nessuno era mai passato e 
dove nessuno aveva mai 
abitato?”.  

2:7 Or io vi ho menati in un 
paese di Carmel, per man-
giar del suo frutto, e de' 
suoi beni; ma voi, essendovi 
entrati, avete contaminata la 
mia terra, ed avete renduta 
abbominevole la mia eredi-
tà.  

2:7 E io v’ho condotti in un 
paese ch’è un frutteto, per-
ché ne mangiaste i frutti ed 
i buoni prodotti; ma voi, 
quando vi siete entrati, ave-
te contaminato il mio paese 
e avete fatto della mia ere-
dità un’abominazione.  

2:7 Io vi ho condotti in un 
paese che è un frutteto, per-
ché ne mangiaste i frutti e i 
buoni prodotti; ma voi, 
quando vi siete entrati, ave-
te contaminato il mio paese 
e avete fatto della mia ere-
dità un'abominazione.  

2:7 Io vi ho condotto in un 
paese fertile, perché man-
giaste dei suoi frutti e dei 
suoi beni; ma quando siete 
entrati, avete contaminato il 
mio paese e avete reso la 
mia eredità un'abominazio-
ne.  
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2:8 I sacerdoti non hanno 
detto: Dove è il Signore? e 
quelli che trattano la Legge 
non mi han conosciuto, e i 
pastori hanno commesso 
misfatto contro a me, ed i 
profeti hanno profetizzato 
per Baal, e sono andati die-
tro a cose che non giovano 
nulla.  

2:8 I sacerdoti non hanno 
detto: ‘Dov’è l’Eterno?’ i 
depositari della legge non 
m’hanno conosciuto, i pa-
stori mi sono stati infedeli, i 
profeti hanno profetato nel 
nome di Baal, e sono andati 
dietro a cose che non gio-
vano a nulla.  

2:8 Non hanno detto i sa-
cerdoti: "Dov'è il SIGNO-
RE?". I depositari della leg-
ge non mi hanno conosciu-
to, i pastori mi sono stati 
infedeli, i profeti hanno pro-
fetato nel nome di Baal, e 
sono andati dietro a cose 
che non giovano a nulla».  

2:8 I sacerdoti non hanno 
detto: "Dov'è l'Eterno?", 
quelli che si occupano della 
legge non mi hanno cono-
sciuto, i pastori si sono ri-
bellati contro di me, i profe-
ti hanno profetizzato per 
Baal e hanno seguito cose 
che non giovano a nulla.  

2:9 Perciò, io contenderò 
ancora con voi, dice il Si-
gnore; e contenderò co' fi-
gliuoli de' vostri figliuoli.  

2:9 Perciò io contenderò 
ancora in giudizio con voi, 
dice l’Eterno, e contenderò 
coi figliuoli de’ vostri fi-
gliuoli.  

2:9 «Perciò io contenderò 
ancora in giudizio con voi» 
dice il SIGNORE, «e con-
tenderò con i figli dei vostri 
figli.  

2:9 Perciò contenderò anco-
ra in giudizio con voi», dice 
l'Eterno, «e contenderò con 
i figli dei vostri figli.  

2:10 Perciocchè, passate 
nell'isole di Chittim, e ri-
guardate; mandate in Che-
dar e considerate bene, e 
vedete se avvenne mai una 
cotal cosa.  

2:10 Passate dunque nelle 
isole di Kittim, e guardate! 
Mandate a Kedar e osserva-
te bene, e guardate se av-
venne mai qualcosa di simi-
le!  

2:10 Passate dunque nelle 
isole di Chittim, e guardate! 
Mandate a Chedar e osser-
vate bene, e guardate se av-
venne mai qualcosa di simi-
le!  

2:10 Recatevi nelle isole di 
Kittim e guardate, mandate 
a Kedar e osservate bene, e 
vedete se è mai avvenuta 
una cosa simile.  

2:11 Evvi gente alcuna che 
abbia mutati i suoi dii, i 
quali però non son dii? ma 
il mio popolo ha mutata la 
sua gloria in ciò che non 
giova nulla.  

2:11 V’ha egli una nazione 
che abbia cambiato i suoi 
dèi, quantunque non siano 
dèi? Ma il mio popolo ha 
cambiato la sua gloria per 
ciò che non giova a nulla.  

2:11 C'è forse una nazione 
che abbia cambiato i suoi 
dèi, sebbene non siano dèi? 
Ma il mio popolo ha cam-
biato la sua gloria per ciò 
che non giova a nulla.  

2:11 Ha mai una nazione 
cambiato i suoi dèi, anche 
se non sono dèi? Ma il mio 
popolo ha cambiato la sua 
gloria per ciò che non giova 
a nulla.  

2:12 Cieli, siate attoniti di 
questo, ed abbiatene orrore; 
siatene grandemente desola-
ti, dice il Signore.  

2:12 O cieli, stupite di que-
sto; inorridite e restate atto-
niti, dice l’Eterno.  

2:12 O cieli, stupite di que-
sto; inorridite e restate atto-
niti» dice il SIGNORE.  

2:12 Stupitevi, o cieli, di 
questo; inorridite e siate 
grandemente desolati», dice 
l'Eterno.  

2:13 Perciocchè il mio po-
polo ha fatti due mali: han-
no abbandonato me, fonte 
d'acqua viva, per cavarsi 
delle cisterne, cisterne rotte, 
che non ritengono l'acqua.  

2:13 Poiché il mio popolo 
ha commesso due mali: ha 
abbandonato me, la sorgen-
te d’acqua viva, e s’è scava-
to delle cisterne, delle ci-
sterne screpolate, che non 
tengono l’acqua.  

2:13 «Il mio popolo infatti 
ha commesso due mali: ha 
abbandonato me, la sorgen-
te d'acqua viva, e si è scava-
to delle cisterne, delle ci-
sterne screpolate, che non 
tengono l'acqua.  

2:13 «Poiché il mio popolo 
ha commesso due mali: ha 
abbandonato me, la sorgen-
te di acqua viva, per scavar-
si cisterne, cisterne rotte, 
che non tengono l'acqua.  

2:14 Israele è egli servo? è 
egli uno schiavo nato in ca-
sa? perchè dunque è egli in 
preda?  

2:14 Israele è egli uno 
schiavo? è egli uno schiavo 
nato in casa? Perché dunque 
è egli diventato una preda?  

2:14 Israele è forse uno 
schiavo? È forse uno schia-
vo nato in casa? Perché 
dunque è diventato una pre-
da?  

2:14 Israele è forse uno 
schiavo, o uno schiavo nato 
in casa? Perché dunque è 
diventato una preda?  

2:15 I leoncelli han ruggito, 
ed hanno messe le lor grida 
contro a lui, ed hanno ridot-
to il suo paese in desolazio-
ne; le sue città sono state 
arse, senza che alcuno vi 
abiti più.  

2:15 i leoncelli ruggono 
contro di lui, e fanno udire 
la loro voce, e riducono il 
suo paese in una desolazio-
ne; le sue città sono arse, e 
non vi son più abitanti.  

2:15 I leoncelli ruggono 
contro di lui, fanno udire la 
loro voce, e riducono il suo 
paese in una desolazione; le 
sue città sono bruciate e non 
ci sono più abitanti.  

2:15 I leoncelli ruggiscono 
contro di lui, fanno udire la 
loro voce e riducono il suo 
paese a una desolazione; le 
sue città sono bruciate e 
nessuno più vi abita.  

2:16 Eziandio i figliuoli di 
Nof, e di Tahafnes, ti fiac-
cheranno la sommità del 
capo.  

2:16 Perfino gli abitanti di 
Nof e di Tahpanes ti divo-
rano il cranio.  

2:16 Persino gli abitanti di 
Nof e di Tafanes ti divorano 
il cranio.  

2:16 Perfino gli abitanti di 
Nof e di Tahpanhes ti divo-
rano la corona della tua te-
sta.  

2:17 Non sei tu quella che 
fai questo a te stessa, ab-
bandonando il Signore Id-
dio tuo, nel tempo ch'egli ti 
conduce per lo cammino?  

2:17 Tutto questo non ti 
succede egli perché hai ab-
bandonato l’Eterno, il tuo 
Dio, mentr’egli ti menava 
per la buona via?  

2:17 Tutto questo non ti 
succede forse perché hai 
abbandonato il SIGNORE, 
il tuo Dio, mentre egli ti 
guidava per la buona via?  

2:17 Non ti sei forse attirato 
addosso questo perché hai 
abbandonato l'Eterno, il tuo 
DIO, mentre ti conduceva 
per la strada?  
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2:18 Ed ora, che hai tu a 
fare per lo cammino di Egit-
to, per bere dell'acque di 
Sihor? ovvero, che hai tu a 
fare per lo cammino di As-
siria, per bere dell'acque del 
Fiume?  

2:18 E ora, che hai tu da 
fare sulla via che mena in 
Egitto per andare a bere 
l’acqua del Nilo? o che hai 
tu da fare sulla via che me-
na in Assiria per andare a 
bere l’acqua del fiume?  

2:18 E ora, perché vai per la 
via che conduce in Egitto 
per andare a bere l'acqua del 
Nilo? o perché vai per la via 
che conduce in Assiria per 
andare a bere l'acqua del-
l'Eufrate?  

2:18 E ora perché hai preso 
la strada che porta in Egit-
to, per andare a bere le ac-
que di Scihor? O perché hai 
preso la strada che porta in 
Assiria, per andare a bere 
le acque del Fiume?  

2:19 La tua malvagità ti ca-
stigherà, ed i tuoi sviamenti 
ti condanneranno; e tu sa-
prai, e vedrai ch'egli è una 
mala ed amara cosa, che tu 
abbia lasciato il Signore Id-
dio tuo, e che lo spavento di 
me non sia in te, dice il Si-
gnore Iddio degli eserciti.  

2:19 La tua propria malva-
gità è quella che ti castiga, e 
le tue infedeltà sono la tua 
punizione. Sappi dunque e 
vedi che mala ed amara co-
sa è abbandonare l’Eterno, 
il tuo Dio, e il non aver di 
me alcun timore, dice il Si-
gnore, l’Eterno degli eserci-
ti.  

2:19 La tua malvagità è 
quella che ti castiga; le tue 
infedeltà sono la tua puni-
zione. Sappi dunque e vedi 
che cattiva e amara cosa è 
abbandonare il SIGNORE, 
il tuo Dio, e il non aver di 
me nessun timore» dice il 
Signore, DIO degli eserciti.  

2:19 La tua stessa malvagi-
tà ti castigherà e i tuoi svia-
menti ti puniranno. Ricono-
sci perciò e vedi quanto cat-
tivo e amaro sia per te l'ab-
bandonare l'Eterno, il tuo 
DIO, e il non avere in te 
alcun timore di me», dice il 
Signore, l'Eterno degli eser-
citi.  

2:20 Perciocchè io già ab 
antico avea spezzato il tuo 
giogo, e rotti i tuoi legami; 
tu hai detto: Io non sarò mai 
più serva; perciocchè tu 
scorri fornicando sopra ogni 
alto colle, e sotto ogni albe-
ro verdeggiante.  

2:20 Già da lungo tempo tu 
hai spezzato il tuo giogo, 
rotti i tuoi legami, e hai det-
to: ‘Non voglio più servire!’ 
Ma sopra ogni alto colle e 
sotto ogni albero verdeg-
giante ti sei buttata giù co-
me una prostituta.  

2:20 «Già da lungo tempo 
tu hai spezzato il tuo giogo, 
rotto le tue catene, e hai det-
to: "Non voglio più servi-
re!". Ma sopra ogni alto col-
le e sotto ogni albero ver-
deggiante ti sei buttata giù 
come una prostituta.  

2:20 «Poiché da molto tem-
po hai infranto il tuo giogo, 
hai rotto i tuoi legami e hai 
detto: "Non voglio più ser-
vire!”. Ma sopra ogni alto 
colle e sotto ogni albero 
verdeggiante ti sei sdraiata 
come una prostituta.  

2:21 Or ti avea io piantata 
di viti nobili, di una genera-
zione vera tutta quanta; e 
come mi ti sei mutata in 
tralci tralignanti di vite stra-
na?  

2:21 Eppure, io t’avevo 
piantato come una nobile 
vigna tutta del miglior cep-
po; come dunque mi ti sei 
mutato in rampolli degene-
rati di una vigna straniera?  

2:21 Eppure, io ti avevo 
piantata come una nobile 
vigna, tutta del miglior cep-
po; come mai ti sei trasfor-
mata in tralci degenerati di 
una vigna a me non familia-
re?  

2:21 Eppure ti avevo pian-
tato come una nobile vigna 
tutta della migliore qualità; 
come dunque ti sei cambia-
ta nei miei confronti in tral-
ci degeneri di vigna stranie-
ra?  

2:22 Avvegnachè tu ti lavi 
col nitro, ed usi attorno a te 
assai erba di purgatori di 
panni; pure è la tua iniquità 
suggellata nel mio cospetto, 
dice il Signore Iddio.  

2:22 Quand’anche tu ti la-
vassi col nitro e usassi mol-
to sapone, la tua iniquità 
lascerebbe una macchia di-
nanzi a me, dice il Signore, 
l’Eterno.  

2:22 Anche se ti lavassi con 
il nitro e usassi molto sapo-
ne, la tua iniquità lascereb-
be una macchia davanti a 
me» dice il Signore, DIO.  

2:22 Anche se ti lavassi con 
la soda e usassi molto sapo-
ne, la tua iniquità lascereb-
be un'impronta indelebile 
davanti a me», dice il Si-
gnore, l'Eterno.  

2:23 Come diresti: Io non 
mi sono contaminata? io 
non sono andata dietro ai 
Baali? Riguarda il tuo pro-
cedere nella valle, riconosci 
quello che tu hai fatto, o 
dromedaria leggiera, che 
involvi le tue vie;  

2:23 Come puoi tu dire: ‘Io 
non mi son contaminata, 
non sono andata dietro ai 
Baal?’ Guarda i tuoi passi 
nella valle, riconosci quello 
che hai fatto, dromedaria 
leggera e vagabonda!  

2:23 «Come puoi dire: 
"Non mi sono contaminata, 
non sono andata dietro ai 
Baali"? Guarda i tuoi passi 
nella valle, riconosci quello 
che hai fatto, dromedaria 
leggera e vagabonda!  

2:23 «Come puoi dire: 
"Non mi son contaminata, 
non sono andata dietro ai 
Baal”? Guarda la strada da 
te percorsa nella valle, rico-
nosci ciò che hai fatto, dro-
medaria veloce, che corre 
senza freno nelle sue vie.  

2:24 asina salvatica, avvez-
za a star nel deserto, che 
sorbisce il vento a sua vo-
glia; chi potrebbe stornare 
una sua opportunità? niuno 
di quelli che la cercano si 
stancherà per trovarla; la 
troveranno nel suo mese.  

2:24 Asina salvatica, av-
vezza al deserto, che aspira 
l’aria nell’ardore della sua 
passione, chi le impedirà di 
sodisfare la sua brama? Tut-
ti quelli che la cercano non 
hanno da affaticarsi; la tro-
vano nel suo mese.  

2:24 Asina selvatica, abi-
tuata al deserto, che sbuffa 
nell'ardore della sua passio-
ne! Chi le impedirà di sod-
disfare le sue voglie? Tutti 
quelli che la cercano non 
hanno da affaticarsi: la tro-
vano nel suo mese.  

2:24 Asina selvatica, abi-
tuata al deserto, che aspira 
l'aria nell'ardore del suo de-
siderio; nella stagione degli 
amori chi può trattenerla? 
Tutti quelli che la cercano 
non devono affaticarsi: nel 
suo mese la troveranno.  
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2:25 Rattieni il tuo piè, che 
non sia scalzo; e la tua gola, 
che non abbia sete; ma tu 
hai detto: Non vi è rimedio, 
no; perciocchè io amo gli 
stranieri, ed andrò dietro a 
loro.  

2:25 Guarda che il tuo pie-
de non si scalzi e che la tua 
gola non s’inaridisca! Ma tu 
hai detto: ‘Non c’è rimedio; 
no, io amo gli stranieri, e 
andrò dietro a loro!’  

2:25 Guarda che il tuo pie-
de non si scalzi e che la tua 
gola non s'inaridisca! Ma tu 
hai detto: "Non c'è rimedio; 
no, io amo gli stranieri e 
andrò dietro a loro!".  

2:25 Impedisci che il tuo 
piede rimanga scalzo e che 
la tua gola si inaridisca. Ma 
tu hai detto: "È inutile. No! 
Io amo gli stranieri e voglio 
seguire loro".  

2:26 Come è confuso il la-
dro, quando è colto, così 
sarà confusa la casa d'Israe-
le; essi, i loro re, i lor prin-
cipi, i lor sacerdoti, ed i lor 
profeti;  

2:26 Come il ladro è confu-
so quand’è còlto sul fatto, 
così son confusi quelli della 
casa d’Israele: essi, i loro 
re, i loro capi, i loro sacer-
doti e i loro profeti,  

2:26 Come il ladro è confu-
so quand'è colto sul fatto, 
così sono confusi quelli del-
la casa d'Israele: essi, i loro 
re, i loro capi, i loro sacer-
doti e i loro profeti,  

2:26 Come rimane confuso 
il ladro quando è sorpreso 
sul fatto, così sono confusi 
quelli della casa d'Israele, 
essi, i loro re, i loro princi-
pi, i loro sacerdoti e i loro 
profeti,  

2:27 che dicono al legno: 
Tu sei mio padre; ed alla 
pietra: Tu ci hai generati. 
Conciossiachè mi abbiano 
volte le spalle, e non la fac-
cia; e pure, al tempo della 
loro avversità, dicono: Le-
vati, e salvaci.  

2:27 i quali dicono al legno: 
‘Tu sei mio padre’, e alla 
pietra: ‘Tu ci hai dato la vi-
ta!’ Poich’essi m’han volta-
to le spalle e non la faccia; 
ma nel tempo della loro 
sventura dicono: ‘Lèvati e 
salvaci!’  

2:27 i quali dicono al legno: 
"Tu sei mio padre", e alla 
pietra: "Tu ci hai dato la 
vita!". Poiché essi mi hanno 
voltato le spalle e non la 
faccia; ma nel tempo della 
loro sventura dicono: "Al-
zati e salvaci!".  

2:27 i quali dicono al legno: 
"Tu sei mio padre", e alla 
pietra: "Tu ci hai dato la 
vita". Sì, essi mi hanno vol-
tato le spalle e non la faccia. 
Ma nel tempo della loro 
sventura dicono: "Lèvati e 
salvaci!".  

2:28 Ma, dove sono i tuoi 
dii, che tu ti hai fatti? levin-
si, se pur ti potranno salvare 
al giorno della tua avversi-
tà; perciocchè, o Giuda, tu 
hai avuti tanti dii, quante 
città.  

2:28 E dove sono i tuoi dèi 
che ti sei fatti? Si lèvino, se 
ti posson salvare nel tempo 
della tua sventura! Perché, o 
Giuda, tu hai tanti dèi quan-
te città.  

2:28 Dove sono i tuoi dèi 
che ti sei fatti? Si alzino, se 
ti possono salvare nel tem-
po della tua sventura! Infat-
ti, o Giuda, tu hai tanti dèi 
quante città.  

2:28 Ma dove sono i tuoi 
dèi che ti sei fatto? Si lèvi-
no, se possono salvarti nel 
tempo della tua sventura. 
Poiché numerosi come le 
tue città sono i tuoi dèi, o 
Giuda.  

2:29 Perchè contendereste 
meco? voi tutti vi siete por-
tati dislealmente inverso 
me, dice il Signore.  

2:29 Perché contendereste 
meco? Voi tutti mi siete sta-
ti infedeli, dice l’Eterno.  

2:29 Perché mi contestate? 
Voi tutti mi siete stati infe-
deli» dice il SIGNORE.  

2:29 Perché contendete con 
me? Voi tutti vi siete ribel-
lati contro di me», dice l'E-
terno.  

2:30 Indarno ho percossi i 
vostri figliuoli; non hanno 
ricevuta correzione; la vo-
stra spada ha divorati i vo-
stri profeti, a guisa d'un le-
one guastatore.  

2:30 Invano ho colpito i vo-
stri figliuoli; non ne hanno 
ricevuto correzione; la vo-
stra spada ha divorato i vo-
stri profeti, come un leone 
distruttore.  

2:30 «Invano ho colpito i 
vostri figli; non ne hanno 
ricevuto correzione; la vo-
stra spada ha divorato i vo-
stri profeti come un leone 
distruttore.  

2:30 «Invano ho colpito i 
vostri figli; non hanno ac-
cettato la correzione. La vo-
stra spada ha divorato i vo-
stri profeti come un leone 
distruttore.  

2:31 O generazione, consi-
derate voi stessi la parola 
del Signore; sono io stato ad 
Israele un deserto? sono io 
stato una terra caliginosa? 
perchè ha detto il mio popo-
lo: Noi siamo signori; non 
verremo più a te?  

2:31 O generazione, consi-
dera la parola dell’Eterno! 
Son io stato un deserto per 
Israele? o un paese di fitte 
tenebre? Perché dice il mio 
popolo: ‘Noi siamo liberi, 
non vogliamo tornar più a 
te?’  

2:31 Gente, considerate la 
parola del SIGNORE! Io 
sono stato forse un deserto 
o un paese di fitte tenebre 
per Israele? Perché dice il 
mio popolo: "Noi siamo li-
beri, non vogliamo tornare 
più da te"?  

2:31 O generazione, consi-
dera la parola dell'Eterno! 
Sono forse stato un deserto 
per Israele o un paese di fit-
te tenebre? Perché dice il 
mio popolo: "Noi girova-
ghiamo liberamente, non 
torneremo più da te"?  

2:32 La vergine dimenti-
cherà ella i suoi ornamenti, 
o la sposa i suoi fregi? ma il 
mio popolo mi ha dimenti-
cato, già da giorni innume-
rabili.  

2:32 La fanciulla può essa 
dimenticare i suoi ornamen-
ti, o la sposa la sua cintura? 
Eppure, il mio popolo ha 
dimenticato me, da giorni 
innumerevoli.  

2:32 La fanciulla può forse 
dimenticare i suoi ornamen-
ti, o la sposa la sua cintura? 
Eppure il mio popolo ha 
dimenticato me, da giorni 
innumerevoli.  

2:32 Può una fanciulla di-
menticare i suoi ornamenti, 
o una sposa la sua cintura? 
Eppure il mio popolo mi ha 
dimenticato da giorni innu-
merevoli.  

2:33 Perchè ti rendi così 
vezzosa nel tuo procedere, 
per procacciare amore? la-
onde tu hai insegnati i tuoi 
costumi, eziandio alle mal-
vage femmine.  

2:33 Come sei brava a tro-
var la via per correr dietro 
ai tuoi amori! Perfino alle 
male femmine hai insegnato 
i tuoi modi!  

2:33 Come sei brava a tro-
vare la via per cercare amo-
re! Hai di che insegnare 
persino alle donne malva-
gie!  

2:33 Come usi bene le tue 
maniere per procurarti amo-
re! Così hai insegnato le tue 
maniere persino alle donne 
malvagie.  
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2:34 Oltre a ciò, ne' tuoi 
lembi si è trovato il sangue 
delle persone de' poveri in-
nocenti, i quali tu non avevi 
colti sconficcando; anzi li 
hai uccisi per tutte queste 
cose.  

2:34 Fino nei lembi della 
tua veste si trova il sangue 
di poveri innocenti, che tu 
non hai còlto in flagrante 
delitto di scasso;  

2:34 Anche sulla tua veste 
si trova il sangue di poveri 
innocenti, che tu non hai 
colto in flagrante delitto di 
scasso;  

2:34 Perfino sui lembi della 
tua veste si trova il sangue 
di poveri innocenti, che non 
furono sorpresi a scassinare. 
Ma, nonostante tutte queste 
cose.  

2:35 E pur tu dici: Certo, io 
sono innocente; l'ira sua si è 
pure stornata da me. Ecco, 
io contenderò teco per ciò 
che tu hai detto: Io non ho 
peccato.  

2:35 eppure, dopo tutto 
questo, tu dici: ‘Io sono in-
nocente; certo, l’ira sua s’è 
stornata da me’. Ecco, io 
entrerò in giudizio con te, 
perché hai detto: ‘Non ho 
peccato’.  

2:35 eppure, dopo tutto 
questo, tu dici: "Io sono in-
nocente; certo l'ira sua si è 
distolta da me". Ecco, io ti 
condannerò perché hai det-
to: "Non ho peccato".  

2:35 tu dici: “Sono inno-
cente; certamente la sua ira 
si è ritirata da me”. Ecco, io 
entrerò in giudizio con te, 
perché hai detto: "Non ho 
peccato"  

2:36 Perchè trascorri cotan-
to or qua, or là, mutando il 
tuo cammino? tu sarai con-
fusa di Egitto, come sei sta-
ta confusa di Assur.  

2:36 Perché hai tanta pre-
mura di mutare il tuo cam-
mino? Anche dall’Egitto 
riceverai confusione, come 
già l’hai ricevuta 
dall’Assiria.  

2:36 Perché hai tanta pre-
mura di cambiare strada? 
Anche dall'Egitto riceverai 
confusione, come già l'hai 
ricevuta dall'Assiria.  

2:36 Perché vagabondi così 
tanto, cambiando il tuo 
cammino? Sarai delusa an-
che dall'Egitto, come sei 
stata delusa dall'Assiria.  

2:37 Eziandio d'appresso a 
costui uscirai con le mani in 
sul capo; perciocchè il Si-
gnore riprova le tue confi-
danze, e tu non prospererai 
in esse.  

2:37 Anche di là uscirai con 
le mani sul capo; perché 
l’Eterno rigetta quelli ne’ 
quali tu confidi, e tu non 
riuscirai nel tuo intento per 
loro mezzo.  

2:37 Anche di là uscirai con 
le mani sul capo; perché il 
SIGNORE rigetta quelli nei 
quali tu confidi, e tu non 
riuscirai nel tuo intento per 
loro mezzo».  

2:37 Anche da esso uscirai 
con le tue mani sul capo, 
perché l'Eterno ha rigettato 
quelli nei quali tu confidi, e 
tu non realizzerai i tuoi in-
tenti per mezzo di loro.  

3:1 Vogliam dire che, se un 
marito manda via la sua 
moglie, ed ella, partitasi 
d'appresso a lui, si marita ad 
un altro, quel primo ritorni 
più a lei? quella terra, ove 
ciò si farebbe, non sarebbe 
ella del tutto contaminata? 
Ora, tu hai fornicato con 
molti amanti; ma pure, ri-
torna a me, dice il Signore.  

3:1 L’Eterno dice: Se un 
uomo ripudia la sua moglie 
e questa se ne va da lui e si 
marita a un altro, 
quell’uomo torna egli forse 
ancora da lei? Il paese stes-
so non ne sarebb’egli tutto 
profanato? E tu, che ti sei 
prostituita con molti amanti, 
ritorneresti a me? dice 
l’Eterno.  

3:1 Il SIGNORE dice: «Se 
un uomo ripudia sua moglie 
e questa se ne va via e si 
sposa con un altro, quel-
l'uomo torna forse ancora 
da lei? Il paese stesso non 
ne sarebbe forse tutto pro-
fanato? E tu, che ti sei pro-
stituita con molti amanti, 
ritorneresti da me?» dice il 
SIGNORE.  

3:1 Se un uomo ripudia la 
propria moglie e questa se 
ne va da lui e diviene mo-
glie di un altro, tornerà egli 
forse ancora da lei? Non 
sarebbe quel paese grande-
mente profanato? Tu ti sei 
prostituita con molti amanti; 
vorresti però ritornare da 
me?», dice l'Eterno.  

3:2 Alza gli occhi tuoi ver-
so i luoghi elevati, e riguar-
da dove tu non sii stata vi-
ziata? Tu sedevi in su le vie 
alla posta di quelli, a guisa 
d'Arabo nel deserto; e così 
hai contaminato il paese per 
le tue fornicazioni, e per la 
tua malvagità.  

3:2 Alza gli occhi verso le 
alture, e guarda: Dov’è che 
non ti sei prostituita? Tu 
sedevi per le vie ad aspetta-
re i passanti, come fa 
l’Arabo nel deserto, e hai 
contaminato il paese con le 
tue prostituzioni e con le tue 
malvagità.  

3:2 Alza gli occhi verso le 
alture, e guarda. Dov'è che 
non ti sei prostituita? Tu 
sedevi per le vie ad aspetta-
re i passanti, come fa l'Ara-
bo nel deserto, e hai conta-
minato il paese con le tue 
prostituzioni e con le tue 
malvagità.  

3:2 «Alza gli occhi verso le 
alture e guarda: dove non ti 
sei coricata con loro? Ti sei 
seduta accanto alle strade 
ad aspettarli, come un Ara-
bo nel deserto, e hai conta-
minato il paese con le tue 
prostituzioni e con le tue 
malvagità.  

3:3 Laonde le pioggie sono 
state divietate, e non vi è 
stata pioggia dell'ultima 
stagione; e tu hai avuta una 
fronte di meretrice, tu hai 
ricusato di vergognarti.  

3:3 Perciò le grandi piogge 
sono state trattenute, e non 
v’è stata pioggia di prima-
vera; ma tu hai avuto una 
fronte da prostituta, e non 
hai voluto vergognarti.  

3:3 Perciò le grandi piogge 
sono state trattenute e non 
c'è stata pioggia di primave-
ra; ma tu hai avuto una 
fronte da prostituta e non 
hai voluto vergognarti.  

3:3 Perciò le piogge sono 
state trattenute e l'ultima 
pioggia non c'è stata. Ma tu 
hai avuto una fronte da pro-
stituta e hai rifiutato di ver-
gognarti.  

3:4 Non griderai tu oramai 
a me: Padre mio, tu sei il 
conduttor della mia giova-
nezza?  

3:4 E ora, non è egli vero? 
tu gridi a me: ‘Padre mio, tu 
sei stato l’amico della mia 
giovanezza!  

3:4 Mi hai appena gridato: 
"Padre mio, tu sei stato l'a-
mico della mia giovinezza!  

3:4 Non hai proprio ora gri-
dato a me: "Padre mio, tu 
sei l'amico della mia giovi-
nezza!  
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3:5 Ritiene egli l'ira sua in 
perpetuo? la guarda egli 
sempremai? Ecco, tu hai 
parlato, ma hai fatti tanti 
mali, quanti hai potuto.  

3:5 Sarà egli adirato in per-
petuo? Serberà egli la sua 
ira sino alla fine?’ Ecco, tu 
parli così, ma intanto com-
metti a tutto potere delle 
male azioni!  

3:5 Egli sarà forse adirato 
per sempre? Serberà forse 
la sua ira sino alla fine?". 
Ecco, tu parli così, ma in-
tanto commetti tutto il male 
che puoi!»  

3:5 Rimarrà egli adirato per 
sempre? Conserverà l'ira 
sino alla fine?". Ecco, tu 
parli così, ma intanto com-
metti tutte le malvagità che 
puoi».  

3:6 IL Signore mi disse an-
cora al tempo del re Giosia: 
Hai tu veduto quel che la 
sviata Israele ha fatto? come 
ella è andata sopra ogni alto 
monte, e sotto ogni albero 
verdeggiante, e quivi ha 
fornicato?  

3:6 L’Eterno mi disse al 
tempo del re Giosia: ‘Hai tu 
veduto quello che la infede-
le Israele ha fatto? È andata 
sopra ogni alto monte e sot-
to ogni albero verdeggiante, 
e quivi s’è prostituita.  

3:6 Il SIGNORE mi disse al 
tempo del re Giosia: «Hai 
visto ciò che l'infedele Isra-
ele ha fatto? È andata sopra 
ogni alto monte e sotto ogni 
albero verdeggiante, e là s'è 
prostituita.  

3:6 L'Eterno mi disse al 
tempo del re Giosia: «Hai 
visto ciò che la ribelle Israe-
le ha fatto? È andata sopra 
ogni alto monte e sotto ogni 
albero verdeggiante e là si è 
prostituita.  

3:7 E pure, dopo ch'ebbe 
fatte tutte queste cose, io le 
dissi: Convertiti a me; ma 
ella non si convertì; e ciò 
vide la disleale Giuda, sua 
sorella.  

3:7 Io dicevo: Dopo che 
avrà fatto tutte queste cose, 
essa tornerà a me; ma non è 
ritornata; e la sua sorella, la 
perfida Giuda, l’ha visto.  

3:7 Io dicevo: Dopo che 
avrà fatto tutte queste cose, 
tornerà a me; ma non è ri-
tornata; e sua sorella, la per-
fida Giuda, l'ha visto.  

3:7 Io dicevo: "Dopo che 
avrà fatto tutte queste cose 
ritornerà a me". Ma non è 
tornata; e la sua perfida so-
rella Giuda l 'ha visto.  

3:8 Ed io ho veduto che con 
tutto che, avendo la sviata 
Israele commesso adulterio, 
io l'avessi mandata via, e le 
avessi dato il libello del suo 
ripudio, la disleale Giuda, 
sua sorella, non ha però te-
muto; anzi è andata, ed ha 
fornicato anch'ella.  

3:8 E benché io avessi ripu-
diato l’infedele Israele a ca-
gione di tutti i suoi adulterî 
e le avessi dato la sua lette-
ra di divorzio, ho visto che 
la sua sorella, la perfida 
Giuda, non ha avuto alcun 
timore, ed è andata a prosti-
tuirsi anch’essa.  

3:8 Benché io avessi ripu-
diato l'infedele Israele a 
causa di tutti i suoi adulteri 
e le avessi dato la sua lette-
ra di divorzio, ho visto che 
sua sorella, la perfida Giu-
da, non ha avuto alcun ti-
more, ed è andata a prosti-
tuirsi anche lei.  

3:8 E sebbene io avessi ri-
pudiato la ribelle Israele a 
motivo di tutti i suoi adultè-
ri e le avessi dato il libello 
di divorzio, ho visto che la 
sua perfida sorella Giuda 
non ha avuto alcun timore, 
ma è andata anch'essa a 
prostituirsi.  

3:9 E per la lubricità delle 
sue fornicazioni, è avvenuto 
che il paese è stato conta-
minato; ed ella ha commes-
so adulterio con la pietra e 
col legno.  

3:9 Col rumore delle sue 
prostituzioni Israele ha con-
taminato il paese, e ha 
commesso adulterio con la 
pietra e col legno;  

3:9 Con il rumore delle sue 
prostituzioni Israele ha con-
taminato il paese; ha com-
messo adulterio con la pie-
tra e con il legno;  

3:9 Così con il rumore delle 
sue prostituzioni ha conta-
minato il paese e ha com-
messo adulterio con la pie-
tra e con il legno  

3:10 E pure anche, con tutto 
ciò, la disleale Giuda, sorel-
la di quell'altra, non si è 
convertita a me con tutto il 
cuor suo; anzi con menzo-
gna, dice il Signore.  

3:10 e nonostante tutto que-
sto, la sua perfida sorella 
non è tornata a me con tutto 
il suo cuore, ma con finzio-
ne, dice l’Eterno’.  

3:10 nonostante tutto que-
sto, la sua perfida sorella 
non è tornata da me con tut-
to il suo cuore, ma con fin-
zione» dice il SIGNORE.  

3:10 Nonostante tutto que-
sto, la sua perfida sorella 
Giuda non è tornata a me 
con tutto il suo cuore, ma 
con simulazione», dice l'E-
terno.  

3:11 E il Signore mi disse: 
La sviata Israele si è mo-
strata più giusta che la di-
sleale Giuda.  

3:11 E l’Eterno mi disse: 
‘La infedele Israele s’è mo-
strata più giusta della perfi-
da Giuda’.  

3:11 Il SIGNORE mi disse: 
«L'infedele Israele si è mo-
strata più giusta della perfi-
da Giuda.  

3:11 Poi l'Eterno mi disse: 
«La ribelle Israele si è mo-
strata più giusta della perfi-
da Giuda.  

3:12 Va', e grida queste pa-
role verso Aquilone, e di': 
Convertiti, o sviata Israele, 
dice il Signore; ed io non 
farò cadere l'ira mia addos-
so a voi; perciocchè io son 
benigno, dice il Signore; io 
non guardo l'ira mia in per-
petuo.  

3:12 Va’, proclama queste 
parole verso il settentrione, 
e di’: Torna, o infedele I-
sraele, dice l’Eterno; io non 
vi mostrerò un viso acci-
gliato, giacché io son mise-
ricordioso, dice l’Eterno, e 
non serbo l’ira in perpetuo.  

3:12 Va', proclama queste 
parole verso il settentrione, 
e di': "Torna, o infedele I-
sraele" dice il SIGNORE; 
"io non vi mostrerò un viso 
accigliato, poiché io sono 
misericordioso" dice il SI-
GNORE, "e non serbo l'ira 
per sempre.  

3:12 Va' e proclama queste 
parole verso il nord, dicen-
do: "Torna, o ribelle Israe-
le"», dice l'Eterno, «non fa-
rò ricadere la mia ira su di 
voi, perché io sono miseri-
cordioso», dice l'Eterno, «e 
non rimango adirato per 
sempre.  
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3:13 Sol riconosci la tua 
iniquità; conciossiachè tu 
abbia commesso misfatto 
contro al Signore Iddio tuo, 
e ti sii prostituita agli stra-
nieri sotto ogni albero ver-
deggiante, e non abbiate 
atteso alla mia voce, dice il 
Signore.  

3:13 Soltanto riconosci la 
tua iniquità: tu sei stata in-
fedele all’Eterno, al tuo 
Dio, hai vòlto qua e là i tuoi 
passi verso gli stranieri, sot-
to ogni albero verdeggiante, 
e non hai dato ascolto alla 
mia voce, dice l’Eterno.  

3:13 Soltanto riconosci la 
tua iniquità: tu sei stata in-
fedele al SIGNORE, al tuo 
Dio, sei andata di qua e di 
là con gli stranieri, sotto 
ogni albero verdeggiante, e 
non hai dato ascolto alla 
mia voce"» dice il SIGNO-
RE.  

3:13 Soltanto riconosci la 
tua iniquità, perché ti sei 
ribellata all'Eterno, il tuo 
DIO; hai profuso i tuoi fa-
vori agli stranieri sotto ogni 
albero verdeggiante e non 
hai dato ascolto alla mia 
voce», dice l'Eterno.  

3:14 Convertitevi, figliuoli 
ribelli, dice il Signore; per-
ciocchè io vi ho sposati; ed 
ancora vi prenderò, uno 
d'una città, e due l'una fa-
miglia, e vi condurrò in 
Sion.  

3:14 Tornate o figliuoli tra-
viati, dice l’Eterno, poiché 
io sono il vostro signore, e 
vi prenderò, uno da una cit-
tà, due da una famiglia, e vi 
ricondurrò a Sion;  

3:14 «Tornate, o figli tra-
viati» dice il SIGNORE, 
«poiché io sono il vostro 
Signore; vi prenderò, uno 
da una città, due da una fa-
miglia, e vi ricondurrò a 
Sion;  

3:14 «Tornate o figli travia-
ti», dice l'Eterno, «perché io 
ho sovranità su di voi. Vi 
prenderò uno da una città e 
due da una famiglia e vi ri-
condurrò a Sion.  

3:15 E vi darò de' pastori 
secondo il mio cuore, che vi 
pasceranno di scienza e 
d'intendimento.  

3:15 e vi darò dei pastori 
secondo il mio cuore, che vi 
pasceranno con conoscenza 
e con intelligenza.  

3:15 vi darò dei pastori se-
condo il mio cuore, che vi 
pasceranno con conoscenza 
e intelligenza.  

3:15 Vi darò quindi pastori 
secondo il mio cuore, che vi 
pasceranno con conoscenza 
e con sapienza.  

3:16 Ed avverrà che quando 
sarete moltiplicati, ed ac-
cresciuti nella terra; in quel 
tempo, dice il Signore, non 
si dirà più: L'Arca del patto 
del Signore; ed essa non 
verrà più a mente, e non ne 
sarà più memoria, e non sa-
rà più ricercata, e non sarà 
più rifatta.  

3:16 E quando sarete molti-
plicati e avrete fruttato nel 
paese, allora, dice l’Eterno, 
non si dirà più: ‘L’arca del 
patto dell’Eterno!’ non vi si 
penserà più, non la si men-
zionerà più, non la si rim-
piangerà più, non se ne farà 
un’altra.  

3:16 Quando sarete molti-
plicati e avrete fruttato nel 
paese, allora» dice il SI-
GNORE, «non si dirà più: 
"L'arca del patto del SI-
GNORE!". Non vi si pense-
rà più, non la si menzionerà 
più, non la si rimpiangerà 
più, non se ne farà un'altra.  

3:16 E avverrà che quando 
vi sarete moltiplicati e sare-
te fecondi nel paese, in quei 
giorni», dice l'Eterno, «non 
si dirà più: "L'arca del patto 
dell'Eterno". Non verrà più 
in mente, non la ricorderan-
no più, non andranno più a 
vederla, non se ne farà u-
n'altra.  

3:17 In quel tempo Gerusa-
lemme sarà chiamata: Il 
trono del Signore; e tutte le 
genti si accoglieranno a lei, 
al Nome del Signore in Ge-
rusalemme; e non andranno 
più dietro alla durezza del 
lor cuore malvagio.  

3:17 Allora Gerusalemme 
sarà chiamata ‘il trono 
dell’Eterno’; tutte le nazioni 
si raduneranno a Gerusa-
lemme nel nome 
dell’Eterno, e non cammi-
neranno più secondo la ca-
parbietà del loro cuore mal-
vagio.  

3:17 Allora Gerusalemme 
sarà chiamata il trono del 
SIGNORE; tutte le nazioni 
si raduneranno a Gerusa-
lemme nel nome del SI-
GNORE, e non cammine-
ranno più secondo la capar-
bietà del loro cuore malva-
gio.  

3:17 Allora Gerusalemme 
sarà chiamata "Il trono del-
l'Eterno"; tutte le nazioni si 
raduneranno presso di essa 
nel nome dell'Eterno, a Ge-
rusalemme, e non cammine-
ranno più secondo la capar-
bietà del loro cuore malva-
gio.  

3:18 In que' giorni, la casa 
di Giuda andrà alla casa d'I-
sraele, e se ne verranno in-
sieme dal paese d'Aquilone, 
nel paese che io ho dato in 
eredità a' vostri padri.  

3:18 In quei giorni, la casa 
di Giuda camminerà con la 
casa d’Israele, e verranno 
assieme dal paese del set-
tentrione al paese ch’io detti 
in eredità ai vostri padri.  

3:18 In quei giorni, la casa 
di Giuda camminerà con la 
casa d'Israele; verranno as-
sieme dal paese del setten-
trione al paese che io diedi 
in eredità ai vostri padri.  

3:18 In quei giorni la casa 
di Giuda camminerà con la 
casa d'Israele e insieme ver-
ranno dal paese del nord al 
paese che io diedi in eredità 
ai vostri padri.  

3:19 Ma io ho detto: Come 
ti riporrò io fra i miei fi-
gliuoli, e ti darò il paese de-
siderabile, la bella eredità 
degli eserciti delle genti? 
Ed io ho detto: Tu mi chia-
merai: Padre mio, e non ti 
rivolgerai indietro da me.  

3:19 Io avevo detto: ‘Oh 
qual posto ti darò tra i miei 
figliuoli! Che paese delizio-
so ti darò! la più bella eredi-
tà delle nazioni!’ Avevo 
detto: ‘Tu mi chiamerai: - 
Padre mio! - e non cesserai 
di seguirmi’.  

3:19 Io avevo detto: "Quale 
posto ti darò tra i miei figli? 
Che paese delizioso ti darò? 
La più bella eredità delle 
nazioni!". Avevo detto: "Tu 
mi chiamerai: Padre mio! E 
non smetterai di seguirmi".  

3:19 Io dicevo: "Quanto 
volentieri ti collocherei tra i 
miei figli e ti darei un paese 
delizioso, una splendida e-
redità fra tutte le nazioni"; 
Dicevo: "Tu mi chiamerai: 
Padre mio!, e non ti allon-
tanerai più da me".  

3:20 Certo, siccome una 
moglie è disleale al suo 
consorte, lasciandolo; così 
voi, o casa d'Israele, siete 
stati disleali inverso me, 
dice il Signore.  

3:20 Ma, proprio come una 
donna è infedele al suo a-
mante, così voi mi siete sta-
ti infedeli, o casa d’Israele! 
dice l’Eterno.  

3:20 Ma proprio come una 
donna è infedele al suo a-
mante, così voi mi siete sta-
ti infedeli, casa d'Israele!» 
dice il SIGNORE.  

3:20 Ma come una donna è 
infedele al proprio marito, 
così voi siete stati infedeli a 
me, o casa d'Israele», dice 
l'Eterno.  
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3:21 Una voce è stata udita 
sopra i luoghi elevati, un 
pianto di supplicazioni de' 
figliuoli d'Israele; perchè 
hanno pervertita la lor via, 
ed hanno dimenticato il Si-
gnore Iddio loro.  

3:21 Una voce s’è fatta udi-
re sulle alture; sono i pianti, 
le supplicazioni de’ figliuoli 
d’Israele, perché hanno per-
vertito la loro via, hanno 
dimenticato l’Eterno, il loro 
Dio.  

3:21 Una voce si è fatta u-
dire sulle alture; sono i 
pianti, le suppliche dei figli 
d'Israele, perché hanno per-
vertito la loro via, hanno 
dimenticato il SIGNORE, il 
loro Dio.  

3:21 Una voce si ode sulle 
alture; il pianto e le suppli-
che dei figli d'Israele, per-
ché hanno pervertito la loro 
via e hanno dimenticato l'E-
terno, il loro DIO.  

3:22 Convertitevi, figliuoli 
ribelli, ed io guarirò le vo-
stre ribellioni. Ecco, noi ve-
niamo a te, perciocchè tu 
sei il Signore Iddio nostro.  

3:22 Tornate, o figliuoli 
traviati, io vi guarirò dei 
vostri traviamenti!’ ‘Eccoci, 
noi veniamo a te, perché tu 
sei l’Eterno, il nostro Dio.  

3:22 «Tornate, figli traviati, 
io vi guarirò dei vostri tra-
viamenti!». Eccoci, noi ve-
niamo da te, perché tu sei il 
SIGNORE, il nostro Dio.  

3:22 «Ritornate, o figli tra-
viati, io guarirò le vostre 
ribellioni». «Ecco, noi ve-
niamo a te, perché tu sei 
l'Eterno, il nostro DIO.  

3:23 Certo, in vano si a-
spetta la salute dai colli, 
dalla moltitudine de' monti; 
certo, nel Signore Iddio no-
stro è posta la salute d'I-
sraele.  

3:23 Sì, certo, vano è il soc-
corso che s’aspetta dalle 
alture, dalle feste strepitose 
sui monti; sì, nell’Eterno, 
nel nostro Dio, sta la sal-
vezza d’Israele.  

3:23 Certo, è vano il soc-
corso che si aspetta dalle 
alture, dalle feste strepitose 
sui monti; certo, nel SI-
GNORE, nel nostro Dio, sta 
la salvezza d'Israele.  

3:23 È certamente vano 
l'aiuto che si aspetta dai 
colli e dal gran numero dei 
monti; certamente la sal-
vezza d'Israele è nell'Eter-
no, il nostro DIO.  

3:24 E quella cosa vergo-
gnosa ha consumata la so-
stanza de' padri nostri, fin 
dalla nostra fanciullezza; le 
lor pecore, i lor buoi, i lor 
figliuoli, e le lor figliuole.  

3:24 Quella vergogna, che 
son gl’idoli, ha divorato il 
prodotto della fatica de’ no-
stri padri fin dalla nostra 
giovinezza, le loro pecore e 
i loro buoi, i loro figliuoli e 
le loro figliuole.  

3:24 La vergogna ha divo-
rato il prodotto della fatica 
dei nostri padri, sin dalla 
nostra giovinezza: le loro 
pecore e i loro buoi, i loro 
figli e le loro figlie.  

3:24 Quella cosa vergogno-
sa ha divorato il frutto della 
fatica dei nostri padri fin 
dalla nostra giovinezza, le 
loro pecore e i loro buoi, i 
loro figli e le loro figlie.  

3:25 Noi giacciamo nella 
nostra vergogna, e la nostra 
ignominia ci copre; per-
ciocchè noi, ed i nostri pa-
dri, abbiam peccato contro 
al Signore Iddio nostro, dal-
la nostra fanciullezza infino 
a questo giorno; e non ab-
biamo ascoltata la voce del 
Signore Iddio nostro.  

3:25 Giaciamoci nella no-
stra vergogna e ci copra la 
nostra ignominia! poiché 
abbiam peccato contro 
l’Eterno, il nostro Dio: noi e 
i nostri padri, dalla nostra 
fanciullezza fino a questo 
giorno; e non abbiam dato 
ascolto alla voce 
dell’Eterno, ch’è il nostro 
Dio’.  

3:25 Noi abbiamo la nostra 
vergogna come giaciglio e 
la nostra infamia come co-
perta, poiché abbiamo pec-
cato contro il SIGNORE, il 
nostro Dio: noi e i nostri 
padri, dalla nostra infanzia 
sino a questo giorno; non 
abbiamo dato ascolto alla 
voce del SIGNORE, il no-
stro Dio.  

3:25 Corichiamoci nella 
nostra vergogna e ci ricopra 
la nostra ignominia, perché 
abbiamo peccato contro l'E-
terno, il nostro DIO, noi e i 
nostri padri, dalla nostra 
giovinezza fino a questo 
giorno, e non abbiamo dato 
ascolto alla voce dell'Eter-
no, il nostro DIO».  

4:1 O Israele, se tu ti con-
verti, dice il Signore, con-
vertiti a me; e se tu togli dal 
mio cospetto le tue abbomi-
nazioni, e non vai più va-
gando,  

4:1 O Israele, se tu torni, 
dice l’Eterno, se tu torni a 
me, e se togli dal mio co-
spetto le tue abominazioni, 
se non vai più vagando qua 
e là  

4:1 «Israele, se tu torni» 
dice il SIGNORE, «se tu 
torni da me, se togli dalla 
mia presenza le tue abomi-
nazioni, se non vai più va-
gando qua e là,  

4:1 «O Israele, se tu torni», 
dice l'Eterno, «devi ritorna-
re a me. Se rimuovi dalla 
mia presenza le tue abomi-
nazioni e non vai più va-
gando  

4:2 e giuri: Il Signore vive, 
veracemente, dirittamente, e 
giustamente; allora, le genti 
si benediranno in te, e in te 
si glorieranno.  

4:2 e giuri per l’’Eterno che 
vive!’ con verità, con retti-
tudine e con giustizia, allora 
le nazioni saranno benedette 
in te, e in te si glorieranno.  

4:2 se giuri per il SIGNO-
RE che vive, con verità, con 
rettitudine e con giustizia, 
allora le nazioni saranno 
benedette in lui e in lui si 
glorieranno».  

4:2 e giuri: "L'Eterno vive”, 
con verità, con rettitudine e 
con giustizia, allora le na-
zioni saranno benedette in 
Lui e in Lui si glorieranno».  

4:3 Perciocchè, così ha det-
to il Signore a que' di Giu-
da, e di Gerusalemme: Ara-
tevi il campo novale, e non 
seminate fra le spine.  

4:3 Poiché così parla 
l’Eterno a que’ di Giuda e 
di Gerusalemme: Dissoda-
tevi un campo nuovo, e non 
seminate fra le spine!  

4:3 Poiché così parla il SI-
GNORE alla gente di Giuda 
e di Gerusalemme: «Disso-
datevi un campo nuovo, e 
non seminate tra le spine!  

4:3 Poiché così dice l'Eter-
no a quelli di Giuda e di 
Gerusalemme: «Dissodate il 
vostro campo non coltivato 
e non seminate fra le spine.  
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4:4 Uomini di Giuda, ed 
abitanti di Gerusalemme, 
circoncidetevi al Signore, e 
togliete l'incirconcisione del 
vostro cuore; che talora l'ira 
mia non esca a guisa di fuo-
co, e non arda, e non vi sia 
alcuno che la spenga; per la 
malvagità de' vostri fatti.  

4:4 Circoncidetevi per 
l’Eterno, circoncidete i vo-
stri cuori, o uomini di Giu-
da e abitanti di Gerusalem-
me, affinché il mio furore 
non scoppi come un fuoco, 
e non s’infiammi sì che nes-
suno possa spengerlo, a mo-
tivo della malvagità delle 
vostre azioni!  

4:4 Circoncidetevi per il 
SIGNORE, circoncidete i 
vostri cuori, uomini di Giu-
da e abitanti di Gerusalem-
me, affinché il mio furore 
non scoppi come un fuoco, 
e non s'infiammi al punto 
che nessuno possa spegner-
lo, a causa della malvagità 
delle vostre azioni!».  

4:4 Circoncidetevi per l'E-
terno e rimuovete il prepu-
zio dei vostri cuori, o uomi-
ni di Giuda e abitanti di Ge-
rusalemme, affinché il mio 
furore non prorompa come 
fuoco e non arda senza che 
alcuno possa spegnerlo, a 
motivo della malvagità del-
le vostre azioni!».  

4:5 ANNUNZIATE in Giu-
da, e bandite in Gerusa-
lemme, e dite: Sonate la 
tromba per lo paese, grida-
te, raunate il popolo, e dite: 
Raccoglietevi, ed entriamo 
nelle città forti.  

4:5 Annunziate in Giuda, 
bandite questo in Gerusa-
lemme, e dite: ‘Suonate le 
trombe nel paese!’ gridate 
forte e dite: ‘Adunatevi ed 
entriamo nelle città forti!’  

4:5 «Annunziate in Giuda, 
proclamate questo in Geru-
salemme, e dite: "Sonate le 
trombe nel paese", gridate 
forte e dite: "Adunatevi ed 
entriamo nelle città fortifi-
cate!".  

4:5 «Annunziatelo in Giu-
da, proclamatelo in Gerusa-
lemme e dite: "Suonate la 
tromba nel paese", gridate 
forte e dite: "Radunatevi ed 
entriamo nelle città fortifi-
cate".  

4:6 Alzate la bandiera verso 
Sion, fuggite di forza, non 
restate; perciocchè io fo ve-
nir d'Aquilone una calamità, 
ed una gran ruina.  

4:6 Alzate la bandiera verso 
Sion, cercate un rifugio, 
non vi fermate, perch’io 
faccio venire dal settentrio-
ne una calamità e una gran-
de rovina.  

4:6 Alzate la bandiera verso 
Sion, cercate un rifugio, 
non vi fermate, perché io 
faccio venire dal settentrio-
ne una calamità, una grande 
rovina».  

4:6 Alzate la bandiera verso 
Sion, fuggite in cerca di un 
rifugio, non fermatevi, per-
ché manderò dal nord una 
calamità e una grande rovi-
na.  

4:7 Il leone è salito fuor del 
suo ricetto, e il distruggitore 
delle genti è partito; egli è 
uscito del suo luogo, per 
mettere il tuo paese in deso-
lazione, e per far che le tue 
città sieno ruinate, per mo-
do che niuno abiti più in 
esse.  

4:7 Un leone balza fuori dal 
folto del bosco, e un distrut-
tore di nazioni s’è messo in 
via, ha lasciato il suo luogo, 
per ridurre il tuo paese in 
desolazione, sì che le tue 
città saranno rovinate e pri-
ve d’abitanti.  

4:7 Un leone balza fuori dal 
folto bosco, un distruttore di 
nazioni si è messo in mar-
cia, ha lasciato il suo luogo, 
per ridurre il tuo paese in 
desolazione, al punto che le 
tue città saranno rovinate e 
prive d'abitanti.  

4:7 Il leone è balzato fuori 
dal folto del suo bosco e un 
distruttore di nazioni si è 
messo in viaggio, ha lascia-
to la sua dimora per ridurre 
il tuo paese in desolazione; 
le tue città saranno devasta-
te e lasciate senza abitanti.  

4:8 Perciò, cingetevi di sac-
chi, fate cordoglio, ed urla-
te; imperocchè l'ardor dell'i-
ra del Signore non si è stor-
nato da noi.  

4:8 Perciò, cingetevi di sac-
chi, fate cordoglio, mandate 
lamenti! perché l’ardente ira 
dell’Eterno non s’è stornata 
da noi.  

4:8 Perciò, vestitevi di sac-
chi, siate afflitti, prorompe-
te in lamenti, perché l'ira 
furente del SIGNORE non 
si è distolta da noi.  

4:8 Per questo vestitevi di 
sacco, fate cordoglio, geme-
te, perché l'ardente ira del-
l'Eterno non si è allontanata 
da noi.  

4:9 Ed avverrà in quel gior-
no, dice il Signore, che il 
cuor del re, e de' principi, 
verrà meno; e i sacerdoti 
saranno stupefatti, ed i pro-
feti attoniti.  

4:9 E in quel giorno avver-
rà, dice l’Eterno, che il cuo-
re del re e il cuore de’ capi 
verranno meno, i sacerdoti 
saranno attoniti, e i profeti 
stupefatti.  

4:9 «In quel giorno avver-
rà» dice il SIGNORE, «che 
il cuore del re e il cuore dei 
capi verranno meno, i sa-
cerdoti saranno attoniti, i 
profeti stupefatti».  

4:9 In quel giorno avverrà», 
dice l'Eterno, «che il cuore 
del re e il cuore dei principi 
verrà meno, i sacerdoti sa-
ranno sbigottiti e i profeti 
saranno costernati».  

4:10 Ed io ho detto: Ahi! 
Signore Iddio! hai tu pure 
ingannato questo popolo, e 
Gerusalemme, dicendo: Voi 
avrete pace; e pur la spada è 
giunta infino all'anima!  

4:10 Allora io dissi: ‘Ahi! 
Signore, Eterno! tu hai dun-
que ingannato questo popo-
lo e Gerusalemme dicendo: 
Voi avrete pace mentre la 
spada penetra fino 
all’anima’.  

4:10 Allora io dissi: «Ahi! 
Signore, SIGNORE, tu hai 
dunque ingannato questo 
popolo e Gerusalemme! Hai 
detto: "Voi avrete pace". 
Ma la spada toglie loro la 
vita!».  

4:10 Allora io dissi: «Ah, 
Signore, Eterno, tu hai inte-
ramente ingannato questo 
popolo e Gerusalemme, di-
cendo: "Voi avrete pace”, 
mentre la spada penetra fino 
al cuore».  

4:11 In quel tempo si dirà a 
questo popolo, ed a Gerusa-
lemme: Un vento secco, 
qual soffia ne' luoghi eleva-
ti, soffia nel deserto, traen-
do verso la figliuola del mio 
popolo; il quale non è da 
sventolare, nè da nettare;  

4:11 In quel tempo si dirà a 
questo popolo e a Gerusa-
lemme: Un vento ardente 
viene dalle alture del deser-
to verso la figliuola del mio 
popolo, non per vagliare, 
non per nettare il grano;  

4:11 In quel tempo si dirà a 
questo popolo e a Gerusa-
lemme: «Un vento infocato 
viene dalle alture del deser-
to verso la figlia del mio 
popolo, non per vagliare, 
non per nettare il grano;  

4:11 In quel tempo si dirà a 
questo popolo e a Gerusa-
lemme: «Un vento ardente 
che viene dalle nude alture 
nel deserto e soffia verso la 
figlia del mio popolo, non 
per vagliare né per monda-
re;  
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4:12 un vento, più forte che 
tali venti, verrà da parte 
mia; ora anch'io pronunzie-
rò loro i miei giudicii.  

4:12 un vento anche più 
impetuoso di quello verrà 
da parte mia; ora anch’io 
pronunzierò la sentenza 
contro di loro.  

4:12 un vento anche più 
impetuoso di quello verrà 
da parte mia; ora anch'io 
pronunzierò la sentenza 
contro di loro».  

4:12 un vento anche più 
forte di questi verrà da parte 
mia; ora anch'io pronuncerò 
il giudizio contro di loro.  

4:13 Ecco, colui salirà a 
guisa di nuvole, ed i suoi 
carri saranno come un tur-
bo; i suoi cavalli saranno 
più leggieri che aquile. Guai 
a noi! perciocchè siamo de-
serti.  

4:13 Ecco, l’invasore sale 
come fan le nuvole, e i suoi 
carri son come un turbine; i 
suoi cavalli son più rapidi 
delle aquile. ‘Guai a noi! 
poiché siam devastati!’  

4:13 Ecco, l'invasore sale 
come fanno le nuvole; i suoi 
carri sono come un turbine; 
i suoi cavalli sono più rapidi 
delle aquile. Guai a noi! 
poiché siamo devastati!  

4:13 Ecco, egli sale come le 
nuvole e i suoi carri come 
un turbine; i suoi cavalli 
sono più veloci delle aquile. 
Guai a noi, perché siamo 
devastati!».  

4:14 O Gerusalemme, lava 
il cuor tuo di malvagità, ac-
ciocchè tu sii salvata; infino 
a quando albergherai tu 
dentro di te i pensieri della 
tua iniquità?  

4:14 O Gerusalemme, netta 
il tuo cuore dalla malvagità, 
affinché tu sia salvata. Fino 
a quando albergheranno in 
te i tuoi pensieri iniqui?  

4:14 Gerusalemme, purifica 
il tuo cuore dalla malvagità, 
affinché tu sia salvata. Fino 
a quando albergheranno in 
te i tuoi pensieri iniqui?  

4:14 O Gerusalemme, puri-
fica il tuo cuore dalla mal-
vagità, affinché sia salvata. 
Fino a quando rimarranno 
in te i tuoi pensieri iniqui?  

4:15 Conciossiachè vi sia 
una voce, che annunzia che 
l'iniquità è maggiore che in 
Dan; e bandisce ch'ella è 
più grave che nel monte di 
Efraim.  

4:15 Poiché una voce che 
viene da Dan annunzia la 
calamità, e la bandisce dai 
colli d’Efraim.  

4:15 Poiché una voce che 
viene da Dan annunzia la 
calamità, la proclama dai 
colli di Efraim.  

4:15 Poiché una voce an-
nuncia da Dan e proclama 
sventura dal monte di E-
fraim.  

4:16 Avvertite le genti; ec-
co, adunate a grida contro a 
Gerusalemme degli assedia-
tori, che vengano di lontan 
paese, e mandino fuori le 
lor grida contro alle città di 
Giuda.  

4:16 ‘Avvertitene le nazio-
ni, fatelo sapere a Gerusa-
lemme: degli assedianti 
vengono da un paese lonta-
no, e mandan le loro grida 
contro le città di Giuda’.  

4:16 «Avvertitene le nazio-
ni, fatelo sapere a Gerusa-
lemme; degli assedianti 
vengono da un paese lonta-
no, lanciano le loro grida 
contro le città di Giuda.  

4:16 «Avvertite le nazioni, 
sì, fatelo sapere a Gerusa-
lemme: gli assedianti ven-
gono da una nazione lonta-
na e alzano la loro voce 
contro le città di Giuda.  

4:17 Essi si son posti contro 
a Gerusalemme d'ogn'intor-
no, a guisa delle guardie de' 
campi; perciocchè ella mi è 
stata ribella, dice il Signore.  

4:17 Si son posti contro Ge-
rusalemme da ogni lato, a 
guisa di guardie d’un cam-
po, perch’ella s’è ribellata 
contro di me, dice l’Eterno.  

4:17 Si sono posti contro 
Gerusalemme da ogni lato, 
come guardie di un accam-
pamento, perché essa si è 
ribellata contro di me» dice 
il SIGNORE.  

4:17 Come custodi di un 
campo si sono posti tutt'in-
torno ad essa perché si è 
ribellata contro di me», dice 
l'Eterno.  

4:18 Il tuo procedere, ed i 
tuoi fatti, ti hanno fatte que-
ste cose; questa tua malva-
gità ha fatto che ti è avve-
nuta amaritudine, e ch'ella 
ti è giunta infino al cuore.  

4:18 Il tuo procedere e le 
tue azioni t’hanno attirato 
queste cose; quest’è il frutto 
della tua malvagità; sì, è 
amaro; sì, è cosa che 
t’arriva al cuore.  

4:18 «Il tuo procedere e le 
tue azioni ti hanno attirato 
queste cose; questo è il frut-
to della tua malvagità; sì, è 
amaro; sì, è una cosa che ti 
penetra fino al cuore».  

4:18 «Il tuo comportamento 
e le tue azioni ti hanno pro-
curato queste cose; questa 
sarà la tua calamità, e sarà 
amara, perché raggiungerà 
il tuo cuore».  

4:19 Ahi! le mie interiora, 
le mie interiora! io sento un 
gran dolore; ahi! il chiuso 
del mio cuore! il mio cuore 
romoreggia in me; io non 
posso racchetarmi; percioc-
chè, o anima mia, tu hai u-
dito il suon della tromba, lo 
stormo della guerra.  

4:19 Le mie viscere! le mie 
viscere! Io sento un gran 
dolore! Oh le pareti del mio 
cuore! Il mio cuore mi batte 
il petto! Io non posso ta-
cermi; poiché, anima mia, 
tu odi il suon della tromba, 
il grido di guerra.  

4:19 Le mie viscere! Le mie 
viscere! Sento un gran dolo-
re! Le pareti del mio cuore! 
Il mio cuore mi freme nel 
petto! Io non posso tacere; 
poiché io ho udito il suono 
della tromba, il grido di 
guerra.  

4:19 Le mie viscere, le mie 
viscere! Mi contorco dal 
dolore. Oh, le pareti del mio 
cuore! Il mio cuore batte 
forte dentro di me. Io non 
posso tacere, perché, o ani-
ma mia, ho udito il suono 
della tromba, il grido di 
guerra.  

4:20 Una ruina è chiamata 
dietro all'altra ruina; con-
ciossiachè tutto il paese sia 
guasto; le mie tende sono 
state di subito guaste, ed i 
miei teli in un momento.  

4:20 S’annunzia rovina so-
pra rovina, poiché tutto il 
paese è devastato. Le mie 
tende sono distrutte ad un 
tratto, i miei padiglioni, in 
un attimo.  

4:20 Si annunzia rovina so-
pra rovina, poiché tutto il 
paese è devastato. Le mie 
tende sono distrutte all'im-
provviso, i miei teli in un 
attimo.  

4:20 Si annunzia rovina so-
pra rovina, perché tutto il 
paese è devastato. Improv-
visamente le mie tende sono 
distrutte, i miei padiglioni 
in un attimo.  
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4:21 Infino a quando vedrò 
la bandiera, e udirò il suon 
della tromba?  

4:21 Fino a quando vedrò la 
bandiera e udrò il suon della 
tromba?  

4:21 Fino a quando vedrò la 
bandiera e udrò il suono 
della tromba?  

4:21 Fino a quando vedrò la 
bandiera e udrò il suono 
della tromba?  

4:22 Questo è perciocchè il 
mio popolo è stolto, e non 
mi conoscono; son figliuoli 
pazzi, e non hanno alcuno 
intendimento; ben sono cau-
ti a far male, ma non hanno 
alcun conoscimento da far 
bene.  

4:22 Veramente il mio po-
polo è stolto, non mi cono-
sce; son de’ figliuoli insen-
sati, e non hanno intelligen-
za; sono sapienti per fare il 
male; ma il bene non lo 
sanno fare.  

4:22 «Veramente il mio po-
polo è stolto, non mi cono-
sce; sono figli insensati, non 
hanno intelligenza; sono 
saggi per fare il male, ma il 
bene non lo sanno fare».  

4:22 «Sì, il mio popolo è 
stolto, non mi conosce; so-
no figli insensati e non han-
no intendimento; sono e-
sperti nel fare il male, ma 
non sanno fare il bene».  

4:23 Io ho riguardata la ter-
ra; ed ecco, era una cosa 
tutta guasta, e deserta; ho 
anche riguardati i cieli, e la 
lor luce non era più.  

4:23 Io guardo la terra, ed 
ecco è desolata e deserta; i 
cieli, e son senza luce.  

4:23 Io guardo la terra, ed 
ecco è desolata e deserta; i 
cieli sono senza luce.  

4:23 Guardai la terra, ed 
ecco era senza forma e vuo-
ta; i cieli, ed erano senza 
luce.  

4:24 Ho riguardati i monti; 
ed ecco, tremavano, e tutti i 
colli erano scrollati.  

4:24 Guardo i monti, ed ec-
co tremano, e tutti i colli 
sono agitati.  

4:24 Guardo i monti, ed ec-
co tremano, tutti i colli sono 
agitati.  

4:24 Guardai i monti, ed 
ecco tremavano, e tutti i 
colli ondeggiavano.  

4:25 Io ho riguardato; ed 
ecco, gli uomini non erano 
più; ed anche tutti gli uccel-
li de' cieli si erano dileguati.  

4:25 Guardo, ed ecco non 
c’è uomo, e tutti gli uccelli 
del cielo son volati via.  

4:25 Guardo, ed ecco non 
c'è uomo; tutti gli uccelli 
del cielo sono volati via.  

4:25 Guardai, ed ecco non 
c'era uomo e tutti gli uccelli 
del cielo erano fuggiti.  

4:26 Io ho riguardato; ed 
ecco, Carmel era un deser-
to, e tutte le sue città erano 
distrutte dal Signore, per 
l'ardor della sua ira.  

4:26 Guardo, ed ecco il 
Carmelo è un deserto, e tut-
te le sue città sono abbattute 
dinanzi all’Eterno, dinanzi 
all’ardente sua ira.  

4:26 Guardo, ed ecco il 
Carmelo è un deserto; tutte 
le sue città sono abbattute 
davanti al SIGNORE, da-
vanti alla sua ira furente.  

4:26 Guardai, ed ecco la 
terra fertile era un deserto, 
e tutte le sue città erano 
crollate davanti all'Eterno a 
motivo dell'ardente sua ira.  

4:27 Perciocchè, così ha 
detto il Signore: Tutto il pa-
ese sarà desolato, ma non 
farò ancora fine.  

4:27 Poiché così parla 
l’Eterno: Tutto il paese sarà 
desolato, ma io non lo finirò 
del tutto.  

4:27 Infatti così parla il SI-
GNORE: «Tutto il paese 
sarà desolato, ma io non lo 
finirò del tutto.  

4:27 Poiché così dice l'E-
terno: «Tutto il paese sarà 
desolato, ma non lo distrug-
gerò completamente.  

4:28 Per tanto la terra farà 
cordoglio, e i cieli di sopra 
scureranno; perciocchè io 
ho pronunziata, io ho pensa-
ta la cosa, e non me ne pen-
tirò, nè storrò.  

4:28 A motivo di questo, la 
terra fa cordoglio, e i cieli 
di sopra s’oscurano; perché 
io l’ho detto, l’ho stabilito, 
e non me ne pento, e non mi 
ritratterò.  

4:28 A causa di ciò, la terra 
è afflitta, e i cieli di sopra si 
oscurano; perché io l'ho det-
to, l'ho stabilito, e non me 
ne pento, e non ritratterò».  

4:28 A motivo di questo la 
terra farà cordoglio e i cieli 
in alto si oscureranno, per-
ché io ho parlato, ho deciso 
e non me ne pento né torne-
rò indietro.  

4:29 Tutte le città se ne 
fuggono, per lo strepito de' 
cavalieri, e de' saettatori; 
entrano in boschi folti, e 
salgono sopra le rocce; ogni 
città è abbandonata, e niuno 
vi abita più.  

4:29 Al rumore dei cavalie-
ri e degli arceri tutte le città 
sono in fuga; tutti entrano 
nel folto de’ boschi, monta-
no sulle rocce; tutte le città 
sono abbandonate, e non 
v’è più alcun abitante.  

4:29 Al rumore dei cavalie-
ri e degli arcieri tutte le città 
sono in fuga; tutti entrano 
nel folto dei boschi, monta-
no sulle rocce; tutte le città 
sono abbandonate, e non c'è 
più nessun abitante.  

4:29 Al rumore dei cavalie-
ri e degli arcieri tutte le città 
sono in fuga; entrano nel 
folto dei boschi, salgono 
sulle rocce; tutte le città so-
no abbandonate e non vi è 
rimasto un sol uomo.  

4:30 E tu, o distrutta, che 
farai? benchè tu ti vesti di 
scarlatto, e ti adorni di fregi 
d'oro, e ti stiri gli occhi col 
liscio, in vano ti abbellisci; 
gli amanti ti hanno a schifo, 
cercano l'anima tua.  

4:30 E tu che stai per esser 
devastata, che fai? Hai un 
bel vestirti di scarlatto, un 
bel metterti i tuoi ornamenti 
d’oro, un bell’ingrandirti gli 
occhi col belletto! Invano 
t’abbellisci; i tuoi amanti ti 
sprezzano, voglion la tua 
vita.  

4:30 E tu che stai per essere 
devastata, che fai? Hai un 
bel vestirti di scarlatto, un 
bel metterti i tuoi ornamenti 
d'oro, un bell'ingrandirti gli 
occhi con il belletto! Invano 
ti abbellisci; i tuoi amanti ti 
disprezzano, vogliono la tua 
vita.  

4:30 E tu, o devastata, che 
farai? Anche se ti vestissi di 
scarlatto, anche se ti abbi-
gliassi con ornamenti d'oro, 
anche se ti ingrandissi gli 
occhi con lo stibio, invano 
ti faresti bella. I tuoi amanti 
ti disprezzano, vogliono la 
tua vita.  
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4:31 Perciocchè io ho udito 
un grido, come di donna 
che partorisce; una distretta, 
come di donna che è sopra 
parto del suo primogenito; 
il grido della figliuola di 
Sion, che sospira ansando, 
ed allarga le palme delle sue 
mani, dicendo: Ahi lassa 
me! perciocchè l'anima mi 
vien meno per gli ucciditori.  

4:31 Poiché io odo de’ gridi 
come di donna ch’è nei do-
lori; un’angoscia come 
quella di donna nel suo 
primo parto; è la voce della 
figliuola di Sion, che sospi-
ra ansimando e stende le 
mani: ‘Ahi me lassa! che 
l’anima mia vien meno di-
nanzi agli uccisori’.  

4:31 Odo infatti dei gridi 
come di donna che è nei do-
lori; un'angoscia come quel-
la di donna nel suo primo 
parto; è la voce della figlia 
di Sion, che sospira ansi-
mando e stende le mani: 
«Ahi, me misera! perché io 
vengo meno davanti agli 
uccisori».  

4:31 Poiché io odo un grido 
come di donna nelle doglie, 
un'angoscia come di donna 
al suo primo parto: è il gri-
do della figlia di Sion, che 
respira affannosamente e 
distende le sue mani, dicen-
do: "Guai a me! L'anima 
mia viene meno per gli as-
sassini"».  

5:1 Andate attorno per le 
strade di Gerusalemme, e 
riguardate ora, e riconosce-
te, e cercate per le sue piaz-
ze, se trovate un solo uomo; 
se vi è alcuno che operi di-
rittamente, che cerchi la le-
altà; ed io le perdonerò.  

5:1 Andate attorno per le 
vie di Gerusalemme, e 
guardate, e informatevi, e 
cercate per le sue piazze se 
vi trovate un uomo, se ve 
n’è uno solo che operi giu-
stamente, che cerchi la fe-
deltà; e io perdonerò Geru-
salemme.  

5:1 «Andate per le vie di 
Gerusalemme; guardate, 
informatevi; cercate per le 
sue piazze se vi trovate un 
uomo, se ve n'è uno solo 
che pratichi la giustizia, che 
cerchi la fedeltà; e io le per-
donerò.  

5:1 Andate attorno per le 
vie di Gerusalemme: guar-
date e rendetevi conto, e 
cercate per le sue piazze se 
trovate un uomo, se ce n'è 
uno solo che pratichi la giu-
stizia, che cerchi la verità, e 
io la perdonerò.  

5:2 E se pur dicono: Il Si-
gnor vive; certo giurano fal-
samente.  

5:2 Anche quando dicono: 
‘Com’è vero che l’Eterno 
vive’, è certo che giurano il 
falso.  

5:2 Anche quando dicono: 
"Com'è vero che il SI-
GNORE vive", è certo che 
giurano il falso».  

5:2 Anche se dicono: «L'E-
terno vive», certo giurano il 
falso.  

5:3 O Signore, non sono gli 
occhi tuoi volti verso la le-
altà: tu li hai percossi, e non 
è lor doluto; tu li hai con-
sumati, ed han ricusato di 
ricevere correzione; hanno 
indurata la faccia loro, più 
che un sasso; hanno rifiuta-
to di convertirsi.  

5:3 O Eterno, gli occhi tuoi 
non cercano essi la fedeltà? 
Tu li colpisci, e quelli non 
sentono nulla; tu li consumi, 
e quelli rifiutano di ricevere 
la correzione; essi han reso 
il loro volto più duro della 
roccia, rifiutano di conver-
tirsi.  

5:3 SIGNORE, i tuoi occhi 
non cercano forse la fedel-
tà? Tu li colpisci, e quelli 
non sentono nulla; tu li con-
sumi, e quelli rifiutano di 
ricevere la correzione; essi 
hanno reso il loro volto più 
duro della roccia, rifiutano 
di convertirsi.  

5:3 O Eterno, non sono i 
tuoi occhi per la verità? Tu 
li hai colpiti, ma non hanno 
sentito alcun dolore; li hai 
consumati, ma hanno rifiu-
tato di ricevere la correzio-
ne. Essi hanno indurito la 
loro faccia più della roccia e 
hanno rifiutato di ritornare.  

5:4 Or io diceva: Questi son 
solo i miseri; sono insensa-
ti; perciocchè non conosco-
no la via del Signore, la 
Legge dell'Iddio loro.  

5:4 Io dicevo: ‘Questi non 
son che i miseri; sono in-
sensati perché non cono-
scono la via dell’Eterno, la 
legge del loro Dio;  

5:4 Io dicevo: «Questi non 
sono che miseri, insensati 
che non conoscono la via 
del SIGNORE, il giudizio 
del loro Dio»;  

5:4 Perciò dissi: «Essi sono 
certamente poveri, sono in-
sensati perché non cono-
scono la via dell'Eterno, la 
legge del loro DIO.  

5:5 Io me ne andrò a’ gran-
di, e parlerò con loro; per-
ciocchè essi conoscono la 
via del Signore, la Legge 
dell'Iddio loro; ma essi tutti 
quanti hanno spezzato il 
giogo, hanno rotti i legami.  

5:5 io andrò dai grandi e 
parlerò loro, perch’essi co-
noscono la via dell’Eterno, 
la legge del loro Dio’; ma 
anch’essi tutti quanti hanno 
spezzato il giogo, hanno 
rotto i legami.  

5:5 io andrò dai grandi e 
parlerò loro, perché essi co-
noscono la via del SIGNO-
RE, il giudizio del loro Dio; 
ma anch'essi tutti quanti 
hanno spezzato il giogo, 
hanno rotto i legami.  

5:5 Andrò quindi dai grandi 
e parlerò loro, perché essi 
conoscono la via dell'Eter-
no, la legge del loro DIO». 
Ma anch'essi insieme hanno 
spezzato il giogo e hanno 
rotto i legami.  

5:6 Perciò il leone della 
selva li ha percossi, il lupo 
del vespro li ha deserti, il 
pardo sta in guato presso 
alle lor città; chiunque ne 
uscirà sarà lacerato; per-
ciocchè i lor misfatti sono 
moltiplicati, le lor ribellioni 
si son rinforzate.  

5:6 Perciò il leone della fo-
resta li uccide, il lupo del 
deserto li distrugge, il leo-
pardo sta in agguato presso 
le loro città; chiunque ne 
uscirà sarà sbranato, perché 
le loro trasgressioni son 
numerose, le loro infedeltà 
sono aumentate.  

5:6 Perciò il leone della fo-
resta li uccide, il lupo del 
deserto li distrugge, il leo-
pardo sta in agguato presso 
le loro città; chiunque ne 
uscirà sarà sbranato, perché 
le loro trasgressioni sono 
numerose, le loro infedeltà 
sono aumentate.  

5:6 Perciò il leone della fo-
resta li uccide, il lupo del 
deserto li distrugge, il leo-
pardo sta in agguato vicino 
alle loro città; chiunque e-
sce da esse è sbranato, per-
ché le loro trasgressioni so-
no numerose, le loro ribel-
lioni sono aumentate.  
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5:7 Come ti perdonerei io 
questo? i tuoi figliuoli mi 
hanno lasciato, ed han giu-
rato per quelli che non sono 
dii; ed avendoli io satollati, 
han commesso adulterio; e 
si sono adunati a schiere in 
casa della meretrice.  

5:7 Perché ti perdonerei io? 
I tuoi figliuoli m’hanno ab-
bandonato, e giurano per 
degli dèi che non esistono. 
Io li ho satollati ed essi si 
danno all’adulterio, e 
s’affollano nelle case di 
prostituzione.  

5:7 «Perché ti dovrei per-
donare? I tuoi figli mi han-
no abbandonato, giurano 
per degli dèi che non esi-
stono. Io li ho saziati ed essi 
si danno all'adulterio, si af-
follano nella casa della pro-
stituta.  

5:7 «Come potrei perdonar-
ti per questo? I tuoi figli mi 
hanno abbandonato e giura-
no per quelli che non sono 
dèi. Io li ho saziati, ma essi 
hanno commesso adulterio 
e si affollano nelle case di 
prostituzione.  

5:8 Quando si levano la 
mattina, son come cavalli 
ben pasciuti: ciascun di loro 
ringhia dietro alla moglie 
del suo prossimo.  

5:8 Sono come tanti stalloni 
ben pasciuti ed ardenti; o-
gnun d’essi nitrisce dietro la 
moglie del prossimo.  

5:8 Sono come tanti stalloni 
ben pasciuti e focosi; ognu-
no di essi nitrisce dietro la 
moglie del prossimo.  

5:8 Sono come stalloni ben 
pasciuti e ardenti al matti-
no; ciascuno nitrisce dietro 
la moglie del proprio vici-
no.  

5:9 Non farei io punizione 
di queste cose? dice il Si-
gnore; e non vendichereb-
besi l'anima mia d'una cotal 
gente?  

5:9 Non li punirei io per 
queste cose? dice l’Eterno; 
e l’anima mia non si vendi-
cherebbe d’una simile na-
zione?  

5:9 Non li dovrei punire per 
queste cose» dice il SI-
GNORE, «non dovrei ven-
dicarmi di una simile na-
zione?».  

5:9 Non li punirò io per 
queste cose?», dice l'Eterno, 
«e non mi vendicherò io di 
una simile nazione?  

5:10 Salite su le sue mura, e 
guastate, e non fate fine; 
togliete via i suoi ripari; 
perciocchè non son del Si-
gnore.  

5:10 Salite sulle sue mura e 
distruggete, ma non la finite 
del tutto; portate via i suoi 
tralci, perché non son 
dell’Eterno!  

5:10 «Salite sulle sue mura 
e distruggete, ma non la fi-
nite del tutto; portate via i 
suoi tralci, perché non sono 
del SIGNORE!  

5:10 Salite sulle mura e di-
struggete, ma non effettuate 
una distruzione completa; 
portate via i suoi tralci, per-
ché non sono dell'Eterno.  

5:11 Conciossiachè la casa 
d'Israele, e la casa di Giuda, 
si sieno portate del tutto di-
slealmente inverso me, dice 
il Signore.  

5:11 Poiché la casa 
d’Israele e la casa di Giuda 
m’hanno tradito, dice 
l’Eterno.  

5:11 Infatti la casa d'Israele 
e la casa di Giuda mi hanno 
tradito» dice il SIGNORE.  

5:11 Poiché la casa d'Israele 
e la casa di Giuda hanno 
agito perfidamente con 
me», dice l'Eterno.  

5:12 Han rinnegato il Si-
gnore, ed han detto: Egli 
non è: e male alcuno non ci 
verrà addosso; e non ve-
dremo spada, nè fame;  

5:12 Rinnegano l’Eterno, e 
dicono: ‘Non esiste; nessun 
male ci verrà addosso, noi 
non vedremo né spada né 
fame;  

5:12 Rinnegano il SIGNO-
RE, e dicono: «Non esiste; 
nessun male ci verrà addos-
so, noi non vedremo spada 
né fame;  

5:12 Hanno rinnegato l'E-
terno e hanno detto: «Non è 
lui. Nessun male ci verrà 
addosso; non vedremo né 
spada né fame.  

5:13 e i profeti andranno al 
vento, e non vi è oracolo 
alcuno in loro; così sarà lor 
fatto.  

5:13 i profeti non sono che 
vento, e nessuno parla in 
essi. Quel che minacciano 
sia fatto a loro!’  

5:13 i profeti non sono che 
vento, e nessuno parla in 
essi. Quel che minacciano 
sia fatto a loro!».  

5:13 I profeti non sono che 
vento, e in loro non c'è la 
parola di Dio. Sia fatto a 
loro ciò che dicono a noi».  

5:14 Per tanto, così ha detto 
il Signore Iddio degli eser-
citi: Perciocchè voi avete 
proferita questa parola, ec-
co, io farò che le mie parole 
saranno nella tua bocca co-
me un fuoco, e questo po-
polo sarà come legne, e 
quel fuoco lo divorerà.  

5:14 Perciò così parla 
l’Eterno, l’Iddio degli eser-
citi: Perché avete detto 
quelle parole, ecco, io farò 
che la parola mia sia come 
fuoco nella tua bocca, che 
questo popolo sia come le-
gno, e che quel fuoco lo di-
vori.  

5:14 Perciò così parla il 
SIGNORE, Dio degli eser-
citi: «Poiché avete detto 
quelle parole, ecco, io farò 
in modo che la parola mia 
sia come fuoco nella tua 
bocca, che questo popolo 
sia come legno, e che quel 
fuoco lo divori.  

5:14 Perciò così dice l'Eter-
no, il DIO degli eserciti: 
«Perché avete parlato in 
questo modo, io renderò le 
mie parole come fuoco nella 
tua bocca, e questo popolo 
come legna, che esso divo-
rerà.  

5:15 O casa d'Israele, ecco, 
io fo venir sopra voi, dice il 
Signore, una gente di lonta-
no; ella è una gente podero-
sa, una gente antica, una 
gente, della quale tu non 
saprai la lingua, e non in-
tenderai quel che dirà.  

5:15 Ecco, io faccio venire 
da lungi una nazione contro 
di voi, o casa d’Israele, dice 
l’Eterno; una nazione valo-
rosa, una nazione antica, 
una nazione della quale tu 
non conosci la lingua e non 
intendi le parole.  

5:15 Ecco, io faccio venire 
da lontano una nazione con-
tro di voi, casa d'Israele» 
dice il SIGNORE; «una na-
zione valorosa, una nazione 
antica, una nazione della 
quale tu non conosci la lin-
gua e non capisci le parole.  

5:15 Ecco, io farò venire 
contro di voi una nazione da 
lontano, o casa d'Israele», 
dice l'Eterno. «È una nazio-
ne valorosa, è una nazione 
antica, una nazione di cui 
non conosci la lingua e non 
intendi le parole.  

5:16 Il suo turcasso sarà 
come un sepolcro aperto, 
essi tutti saranno uomini di 
valore.  

5:16 Il suo turcasso è un 
sepolcro aperto; tutti quanti 
son dei prodi.  

5:16 La sua faretra è un se-
polcro aperto; tutti quanti 
sono valorosi.  

5:16 La sua faretra è come 
un sepolcro aperto; sono 
tutti uomini valorosi.  



Geremia 
 
            Diodati                            Riveduta                    Nuova Riveduta               Nuova Diodati 

 
540 

5:17 Ed ella mangerà la tua 
ricolta, ed il tuo pane, che i 
tuoi figliuoli, e le tue fi-
gliuole doveano mangiare; 
mangerà le tue pecore, e i 
tuoi buoi; mangerà i frutti 
delle tue vigne, e de' tuoi 
fichi; e con la spada ridurrà 
allo stremo le città forti, 
nelle quali tu ti confidi.  

5:17 Essa divorerà le tue 
mèssi e il tuo pane, divorerà 
i tuoi figliuoli e le tue fi-
gliuole, divorerà le tue pe-
core e i tuoi buoi, divorerà 
le tue vigne e i tuoi fichi; 
abbatterà con la spada le tue 
città forti nelle quali confi-
di.  

5:17 Essa divorerà i tuoi 
raccolti e il tuo pane, divo-
rerà i tuoi figli e le tue fi-
glie, divorerà le tue pecore 
e i tuoi buoi, divorerà le tue 
vigne e i tuoi fichi; abbatte-
rà con la spada le tue città 
fortificate nelle quali confi-
di.  

5:17 Essa divorerà le tue 
messi e il tuo pane, divorerà 
i tuoi figli e le tue figlie, 
divorerà le tue greggi e i 
tuoi armenti, divorerà le tue 
vigne e i tuoi fichi; distrug-
gerà con la spada le tue città 
fortificate nelle quali confi-
di.  

5:18 E pure anche in que' 
giorni, dice il Signore, non 
farò fine con voi.  

5:18 Ma anche in quei gior-
ni, dice l’Eterno, io non ti 
finirò del tutto.  

5:18 Ma anche in quei gior-
ni» dice il SIGNORE, «io 
non ti finirò del tutto.  

5:18 Ma anche in quei gior-
ni», dice l'Eterno, «non ti 
distruggerò completamente.  

5:19 Ed avverrà che voi di-
rete: Perchè ci ha il Signore 
Iddio nostro fatte tutte que-
ste cose? Allora tu di' loro: 
Siccome voi mi avete la-
sciato, e avete servito a dii 
stranieri nel vostro paese, 
così servirete a stranieri in 
paese non vostro.  

5:19 E quando direte: ‘Per-
ché l’Eterno, il nostro Dio, 
ci ha egli fatto tutto que-
sto?’ tu risponderai loro: 
‘Come voi m’avete abban-
donato e avete servito degli 
dèi stranieri nel vostro pae-
se, così servirete degli stra-
nieri in un paese che non è 
vostro’.  

5:19 Quando direte: "Per-
ché il SIGNORE, il nostro 
Dio, ci ha fatto tutto que-
sto?" tu risponderai loro: 
"Come voi mi avete abban-
donato e avete servito dèi 
stranieri nel vostro paese, 
così servirete gli stranieri in 
un paese che non è vostro".  

5:19 E avverrà che quando 
direte: "Perché l'Eterno, il 
nostro DIO, ci ha fatto tutte 
queste cose?", tu risponde-
rai loro: "Come voi avete 
abbandonato me e avete 
servito dèi stranieri nel vo-
stro paese, così servirete gli 
stranieri in un paese che 
non è vostro".  

5:20 Annunziate questo nel-
la casa di Giacobbe, e ban-
ditelo in Giuda, dicendo:  

5:20 Annunziate questo alla 
casa di Giacobbe, banditelo 
in Giuda, e dite:  

5:20 Annunziate questo alla 
casa di Giacobbe, procla-
matelo in Giuda, e dite:  

5:20 Annunziate questo alla 
casa di Giacobbe e procla-
matelo in Giuda, dicendo:  

5:21 Ascoltate ora questo, o 
popolo stolto, e che non ha 
senno; che ha occhi, e non 
vede; orecchi, e non ode.  

5:21 Ascoltate ora questo, o 
popolo stolto e senza cuore, 
che ha occhi e non vede, 
che ha orecchi e non ode.  

5:21 Ascoltate ora questo, 
popolo stolto e senza cuore, 
hanno occhi, ma non vedo-
no, hanno orecchi, ma non 
odono.  

5:21 Ascoltate ora questo, o 
popolo stolto e senza cuore, 
che ha occhi ma non vede, 
che ha orecchi ma non ode.  

5:22 Non mi temerete voi? 
dice il Signore; non avrete 
voi spavento di me, che ho, 
per istatuto perpetuo, posta 
la rena per termine del ma-
re, il quale egli non trapas-
serà; e benchè le sue onde si 
commuovano, non però ver-
ranno al disopra; e benchè 
romoreggino, non però lo 
trapasseranno?  

5:22 Non mi temerete voi? 
dice l’Eterno; non temerete 
voi dinanzi a me che ho po-
sto la rena per limite al ma-
re, barriera eterna, ch’esso 
non oltrepasserà mai? I suoi 
flutti s’agitano, ma sono 
impotenti; muggono, ma 
non la sormontano.  

5:22 Voi non mi temerete» 
dice il SIGNORE, «non te-
merete davanti a me? Io ho 
posto la sabbia come limite 
al mare, barriera eterna, che 
esso non oltrepasserà mai. I 
suoi flutti si agitano, ma so-
no impotenti; muggono, ma 
non la sormontano.  

5:22 Non mi temerete?», 
dice l'Eterno, «non tremere-
te davanti a me che ho po-
sto la sabbia per limite al 
mare, come statuto eterno 
che non oltrepasserà mai? 
Le sue onde si agitano ma 
non prevalgono, rumoreg-
giano ma non la sorpassa-
no".  

5:23 Ma questo popolo ha 
un cuor ritroso e ribello; si 
sono stornati, e se ne sono 
iti;  

5:23 Ma questo popolo ha 
un cuore indocile e ribelle; 
si voltano indietro e se ne 
vanno.  

5:23 Ma questo popolo ha 
un cuore indocile e ribelle; 
si voltano indietro e se ne 
vanno.  

5:23 Ma questo popolo ha 
un cuore ostinato e ribelle; 
si voltano indietro e se ne 
vanno.  

5:24 e non han detto nel 
cuor loro: Deh! temiamo il 
Signore Iddio nostro, che dà 
la pioggia della prima e del-
l'ultima stagione, al suo 
tempo; che ci conserva le 
settimane ordinate per la 
mietitura.  

5:24 Non dicono in cuor 
loro: ‘Temiamo l’Eterno il 
nostro Dio, che dà la piog-
gia a suo tempo: la pioggia 
della prima e dell’ultima 
stagione, che ci mantiene le 
settimane fissate per la mie-
titura’.  

5:24 Non dicono in cuor 
loro: "Temiamo il SIGNO-
RE, il nostro Dio, che dà la 
pioggia a suo tempo: la 
pioggia della prima e del-
l'ultima stagione, che ci 
mantiene le settimane fissa-
te per la mietitura".  

5:24 Non dicono in cuor 
loro: "Temiamo l'Eterno, il 
nostro DIO, che dà la piog-
gia a suo tempo, la prima e 
l'ultima pioggia, che man-
tiene per noi le settimane 
fissate per la mietitura”.  

5:25 Le vostre iniquità han-
no stornate queste cose, e i 
vostri peccati vi han divie-
tato il bene.  

5:25 Le vostre iniquità han-
no sconvolto queste cose, e 
i vostri peccati v’han priva-
to del benessere.  

5:25 Le vostre iniquità han-
no sconvolto queste cose; i 
vostri peccati vi hanno pri-
vati del benessere.  

5:25 Le vostre iniquità han-
no sconvolto queste cose e i 
vostri peccati tengono lon-
tano da voi la prosperità.  
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5:26 Perciocchè fra il mio 
popolo si son trovati degli 
empi, che stanno a guato, a 
guisa che gli uccellatori se 
ne stanno cheti; e rizzano 
trappole da prendere uomi-
ni.  

5:26 Poiché fra il mio popo-
lo si trovan degli empi che 
spiano, come uccellatori in 
agguato; essi tendon tranel-
li, acchiappano uomini.  

5:26 Poiché fra il mio popo-
lo si trovano degli empi, 
essi spiano come cacciatori 
in agguato; tendono tranelli, 
acchiappano uomini.  

5:26 Poiché fra il mio popo-
lo si trovano uomini malva-
gi che spiano come uccella-
tori in agguato; essi tendono 
lacci e catturano uomini.  

5:27 Come la gabbia è pie-
na di uccelli, così le case 
loro son piene d'inganno; 
perciò, sono aggranditi, ed 
arricchiti.  

5:27 Come una gabbia è 
piena d’uccelli, così le loro 
case son piene di frode; 
perciò diventan grandi e 
s’arricchiscono.  

5:27 Come una gabbia è 
piena di uccelli, così le loro 
case sono piene di frode; 
perciò diventano grandi e si 
arricchiscono.  

5:27 Come una gabbia è 
piena di uccelli, così le loro 
case sono piene di inganno; 
perciò diventano grandi e 
arricchiscono.  

5:28 Son divenuti grassi, e 
lisci; e pure ancora hanno 
passati di mali accidenti; 
non fanno ragione alcuna, 
non pure all'orfano, e pur 
prosperano; e non fanno di-
ritto a' poveri.  

5:28 Ingrassano, hanno il 
volto lucente, oltrepassano 
ogni limite di male. Non 
difendono la causa, la causa 
dell’orfano, eppur prospe-
rano; e non fanno giustizia 
nei processi de’ poveri.  

5:28 Ingrassano, hanno il 
volto lucido, oltrepassano 
ogni limite di male. Non 
difendono la causa, la causa 
dell'orfano, eppure prospe-
rano; non fanno giustizia 
nei processi dei poveri.  

5:28 Diventano grassi e 
prosperosi, sì, oltrepassano i 
limiti stessi del male. Non 
difendono la causa, la causa 
dell'orfano, eppure prospe-
rano; non difendono il dirit-
to dei poveri.  

5:29 Non farei io punizione 
di queste cose? dice il Si-
gnore; non vendicherebbesi 
l'anima mia d'una cotal gen-
te?  

5:29 E non punirei io queste 
cose? dice l’Eterno; e 
l’anima mia non si vendi-
cherebbe di una simile na-
zione?  

5:29 Non dovrei forse puni-
re queste cose» dice il SI-
GNORE, «non dovrei ven-
dicarmi di una simile na-
zione?  

5:29 Non li  dovrei punire 
per queste cose?». dice l'E-
terno. «E non mi vendiche-
rò io di una simile nazione?  

5:30 Cosa stupenda e brutta 
è avvenuta nella terra:  

5:30 Cose spaventevoli e 
orride si fanno nel paese:  

5:30 Cose spaventevoli e 
orribili si fanno nel paese:  

5:30 Nel paese si è com-
messa una cosa spaventevo-
le e orribile:  

5:31 i profeti han profetiz-
zato con menzogna; e i sa-
cerdoti han signoreggiato, 
appoggiandosi sopra le ma-
ni di essi; e il mio popolo 
l'ha amato così. Ora, che 
farete voi alla fine?  

5:31 i profeti profetano bu-
giardamente; i sacerdoti go-
vernano agli ordini de’ pro-
feti; e il mio popolo ha pia-
cere che sia così. E che fa-
rete voi quando verrà la fi-
ne?  

5:31 i profeti profetano bu-
giardamente; i sacerdoti go-
vernano agli ordini dei pro-
feti; e il mio popolo ha pia-
cere che sia così. Che cosa 
farete voi quando verrà la 
fine?  

5:31 i profeti profetizzano 
falsamente, i sacerdoti go-
vernano in forza della pro-
pria autorità e il mio popolo 
ha piacere che sia così. Ma 
cosa farete quando verrà la 
fine?».  

6:1 Fuggite di forza, fi-
gliuoli di Beniamino, del 
mezzo di Gerusalemme; e 
sonate la tromba in Tecoa, 
ed alzate il segnale del fuo-
co sopra Bet-cherem; per-
ciocchè una calamità, e gran 
ruina, è apparita dal Setten-
trione.  

6:1 O figliuoli di Beniami-
no, cercate un rifugio lungi 
dal mezzo di Gerusalemme, 
e sonate la tromba in Tekoa, 
e innalzate un segnale su 
Bethkerem! perché dal set-
tentrione s’avanza una ca-
lamità, una grande ruina.  

6:1 «Figli di Beniamino, 
cercate un rifugio lontano 
da Gerusalemme; sonate la 
tromba in Tecoa; innalzate 
un segnale su Bet-Cherem, 
perché dal settentrione a-
vanza una calamità, una 
grande rovina.  

6:1 «O figli di Beniamino, 
cercate un rifugio fuori di 
Gerusalemme. Suonate la 
tromba in Tekoa e alzate un 
segnale di fuoco su Beth-
kerem, perché dal nord ap-
pare una calamità, una gran-
de distruzione.  

6:2 Io avea fatta la figliuola 
di Sion simile ad una donna 
bella e delicata.  

6:2 La bella, la voluttuosa 
figliuola di Sion io la di-
struggo!  

6:2 La bella, la voluttuosa 
figlia di Sion, io la distrug-
go!  

6:2 La bella e delicata figlia 
di Sion la distruggerò.  

6:3 Dei pastori verranno 
contro a lei con le lor man-
dre; tenderanno d'ogn'intor-
no contro a lei i lor padi-
glioni; ciascuno pasturerà 
dal lato suo.  

6:3 Verso di lei vengono 
de’ pastori coi loro greggi; 
essi piantano le loro tende 
intorno a lei; ognun d’essi 
bruca dal suo lato.  

6:3 Verso di lei vengono 
dei pastori con le loro greg-
gi; essi piantano le loro ten-
de intorno a lei; ognuno 
d'essi bruca dal suo lato.  

6:3 Verso di lei vengono 
dei pastori con i loro greggi; 
piantano le loro tende tut-
t'intorno contro di lei; o-
gnuno pascola dalla sua 
parte.  

6:4 Preparate la battaglia 
contro a lei, levatevi, e sa-
liamo in pien mezzodì. Guai 
a noi! perciocchè il giorno è 
dichinato, e le ombre del 
vespro si sono allungate.  

6:4 ‘Preparate l’attacco 
contro di lei; levatevi, sa-
liamo in pien mezzodì!’ 
‘Guai a noi! ché il giorno 
declina, e le ombre della 
sera s’allungano!’  

6:4 Preparate l'attacco con-
tro di lei; alzatevi, saliamo 
in pieno mezzogiorno! Guai 
a noi, perché il giorno de-
clina, e le ombre della sera 
si allungano!  

6:4 Preparate la guerra con-
tro di lei; levatevi e saliamo 
in pieno giorno! Guai a noi, 
perché il giorno declina e le 
ombre della sera si allunga-
no!  
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6:5 Levatevi, e saliamo di 
notte, e guastiamo i suoi 
palazzi.  

6:5 ‘Levatevi, saliamo di 
notte, e distruggiamo i suoi 
palazzi!’  

6:5 Alzatevi, saliamo di 
notte, e distruggiamo i suoi 
palazzi!».  

6:5 Levatevi e saliamo di 
notte, e distruggiamo i suoi 
palazzi!».  

6:6 Perciocchè, così ha det-
to il Signor degli eserciti: 
Tagliate degli alberi, e fate 
degli argini contro a Geru-
salemme; questa è la città, 
che ha da essere visitata; 
ella non è altro che oppres-
sione dentro di sè.  

6:6 Poiché così parla 
l’Eterno degli eserciti: Ab-
battete i suoi alberi, ed ele-
vate un bastione contro Ge-
rusalemme; quella è la città 
che dev’esser punita; do-
vunque, in mezzo a lei, non 
v’è che oppressione.  

6:6 Infatti così parla il SI-
GNORE degli eserciti: 
«Abbattete i suoi alberi, ed 
elevate un bastione contro 
Gerusalemme; quella è la 
città che deve essere punita; 
dappertutto, in mezzo a lei, 
non c'è che oppressione.  

6:6 Poiché così dice l'Eter-
no degli eserciti: «Tagliate i 
suoi alberi e costruite un 
terrapieno contro Gerusa-
lemme; questa è la città che 
dev'esser punita; in mezzo a 
lei non vi è che oppressione.  

6:7 Come la fonte del pozzo 
sgorga le sue acque, così 
quella sgorga la sua malva-
gità; violenza e guasto si 
sentono in lei; vi è del con-
tinuo davanti alla mia faccia 
doglia e percossa.  

6:7 Come un pozzo fa sca-
turire le sue acque, così ella 
fa scaturire la sua malvagi-
tà; in lei non si sente parlar 
che di violenza e di rovina; 
dinanzi a me stanno conti-
nuamente sofferenze e pia-
ghe.  

6:7 Come un pozzo fa sca-
turire le sue acque, così essa 
fa scaturire la sua malvagi-
tà; in lei non si sente parlare 
che di violenza e di rovina; 
davanti a me stanno conti-
nuamente sofferenze e pia-
ghe.  

6:7 Come un pozzo fa sca-
turire le sue acque, così essa 
fa scaturire la sua malvagi-
tà; in lei si sente solo parla-
re di violenza e di distru-
zione; davanti a me stanno 
continuamente dolore e pia-
ghe.  

6:8 Correggiti, o Gerusa-
lemme, che talora l'animo 
mio non si divella da te; che 
talora io non ti riduca in de-
serto, in terra disabitata.  

6:8 Correggiti, o Gerusa-
lemme, affinché l’anima 
mia non si alieni da te, e io 
non faccia di te un deserto, 
una terra disabitata!  

6:8 Correggiti, Gerusalem-
me, affinché io non mi al-
lontani da te, e non faccia di 
te un deserto, una terra di-
sabitata!».  

6:8 Lasciati correggere, o 
Gerusalemme, altrimenti la 
mia anima si allontanerà da 
te, altrimenti ti ridurrò una 
desolazione, una terra disa-
bitata».  

6:9 Così ha detto il Signor 
degli eserciti: Il rimanente 
d'Israele sarà del tutto raci-
molato, come una vigna; 
rimetti, a guisa di vendem-
miatore, la mano a' canestri.  

6:9 Così parla l’Eterno de-
gli eserciti: Il resto d’Israele 
sarà interamente racimolato 
come una vigna; mettivi e 
rimettivi la mano, come fa 
il vendemmiatore sui tralci.  

6:9 Così parla il SIGNORE 
degli eserciti: «Il resto d'I-
sraele sarà completamente 
racimolato come una vigna; 
ripassa con la mano, come 
fa il vendemmiatore sui 
tralci.  

6:9 Così dice l'Eterno degli 
eserciti: «Il resto d'Israele 
sarà interamente racimolato 
come una vigna; ripassa la 
tua mano come il vendem-
miatore sui tralci.  

6:10 A chi parlerò, a chi 
protesterò, che ascolti? ec-
co, l'orecchio loro è incir-
conciso, e non possono at-
tendere; ecco, la parola del 
Signore è loro in vituperio; 
non si dilettano in essa.  

6:10 A chi parlerò io, chi 
prenderò a testimonio per-
ché m’ascolti? Ecco, 
l’orecchio loro è incirconci-
so, ed essi sono incapaci di 
prestare attenzione; ecco, la 
parola dell’Eterno è diven-
tata per loro un obbrobrio, e 
non vi trovano più alcun 
piacere.  

6:10 A chi parlerò, chi 
prenderò come testimone 
perché mi ascolti? Ecco, il 
loro orecchio è incirconci-
so, essi sono incapaci di 
prestare attenzione; ecco, la 
parola del SIGNORE è di-
ventata per loro un obbro-
brio, non vi trovano più 
nessun piacere.  

6:10 A chi parlerò e chi ri-
prenderò perché ascolti? 
Ecco, il loro orecchio è in-
circonciso e sono incapaci 
di prestare attenzione; ecco, 
la parola dell'Eterno è di-
ventata per loro oggetto di 
disprezzo e non vi trovano 
più alcun piacere.  

6:11 Per tanto io son pieno 
dell'ira del Signore, io sten-
to a ritenerla; io la spanderò 
sopra i piccoli fanciulli per 
le piazze, e parimente sopra 
le raunanze de' giovani; 
perciocchè anche tutti, uo-
mini e donne, vecchi e de-
crepiti, saranno presi.  

6:11 Ma io son pieno del 
furore dell’Eterno; sono 
stanco di contenermi. Ri-
vèrsalo ad un tempo sui 
bambini per la strada e sulle 
adunate dei giovani; poiché 
il marito e la moglie, il vec-
chio e l’uomo carico d’anni 
saranno tutti presi.  

6:11 Ma io sono pieno del 
furore del SIGNORE; sono 
stanco di contenermi. Ri-
versalo sui bambini per la 
strada e sui giovani riuniti 
assieme; poiché il marito e 
la moglie, il vecchio e l'uo-
mo carico d'anni saranno 
presi tutti insieme.  

6:11 Perciò io sono pieno 
del furore dell'Eterno; sono 
stanco di contenerlo. Lo ri-
verserò sui bambini per la 
strada e sui giovani riuniti 
insieme, perché saranno 
presi sia l'uomo che la don-
na, sia il vecchio che l'uo-
mo carico di anni.  

6:12 E le lor case saran tra-
sportate a stranieri, ed in-
sieme i campi, e le mogli; 
perciocchè io stenderò la 
mia mano sopra gli abitanti 
del paese, dice il Signore.  

6:12 Le loro case saran pas-
sate ad altri; e così pure i 
loro campi e le loro mogli; 
poiché io stenderò la mia 
mano sugli abitanti del pae-
se, dice l’Eterno.  

6:12 Le loro case saranno 
passate ad altri, così pure i 
loro campi e le loro mogli, 
poiché io stenderò la mia 
mano sugli abitanti del pae-
se» dice il SIGNORE.  

6:12 Le loro case passeran-
no ad altri, assieme ai loro 
campi e alle loro mogli, 
perché io stenderò la mia 
mano sugli abitanti del pae-
se», dice l'Eterno.  
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6:13 Conciossiachè essi tut-
ti, dal maggiore al minore, 
sieno dati all'avarizia; tutti, 
e profeti, e sacerdoti, com-
mettono falsità.  

6:13 Perché dal più piccolo 
al più grande, son tutti 
quanti avidi di guadagno; 
dal profeta al sacerdote, tut-
ti praticano la menzogna.  

6:13 «Infatti dal più piccolo 
al più grande, sono tutti 
quanti avidi di guadagno; 
dal profeta al sacerdote, tut-
ti praticano la menzogna.  

6:13 «Poiché dal più picco-
lo al più grande, sono tutti 
avidi di guadagno; dal pro-
feta al sacerdote, praticano 
tutti la menzogna.  

6:14 Ed han curata alla leg-
giera la rottura della figliuo-
la del mio popolo, dicendo: 
Pace, pace; benchè non vi 
sia alcuna pace.  

6:14 Essi curano alla legge-
ra la piaga del mio popolo; 
dicono: ‘Pace, pace’, men-
tre pace non v’è.  

6:14 Essi curano alla legge-
ra la piaga del mio popolo; 
dicono: "Pace, pace", men-
tre pace non c'è.  

6:14 Essi curano alla legge-
ra la ferita del mio popolo, 
dicendo: "Pace, pace", 
quando non c'è pace.  

6:15 Si son eglino vergo-
gnati, perchè hanno fatta 
una cosa abbominevole? 
non hanno avuta vergogna 
alcuna, nè si sono saputi 
vergognare; perciò, cade-
ranno fra i morti, nel giorno 
che io li visiterò, e traboc-
cheranno, ha detto il Signo-
re.  

6:15 Saranno confusi per-
ché commettono delle abo-
minazioni; non si vergo-
gnano affatto, non sanno 
che cosa sia arrossire; per-
ciò cadranno fra quelli che 
cadono; quand’io li visiterò 
saranno rovesciati, dice 
l’Eterno.  

6:15 Saranno confusi per-
ché commettono delle abo-
minazioni; non si vergo-
gnano affatto, non sanno 
che cosa sia arrossire; per-
ciò cadranno fra quelli che 
cadono; quando io li visite-
rò saranno abbattuti» dice il 
SIGNORE.  

6:15 Si vergognavano 
quando compivano abomi-
nazioni? No! Non si vergo-
gnavano affatto, né sapeva-
no che cosa fosse arrossire. 
Perciò cadranno fra quelli 
che cadono; quando li visi-
terò saranno rovesciati», 
dice l'Eterno.  

6:16 Il Signore avea detto 
così: Fermatevi in su le vie, 
e riguardate; e domandate 
de' sentieri antichi, per sa-
per quale è la buona strada, 
e camminate per essa; e voi 
troverete riposo all'anima 
vostra. Ma essi han detto: 
Noi non vi cammineremo.  

6:16 Così dice l’Eterno: 
Fermatevi sulle vie, e guar-
date, e domandate quali sia-
no i sentieri antichi, dove 
sia la buona strada, e in-
camminatevi per essa; e voi 
troverete riposo alle anime 
vostre! Ma quelli rispondo-
no: ‘Non c’incammineremo 
per essa!’  

6:16 Così dice il SIGNO-
RE: «Fermatevi sulle vie e 
guardate, domandate quali 
siano i sentieri antichi, dove 
sia la buona strada, e in-
camminatevi per essa; voi 
troverete riposo alle anime 
vostre! Ma quelli rispondo-
no: "Non c'incammineremo 
per essa!".  

6:16 Così dice l'Eterno: 
«Fermatevi sulle vie e guar-
date, e domandate dei sen-
tieri antichi, dove sia la 
buona strada, e camminate 
in essa; così troverete ripo-
so per le anime vostre». Ma 
essi rispondono: «Non 
cammineremo in essa».  

6:17 Oltre a ciò, io avea co-
stituite sopra voi delle guar-
die, che dicessero: Attende-
te al suon della tromba. Ma 
essi hanno detto: Noi non vi 
attenderemo.  

6:17 Io ho posto presso a 
voi delle sentinelle: ‘State 
attenti al suon della trom-
ba!’ Ma quelli rispondono: 
‘Non staremo attenti’.  

6:17 Io ho messo delle sen-
tinelle per voi: "State attenti 
al suono della tromba!". Ma 
quelli rispondono: "Non 
staremo attenti".  

6:17 «Ho posto su di voi 
delle sentinelle: Fate atten-
zione al suono della trom-
ba!». Ma essi rispondono: 
«Non faremo attenzione».  

6:18 Perciò, o genti, ascol-
tate; e tu, o raunanza, cono-
sci ciò che è in loro.  

6:18 Perciò, ascoltate, o na-
zioni! Sappiate, o assem-
blea de’ popoli, quello che 
avverrà loro.  

6:18 Perciò, ascoltate, na-
zioni! Sappiate, comunità 
dei popoli, quello che av-
verrà loro.  

6:18 «Perciò, ascoltate, o 
nazioni, e sappi, o assem-
blea, ciò che avverrà loro.  

6:19 Ascolta, o terra. Ecco, 
io fo venire un male sopra 
questo popolo, il frutto de' 
lor pensieri; perciocchè non 
hanno atteso alle mie paro-
le, ed hanno rigettata la mia 
Legge.  

6:19 Ascolta, o terra! Ecco, 
io fo venire su questo popo-
lo una calamità, frutto de’ 
loro pensieri; perché non 
hanno prestato attenzione 
alle mie parole; e quanto 
alla mia legge, l’hanno ri-
gettata.  

6:19 Ascolta, terra! Ecco, io 
faccio venire su questo po-
polo una calamità, frutto dei 
loro pensieri; perché non 
sono stati attenti alle mie 
parole; hanno rigettato la 
mia legge.  

6:19 Ascolta, o terra! Ecco, 
io farò venire su questo po-
polo una calamità, il frutto 
stesso dei loro pensieri, per-
ché non hanno prestato at-
tenzione alle mie parole e 
neppure alla mia legge, ma 
l'hanno rigettata.  

6:20 A che offerirmi l'in-
censo che vien di Seba, e la 
buona canna odorosa che 
viene di lontan paese? i vo-
stri olocausti non mi sono a 
grado, e i vostri sacrificii 
non mi son piacevoli.  

6:20 Che m’importa 
dell’incenso che viene da 
Seba, della canna odorosa 
che vien dal paese lontano? 
I vostri olocausti non mi 
sono graditi, e i vostri sacri-
fizi non mi piacciono.  

6:20 Che m'importa dell'in-
censo che viene da Seba, 
della canna odorosa che 
viene dal paese lontano? I 
vostri olocausti non mi sono 
graditi, i vostri sacrifici non 
mi piacciono».  

6:20 Che m'importa dell'in-
censo che viene da Sceba, 
della canna odorosa che 
viene da un paese lontano? I 
vostri olocausti non mi sono 
graditi e i vostri sacrifici 
non mi piacciono».  
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6:21 Per tanto, così ha detto 
il Signore: Ecco, io metterò 
a questo popolo degl'intop-
pi, ne' quali s'intopperanno, 
padri e figliuoli insieme; 
vicini ed amici periranno.  

6:21 Perciò così parla 
l’Eterno: Ecco, io porrò di-
nanzi a questo popolo delle 
pietre d’intoppo, nelle quali 
inciamperanno assieme pa-
dri e figliuoli, vicini ed a-
mici, e periranno.  

6:21 Perciò così parla il 
SIGNORE: «Ecco, io porrò 
davanti a questo popolo del-
le pietre d'intoppo, nelle 
quali inciamperanno assie-
me padri e figli, vicini e a-
mici, e periranno».  

6:21 Perciò così dice l'Eter-
no: «Ecco, io porrò davanti 
a questo popolo delle pietre 
d'inciampo, nelle quali in-
ciamperanno insieme padri 
e figli; il vicino e il suo a-
mico periranno».  

6:22 Così ha detto il Signo-
re: Ecco, un popolo viene 
dal paese di Settentrione, ed 
una gran gente si muove dal 
fondo della terra.  

6:22 Così parla l’Eterno: 
Ecco, un popolo viene dal 
paese di settentrione, e una 
grande nazione si muove 
dalle estremità della terra.  

6:22 Così parla il SIGNO-
RE: «Ecco un popolo viene 
dal paese di settentrione, 
una grande nazione si muo-
ve dalle estremità della ter-
ra.  

6:22 Così dice l'Eterno: 
«Ecco, un popolo viene dal 
paese del nord e una grande 
nazione sarà suscitata dalle 
estremità della terra.  

6:23 Impugneranno l'arco e 
lo scudo; essi sono una gen-
te crudele, e non avranno 
pietà alcuna; la lor voce 
romoreggerà come il mare, 
e cavalcheranno sopra ca-
valli; ciascun di loro sarà in 
ordine, come un uomo pro-
de, per combattere contro a 
te, o figliuola di Sion.  

6:23 Essi impugnano l’arco 
ed il dardo; son crudeli, non 
hanno pietà; la loro voce è 
come il muggito del mare; 
montan cavalli; son pronti a 
combattere come un solo 
guerriero, contro di te, o 
figliuola di Sion.  

6:23 Essi impugnano l'arco 
e la freccia; sono crudeli, 
non hanno pietà; la loro vo-
ce è come il muggito del 
mare; montano cavalli; sono 
pronti a combattere come 
un solo guerriero, contro di 
te, figlia di Sion».  

6:23 Essi impugnano arco e 
lancia; sono crudeli e non 
hanno pietà; la loro voce 
assomiglia al fragore del 
mare; essi montano cavalli 
e sono pronti a combattere 
come un sol uomo contro di 
te, o figlia di Sion».  

6:24 Come prima ne avre-
mo sentito il grido, le nostre 
mani diverranno fiacche; 
distretta ci coglierà, e do-
glia, come di donna che 
partorisce.  

6:24 Noi ne abbiamo udito 
la fama, e le nostre mani si 
sono infiacchite; l’angoscia 
ci coglie, un dolore come di 
donna che partorisce.  

6:24 Noi ne abbiamo udito 
la fama e le nostre mani si 
sono infiacchite; l'angoscia 
ci coglie, un dolore come di 
partoriente.  

6:24 «Ne abbiamo udito la 
fama e le nostre mani sono 
cadute; l'angoscia si è im-
padronita di noi, come le 
doglie di una donna che 
partorisce».  

6:25 Non uscite a' campi, e 
non andate per li cammini; 
perciocchè la spada del ne-
mico, e lo spavento è d'o-
gn'intorno.  

6:25 Non uscite nei campi, 
non camminate per le vie, 
perché la spada del nemico 
è là, e il terrore 
d’ogn’intorno.  

6:25 Non uscite nei campi, 
non camminate per le vie, 
perché la spada del nemico 
è là; tutto intorno è terrore.  

6:25 Non uscite nei campi, 
non camminate per la via, 
perché la spada del nemico 
e il terrore sono ovunque.  

6:26 Figliuola del mio po-
polo, cingiti d'un sacco, e 
voltolati nella cenere; fa' 
cordoglio, come per un fi-
gliuolo unico, ed un lamen-
to amarissimo; perciocchè il 
guastatore verrà di subito 
sopra noi.  

6:26 O figliuola del mio 
popolo, cingiti d’un sacco, 
avvòltolati nella cenere, 
prendi il lutto come per un 
figliuolo unico, fa’ udire un 
amaro lamento, perché il 
devastatore ci piomba ad-
dosso improvviso.  

6:26 Figlia del mio popolo, 
vestiti di sacco, rotolati nel-
la cenere, prendi il lutto 
come per un figlio unico, fa' 
udire un amaro lamento, 
perché il devastatore ci 
piomba addosso improvvi-
so.  

6:26 O figlia del mio popo-
lo, vestiti di sacco e rotolati 
nella cenere; fa' lutto come 
per un figlio unico, con un 
pianto amarissimo, perché il 
distruttore piomberà su di 
noi all'improvviso.  

6:27 Io ti ho posto per ripa-
ro, e fortezza, nel mio popo-
lo; e tu conoscerai, e prove-
rai la lor via.  

6:27 Io t’avevo messo fra il 
mio popolo come un sag-
giatore di metalli, perché tu 
conoscessi e saggiassi la 
loro via.  

6:27 «Io ti avevo messo fra 
il mio popolo come un sag-
giatore di metalli, perché tu 
conoscessi e saggiassi la 
loro via.  

6:27 Io ti avevo posto fra il 
mio popolo come un sag-
giatore e una fortezza, per-
ché conoscessi e saggiassi 
la loro via.  

6:28 Essi tutti son ribelli 
ritrosissimi, vanno sparlan-
do; son rame e ferro; tutti 
son corrotti.  

6:28 Essi son tutti de’ ribel-
li fra i ribelli, vanno attorno 
seminando calunnie, son 
rame e ferro, son tutti dei 
corrotti.  

6:28 Essi sono tutti ribelli 
incalliti, seminano calunnie; 
sono bronzo e ferro, tutti 
corrotti.  

6:28 Essi sono tutti ribelli 
fra i ribelli, vanno attorno 
spargendo calunnie; sono 
bronzo e ferro, sono tutti 
corruttori.  

6:29 Il mantice è arso, il 
piombo è consumato dal 
fuoco; indarno pur sono sta-
ti posti al cimento; i mali 
però non ne sono stati sepa-
rati.  

6:29 Il mantice soffia con 
forza, il piombo è consuma-
to dal fuoco; invano si cerca 
di raffinare, ché le scorie 
non si staccano.  

6:29 Il mantice soffia con 
forza, il piombo è consuma-
to dal fuoco; invano si cerca 
di raffinare, perché le scorie 
non si staccano.  

6:29 Il mantice soffia con 
forza, il piombo è consuma-
to dal fuoco; invano raffina 
il raffinatore, perché le sco-
rie non si staccano.  
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6:30 Saranno chiamati: Ar-
gento riprovato; perciocchè 
il Signore li ha riprovati.  

6:30 Saranno chiamati: ar-
gento di rifiuto, perché 
l’Eterno li ha rigettati.  

6:30 Saranno chiamati: ar-
gento di rifiuto, perché il 
SIGNORE li ha rigettati».  

6:30 Saranno chiamati «ar-
gento di rifiuto», perché l'E-
terno li ha rigettati.  

7:1 LA parola, che fu dal 
Signore indirizzata a Gere-
mia, dicendo:  

7:1 La parola che fu rivolta 
a Geremia da parte 
dell’Eterno, dicendo:  

7:1 Ecco la parola che fu 
rivolta a Geremia da parte 
del SIGNORE:  

7:1 Questa è la parola che 
fu rivolta a Geremia da par-
te dell'Eterno, dicendo:  

7:2 Fermati alla porta della 
Casa del Signore, e quivi 
predica questa parola, e di': 
Uomini di Giuda tutti quan-
ti, ch'entrate per queste por-
te, per adorare il Signore, 
ascoltate la parola del Si-
gnore.  

7:2 Fermati alla porta della 
casa dell’Eterno, e quivi 
proclama questa parola: A-
scoltate la parola 
dell’Eterno, o voi tutti uo-
mini di Giuda ch’entrate per 
queste porte per prostrarvi 
dinanzi all’Eterno!  

7:2 «Fermati alla porta del-
la casa del SIGNORE e là 
proclama questa parola: "A-
scoltate la parola del SI-
GNORE, voi tutti, uomini 
di Giuda, che entrate per 
queste porte per prostrarvi 
davanti al SIGNORE!  

7:2 «Fermati alla porta del-
la casa dell'Eterno e là pro-
clama questa parola e di': 
Ascoltate la parola dell'E-
terno, o voi tutti di Giuda 
che entrate per queste porte 
per prostrarvi davanti all'E-
terno!».  

7:3 Così ha detto il Signor 
degli eserciti, l'Iddio d'I-
sraele: Ammendate le vo-
stre vie, e le vostre opere; 
ed io vi farò abitare in que-
sto luogo.  

7:3 Così parla l’Eterno de-
gli eserciti, l’Iddio 
d’Israele: Emendate le vo-
stre vie e le vostre opere, ed 
io vi farò dimorare in que-
sto luogo.  

7:3 Così parla il SIGNORE 
degli eserciti, Dio d'Israele: 
Cambiate le vostre vie e le 
vostre opere, e io vi farò 
abitare in questo luogo.  

7:3 Così dice l'Eterno degli 
eserciti, il DIO d'Israele: 
«Emendate le vostre vie e le 
vostre opere, e io vi farò 
abitare in questo luogo.  

7:4 Non vi fidate in su pa-
role fallaci, dicendo: Questo 
è il Tempio del Signore, il 
Tempio del Signore, il 
Tempio del Signore.  

7:4 Non ponete la vostra 
fiducia in parole fallaci, di-
cendo: ‘Questo è il tempio 
dell’Eterno, il tempio 
dell’Eterno, il tempio 
dell’Eterno!’  

7:4 Non ponete la vostra 
fiducia in parole false, di-
cendo: Questo è il tempio 
del SIGNORE, il tempio del 
SIGNORE, il tempio del 
SIGNORE!  

7:4 Non ponete la vostra 
fiducia in parole ingannatri-
ci, dicendo: "Questo è il 
tempio dell'Eterno, il tem-
pio dell'Eterno, il tempio 
dell'Eterno!".  

7:5 Anzi del tutto ammen-
date le vostre vie, e le vo-
stre opere. Se pur fate dirit-
to giudicio fra l'uomo, ed il 
suo prossimo;  

7:5 Ma se emendate vera-
mente le vostre vie e le vo-
stre opere, se praticate sul 
serio la giustizia gli uni ver-
so gli altri,  

7:5 Ma se cambiate vera-
mente le vostre vie e le vo-
stre opere, se praticate sul 
serio la giustizia gli uni ver-
so gli altri,  

7:5 Ma se emendate com-
pletamente le vostre vie e le 
vostre opere, se praticate 
veramente la giustizia gli 
uni verso gli altri,  

7:6 e non oppressate il fore-
stiere, nè l'orfano, nè la ve-
dova; e non ispandete san-
gue innocente in questo 
luogo; e non andate dietro 
ad altri dii, a danno vostro;  

7:6 se non opprimete lo 
straniero, l’orfano e la ve-
dova, se non spargete san-
gue innocente in questo 
luogo e non andate per vo-
stra sciagura dietro ad altri 
dèi,  

7:6 se non opprimete lo 
straniero, l'orfano e la ve-
dova, se non spargete san-
gue innocente in questo 
luogo, e non andate per vo-
stra sciagura dietro ad altri 
dèi,  

7:6 se non opprimete lo 
straniero, l'orfano e la ve-
dova, se non spargete san-
gue innocente in questo 
luogo e non andate dietro ad 
altri dèi a vostro danno,  

7:7 io altresì farò che abite-
rete per ogni secolo in que-
sto luogo, nel paese che io 
ho dato a' vostri padri.  

7:7 io altresì vi farò abitare 
in questo luogo, nel paese 
che ho dato ai vostri padri 
in sempiterno.  

7:7 io allora vi farò abitare 
in questo luogo, nel paese 
che allora diedi ai vostri pa-
dri per sempre.  

7:7 allora io vi farò abitare 
in questo luogo, nel paese 
che ho dato ai vostri padri 
da molto tempo e per sem-
pre.  

7:8 Ecco, voi confidate in 
su parole fallaci, che non 
possono recare alcun gio-
vamento.  

7:8 Ecco, voi mettete la vo-
stra fiducia in parole fallaci, 
che non giovano a nulla.  

7:8 Ecco, voi mettete la vo-
stra fiducia in parole false, 
che non giovano a nulla.  

7:8 Ecco, voi mettete la vo-
stra fiducia in parole ingan-
natrici che non giovano a 
nulla.  

7:9 Rubando, uccidendo, 
commettendo adulterio, e 
giurando falsamente, e fa-
cendo profumi a Baal, e an-
dando dietro ad altri dii, i 
quali voi non avete cono-
sciuti;  

7:9 Come! Voi rubate, uc-
cidete, commettete adulterî, 
giurate il falso, offrite pro-
fumi a Baal, andate dietro 
ad altri dèi che prima non 
conoscevate,  

7:9 "Voi rubate, uccidete, 
commettete adulteri, giurate 
il falso, offrite profumi a 
Baal, andate dietro ad altri 
dèi che prima non conosce-
vate,  

7:9 Così voi rubate, uccide-
te, commettete adulteri, giu-
rate il falso, bruciate incen-
so a Baal e andate dietro ad 
altri dèi che prima non co-
noscevate,  
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7:10 verreste voi pure anco-
ra, e vi presentereste nel 
mio cospetto in questa Ca-
sa, che si chiama del mio 
Nome, e direste: Noi siamo 
stati liberati per far tutte 
queste cose abbominevoli?  

7:10 e poi venite a presen-
tarvi davanti a me, in questa 
casa sulla quale è invocato 
il mio nome, e dite: ‘Siamo 
salvi!’ - e ciò per compiere 
tutte queste abominazioni?! 
È ella forse, agli occhi vo-
stri, una spelonca di ladroni  

7:10 e poi venite a presen-
tarvi davanti a me, in questa 
casa sulla quale è invocato 
il mio nome. Voi dite: 
«Siamo salvi!». Perciò 
commettete tutte queste a-
bominazioni.  

7:10 e poi venite a presen-
tarvi davanti a me in questo 
tempio su cui è invocato il 
mio nome e dite: “Siamo 
salvi!”, per poi compiere 
tutte queste abominazioni.  

7:11 È, a vostro parere, 
questa Casa, che si chiama 
del mio Nome, divenuta una 
spelonca di ladroni? ecco, 
io altresì l'ho veduto, dice il 
Signore.  

7:11 questa casa sulla quale 
è invocato il mio nome? 
Ecco, tutto questo io l’ho 
veduto, dice l’Eterno.  

7:11 È forse, agli occhi vo-
stri, una spelonca di ladri 
questa casa sulla quale è 
invocato il mio nome? Ec-
co, tutto questo io l'ho visto, 
dice il SIGNORE.  

7:11 Questo tempio su cui è 
invocato il mio nome è for-
se divenuto ai vostri occhi 
un covo di ladroni? Ecco, io 
ho visto questo», dice l'E-
terno.  

7:12 Ma andate pure ora al 
mio luogo, che fu in Silo, 
dove io da prima stanziai il 
mio Nome; e riguardate 
quel che io gli ho fatto, per 
la malvagità del mio popolo 
Israele.  

7:12 Andate dunque al mio 
luogo ch’era a Silo, dove 
avevo da prima stanziato il 
mio nome, e guardate come 
l’ho trattato, a motivo della 
malvagità del mio popolo 
d’Israele.  

7:12 "Andate al mio luogo 
che era a Silo, dove una 
volta avevo messo il mio 
nome, e guardate come l'ho 
trattato, a causa della mal-
vagità del mio popolo d'I-
sraele.  

7:12 «Ma andate ora al mio 
luogo che era a Sciloh, do-
ve avevo inizialmente posto 
il mio nome e vedete che 
cosa ne ho fatto a motivo 
della malvagità del mio po-
polo Israele.  

7:13 Ora altresì, perciocchè 
voi avete fatte tutte queste 
cose, dice il Signore; e ben-
chè io vi abbia parlato del 
continuo per ogni mattina, 
non però avete ascoltato; e 
benchè io vi abbia chiamati, 
non però avete risposto;  

7:13 Ed ora, poiché avete 
commesso tutte queste cose, 
dice l’Eterno, poiché v’ho 
parlato, parlato fin dal mat-
tino, e voi non avete dato 
ascolto, poiché v’ho chia-
mati e voi non avete rispo-
sto,  

7:13 Ora, poiché avete 
commesso tutte queste cose, 
dice il SIGNORE, poiché vi 
ho parlato, parlato fin dal 
mattino, e voi non avete da-
to ascolto, poiché vi ho 
chiamati e voi non avete 
risposto,  

7:13 Ed ora, poiché avete 
compiuto tutte queste co-
se», dice l'Eterno, «poiché 
quando vi ho parlato con 
urgenza ed insistenza non 
avete ascoltato, e vi ho 
chiamati e non avete rispo-
sto,  

7:14 io farò a questa Casa, 
che si chiama del mio No-
me, nella quale voi vi con-
fidate; ed al luogo, che io 
ho dato a voi, ed ai vostri 
padri, come già feci a Silo.  

7:14 io tratterò questa casa, 
sulla quale è invocato il mio 
nome e nella quale riponete 
la vostra fiducia, e il luogo 
che ho dato a voi e ai vostri 
padri, come ho trattato Silo;  

7:14 io tratterò questa casa, 
sulla quale è invocato il mio 
nome e nella quale riponete 
la vostra fiducia, e il luogo 
che ho dato a voi e ai vostri 
padri, come ho trattato Silo:  

7:14 io farò con questo 
tempio su cui è invocato il 
mio nome e in cui riponete 
la vostra fiducia, con questo 
luogo che ho dato a voi e ai 
vostri padri, come ho fatto a 
Sciloh;  

7:15 E vi scaccerò dal mio 
cospetto, come ho scacciati 
i vostri fratelli, tutta la pro-
genie di Efraim.  

7:15 e vi caccerò dal mio 
cospetto, come ho cacciato 
tutti i vostri fratelli, tutta la 
progenie d’Efraim.  

7:15 vi caccerò dalla mia 
presenza, come ho cacciato 
tutti i vostri fratelli, tutta la 
discendenza di Efraim".  

7:15 e vi scaccerò dalla mia 
presenza, come ho scacciato 
tutti i vostri fratelli, tutta la 
progenie di Efraim.  

7:16 E tu, non pregar per 
questo popolo, e non pren-
dere a gridare, o a fare ora-
zione per loro; e non inter-
cedere appo me; perciocchè 
io non ti esaudirò.  

7:16 E tu non intercedere 
per questo popolo, non in-
nalzare per essi supplica-
zioni o preghiere, e non in-
sistere presso di me, perché 
non t’esaudirò.  

7:16 Tu non intercedere per 
questo popolo, non innalza-
re per essi suppliche o pre-
ghiere, non insistere presso 
di me, perché non ti esaudi-
rò.  

7:16 Perciò non intercedere 
per questo popolo, non in-
nalzare per loro alcun grido 
o preghiera e non insistere 
presso di me, perché non ti 
esaudirò.  

7:17 Non vedi tu quel che 
fanno nelle città di Giuda, e 
nelle piazze di Gerusalem-
me?  

7:17 Non vedi tu quello che 
fanno nelle città di Giuda e 
nelle vie di Gerusalemme?  

7:17 Non vedi ciò che fan-
no nelle città di Giuda e 
nelle vie di Gerusalemme?  

7:17 Non vedi ciò che fan-
no nelle città di Giuda e 
nelle vie di Gerusalemme?  

7:18 I figliuoli ricolgono le 
legne, e i padri accendono il 
fuoco, e le donne intridono 
la pasta, per far focacce alla 
regina del cielo, e per fare 
offerte da spandere ad altri 
dii, per dispettarmi.  

7:18 I figliuoli raccolgon le 
legna, i padri accendono il 
fuoco, e le donne intridon la 
pasta per far delle focacce 
alla regina del cielo e per 
far delle libazioni ad altri 
dèi, per offendermi.  

7:18 I figli raccolgono le-
gna, i padri accendono il 
fuoco, le donne impastano 
la farina per fare delle fo-
cacce alla regina del cielo e 
per fare libazioni ad altri 
dèi, per offendermi.  

7:18 I figli raccolgono la 
legna, i padri accendono il 
fuoco e le donne impastano 
la farina per fare delle fo-
cacce alla regina del cielo, e 
poi fanno libazioni ad altri 
dèi per provocarmi ad ira.  
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7:19 Fanno essi dispetto a 
me? dice il Signore; anzi 
non fanno essi dispetto a 
loro stessi, alla confusion 
delle lor proprie facce?  

7:19 È proprio me che of-
fendono? dice l’Eterno; non 
offendon essi loro stessi, a 
loro propria confusione?  

7:19 È proprio me che of-
fendono, dice il SIGNORE, 
non offendono essi loro 
stessi, a loro vergogna?  

7:19 Ma provocano vera-
mente me», dice l'Eterno, 
«o non piuttosto se stessi a 
loro propria vergogna?».  

7:20 Perciò, così ha detto il 
Signore Iddio: Ecco, la mia 
ira ed il mio cruccio sarà 
versato sopra questo luogo, 
sopra gli uomini, e sopra le 
bestie, e sopra gli alberi del-
la campagna, e sopra i frutti 
della terra; ed arderà, e non 
si spegnerà.  

7:20 Perciò così parla il Si-
gnore, l’Eterno: Ecco, la 
mia ira, il mio furore, si ri-
versa su questo luogo, sugli 
uomini e sulle bestie, sugli 
alberi della campagna e sui 
frutti della terra; essa con-
sumerà ogni cosa e non si 
estinguerà.  

7:20 Perciò così parla il Si-
gnore, DIO: Ecco, la mia 
ira, il mio furore, si riversa 
su questo luogo, sugli uo-
mini e sulle bestie, sugli al-
beri della campagna e sui 
frutti della terra; essa con-
sumerà ogni cosa e non si 
estinguerà.  

7:20 Perciò così dice il Si-
gnore, l'Eterno: «Ecco, la 
mia ira, il mio furore si ri-
verserà su questo luogo, su-
gli uomini e sulle bestie, 
sugli alberi della campagna 
e sui frutti della terra e ar-
derà senza estinguersi».  

7:21 Così ha detto il Signor 
degli eserciti, l'Iddio d'I-
sraele: Aggiungete pure i 
vostri olocausti a' vostri sa-
crificii, e mangiate della 
carne.  

7:21 Così parla l’Eterno 
degli eserciti, l’Iddio 
d’Israele: Aggiungete i vo-
stri olocausti ai vostri sacri-
fizi, e mangiatene la carne!  

7:21 Così parla il SIGNO-
RE degli eserciti, Dio d'I-
sraele: Aggiungete i vostri 
olocausti ai vostri sacrifici e 
mangiatene la carne!  

7:21 Così dice l'Eterno de-
gli eserciti, il DIO d'Israele: 
«Aggiungete i vostri olo-
causti ai vostri sacrifici e 
mangiatene la carne!  

7:22 Perciocchè io non par-
lai a' vostri padri, nè diedi 
lor comandamento, quando 
li trassi fuor del paese di 
Egitto, intorno ad olocausti, 
ed a sacrificii.  

7:22 Poiché io non parlai ai 
vostri padri e non diedi loro 
alcun comandamento, 
quando li trassi fuori dal 
paese d’Egitto, intorno ad 
olocausti ed a sacrifizi;  

7:22 Poiché io non parlai ai 
vostri padri e non diedi loro 
alcun comandamento, 
quando li feci uscire dal pa-
ese d'Egitto, circa olocausti 
e sacrifici;  

7:22 Poiché io non parlai ai 
vostri padri e non diedi loro 
alcun ordine, quando li feci 
uscire dal paese d'Egitto, 
riguardo agli olocausti e sa-
crifici;  

7:23 Anzi comandai loro 
questo, cioè: Ascoltate la 
mia voce, ed io vi sarò Dio, 
e voi mi sarete popolo; e 
camminate in tutte le vie 
che io vi comando, accioc-
chè bene vi avvenga.  

7:23 ma questo comandai 
loro: ‘Ascoltate la mia voce, 
e sarò il vostro Dio, e voi 
sarete il mio popolo; cam-
minate in tutte le vie ch’io 
vi prescrivo affinché siate 
felici’.  

7:23 ma questo comandai 
loro: Ascoltate la mia voce; 
sarò il vostro Dio e voi sa-
rete il mio popolo; cammi-
nate in tutte le vie che io vi 
prescrivo affinché siate feli-
ci.  

7:23 ma questo comandai 
loro: "Ascoltate la mia vo-
ce, e io sarò il vostro DIO e 
voi sarete il mio popolo; 
camminate in tutte le vie 
che vi ho comandato, per-
ché siate felici".  

7:24 Ma essi non hanno a-
scoltato, e non hanno inchi-
nato il loro orecchio; ma 
son camminati secondo i 
consigli, e la durezza del 
cuor loro malvagio; e sono 
andati indietro, e non in-
nanzi.  

7:24 Ma essi non ascoltaro-
no, non prestarono orec-
chio, ma camminarono se-
guendo i consigli e la ca-
parbietà del loro cuore mal-
vagio, e invece di andare 
avanti si sono vòlti indietro.  

7:24 Ma essi non ascoltaro-
no, non prestarono orec-
chio, ma camminarono se-
guendo i consigli e la ca-
parbietà del loro cuore mal-
vagio, e invece di andare 
avanti si sono voltati indie-
tro.  

7:24 Ma essi non ascoltaro-
no né prestarono orecchio, 
ma camminarono secondo i 
consigli e la caparbietà del 
loro cuore malvagio, e an-
darono indietro e non avan-
ti.  

7:25 Dal dì che i vostri pa-
dri uscirono del paese di 
Egitto, infino a questo gior-
no, io vi ho mandati tutti i 
miei servitori profeti, man-
dandoli ogni giorno, fin dal-
la mattina;  

7:25 Dal giorno che i vostri 
padri uscirono dal paese 
d’Egitto fino al dì d’oggi, io 
v’ho mandato tutti i miei 
servi, i profeti, e ve l’ho 
mandati ogni giorno, fin dal 
mattino;  

7:25 Dal giorno che i vostri 
padri uscirono dal paese 
d'Egitto fino a oggi, io vi ho 
mandato tutti i miei servi, i 
profeti, ve li ho mandati 
ogni giorno, fin dal mattino;  

7:25 Dal giorno in cui i vo-
stri padri uscirono dal paese 
d'Egitto fino a quest'oggi, vi 
ho mandato tutti i miei ser-
vi, i profeti ogni giorno con 
urgenza ed insistenza.  

7:26 ma essi non mi hanno 
ascoltato, e non hanno in-
chinato il loro orecchio; an-
zi hanno indurato il lor col-
lo; han fatto peggio che i 
padri loro.  

7:26 ma essi non m’hanno 
ascoltato, non hanno presta-
to orecchio; hanno fatto il 
collo duro; si son condotti 
peggio de’ loro padri.  

7:26 ma essi non mi hanno 
ascoltato, non hanno presta-
to orecchio; hanno irrigidito 
il collo; si sono comportati 
peggio dei loro padri.  

7:26 Essi però non mi han-
no ascoltato né hanno pre-
stato orecchio, ma hanno 
indurito la loro cervice e si 
sono comportati peggio dei 
loro padri.  

7:27 Pronunzia loro adun-
que tutte queste parole, ma 
essi non ti ascolteranno; 
grida pur loro, ma non ti 
risponderanno.  

7:27 Di’ loro tutte queste 
cose, ma essi non 
t’ascolteranno; chiamali, ma 
essi non ti risponderanno.  

7:27 Di' loro tutte queste 
cose, ma essi non ti ascolte-
ranno; chiamali, ma essi 
non ti risponderanno.  

7:27 Perciò tu dirai loro tut-
te queste cose, ma non ti 
ascolteranno; li chiamerai, 
ma non ti risponderanno.  
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7:28 E perciò tu dirai loro: 
Questa è la gente, che non 
ha ascoltata la voce del Si-
gnore Iddio suo, e non ha 
ricevuta correzione; la veri-
tà è perita, ed è venuta me-
no nella bocca loro.  

7:28 Perciò dirai loro: Que-
sta è la nazione che non a-
scolta la voce dell’Eterno, 
del suo Dio, e che non vuol 
accettare correzione; la fe-
deltà è perita, è venuta me-
no nella loro bocca.  

7:28 Perciò dirai loro: 
"Questa è la nazione che 
non ascolta la voce del SI-
GNORE, del suo Dio, e che 
non vuol accettare correzio-
ne; la fedeltà è perita, è ve-
nuta meno nella loro bocca.  

7:28 Così dirai loro: "Que-
sta è la nazione che non a-
scolta la voce dell'Eterno, il 
suo DIO, né accetta corre-
zione; la verità è scomparsa 
ed è stata eliminata dalla 
loro bocca".  

7:29 Tonditi la chioma, o 
Gerusalemme, e gittala via; 
prendi a far lamento sopra i 
luoghi elevati; perciocchè il 
Signore ha riprovata, ed ab-
bandonata la generazione 
del suo cruccio.  

7:29 Ràditi la chioma, e 
buttala via, e leva sulle altu-
re un lamento, poiché 
l’Eterno rigetta e abbandona 
la generazione ch’è divenu-
ta oggetto della sua ira.  

7:29 Raditi i capelli e butta-
li via, spandi sulle alture un 
lamento, poiché il SIGNO-
RE rigetta e abbandona la 
generazione che è divenuta 
oggetto della sua ira.  

7:29 Tagliati i capelli e get-
tali via, e intona sulle alture 
un lamento, perché l'Eterno 
ha rigettato e abbandonato 
la generazione della sua ira.  

7:30 Perciocchè i figliuoli 
di Giuda han fatto quel che 
mi dispiace, dice il Signore; 
han messe le loro abbomi-
nazioni nella Casa, la quale 
si chiama del mio Nome, 
per contaminarla.  

7:30 I figliuoli di Giuda 
hanno fatto ciò ch’è male 
agli occhi miei, dice 
l’Eterno; hanno collocato le 
loro abominazioni nella ca-
sa sulla quale è invocato il 
mio nome, per contaminar-
la.  

7:30 I figli di Giuda hanno 
fatto ciò che è male ai miei 
occhi, dice il SIGNORE; 
hanno collocato le loro a-
bominazioni nella casa sulla 
quale è invocato il mio no-
me, per contaminarla.  

7:30 I figli di Giuda hanno 
fatto ciò che è male ai miei 
occhi», dice l'Eterno. «Han-
no collocato le loro abomi-
nazioni nel tempio in cui è 
invocato il mio nome, per 
contaminarlo.  

7:31 Ed hanno edificati gli 
alti luoghi di Tofet, che è 
nella valle del figliuolo di 
Hinnom, per ardere al fuoco 
i lor figliuoli, e le lor fi-
gliuole; cosa che io non 
comandai giammai; e che 
non mi entrò giammai in 
cuore.  

7:31 Hanno edificato gli alti 
luoghi di Tofet, nella valle 
del figliuolo di Hinnom, per 
bruciarvi nel fuoco i loro 
figliuoli e le loro figliuole: 
cosa che io non avevo co-
mandata, e che non m’era 
mai venuta in mente.  

7:31 Hanno costruito gli alti 
luoghi di Tofet nella valle 
del figlio di Innom, per bru-
ciarvi nel fuoco i loro figli e 
le loro figlie; cosa che io 
non avevo comandata e che 
non mi era venuta in mente.  

7:31 Hanno edificato gli alti 
luoghi di Tofet, che è nella 
valle del figlio di Hinnom, 
per bruciare nel fuoco i loro 
figli e le loro figlie, cosa 
che non avevo comandato e 
che non mi era mai venuta 
in mente.  

7:32 Per tanto, ecco, i gior-
ni vengono, dice il Signore, 
che quella non si chiamerà 
più Tofet, nè valle del fi-
gliuolo di Hinnom, ma valle 
di uccisione; ed i morti si 
seppelliranno in Tofet, fin-
chè non vi resti più luogo.  

7:32 Perciò, ecco, i giorni 
vengono, dice l’Eterno, che 
non si dirà più ‘Tofet’ né ‘la 
valle del figliuolo di Hin-
nom’, ma ‘la valle del mas-
sacro’, e, per mancanza di 
spazio, si seppelliranno i 
morti a Tofet.  

7:32 Perciò, ecco, i giorni 
vengono, dice il SIGNORE, 
che non si dirà più Tofet né 
la valle del figlio di Innom, 
ma la valle del massacro, e, 
per mancanza di spazio, si 
seppelliranno i morti a To-
fet.  

7:32 Perciò ecco, vengono i 
giorni», dice l'Eterno, «nei 
quali non si chiamerà più 
"Tofet" né "la Valle del fi-
glio di Hinnom", ma "la 
Valle del massacro", e si 
seppelliranno i morti in To-
fet, perché non ci sarà spa-
zio altrove.  

7:33 E i corpi morti di que-
sto popolo saranno per cibo 
agli uccelli del cielo, ed alle 
bestie della terra; e non vi 
sarà chi le spaventi.  

7:33 E i cadaveri di questo 
popolo serviran di pasto a-
gli uccelli del cielo e alle 
bestie della terra; e non vi 
sarà alcuno che li scacci.  

7:33 I cadaveri di questo 
popolo serviranno di pasto 
agli uccelli del cielo e alle 
bestie della terra; e non ci 
sarà nessuno che li scacci.  

7:33 I cadaveri di questo 
popolo diverranno così pa-
sto per gli uccelli del cielo e 
per le bestie della terra, e 
nessuno li  spaventerà.  

7:34 Farò eziandio cessare 
nelle città di Giuda, e nelle 
piazze di Gerusalemme, la 
voce d'allegrezza, e la voce 
di gioia; la voce dello spo-
so, e la voce della sposa: 
perciocchè il paese sarà in 
desolazione.  

7:34 E farò cessare nelle 
città di Giuda e per le strade 
di Gerusalemme i gridi di 
gioia e i gridi d’esultanza, il 
canto dello sposo e il canto 
della sposa, perché il paese 
sarà una desolazione.  

7:34 Farò cessare nelle città 
di Giuda e per le strade di 
Gerusalemme il grido di 
gioia e il grido di esultanza, 
il canto dello sposo e il can-
to della sposa, perché il pa-
ese sarà una desolazione.  

7:34 Farò cessare nelle città 
di Giuda e nelle vie di Ge-
rusalemme le grida di alle-
grezza e le grida di gioia, la 
voce dello sposo e la voce 
della sposa, perché il paese 
diventerà una desolazione».  
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8:1 In quel tempo, dice il 
Signore, saranno tratte fuor 
de' lor sepolcri l'ossa dei re 
di Giuda, e l'ossa de' suoi 
principi, e l'ossa de' sacer-
doti, e l'ossa de' profeti, e 
l'ossa degli abitanti di Geru-
salemme.  

8:1 In quel tempo, dice 
l’Eterno, si trarranno dai 
loro sepolcri le ossa dei re 
di Giuda, le ossa dei suoi 
principi, le ossa dei sacer-
doti, le ossa dei profeti, le 
ossa degli abitanti di Geru-
salemme,  

8:1 In quel tempo, dice il 
SIGNORE, si toglieranno 
dai loro sepolcri le ossa dei 
re di Giuda, le ossa dei suoi 
principi, le ossa dei sacer-
doti, le ossa dei profeti, le 
ossa degli abitanti di Geru-
salemme,  

8:1 «In quel tempo», dice 
l'Eterno, «si estrarranno dai 
loro sepolcri le ossa dei re 
di Giuda, le ossa dei suoi 
principi, le ossa dei sacer-
doti, le ossa dei profeti e le 
ossa degli abitanti di Geru-
salemme,  

8:2 E saranno sparse al so-
le, e alla luna, ed a tutto l'e-
sercito del cielo; le quali 
cose essi hanno amate, ed 
hanno lor servito, e sono 
loro andati dietro, e l'hanno 
ricercate, e l'hanno adorate; 
quell'ossa non saranno rac-
colte, nè seppellite; saranno 
come letame in su la faccia 
della terra.  

8:2 e le si esporranno di-
nanzi al sole, dinanzi alla 
luna e dinanzi a tutto 
l’esercito del cielo, i quali 
essi hanno amato, hanno 
servito, hanno seguito, han-
no consultato, e dinanzi ai 
quali si sono prostrati; non 
si raccoglieranno, non si 
seppelliranno, ma saranno 
come letame sulla faccia 
della terra.  

8:2 e le si esporranno da-
vanti al sole, davanti alla 
luna e davanti a tutto l'eser-
cito del cielo, che essi han-
no amato, hanno servito, 
hanno seguito, hanno con-
sultato, e davanti a cui si 
sono prostrati; non si racco-
glieranno, non si seppelli-
ranno, ma saranno come 
letame sulla faccia della ter-
ra.  

8:2 e saranno esposte da-
vanti al sole, alla luna e a 
tutto l'esercito del cielo, che 
essi hanno amato, hanno 
servito, hanno seguito, han-
no consultato e davanti ai 
quali si sono prostrati; non 
saranno raccolte né sepolte, 
ma saranno come letame 
sulla faccia della terra.  

8:3 E la morte sarà più de-
siderabile che la vita, a tutto 
il rimanente di coloro che 
saranno avanzati di questa 
nazion malvagia; in tutti i 
luoghi ove ne saranno rima-
sti alcuni di resto, ne' quali 
io li avrò scacciati, dice il 
Signor degli eserciti.  

8:3 E la morte sarà preferi-
bile alla vita per tutto il re-
siduo che rimarrà di questa 
razza malvagia, in tutti i 
luoghi dove li avrò cacciati, 
dice l’Eterno degli eserciti.  

8:3 La morte sarà preferibi-
le alla vita per tutto il resi-
duo che rimarrà di questa 
razza malvagia, in tutti i 
luoghi dove li avrò scaccia-
ti, dice il SIGNORE degli 
eserciti".  

8:3 Allora la morte sarà 
preferibile alla vita per tutto 
il residuo che rimarrà di 
questa razza malvagia in 
tutti i luoghi dove li avrò 
dispersi», dice l'Eterno de-
gli eserciti.  

8:4 DI' loro ancora: Così ha 
detto il Signore: Se alcun 
cade, non si rileva egli? se 
si disvia, non ritorna egli al 
diritto cammino?  

8:4 E tu di’ loro: Così parla 
l’Eterno: Se uno cade non si 
rialza forse? Se uno si svia, 
non torna egli indietro?  

8:4 Tu di' loro: "Così parla 
il SIGNORE: Se uno cade 
non si rialza forse? Se uno 
si svia, non torna egli indie-
tro?  

8:4 Tu dirai loro: «Così di-
ce l'Eterno: Se uno cade, 
non si rialza forse? Se uno 
si svia, non ritorna forse?  

8:5 Perchè si è questo popo-
lo di Gerusalemme sviato 
d'uno sviamento pertinace? 
si sono attenuti all'inganno, 
han ricusato di convertirsi,  

8:5 Perché dunque questo 
popolo di Gerusalemme si 
svia egli d’uno sviamento 
perpetuo? Essi persistono 
nella malafede, e rifiutano 
di convertirsi.  

8:5 Perché dunque questo 
popolo di Gerusalemme si 
svia di uno sviamento pe-
renne? Essi persistono nella 
malafede e rifiutano di con-
vertirsi.  

8:5 Perché dunque questo 
popolo, o Gerusalemme, si 
è sviato con una ribellione 
perpetua? Persistono nel-
l'inganno e rifiutano di ri-
tornare.  

8:6 io sono stato attento, ed 
ho ascoltato; non parlano 
dirittamente, non vi è alcu-
no che si penta del suo ma-
le, dicendo: Che cosa ho 
fatto? ciascun di loro si è 
volto al suo corso, a guisa 
di cavallo, che trascorre alla 
battaglia.  

8:6 Io sto attento ed ascolto: 
essi non parlano come do-
vrebbero; nessuno si pente 
della sua malvagità e dice: 
‘Che ho io fatto?’ Ognuno 
riprende la sua corsa, come 
il cavallo che si slancia alla 
battaglia.  

8:6 Io sto attento e ascolto: 
essi non parlano come do-
vrebbero; nessuno si pente 
della sua malvagità e dice: 
Che ho fatto? Ognuno ri-
prende la sua corsa, come il 
cavallo che si slancia alla 
battaglia.  

8:6 Ho prestato attenzione e 
ho ascoltato, ma essi non 
parlano rettamente; nessuno 
si pente della sua malvagità 
e dice: “Che cosa ho fat-
to?”. Ognuno riprende la 
propria corsa, come un ca-
vallo che si slancia nella 
battaglia.  

8:7 Anche la cicogna nel 
cielo conosce le sue stagio-
ni; e la tortola, e la gru, e la 
rondine, osservano il tempo 
della lor venuta; ma il mio 
popolo non ha conosciuto il 
giudicio del Signore.  

8:7 Anche la cicogna cono-
sce nel cielo le sue stagioni; 
la tortora, la rondine e la 
gru osservano il tempo 
quando debbon venire, ma 
il mio popolo non conosce 
quel che l’Eterno ha ordina-
to.  

8:7 Anche la cicogna cono-
sce nel cielo le sue stagioni; 
la tortora, la rondine e la 
gru osservano il tempo 
quando debbono venire, ma 
il mio popolo non conosce 
quel che il SIGNORE ha 
ordinato.  

8:7 Perfino la cicogna nel 
cielo conosce le sue stagio-
ni, la tortora, la rondine e la 
gru osservano il tempo del 
loro ritorno, ma il mio po-
polo non conosce la legge 
dell'Eterno.  
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8:8 Come potete dire: Noi 
siamo savi, e la Legge del 
Signore è con noi? ecco pu-
re il falso stile degli scribi si 
è adoperato a falsità.  

8:8 Come potete voi dire: 
‘Noi siam savi e la legge 
dell’Eterno è con noi!’ Sì 
certo, ma la penna bugiarda 
degli scribi ne ha falsato il 
senso.  

8:8 Voi come potete dire: 
Noi siamo saggi e la legge 
del SIGNORE è con noi! 
Sì, certo, ma la penna bu-
giarda degli scribi ha menti-
to.  

8:8 Come potete dire: "Noi 
siamo saggi e la legge del-
l'Eterno è con noi"? Ma ec-
co, la penna bugiarda degli 
scribi l'ha resa una falsità.  

8:9 I savi sono stati confusi, 
sono stati spaventati, e pre-
si; ecco, hanno rigettata la 
parola del Signore; e qual 
sapienza sarebbe in loro?  

8:9 I savi saranno confusi, 
saranno costernati, saranno 
presi; ecco, hanno rigettato 
la parola dell’Eterno; che 
sapienza possono essi ave-
re?  

8:9 I saggi saranno confusi, 
saranno costernati, saranno 
presi; ecco, hanno rigettato 
la parola del SIGNORE; 
quale saggezza possono a-
vere?  

8:9 I savi saranno svergo-
gnati, spaventati e catturati. 
Ecco, hanno rigettato la pa-
rola dell'Eterno; quale sa-
pienza possono avere?  

8:10 Perciò, io darò le lor 
mogli ad altri, e i lor poderi 
ad altri  possessori; percioc-
chè tutti, dal maggiore al 
minore, son dati all'avarizia; 
tutti, profeti, e sacerdoti, 
commettono falsità;  

8:10 Perciò io darò le loro 
mogli ad altri, e i loro cam-
pi a de’ nuovi possessori; 
poiché dal più piccolo al più 
grande, son tutti avidi di 
guadagno; dal profeta al sa-
cerdote, tutti praticano la 
menzogna.  

8:10 Perciò io darò le loro 
mogli ad altri, i loro campi 
a dei nuovi possessori; poi-
ché dal più piccolo al più 
grande, sono tutti avidi di 
guadagno; dal profeta al sa-
cerdote, tutti praticano la 
menzogna.  

8:10 Perciò darò le loro 
mogli ad altri e i loro campi 
a nuovi padroni, perché dal 
più piccolo al più grande, 
sono tutti avidi di guada-
gno; dal profeta al sacerdo-
te, tutti praticano la menzo-
gna.  

8:11 ed han curata la rottura 
della figliuola del mio po-
polo alla leggiera, dicendo: 
Pace, pace; benchè non vi 
sia alcuna pace.  

8:11 Essi curano alla legge-
ra la piaga del mio popolo; 
dicono: ‘Pace, pace’, men-
tre pace non v’è.  

8:11 Essi curano alla legge-
ra la piaga del mio popolo; 
dicono: Pace, pace, mentre 
pace non c'è.  

8:11 Essi curano alla legge-
ra la ferita della figlia del 
mio popolo, dicendo: "Pace, 
pace", quando non c'è pace.  

8:12 Si son eglino vergo-
gnati, perchè hanno fatta 
una cosa abbominevole? 
non hanno avuta vergogna 
alcuna, e non son saputi 
vergognarsi; perciò cade-
ranno fra gli uccisi, nel 
tempo della lor visitazione, 
e traboccheranno, ha detto il 
Signore.  

8:12 Essi saranno confusi 
perché commettono delle 
abominazioni; non si ver-
gognano affatto, non sanno 
che cosa sia arrossire; per-
ciò cadranno fra quelli che 
cadono; quand’io li visiterò 
saranno rovesciati, dice 
l’Eterno.  

8:12 Essi saranno confusi 
perché commettono delle 
abominazioni; non si ver-
gognano affatto, non sanno 
che cosa sia arrossire; per-
ciò cadranno fra quelli che 
cadono; quando io li visite-
rò saranno abbattuti, dice il 
SIGNORE.  

8:12 Si vergognavano forse 
quando compivano abomi-
nazioni? No! Non si vergo-
gnavano affatto, né sapeva-
no che cosa fosse arrossire. 
Perciò cadranno fra quelli 
che cadono; quando li visi-
terò saranno rovesciati», 
dice l'Eterno.  

8:13 Io li consumerò affat-
to, dice il Signore; non vi è 
più uva nella vite, nè fichi 
nel fico; le foglie stesse si 
son appassate; ed anche ciò 
che io darò loro sarà loro 
tolto.  

8:13 Certo io li sterminerò, 
dice l’Eterno. Non v’è più 
uva sulla vite, non più fichi 
sul fico, e le foglie sono ap-
passite! Io ho dato loro de’ 
nemici che passeranno sui 
loro corpi.  

8:13 Certo io li sterminerò, 
dice il SIGNORE. Non c'è 
più uva sulla vite, non più 
fichi sul fico, e le foglie so-
no appassite! Io ho dato lo-
ro dei nemici che passeran-
no sui loro corpi"».  

8:13 «Li sterminerò certa-
mente», dice l'Eterno. «Non 
ci sarà più uva sulla vite né 
più fichi sul fico, e le foglie 
appassiranno. E anche le 
cose che ho loro dato saran-
no loro tolte».  

8:14 Perchè ce ne stiamo? 
ricoglietevi, ed entriamo 
nelle città forti, ed ivi stia-
mocene cheti; perciocchè il 
Signore Iddio nostro ci fa 
star cheti, e ci abbevera 
d'acqua di tosco; perciocchè 
abbiam peccato contro al 
Signore.  

8:14 ‘Perché ce ne stiamo 
qui seduti? Adunatevi ed 
entriamo nelle città forti, 
per quivi perire! Poiché 
l’Eterno, il nostro Dio, ci 
condanna a perire, ci fa bere 
delle acque avvelenate, per-
ché abbiam peccato contro 
l’Eterno.  

8:14 «Perché ce ne stiamo 
qui seduti? Adunatevi, en-
triamo nelle città fortificate, 
là periamo! Poiché il SI-
GNORE, il nostro Dio, ci 
condanna a perire, ci fa bere 
acque avvelenate, perché 
abbiamo peccato contro il 
SIGNORE.  

8:14 «Perché ce ne stiamo 
seduti? Radunatevi ed en-
triamo nelle città fortificate, 
e in esse periamo. Poiché 
l'Eterno, il nostro DIO, ci fa 
perire e ci fa bere acque av-
velenate, perché abbiamo 
peccato contro l'Eterno.  

8:15 Ei si sta aspettando 
pace, ma non vi è bene al-
cuno; il tempo della guari-
gione, ed ecco turbamento.  

8:15 Noi aspettavamo la 
pace, ma nessun bene giun-
ge; aspettavamo un tempo 
di guarigione, ed ecco il ter-
rore!’  

8:15 Noi aspettavamo la 
pace, ma nessun bene giun-
ge; aspettavamo un tempo 
di guarigione, ed ecco il ter-
rore!  

8:15 Aspettavamo la pace, 
ma non è giunto alcun bene, 
un tempo di guarigione, ma 
ecco il terrore».  
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8:16 Il fremito de' suoi ca-
valli è stato udito da Dan; 
tutta la terra ha tremato per 
lo suono dell'annitrire de' 
suoi destrieri; son venuti, ed 
hanno divorato il paese, e 
tutto ciò che è in esso; le 
città, ed i loro abitanti.  

8:16 S’ode da Dan lo sbuf-
fare de’ suoi cavalli; al ru-
more del nitrito de’ suoi de-
strieri, trema tutto il paese; 
poiché vengono, divorano il 
paese e tutto ciò che contie-
ne, la città e i suoi abitanti.  

8:16 Si ode da Dan lo sbuf-
fare dei suoi cavalli; al ru-
more del nitrito dei suoi de-
strieri, trema tutto il paese; 
poiché vengono, divorano il 
paese e tutto ciò che contie-
ne, la città e i suoi abitanti».  

8:16 Da Dan si ode lo sbuf-
fare dei suoi cavalli; al ru-
more del nitrito dei suoi de-
strieri, trema tutto il paese, 
perché vengono e divorano 
il paese e tutto ciò che con-
tiene, la città e i suoi abitan-
ti.  

8:17 Perciocchè, ecco, io 
mando contro a voi de' ser-
penti, degli aspidi, contro a' 
quali non vi è alcuna incan-
tagione; e vi morderanno, 
dice il Signore.  

8:17 Poiché, ecco, io man-
do contro di voi de’ serpen-
ti, degli aspidi, contro i qua-
li non v’è incantagione che 
valga; e vi morderanno, di-
ce l’Eterno.  

8:17 «Infatti, ecco, io man-
do contro di voi dei serpen-
ti, delle vipere, contro cui 
non c'è incantesimo che 
valga; vi morderanno» dice 
il SIGNORE.  

8:17 «Poiché ecco, io man-
derò contro di voi serpenti e 
vipere; contro i quali non 
esiste alcun incantesimo, ed 
essi vi morderanno», dice 
l'Eterno.  

8:18 O mio conforto nel 
cordoglio! il mio cuore lan-
gue in me.  

8:18 Ove trovar conforto 
nel mio dolore? Il cuore mi 
langue in seno.  

8:18 Dove trovar conforto 
nel mio dolore? Il cuore mi 
langue in petto.  

8:18 Potessi trovare confor-
to nel mio dolore. Il mio 
cuore viene meno dentro di 
me.  

8:19 Ecco la voce del grido 
della figliuola del mio po-
polo, da lontan paese: Non 
è il Signore in Sion? non vi 
è il re d'essa? Perchè mi 
hanno essi dispettato con le 
loro sculture, con vanità di 
stranieri?  

8:19 Ecco il grido 
d’angoscia della figliuola 
del mio popolo da terra lon-
tana: ‘L’Eterno non è egli 
più in Sion? Il suo re non è 
egli più in mezzo a lei?’ 
‘Perché m’hanno provocato 
ad ira con le loro immagini 
scolpite e con vanità stra-
niere?’  

8:19 Ecco il grido d'ango-
scia della figlia del mio po-
polo da terra lontana: «Il 
SIGNORE non è più in 
Sion? Il suo re non è più in 
mezzo a lei?». «Perché han-
no provocato la mia ira con 
le loro immagini scolpite e 
con vanità straniere?».  

8:19 Ecco una voce: è il 
grido della figlia del mio 
popolo da terra lontana: 
«Non è forse l'Eterno in 
Sion? Non è il suo re in 
mezzo a lei?». «Perché mi 
hanno provocato ad ira con 
le loro immagini scolpite e 
con idoli stranieri?».  

8:20 La ricolta è passata, la 
state è finita, e noi non sia-
mo stati salvati.  

8:20 ‘La mèsse è passata, 
l’estate è finita, e noi non 
siamo salvati’.  

8:20 «La mietitura è finita, 
l'estate è trascorsa, e noi 
non siamo salvati».  

8:20 La mietitura è passata, 
l'estate è finita e noi non 
siamo salvati.  

8:21 Io son tutto rotto per la 
rottura della figliuola del 
mio popolo; io ne vo vestito 
a bruno; stupore mi ha oc-
cupato.  

8:21 Per la piaga della fi-
gliuola del mio popolo io 
son tutto affranto; sono in 
lutto, sono in preda alla co-
sternazione.  

8:21 Per la piaga della figlia 
del mio popolo io sono tutto 
affranto; sono in lutto, sono 
in preda alla costernazione.  

8:21 Per la ferita della figlia 
del mio popolo sono affran-
to, sono in lutto, sono in 
preda alla costernazione.  

8:22 Non vi è egli alcun 
balsamo in Galaad? non vi è 
egli alcun medico? perchè 
dunque non è stata risaldata 
la piaga della figliuola del 
mio popolo?  

8:22 Non v’è egli balsamo 
in Galaad? Non v’è egli co-
là alcun medico? Perché 
dunque la piaga della fi-
gliuola del mio popolo non 
è stata medicata?  

8:22 Non c'è balsamo in 
Galaad? Non c'è laggiù nes-
sun medico? Perché dunque 
la piaga della figlia del mio 
popolo non è stata medica-
ta?  

8:22 Non c'è forse balsamo 
in Galaad, non c'è là alcun 
medico? Perché mai non 
giunge la guarigione della 
figlia del mio popolo?  

9:1 Oh! fosse pur la mia 
testa acqua, e l'occhio mio 
una fonte di lagrime! io 
piangerei giorno e notte gli 
uccisi della figliuola del 
mio popolo.  

9:1 Oh fosse pur la mia te-
sta mutata in acqua, e fosser 
gli occhi miei una fonte di 
lacrime! Io piangerei giorno 
e notte gli uccisi della fi-
gliuola del mio popolo!  

9:1 Oh, fosse la mia testa 
piena d'acqua e i miei occhi 
una fonte di lacrime! Io 
piangerei giorno e notte gli 
uccisi della figlia del mio 
popolo!  

9:1 Oh, fosse la mia testa 
una sorgente d'acqua e i 
miei occhi una fonte di la-
crime, perché pianga giorno 
e notte gli uccisi della figlia 
del mio popolo!  

9:2 Oh! avessi io pure un 
alberghetto da viandanti nel 
deserto! io lascerei il mio 
popolo, e me ne andrei via 
da loro; perciocchè essi tutti 
sono adulteri, una raunanza 
di disleali.  

9:2 Oh se avessi nel deserto 
un rifugio da viandanti! Io 
abbandonerei il mio popolo 
e me n’andrei lungi da co-
storo, perché son tutti adul-
teri, un’adunata di traditori.  

9:2 Oh, se avessi nel deser-
to un rifugio da viandanti! 
Io abbandonerei il mio po-
polo e me n'andrei lontano 
da costoro, perché sono tutti 
adulteri, un'adunata di tradi-
tori.  

9:2 Oh, avessi nel deserto 
un rifugio per viandanti! 
Abbandonerei il mio popolo 
e me ne andrei lontano da 
loro, perché sono tutti adul-
teri, un assembramento di 
traditori.  



Geremia 
 
            Diodati                            Riveduta                    Nuova Riveduta               Nuova Diodati 

 
552 

9:3 E scoccano falsità dalla 
lor lingua, che è l'arco loro; 
e non si fortificano in verità 
nella terra; anzi procedono 
di male in male, e non mi 
conoscono, dice il Signore.  

9:3 Tendono la lingua, ch’è 
il loro arco, per scoccar 
menzogne; son diventati 
potenti nel paese, ma non 
per agir con fedeltà; poiché 
procedono di malvagità in 
malvagità, e non conoscono 
me, dice l’Eterno.  

9:3 «Tendono la lingua, che 
è il loro arco, per scoccare 
menzogne; sono diventati 
potenti nel paese, ma non 
per agire con fedeltà; poi-
ché passano di malvagità in 
malvagità e non conoscono 
me, dice il SIGNORE.  

9:3 «Tendono le loro lingue 
come fosse il loro arco per 
scoccare menzogne; nel pa-
ese sono potenti ma non per 
la verità, perché procedono 
di malvagità in malvagità e 
non conoscono me», dice 
l'Eterno.  

9:4 Guardatevi ciascuno dal 
suo compagno, e non vi fi-
date in alcun fratello; per-
ciocchè ogni fratello non fa 
altro che usar frodi, ed ogni 
compagno va sparlando.  

9:4 Si guardi ciascuno dal 
suo amico, e nessuno si fidi 
del suo fratello; poiché ogni 
fratello non fa che inganna-
re, ed ogni amico va spar-
gendo calunnie.  

9:4 Si guardi ciascuno dal 
suo amico, nessuno si fidi 
del suo fratello; poiché ogni 
fratello non fa che inganna-
re, ogni amico va spargendo 
calunnie.  

9:4 «Si guardi ciascuno dal 
suo vicino e non fidatevi di 
ogni fratello, perché ogni 
fratello non fa che inganna-
re ed ogni vicino va spar-
gendo calunnie.  

9:5 Ed ogni uomo gabba il 
suo compagno, e non parla-
no verità; hanno ammae-
strata la lor lingua a parlar 
menzogna, si stancano a far 
male.  

9:5 L’uno gabba l’altro, e 
non dice la verità, esercita-
no la loro lingua a mentire, 
s’affannano a fare il male.  

9:5 L'uno inganna l'altro, 
non dice la verità, esercita-
no la loro lingua a mentire, 
si affannano a fare il male.  

9:5 Ognuno inganna il suo 
vicino e non dicono la veri-
tà; esercitano la loro lingua 
a mentire e si affaticano a 
fare il male.  

9:6 La tua dimora è in mez-
zo di frodi; per frode ricu-
sano di conoscermi, dice il 
Signore.  

9:6 La tua dimora è la ma-
lafede; ed è per malafede 
che costoro rifiutano di co-
noscermi, dice l’Eterno.  

9:6 La tua abitazione è in 
mezzo alla malafede; per 
malafede costoro rifiutano 
di conoscermi» dice il SI-
GNORE.  

9:6 La tua dimora è in mez-
zo all'inganno e per inganno 
rifiutano di conoscermi», 
dice l'Eterno.  

9:7 Perciò, così ha detto il 
Signor degli eserciti: Ecco, 
io li metterò al cimento, ed 
alla prova; perciocchè, co-
me farei altrimenti, per a-
mor della figliuola del mio 
popolo?  

9:7 Perciò, così parla 
l’Eterno degli eserciti: Ec-
co, io li fonderò nel cro-
giuolo per saggiarli; poiché 
che altro farei riguardo alla 
figliuola del mio popolo?  

9:7 Perciò, così parla il SI-
GNORE degli eserciti: «Ec-
co, io li fonderò nel cro-
giuolo per saggiarli; poiché 
che altro dovrei fare per la 
figlia del mio popolo?  

9:7 Perciò così dice l'Eterno 
degli eserciti: «Ecco, io li 
raffinerò e li saggerò. Co-
s'altro infatti posso fare per 
la figlia del mio popolo?  

9:8 La lingua loro è una sa-
etta tratta, parla frode; cia-
scuno con la sua bocca, par-
la di pace co' suoi prossimi; 
ma nel loro interiore pon-
gono insidie.  

9:8 La loro lingua è un dar-
do micidiale; essa non dice 
che menzogne; con la bocca 
ognuno parla di pace al suo 
prossimo, ma nel cuore gli 
tende insidie.  

9:8 La loro lingua è una 
freccia micidiale; essa non 
parla che in malafede; con 
la bocca ognuno parla di 
pace al suo prossimo, ma 
nel cuore gli tende insidie.  

9:8 La loro lingua è una 
freccia micidiale; essa non 
dice che menzogne. Con la 
bocca ognuno parla di pace 
al suo vicino, ma nel suo 
cuore sta in agguato.  

9:9 Non farei io punizion di 
loro per queste cose? dice il 
Signore; non vendichereb-
besi l'anima mia d'una cotal 
gente?  

9:9 Non li punirei io per 
queste cose? dice l’Eterno; 
e l’anima mia non si vendi-
cherebbe d’una simile na-
zione?  

9:9 Non dovrei forse punirli 
per queste cose» dice il SI-
GNORE, «non dovrei forse 
vendicarmi di una simile 
nazione?».  

9:9 Non dovrei forse punirli 
per queste cose?», dice l'E-
terno. «Non dovrei vendi-
carmi di una nazione come 
questa?».  

9:10 Io prenderò a far pian-
to, e rammarichio per questi 
monti, e lamento per le 
mandre del deserto; per-
ciocchè sono arse, e non vi 
passa più alcuno, e non vi si 
ode più la voce del bestia-
me; e gli uccelli del cielo, e 
le bestie se ne son fuggite, e 
sono andate via.  

9:10 Io vo’ dare in pianto 
ed in gemito, per i monti, e 
vo’ dare in lamento per i 
pascoli del deserto, perché 
son arsi, talché niuno più vi 
passa, e non vi s’ode più 
voce di bestiame; gli uccelli 
del cielo e le bestie sono 
fuggite, sono scomparse.  

9:10 Io voglio prorompere 
in pianto e in gemito, per i 
monti; voglio spandere un 
lamento per i pascoli del 
deserto, perché sono brucia-
ti, al punto che nessuno più 
vi passa, non vi si ode più 
muggito di mandrie; gli uc-
celli del cielo e le bestie so-
no fuggite, sono scomparse.  

9:10 Per i monti eleverò 
pianto e gemito e per i pa-
scoli del deserto un lamen-
to, perché sono bruciati e 
non vi passa più alcuno, né 
più si ode il belare delle 
greggi. Gli uccelli del cielo 
e le bestie sono fuggiti, so-
no scomparsi.  

9:11 Ed io ridurrò Gerusa-
lemme in monti di ruine, in 
ricetto di sciacalli; e mette-
rò le città di Giuda in deso-
lazione, senza che alcuno 
abiti più in esse.  

9:11 Io ridurrò Gerusalem-
me in un monte di ruine, in 
un ricetto di sciacalli; e farò 
delle città di Giuda una de-
solazione senza abitanti.  

9:11 «Io ridurrò Gerusa-
lemme in un mucchio di 
macerie, in un covo di scia-
calli; e farò delle città di 
Giuda una desolazione sen-
za abitanti».  

9:11 «Io ridurrò Gerusa-
lemme un cumulo di rovine 
e un rifugio di sciacalli; farò 
delle città di Giuda una de-
solazione senza abitanti».  
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9:12 Chi è l'uomo savio? sì, 
ponga mente a questo; e chi 
è colui, al quale la bocca del 
Signore abbia parlato? sì, 
annunzilo. Perchè è perita la 
terra, ed è stata desolata 
come un deserto, senza che 
alcuno vi passi più?  

9:12 Chi è il savio che capi-
sca queste cose? Chi è colui 
al quale la bocca 
dell’Eterno ha parlato per-
ché ei ne dia l’annunzio? 
Perché il paese è egli di-
strutto, desolato come un 
deserto talché niuno vi pas-
sa?  

9:12 Chi è il saggio che ca-
pisca queste cose? A chi ha 
parlato la bocca del SI-
GNORE perché egli ne dia 
notizia? Perché il paese è 
distrutto, desolato come un 
deserto al punto che non vi 
passa più nessuno?  

9:12 Qual è l'uomo saggio 
che può comprendere que-
ste cose e colui al quale la 
bocca dell'Eterno ha parlato 
perché lo annunzi? Perché 
mai il paese è distrutto e 
desolato come un deserto e 
non vi passa più nessuno?  

9:13 Il Signore ha detto: 
Perciocchè han lasciata la 
mia Legge, che io avea lor 
proposta; e non hanno a-
scoltata la mia voce, e non 
son camminati secondo 
quella.  

9:13 L’Eterno risponde: 
Perché costoro hanno ab-
bandonato la mia legge 
ch’io avevo loro posta di-
nanzi, e non hanno dato a-
scolto alla mia voce, e non 
l’hanno seguita nella lor 
condotta,  

9:13 Il SIGNORE risponde: 
«Perché costoro hanno ab-
bandonato la mia legge che 
io avevo loro messa davan-
ti, e non hanno dato ascolto 
alla mia voce, né l'hanno 
seguita nella loro condotta,  

9:13 L'Eterno dice: «Perché 
costoro hanno abbandonato 
la mia legge che avevo po-
sto davanti a loro, non han-
no ascoltato la mia voce e 
non hanno camminato in 
conformità ad essa,  

9:14 Anzi sono andati die-
tro alla durezza del cuor lo-
ro, e dietro a' Baali; il che i 
lor padri insegnarono loro.  

9:14 ma han seguito la ca-
parbietà del cuor loro, e so-
no andati dietro ai Baali, 
come i loro padri insegna-
rono loro.  

9:14 ma hanno seguito la 
caparbietà del loro cuore e 
sono andati dietro ai Baal, 
come i loro padri insegna-
rono loro».  

9:14 ma hanno seguito la 
caparbietà del loro cuore e i 
Baal, che i loro padri ave-
vano fatto loro conoscere».  

9:15 Perciò, così ha detto il 
Signor degli eserciti, l'Iddio 
d'Israele: Ecco, io ciberò 
questo popolo di assenzio, e 
l'abbevererò d'acqua di to-
sco.  

9:15 Perciò, così parla 
l’Eterno degli eserciti, 
l’Iddio d’Israele: Ecco, io 
farò mangiar dell’assenzio a 
questo popolo, e gli farò 
bere dell’acqua avvelenata.  

9:15 Perciò, così parla il 
SIGNORE degli eserciti, 
Dio d'Israele: «Ecco, io farò 
mangiare assenzio a questo 
popolo, e gli farò bere ac-
qua avvelenata.  

9:15 Perciò così dice l'Eter-
no degli eserciti, il DIO d'I-
sraele: «Ecco, io nutrirò 
questo popolo di assenzio e 
gli farò bere acqua avvele-
nata.  

9:16 E li dispergerò fra gen-
ti, le quali nè essi, nè i lor 
padri, non han conosciute; e 
manderò dietro a loro la 
spada, finchè io li abbia 
consumati.  

9:16 Io li disperderò fra le 
nazioni, che né loro né i lo-
ro padri han conosciuto; e 
manderò dietro a loro la 
spada, finché io li abbia 
consumati.  

9:16 Io li disperderò fra le 
nazioni che né loro né i loro 
padri hanno conosciuto; 
manderò dietro a loro la 
spada, finché io li abbia 
consumati».  

9:16 Li disperderò fra le 
nazioni, che né loro né i lo-
ro padri hanno conosciuto, e 
manderò dietro a loro la 
spada, finché li avrò inte-
ramente distrutti».  

9:17 Così ha detto il Signor 
degli eserciti: Considerate, 
e chiamate delle lamentatri-
ci, e fate che vengano; e 
mandate per delle più avve-
dute, che vengano; ed af-
frettinsi, e prendano a fare 
un rammarichio di noi;  

9:17 Così parla l’Eterno 
degli eserciti: Pensate a 
chiamare delle piagnone, e 
ch’esse vengano! Mandate a 
cercare le più avvedute e 
ch’esse vengano  

9:17 Così parla il SIGNO-
RE degli eserciti: «Pensate 
a chiamare delle piagnone, 
e che esse vengano! Invitate 
le più accorte, e che esse 
vengano  

9:17 Così dice l'Eterno de-
gli eserciti: «Pensate a 
chiamare le lamentatrici: 
che vengano! Mandate a 
chiamare le più brave: che 
vengano!  

9:18 e struggansi i nostri 
occhi in lagrime, e le nostre 
palpebre stillino acqua;  

9:18 e s’affrettino a fare un 
lamento su noi, sì che i no-
stri occhi si struggano in 
lacrime, e l’acqua fluisca 
dalle nostre palpebre.  

9:18 e si affrettino a fare un 
lamento su di noi, sì che i 
nostri occhi si sciolgano in 
lacrime, e l'acqua fluisca 
dalle nostre palpebre.  

9:18 Si affrettino a elevare 
su di noi un lamento affin-
ché i nostri occhi si sciolga-
no in lacrime e le nostre 
palpebre versino acqua».  

9:19 perciocchè una voce di 
lamento è stata udita da 
Sion: Come siamo stati di-
strutti? noi siamo grande-
mente confusi; perciocchè 
abbiam lasciato il paese, e 
le nostre stanze ci hanno 
scacciati.  

9:19 Poiché una voce di 
lamento si fa udire da Sion: 
‘Come siamo devastati! 
Siamo coperti di confusio-
ne, perché dobbiamo ab-
bandonare il paese, ora che 
hanno abbattuto le nostre 
dimore’.  

9:19 Infatti una voce di la-
mento si fa udire da Sion: 
"Come siamo devastati! 
Siamo coperti di vergogna, 
perché dobbiamo abbando-
nare il paese, ora che hanno 
abbattuto le nostre case"».  

9:19 Poiché una voce di 
lamento si ode da Sion: 
«Come siamo devastati! 
Siamo grandemente confu-
si, perché dobbiamo lascia-
re il paese, perché hanno 
abbattuto le nostre dimore».  
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9:20 Perciocchè, o donne, 
ascoltate la parola del Si-
gnore; e riceva il vostro o-
recchio la parola della sua 
bocca; ed insegnate dei 
rammarichii alle vostre fi-
gliuole, e de' lamenti, cia-
scuna alla sua compagna.  

9:20 Donne, ascoltate la 
parola dell’Eterno, e i vostri 
orecchi ricevan la parola 
della sua bocca! Insegnate 
alle vostre figliuole de’ la-
menti, e ognuna insegni alla 
sua compagna de’ canti fu-
nebri!  

9:20 Donne, ascoltate la 
parola del SIGNORE, e le 
vostre orecchie ricevano la 
parola dalla sua bocca! In-
segnate alle vostre figlie dei 
lamenti, ognuna insegni alla 
sua compagna dei canti fu-
nebri!  

9:20 Perciò ascoltate la pa-
rola dell'Eterno, o donne, e 
il vostro orecchio riceva la 
parola della sua bocca. In-
segnate alle vostre figlie un 
lamento e ognuna insegni 
alla sua vicina un canto fu-
nebre.  

9:21 Perciocchè la morte è 
salita per le nostre finestre, 
è entrata ne' nostri palazzi, 
per isterminare i piccoli 
fanciulli d'in su le strade, ed 
i giovani d'in su le piazze.  

9:21 Poiché la morte è sali-
ta per le nostre finestre, è 
entrata nei nostri palazzi per 
far sparire i bambini dalle 
strade e i giovani dalle 
piazze.  

9:21 Poiché la morte è sali-
ta alle nostre finestre, è en-
trata nei nostri palazzi per 
far sparire i bambini dalle 
strade e i giovani dalle 
piazze.  

9:21 Poiché la morte è sali-
ta per le nostre finestre, è 
entrata nei nostri palazzi per 
far sparire i bambini dalla 
strada e i giovani dalle 
piazze.  

9:22 Parla: Così ha detto il 
Signore: I corpi morti degli 
uomini ancora giaceranno 
come letame su per la cam-
pagna, e come una manella 
di spighe, lasciata indietro 
dal mietitore, la quale niuno 
raccoglie.  

9:22 Di’: Così parla 
l’Eterno: I cadaveri degli 
uomini giaceranno come 
letame sull’aperta campa-
gna, come una mannella che 
il mietitore si lascia dietro, 
e che nessuno raccoglie.  

9:22 Di': «Così parla il SI-
GNORE: "I cadaveri degli 
uomini cadranno come le-
tame sull'aperta campagna, 
come un mannello che il 
mietitore si lascia indietro, e 
che nessuno raccoglie"».  

9:22 «Parla: Così dice l'E-
terno: "I cadaveri degli uo-
mini giaceranno come leta-
me sull'aperta campagna, 
come un covone lasciato 
indietro dal mietitore e che 
nessuno raccoglie"».  

9:23 Così ha detto il Signo-
re: Il savio non si glorii del-
la sua saviezza, e il forte 
non si glorii della sua forza, 
e il ricco non si glorii delle 
sue ricchezze;  

9:23 Così parla l’Eterno: Il 
savio non si glorî della sua 
saviezza, il forte non si glo-
rî della sua forza, il ricco 
non si glorî della sua ric-
chezza;  

9:23 Così parla il SIGNO-
RE: «Il saggio non si glori 
della sua saggezza, il forte 
non si glori della sua forza, 
il ricco non si glori della 
sua ricchezza:  

9:23 Così dice l'Eterno: «Il 
savio non si glori della sua 
sapienza, il forte non si glo-
ri della sua forza, il ricco 
non si glori della sua ric-
chezza.  

9:24 ma chi si gloria gloriisi 
di questo, ch'egli ha inten-
dimento, e conosce me; 
perciocchè io sono il Signo-
re, che fo benignità, giudi-
cio, e giustizia in terra; per-
ciocchè, queste cose gradi-
sco, dice il Signore.  

9:24 ma chi si gloria si glorî 
di questo: che ha intelligen-
za e conosce me, che sono 
l’Eterno, che esercita la be-
nignità, il diritto e la giusti-
zia sulla terra; perché di 
queste cose mi compiaccio, 
dice l’Eterno.  

9:24 ma chi si gloria si glori 
di questo: che ha intelligen-
za e conosce me, che sono il 
SIGNORE. Io pratico la 
bontà, il diritto e la giustizia 
sulla terra, perché di queste 
cose mi compiaccio» dice il 
SIGNORE.  

9:24 Ma chi si gloria si glo-
ri di questo: di aver senno e 
di conoscere me, che sono 
l'Eterno, che esercita la be-
nignità, il diritto e la giusti-
zia sulla terra; poiché mi 
compiaccio in queste cose», 
dice l'Eterno.  

9:25 Ecco, i giorni vengo-
no, dice il Signore, che io 
farò punizione d'ogni cir-
conciso che è incirconciso;  

9:25 Ecco, i giorni vengo-
no, dice l’Eterno, ch’io pu-
nirò tutti i circoncisi che 
sono incirconcisi:  

9:25 «Ecco, i giorni vengo-
no» dice il SIGNORE, «in 
cui punirò tutti i circoncisi, 
come gli incirconcisi:  

9:25 «Ecco, vengono i 
giorni», dice l'Eterno, «in 
cui punirò tutti i circoncisi 
che sono incirconcisi:  

9:26 d'Egitto, e di Giuda, e 
di Edom, e de' figliuoli di 
Ammon, e di Moab, e di 
tutti quelli che si tondono i 
canti delle tempie, i quali 
abitano nel deserto; per-
ciocchè tutte queste genti 
sono incirconcise; tutta la 
casa d'Israele ancora è in-
circoncisa di cuore.  

9:26 l’Egitto, Giuda, Edom, 
i figliuoli di Ammon, Mo-
ab, e tutti quelli che si ta-
gliano i canti della barba, e 
abitano nel deserto; poiché 
tutte le nazioni sono incir-
concise, e tutta la casa 
d’Israele è incirconcisa di 
cuore.  

9:26 l'Egitto, Giuda, Edom, 
i figli di Ammon, Moab, 
tutti quelli che si radono le 
tempie e abitano nel deser-
to; poiché tutte le nazioni 
sono incirconcise, e tutta la 
casa d'Israele è incirconcisa 
di cuore».  

9:26 l'Egitto, Giuda, Edom, 
i figli di Ammon, Moab e 
tutti quelli che si tagliano 
gli angoli della barba e abi-
tano nel deserto; poiché tut-
te le nazioni sono incircon-
cise e tutta la casa d'Israele 
è incirconcisa di cuore».  

10:1 CASA d'Israele, ascol-
tate la parola che il Signore 
vi ha pronunziata.  

10:1 Ascoltate la parola che 
l’Eterno vi rivolge, o casa 
d’Israele!  

10:1 Ascoltate la parola che 
il SIGNORE vi rivolge, ca-
sa d'Israele!  

10:1 Ascoltate la parola che 
l'Eterno vi rivolge, o casa 
d'Israele.  
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10:2 Così ha detto il Signo-
re: Non imparate a seguita-
re i costumi delle genti, e 
non abbiate paura de' segni 
del cielo, perchè le genti ne 
hanno paura.  

10:2 Così parla l’Eterno: 
Non imparate a camminare 
nella via delle nazioni, e 
non abbiate paura de’ segni 
del cielo, perché sono le na-
zioni quelle che ne hanno 
paura.  

10:2 Così parla il SIGNO-
RE: «Non imparate a cam-
minare nella via delle na-
zioni, e non abbiate paura 
dei segni del cielo, perché 
sono le nazioni quelle che 
ne hanno paura.  

10:2 Così dice l'Eterno: 
«Non imparate a seguire la 
via delle nazioni e non ab-
biate paura dei segni del 
cielo, perché sono le nazio-
ni che ne hanno paura.  

10:3 Perciocchè gli statuti 
de' popoli son vanità; con-
ciossiachè si tagli un albero 
dal bosco, per farne un la-
voro di mani d'artefice con 
l'ascia.  

10:3 Poiché i costumi dei 
popoli sono vanità; giacché 
si taglia un albero nella fo-
resta e le mani dell’operaio 
lo lavorano con l’ascia;  

10:3 Infatti i costumi dei 
popoli sono vanità; poiché 
si taglia un albero nella fo-
resta e le mani dell'operaio 
lo lavorano con l'ascia;  

10:3 Poiché i costumi dei 
popoli sono vanità: infatti 
uno taglia un albero dal bo-
sco, il lavoro delle mani di 
un operaio con l'ascia.  

10:4 Quello si adorna con 
oro, e con argento; e si fa 
star saldo con chiodi, e con 
martelli, acciocchè non sia 
mosso.  

10:4 lo si adorna d’argento 
e d’oro, lo si fissa con chio-
di e coi martelli perché non 
si muova.  

10:4 lo si adorna d'argento e 
d'oro, lo si fissa con chiodi 
e con i martelli perché non 
si muova.  

10:4 Lo adornano d'argento 
e d'oro, lo fissano con chio-
di e martelli perché non si 
muova.  

10:5 Son tratti diritti, a gui-
sa di palma, e non parlano; 
convien portarli attorno, 
perchè non possono cam-
minare; non temiate di loro; 
perciocchè non possono far 
danno alcuno, ed altresì in 
lor potere non è di fare al-
cun bene.  

10:5 Cotesti dèi son come 
pali in un orto di cocomeri, 
e non parlano; bisogna por-
tarli, perché non posson 
camminare. Non li temete! 
perché non possono fare 
alcun male, e non è in loro 
potere di far del bene.  

10:5 Gli idoli sono come 
spauracchi in un campo di 
cocomeri, e non parlano; 
bisogna portarli, perché non 
possono camminare. Non li 
temete! perché non possono 
fare nessun male, e non è in 
loro potere di far del bene».  

10:5 Stanno diritti come 
una palma e non possono 
parlare; bisogna portarli, 
perché non possono cam-
minare. Non abbiate paura 
di loro, perché non possono 
fare alcun male, né è in loro 
potere fare il bene».  

10:6 Non vi è niuno pari a 
te, o Signore; tu sei grande, 
ed il tuo Nome è grande in 
forza.  

10:6 Non v’è alcuno pari a 
te, o Eterno; tu sei grande, e 
grande in potenza è il tuo 
nome.  

10:6 Non c'è nessuno pari a 
te, SIGNORE; tu sei gran-
de, e grande in potenza è il 
tuo nome.  

10:6 Nessuno è simile a te, 
o Eterno; tu sei grande e il 
tuo nome è grande in poten-
za.  

10:7 Chi non ti temerebbe, 
o Re delle genti? concios-
siachè questa ti si conven-
ga; perciocchè, fra tutti i 
savi delle genti, e in tutti i 
regni loro, non vi è alcun 
pari a te.  

10:7 Chi non ti temerebbe, 
o re delle nazioni? Poiché 
questo t’è dovuto; giacché 
fra tutti i savi delle nazioni 
e in tutti i loro regni non v’è 
alcuno pari a te.  

10:7 Chi non ti temerebbe, 
re delle nazioni? Poiché 
questo ti è dovuto; poiché 
fra tutti i saggi delle nazioni 
e in tutti i loro regni non c'è 
nessuno pari a te.  

10:7 Chi non ti temerebbe, 
o re delle nazioni? Sì, que-
sto ti è dovuto, perché fra 
tutti i savi delle nazioni, in 
tutti i loro regni non c'è nes-
suno simile a te.  

10:8 E tutti insieme sono 
insensati, e pazzi; il legno è 
un ammaestramento di va-
nità.  

10:8 Ma costoro tutti in-
sieme sono stupidi e insen-
sati; non è che una dottrina 
di vanità; non è altro che 
legno;  

10:8 Ma costoro tutti in-
sieme sono stupidi e insen-
sati; non è che una dottrina 
di vanità; non è altro che 
legno;  

10:8 Sono tutti insieme stu-
pidi e insensati; il loro idolo 
di legno è una dottrina di 
nessun valore.  

10:9 L'argento, che si di-
stende col martello, è addot-
to di Tarsis, e l'oro di Ufaz; 
sono opera di fabbro, e la-
vorio di mani di orafo; il lor 
vestimento è giacinto e por-
pora; essi tutti sono lavoro 
d'uomini industriosi.  

10:9 argento battuto in la-
stre portato da Tarsis, oro 
venuto da Ufaz, opera di 
scultore e di man d’orefice; 
son vestiti di porpora e di 
scarlatto, son tutti lavoro 
d’abili artefici.  

10:9 argento battuto in la-
stre portato da Tarsis, oro 
venuto da Ufaz, opera di 
scultore e di mano d'orefice; 
sono vestiti di porpora e di 
scarlatto, sono tutti lavoro 
d'abili artefici.  

10:9 Argento battuto in la-
mine portato da Tarshish e 
oro da Ufaz, lavoro di arti-
giano e di mano di orefice; 
il loro vestito è di porpora e 
di scarlatto, sono tutti lavo-
ro di uomini esperti.  

10:10 Ma il Signore è il ve-
ro Dio, egli è l'Iddio viven-
te, e il Re eterno; la terra 
trema per la sua ira, e le 
genti non possono sostenere 
il suo cruccio.  

10:10 Ma l’Eterno è il vero 
Dio, egli è l’Iddio vivente, e 
il re eterno; per l’ira sua 
trema la terra, e le nazioni 
non posson reggere dinanzi 
al suo sdegno.  

10:10 Ma il SIGNORE è il 
vero Dio, egli è il Dio vi-
vente, e il re eterno; per la 
sua ira trema la terra, e le 
nazioni non possono resiste-
re davanti al suo sdegno.  

10:10 Ma l'Eterno è il vero 
DIO, egli è il DIO vivente e 
il re eterno. Davanti alla sua 
ira trema la terra e le nazio-
ni non possono reggere da-
vanti al suo sdegno.  
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10:11 Così direte loro: 
Gl'Iddii, che non hanno fat-
to il cielo, e la terra, peri-
scano d'in su la terra, e di 
sotto al cielo.  

10:11 Così direte loro: ‘Gli 
dèi che non han fatto i cieli 
e la terra, scompariranno di 
sulla terra e di sotto il cie-
lo’.  

10:11 «Così direte loro: 
"Gli dèi che non hanno fatto 
i cieli e la terra scompari-
ranno dalla terra e da sotto 
il cielo"».  

10:11 Così direte loro: «Gli 
dèi che non hanno fatto i 
cieli e la terra scompariran-
no dalla terra e di sotto il 
cielo».  

10:12 Colui, che ha fatta la 
terra con la sua potenza, che 
ha stabilito il mondo con la 
sua sapienza, ed ha distesi i 
cieli col suo intendimento;  

10:12 Egli, con la sua po-
tenza, ha fatto la terra; con 
la sua sapienza ha stabilito 
fermamente il mondo; con 
la sua intelligenza ha diste-
so i cieli.  

10:12 Egli, con la sua po-
tenza, ha fatto la terra; con 
la sua saggezza ha stabilito 
fermamente il mondo; con 
la sua intelligenza ha diste-
so i cieli.  

10:12 Egli ha fatto la terra 
con la sua potenza, ha stabi-
lito il mondo con la sua sa-
pienza e con la sua intelli-
genza ha disteso i cieli.  

10:13 tosto ch'egli dà fuori 
la sua voce, vi è un romor 
d'acque nel cielo; egli fa 
salir vapori dalle estremità 
della terra, e fa i lampi per 
la pioggia, e trae il vento 
fuor de' suoi tesori.  

10:13 Quando fa udire la 
sua voce v’è un rumor 
d’acque nel cielo; ei fa sali-
re i vapori dalle estremità 
della terra, fa guizzare i 
lampi per la pioggia e trae il 
vento dai suoi serbatoi;  

10:13 Quando fa udire la 
sua voce, c'è un rumore 
d'acque nel cielo; egli fa 
salire i vapori dalle estremi-
tà della terra, fa guizzare i 
lampi per la pioggia e spri-
giona il vento dai suoi ser-
batoi;  

10:13 Quando emette la sua 
voce c'è un fragore di acque 
nel cielo; egli fa salire i va-
pori dalle estremità della 
terra, produce i lampi per la 
pioggia e fa uscire il vento 
dai suoi serbatoi.  

10:14 Ogni uomo è insensa-
to per scienza; ogni orafo è 
renduto infame per le scul-
ture; perciocchè le sue sta-
tue di getto sono una falsità, 
e non vi è alcuno spirito in 
loro.  

10:14 ogni uomo allora di-
venta stupido, privo di co-
noscenza; ogni orafo ha 
vergogna delle sue immagi-
ni scolpite; perché le sue 
immagini fuse sono una 
menzogna, e non v’è soffio 
vitale in loro.  

10:14 ogni uomo allora di-
venta stupido, privo di co-
noscenza; ogni orafo ha 
vergogna delle sue immagi-
ni scolpite; perché le sue 
immagini fuse sono menzo-
gna e non c'è soffio vitale in 
loro.  

10:14 Ogni uomo allora di-
venta insensato, privo di 
conoscenza; ogni orafo si 
vergogna della sua immagi-
ne scolpita, perché la sua 
immagine fusa è falsità e in 
essa non c'è spirito.  

10:15 Sono vanità, lavoro 
d'inganni; periranno nel 
tempo della lor visitazione.  

10:15 Sono vanità, lavoro 
d’inganno; nel giorno del 
castigo, periranno.  

10:15 Sono vanità, lavoro 
d'inganno; nel giorno del 
castigo, periranno.  

10:15 Sono vanità, lavoro 
d'inganno; nel tempo della 
loro punizione periranno.  

10:16 Colui che è la parte 
di Giacobbe non è come 
queste cose; perciocchè egli 
è il Formator d'ogni cosa, 
ed Israele è la tribù della 
sua eredità; il suo Nome è: 
Il Signor degli eserciti.  

10:16 A loro non somiglia 
Colui ch’è la parte di Gia-
cobbe; perché Egli è quel 
che ha formato tutte le cose, 
e Israele è la tribù della sua 
eredità. Il suo nome è 
l’Eterno degli eserciti.  

10:16 A loro non somiglia 
Colui che è la parte di Gia-
cobbe; perché Egli ha for-
mato tutte le cose, e Israele 
è la tribù della sua eredità. 
Il suo nome è: il SIGNORE 
degli eserciti.  

10:16 La porzione di Gia-
cobbe non è come loro, per-
ché Egli ha formato tutte le 
cose, e Israele è la tribù del-
la sua eredità. Il suo nome è 
l'Eterno degli eserciti».  

10:17 O ABITATRICE del-
la fortezza, raccogli la tua 
mercatanzia, per portarla 
fuor del paese.  

10:17 Raccogli da terra il 
tuo bagaglio, o tu che sei 
cinta d’assedio!  

10:17 Raccogli da terra il 
tuo bagaglio, tu che sei cir-
condata d'assedio!  

10:17 «Raduna dal paese le 
tue mercanzie, tu che sei 
cinta d'assedio».  

10:18 Perciocchè, così ha 
detto il Signore: Ecco, que-
sta volta gitterò via, come 
con una frombola, gli abi-
tanti del paese, e li metterò 
in distretta, acciocchè trovi-
no ciò che han meritato.  

10:18 Poiché così parla 
l’Eterno: Ecco, questa volta 
io lancerò lontano gli abi-
tanti del paese, e li stringerò 
da presso affinché non i-
sfuggano.  

10:18 Infatti così parla il 
SIGNORE: «Ecco, questa 
volta io scaglierò lontano 
gli abitanti del paese, e li 
stringerò da vicino affinché 
non sfuggano».  

10:18 Poiché così dice l'E-
terno: «Ecco, questa volta 
io lancerò lontano gli abi-
tanti del paese e farò venire 
su di loro una grande sven-
tura, perché possano ritro-
vare me».  

10:19 Ahi lasso me! dirà il 
paese, per cagione del mio 
fiaccamento! la mia piaga è 
dolorosa; e pure io avea det-
to: Questa è una doglia, che 
ben potrò sofferire.  

10:19 Guai a me a motivo 
della mia ferita! La mia 
piaga è dolorosa; ma io ho 
detto: ‘Questo è il mio ma-
le, e lo devo sopportare’.  

10:19 Guai a me a causa 
della mia ferita! La mia 
piaga è dolorosa; ma io ho 
detto: «Questo è il mio male 
e lo devo sopportare».  

10:19 Guai a me a motivo 
della mia ferita; la mia pia-
ga è dolorosa. Ma io ho det-
to: «Questa è un'infermità 
che devo sopportare».  
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10:20 Le mie tende son 
guaste, e tutte le mie corde 
son rotte; i miei figliuoli 
sono usciti fuor di me, e 
non sono più; non vi è più 
alcuno che tenda il mio pa-
diglione, nè che rizzi i miei 
teli.  

10:20 Le mie tende son 
guaste, e tutto il mio cor-
dame è rotto; i miei figliuoli 
sono andati lungi da me e 
non sono più; non v’è più 
alcuno che stenda la mia 
tenda, che drizzi i miei pa-
diglioni.  

10:20 Le mie tende sono 
guaste, tutto il mio cordame 
è rotto; i miei figli sono an-
dati lontano da me e non 
sono più; non c'è più nessu-
no che stenda la mia tenda, 
che innalzi i miei teli.  

10:20 La mia tenda è deva-
stata e tutte le mie corde 
sono rotte; i miei figli sono 
andati lontano da me e non 
sono più; non c'è più nessu-
no che pianti la mia tenda o 
che rialzi i miei padiglioni.  

10:21 Perciocchè i pastori 
son divenuti insensati, e non 
hanno ricercato il Signore; 
perciò non son prosperati, e 
tutte le lor mandre sono sta-
te dissipate.  

10:21 Perché i pastori sono 
stati stupidi, e non hanno 
cercato l’Eterno; perciò non 
hanno prosperato, e tutto il 
loro gregge è stato disperso.  

10:21 Perché i pastori sono 
stati stupidi e non hanno 
cercato il SIGNORE; perciò 
non hanno prosperato e tut-
to il loro gregge è stato di-
sperso.  

10:21 Poiché i pastori sono 
stati insensati e non hanno 
cercato l'Eterno; perciò non 
hanno prosperato e tutto il 
loro gregge è stato disperso.  

10:22 Ecco, una voce di 
grido viene, con gran com-
movimento, dal paese di 
Settentrione, per ridurre le 
città di Giuda in desolazio-
ne, in ricetti di sciacalli.  

10:22 Ecco, un rumore 
giunge, un gran tumulto ar-
riva dal paese del setten-
trione, per ridurre le città di 
Giuda in desolazione, in un 
ricetto di sciacalli.  

10:22 Ecco, un rumore 
giunge, un gran tumulto ar-
riva dal paese del setten-
trione per ridurre le città di 
Giuda in desolazione, in un 
covo di sciacalli.  

10:22 Ecco, giunge un ru-
more di notizie e un gran 
trambusto dal paese del 
nord, per ridurre le città di 
Giuda una desolazione, un 
rifugio di sciacalli.  

10:23 O Signore, io cono-
sco che la via dell'uomo 
non è in suo potere; e che 
non è in poter dell'uomo 
che cammina di addirizzare 
i suoi passi.  

10:23 O Eterno, io so che la 
via dell’uomo non è in suo 
potere, e che non è in poter 
dell’uomo che cammina il 
dirigere i suoi passi.  

10:23 SIGNORE, io so che 
la via dell'uomo non è in 
suo potere, e che non è in 
potere dell'uomo che cam-
mina il dirigere i suoi passi.  

10:23 O Eterno, io so che la 
via dell'uomo non è in suo 
potere e non è in potere del-
l'uomo che cammina il diri-
gere i suoi passi.  

10:24 O Signore, castigami, 
ma pur moderatamente; non 
nell'ira tua, che talora tu 
non mi faccia venir meno.  

10:24 O Eterno, correggimi, 
ma con giusta misura; non 
nella tua ira, che tu non ab-
bia a ridurmi a poca cosa!  

10:24 SIGNORE, correg-
gimi, ma con giusta misura; 
non nella tua ira, perché tu 
non mi riduca a poca cosa!  

10:24 Correggimi, o Eterno, 
ma con giustizia, non nella 
tua ira per non ridurmi al 
nulla.  

10:25 Spandi la tua ira so-
pra le genti che non ti cono-
scono, e sopra le nazioni 
che non invocano il tuo 
Nome; perciocchè han divo-
rato Giacobbe; anzi l'han 
divorato, e consumato, ed 
hanno desolata la sua stan-
za.  

10:25 Riversa la tua ira sul-
le nazioni che non ti cono-
scono, e sui popoli che non 
invocano il tuo nome; poi-
ché hanno divorato Giacob-
be; sì, lo hanno divorato, 
l’han consumato, han deso-
lato la sua dimora.  

10:25 Riversa la tua ira sul-
le nazioni che non ti cono-
scono, sui popoli che non 
invocano il tuo nome; poi-
ché hanno divorato Giacob-
be; sì, lo hanno divorato, 
l'hanno consumato, hanno 
distrutto il suo territorio.  

10:25 Riversa la tua ira sul-
le nazioni che non ti cono-
scono e sui popoli che non 
invocano il tuo nome, per-
ché hanno divorato Giacob-
be, sì, l'hanno divorato e 
consumato e hanno distrutto 
la sua dimora.  

11:1 LA parola che fu dal 
Signore indirizzata a Gere-
mia, dicendo:  

11:1 La parola che fu rivol-
ta a Geremia da parte 
dell’Eterno, in questi termi-
ni:  

11:1 Ecco la parola che fu 
rivolta a Geremia da parte 
del SIGNORE:  

11:1 Questa è la parola che 
fu rivolta a Geremia da par-
te dell'Eterno, dicendo:  

11:2 Ascoltate le parole di 
questo patto, e parlate agli 
uomini di Giuda, ed agli 
abitanti di Gerusalemme.  

11:2 ‘Ascoltate le parole di 
questo patto, e parlate agli 
uomini di Giuda e agli abi-
tanti di Gerusalemme!  

11:2 «Ascoltate le parole di 
questo patto, e parlate agli 
uomini di Giuda e agli abi-
tanti di Gerusalemme!  

11:2 «Ascoltate le parole di 
questo patto e parlate agli 
uomini di Giuda e agli abi-
tanti di Gerusalemme.  

11:3 E tu di' loro: Così ha 
detto il Signore Iddio d'I-
sraele: Maledetto l'uomo, 
che non ascolterà le parole 
di questo patto;  

11:3 Di’ loro: - Così parla 
l’Eterno, l’Iddio d’Israele: 
Maledetto l’uomo che non 
ascolta le parole di questo 
patto,  

11:3 Di' loro: Così parla il 
SIGNORE, Dio d'Israele: 
"Maledetto l'uomo che non 
ascolta le parole di questo 
patto,  

11:3 Di' loro: Così dice l'E-
terno, il DIO d'Israele: Ma-
ledetto l'uomo che non a-
scolta le parole di questo 
patto,  
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11:4 il quale io comandai a' 
padri vostri di osservare, 
quando li trassi fuor del pa-
ese di Egitto, della fornace 
di ferro, dicendo: Ascoltate 
la mia voce, e fate queste 
cose, secondo tutto quello 
che io vi comando; e voi mi 
sarete popolo, ed io vi sarò 
Dio.  

11:4 che io comandai ai vo-
stri padri il giorno che li fe-
ci uscire dal paese d’Egitto, 
dalla fornace di ferro, di-
cendo: Ascoltate la mia vo-
ce e fate tutto quello che vi 
comanderò, e voi sarete mio 
popolo e io sarò vostro Dio,  

11:4 che io comandai ai vo-
stri padri il giorno che li fe-
ci uscire dal paese d'Egitto, 
dalla fornace di ferro", di-
cendo: "Ascoltate la mia 
voce e fate tutto quello che 
vi comanderò, voi sarete 
mio popolo e io sarò vostro 
Dio,  

11:4 che io comandai ai vo-
stri padri il giorno in cui li 
feci uscire dal paese d'Egit-
to, dalla fornace di ferro, 
dicendo: “Ascoltate la mia 
voce e fate queste cose in 
base a tutto ciò che vi co-
mando; allora voi sarete il 
mio popolo e io sarò il vo-
stro DIO”,  

11:5 Acciocchè io metta ad 
effetto il giuramento che io 
feci a' vostri padri, di dar 
loro un paese stillante latte 
e miele; come si vede al dì 
d'oggi. Ed io risposi, e dissi: 
Amen, Signore.  

11:5 affinché io possa man-
tenere il giuramento che fe-
ci ai vostri padri, di dar loro 
un paese dove scorre il latte 
e il miele, come oggi vedete 
ch’esso è’. Allora io risposi: 
‘Amen, o Eterno!’  

11:5 affinché io possa man-
tenere il giuramento che fe-
ci ai vostri padri, di dar loro 
un paese dove scorre il latte 
e il miele", come oggi si 
vede». Allora io risposi: 
«Amen, SIGNORE!».  

11:5 affinché io possa a-
dempiere il giuramento che 
feci ai vostri padri, di dare 
loro un paese dove scorre 
latte e miele, come oggi av-
viene». Io risposi e dissi: 
«Così sia, o Eterno!».  

11:6 Appresso il Signore mi 
disse: Predica tutte queste 
parole nelle città di Giuda, e 
nelle piazze di Gerusalem-
me: dicendo: Ascoltate le 
parole di questo patto, e 
mettetele ad effetto.  

11:6 L’Eterno mi disse: 
‘Proclama tutte queste paro-
le nelle città di Giuda e per 
le strade di Gerusalemme, 
dicendo: - Ascoltate le pa-
role di questo patto, e met-
tetele ad effetto!  

11:6 Il SIGNORE mi disse: 
«Proclama tutte queste pa-
role nelle città di Giuda e 
per le strade di Gerusalem-
me, dicendo: "Ascoltate le 
parole di questo patto, e 
mettetele in pratica!  

11:6 Allora l'Eterno mi dis-
se: «Proclama tutte queste 
parole nelle città di Giuda e 
per le vie di Gerusalemme, 
dicendo: Ascoltate le parole 
di questo patto e mettetele 
in pratica.  

11:7 Conciossiachè io abbia 
fatte di gran protestazioni a' 
vostri padri, dal dì che io li 
trassi fuor del paese di Egit-
to, infino a questo giorno, 
protestando loro ogni gior-
no, fin dalla mattina, e di-
cendo: Ascoltate la mia vo-
ce.  

11:7 Poiché io ho scongiu-
rato i vostri padri dal giorno 
che li trassi fuori dal paese 
d’Egitto fino a questo gior-
no, li ho scongiurati fin dal 
mattino, dicendo: - Ascolta-
te la mia voce! -  

11:7 Io infatti ho scongiura-
to i vostri padri dal giorno 
che li feci uscire dal paese 
d'Egitto fino a questo gior-
no, li ho scongiurati fin dal 
mattino, dicendo: Ascoltate 
la mia voce!  

11:7 Poiché io ho insisten-
temente esortato i vostri pa-
dri dal giorno che li ho fatti 
uscire dal paese d'Egitto fi-
no a questo giorno, li ho 
esortati con urgenza, dicen-
do: “Ascoltate la mia vo-
ce!”.  

11:8 Ma essi non l'hanno 
ascoltata, e non hanno porto 
l'orecchio loro, e son cam-
minati ciascuno secondo la 
durezza del cuor suo mal-
vagio; laonde io ho fatte 
venir sopra loro tutte le pa-
role di questo patto, il quale 
io avea lor comandato di 
osservare; ma non l'hanno 
osservato.  

11:8 Ma essi non l’hanno 
ascoltata, non hanno presta-
to orecchio, e hanno cam-
minato, seguendo ciascuno 
la caparbietà del loro cuore 
malvagio; perciò io ho fatto 
venir su loro tutto quello 
che avevo detto in quel pat-
to che io avevo comandato 
loro d’osservare, e ch’essi 
non hanno osservato’.  

11:8 Ma essi non l'hanno 
ascoltata, non hanno presta-
to orecchio, e hanno cam-
minato seguendo ciascuno 
la caparbietà del loro cuore 
malvagio; perciò io ho fatto 
venir su di loro tutto quello 
che avevo detto in quel pat-
to che io avevo comandato 
loro di osservare, e che essi 
non hanno osservato"».  

11:8 Essi però non l'hanno 
ascoltata né prestarono o-
recchio, ma camminarono 
ciascuno secondo la capar-
bietà del loro cuore malva-
gio; perciò io farò venire su 
di loro tutte le cose dette in 
questo patto che avevo co-
mandato loro di osservare, 
ma che non osservarono».  

11:9 Poi il Signore mi dis-
se: Ei si trova una congiura 
fra gli uomini di Giuda, e 
fra gli abitanti di Gerusa-
lemme.  

11:9 Poi l’Eterno mi disse: 
‘Esiste una congiura fra gli 
uomini di Giuda e fra gli 
abitanti di Gerusalemme.  

11:9 Poi il SIGNORE mi 
disse: «Esiste una congiura 
tra gli uomini di Giuda e fra 
gli abitanti di Gerusalem-
me.  

11:9 Poi l'Eterno mi disse: 
«È stata scoperta una con-
giura fra gli uomini di Giu-
da e fra gli abitanti di Geru-
salemme.  

11:10 Son tornati alle ini-
quità de' lor padri antichi, i 
quali ricusarono di ascoltar 
le mie parole; e sono an-
ch'essi andati dietro ad altri 
dii, per servirli; la casa d'I-
sraele e la casa di Giuda 
hanno rotto il mio patto, che 
io avea fatto co' lor padri.  

11:10 Son tornati alle ini-
quità dei loro padri antichi, 
i quali ricusarono di ascol-
tare le mie parole; e sono 
andati anch’essi dietro ad 
altri dèi, per servirli; la casa 
d’Israele e la casa di Giuda 
hanno rotto il patto, che io 
avevo fatto coi loro padri.  

11:10 Sono tornati alle ini-
quità dei loro padri antichi, 
i quali rifiutarono di ascol-
tare le mie parole; sono an-
dati anch'essi dietro ad altri 
dèi, per servirli; la casa d'I-
sraele e la casa di Giuda 
hanno rotto il patto che io 
avevo fatto con i loro padri.  

11:10 Sono ritornati alle 
iniquità dei loro padri anti-
chi, i quali rifiutarono di 
ascoltare le mie parole, e 
sono anch'essi andati dietro 
ad altri dèi, per servirli; la 
casa d'Israele e la casa di 
Giuda hanno rotto il patto 
che io avevo fatto con i loro 
padri».  
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11:11 Perciò, così ha detto 
il Signore: Ecco, io fo venir 
sopra loro un male, del qua-
le non potranno uscire, e 
grideranno a me, ma io non 
li ascolterò.  

11:11 Perciò, così parla 
l’Eterno: - Ecco, io faccio 
venir su loro una calamità, 
alla quale non potranno 
sfuggire. Essi grideranno a 
me, ma io non li ascolterò.  

11:11 Perciò, così parla il 
SIGNORE: "Ecco, io faccio 
venir su di loro una calami-
tà, alla quale non potranno 
sfuggire. Essi grideranno a 
me, ma io non li ascolterò.  

11:11 Perciò così dice l'E-
terno: «Ecco, io farò venire 
su di loro una calamità, alla 
quale non potranno sfuggi-
re. Essi grideranno a me, 
ma io non li ascolterò.  

11:12 Allora le città di Giu-
da, e gli abitanti di Gerusa-
lemme, andranno, e gride-
ranno agl'iddii, a' quali fan-
no profumi; ma essi non li 
salveranno in modo alcuno, 
nel tempo della loro avver-
sità.  

11:12 Allora le città di Giu-
da e gli abitanti di Gerusa-
lemme andranno a gridare 
agli dèi ai quali offron pro-
fumi; ma essi non li salve-
ranno, nel tempo della ca-
lamità!  

11:12 Allora le città di Giu-
da e gli abitanti di Gerusa-
lemme andranno a gridare 
agli dèi a cui offrono pro-
fumi; ma essi non li salve-
ranno, nel tempo della ca-
lamità!  

11:12 Allora le città di Giu-
da e gli abitanti di Gerusa-
lemme andranno a gridare 
agli dèi ai quali hanno bru-
ciato incenso, ma essi non li 
salveranno nel tempo della 
loro calamità.  

11:13 Perciocchè, o Giuda, 
tu hai avuti tanti dii, quanto 
è il numero delle tue città; e 
voi avete rizzati tanti altari 
alla cosa vergognosa, quan-
to è il numero delle strade 
di Gerusalemme; altari da 
far profumi a Baal.  

11:13 Poiché, o Giuda, tu 
hai tanti dèi quante sono le 
tue città; e quante sono le 
strade di Gerusalemme, tan-
ti altari avete eretti 
all’infamia, altari per offrir 
profumi a Baal.  

11:13 Infatti, o Giuda, tu 
hai tanti dèi quante sono le 
tue città; e quante sono le 
strade di Gerusalemme, tan-
ti sono gli altari che avete 
eretti alla vergogna, altari 
per offrir profumi a Baal".  

11:13 Poiché, o Giuda, i 
tuoi dèi sono numerosi co-
me le tue città, e gli altari 
che avete eretto a quella 
cosa vergognosa, altari per 
bruciare incenso a Baal, so-
no numerosi come le vie di 
Gerusalemme.  

11:14 Tu adunque non pre-
gar per questo popolo, e 
non prendere a gridare, nè a 
fare orazion per loro; per-
ciocchè io non li  esaudirò, 
quando grideranno a me per 
la loro avversità.  

11:14 E tu non pregare per 
questo popolo, non ti mette-
re a gridare né a far suppli-
cazioni per loro; perché io 
non li esaudirò quando gri-
deranno a me a motivo della 
calamità che li avrà colpiti.  

11:14 Tu non pregare per 
questo popolo, non ti mette-
re a gridare né a far suppli-
che per loro; perché io non 
li esaudirò quando gride-
ranno a me a causa della 
calamità che li avrà colpiti.  

11:14 Perciò non pregare 
per questo popolo e non in-
nalzare per loro alcun grido 
o preghiera, perché io non li 
esaudirò quando grideranno 
a me per la loro sventura».  

11:15 Che ha da far più il 
mio caro amico nella mia 
Casa, poichè i maggiori 
l'impiegano a scelleratezza? 
Or le carni sacre trapasse-
ranno via da te; perciocchè 
allora che tu commetti il tuo 
male, tu festeggi.  

11:15 Che ha da fare 
l’amato mio nella mia casa? 
Delle scelleratezze? Forse 
che dei voti e della carne 
consacrata allontaneranno 
da te la calamità perché tu 
possa rallegrarti?  

11:15 Che ha da fare l'ama-
to mio nella mia casa? Lei 
ha commesso molte scelle-
ratezze. Forse che dei voti e 
della carne consacrata al-
lontaneranno da te la cala-
mità, perché tu possa ralle-
grarti?».  

11:15 Che cosa fa il mio 
diletto nel mio tempio, 
quando ha compiuto molte 
scelleratezze? Potranno le 
carni consacrate allontanare 
da te la tua malvagità, per-
ché tu possa rallegrarti?  

11:16 Il Signore avea chia-
mato il tuo nome: Ulivo 
verdeggiante, bello in vaghi 
frutti; ma, al suono di un 
grande stormo, egli ha acce-
so d'intorno a quello un 
fuoco, e i suoi rami sono 
stati consumati.  

11:16 L’Eterno t’aveva 
chiamato ‘Ulivo verdeg-
giante, adorno di bei frutti’. 
Al rumore di un gran tumul-
to, egli v’appicca il fuoco, e 
i rami ne sono infranti.  

11:16 Il SIGNORE ti aveva 
chiamato Ulivo verdeggian-
te, adorno di bei frutti. Al 
rumore di un gran tumulto, 
egli vi appicca il fuoco, e i 
rami ne sono danneggiati.  

11:16 L'Eterno ti aveva 
chiamato con il nome di U-
livo verdeggiante bello, con 
frutti squisiti. Al rumore di 
un gran tumulto, egli vi ap-
piccherà il fuoco, e i suoi 
rami saranno distrutti.  

11:17 E il Signor degli e-
serciti, che ti avea piantata, 
ha pronunziato contro a te 
del male, per la malvagità 
della casa d'Israele, e della 
casa di Giuda, che han 
commessa per dispettarmi, 
facendo profumi a Baal.  

11:17 L’Eterno degli eserci-
ti che t’avea piantato pro-
nunzia del male contro di 
te, a motivo della malvagità 
commessa a loro danno dal-
la casa d’Israele e dalla casa 
di Giuda allorché m’hanno 
provocato ad ira, offrendo 
profumi a Baal’.  

11:17 Il SIGNORE degli 
eserciti che ti aveva pianta-
to pronunzia del male con-
tro di te, a causa della mal-
vagità commessa a loro 
danno dalla casa d'Israele e 
dalla casa di Giuda, quando 
hanno provocato la mia ira, 
offrendo profumi a Baal.  

11:17 L'Eterno degli eserci-
ti che ti aveva piantato ha 
decretato sventura contro di 
te, a motivo della malvagità 
commessa a loro stesso 
danno dalla casa d'Israele e 
dalla casa di Giuda nel pro-
vocarmi ad ira, bruciando 
incenso a Baal».  

11:18 OR il Signore mi ha 
fatti conoscere i lor fatti, ed 
io li ho conosciuti; allora, 
Signore, tu me li hai mo-
strati.  

11:18 L’Eterno me l’ha fat-
to sapere, ed io l’ho saputo; 
allora tu m’hai mostrato le 
loro azioni.  

11:18 Il SIGNORE me l'ha 
fatto sapere, e io l'ho sapu-
to; allora tu mi hai mostrato 
le loro azioni.  

11:18 L'Eterno me l'ha fatto 
sapere e io l 'ho saputo; allo-
ra tu mi hai mostrato le loro 
azioni.  
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11:19 Ed io sono stato co-
me un agnello, od un bue, 
che si mena al macello; ed 
io non sapeva che facessero 
delle macchinazioni contro 
a me, dicendo: Attossi-
chiamo il suo cibo, e ster-
miniamolo dalla terra de' 
viventi, e non sia il suo no-
me più ricordato.  

11:19 Io ero come un docile 
agnello che si mena al ma-
cello; io non sapevo che or-
dissero macchinazioni con-
tro di me dicendo: - ‘Di-
struggiamo l’albero col suo 
frutto e sterminiamolo dalla 
terra de’ viventi; affinché il 
suo nome non sia più ricor-
dato’. -  

11:19 Io ero come un docile 
agnello che si conduce al 
macello; io non sapevo che 
tramavano macchinazioni 
contro di me dicendo: «Di-
struggiamo l'albero con il 
suo frutto, sterminiamolo 
dalla terra dei viventi; af-
finché il suo nome non sia 
più ricordato».  

11:19 Io ero come un agnel-
lo mansueto condotto al 
macello e non sapevo che 
ordivano macchinazioni 
contro di me, dicendo: «Di-
struggiamo l'albero col suo 
frutto e eliminiamolo dalla 
terra dei viventi, affinché il 
suo nome non sia più ricor-
dato».  

11:20 Ma, o Signor degli 
eserciti, giusto Giudice, che 
provi le reni, e il cuore, fa' 
che io vegga la tua vendetta 
sopra loro; perciocchè io ti 
dichiaro la mia ragione.  

11:20 Ma, o Eterno degli 
eserciti, giusto giudice, che 
scruti le reni ed il cuore, io 
vedrò la tua vendetta su di 
loro, poiché a te io rimetto 
la mia causa.  

11:20 Ma, o SIGNORE de-
gli eserciti, giusto giudice, 
che scruti le reni e il cuore, 
io vedrò la tua vendetta su 
di loro, poiché a te io rimet-
to la mia causa.  

11:20 Ma, o Eterno degli 
eserciti, giusto giudice, che 
scruti la mente e il cuore, 
fammi vedere la tua vendet-
ta su di loro, perché ti ho 
reso noto la mia causa.  

11:21 Perciò, così ha detto 
il Signore intorno a que' di 
Anatot, che cercano l'anima 
tua, dicendo: Non profetiz-
zar nel Nome del Signore, 
che tu non muoia per le no-
stre mani;  

11:21 Perciò, così parla 
l’Eterno riguardo a que’ di 
Anatoth, che cercan la tua 
vita e dicono: ‘Non profeta-
re nel nome dell’Eterno, se 
non vuoi morire per le no-
stre mani’;  

11:21 «Perciò, così parla il 
SIGNORE riguardo a quelli 
di Anatot che cercano la tua 
vita e dicono: "Non profeta-
re nel nome del SIGNORE, 
se non vuoi morire per ma-
no nostra".  

11:21 Perciò così dice l'E-
terno riguardo agli uomini 
di Anathoth che cercano la 
tua vita, dicendo: «Non pro-
fetizzare nel nome dell'E-
terno, perché non abbia a 
morire per mano nostra».  

11:22 perciò così ha detto il 
Signor degli eserciti: Ecco, 
io ne farò punizione sopra 
loro; i giovani morranno per 
la spada; e i lor figliuoli e le 
lor figliuole morranno di 
fame.  

11:22 perciò, così parla 
l’Eterno degli eserciti: Ec-
co, io sto per punirli; i gio-
vani morranno per la spada, 
i loro figliuoli e le loro fi-
gliuole morranno di fame;  

11:22 Perciò, così parla il 
SIGNORE degli eserciti: 
"Ecco, io sto per punirli; i 
giovani moriranno per la 
spada, i loro figli e le loro 
figlie moriranno di fame;  

11:22 Così dunque dice l'E-
terno degli eserciti: «Ecco, 
io li punirò: i giovani mori-
ranno di spada, i loro figli e 
le loro figlie moriranno di 
fame.  

11:23 E non resterà di loro 
alcun rimanente; perciocchè 
io farò venire del male so-
pra que' di Anatot, l'anno 
della lor visitazione.  

11:23 e non resterà di loro 
alcun residuo; poiché io fa-
rò venire la calamità su quei 
d’Anatoth, l’anno in cui li 
visiterò.  

11:23 non resterà di loro 
nessun residuo; poiché io 
farò venire la calamità su 
quelli di Anatot, l'anno in 
cui li visiterò"».  

11:23 Non resterà di loro 
alcun residuo, perché io fa-
rò venire la calamità sugli 
uomini di Anathoth, nel-
l'anno della loro punizio-
ne».  

12:1 Signore, se io litigo 
teco, tu sei pur giusto; non-
dimeno io ti proporrò le mie 
ragioni: Perchè prospera la 
via degli empi? perchè sono 
a lor agio tutti quelli che 
procedono dislealmente?  

12:1 Tu sei giusto, o Eter-
no, quand’io contendo teco; 
nondimeno io proporrò le 
mie ragioni: Perché prospe-
ra la via degli empi? Perché 
son tutti a loro agio quelli 
che procedono perfidamen-
te?  

12:1 Tu sei giusto, SI-
GNORE, quando io discuto 
con te; tuttavia io proporrò 
le mie ragioni: perché pro-
spera la via degli empi? 
perché sono tutti a loro agio 
quelli che agiscono perfi-
damente?  

12:1 Tu sei giusto, o Eter-
no; come posso discutere 
con te? Tuttavia parlerò con 
te intorno ai tuoi giudizi. 
Perché la via degli empi 
prospera? Perché vivono 
tranquilli quelli che agisco-
no perfidamente?  

12:2 Tu li hai piantati, ed 
hanno messa radice; si a-
vanzano, e fruttano; tu sei 
presso della lor bocca, ma 
lontano dalle lor reni.  

12:2 Tu li hai piantati, essi 
hanno messo radice, cre-
scono, ed anche portano 
frutto; tu sei vicino alla loro 
bocca, ma lontano dal loro 
interiore.  

12:2 Tu li hai piantati, essi 
hanno messo radice, cre-
scono e, inoltre, portano 
frutto; tu sei vicino alla loro 
bocca, ma lontano dal loro 
intimo.  

12:2 Li hai piantati e hanno 
pure messo radice; crescono 
e addirittura portano frutto. 
Tu sei vicino alla loro boc-
ca, ma lontano dal loro cuo-
re.  

12:3 Ma, o Signore, tu mi 
conosci, tu mi vedi, ed hai 
provato qual sia il mio cuo-
re inverso te; strascinali, a 
guisa di pecore, al macello, 
e preparali per lo giorno 
dell'uccisione.  

12:3 E tu, o Eterno, tu mi 
conosci, tu mi vedi, tu provi 
qual sia il mio cuore verso 
di te. Trascinali al macello 
come pecore, e preparali per 
il giorno del massacro!  

12:3 SIGNORE, tu mi co-
nosci, tu mi vedi, tu provi 
quale sia il mio cuore verso 
di te. Trascinali al macello 
come pecore, preparali per 
il giorno del massacro!  

12:3 Ma tu, o Eterno, mi 
conosci, mi vedi ed esamini 
il mio cuore nei tuoi con-
fronti. Trascinali al macello 
come pecore e appartali per 
il giorno del massacro!  
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12:4 Infino a quando farà 
cordoglio il paese, e secche-
rassi l'erba di tutta la cam-
pagna, per la malvagità de-
gli abitanti di quello? le be-
stie, e gli uccelli son venuti 
meno; perciocchè hanno 
detto: Iddio non vede il no-
stro fine.  

12:4 Fino a quando farà 
cordoglio il paese, e si sec-
cherà l’erba di tutta la cam-
pagna? Per la malvagità de-
gli abitanti, le bestie e gli 
uccelli sono sterminati. Poi-
ché quelli dicono: ‘Egli non 
vedrà la nostra fine’.  

12:4 Fino a quando sarà af-
flitto il paese e si seccherà 
l'erba di tutta la campagna? 
Per la malvagità degli abi-
tanti le bestie e gli uccelli 
sono sterminati. Poiché 
quelli dicono: «Egli non 
vedrà la nostra fine».  

12:4 Fino a quando farà 
cordoglio il paese e secche-
rà l'erba di ogni campo? Per 
la malvagità dei suoi abitan-
ti, le bestie e gli uccelli so-
no sterminati, perché essi 
dicono: «Egli non vedrà la 
nostra fine».  

12:5 Se, correndo co' pedo-
ni, essi ti hanno stanco, co-
me ti rimescolerai co' caval-
li? e se hai sol fidanza in 
terra di pace, come farai, 
quando il Giordano sarà 
gonfio?  

12:5 - Se, correndo con de’ 
pedoni, questi ti stancano, 
come potrai lottare coi ca-
valli? E se non ti senti al 
sicuro che in terra di pace, 
come farai quando il Gior-
dano sarà gonfio?  

12:5 «Se, correndo con dei 
pedoni, questi ti stancano, 
come potrai gareggiare con 
i cavalli? Se non ti senti al 
sicuro che in terra di pace, 
come farai quando il Gior-
dano sarà in piena?  

12:5 Se tu corri con i pedo-
ni e ti stancano, come potrai 
gareggiare con i cavalli? Se 
ti senti sicuro solamente in 
un paese pacifico, cosa farai 
quando il Giordano si gon-
fierà?  

12:6 Perciocchè, eziandio i 
tuoi fratelli, e que' della ca-
sa di tuo padre, si son porta-
ti dislealmente teco; ed essi 
ancora hanno a grida radu-
nata la moltitudine dietro a 
te; non fidarti di loro, quan-
do ti daranno buone parole.  

12:6 Perché perfino i tuoi 
fratelli e la casa di tuo padre 
ti tradiscono; anch’essi ti 
gridan dietro a piena voce; 
non li credere quando ti di-
ranno delle buone parole.  

12:6 Perché persino i tuoi 
fratelli e la casa di tuo padre 
ti tradiscono; anch'essi ti 
gridano dietro a piena voce; 
non li credere quando ti di-
ranno delle buone parole.  

12:6 Poiché perfino i tuoi 
fratelli e la casa di tuo padre 
hanno agito perfidamente 
con te; anch'essi ti gridano 
dietro a piena voce. Non 
fidarti di loro quando ti di-
ranno buone parole.  

12:7 IO ho lasciata la mia 
Casa, io ho abbandonata la 
mia eredità; io ho dato l'a-
mor dell'anima mia nelle 
mani de' suoi nemici.  

12:7 Io ho lasciato la mia 
casa, ho abbandonato la mia 
eredità; ho dato quello che 
l’anima mia ha di più caro, 
nelle mani de’ suoi nemici.  

12:7 «Io ho lasciato la mia 
casa, ho abbandonato la mia 
eredità; ho dato l'amata mia 
nelle mani dei suoi nemici.  

12:7 Ho abbandonato la 
mia casa, ho rigettato la mia 
eredità; ho dato ciò che ho 
di più caro nelle mani dei 
suoi nemici.  

12:8 La mia eredità mi è 
stata come un leone nel bo-
sco; ha data fuori la sua vo-
ce contro a me; perciò l'ho 
odiata.  

12:8 La mia eredità è dive-
nuta per me come un leone 
nella foresta; ha mandato 
contro di me il suo ruggito; 
perciò io l’ho odiata.  

12:8 La mia eredità è dive-
nuta per me come un leone 
nella foresta; ha mandato 
contro di me il suo ruggito; 
perciò io l'ho detestata.  

12:8 La mia eredità è dive-
nuta per me come un leone 
nella foresta; ha lanciato il 
suo grido contro di me; per 
questo l'ho odiata.  

12:9 La mia eredità mi è 
stata come un uccello vaio-
lato; o uccelli, venite contro 
a lei d'ogn'intorno; andate, 
radunatevi, voi tutte le fiere 
della campagna, venite per 
mangiare.  

12:9 La mia eredità è stata 
per me come l’uccello rapa-
ce screziato; gli uccelli ra-
paci si gettan contro di lei 
da ogni parte. Andate, ra-
dunate tutte le bestie della 
campagna, fatele venire a 
divorare!  

12:9 La mia eredità è stata 
per me come l'uccello rapa-
ce screziato; gli uccelli ra-
paci si gettano contro di lei 
da ogni parte. Andate, ra-
dunate tutte le bestie della 
campagna, fatele venire a 
divorare!  

12:9 La mia eredità è stata 
per me come l'uccello rapa-
ce screziato; gli uccelli ra-
paci si lanciano contro di 
lei da ogni parte. Andate, 
radunate tutte le bestie della 
campagna, fatele venire a 
divorare!  

12:10 Molti pastori han 
guasta la mia vigna, han 
calpestata la mia possessio-
ne, han ridotta la mia cara 
possessione in un deserto di 
desolazione.  

12:10 Molti pastori guasta-
no la mia vigna, calpestano 
la porzione che m’è toccata, 
riducono la mia deliziosa 
porzione in un deserto deso-
lato.  

12:10 Molti pastori guasta-
no la mia vigna, calpestano 
la parte che mi è toccata, 
riducono la mia deliziosa 
proprietà in un deserto de-
solato.  

12:10 Molti pastori hanno 
devastato la mia vigna, 
hanno calpestato la mia 
porzione, hanno ridotto la 
mia deliziosa porzione in un 
deserto desolato.  

12:11 È stata ridotta in de-
solazione; e, tutta desolata, 
ha fatto cordoglio appo me; 
tutta la terra è desolata, per-
ciocchè non vi è alcuno che 
ponga mente a queste cose.  

12:11 La riducono in una 
desolazione; e, tutta desola-
ta, fa cordoglio dinanzi a 
me; tutto il paese è desola-
to, perché nessuno lo pren-
de a cuore.  

12:11 La riducono in una 
desolazione; e, tutta desola-
ta, è afflitta davanti a me; 
tutto il paese è desolato, 
perché nessuno lo prende a 
cuore.  

12:11 L'hanno ridotta una 
desolazione; desolata, fa' 
cordoglio davanti a me; tut-
to il paese è desolato, ma 
nessuno se ne dà pensiero.  
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12:12 De' guastatori son 
venuti sopra tutti i luoghi 
elevati nel deserto; percioc-
chè la spada del Signore 
divorerà da una estremità 
del paese infino all'altra; 
non vi è pace alcuna per ve-
runa carne.  

12:12 Su tutte le alture del 
deserto giungono devastato-
ri, perché la spada 
dell’Eterno divora il paese 
da un’estremità all’altra; 
nessuna carne ha pace.  

12:12 Su tutte le alture del 
deserto giungono devastato-
ri, perché la spada del SI-
GNORE divora il paese da 
un'estremità all'altra; non 
c'è pace per nessuno.  

12:12 Su tutte le alture del 
deserto sono giunti i deva-
statori e la spada dell'Eterno 
divora il paese da un'estre-
mità all'altra; nessuna carne 
ha pace.  

12:13 Han seminato del 
frumento, ed han ricolte 
delle spine; si sono affanna-
ti, e non hanno fatto alcun 
profitto; voi sarete confusi 
delle vostre rendite, per 
l'ardente ira del Signore.  

12:13 Han seminato grano, 
e raccolgono spine; si sono 
affannati senz’alcun profit-
to. Vergognatevi di ciò che 
raccogliete a motivo 
dell’ardente ira dell’Eterno!  

12:13 Hanno seminato gra-
no, e raccolgono spine; si 
sono affannati senza alcun 
profitto. Vergognatevi di 
ciò che raccogliete a causa 
dell'ira ardente del SIGNO-
RE!».  

12:13 Hanno seminato gra-
no, ma raccolgono spine; si 
sono affaticati, ma senza 
alcun vantaggio. Si vergo-
gneranno del vostro raccol-
to, a motivo dell'ardente ira 
dell'Eterno!  

12:14 Così ha detto il Si-
gnore contro a tutti i suoi 
malvagi vicini, che toccano 
l'eredità, la quale egli ha 
data a possedere ad Israele, 
suo popolo: Ecco, io li di-
vellerò d'in sul lor paese, e 
divellerò la casa di Giuda 
del mezzo di loro.  

12:14 Così parla l’Eterno 
contro tutti i miei malvagi 
vicini, che toccano l’eredità 
ch’io ho data a possedere al 
mio popolo d’Israele: Ecco, 
io li svellerò dal loro paese, 
svellerò la casa di Giuda di 
fra loro;  

12:14 Così parla il SI-
GNORE contro tutti i miei 
malvagi vicini, che toccano 
l'eredità che io ho data da 
possedere al mio popolo 
Israele: «Ecco, io li sradi-
cherò dal loro paese, sradi-
cherò la casa di Giuda di 
mezzo a loro;  

12:14 Così dice l'Eterno 
contro tutti i miei malvagi 
vicini, che toccano l'eredità 
che ho dato in possesso al 
mio popolo Israele: «Ecco, 
li sradicherò dal loro paese 
e sradicherò la casa di Giu-
da di mezzo a loro.  

12:15 Ed avverrà che dopo 
che io li avrò divelti, avrò di 
nuovo pietà di loro; e li ri-
condurrò, ciascuno alla sua 
eredità, e ciascuno alla sua 
terra.  

12:15 ma, dopo che li avrò 
divelti, avrò di nuovo com-
passione di loro, e li ricon-
durrò ciascuno nella sua e-
redità, ciascuno nel suo pa-
ese.  

12:15 ma, dopo che li avrò 
sradicati, avrò di nuovo 
compassione di loro e li ri-
condurrò ciascuno nella sua 
eredità, ciascuno nel suo 
paese.  

12:15 Ma avverrà che, dopo 
averli sradicati, ritornerò ad 
aver compassione di loro e 
li ricondurrò a ciascuno nel-
la sua eredità, ciascuno nel 
suo paese.  

12:16 Ed avverrà che, se 
pure imparano le vie del 
mio popolo per giurar per lo 
mio Nome, dicendo Il Si-
gnore vive (siccome hanno 
insegnato al mio popolo di 
giurare per Baal), saranno 
edificati in mezzo del mio 
popolo.  

12:16 E se pure imparano le 
vie del mio popolo e a giu-
rare per il mio nome dicen-
do: ‘l’Eterno vive’, come 
hanno insegnato al mio po-
polo a giurare per Baal, sa-
ranno saldamente stabiliti in 
mezzo al mio popolo.  

12:16 Se imparano diligen-
temente le vie del mio po-
polo e giurano per il mio 
nome dicendo: "Il SIGNO-
RE vive", come hanno in-
segnato al mio popolo a 
giurare per Baal, saranno 
saldamente stabiliti in mez-
zo al mio popolo.  

12:16 E avverrà che se im-
pareranno accuratamente le 
vie del mio popolo e a giu-
rare per il mio nome, dicen-
do: "L'Eterno vive", come 
hanno insegnato al mio po-
polo a giurare per Baal, sa-
ranno saldamente stabiliti in 
mezzo al mio popolo.  

12:17 Ma se non ubbidi-
scono, io divellerò una cotal 
gente, divellendola, ed in-
sieme distruggendola, dice 
il Signore.  

12:17 Ma, se non danno a-
scolto, io svellerò quella 
nazione; la svellerò e la di-
struggerò, dice l’Eterno.  

12:17 Ma, se non danno a-
scolto, io sradicherò quella 
nazione; la sradicherò e la 
distruggerò» dice il SI-
GNORE.  

12:17 Ma se non ascolte-
ranno, io sradicherò intera-
mente quella nazione e la 
distruggerò», dice l'Eterno.  

13:1 COSÌ mi ha detto il 
Signore: Va', e comperati 
una cintura lina, e mettitela 
in su i lombi, e non metterla 
nell'acqua.  

13:1 Così mi ha detto 
l’Eterno: ‘Va’, comprati 
una cintura di lino, mettitela 
sui fianchi, ma non la porre 
nell’acqua’.  

13:1 Così mi ha detto il SI-
GNORE: «Va', comprati 
una cintura di lino, mettitela 
attorno ai fianchi, ma non la 
porre nell'acqua».  

13:1 Così mi ha detto l'E-
terno: «Va' a comprarti una 
cintura di lino e mettila sui 
tuoi lombi, ma non immer-
gerla nell'acqua».  

13:2 Io dunque comperai 
quella cintura, secondo la 
parola del Signore, e me la 
misi in su i lombi.  

13:2 Così io comprai la cin-
tura, secondo la parola 
dell’Eterno, e me la misi sui 
fianchi.  

13:2 Così io comprai la cin-
tura, secondo la parola del 
SIGNORE, e me la misi at-
torno ai fianchi.  

13:2 Così io comprai la cin-
tura, secondo la parola del-
l'Eterno e me la misi sui 
lombi.  

13:3 E la parola del Signore 
mi fu indirizzata la seconda 
volta, dicendo:  

13:3 E la parola dell’Eterno 
mi fu indirizzata per la se-
conda volta, in questi ter-
mini:  

13:3 La parola del SIGNO-
RE mi fu indirizzata per la 
seconda volta, in questi 
termini:  

13:3 Poi la parola dell'Eter-
no mi fu rivolta una secon-
da volta, dicendo:  
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13:4 Prendi la cintura che tu 
hai comperata, la quale tu 
hai in su i lombi, e levati, e 
va' all'Eufrate, e nascondila 
quivi in una buca di un sas-
so.  

13:4 ‘Prendi la cintura che 
hai comprata e che hai sui 
fianchi; va’ verso l’Eufrate, 
e quivi nascondila nella fes-
sura d’una roccia’.  

13:4 «Prendi la cintura che 
hai comprata e che hai at-
torno ai fianchi; va' verso 
l'Eufrate e nascondila laggiù 
nella fessura d'una roccia».  

13:4 «Prendi la cintura che 
hai comprato e che hai sui 
tuoi lombi, levati, va' verso 
l'Eufrate e là nascondila 
nella fessura di una roccia».  

13:5 Ed io andai, e la na-
scosi presso all'Eufrate, sic-
come il Signore mi avea 
comandato.  

13:5 E io andai, e la nascosi 
presso l’Eufrate, come 
l’Eterno mi aveva comanda-
to.  

13:5 Io andai e la nascosi 
presso l'Eufrate, come il 
SIGNORE mi aveva co-
mandato.  

13:5 Io andai e la nascosi 
presso l'Eufrate, come l'E-
terno mi aveva comandato.  

13:6 E dopo molti giorni, 
avvenne che il Signore mi 
disse: Levati, va' all'Eufrate, 
e togli di là la cintura, che 
io ti avea comandato di na-
scondervi.  

13:6 Dopo molti giorni 
l’Eterno mi disse: ‘Lèvati, 
va’ verso l’Eufrate, e togli 
di là la cintura, che io 
t’avevo comandato di na-
scondervi’.  

13:6 Dopo molti giorni, il 
SIGNORE mi disse: «Alza-
ti, va' verso l'Eufrate e togli 
di là la cintura che io ti ave-
vo comandato di nascon-
dervi».  

13:6 Dopo molti giorni av-
venne che l'Eterno mi disse: 
«Levati, va' verso l'Eufrate 
e prendi di là la cintura che 
ti avevo comandato di na-
scondervi».  

13:7 Ed io andai all'Eufrate, 
e cavai, e tolsi la cintura dal 
luogo dove io l'avea nasco-
sta; ed ecco, la cintura era 
guasta, e non era più buona 
a nulla.  

13:7 E io andai verso 
l’Eufrate, e scavai, e tolsi la 
cintura dal luogo dove 
l’avevo nascosta; ed ecco, 
la cintura era guasta, e non 
era più buona a nulla.  

13:7 Io andai verso l'Eufra-
te, scavai e tolsi la cintura 
dal luogo dove l'avevo na-
scosta. Ecco, la cintura era 
marcita, non era più buona 
a nulla.  

13:7 Io andai verso l'Eufra-
te, scavai e presi la cintura 
dal luogo in cui l'avevo na-
scosta. Ma ecco, la cintura 
era marcita, non era più 
buona a nulla.  

13:8 E la parola del Signore 
mi fu indirizzata, dicendo:  

13:8 Allora la parola 
dell’Eterno mi fu rivolta in 
questi termini:  

13:8 Allora la parola del 
SIGNORE mi fu rivolta in 
questi termini:  

13:8 Allora la parola dell'E-
terno mi fu rivolta, dicendo:  

13:9 Così ha detto il Signo-
re: Così guasterò la magni-
ficenza di Giuda, la gran 
magnificenza di Gerusa-
lemme;  

13:9 Così parla l’Eterno: 
‘In questo modo io distrug-
gerò l’orgoglio di Giuda e il 
grande orgoglio di Gerusa-
lemme,  

13:9 «Così parla il SI-
GNORE: "In questo modo 
io distruggerò l'orgoglio di 
Giuda e il grande orgoglio 
di Gerusalemme,  

13:9 «Così dice l'Eterno: 
"In questo modo io distrug-
gerò l'orgoglio di Giuda e il 
grande orgoglio di Gerusa-
lemme.  

13:10 di questo popolo 
malvagio, che ricusa di a-
scoltar le mie parole, che 
cammina nella durezza del 
cuor suo, e va dietro ad altri 
dii, per servirli, e per ado-
rarli; e quella diventerà co-
me questa cintura, che non 
è più buona a nulla.  

13:10 di questo popolo 
malvagio che ricusa di a-
scoltare le mie parole, che 
cammina seguendo la ca-
parbietà del suo cuore, e va 
dietro ad altri dèi per servir-
li e per prostrarsi dinanzi a 
loro; esso diventerà come 
questa cintura, che non è 
più buona a nulla.  

13:10 di questo popolo 
malvagio che rifiuta di a-
scoltare le mie parole, che 
cammina seguendo la ca-
parbietà del suo cuore, e va 
dietro ad altri dèi per servir-
li e per prostrarsi davanti a 
loro; esso diventerà come 
questa cintura, che non è 
più buona a nulla.  

13:10 Questo popolo mal-
vagio, che rifiuta di ascolta-
re le mie parole, che cam-
mina nella caparbietà del 
suo cuore e va dietro ad al-
tri dèi per servirli e per pro-
strarsi davanti a loro, diven-
terà come questa cintura, 
che non è più buona a nulla.  

13:11 Perciocchè, siccome 
la cintura è apposta in su i 
lombi dell'uomo, così io mi 
avea congiunta tutta la casa 
d'Israele, e tutta la casa di 
Giuda, dice il Signore; ac-
ciocchè fosse mio popolo, a 
fama, ed a lode, ed a gloria; 
ma essi non hanno ubbidito.  

13:11 Poiché, come la cin-
tura aderisce ai fianchi 
dell’uomo, così io avevo 
strettamente unita a me tutta 
la casa d’Israele e tutta la 
casa di Giuda, dice 
l’Eterno, perché fossero 
mio popolo, mia fama, mia 
lode, mia gloria; ma essi 
non han voluto dare ascolto.  

13:11 Infatti, come la cintu-
ra aderisce ai fianchi del-
l'uomo, così io avevo stret-
tamente unita a me tutta la 
casa d'Israele e tutta la casa 
di Giuda" dice il SIGNO-
RE, "perché fossero mio 
popolo, mia fama, mia lode, 
mia gloria; ma essi non 
hanno voluto dare ascolto".  

13:11 Poiché, come la cin-
tura aderisce ai lombi del-
l'uomo, così io avevo fatto 
aderire a me tutta la casa 
d'Israele e tutta la casa di 
Giuda», dice l'Eterno, «per-
ché fossero mio popolo, per 
mia fama, lode e gloria; ma 
non hanno voluto ascolta-
re"».  

13:12 Di' loro adunque que-
sta parola: Così ha detto il 
Signore, l'Iddio d'Israele: 
Ogni barile sarà ripieno di 
vino. Ed essi ti diranno: 
Non sappiam noi bene, che 
ogni barile sarà ripieno di 
vino?  

13:12 Tu dirai dunque loro 
questa parola: Così parla 
l’Eterno, l’Iddio d’Israele: 
‘Ogni vaso sarà riempito di 
vino’; e quando essi ti di-
ranno: ‘Non lo sappiamo 
noi che ogni vaso si riempie 
di vino?’  

13:12 «Tu dirai loro questa 
parola: "Così parla il SI-
GNORE, Dio d'Israele: O-
gni otre sarà riempito di vi-
no"; e quando essi ti diran-
no: "Non lo sappiamo noi 
che ogni otre si riempie di 
vino?",  

13:12 «Perciò tu dirai loro 
questa parola: "Così dice 
l'Eterno, il DIO d'Israele: 
Ogni vaso sarà riempito di 
vino". Se poi ti diranno: 
"Non sappiamo forse che 
ogni vaso si riempie di vi-
no?",  
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13:13 E tu dirai loro: Così 
ha detto il Signore: Ecco, io 
empierò d'ebbrezza tutti gli 
abitatori di questo paese, ed 
i re del legnaggio di Davi-
de, che seggono sopra il suo 
trono; ed i sacerdoti, ed i 
profeti, e tutti gli abitanti di 
Gerusalemme.  

13:13 Allora tu di’ loro: 
Così parla l’Eterno: Ecco, 
io empirò d’ebbrezza tutti 
gli abitanti di questo paese, 
i re che seggono sul trono di 
Davide, i sacerdoti, i profe-
ti, e tutti gli abitanti di Ge-
rusalemme.  

13:13 allora tu dirai loro: 
"Così parla il SIGNORE: 
Ecco, io riempirò di ubria-
chezza tutti gli abitanti di 
questo paese, i re che sie-
dono sul trono di Davide, i 
sacerdoti, i profeti, e tutti 
gli abitanti di Gerusalem-
me;  

13:13 tu risponderai loro: 
"Così dice l'Eterno: Ecco, io 
riempirò di ubriachezza tutti 
gli abitanti di questo paese: 
i re che siedono sul trono di 
Davide, i sacerdoti, i profeti 
e tutti gli abitanti di Gerusa-
lemme.  

13:14 E li sbatterò l'uno 
contro all'altro, padri e fi-
gliuoli insieme, dice il Si-
gnore; io non risparmierò, e 
non perdonerò, e non avrò 
pietà, per non distruggerli.  

13:14 Li sbatterò l’uno con-
tro l’altro, padri e figli as-
sieme, dice l’Eterno; io non 
risparmierò alcuno; nessuna 
pietà, nessuna compassione, 
m’impedirà di distruggerli.  

13:14 li sbatterò l'uno con-
tro l'altro, padri e figli as-
sieme" dice il SIGNORE; 
"io non risparmierò nessu-
no; nessuna pietà, nessuna 
compassione, m'impedirà di 
distruggerli"».  

13:14 Li frantumerò l'uno 
contro l'altro, i padri e i figli 
insieme"», dice l'Eterno. 
«Non avrò pietà, non li  ri-
sparmierò e non avrò alcu-
na compassione che mi im-
pedirà di distruggerli».  

13:15 Ascoltate, e porgete 
l'orecchio: Non superbite; 
perciocchè il Signore ha 
parlato.  

13:15 Ascoltate, porgete 
orecchio! non insuperbite, 
perché l’Eterno parla.  

13:15 Ascoltate, porgete 
orecchio! Non insuperbite, 
perché il SIGNORE parla.  

13:15 Ascoltate e porgete 
orecchio: Non insuperbite, 
perché l'Eterno ha parlato.  

13:16 Date gloria al Signo-
re Iddio vostro, avanti ch'e-
gli faccia venir le tenebre, e 
avanti che i vostri piedi s'in-
toppino sopra i monti di o-
scurità, e che voi aspettiate 
la luce, e ch'egli l'abbia 
cangiata in ombra di morte, 
e mutata in oscurità.  

13:16 Date gloria 
all’Eterno, al vostro Dio, 
prima ch’ei faccia venir le 
tenebre, e prima che i vostri 
piedi inciampino sui monti 
avvolti nel crepuscolo, e voi 
aspettiate la luce ed egli ne 
faccia un’ombra di morte, e 
la muti in oscurità profonda.  

13:16 Date gloria al SI-
GNORE, al vostro Dio, 
prima che egli faccia venir 
le tenebre; prima che i vo-
stri piedi inciampino sui 
monti avvolti nel crepusco-
lo, e voi aspettiate la luce ed 
egli ne faccia un'ombra di 
morte, e la muti in oscurità 
profonda.  

13:16 Date gloria all'Eter-
no, il vostro DIO, prima che 
faccia venire le tenebre e 
prima che i vostri piedi in-
ciampino sui monti avvolti 
nel crepuscolo, perché men-
tre voi aspettate la luce, egli 
la cambi in ombra di morte 
e la trasformi in densa oscu-
rità.  

13:17 Che se voi non ascol-
tate questo, l'anima mia 
piangerà in segreto, per lo 
vostro orgoglio; e l'occhio 
mio non resterà di lagrima-
re, e si struggerà in lagrime; 
perciocchè la greggia del 
Signore è menata in cattivi-
tà.  

13:17 Ma se voi non date 
ascolto, l’anima mia pian-
gerà in segreto, a motivo 
del vostro orgoglio, gli oc-
chi miei piangeranno dirot-
tamente, si scioglieranno in 
lacrime, perché il gregge 
dell’Eterno sarà menato in 
cattività.  

13:17 Ma se voi non date 
ascolto, io piangerò in se-
greto, a causa del vostro or-
goglio; gli occhi miei pian-
geranno a dirotto, si scio-
glieranno in lacrime, perché 
il gregge del SIGNORE sa-
rà deportato.  

13:17 Ma se non ascoltate 
questo, l'anima mia piange-
rà in segreto a motivo del 
vostro orgoglio, i miei occhi 
piangeranno dirottamente e 
si scioglieranno in lacrime, 
perché il gregge dell'Eterno 
sarà condotto in cattività.  

13:18 Di' al re, ed alla regi-
na: Umiliatevi, e sedete in 
terra; perciocchè il vostro 
principato, la corona della 
vostra gloria, è caduta a 
basso.  

13:18 Di’ al re e alla regina: 
‘Sedetevi in terra! perché la 
vostra gloriosa corona vi 
cade di testa’.  

13:18 Di' al re e alla regina: 
«Sedetevi per terra! perché 
la vostra gloriosa corona, vi 
cade dalla testa».  

13:18 Di' al re e alla regina 
madre: «Sedete più in bas-
so, perché il vostro domi-
nio, la corona della vostra 
gloria, cadrà».  

13:19 Le città del Mezzodì 
sono serrate, e non vi è al-
cuno che le apra; tutto Giu-
da è menato in cattività, egli 
è menato in una intiera cat-
tività.  

13:19 Le città del mezzo-
giorno sono chiuse, e non 
v’è più chi le apra; tutto 
Giuda è menato in cattività, 
è menato in esilio tutto 
quanto.  

13:19 Le città della regione 
meridionale sono chiuse, 
non c'è più chi le apra; tutto 
Giuda è deportato, è con-
dotto in esilio tutto quanto.  

13:19 Le città del sud sono 
chiuse e nessuno le aprirà, 
tutto Giuda è condotto in 
cattività, è condotto in cat-
tività interamente.  

13:20 Alzate gli occhi vo-
stri, e vedete quelli che 
vengono di Settentrione; 
dove è la mandra che ti era 
stata data, la greggia della 
tua gloria?  

13:20 Alzate gli occhi, e 
guardate quelli che vengono 
dal settentrione; dov’è il 
gregge, il magnifico gregge, 
che t’era stato dato?  

13:20 Alzate gli occhi, 
guardate quelli che vengono 
dal settentrione; dov'è il 
gregge, il magnifico gregge, 
che ti era stato dato?  

13:20 Alzate i vostri occhi e 
guardate quelli che vengono 
dal nord; dov'è il gregge che 
ti era stato affidato, le tue 
belle pecore?  
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13:21 Che dirai quando egli 
farà punizion di te? con-
ciossiachè tu stessa abbi lo-
ro insegnato ad esser tuoi 
principi in capo; non ti 
stringeranno dolori, a guisa 
di donna che partorisce?  

13:21 Che dirai tu 
quand’Egli ti punirà? Ma tu 
stessa hai insegnato ai tuoi 
amici a dominar su te. Non 
ti piglieranno i dolori, come 
piglian la donna che sta per 
partorire?  

13:21 Che dirai tu quando 
egli ti punirà? Ma tu stessa 
hai insegnato loro - capitani 
e capi - a dominare su di te. 
Non ti prenderanno forse i 
dolori, come prendono la 
donna che sta per partorire?  

13:21 Cosa dirai quando ti 
punirà? Ma tu stessa hai 
insegnato loro ad essere ca-
pi e dominatori su di te. 
Non ti prenderanno forse le 
doglie come una donna che 
sta per partorire?  

13:22 Che se pur dici nel 
cuor tuo: Perchè mi son av-
venute queste cose? Per la 
grandezza della tua iniquità 
i tuoi lembi sono stati rim-
boccati, le tue calcagna so-
no state calterite.  

13:22 E se tu dici in cuor 
tuo: ‘Perché m’avvengon 
queste cose?’ Per la gran-
dezza della tua iniquità i 
lembi della tua veste ti son 
rimboccati, e i tuoi calcagni 
sono violentemente scoper-
ti.  

13:22 Se tu dici in cuor tuo: 
«Perché m'avvengono que-
ste cose?». Per la grandezza 
della tua iniquità la tua ve-
ste viene strappata e i tuoi 
calcagni sono colpiti.  

13:22 E se dirai in cuor tuo: 
«Perché mi accadono queste 
cose?». Per la grandezza 
della tua iniquità i lembi 
della tua veste saranno sco-
perti e i tuoi calcagni messi 
a nudo.  

13:23 Potrebbe il moro mu-
tar la sua pelle, o il pardo le 
sue macchie? potreste altre-
sì voi, assuefatti a far male, 
far bene?  

13:23 Un moro può egli 
mutar la sua pelle o un leo-
pardo le sue macchie? Allo-
ra anche voi, abituati come 
siete a fare il male, potrete 
fare il bene.  

13:23 Può un Cusita cam-
biare la sua pelle o un leo-
pardo le sue macchie? Solo 
allora anche voi, abituati 
come siete a fare il male, 
potrete fare il bene.  

13:23 Può un Etiope cam-
biare la sua pelle o una tigre 
le sue striature? Allo stesso 
modo potreste voi, abituati 
a fare il male, fare il bene?  

13:24 Io dunque li disper-
gerò come stoppia, che è 
trasportata via al soffiar del 
vento del deserto.  

13:24 E io li disperderò, 
come stoppia portata via dal 
vento del deserto.  

13:24 «Io li disperderò, 
come stoppia portata via dal 
vento del deserto.  

13:24 «Perciò li disperderò 
come stoppia portata via dal 
vento del deserto.  

13:25 Quest'è la tua sorte, 
la parte delle tue misure, da 
parte mia, dice il Signore; 
perciocchè tu mi hai dimen-
ticato, e ti sei confidata in 
menzogna.  

13:25 È questa la tua sorte, 
la parte ch’io ti misuro, dice 
l’Eterno, perché tu m’hai 
dimenticato, e hai riposto la 
tua fiducia nella menzogna.  

13:25 Questa è la tua sorte, 
la parte che io ti misuro» 
dice il SIGNORE, «perché 
tu mi hai dimenticato e hai 
riposto la tua fiducia nella 
menzogna.  

13:25 Questa è la tua sorte, 
la parte che ho misurato per 
te», dice l'Eterno, «perché 
mi hai dimenticato e hai 
confidato nella menzogna.  

13:26 Laonde io altresì ti 
rimboccherò i tuoi lembi in 
sul viso, e il tuo vituperio 
apparirà.  

13:26 E io pure ti rovescerò 
i lembi della veste sul viso, 
sì che si vegga la tua vergo-
gna.  

13:26 Io pure solleverò la 
tua veste sul tuo viso, così 
si vedrà la tua vergogna.  

13:26 Perciò solleverò an-
ch'io i lembi della veste sul 
viso, perché si veda la tua 
vergogna.  

13:27 I tuoi adulterii, ed il 
tuo ringhiare, e l'infamia del 
tuo fornicare, è stata sopra i 
colli, per li campi; io ho ve-
dute le tue abbominazioni. 
Guai a te, Gerusalemme! 
non ti netterai tu mai? dopo 
quando ancora?  

13:27 Io ho visto le tue a-
bominazioni, i tuoi adulterî, 
i tuoi nitriti, l’infamia della 
tua prostituzione sulle colli-
ne e per i campi. Guai a te, 
o Gerusalemme! Quando 
avverrà mai che tu ti purifi-
chi?’  

13:27 Io ho visto le tue a-
bominazioni, i tuoi adulteri, 
i tuoi nitriti, l'infamia della 
tua prostituzione sulle colli-
ne e per i campi. Guai a te, 
Gerusalemme! Per quanto 
tempo ancora non ti purifi-
cherai?».  

13:27 Ho visto i tuoi adultè-
ri, i tuoi nitriti, la dissolu-
tezza della tua prostituzio-
ne, le tue abominazioni sul-
le colline, e nei campi. Guai 
a te, o Gerusalemme! Per 
quanto tempo rimarrai an-
cora immonda?».  

14:1 LA parola del Signore 
che fu indirizzata a Gere-
mia intorno al fatto della 
secchezza.  

14:1 La parola dell’Eterno 
che fu rivolta a Geremia in 
occasione della siccità.  

14:1 La parola del SIGNO-
RE che fu rivolta a Geremia 
in occasione della siccità.  

14:1 La parola dell'Eterno 
che fu rivolta a Geremia in 
occasione della siccità:  

14:2 La Giudea fa cordo-
glio, e le sue porte langui-
scono; giacciono per terra 
in abito lugubre; il grido di 
Gerusalemme è salito.  

14:2 Giuda è in lutto, e le 
assemblee delle sue porte 
languiscono, giacciono per 
terra in abito lugubre; il gri-
do di Gerusalemme sale al 
cielo.  

14:2 «Giuda è in lutto, le 
porte delle sue città langui-
scono, giacciono per terra a 
lutto; il grido di Gerusa-
lemme sale al cielo.  

14:2 «Giuda è in lutto e le 
porte delle sue città langui-
scono; fanno cordoglio per 
il paese e il grido di Gerusa-
lemme sale al cielo.  
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14:3 Ed i più onorati d'infra 
loro hanno mandata per del-
l'acqua la lor piccola gente; 
ed essa, venuta alle fosse, 
non ha trovata acqua alcu-
na; se ne son tornati co' vasi 
vuoti; hanno avuta vergo-
gna, e sono stati confusi, ed 
hanno coperto il capo loro.  

14:3 I nobili fra loro man-
dano i piccoli a cercar 
dell’acqua; e questi vanno 
alle cisterne, non trovano 
acqua, e tornano coi loro 
vasi vuoti; sono pieni di 
vergogna, di confusione, e 
si coprono il capo.  

14:3 I nobili fra di loro 
mandano i piccoli a cercare 
acqua; questi vanno alle ci-
sterne, non trovano acqua, e 
tornano con i loro vasi vuo-
ti; sono pieni di vergogna, 
di confusione, e si coprono 
il capo.  

14:3 I nobili fra loro man-
dano i loro giovani a cerca-
re acqua; essi vanno alle 
cisterne, ma non trovano 
acqua e ritornano con i loro 
vasi vuoti; sono pieni di 
vergogna e di confusione, e 
si coprono il capo.  

14:4 Conciossiachè la terra 
sia stata trita, perciocchè 
non vi è stata alcuna piog-
gia nel paese; i lavoratori 
sono stati confusi, ed han 
coperto il capo loro.  

14:4 Il suolo è costernato 
perché non v’è stata pioggia 
nel paese; i lavoratori sono 
pieni di confusione e si 
cuoprono il capo.  

14:4 Il suolo è costernato 
perché non c'è stata pioggia 
nel paese; i lavoratori sono 
pieni di confusione e si co-
prono il capo.  

14:4 Il suolo è pieno di cre-
pe, perché non c'è stata 
pioggia nel paese; gli agri-
coltori sono pieni di vergo-
gna e si coprono il capo  

14:5 Ed anche la cerva, per 
li campi, avendo figliato, ha 
abbandonati i suoi cerbiatti; 
perciocchè non vi era alcu-
na erba.  

14:5 Perfino la cerva nella 
campagna figlia, e abban-
dona il suo parto perché non 
v’è erba;  

14:5 Persino la cerva che 
figlia nella campagna ab-
bandona il suo parto, perché 
non c'è erba;  

14:5 Perfino la cerva parto-
risce nei campi, ma abban-
dona i suoi cerbiatti, perché 
non c'è erba.  

14:6 E gli asini salvatici si 
son fermati sopra i luoghi 
elevati, ed han sorbito il 
vento, come sciacalli; gli 
occhi loro son venuti meno; 
perciocchè non vi era erba 
alcuna.  

14:6 e gli onagri si fermano 
sulle alture, aspirano l’aria 
come gli sciacalli; i loro oc-
chi sono spenti, perché non 
c’è verdura.  

14:6 gli onagri si fermano 
sulle alture, soffiano aria 
come gli sciacalli; i loro oc-
chi sono spenti, perché non 
c'è verdura».  

14:6 Gli onagri si fermano 
sulle alture e fiutano l'aria 
come gli sciacalli; i loro oc-
chi sono spenti, perché non 
c'è erba».  

14:7 O Signore, se le nostre 
iniquità rendono testimo-
nianza contro a noi, opera 
per amor del tuo Nome; 
perciocchè le nostre ribel-
lioni son moltiplicate, noi 
abbiamo peccato contro a 
te.  

14:7 O Eterno, se le nostre 
iniquità testimoniano contro 
di noi, opera per amor del 
tuo nome; poiché le nostre 
infedeltà son molte; noi ab-
biam peccato contro di te.  

14:7 SIGNORE, se le no-
stre iniquità testimoniano 
contro di noi, opera per a-
mor del tuo nome; poiché le 
nostre infedeltà sono molte; 
noi abbiamo peccato contro 
di te.  

14:7 Anche se le nostre ini-
quità testimoniano contro di 
noi, o Eterno, opera per 
amore del tuo nome, perché 
le nostre ribellioni sono 
molte; abbiamo peccato 
contro di te.  

14:8 O speranza d'Israele, 
suo Salvatore in tempo di 
distretta, perchè saresti nel 
paese a guisa di forestiere, e 
come un viandante, che si 
riduce in un albergo, per 
passarvi la notte?  

14:8 O speranza d’Israele, 
suo salvatore in tempo di 
distretta, perché saresti nel 
paese come un forestiero, 
come un viandante che vi si 
ferma per passarvi la notte?  

14:8 Speranza d'Israele, suo 
salvatore in tempo di ango-
scia, perché saresti nel pae-
se come un forestiero, come 
un viandante che si ferma 
per passarvi la notte?  

14:8 O speranza d'Israele, 
suo salvatore in tempo di 
calamità, perché saresti nel 
paese come un forestiero, 
come un viandante che si 
ferma solo per passare la 
notte?  

14:9 Perchè saresti come un 
uomo smarrito, come un 
uomo prode che non può 
salvare? Ora, Signore, tu sei 
pur nel mezzo di noi, e il 
tuo Nome è invocato sopra 
noi; non abbandonarci.  

14:9 Perché saresti come un 
uomo sopraffatto, come un 
prode che non può salvare? 
Eppure, o Eterno, tu sei in 
mezzo a noi, e il tuo nome è 
invocato su noi; non ci ab-
bandonare!  

14:9 Perché saresti come un 
uomo sopraffatto, come un 
prode che non può salvare? 
Eppure, SIGNORE, tu sei 
in mezzo a noi, e il tuo no-
me è invocato su di noi; non 
abbandonarci!  

14:9 Perché saresti come un 
uomo sbigottito, come un 
forte che non può salvare? 
Eppure tu sei in mezzo a 
noi, o Eterno, e il tuo nome 
è invocato su di noi. Non 
abbandonarci!  

14:10 Così ha detto il Si-
gnore a questo popolo: Così 
hanno preso diletto d'andar 
vagando, e non hanno ratte-
nuti i lor piedi; perciò il Si-
gnore non li gradisce; ora 
ricorderà la loro iniquità, e 
farà punizion de' lor peccati.  

14:10 Così parla l’Eterno a 
questo popolo: Essi amano 
andar vagando; non tratten-
gono i loro piedi; perciò 
l’Eterno non li gradisce, si 
ricorda ora della loro iniqui-
tà, e punisce i loro peccati.  

14:10 Così parla il SI-
GNORE a questo popolo: 
«Essi amano andar peregri-
nando; non trattengono i 
loro piedi; perciò il SI-
GNORE non li gradisce, si 
ricorda ora della loro iniqui-
tà, e punisce i loro peccati».  

14:10 Così dice l'Eterno a 
questo popolo: «A loro pia-
ce veramente girovagare; 
non trattengono i loro passi. 
Perciò l'Eterno non li gradi-
sce; ora ricorda la loro ini-
quità e punisce i loro pecca-
ti».  
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14:11 Poi il Signore mi dis-
se: Non pregare in bene per 
questo popolo.  

14:11 E l’Eterno mi disse: 
‘Non pregare per il bene di 
questo popolo.  

14:11 Il SIGNORE mi dis-
se: «Non pregare per il bene 
di questo popolo.  

14:11 L'Eterno quindi mi 
disse: «Non pregare per 
questo popolo, per il suo 
benessere.  

14:12 Quando digiuneran-
no, io non ascolterò il grido 
loro; e quando offeriranno 
olocausto ed offerta, io non 
li avrò a grado; anzi li con-
sumerò per la spada, e per 
la fame, e per la peste.  

14:12 Se digiunano, non 
ascolterò il loro grido; se 
fanno degli olocausti e delle 
offerte, non li gradirò; anzi 
io sto per consumarli con la 
spada, con la fame, con la 
peste’.  

14:12 Se digiunano, non 
ascolterò il loro grido; se 
offrono olocausti e offerte, 
non li gradirò; anzi io sto 
per consumarli con la spa-
da, con la fame, con la pe-
ste».  

14:12 Anche se digiunano 
non ascolterò il loro grido; 
se fanno olocausti e offerte 
di cibo non li gradirò; ma li 
sterminerò con la spada, 
con la fame e con la peste».  

14:13 Ed io dissi: Ahi Si-
gnore Iddio! ecco, i profeti 
dicon loro: Voi non vedrete 
la spada, e fame non vi av-
verrà; anzi vi darò ferma 
pace in questo luogo.  

14:13 Allora io dissi: ‘Ah, 
Signore, Eterno! ecco, i 
profeti dicon loro: - Voi non 
vedrete la spada, né avrete 
mai la fame; ma io vi darò 
una pace sicura in questo 
luogo’. -  

14:13 Allora io dissi: «Ah, 
Signore, DIO! ecco, i profe-
ti dicono loro: "Voi non ve-
drete la spada, né avrete 
mai la fame; ma io vi darò 
una pace sicura in questo 
luogo"».  

14:13 Allora dissi: «Ah, 
Signore, Eterno! Ecco, i 
profeti dicono loro: "Voi 
non vedrete la spada né sof-
frirete la fame, ma io vi da-
rò una pace sicura in questo 
luogo”».  

14:14 E il Signore mi disse: 
Que' profeti profetizzano 
menzogna nel Nome mio; 
io non li ho mandati, e non 
ho data loro commessione, 
e non ho lor parlato; essi vi 
profetizzano visioni di 
menzogna, e indovinamen-
to, e vanità, e l'inganno del 
cuor loro.  

14:14 E l’Eterno mi disse: 
‘Que’ profeti profetizzano 
menzogne nel mio nome; io 
non li ho mandati, non ho 
dato loro alcun ordine, e 
non ho parlato loro; le pro-
fezie che vi fanno sono vi-
sioni menzognere, divina-
zioni, vanità, imposture del 
loro proprio cuore.  

14:14 Il SIGNORE mi dis-
se: «Quei profeti profetiz-
zano menzogne nel mio 
nome; io non li ho mandati, 
non ho dato loro nessun or-
dine, e non ho parlato loro; 
le profezie che vi fanno so-
no visioni menzognere, di-
vinazione, vanità, imposture 
del proprio cuore.  

14:14 L'Eterno mi disse: «I 
profeti profetizzano menzo-
gne nel mio nome; io non li 
ho mandati, non ho dato lo-
ro alcun ordine e non ho 
parlato loro. Essi vi profe-
tizzano una visione falsa, 
una divinazione vana e l'in-
ganno del loro cuore.  

14:15 Perciò, così ha detto 
il Signore intorno a que' 
profeti, che profetizzano nel 
mio Nome, quantunque io 
non li abbia mandati, e di-
cono: Ei non vi sarà nè spa-
da, nè fame, in questo pae-
se; que' profeti saran con-
sumati per la spada, e per la 
fame.  

14:15 Perciò così parla 
l’Eterno riguardo ai profeti 
che profetano nel mio nome 
benché io non li abbia man-
dati, e dicono: - Non vi sarà 
né spada né fame in questo 
paese; - que’ profeti saran-
no consumati dalla spada e 
dalla fame;  

14:15 Perciò così parla il 
SIGNORE riguardo ai pro-
feti che profetizzano nel 
mio nome, sebbene io non li 
abbia mandati, e dicono: 
"Non ci sarà spada né fame 
in questo paese"; quei pro-
feti saranno consumati dalla 
spada e dalla fame;  

14:15 Perciò così dice l'E-
terno riguardo ai profeti che 
profetizzano nel mio nome 
senza che io li abbia manda-
ti, e dicono: "Non ci sarà né 
spada né fame in questo pa-
ese", quei profeti saranno 
consumati dalla spada e dal-
la fame.  

14:16 E il popolo, al quale 
hanno profetizzato, sarà git-
tato su per le strade di Ge-
rusalemme, per la fame, e 
per la spada; e non vi sarà 
alcuno che seppellisca nè 
loro, nè le lor mogli, nè i lor 
figliuoli, nè le lor figliuole; 
ed io spanderò sopra loro la 
lor malvagità.  

14:16 e quelli ai quali essi 
profetizzano saranno gettati 
per le vie di Gerusalemme 
morti di fame e di spada, 
essi, le loro mogli, e i loro 
figliuoli e le loro figliuole, 
né vi sarà chi dia loro sepol-
tura; e riverserò su loro la 
loro malvagità’.  

14:16 e quelli ai quali essi 
profetizzano saranno gettati 
per le vie di Gerusalemme 
morti di fame e di spada, 
essi, le loro mogli, i loro 
figli e le loro figlie, né vi 
sarà chi dia loro sepoltura; 
riverserò su di loro la loro 
malvagità.  

14:16 Quanto poi al popolo 
al quale essi hanno profe-
tizzato, sarà gettato nelle 
vie di Gerusalemme a moti-
vo della fame e della spada, 
e non vi sarà nessuno che li 
seppellisca, essi, le loro 
mogli, i loro figli e le loro 
figlie. Così riverserò su di 
loro la loro malvagità».  

14:17 Di' loro adunque que-
sta parola: Struggansi gli 
occhi miei in lagrime gior-
no e notte, e non abbiano 
alcuna posa; perciocchè la 
vergine, figliuola del mio 
popolo, è stata fiaccata d'un 
gran fiaccamento, d'una 
percossa molto dolorosa.  

14:17 Di’ loro dunque que-
sta parola: Struggansi gli 
occhi miei in lacrime giorno 
e notte, senza posa; poiché 
la vergine figliuola del mio 
popolo è stata fiaccata in 
modo straziante, ha ricevuto 
un colpo tremendo.  

14:17 Di' loro dunque que-
sta parola: "I miei occhi si 
sciolgano in lacrime giorno 
e notte, senza posa, poiché 
la vergine figlia del mio po-
polo è stata stroncata in 
modo straziante, ha ricevuto 
un colpo tremendo.  

14:17 Di' loro dunque que-
sta parola: «Versino lacrime 
i miei occhi giorno e notte 
senza smettere, perché la 
vergine figlia del mio popo-
lo è stata colpita da una 
grande calamità, da una fe-
rita profonda.  
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14:18 Se io esco fuori a' 
campi, ecco gli uccisi con la 
spada; se entro nella città, 
ecco quelli che languiscono 
di fame; perciocchè, ezian-
dio i profeti e i sacerdoti, 
sono andati vagando per lo 
paese, e non sanno quel che 
si facciano.  

14:18 Se esco per i campi, 
ecco degli uccisi per la spa-
da; se entro in città, ecco i 
languenti per fame; perfino 
il profeta, perfino il sacer-
dote vanno a mendicare in 
un paese che non conosco-
no.  

14:18 Se esco per i campi, 
ecco gli uccisi con la spada; 
se entro in città, ecco i lan-
guenti per fame; persino il 
profeta, persino il sacerdote 
vanno a mendicare in un 
paese che non conoscono"».  

14:18 Se esco per i campi, 
ecco gli uccisi per la spada; 
se entro in città, ecco quelli 
che languiscono per la fa-
me. Perfino il profeta e il 
sacerdote si aggirano per un 
paese che non conoscono».  

14:19 Avresti tu pur ripro-
vato Giuda? ed avrebbe l'a-
nima tua Sion in abbomina-
zione? perchè ci hai percos-
si, senza che abbiamo potu-
to aver guarigione? Ei si 
aspetta pace, e non vi è al-
cun bene; e il tempo della 
guarigione, ed ecco turba-
mento.  

14:19 Hai tu dunque reietto 
Giuda? Ha l’anima tua pre-
so in disgusto Sion? Perché 
ci colpisci senza che ci sia 
guarigione per noi? Noi a-
spettavamo la pace, ma nes-
sun bene giunge; aspetta-
vamo un tempo di guarigio-
ne, ed ecco il terrore.  

14:19 Hai dunque rigettato 
Giuda? Hai preso in disgu-
sto Sion? Perché ci colpisci 
senza che ci sia guarigione 
per noi? Noi aspettavamo la 
pace, ma nessun bene ci 
giunge; noi aspettavamo un 
tempo di guarigione, ed ec-
co il terrore.  

14:19 Hai forse rigettato 
completamente Giuda, o ti 
sei disgustato di Sion? Hai 
colpito, e non c'è guarigione 
per noi? Noi aspettavamo la 
pace, ma non c'è alcun be-
ne, un tempo di guarigione, 
ma ecco il terrore.  

14:20 O Signore, noi rico-
nosciamo la nostra malvagi-
tà, l'iniquità de' nostri padri; 
perciocchè noi abbiam pec-
cato contro a te.  

14:20 O Eterno, noi ricono-
sciamo la nostra malvagità, 
l’iniquità dei nostri padri; 
poiché noi abbiam peccato 
contro di te.  

14:20 SIGNORE, noi rico-
nosciamo la nostra malvagi-
tà, l'iniquità dei nostri padri, 
poiché noi abbiamo peccato 
contro di te.  

14:20 O Eterno, noi ricono-
sciamo la nostra malvagità 
e l'iniquità dei nostri padri; 
sì, abbiamo peccato contro 
di te.  

14:21 Per amor del tuo 
Nome, non disdegnare, non 
mettere in vituperio il trono 
della tua gloria; ricordati 
del tuo patto con noi; non 
annullarlo.  

14:21 Per amor del tuo no-
me, non disdegnare, non 
disonorare il trono della tua 
gloria; ricordati del tuo pat-
to con noi; non lo annullare!  

14:21 Per amor del tuo no-
me, non disprezzare, non 
disonorare il trono della tua 
gloria; ricordati del tuo pat-
to con noi; non annullarlo!  

14:21 Non rigettarci per 
amore del tuo nome, non 
disonorare il trono della tua 
gloria. Ricordati: non rom-
pere il tuo patto con noi.  

14:22 Evvi, fra le vanità 
delle genti, alcuno che fac-
cia piovere? i cieli dànno 
essi le piogge? non sei des-
so tu, o Signore Iddio no-
stro? Perciò, noi spereremo 
in te; perciocchè tu hai fatte 
tutte queste cose.  

14:22 Fra gl’idoli vani delle 
genti, ve n’ha egli che pos-
san far piovere? O è forse il 
cielo che dà gli acquazzoni? 
Non sei tu, o Eterno, tu, 
l’Iddio nostro? Perciò noi 
speriamo in te, poiché tu hai 
fatto tutte queste cose.  

14:22 Fra gli idoli vani del-
le genti, ve ne sono forse di 
quelli che possano far pio-
vere? o è forse il cielo che 
dà gli acquazzoni? Non sei 
tu, SIGNORE, tu, il nostro 
Dio? Perciò noi speriamo in 
te, poiché tu hai fatto tutte 
queste cose.  

14:22 Fra gli idoli vani del-
le genti ce n'è forse qualcu-
no che può far piovere? O 
può il cielo dare acquazzo-
ni? Non sei invece tu, o E-
terno, il nostro DIO? Perciò 
noi speriamo in te, perché 
tu hai fatto tutte queste co-
se.  

15:1 Poi il Signore mi dis-
se: Avvegnachè Mosè e 
Samuele si presentassero 
davanti alla mia faccia, l'a-
nima mia non sarebbe però 
inverso questo popolo; 
mandali  fuori della mia pre-
senza, ed escansene fuori.  

15:1 Ma l’Eterno mi disse: 
‘Quand’anche Mosè e Sa-
muele si presentassero da-
vanti a me, l’anima mia non 
si piegherebbe verso questo 
popolo; caccialo via dalla 
mia presenza, e ch’ei se ne 
vada!  

15:1 Il SIGNORE mi disse: 
«Anche se Mosè e Samuele 
si presentassero davanti a 
me, io non mi piegherei 
verso questo popolo; cac-
cialo via dalla mia presenza, 
e che egli se ne vada!  

15:1 Ma l'Eterno mi disse: 
«Anche se Mosè e Samuele 
si presentassero davanti a 
me, il mio cuore non si pie-
gherebbe verso questo po-
polo; caccialo via dalla mia 
presenza; che se ne vada!  

15:2 Che se pur ti dicono: 
Dove usciremo? di' loro: 
Così ha detto il Signore: 
Chi è condannato alla mor-
talità, esca alla mortalità; 
chi alla spada, esca alla 
spada; chi alla fame, esca 
alla fame; chi alla cattività, 
esca alla cattività.  

15:2 E se pur ti dicono: - 
Dove ce ne andremo? tu 
risponderai loro: - Così dice 
l’Eterno: Alla morte, i de-
stinati alla morte; alla spa-
da, i destinati alla spada; 
alla fame, i destinati alla 
fame; alla cattività, i desti-
nati alla cattività.  

15:2 Se anche ti dicono: 
"Dove ce ne andremo?" tu 
risponderai loro: "Così dice 
il SIGNORE: Alla morte, i 
destinati alla morte; alla 
spada, i destinati alla spada; 
alla fame, i destinati alla 
fame; alla schiavitù, i desti-
nati alla schiavitù".  

15:2 Se poi ti dovessero di-
re: "Dove andremo?”, dirai 
loro: Così dice l'Eterno: Al-
la morte i destinati alla 
morte, alla spada i destinati 
alla spada, alla fame i desti-
nati alla fame, alla cattività 
i destinati alla cattività.  
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15:3 Ed io costituirò sopra 
loro quattro generazioni, 
dice il Signore: la spada, 
per uccidere; i cani, per i-
strascinare; gli uccelli del 
cielo, e le bestie della terra, 
per divorare, e per distrug-
gere.  

15:3 Io manderò contro di 
loro quattro specie di flagel-
li, dice l’Eterno: la spada, 
per ucciderli; i cani, per tra-
scinarli; gli uccelli del cielo 
e le bestie della terra, per 
divorarli e per distruggerli.  

15:3 Io - dice il Signore - 
manderò contro di loro 
quattro specie di flagelli: la 
spada, per ucciderli; i cani, 
per trascinarli; gli uccelli 
del cielo e le bestie della 
terra, per divorarli e per di-
struggerli.  

15:3 Io stabilirò sopra di 
loro quattro specie di flagel-
li», dice l'Eterno: «la spada 
per uccidere, i cani per 
sbranare, gli uccelli del cie-
lo e le bestie della terra per 
divorare e distruggere.  

15:4 E farò che saranno agi-
tati per tutti i regni della ter-
ra, per cagion di Manasse, 
figliuolo di Ezechia, re di 
Giuda; per quello ch'egli ha 
fatto in Gerusalemme.  

15:4 E farò sì che saranno 
agitati per tutti i regni della 
terra, a cagione di Manasse, 
figliuolo di Ezechia, re di 
Giuda, e di tutto quello 
ch’egli ha fatto in Gerusa-
lemme.  

15:4 Farò in modo che sa-
ranno agitati per tutti i regni 
della terra, a causa di Ma-
nasse, figlio di Ezechia, re 
di Giuda, e di quanto egli ha 
fatto in Gerusalemme.  

15:4 Li farò essere maltrat-
tati per tutti i regni della ter-
ra a causa di Manasse, fi-
glio di Ezechia, re di Giuda, 
per ciò che ha fatto in Geru-
salemme.  

15:5 Perciocchè, o Gerusa-
lemme, chi avrebbe pietà di 
te? chi si condorrebbe teco? 
o chi si rivolgerebbe per 
domandarti del tuo bene 
stare?  

15:5 Poiché chi avrebbe 
pietà di te, o Gerusalemme? 
Chi ti compiangerebbe? Chi 
s’incomoderebbe per do-
mandarti come stai?  

15:5 Infatti chi potrebbe 
aver pietà di te, Gerusa-
lemme? Chi ti dovrebbe 
compiangere? Chi s'inco-
moderebbe per domandarti 
come stai?  

15:5 Chi infatti avrebbe 
pietà di te, o Gerusalemme, 
chi farebbe cordoglio per 
te? Chi si scomoderebbe per 
domandare come stai?  

15:6 Tu mi hai abbandona-
to, dice il Signore, e te ne 
sei ita indietro; io altresì 
stenderò la mano sopra te, e 
ti distruggerò; io sono stan-
co di pentirmi.  

15:6 Tu m’hai respinto, di-
ce l’Eterno; ti sei tirata in-
dietro; perciò io stendo la 
mano contro di te, e ti di-
struggo; sono stanco di pen-
tirmi.  

15:6 Tu mi hai respinto» 
dice il SIGNORE; «ti sei 
tirata indietro; perciò io 
stendo la mano contro di te 
e ti distruggo; sono stanco 
di pentirmi.  

15:6 Tu mi hai respinto», 
dice l'Eterno, «mi hai volta-
to le spalle. Perciò io sten-
derò la mano contro di te e 
ti distruggerò; sono stanco 
di pentirmi.  

15:7 Benchè io li abbia 
sventolati con la ventola 
nelle porte del paese, ed ab-
bia deserto, e distrutto il 
mio popolo, non però si son 
convertiti dalle lor vie.  

15:7 Io ti ventolo col venti-
labro alle porte del paese, 
privo di figli il mio popolo, 
e lo faccio perire, poiché 
non si converte dalle sue 
vie.  

15:7 Io ti ventilerò con il 
ventilabro alle porte del pa-
ese, priverò di figli il mio 
popolo, e lo farò perire, 
poiché non si convertì dalle 
sue vie.  

15:7 Li disperderò col ven-
tilabro alle porte del paese, 
li  priverò di figli e farò peri-
re il mio popolo, perché 
non si convertono dalle loro 
vie.  

15:8 Le sue vedove sono 
state da me moltiplicate, più 
che la rena de' mari; io ho 
loro addotto in pien mezzo-
dì un guastatore contro alla 
madre de' giovani; io ho fat-
to di subito cader sopra lei 
turbamento e spaventi.  

15:8 Le sue vedove son più 
numerose della rena del ma-
re; io faccio venire contro di 
loro, contro la madre de’ 
giovani, un nemico che de-
vasta in pien mezzodì; fac-
cio piombar su lei, a un trat-
to, angoscia e terrore.  

15:8 Le sue vedove sono 
più numerose della sabbia 
del mare; io faccio venire 
contro di loro, contro la 
madre dei giovani, un ne-
mico che devasta in pieno 
mezzogiorno; faccio piom-
bar su di lei, all'improvviso, 
angoscia e terrore.  

15:8 Renderò le sue vedove 
più numerose della sabbia 
del mare. Farò venire contro 
di loro, contro la madre dei 
giovani, un devastatore in 
pieno giorno; farò cadere 
improvvisamente su di lei 
angoscia e terrore.  

15:9 Quella che avea parto-
riti sette figliuoli  è divenuta 
fiacca, l'anima sua ha ansa-
to, il suo sole è tramontato, 
mentre era ancora giorno; è 
stata confusa e svergognata; 
ancora darò il lor rimanente 
alla spada, all'arbitrio de' lor 
nemici, dice il Signore.  

15:9 Colei che avea partori-
to sette figliuoli è languen-
te, esala lo spirito; il suo 
sole tramonta mentr’è gior-
no ancora; è coperta di ver-
gogna, di confusione; e il 
rimanente di loro io lo do in 
balìa della spada de’ loro 
nemici, dice l’Eterno’.  

15:9 Colei che aveva parto-
rito sette figli è languente, 
esala l'ultimo respiro; il suo 
sole tramonta mentre è 
giorno ancora; è coperta di 
vergogna, di confusione; il 
rimanente di loro io lo do in 
balìa della spada dei loro 
nemici» dice il SIGNORE.  

15:9 Colei che ha partorito 
sette figli languisce ed esala 
lo spirito; il suo sole tra-
monta mentre è ancora 
giorno; è coperta di vergo-
gna e confusa. Consegnerò i 
loro superstiti alla spada in 
balìa dei loro nemici», dice 
l'Eterno.  
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15:10 Ahi lasso me! madre 
mia; perciocchè tu mi hai 
partorito per essere uomo di 
lite, e di contesa a tutto il 
paese: io non ho loro dato 
nulla in presto, ed essi al-
tresì non mi hanno prestato 
nulla; e pur tutti quanti mi 
maledicono.  

15:10 Me infelice! o madre 
mia, poiché m’hai fatto na-
scere uomo di lite e di con-
tesa per tutto il paese! Io 
non do né prendo in impre-
stito, e nondimeno tutti mi 
maledicono.  

15:10 Me infelice! o madre 
mia, perché mi hai fatto na-
scere uomo di lite e di con-
tesa per tutto il paese! io 
non do né prendo in presti-
to, eppure tutti mi maledi-
cono.  

15:10 Guai a me, madre 
mia, perché mi hai partorito 
come uomo di lite e di con-
tesa per tutto il paese. Non 
ho dato nulla in prestito, né 
altri hanno prestato a me; 
eppure tutti mi maledicono.  

15:11 Il Signore ha detto: 
Se il tuo sol rimanente non 
è riserbato per lo bene; se 
io non fo che il nemico si 
scontri in te nel tempo del-
l'avversità, e nel tempo del-
la distretta.  

15:11 L’Eterno dice: Per 
certo, io ti riserbo un avve-
nire felice; io farò che il 
nemico ti rivolga supplica-
zioni nel tempo 
dell’avversità, nel tempo 
dell’angoscia.  

15:11 Il SIGNORE dice: 
«Per certo, io ti riservo un 
avvenire felice; io farò in 
modo che il nemico ti rivol-
ga suppliche nel tempo del-
l'avversità, nel tempo del-
l'angoscia.  

15:11 L'Eterno dice: «Cer-
tamente ti libererò per sem-
pre, certamente farò sì che 
il nemico ti supplichi nel 
tempo dell'avversità e nel 
tempo dell'angoscia.  

15:12 Potrebbesi rompere il 
ferro, il ferro di Aquilone, e 
il rame?  

15:12 Il ferro potrà esso 
spezzare il ferro del setten-
trione ed il rame?  

15:12 Il ferro potrà esso 
spezzare il ferro del setten-
trione e il rame?  

15:12 Può uno spezzare il 
ferro, il ferro del nord e il 
bronzo?  

15:13 Io darò senza prezzo 
in preda le tue facoltà, e i 
tuoi tesori, in tutti i tuoi 
confini; e ciò per tutti i tuoi 
peccati.  

15:13 Le tue facoltà e i tuoi 
tesori io li darò gratuita-
mente come preda, a cagio-
ne di tutti i tuoi peccati, e 
dentro tutti i tuoi confini.  

15:13 Le tue facoltà e i tuoi 
tesori io li darò gratuita-
mente come preda, a causa 
di tutti i tuoi peccati, e den-
tro tutti i tuoi confini.  

15:13 La tua ricchezza e i 
tuoi tesori li abbandonerò al 
saccheggio senza alcun 
prezzo per tutti i tuoi pecca-
ti e in tutti i tuoi confini.  

15:14 E farò passare i tuoi 
nemici per un paese che tu 
non sai; perciocchè un fuo-
co si è acceso nella mia ira, 
il quale si apprenderà sopra 
voi.  

15:14 E li farò passare coi 
tuoi nemici in un paese che 
non conosci; perché un fuo-
co s’è acceso nella mia ira, 
che arderà contro di voi.  

15:14 Li farò passare con i 
tuoi nemici in un paese che 
non conosci; perché un fuo-
co si è acceso nella mia ira, 
che arderà contro di voi».  

15:14 E ti farò passare con i 
tuoi nemici in un paese che 
non conosci, perché un fuo-
co si è acceso nella mia ira, 
che arderà contro di voi».  

15:15 O Signore, tu il  sai; 
ricordati di me, e visitami, e 
vendicami de' miei persecu-
tori; non rapirmi, mentre tu 
sei lento all'ira; conosci che 
io soffero vituperio per te.  

15:15 Tu sai tutto, o Eterno; 
ricordati di me, visitami, e 
vendicami de’ miei persecu-
tori; nella tua longanimità, 
non mi portar via! riconosci 
che per amor tuo io porto 
l’obbrobrio.  

15:15 Tu sai tutto, SIGNO-
RE; ricordati di me, visita-
mi, e vendicami dei miei 
persecutori; nella tua bene-
volenza non portarmi via! 
Riconosci che per amor tuo 
io porto l'infamia.  

15:15 Tu lo sai, o Eterno; 
ricordati di me e visitami, e 
vendicami dei miei persecu-
tori; nella lentezza della tua 
ira non portarmi via; sappi 
che per amor tuo ho portato 
l'obbrobrio.  

15:16 Tosto che le tue paro-
le sono state ritrovate da 
me, io le ho mangiate; e la 
tua parola mi è stata in gioia 
e in allegrezza del mio cuo-
re; perciocchè il tuo Nome è 
invocato sopra me, o Signo-
re Iddio degli eserciti.  

15:16 Tosto che ho trovato 
le tue parole, io le ho divo-
rate; e le tue parole sono 
state la mia gioia, 
l’allegrezza del mio cuore, 
perché il tuo nome è invo-
cato su me, o Eterno, Dio 
degli eserciti.  

15:16 Appena ho trovato le 
tue parole, io le ho divorate; 
le tue parole sono state la 
mia gioia, la delizia del mio 
cuore, perché il tuo nome è 
invocato su di me, SIGNO-
RE, Dio degli eserciti.  

15:16 Appena ho trovato le 
tue parole, le ho divorate; la 
tua parola è stata per me la 
gioia e l'allegrezza del mio 
cuore, perché il tuo nome è 
invocato su di me, o Eterno, 
DIO degli eserciti.  

15:17 Io non son seduto nel 
consiglio degli schernitori, 
per far festa, ed allegrezza; 
io son seduto tutto solo, per 
cagion della tua mano; per-
ciocchè tu mi hai empiuto 
d'indegnazione.  

15:17 Io non mi son seduto 
nell’assemblea di quelli che 
ridono, e non mi son ralle-
grato, ma per cagion della 
tua mano mi son seduto so-
litario, perché tu mi riempi-
vi d’indignazione.  

15:17 Io non mi sono sedu-
to assieme a quelli che ri-
dono, e non mi sono ralle-
grato; ma per causa della 
tua mano mi sono seduto 
solitario, perché tu mi riem-
pivi di sdegno.  

15:17 Io non mi sono sedu-
to nell'assemblea degli 
schernitori, né mi sono ral-
legrato; ma a motivo della 
tua mano mi sono seduto 
solitario, perché tu mi avevi 
riempito d'indignazione.  

15:18 Perchè è stato il mio 
dolore perpetuo, e la mia 
piaga disperata? perchè ha 
ella ricusato d'esser guarita? 
mi saresti tu pure come una 
cosa fallace, come acque 
che non son perenni?  

15:18 Perché il mio dolore 
è desso perpetuo, e la mia 
piaga, incurabile, ricusa di 
guarire? Vuoi tu essere per 
me come una sorgente fal-
lace, come un’acqua che 
non dura?  

15:18 Perché il mio dolore 
è perenne, e la mia piaga, 
incurabile, rifiuta di guari-
re? Vuoi tu essere per me 
come una sorgente illusoria, 
come un'acqua che non du-
ra?  

15:18 Perché il mio dolore 
è senza fine e la mia piaga 
incurabile rifiuta di guarire? 
Vuoi essere per me come un 
ruscello che vien meno, 
come acqua che non dà af-
fidamento?  



Geremia 
 
            Diodati                            Riveduta                    Nuova Riveduta               Nuova Diodati 

 
571 

15:19 Perciò così ha detto il 
Signore: Se tu ti converti, io 
ti ristorerò, e tu starai da-
vanti a me; e se tu separi il 
prezioso dal vile, tu sarai 
come la mia bocca; conver-
tansi eglino a te; ma tu, non 
convertirti a loro.  

15:19 Perciò, così parla 
l’Eterno: Se tu torni a me, 
io ti ricondurrò, e tu ti terrai 
dinanzi a me; e se tu separi 
ciò ch’è prezioso da ciò 
ch’è vile, tu sarai come la 
mia bocca; ritorneranno essi 
a te, ma tu non tornerai a 
loro.  

15:19 Perciò, così parla il 
SIGNORE: «Se torni a me, 
io ti farò ritornare, e rimar-
rai davanti a me; e se tu se-
pari ciò che è prezioso da 
ciò che è vile, tu sarai come 
la mia bocca; ritorneranno 
essi a te, ma tu non tornerai 
a loro.  

15:19 Perciò così dice l'E-
terno: «Se tu ritorni a me, io 
ti ristabilirò e tu starai da-
vanti a me. Se tu separi il 
prezioso dal vile, tu sarai 
come la mia bocca; essi ri-
torneranno a te, ma tu non 
devi tornare a loro.  

15:20 Ed io ti farò essere a 
questo popolo, a guisa d'un 
muro fortissimo di rame; ed 
essi combatteranno contro a 
te, ma non ti vinceranno; 
perciocchè io son teco, per 
salvarti e per riscuoterti, 
dice il Signore.  

15:20 Io ti farò essere per 
questo popolo un forte mu-
ro di bronzo; essi combatte-
ranno contro di te, ma non 
potranno vincerti, perché io 
sarò con te per salvarti e per 
liberarti» dice il SIGNORE.  

15:21 E ti trarrò di man de' 
maligni, e ti riscoterò di 
man de' violenti. 

15:20 Io ti farò essere per 
questo popolo un forte mu-
ro di rame; essi combatte-
ranno contro di te, ma non 
potranno vincerti, perché io 
sarò teco per salvarti e per 
liberarti, dice l’Eterno. E ti 
libererò dalla mano de’ 
malvagi, e ti redimerò dalla 
mano de’ violenti.  

15:21 «Ti libererò dalla 
mano dei malvagi, ti salverò 
dalla mano dei violenti». 

15:20 Io ti renderò per que-
sto popolo un forte muro di 
bronzo; combatteranno con-
tro di te, ma non potranno 
vincerti, perché io sarò con 
te per salvarti e per liberar-
ti», dice l'Eterno. «Ti libere-
rò dalla mano dei malvagi e 
ti riscatterò dalla mano dei 
violenti».  

16:1 POI la parola del Si-
gnore mi fu indirizzata, di-
cendo:  

16:1 La parola dell’Eterno 
mi fu rivolta in questi ter-
mini:  

16:1 La parola del SIGNO-
RE mi fu rivolta in questi 
termini:  

16:1 La parola dell'Eterno 
mi fu rivolta, dicendo:  

16:2 Non prenderti moglie, 
e non aver figliuoli, nè fi-
gliuole, in questo luogo.  

16:2 Non ti prender moglie 
e non aver figliuoli né fi-
gliuole in questo luogo.  

16:2 «Non prendere moglie 
e non aver figli né figlie in 
questo luogo».  

16:2 «Non prendere moglie 
né avere figli o figlie in 
questo luogo».  

16:3 Perciocchè, così ha 
detto il Signore intorno a' 
figliuoli, ed alle figliuole, 
che nasceranno in questo 
luogo, ed alle madri che li 
avranno partoriti, ed a' padri 
che li avranno generati in 
questo paese:  

16:3 Poiché così parla 
l’Eterno riguardo ai figliuoli 
e alle figliuole che nascono 
in questo paese, e alle madri 
che li partoriscono, e ai pa-
dri che li generano in questo 
paese:  

16:3 Infatti così parla il SI-
GNORE riguardo ai figli e 
alle figlie che nascono in 
questo paese, alle madri che 
li partoriscono e ai padri 
che li generano in questo 
paese:  

16:3 Poiché così dice l'E-
terno riguardo ai figli e alle 
figlie che sono nati in que-
sto paese e riguardo alle 
madri che li hanno partoriti 
e ai padri che li hanno gene-
rati in questo paese:  

16:4 Morranno di morti do-
lorose; non se ne farà cor-
doglio, e non saranno sep-
pelliti; saranno per letame 
in su la faccia della terra, e 
saranno consumati per la 
spada, e per la fame; ed i lor 
corpi morti saranno per pa-
sto agli uccelli del cielo, ed 
alle bestie della terra.  

16:4 Essi morranno consun-
ti dalle malattie, non saran-
no rimpianti, e non avranno 
sepoltura; serviranno di le-
tame sulla faccia del suolo; 
saranno consumati dalla 
spada e dalla fame, e i loro 
cadaveri saran pasto agli 
uccelli del cielo, e alle be-
stie della terra.  

16:4 «Essi moriranno con-
sumati dalle malattie, non 
saranno rimpianti, e non 
avranno sepoltura; servi-
ranno di letame sulla faccia 
della terra; saranno consu-
mati dalla spada e dalla fa-
me, e i loro cadaveri saran-
no pasto per gli uccelli del 
cielo e per le bestie della 
terra».  

16:4 «Essi moriranno di 
morti atroci; non saranno 
rimpianti né sepolti, ma sa-
ranno lasciati come letame 
sulla superficie del suolo; 
saranno sterminati dalla 
spada e dalla fame, e i loro 
cadaveri saranno pasto per 
gli uccelli del cielo e per le 
bestie della terra».  

16:5 Perciocchè, così ha 
detto il Signore: Non entra-
re in alcuna casa di convito 
funerale, e non andar per far 
cordoglio, e non condolerti 
con loro; perciocchè io ho 
ritratta la mia pace da que-
sto popolo, dice il Signore, 
e la mia benignità, e le mie 
compassioni.  

16:5 Poiché così parla 
l’Eterno: Non entrare nella 
casa del lutto, non andare a 
far cordoglio con loro né a 
compiangerli, perché, dice 
l’Eterno, io ho ritirato da 
questo popolo la mia pace, 
la mia benignità, la mia 
compassione.  

16:5 Poiché così parla il 
SIGNORE: «Non entrare 
nella casa del lutto, non an-
dare ad affliggerti con loro 
né a compiangerli, perché» 
dice il SIGNORE «io ho 
ritirato da questo popolo la 
mia pace, la mia bontà, la 
mia compassione».  

16:5 Poiché così dice l'E-
terno: «Non entrare nella 
casa del lutto e non andare a 
far cordoglio e a piangerli, 
perché io ho ritirato da que-
sto popolo la mia pace, la 
mia benignità e la mia com-
passione», dice l'Eterno.  
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16:6 E grandi e piccoli mor-
ranno in questo paese, senza 
esser seppelliti; e non si farà 
cordoglio per loro, e niuno 
si farà tagliature addosso, 
nè si raderà per loro;  

16:6 Grandi e piccoli mor-
ranno in questo paese; non 
avranno sepoltura, non si 
farà cordoglio per loro, nes-
suno si farà incisioni addos-
so o si raderà per loro;  

16:6 «Grandi e piccoli mo-
riranno in questo paese; non 
avranno sepoltura, non si 
farà lutto per loro, nessuno 
si farà incisioni addosso o si 
raderà per loro;  

16:6 «Grandi e piccoli mo-
riranno in questo paese; non 
saranno sepolti né si farà 
cordoglio per essi, non si 
faranno incisioni né rasatura 
per essi.  

16:7 e non si spartirà loro 
pane per lo duolo, per con-
solarli del morto; e non si 
darà loro a bere la coppa 
delle consolazioni per pa-
dre, nè per madre di alcuno.  

16:7 non si romperà per lo-
ro il pane del lutto per con-
solarli d’un morto, e non si 
offrirà loro a bere la coppa 
della consolazione per un 
padre o per una madre.  

16:7 non si spezzerà per 
loro il pane del lutto per 
consolarli di un morto, non 
si offrirà loro da bere la 
coppa della consolazione 
per un padre o per una ma-
dre.  

16:7 Non si romperà il pane 
per quelli che fanno cordo-
glio per consolarli di un 
morto né si darà loro da be-
re il calice della consola-
zione per il proprio padre e 
la propria madre.  

16:8 Parimente non entrare 
in alcuna casa di convito, 
per seder con loro, per 
mangiare e per bere.  

16:8 Parimente non entrare 
in alcuna casa di convito 
per sederti con loro a man-
giare ed a bere.  

16:8 Allo stesso modo non 
entrare in nessuna casa di 
convito per sederti con loro 
a mangiare e a bere.  

16:8 Non entrare neppure 
in una casa di banchetto per 
sederti con loro a mangiare 
e a bere».  

16:9 Perciocchè, così ha 
detto il Signor degli eserciti, 
l'Iddio d'Israele: Ecco, io fo 
cessare in questo luogo, da-
vanti agli occhi vostri, e a' 
dì vostri, la voce di gioia, e 
la voce di allegrezza, la vo-
ce dello sposo, e la voce 
della sposa.  

16:9 Poiché così parla 
l’Eterno degli eserciti, 
l’Iddio d’Israele: Ecco, io 
farò cessare in questo luo-
go, davanti ai vostri occhi, 
ai giorni vostri, il grido di 
gioia, il grido d’allegrezza, 
la voce dello sposo e la vo-
ce della sposa.  

16:9 Infatti così parla il SI-
GNORE degli eserciti, Dio 
d'Israele: Ecco, io farò ces-
sare in questo luogo, davan-
ti ai vostri occhi, ai giorni 
vostri, il grido di gioia, il 
grido d'esultanza, il canto 
dello sposo e il canto della 
sposa.  

16:9 Poiché così dice l'E-
terno degli eserciti, il DIO 
d'Israele: «Ecco, io farò 
cessare in questo luogo, sot-
to i vostri occhi e nei vostri 
giorni, il grido di gioia e il 
grido di allegrezza, la voce 
dello sposo e la voce della 
sposa.  

16:10 Or avverrà, quando tu 
avrai annunziate tutte que-
ste parole a questo popolo, 
ch'essi ti diranno: Perchè ha 
il Signore pronunziato con-
tro a noi tutto questo gran 
male? e quale è la nostra 
iniquità, e quale è il nostro 
peccato, che noi abbiamo 
commesso contro al Signore 
Iddio nostro?  

16:10 E avverrà che quando 
tu annunzierai a questo po-
polo tutte queste cose, essi 
ti diranno: - Perché l’Eterno 
ha egli pronunziato contro 
di noi tutta questa grande 
calamità? Qual è la nostra 
iniquità? Qual è il peccato 
che abbiam commesso con-
tro l’Eterno, il nostro Dio? -  

16:10 Quando tu annunzie-
rai a questo popolo tutte 
queste cose, essi ti diranno: 
"Perché il SIGNORE ha 
pronunziato contro di noi 
tutta questa grande calami-
tà? Qual è la nostra iniqui-
tà? Qual è il peccato che 
abbiamo commesso contro 
il SIGNORE, il nostro 
Dio?".  

16:10 E avverrà che quando 
annunzierai a questo popolo 
tutte queste cose, ti diranno: 
"Perché l'Eterno ha pronun-
ciato contro di noi tutta 
questa grande calamità? 
Qual è la nostra iniquità? 
Qual è il peccato che ab-
biamo commesso contro 
l'Eterno, il nostro DIO?".  

16:11 E tu dirai loro: Per-
ciocchè i vostri padri mi 
hanno lasciato, dice il Si-
gnore; e sono iti dietro ad 
altri dii, e li hanno serviti, 
ed adorati; ed hanno abban-
donato me, e non hanno os-
servata la mia Legge.  

16:11 Allora tu risponderai 
loro: ‘Perché i vostri padri 
m’hanno abbandonato, dice 
l’Eterno, sono andati dietro 
ad altri dèi, li hanno serviti 
e si son prostrati dinanzi a 
loro, hanno abbandonato 
me e non hanno osservato la 
mia legge.  

16:11 Allora tu risponderai 
loro: "Perché i vostri padri 
mi hanno abbandonato" di-
ce il SIGNORE, "sono an-
dati dietro ad altri dèi, li 
hanno serviti e si sono pro-
strati davanti a loro, hanno 
abbandonato me e non han-
no osservato la mia legge.  

16:11 Allora tu risponderai 
loro: Perché i vostri padri 
mi hanno abbandonato», 
dice l'Eterno, «sono andati 
dietro ad altri dèi, li hanno 
serviti e si sono prostrati 
davanti a loro, hanno ab-
bandonato me e non hanno 
osservato la mia legge.  

16:12 E voi avete fatto vie 
peggio che i vostri padri; ed 
ecco, ciascun di voi va die-
tro alla durezza del cuor suo 
malvagio, per non ascol-
tarmi.  

16:12 E voi avete fatto an-
che peggio de’ vostri padri; 
perché, ecco, ciascuno 
cammina seguendo la ca-
parbietà del suo cuore mal-
vagio, per non dare ascolto 
a me;  

16:12 Voi avete fatto anche 
peggio dei vostri padri; per-
ché, ecco, ciascuno cammi-
na seguendo la caparbietà 
del suo cuore malvagio, per 
non dare ascolto a me;  

16:12 E voi avete fatto peg-
gio dei vostri padri, perché 
ecco, ciascuno cammina 
seguendo la caparbietà del 
suo cuore malvagio e rifiuta 
di ascoltarmi.  



Geremia 
 
            Diodati                            Riveduta                    Nuova Riveduta               Nuova Diodati 

 
573 

16:13 Perciò, io vi caccerò 
fuor di questo paese, in un 
paese che nè voi, nè i vostri 
padri, non avete conosciuto; 
e quivi servirete giorno e 
notte, ad altri dii; percioc-
chè io non vi farò grazia.  

16:13 perciò io vi caccerò 
da questo paese in un paese 
che né voi né i vostri padri 
avete conosciuto; e quivi 
servirete giorno e notte ad 
altri dèi, perché io non vi 
farò grazia di sorta’.  

16:13 perciò io vi caccerò 
da questo paese in un paese 
che né voi né i vostri padri 
avete conosciuto; là servire-
te giorno e notte altri dèi, 
perché io non vi farò gra-
zia".  

16:13 Perciò io vi scaccerò 
da questo paese in un paese 
che né voi né i vostri padri 
avete conosciuto e là servi-
rete altri dèi giorno e notte, 
perché io non vi farò gra-
zia».  

16:14 Ma pure, ecco, i 
giorni vengono, dice il Si-
gnore, che non si dirà più: Il 
Signor vive, il quale ha trat-
ti i figliuoli d'Israele fuor 
del paese di Egitto;  

16:14 Perciò, ecco, i giorni 
vengono, dice l’Eterno, che 
non si dirà più: ‘L’Eterno è 
vivente, egli che trasse i fi-
gliuoli d’Israele fuori del 
paese d’Egitto’,  

16:14 «Perciò, ecco, i gior-
ni vengono» dice il SI-
GNORE, «in cui non si dirà 
più: "Per la vita del SI-
GNORE che condusse i fi-
gli d'Israele fuori dal paese 
d'Egitto",  

16:14 «Perciò ecco, vengo-
no i giorni», dice l'Eterno, 
«nei quali non si dirà più: 
"Per l'Eterno vivente che ha 
fatto uscire i figli d'Israele 
dal paese d'Egitto",  

16:15 ma: Il Signore vive, 
che ha tratti i figliuoli d'I-
sraele fuor del paese di Set-
tentrione, e di tutti gli altri  
paesi, ne' quali egli li avea 
scacciati; ed io li ricondurrò 
alla lor terra, che io diedi a' 
padri loro.  

16:15 ma: ‘L’Eterno è vi-
vente, egli che ha tratto i 
figliuoli d’Israele fuori del 
paese del settentrione e di 
tutti gli altri paesi ne’ quali 
egli li aveva cacciati’; e io li 
ricondurrò nel loro paese, 
che avevo dato ai loro pa-
dri.  

16:15 ma: "Per la vita del 
SIGNORE che ha condotto 
i figli d'Israele fuori dal pa-
ese del settentrione e da tut-
ti gli altri paesi nei quali li 
aveva scacciati". Io li ricon-
durrò nel loro paese, che 
avevo dato ai loro padri.  

16:15 ma: "Per l'Eterno vi-
vente che ha fatto uscire i 
figli d'Israele dal paese del 
nord e da tutti i paesi dove 
li aveva dispersi". E io li 
ricondurrò nel loro paese 
che avevo dato ai loro pa-
dri.  

16:16 Ecco, io mando a 
molti pescatori, che li pe-
schino, dice il Signore; e 
dopo ciò, a molti cacciatori 
che li caccino sopra ogni 
monte, e sopra ogni colle, e 
nelle buche de' sassi.  

16:16 Ecco, io mando gran 
numero di pescatori a pe-
scarli, dice l’Eterno; e poi, 
manderò gran numero di 
cacciatori a dar loro la cac-
cia sopra ogni monte, sopra 
ogni collina e nelle fessure 
delle rocce.  

16:16 Ecco, io mando un 
gran numero di pescatori a 
pescarli» dice il SIGNORE; 
«inoltre manderò gran nu-
mero di cacciatori a dar loro 
la caccia sopra ogni monte, 
sopra ogni collina e nelle 
fessure delle rocce.  

16:16 Ecco, io manderò un 
gran numero di pescatori a 
pescarli», dice l'Eterno, «e 
poi manderò un gran nume-
ro di cacciatori che li cacce-
ranno da ogni monte, da 
ogni collina e dalle fessure 
delle rocce.  

16:17 Perciocchè gli occhi 
miei son sopra tutte le lor 
vie; quelle non son nascoste 
dal mio cospetto, e la loro 
iniquità non è occulta d'in-
nanzi agli occhi miei.  

16:17 Poiché i miei occhi 
sono su tutte le loro vie; es-
se non sono nascoste 
d’innanzi alla mia faccia, e 
la loro iniquità non rimane 
occulta agli occhi miei.  

16:17 Poiché i miei occhi 
sono su tutte le loro vie; es-
se non sono nascoste davan-
ti alla mia faccia, la loro 
iniquità non rimane occulta 
ai miei occhi.  

16:17 Poiché i miei occhi 
sono su tutte le loro vie, che 
non sono nascoste dalla mia 
faccia, né la loro iniquità 
rimane occulta ai miei oc-
chi.  

16:18 E imprima renderò 
loro al doppio la retribuzio-
ne della loro iniquità, e del 
lor peccato; perciocchè han 
contaminato il mio paese ed 
hanno empiuta la mia eredi-
tà dei carcami delle lor cose 
esecrabili, e delle loro ab-
bominazioni.  

16:18 E prima darò loro al 
doppio la retribuzione della 
loro iniquità e del loro pec-
cato, perché hanno profana-
to il mio paese, con quei 
cadaveri che sono i loro 
idoli esecrandi, ed hanno 
empito la mia eredità delle 
loro abominazioni.  

16:18 Prima darò loro una 
doppia retribuzione per la 
loro iniquità e per il loro 
peccato, perché hanno pro-
fanato il mio paese, con 
quei cadaveri che sono i lo-
ro idoli ripugnanti, e hanno 
riempito la mia eredità delle 
loro abominazioni».  

16:18 Prima di tutto li ripa-
gherò doppiamente per la 
loro iniquità e il loro pecca-
to, perché hanno profanato 
il mio paese con i cadaveri 
dei loro idoli esecrandi e 
hanno riempito la mia ere-
dità con le loro abomina-
zioni».  

16:19 O Signore, mia forza, 
e mia fortezza, e mio rifu-
gio nel giorno della distret-
ta, le genti verranno a te 
dalle estremità della terra, e 
diranno: Veramente i padri 
nostri hanno posseduta fal-
sità, vanità, e cose nelle 
quali non era alcun giova-
mento.  

16:19 O Eterno, mia forza, 
mia fortezza, e mio rifugio 
nel giorno della distretta! A 
te verranno le nazioni dalle 
estremità della terra, e di-
ranno: ‘I nostri padri non 
hanno ereditato che menzo-
gne, vanità, e cose che non 
giovano a nulla’.  

16:19 SIGNORE, mia for-
za, mia fortezza e mio rifu-
gio nel giorno dell'avversi-
tà! A te verranno le nazioni 
dalle estremità della terra e 
diranno: «I nostri padri non 
hanno ereditato che menzo-
gne, vanità, e cose che non 
giovano a nulla.  

16:19 O Eterno, mia forza, 
mia fortezza, e mio rifugio 
nel giorno dell'avversità, a 
te verranno le nazioni dalle 
estremità della terra e di-
ranno: «I nostri padri hanno 
ereditato soltanto menzo-
gne, vanità e cose che non 
giovano a nulla».  

16:20 Farebbesi l'uomo de-
gl'iddii, i quali però non son 
dii?  

16:20 L’uomo si farebbe 
egli degli dèi? Ma già cote-
sti non sono dèi.  

16:20 L'uomo dovrebbe far-
si degli dèi? Ma già essi 
non sono dèi».  

16:20 «Può l'uomo fabbri-
carsi degli dèi, che però non 
sono dèi?  
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16:21 Per tanto, ecco io fa-
rò lor conoscere questa vol-
ta, io farò lor conoscere la 
mia mano, e la mia forza; e 
sapranno che il mio Nome 
è: Il Signore. 

16:21 Perciò, ecco, io farò 
loro conoscere, questa volta 
farò loro conoscere la mia 
mano e la mia potenza; e 
sapranno che il mio nome è 
l’Eterno.  

16:21 «Perciò, ecco, io farò 
loro conoscere, questa volta 
farò loro conoscere la mia 
mano e la mia potenza; sa-
pranno che il mio nome è il 
SIGNORE.  

16:21 Perciò ecco, questa 
volta farò loro conoscere, 
mostrerò loro la mia mano e 
la mia potenza; ed essi sa-
pranno che il mio nome è 
l'Eterno».  

17:1 Il peccato di Giuda è 
scritto con uno stile di ferro, 
con una punta di diamante; 
egli è scolpito in su la tavo-
la del lor cuore, e nelle cor-
na de' vostri altari.  

17:1 Il peccato di Giuda è 
scritto con uno stilo di fer-
ro, con una punta di dia-
mante; è scolpito sulla tavo-
la del loro cuore e sui corni 
de’ vostri altari.  

17:1 «Il peccato di Giuda è 
scritto con uno stilo di fer-
ro, con una punta di dia-
mante; è scolpito sulla tavo-
la del loro cuore e sui corni 
dei vostri altari.  

17:1 «Il peccato di Giuda è 
scritto con uno stilo di fer-
ro, è inciso con una punta di 
diamante sulla tavola del 
loro cuore e sui corni dei 
vostri altari.  

17:2 Il ricordarsi de' loro 
altari, e de' lor boschi, pres-
so agli alberi verdeggianti, 
sopra gli alti colli, è loro 
come il ricordarsi de' lor 
propri figliuoli.  

17:2 Come si ricordano dei 
loro figliuoli, così si ricor-
dano dei loro altari e dei 
loro idoli d’Astarte presso 
gli alberi verdeggianti sugli 
alti colli.  

17:2 Come si ricordano dei 
loro figli, così si ricordano 
dei loro altari e dei loro ido-
li di Astarte presso gli alberi 
verdeggianti sugli alti colli.  

17:2 Anche i loro figli ri-
cordano i loro altari e i loro 
Ascerim presso gli alberi 
verdeggianti sugli alti colli.  

17:3 O montanaro, scendi 
nella campagna; io darò in 
preda le tue facoltà, e tutti i 
tuoi tesori; i tuoi alti luoghi 
son pieni di peccato, in tutti 
i tuoi confini.  

17:3 O mia montagna che 
domini la campagna, io da-
rò i tuoi beni e tutti i tuoi 
tesori e i tuoi alti luoghi 
come preda, a cagione de’ 
peccati che tu hai commessi 
entro tutti i tuoi confini!  

17:3 O mia montagna che 
domini la campagna, io da-
rò i tuoi beni, tutti i tuoi te-
sori, e i tuoi alti luoghi co-
me preda, a causa dei pec-
cati che tu hai commessi 
entro tutti i tuoi confini!  

17:3 O mia montagna nella 
campagna, io abbandonerò 
al saccheggio i tuoi beni, 
tutti i tuoi tesori e i tuoi alti 
luoghi, a motivo del peccato 
presente in tutto il tuo terri-
torio.  

17:4 E tu, e quelli che sono 
fra te, lascerete vacar la vo-
stra eredità, la quale io vi 
avea data, essendone cac-
ciati fuori; ed io ti farò ser-
vire a' tuoi nemici, nel pae-
se che tu non conosci; per-
ciocchè voi avete acceso un 
fuoco nella mia ira, il quale 
arderà in perpetuo.  

17:4 E tu, per tua colpa, 
perderai l’eredità ch’io 
t’avevo data, e ti farò servi-
re ai tuoi nemici in un paese 
che non conosci; perché a-
vete acceso il fuoco della 
mia ira, ed esso arderà in 
perpetuo.  

17:4 Tu, per tua colpa, per-
derai l'eredità che io ti ave-
vo data; e ti farò servire i 
tuoi nemici, in un paese che 
non conosci, perché avete 
acceso il fuoco della mia 
ira, ed esso arderà per sem-
pre».  

17:4 Così per colpa tua per-
derai l'eredità che ti avevo 
dato, e ti farò servire i tuoi 
nemici in un paese che non 
conosci, perché avete acce-
so un fuoco nella mia ira, 
che arderà per sempre».  

17:5 Così ha detto il Signo-
re: Maledetto sia l'uomo 
che si confida nell'uomo, e 
mette la carne per suo brac-
cio, e il cui cuore si ritrae 
dal Signore.  

17:5 Così parla l’Eterno: 
Maledetto l’uomo che con-
fida nell’uomo e fa della 
carne il suo braccio, e il cui 
cuore si ritrae dall’Eterno!  

17:5 Così parla il SIGNO-
RE: «Maledetto l'uomo che 
confida nell'uomo e fa della 
carne il suo braccio, e il cui 
cuore si allontana dal SI-
GNORE!  

17:5 Così dice l'Eterno: 
«Maledetto l'uomo che con-
fida nell'uomo e fa della 
carne il suo braccio, e il cui 
cuore si allontana dall'Eter-
no!  

17:6 Egli sarà come un ta-
merice in una piaggia; e 
quando il bene verrà, egli 
nol vedrà; ed abiterà nel de-
serto, in luoghi aridi, in ter-
ra di salsuggine, e disabita-
ta.  

17:6 Egli è come una tame-
rice nella pianura sterile; e 
quando giunge il bene, ei 
non lo vede; dimora in luo-
ghi aridi, nel deserto, in ter-
ra salata, senza abitanti.  

17:6 Egli è come una tame-
rice nel deserto: quando 
giunge il bene, egli non lo 
vede; abita in luoghi aridi, 
nel deserto, in terra salata, 
senza abitanti.  

17:6 Egli sarà come un ta-
merisco nel deserto; quando 
viene il bene non lo vedrà. 
Dimorerà in luoghi aridi nel 
deserto, in una terra salata 
senza abitanti.  

17:7 Benedetto sia l'uomo 
che si confida nel Signore, e 
la cui confidanza è il Signo-
re.  

17:7 Benedetto l’uomo che 
confida nell’Eterno, e la cui 
fiducia è l’Eterno!  

17:7 Benedetto l'uomo che 
confida nel SIGNORE, e la 
cui fiducia è il SIGNORE!  

17:7 Benedetto l'uomo che 
confida nell'Eterno e la cui 
fiducia è l'Eterno!  



Geremia 
 
            Diodati                            Riveduta                    Nuova Riveduta               Nuova Diodati 

 
575 

17:8 Egli sarà come un al-
bero piantato presso alle 
acque, e che stende le sue 
radici lungo un ruscello; e 
quando viene l'arsura, egli 
non la sente; anzi le sue 
fronde verdeggiano; e nel-
l'anno della secchezza non 
se ne affanna, e non resta di 
far frutto.  

17:8 Egli è come un albero 
piantato presso all’acque, 
che distende le sue radici 
lungo il fiume; non 
s’accorge quando vien la 
caldura, e il suo fogliame 
riman verde; nell’anno della 
siccità non è in affanno, e 
non cessa di portar frutto.  

17:8 Egli è come un albero 
piantato vicino all'acqua, 
che distende le sue radici 
lungo il fiume; non si ac-
corge quando viene la calu-
ra e il suo fogliame rimane 
verde; nell'anno della siccità 
non è in affanno e non cessa 
di portar frutto».  

17:8 Egli sarà come un al-
bero piantato presso l'acqua, 
che distende le sue radici 
lungo il fiume. Non si ac-
corgerà quando viene il cal-
do e le sue foglie rimarran-
no verdi, nell'anno di siccità 
non avrà alcuna preoccupa-
zione e non cesserà di por-
tare frutto.  

17:9 Il cuor dell'uomo è 
frodolente sopra ogni altra 
cosa, ed insanabile; chi lo 
conoscerà?  

17:9 Il cuore è ingannevole 
più d’ogni altra cosa, e in-
sanabilmente maligno; chi 
lo conoscerà?  

17:9 Il cuore è ingannevole 
più di ogni altra cosa, e in-
sanabilmente maligno; chi 
potrà conoscerlo?  

17:9 Il cuore è ingannevole 
più di ogni altra cosa e in-
sanabilmente malato; chi lo 
può conoscere?  

17:10 Io, il Signore, che 
investigo i cuori, che provo 
le reni; e ciò, per rendere a 
ciascuno la retribuzione se-
condo le sue vie, secondo il 
frutto de' suoi fatti.  

17:10 - Io, l’Eterno, che in-
vestigo il cuore, che metto 
alla prova le reni, per retri-
buire ciascuno secondo le 
sue vie, secondo il frutto 
delle sue azioni.  

17:10 «Io, il SIGNORE, 
che investigo il cuore, che 
metto alla prova le reni, per 
retribuire ciascuno secondo 
le sue vie, secondo il frutto 
delle sue azioni».  

17:10 Io, l'Eterno, investigo 
il cuore, metto alla prova la 
mente per rendere a ciascu-
no secondo le sue vie, se-
condo il frutto delle sue a-
zioni.  

17:11 Chi acquista delle 
ricchezze, e non dirittamen-
te, è come la pernice, che 
cova l'uova che non ha fat-
te; egli le lascerà al mezzo 
de' suoi dì, ed alla fine sarà 
trovato stolto.  

17:11 Chi acquista ricchez-
ze, ma non con giustizia, è 
come la pernice che cova 
uova che non ha fatte; nel 
bel mezzo de’ suoi giorni 
egli deve lasciarle, e quando 
arriva la sua fine, non è che 
uno stolto.  

17:11 Chi acquista ricchez-
ze, ma non con giustizia, è 
come la pernice che cova 
uova che non ha fatte; nel 
bel mezzo dei suoi giorni 
egli deve lasciarle; quando 
arriva la sua fine, non è che 
uno stolto.  

17:11 Chi acquista ricchez-
ze ingiustamente è come la 
pernice che cova uova che 
non ha deposto; nel bel 
mezzo dei suoi giorni dovrà 
lasciarle, e alla fine sarà 
trovato stolto».  

17:12 Il luogo del nostro 
santuario è un trono di glo-
ria, un luogo eccelso fin dal 
principio.  

17:12 Trono di gloria, ec-
celso fin dal principio, è il 
luogo del nostro santuario.  

17:12 Trono di gloria, ec-
celso fin dal principio, è il 
luogo del nostro santuario.  

17:12 Trono di gloria eccel-
so fin dal principio è il luo-
go del nostro santuario.  

17:13 O Signore, speranza 
d'Israele, tutti quelli che ti 
lasciano saran confusi; e 
quelli che si rivoltano indie-
tro da me saranno scritti 
nella terra; perciocchè han-
no abbandonata la fonte 
delle acque vive, il Signore.  

17:13 Speranza d’Israele, o 
Eterno, tutti quelli che 
t’abbandonano saranno con-
fusi; quelli che 
s’allontanano da te saranno 
iscritti sulla polvere, perché 
hanno abbandonato 
l’Eterno, la sorgente delle 
acque vive.  

17:13 Speranza d'Israele, o 
SIGNORE, tutti quelli che 
ti abbandonano saranno 
confusi; quelli che si allon-
tanano da te saranno iscritti 
sulla polvere, perché hanno 
abbandonato il SIGNORE, 
la sorgente delle acque vive.  

17:13 O Eterno, speranza 
d'Israele, tutti quelli che ti 
abbandonano saranno sver-
gognati. «Quelli che si al-
lontanano da me saranno 
scritti in terra, perché hanno 
abbandonato l'Eterno, la 
sorgente d'acqua viva».  

17:14 Sanami, Signore, ed 
io sarò sanato; salvami, ed 
io sarò salvato; perciocchè 
tu sei la mia lode.  

17:14 Guariscimi, o Eterno, 
e sarò guarito; salvami e 
sarò salvo; poiché tu sei la 
mia lode.  

17:14 Guariscimi, SIGNO-
RE, e sarò guarito; salvami, 
e sarò salvo; tu sei la mia 
lode.  

17:14 Guariscimi, o Eterno, 
e sarò guarito, salvami e 
sarò salvato, perché tu sei la 
mia lode.  

17:15 Ecco, costoro mi di-
cono: Dove è la parola del 
Signore? venga pur ora.  

17:15 Ecco, essi mi dicono: 
‘Dov’è la parola 
dell’Eterno? ch’essa si 
compia, dunque!’  

17:15 Ecco, essi mi dicono: 
«Dov'è la parola del SI-
GNORE? che essa si com-
pia, dunque!».  

17:15 Ecco, essi mi dicono: 
«Dov'è la parola dell'Eter-
no? Si compia ora!».  

17:16 Ora, quant'è a me, io 
non ho fatta maggiore i-
stanza dietro a te, che si 
convenga ad un pastore; e 
non ho desiderato il giorno 
del male insanabile; tu il  
sai, ciò che è uscito delle 
mie labbra è stato nel tuo 
cospetto.  

17:16 Quanto a me, io non 
mi son rifiutato d’esser loro 
pastore agli ordini tuoi, né 
ho desiderato il giorno fu-
nesto, tu lo sai; quello ch’è 
uscito dalle mie labbra è 
stato manifesto dinanzi a te.  

17:16 Quanto a me, io non 
mi sono rifiutato di essere 
loro pastore agli ordini tuoi, 
né ho desiderato il giorno 
funesto, tu lo sai; quanto è 
uscito dalle mie labbra è 
stato manifesto davanti a te.  

17:16 Io tuttavia non ho ri-
fiutato di essere loro pastore 
seguendo te né ho desidera-
to il giorno funesto. Tu co-
nosci ciò che è uscito dalla 
mia bocca, perché veniva 
dalla tua presenza.  
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17:17 Non essermi in ispa-
vento; tu sei la mia speran-
za, e rifugio, nel giorno del-
l'avversità.  

17:17 Non esser per me uno 
spavento; tu sei il mio rifu-
gio nel giorno della calami-
tà.  

17:17 Non essere per me 
uno spavento; tu sei il mio 
rifugio nel giorno della ca-
lamità.  

17:17 Non essere per me 
uno spavento; tu sei il mio 
rifugio nel giorno dell'av-
versità.  

17:18 Sieno confusi i miei 
persecutori, e non io; sieno 
spaventati, e non io; fa' ve-
nire sopra loro il giorno del 
male, e rompili di doppia 
rottura.  

17:18 Siano confusi i miei 
persecutori; non io sia con-
fuso; siano spaventati essi; 
non io sia spaventato; fa’ 
venir su loro il giorno della 
calamità, e colpiscili di 
doppia distruzione!  

17:18 Siano confusi i miei 
persecutori; non io sia con-
fuso; siano spaventati essi, 
non io sia spaventato; fa' 
venire su di loro il giorno 
della calamità e colpiscili 
con doppia distruzione!  

17:18 Siano svergognati i 
miei persecutori, ma non sia 
svergognato io; siano essi 
spaventati, ma non sia spa-
ventato io; fa' venire su di 
loro il giorno di sventura e 
distruggili con doppia di-
struzione!  

17:19 COSÌ mi ha detto il 
Signore: Va', e fermati alla 
porta de' figliuoli del popo-
lo, per la quale entrano ed 
escono i re di Giuda; ed a 
tutte le porte di Gerusa-
lemme, e di' loro:  

17:19 Così m’ha detto 
l’Eterno: Va’, e fermati alla 
porta de’ figliuoli del popo-
lo per la quale entrano ed 
escono i re di Giuda, e a tut-
te le porte di Gerusalemme, 
e di’ loro:  

17:19 Così mi ha detto il 
SIGNORE: «Va' e fermati 
alla porta dei figli del popo-
lo per la quale entrano ed 
escono i figli di Giuda, e a 
tutte le porte di Gerusa-
lemme, e di' loro:  

17:19 Così mi ha detto l'E-
terno: «Va' e fermati alla 
porta dei figli del popolo, 
per la quale entrano ed e-
scono i re di Giuda e presso 
tutte le porte di Gerusa-
lemme,  

17:20 Ascoltate la parola 
del Signore, re di Giuda, e 
tutto Giuda, e voi, tutti gli 
abitanti di Gerusalemme, 
ch'entrate per queste porte.  

17:20 Ascoltate la parola 
dell’Eterno, o re di Giuda, e 
tutto Giuda, e voi tutti gli 
abitanti di Gerusalemme, 
ch’entrate per queste porte!  

17:20 "Ascoltate la parola 
del SIGNORE, o re di Giu-
da, e tutto Giuda, e voi tutti 
gli abitanti di Gerusalem-
me, che entrate per queste 
porte!  

17:20 e di' loro: Ascoltate la 
parola dell'Eterno, o re di 
Giuda, e tutto Giuda e voi 
tutti abitanti di Gerusalem-
me, che entrate per queste 
porte».  

17:21 Così ha detto il Si-
gnore: Guardatevi, sopra le 
anime vostre, di portare al-
cun carico, nè di farlo pas-
sare per le porte di Gerusa-
lemme, nel giorno del saba-
to;  

17:21 Così parla l’Eterno: 
Per amore delle anime vo-
stre, guardatevi dal portare 
alcun carico e dal farlo pas-
sare per le porte di Gerusa-
lemme, in giorno di sabato;  

17:21 Così parla il SI-
GNORE: Per amore della 
vostra stessa vita, guardate-
vi dal portare nessun carico 
e dal farlo passare per le 
porte di Gerusalemme, in 
giorno di sabato;  

17:21 Così dice l'Eterno: 
«Badate a voi stessi e non 
portate alcun peso né fatelo 
entrare per le porte di Geru-
salemme in giorno di saba-
to.  

17:22 e non traete fuor delle 
vostre case alcun carico, nè 
fate opera alcuna nel giorno 
del sabato; ma santificate il 
giorno del sabato, come io 
comandai a' padri vostri.  

17:22 e non traete fuori del-
le vostre case alcun carico e 
non fate lavoro alcuno in 
giorno di sabato; ma santi-
ficate il giorno del sabato, 
com’io comandai ai vostri 
padri.  

17:22 non tirate fuori dalle 
vostre case nessun carico e 
non fate nessun lavoro in 
giorno di sabato; ma santi-
ficate il giorno del sabato, 
come io comandai ai vostri 
padri.  

17:22 Non portate alcun 
peso fuori delle vostre case 
né fate alcun lavoro in gior-
no di sabato, ma santificate 
il giorno di sabato, come io 
ho comandato ai vostri pa-
dri.  

17:23 Ma essi non ascolta-
rono, e non porsero il loro 
orecchio; anzi indurarono il 
lor collo per non ascoltare, 
e per non ricever correzio-
ne.  

17:23 Essi, però, non diede-
ro ascolto, non porsero o-
recchio, ma indurarono la 
loro cervice per non ascol-
tare, e per non ricevere i-
struzione.  

17:23 Essi, però, non diede-
ro ascolto, non prestarono 
orecchio, ma irrigidirono il 
collo per non ascoltare, e 
per non ricevere istruzione.  

17:23 Ma essi non ascolta-
rono né prestarono orec-
chio, ma indurirono la loro 
cervice per non ascoltare e 
per non accettare ammae-
stramento.  

17:24 Ed avverrà, se pur mi 
ascoltate, dice il Signore, 
per non fare entrare alcun 
carico per le porte di questa 
città nel giorno del sabato, e 
per santificare il giorno del 
sabato, per non fare in esso 
alcun lavoro;  

17:24 E se voi mi date at-
tentamente ascolto, dice 
l’Eterno, se non fate entrare 
alcun carico per le porte di 
questa città in giorno di sa-
bato, ma santificate il gior-
no del sabato e non fate in 
esso alcun lavoro,  

17:24 Se voi mi ascoltate 
attentamente, dice il SI-
GNORE, se non fate entrare 
nessun carico per le porte di 
questa città in giorno di sa-
bato, ma santificate il gior-
no del sabato e non fate in 
esso nessun lavoro,  

17:24 Così avverrà che, se 
ascolterete attentamente», 
dice l'Eterno, «se non farete 
entrare alcun peso per le 
porte di questa città in gior-
no di sabato, ma santifiche-
rete il giorno di sabato e 
non farete in esso alcun la-
voro,  
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17:25 che i re ed i principi 
che seggono sopra il trono 
di Davide, montati sopra 
carri e cavalli; i re, dico, e i 
lor principi, gli uomini di 
Giuda, e gli abitanti di Ge-
rusalemme, entreranno per 
le porte di questa città; e 
questa città sarà abitata in 
perpetuo.  

17:25 i re ed i principi che 
seggono sul trono di Davide 
entreranno per le porte di 
questa città montati su carri 
e su cavalli: v’entreranno 
essi, i loro principi, gli uo-
mini di Giuda, gli abitanti 
di Gerusalemme; e questa 
città sarà abitata in perpe-
tuo.  

17:25 i re e i principi che 
siedono sul trono di Davide 
entreranno per le porte di 
questa città su carri e su ca-
valli: entreranno essi, i loro 
principi, gli uomini di Giu-
da, gli abitanti di Gerusa-
lemme; e questa città sarà 
abitata per sempre.  

17:25 allora i re e i principi 
che siedono sul trono di 
Davide entreranno per le 
porte di questa città montati 
su carri e su cavalli, essi, i 
loro principi, gli uomini di 
Giuda e gli abitanti di Geru-
salemme; e questa città sarà 
abitata per sempre.  

17:26 E si verrà dalle città 
di Giuda, e da' luoghi cir-
convicini di Gerusalemme, 
e dal paese di Beniamino, e 
dal piano, e dal monte, e 
dalla parte meridionale, 
portando olocausti e sacrifi-
cii, ed offerte, ed incenso; 
portando ancora offerte da 
render grazie, alla Casa del 
Signore.  

17:26 E dalle città di Giuda, 
dai luoghi circonvicini di 
Gerusalemme, dal paese di 
Beniamino, dal piano, dal 
monte e dal mezzodì, si ver-
rà a portare olocausti, vitti-
me, oblazioni, incenso, e ad 
offrire sacrifizi d’azioni di 
grazie nella casa 
dell’Eterno.  

17:26 Dalle città di Giuda, 
dai luoghi circostanti di Ge-
rusalemme, dal paese di 
Beniamino, dalla pianura, 
dal monte e dalla regione 
meridionale, si verrà a por-
tare olocausti, vittime, of-
ferte, incenso, e a offrire 
sacrifici di ringraziamento 
nella casa del SIGNORE.  

17:26 Verranno quindi dalle 
città di Giuda, dai dintorni 
di Gerusalemme, dal paese 
di Beniamino, dal bassopia-
no, dai monti e dal Neghev, 
portando olocausti, sacrifi-
ci, oblazioni di cibo e in-
censo e offrendo sacrifici di 
rendimento di grazie nella 
casa dell'Eterno.  

17:27 Ma, se non mi ascol-
tate, per santificare il giorno 
del sabato, e per non portare 
alcun carico, e per non en-
trar con esso per le porte di 
Gerusalemme, nel giorno 
del sabato, io accenderò un 
fuoco nelle sue porte, il 
quale consumerà i palazzi 
di Gerusalemme, e non si 
spegnerà.  

17:27 Ma, se non mi date 
ascolto e non santificate il 
giorno del sabato e non 
v’astenete dal portar de’ ca-
richi e dall’introdurne per le 
porte di Gerusalemme in 
giorno di sabato, io accen-
derò un fuoco alle porte del-
la città, ed esso divorerà i 
palazzi di Gerusalemme, e 
non s’estinguerà.  

17:27 Ma, se non mi date 
ascolto e non santificate il 
giorno del sabato e non vi 
astenete dal portare carichi 
e dall'introdurne per le porte 
di Gerusalemme in giorno 
di sabato, io accenderò un 
fuoco alle porte della città, 
ed esso divorerà i palazzi di 
Gerusalemme, e non si e-
stinguerà"».  

17:27 Ma se non mi ascol-
terete, santificando il giorno 
di sabato: non portando pesi 
e non introducendoli  per le 
porte di Gerusalemme in 
giorno di sabato, io accen-
derò un fuoco alle sue por-
te; esso divorerà i palazzi di 
Gerusalemme e non si e-
stinguerà».  

18:1 LA parola che fu dal 
Signore indirizzata a Gere-
mia, dicendo:  

18:1 La parola che fu rivol-
ta a Geremia da parte 
dell’Eterno, in questi termi-
ni:  

18:1 Ecco la parola che fu 
rivolta a Geremia da parte 
del SIGNORE:  

18:1 La parola che fu rivol-
ta a Geremia dall'Eterno, 
dicendo:  

18:2 Levati, e scendi in ca-
sa di un vasellaio, e quivi ti 
farò intender le mie parole.  

18:2 ‘Lèvati, scendi in casa 
del vasaio, e quivi ti farò 
udire le mie parole’.  

18:2 «Alzati, scendi in casa 
del vasaio, e là ti farò udire 
le mie parole».  

18:2 «Alzati e scendi alla 
casa del vasaio, e là ti farò 
udire le mie parole».  

18:3 Io adunque scesi in 
casa di un vasellaio, ed ec-
co, egli faceva il suo lavorio 
in su la ruota.  

18:3 Allora io scesi in casa 
del vasaio, ed ecco egli sta-
va lavorando alla ruota;  

18:3 Allora io scesi in casa 
del vasaio, ed ecco egli sta-
va lavorando alla ruota;  

18:3 Allora io scesi alla ca-
sa del vasaio, ed ecco, egli 
stava facendo un lavoro alla 
ruota.  

18:4 E il vasello ch'egli fa-
ceva si guastò, come l'argil-
la suol guastarsi in man del 
vasellaio; ed egli da capo ne 
fece un altro vasello, come 
a lui vasellaio parve bene di 
fare.  

18:4 e il vaso che faceva si 
guastò, come succede 
all’argilla in man del va-
saio, ed egli da capo ne fece 
un altro vaso come a lui 
parve bene di farlo.  

18:4 il vaso che faceva si 
guastò, come succede al-
l'argilla in mano del vasaio; 
da capo ne fece un altro 
come a lui parve bene di 
farlo.  

18:4 Ma il vaso che stava 
facendo con l'argilla si gua-
stò nelle mani del vasaio. 
Così, cominciando da capo, 
egli fece con essa un altro 
vaso, come parve bene agli 
occhi del vasaio.  

18:5 Allora la parola del 
Signore mi fu indirizzata 
dicendo:  

18:5 E la parola dell’Eterno 
mi fu rivolta in questi ter-
mini:  

18:5 La parola del SIGNO-
RE mi fu rivolta in questi 
termini:  

18:5 Allora la parola dell'E-
terno mi fu rivolta, dicendo:  
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18:6 Non posso io fare a 
voi, o casa d'Israele, come 
ha fatto questo vasellaio? 
dice il Signore; ecco, sic-
come l'argilla è in man del 
vasellaio, così voi, o casa 
d'Israele, siete in mano mia.  

18:6 ‘O casa d’Israele, non 
posso io far di voi quello 
che fa questo vasaio? dice 
l’Eterno. Ecco, quel che 
l’argilla è in mano al va-
saio, voi lo siete in mano 
mia, o casa d’Israele!  

18:6 «Casa d'Israele, non 
posso io far di voi quello 
che fa questo vasaio?» dice 
il SIGNORE. «Ecco, quel 
che l'argilla è in mano al 
vasaio, voi lo siete in mano 
mia, casa d'Israele!  

18:6 «O casa d'Israele, non 
posso io fare con voi come 
ha fatto questo vasaio?», 
dice l'Eterno. «Ecco, come 
l'argilla è nelle mani del va-
saio, così siete voi nelle mie 
mani, o casa d'Israele!  

18:7 In uno stante io parlerò 
contro ad una nazione, o 
contro ad un regno, per di-
vellere, per diroccare, e per 
distruggere.  

18:7 A un dato momento io 
parlo riguardo a una nazio-
ne, riguardo a un regno, di 
svellere, d’abbattere, di di-
struggere;  

18:7 A un dato momento io 
parlo riguardo a una nazio-
ne, riguardo a un regno, di 
sradicare, di abbattere, di 
distruggere;  

18:7 Talvolta riguardo a 
una nazione e riguardo a un 
regno, io parlo di sradicare, 
di abbattere e di distrugge-
re;  

18:8 Ma se quella nazione, 
contro alla quale io avrò 
parlato, si converte dalla 
sua malvagità, io altresì mi 
pentirò del male che io avea 
pensato di farle.  

18:8 ma, se quella nazione 
contro la quale ho parlato, 
si converte dalla sua malva-
gità, io mi pento del male 
che avevo pensato di farle.  

18:8 ma, se quella nazione 
contro la quale ho parlato, 
si converte dalla sua malva-
gità, io mi pento del male 
che avevo pensato di farle.  

18:8 ma se quella nazione 
contro la quale ho parlato si 
converte dalla sua malvagi-
tà, io mi pento del male che 
avevo pensato di farle.  

18:9 In uno stante parimen-
te, parlerò in favore di una 
nazione, o di un regno, per 
piantare, e per edificare.  

18:9 Ed ad un altro dato 
momento io parlo riguardo 
a una nazione, a un regno, 
di edificare e di piantare;  

18:9 In un altro momento io 
parlo riguardo a una nazio-
ne, a un regno, di costruire 
e di piantare;  

18:9 Altra volta riguardo a 
una nazione e riguardo a un 
regno, io parlo di edificare e 
di piantare;  

18:10 Ma se quel regno, o 
nazione fa quel che mi di-
spiace, non ascoltando la 
mia voce, io altresì mi pen-
tirò del bene che io avea 
detto di fargli.  

18:10 ma, se quella nazione 
fa ciò ch’è male agli occhi 
miei senza dare ascolto alla 
mia voce, io mi pento del 
bene di cui avevo parlato di 
colmarla.  

18:10 ma, se quella nazione 
fa ciò che è male ai miei 
occhi senza dare ascolto al-
la mia voce, io mi pento del 
bene di cui avevo parlato di 
colmarla.  

18:10 ma se quella nazione 
o regno fa ciò che è male ai 
miei occhi, non ascoltando 
la mia voce, io mi pento del 
bene che avevo promesso di 
farle.  

18:11 Ora dunque, parla 
pure agli uomini di Giuda, 
ed agli abitanti di Gerusa-
lemme, dicendo: Così ha 
detto il Signore: Ecco, io 
formo contro a voi del ma-
le, e penso de' pensieri con-
tro a voi; convertasi ora cia-
scun di voi dalla sua via 
malvagia, ed ammendate le 
vostre vie, ed i vostri fatti.  

18:11 Or dunque parla agli 
uomini di Giuda e agli abi-
tanti di Gerusalemme, e di’: 
Così parla l’Eterno: Ecco, 
io preparo contro di voi del 
male, e formo contro di voi 
un disegno. Si converta ora 
ciascun di voi dalla sua via 
malvagia, ed emendate le 
vostre vie e le vostre azioni!  

18:11 «Ora parla agli uo-
mini di Giuda e agli abitanti 
di Gerusalemme, e di': "Co-
sì parla il SIGNORE: Ecco, 
io preparo contro di voi del 
male, e formo contro di voi 
un disegno. Si converta ora 
ciascuno di voi dalla sua 
malvagità, cambiate le vo-
stre vie e le vostre azioni!".  

18:11 Perciò ora parla agli 
uomini di Giuda e agli abi-
tanti di Gerusalemme e di': 
Così dice l'Eterno: Ecco, io 
concepisco contro di voi del 
male e formo contro di voi 
un disegno. Si converta ora 
ciascun di voi dalla sua via 
malvagia, ed emendate le 
vostre vie e le vostre azio-
ni!».  

18:12 Ed essi dissero: Non 
vi è rimedio; perciocchè noi 
andremo dietro a' nostri 
pensieri, e faremo ciascuno 
secondo la durezza del cuor 
suo malvagio.  

18:12 Ma costoro dicono: 
‘È inutile; noi vogliamo 
camminare seguendo i no-
stri propri pensieri, e vo-
gliamo agire ciascuno se-
guendo la caparbietà del 
nostro cuore malvagio’.  

18:12 Ma costoro dicono: 
"È inutile; noi vogliamo 
camminare seguendo i no-
stri pensieri, vogliamo agire 
ciascuno seguendo la ca-
parbietà del nostro cuore 
malvagio"».  

18:12 Ma essi dicono: «È 
inutile; noi vogliamo cam-
minare seguendo i nostri 
propri pensieri e vogliamo 
agire ciascuno secondo la 
caparbietà del proprio cuore 
malvagio».  

18:13 Perciò, così ha detto 
il Signore: Deh! domandate 
fra le genti; chi ha mai udite 
cotali cose? la vergine d'I-
sraele ha fatta una cosa 
molto brutta.  

18:13 Perciò, così parla 
l’Eterno: Chiedete dunque 
fra le nazioni chi ha udito 
cotali cose! La vergine 
d’Israele ha fatto una cosa 
orribile, enorme.  

18:13 Perciò, così parla il 
SIGNORE: «Chiedete dun-
que fra le nazioni chi ha u-
dito tali cose! La vergine 
d'Israele ha fatto una cosa 
orribile, enorme.  

18:13 Perciò così dice l'E-
terno: «Chiedete dunque fra 
le nazioni chi ha udito cose 
simili. La vergine d'Israele 
ha fatto una cosa orrenda.  

18:14 Lascerebbesi per lo 
sasso di un campo il nevoso 
Libano? abbandonerebbersi 
le acque pellegrine, fresche, 
e correnti?  

18:14 La neve del Libano 
scompare essa mai dalle 
rocce che dominano la 
campagna? O le acque che 
vengon di lontano, fresche, 
correnti, s’asciugan esse 
mai?  

18:14 La neve del Libano 
scompare mai dalle rocce 
che dominano la campagna? 
O le acque che vengono di 
lontano, fresche, correnti, si 
asciugano mai?  

18:14 Potrà forse scompari-
re la neve del Libano dalle 
rocce che si ergono al di 
sopra del paese?, o si sec-
cheranno mai le fredde ac-
que correnti di una terra 
straniera?  
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18:15 Conciossiachè il mio 
popolo mi abbia dimentica-
to, ed abbia fatti profumi a 
ciò che non è che vanità; e 
sia stato fatto intopparsi 
nelle sue vie, ch'erano sen-
tieri antichi, per camminar 
per li sentieri di un cammi-
no non appianato;  

18:15 Eppure il mio popolo 
m’ha dimenticato, offre 
profumi agl’idoli vani; 
l’han tratto a inciampare 
nelle sue vie, ch’erano i 
sentieri antichi, per seguire 
sentieri laterali, una via non 
appianata,  

18:15 Eppure il mio popolo 
mi ha dimenticato, offre 
profumi agli idoli vani; lo 
hanno fatto inciampare nel-
le sue vie, che erano i sen-
tieri antichi, per seguire 
sentieri laterali, una via non 
appianata,  

18:15 Eppure il mio popolo 
mi ha dimenticato; bruciano 
incenso a idoli vani, che li 
hanno fatti inciampare nelle 
loro vie, i sentieri antichi, 
per camminare su vie tra-
verse e non sulla via mae-
stra,  

18:16 per mettere il lor pae-
se in desolazione, e in zufo-
lo, in perpetuo; onde chiun-
que passerà per esso stupirà, 
e scoterà la testa.  

18:16 e per far così del loro 
paese una desolazione, un 
oggetto di perpetuo scher-
no; talché tutti quelli che vi 
passano rimangono stupiti e 
scuotono il capo.  

18:16 e per far così del loro 
paese una desolazione, un 
oggetto di continuo scher-
no; talché tutti quelli che vi 
passano rimangono stupiti e 
scuotono il capo.  

18:16 facendo del loro pae-
se una desolazione, un og-
getto di perpetuo scherno; 
così tutti quelli che vi pas-
seranno rimarranno stupiti e 
scuoteranno la testa.  

18:17 Io li dispergerò di-
nanzi al nemico, a guisa di 
vento orientale; io mostrerò 
loro la coppa, e non la fac-
cia, nel giorno della lor ca-
lamità.  

18:17 Io li disperderò di-
nanzi al nemico, come fa il 
vento orientale; io volterò 
loro le spalle e non la faccia 
nel giorno della loro cala-
mità.  

18:17 Io li disperderò da-
vanti al nemico, come fa il 
vento orientale; io volterò 
loro le spalle e non la faccia 
nel giorno della loro cala-
mità».  

18:17 Io li disperderò da-
vanti al nemico come fa il 
vento orientale. Nel giorno 
della loro calamità io mo-
strerò loro le spalle e non la 
faccia».  

18:18 Ed essi hanno detto: 
Venite, e facciamo delle 
macchinazioni contro a Ge-
remia; perciocchè la Legge 
non verrà giammai meno 
dal sacerdote, nè il consi-
glio dal savio, nè la parola 
dal profeta; venite, e perco-
tiamolo con la lingua e non 
attendiamo a tutte le sue 
parole.  

18:18 Ed essi hanno detto: 
‘Venite, ordiamo macchina-
zioni contro Geremia; poi-
ché l’insegnamento della 
legge non verrà meno per 
mancanza di sacerdoti, né il 
consiglio per mancanza di 
savi, né la parola per man-
canza di profeti. Venite, 
colpiamolo con la lingua, e 
non diamo retta ad alcuna 
delle sue parole’.  

18:18 Essi hanno detto: 
«Venite, tramiamo insidie 
contro Geremia; poiché la 
legge non verrà meno per 
mancanza di sacerdoti, né il 
consiglio per mancanza di 
saggi, né la parola per man-
canza di profeti. Venite, at-
tacchiamolo con la lingua e 
non diamo retta a nessuna 
delle sue parole».  

18:18 Poi essi dissero: 
«Venite e ordiamo congiure 
contro Geremia, perché la 
legge non verrà meno al sa-
cerdote né il consiglio al 
savio né la parola al profeta. 
Venite, colpiamolo con la 
lingua e non prestiamo at-
tenzione ad alcuna delle sue 
parole».  

18:19 O Signore, attendi a 
me, ed ascolta la voce di 
quelli che contendono me-
co.  

18:19 Tu dunque, o Eterno, 
volgi a me la tua attenzione, 
e odi la voce di quelli che 
contendono meco.  

18:19 SIGNORE, volgi a 
me la tua attenzione e odi la 
voce dei miei avversari.  

18:19 Prestami attenzione, 
o Eterno, e ascolta la voce 
di quelli che contendono 
con me.  

18:20 Devesi rendere mal 
per bene? conciossiachè es-
si abbiano cavata una fossa 
all'anima mia. Ricordati che 
io mi son presentato dinanzi 
a te, per parlare in favor lo-
ro, per istornar l'ira tua da 
loro.  

18:20 Il male sarà esso reso 
per il bene? Poiché essi 
hanno scavato una fossa per 
l’anima mia. Ricordati 
com’io mi son presentato 
dinanzi a te per parlare in 
loro favore, e per stornare 
da loro l’ira tua.  

18:20 Il male sarà forse re-
so in cambio del bene? Essi 
infatti hanno scavato una 
fossa per me. Ricordati co-
me io mi sono presentato 
davanti a te per parlare in 
loro favore, e per distogliere 
la tua ira da loro.  

18:20 Si rende forse male 
per bene? Poiché essi hanno 
scavato una fossa alla mia 
vita. Ricorda che mi sono 
presentato davanti a te per 
parlare in loro favore e per 
allontanare da loro la tua 
ira.  

18:21 Perciò, abbandona i 
lor figliuoli alla fame, e falli 
cader per la spada; e sieno 
le lor mogli orbate di fi-
gliuoli, e vedove; e sieno i 
loro uomini uccisi, e morti; 
e sieno i lor giovani percos-
si dalla spada nella batta-
glia.  

18:21 Perciò abbandona i 
loro figliuoli alla fame; dàlli 
essi stessi in balìa della 
spada; le loro mogli siano 
orbate di figliuoli, e riman-
gan vedove; i loro mariti 
sian feriti a morte; i loro 
giovani sian colpiti dalla 
spada in battaglia.  

18:21 Perciò abbandona i 
loro figli alla fame; dalli in 
balìa della spada; le loro 
mogli siano private di figli e 
rimangano vedove; i loro 
mariti siano feriti a morte; i 
loro giovani siano colpiti 
dalla spada in battaglia.  

18:21 Perciò abbandona i 
loro figli alla fame e dalli in 
potere della spada; siano le 
loro mogli private di figli e 
vedove, i loro mariti siano 
feriti a morte; i loro giovani 
siano uccisi di spada in bat-
taglia.  
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18:22 Sieno udite le strida 
dalle case loro, quando in 
uno stante tu avrai fatte ve-
nir sopra loro delle schiere; 
perciocchè hanno cavata 
una fossa, per prendermi; ed 
hanno di nascosto tesi de' 
lacci a' miei piedi.  

18:22 Un grido s’oda uscire 
dalle loro case, quando tu 
farai piombar su loro a un 
tratto le bande nemiche: 
poiché hanno scavata una 
fossa per pigliarmi, e han 
teso de’ lacci ai miei piedi.  

18:22 Un grido si oda usci-
re dalle loro case, quando tu 
farai piombar su di loro al-
l'improvviso le bande nemi-
che; poiché hanno scavato 
una fossa per catturarmi, e 
hanno teso dei lacci ai miei 
piedi.  

18:22 Si oda un grido dalle 
loro case, quando farai 
piombare improvvisamente 
su di loro una schiera di 
soldati, perché hanno sca-
vato una fossa per catturar-
mi e hanno teso lacci ai 
miei piedi.  

18:23 Ma tu, o Signore, co-
nosci tutto il lor consiglio 
contro a me, che è di farmi 
morire; non fare il purga-
mento della loro iniquità, e 
non iscancellare il lor pec-
cato dal tuo cospetto; anzi 
sieno traboccati davanti a 
te; opera contro a loro nel 
tempo della tua ira.  

18:23 E tu, o Eterno, cono-
sci tutti i loro disegni contro 
di me per farmi morire; non 
perdonare la loro iniquità, 
non cancellare il loro pecca-
to d’innanzi ai tuoi occhi! 
Siano essi rovesciati davanti 
a te! Agisci contro di loro 
nel giorno della tua ira! 

18:23 Tu, SIGNORE, cono-
sci tutti i loro disegni contro 
di me per farmi morire; non 
perdonare la loro iniquità, 
non cancellare il loro pecca-
to davanti ai tuoi occhi! 
Siano essi abbattuti davanti 
a te! Agisci contro di loro 
nel giorno della tua ira!  

18:23 Ma tu, o Eterno, co-
nosci tutti i loro disegni 
contro di me per farmi mo-
rire; non perdonare la loro 
iniquità, non cancellare il 
loro peccato dalla tua pre-
senza. Siano essi rovesciati 
davanti a te. Trattali dura-
mente nel giorno della tua 
ira.  

19:1 IL Signore ha detto 
così: Va', insieme con alcu-
ni degli anziani del popolo, 
e degli anziani de' sacerdoti, 
e compera un boccale di 
vasellaio.  

19:1 Così ha detto l’Eterno: 
Va’, compra una brocca di 
terra da un vasaio, e prendi 
teco alcuni degli anziani del 
popolo e degli anziani de’ 
sacerdoti;  

19:1 Così ha detto il SI-
GNORE: «Va', compra una 
brocca di terracotta da un 
vasaio e prendi con te alcu-
ni degli anziani del popolo e 
degli anziani dei sacerdoti;  

19:1 Così ha detto l'Eterno: 
«Va' e compra una brocca 
di terracotta; prendi quindi 
alcuni anziani del popolo e 
alcuni anziani dei sacerdoti  

19:2 Ed esci alla valle del 
figliuolo di Hinnom, che è 
all'entrata della porta de' 
vasellai; e quivi grida le pa-
role che io ti dirò, e di':  

19:2 récati nella valle del 
figliuolo d’Hinnom ch’è 
all’ingresso della porta dei 
Vasai, e quivi proclama le 
parole che io ti dirò.  

19:2 recati nella valle del 
figlio d'Innom, che è all'in-
gresso della porta dei Vasai, 
e là proclama le parole che 
io ti dirò.  

19:2 e esci verso la valle 
del figlio di Hinnom che è 
all'ingresso della Porta del 
coccio e là proclama le pa-
role che io ti dirò.  

19:3 Ascoltate la parola del 
Signore, voi re di Giuda, ed 
abitanti di Gerusalemme: 
Così ha detto il Signor degli 
eserciti, l'Iddio d'Israele: 
Ecco, io fo venire sopra 
questo luogo un male, il 
quale chiunque udirà avrà 
gli orecchi intronati.  

19:3 Dirai così: Ascoltate la 
parola dell’Eterno, o re di 
Giuda, e abitanti di Gerusa-
lemme! Così parla l’Eterno 
degli eserciti, l’Iddio 
d’Israele: Ecco, io fo venire 
sopra questo luogo una ca-
lamità, che farà intronar gli 
orecchi di chi n’udrà parla-
re;  

19:3 Dirai così: "Ascoltate 
la parola del SIGNORE, o 
re di Giuda, e abitanti di 
Gerusalemme! Così parla il 
SIGNORE degli eserciti, 
Dio d'Israele: Ecco, io fac-
cio venire sopra questo luo-
go una calamità che farà 
intronare gli orecchi di chi 
ne sentirà parlare;  

19:3 Dirai così: Ascoltate la 
parola dell'Eterno, o re di 
Giuda e abitanti di Gerusa-
lemme. Così dice l'Eterno 
degli eserciti, il DIO d'I-
sraele: Ecco, io farò venire 
sopra questo luogo una ca-
lamità tale che farà rintro-
nare gli orecchi di chiunque 
l'udrà,  

19:4 Perciocchè mi hanno 
lasciato, ed hanno profanato 
questo luogo, ed hanno in 
esso fatti profumi ad altri 
dii, i quali nè essi, nè i lor 
padri, nè i re di Giuda, non 
han conosciuti; ed hanno 
empiuto questo luogo di 
sangue d'innocenti.  

19:4 poiché m’hanno ab-
bandonato, hanno profanato 
questo luogo, e vi hanno 
offerto profumi ad altri dèi, 
che né essi, né i loro padri, 
né i re di Giuda hanno co-
nosciuti, e hanno riempito 
questo luogo di sangue 
d’innocenti;  

19:4 infatti mi hanno ab-
bandonato, hanno profanato 
questo luogo e vi hanno of-
ferto profumi ad altri dèi, 
che né essi, né i loro padri, 
né i re di Giuda hanno co-
nosciuto, e hanno riempito 
questo luogo di sangue 
d'innocenti;  

19:4 perché mi hanno ab-
bandonato, hanno profanato 
questo luogo e vi hanno 
bruciato incenso ad altri dèi, 
che né essi né i loro padri 
né i re di Giuda conosceva-
no, e hanno riempito questo 
luogo di sangue degli inno-
centi;  

19:5 Ed hanno edificati de-
gli alti luoghi a Baal, per 
bruciar col fuoco i lor fi-
gliuoli in olocausto a Baal, 
il che io non comandai, e 
non ne parlai giammai, e 
non mi entrò giammai in 
cuore;  

19:5 hanno edificato degli 
alti luoghi a Baal, per bru-
ciare nel fuoco i loro fi-
gliuoli in olocausto a Baal; 
cosa che io non avevo co-
mandata, della quale non 
avevo parlato mai, e che 
non m’era mai venuta in 
cuore.  

19:5 hanno costruito alti 
luoghi a Baal per bruciare 
nel fuoco i loro figli in olo-
causto a Baal; cosa che io 
non avevo comandata, di 
cui non avevo parlato mai, e 
che non mi era mai venuta 
in cuore.  

19:5 hanno edificato gli alti 
luoghi a Baal per bruciare 
nel fuoco i loro figli in olo-
causto a Baal, cosa che non 
avevo comandato, di cui 
non avevo mai parlato e che 
non mi era mai venuta in 
mente.  
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19:6 Perciò, ecco, i giorni 
vengono, dice il Signore, 
che questo luogo non sarà 
più chiamato Tofet, nè valle 
del figliuolo di Hinnom, ma 
valle di uccisione.  

19:6 Perciò, ecco, i giorni 
vengono, dice l’Eterno, che 
questo luogo non sarà più 
chiamato ‘Tofet’, né ‘la val-
le del figliuolo d’Hinnom’, 
ma ‘la valle del Massacro’.  

19:6 Perciò, ecco, i giorni 
vengono, dice il SIGNORE, 
in cui questo luogo non sarà 
più chiamato Tofet, né la 
valle del figlio d'Innom, ma: 
Valle del Massacro.  

19:6 Perciò ecco, i giorni 
vengono», dice l'Eterno, «in 
cui questo luogo non si 
chiamerà più "Tofet", né "la 
Valle del figlio di Hinnom", 
ma "la Valle del massacro".  

19:7 Ed io metterò al niente 
il consiglio di Giuda e di 
Gerusalemme, in questo 
luogo; e li farò cader per la 
spada dinanzi a' lor nemici, 
e li darò in man di quelli 
che cercano l'anima loro; e 
darò i lor corpi morti per 
pasto agli uccelli del cielo, 
ed alle bestie della terra.  

19:7 Ed io frustrerò i dise-
gni di Giuda e di Gerusa-
lemme in questo luogo, e 
farò sì che costoro cadano 
per la spada dinanzi ai loro 
nemici, e per man di coloro 
che cercano la loro vita; e 
darò i loro cadaveri in pasto 
agli uccelli del cielo e alle 
bestie della terra.  

19:7 Io renderò vani i dise-
gni di Giuda e di Gerusa-
lemme in questo luogo, farò 
in modo che costoro cadano 
per la spada davanti ai loro 
nemici e per mano di quelli 
che cercano la loro vita; da-
rò i loro cadaveri in pasto 
agli uccelli del cielo e alle 
bestie della terra.  

19:7 Io renderò vani i dise-
gni di Giuda e di Gerusa-
lemme in questo luogo e li 
farò cadere di spada davanti 
ai loro nemici e per mano di 
coloro che cercano la loro 
vita, e darò i loro cadaveri 
in pasto agli uccelli del cie-
lo e alle bestie della terra.  

19:8 E metterò questa città 
in desolazione, ed in zufolo; 
chiunque passerà presso di 
essa stupirà, e zufolerà, per 
tutte le sue piaghe.  

19:8 E farò di questa città 
una desolazione, un oggetto 
di scherno; chiunque passe-
rà presso di lei rimarrà stu-
pito, e si metterà a fischiare 
per tutte le sue piaghe.  

19:8 Farò di questa città 
una desolazione, un oggetto 
di scherno; chiunque passe-
rà presso di lei rimarrà stu-
pito e si metterà a fischiare 
per tutte le sue piaghe.  

19:8 Ridurrò questa città a 
una desolazione e a un og-
getto di scherno; chiunque 
le passerà vicino rimarrà 
stupito e si metterà a fi-
schiare per tutte le sue pia-
ghe.  

19:9 E farò che mangeran-
no la carne de' lor figliuoli, 
e la carne delle lor figliuole; 
e ciascuno mangerà la carne 
del suo compagno, nell'as-
sedio, e nella distretta, della 
quale i lor nemici, e quelli 
che cercano l'anima loro, li 
stringeranno.  

19:9 E farò loro mangiare la 
carne de’ loro figliuoli e la 
carne delle loro figliuole, e 
mangeranno la carne gli uni 
degli altri, durante l’assedio 
e la distretta in cui li strin-
geranno i loro nemici e 
quelli che cercano la loro 
vita.  

19:9 Farò loro mangiare la 
carne dei propri figli e la 
carne delle proprie figlie; 
mangeranno la carne degli 
uni e degli altri, durante 
l'assedio e l'angoscia in cui 
li stringeranno i loro nemici 
e quelli che cercano la loro 
vita".  

19:9 Farò loro mangiare la 
carne dei loro figli e la car-
ne delle loro figlie e mange-
ranno la carne gli uni degli 
altri durante l'assedio e le 
strettezze in cui li stringe-
ranno i loro nemici e quelli 
che cercano la loro vita.  

19:10 Poi spezza il boccale 
in presenza di quegli uomi-
ni, che saranno andati teco, 
e di' loro:  

19:10 Poi tu spezzerai la 
brocca in presenza di quegli 
uomini che saranno andati 
teco, e dirai loro:  

19:10 Poi tu spezzerai la 
brocca in presenza di quegli 
uomini che saranno venuti 
con te, e dirai loro:  

19:10 Poi tu spezzerai la 
brocca in presenza di quegli 
uomini che saranno venuti 
con te  

19:11 Così ha detto il Si-
gnor degli eserciti: Così 
romperò questo popolo, e 
questa città, come si spezza 
un vasello di vasellaio, il 
quale non si può più risalda-
re; e saranno seppelliti in 
Tofet, finchè non vi sia più 
luogo da seppellire.  

19:11 Così parla l’Eterno 
degli eserciti: Così spezzerò 
questo popolo e questa città, 
come si spezza un vaso di 
vasaio, che non si può più 
accomodare; e si seppelli-
ranno i morti a Tofet, per 
mancanza di luogo per sep-
pellire.  

19:11 "Così parla il SI-
GNORE degli eserciti: Così 
spezzerò questo popolo e 
questa città, come si spezza 
un vaso di vasaio, che non 
si può più riparare; si sep-
pelliranno i morti a Tofet, 
per mancanza di luogo da 
sepoltura.  

19:11 e dirai loro: Così dice 
l'Eterno degli eserciti: Così 
spezzerò questo popolo e 
questa città, come si spezza 
un vaso di terracotta, che 
non si può più riparare; al-
lora seppelliranno i morti in 
Tofet, perché non ci sarà 
più posto per seppellire.  

19:12 Così farò a questo 
luogo, dice il Signore, ed a' 
suoi abitanti; e ciò, per ren-
der questa città simile a To-
fet.  

19:12 Così, dice l’Eterno, 
farò a questo luogo ed ai 
suoi abitanti, rendendo que-
sta città simile a Tofet.  

19:12 Così, dice il SIGNO-
RE, farò a questo luogo e ai 
suoi abitanti: renderò questa 
città simile a Tofet.  

19:12 Così farò a questo 
luogo, dice l'Eterno, e ai 
suoi abitanti, rendendo que-
sta città come Tofet.  

19:13 E le case di Gerusa-
lemme, e le case dei re di 
Giuda, saranno immonde 
come il luogo di Tofet; tutte 
le case, sopra i cui tetti han-
no fatti profumi a tutto l'e-
sercito del cielo, e offerte 
da spandere ad altri dii.  

19:13 E le case di Gerusa-
lemme, e le case dei re di 
Giuda, saranno come il luo-
go di Tofet, immonde; tutte 
le case, cioè, sopra i cui tetti 
essi hanno offerto profumi a 
tutto l’esercito del cielo, e 
han fatto libazioni ad altri 
dèi.  

19:13 Le case di Gerusa-
lemme, e le case dei re di 
Giuda, saranno come il luo-
go di Tofet, immonde; tutte 
quelle case sui cui tetti essi 
hanno offerto profumi a tut-
to l'esercito del cielo, e fatto 
libazioni ad altri dèi"».  

19:13 Le case di Gerusa-
lemme e le case dei re di 
Giuda saranno impure come 
il luogo di Tofet, cioè tutte 
le case sui tetti delle quali 
hanno bruciato incenso a 
tutto l'esercito del cielo e 
hanno fatto libazioni ad altri 
dèi».  
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19:14 Poi Geremia se ne 
venne di Tofet, dove il Si-
gnore l'avea mandato per 
profetizzare; e si fermò nel 
cortile della Casa del Signo-
re, e disse a tutto il popolo:  

19:14 E Geremia tornò da 
Tofet, dove l’Eterno l’avea 
mandato a profetare; si fer-
mò nel cortile della casa 
dell’Eterno, e disse a tutto il 
popolo:  

19:14 Geremia tornò da To-
fet, dove il SIGNORE l'a-
veva mandato a profetizza-
re, si fermò nel cortile della 
casa del SIGNORE e disse 
a tutto il popolo:  

19:14 Geremia tornò quindi 
da Tofet, dove l'Eterno l'a-
veva mandato a profetizza-
re, si fermò nel cortile della 
casa dell'Eterno e disse a 
tutto il popolo:  

19:15 Così ha detto il Si-
gnor degli eserciti, l'Iddio 
d'Israele: Ecco, io fo venire 
sopra questa città, e sopra 
tutte le terre d'essa, tutto il 
male che io ho pronunziato 
contro a lei; perciocchè 
hanno indurato il lor collo, 
per non ascoltar le mie pa-
role.  

19:15 ‘Così parla l’Eterno 
degli eserciti, l’Iddio 
d’Israele: Ecco, io fo venire 
sopra questa città e sopra 
tutte le città che da lei di-
pendono tutte le calamità 
che ho annunziate contro di 
lei, perché hanno indurato 
la loro cervice, per non dare 
ascolto alle mie parole’.  

19:15 «Così parla il SI-
GNORE degli eserciti, Dio 
d'Israele: "Ecco, io faccio 
venire sopra questa città e 
sopra tutte le città, che da 
lei dipendono, tutte le cala-
mità che ho annunziate con-
tro di lei, perché hanno irri-
gidito il collo, per non dare 
ascolto alle mie parole"».  

19:15 «Così dice l'Eterno 
degli eserciti, il DIO d'I-
sraele: Ecco, io faccio veni-
re su questa città e su tutte 
le sue borgate tutto il male 
che ho pronunciato contro 
di lei, perché hanno indurito 
la loro cervice per non dare 
ascolto alle mie parole».  

20:1 OR Pashur, figliuolo 
d'Immer, sacerdote, ch'era 
soprantendente, e condutto-
re nella Casa del Signore, 
udì Geremia, che profetiz-
zava queste parole.  

20:1 Or Pashur, figliuolo 
d’Immer, sacerdote e capo-
soprintendente della casa 
dell’Eterno, udì Geremia 
che profetizzava queste co-
se.  

20:1 Pascur, figlio d'Immer, 
sacerdote e capo-
sovrintendente della casa 
del SIGNORE, udì Geremia 
che profetizzava queste co-
se.  

20:1 Ora Pashhur, figlio di 
Immer, sacerdote e caposo-
printendente della casa del-
l'Eterno, udì Geremia che 
profetizzava queste cose.  

20:2 E Pashur percosse il 
profeta Geremia, e lo mise 
nella grotta, ch'era nella 
porta alta di Beniamino, la 
quale conduceva alla Casa 
del Signore.  

20:2 E Pashur percosse il 
profeta Geremia, e lo mise 
nei ceppi nella prigione 
ch’era nella porta superiore 
di Beniamino, nella casa 
dell’Eterno.  

20:2 Pascur percosse il pro-
feta Geremia e lo mise nei 
ceppi nella prigione che era 
presso la porta superiore di 
Beniamino, nella casa del 
SIGNORE.  

20:2 Allora Pashhur percos-
se il profeta Geremia e lo 
mise nella prigione che si 
trovava nella porta superio-
re di Beniamino presso la 
casa dell'Eterno.  

20:3 E il giorno seguente, 
Pashur trasse Geremia fuor 
della carcere. E Geremia gli 
disse: Il Signore ti nomina, 
non Pashur, ma Magor-
missabib.  

20:3 E il giorno seguente, 
Pashur fe’ uscire Geremia 
di carcere. E Geremia gli 
disse: ‘L’Eterno non ti 
chiama più Pashur, ma Ma-
gor-Missabib.  

20:3 Il giorno seguente, Pa-
scur liberò Geremia dai 
ceppi. Geremia gli disse: «Il 
SIGNORE non ti chiama 
più Pascur, ma Magor-
Missabib.  

20:3 Il giorno seguente Pa-
shhur fece uscire Geremia 
dalla prigione. Geremia gli 
disse: «L'Eterno non ti 
chiama più Pashhur, ma 
Magor-Missabib.  

20:4 Perciocchè, così ha 
detto il Signore: Ecco, io ti 
metterò in ispavento a te 
stesso, ed a tutti i tuoi ami-
ci; ed essi caderanno per la 
spada de' lor nemici, ed i 
tuoi occhi lo vedranno; e 
darò tutto Giuda in man del 
re di Babilonia, il quale li 
menerà in cattività in Babi-
lonia, e li percoterà con la 
spada.  

20:4 Poiché così parla 
l’Eterno: Io ti renderò un 
oggetto di terrore a te stesso 
e a tutti i tuoi amici; essi 
cadranno per la spada dei 
loro nemici, e i tuoi occhi lo 
vedranno; e darò tutto Giu-
da in mano del re di Babi-
lonia, che li menerà in cat-
tività in Babilonia, e li col-
pirà con la spada.  

20:4 Poiché così parla il 
SIGNORE: "Io ti renderò 
un oggetto di terrore a te 
stesso e a tutti i tuoi amici; 
essi cadranno per la spada 
dei loro nemici e i tuoi oc-
chi lo vedranno; darò tutto 
Giuda in mano al re di Ba-
bilonia, che li deporterà a 
Babilonia, e li colpirà con la 
spada.  

20:4 Poiché così dice l'E-
terno: Ecco, io darò in pre-
da al terrore te e tutti i tuoi 
amici; essi cadranno per la 
spada dei loro nemici e i 
tuoi occhi lo vedranno. Da-
rò tutto Giuda nelle mani 
del re di Babilonia, che li 
condurrà in cattività a Babi-
lonia e li colpirà con la spa-
da.  

20:5 E darò tutte le ricchez-
ze di questa città, e tutto il 
suo guadagno, e tutte le sue 
cose preziose; e insieme tut-
ti i tesori dei re di Giuda in 
man dei lor nemici, i quali li 
prederanno, e li rapiranno, e 
li porteranno via in Babilo-
nia.  

20:5 E darò tutte le ricchez-
ze di questa città e tutto il 
suo guadagno e tutte le sue 
cose preziose, darò tutti i 
tesori dei re di Giuda in 
mano dei loro nemici che ne 
faranno lor preda, li piglie-
ranno, e li porteranno via a 
Babilonia.  

20:5 Darò tutte le ricchezze 
di questa città, tutto il suo 
guadagno e tutte le sue cose 
preziose, darò tutti i tesori 
dei re di Giuda in mano dei 
loro nemici, che ne faranno 
loro preda, li piglieranno e 
li porteranno via a Babilo-
nia.  

20:5 Inoltre darò tutte le 
ricchezze di questa città, 
tutto il prodotto delle sue 
fatiche e tutte le sue cose 
preziose, sì, darò tutti i teso-
ri dei re di Giuda in mano 
dei loro nemici che li sac-
cheggeranno, li prenderan-
no e li porteranno a Babilo-
nia.  
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20:6 E tu, Pashur, e tutti 
quelli che abitano in casa 
tua, andrete in cattività; e tu 
entrerai in Babilonia, e qui-
vi morrai, e quivi sarai sep-
pellito, tu, e tutti i tuoi ami-
ci, a' quali tu hai profetizza-
to falsamente.  

20:6 E tu, Pashur, e tutti 
quelli che abitano in casa 
tua, andrete in cattività; tu 
andrai a Babilonia, e quivi 
morrai, e quivi sarai sepol-
to, tu, con tutti i tuoi amici, 
ai quali hai profetizzato 
menzogne’.  

20:6 Tu, Pascur e tutti quel-
li che abitano in casa tua, 
sarete deportati; tu andrai a 
Babilonia e là morirai; là 
sarai sepolto con tutti i tuoi 
amici, ai quali hai profetiz-
zato menzogne"».  

20:6 E tu, Pashhur, e tutti 
quelli che abitano in casa 
tua, andrete in cattività; an-
drai a Babilonia, là morirai 
e là sarai sepolto, tu e tutti i 
tuoi amici, ai quali hai pro-
fetizzato menzogne».  

20:7 O Signore, tu mi allet-
tasti, ed io mi lasciai alletta-
re; tu mi facesti forza, e mi 
vincesti; tuttodì sono in de-
risione, ciascuno si beffa di 
me.  

20:7 Tu m’hai persuaso, o 
Eterno, e io mi son lasciato 
persuadere, tu m’hai fatto 
forza, e m’hai vinto; io son 
diventato ogni giorno un 
oggetto di scherno, ognuno 
si fa beffe di me.  

20:7 Tu mi hai persuaso, 
SIGNORE, e io mi sono 
lasciato persuadere, tu mi 
hai fatto forza e mi hai vin-
to; io sono diventato, ogni 
giorno, un oggetto di scher-
no, ognuno si fa beffe di 
me.  

20:7 Tu mi hai persuaso, o 
Eterno, e io mi sono lascia-
to persuadere; tu sei più for-
te di me e hai vinto. Sono 
diventato oggetto di scherno 
ogni giorno; ognuno si fa 
beffe di me.  

20:8 Perciocchè, da che io 
parlo, sclamo, e grido vio-
lenza, ed assassinamento; 
imperocchè la parola del 
Signore mi è stata in obbro-
brio, ed in ischerno tuttodì.  

20:8 Poiché ogni volta 
ch’io parlo, grido, grido: 
‘Violenza e saccheggio!’ Sì, 
la parola dell’Eterno è per 
me un obbrobrio, uno 
scherno d’ogni giorno.  

20:8 Infatti ogni volta che 
io parlo, grido, grido: Vio-
lenza e saccheggio! Sì, la 
parola del SIGNORE è per 
me un obbrobrio, uno 
scherno di ogni giorno.  

20:8 Poiché ogni volta che 
io parlo, grido e proclamo: 
"Violenza e saccheggio!". 
Sì, la parola dell'Eterno è 
per me un motivo di obbro-
brio e di scherno ogni gior-
no.  

20:9 Laonde io dissi: Io non 
lo mentoverò più, e non 
parlerò più nel suo Nome 
(ma vi è stato nel mio cuore 
come un fuoco ardente, rin-
chiuso nelle mie ossa, e mi 
sono stancato per ritenerlo, 
e non ho potuto);  

20:9 E s’io dico: ‘Io non lo 
mentoverò più, non parlerò 
più nel suo nome’, v’è nel 
mio cuore come un fuoco 
ardente, chiuso nelle mie 
ossa; e mi sforzo di conte-
nerlo, ma non posso.  

20:9 Se dico: «Io non lo 
menzionerò più, non parlerò 
più nel suo nome», c'è nel 
mio cuore come un fuoco 
ardente, chiuso nelle mie 
ossa; mi sforzo di contener-
lo, ma non posso.  

20:9 Allora ho detto: «Non 
lo menzionerò più e non 
parlerò più nel suo nome». 
Ma la sua parola era nel 
mio cuore come un fuoco 
ardente, chiuso nelle mie 
ossa; mi sforzavo di conte-
nerlo, ma non potevo.  

20:10 perciocchè io ho udi-
to come molti mi hanno in-
famato; spavento è d'ogn'in-
torno: rapportate, e noi rap-
porteremo. Tutti quelli co' 
quali io stava in buona pace 
mi hanno spiato, se io in-
cappava punto; ed hanno 
detto: Forse si lascerà egli 
cogliere per inganno, e noi 
verremo a capo di lui.  

20:10 Poiché odo le diffa-
mazioni di molti, lo spaven-
to mi vien da ogni lato: 
‘Denunziatelo, e noi lo de-
nunzieremo’. Tutti quelli 
coi quali vivevo in pace 
spiano s’io inciampo, e di-
cono: ‘Forse si lascerà se-
durre, e noi prevarremo 
contro di lui, e ci vendiche-
remo di lui’.  

20:10 Poiché odo le diffa-
mazioni di molti, lo spaven-
to mi viene da ogni lato: 
«Denunziatelo, e noi lo ac-
cuseremo». Tutti quelli con 
i quali vivevo in pace spia-
no se io inciampo e dicono: 
«Forse si lascerà sviare, noi 
prevarremo contro di lui e 
ci vendicheremo di lui».  

20:10 Udivo le calunnie di 
molti: «Terrore all'intorno! 
Denunciatelo e lo denuncie-
remo!». Tutti quelli con i 
quali vivevo in pace aspet-
tavano che io inciampassi e 
dicevano: «Forse si lascerà 
persuadere, così noi prevar-
remo contro di lui e ci ven-
dicheremo di lui».  

20:11 Ma il Signore è me-
co, come un uomo prode, e 
terribile; perciò quelli che 
mi perseguitano caderanno, 
e non avranno la vittoria; 
saranno grandemente con-
fusi, perciocchè non prospe-
reranno; ciò sarà loro una 
ignominia eterna, che 
giammai non sarà dimenti-
cata.  

20:11 Ma l’Eterno è meco, 
come un potente eroe; per-
ciò i miei persecutori in-
ciamperanno e non prevar-
ranno; saranno coperti di 
confusione, perché non so-
no riusciti; l’onta loro sarà 
eterna, non sarà dimentica-
ta.  

20:11 Ma il SIGNORE è 
con me, come un potente 
eroe; perciò i miei persecu-
tori inciamperanno e non 
prevarranno; saranno molto 
confusi, perché non riusci-
ranno; la loro infamia sarà 
eterna, non sarà dimentica-
ta.  

20:11 Ma l'Eterno è con me 
come un potente eroe; per-
ciò i miei persecutori in-
ciamperanno e non prevar-
ranno; saranno grandemente 
svergognati, perché non riu-
sciranno; la loro vergogna 
sarà eterna e non sarà di-
menticata.  
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20:12 Dunque, o Signor de-
gli eserciti, che provi il giu-
sto, che vedi le reni, e il 
cuore, fa' ch'io vegga la 
vendetta che tu prenderai di 
loro; perciocchè io ti ho 
spiegata la mia ragione.  

20:12 Ma, o Eterno degli 
eserciti, che provi il giusto, 
che vedi le reni e il cuore, 
io vedrò, sì, la vendetta che 
prenderai di loro, poiché a 
te io affido la mia causa!  

20:12 SIGNORE degli e-
serciti, che provi il giusto, 
che vedi le reni e il cuore, 
io vedrò, sì, la vendetta che 
farai su loro, poiché a te io 
affido la mia causa!  

20:12 Ma tu, o Eterno degli 
eserciti, che provi il giusto e 
scruti la mente e il cuore, 
fammi vedere la tua vendet-
ta su di loro, perché a te ho 
affidato la mia causa.  

20:13 Cantate al Signore, 
lodate il Signore; percioc-
chè egli ha riscossa l'anima 
del povero dalla mano de' 
malfattori.  

20:13 Cantate all’Eterno, 
lodate l’Eterno, poich’egli 
libera l’anima dell’infelice 
dalla mano dei malfattori!  

20:13 Cantate al SIGNO-
RE, lodate il SIGNORE, 
perché egli libera il povero 
dalla mano dei malfattori!  

20:13 Cantate all'Eterno, 
lodate l'Eterno, perché ha 
liberato la vita del bisogno-
so dalla mano dei malfatto-
ri.  

20:14 Maledetto sia il gior-
no che io nacqui; il giorno 
che mia madre mi partorì 
non sia benedetto.  

20:14 Maledetto sia il gior-
no ch’io nacqui! Il giorno 
che mia madre mi partorì 
non sia benedetto!  

20:14 Maledetto sia il gior-
no che io nacqui! Il giorno 
che mia madre mi partorì 
non sia benedetto!  

20:14 Maledetto il giorno in 
cui nacqui! Il giorno in cui 
mia madre mi partorì non 
sia benedetto!  

20:15 Maledetto sia l'uomo 
che ne portò la novella a 
mio padre, dicendo: Un fi-
gliuol maschio ti è nato; e 
lo rallegrò grandemente.  

20:15 Maledetto sia l’uomo 
che portò a mio padre la no-
tizia: ‘T’è nato un maschio’, 
e lo colmò di gioia!  

20:15 Maledetto sia l'uomo 
che portò a mio padre la no-
tizia: «Ti è nato un ma-
schio» e lo colmò di gioia!  

20:15 Maledetto l'uomo che 
portò l'annuncio a mio pa-
dre, dicendo: «Ti è nato un 
figlio maschio», riempien-
dolo di gioia.  

20:16 E sia quell'uomo co-
me quelle città che il Signo-
re ha sovvertite, senza es-
sersene mai pentito; e oda il 
grido la mattina, e lo stormo 
in sul mezzodì.  

20:16 Sia quell’uomo come 
le città che l’Eterno ha di-
strutte senza pentirsene! 
Oda egli delle grida il mat-
tino, e clamori di guerra sul 
mezzodì;  

20:16 Sia quell'uomo come 
le città che il SIGNORE ha 
distrutte senza pentirsene! 
Oda egli grida al mattino e 
clamori di guerra a mezzo-
giorno.  

20:16 Sia quell'uomo come 
le città che l'Eterno ha di-
strutto senza alcuna com-
passione. Oda il grido al 
mattino e clamori di guerra 
a mezzogiorno,  

20:17 Conciossiachè Iddio 
non mi abbia fatto morire 
fin dalla matrice, e non ab-
bia fatto che mia madre fos-
se il mio sepolcro, e che la 
sua matrice fosse in perpe-
tuo gravida.  

20:17 poich’egli non m’ha 
fatto morire fin dal seno 
materno. Così mia madre 
sarebbe stata la mia tomba, 
e la sua gravidanza, senza 
fine.  

20:17 Perché non sono 
morto quando ero ancora 
nel grembo materno? Così 
mia madre sarebbe stata la 
mia tomba e la sua gravi-
danza senza fine.  

20:17 perché non mi ha fat-
to morire fin dal grembo 
materno; così mia madre 
sarebbe stata la mia tomba e 
il suo grembo gravido per 
sempre.  

20:18 Perchè son io uscito 
della matrice, per veder tra-
vaglio, e tormento, e per 
finire i miei giorni in vitu-
perio? 

20:18 Perché son io uscito 
dal seno materno per vedere 
tormento e dolore, e per fi-
nire i miei giorni nella ver-
gogna?  

20:18 Perché sono uscito 
dal grembo materno per ve-
dere tormento e dolore, per 
finire i miei giorni nella 
vergogna?  

20:18 Perché sono uscito 
dal grembo materno, per 
vedere travaglio, dolore e 
per finire i miei giorni nella 
vergogna?  

21:1 LA parola, che fu dal 
Signore indirizzata a Gere-
mia, quando il re Sedechia 
mandò a lui Pashur, figliuo-
lo di Malchia, e Sefania, 
figliuolo di Maaseia, sacer-
dote, dicendo:  

21:1 La parola che fu rivol-
ta a Geremia da parte 
dell’Eterno, quando il re 
Sedechia gli mandò Pashur, 
figliuolo di Malchia, e Se-
fonia, figliuolo di Maaseia, 
il sacerdote, per dirgli:  

21:1 Ecco la parola che fu 
rivolta a Geremia da parte 
del SIGNORE, quando il re 
Sedechia gli mandò Pascur, 
figlio di Malchia, e Sefania, 
figlio di Maaseia, il sacer-
dote, per dirgli:  

21:1 La parola che fu rivol-
ta a Geremia dall'Eterno, 
quando il re Sedekia gli 
mandò Pashhur figlio di 
Malkiah e Sofonia, figlio di 
Maaseiah, il sacerdote per 
dirgli:  

21:2 Deh! domanda per noi 
il Signore; perciocchè Ne-
bucadnesar, re di Babilonia, 
guerreggia contro a noi; for-
se il Signore opererà inver-
so noi secondo tutte le sue 
maraviglie, e farà ch'egli si 
ritrarrà da noi.  

21:2 ‘Deh, consulta per noi 
l’Eterno; poiché Nebucad-
netsar, re di Babilonia, ci fa 
la guerra; forse l’Eterno fa-
rà a pro nostro qualcuna 
delle sue maraviglie, in gui-
sa che quegli si ritragga da 
noi’.  

21:2 «Ti prego, consulta per 
noi il SIGNORE; poiché 
Nabucodonosor, re di Babi-
lonia, ci fa la guerra; forse il 
SIGNORE farà in nostro 
favore qualcuna delle sue 
meraviglie, in modo che si 
ritiri da noi».  

21:2 «Deh. consulta per noi 
l'Eterno, perché Nebukad-
netsar, re di Babilonia, fa 
guerra contro di noi. Forse 
l'Eterno agirà nei nostri 
confronti secondo tutte le 
sue meraviglie, ed egli si 
ritirerà da noi».  

21:3 E Geremia disse loro: 
Così direte a Sedechia:  

21:3 Allora Geremia disse 
loro: Direte così a Sedechia:  

21:3 Allora Geremia disse 
loro: «Direte così a Sede-
chia:  

21:3 Allora Geremia disse 
loro: «Direte così a Sede-
kia:  
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21:4 Il Signore Iddio d'Isra-
ele ha detto così: Ecco, io fo 
rivolgere indietro gli stru-
menti bellici, che son nelle 
vostre mani, co' quali voi 
combattete contro al re di 
Babilonia, e contro ai Cal-
dei, che vi assediano di fuo-
ri delle mura; e li raccoglie-
rò in mezzo di questa città.  

21:4 - Così parla l’Eterno, 
l’Iddio d’Israele: Ecco, io 
sto per far rientrare nella 
città le armi di guerra che 
sono nelle vostre mani e 
con le quali voi combattete, 
fuori delle mura, contro il re 
di Babilonia, e contro i Cal-
dei che vi assediano, e le 
raccoglierò in mezzo a que-
sta città.  

21:4 "Così parla il SIGNO-
RE, Dio d'Israele: Ecco, io 
sto per far rientrare nella 
città le armi di guerra che 
sono nelle vostre mani e 
con le quali voi combattete, 
fuori delle mura, contro il re 
di Babilonia e contro i Cal-
dei che vi assediano, e le 
raccoglierò in mezzo a que-
sta città.  

21:4 Così dice l'Eterno, il 
DIO d'Israele: Ecco, io farò 
indietreggiare le armi di 
guerra che sono nelle vostre 
mani, con le quali combat-
tete contro il re di Babilo-
nia, contro i Caldei che vi 
assediano fuori le mura e le 
radunerò in mezzo a questa 
città.  

21:5 Ed io stesso combatte-
rò contro a voi con man di-
stesa, e con possente brac-
cio, in ira, e in cruccio, e in 
grande indegnazione.  

21:5 E io stesso combatterò 
contro di voi con mano di-
stesa e con braccio potente, 
con ira, con furore, con 
grande indignazione.  

21:5 Io stesso combatterò 
contro di voi con mano di-
stesa e con braccio potente, 
con ira, con furore, con 
grande indignazione.  

21:5 Io stesso combatterò 
contro di voi con mano di-
stesa e con braccio potente, 
con ira, con furore e con 
grande indignazione.  

21:6 E percoterò gli abitanti 
di questa città, gli uomini, e 
gli animali; e morranno di 
gran mortalità.  

21:6 E colpirò gli abitanti di 
questa città, uomini e be-
stie; e morranno 
d’un’orrenda peste.  

21:6 Colpirò gli abitanti di 
questa città, uomini e be-
stie, e moriranno di un'or-
renda peste.  

21:6 Percuoterò gli abitanti 
di questa città, tanto uomini 
che bestie; essi moriranno 
di una grande peste.  

21:7 E poi appresso, dice il 
Signore, io darò Sedechia, 
re di Giuda, e i suoi servito-
ri, e il popolo e quelli che 
saranno scampati in questa 
città dalla mortalità, e dalla 
spada, e dalla fame, in man 
di Nebucadnesar, re di Ba-
bilonia, e in mano de' lor 
nemici, e di quelli che cer-
cano l'anima loro; ed egli li 
percoterà, mettendoli a fil di 
spada; egli non perdonerà 
loro e non li risparmierà, e 
non ne avrà pietà.  

21:7 Poi, dice l’Eterno, io 
darò Sedechia, re di Giuda, 
e i suoi servi, il popolo, e 
coloro che in questa città 
saranno scampati dalla pe-
ste, dalla spada e dalla fa-
me, in mano di Nebucadne-
tsar re di Babilonia, in ma-
no dei loro nemici, in mano 
di quelli che cercano la loro 
vita; e Nebucadnetsar li 
passerà a fil di spada; non li 
risparmierà, e non ne avrà 
né pietà né compassione.  

21:7 Poi, dice il SIGNORE, 
io darò Sedechia, re di Giu-
da, e i suoi servitori, e il 
popolo, e coloro che in que-
sta città saranno scampati 
alla peste, alla spada e alla 
fame, in mano di Nabuco-
donosor re di Babilonia, in 
mano dei loro nemici, in 
mano di quelli che cercano 
la loro vita. Nabucodonosor 
li passerà a fil di spada; non 
li risparmierà, e non avrà né 
pietà né compassione".  

21:7 Dopo questo», dice 
l'Eterno, «darò Sedekia, re 
di Giuda, e i suoi servi, il 
popolo e coloro che in que-
sta città saranno scampati 
dalla peste, dalla spada e 
dalla fame, in mano di Ne-
bukadnetsar, re di Babilo-
nia, in mano dei loro nemici 
e in mano di quelli che cer-
cano la loro vita. Egli li 
passerà a fil di spada: non li 
risparmierà né avrà pietà o 
compassione.  

21:8 Ed a questo popolo di': 
Così ha detto il Signore: 
Ecco, io vi propongo la via 
della vita, e la via della 
morte.  

21:8 E a questo popolo di-
rai: Così parla l’Eterno: Ec-
co, io pongo dinanzi a voi la 
via della vita e la via della 
morte.  

21:8 A questo popolo dirai: 
"Così parla il SIGNORE: 
Ecco, io pongo davanti a 
voi la via della vita e la via 
della morte.  

21:8 E a questo popolo di-
rai: Così dice l'Eterno: Ec-
co, io metto davanti a voi la 
via della vita e la via della 
morte.  

21:9 Coloro che dimoreran-
no in questa città morranno 
di spada, o di fame, o di pe-
stilenza; ma quelli che an-
dranno ad arrendersi a' Cal-
dei, i quali vi assediano, vi-
veranno, e l'anima loro sarà 
loro per ispoglia.  

21:9 Colui che rimarrà in 
questa città morrà per la 
spada, per la fame o per la 
peste; ma chi ne uscirà per 
arrendersi ai Caldei che vi 
assediano vivrà, e avrà la 
vita per suo bottino.  

21:9 Colui che rimarrà in 
questa città morirà di spada, 
di fame o di peste; ma chi 
ne uscirà per arrendersi ai 
Caldei che vi assediano vi-
vrà, e avrà la vita come suo 
bottino.  

21:9 Chi rimane in questa 
città morirà di spada, di fa-
me e di peste; ma chi uscirà 
e si consegnerà ai Caldei 
che vi assediano vivrà, e 
avrà come suo bottino la 
propria vita.  

21:10 Perciocchè io ho vol-
ta la mia faccia contro a 
questa città, in male, e non 
in bene, dice il Signore; ella 
sarà messa in mano del re di 
Babilonia, ed egli l'arderà 
col fuoco.  

21:10 Poiché io volgo la 
mia faccia contro questa 
città per farle del male e 
non del bene, dice l’Eterno; 
essa sarà data in mano del 
re di Babilonia, ed egli la 
darà alle fiamme.  

21:10 Io infatti volgo la mia 
faccia contro questa città 
per farle del male e non del 
bene, dice il SIGNORE; 
essa sarà data in mano al re 
di Babilonia, ed egli la darà 
alle fiamme".  

21:10 Poiché io ho volto la 
mia faccia contro questa 
città per sventura e non per 
bene», dice l'Eterno. «Essa 
sarà data in mano del re di 
Babilonia, ed egli la brucerà 
col fuoco».  

21:11 Ed alla casa del re di 
Giuda di': Ascoltate la pa-
rola del Signore:  

21:11 E alla casa dei re di 
Giuda di’: Ascoltate la pa-
rola dell’Eterno:  

21:11 Alla casa dei re di 
Giuda di': "Ascoltate la pa-
rola del SIGNORE:  

21:11 Alla casa dei re di 
Giuda dirai: «Ascoltate la 
parola dell'Eterno:  



Geremia 
 
            Diodati                            Riveduta                    Nuova Riveduta               Nuova Diodati 

 
586 

21:12 O casa di Davide, co-
sì ha detto il Signore: Da 
mattina fate ragione, e ri-
scotete di mano dell'oppres-
sore colui a cui è tolto il 
suo: che talora l'ira mia non 
esca a guisa di fuoco, ed 
arda, senza che alcuno la 
possa spegnere, per la mal-
vagità dei vostri fatti.  

21:12 O casa di Davide, co-
sì dice l’Eterno: Ammini-
strate la giustizia fin dal 
mattino, e liberate dalla 
mano dell’oppressore, colui 
a cui è tolto il suo, affinché 
l’ira mia non divampi a gui-
sa di fuoco, e arda sì che 
nessuno la possa spengere, 
per la malvagità delle vostre 
azioni.  

21:12 Casa di Davide, così 
dice il SIGNORE: Ammini-
strate la giustizia fin dal 
mattino, liberate dalla mano 
dell'oppressore colui al qua-
le è tolto il suo, affinché 
l'ira mia non divampi come 
fuoco e arda al punto che 
nessuno la possa spegnere, 
per la malvagità delle vostre 
azioni.  

21:12 O casa di Davide», 
così dice l'Eterno: «Ammi-
nistrate la giustizia fin dal 
mattino e liberate il deruba-
to dalla mano dell'oppresso-
re, affinché la mia ira non si 
sprigioni come fuoco e arda 
senza che nessuno la possa 
spegnere, per la malvagità 
delle vostre azioni.  

21:13 Eccomi a te, o abita-
trice della valle, della rocca 
del piano, dice il Signore; a 
voi che dite: Chi potrebbe 
scendere sopra noi, e chi 
potrebbe entrar nelle nostre 
stanze?  

21:13 Eccomi contro te, o 
abitatrice della valle, roccia 
della pianura, dice l’Eterno. 
Voi che dite: ‘Chi scenderà 
contro di noi? Chi entrerà 
nelle nostre dimore?’  

21:13 Eccomi contro di te, 
o abitatrice della valle, roc-
cia della pianura, dice il 
SIGNORE. Voi dite: Chi 
scenderà contro di noi? Chi 
potrà entrare nelle nostre 
abitazioni?  

21:13 Eccomi contro te, o 
abitatrice della valle, roccia 
della pianura» dice l'Eterno. 
«Voi che dite: “Chi scende-
rà contro di noi? Chi entrerà 
nelle nostre dimore?”,  

21:14 Ed io farò punizione 
di voi secondo il frutto de' 
vostri fatti, dice il Signore; 
ed accenderò un fuoco nella 
selva di quella, il quale con-
sumerà tutto ciò che è d'in-
torno a lei.  

21:14 io vi punirò secondo 
il frutto delle vostre azioni, 
dice l’Eterno; e appiccherò 
il fuoco a questa selva di 
Gerusalemme, ed esso divo-
rerà tutto quello che la cir-
conda.  

21:14 Io vi punirò secondo 
il frutto delle vostre azioni, 
dice il SIGNORE; appic-
cherò il fuoco a questa selva 
di Gerusalemme, ed esso 
divorerà tutto quello che la 
circonda"».  

21:14 io vi punirò secondo 
il frutto delle vostre azioni», 
dice l'Eterno, «e accenderò 
il fuoco alla sua foresta, che 
divorerà tutto ciò che la cir-
conda».  

22:1 COSÌ ha detto il Si-
gnore: Scendi nella casa del 
re di Giuda, e pronunzia 
quivi questa parola, e di':  

22:1 Così parla l’Eterno: 
Scendi nella casa del re di 
Giuda, e pronunzia quivi 
questa parola, e di’:  

22:1 Così parla il SIGNO-
RE: «Scendi nella casa del 
re di Giuda, e là pronunzia 
questa parola:  

22:1 Così dice l'Eterno: 
«Scendi nella casa del re di 
Giuda e là pronuncia questa 
parola,  

22:2 Ascolta la parola del 
Signore o re di Giuda, che 
siedi sopra il trono di Davi-
de; tu, e i tuoi servitori, e il 
tuo popolo ch'entrate per 
queste porte.  

22:2 Ascolta la parola 
dell’Eterno, o re di Giuda, 
che siedi sul trono di Davi-
de: tu, i tuoi servitori e il 
tuo popolo, che entrate per 
queste porte!  

22:2 "Ascolta la parola del 
SIGNORE, o re di Giuda, 
che siedi sul trono di Davi-
de: tu, i tuoi servitori e il 
tuo popolo, che entrate per 
queste porte!  

22:2 e di': Ascolta la parola 
dell'Eterno, o re di Giuda, 
che siedi sul trono di Davi-
de, tu, i tuoi servi e il tuo 
popolo, che entrate per que-
ste porte.  

22:3 Così ha detto il Signo-
re: Fate giudicio e giustizia; 
e riscotete di man dell'op-
pressore colui a cui è tolto il 
suo: e non fate torto al fore-
stiere, nè all'orfano, nè alla 
vedova; non fate violenza, e 
non ispandete sangue inno-
cente in questo luogo.  

22:3 Così parla l’Eterno: 
Fate ragione e giustizia, li-
berate dalla mano 
dell’oppressore colui al 
quale è tolto il suo, non fate 
torto né violenza allo stra-
niero, all’orfano e alla ve-
dova, e non spargete sangue 
innocente, in questo luogo.  

22:3 Così parla il SIGNO-
RE: Esercitate il diritto e la 
giustizia; liberate dalla ma-
no dell'oppressore colui al 
quale è tolto il suo; non fate 
torto né violenza allo stra-
niero, all'orfano e alla ve-
dova; non spargete sangue 
innocente, in questo luogo.  

22:3 Così dice l'Eterno: A-
gite con rettitudine e giusti-
zia, liberate il derubato dal-
la mano dell'oppressore, 
non fate torto né violenza 
allo straniero, all'orfano e 
alla vedova, e non spargete 
sangue innocente in questo 
luogo.  

22:4 Perciocchè, se pur 
mettete ad affetto questa 
parola, i re del legnaggio di 
Davide, che seggono sopra 
il suo trono, entreranno per 
le porte di questa Casa, 
montati sopra carri, e sopra 
cavalli, essi, ed i lor servito-
ri, ed il lor popolo.  

22:4 Poiché, se metterete 
realmente ad effetto questa 
parola, dei re assisi sul tro-
no di Davide entreranno per 
le porte di questa casa, 
montati su carri e su cavalli: 
essi, i loro servitori e il loro 
popolo.  

22:4 Infatti, se metterete 
realmente in pratica questa 
parola, dei re a cui appar-
tiene il trono di Davide en-
treranno per le porte di que-
sta casa su carri e su cavalli: 
entreranno essi, i loro servi-
tori e il loro popolo.  

22:4 Poiché se osserverete 
interamente questa parola, 
allora i re assisi sul trono di 
Davide entreranno per le 
porte di questa casa, monta-
ti su carri e su cavalli, essi, i 
loro servi e il loro popolo.  

22:5 Ma se voi non ascolta-
te queste parole, io giuro 
per me stesso, dice il Signo-
re, che questa Casa sarà 
messa in desolazione.  

22:5 Ma, se non date ascol-
to a queste parole, io giuro 
per me stesso, dice l’Eterno, 
che questa casa sarà ridotta 
in una rovina.  

22:5 Ma, se non date ascol-
to a queste parole, io giuro 
per me stesso, dice il SI-
GNORE, che questa casa 
andrà in rovina"».  

22:5 Ma se non ascolterete 
queste parole, io giuro per 
me stesso», dice l'Eterno, 
«che questa casa diventerà 
una desolazione».  
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22:6 Perciocchè, così ha 
detto il Signore intorno alla 
casa del re di Giuda: Tu mi 
sei stata come Galaad, come 
la sommità del Libano; se io 
non ti riduco in deserto, in 
città disabitate.  

22:6 Poiché così parla 
l’Eterno riguardo alla casa 
del re di Giuda: Tu eri per 
me come Galaad, come la 
vetta del Libano. Ma, certo, 
io ti ridurrò simile a un de-
serto, a delle città disabita-
te.  

22:6 Poiché così parla il 
SIGNORE riguardo alla ca-
sa del re di Giuda: «Tu eri 
per me come Galaad, come 
la vetta del Libano. Ma, cer-
to, io ti ridurrò simile a un 
deserto, a delle città disabi-
tate.  

22:6 Poiché così dice l'E-
terno riguardo alla casa del 
re di Giuda: «Tu eri per me 
come Galaad, come la vetta 
del Libano. Ma io ti ridurrò 
certamente a un deserto, a 
città senza abitanti.  

22:7 Io ordinerò contro a te 
de' guastatori, che avranno 
ciascuno le sue armi; e ta-
glieranno la scelta de' tuoi 
cedri, e li gitteranno nel 
fuoco.  

22:7 Preparo contro di te 
dei devastatori, armati cia-
scuno delle sue armi; essi 
abbatteranno i cedri tuoi più 
belli, e li getteranno nel 
fuoco.  

22:7 Preparo contro di te 
dei devastatori, armati cia-
scuno delle sue armi; essi 
abbatteranno i cedri tuoi più 
belli e li getteranno nel fuo-
co.  

22:7 Preparo contro di te 
dei devastatori, ognuno con 
le sue armi; essi abbatteran-
no i tuoi cedri migliori e li  
getteranno nel fuoco.  

22:8 E molte genti passe-
ranno presso di questa città, 
e diranno l'uno all'altro: 
Perchè ha il Signore fatto 
così a cotesta gran città?  

22:8 Molte nazioni passe-
ranno presso questa città, e 
ognuno dirà all’altro: ‘Per-
ché l’Eterno ha egli fatto 
così a questa grande città?’  

22:8 Molte nazioni passe-
ranno presso questa città, e 
ognuno dirà all'altro: "Per-
ché il SIGNORE ha fatto 
così a questa grande città?".  

22:8 Molte nazioni passe-
ranno vicino a questa città e 
diranno l'una all'altra: "Per-
ché l'Eterno ha trattato così 
questa grande città?".  

22:9 E si dirà: Perciocchè 
hanno lasciato il patto del 
Signore Iddio loro, ed han-
no adorati altri dii, ed hanno 
lor servito.  

22:9 E si risponderà: ‘Per-
ché hanno abbandonato il 
patto dell’Eterno, del loro 
Dio, perché si son prostrati 
davanti ad altri dèi, e li 
hanno serviti’.  

22:9 Si risponderà: "Perché 
hanno abbandonato il patto 
del SIGNORE, del loro 
Dio; perché si sono prostrati 
davanti ad altri dèi e li han-
no serviti"».  

22:9 E risponderanno: "Per-
ché hanno abbandonato il 
patto dell'Eterno, il loro 
DIO, e si sono prostrati da-
vanti ad altri dèi e li hanno 
serviti"».  

22:10 Non piangete per lo 
morto, e non ve ne condole-
te; piangete pur per quel che 
se ne va via; perciocchè egli 
non ritornerà più, e non ve-
drà più il suo natio paese.  

22:10 Non piangete per il 
morto, non vi affliggete per 
lui; ma piangete, piangete 
per colui che se ne va, per-
ché non tornerà più, e non 
vedrà più il suo paese natìo.  

22:10 Non piangete per il 
morto, non vi affliggete per 
lui; ma piangete, piangete 
per colui che se ne va, per-
ché non tornerà più e non 
vedrà più il suo paese natìo.  

22:10 Non piangete per il 
morto, non fate cordoglio 
per lui, ma piangete ama-
ramente per chi parte, per-
ché non tornerà più né rive-
drà più il suo paese nativo.  

22:11 Perciocchè il Signore 
ha detto così di Sallum, fi-
gliuolo di Giosia, re di Giu-
da, che ha regnato in luogo 
di Giosia, suo padre, ed è 
uscito di questo luogo: Egli 
non vi ritornerà più;  

22:11 Poiché così parla 
l’Eterno, riguardo a Shal-
lum, figliuolo di Giosia, re 
di Giuda, che regnava in 
luogo di Giosia suo padre, e 
ch’è uscito da questo luogo: 
Egli non vi ritornerà più;  

22:11 Infatti così parla il 
SIGNORE, riguardo a Sal-
lum, figlio di Giosia, re di 
Giuda, che regnava al posto 
di Giosia suo padre, e che è 
uscito da questo luogo: «E-
gli non vi ritornerà più,  

22:11 Poiché così dice l'E-
terno riguardo a Shallum, 
figlio di Giosia, re di Giuda, 
che regna al posto di Giosia 
suo padre e che è uscito da 
questo luogo: «Egli non vi 
ritornerà più,  

22:12 anzi morrà nel luogo 
dove è stato menato in cat-
tività, e non vedrà più que-
sto paese.  

22:12 ma morrà nel luogo 
dove l’hanno menato in cat-
tività, e non vedrà più que-
sto paese.  

22:12 ma morirà nel luogo 
dove l'hanno deportato; non 
vedrà più questo paese».  

22:12 ma morirà nel luogo 
dove l'hanno condotto in 
cattività e non vedrà più 
questo paese».  

22:13 Guai a colui ch'edifi-
ca la sua casa, e non con 
giustizia; e le sue sale, e 
non con dirittura; che si 
serve del suo prossimo per 
nulla, e non gli dà il paga-
mento dell'opera sua; che 
dice:  

22:13 Guai a colui 
ch’edifica la sua casa senza 
giustizia, e le sue camere 
senza equità; che fa lavora-
re il prossimo per nulla, e 
non gli paga il suo salario;  

22:13 «Guai a colui che co-
struisce la sua casa senza 
giustizia e le sue camere 
senza equità; che fa lavora-
re il prossimo per nulla, non 
gli paga il suo salario  

22:13 Guai a chi costruisce 
la sua casa senza giustizia e 
le sue stanze superiori senza 
equità, che fa lavorare il 
prossimo per nulla e non gli 
retribuisce il suo lavoro,  

22:14 Io mi edificherò una 
casa grande, e delle sale 
spaziose; e taglia a quelle 
delle finestre larghe, e la fa 
tavolata di cedri, e la dipin-
ge di minio!  

22:14 e dice: ‘Mi edificherò 
una casa grande e delle ca-
mere spaziose’, e vi fa ese-
guire delle finestre, la rive-
ste di legno di cedro e la 
dipinge di rosso!  

22:14 e dice: "Mi costruirò 
una casa grande con camere 
spaziose al piano di sopra". 
Egli vi fa delle finestre, la 
riveste di legno di cedro e la 
dipinge di rosso!  

22:14 e dice: «Mi costruirò 
una casa grande con spazio-
se stanze superiori», e vi 
apre finestre, la riveste di 
legno di cedro e la dipinge 
di rosso.  
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22:15 Regnerai tu perchè 
cerchi d'eccellere co' cedri? 
non mangiò, e non bevve 
tuo padre, facendo ciò ch'è 
diritto, e giusto? ed allora 
bene gli avvenne.  

22:15 Regni tu forse perché 
hai la passione del cedro? 
Tuo padre non mangiava 
egli e non beveva? Ma fa-
ceva ciò ch’è retto e giusto, 
e tutto gli andava bene.  

22:15 Tu regni forse perché 
hai la passione del cedro? 
Tuo padre forse non man-
giava e beveva? Però faceva 
ciò che è retto e giusto, e 
tutto gli andava bene.  

22:15 «Pensi forse di essere 
re, perché sei circondato da 
cedro? Tuo padre non man-
giava e beveva? Ma agiva 
con rettitudine e giustizia e 
tutto gli andava bene.  

22:16 Egli fece ragione al 
povero ed al bisognoso: ed 
allora bene gli avvenne; non 
è ciò conoscermi? dice il 
Signore.  

22:16 Egli giudicava la cau-
sa del povero e del bisogno-
so, e tutto gli andava bene. 
Questo non è egli cono-
scermi? dice l’Eterno.  

22:16 Egli giudicava la cau-
sa del povero e del bisogno-
so, e tutto gli andava bene. 
Questo non significa forse 
conoscermi?» dice il SI-
GNORE.  

22:16 Egli difendeva la 
causa del povero e del biso-
gnoso e tutto gli andava be-
ne. Non significa questo 
conoscere me?», dice l'E-
terno.  

22:17 Ma tu non hai gli oc-
chi, nè il cuore, se non alla 
tua avarizia, ed a spandere 
il sangue innocente, e ad 
oppressione, ed a storsione, 
per farla.  

22:17 Ma tu non hai occhi 
né cuore che per la tua cu-
pidigia, per spargere sangue 
innocente, e per fare op-
pressione e violenza.  

22:17 «Ma tu non hai occhi 
né cuore che per la tua cu-
pidigia, per spargere sangue 
innocente, per fare oppres-
sione e violenza».  

22:17 «Ma i tuoi occhi e il 
tuo cuore non mirano che al 
tuo ingiusto guadagno, a 
spargere sangue innocente e 
a compiere oppressione e 
violenza».  

22:18 Perciò, il Signore ha 
detto così di Gioiachim, fi-
gliuolo di Giosia, re di Giu-
da: Ei non se ne farà cordo-
glio, dicendo: Ahi fratel 
mio! Ahi sorella! Ei non se 
ne farà altresì cordoglio, 
dicendo: Ahi Signore! e: 
Ahi sua maestà!  

22:18 Perciò, così parla 
l’Eterno riguardo a Joiakim, 
figliuolo di Giosia, re di 
Giuda: Non se ne farà cor-
doglio, dicendo: ‘Ahimè, 
fratel mio, ahimè sorella!’ 
Non se ne farà cordoglio, 
dicendo: ‘Ahimè, signore, 
ahimè sua maestà!’  

22:18 Perciò, così parla il 
SIGNORE riguardo a Ioia-
chim, figlio di Giosia, re di 
Giuda: «Non lo si compian-
gerà, dicendo: "Ahimé, fra-
tello mio, ahimé sorella!". 
Non se ne farà cordoglio, 
dicendo: "Ahimé, SIGNO-
RE, ahimé, maestà!".  

22:18 Perciò così dice l'E-
terno riguardo a Jehoiakim, 
figlio di Giosia, re di Giuda: 
«Non faranno cordoglio per 
lui, dicendo: Ahimè, fratello 
mio! Ahimè, sorella!”. Non 
faranno cordoglio per lui, 
dicendo: Ahimè, signore! 
Ahimè, sua maestà!”.  

22:19 Egli sarà seppellito 
della sepoltura di un asino, 
essendo strascinato, e getta-
to via lungi dalle porte di 
Gerusalemme.  

22:19 Sarà sepolto come si 
seppellisce un asino, trasci-
nato e gettato fuori delle 
porte di Gerusalemme.  

22:19 Sarà sepolto come si 
seppellisce un asino, trasci-
nato e gettato fuori dalle 
porte di Gerusalemme».  

22:19 Sarà sepolto come si 
seppellisce un asino, trasci-
nato e gettato lontano dalle 
porte di Gerusalemme.  

22:20 Sali pure in sul Liba-
no, e grida; e da' fuori la tua 
voce in Basan, e grida a 
quelli che sono di là; per-
ciocchè tutti i tuoi amanti 
sono stati rotti.  

22:20 Sali sul Libano e gri-
da, alza la voce in Basan, e 
grida dall’Abarim, perché 
tutti i tuoi amanti sono di-
strutti.  

22:20 «Sali sul Libano e 
grida, alza la voce in Basan, 
grida dall'Abarim, perché 
tutti i tuoi amanti sono di-
strutti.  

22:20 Sali sul Libano e gri-
da, alza la voce in Bashan e 
grida dall'Abarim, perché 
tutti i tuoi amanti sono di-
strutti.  

22:21 Io ti ho parlato nelle 
tue prosperità; ma tu hai 
detto: Io non ascolterò; que-
sta è stata la tua usanza fin 
dalla tua fanciullezza, che 
tu non hai giammai ascolta-
ta la mia voce.  

22:21 Io t’ho parlato al 
tempo della tua prosperità, 
ma tu dicevi: ‘Io non ascol-
terò’. Questo è stato il tuo 
modo di fare fin dalla tua 
fanciullezza; tu non hai mai 
dato ascolto alla mia voce.  

22:21 Io ti ho parlato al 
tempo della tua prosperità, 
ma tu dicevi: "Io non ascol-
terò". Questo è stato il tuo 
modo di fare sin dalla tua 
adolescenza; tu non hai mai 
dato ascolto alla mia voce.  

22:21 Ti ho parlato al tem-
po della tua prosperità, ma 
tu dicesti: "Non ascolterò". 
Questo è stato il tuo com-
portamento fin dalla tua 
giovinezza: non hai mai a-
scoltato la mia voce.  

22:22 Il vento si pascerà di 
tutti i tuoi pastori, ed i tuoi 
amanti andranno in cattivi-
tà; allora sarai pure svergo-
gnata e confusa, per tutta la 
tua malvagità.  

22:22 Tutti i tuoi pastori 
saranno pastura del vento, e 
i tuoi amanti andranno in 
cattività; e allora sarai sver-
gognata, confusa, per tutta 
la tua malvagità.  

22:22 Tutti i tuoi pastori 
saranno pastura del vento e 
i tuoi amanti saranno depor-
tati; allora sarai svergogna-
ta, confusa, per tutta la tua 
malvagità.  

22:22 Tutti i tuoi pastori 
saranno divorati dal vento, e 
i tuoi amanti andranno in 
cattività; allora sarai sver-
gognata e confusa per tutta 
la tua malvagità.  

22:23 Tu dimori nel Liba-
no, tu ti annidi sopra i cedri; 
oh! quanto sarai graziosa, 
quando ti verranno le doglie 
del parto; i dolori, come di 
donna che partorisce!  

22:23 O tu che dimori sul 
Libano, che t’annidi fra i 
cedri, come farai pietà 
quando ti coglieranno i do-
lori, le doglie pari a quelle 
d’una donna di parto!  

22:23 Tu che abiti nel Li-
bano, che ti annidi fra i ce-
dri, come farai pietà quando 
ti coglieranno i dolori, le 
doglie come quelle d'una 
donna che partorisce!  

22:23 Tu che dimori sul Li-
bano, che hai fatto il nido 
tra cedri, quanto gemerai 
quando ti coglieranno le 
doglie, i dolori come di 
donna che sta per partorire!  
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22:24 Come io vivo, dice il 
Signore, avvegnachè tu, 
Conia, figliuolo di Gioia-
chim, re di Giuda, fossi un 
suggello nella mia man de-
stra, pur te ne divellerò;  

22:24 Com’è vero ch’io vi-
vo, dice l’Eterno, 
quand’anche Conia, figliuo-
lo di Joiakim, re di Giuda, 
fosse un sigillo nella mia 
destra, io ti strapperei di lì.  

22:24 Com'è vero che io 
vivo» dice il SIGNORE, 
«anche se Conia, figlio di 
Ioiachim, re di Giuda, fosse 
un sigillo nella mia destra, 
io ti strapperei da lì.  

22:24 Com'è vero che io 
vivo», dice l'Eterno, «anche 
se Koniah, figlio di Jehoia-
kim, re di Giuda, fosse un 
anello da sigillo nella mia 
mano destra, io ti strapperei 
di là.  

22:25 e ti darò in man di 
quelli che cercano l'anima 
tua, e in man di quelli de' 
quali tu hai spavento, e in 
man di Nebucadnesar, re di 
Babilonia, e in man de' Cal-
dei.  

22:25 Io ti darò in mano di 
quelli che cercan la tua vita, 
in mano di quelli de’ quali 
hai paura, in mano di Nebu-
cadnetsar, re di Babilonia, 
in mano de’ Caldei.  

22:25 Io ti darò in mano di 
quelli che cercano la tua 
vita, in mano di quelli dei 
quali hai paura, in mano di 
Nabucodonosor, re di Babi-
lonia, in mano dei Caldei.  

22:25 Io ti darò in mano di 
quelli che cercano la tua 
vita, in mano di quelli di cui 
hai paura, in mano di Ne-
bukadnetsar, re di Babilo-
nia, e in mano dei Caldei.  

22:26 E caccerò te, e tua 
madre che ti ha partorito, in 
un paese strano, dove non 
siete nati; e quivi morrete.  

22:26 E caccerò te e tua 
madre che t’ha partorito, in 
un paese straniero dove non 
siete nati, e quivi morrete.  

22:26 Caccerò te e tua ma-
dre che ti ha partorito, in un 
paese straniero dove non 
siete nati, e là morirete.  

22:26 Getterò te e tua ma-
dre che ti ha partorito, in un 
paese straniero dove non 
siete nati, e là morirete.  

22:27 E quant'è al paese, al 
quale essi hanno l'animo 
intento, per tornarvi, non vi 
torneranno.  

22:27 Ma quanto al paese al 
quale brameranno tornare, 
essi non vi torneranno.  

22:27 Ma quanto al paese in 
cui desiderano tornare, essi 
non vi torneranno».  

22:27 Ma nel paese in cui 
desiderano ardentemente di 
ritornare, non vi torneranno.  

22:28 È quest'uomo Conia 
un idolo sprezzato, e rotto 
in pezzi? è egli un vaso, del 
quale non si fa stima alcu-
na? perchè dunque sono sta-
ti cacciati egli, e la sua pro-
genie, e gettati in un paese, 
che non conoscono?  

22:28 Questo Conia è egli 
dunque un vaso spezzato, 
infranto? È egli un oggetto 
che non fa più alcun piace-
re? Perché son dunque cac-
ciati, egli e la sua progenie, 
lanciati in un paese che non 
conoscono?  

22:28 Questo Conia è dun-
que un vaso spezzato, in-
franto? È forse un oggetto 
che non fa più alcun piace-
re? Perché sono dunque 
cacciati, lui e la sua discen-
denza, gettati in un paese 
che non conoscono?  

22:28 È forse quest'uomo 
Koniah un vaso spregevole, 
frantumato, o un oggetto in 
cui non si prova alcun pia-
cere? Perché sono dunque 
scacciati, lui e la sua di-
scendenza, e gettati in un 
paese che non conoscono?  

22:29 O paese, o paese, o 
paese, ascolta la parola del 
Signore!  

22:29 O paese, o paese, o 
paese, ascolta la parola 
dell’Eterno!  

22:29 O paese, o paese, o 
paese, ascolta la parola del 
SIGNORE!  

22:29 O paese, o paese, o 
paese, ascolta la parola del-
l'Eterno!  

22:30 Così ha detto il Si-
gnore: Scrivete pure che 
quest'uomo sarà privo di 
figliuoli, e sarà uomo che 
non prospererà a' suoi dì; e 
che niuno della sua proge-
nie prospererà, sedendo so-
pra il trono di Davide, e si-
gnoreggiando per l'innanzi 
sopra Giuda.  

22:30 Così parla l’Eterno: 
Inscrivete quest’uomo come 
privo di figliuoli, come un 
uomo che non prospererà 
durante i suoi giorni; perché 
nessuno della sua progenie 
giungerà a sedersi sul trono 
di Davide, ed a regnare an-
cora su Giuda.  

22:30 Così parla il SI-
GNORE: «Iscrivete que-
st'uomo come privo di figli, 
come un uomo che non pro-
spererà durante i suoi gior-
ni; perché nessuno della sua 
discendenza giungerà a se-
dersi sul trono di Davide, e 
a regnare ancora su Giuda».  

22:30 Così dice l'Eterno: 
"Registrate quest'uomo co-
me privo di figli, un uomo 
che non prospererà nei suoi 
giorni, perché nessuno della 
sua discendenza prospererà, 
giungendo a sedersi sul tro-
no di Davide e a regnare 
ancora su Giuda"».  

23:1 Guai a' pastori, che 
disperdono, e dissipano la 
greggia del mio pasco! dice 
il Signore.  

23:1 Guai ai pastori che di-
struggono e disperdono il 
gregge del mio pascolo! di-
ce l’Eterno.  

23:1 «Guai ai pastori che 
distruggono e disperdono il 
gregge del mio pascolo!» 
dice il SIGNORE.  

23:1 «Guai ai pastori che 
distruggono e disperdono il 
gregge del mio pascolo», 
dice l'Eterno.  

23:2 Perciò, così ha detto il 
Signore Iddio d'Israele a' 
pastori che pascono il mio 
popolo: Voi avete dissipate 
le mie pecore, e le avete 
scacciate, e non ne avete 
avuta cura; ecco, io farò 
punizione sopra voi della 
malvagità dei vostri fatti, 
dice il Signore.  

23:2 Perciò così parla 
l’Eterno, l’Iddio d’Israele, 
riguardo ai pastori che pa-
scono il mio popolo: Voi 
avete disperse le mie peco-
re, le avete scacciate, e non 
ne avete avuto cura; ecco, 
io vi punirò, per la malvagi-
tà delle vostre azioni, dice 
l’Eterno.  

23:2 Perciò così parla il 
SIGNORE, Dio d'Israele, 
riguardo ai pastori che pa-
scolano il mio popolo: «Voi 
avete disperso le mie peco-
re, le avete scacciate, e non 
ne avete avuto cura; ecco, 
io vi punirò, per la malvagi-
tà delle vostre azioni» dice 
il SIGNORE.  

23:2 Perciò così dice l'Eter-
no, il DIO d'Israele, contro i 
pastori che pascolano il mio 
popolo: «Voi avete disperso 
le mie pecore, le avete scac-
ciate e non ne avete avuto 
cura; ecco, io vi punirò per 
la malvagità delle vostre 
azioni», dice l'Eterno.  
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23:3 Ed io raccoglierò il 
rimanente delle mie pecore, 
da tutti i paesi ne' quali io le 
avrò scacciate, e le farò tor-
nare alle lor mandre; e frut-
teranno, e moltiplicheranno.  

23:3 E raccoglierò il rima-
nente delle mie pecore da 
tutti i paesi dove le ho cac-
ciate, e le ricondurrò ai loro 
pascoli, e saranno feconde, 
e moltiplicheranno.  

23:3 «Raccoglierò il rima-
nente delle mie pecore da 
tutti i paesi dove le ho scac-
ciate, le ricondurrò ai loro 
pascoli, saranno feconde e 
si moltiplicheranno.  

23:3 «Ma radunerò il resto 
delle mie pecore da tutti i 
paesi dove le ho disperse e 
le ricondurrò ai loro pascoli, 
e saranno feconde e si mol-
tiplicheranno.  

23:4 Ed io costituirò sopra 
loro de' pastori che le pastu-
reranno; ed esse non avran-
no più paura, nè spavento, e 
non ne mancherà alcuna, 
dice il Signore.  

23:4 E costituirò su loro de’ 
pastori che le pastureranno, 
ed esse non avranno più 
paura né spavento, e non ne 
mancherà alcuna, dice 
l’Eterno.  

23:4 Costituirò su di loro 
dei pastori che le porteran-
no al pascolo, ed esse non 
avranno più paura né spa-
vento, e non ne mancherà 
nessuna» dice il SIGNORE.  

23:4 Costituirò su di esse 
pastori che le pascoleranno, 
e non avranno più paura né 
spavento; non ne mancherà 
neppure una», dice l'Eterno.  

23:5 ECCO, i giorni vengo-
no, dice il Signore, che io 
farò sorgere a Davide un 
Germoglio giusto, il quale 
regnerà da re, e prospererà, 
e farà giudicio, e giustizia 
nella terra.  

23:5 Ecco, i giorni vengo-
no, dice l’Eterno, quand’io 
farò sorgere a Davide un 
germoglio giusto, il quale 
regnerà da re e prospererà, e 
farà ragione e giustizia nel 
paese.  

23:5 «Ecco, i giorni vengo-
no» dice il SIGNORE, «in 
cui io farò sorgere a Davide 
un germoglio giusto, il qua-
le regnerà da re e prospere-
rà; eserciterà il diritto e la 
giustizia nel paese.  

23:5 «Ecco, i giorni vengo-
no», dice l'Eterno, «nei qua-
li susciterò a Davide un ger-
moglio giusto, che regnerà 
da re, prospererà, ed eserci-
terà il giudizio e la giustizia 
nel paese.  

23:6 A' suoi dì Giuda sarà 
salvato, ed Israele abiterà in 
sicurtà; e questo sarà il suo 
Nome, del quale sarà chia-
mato: IL SIGNORE NO-
STRA GIUSTIZIA.  

23:6 Ai giorni d’esso, Giu-
da sarà salvato, e Israele 
starà sicuro nella sua dimo-
ra: e questo sarà il nome col 
quale sarà chiamato: 
‘l’Eterno nostra giustizia’.  

23:6 Nei suoi giorni Giuda 
sarà salvato e Israele starà 
sicuro nella sua dimora; 
questo sarà il nome con il 
quale sarà chiamato: SI-
GNORE-nostra-giustizia.  

23:6 Nei suoi giorni Giuda 
sarà salvato e Israele dimo-
rerà al sicuro. Questo sarà 
il nome con cui sarà chia-
mato: "L'Eterno nostra giu-
stizia".  

23:7 Perciò, ecco, i giorni 
vengono, dice il Signore, 
che non si dirà più: Il Si-
gnore vive, che ha tratti i 
figliuoli d'Israele fuor del 
paese di Egitto;  

23:7 Perciò, ecco, i giorni 
vengono, dice l’Eterno, che 
non si dirà più: ‘L’Eterno è 
vivente, egli che ha tratto i 
figliuoli d’Israele fuori del 
paese d’Egitto’,  

23:7 Perciò, ecco, i giorni 
vengono» dice il SIGNO-
RE, «in cui non si dirà più: 
"Per la vita del SIGNORE 
che condusse i figli d'Israele 
fuori dal paese d'Egitto",  

23:7 Perciò ecco, i giorni 
vengono», dice l'Eterno, 
«nei quali non si dirà più: 
"Per l'Eterno vivente che ha 
fatto uscire i figli d'Israele 
dal paese d'Egitto",  

23:8 ma: Il Signore vive, 
che ha tratta e condotta la 
progenie della casa d'Israele 
fuor del paese di Settentrio-
ne, e di tutti i paesi dove io 
li avea scacciati; ed essi abi-
teranno nella lor terra.  

23:8 ma: ‘l’Eterno è viven-
te, egli che ha tratto fuori e 
ha ricondotto la progenie 
della casa d’Israele dal pae-
se del settentrione, e da tutti 
i paesi dove io li avevo cac-
ciati’; ed essi dimoreranno 
nel loro paese.  

23:8 ma: "Per la vita del 
SIGNORE che ha portato 
fuori e ha ricondotto la di-
scendenza della casa d'Isra-
ele dal paese del settentrio-
ne, e da tutti i paesi nei qua-
li io li avevo cacciati"; ed 
essi abiteranno nel loro pae-
se».  

23:8 ma: "Per l'Eterno vi-
vente che ha fatto uscire e 
ha ricondotto la progenie 
della casa d'Israele dal pae-
se del nord e da tutti i paesi 
dove io li avevo dispersi"; 
ed essi dimoreranno nel lo-
ro paese».  

23:9 IL mio cuore è rotto 
dentro di me per cagion de' 
profeti; tutte le mie ossa ne 
sono scrollate; io son come 
un uomo ebbro, e come una 
persona sopraffatta dal vi-
no; per cagion del Signore, 
e per cagion delle parole 
della sua santità.  

23:9 Contro i profeti. Il 
cuore mi si spezza in seno, 
tutte le mie ossa tremano; io 
sono come un ubriaco, co-
me un uomo sopraffatto dal 
vino, a cagione dell’Eterno 
e a cagione delle sue parole 
sante.  

23:9 Contro i profeti. Il 
cuore mi si spezza nel petto, 
tutte le mie ossa tremano; io 
sono come un ubriaco, co-
me un uomo sopraffatto dal 
vino, a causa del SIGNORE 
e a causa delle sue parole 
sante.  

23:9 Il mio cuore è rotto 
dentro di me a motivo dei 
profeti, tutte le mie ossa 
tremano. Sono come un u-
briaco, come un uomo so-
praffatto dal vino, a causa 
dell'Eterno e a causa delle 
sue parole sante.  

23:10 Perciocchè il paese è 
pieno di adulteri; percioc-
chè il paese fa cordoglio per 
l'esecrazioni; i paschi del 
deserto ne son tutti secchi; 
il corso di costoro è malva-
gio, e la lor forza non è di-
ritta.  

23:10 Poiché il paese è pie-
no di adulteri; poiché il pae-
se fa cordoglio a motivo 
della maledizione che lo 
colpisce; i pascoli del deser-
to sono inariditi. La corsa di 
costoro è diretta al male, la 
loro forza non tende al be-
ne.  

23:10 Il paese infatti è pie-
no di adùlteri; il paese infat-
ti è tormentato a causa della 
maledizione che lo colpisce; 
i pascoli del deserto sono 
inariditi. La corsa di costoro 
è diretta al male, la loro for-
za non tende al bene.  

23:10 Poiché il paese è pie-
no di adùlteri, a causa della 
maledizione il paese è in 
lutto, i pascoli del deserto 
sono inariditi. La loro corsa 
è perversa e la loro forza 
non è retta.  
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23:11 Perciocchè e profeti e 
sacerdoti sono profani; e 
nella mia Casa stessa ho 
trovata la lor malvagità, di-
ce il Signore.  

23:11 Profeti e sacerdoti 
sono empi, nella mia casa 
stessa ho trovato la loro 
malvagità, dice l’Eterno.  

23:11 «Profeti e sacerdoti 
sono empi, nella mia casa 
stessa ho trovato la loro 
malvagità» dice il SIGNO-
RE.  

23:11 «Tanto il sacerdote 
che il profeta sono corrotti; 
sì, ho trovato la loro malva-
gità nella mia stessa casa», 
dice l'Eterno.  

23:12 Perciò, la lor via sarà 
come sdruccioli in tenebre; 
saranno sospinti, e caderan-
no in esse; perciocchè io 
farò venir sopra loro del 
male, l'anno della lor visita-
zione, dice il Signore.  

23:12 Perciò la loro via sarà 
per loro come luoghi lùbrici 
in mezzo alle tenebre; essi 
vi saranno spinti, e cadran-
no; poiché io farò venir su 
loro la calamità, l’anno in 
cui li visiterò, dice l’Eterno.  

23:12 «Perciò la loro via 
sarà per loro come luoghi 
sdrucciolevoli in mezzo alle 
tenebre; essi vi saranno 
spinti e cadranno; poiché io 
farò venire su di loro la ca-
lamità, l'anno in cui li visi-
terò» dice il SIGNORE.  

23:12 «Perciò la loro strada 
sarà per loro come sentieri 
sdrucciolevoli; essi saranno 
sospinti nelle tenebre e in 
esse cadranno, perché farò 
venire su di loro la calami-
tà, nell'anno della loro puni-
zione», dice l'Eterno.  

23:13 Ben avea io vedute 
cose sconvenevoli ne' pro-
feti di Samaria; profetizza-
vano per Baal, e traviavano 
il mio popolo Israele;  

23:13 Avevo ben visto cose 
insulse tra i profeti di Sama-
ria; profetizzavano nel no-
me di Baal, e traviavano il 
mio popolo d’Israele.  

23:13 «Avevo ben visto co-
se insensate tra i profeti di 
Samaria; profetizzavano nel 
nome di Baal e traviavano il 
mio popolo Israele.  

23:13 «Tra i profeti di Sa-
maria ho visto stupidità: 
profetizzavano in nome di 
Baal e traviavano il mio po-
polo Israele.  

23:14 ma io ho vedute cose 
nefande ne' profeti di Geru-
salemme, commettere adul-
terii, e procedere in falsità; 
ed hanno confortate le mani 
de' malfattori, acciocchè 
niun di loro si converta dal-
la sua malvagità; essi tutti 
mi sono stati come Sodoma, 
e gli abitanti di quella come 
Gomorra.  

23:14 Ma fra i profeti di 
Gerusalemme ho visto cose 
nefande: commettono adul-
terî, procedono con falsità, 
fortificano le mani de’ mal-
fattori, talché nessuno si 
converte dalla sua malvagi-
tà; tutti quanti sono per me 
come Sodoma, e gli abitanti 
di Gerusalemme, come quei 
di Gomorra.  

23:14 Ma in mezzo ai pro-
feti di Gerusalemme ho vi-
sto cose nefande: commet-
tono adulteri, agiscono con 
ipocrisia, rafforzano la ma-
no ai malfattori, al punto 
che nessuno si converte dal-
la sua malvagità; tutti quan-
ti sono per me come Sodo-
ma, e gli abitanti di Gerusa-
lemme, come quelli di Go-
morra».  

23:14 Anche tra i profeti di 
Gerusalemme ho visto cose 
nefande: commettono adul-
teri, camminano con falsità, 
rafforzano le mani dei mal-
fattori, e così nessuno si 
converte dalla sua malvagi-
tà. Per me sono tutti come 
Sodoma, e i suoi abitanti 
come Gomorra».  

23:15 Perciò, il Signor degli 
eserciti ha detto così di que' 
profeti: Ecco, io li ciberò di 
assenzio, e darò loro a bere 
acque di tosco; perciocchè 
da' profeti di Gerusalemme 
è uscita la profanità per tut-
to il paese.  

23:15 Perciò così parla 
l’Eterno degli eserciti ri-
guardo ai profeti: Ecco, io 
farò loro mangiare 
dell’assenzio, e farò loro 
bere dell’acqua avvelenata; 
poiché dai profeti di Geru-
salemme l’empietà s’è spar-
sa per tutto il paese.  

23:15 Perciò così parla il 
SIGNORE degli eserciti 
riguardo ai profeti: «Ecco, 
io farò loro mangiare assen-
zio, e farò loro bere acqua 
avvelenata; poiché dai pro-
feti di Gerusalemme l'em-
pietà si è sparsa per tutto il 
paese».  

23:15 Perciò così dice l'E-
terno degli eserciti riguardo 
ai profeti: «Ecco, io li nutri-
rò di assenzio e farò loro 
bere acqua avvelenata, per-
ché dai profeti di Gerusa-
lemme l'empietà si è sparsa 
per tutto il paese».  

23:16 Così ha detto il Si-
gnor degli eserciti: Non a-
scoltate le parole de' profeti 
che vi profetizzano; essi vi 
fanno vaneggiare; propon-
gono le visioni del cuor lo-
ro, che non sono uscite del-
la bocca del Signore.  

23:16 Così parla l’Eterno 
degli eserciti: Non ascoltate 
le parole de’ profeti che vi 
profetizzano; essi vi pasco-
no di cose vane; vi espon-
gono le visioni del loro pro-
prio cuore, e non ciò che 
procede dalla bocca 
dell’Eterno.  

23:16 Così parla il SI-
GNORE degli eserciti: 
«Non ascoltate le parole dei 
profeti che vi profetizzano; 
essi vi nutrono di cose vane; 
vi espongono le visioni del 
proprio cuore, e non ciò che 
proviene dalla bocca del 
SIGNORE.  

23:16 Così dice l'Eterno 
degli eserciti: «Non ascolta-
te le parole dei profeti che 
vi profetizzano. Essi vi fan-
no diventare spregevoli; vi 
espongono le visioni del 
loro cuore e non ciò che 
procede dalla bocca dell'E-
terno.  

23:17 Non restano di dire a 
quelli che mi dispettano: Il 
Signore ha detto: Voi avrete 
pace; ed a tutti coloro che 
camminano secondo la du-
rezza del cuor loro: Male 
alcuno non verrà sopra voi.  

23:17 Dicono del continuo 
a quei che mi sprezzano: 
‘L’Eterno ha detto: Avrete 
pace’; e a tutti quelli che 
camminano seguendo la ca-
parbietà del proprio cuore: 
‘Nessun male v’incoglierà’;  

23:17 Dicono a quelli che 
mi disprezzano: "Il SI-
GNORE ha detto: Avrete 
pace"; e a tutti quelli che 
camminano seguendo la ca-
parbietà del proprio cuore: 
"Nessun male vi colpirà";  

23:17 Dicono del continuo 
a quelli che mi disprezzano: 
"L'Eterno ha detto: Avrete 
pace"; e a tutti quelli che 
camminano nella caparbietà 
del proprio cuore: "Nessun 
male verrà su di voi".  
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23:18 Perciocchè, chi è sta-
to presente nel segreto con-
siglio del Signore? e chi ha 
veduta, ed intesa la sua pa-
rola? chi ha porto l'orecchio 
alla sua parola, e l'ha udita?  

23:18 poiché chi ha assisti-
to al consiglio dell’Eterno, 
chi ha veduto, chi ha udito 
la sua parola? Chi ha presta-
to orecchio alla sua parola e 
l’ha udita?  

23:18 infatti chi ha assistito 
al consiglio del SIGNORE, 
chi ha visto, chi ha udito la 
sua parola? Chi ha prestato 
orecchio alla sua parola e 
l'ha udita?  

23:18 Ma chi ha assistito al 
consiglio dell'Eterno? Chi 
ha visto, chi ha udito la sua 
parola? Chi ha prestato at-
tenzione alla sua parola e 
l'ha udita?  

23:19 Ecco il turbo del Si-
gnore, l'ira è uscita, il turbo 
soprasta, caderà sopra il ca-
po degli empi.  

23:19 Ecco, la tempesta 
dell’Eterno, il furore scop-
pia, la tempesta scroscia, 
scroscia sul capo degli em-
pi.  

23:19 Ecco, la tempesta del 
SIGNORE, il furore scop-
pia, la tempesta scroscia, 
scroscia sul capo degli em-
pi.  

23:19 Ecco, la tempesta 
dell'Eterno si scatena furio-
samente, una tempesta spa-
ventevole si abbatterà sul 
capo degli empi.  

23:20 L'ira del Signore non 
si racqueterà finchè egli non 
abbia eseguiti e messi ad 
effetto i pensieri del cuor 
suo; alla fin de' giorni voi 
intenderete molto bene la 
cosa.  

23:20 L’ira dell’Eterno non 
si acqueterà, finché non ab-
bia eseguito, compiuto i di-
segni del suo cuore; negli 
ultimi giorni, lo capirete 
appieno.  

23:20 L'ira del SIGNORE 
non si placherà, finché non 
abbia eseguito, compiuto i 
disegni del suo cuore; negli 
ultimi giorni, lo capirete 
appieno.  

23:20 L'ira dell'Eterno non 
si acqueterà finché non ab-
bia eseguito e compiuto i 
disegni del suo cuore; negli 
ultimi giorni lo capirete per-
fettamente.  

23:21 Io non ho mandati 
que' profeti, e son corsi; io 
non ho lor parlato, ed hanno 
profetizzato.  

23:21 Io non ho mandato 
que’ profeti; ed essi son 
corsi; io non ho parlato lo-
ro, ed essi hanno profetizza-
to.  

23:21 Io non ho mandato 
quei profeti; ed essi corro-
no; io non ho parlato a loro, 
ed essi profetizzano.  

23:21 Io non ho mandato 
quei profeti; ma essi sono 
corsi; non ho parlato loro, 
ma essi hanno profetizzato.  

23:22 Se fossero stati pre-
senti nel mio segreto consi-
glio, avrebbero fatte inten-
dere le mie parole al mio 
popolo, e li avrebbero stor-
nati dalla lor cattiva via, e 
dalla malvagità de' lor fatti.  

23:22 Se avessero assistito 
al mio consiglio, avrebbero 
fatto udire le mie parole al 
mio popolo, e li avrebbero 
stornati dalla loro cattiva 
via e dalla malvagità delle 
loro azioni.  

23:22 Se avessero assistito 
al mio consiglio, avrebbero 
fatto udire le mie parole al 
mio popolo; li avrebbero 
distolti dalla loro cattiva via 
e dalla malvagità delle loro 
azioni.  

23:22 Ma se avessero assi-
stito al mio consiglio, allora 
avrebbero fatto udire le mie 
parole al mio popolo, e così 
li avrebbero fatti allontanare 
dalla loro cattiva via e dalla 
malvagità delle loro azioni.  

23:23 Sono io Dio da pres-
so, dice il Signore, e non 
Dio da lungi?  

23:23 Son io soltanto un 
Dio da vicino, dice 
l’Eterno, e non un Dio da 
lungi?  

23:23 Sono io soltanto un 
Dio da vicino» dice il SI-
GNORE, «e non un Dio da 
lontano?  

23:23 Sono io soltanto un 
DIO da vicino», dice l'Eter-
no, «e non anche un DIO da 
lontano?  

23:24 Potrebbesi nasconde-
re alcuno in tali nascondi-
menti che io nol vedessi? 
dice il Signore; non riempio 
io il cielo, e la terra? dice il 
Signore.  

23:24 Potrebbe uno na-
scondersi in luogo occulto 
sì ch’io non lo vegga? dice 
l’Eterno. Non riempio io il 
cielo e la terra? dice 
l’Eterno.  

23:24 Potrebbe uno na-
scondersi in luogo occulto 
in modo che io non lo ve-
da?» dice il SIGNORE. «Io 
non riempio forse il cielo e 
la terra?» dice il SIGNORE.  

23:24 Potrebbe uno na-
scondersi nei nascondigli 
senza che io lo veda?», dice 
l'Eterno. «Non riempio io il 
cielo e la terra?», dice l'E-
terno.  

23:25 Io ho udito quel che 
hanno detto quei profeti, 
che profetizzano menzogna 
nel Nome mio, dicendo: Io 
ho avuto un sogno, io ho 
avuto un sogno.  

23:25 Io ho udito quel che 
dicono i profeti che profe-
tizzano menzogne nel mio 
nome, dicendo: ‘Ho avuto 
un sogno! ho avuto un so-
gno!’  

23:25 «Io ho udito ciò che 
dicono i profeti che profe-
tizzano menzogne nel mio 
nome, dicendo: "Ho avuto 
un sogno! ho avuto un so-
gno!".  

23:25 «Ho udito ciò che 
dicono i profeti che profe-
tizzano menzogne nel mio 
nome, dicendo: "Ho avuto 
un sogno, ho avuto un so-
gno!".  

23:26 Infino a quando è 
questo nel cuore de' profeti 
che profetizzano menzogna, 
e son profeti dell'inganno 
del cuor loro?  

23:26 Fino a quando durerà 
questo? Hanno essi in men-
te, questi profeti che profe-
tizzan menzogne, questi 
profeti dell’inganno del 
cuor loro,  

23:26 Fino a quando durerà 
questo? Hanno essi in men-
te, questi profeti che profe-
tizzano menzogne, questi 
profeti dell'inganno del loro 
cuore,  

23:26 Fino a quando durerà 
questo nel cuore di questi 
profeti che profetizzano 
menzogne e profetizzano 
l'inganno del loro cuore?  

23:27 Essi pensano di far 
dimenticare il mio Nome al 
mio popolo, per i lor sogni, 
i quali raccontano l'uno al-
l'altro, siccome i padri loro 
dimenticarono il mio Nome 
per Baal.  

23:27 pensan essi di far di-
menticare il mio nome al 
mio popolo coi loro sogni 
che si raccontan l’un l’altro, 
come i loro padri dimenti-
carono il mio nome per Ba-
al?  

23:27 pensano forse di far 
dimenticare il mio nome al 
mio popolo con i loro sogni 
che si raccontano l'un l'al-
tro, come i loro padri di-
menticarono il mio nome 
per Baal?  

23:27 Essi pensano di far 
dimenticare il mio nome al 
mio popolo con i loro sogni 
che si raccontano l'un l'al-
tro, come i loro padri di-
menticarono il mio nome 
per Baal.  
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23:28 Il profeta, appo cui è 
un sogno, racconti quel so-
gno; e quello, appo cui è la 
mia parola, proponga la mia 
parola in verità; che ha da 
far la paglia col frumento? 
dice il Signore.  

23:28 Il profeta che ha avu-
to un sogno, racconti il so-
gno, e colui che ha udito la 
mia parola riferisca la mia 
parola fedelmente. Che ha 
da fare la paglia col frumen-
to? dice l’Eterno.  

23:28 Il profeta che ha avu-
to un sogno, racconti il so-
gno; colui che ha udito la 
mia parola, riferisca la mia 
parola fedelmente. Che ha 
da fare la paglia con il fru-
mento?» dice il SIGNORE.  

23:28 Il profeta che ha avu-
to un sogno racconti il so-
gno, ma chi ha la mia paro-
la riferisca la mia parola 
fedelmente. Che ha da fare 
la paglia col frumento?», 
dice l'Eterno.  

23:29 Non è la mia parola 
come un fuoco? dice il Si-
gnore; e come un martello, 
che spezza il sasso?  

23:29 La mia parola non è 
essa come il fuoco? dice 
l’Eterno; e come un martel-
lo che spezza il sasso?  

23:29 «La mia parola non è 
forse come un fuoco» dice 
il SIGNORE, «e come un 
martello che spezza il sas-
so?  

23:29 «La mia parola non è 
come il fuoco?», dice l'E-
terno, «e come un martello 
che spezza il sasso?  

23:30 Perciò, eccomi contro 
a que' profeti, dice il Signo-
re, che rubano le mie parole 
ciascuno al suo compagno.  

23:30 Perciò, ecco, dice 
l’Eterno, io vengo contro i 
profeti che ruban gli uni a-
gli altri le mie parole.  

23:30 Perciò, ecco» dice il 
SIGNORE, «io vengo con-
tro i profeti che rubano gli 
uni agli altri le mie parole.  

23:30 Perciò ecco», dice 
l'Eterno, «io sono contro i 
profeti che rubano gli uni 
agli altri le mie parole.  

23:31 Eccomi contro a que' 
profeti, dice il Signore, che 
prendono la lor lingua, e 
dicono: Egli dice.  

23:31 Ecco, dice l’Eterno, 
io vengo contro i profeti che 
fan parlar la loro propria 
lingua, eppure dicono: ‘Egli 
dice’.  

23:31 Ecco» dice il SI-
GNORE, «io vengo contro i 
profeti che fanno parlare la 
loro propria lingua, eppure 
dicono: "Egli dice".  

23:31 Ecco» dice l'Eterno, 
«io sono contro i profeti che 
usano la loro lingua e dico-
no: “Egli dice”.  

23:32 Eccomi contro a 
quelli che profetizzano so-
gni falsi, dice il Signore, e li 
raccontano, e traviano il 
mio popolo per le lor bugie, 
e per la lor temerità; benchè 
io non li abbia mandati, e 
non abbia data loro alcuna 
commessione; e non reche-
ranno alcun giovamento a 
questo popolo, dice il Si-
gnore.  

23:32 Ecco, dice l’Eterno, 
io vengo contro quelli che 
profetizzano sogni falsi, che 
li raccontano e traviano il 
mio popolo con le loro 
menzogne e con la loro te-
merità, benché io non li ab-
bia mandati e non abbia da-
to loro alcun ordine, ed essi 
non possan recare alcun 
giovamento a questo popo-
lo, dice l’Eterno.  

23:32 Ecco» dice il SI-
GNORE, «io vengo contro 
quelli che profetizzano so-
gni falsi, che li raccontano e 
traviano il mio popolo con 
le loro menzogne e con la 
loro temerarietà, sebbene io 
non li abbia mandati e non 
abbia dato alcun ordine, ed 
essi non possano recare al-
cun giovamento a questo 
popolo» dice il SIGNORE.  

23:32 Ecco, io sono contro 
quelli che profetizzano so-
gni falsi», dice l'Eterno, «e 
li raccontano e traviano il 
mio popolo con le loro 
menzogne e con le loro mil-
lanterie, benché io non li 
abbia mandati né abbia dato 
loro alcun ordine; perciò 
non saranno di alcuna utilità 
a questo popolo», dice l'E-
terno.  

23:33 Se questo popolo, o 
alcun profeta, o sacerdote, ti 
domanda, dicendo: Quale è 
il carico del Signore? di' 
loro: Che carico? Io vi ab-
bandonerò, dice il Signore.  

23:33 Se questo popolo o 
un profeta o un sacerdote ti 
domandano: ‘Qual è 
l’oracolo dell’Eterno?’ Tu 
risponderai loro: ‘Qual ora-
colo? Io vi rigetterò, dice 
l’Eterno’.  

23:33 «Se questo popolo o 
un profeta o un sacerdote ti 
domandano: "Qual è l'ora-
colo del SIGNORE?", tu 
risponderai loro: "Ecco l'o-
racolo: Io vi rigetterò, dice 
il SIGNORE".  

23:33 «Se pertanto questo 
popolo o un profeta o un 
sacerdote ti domanderà, di-
cendo: "Qual è l'oracolo 
dell'Eterno?", tu risponderai 
loro: Quale oracolo? Io vi 
rigetterò», dice l'Eterno.  

23:34 E se alcun profeta, o 
sacerdote, o il popolo dice: 
Il carico del Signore; io farò 
punizione sopra quell'uomo, 
e sopra la sua casa.  

23:34 E quanto al profeta, 
al sacerdote o al popolo che 
dirà: ‘Oracolo dell’Eterno’, 
io lo punirò: lui, e la sua 
casa.  

23:34 Quanto al profeta, al 
sacerdote o al popolo che 
dirà: "Oracolo del SIGNO-
RE", io lo punirò: lui, e la 
sua casa.  

23:34 «Quanto poi al profe-
ta, al sacerdote o al popolo 
che dirà: "Oracolo dell'E-
terno”, io punirò quel tale e 
la sua casa.  

23:35 Dite così, ciascuno al 
suo prossimo, e ciascuno al 
suo fratello: Che ha risposto 
il Signore? e: Che ha detto 
il Signore?  

23:35 Direte così, ognuno 
al suo vicino, ognuno al suo 
fratello: ‘Che ha risposto 
l’Eterno?’ e: ‘Che ha detto 
l’Eterno?’  

23:35 Direte così, ognuno 
al suo vicino, ognuno al suo 
fratello: "Che ha risposto il 
SIGNORE?" "Che ha detto 
il SIGNORE?".  

23:35 Così direte, ognuno 
al proprio vicino e ognuno 
al proprio fratello: “Che co-
sa ha risposto l'Eterno?” e 
“Che cosa ha detto l'Eter-
no?”.  

23:36 E non mentovate più 
il carico del Signore; per-
ciocchè la parola di ciascu-
no sarà il suo carico; poscia 
che voi pervertite le parole 
dell'Iddio vivente, del Si-
gnor degli eserciti, Iddio 
nostro.  

23:36 Ma l’oracolo 
dell’Eterno non lo mentove-
rete più; poiché la parola di 
ciascuno sarà per lui il suo 
oracolo, giacché avete tòrte 
le parole dell’Iddio vivente, 
dell’Eterno degli eserciti, 
dell’Iddio nostro.  

23:36 Ma l'oracolo del SI-
GNORE non lo nominerete 
più; infatti la parola di cia-
scuno sarà per lui il suo o-
racolo, poiché avete falsato 
le parole del Dio vivente, 
del SIGNORE degli eserci-
ti, nostro Dio.  

23:36 Ma l'oracolo dell'E-
terno non lo menzionerete 
più, perché la parola di cia-
scuno sarà il suo oracolo, 
perché avete distorto le pa-
role del DIO vivente, l'Eter-
no degli eserciti, il nostro 
DIO.  
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23:37 Di' così al profeta: 
Che ti ha risposto il Signo-
re? e: Che ti ha egli detto?  

23:37 Tu dirai così al profe-
ta: ‘Che t’ha risposto 
l’Eterno?’ e: ‘Che ha detto 
l’Eterno?’  

23:37 Tu dirai così al profe-
ta: "Che ti ha risposto il SI-
GNORE? Che ha detto il 
SIGNORE?".  

23:37 Così dirai al profeta: 
"Che cosa ti ha risposto l'E-
terno?" e "Che cosa ha detto 
l'Eterno?".  

23:38 E pure ancora direte: 
Il carico del Signore? Per-
ciò, così ha detto il Signore: 
Perciocchè voi avete detta 
questa parola: Il carico del 
Signore; benchè io vi avessi 
mandato a dire: Non dite 
più:  

23:38 E se dite ancora: ‘O-
racolo dell’Eterno’, allora 
l’Eterno parla così: ‘Sicco-
me avete detto questa paro-
la ‘oracolo dell’Eterno’, 
benché io v’avessi mandato 
a dire: ‘Non dite più: - Ora-
colo dell’Eterno’,  

23:38 Se dite ancora: "Ora-
colo del SIGNORE", allora 
il SIGNORE parla così: 
Siccome avete detto questa 
parola: "Oracolo del SI-
GNORE", sebbene io vi a-
vessi mandato a dire: "Non 
dite più: Oracolo del SI-
GNORE",  

23:38 Ma se dite ancora: 
"Oracolo dell'Eterno", allo-
ra così dice l'Eterno: Poiché 
dite questa parola: "Oracolo 
dell'Eterno", anche se io vi 
avevo mandato a dire: Non 
dite più: "Oracolo dell'Eter-
no",  

23:39 Il carico del Signore; 
perciò, ecco, io vi dimenti-
cherò affatto, ed abbando-
nerò voi, e questa città, che 
io diedi a voi, ed a' vostri 
padri, cacciandovi dal mio 
cospetto.  

23:39 ecco, io vi dimenti-
cherò del tutto, e vi rigette-
rò lungi dalla mia faccia, 
voi e la città che avevo data 
a voi e ai vostri padri,  

23:39 ecco, io vi dimenti-
cherò del tutto, e vi rigette-
rò lontano dalla mia faccia, 
voi e la città che avevo data 
a voi e ai vostri padri,  

23:39 ecco, io mi dimenti-
cherò interamente di voi e 
vi getterò lontano dalla mia 
faccia, voi e la città che a-
vevo dato a voi e ai vostri 
padri,  

23:40 E vi metterò addosso 
una infamia eterna, ed un 
vituperio perpetuo, che non 
sarà giammai dimenticato.  

23:40 e vi coprirò d’un ob-
brobrio eterno e d’un’eterna 
vergogna, che non saran 
mai dimenticati.  

23:40 e vi coprirò di un'in-
famia e di una vergogna e-
terne, che non saranno mai 
dimenticate».  

23:40 e vi coprirò di un ob-
brobrio eterno e di una eter-
na vergogna, che non sa-
ranno mai dimenticati».  

24:1 IL Signore mi fece ve-
dere una visione, dopo che 
Nebucadnesar, re di Babi-
lonia, ebbe menato di Geru-
salemme in cattività Geco-
nia, figliuolo di Gioiachim, 
re di Giuda, ed i principi di 
Giuda, e i fabbri, e i fer-
raiuoli; e li ebbe condotti in 
Babilonia. Ecco dunque due 
canestri di fichi, posti da-
vanti al Tempio del Signo-
re.  

24:1 L’Eterno mi fece ve-
dere due canestri di fichi, 
posti davanti al tempio 
dell’Eterno, dopo che Ne-
bucadnetsar, re di Babilo-
nia, ebbe menato via da Ge-
rusalemme e trasportato in 
cattività a Babilonia Jeco-
nia, figliuolo di Joiakim, re 
di Giuda, i capi di Giuda, i 
falegnami e i fabbri.  

24:1 Il SIGNORE mi fece 
vedere due canestri di fichi, 
posti davanti al tempio del 
SIGNORE, dopo che Nabu-
codonosor, re di Babilonia, 
ebbe deportato da Gerusa-
lemme a Babilonia Ieconia, 
figlio di Ioiachim, re di 
Giuda, i capi di Giuda, i fa-
legnami e i fabbri.  

24:1 L'Eterno mi fece vede-
re due cesti di fichi posti 
davanti al tempio dell'Eter-
no, dopo che Nebukadne-
tsar, re di Babilonia, aveva 
portato in cattività da Geru-
salemme Jekoniah, figlio di 
Jehoiakim, re di Giuda, i 
principi di Giuda assieme 
agli artigiani e ai fabbri e li 
aveva condotti a Babilonia.  

24:2 L'uno de' canestri era 
di fichi molto buoni, quali 
sono i fichi primaticci; e 
l'altro canestro era di fichi 
molto cattivi, che non si po-
tevano mangiare, per la lor 
cattività.  

24:2 Uno de’ canestri con-
teneva de’ fichi molto buo-
ni, come sono i fichi prima-
ticci; e l’altro canestro con-
teneva de’ fichi molto catti-
vi, che non si potevano 
mangiare, tanto eran cattivi.  

24:2 Uno dei canestri con-
teneva dei fichi molto buo-
ni, come sono i fichi prima-
ticci; e l'altro canestro con-
teneva dei fichi molto catti-
vi, che non si potevano 
mangiare, tanto erano catti-
vi.  

24:2 Uno dei cesti contene-
va fichi molto buoni, come i 
fichi primaticci, mentre l'al-
tro cesto conteneva fichi 
molto cattivi, tanto cattivi 
che non si potevano man-
giare.  

24:3 E il Signore mi disse: 
Che vedi, Geremia? Ed io 
dissi: De' fichi, dei quali gli 
uni, che son buoni, sono 
ottimi; e gli altri, che son 
cattivi, son pessimi, sì che 
non si posson mangiare per 
la loro cattività.  

24:3 E l’Eterno mi disse: 
‘Che vedi, Geremia?’ Io 
risposi: ‘De’ fichi; quelli 
buoni, molto buoni, e quelli 
cattivi, molto cattivi, da non 
potersi mangiare, tanto sono 
cattivi’.  

24:3 Il SIGNORE mi disse: 
«Che vedi Geremia?». Io 
risposi: «Dei fichi; quelli 
buoni, molto buoni, e quelli 
cattivi, molto cattivi, da non 
potersi mangiare, tanto sono 
cattivi».  

24:3 Allora l'Eterno mi dis-
se: «Che cosa vedi, Gere-
mia?». Io risposi: «Dei fi-
chi; i fichi buoni sono molto 
buoni, mentre quelli cattivi 
sono molto cattivi, tanto 
cattivi che non si possono 
mangiare».  

24:4 E la parola del Signore 
mi fu indirizzata, dicendo:  

24:4 E la parola dell’Eterno 
mi fu rivolta in questi ter-
mini:  

24:4 La parola del SIGNO-
RE mi fu rivolta in questi 
termini:  

24:4 La parola dell'Eterno 
mi fu nuovamente rivolta, 
dicendo:  
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24:5 Così ha detto il Signo-
re Iddio d'Israele: Come 
questi fichi sono buoni, così 
riconoscerò in bene quelli 
di Giuda che sono stati me-
nati in cattività, i quali io ho 
mandati fuor di questo luo-
go, nel paese de' Caldei.  

24:5 ‘Così parla l’Eterno, 
l’Iddio d’Israele: Quali sono 
questi fichi buoni, tali sa-
ranno que’ di Giuda che ho 
mandati da questo luogo in 
cattività nel paese de’ Cal-
dei; io li riguarderò con fa-
vore;  

24:5 «Così parla il SI-
GNORE, Dio d'Israele: 
"Quali sono questi fichi 
buoni, tali saranno quelli di 
Giuda che ho mandati da 
questo luogo in esilio nel 
paese dei Caldei; io li tratte-
rò con riguardo;  

24:5 «Così dice l'Eterno, il 
DIO d'Israele: Come questi 
fichi sono buoni, così io a-
vrò cura di quelli di Giuda 
portati in cattività, che io ho 
scacciato da questo luogo 
nel paese dei Caldei per il 
loro bene.  

24:6 E volgerò l'occhio mio 
verso loro in bene, e li ri-
condurrò in questo paese; e 
li edificherò, e non li di-
struggerò più; e li pianterò, 
e non li  divellerò più.  

24:6 l’occhio mio si poserà 
con favore su loro; e li ri-
condurrò in questo paese; li 
stabilirò fermamente, e non 
li distruggerò più; li piante-
rò, e non li sradicherò più.  

24:6 metterò il mio occhio 
su di loro per il bene; li ri-
condurrò in questo paese; li 
stabilirò fermamente, e non 
li distruggerò; li pianterò, e 
non li sradicherò.  

24:6 Io poserò con favore i 
miei occhi su di loro e li 
ricondurrò in questo paese, 
li farò prosperare e non li 
distruggerò più, li pianterò e 
non li sradicherò più.  

24:7 E darò loro un cuore 
per conoscermi, che io sono 
il Signore; essi mi saranno 
popolo, ed io sarò loro Dio; 
perciocchè si convertiranno 
a me di tutto il lor cuore.  

24:7 E darò loro un cuore, 
per conoscer me che sono 
l’Eterno; saranno mio popo-
lo, e io sarò loro Dio, per-
ché si convertiranno a me 
con tutto il loro cuore.  

24:7 Darò loro un cuore per 
conoscere me che sono il 
SIGNORE; saranno mio 
popolo e io sarò loro Dio, 
perché si convertiranno a 
me con tutto il loro cuore.  

24:7 Darò loro un cuore per 
conoscere me che sono l'E-
terno; essi saranno il mio 
popolo e io sarò il loro DIO, 
perché ritorneranno a me 
con tutto il loro cuore.  

24:8 E come quegli altri  
fichi sono tanto cattivi, che 
non se ne può mangiare, per 
la loro cattività, così altresì 
ha detto il Signore: Tale 
renderò Sedechia, re di 
Giuda, e i suoi principi, e il 
rimanente di que' di Gerusa-
lemme, che saranno restati 
in questo paese, o che si sa-
ranno ridotti ad abitare nel 
paese di Egitto;  

24:8 E come si trattano 
questi fichi cattivi che non 
si posson mangiare, tanto 
son cattivi, così, dice 
l’Eterno, io tratterò Sedekia, 
re di Giuda, e i suoi princi-
pi, e il residuo di que’ di 
Gerusalemme, quelli che 
son rimasti in questo paese 
e quelli che abitano nel pae-
se d’Egitto;  

24:8 Come invece si tratta-
no i fichi cattivi che non si 
possono mangiare, tanto 
sono cattivi, così, dice il 
SIGNORE, io tratterò Se-
dechia, re di Giuda, e i suoi 
principi, e il residuo di 
quelli di Gerusalemme, 
quelli che sono rimasti in 
questo paese e quelli che 
abitano nel paese d'Egitto;  

24:8 Come invece questi 
fichi sono cattivi, tanto cat-
tivi che non si possono 
mangiare», così dice l'Eter-
no, «così abbandonerò Se-
dekia, re di Giuda, i suoi 
principi e il resto di Gerusa-
lemme che rimarrà in que-
sto paese e quelli che abita-
no nel paese d'Egitto.  

24:9 e farò che saranno agi-
tati, e maltrattati, per tutti i 
regni della terra; e che sa-
ranno in vituperio, e in pro-
verbio, e in favola, e in ma-
ledizione, in tutti i luoghi, 
dove li avrò cacciati.  

24:9 e farò sì che saranno 
agitati e maltrattati per tutti 
i regni della terra; che di-
venteranno oggetto 
d’obbrobrio, di proverbio, 
di sarcasmo e di maledizio-
ne in tutti i luoghi dove li 
caccerò.  

24:9 farò in modo che sa-
ranno agitati e maltrattati 
per tutti i regni della terra; 
diventeranno oggetto d'ob-
brobrio, di proverbio, di 
sarcasmo e di maledizione 
in tutti i luoghi dove li cac-
cerò.  

24:9 Li abbandonerò ad es-
sere maltrattati e travagliati 
in tutti i regni della terra, e 
diventeranno un obbrobrio, 
una favola, un sarcasmo e 
una maledizione in tutti i 
luoghi dove li disperderò.  

24:10 E manderò contro a 
loro la spada, e la fame, e la 
pestilenza; finchè io li abbia 
consumati d'in su la terra 
che io avea data loro, ed a' 
lor padri.  

24:10 E manderò contro di 
loro la spada, la fame, la 
peste, finché siano scom-
parsi dal suolo che avevo 
dato a loro e ai loro padri.  

24:10 Manderò contro di 
loro la spada, la fame, la 
peste, finché siano scom-
parsi dal suolo che avevo 
dato a loro e ai loro padri"».  

24:10 Manderò contro di 
loro la spada, la fame e la 
peste, finché siano intera-
mente distrutti dal suolo che 
avevo dato loro e ai loro 
padri».  

25:1 LA parola che fu indi-
rizzata a Geremia, intorno a 
tutto il popolo di Giuda, 
nell'anno quarto di Gioia-
chim, figliuolo di Giosia, re 
di Giuda; ch'era il primo 
anno di Nebucadnesar, re di 
Babilonia,  

25:1 La parola che fu rivol-
ta a Geremia riguardo a tut-
to il popolo di Giuda, nel 
quarto anno di Joiakim, fi-
gliuolo di Giosia, re di Giu-
da (era il primo anno di Ne-
bucadnetsar, re di Babilo-
nia),  

25:1 Ecco la parola che fu 
rivolta a Geremia riguardo a 
tutto il popolo di Giuda, nel 
quarto anno di Ioiachim, 
figlio di Giosia, re di Giuda 
(era il primo anno di Nabu-
codonosor, re di Babilonia),  

25:1 La parola che fu rivol-
ta a Geremia riguardo a tut-
to il popolo di Giuda, nel 
quarto anno di Jehoiakim, 
figlio di Giosia, re di Giuda 
(che era il primo anno di 
Nebukadnetsar, re di Babi-
lonia),  

25:2 la quale il profeta Ge-
remia pronunziò a tutto il 
popolo di Giuda, ed a tutti 
gli abitanti di Gerusalem-
me, dicendo:  

25:2 e che Geremia pro-
nunziò davanti a tutto il po-
polo di Giuda e a tutti gli 
abitanti di Gerusalemme, 
dicendo:  

25:2 e che Geremia pro-
nunziò davanti a tutto il po-
polo di Giuda e a tutti gli 
abitanti di Gerusalemme:  

25:2 e che Geremia pro-
nunciò davanti a tutto il po-
polo di Giuda e a tutti gli 
abitanti di Gerusalemme, 
dicendo:  
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25:3 Dall'anno tredicesimo 
di Giosia, figliuolo di A-
mon, re di Giuda, infino a 
questo giorno, già per lo 
spazio di ventitre anni, la 
parola del Signore mi è sta-
ta indirizzata, ed io ho par-
lato a voi del continuo, per 
ogni mattina; ma voi non 
avete ascoltato.  

25:3 Dal tredicesimo anno 
di Giosia, figliuolo di A-
mon, re di Giuda, fino ad 
oggi, son già ventitre anni 
che la parola dell’Eterno 
m’è stata rivolta, e che io 
v’ho parlato del continuo, 
fin dal mattino, ma voi non 
avete dato ascolto.  

25:3 Dal tredicesimo anno 
di Giosia, figlio di Amon, re 
di Giuda, sino a oggi, sono 
già ventitré anni che la pa-
rola del SIGNORE mi è sta-
ta rivolta e che io vi ho par-
lato di continuo, fin dal 
mattino, ma voi non avete 
dato ascolto.  

25:3 «Dal tredicesimo anno 
di Giosia, figlio di Amon, re 
di Giuda, fino a questo 
giorno sono ventitrè anni 
che la parola dell'Eterno mi 
è stata rivolta, e io vi ho 
parlato con urgenza ed insi-
stenza, ma voi non avete 
ascoltato.  

25:4 Il Signore vi ha ezian-
dio mandati tutti gli altri  
suoi servitori profeti, del 
continuo, per ogni mattina 
(ma voi non avete ubbidito, 
nè porto l'orecchio vostro 
per ascoltare),  

25:4 L’Eterno vi ha pure 
mandato tutti i suoi servito-
ri, i profeti; ve li ha mandati 
del continuo fin dal mattino, 
ma voi non avete ubbidito, 
né avete pòrto l’orecchio 
per ascoltare.  

25:4 Il SIGNORE vi ha pu-
re mandato tutti i suoi servi-
tori, i profeti; ve li ha man-
dati continuamente, fin dal 
mattino, ma voi non avete 
ubbidito, né avete prestato 
l'orecchio per ascoltare.  

25:4 L'Eterno vi ha pure 
mandato tutti i suoi servi, i 
profeti con urgenza ed insi-
stenza, ma voi non avete 
ascoltato né prestato l'orec-
chio per ascoltare.  

25:5 dicendo: Deh! conver-
tasi ciascun di voi dalla sua 
cattiva via, e dalla malvagi-
tà de' suoi fatti; e voi abite-
rete per ogni secolo in su la 
terra che il Signore ha data 
a voi, ed a' vostri padri.  

25:5 Essi hanno detto: 
‘Convertasi ciascun di voi 
dalla sua cattiva via e dalla 
malvagità delle sue azioni, e 
voi abiterete di secolo in 
secolo sul suolo che 
l’Eterno ha dato a voi e ai 
vostri padri;  

25:5 Essi hanno detto: «Si 
converta ciascuno di voi 
dalla sua cattiva via e dalla 
malvagità delle sue azioni, e 
voi abiterete di secolo in 
secolo sul suolo che il SI-
GNORE ha dato a voi e ai 
vostri padri;  

25:5 Essi dicevano: “Si 
converta ciascuno dalla sua 
via malvagia e dalle sue cat-
tive azioni, e abiterete nel 
paese che l'Eterno ha dato a 
voi e ai vostri padri da sem-
pre e per sempre.  

25:6 E non andate dietro ad 
altri dii, per servirli, e ado-
rarli; e non mi dispettate per 
le opere delle vostre mani; 
ed io non vi farò male alcu-
no.  

25:6 e non andate dietro ad 
altri dèi per servirli e per 
prostrarvi dinanzi a loro; 
non mi provocate con 
l’opera delle vostre mani, e 
io non vi farò male alcuno’.  

25:6 non andate dietro ad 
altri dèi per servirli e per 
prostrarvi davanti a loro; 
non mi provocate con l'ope-
ra delle vostre mani, e io 
non vi farò nessun male».  

25:6 Non andate dietro ad 
altri dèi per servirli e per 
prostrarvi davanti a loro e 
non provocatemi a ira con 
l'opera delle vostre mani, e 
io non vi farò male alcuno".  

25:7 Ma voi non mi avete 
ubbidito, dice il Signore, 
per dispettarmi con le opere 
delle vostre mani, a danno 
vostro.  

25:7 Ma voi non mi avete 
dato ascolto, dice l’Eterno 
per provocarmi, a vostro 
danno, con l’opera delle vo-
stre mani.  

25:7 «Ma voi non mi avete 
dato ascolto» dice il SI-
GNORE, «per provocarmi, 
a vostro danno, con l'opera 
delle vostre mani».  

25:7 Ma voi non mi avete 
ascoltato», dice l'Eterno, «e 
mi avete provocato ad ira 
con l'opera delle vostre ma-
ni a vostro danno.  

25:8 Perciò, così ha detto il 
Signor degli eserciti: Con-
ciossiachè voi non abbiate 
ubbidito alle mie parole;  

25:8 Perciò, così dice 
l’Eterno degli eserciti: 
Giacché non avete dato a-
scolto alle mie parole, ecco,  

25:8 Perciò, così dice il SI-
GNORE degli eserciti: 
«Poiché non avete dato a-
scolto alle mie parole,  

25:8 Perciò così dice l'Eter-
no degli eserciti: Poiché 
non avete ascoltato le mie 
parole,  

25:9 ecco, io manderò per 
tutte le nazioni di Setten-
trione, dice il Signore; e per 
Nebucadnesar, re di Babi-
lonia, mio servitore; e le 
farò venire contro a questo 
paese, e contro a' suoi abi-
tanti, e contro a tutte queste 
genti d'intorno; e le distrug-
gerò, e le metterò in desola-
zione, e in zufolo, e in di-
sertamenti eterni.  

25:9 io manderò a prendere 
tutte le nazioni del setten-
trione, dice l’Eterno, e 
manderò a chiamare Nebu-
cadnetsar re di Babilonia, 
mio servitore, e le farò ve-
nire contro questo paese e 
contro i suoi abitanti, e con-
tro tutte le nazioni che gli 
stanno d’intorno, e li voterò 
allo sterminio e li abbando-
nerò alla desolazione, alla 
derisione, a una solitudine 
perpetua.  

25:9 ecco, io manderò a 
prendere tutte le nazioni del 
settentrione» dice il SI-
GNORE, «e manderò a 
chiamare Nabucodonosor, 
re di Babilonia, mio servito-
re, e le farò venire contro 
questo paese, contro i suoi 
abitanti e contro tutte le na-
zioni circostanti; li voterò 
allo sterminio e li abbando-
nerò alla desolazione, alla 
derisione, a una solitudine 
perenne.  

25:9 ecco, io manderò a 
prendere tutte le nazioni del 
nord», dice l'Eterno, «e Ne-
bukadnetsar re di Babilonia, 
mio servo, e le farò venire 
contro questo paese e con-
tro i suoi abitanti e contro 
tutte le nazioni all'intorno e 
li voterò allo sterminio e li 
renderò un oggetto di stupo-
re, uno scherno e una deso-
lazione perpetua.  
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25:10 E farò venir meno fra 
loro la voce di gioia, e la 
voce d'allegrezza; la voce 
dello sposo, e la voce della 
sposa; il romore delle maci-
ne, e il lume delle lampane.  

25:10 E farò cessare fra lo-
ro i gridi di gioia e i gridi 
d’esultanza, il canto dello 
sposo e il canto della sposa, 
il rumore della macina, e la 
luce della lampada.  

25:10 Farò cessare in mez-
zo a loro il grido di gioia e 
il grido d'esultanza, il canto 
dello sposo e il canto della 
sposa, il rumore della maci-
na e la luce della lampada.  

25:10 Farò cessare in mez-
zo a loro le grida di gioia e 
le grida di allegrezza, la vo-
ce dello sposo e la voce del-
la sposa, il rumore della 
macina e la luce della lam-
pada.  

25:11 E tutto questo paese 
sarà ridotto in deserto, e in 
desolazione; e queste genti 
serviranno al re di Babilo-
nia settant'anni.  

25:11 E tutto questo paese 
sarà ridotto in una solitudi-
ne e in una desolazione, e 
queste nazioni serviranno il 
re di Babilonia per set-
tant’anni.  

25:11 Tutto questo paese 
sarà ridotto in una solitudi-
ne e in una desolazione, e 
queste nazioni serviranno il 
re di Babilonia per settan-
t'anni.  

25:11 Tutto questo paese 
diventerà una desolazione e 
un oggetto di stupore e que-
ste nazioni serviranno il re 
di Babilonia per settant'an-
ni».  

25:12 E quando i settan-
t'anni saran compiuti, io fa-
rò punizione sopra il re di 
Babilonia, e sopra quella 
gente, dice il Signore, della 
loro iniquità; ed anche so-
pra il paese de' Caldei, e lo 
ridurrò in desolazioni per-
petue.  

25:12 Ma quando saran 
compiuti i settant’anni, io 
punirò il re di Babilonia e 
quella nazione, dice 
l’Eterno, a motivo della loro 
iniquità, e punirò il paese 
de’ Caldei, e lo ridurrò in 
una desolazione perpetua.  

25:12 Ma quando saranno 
compiuti i settant'anni, io 
punirò il re di Babilonia e 
quella nazione» dice il SI-
GNORE, «a causa della lo-
ro iniquità; punirò il paese 
dei Caldei e lo ridurrò in 
una desolazione perenne.  

25:12 «Quando però saran-
no compiuti i settant'anni, io 
punirò il re di Babilonia e 
quella nazione, il paese dei 
Caldei», dice l'Eterno, «a 
motivo della loro iniquità, e 
lo ridurrò a una desolazione 
perpetua.  

25:13 E farò venir sopra 
quel paese tutte le cose che 
io ho pronunziate contro ad 
esso; tutto ciò che è scritto 
in questo libro, ciò che Ge-
remia ha profetizzato contro 
a tutte le genti.  

25:13 E farò venire su quel 
paese tutte le cose che ho 
annunziate contro di lui, 
tutto ciò ch’è scritto in que-
sto libro, ciò che Geremia 
ha profetizzato contro tutte 
le nazioni.  

25:13 Farò venire su quel 
paese tutte le cose che ho 
annunziato contro di lui, 
tutto ciò che è scritto in 
questo libro, ciò che Gere-
mia ha profetizzato contro 
tutte le nazioni.  

25:13 Così farò venire su 
quel paese tutte le cose che 
ho pronunciato contro di 
esso, tutto ciò che è scritto 
in questo libro e che Gere-
mia ha profetizzato contro 
tutte le nazioni.  

25:14 Perciocchè anche 
genti grandi, e re possenti li 
ridurranno in servitù; ed io 
renderò loro la retribuzione 
secondo i fatti loro, e se-
condo le opere delle lor 
mani.  

25:14 Infatti, nazioni nume-
rose e re potenti ridurranno 
in servitù i Caldei stessi; io 
li retribuirò secondo le loro 
azioni, secondo l’opera del-
le loro mani.  

25:14 Infatti, nazioni nume-
rose e re potenti ridurranno 
in schiavitù i Caldei stessi; 
e io li retribuirò secondo le 
loro azioni, secondo l'opera 
delle loro mani».  

25:14 Infatti molte nazioni 
e re potenti ridurranno in 
servitù i Caldei stessi e li 
ripagherò secondo le loro 
azioni e secondo l'opera 
delle loro mani».  

25:15 Perciocchè il Signore 
Iddio d'Israele mi ha detto 
così: Prendi di man mia 
questa coppa del vino dell'i-
ra, e danne a bere a tutte le 
genti, alle quali io ti mando.  

25:15 Poiché così m’ha par-
lato l’Eterno, l’Iddio 
d’Israele: Prendi di mano 
mia questa coppa del vino 
della mia ira, e danne a bere 
a tutte le nazioni alle quali 
ti manderò.  

25:15 Infatti così mi ha par-
lato il SIGNORE, Dio d'I-
sraele: «Prendi dalla mia 
mano questa coppa del vino 
della mia ira e danne da be-
re a tutte le nazioni a cui ti 
manderò.  

25:15 Poiché così mi ha 
detto l'Eterno, il DIO d'Isra-
ele: «Prendi dalla mia mano 
questa coppa del vino della 
mia ira e falla bere a tutte le 
nazioni alle quali ti mande-
rò.  

25:16 Esse ne berranno, e 
ne saranno stordite, e sma-
nieranno, per la spada che 
io mando fra loro.  

25:16 Esse berranno, bar-
colleranno, saran come paz-
ze, a motivo della spada 
ch’io manderò fra loro.  

25:16 Esse berranno, bar-
colleranno, saranno come 
pazze, a causa della spada 
che io manderò in mezzo a 
loro».  

25:16 Esse berranno, bar-
colleranno e impazziranno a 
motivo della spada che 
manderò in mezzo a loro».  

25:17 Io adunque presi la 
coppa di man del Signore, e 
ne diedi a bere a tutte le 
genti, alle quali il Signore 
mi mandava;  

25:17 E io presi la coppa di 
mano dell’Eterno, e ne diedi 
a bere a tutte le nazioni alle 
quali l’Eterno mi mandava:  

25:17 Io presi la coppa dal-
la mano del SIGNORE e ne 
diedi da bere a tutte le na-
zioni a cui il SIGNORE mi 
mandava:  

25:17 Allora presi la coppa 
dalla mano dell'Eterno e la 
feci bere a tutte le nazioni 
alle quali l'Eterno mi aveva 
mandato:  
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25:18 a Gerusalemme, ed 
alle città di Giuda, ed a' 
suoi re, ed a' suoi principi; 
per metterli in istupore, in 
desolazione, in zufolo, e in 
maledizione, come sono al 
dì d'oggi;  

25:18 a Gerusalemme e alle 
città di Giuda, ai suoi re ed 
ai suoi principi, per abban-
donarli alla rovina, alla de-
solazione, alla derisione, 
alla maledizione, come oggi 
si vede;  

25:18 a Gerusalemme e alle 
città di Giuda, ai suoi re e ai 
suoi principi, per abbando-
narli alla rovina, alla deso-
lazione, alla derisione, alla 
maledizione, come oggi si 
vede;  

25:18 Gerusalemme e le 
città di Giuda, i suoi re e i 
suoi principi, per ridurli a 
una desolazione, a un og-
getto di stupore, a uno 
scherno e a una maledizio-
ne, come avviene oggi;  

25:19 a Faraone, re di Egit-
to, ed ai suoi servitori, ed a' 
suoi principi, ed a tutto il 
suo popolo;  

25:19 a Faraone, re 
d’Egitto, ai suoi servitori, ai 
suoi principi, a tutto il suo 
popolo;  

25:19 al faraone, re d'Egit-
to, ai suoi servitori, ai suoi 
principi, a tutto il suo popo-
lo;  

25:19 il Faraone, re d'Egit-
to, i suoi servi, i suoi prin-
cipi e tutto il suo popolo;  

25:20 ed a tutto il popolo 
mischiato, ed a tutti i re del 
paese di Us, ed a tutti i re 
del paese de' Filistei, e ad 
Ascalon, ed a Gaza, e ad 
Ecron, ed al rimanente di 
Asdod;  

25:20 a tutta la mescolanza 
di popoli, a tutti i re del pa-
ese di Ur, a tutti i re del pa-
ese de’ Filistei, ad Askalon, 
a Gaza, a Ekron, e al resi-
duo d’Asdod;  

25:20 a tutta la mescolanza 
di popoli, a tutti i re del pa-
ese di Ur, a tutti i re del pa-
ese dei Filistei, ad Ascalon, 
a Gaza, a Ecron, e al resi-
duo di Asdod;  

25:20 tutta la popolazione 
mista, tutti i re del paese di 
Uz, tutti i re del paese dei 
Filistei (cioè Ashkelon, Ga-
za, Ekron e i superstiti di 
Ashdod);  

25:21 ad Edom, ed a Moab, 
ed a' figliuoli di Ammon;  

25:21 a Edom, a Moab, e ai 
figliuoli d’Ammon;  

25:21 a Edom, a Moab, e ai 
figli di Ammon;  

25:21 Edom, Moab e i figli 
di Ammon;  

25:22 ed a tutti i re di Tiro, 
ed a tutti i re di Sidon, ed ai 
re delle isole oltre mare;  

25:22 a tutti i re di Tiro, a 
tutti i re di Sidon, e ai re 
delle isole d’oltremare;  

25:22 a tutti i re di Tiro, a 
tutti i re di Sidone, e ai re 
delle isole d'oltremare;  

25:22 tutti i re di Tiro, tutti 
i re di Sidone e i re delle 
isole al di là del mare;  

25:23 a Dedan, ed a Tema, 
ed a Buz, ed a tutti quelli 
che si radono i canti delle 
tempie;  

25:23 a Dedan, a Tema, a 
Buz, e a tutti quelli che si 
radono i canti della barba;  

25:23 a Dedan, a Tema, a 
Buz, e a tutti quelli che si 
radono le tempie;  

25:23 Dedan, Tema, Buz e 
tutti quelli che si tagliano 
gli angoli della barba;  

25:24 ed a tutti i re dell'A-
rabia, ed a tutti i re del po-
polo mischiato, i quali abi-
tano nel deserto;  

25:24 tutti i re d’Arabia, e a 
tutti i re della mescolanza di 
popoli che abita nel deserto;  

25:24 a tutti i re d'Arabia, e 
a tutti i re della mescolanza 
di popoli che abita nel de-
serto;  

25:24 tutti i re di Arabia e 
tutti i re della popolazione 
mista che abita nel deserto;  

25:25 ed a tutti i re di Zim-
ri, ed a tutti i re di Elam, ed 
a tutti i re di Media;  

25:25 a tutti i re di Zimri, a 
tutti i re d’Elam,  

25:25 a tutti i re di Zimri, a 
tutti i re di Elam, a tutti i re 
di Media  

25:25 tutti i re di Zimri, tut-
ti i re di Elam,  

25:26 ed a tutti i re di Set-
tentrione, vicini, o lontani, 
dall'uno all'altro; ed a tutti i 
regni della terra che son so-
pra la faccia di essa; il re di 
Sesac ne berrà anch'egli do-
po loro.  

25:26 e a tutti i re di Media 
e a tutti i re del settentrione, 
vicini o lontani, agli uni e 
agli altri, e a tutti i regni del 
mondo che sono sulla faccia 
della terra. E il re di Sce-
shac ne berrà dopo di loro.  

25:26 e a tutti i re del set-
tentrione, vicini e lontani, 
agli uni e agli altri, e a tutti i 
regni del mondo che sono 
sulla faccia della terra. Il re 
di Sesac ne berrà dopo di 
loro.  

25:26 tutti i re della Media 
e tutti i re del nord, vicini o 
lontani, gli uni e gli altri, e 
tutti i regni del mondo che 
sono sulla faccia della terra. 
E il re di Sceshak berrà do-
po di loro.  

25:27 Di' loro adunque: Co-
sì ha detto il Signor degli 
eserciti, l'Iddio d'Israele: 
Bevete, e inebbriatevi, e 
vomitate, e lasciatevi cade-
re, senza poter rilevarvi, per 
la spada che io mando fra 
voi.  

25:27 Tu dirai loro: Così 
parla l’Eterno degli eserciti, 
l’Iddio d’Israele: Bevete, 
ubriacatevi, vomitate, cade-
te senza rialzarvi più, di-
nanzi alla spada ch’io man-
do fra voi.  

25:27 «Tu dirai loro: "Così 
parla il SIGNORE degli e-
serciti, Dio d'Israele: Beve-
te, ubriacatevi, vomitate, 
cadete senza rialzarvi più, 
davanti alla spada che io 
mando in mezzo a voi".  

25:27 «Tu dunque dirai lo-
ro: Così dice l'Eterno degli 
eserciti, il DIO d'Israele: 
Bevete, ubriacatevi e vomi-
tate; cadete senza più rial-
zarvi di fronte alla spada 
che manderò in mezzo a 
voi.  

25:28 E se pur ricusano di 
prender di mano tua la cop-
pa, per bere, di' loro: Così 
ha detto il Signor degli e-
serciti: Pur ne berrete.  

25:28 E se ricusano di 
prender dalla tua mano la 
coppa per bere, di’ loro: 
Così dice l’Eterno degli e-
serciti: Voi berrete in ogni 
modo!  

25:28 Se rifiutano di pren-
dere dalla tua mano la cop-
pa per bere, di' loro: Così 
dice il SIGNORE degli e-
serciti: Voi berrete in ogni 
modo!  

25:28 Se poi rifiuteranno di 
prendere dalla tua mano la 
coppa da bere, di' loro: Così 
dice l'Eterno degli eserciti: 
Voi certamente berrete.  
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25:29 Perciocchè, ecco, io 
comincio dalla città che si 
chiama del mio Nome, a far 
del male; e sareste voi pure 
esenti? voi non ne sarete 
esenti; imperocchè io chia-
mo la spada sopra tutti gli 
abitanti della terra, dice il 
Signor degli eserciti.  

25:29 Poiché, ecco, io co-
mincio a punire la città sulla 
quale è invocato il mio no-
me, e voi rimarreste del tut-
to impuniti? Voi non rimar-
rete impuniti; poiché io 
chiamerò la spada su tutti 
gli abitanti della terra, dice 
l’Eterno degli eserciti.  

25:29 Poiché, ecco, io co-
mincio a punire la città sulla 
quale è invocato il mio no-
me, e voi rimarreste del tut-
to impuniti? Voi non rimar-
rete impuniti; poiché io 
chiamerò la spada su tutti 
gli abitanti della terra» dice 
il SIGNORE degli eserciti.  

25:29 Poiché ecco, io in-
comincio a punire la città 
sulla quale è invocato il mio 
nome, e rimarreste voi 
completamente impuniti? 
No, non rimarrete impuniti, 
perché io chiamerò la spada 
su tutti gli abitanti della ter-
ra», dice l'Eterno degli eser-
citi.  

25:30 Tu adunque profetiz-
za loro tutte queste parole, e 
di' loro: Il Signore ruggirà 
da alto, e darà fuori la sua 
voce dall'abitacolo della sua 
santità; egli ruggirà fiera-
mente contro alla sua stan-
za; un gran grido, come di 
quelli che calcano la ven-
demmia, risonerà a tutti gli 
abitatori della terra.  

25:30 E tu, profetizza loro 
tutte queste cose, e di’ loro: 
L’Eterno rugge dall’alto, e 
fa risonare la sua voce dalla 
sua santa dimora; egli rugge 
fieramente contro la sua re-
sidenza; manda un grido, 
come quelli che calcan 
l’uva, contro tutti gli abitan-
ti della terra.  

25:30 «Tu, profetizza loro 
tutte queste cose, e di' loro: 
"Il SIGNORE ruggisce dal-
l'alto, tuona la sua voce dal-
la sua santa abitazione; egli 
ruggisce con potenza contro 
il suo territorio; un grido, 
come quello dei pestatori 
d'uva, arriva a tutti gli abi-
tanti della terra.  

25:30 «Perciò profetizza 
contro di loro tutte queste 
cose e di' loro: L'Eterno 
ruggirà dall'alto e farà senti-
re la sua voce dalla sua san-
ta dimora; egli ruggirà con 
forza contro il suo ovile; 
manderà un grido come i 
pigiatori d'uva contro tutti 
gli abitanti della terra.  

25:31 Lo stormo ne è anda-
to infino alle estremità della 
terra; perciocchè il Signore 
ha lite contro alle genti, egli 
verrà a giudicio con ogni 
carne; egli darà gli empi 
alla spada, dice il Signore.  

25:31 Il rumore ne giunge 
fino all’estremità della ter-
ra; poiché l’Eterno ha una 
lite con le nazioni, egli en-
tra in giudizio contro ogni 
carne; gli empi, li dà in ba-
lìa della spada, dice 
l’Eterno.  

25:31 Il rumore giunge fino 
alle estremità della terra; 
poiché il SIGNORE ha una 
lite con le nazioni, egli en-
tra in giudizio contro ogni 
carne; gli empi li da’ in ba-
lìa della spada"» dice il SI-
GNORE.  

25:31 Il clamore giungerà 
fino all'estremità della terra, 
perché l'Eterno ha una con-
tesa con le nazioni, egli en-
trerà in giudizio con ogni 
carne e darà gli empi in ba-
lìa della spada, dice l'Eter-
no».  

25:32 Così ha detto il Si-
gnor degli eserciti: Ecco, il 
male passerà da una gente 
all'altra, ed un gran turbo si 
leverà dal fondo della terra.  

25:32 Così parla l’Eterno 
degli eserciti: Ecco, una ca-
lamità passa di nazione in 
nazione, e un gran turbine si 
leva dalle estremità della 
terra.  

25:32 Così parla il SI-
GNORE degli eserciti: «Ec-
co, una calamità passa di 
nazione in nazione, e un 
gran turbine si alza dalle 
estremità della terra».  

25:32 Così dice l'Eterno 
degli eserciti: «Ecco, una 
calamità passerà di nazione 
in nazione e un gran turbine 
si leverà dalle estremità del-
la terra.  

25:33 E in quel giorno gli 
uccisi del Signore saranno 
da una estremità della terra 
infino all'altra estremità; 
non se ne farà cordoglio, e 
non saranno raccolti, nè 
seppelliti; saranno per leta-
me sopra la faccia della ter-
ra.  

25:33 In quel giorno, gli 
uccisi dall’Eterno copriran-
no la terra dall’una all’altra 
estremità di essa, e non sa-
ranno rimpianti, né raccolti, 
né seppelliti; serviranno di 
letame sulla faccia del suo-
lo.  

25:33 In quel giorno, gli 
uccisi dal SIGNORE copri-
ranno la terra dall'una all'al-
tra estremità di essa, non 
saranno rimpianti, né rac-
colti, né seppelliti; servi-
ranno di letame sulla faccia 
della terra.  

25:33 In quel giorno gli uc-
cisi dall'Eterno saranno o-
vunque, da una estremità 
all'altra della terra; non sa-
ranno rimpianti né raccolti 
né sepolti, ma diventeranno 
letame sulla faccia del suo-
lo.  

25:34 Urlate, pastori, e gri-
date; e voltolatevi nella pol-
vere, voi i principali della 
greggia; perciocchè il vo-
stro termine, per essere 
scannati, e il termine delle 
vostre dissipazioni, è com-
piuto; e voi caderete a guisa 
di un vaso prezioso.  

25:34 Urlate, o pastori, gri-
date, voltolatevi nella pol-
vere, o guide del gregge! 
Poiché è giunto il tempo in 
cui dovete essere scannati; 
io vi frantumerò, e cadrete 
come un vaso prezioso.  

25:34 Urlate, pastori, grida-
te; rotolatevi nella polvere, 
voi, guide del gregge! Poi-
ché è giunto il tempo in cui 
dovete essere scannati; io vi 
frantumerò e cadrete come 
un vaso prezioso.  

25:34 Urlate, o pastori, e 
gridate; voltolatevi nella 
polvere, o guide del gregge, 
perché i giorni del vostro 
macello sono compiuti, e 
cadrete come un vaso pre-
zioso.  

25:35 Ed ogni rifugio verrà 
meno a' pastori, ed ogni 
scampo a' principali della 
greggia.  

25:35 Ai pastori mancherà 
ogni rifugio, e le guide del 
gregge non avranno via di 
scampo.  

25:35 Ai pastori mancherà 
ogni rifugio, le guide del 
gregge non avranno via di 
scampo.  

25:35 I pastori non avranno 
alcuna possibilità di fuggi-
re, e le guide del gregge al-
cuna via di scampo.  
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25:36 Vi è una voce di gri-
do de' pastori, ed un urlo de' 
principali della greggia; 
perciocchè il Signore guasta 
il lor pasco.  

25:36 S’ode il grido de’ pa-
stori e l’urlo delle guide del 
gregge; poiché l’Eterno de-
vasta il loro pascolo;  

25:36 Si ode il grido dei 
pastori, l'urlo delle guide 
del gregge; poiché il SI-
GNORE devasta il loro pa-
scolo;  

25:36 Si udrà il grido dei 
pastori e il gemito delle 
guide del gregge, perché 
l'Eterno sta distruggendo il 
loro pascolo.  

25:37 E le mandre pacifiche 
saran distrutte, per l'ardor 
dell'ira del Signore.  

25:37 e i tranquilli ovili son 
ridotti al silenzio, a motivo 
dell’ardente ira dell’Eterno.  

25:37 gli ovili di pace sono 
ridotti al silenzio, a causa 
dell'ardente ira del SIGNO-
RE.  

25:37 e gli ovili tranquilli 
sono devastati a motivo del-
l'ardente ira dell'Eterno.  

25:38 Egli ha abbandonato 
il suo tabernacolo, a guisa 
di un leoncello che abban-
donasse il suo ricetto; per-
ciocchè il lor paese è stato 
messo in desolazione per lo 
furor dello sforzatore, e per 
l'ardor dell'ira di esso.  

25:38 Egli ha abbandonato 
il suo ricetto, come un leon-
cello, perché il loro paese è 
diventato una desolazione, a 
motivo del furor della spada 
crudele, a motivo 
dell’ardente ira dell’Eterno.  

25:38 Fuggono come un 
leoncello che abbandona la 
sua tana, perché il loro pae-
se è diventato una desola-
zione, a causa del furore 
della spada crudele, a causa 
dell'ardente ira del SIGNO-
RE.  

25:38 Egli ha lasciato come 
un leoncello il suo rifugio, 
perché il loro paese è diven-
tato una desolazione a mo-
tivo del furore dell'oppres-
sore, a motivo dell'ardente 
ira dell'Eterno».  

26:1 NEL principio del re-
gno di Gioiachim, figliuolo 
di Giosia, re di Giuda, que-
sta parola mi fu dal Signore 
indirizzata, dicendo:  

26:1 Nel principio del re-
gno di Joiakim figliuolo di 
Giosia, re di Giuda, fu pro-
nunziata questa parola da 
parte dell’Eterno:  

26:1 Nel principio del re-
gno di Ioiachim figlio di 
Giosia, re di Giuda, fu pro-
nunziata questa parola da 
parte del SIGNORE:  

26:1 All'inizio del regno di 
Jehoiakim, figlio di Giosia, 
re di Giuda, dall'Eterno fu 
rivolta questa parola, di-
cendo:  

26:2 Così ha detto il Signo-
re: Presentati nel cortile del-
la Casa del Signore, e pro-
nunzia a tutte le città di 
Giuda che vengono per ado-
rar nella Casa del Signore, 
tutte le parole che io ti ho 
comandato di dir loro; non 
sottrarne nulla.  

26:2 Così parla l’Eterno: 
‘Preséntati nel cortile della 
casa dell’Eterno, e di’ a tut-
te le città di Giuda che ven-
gono a prostrarsi nella casa 
dell’Eterno, tutte le parole 
che io ti comando di dir lo-
ro; non ne detrarre verbo.  

26:2 «Così parla il SI-
GNORE: Va' nel cortile 
della casa del SIGNORE, e 
di' a tutte le città di Giuda, 
che vengono a prostrarsi 
nella casa del SIGNORE, 
tutte le parole che io ti co-
mando di dir loro; non o-
mettere nessuna parola.  

26:2 «Così dice l'Eterno: 
Presentati nel cortile della 
casa dell'Eterno e di' a tutte 
le città di Giuda che vengo-
no ad adorare nella casa 
dell'Eterno, tutte le parole 
che io ti comando di dir lo-
ro; non tralasciare nemme-
no una parola.  

26:3 Forse ubbidiranno, e si 
convertiranno ciascuno dal-
la sua via malvagia; ed io 
altresì mi pentirò del male, 
che penso di far loro per la 
malvagità de' lor fatti.  

26:3 Forse daranno ascolto, 
e si convertiranno ciascuno 
dalla sua via malvagia; e io 
mi pentirò del male che 
penso di far loro per la mal-
vagità delle loro azioni.  

26:3 Forse daranno ascolto 
e si convertiranno ciascuno 
dalla sua via malvagia; e io 
mi pentirò del male che 
penso di far loro per la mal-
vagità delle loro azioni.  

26:3 Forse ascolteranno e si 
convertiranno ciascuno dal-
la sua via malvagia, e io mi 
pentirò del male che penso 
di far venire su di loro per 
la malvagità delle loro a-
zioni.  

26:4 Di' loro adunque: Così 
ha detto il Signore: Se voi 
non mi ubbidite, per cam-
minar nella mia Legge, la 
quale io vi ho proposta;  

26:4 Tu dirai loro: Così par-
la l’Eterno: Se non date a-
scolto, se non camminate 
secondo la mia legge che vi 
ho posta dinanzi,  

26:4 Tu dirai loro: "Così 
parla il SIGNORE: Se non 
date ascolto, se non cammi-
nate secondo la mia legge, 
che vi ho posta davanti,  

26:4 Tu dirai loro: Così di-
ce l'Eterno: Se non darete 
ascolto camminando nella 
mia legge che ho posto da-
vanti a voi  

26:5 per ascoltar le parole 
dei miei servitori profeti, i 
quali io vi mando; a' quali, 
benchè io li abbia mandati 
del continuo per ogni matti-
na, voi non avete però ub-
bidito;  

26:5 se non date ascolto alle 
parole de’ miei servitori, i 
profeti, i quali vi mando, 
che vi ho mandati fin dal 
mattino e non li avete ascol-
tati,  

26:5 se non date ascolto alle 
parole dei miei servitori, i 
profeti, i quali vi mando, 
che vi ho mandato fin dal 
mattino e non li avete ascol-
tati,  

26:5 e prestando attenzione 
alle parole dei miei servi, i 
profeti, che vi ho mandato 
con urgenza ed insistenza 
(ma che voi non avete a-
scoltato),  

26:6 io renderò questa Casa 
simile a Silo, e metterò que-
sta città in maledizione ap-
presso tutte le genti della 
terra.  

26:6 io tratterò questa casa 
come Sciloh, e farò che 
questa città serva di maledi-
zione presso tutte le nazioni 
della terra’.  

26:6 io tratterò questa casa 
come Silo, e farò in modo 
che questa città serva di ma-
ledizione presso tutte le na-
zioni della terra"».  

26:6 io renderò questo tem-
pio come Sciloh e renderò 
questa città una maledizione 
per tutte le nazioni della ter-
ra».  
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26:7 Or i sacerdoti, e i pro-
feti, e tutto il popolo, udiro-
no Geremia pronunziando 
queste parole nella Casa del 
Signore.  

26:7 Or i sacerdoti, i profeti 
e tutto il popolo udirono 
Geremia che pronunziava 
queste parole nella casa 
dell’Eterno.  

26:7 I sacerdoti, i profeti e 
tutto il popolo udirono Ge-
remia che pronunziava que-
ste parole nella casa del SI-
GNORE.  

26:7 Così i sacerdoti, i pro-
feti e tutto il popolo udirono 
Geremia che pronunciava 
queste parole nella casa del-
l'Eterno.  

26:8 Laonde, dopo che Ge-
remia ebbe fornito di pro-
nunziare tutto ciò che il Si-
gnore gli avea comandato di 
dire a tutto il popolo, i sa-
cerdoti, i profeti, e tutto il 
popolo lo presero, dicendo: 
Del tutto tu morrai.  

26:8 E avvenne che, come 
Geremia ebbe finito di pro-
nunziare tutto quello che 
l’Eterno gli aveva comanda-
to di dire a tutto il popolo, i 
sacerdoti, i profeti e tutto il 
popolo lo presero dicendo: - 
‘Tu devi morire! -  

26:8 Appena Geremia ebbe 
finito di pronunziare tutto 
quello che il SIGNORE gli 
aveva comandato di dire a 
tutto il popolo, i sacerdoti, i 
profeti e tutto il popolo lo 
presero e dissero: «Tu devi 
morire!  

26:8 E avvenne che, come 
Geremia ebbe finito di pro-
nunciare tutto ciò che l'E-
terno gli aveva comandato 
di dire a tutto il popolo, i 
sacerdoti, i profeti e tutto il 
popolo lo presero, dicendo: 
«Tu devi morire!  

26:9 Perchè hai tu profetiz-
zato in Nome del Signore, 
dicendo: Questa Casa sarà 
come Silo, e questa città 
sarà deserta, senza abitato-
ri? E tutto il popolo si adu-
nò appresso di Geremia nel-
la Casa del Signore.  

26:9 Perché hai profetizzato 
nel nome dell’Eterno dicen-
do: - Questa casa sarà come 
Sciloh e questa città sarà 
devastata, e priva 
d’abitanti?’ - E tutto il po-
polo s’adunò contro Gere-
mia nella casa dell’Eterno.  

26:9 Perché hai profetizzato 
nel nome del SIGNORE, 
dicendo: Questa casa sarà 
come Silo e questa città sarà 
devastata, e priva di abitan-
ti?». Tutto il popolo si ra-
dunò contro Geremia nella 
casa del SIGNORE.  

26:9 Perché hai profetizzato 
nel nome dell'Eterno, di-
cendo: "Questo tempio sarà 
come Sciloh e questa città 
sarà devastata e senza abi-
tanti"?». Tutto il popolo si 
radunò contro Geremia nel-
la casa dell'Eterno.  

26:10 E i principi di Giuda, 
avendo intese queste cose, 
salirono dalla casa del re 
alla Casa del Signore, e se-
dettero all'entrata della por-
ta nuova della Casa del Si-
gnore.  

26:10 Quando i capi di 
Giuda ebbero udite queste 
cose, salirono dalla casa del 
re alla casa dell’Eterno, e si 
sedettero all’ingresso della 
porta nuova della casa 
dell’Eterno.  

26:10 Quando i capi di 
Giuda udirono queste cose, 
salirono dal palazzo del re 
al tempio del SIGNORE, e 
si sedettero all'ingresso del-
la porta nuova del tempio 
del SIGNORE.  

26:10 Quando i principi di 
Giuda udirono queste cose, 
salirono dalla casa del re 
alla casa dell'Eterno e si se-
dettero all'ingresso della 
porta nuova della casa del-
l'Eterno.  

26:11 E i sacerdoti, e i pro-
feti parlarono a' principi di 
Giuda, ed a tutto il popolo, 
dicendo: Quest'uomo deve 
esser giudicato a morte; 
perciocchè ha profetizzato 
contro a questa città, come 
voi avete udito co' vostri 
propri orecchi.  

26:11 E i sacerdoti e i pro-
feti parlarono ai capi e a tut-
to il popolo, dicendo: 
‘Quest’uomo merita la mor-
te, perché ha profetizzato 
contro questa città, nel mo-
do che avete udito coi vostri 
propri orecchi’.  

26:11 I sacerdoti e i profeti 
parlarono ai capi e a tutto il 
popolo, dicendo: «Que-
st'uomo merita la morte, 
perché ha profetizzato con-
tro questa città, nel modo 
che avete udito con le vo-
stre orecchie».  

26:11 Quindi i sacerdoti e i 
profeti parlarono ai principi 
e a tutto il popolo, dicendo: 
«Quest'uomo merita la mor-
te, perché ha profetizzato 
contro questa città come 
avete udito con i vostri stes-
si orecchi».  

26:12 E Geremia parlò a 
tutti i principi, ed a tutto il 
popolo, dicendo: Il Signore 
mi ha mandato per profetiz-
zare contro a questa Casa, e 
contro a questa città, tutte le 
parole che voi avete udite.  

26:12 Allora Geremia parlò 
a tutti i capi e a tutto il po-
polo, dicendo: ‘L’Eterno mi 
ha mandato a profetizzare 
contro questa casa e contro 
questa città tutte le cose che 
avete udite.  

26:12 Allora Geremia parlò 
a tutti i capi e a tutto il po-
polo, dicendo: «Il SIGNO-
RE mi ha mandato a profe-
tizzare contro questo tempio 
e contro questa città tutte le 
cose che avete udite.  

26:12 Allora Geremia parlò 
a tutti i principi e a tutto il 
popolo, dicendo: «L'Eterno 
mi ha mandato a profetizza-
re contro questa casa e con-
tro questa città tutte le cose 
che avete udito.  

26:13 Ora dunque, ammen-
date le vostre vie, e i vostri 
fatti, ed ubbidite alla voce 
del Signore Iddio vostro; e 
il Signore si pentirà del ma-
le ch'egli ha pronunziato 
contro a voi.  

26:13 Or dunque, emendate 
le vostre vie e le vostre a-
zioni, date ascolto alla voce 
dell’Eterno, del vostro Dio, 
e l’Eterno si pentirà del ma-
le che ha pronunziato con-
tro di voi.  

26:13 Ora, cambiate le vo-
stre vie e le vostre azioni, 
date ascolto alla voce del 
SIGNORE, del vostro Dio, 
e il SIGNORE si pentirà del 
male che ha pronunziato 
contro di voi.  

26:13 Perciò ora emendate 
le vostre vie e le vostre a-
zioni e ascoltate la voce del-
l'Eterno, il vostro DIO, e 
l'Eterno si pentirà del male 
che ha pronunciato contro 
di voi.  

26:14 E quant'è a me, ec-
comi nelle vostre mani; fa-
temi secondo che vi parrà 
bene, e diritto.  

26:14 Quanto a me, eccomi 
nelle vostre mani; fate di 
me quello che vi parrà buo-
no e giusto.  

26:14 Quanto a me, eccomi 
nelle vostre mani; fate di 
me quello che vi parrà buo-
no e giusto.  

26:14 Quanto a me, eccomi 
nelle vostre mani; fate di 
me come vi sembra bene e 
giusto.  
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26:15 Ma pur sappiate per 
certo che se voi mi fate mo-
rire, voi mettete del sangue 
innocente addosso a voi, ed 
a questa città, ed ai suoi abi-
tanti; perciocchè in verità il 
Signore mi ha mandato a 
voi, per pronunziare a' vo-
stri orecchi tutte queste pa-
role.  

26:15 Soltanto sappiate per 
certo che, se mi fate morire, 
mettete del sangue innocen-
te addosso a voi, a questa 
città e ai suoi abitanti, per-
ché l’Eterno m’ha veramen-
te mandato a voi per farvi 
udire tutte queste parole’.  

26:15 Soltanto sappiate per 
certo che, se mi uccidete, 
mettete del sangue innocen-
te addosso a voi, a questa 
città e ai suoi abitanti, per-
ché il SIGNORE mi ha ve-
ramente mandato da voi per 
farvi udire tutte queste pa-
role».  

26:15 Ma sappiate per certo 
che se mi fate morire, attire-
rete sangue innocente su di 
voi, su questa città e sui 
suoi abitanti, perché l'Eter-
no mi ha veramente manda-
to a voi, per dichiarare ai 
vostri orecchi tutte queste 
parole».  

26:16 Allora i principi, e 
tutto il popolo, dissero a' 
sacerdoti, ed a' profeti: Non 
vi è cagione di condannare 
quest'uomo a morte; con-
ciossiachè egli ci abbia par-
lato in Nome del Signore 
Iddio nostro.  

26:16 Allora i capi e tutto il 
popolo dissero ai sacerdoti 
e ai profeti: ‘Quest’uomo 
non merita la morte, perché 
ci ha parlato nel nome 
dell’Eterno, del nostro Dio’.  

26:16 Allora i capi e tutto il 
popolo dissero ai sacerdoti 
e ai profeti: «Quest'uomo 
non merita la morte, perché 
ci ha parlato nel nome del 
SIGNORE, del nostro Dio».  

26:16 Allora i principi e 
tutto il popolo dissero ai 
sacerdoti e ai profeti: «Que-
st'uomo non merita la mor-
te, perché ci ha parlato nel 
nome dell'Eterno, il nostro 
DIO».  

26:17 Ed alcuni degli an-
ziani del paese si levarono, 
e parlarono a tutta la rau-
nanza del popolo, dicendo:  

26:17 E alcuni degli anziani 
del paese si levarono e par-
laron così a tutta la raunan-
za del popolo:  

26:17 Alcuni degli anziani 
del paese si alzarono e par-
larono così a tutta l'assem-
blea del popolo:  

26:17 Quindi si alzarono 
alcuni degli anziani del pae-
se e parlarono a tutta l'as-
semblea del popolo, dicen-
do:  

26:18 Michea Morastita 
profetizzò a' dì di Ezechia, 
re di Giuda, e parlò a tutto il 
popolo di Giuda, dicendo: 
Così ha detto il Signore de-
gli eserciti: Sion sarà arata 
come un campo, e Gerusa-
lemme sarà ridotta in monti 
di ruine, e la montagna del 
Tempio in poggi di boschi.  

26:18 ‘Michea, il Morashti-
ta, profetizzò ai giorni 
d’Ezechia, re di Giuda, e 
parlò a tutto il popolo di 
Giuda in questi termini: Co-
sì dice l’Eterno degli eserci-
ti: Sion sarà arata come un 
campo, Gerusalemme di-
venterà un monte di ruine, e 
la montagna del tempio, 
un’altura boscosa.  

26:18 «Michea, il Morasita, 
profetizzò ai giorni di Eze-
chia, re di Giuda, e parlò a 
tutto il popolo di Giuda in 
questi termini: "Così dice il 
SIGNORE degli eserciti: 
Sion sarà arata come un 
campo, Gerusalemme di-
venterà un mucchio di ma-
cerie, e la montagna del 
tempio, un'altura boscosa".  

26:18 «Michea, il Morashti-
ta, profetizzò ai giorni di 
Ezechia, re di Giuda, e par-
lò a tutto il popolo di Giuda, 
dicendo: “Così dice l'Eterno 
degli eserciti: Sion sarà ara-
ta come un campo, Gerusa-
lemme diventerà un cumulo 
di rovine e il monte del 
tempio un'altura boscosa".  

26:19 Ezechia, re di Giuda, 
e tutto Giuda, lo fecero e-
glino perciò morire? anzi 
non temette egli il Signore, 
e non supplicò egli al Si-
gnore? Laonde il Signore si 
pentì del male che egli avea 
pronunziato contro a loro. 
Noi dunque facciamo un 
gran male contro alle anime 
nostre.  

26:19 Ezechia, re di Giuda, 
e tutto Giuda lo misero essi 
a morte? Ezechia non te-
mette egli l’Eterno, e non 
supplicò egli l’Eterno sì che 
l’Eterno si pentì del male 
che aveva pronunziato con-
tro di loro? E noi stiamo per 
fare un gran male a danno 
delle anime nostre’.  

26:19 Ezechia, re di Giuda, 
e tutto Giuda lo misero a 
morte? Ezechia non temette 
forse il SIGNORE, e non 
supplicò il SIGNORE al 
punto che il SIGNORE si 
pentì del male che aveva 
pronunziato contro di loro? 
Ma noi stiamo per compiere 
un male gravissimo a nostro 
danno».  

26:19 Lo misero forse a 
morte Ezechia, re di Giuda, 
e tutto Giuda? Non temette 
piuttosto egli l'Eterno e non 
supplicò forse la faccia del-
l'Eterno, e così l'Eterno si 
pentì del male che aveva 
pronunciato contro di loro? 
Noi stiamo invece facendo 
un gran male contro noi 
stessi».  

26:20 Ben vi fu anche un 
altro uomo, che profetizzò 
in Nome del Signore, cioè: 
Uria, figliuolo di Semaia, 
da Chiriat-iearim; il quale 
profetizzò contro a questa 
città, e contro a questo pae-
se, secondo tutte le parole 
di Geremia.  

26:20 Vi fu anche un altro 
uomo che profetizzò nel 
nome dell’Eterno: Uria, fi-
gliuolo di Scemaia di Ki-
riath-Jearim, il quale profe-
tizzò contro questa città e 
contro questo paese, in tutto 
e per tutto come Geremia;  

26:20 Vi fu anche un altro 
uomo che profetizzò nel 
nome del SIGNORE: Uria, 
figlio di Semaia di Chiriat-
Iearim, il quale profetizzò 
contro questa città e contro 
questo paese, in tutto e per 
tutto come Geremia.  

26:20 Ci fu anche un altro 
uomo che profetizzò nel 
nome dell'Eterno, Uria, fi-
glio di Scemaiah, di Ki-
riath-Jearim; egli profetizzò 
contro questa città e contro 
questo paese con parole in 
tutto simili a quelle di Ge-
remia.  
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26:21 E il re Gioiachim, e 
tutti i suoi uomini di valore, 
e tutti i principi, udirono le 
parole di esso; e il re pro-
cacciò di farlo morire; ma 
Uria l'intese, e temette, e se 
ne fuggì, ed entrò in Egitto.  

26:21 e quando il re Joia-
kim, tutti i suoi uomini pro-
di e tutti i suoi capi ebbero 
udito le sue parole, il re cer-
cò di farlo morire; ma Uria 
lo seppe, ebbe paura, fuggì 
e andò in Egitto;  

26:21 Il re Ioiachim, tutti i 
suoi uomini prodi e tutti i 
suoi capi udirono le sue pa-
role; il re cercò di farlo mo-
rire; ma Uria lo seppe, ebbe 
paura, fuggì e andò in Egit-
to.  

26:21 Quando il re Jehoia-
kim, tutti i suoi uomini pro-
di e tutti i suoi principi udi-
rono le sue parole, il re cer-
cò di metterlo a morte, ma 
Uria lo venne a sapere e ne 
ebbe paura; perciò fuggì e 
andò in Egitto.  

26:22 Ma il re Gioiachim 
mandò degli uomini in Egit-
to, cioè Elnatan, figliuolo di 
Acbor, ed altri  personaggi 
con lui.  

26:22 e il re Joiakim mandò 
degli uomini in Egitto, cioè 
Elnathan, figliuolo di A-
cbor, e altra gente con lui.  

26:22 Il re Ioiachim mandò 
degli uomini in Egitto, cioè 
Elnatan, figlio di Acbor, e 
altra gente con lui.  

26:22 Allora il re Jehoiakim 
mandò degli uomini in Egit-
to, Elnathan, figlio di A-
kbor, e altri  uomini con lui 
in Egitto.  

26:23 Ed essi trassero Uria 
fuor di Egitto, e lo condus-
sero al re Gioiachim; ed egli 
lo percosse con la spada, e 
fece gittare il suo corpo 
morto fra le sepolture del 
comun popolo.  

26:23 Questi trassero Uria 
fuori d’Egitto, e lo menaro-
no al re Joiakim, il quale lo 
colpì con la spada e gettò il 
suo cadavere fra le sepoltu-
re de’ figliuoli del popolo.  

26:23 Questi trassero Uria 
fuori d'Egitto, e lo condus-
sero al re Ioiachim, il quale 
lo colpì con la spada, e get-
tò il suo cadavere fra le se-
polture dei figli del popolo.  

26:23 Costoro fecero uscire 
Uria dall'Egitto, e lo con-
dussero al re Jehoiakim, che 
lo colpì con la spada e gettò 
il suo cadavere fra le tombe 
dei figli del popolo.  

26:24 Ma la mano di Ahi-
cam, figliuolo di Safan, fu 
con Geremia, acciocchè non 
fosse messo in man del po-
polo, per farlo morire.  

26:24 Ma la mano di Ahi-
kam, figliuolo di Shafan, fu 
con Geremia, e impedì che 
fosse dato in man del popo-
lo per esser messo a morte.  

26:24 Ma la mano di Ai-
cam, figlio di Safan, fu con 
Geremia, e impedì che fosse 
dato in mano del popolo per 
essere messo a morte.  

26:24 Ma la mano di Ahi-
kam, figlio di Shafan, fu 
con Geremia, perché non lo 
consegnassero nelle mani 
del popolo per metterlo a 
morte.  

27:1 NEL principio del re-
gno di Gioiachim, figliuolo 
di Giosia, re di Giuda, que-
sta parola fu dal Signore 
indirizzata a Geremia, di-
cendo:  

27:1 Nel principio del re-
gno di Joiakim, figliuolo di 
Giosia, re di Giuda, questa 
parola fu rivolta dall’Eterno 
a Geremia in questi termini:  

27:1 Nel principio del re-
gno di Ioiachim, figlio di 
Giosia, re di Giuda, questa 
parola fu rivolta dal SI-
GNORE a Geremia in que-
sti termini:  

27:1 All'inizio del regno di 
Jehoiakim, figlio di Giosia, 
re di Giuda, questa parola 
fu rivolta dall'Eterno a Ge-
remia, dicendo:  

27:2 Così mi ha detto il Si-
gnore: Fatti dei legami, e 
de' gioghi; e mettiti gli uni 
in sul collo.  

27:2 ‘Così m’ha detto 
l’Eterno: Fatti de’ legami e 
dei gioghi, e mettiteli sul 
collo;  

27:2 Così mi ha detto il SI-
GNORE: «Fatti delle catene 
e dei gioghi, e mettiteli sul 
collo;  

27:2 «Così mi ha detto l'E-
terno: Fatti dei legami e dei 
gioghi e mettili sul tuo col-
lo;  

27:3 E manda gli altri  al re 
di Edom, ed al re di Moab, 
ed al re de' figliuoli di Am-
mon, ed al re di Tiro, ed al 
re di Sidon, per gli amba-
sciatori che verranno in Ge-
rusalemme, a Sedechia, re 
di Giuda.  

27:3 poi mandali al re di 
Edom, al re di Moab, al re 
de’ figliuoli di Ammon, al 
re di Tiro e al re di Sidone, 
mediante gli ambasciatori 
che son venuti a Gerusa-
lemme da Sedekia, re di 
Giuda;  

27:3 poi mandali al re di 
Edom, al re di Moab, al re 
dei figli di Ammon, al re di 
Tiro e al re di Sidone, me-
diante gli ambasciatori che 
sono venuti a Gerusalemme 
da Sedechia, re di Giuda;  

27:3 poi mandali al re di 
Edom, al re di Moab, al re 
dei figli di Ammon, al re di 
Tiro e al re di Sidone, per 
mezzo degli ambasciatori 
che sono venuti a Gerusa-
lemme da Sedekia, re di 
Giuda;  

27:4 E ingiungi loro che 
dicano a' lor signori: Così 
ha detto il Signor degli e-
serciti, l'Iddio d'Israele: Dite 
così a' vostri signori:  

27:4 e ordina loro che dica-
no ai loro signori: Così par-
la l’Eterno degli eserciti, 
l’Iddio d’Israele: Direte 
questo ai vostri signori:  

27:4 ordina loro che dicano 
ai loro signori: "Così parla 
il SIGNORE degli eserciti, 
Dio d'Israele: Direte questo 
ai vostri signori:  

27:4 e comanda loro che 
dicano ai loro signori: "Così 
dice l'Eterno degli eserciti, 
il DIO d'Israele: Così direte 
ai vostri signori:  

27:5 Io ho fatta la terra, gli 
uomini, e le bestie che sono 
sopra la faccia della terra, 
con la mia gran potenza, e 
col mio braccio disteso; e 
do quella a cui mi piace.  

27:5 Io ho fatto la terra, gli 
uomini e gli animali che 
sono sulla faccia della terra, 
con la mia gran potenza e 
col mio braccio steso; e do 
la terra a chi mi par bene.  

27:5 Io ho fatto la terra, gli 
uomini e gli animali che 
sono sulla faccia della terra, 
con la mia gran potenza e 
con il mio braccio steso; io 
do la terra a chi voglio.  

27:5 Io ho fatto la terra, gli 
uomini e gli animali che 
sono sulla faccia della terra, 
con la mia grande potenza e 
col mio braccio steso, e la 
do a chi sembra bene ai 
miei occhi.  
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27:6 Ed ora io ho dati tutti 
questi paesi in man di Ne-
bucadnesar, re di Babilonia, 
mio servitore; e gli ho dato 
eziandio fino alle bestie del-
le campagna, acciocchè gli 
servano.  

27:6 E ora do tutti questi 
paesi in mano di Nebucad-
netsar, re di Babilonia, mio 
servitore; e gli do pure gli 
animali della campagna 
perché gli siano soggetti.  

27:6 Ora io do tutti questi 
paesi in mano a Nabucodo-
nosor, re di Babilonia, mio 
servitore; gli do pure gli a-
nimali della campagna per-
ché gli siano sottomessi.  

27:6 E ora ho dato tutti que-
sti paesi in mano di Nebu-
kadnetsar, re di Babilonia, 
mio servo; a lui ho pure da-
to le bestie della campagna 
perché lo servano.  

27:7 E tutte le nazioni ser-
viranno a lui, ed al suo fi-
gliuolo, ed al figliuolo del 
suo figliuolo, finchè venga 
ancora il tempo del suo pae-
se; ed allora nazioni pos-
senti, e re grandi, ridurran-
no ancora lui in servitù.  

27:7 E tutte le nazioni sa-
ranno soggette a lui, al suo 
figliuolo e al figliuolo del 
suo figliuolo, finché giunga 
il tempo anche pel suo pae-
se; e allora molte nazioni e 
grandi re lo ridurranno in 
servitù.  

27:7 Tutte le nazioni saran-
no sottomesse a lui, a suo 
figlio e al figlio di suo fi-
glio, finché giunga il tempo 
anche per il suo paese; allo-
ra molte nazioni e grandi re 
lo ridurranno in schiavitù.  

27:7 Così tutte le nazioni 
serviranno a lui, a suo figlio 
e al figlio di suo figlio, fin-
ché verrà il tempo anche per 
il suo paese; allora molte 
nazioni e re potenti lo ridur-
ranno in servitù.  

27:8 E se alcuna gente, o 
regno, non vuol servirgli, 
cioè, a Nebucadnesar, re di 
Babilonia, e non vuol sotto-
porre il collo al giogo del re 
di Babilonia; io farò puni-
zione di quella gente, dice il 
Signore, con la spada, e con 
la fame, e con la pestilenza, 
finchè io li abbia consumati 
per mano di esso.  

27:8 E avverrà che la na-
zione o il regno che non 
vorrà sottomettersi a lui, a 
Nebucadnetsar re di Babi-
lonia, e non vorrà piegare il 
collo sotto il giogo del re di 
Babilonia, quella nazione io 
la punirò, dice l’Eterno, con 
la spada, con la fame, con la 
peste, finché io non l’abbia 
sterminata per mano di lui.  

27:8 La nazione o il regno 
che non vorrà sottomettersi 
a lui, a Nabucodonosor re di 
Babilonia, e non vorrà pie-
gare il collo sotto il giogo 
del re di Babilonia, quella 
nazione io la punirò, dice il 
SIGNORE, con la spada, 
con la fame, con la peste, 
finché io non l'abbia ster-
minata per mano di lui.  

27:8 E avverrà che la na-
zione o il regno che non 
vorrà servire a lui, a Nebu-
kadnetsar re di Babilonia, e 
non vorrà porre il suo collo 
sotto il giogo del re di Babi-
lonia, quella nazione io la 
punirò”», dice l'Eterno, 
«con la spada, con la fame e 
con la peste, finché non li 
abbia sterminati per mano 
sua.  

27:9 Voi adunque non a-
scoltate i vostri profeti, nè i 
vostri indovini, nè i vostri 
sognatori, nè i vostri prono-
sticatori, nè i vostri incanta-
tori, che vi dicono: Voi non 
servirete al re di Babilonia;  

27:9 Voi dunque non ascol-
tate i vostri profeti, né i vo-
stri indovini, né i vostri so-
gnatori, né i vostri pronosti-
catori, né vostri i maghi che 
vi dicono: - Non sarete as-
serviti al re di Babilonia! -  

27:9 Voi dunque non ascol-
tate i vostri profeti, né i vo-
stri indovini, né i vostri so-
gnatori, né i vostri pronosti-
catori, né i vostri maghi che 
vi dicono: "Non sarete sot-
tomessi al re di Babilonia!".  

27:9 Perciò non ascoltate i 
vostri profeti né i vostri in-
dovini né i vostri sognatori 
né i vostri maghi né i vostri 
stregoni che vi dicono: 
"Non sarete asserviti al re di 
Babilonia!".  

27:10 perciocchè essi vi 
profetizzano menzogna, per 
dilungarvi d'in su la vostra 
terra; e acciocchè io vi 
scacci, e periate.  

27:10 Poiché essi vi profe-
tizzano menzogna, per al-
lontanarvi dal vostro paese, 
perché io vi scacci e voi pe-
riate.  

27:10 Essi infatti vi profe-
tizzano menzogna, per al-
lontanarvi dal vostro paese, 
perché io vi cacci e voi pe-
riate.  

27:10 Sì, essi vi profetizza-
no menzogna, per allonta-
narvi dal vostro paese, per-
ché io vi disperda e voi pe-
riate.  

27:11 Ma la gente, che sot-
toporrà il collo al giogo del 
re di Babilonia, e gli servi-
rà, io la lascerò sopra la sua 
terra, dice il Signore; ed ella 
la lavorerà, ed abiterà in es-
sa.  

27:11 Ma la nazione che 
piegherà il suo collo sotto il 
giogo del re di Babilonia e 
gli sarà soggetta, io la lasce-
rò stare nel suo paese, dice 
l’Eterno; ed essa lo coltive-
rà e vi dimorerà’.  

27:11 Ma la nazione che 
piegherà il suo collo sotto il 
giogo del re di Babilonia e 
gli sarà sottomessa, io la 
lascerò stare nel suo paese, 
dice il SIGNORE; ed essa 
lo coltiverà e vi abiterà».  

27:11 Ma la nazione che 
porrà il suo collo sotto il 
giogo del re di Babilonia e 
lo servirà, io la lascerò stare 
nel suo paese», dice l'Eter-
no, «ed essa lo coltiverà e vi 
dimorerà».  

27:12 Io parlai ancora a Se-
dechia, re di Giuda, secon-
do tutte quelle parole, di-
cendo: Sottoponete il vostro 
collo al giogo del re di Ba-
bilonia, e servite a lui, ed al 
suo popolo, e voi viverete.  

27:12 Io parlai dunque a 
Sedekia, re di Giuda, in 
conformità di tutte queste 
parole, e dissi: ‘Piegate il 
collo sotto il giogo del re di 
Babilonia, sottomettetevi a 
lui e al suo popolo, e vivre-
te.  

27:12 Io parlai dunque a 
Sedechia, re di Giuda, se-
condo tutte queste parole, e 
dissi: «Piegate il collo sotto 
il giogo del re di Babilonia, 
sottomettetevi a lui e al suo 
popolo, e vivrete.  

27:12 Io parlai dunque a 
Sedekia, re di Giuda, in 
conformità a tutte queste 
parole e dissi: «Piegate il 
vostro collo sotto il giogo 
del re di Babilonia, servite 
lui e il suo popolo e vivrete.  
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27:13 Perchè morreste, tu e 
il tuo popolo, per la spada, 
per la fame, e per la pesti-
lenza, come il Signore ha 
pronunziato contro alla gen-
te che non servirà al re di 
Babilonia?  

27:13 Perché morreste, tu e 
il tuo popolo, per la spada, 
per la fame e per la peste, 
come l’Eterno ha detto della 
nazione che non si assog-
getterà al re di Babilonia?  

27:13 Perché dovreste mo-
rire, tu e il tuo popolo, di 
spada, di fame e di peste, 
come il SIGNORE ha detto 
della nazione che non si la-
scerà sottomettere al re di 
Babilonia?  

27:13 Perché tu e il tuo po-
polo vorreste morire di spa-
da, di fame e di peste, come 
l'Eterno ha parlato contro la 
nazione che non vuole ser-
vire il re di Babilonia?  

27:14 E non ascoltate le pa-
role de' profeti che vi dico-
no: Voi non servirete al re 
di Babilonia; perciocchè 
essi vi profetizzano menzo-
gna.  

27:14 E non date ascolto 
alle parole de’ profeti che vi 
dicono: - Non sarete asser-
viti al re di Babilonia! - per-
ché vi profetizzano menzo-
gna.  

27:14 Non date ascolto alle 
parole dei profeti che vi di-
cono: "Non sarete sotto-
messi al re di Babilonia!" 
perché vi profetizzano men-
zogna.  

27:14 Perciò non date a-
scolto alle parole dei profeti 
che vi dicono: "Non servire-
te il re di Babilonia", perché 
vi profetizzano menzogna».  

27:15 Conciossiachè io non 
li abbia mandati, dice il Si-
gnore; ma profetizzano in 
Nome mio falsamente; ac-
ciocchè io vi scacci, e peria-
te, voi e i profeti che vi pro-
fetizzano.  

27:15 Poiché io non li ho 
mandati, dice l’Eterno; ma 
profetizzano falsamente nel 
mio nome, perché io vi 
scacci, e voi periate: voi e i 
profeti che vi profetizzano’.  

27:15 "Io infatti non li ho 
mandati" dice il SIGNORE; 
"ma profetizzano falsamen-
te nel mio nome, perché io 
vi cacci, e voi periate: voi e 
i profeti che vi profetizza-
no"».  

27:15 «Poiché io non li ho 
mandati», dice l'Eterno, 
«ma profetizzano menzogna 
nel mio nome, perché io vi 
disperda e voi periate, voi e 
i profeti che vi profetizza-
no».  

27:16 Io parlai eziandio a' 
sacerdoti, ed a tutto questo 
popolo, dicendo: Così ha 
detto il Signore: Non atten-
dete alle parole de' vostri 
profeti che vi profetizzano, 
dicendo: Ecco, ora presta-
mente saranno riportati di 
Babilonia gli arredi della 
Casa del Signore; percioc-
chè essi vi profetizzano 
menzogna.  

27:16 Parlai pure ai sacer-
doti e a tutto questo popolo, 
e dissi: ‘Così parla l’Eterno: 
Non date ascolto alle parole 
dei vostri profeti i quali vi 
profetizzano, dicendo: - Ec-
co, gli arredi della casa 
dell’Eterno saranno in breve 
riportati da Babilonia, - per-
ché vi profetizzano menzo-
gna.  

27:16 Parlai pure ai sacer-
doti e a tutto questo popolo, 
e dissi: «Così parla il SI-
GNORE: Non date ascolto 
alle parole dei vostri profeti 
i quali vi profetizzano, di-
cendo: "Ecco, gli arredi del-
la casa del SIGNORE sa-
ranno tra poco riportati da 
Babilonia", perché vi profe-
tizzano menzogna.  

27:16 Parlai pure ai sacer-
doti e a tutto questo popolo, 
dicendo: «Così dice l'Eter-
no: Non date ascolto alle 
parole dei vostri profeti che 
vi profetizzano dicendo: 
"Ecco, ora gli arredi della 
casa dell'Eterno saranno 
presto riportati da Babilo-
nia", perché vi profetizzano 
menzogna.  

27:17 Non li ascoltate; ser-
vite al re di Babilonia, e voi 
viverete; perchè sarebbe 
questa città messa in deso-
lazione?  

27:17 Non date loro ascol-
to; sottomettetevi al re di 
Babilonia, e vivrete. Perché 
questa città sarebb’ella ri-
dotta una desolazione?  

27:17 Non date loro ascol-
to; sottomettetevi al re di 
Babilonia, e vivrete. Perché 
questa città dovrebbe essere 
ridotta in desolazione?  

27:17 Non date loro ascol-
to! Servite il re di Babilonia 
e vivrete. Perché questa cit-
tà dovrebbe essere ridotta a 
una desolazione?  

27:18 Che se pure eglino 
son profeti, e se la parola 
del Signore è appo loro, in-
tercedano ora appo il Signor 
degli eserciti, che quegli 
arredi che son rimasti nella 
Casa del Signore, e nella 
casa del re di Giuda, e in 
Gerusalemme, non vadano 
in Babilonia.  

27:18 Se sono profeti, e se 
la parola dell’Eterno è con 
loro, intercedano ora presso 
l’Eterno degli eserciti per-
ché gli arredi che son rima-
sti nella casa dell’Eterno, 
nella casa del re di Giuda e 
in Gerusalemme, non vada-
no a Babilonia.  

27:18 Se sono profeti, e se 
la parola del SIGNORE è 
con loro, intercedano ora 
presso il SIGNORE degli 
eserciti perché gli arredi ri-
masti nella casa del SI-
GNORE, nella casa del re 
di Giuda e in Gerusalemme, 
non vadano a Babilonia.  

27:18 Se sono profeti e se 
la parola dell'Eterno è con 
loro, intercedano ora presso 
l'Eterno degli eserciti, per-
ché gli arredi che sono ri-
masti nella casa dell'Eterno, 
nella casa del re di Giuda e 
in Gerusalemme, non vada-
no a Babilonia».  

27:19 Perciocchè il Signor 
degli eserciti ha detto così 
delle colonne, del mare, e 
de' basamenti, e del rima-
nente degli arredi, che son 
restati in questa città;  

27:19 Perché così parla 
l’Eterno degli eserciti ri-
guardo alle colonne, al ma-
re, alle basi e al resto degli 
arredi rimasti in questa cit-
tà,  

27:19 Perché così parla il 
SIGNORE degli eserciti 
riguardo alle colonne, al 
mare, alle basi e al resto de-
gli arredi rimasti in questa 
città,  

27:19 Così dice l'Eterno 
degli eserciti riguardo alle 
colonne, al mare, ai carrelli 
e al resto degli arredi rima-
sti in questa città,  
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27:20 i quali Nebucadnesar, 
re di Babilonia, non prese, 
quando menò in cattività 
Geconia, figliuolo di Gioia-
chim, re di Giuda, di Geru-
salemme in Babilonia, in-
sieme con tutti i nobili di 
Giuda, e di Gerusalemme;  

27:20 e che non furon presi 
da Nebucadnetsar, re di Ba-
bilonia, quando menò in 
cattività da Gerusalemme in 
Babilonia, Jeconia, figliuolo 
di Joiakim, re di Giuda, e 
tutti i nobili di Giuda e di 
Gerusalemme;  

27:20 e che non furono pre-
si da Nabucodonosor, re di 
Babilonia, quando deportò 
da Gerusalemme a Babilo-
nia Ieconia, figlio di Ioia-
chim, re di Giuda, e tutti i 
nobili di Giuda, e di Geru-
salemme;  

27:20 che Nebukadnetsar, 
re di Babilonia, non prese, 
quando deportò Jekoniah 
figlio di Jehoiakim, re di 
Giuda, da Gerusalemme a 
Babilonia assieme a tutti i 
nobili di Giuda e di Gerusa-
lemme;  

27:21 così, dico, ha detto il 
Signor degli eserciti, l'Iddio 
d'Israele, degli arredi, che 
son rimasti nella Casa del 
Signore, e nella casa del re 
di Giuda, ed in Gerusalem-
me:  

27:21 così, dico, parla 
l’Eterno degli eserciti, 
l’Iddio d’Israele, riguardo 
agli arredi che rimangono 
nella casa dell’Eterno, nella 
casa del re di Giuda e in 
Gerusalemme:  

27:21 così, dico, parla il 
SIGNORE degli eserciti, 
Dio d'Israele, riguardo agli 
arredi che rimangono nella 
casa del SIGNORE, nella 
casa del re di Giuda e in 
Gerusalemme:  

27:21 sì, così dice l'Eterno 
degli eserciti, il DIO d'I-
sraele, riguardo agli arredi 
che rimangono nella casa 
dell'Eterno, nella casa del re 
di Giuda e in Gerusalemme:  

27:22 Saranno portati in 
Babilonia, e quivi resteran-
no, infino al giorno che io li 
visiterò, dice il Signore; poi 
li trarrò di là, e li farò ripor-
tare in questo luogo.  

27:22 saranno portati a Ba-
bilonia, e quivi resteranno, 
finché io li cercherò, dice 
l’Eterno, e li farò risalire e 
ritornare in questo luogo’.  

27:22 "Saranno portati a 
Babilonia, e là rimarranno, 
finché io li cercherò" dice il 
SIGNORE, "e li farò risali-
re e ritornare in questo luo-
go"».  

27:22 «Saranno portati a 
Babilonia e là resteranno, 
finché io li cercherò», dice 
l'Eterno, «e li farò risalire e 
li riporterò in questo luo-
go».  

28:1 OR avvenne in quello 
stesso anno, nel principio 
del regno di Sedechia, re di 
Giuda, nell'anno quarto, nel 
quinto mese, che Anania, 
figliuolo di Azzur, profeta, 
ch'era da Gabaon, mi parlò 
nella Casa del Signore, nel 
cospetto de' sacerdoti, e di 
tutto il popolo, dicendo:  

28:1 In quello stesso anno, 
al principio del regno di Se-
dekia, re di Giuda, l’anno 
quarto, il quinto mese, A-
nania, figliuolo di Azzur, 
profeta, ch’era di Gabaon, 
mi parlò nella casa 
dell’Eterno, in presenza dei 
sacerdoti e di tutto il popo-
lo, dicendo:  

28:1 In quello stesso anno, 
al principio del regno di Se-
dechia, re di Giuda, l'anno 
quarto, il quinto mese, A-
nania, figlio di Azzur, pro-
feta, nativo di Gabaon, mi 
parlò nella casa del SI-
GNORE, in presenza dei 
sacerdoti e di tutto il popo-
lo, dicendo:  

28:1 In quello stesso anno, 
all'inizio del regno di Sede-
kia, re di Giuda, nell'anno 
quarto, il quinto mese, av-
venne che Hananiah, figlio 
di Azzur, il profeta, che era 
di Gabaon, mi parlò nella 
casa dell'Eterno, in presenza 
dei sacerdoti e di tutto il 
popolo, dicendo:  

28:2 Così ha detto il Signor 
degli eserciti, l'Iddio d'I-
sraele: Io ho rotto il giogo 
del re di Babilonia.  

28:2 ‘Così parla l’Eterno 
degli eserciti, l’Iddio 
d’Israele: Io spezzo il giogo 
del re di Babilonia.  

28:2 «Così parla il SI-
GNORE degli eserciti, Dio 
d'Israele: "Io spezzo il gio-
go del re di Babilonia.  

28:2 «Così dice l'Eterno 
degli eserciti, il DIO d'I-
sraele: Io spezzo il giogo 
del re di Babilonia.  

28:3 Infra lo spazio di due 
anni io farò riportare in 
questo luogo tutti gli arredi 
della Casa del Signore, che 
Nebucadnesar, re di Babi-
lonia, ha tolti di questo luo-
go, ed ha portati in Babilo-
nia.  

28:3 Entro due anni, io farò 
tornare in questo luogo tutti 
gli arredi della casa 
dell’Eterno, che Nebucad-
netsar, re di Babilonia, ha 
tolti da questo luogo e ha 
portati a Babilonia;  

28:3 Entro due anni io farò 
tornare in questo luogo tutti 
gli arredi della casa del SI-
GNORE, che Nabucodono-
sor, re di Babilonia, ha tolti 
da questo luogo e ha portati 
a Babilonia;  

28:3 Entro due anni io farò 
ritornare in questo luogo 
tutti gli arredi della casa 
dell'Eterno, che Nebukadne-
tsar, re di Babilonia, prese 
da questo luogo e portò a 
Babilonia.  

28:4 Ed io ricondurrò, dice 
il Signore, in questo luogo, 
Geconia, figliuolo di Gioia-
chim, re di Giuda, e tutti 
que' di Giuda, che sono stati 
menati in cattività, e son 
venuti in Babilonia; per-
ciocchè io romperò il giogo 
del re di Babilonia.  

28:4 e ricondurrò in questo 
luogo, dice l’Eterno, Jeco-
nia, figliuolo di Joiakim, re 
di Giuda, e tutti que’ di 
Giuda che sono stati menati 
in cattività in Babilonia; 
perché spezzerò il giogo del 
re di Babilonia’.  

28:4 ricondurrò in questo 
luogo" dice il SIGNORE 
"Ieconia, figlio di Ioiachim, 
re di Giuda, e tutti quelli di 
Giuda che sono deportati a 
Babilonia; perché spezzerò 
il giogo del re di Babilo-
nia"».  

28:4 Ricondurrò pure in 
questo luogo», dice l'Eter-
no, «Jekoniah, figlio di Je-
hoiakim, re di Giuda, con 
tutti i deportati di Giuda che 
sono andati in cattività a 
Babilonia, perché spezzerò 
il giogo del re di Babilo-
nia».  

28:5 E il profeta Geremia 
rispose al profeta Anania, 
nel cospetto de' sacerdoti, e 
nel cospetto di tutto il popo-
lo, ch'era presente nella Ca-
sa del Signore,  

28:5 E il profeta Geremia 
rispose al profeta Anania in 
presenza de’ sacerdoti e in 
presenza di tutto il popolo 
che si trovava nella casa 
dell’Eterno.  

28:5 Il profeta Geremia ri-
spose al profeta Anania in 
presenza dei sacerdoti e in 
presenza di tutto il popolo 
che si trovava nella casa del 
SIGNORE.  

28:5 Allora il profeta Ge-
remia rispose al profeta Ha-
naniah in presenza dei sa-
cerdoti e in presenza di tutto 
il popolo che si trovava nel-
la casa dell'Eterno.  
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28:6 e disse: Amen; così 
faccia il Signore; il Signore 
metta ad effetto le tue paro-
le, che tu hai profetizzate, 
facendo tornar di Babilonia 
in questo luogo gli arredi 
della Casa del Signore, e 
tutti quelli che sono stati 
menati in cattività.  

28:6 Il profeta Geremia dis-
se: ‘Amen! Così faccia 
l’Eterno! L’Eterno mandi 
ad effetto quel che tu hai 
profetizzato, e faccia torna-
re da Babilonia in questo 
luogo gli arredi della casa 
dell’Eterno e tutti quelli che 
sono stati menati in cattivi-
tà!  

28:6 Il profeta Geremia dis-
se: «Amen! Così faccia il 
SIGNORE! Il SIGNORE 
mandi ad effetto ciò che tu 
hai profetizzato, faccia tor-
nare da Babilonia in questo 
luogo gli arredi della casa 
del SIGNORE e tutti quelli 
che sono stati condotti in 
esilio!  

28:6 Il profeta Geremia dis-
se: «Amen! Così faccia l'E-
terno! L'Eterno mandi ad 
effetto ciò che hai profetiz-
zato, facendo tornare da 
Babilonia in questo luogo 
gli arredi della casa dell'E-
terno e tutti quelli che sono 
stati portati in cattività!  

28:7 Ma pure, ascolta ora 
questa parola, la quale io 
pronunzio in presenza tua 
ed in presenza di tutto il 
popolo:  

28:7 Però, ascolta ora que-
sta parola che io pronunzio 
in presenza tua e in presen-
za di tutto il popolo.  

28:7 Però, ascolta ora que-
sta parola che io pronunzio 
in presenza tua e in presen-
za di tutto il popolo.  

28:7 Tuttavia ascolta ora 
questa parola che sto per 
dire ai tuoi orecchi e agli 
orecchi di tutto il popolo.  

28:8 I profeti che sono stati 
davanti a me, e davanti a te, 
ab antico, han profetizzato 
contro a molti paesi, e con-
tro a gran regni, di guerra, e 
di fame, e di pestilenza.  

28:8 I profeti che apparvero 
prima di me e prima di te 
fin dai tempi antichi, profe-
tarono contro molti paesi e 
contro grandi regni la guer-
ra, la fame, la peste.  

28:8 I profeti che apparvero 
prima di me e prima di te, 
fin dai tempi antichi, profe-
tarono contro molti paesi e 
contro grandi regni la guer-
ra, la fame, la peste.  

28:8 I profeti che vennero 
prima di me e prima di te, 
fin dai tempi antichi profe-
tizzarono contro molti paesi 
e contro grandi regni, guer-
ra, fame e peste.  

28:9 Quando la parola del 
profeta, che avrà profetizza-
to di pace, sarà avvenuta, 
egli sarà riconosciuto essere 
il profeta che il Signore a-
vrà mandato in verità.  

28:9 Quanto al profeta che 
profetizza la pace, allorché 
si sarà adempiuta la sua pa-
rola, egli sarà riconosciuto 
come un vero mandato 
dall’Eterno’.  

28:9 Quanto al profeta che 
profetizza la pace, una volta 
che si sarà adempiuta la sua 
parola, egli sarà riconosciu-
to come uno veramente in-
viato dal SIGNORE».  

28:9 Il profeta che profetiz-
za pace, quando la sua paro-
la si adempirà, sarà ricono-
sciuto come vero profeta 
mandato dall'Eterno».  

28:10 Ma il profeta Anania 
prese il giogo d'in sul collo 
del profeta Geremia, e lo 
ruppe.  

28:10 Allora il profeta A-
nania prese il giogo di sul 
collo del profeta Geremia e 
lo spezzò.  

28:10 Allora il profeta A-
nania prese il giogo dal col-
lo del profeta Geremia e lo 
spezzò.  

28:10 Allora il profeta Ha-
naniah prese il giogo dal 
collo del profeta Geremia e 
lo spezzò.  

28:11 Ed Anania parlò nel 
cospetto di tutto il popolo, 
dicendo: Così ha detto il 
Signore: In questo modo 
romperò, infra lo spazio di 
due anni, il giogo di Nebu-
cadnesar, re di Babilonia, 
d'in sul collo di tutte le na-
zioni. E il profeta Geremia 
se ne andò a suo cammino.  

28:11 E Anania parlò in 
presenza di tutto il popolo, 
e disse: ‘Così parla 
l’Eterno: In questo modo io 
spezzerò il giogo di Nebu-
cadnetsar, re di Babilonia, 
di sul collo di tutte le na-
zioni, entro lo spazio di due 
anni’. E il profeta Geremia 
se ne andò.  

28:11 Anania parlò in pre-
senza di tutto il popolo, e 
disse: «Così parla il SI-
GNORE: "In questo modo 
io spezzerò il giogo di Na-
bucodonosor, re di Babilo-
nia togliendolo dal collo di 
tutte le nazioni, entro lo 
spazio di due anni"». Il pro-
feta Geremia se ne andò.  

28:11 Quindi Hananiah par-
lò alla presenza di tutto il 
popolo, dicendo: «Così dice 
l'Eterno: In questo modo io 
spezzerò il giogo di Nebu-
kadnetsar, re di Babilonia, 
entro due anni, dal collo di 
tutte le nazioni». Il profeta 
Geremia se ne andò per la 
sua strada.  

28:12 E la parola del Signo-
re fu indirizzata a Geremia, 
dopo che il profeta Anania 
ebbe rotto il giogo d'in sul 
collo del profeta Geremia, 
dicendo:  

28:12 Allora la parola 
dell’Eterno fu rivolta a Ge-
remia, dopo che il profeta 
Anania ebbe spezzato il 
giogo di sul collo del profe-
ta Geremia, e disse:  

28:12 Allora la parola del 
SIGNORE fu rivolta a Ge-
remia, dopo che il profeta 
Anania ebbe spezzato il 
giogo togliendolo dal collo 
del profeta Geremia, e dis-
se:  

28:12 Dopo che il profeta 
Hananiah ebbe spezzato il 
giogo dal collo del profeta 
Geremia, la parola dell'E-
terno fu rivolta a Geremia, 
dicendo:  

28:13 Va', e parla ad Ana-
nia, dicendo: Così ha detto 
il Signore: Tu hai rotti i 
gioghi di legno; ma fattene, 
in luogo di quelli, degli altri 
di ferro.  

28:13 ‘Va’, e di’ ad Anania: 
Così parla l’Eterno: Tu hai 
spezzato un giogo di legno, 
ma hai fatto, invece di quel-
lo, un giogo di ferro.  

28:13 «Va', e di' ad Anania: 
"Così parla il SIGNORE: 
Tu hai spezzato un giogo di 
legno, ma hai fatto, invece 
di quello, un giogo di ferro.  

28:13 «Va' e di' ad Hana-
niah: Così dice l'Eterno: Tu 
hai spezzato dei gioghi di 
legno, ma al loro posto hai 
fatto dei gioghi di ferro.  
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28:14 Perciocchè, così ha 
detto il Signor degli eserciti, 
l'Iddio d'Israele: Io ho mes-
so un giogo di ferro in sul 
collo di tutte queste nazioni; 
acciocchè servano a Nebu-
cadnesar, re di Babilonia; e 
gli serviranno; gli ho ezian-
dio dato fino alle fiere della 
campagna.  

28:14 Poiché così parla 
l’Eterno degli eserciti, 
l’Iddio d’Israele: Io metto 
un giogo di ferro sul collo 
di tutte queste nazioni per-
ché siano assoggettate a 
Nebucadnetsar, re di Babi-
lonia; ed esse gli saranno 
assoggettate; e gli do pure 
gli animali della campa-
gna’.  

28:14 Infatti così parla il 
SIGNORE degli eserciti, 
Dio d'Israele: Io metto un 
giogo di ferro sul collo di 
tutte queste nazioni perché 
siano sottomesse a Nabuco-
donosor, re di Babilonia; ed 
esse gli saranno soggette; e 
gli do pure gli animali della 
campagna"».  

28:14 Così infatti dice l'E-
terno degli eserciti, il DIO 
d'Israele: Io metto un giogo 
di ferro sul collo di tutte 
queste nazioni perché ser-
vano Nebukadnetsar, re di 
Babilonia, ed esse lo servi-
ranno. A lui ho pure dato gli 
animali della campagna».  

28:15 Poi il profeta Gere-
mia disse al profeta Anania: 
Deh! ascolta, o Anania: Il 
Signore non ti ha mandato, 
e tu hai fatto confidar que-
sto popolo in menzogna.  

28:15 E il profeta Geremia 
disse al profeta Anania: ‘A-
scolta, Anania! L’Eterno 
non t’ha mandato, e tu hai 
indotto questo popolo a 
confidar nella menzogna.  

28:15 Il profeta Geremia 
disse al profeta Anania: «A-
scolta, Anania! Il SIGNO-
RE non ti ha mandato e tu 
hai spinto questo popolo a 
confidare nella menzogna.  

28:15 Poi il profeta Gere-
mia disse al profeta Hana-
niah: «Ascolta, Hananiah, 
l'Eterno non ti ha mandato, 
e tu hai indotto questo po-
polo a confidare nella men-
zogna.  

28:16 Perciò, così ha detto 
il Signore: Ecco, io ti scac-
cio d'in su la faccia della 
terra; quest'anno tu morrai; 
perchè tu hai parlato di ri-
bellione contro al Signore.  

28:16 Perciò, così parla 
l’Eterno: Ecco, io ti scaccio 
di sulla faccia della terra; 
quest’anno morrai, perché 
hai parlato di ribellione 
contro l’Eterno’.  

28:16 Perciò, così parla il 
SIGNORE: "Ecco, io ti cac-
cio dalla faccia della terra; 
quest'anno morirai, perché 
hai parlato di ribellione 
contro il SIGNORE"».  

28:16 Perciò così dice l'E-
terno: “Ecco, io ti scaccerò 
dalla faccia della terra. 
Quest'anno morirai, perché 
hai parlato di ribellione 
contro l'Eterno"».  

28:17 E il profeta Anania 
morì quello stesso anno, nel 
settimo mese.  

28:17 E il profeta Anania 
morì quello stesso anno, nel 
settimo mese.  

28:17 Il profeta Anania mo-
rì quello stesso anno, nel 
settimo mese.  

28:17 Il profeta Hananiah 
morì quello stesso anno, nel 
settimo mese.  

29:1 OR queste sono le pa-
role delle lettere che il pro-
feta Geremia mandò di Ge-
rusalemme al rimanente de-
gli anziani di quelli ch'erano 
stati menati in cattività, ed 
a' sacerdoti, ed a' profeti, ed 
a tutto il popolo, che Nebu-
cadnesar avea menato in 
cattività di Gerusalemme in 
Babilonia  

29:1 Or queste son le parole 
della lettera che il profeta 
Geremia mandò da Gerusa-
lemme al residuo degli an-
ziani in cattività, ai sacerdo-
ti, ai profeti e a tutto il po-
polo che Nebucadnetsar a-
vea menato in cattività da 
Gerusalemme in Babilonia,  

29:1 Queste sono le parole 
della lettera che il profeta 
Geremia mandò da Gerusa-
lemme al residuo degli an-
ziani esiliati, ai sacerdoti, ai 
profeti e a tutto il popolo 
che Nabucodonosor aveva 
deportato da Gerusalemme 
a Babilonia,  

29:1 Queste sono le parole 
della lettera che il profeta 
Geremia mandò da Gerusa-
lemme al residuo degli an-
ziani in cattività, ai sacerdo-
ti, ai profeti e a tutto il po-
polo che Nebukadnetsar a-
veva condotto in cattività da 
Gerusalemme a Babilonia.  

29:2 (dopo che il re Geco-
nia fu uscito di Gerusalem-
me, insieme con la regina, e 
con gli eunuchi, e coi prin-
cipi di Giuda, e di Gerusa-
lemme, e co' fabbri, e fer-
raiuoli),  

29:2 dopo che il re Jeconia, 
la regina, gli eunuchi, i 
principi di Giuda e di Geru-
salemme, i falegnami e i 
fabbri furono usciti da Ge-
rusalemme.  

29:2 dopo che il re Ieconia, 
la regina, gli eunuchi, i 
principi di Giuda e di Geru-
salemme, i falegnami e i 
fabbri furono usciti da Ge-
rusalemme.  

29:2 (Questo avvenne dopo 
che il re Jekoniah, la regina, 
gli eunuchi, i principi di 
Giuda e di Gerusalemme, 
gli artigiani e i fabbri furo-
no usciti da Gerusalemme).  

29:3 per Elasa, figliuolo di 
Safan, e per Ghemaria, fi-
gliuolo di Hilchia (i quali 
Sedechia, re di Giuda, man-
dava in Babilonia, a Nebu-
cadnesar, re di Babilonia); 
cioè:  

29:3 La lettera fu portata 
per man di Elasa, figliuolo 
di Shafan, e di Ghemaria, 
figliuolo di Hilkia, che Se-
dekia, re di Giuda, mandava 
a Babilonia da Nebucadne-
tsar, re di Babilonia. Essa 
diceva:  

29:3 La lettera fu portata 
per mano di Elasa, figlio di 
Safan, e di Ghemaria, figlio 
di Chilchia, che Sedechia, 
re di Giuda, mandava a Ba-
bilonia da Nabucodonosor, 
re di Babilonia. Essa dice-
va:  

29:3 La lettera fu recata per 
mezzo di Elasah, figlio di 
Shafan, e di Ghemariah, fi-
glio di Hilkiah, che Sede-
kia, re di Giuda, aveva 
mandato a Babilonia da 
Nebukadnetsar, re di Babi-
lonia. Essa diceva:  
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29:4 Così ha detto il Signor 
degli eserciti, l'Iddio d'I-
sraele, a tutti quelli che so-
no stati menati in cattività, i 
quali io ho fatti menare in 
cattività di Gerusalemme in 
Babilonia.  

29:4 Così parla l’Eterno 
degli eserciti, l’Iddio 
d’Israele, a tutti i deportati 
ch’egli ha fatto menare in 
cattività da Gerusalemme in 
Babilonia:  

29:4 Così parla il SIGNO-
RE degli eserciti, Dio d'I-
sraele, a tutti i deportati che 
io ho fatto condurre da Ge-
rusalemme a Babilonia:  

29:4 «Così dice l'Eterno 
degli eserciti, il DIO d'I-
sraele, a tutti i deportati che 
io ho fatto condurre in cat-
tività da Gerusalemme a 
Babilonia:  

29:5 Edificate delle case, ed 
abitate in esse, e piantate de' 
giardini, e mangiatene il 
frutto.  

29:5 Fabbricate delle case e 
abitatele; piantate de’ giar-
dini e mangiatene il frutto;  

29:5 «Costruite case e abi-
tatele; piantate giardini e 
mangiatene il frutto;  

29:5 Costruite case e abita-
tele, piantate giardini e 
mangiate i loro frutti.  

29:6 Prendete mogli, e ge-
nerate figliuoli e figliuole; 
prendete eziandio mogli per 
li vostri figliuoli, e date a 
marito le vostre figliuole, e 
partoriscano figliuoli e fi-
gliuole; e moltiplicate quivi, 
e non diminuite.  

29:6 prendete delle mogli e 
generate figliuoli e figliuo-
le; prendete delle mogli per 
i vostri figliuoli, date marito 
alle vostre figliuole perché 
faccian figliuoli e figliuole; 
e moltiplicate là dove siete, 
e non diminuite.  

29:6 prendete mogli e gene-
rate figli e figlie; prendete 
mogli per i vostri figli, date 
marito alle vostre figlie per-
ché facciano figli e figlie; 
moltiplicate là dove siete, e 
non diminuite.  

29:6 Prendete mogli e gene-
rate figli e figlie; prendete 
mogli per i vostri figli e da-
te le vostre figlie a marito, 
perché generino figli e fi-
glie e perché là moltipli-
chiate e non diminuiate.  

29:7 E procacciate la pace 
della città, dove io vi ho fat-
ti andare in cattività; e pre-
gate il Signore per essa: 
perciocchè nella pace di es-
sa voi avrete pace.  

29:7 Cercate il bene della 
città dove io vi ho fatti me-
nare in cattività, e pregate 
l’Eterno per essa; poiché 
dal bene d’essa dipende il 
vostro bene.  

29:7 Cercate il bene della 
città dove io vi ho fatti de-
portare, e pregate il SI-
GNORE per essa; poiché 
dal bene di questa dipende 
il vostro bene».  

29:7 Cercate il bene della 
città dove vi ho fatti con-
durre in cattività e pregate 
l'Eterno per essa, perché dal 
suo benessere dipende il 
vostro benessere.  

29:8 Conciossiachè il Si-
gnor degli eserciti, l'Iddio 
d'Israele, abbia detto così: 
Non seducanvi i vostri pro-
feti, che sono fra voi, nè i 
vostri indovini; e non atten-
dete a' vostri sogni, che voi 
sognate.  

29:8 Poiché così dice 
l’Eterno degli eserciti, 
l’Iddio d’Israele: I vostri 
profeti che sono in mezzo a 
voi e i vostri indovini non 
v’ingannino, e non date ret-
ta ai sogni che fate.  

29:8 Infatti così dice il SI-
GNORE degli eserciti, Dio 
d'Israele: «I vostri profeti, 
che sono in mezzo a voi, e i 
vostri indovini non v'ingan-
nino, e non date retta ai so-
gni che fate.  

29:8 Così dice infatti l'Eter-
no degli eserciti, il DIO d'I-
sraele: Non vi traggano in 
inganno i vostri profeti e i 
vostri indovini che sono in 
mezzo a voi, e non date ret-
ta ai sogni che fate.  

29:9 Perciocchè quelli vi 
profetizzano falsamente in 
Nome mio; io non li ho 
mandati, dice il Signore.  

29:9 Giacché quelli vi pro-
fetano falsamente nel mio 
nome; io non li ho mandati, 
dice l’Eterno.  

29:9 Poiché quelli vi profe-
tizzano falsamente nel mio 
nome; io non li ho mandati» 
dice il SIGNORE.  

29:9 Poiché vi profetizzano 
falsamente nel mio nome; 
io non li ho mandati», dice 
l'Eterno.  

29:10 Imperocchè così ha 
detto il Signore: Quando i 
settant'anni di Babilonia sa-
ranno compiuti, io vi visite-
rò, e metterò ad effetto in-
verso voi la mia buona pa-
rola, per ricondurvi in que-
sto luogo.  

29:10 Poiché così parla 
l’Eterno: Quando set-
tant’anni saranno compiuti 
per Babilonia, io vi visiterò 
e manderò ad effetto per voi 
la mia buona parola, facen-
dovi tornare in questo luo-
go.  

29:10 Poiché così parla il 
SIGNORE: «Quando set-
tant'anni saranno compiuti 
per Babilonia, io vi visiterò 
e manderò a effetto per voi 
la mia buona parola facen-
dovi tornare in questo luo-
go.  

29:10 «Così dice l'Eterno: 
Quando saranno compiuti 
settant'anni per Babilonia, 
io vi visiterò e manderò ad 
effetto per voi la mia buona 
parola, facendovi ritornare 
in questo luogo.  

29:11 Perciocchè io so i 
pensieri che io penso intor-
no a voi, dice il Signore; 
che son pensieri di pace, e 
non a male, per darvi uscita 
e speranza.  

29:11 Poiché io so i pensie-
ri che medito per voi, dice 
l’Eterno: pensieri di pace e 
non di male, per darvi un 
avvenire e una speranza.  

29:11 Infatti io so i pensieri 
che medito per voi» dice il 
SIGNORE: «pensieri di pa-
ce e non di male, per darvi 
un avvenire e una speranza.  

29:11 Poiché io conosco i 
pensieri che ho per voi», 
dice l'Eterno, «pensieri di 
pace e non di male, per dar-
vi un futuro e una speranza.  

29:12 E voi m'invocherete, 
ed andrete, e mi farete ora-
zione, ed io vi esaudirò.  

29:12 Voi m’invocherete, 
verrete a pregarmi e io 
v’esaudirò.  

29:12 Voi m'invocherete, 
verrete a pregarmi e io vi 
esaudirò.  

29:12 Mi invocherete e ver-
rete a pregarmi, e io vi e-
saudirò.  

29:13 E voi mi cercherete, e 
mi troverete, quando mi a-
vrete ricercato di tutto il vo-
stro cuore.  

29:13 Voi mi cercherete e 
mi troverete, perché mi cer-
cherete con tutto il vostro 
cuore;  

29:13 Voi mi cercherete e 
mi troverete, perché mi cer-
cherete con tutto il vostro 
cuore;  

29:13 Mi cercherete e mi 
troverete, perché mi cerche-
rete con tutto il vostro cuo-
re.  
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29:14 Ed io mi renderò in-
verso voi agevole a trovare, 
dice il Signore; e vi ritrarrò 
della vostra cattività; e vi 
raccoglierò d'infra tutte le 
genti, e di tutti i luoghi, do-
ve vi avrò cacciati, dice il 
Signore; e vi ricondurrò nel 
luogo, onde vi ho fatti anda-
re in cattività.  

29:14 e io mi lascerò trova-
re da voi, dice l’Eterno, e vi 
farò tornare dalla vostra cat-
tività; vi raccoglierò di fra 
tutte le nazioni e da tutti i 
luoghi dove vi ho cacciati, 
dice l’Eterno; e vi ricondur-
rò nel luogo donde vi ho 
fatti andare in cattività.  

29:14 io mi lascerò trovare 
da voi» dice il SIGNORE; 
«vi farò tornare dalla vostra 
prigionia; vi raccoglierò da 
tutte le nazioni e da tutti i 
luoghi dove vi ho cacciati» 
dice il SIGNORE; «vi ri-
condurrò nel luogo da cui vi 
ho fatti deportare».  

29:14 Io mi farò trovare da 
voi», dice l'Eterno, «e vi 
farò tornare dalla vostra cat-
tività; vi raccoglierò da tutte 
le nazioni e da tutti i luoghi 
dove vi ho dispersi», dice 
l'Eterno; «e vi ricondurrò 
nel luogo da cui vi ho fatto 
condurre in cattività.  

29:15 Perciocchè voi avete 
detto: Il Signore ci ha susci-
tati de' profeti in Babilonia.  

29:15 Voi dite: ‘L’Eterno ci 
ha suscitato de’ profeti in 
Babilonia’.  

29:15 Voi dite: «Il SI-
GNORE ci ha suscitato dei 
profeti in Babilonia».  

29:15 Poiché dite: "L'Eter-
no ci ha suscitato dei profeti 
in Babilonia",  

29:16 Sappiate che il Si-
gnore ha detto così del re 
che siede sopra il trono di 
Davide, e del popolo che 
abita in questa città, e de' 
vostri fratelli che non sono 
stati menati in cattività con 
voi;  

29:16 Ebbene, così parla 
l’Eterno riguardo al re che 
siede sul trono di Davide, 
riguardo a tutto il popolo 
che abita in questa città, ai 
vostri fratelli che non sono 
andati con voi in cattività;  

29:16 Ebbene, così parla il 
SIGNORE riguardo al re 
che siede sul trono di Davi-
de, riguardo a tutto il popo-
lo che abita in questa città, 
ai vostri fratelli che non so-
no stati deportati con voi:  

29:16 così dice l'Eterno ri-
guardo al re che siede sul 
trono di Davide, riguardo a 
tutto il popolo che abita in 
questa città, ai vostri fratelli 
che non sono andati con voi 
in cattività»;  

29:17 così, dico, ha detto il 
Signor degli eserciti: Ecco, 
io mando contro a loro la 
spada, la fame, e la pesti-
lenza; e li farò essere come 
fichi marci, che non si pos-
sono mangiare, per la lor 
cattività.  

29:17 così parla l’Eterno 
degli eserciti: Ecco, io 
manderò contro di loro la 
spada, la fame, la peste, e li 
renderò come quegli orribili 
fichi che non si posson 
mangiare, tanto sono cattivi.  

29:17 Così parla il SI-
GNORE degli eserciti: «Ec-
co, io manderò contro di 
loro la spada, la fame, la 
peste, e li renderò come 
quegli orribili fichi che non 
si possono mangiare, tanto 
sono cattivi.  

29:17 sì, così dice l'Eterno 
degli eserciti: «Ecco, io 
manderò contro di loro la 
spada, la fame e la peste, e 
li renderò come fichi nause-
anti che non si possono 
mangiare, tanto sono cattivi.  

29:18 E li perseguirò con la 
spada, con la fame, e con la 
pestilenza; e farò che saran-
no agitati per tutti i regni 
della terra; e saranno in e-
secrazione, e in istupore, e 
in zufolo, e in vituperio fra 
tutte le genti, dove li avrò 
scacciati.  

29:18 E li inseguirò con la 
spada, con la fame, con la 
peste; farò sì che saranno 
agitati fra tutti i regni della 
terra, e li abbandonerò alla 
esecrazione, allo stupore, 
alla derisione e al vituperio 
fra tutte le nazioni dove li 
caccerò;  

29:18 Li inseguirò con la 
spada, con la fame, con la 
peste; farò in modo che sa-
ranno agitati fra tutti i regni 
della terra, e li abbandonerò 
alla esecrazione, allo stupo-
re, alla derisione e al vitu-
perio fra tutte le nazioni do-
ve li scaccerò;  

29:18 Li inseguirò con la 
spada, con la fame e con la 
peste; li farò essere maltrat-
tati in tutti i regni della terra 
ed essere una maledizione, 
un oggetto di stupore, uno 
scherno e un obbrobrio in 
mezzo a tutte le nazioni do-
ve li ho dispersi,  

29:19 Perciocchè non han-
no ubbidito alle mie parole, 
dice il Signore, che io ho lor 
mandate a dire per li miei 
servitori profeti, del conti-
nuo per ogni mattina; ma 
essi non hanno ascoltato, 
dice il Signore.  

29:19 perché non han dato 
ascolto alle mie parole, dice 
l’Eterno, che io ho mandate 
loro a dire dai miei servitori 
i profeti, del continuo, fin 
dal mattino; ma essi non 
han dato ascolto, dice 
l’Eterno.  

29:19 perché non hanno da-
to ascolto alle mie parole» 
dice il SIGNORE, «che io 
ho mandate loro a dire dai 
miei servitori, i profeti, con-
tinuamente, fin dal mattino; 
ma essi non hanno dato a-
scolto» dice il SIGNORE.  

29:19 perché non hanno a-
scoltato le mie parole», dice 
l'Eterno, «che io ho manda-
to loro per mezzo dei miei 
servi, i profeti, con urgenza 
ed insistenza; ma voi non 
avete dato ascolto», dice 
l'Eterno.  

29:20 Voi dunque tutti che 
siete in cattività, i quali io 
ho mandati di Gerusalemme 
in Babilonia, ascoltate la 
parola del Signore.  

29:20 Ascoltate dunque la 
parola dell’Eterno, o voi 
tutti, che io ho mandati in 
cattività da Gerusalemme in 
Babilonia!  

29:20 Ascoltate dunque la 
parola del SIGNORE, voi 
tutti che ho fatto deportare 
da Gerusalemme a Babilo-
nia!  

29:20 «Ascoltate dunque la 
parola dell'Eterno, o voi tut-
ti, che io ho mandato in cat-
tività da Gerusalemme a 
Babilonia!  
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29:21 Così ha detto il Si-
gnor degli eserciti, l'Iddio 
d'Israele, intorno ad Achab, 
figliuolo di Colaia, e intor-
no a Sedechia, figliuolo di 
Maaseia, che vi profetizza-
no in Nome mio falsità: Ec-
co, io do costoro in man di 
Nebucadnesar, re di Babi-
lonia; ed egli li farà morire 
davanti agli occhi vostri.  

29:21 Così parla l’Eterno 
degli eserciti, l’Iddio 
d’Israele, riguardo ad A-
chab, figliuolo di Kolaia, e 
riguardo a Sedekia, figliuo-
lo di Maaseia, che vi profe-
tizzano la menzogna nel 
mio nome: Ecco, io do co-
storo in mano di Nebucad-
netsar, re di Babilonia, ed ei 
li metterà a morte davanti 
agli occhi vostri;  

29:21 Così parla il SI-
GNORE degli eserciti, Dio 
d'Israele, riguardo ad Acab, 
figlio di Colaia, e riguardo a 
Sedechia, figlio di Maaseia, 
che vi profetizzano la men-
zogna nel mio nome: «Ec-
co, io do costoro in mano di 
Nabucodonosor, re di Babi-
lonia, ed egli li metterà a 
morte davanti ai vostri oc-
chi;  

29:21 Così dice l'Eterno 
degli eserciti, il DIO d'I-
sraele, riguardo ad Achab, 
figlio di Kolaiah, e riguardo 
a Sedekia, figlio di Maa-
seiah, che vi profetizzano 
menzogna nel mio nome: 
Ecco, io li darò in mano di 
Nebukadnetsar, re di Babi-
lonia, ed egli li ucciderà 
sotto i vostri occhi.  

29:22 E di loro si prenderà 
una forma di maledizione 
fra tutti quelli di Giuda che 
sono in cattività, in Babilo-
nia, dicendo: Il Signore ti 
renda simile a Sedechia, e 
ad Achab, i quali il re di 
Babilonia ha arrostiti al 
fuoco.  

29:22 da essi si trarrà una 
formula di maledizione fra 
tutti quei di Giuda che sono 
in cattività in Babilonia, e si 
dirà: ‘L’Eterno ti tratti co-
me Sedekia e come Achab, 
che il re di Babilonia ha fat-
ti arrostire al fuoco!’  

29:22 da essi si trarrà una 
formula di maledizione fra 
tutti quelli di Giuda che so-
no deportati a Babilonia, e 
si dirà: "Il SIGNORE ti trat-
ti come Sedechia e come 
Acab, che il re di Babilonia 
ha fatti arrostire al fuoco!".  

29:22 Da essi si trarrà una 
formula di maledizione che 
sarà usata da tutti quelli di 
Giuda che sono in cattività 
in Babilonia, e si dirà: "L'E-
terno ti tratti come Sedekia 
e come Achab, che il re di 
Babilonia ha fatto arrostire 
nel fuoco!".  

29:23 Perciocchè han fatte 
delle cose nefande in Israe-
le, ed han commesso adulte-
rio con le mogli de' lor 
prossimi, ed han parlato in 
Nome mio falsamente; il 
che io non avea lor coman-
dato; ed io sono quel che ne 
son sapevole e testimonio, 
dice il Signore.  

29:23 Perché costoro han 
fatto delle cose nefande in 
Israele, han commesso a-
dulterio con le mogli del 
loro prossimo, e hanno pro-
nunziato in mio nome paro-
le di menzogna; il che io 
non avevo loro comandato. 
Io stesso lo so, e ne son te-
stimone, dice l’Eterno.  

29:23 Costoro infatti hanno 
compiuto cose nefande in 
Israele, hanno commesso 
adulterio con le mogli del 
loro prossimo e hanno pro-
nunziato in mio nome paro-
le di menzogna; il che io 
non avevo loro comandato. 
Io stesso lo so, e ne sono 
testimone» dice il SIGNO-
RE.  

29:23 Poiché essi hanno 
fatto cose ignominiose in 
Israele, hanno commesso 
adulterio con le mogli del 
loro prossimo, e hanno pro-
nunciato in mio nome paro-
le di menzogna, che non 
avevo loro comandato. Io 
stesso lo so e ne sono testi-
mone, dice l'Eterno.  

29:24 Parla eziandio a Se-
maia Nehelamita, dicendo:  

29:24 E quanto a Scemaia il 
Nehelamita, gli parlerai in 
questo modo:  

29:24 Quanto a Semaia, il 
Neelamita, gli parlerai in 
questo modo:  

29:24 Parlerai pure a Sce-
maiah il Nehelamita, dicen-
do:  

29:25 Così ha detto il Si-
gnore degli eserciti, l'Iddio 
d'Israele: Perciocchè tu hai 
mandate in nome tuo lettere 
a tutto il popolo, che è in 
Gerusalemme, ed a Sofonia, 
figliuolo di Maaseia, sacer-
dote, ed a tutti i sacerdoti, 
dicendo:  

29:25 Così dice l’Eterno 
degli eserciti, l’Iddio 
d’Israele: Tu hai mandato in 
tuo nome una lettera a tutto 
il popolo che è in Gerusa-
lemme, a Sofonia, figliuolo 
di Maaseia, il sacerdote, e a 
tutti i sacerdoti, per dire:  

29:25 «Così dice il SI-
GNORE degli eserciti, Dio 
d'Israele: Tu hai mandato in 
tuo nome una lettera a tutto 
il popolo residente a Geru-
salemme, a Sofonia, figlio 
di Maaseia il sacerdote, e a 
tutti i sacerdoti, per dire:  

29:25 Così dice l'Eterno 
degli eserciti, il DIO d'I-
sraele: Tu hai mandato in 
tuo nome lettere a tutto il 
popolo che è in Gerusa-
lemme, al sacerdote Sofo-
nia, figlio di Maaseiah, e a 
tutti i sacerdoti, dicendo:  

29:26 Il Signore ti ha costi-
tuito sacerdote in luogo del 
sacerdote Gioiada; accioc-
chè voi siate sopraintenden-
ti della Casa del Signore, 
avendo podestà sopra ogni 
uomo forsennato, e che fa il 
profeta, per metterlo in car-
cere, e ne' ceppi;  

29:26 ‘L’Eterno ti ha costi-
tuito sacerdote in luogo del 
sacerdote Jehoiada, perché 
vi siano nella casa 
dell’Eterno de’ sovrinten-
denti per sorvegliare ogni 
uomo che è pazzo e che fa il 
profeta, e perché tu lo metta 
ne’ ceppi e ai ferri.  

29:26 "Il SIGNORE ti ha 
costituito sacerdote al posto 
del sacerdote Ieoiada, per-
ché vi siano nella casa del 
SIGNORE dei sovrinten-
denti per sorvegliare ogni 
uomo che è pazzo e che fa il 
profeta, e perché tu lo inca-
teni e lo metta nei ceppi.  

29:26 "L'Eterno ti ha costi-
tuito sacerdote al posto del 
sacerdote Jehoiada, perché 
vi siano sovrintendenti nella 
casa dell'Eterno per sorve-
gliare ogni uomo pazzo che 
fa il profeta, perché tu lo 
metta in prigione e in cate-
ne".  

29:27 ora dunque, perchè 
non hai tu sgridato Geremia 
di Anatot, che fa il profeta 
fra voi?  

29:27 E ora perché non re-
primi tu Geremia d’Anatoth 
che fa il profeta tra voi,  

29:27 Ora perché non tieni 
a freno Geremia di Anatot, 
che fa il profeta in mezzo a 
voi,  

29:27 E ora perché non hai 
rimproverato Geremia di 
Anathoth che fa il profeta 
tra di voi?  
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29:28 Perciocchè egli ci ha 
mandato a dire in Babilo-
nia: La cosa andrà in lungo; 
edificate pur delle case, ed 
abitate in esse; piantate de' 
giardini, e mangiatene il 
frutto.  

29:28 e ci ha perfino man-
dato a dire a Babilonia: La 
cattività sarà lunga; fabbri-
cate delle case e abitatele; 
piantate de’ giardini e man-
giatene il frutto?’  

29:28 e ci ha perfino man-
dato a dire a Babilonia: L'e-
silio sarà lungo; costruitevi 
case e abitatele; piantate 
giardini e mangiatene il 
frutto?"».  

29:28 Infatti egli ci ha 
mandato a dire in Babilo-
nia: "La cattività sarà lun-
ga; costruite case e abitate-
le, piantate giardini e man-
giate i loro frutti"».  

29:29 (Or il sacerdote So-
fonia avea lette queste lette-
re in presenza del profeta 
Geremia).  

29:29 - Or il sacerdote So-
fonia lesse questa lettera in 
presenza del profeta Gere-
mia. -  

29:29 Il sacerdote Sofonia 
lesse questa lettera in pre-
senza del profeta Geremia.  

29:29 Il sacerdote Sofonia 
lesse questa lettera in pre-
senza del profeta Geremia.  

29:30 La parola del Signore 
fu indirizzata a Geremia, 
dicendo:  

29:30 E la parola 
dell’Eterno fu rivolta a Ge-
remia, dicendo:  

29:30 La parola del SI-
GNORE fu rivolta a Gere-
mia, dicendo:  

29:30 Allora la parola del-
l'Eterno fu rivolta a Gere-
mia, dicendo:  

29:31 Manda a dir così a 
tutti quelli che sono in cat-
tività: Il Signore ha detto 
così intorno a Semaia Nehe-
lamita: Perciocchè Semaia 
vi ha profetizzato, benchè io 
non l'abbia mandato; e vi ha 
fatti confidare in menzogna;  

29:31 Manda a dire a tutti 
quelli che sono in cattività: 
Così parla l’Eterno riguardo 
a Scemaia il Nehelamita: 
Poiché Scemaia vi ha profe-
tato, benché io non l’abbia 
mandato, e vi ha fatto con-
fidare nella menzogna,  

29:31 «Manda a dire a tutti 
quelli che sono deportati: 
"Così parla il SIGNORE 
riguardo a Semaia il Nee-
lamita: Poiché Semaia vi ha 
profetizzato, sebbene io non 
l'abbia mandato, e vi ha fat-
to confidare nella menzo-
gna,  

29:31 «Manda a dire a tutti 
quelli che sono in cattività: 
Così parla l'Eterno riguardo 
a Scemaiah il Nehelamita: 
Poiché Scemaiah vi ha pro-
fetizzato, anche se io non 
l'ho mandato, e vi ha fatto 
confidare nella menzogna,  

29:32 perciò, così ha detto 
il Signore: Ecco, io farò pu-
nizione di Semaia Nehela-
mita, e della sua progenie; 
non vi sarà alcuno de' suoi 
discendenti che abiti in 
mezzo di questo popolo; e 
nè egli, nè alcuno della sua 
progenie, non vedrà il bene 
che io farò al mio popolo, 
dice il Signore; perciocchè 
egli ha parlato di ribellione 
contro al Signore.  

29:32 così parla l’Eterno: 
Ecco, io punirò Scemaia il 
Nehelamita, e la sua proge-
nie; non vi sarà alcuno de’ 
suoi discendenti che abiti in 
mezzo a questo popolo, ed 
egli non vedrà il bene che io 
farò al mio popolo, dice 
l’Eterno; poich’egli ha par-
lato di ribellione contro 
l’Eterno.  

29:32 così parla il SIGNO-
RE: Ecco, io punirò Se-
maia, il Neelamita, e la sua 
discendenza; non ci sarà 
nessuno dei suoi discenden-
ti che abiti in mezzo a que-
sto popolo, ed egli non ve-
drà il bene che io farò al 
mio popolo, dice il SI-
GNORE; poiché egli ha 
parlato di ribellione contro 
il SIGNORE"».  

29:32 così dice l'Eterno: 
Ecco, io punirò Scemaiah il 
Nehelamita e la sua discen-
denza; non avrà nessuno dei 
suoi discendenti che abiterà 
in mezzo a questo popolo, e 
non vedrà il bene che io fa-
rò al mio popolo, dice l'E-
terno, perché ha parlato di 
ribellione contro l'Eterno».  

30:1 LA parola che fu dal 
Signore indirizzata a Gere-
mia, dicendo:  

30:1 La parola che fu rivol-
ta a Geremia dall’Eterno, in 
questi termini:  

30:1 Ecco la parola che fu 
rivolta a Geremia da parte 
del SIGNORE:  

30:1 La parola che fu rivol-
ta a Geremia da parte del-
l'Eterno, dicendo:  

30:2 Così ha detto il Signo-
re, l'Iddio d'Israele: Scriviti 
in un libro tutte le parole 
che io ti ho dette.  

30:2 ‘Così parla l’Eterno, 
l’Iddio d’Israele: Scriviti in 
un libro tutte le parole che 
t’ho dette;  

30:2 «Così parla il SI-
GNORE, Dio d'Israele: 
"Scrivi in un libro tutte le 
parole che ti ho dette:  

30:2 «Così dice l'Eterno, il 
DIO d'Israele: Scriviti in un 
libro tutte le parole che ti ho 
detto,  

30:3 Perciocchè, ecco, i 
giorni vengono, dice il Si-
gnore, che io ritrarrò di cat-
tività il mio popolo, Israele 
e Giuda, ha detto il Signore; 
e li ricondurrò nel paese, 
che io diedi ai padri loro, ed 
essi lo possederanno.  

30:3 poiché, ecco, i giorni 
vengono, dice l’Eterno, 
quando io ritrarrò dalla cat-
tività il mio popolo 
d’Israele e di Giuda, dice 
l’Eterno, e li ricondurrò nel 
paese che diedi ai loro pa-
dri, ed essi lo possederan-
no’.  

30:3 poiché ecco, i giorni 
vengono" dice il SIGNORE 
"in cui io riporterò dall'esi-
lio il mio popolo d'Israele e 
di Giuda" dice il SIGNO-
RE, "e li ricondurrò nel pa-
ese che diedi ai loro padri, 
ed essi lo possederanno"».  

30:3 perché, ecco, i giorni 
vengono, dice l'Eterno, nei 
quali io farò ritornare dalla 
cattività il mio popolo d'I-
sraele e di Giuda, dice l'E-
terno, e li ricondurrò nel 
paese che diedi ai loro pa-
dri, ed essi lo possederan-
no».  

30:4 Or queste sono le pa-
role, che il Signore ha pro-
nunziate intorno ad Israele, 
ed a Giuda.  

30:4 Queste sono le parole 
che l’Eterno ha pronunziate 
riguardo ad Israele ed a 
Giuda.  

30:4 Queste sono le parole 
che il SIGNORE ha pro-
nunziato riguardo a Israele 
e a Giuda.  

30:4 Queste sono le parole 
che l'Eterno pronunciò ri-
guardo ad Israele e a Giuda:  
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30:5 Perciocchè il Signore 
ha detto così: Noi abbiamo 
udito un grido di terrore; 
spavento, e niuna pace.  

30:5 Così parla l’Eterno: 
Noi udiamo un grido di ter-
rore, di spavento, e non di 
pace.  

30:5 «Così parla il SI-
GNORE: "Noi udiamo un 
grido di terrore, di spaven-
to, e non di pace.  

30:5 «Così dice l'Eterno: 
Noi abbiamo udito un grido 
di terrore, di spavento e non 
di pace.  

30:6 Deh! domandate, e ve-
dete se un maschio partori-
sce; perchè dunque ho io 
veduto ogni uomo con le 
mani in su i lombi, come 
una donna che partorisce? e 
perchè son tutte le facce 
cangiate, e divenute palli-
de?  

30:6 Informatevi e guardate 
se un maschio partorisce! 
Perché dunque vedo io tutti 
gli uomini con le mani sui 
fianchi come donna parto-
riente? Perché tutte le facce 
son diventate pallide?  

30:6 Informatevi e guardate 
se un maschio partorisce! 
Perché dunque io vedo tutti 
gli uomini con le mani sui 
fianchi come donna che 
partorisce? Perché tutte le 
facce sono impallidite?  

30:6 Informatevi e vedete 
se un maschio può partorire. 
Perché dunque vedo tutti gli 
uomini con le mani sui loro 
lombi come una donna che 
sta per partorire? Perché 
tutte le facce sono diventate 
pallide?  

30:7 Ohimè lasso! quant'è 
pur grande quel giorno! non 
ne fu giammai alcun pari; 
egli è il tempo della distret-
ta a Giacobbe; ma pure egli 
ne sarà salvato.  

30:7 Ahimè, perché quel 
giorno è grande; non ve ne 
fu mai altro di simile; è un 
tempo di distretta per Gia-
cobbe; ma pure ei ne sarà 
salvato.  

30:7 Ahimé, perché quel 
giorno è grande; non ce ne 
fu mai altro di simile; è un 
tempo di angoscia per Gia-
cobbe; ma tuttavia egli ne 
sarà salvato.  

30:7 Ahimè, perché quel 
giorno è grande; non ve ne 
fu mai alcuno simile; sarà 
un tempo di angoscia per 
Giacobbe, ma egli ne sarà 
salvato.  

30:8 Ed avverrà in quel 
giorno, dice il Signor degli 
eserciti, che io spezzerò il 
giogo di colui d'in sul tuo 
collo, e romperò i tuoi le-
gami; e gli stranieri non ti 
terranno più in servitù.  

30:8 In quel giorno, dice 
l’Eterno degli eserciti, io 
spezzerò il suo giogo di sul 
tuo collo, e romperò i tuoi 
legami; e gli stranieri non ti 
faran più loro schiavo;  

30:8 In quel giorno" dice il 
SIGNORE degli eserciti, 
"io spezzerò il suo giogo 
dal tuo collo, e romperò le 
tue catene; gli stranieri non 
ti faranno più loro schiavo;  

30:8 In quel giorno avver-
rà», dice l'Eterno degli eser-
citi, «che io spezzerò il suo 
giogo dal tuo collo e rompe-
rò i tuoi legami; gli stranieri 
non ti faranno più loro 
schiavo.  

30:9 Anzi serviranno al Si-
gnore Iddio loro, e a Davi-
de, lor re, che io susciterò 
loro.  

30:9 ma quei d’Israele ser-
viranno l’Eterno, il loro 
Dio, e Davide lor re, che io 
susciterò loro.  

30:9 ma quelli d'Israele ser-
viranno il SIGNORE, il loro 
Dio, e Davide loro re, che 
io susciterò loro.  

30:9 Ma quei d'Israele ser-
viranno l'Eterno, il loro 
DIO, e Davide, loro re, che 
io susciterò per loro.  

30:10 Tu adunque, o Gia-
cobbe, mio servitore, non 
temere, dice il Signore; e 
non ispaventarti, o Israele; 
perciocchè, ecco, io ti sal-
verò di lontano paese, e la 
tua progenie dal paese della 
sua cattività; e Giacobbe 
ritornerà, e sarà in riposo, e 
tranquillità; e non vi sarà 
alcuno che lo spaventi.  

30:10 Tu dunque, o Gia-
cobbe, mio servitore, non 
temere, dice l’Eterno; non ti 
sgomentare, o Israele; poi-
ché, ecco, io ti salverò dal 
lontano paese, salverò la tua 
progenie dalla terra della 
sua cattività; Giacobbe ri-
tornerà, sarà in riposo, sarà 
tranquillo, e nessuno più lo 
spaventerà.  

30:10 Tu dunque, Giacob-
be, mio servitore, non teme-
re" dice il SIGNORE; "non 
ti sgomentare, Israele; poi-
ché, ecco, io ti salverò dal 
lontano paese, salverò la tua 
discendenza dalla terra di 
schiavitù; Giacobbe ritorne-
rà, sarà in riposo, sarà tran-
quillo, e nessuno più lo spa-
venterà.  

30:10 Tu dunque, o mio 
servo Giacobbe, non teme-
re», dice l'Eterno; «non 
spaventarti o Israele, per-
ché, ecco, io ti salverò dal 
lontano paese e la tua di-
scendenza dal paese della 
sua cattività. Giacobbe ri-
tornerà, avrà riposo, starà 
tranquillo e nessuno più lo 
spaventerà.  

30:11 Perciocchè io son te-
co, dice il Signore, per sal-
varti; e farò una finale ese-
cuzione sopra tutte le genti, 
dove ti avrò disperso; ma 
sopra te non farò una finale 
esecuzione; anzi ti castighe-
rò moderatamente; ma pur 
non ti lascerò del tutto im-
punito.  

30:11 Poiché io son teco, 
dice l’Eterno, per salvarti; 
io annienterò tutte le nazio-
ni fra le quali t’ho disperso, 
ma non annienterò te; però, 
ti castigherò con giusta mi-
sura, e non ti lascerò del 
tutto impunito.  

30:11 Infatti io sono con te" 
dice il SIGNORE "per sal-
varti; io annienterò tutte le 
nazioni fra le quali ti ho di-
sperso, ma non annienterò 
te; però, ti castigherò con 
giusta misura e non ti lasce-
rò del tutto impunito".  

30:11 Poiché io sono con 
te», dice l'Eterno, «per sal-
varti. Io sterminerò tutte le 
nazioni in mezzo alle quali 
ti ho disperso; tuttavia non 
sterminerò te, ma ti casti-
gherò con giustizia e non ti 
lascerò del tutto impunito».  

30:12 Perciocchè, così ha 
detto il Signore: Il tuo fiac-
camento è senza rimedio, la 
tua piaga è dolorosa.  

30:12 Così parla l’Eterno: 
La tua ferita è incurabile, la 
tua piaga è grave.  

30:12 Così parla il SI-
GNORE: "La tua ferita è 
incurabile, la tua piaga è 
grave.  

30:12 Così dice l'Eterno: «Il 
tuo male è incurabile, la tua 
ferita è grave.  
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30:13 Non vi è alcuno che 
prenda in mano la tua cau-
sa, per guarir la tua piaga; 
tu non hai alcuni medica-
menti per risaldarla.  

30:13 Nessuno prende in 
mano la tua causa per fa-
sciar la tua piaga; tu non hai 
medicamenti atti a guarirla.  

30:13 Nessuno difende la 
tua causa; per un'ulcera vi 
sono medicine, ma per te 
non c'è guarigione.  

30:13 Nessuno difende la 
tua causa; così non c'è nes-
suna medicina per la tua 
ferita né guarigione per te.  

30:14 Tutti i tuoi amanti ti 
hanno dimenticata, non ti 
ricercano; perciocchè io ti 
ho percossa d'una battitura 
da nemico, d'un gastiga-
mento da crudele; per la 
grandezza della tua iniquità, 
perchè i tuoi peccati sono 
accresciuti.  

30:14 Tutti i tuoi amanti 
t’hanno dimenticata, non si 
curano più di te; poiché io 
t’ho percossa come si per-
cuote un nemico, t’ho inflit-
to la correzione d’un uomo 
crudele, per la grandezza 
della tua iniquità, perché i 
tuoi peccati sono andati 
aumentando.  

30:14 Tutti i tuoi amanti ti 
hanno dimenticata, non si 
preoccupano più per te; poi-
ché io ti ho percossa come 
si percuote un nemico, ti ho 
inflitto la correzione di un 
uomo crudele, per la tua 
grande iniquità, perché i 
tuoi peccati sono andati 
aumentando.  

30:14 Tutti i tuoi amanti ti 
hanno dimenticata, non si 
prendono cura di te, perché 
ti ho colpito con percossa 
da nemico, con un castigo 
di uno crudele, per la gran-
dezza della tua iniquità, per 
la moltitudine dei tuoi pec-
cati.  

30:15 Perchè gridi per lo 
tuo fiaccamento? la tua do-
glia è insanabile. Io ti ho 
fatte queste cose per la 
grandezza della tua iniquità, 
perchè i tuoi peccati sono 
accresciuti.  

30:15 Perché gridi a causa 
della tua ferita? Il tuo dolo-
re è insanabile. Io ti ho fatto 
queste cose per la grandez-
za della tua iniquità, perché 
i tuoi peccati sono andati 
aumentando.  

30:15 Perché gridi a causa 
della tua ferita? Il tuo dolo-
re è insanabile. Io ti ho fatto 
queste cose per la tua gran-
de iniquità, perché i tuoi 
peccati sono andati aumen-
tando.  

30:15 Perché gridi a causa 
del tuo male? Il tuo dolore è 
insanabile. Io ti ho fatto 
queste cose per la grandez-
za della tua iniquità, per la 
moltitudine dei tuoi peccati.  

30:16 Ma pure, tutti quelli 
che ti divorano saranno di-
vorati, e tutti i tuoi nemici 
andranno in cattività, e 
quelli che ti spogliano sa-
ranno spogliati, e darò in 
preda tutti quelli che ti pre-
dano.  

30:16 Nondimeno, tutti 
quelli che ti divorano saran 
divorati, tutti i tuoi nemici, 
tutti quanti, andranno in cat-
tività; quelli che ti spoglia-
no saranno spogliati, quelli 
che ti saccheggiano li ab-
bandonerò al saccheggio.  

30:16 Tuttavia coloro che ti 
divorano saranno divorati, 
tutti i tuoi nemici, tutti 
quanti saranno deportati; 
quelli che ti spogliano sa-
ranno spogliati, quelli che ti 
saccheggiano li abbandone-
rò al saccheggio.  

30:16 Ma tutti quelli che ti 
divorano saranno divorati, 
tutti i tuoi nemici, tutti 
quanti, andranno in cattivi-
tà; quelli che ti saccheggia-
no saranno abbandonati al 
saccheggio e i tuoi depreda-
tori li lascerò essere depre-
dati.  

30:17 Perciocchè io risalde-
rò la tua piaga, e ti guarirò 
delle tue ferite, dice il Si-
gnore; perciocchè ti hanno 
chiamata: Scacciata, Sion 
che niuno ricerca.  

30:17 Ma io medicherò le 
tue ferite, ti guarirò delle 
tue piaghe, dice l’Eterno, 
poiché ti chiaman ‘la scac-
ciata’, ‘la Sion di cui nessu-
no si cura’.  

30:17 Ma io medicherò le 
tue ferite, ti guarirò dalle 
tue piaghe" dice il SIGNO-
RE, "poiché ti chiamano la 
scacciata, la Sion di cui nes-
suno si cura".  

30:17 Sì, io ti ridarò salute 
e ti guarirò dalle tue ferite», 
dice l'Eterno, «perché ti 
chiamano "la scacciata", 
dicendo: "Questa è Sion di 
cui nessuno si prende cu-
ra"».  

30:18 Così ha detto il Si-
gnore: Ecco, io ritrarrò di 
cattività i tabernacoli di 
Giacobbe, ed avrò pietà de' 
suoi abitacoli; e la città sarà 
riedificata in sul suo colmo, 
e il Tempio sarà posto se-
condo i suoi ordini.  

30:18 Così parla l’Eterno: 
Ecco, io traggo dalla cattivi-
tà le tende di Giacobbe, ed 
ho pietà delle sue dimore; le 
città saranno riedificate sul-
le loro rovine, e i palazzi 
saranno abitati come di con-
sueto.  

30:18 «Così parla il SI-
GNORE: "Ecco, io riporto 
dall'esilio le tende di Gia-
cobbe e ho pietà delle sue 
abitazioni; le città saranno 
ricostruite sulle loro mace-
rie, i palazzi saranno abitati 
come di consueto.  

30:18 Così dice l'Eterno: 
«Ecco, io farò ritornare dal-
la cattività le tende di Gia-
cobbe e avrò pietà delle sue 
dimore; la città sarà rico-
struita sulle sue rovine e il 
palazzo sarà stabilito nel 
suo giusto posto.  

30:19 E di quelli uscirà lo-
de, e voce d'uomini festeg-
gianti; ed io li farò moltipli-
care, e non iscemeranno; e 
li accrescerò, e non dimi-
nuiranno.  

30:19 E ne usciranno azioni 
di grazie, voci di gente fe-
steggiante. Io li moltipliche-
rò e non saranno più ridotti 
a pochi; li renderò onorati e 
non saran più avviliti.  

30:19 Ne usciranno ringra-
ziamenti, voci di gente fe-
stante. Io li moltiplicherò e 
non saranno più ridotti a 
pochi; li renderò onorati e 
non saranno più avviliti.  

30:19 Usciranno da essi 
canti di ringraziamento e 
voci di gente in festa; li farò 
moltiplicare e non diminui-
re; li renderò onorati e non 
saranno più umiliati.  

30:20 E i suoi figliuoli sa-
ranno come anticamente, e 
la sua raunanza sarà stabili-
ta dinanzi a me; e farò pu-
nizione di tutti quelli che 
l'oppressano.  

30:20 I suoi figliuoli saran-
no come furono un tempo, 
la sua raunanza sarà stabili-
ta dinanzi a me, e io punirò 
tutti i loro oppressori.  

30:20 I suoi figli saranno 
come furono un tempo, la 
sua comunità sarà stabilita 
davanti a me, e io punirò 
tutti i loro oppressori.  

30:20 I suoi figli saranno 
come una volta e la sua as-
semblea sarà resa stabile 
davanti a me, ma punirò tut-
ti i loro oppressori.  
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30:21 E colui che avrà auto-
rità sopra lui sarà di lui stes-
so, e colui che signoreggerà 
sopra lui uscirà del mezzo 
di lui; ed io lo farò accosta-
re, ed egli verrà a me; per-
ciocchè chi è colui che pie-
ghi dolcemente il cuor suo, 
per accostarsi a me? dice il 
Signore.  

30:21 Il loro principe sarà 
uno d’essi, e chi li signo-
reggerà uscirà di mezzo a 
loro; io lo farò avvicinare, 
ed egli verrà a me; poiché 
chi disporrebbe il suo cuore 
ad accostarsi a me? dice 
l’Eterno.  

30:21 Il loro principe sarà 
uno di essi e chi li dominerà 
uscirà di mezzo a loro; io lo 
farò avvicinare, ed egli ver-
rà a me; poiché chi dispor-
rebbe il suo cuore ad avvi-
cinarsi a me?" dice il SI-
GNORE.  

30:21 Il suo principe sarà 
uno di essi, e il suo domina-
tore uscirà di mezzo a loro; 
io lo farò avvicinare ed egli 
si accosterà a me. Chi infat-
ti disporrebbe il suo cuore 
per avvicinarsi a me?», dice 
l'Eterno.  

30:22 E voi mi sarete popo-
lo, ed io vi sarò Dio.  

30:22 Voi sarete mio popo-
lo, e io sarò vostro Dio.  

30:22 "Voi sarete mio po-
polo e io sarò vostro Dio"».  

30:22 «Voi sarete il mio 
popolo, e io sarò il vostro 
Dio».  

30:23 Ecco il turbo del Si-
gnore, l'ira è uscita fuori, la 
tempesta si accoglie; caderà 
sopra il capo degli empi.  

30:23 Ecco la tempesta 
dell’Eterno; il furore scop-
pia; la tempesta imperversa; 
scroscia sul capo degli em-
pi.  

30:23 Ecco la tempesta del 
SIGNORE; il furore scop-
pia; la tempesta imperversa; 
scroscia sul capo degli em-
pi.  

30:23 Ecco la tempesta del-
l'Eterno si scatena furiosa, 
una tempesta travolgente 
cadrà violentemente sul ca-
po degli empi.  

30:24 L'ardor dell'ira del 
Signore non si racqueterà, 
finchè egli non abbia ese-
guiti e messi ad effetto i 
pensieri del cuor suo; alla 
fin de' giorni voi intenderete 
la cosa.  

30:24 L’ardente ira 
dell’Eterno non s’acqueterà, 
finché non abbia eseguiti, 
compiuti i disegni del suo 
cuore; negli ultimi giorni, lo 
capirete.  

30:24 L'ardente ira del SI-
GNORE non si placherà, 
finché non abbia eseguito, 
compiuto i disegni del suo 
cuore; negli ultimi giorni, lo 
capirete.  

30:24 L'ardente ira dell'E-
terno non si acquieterà, fin-
ché non abbia compiuto e 
finché non abbia realizzato i 
disegni del suo cuore. Negli 
ultimi giorni lo capirete.  

31:1 In quel tempo, dice il 
Signore, io sarò Dio a tutte 
le famiglie d'Israele, ed essi 
mi saran popolo.  

31:1 In quel tempo, dice 
l’Eterno, io sarò l’Iddio di 
tutte le famiglie d’Israele, 
ed esse saranno il mio po-
polo.  

31:1 «In quel tempo» dice il 
SIGNORE, «io sarò il Dio 
di tutte le famiglie d'Israele, 
ed esse saranno il mio po-
polo».  

31:1 «In quel tempo», dice 
l'Eterno, «io sarò il DIO di 
tutte le famiglie d'Israele, ed 
esse saranno il mio popo-
lo».  

31:2 Così ha detto il Signo-
re: Il popolo scampato dalla 
spada trovò grazia nel de-
serto, allora che io andava 
per dar riposo ad Israele.  

31:2 Così parla l’Eterno: Il 
popolo scampato dalla spa-
da ha trovato grazia nel de-
serto; io sto per dar riposo a 
Israele.  

31:2 Così parla il SIGNO-
RE: «Il popolo scampato 
dalla spada ha trovato gra-
zia nel deserto; io sto per 
dar riposo a Israele».  

31:2 Così dice l'Eterno: «Il 
popolo scampato dalla spa-
da ha trovato grazia nel de-
serto; io darò riposo a Israe-
le».  

31:3 Anticamente avvenne 
che il Signore mi appariva. 
Anzi io ti ho amata d'un 
amore eterno; perciò anche 
ho usata continua benignità 
inverso te.  

31:3 Da tempi lontani 
l’Eterno m’è apparso. ‘Sì, 
io t’amo d’un amore eterno; 
perciò ti prolungo la mia 
bontà.  

31:3 Da tempi lontani il 
SIGNORE mi è apparso. 
«Sì, io ti amo di un amore 
eterno; perciò ti prolungo la 
mia bontà.  

31:3 Molto tempo fa l'Eter-
no mi è apparso, dicendo: 
«Sì, ti ho amata di un amore 
eterno; per questo ti ho atti-
rata con benevolenza.  

31:4 Ancora ti edificherò, e 
sarai edificata, o vergine 
d'Israele; ancora sarai ador-
na de' tuoi tamburi, ed usci-
rai con danze d'uomini sol-
lazzanti.  

31:4 Io ti riedificherò, e tu 
sarai riedificata, o vergine 
d’Israele! Tu sarai di nuovo 
adorna de’ tuoi tamburelli, e 
uscirai in mezzo alle danze 
di quei che si rallegrano.  

31:4 Io ti ricostruirò, e tu 
sarai ricostruita, vergine d'I-
sraele! Tu sarai di nuovo 
adorna dei tuoi tamburelli, e 
uscirai in mezzo alle danze 
di quelli che gioiscono.  

31:4 Io ti riedificherò e tu 
sarai riedificata, o vergine 
d'Israele. Sarai di nuovo a-
dorna dei tuoi tamburelli e 
uscirai in mezzo alle danze 
di quelli che fanno festa.  

31:5 Ancora pianterai delle 
vigne ne' monti di Samaria; 
e quelli che le avranno pian-
tate ne corranno il frutto per 
uso loro comune.  

31:5 Pianterai ancora delle 
vigne sui monti di Samaria; 
i piantatori pianteranno e 
raccoglieranno il frutto.  

31:5 Pianterai ancora delle 
vigne sui monti di Samaria; 
i piantatori pianteranno e 
raccoglieranno il frutto.  

31:5 Pianterai ancora vigne 
sui monti di Samaria; i 
piantatori pianteranno e 
raccoglieranno il frutto.  

31:6 Perciocchè vi è un 
giorno, nel quale le guardie 
grideranno nel monte di E-
fraim: Levatevi, e saliamo 
in Sion, al Signore Iddio 
nostro.  

31:6 Poiché il giorno verrà, 
quando le guardie grideran-
no sul monte d’Efraim: Le-
vatevi, saliamo a Sion, 
all’Eterno, ch’è il nostro 
Dio’.  

31:6 Infatti verrà il giorno 
in cui le guardie grideranno 
sul monte di Efraim: "Alza-
tevi, saliamo a Sion, al SI-
GNORE, nostro Dio"».  

31:6 Verrà il giorno in cui 
le sentinelle grideranno sul 
monte Efraim: "Levatevi, 
saliamo a Sion, all'Eterno, il 
nostro DIO"».  
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31:7 Perciocchè, così ha 
detto il Signore: Fate grida 
di allegrezza per Giacobbe, 
e strillate in capo delle gen-
ti; risonate, cantate lodi, e 
dite: O Signore, salva il tuo 
popolo, il rimanente d'Israe-
le.  

31:7 Poiché così parla 
l’Eterno: Levate canti di 
gioia per Giacobbe, date in 
gridi, per il capo delle na-
zioni; fate udire delle laudi, 
e dite: ‘O Eterno, salva il 
tuo popolo, il residuo 
d’Israele!’  

31:7 Infatti così parla il SI-
GNORE: «Innalzate canti di 
gioia per Giacobbe, pro-
rompete in grida, per il capo 
delle nazioni; fate udire le 
vostre lodi, e dite: "SI-
GNORE, salva il tuo popo-
lo, il residuo d'Israele!".  

31:7 Poiché così dice l'E-
terno: «Innalzate canti di 
gioia per Giacobbe e man-
date grida per il capo delle 
nazioni; proclamate, cantate 
lodi e dite: O Eterno, salva 
il tuo popolo, il residuo d'I-
sraele.  

31:8 Ecco, io li adduco dal 
paese di Settentrione, e li 
raccolgo dal fondo della ter-
ra; fra loro saranno ciechi, 
e zoppi, donne gravide, e 
donne di parto, tutti insie-
me; ritorneranno qua in 
gran raunanza.  

31:8 Ecco, io li riconduco 
dal paese del settentrione, e 
li raccolgo dalle estremità 
della terra; fra loro sono il 
cieco e lo zoppo, la donna 
incinta e quella in doglie di 
parto: una gran moltitudine, 
che ritorna qua.  

31:8 Ecco, io li riconduco 
dal paese del settentrione, e 
li raccolgo dalle estremità 
della terra; tra di loro sono 
il cieco e lo zoppo, la donna 
incinta e quella in doglie di 
parto: una gran moltitudine, 
che ritorna qua.  

31:8 Ecco, li riconduco dal 
paese del nord e li raduno 
dalle estremità della terra. 
Tra di essi c'è il cieco e lo 
zoppo, la donna incinta e 
insieme quella che sta per 
partorire: una grande molti-
tudine ritornerà qui.  

31:9 Saranno andati con 
pianto; ma io li farò ritorna-
re con supplicazioni; e li 
condurrò a' torrenti d'acque, 
per una strada diritta, nella 
quale non s'intopperanno; 
perciocchè io son padre ad 
Israele, ed Efraim è il mio 
primogenito.  

31:9 Vengono piangenti; li 
conduco supplichevoli; li 
meno ai torrenti d’acqua, 
per una via diritta dove non 
inciamperanno; perché son 
diventato un padre per Isra-
ele, ed Efraim è il mio pri-
mogenito.  

31:9 Vengono piangenti e 
imploranti; li guido, li con-
duco ai torrenti, per una via 
diritta dove non inciampe-
ranno; perché sono diventa-
to un padre per Israele, ed 
Efraim è il mio primogeni-
to.  

31:9 Verranno piangendo, li 
condurrò con suppliche. Li 
farò camminare lungo corsi 
d'acqua, per una via diritta 
sulla quale non inciampe-
ranno, perché sono un padre 
per Israele, ed Efraim è il 
mio primogenito.  

31:10 O genti, ascoltate la 
parola del Signore, e an-
nunziatela fra le isole lon-
tane, e dite: Colui che ha 
sparso Israele lo raccoglie-
rà, e lo guarderà come un 
pastore la sua mandra;  

31:10 O nazioni, ascoltate 
la parola dell’Eterno, e pro-
clamatela alle isole lontane, 
e dite: ‘Colui che ha disper-
so Israele lo raccoglie, e lo 
custodisce come un pastore 
il suo gregge’.  

31:10 Voi, nazioni, ascolta-
te la parola del SIGNORE, 
e proclamatela alle isole 
lontane; dite: "Colui che ha 
disperso Israele lo racco-
glie, lo custodisce come fa 
il pastore con il suo greg-
ge".  

31:10 O nazioni, ascoltate 
la parola dell'Eterno e an-
nunziatela nelle isole lonta-
ne, e dite: Chi ha disperso 
Israele lo raduna e lo custo-
disce come un pastore fa col 
suo gregge.  

31:11 perciocchè il Signore 
ha riscattato Giacobbe, e 
l'ha riscosso di mano d'un 
più forte di lui.  

31:11 Poiché l’Eterno ha 
riscattato Giacobbe, l’ha 
redento dalla mano d’uno 
più forte di lui.  

31:11 Infatti il SIGNORE 
ha riscattato Giacobbe, l'ha 
salvato dalla mano d'uno 
più forte di lui.  

31:11 Poiché l'Eterno ha 
riscattato Giacobbe, l'ha re-
dento dalla mano di uno più 
forte di lui.  

31:12 E verranno e daranno 
grida di allegrezza nella 
sommità di Sion, e accorre-
ranno a' beni del Signore, al 
frumento, ed al mosto, ed 
all'olio, ed a' frutti del mi-
nuto, e del grosso bestiame; 
e l'anima loro sarà come un 
orto inaffiato; e non saranno 
più in continui dolori.  

31:12 E quelli verranno e 
canteranno di gioia sulle 
alture di Sion, e affluiranno 
verso i beni dell’Eterno: al 
frumento, al vino, all’olio, 
al frutto de’ greggi e degli 
armenti; e l’anima loro sarà 
come un giardino annaffia-
to, e non continueranno più 
a languire.  

31:12 Quelli verranno e 
canteranno di gioia sulle 
alture di Sion, affluiranno 
verso i beni del SIGNORE: 
al frumento, al vino, all'olio, 
al frutto delle greggi e degli 
armenti; essi saranno come 
un giardino annaffiato, non 
continueranno più a langui-
re.  

31:12 Essi verranno e can-
teranno di gioia sulle alture 
di Sion e affluiranno verso i 
beni dell'Eterno: verso il 
frumento, il vino e l'olio, e 
verso i nati del gregge e 
dell'armento; la loro vita 
sarà come un giardino an-
naffiato e non languiranno 
più.  

31:13 Allora la vergine si 
rallegrerà nel ballo; e i gio-
vani, e i vecchi tutti insie-
me; ed io cangerò il lor cor-
doglio in letizia, e li ralle-
grerò, e li consolerò del lor 
dolore.  

31:13 Allora la vergine si 
rallegrerà nella danza, i 
giovani gioiranno insieme 
ai vecchi; io muterò il loro 
lutto in gioia, li consolerò, li 
rallegrerò liberandoli del 
loro dolore.  

31:13 Allora la vergine si 
rallegrerà nella danza, i 
giovani gioiranno insieme 
ai vecchi; io muterò il loro 
lutto in gioia, li consolerò, li 
rallegrerò liberandoli del 
loro dolore.  

31:13 Allora la vergine si 
rallegrerà nella danza e i 
giovani insieme ai vecchi, 
perché muterò il loro lutto 
in gioia, li consolerò e li 
rallegrerò dopo il loro dolo-
re.  

31:14 E inebbrierò l'anima 
de' sacerdoti di grasso, e il 
mio popolo sarà saziato de' 
miei beni, dice il Signore.  

31:14 Satollerò di grasso 
l’anima de’ sacerdoti, ed il 
mio popolo sarà saziato dei 
miei beni, dice l’Eterno.  

31:14 Sazierò di grasso i 
sacerdoti e il mio popolo 
sarà saziato dei miei beni» 
dice il SIGNORE.  

31:14 Sazierò l'anima dei 
sacerdoti con grande ab-
bondanza e il mio popolo 
sarà colmato dei miei beni», 
dice l'Eterno.  
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31:15 Così ha detto il Si-
gnore: Una voce è stata udi-
ta in Rama, un lamento, un 
pianto amarissimo: Rachele 
piange i suoi figliuoli, ha 
rifiutato d'essere consolata 
de' suoi figliuoli, perciocchè 
non son più.  

31:15 Così parla l’Eterno: 
S’è udita una voce in Rama, 
un lamento, un pianto ama-
ro; Rachele piange i suoi 
figliuoli; ella rifiuta d’esser 
consolata de’ suoi figliuoli, 
perché non sono più.  

31:15 Così parla il SI-
GNORE: «Si è udita una 
voce a Rama, un lamento, 
un pianto amaro; Rachele 
piange i suoi figli; lei rifiuta 
di essere consolata dei suoi 
figli, perché non sono più».  

31:15 Così dice l'Eterno: 
«S'è udita una voce in Ra-
mah, un lamento e un pian-
to amaro: Rachele piange i 
suoi figli e rifiuta di essere 
consolata per i suoi figli, 
perché non sono più».  

31:16 Così ha detto il Si-
gnore: Ritieni la tua voce di 
piangere, e i tuoi occhi di 
lagrimare; perciocchè vi è 
premio per la tua opera, di-
ce il Signore; ed essi ritor-
neranno dal paese del nemi-
co.  

31:16 Così parla l’Eterno: 
Trattieni la tua voce dal 
piangere, i tuoi occhi dal 
versar lagrime; poiché 
l’opera tua sarà ricompensa-
ta, dice l’Eterno: essi ritor-
neranno dal paese del nemi-
co;  

31:16 Così parla il SI-
GNORE: «Trattieni la tua 
voce dal piangere, i tuoi oc-
chi dal versare lacrime; poi-
ché l'opera tua sarà ricom-
pensata» dice il SIGNORE; 
«essi ritorneranno dal paese 
del nemico;  

31:16 Così dice l'Eterno: 
«Trattieni la tua voce dal 
piangere, i tuoi occhi dal 
versare lacrime, perché la 
tua opera sarà ricompensa-
ta», dice l'Eterno; «essi ri-
torneranno dal paese del 
nemico.  

31:17 E vi è ancora speran-
za per te alla fine, dice il 
Signore; e i tuoi figliuoli 
ritorneranno a' lor confini.  

31:17 e v’è speranza per il 
tuo avvenire, dice l’Eterno; 
i tuoi figliuoli ritorneranno 
nelle loro frontiere.  

31:17 c'è speranza per il tuo 
avvenire» dice il SIGNO-
RE; «i tuoi figli ritorneran-
no entro le loro frontiere.  

31:17 C'è speranza per la 
tua discendenza», dice l'E-
terno; «i tuoi figli ritorne-
ranno entro i loro confini.  

31:18 Io ho pure udito E-
fraim che si rammaricava, 
dicendo: Tu mi hai castiga-
to, ed io sono stato castiga-
to, come un toro non am-
maestrato; convertimi, ed io 
mi convertirò; conciossia-
chè tu sii il Signore Iddio 
mio.  

31:18 Io odo, odo Efraim 
che si rammarica: ‘Tu 
m’hai castigato, e io sono 
stato castigato, come un 
giovenco non domato; con-
vertimi, e io mi convertirò, 
giacché tu sei l’Eterno, il 
mio Dio.  

31:18 Io odo, odo Efraim 
che si rammarica: "Tu mi 
hai punito, come un vitello 
non domato; convertimi, e 
io mi convertirò, poiché tu 
sei il SIGNORE, il mio Dio.  

31:18 Ho ripetutamente 
udito Efraim lamentarsi: 
"Tu mi hai castigato e io 
sono stato castigato come 
un torello non domato; 
fammi ritornare e io ritorne-
rò, perché tu sei l'Eterno, il 
mio DIO.  

31:19 Perciocchè, dopo che 
sarò stato convertito, io mi 
pentirò; e dopo che sarò sta-
to ammaestrato a ricono-
scermi, mi percoterò in su 
la coscia. Io son confuso, ed 
anche svergognato; per-
ciocchè io porto il vituperio 
della mia giovanezza.  

31:19 Dopo che mi sono 
sviato, io mi son pentito; e 
dopo che ho riconosciuto il 
mio stato, mi son battuto 
l’anca; io son coperto di 
vergogna, confuso, perché 
porto l’obbrobrio della mia 
giovanezza’.  

31:19 Dopo che mi sono 
sviato, io mi sono pentito; 
dopo che ho riconosciuto il 
mio stato, mi sono battuto 
l'anca; io sono coperto di 
vergogna, confuso, perché 
porto l'infamia della mia 
giovinezza".  

31:19 Dopo essermi sviato, 
mi sono pentito; dopo aver 
riconosciuto il mio stato, mi 
sono battuto l'anca. Mi sono 
vergognato e ho provato 
confusione perché porto 
l'obbrobrio della mia giovi-
nezza".  

31:20 È costui Efraim, mio 
figliuolo caro? è costui il 
fanciullo delle mie delizie? 
da che io parlai contro a lui, 
io mi son pure anche sem-
pre ricordato di lui; perciò, 
le mie interiora son com-
mosse per lui; io del tutto 
ne avrò pietà, dice il Signo-
re.  

31:20 - Efraim è egli dun-
que per me un figliuolo sì 
caro? un figliuolo predilet-
to? Dacché io parlo contro 
di lui, è più vivo e continuo 
il ricordo che ho di esso; 
perciò le mie viscere si 
commuovono per lui, ed io 
certo ne avrò pietà, dice 
l’Eterno.  

31:20 Efraim è dunque per 
me un figlio così caro? un 
figlio prediletto? Da quando 
io parlo contro di lui, è più 
vivo e continuo il ricordo 
che ne ho; perciò le mie vi-
scere si commuovono per 
lui, e io certo ne avrò pietà» 
dice il SIGNORE.  

31:20 È dunque Efraim un 
figlio caro per me, un figlio 
delle mie delizie? Infatti, 
anche dopo aver parlato 
contro di lui, lo ricordo an-
cora vivamente. Perciò le 
mie viscere si commuovono 
per lui, e avrò certamente 
compassione di lui», dice 
l'Eterno.  

31:21 Rizzati de' pilieri, 
poniti de' monti di pietre 
per insegne, pon mente alla 
strada, al cammino che hai 
fatto; ritornatene, vergine 
d'Israele; ritorna a queste 
tue città.  

31:21 Rizza delle pietre mi-
liari, fatti de’ pali indicatori, 
poni ben mente alla strada, 
alla via che hai seguita. Ri-
torna, o vergine d’Israele, 
torna a queste città che son 
tue!  

31:21 «Metti delle pietre 
miliari, fatti dei pali indica-
tori, poni ben mente alla 
strada, alla via che hai se-
guita. Ritorna, vergine d'I-
sraele, torna a queste città 
che sono tue!  

31:21 «Rizza per te dei 
ceppi, fatti dei pali indicato-
ri, fa' molta attenzione alla 
strada, alla via che hai se-
guito. Ritorna, o vergine 
d'Israele, ritorna a queste 
tue città.  
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31:22 Infino a quando an-
drai aggirandoti, figliuola 
ribella? conciossiachè il Si-
gnore abbia creata una cosa 
nuova nella terra: la femmi-
na intornia l'uomo.  

31:22 Fino a quando 
n’andrai tu vagabonda, o 
figliuola infedele? Poiché 
l’Eterno crea una cosa nuo-
va sulla terra: la donna che 
corteggia l’uomo.  

31:22 Fino a quando te ne 
andrai vagabonda, figlia in-
fedele? Poiché il SIGNORE 
crea una cosa nuova sulla 
terra: la donna che corteg-
gia l'uomo».  

31:22 Fino a quando andrai 
vagando, o figlia ribelle? 
Poiché l'Eterno crea una co-
sa nuova sulla terra: la don-
na che corteggia l'uomo».  

31:23 Così ha detto il Si-
gnor degli eserciti, l'Iddio 
d'Israele: Ancora sarà detta 
questa parola nel paese di 
Giuda, e nelle sue città, 
quando io li avrò ritratti di 
cattività: Il Signore ti bene-
dica, o abitacolo di giusti-
zia, o monte di santità.  

31:23 Così parla l’Eterno 
degli eserciti, l’Iddio 
d’Israele: Ancor si dirà que-
sta parola nel paese di Giu-
da e nelle sue città, quando 
li avrò fatti tornare dalla 
cattività: ‘L’Eterno ti bene-
dica, o dimora di giustizia, 
o monte di santità!’  

31:23 Così parla il SI-
GNORE degli eserciti, Dio 
d'Israele: «Si dirà pure que-
sta parola nel paese di Giu-
da e nelle sue città, quando 
li avrò fatti tornare dalla 
deportazione: Il SIGNORE 
ti benedica, territorio di giu-
stizia, monte santo!  

31:23 Così dice l'Eterno 
degli eserciti, il DIO d'I-
sraele: «Si dirà ancora que-
sta parola nel paese di Giu-
da e nelle sue città, quando 
li  avrò fatti tornare dalla 
cattività: "L'Eterno ti bene-
dica, o dimora di giustizia, 
o monte di santità!".  

31:24 E in esso abiteranno 
que' di Giuda, e que' di tutte 
le sue città insieme; i lavo-
ratori, e quelli che vanno 
qua e là con le lor mandre.  

31:24 Là si stabiliranno as-
sieme Giuda e tutte le sue 
città: gli agricoltori e quei 
che menano i greggi.  

31:24 Là si stabiliranno as-
sieme Giuda e tutte le sue 
città; gli agricoltori e quelli 
che guidano le greggi.  

31:24 Là abiteranno Giuda 
e tutte le sue città insieme, 
gli agricoltori e quelli che 
conducono le greggi.  

31:25 Perciocchè io avrò 
inebbriata l'anima assetata e 
stanca, ed avrò saziata ogni 
anima languente.  

31:25 Poiché io ristorerò 
l’anima stanca, e sazierò 
ogni anima languente.  

31:25 Poiché io ristorerò 
l'anima stanca, sazierò ogni 
anima languente».  

31:25 Poiché io sazierò l'a-
nima stanca e ricolmerò o-
gni anima languente».  

31:26 Per questo io mi sono 
svegliato, ed ho riguardato; 
e il mio sonno mi è stato 
dolce.  

31:26 A questo punto mi 
sono svegliato e ho guarda-
to; e il mio sonno m’è stato 
dolce.  

31:26 A questo punto mi 
sono svegliato e ho guarda-
to; e il mio sonno mi era 
stato dolce.  

31:26 Dopo questo mi sono 
svegliato e ho guardato, e il 
mio sonno mi è stato dolce.  

31:27 Ecco, i giorni vengo-
no, dice il Signore, che io 
seminerò la casa d'Israele, e 
la casa di Giuda, di semen-
za d'uomini, e di semenza di 
animali.  

31:27 Ecco, i giorni vengo-
no, dice l’Eterno, ch’io se-
minerò la casa d’Israele e la 
casa di Giuda di semenza 
d’uomini e di semenza 
d’animali.  

31:27 «Ecco, i giorni ven-
gono» dice il SIGNORE, 
«in cui io seminerò la casa 
d'Israele e la casa di Giuda 
di semenza d'uomini e di 
semenza d'animali.  

31:27 «Ecco, verranno i 
giorni», dice l'Eterno, «nei 
quali seminerò la casa d'I-
sraele e la casa di Giuda 
con seme di uomini e con 
seme di animali.  

31:28 Ed avverrà che, sic-
come io ho vigilato sopra 
loro, per divellere, e per di-
roccare, e per distruggere, e 
per disperdere, e per dan-
neggiare, così vigilerò sopra 
loro, per edificare, e per 
piantare, dice il Signore.  

31:28 E avverrà che, come 
ho vegliato su loro per svel-
lere e per demolire, per ro-
vesciare, per distruggere e 
per nuocere, così veglierò 
su loro per edificare e per 
piantare, dice l’Eterno.  

31:28 Avverrà che, come 
ho vegliato su di loro per 
sradicare e per demolire, 
per abbattere, per distrugge-
re e per nuocere, così ve-
glierò su di loro per costrui-
re e per piantare» dice il 
SIGNORE.  

31:28 E avverrà che come 
ho vegliato su di loro per 
sradicare, per demolire e 
per abbattere, per distrugge-
re e per far del male, così 
veglierò su di loro per edifi-
care e per piantare», dice 
l'Eterno.  

31:29 In que' giorni non si 
dirà più: I padri han man-
giato l'agresto, e i denti de' 
figliuoli ne sono allegati.  

31:29 In quei giorni non si 
dirà più: ‘I padri han man-
giato l’agresto, e i denti de’ 
figliuoli si sono allegati’,  

31:29 «In quei giorni non si 
dirà più: "I padri hanno 
mangiato uva acerba e i 
denti dei figli si sono alle-
gati",  

31:29 «In quei giorni non si 
dirà più: "I padri hanno 
mangiato l'uva acerba e i 
denti dei figli sono rimasti 
allegati".  

31:30 Ma ognuno morrà per 
la sua iniquità; chiunque 
mangerà l'agresto, i denti 
gli si allegheranno.  

31:30 ma ognuno morrà per 
la propria iniquità; chiunque 
mangerà l’agresto ne avrà i 
denti allegati.  

31:30 ma ognuno morirà 
per la propria iniquità; 
chiunque mangerà l'uva a-
cerba avrà i denti allegati.  

31:30 Ma ognuno morirà 
per la propria iniquità; 
chiunque mangerà l'uva a-
cerba rimarrà con i denti 
allegati.  

31:31 ECCO, i giorni ven-
gono, dice il Signore, che io 
farò un nuovo patto con la 
casa d'Israele, e con la casa 
di Giuda.  

31:31 Ecco, i giorni vengo-
no, dice l’Eterno, che io fa-
rò un nuovo patto con la 
casa d’Israele e con la casa 
di Giuda;  

31:31 Ecco, i giorni vengo-
no» dice il SIGNORE, «in 
cui io farò un nuovo patto 
con la casa d'Israele e con la 
casa di Giuda;  

31:31 Ecco, verranno i 
giorni», dice l'Eterno, «nei 
quali stabilirò un nuovo pat-
to con la casa d'Israele e 
con la casa di Giuda;  
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31:32 Non già, qual fu il 
patto che io feci coi padri 
loro, quando io li presi per 
la mano, per trarli fuor del 
paese di Egitto; il qual mio 
patto essi han rotto; onde io 
li ho avuti a schifo, dice il 
Signore.  

31:32 non come il patto che 
fermai coi loro padri il 
giorno che li presi per mano 
per trarli fuori dal paese 
d’Egitto: patto ch’essi vio-
larono, benché io fossi loro 
signore, dice l’Eterno;  

31:32 non come il patto che 
feci con i loro padri il gior-
no che li presi per mano per 
condurli fuori dal paese 
d'Egitto: patto che essi vio-
larono, sebbene io fossi loro 
signore» dice il SIGNORE;  

31:32 non come il patto che 
ho stabilito con i loro padri 
nel giorno in cui li presi per 
mano per farli uscire dal 
paese di Egitto, perché essi 
violarono il mio patto, ben-
ché io fossi loro Signore», 
dice l'Eterno.  

31:33 Perciocchè, questo è 
il patto, che io farò con la 
casa d'Israele, dopo que' 
giorni, dice il Signore: Io 
metterò la mia Legge nel 
loro interiore, e la scriverò 
sopra il lor cuore; ed io sarò 
lor Dio, ed essi mi saranno 
popolo.  

31:33 ma questo è il patto 
che farò con la casa 
d’Israele, dopo quei giorni, 
dice l’Eterno: io metterò la 
mia legge nell’intimo loro, 
la scriverò sul loro cuore, e 
io sarò loro Dio, ed essi sa-
ranno mio popolo.  

31:33 «ma questo è il patto 
che farò con la casa d'Israe-
le, dopo quei giorni» dice il 
SIGNORE: «io metterò la 
mia legge nell'intimo loro, 
la scriverò sul loro cuore, e 
io sarò loro Dio, ed essi sa-
ranno mio popolo.  

31:33 «Ma questo è il patto 
che stabilirò con la casa d'I-
sraele dopo quei giorni», 
dice l'Eterno: «Metterò la 
mia legge nella loro mente e 
la scriverò sul loro cuore, e 
io sarò il loro Dio ed essi 
saranno il mio popolo.  

31:34 E non insegneranno 
più ciascuno il suo compa-
gno, e il suo fratello, dicen-
do: Conoscete il Signore; 
perciocchè essi tutti, dal 
minore infino al maggiore 
di loro, mi conosceranno, 
dice il Signore; imperocchè 
io perdonerò loro la lor ini-
quità, e non mi ricorderò 
più del lor peccato.  

31:34 E non insegneranno 
più ciascuno il suo compa-
gno e ciascuno il suo fratel-
lo, dicendo: ‘Conoscete 
l’Eterno!’ poiché tutti mi 
conosceranno, dal più pic-
colo al più grande, dice 
l’Eterno. Poiché io perdone-
rò la loro iniquità, e non mi 
ricorderò più del loro pec-
cato.  

31:34 Nessuno istruirà più 
il suo compagno o il proprio 
fratello, dicendo: "Conosce-
te il SIGNORE!", poiché 
tutti mi conosceranno, dal 
più piccolo al più grande» 
dice il SIGNORE. «Poiché 
io perdonerò la loro iniqui-
tà, non mi ricorderò del loro 
peccato».  

31:34 Non insegneranno 
più ciascuno il proprio vici-
no né ciascuno il proprio 
fratello, dicendo: “Conosce-
te l'Eterno!”, perché tutti mi 
conosceranno, dal più pic-
colo al più grande», dice 
l'Eterno. «Poiché io perdo-
nerò la loro iniquità e non 
mi ricorderò più del loro 
peccato».  

31:35 Così ha detto il Si-
gnore, che ha dato il sole 
per la luce del dì, e gli ordi-
ni della luna, e delle stelle, 
per la luce della notte; che 
commuove il mare, onde le 
sue onde romoreggiano; il 
cui Nome è: Il Signor degli 
eserciti:  

31:35 Così parla l’Eterno, 
che ha dato il sole come lu-
ce del giorno, e le leggi alla 
luna e alle stelle perché sian 
luce alla notte; che solleva 
il mare sì che ne muggon le 
onde; colui che ha nome: 
l’Eterno degli eserciti.  

31:35 Così parla il SI-
GNORE, che ha dato il sole 
come luce del giorno e le 
leggi alla luna e alle stelle 
perché siano luce alla notte; 
che solleva il mare in modo 
che ne mugghiano le onde; 
colui che ha nome: il SI-
GNORE degli eserciti.  

31:35 Così dice l'Eterno, 
che ha dato il sole per la 
luce di giorno e le leggi alla 
luna e alle stelle per la luce 
di notte, che solleva il mare 
e ne fa mugghiare le onde, 
il cui nome è l'Eterno degli 
eserciti.  

31:36 Se quegli ordini sono 
giammai da me cangiati, 
dice il Signore; anche potrà 
la progenie d'Israele cessare 
d'esser nazione davanti a 
me in perpetuo.  

31:36 Se quelle leggi ven-
gono a mancare dinanzi a 
me, dice l’Eterno, allora an-
che la progenie d’Israele 
cesserà d’essere in perpetuo 
una nazione nel mio cospet-
to.  

31:36 «Se quelle leggi ver-
ranno a mancare davanti a 
me» dice il SIGNORE, «al-
lora anche la discendenza 
d'Israele cesserà di essere 
per sempre una nazione in 
mia presenza».  

31:36 «Se quelle leggi ve-
nissero meno davanti a 
me», dice l'Eterno, «allora 
anche la progenie d'Israele 
cesserebbe di essere una 
nazione davanti a me per 
sempre».  

31:37 Così ha detto il Si-
gnore: Se i cieli di sopra si 
possono misurare, e i fon-
damenti della terra di sotto 
si possono scandagliare, io 
altresì riproverò tutta la 
progenie d'Israele, per tutte 
le cose che hanno fatte, dice 
il Signore.  

31:37 Così parla l’Eterno: 
Se i cieli di sopra possono 
esser misurati, e le fonda-
menta della terra di sotto, 
scandagliate, allora anch’io 
rigetterò tutta la progenie 
d’Israele per tutto quello 
ch’essi hanno fatto, dice 
l’Eterno.  

31:37 Così parla il SI-
GNORE: «Se i cieli di so-
pra possono essere misurati 
e le fondamenta della terra 
di sotto, scandagliate, allora 
anch'io rigetterò tutta la di-
scendenza d'Israele per tutto 
quello che essi hanno fatto» 
dice il SIGNORE.  

31:37 Così dice l'Eterno: 
«Se si potessero misurare i 
cieli in alto, o esplorare le 
fondamenta della terra in 
basso, allora anch'io rigette-
rei tutta la progenie d'Israe-
le per tutto ciò che hanno 
fatto, dice l'Eterno.  
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31:38 Ecco, i giorni vengo-
no, dice il Signore, che que-
sta città sarà riedificata al 
Signore, dalla torre di Ha-
naneel, infino alla porta del 
cantone.  

31:38 Ecco, i giorni vengo-
no, dice l’Eterno, che que-
sta città sarà riedificata in 
onore dell’Eterno, dalla tor-
re di Hananeel alla porta 
dell’angolo.  

31:38 «Ecco, i giorni ven-
gono» dice il SIGNORE, 
«che questa città sarà rico-
struita in onore del SI-
GNORE, dalla torre di Ca-
naneel alla porta dell'Ango-
lo.  

31:38 Ecco, verranno i 
giorni, dice l'Eterno, nei 
quali questa città sarà rico-
struita per l'Eterno dalla tor-
re di Hananeel alla porta 
dell'Angolo.  

31:39 E la funicella da mi-
surare sarà ancora tratta 
lungo il colle di Gareb, e 
girerà verso Goa.  

31:39 E di là la corda per 
misurare sarà tirata in linea 
retta fino al colle di Gareb, 
e girerà dal lato di Goah.  

31:39 Di là la corda per mi-
surare sarà tirata in linea 
retta fino al colle di Gareb e 
girerà dal lato di Goa.  

31:39 Di là la corda per mi-
surare sarà ancora tesa in 
linea retta fino al colle di 
Gareb, voltando poi verso 
Goah.  

31:40 E tutta la valle de' 
corpi morti, e delle ceneri, e 
tutti i campi infino al tor-
rente Chidron, ed infino al 
canto della porta de' cavalli, 
verso Oriente, sarà luogo 
sacro al Signore; essa non 
sarà giammai più diroccata, 
nè distrutta.  

31:40 E tutta la valle de’ 
cadaveri e delle ceneri e tut-
ti i campi fino al torrente di 
Kidron, fino all’angolo del-
la porta de’ cavalli verso 
oriente, saranno consacrati 
all’Eterno, e non saranno 
più sconvolti né distrutti in 
perpetuo.  

31:40 Tutta la valle dei ca-
daveri e delle ceneri e tutti i 
campi fino al torrente Chi-
dron, fino all'angolo della 
porta dei Cavalli verso o-
riente, saranno consacrati al 
SIGNORE, e non saranno 
più sconvolti né distrutti, 
per sempre».  

31:40 Tutta la valle dei ca-
daveri e delle ceneri e tutti i 
campi fino al torrente Ki-
dron, fino all'angolo della 
porta dei Cavalli verso est, 
saranno consacrati all'Eter-
no. Non sarà mai più di-
strutta né demolita in perpe-
tuo».  

32:1 LA parola che fu dal 
Signore indirizzata a Gere-
mia, nell'anno decimo di 
Sedechia, re di Giuda, che 
fu l'anno diciottesimo di 
Nebucadnesar;  

32:1 La parola che fu rivol-
ta a Geremia dall’Eterno nel 
decimo anno di Sedekia, re 
di Giuda, che fu l’anno di-
ciottesimo di Nebucadne-
tsar.  

32:1 Ecco la parola che fu 
rivolta a Geremia da parte 
del SIGNORE nel decimo 
anno di Sedechia, re di Giu-
da, che fu l'anno diciottesi-
mo di Nabucodonosor.  

32:1 La parola che fu rivol-
ta a Geremia da parte del-
l'Eterno nel decimo anno di 
Sedekia, re di Giuda, che fu 
l'anno diciottesimo di Ne-
bukadnetsar.  

32:2 ed allora l'esercito del 
re di Babilonia assediava 
Gerusalemme; e il profeta 
Geremia era rinchiuso nel 
cortile della prigione, ch'era 
nella casa del re di Giuda.  

32:2 L’esercito del re di 
Babilonia assediava allora 
Gerusalemme, e il profeta 
Geremia era rinchiuso nel 
cortile della prigione ch’era 
nella casa del re di Giuda.  

32:2 L'esercito del re di Ba-
bilonia assediava allora Ge-
rusalemme, e il profeta Ge-
remia era rinchiuso nel cor-
tile della prigione che era 
nella casa del re di Giuda.  

32:2 L'esercito del re di Ba-
bilonia assediava allora Ge-
rusalemme e il profeta Ge-
remia era rinchiuso nel cor-
tile della prigione che era 
nella casa del re di Giuda.  

32:3 Perciocchè Sedechia, 
re di Giuda, l'avea rinchiu-
so, dicendo: Perchè profe-
tizzi tu, dicendo: Così ha 
detto il Signore: Ecco, io do 
questa città in man del re di 
Babilonia, ed egli la prende-
rà?  

32:3 Ve l’aveva fatto rin-
chiudere Sedekia, re di 
Giuda, col dirgli: ‘Perché 
vai tu profetizzando dicen-
do: - Così parla l’Eterno: 
Ecco, io do questa città in 
man del re di Babilonia, ed 
ei la prenderà;  

32:3 L'aveva fatto rinchiu-
dere Sedechia, re di Giuda, 
dicendo: «Perché profetizzi 
e dici: "Così parla il SI-
GNORE: Ecco, io do questa 
città in mano del re di Babi-
lonia, ed egli la prenderà;  

32:3 Lo aveva fatto rin-
chiudere Sedekia, re di 
Giuda, dicendo: «Perché 
profetizzi, dicendo: “Così 
dice l'Eterno: Ecco, io darò 
questa città in potere del re 
di Babilonia ed egli la pren-
derà.  

32:4 E Sedechia, re di Giu-
da, non iscamperà dalla 
mano de' Caldei; anzi per 
certo sarà dato in man del re 
di Babilonia; ed egli parlerà 
a lui a bocca a bocca, e lo 
vedrà a faccia a faccia.  

32:4 e Sedekia, re di Giuda, 
non scamperà dalle mani 
de’ Caldei, ma sarà per cer-
to dato in man del re di Ba-
bilonia, e parlerà con lui 
bocca a bocca, e lo vedrà 
faccia a faccia;  

32:4 Sedechia, re di Giuda, 
non scamperà dalle mani 
dei Caldei, ma sarà per cer-
to dato in mano del re di 
Babilonia, e parlerà con lui 
bocca a bocca, e i suoi oc-
chi vedranno gli occhi suoi;  

32:4 Sedekia, re di Giuda 
non scamperà dalle mani 
dei Caldei, ma sarà certa-
mente dato in potere del re 
di Babilonia e parlerà con 
lui faccia a faccia e lo vedrà 
con i suoi stessi occhi.  

32:5 E menerà Sedechia in 
Babilonia, ed egli resterà 
quivi, finchè io lo visiti, di-
ce il Signore. Se voi com-
battete co' Caldei, non pro-
spererete.  

32:5 e Nebucadnetsar me-
nerà Sedekia a Babilonia, 
ed egli resterà quivi finch’io 
lo visiti, dice l’Eterno; se 
combattete contro i Caldei 
voi non riuscirete a nulla’.  

32:5 Nabucodonosor depor-
terà Sedechia a Babilonia, 
ed egli resterà là finché io 
lo visiti, dice il SIGNORE; 
se combattete contro i Cal-
dei voi non riuscirete a nul-
la"?».  

32:5 Poi egli condurrà Se-
dekia a Babilonia, dove egli 
resterà finché io lo visiterò, 
dice l'Eterno. Se combattete 
contro i Caldei non riuscire-
te a nulla”!».  

32:6 Geremia adunque dis-
se: La parola del Signore mi 
è stata indirizzata, dicendo:  

32:6 E Geremia disse: ‘La 
parola dell’Eterno m’è stata 
rivolta in questi termini:  

32:6 Geremia disse: «La 
parola del SIGNORE mi è 
stata rivolta in questi termi-
ni:  

32:6 Allora Geremia disse: 
«La parola dell'Eterno mi è 
stata rivolta, dicendo:  
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32:7 Ecco Hanameel, fi-
gliuolo di Sallum, tuo zio, 
viene a te, per dirti: Compe-
ra il mio campo, che è in 
Anatot; perciocchè tu hai 
per consanguinità la ragion 
del riscatto, per comperarlo.  

32:7 Ecco, Hanameel, fi-
gliuolo di Shallum, tuo zio, 
viene da te per dirti: Còm-
prati il mio campo ch’è ad 
Anatoth, poiché tu hai dirit-
to di riscatto per comprar-
lo’.  

32:7 Ecco, Canameel, figlio 
di Sallum, tuo zio, viene da 
te per dirti: "Comprati il 
mio campo che è ad Anatot, 
poiché tu hai il diritto di ri-
scatto per comprarlo"».  

32:7 Ecco, Hanameel, figlio 
di Shallum tuo zio, viene da 
te per dirti: “Comprati il 
mio campo che è in Ana-
thoth, perché tu hai il diritto 
di riscatto per comprarlo”».  

32:8 Ed Hanameel, figliuol 
del mio zio, venne a me, 
secondo la parola del Si-
gnore, nel cortile della pri-
gione, e mi disse: Deh! 
compera il mio campo, che 
è in Anatot, nel territorio di 
Beniamino; perciocchè a te 
appartiene il diritto dell'e-
redità, e la ragion del riscat-
to; comperalo adunque. Ed 
io conobbi che ciò era paro-
la del Signore.  

32:8 E Hanameel, figliuolo 
del mio zio, venne da me, 
secondo la parola 
dell’Eterno, nel cortile della 
prigione, e mi disse: Ti pre-
go, compra il mio campo 
ch’è ad Anatoth, nel territo-
rio di Beniamino; giacché 
tu hai il diritto di successio-
ne e il diritto di riscatto, 
còmpratelo!’ Allora rico-
nobbi che questa era parola 
dell’Eterno.  

32:8 E Canameel, figlio di 
mio zio, venne da me, se-
condo la parola del SI-
GNORE, nel cortile della 
prigione, e mi disse: «Ti 
prego, compra il mio campo 
che è ad Anatot, nel territo-
rio di Beniamino; poiché tu 
hai il diritto di successione 
e il diritto di riscatto, com-
pratelo!». Allora riconobbi 
che questa era parola del 
SIGNORE.  

32:8 Perciò Hanameel, fi-
glio di mio zio, venne da 
me nel cortile della prigio-
ne, secondo la parola dell'E-
terno, e mi disse: «Ti prego, 
compra il mio campo che è 
in Anathoth, nel territorio di 
Beniamino, perché tu hai il 
diritto di eredità e il diritto 
di riscatto. Compratelo!». 
Allora riconobbi che questa 
era la parola dell'Eterno.  

32:9 Ed io comperai quel 
campo, ch'era in Anatot, da 
Hanameel, figliuol del mio 
zio; e gli pesai i danari, 
cioè: diciassette sicli d'ar-
gento.  

32:9 E io comprai da Ha-
nameel, figliuolo del mio 
zio, il campo ch’era ad 
Anatoth, gli pesai il danaro, 
diciassette sicli d’argento.  

32:9 Io comprai da Cana-
meel, figlio di mio zio, il 
campo che era ad Anatot, e 
gli pesai il denaro, dicias-
sette sicli d'argento.  

32:9 Così comprai da Ha-
nameel, figlio di mio zio, il 
campo che era in Anathoth 
e gli pesai il denaro: dicias-
sette sicli d'argento.  

32:10 Ed io ne feci la scrit-
ta, e la suggellai, e ne presi 
testimoni, e pesai i danari 
nelle bilance.  

32:10 Scrissi tutto questo in 
un atto, lo sigillai, chiamai i 
testimoni, e pesai il danaro 
nella bilancia.  

32:10 Scrissi tutto questo in 
un documento, lo sigillai, 
chiamai i testimoni, e pesai 
il denaro nella bilancia.  

32:10 Firmai l'atto, lo sigil-
lai, chiamai i testimoni e 
pesai il denaro sulle bilance.  

32:11 Poi presi la scritta 
della compera; quella sug-
gellata, secondo la legge e 
gli statuti, e quella aperta;  

32:11 Poi presi l’atto di 
compra, quello sigillato 
contenente i termini e le 
condizioni, e quello aperto,  

32:11 Poi presi l'atto d'ac-
quisto, quello sigillato con-
tenente i termini e le condi-
zioni, e quello aperto,  

32:11 Quindi presi l'atto di 
compra, quello sigillato se-
condo la legge e gli statuti e 
quello aperto,  

32:12 e diedi la scritta della 
compera a Baruc, figliuolo 
di Neria, figliuolo di Maa-
seia, in presenza di Hana-
meel, mio cugino, e in pre-
senza de' testimoni che ave-
ano sottoscritto nella scritta 
della compera, alla vista di 
tutti i Giudei, che sedevano 
nel cortile della prigione.  

32:12 e consegnai l’atto di 
compra a Baruc, figliuolo di 
Neria, figliuolo di Mahseia, 
in presenza di Hanameel 
mio cugino, in presenza dei 
testimoni che avevano sot-
toscritto l’atto di compra, e 
in presenza di tutti i Giudei 
che sedevano nel cortile 
della prigione.  

32:12 e consegnai l'atto di 
acquisto a Baruc, figlio di 
Neria, figlio di Maseia, in 
presenza di Canameel mio 
cugino, in presenza dei te-
stimoni che avevano sotto-
scritto l'atto d'acquisto, e in 
presenza di tutti i Giudei 
che sedevano nel cortile 
della prigione.  

32:12 e consegnai l'atto di 
compra a Baruk, figlio di 
Neriah, figlio di Mahseiah, 
in presenza di Hanameel 
mio cugino, in presenza dei 
testimoni che avevano fir-
mato l'atto di compra, e in 
presenza di tutti i Giudei 
che sedevano nel cortile 
della prigione.  

32:13 Poi comandai a Ba-
ruc, in lor presenza, dicen-
do:  

32:13 Poi, davanti a loro, 
diedi quest’ordine a Baruc:  

32:13 Poi, davanti a loro, 
diedi quest'ordine a Baruc:  

32:13 Poi davanti a loro 
diedi quest'ordine a Baruk:  

32:14 Così ha detto il Si-
gnor degli eserciti, l'Iddio 
d'Israele: Prendi queste 
scritte, questa scritta di 
compera, così quella che è 
suggellata, come quest'altra 
che è aperta; e mettile den-
tro un vaso di terra, accioc-
chè durino lungo tempo.  

32:14 ‘Così parla l’Eterno 
degli eserciti, l’Iddio 
d’Israele: Prendi questi atti, 
l’atto di compra, tanto quel-
lo ch’è sigillato, quanto 
quello ch’è aperto, e mettili 
in un vaso di terra, perché si 
conservino lungo tempo.  

32:14 «Così parla il SI-
GNORE degli eserciti, Dio 
d'Israele: "Prendi questi atti, 
l'atto d'acquisto, sia quello 
sigillato, sia quello aperto, e 
mettili in un vaso di terra, 
perché si conservino a lun-
go".  

32:14 «Così dice l'Eterno 
degli eserciti, il DIO d'I-
sraele: Prendi questi atti, 
l'atto di compra, tanto quel-
lo sigillato quanto quello 
aperto, e mettili in un vaso 
di terra, perché si conservi-
no per molti giorni.  
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32:15 Perciocchè, così ha 
detto il Signor degli eserciti, 
l'Iddio d'Israele; Ancora si 
compereranno case, e cam-
pi, e vigne, in questo paese.  

32:15 Poiché così parla 
l’Eterno degli eserciti, 
l’Iddio d’Israele: Si com-
preranno ancora delle case, 
de’ campi e delle vigne, in 
questo paese’.  

32:15 Infatti così parla il 
SIGNORE degli eserciti, 
Dio d'Israele: "Si compre-
ranno ancora case, campi e 
vigne, in questo paese"».  

32:15 Poiché così dice l'E-
terno degli eserciti, il DIO 
d'Israele: In questo paese si 
compreranno ancora case, 
campi e vigne».  

32:16 E dopo ch'ebbi data 
la scritta della compera a 
Baruc, figliuolo di Neria, io 
feci orazione al Signore, 
dicendo:  

32:16 E dopo ch’io ebbi 
consegnato l’atto di compra 
a Baruc, figliuolo di Neria, 
pregai l’Eterno, dicendo:  

32:16 Dopo che io ebbi 
consegnato l'atto d'acquisto 
a Baruc, figlio di Neria, 
pregai il SIGNORE, dicen-
do:  

32:16 Dopo che ebbi con-
segnato l'atto di compra a 
Baruk, figlio di Neriah, pre-
gai l'Eterno, dicendo:  

32:17 Ahi Signore Iddio! 
ecco, tu hai fatto il cielo, e 
la terra, con la tua gran for-
za, e col tuo braccio steso; 
niente ti è difficile:  

32:17 ‘Ah, Signore, Eterno! 
Ecco, tu hai fatto il cielo e 
la terra con la tua gran po-
tenza e col tuo braccio di-
steso; non v’è nulla di trop-
po difficile per te;  

32:17 Ah, Signore, SI-
GNORE! Ecco, tu hai fatto 
il cielo e la terra con la tua 
gran potenza e con il tuo 
braccio steso; non c'è nulla 
di troppo difficile per te;  

32:17 «Ah, Signore, Eter-
no! Ecco, tu hai fatto il cie-
lo e la terra con la tua gran-
de potenza e con il tuo 
braccio disteso. Non c'è nul-
la troppo difficile per te.  

32:18 Tu sei quel che usi 
benignità in mille genera-
zioni, e fai la retribuzione 
dell'iniquità de' padri nel 
seno de' lor figliuoli, dopo 
loro; Iddio grande, potente, 
il cui Nome è:  

32:18 tu usi benignità verso 
mille generazioni, e retri-
buisci l’iniquità dei padri in 
seno ai figliuoli, dopo di 
loro; tu sei l’Iddio grande, 
potente, il cui nome è 
l’Eterno degli eserciti;  

32:18 tu usi benevolenza 
verso mille generazioni, e 
dai la retribuzione per l'ini-
quità dei padri ai figli, dopo 
di loro; tu sei Dio grande, 
potente, il cui nome è: SI-
GNORE degli eserciti;  

32:18 Tu usi benignità ver-
so mille e ripaghi l'iniquità 
dei padri in seno ai loro fi-
gli dopo di essi, Dio grande 
e potente, il cui nome è l'E-
terno degli eserciti.  

32:19 Il Signor degli eserci-
ti; grande in consiglio, e po-
tente in opere; i cui occhi 
sono aperti sopra tutte le vie 
de' figliuoli degli uomini, 
per rendere ad ognuno se-
condo le sue vie, e secondo 
il frutto de' suoi fatti;  

32:19 tu sei grande in con-
siglio e potente in opere; e 
hai gli occhi aperti su tutte 
le vie de’ figliuoli degli 
uomini, per rendere a cia-
scuno secondo le sue opere 
e secondo il frutto delle sue 
azioni;  

32:19 tu sei grande in pen-
sieri e potente in opere; hai 
gli occhi aperti su tutte le 
vie dei figli degli uomini, 
per rendere a ciascuno se-
condo le sue opere e secon-
do il frutto delle sue azioni;  

32:19 Tu sei grande in con-
siglio e potente in opere e 
hai gli occhi aperti su tutte 
le vie dei figli degli uomini, 
per dare a ciascuno secondo 
le sue opere e secondo il 
frutto delle sue azioni.  

32:20 che hai, infino al dì 
d'oggi, fatti miracoli, e pro-
digi, nel paese di Egitto, e 
in Israele, e fra tutti gli uo-
mini; e ti sei acquistato un 
Nome, quale è oggidì;  

32:20 tu hai fatto nel paese 
d’Egitto, in Israele e fra gli 
altri uomini, fino a questo 
giorno, miracoli e prodigi, e 
ti sei acquistato un nome 
qual è oggi;  

32:20 tu hai fatto nel paese 
d'Egitto, in Israele e fra gli 
altri uomini, fino a questo 
giorno, miracoli e prodigi, ti 
sei acquistato un nome qual 
esso è oggi;  

32:20 Tu hai operato fino al 
giorno d'oggi segni e prodi-
gi nel paese d'Egitto, in I-
sraele e in mezzo ad altri  
uomini, e ti sei fatto un no-
me come è quest'oggi.  

32:21 e traesti il tuo popolo 
Israele fuor del paese di E-
gitto, con miracoli, e prodi-
gi, e man forte, e braccio 
steso, e con grande spaven-
to;  

32:21 tu traesti il tuo popo-
lo fuori dal paese d’Egitto 
con miracoli e prodigi, con 
mano potente e braccio ste-
so, con gran terrore;  

32:21 tu conducesti il tuo 
popolo fuori dal paese d'E-
gitto con miracoli e prodigi, 
con mano potente e braccio 
steso, con gran terrore;  

32:21 Tu facesti uscire il 
tuo popolo dal paese d'Egit-
to con segni e prodigi, con 
mano potente e braccio di-
steso e con grande terrore.  

32:22 e desti loro questo 
paese, il quale tu avevi giu-
rato a' padri loro di dar loro, 
paese stillante latte, e miele;  

32:22 e desti loro questo 
paese che avevi giurato ai 
loro padri di dar loro: un 
paese dove scorre il latte e 
il miele.  

32:22 desti loro questo pae-
se che avevi giurato ai loro 
padri di dar loro: un paese 
dove scorrono latte e miele.  

32:22 Tu desti loro questo 
paese che avevi giurato ai 
loro padri di dare loro, un 
paese ove scorre latte e mie-
le.  

32:23 nel quale essendo en-
trati, l'han posseduto; ma 
non hanno ubbidito alla tua 
voce, e non son camminati 
nella tua Legge; non han 
fatte tutte le cose che tu a-
vevi lor comandate di fare; 
laonde tu hai lor fatto avve-
nire tutto questo male.  

32:23 Ed essi v’entrarono e 
ne presero possesso, ma non 
hanno ubbidito alla tua voce 
e non han camminato se-
condo la tua legge; tutto 
quello che avevi loro co-
mandato di fare essi non 
l’hanno fatto; perciò tu hai 
fatto venir su di essi tutti 
questi mali.  

32:23 Essi vi entrarono e ne 
presero possesso, ma non 
hanno ubbidito alla tua voce 
e non hanno camminato se-
condo la tua legge; tutto 
quello che avevi loro co-
mandato di fare essi non 
l'hanno fatto; perciò tu hai 
riversato su di essi tutti que-
sti mali.  

32:23 Essi entrarono e ne 
presero possesso, ma non 
hanno ubbidito alla tua voce 
e non hanno camminato 
nella tua legge; non hanno 
fatto tutto ciò che avevi 
comandato loro di fare; per-
ciò tu hai fatto venire su di 
loro tutta questa calamità.  
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32:24 Ecco, gli argini son 
giunti fino alla città, per 
prenderla; e la città è data in 
man de' Caldei che la com-
battono, per cagion della 
spada, e della fame, e della 
pestilenza; e quello che tu 
hai detto è avvenuto; ed ec-
co, tu il  vedi.  

32:24 Ecco, le opere 
d’assedio giungono fino alla 
città per prenderla; e la cit-
tà, vinta dalla spada, dalla 
fame e dalla peste, è data in 
man de’ Caldei che combat-
tono contro di lei. Quello 
che tu hai detto è avvenuto, 
ed ecco, tu lo vedi.  

32:24 Ecco, le opere d'asse-
dio giungono fino alla città 
per prenderla; la città, vinta 
dalla spada, dalla fame e 
dalla peste, è data in mano 
dei Caldei che combattono 
contro di lei. Quello che tu 
hai detto è avvenuto, ed ec-
co, tu lo vedi.  

32:24 Ecco, i terrapieni 
giungono fino alla città per 
prenderla; e la città è data in 
mano dei Caldei che com-
battono contro di essa con 
la spada, la fame e la peste. 
Ciò che tu hai detto è avve-
nuto; ecco, tu lo vedi.  

32:25 E pure, o Signore Id-
dio, tu mi hai detto: Compe-
rati quel campo per danari, 
e prendine testimoni; avve-
gnachè la città sia data in 
man de' Caldei.  

32:25 Eppure, o Signore, o 
Eterno, tu m’hai detto: 
Còmprati con danaro il 
campo, e chiama de’ testi-
moni... e la città è data in 
man de’ Caldei’.  

32:25 Eppure, Signore, Dio, 
tu mi hai detto: “Comprati 
con denaro il campo, e 
chiama dei testimoni...”, ma 
la città è data in mano dei 
Caldei"».  

32:25 Eppure, o Signore, o 
Eterno, tu mi hai detto: 
Comprati con denaro il 
campo e chiama i testimoni, 
mentre la città è data in ma-
no dei Caldei”».  

32:26 Ma la parola del Si-
gnore fu indirizzata a Ge-
remia, dicendo:  

32:26 Allora la parola 
dell’Eterno fu rivolta a Ge-
remia in questi termini:  

32:26 Allora la parola del 
SIGNORE fu rivolta a Ge-
remia in questi termini:  

32:26 Allora la parola del-
l'Eterno fu rivolta a Gere-
mia, dicendo:  

32:27 Ecco, io sono il Si-
gnore, l'Iddio d'ogni carne; 
emmi cosa alcuna difficile?  

32:27 ‘Ecco, io sono 
l’Eterno, l’Iddio d’ogni car-
ne; v’ha egli qualcosa di 
troppo difficile per me?  

32:27 «Ecco, io sono il SI-
GNORE, Dio di ogni carne; 
c'è forse qualcosa di troppo 
difficile per me?  

32:27 «Ecco, io sono l'Eter-
no, il DIO di ogni carne; c'è 
forse qualcosa troppo diffi-
cile per me?».  

32:28 Perciò, il Signore ha 
detto così: Ecco, io do que-
sta città in man de' Caldei, e 
in man di Nebucadnesar, re 
di Babilonia; ed egli la 
prenderà.  

32:28 Perciò, così parla 
l’Eterno: Ecco, io do questa 
città in man de’ Caldei, in 
mano di Nebucadnetsar, re 
di Babilonia, il quale la 
prenderà;  

32:28 Perciò, così parla il 
SIGNORE: Ecco, io do 
questa città in mano dei 
Caldei, in mano di Nabuco-
donosor, re di Babilonia, il 
quale la conquisterà;  

32:28 Perciò così dice l'E-
terno: «Ecco, io darò questa 
città in mano dei Caldei, in 
mano di Nebukadnetsar, re 
di Babilonia, il quale la 
prenderà.  

32:29 E i Caldei, che com-
battono contro a questa cit-
tà, vi entreranno dentro, e vi 
metteranno il fuoco, e l'ar-
deranno, insieme con le ca-
se, sopra i cui tetti hanno 
fatti profumi a Baal, ed of-
ferte da spandere ad altri 
dii, per dispettarmi.  

32:29 e i Caldei che com-
battono contro questa città 
v’entreranno, 
v’appiccheranno il fuoco e 
la incendieranno, con le ca-
se sui tetti delle quali hanno 
offerto profumi a Baal e fat-
to libazioni ad altri dèi, per 
provocarmi ad ira.  

32:29 e i Caldei che com-
battono contro questa città 
vi entreranno, vi appicche-
ranno il fuoco e incendie-
ranno le case sui cui tetti 
hanno offerto profumi a 
Baal e fatto libazioni ad al-
tri dèi, per provocare la mia 
ira.  

32:29 I Caldei che combat-
tono contro questa città en-
treranno, appiccheranno il 
fuoco a questa città e la 
bruceranno insieme alle ca-
se sui cui tetti hanno brucia-
to incenso a Baal e fatto li-
bazioni ad altri dèi per pro-
vocarmi ad ira.  

32:30 Perciocchè i figliuoli 
d'Israele, ed i figliuoli di 
Giuda non hanno, fin dalla 
lor fanciullezza, fatto altro 
che quel che mi dispiace; 
perciocchè i figliuoli d'Isra-
ele non fanno altro che di-
spettarmi con l'opere delle 
lor mani, dice il Signore.  

32:30 Poiché i figliuoli 
d’Israele e i figliuoli di 
Giuda, non hanno fatto al-
tro, fin dalla loro fanciul-
lezza, che quel ch’è male 
agli occhi miei; giacché i 
figliuoli d’Israele non han-
no fatto che provocarmi ad 
ira con l’opera delle loro 
mani, dice l’Eterno.  

32:30 Poiché i figli d'Israele 
e i figli di Giuda hanno fat-
to, sin dalla loro adolescen-
za, ciò che è male ai miei 
occhi; poiché i figli d'Israe-
le non hanno fatto che pro-
vocare la mia ira con l'opera 
delle loro mani, dice il SI-
GNORE.  

32:30 Poiché i figli d'Israele 
e i figli di Giuda hanno fat-
to soltanto ciò che è male ai 
miei occhi fin dalla loro 
fanciullezza. I figli d'Israele 
infatti non hanno fatto che 
provocarmi ad ira con l'ope-
ra delle loro mani, dice l'E-
terno.  

32:31 Conciossiachè questa 
città mi sia sempre stata da 
provocar l'ira mia, e il mio 
cruccio, dal dì che fu edifi-
cata, infino a questo giorno; 
acciocchè io la tolga via dal 
mio cospetto;  

32:31 Poiché questa città, 
dal giorno che fu edificata 
fino ad oggi, è stata una 
continua provocazione alla 
mia ira e al mio furore, sic-
ché la voglio toglier via dal-
la mia presenza,  

32:31 Infatti questa città, 
dal giorno che fu costruita 
sino a oggi, è stata una con-
tinua provocazione alla mia 
ira e al mio furore, al punto 
che la voglio togliere via 
dalla mia presenza,  

32:31 Poiché questa città, 
dal giorno che fu edificata 
fino ad oggi, è stata per me 
una provocazione della mia 
ira e del mio furore; perciò 
la farò scomparire dalla mia 
presenza,  
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32:32 per tutta la malvagità 
de' figliuoli d'Israele, e de' 
figliuoli di Giuda, la quale 
hanno adoperata per dispet-
tarmi, essi, i lor re, i lor 
principi, i lor sacerdoti, e i 
lor profeti, e gli uomini di 
Giuda, e gli abitanti di Ge-
rusalemme;  

32:32 a motivo di tutto il 
male che i figliuoli d’Israele 
e i figliuoli di Giuda hanno 
fatto per provocarmi ad ira: 
essi, i loro re, i loro princi-
pi, i loro sacerdoti, i loro 
profeti, gli uomini di Giuda, 
e gli abitanti di Gerusa-
lemme.  

32:32 a causa di tutto il ma-
le che i figli d'Israele e i fi-
gli di Giuda hanno fatto per 
provocare la mia ira: essi, i 
loro re, i loro principi, i loro 
sacerdoti, i loro profeti, gli 
uomini di Giuda, e gli abi-
tanti di Gerusalemme.  

32:32 a motivo di tutto il 
male che i figli d'Israele e i 
figli di Giuda hanno fatto 
per provocarmi ad ira, essi, 
i loro re, i loro principi, i 
loro sacerdoti, i loro profeti, 
gli uomini di Giuda e gli 
abitanti di Gerusalemme.  

32:33 e mi han volte le 
spalle, e non la faccia; e 
benchè io li abbia ammae-
strati del continuo per ogni 
mattina, non però hanno 
ubbidito, per ricevere corre-
zione.  

32:33 E m’hanno voltato 
non la faccia, ma le spalle; e 
sebbene io li abbia ammae-
strati del continuo fin dalla 
mattina, essi non han dato 
ascolto per ricevere la cor-
rezione.  

32:33 Mi hanno voltato non 
la faccia, ma le spalle; seb-
bene io li abbia istruiti con-
tinuamente fin dalla matti-
na, essi non hanno dato a-
scolto per ricevere la corre-
zione.  

32:33 Mi hanno voltato non 
la faccia, ma le spalle; e 
sebbene io li abbia ammae-
strati con urgenza ed insi-
stenza essi non hanno ascol-
tato per ricevere correzione.  

32:34 Ed han messe le loro 
abbominazioni nella Casa 
che si chiama del mio No-
me, per contaminarla.  

32:34 Ma hanno messo le 
loro abominazioni nella ca-
sa sulla quale è invocato il 
mio nome, per contaminar-
la.  

32:34 Ma hanno messo le 
loro abominazioni nella ca-
sa sulla quale è invocato il 
mio nome, per profanarla.  

32:34 Ma hanno messo le 
loro abominazioni nella ca-
sa sulla quale è invocato il 
mio nome per contaminarla.  

32:35 Ed hanno edificati gli 
alti luoghi di Baal, che son 
nella valle del figliuolo di 
Hinnom, per far passare i 
lor figliuoli e le lor figliuo-
le, per lo fuoco a Molec; il 
che io non comandai loro 
giammai; e non mi entrò 
giammai in cuore, che fa-
cessero questa cosa abbo-
minevole, per far peccare 
Giuda.  

32:35 E hanno edificato gli 
alti luoghi di Baal che sono 
nella valle de’ figliuoli 
d’Hinnom, per far passare 
per il fuoco i loro figliuoli e 
le loro figliuole offrendoli a 
Moloc; una cosa siffatta io 
non l’ho comandata loro; e 
non m’è venuto mai in men-
te che si dovesse commette-
re una tale abominazione, 
facendo peccare Giuda.  

32:35 Hanno costruito gli 
alti luoghi di Baal che sono 
nella valle dei figli di In-
nom, per far passare per il 
fuoco i loro figli e le loro 
figlie offrendoli a Moloc; 
una cosa che io non avevo 
comandata loro e non mi 
era venuto in mente che si 
dovesse commettere una 
tale abominazione, facendo 
peccare Giuda.  

32:35 Hanno anche costrui-
to gli alti luoghi di Baal che 
sono nella valle dei figli di 
Hinnom per far passare at-
traverso il fuoco i loro figli 
e le loro figlie in onore di 
Molek, ciò che non avevo 
comandato loro, e non mi 
era mai venuto in mente che 
dovessero commettere una 
tale abominazione, facendo 
peccare Giuda».  

32:36 Ma nondimeno ora, 
così ha detto il Signore, 
l'Iddio d'Israele, intorno a 
questa città, della quale voi 
dite: Ella è data in man del 
re di Babilonia, per la spa-
da, e per la fame, e per la 
pestilenza:  

32:36 Ma ora, in seguito a 
tutto questo, così parla 
l’Eterno, l’Iddio d’Israele, 
riguardo a questa città, della 
quale voi dite: Ella è data in 
mano del re di Babilonia, 
per la spada, per la fame e 
per la peste:  

32:36 «Ma ora, in seguito a 
tutto questo, così parla il 
SIGNORE, Dio d'Israele, 
riguardo a questa città, della 
quale voi dite: "Essa è data 
in mano del re di Babilonia, 
per la spada, per la fame e 
per la peste":  

32:36 Perciò ora così dice 
l'Eterno, il DIO d'Israele, 
riguardo a questa città, di 
cui voi dite: «Essa sarà data 
in mano del re di Babilonia, 
per mezzo della spada, della 
fame e della peste».  

32:37 Ecco, io li adunerò da 
tutti i paesi, dove li avrò 
scacciati nella mia ira, nel 
mio cruccio, e nella mia 
grande indegnazione; e li 
farò ritornare in questo luo-
go, e li farò abitare in sicur-
tà.  

32:37 Ecco, li raccoglierò 
da tutti i paesi dove li ho 
cacciati nella mia ira, nel 
mio furore, nella mia gran-
de indignazione; e li farò 
tornare in questo luogo, e 
ve li farò dimorare al sicu-
ro;  

32:37 Ecco, li raccoglierò 
da tutti i paesi dove li ho 
cacciati nella mia ira, nel 
mio furore, nella mia gran-
de indignazione; li farò tor-
nare in questo luogo e ve li 
farò abitare al sicuro;  

32:37 «Ecco, li radunerò da 
tutti i paesi dove li ho di-
spersi nella mia ira, nel mio 
furore, nella mia grande in-
dignazione; li farò tornare 
in questo luogo e li farò abi-
tare al sicuro.  

32:38 E mi saranno popolo, 
ed io sarò loro Dio.  

32:38 ed essi saranno mio 
popolo, e io sarò loro Dio;  

32:38 essi saranno mio po-
polo e io sarò loro Dio;  

32:38 Essi saranno per me 
il mio popolo e io sarò per 
loro il loro DIO.  

32:39 E darò loro uno stes-
so cuore, ed una stessa via, 
per temermi in perpetuo, in 
ben loro, e de' lor figliuoli 
dopo loro.  

32:39 e darò loro uno stesso 
cuore, una stessa via, per-
ché mi temano in perpetuo 
per il loro bene e per quello 
dei loro figliuoli dopo di 
loro.  

32:39 darò loro uno stesso 
cuore, una stessa via, per-
ché mi temano per sempre, 
per il loro bene e per quello 
dei loro figli dopo di loro.  

32:39 Darò loro un solo 
cuore, una sola via, perché 
mi temano per sempre per il 
bene loro e dei loro figli 
dopo di loro.  
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32:40 E farò con loro un 
patto eterno, che io non mi 
ritrarrò giammai indietro da 
loro, per non far loro bene; 
e metterò il mio timor nel 
cuor loro, acciocchè non si 
dipartano da me.  

32:40 E farò con loro un 
patto eterno, che non mi ri-
trarrò più da loro per cessa-
re di far loro del bene; e 
metterò il mio timore nel 
loro cuore, perché non si 
dipartano da me.  

32:40 Farò con loro un pat-
to eterno, che non mi allon-
tanerò più da loro per cessa-
re di far loro del bene; met-
terò il mio timore nel loro 
cuore, perché non si allon-
tanino da me.  

32:40 Farò con loro un pat-
to eterno: non mi ritirerò 
più da loro, facendo loro del 
bene, e metterò il mio timo-
re nel loro cuore, perché 
non si allontanino da me.  

32:41 E mi rallegrerò di lo-
ro, facendo loro bene; e li 
pianterò in questo paese 
stabilmente, di tutto il mio 
cuore, e di tutta l'anima 
mia.  

32:41 E metterò la mia 
gioia nel far loro del bene e 
li pianterò in questo paese 
con fedeltà, con tutto il mio 
cuore, con tutta l’anima 
mia.  

32:41 Metterò la mia gioia 
nel far loro del bene e li 
pianterò in questo paese con 
fedeltà, con tutto il mio 
cuore, con tutta l'anima mia.  

32:41 Gioirò nel far loro del 
bene e li pianterò stabil-
mente in questo paese con 
tutto il mio cuore e con tutta 
la mia anima».  

32:42 Perciocchè, così ha 
detto il Signore: Siccome io 
ho fatto venire sopra questo 
popolo tutto questo gran 
male, così farò venire sopra 
loro tutto il bene che io 
prometto loro.  

32:42 Poiché così parla 
l’Eterno: Come ho fatto ve-
nire su questo popolo tutto 
questo gran male, così farò 
venire su lui tutto il bene 
che gli prometto.  

32:42 Poiché così parla il 
SIGNORE: Come ho fatto 
venire su questo popolo un 
gran male, così farò venire 
su di lui tutto il bene che gli 
prometto.  

32:42 Poiché così dice l'E-
terno: «Come ho fatto veni-
re su questo popolo tutta 
questa grande calamità, così 
farò venire su di loro tutto il 
bene che ho loro promesso.  

32:43 E si compereranno 
ancora de' campi in questo 
paese, del quale voi dite: 
Egli è deserto, e non vi è 
più uomo, nè bestia; egli è 
dato in man de' Caldei.  

32:43 Si compreranno de’ 
campi in questo paese, del 
quale voi dite: È desolato; 
non v’è più né uomo né be-
stia; è dato in man de’ Cal-
dei.  

32:43 Si compreranno dei 
campi in questo paese del 
quale voi dite: "È desolato; 
non c'è più né uomo né be-
stia; è dato in mano dei 
Caldei".  

32:43 Si compreranno an-
cora campi in questo paese, 
di cui voi dite: “È una deso-
lazione, senza più uomo o 
bestia; è stato dato in mano 
dei Caldei".  

32:44 Si compereranno an-
cora de' campi per danari, e 
se ne faranno scritte, e si 
suggelleranno, e se ne pren-
deranno testimoni, nel pae-
se di Beniamino, e ne' luo-
ghi circonvicini di Gerusa-
lemme, e nelle città di Giu-
da; e nelle città del monte, e 
nelle città del piano, e nelle 
città del Mezzodì; percioc-
chè io li ritrarrò di cattività, 
dice il Signore.  

32:44 Si compreranno de’ 
campi con danaro, se ne 
scriveranno gli atti, si sigil-
leranno, si chiameranno te-
stimoni, nel paese di Be-
niamino e ne’ luoghi intor-
no a Gerusalemme, nelle 
città di Giuda, nelle città 
della contrada montuosa, 
nelle città della pianura, 
nelle città del mezzogiorno; 
poiché io farò tornare quelli 
che sono in cattività, dice 
l’Eterno’.  

32:44 Si compreranno dei 
campi con denaro, se ne 
scriveranno gli atti, si sigil-
leranno, si chiameranno te-
stimoni, nel paese di Be-
niamino e nei luoghi circo-
stanti a Gerusalemme, nelle 
città di Giuda, nelle città 
della regione montuosa, 
nelle città della pianura, 
nelle città della regione me-
ridionale; poiché io farò 
tornare quelli che sono de-
portati, dice il SIGNORE».  

32:44 Si compreranno cam-
pi con denaro, si firmeranno 
gli atti, si sigilleranno, si 
chiameranno testimoni nel 
paese di Beniamino e nei 
dintorni di Gerusalemme, 
nelle città di Giuda, nelle 
città della regione montuo-
sa, nelle città della pianura, 
nelle città del Neghev, per-
ché io farò tornare quelli 
che sono in cattività», dice 
l'Eterno.  

33:1 E la parola del Signore 
fu indirizzata la seconda 
volta a Geremia, mentre e-
gli era ancora rinchiuso nel 
cortile della prigione, di-
cendo:  

33:1 La parola dell’Eterno 
fu rivolta per la seconda 
volta a Geremia in questi 
termini, mentr’egli era an-
cora rinchiuso nel cortile 
della prigione:  

33:1 La parola del SIGNO-
RE fu rivolta per la seconda 
volta a Geremia in questi 
termini, mentre egli era an-
cora rinchiuso nel cortile 
della prigione:  

33:1 La parola dell'Eterno 
fu rivolta una seconda volta 
a Geremia, mentre era anco-
ra rinchiuso nel cortile della 
prigione, dicendo:  

33:2 Così ha detto il Signo-
re, che fa questa cosa; il Si-
gnore, che la forma, per i-
stabilirla; il cui Nome è: Il 
Signore:  

33:2 Così parla l’Eterno, 
che sta per far questo, 
l’Eterno che lo concepisce 
per mandarlo ad effetto, co-
lui che ha nome l’Eterno:  

33:2 «Così parla il SI-
GNORE, che sta per far 
questo; il SIGNORE che lo 
concepisce per mandarlo ad 
effetto, colui che ha nome il 
SIGNORE:  

33:2 «Così dice l'Eterno che 
fa questo, l'Eterno che lo 
forma per stabilirlo, il cui 
nome è l'Eterno:  

33:3 Grida a me, ed io ti 
risponderò, e ti dichiarerò 
cose grandi, e riserbate, che 
tu non sai.  

33:3 Invocami, e io ti ri-
sponderò, e t’annunzierò 
cose grandi e impenetrabili, 
che tu non conosci.  

33:3 "Invocami, e io ti ri-
sponderò, ti annunzierò co-
se grandi e impenetrabili 
che tu non conosci".  

33:3 Invocami e io ti ri-
sponderò, e ti annunzierò 
cose grandi e impenetrabili 
che tu non conosci.  
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33:4 Perciocchè, così ha 
detto il Signore Iddio d'I-
sraele, delle case di questa 
città, e delle case del re di 
Giuda, che sono state diroc-
cate per li terrapieni, e per 
le macchine;  

33:4 Poiché così parla 
l’Eterno, l’Iddio d’Israele, 
riguardo alle case di questa 
città, e riguardo alle case 
dei re di Giuda che saran 
diroccate per far fronte ai 
terrapieni ed alla spada del 
nemico  

33:4 Infatti così parla il SI-
GNORE, Dio d'Israele, ri-
guardo alle case di questa 
città e riguardo alle case del 
re di Giuda che saranno di-
roccate per far fronte ai ter-
rapieni e alla spada del ne-
mico,  

33:4 Poiché così dice l'E-
terno, il DIO d'Israele, ri-
guardo alle case di questa 
città e riguardo alle case dei 
re di Giuda che saranno 
demolite di fronte ai terra-
pieni e alla spada.  

33:5 le quali sono state im-
piegate per combattere co' 
Caldei, e per empierle di 
corpi morti d'uomini; per-
ciocchè io li  ho percossi 
nella mia ira, e nel mio 
cruccio; e perchè io ho na-
scosta la mia faccia da que-
sta città, per tutta la lor 
malvagità:  

33:5 quando si verrà a 
combattere contro i Caldei, 
e a riempire quelle case di 
cadaveri d’uomini, che io 
percuoterò nella mia ira e 
nel mio furore, e per le cui 
malvagità io nasconderò la 
mia faccia a questa città:  

33:5 quando si verrà a 
combattere contro i Caldei e 
a riempire quelle case di 
cadaveri di uomini, che io 
colpirò nella mia ira e nel 
mio furore, e per le cui 
malvagità io nasconderò la 
mia faccia a questa città:  

33:5 Essi verranno a com-
battere con i Caldei, ma so-
lo a riempirle di cadaveri di 
uomini, che io percuoterò 
nella mia ira e nel mio furo-
re, perché nasconderò la 
mia faccia da questa città 
per tutta la loro malvagità.  

33:6 Ecco, io ristorerò, e 
rifarò questa città, e ripare-
rò queste case, e farò loro 
apparire abbondanza di pa-
ce, e di stabilità.  

33:6 Ecco, io recherò ad 
essa medicazione e rimedi, 
e guarirò i suoi abitanti, e 
aprirò loro un tesoro di pace 
e di verità.  

33:6 "Ecco, io recherò ad 
essa medicazione e rimedi, 
guarirò i suoi abitanti e a-
prirò loro un tesoro di pace 
e di verità.  

33:6 Ecco, io recherò ad 
essa benessere e guarigione; 
li guarirò e svelerò loro 
l'abbondanza della pace e 
della verità.  

33:7 E ritrarrò di cattività 
Giuda ed Israele, e li riedi-
ficherò come erano prima;  

33:7 E farò tornare dalla 
cattività Giuda e Israele, e li 
ristabilirò com’erano prima;  

33:7 Farò tornare dalla de-
portazione Giuda e Israele, 
li ristabilirò com'erano pri-
ma;  

33:7 Farò tornare gli esuli 
di Giuda e gli esuli d'Israele 
e li ristabilirò come al prin-
cipio.  

33:8 e li purgherò di tutta la 
loro iniquità, per la quale 
hanno peccato contro a me; 
e perdonerò loro tutte le lo-
ro iniquità, per le quali han-
no peccato contro a me; e 
per le quali hanno misfatto 
contro a me.  

33:8 e li purificherò di tutta 
l’iniquità, colla quale hanno 
peccato contro di me; e per-
donerò loro tutte le iniquità 
colle quali hanno peccato 
contro di me, e si sono ri-
bellati a me.  

33:8 li purificherò di tutta 
l'iniquità, con cui hanno 
peccato contro di me; per-
donerò tutte le loro iniquità 
con cui hanno peccato con-
tro di me e si sono ribellati 
a me.  

33:8 Li purificherò di ogni 
loro iniquità con la quale 
hanno peccato contro di me 
e perdonerò tutte le loro i-
niquità con le quali hanno 
peccato e con le quali si so-
no ribellati contro di me.  

33:9 E questa città mi sarà 
in nome di gioia, in lode, e 
in gloria appresso tutte le 
nazioni della terra, che udi-
ranno tutto il bene che io 
farò loro; e saranno spaven-
tate, e tremeranno per tutto 
il bene, e per tutta la pace, 
della quale io la farò gode-
re.  

33:9 E questa città sarà per 
me un palese argomento di 
gioia, di lode e di gloria fra 
tutte le nazioni della terra, 
che udranno tutto il bene 
ch’io sto per far loro, e te-
meranno e tremeranno a 
motivo di tutto il bene e di 
tutta la pace ch’io procurerò 
a Gerusalemme.  

33:9 Questa città sarà per 
me un motivo di gioia, di 
lode e di gloria fra tutte le 
nazioni della terra che u-
dranno tutto il bene che io 
sto per fare loro; esse teme-
ranno e tremeranno a causa 
di tutto il bene e di tutta la 
pace che io procurerò a Ge-
rusalemme".  

33:9 E questa città sarà per 
me un titolo di gioia, di lode 
e di gloria davanti a tutte le 
nazioni della terra, quando 
verranno a sapere di tutto il 
bene che io faccio loro; e 
temeranno e tremeranno a 
motivo di tutto il bene e di 
tutta la pace che io procure-
rò a lei».  

33:10 Così ha detto il Si-
gnore: In questo luogo, del 
quale voi dite: Egli è deser-
to, e non vi è più nè uomo, 
nè bestia; nelle città di Giu-
da, e nelle piazze di Gerusa-
lemme, che sono desolate, 
senza che vi sia più nè uo-
mo, nè abitante, nè bestia;  

33:10 Così parla l’Eterno: 
In questo luogo, del quale 
voi dite: ‘È un deserto, non 
v’è più uomo né bestia’, 
nelle città di Giuda, e per le 
strade di Gerusalemme che 
son desolate e dove non è 
più né uomo, né abitante, né 
bestia,  

33:10 Così parla il SI-
GNORE: "In questo luogo, 
del quale voi dite: “È un 
deserto, non c'è più uomo 
né bestia”, nelle città di 
Giuda, e per le strade di Ge-
rusalemme che sono desola-
te e dove non è più né uo-
mo, né abitante, né bestia,  

33:10 Così dice l'Eterno: 
«In questo luogo, di cui voi 
dite: “È una desolazione, 
senza più uomo o bestia”, 
nelle città di Giuda e per le 
vie di Gerusalemme che so-
no desolate, senza più né 
uomo né abitante né bestia, 
si udranno ancora  
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33:11 ancora sarà udita vo-
ce di gioia, e voce di alle-
grezza; voce di sposo, e vo-
ce di sposa; voce di persone 
che diranno: Celebrate il 
Signor degli eserciti; per-
ciocchè il Signore è buono; 
perciocchè la sua benignità 
è in eterno; porteranno of-
ferte di lode alla Casa del 
Signore; perciocchè io trar-
rò di cattività il paese, e lo 
rimetterò nello stato ch'era 
prima, ha detto il Signore.  

33:11 s’udranno ancora i 
gridi di gioia, i gridi 
d’esultanza, la voce dello 
sposo e la voce della sposa, 
la voce di quelli che dicono: 
‘Celebrate l’Eterno degli 
eserciti, poiché l’Eterno è 
buono, poiché la sua beni-
gnità dura in perpetuo’, e 
che portano offerte di azioni 
di grazie nella casa 
dell’Eterno. Poiché io farò 
tornare i deportati del paese, 
e lo ristabilirò com’era pri-
ma, dice l’Eterno.  

33:11 si udrà ancora il grido 
di gioia e il grido d'esultan-
za, il canto dello sposo e il 
canto della sposa, la voce di 
quelli che dicono: “Celebra-
te il SIGNORE degli eserci-
ti, poiché il SIGNORE è 
buono, poiché la sua bontà 
dura per sempre”, e che 
portano offerte di ringra-
ziamento nella casa del SI-
GNORE. Poiché io farò 
tornare i deportati nel paese, 
e lo ristabilirò com'era pri-
ma", dice il SIGNORE.  

33:11 grida di gioia e grida 
di allegrezza, la voce dello 
sposo e la voce della sposa, 
la voce di quelli che dicono: 
“Celebrate l'Eterno degli 
eserciti, poiché l'Eterno è 
buono, perché la sua beni-
gnità dura in eterno”, e di 
quelli che portano offerte di 
ringraziamento nella casa 
dell'Eterno. Poiché io farò 
tornare gli esuli del paese e 
lo ristabilirò come al prin-
cipio», dice l'Eterno.  

33:12 Così ha detto il Si-
gnor degli eserciti: In que-
sto luogo, che è deserto, e 
dove non vi sono più nè 
uomini, nè bestie; e in tutte 
le sue città, vi saranno an-
cora mandre di pastori, che 
vi faranno posar le gregge.  

33:12 Così parla l’Eterno 
degli eserciti: In questo luo-
go ch’è deserto, dove non 
v’è più né uomo né bestia, e 
in tutte le sue città vi saran-
no ancora delle dimore di 
pastori, che faranno riposa-
re i loro greggi.  

33:12 Così parla il SI-
GNORE degli eserciti: "In 
questo luogo desolato, dove 
non c'è più né uomo né be-
stia, e in tutte le sue città ci 
saranno ancora delle abita-
zioni di pastori, che faranno 
riposare le loro greggi.  

33:12 Così dice l'Eterno 
degli eserciti: «In questo 
luogo che è una desolazio-
ne, senza più uomo o bestia, 
e in tutte le sue città vi sa-
ranno ancora delle dimore 
di pastori che faranno ripo-
sare le loro greggi.  

33:13 Nelle città del monte, 
e nelle città del piano, e nel-
le città del Mezzodì, e nel 
paese di Beniamino, e ne' 
luoghi circonvicini di Geru-
salemme, e nelle città di 
Giuda, le pecore passeranno 
ancora sotto la mano di co-
lui che le conta, ha detto il 
Signore.  

33:13 Nelle città della con-
trada montuosa, nelle città 
della pianura, nelle città del 
mezzogiorno, nel paese di 
Beniamino, nei dintorni di 
Gerusalemme e nelle città 
di Giuda le pecore passe-
ranno ancora sotto la mano 
di colui che le conta, dice 
l’Eterno.  

33:13 Nelle città della re-
gione montuosa, nelle città 
della pianura, nelle città del 
mezzogiorno, nel paese di 
Beniamino, nei dintorni di 
Gerusalemme e nelle città 
di Giuda le pecore passe-
ranno ancora sotto la mano 
di chi le conta" dice il SI-
GNORE.  

33:13 Nelle città della re-
gione montuosa, nelle città 
della pianura, nelle città del 
Neghev, nel paese di Be-
niamino, nei dintorni di Ge-
rusalemme e nelle città di 
Giuda, le pecore passeranno 
ancora sotto la mano di co-
lui che le conta», dice l'E-
terno.  

33:14 Ecco, i giorni vengo-
no, dice il Signore, che io 
metterò ad effetto la buona 
parola, che io ho pronunzia-
ta alla casa d'Israele, ed alla 
casa di Giuda.  

33:14 Ecco, i giorni vengo-
no, dice l’Eterno, che io 
manderò ad effetto la buona 
parola che ho pronunziata 
riguardo alla casa d’Israele 
e riguardo alla casa di Giu-
da.  

33:14 "Ecco, i giorni ven-
gono" dice il SIGNORE, 
"in cui io manderò ad effet-
to la buona parola che ho 
pronunziata riguardo alla 
casa d'Israele e riguardo alla 
casa di Giuda.  

33:14 «Ecco, verranno i 
giorni», dice l'Eterno, «nei 
quali io manderò ad effetto 
la buona parola che ho pro-
nunciato riguardo alla casa 
d'Israele e riguardo alla casa 
di Giuda.  

33:15 In que' giorni, e in 
quel tempo, io farò germo-
gliare a Davide il Germo-
glio di giustizia, il quale fa-
rà giudicio e giustizia nella 
terra.  

33:15 In que’ giorni e in 
quel tempo, io farò germo-
gliare a Davide un germe di 
giustizia, ed esso farà ra-
gione e giustizia nel paese.  

33:15 In quei giorni e in 
quel tempo, io farò germo-
gliare per Davide un ger-
moglio di giustizia, ed esso 
eserciterà il diritto e la giu-
stizia nel paese.  

33:15 In quei giorni e in 
quel tempo farò germoglia-
re per Davide un germoglio 
di giustizia, che eserciterà 
giudizio e giustizia nel pae-
se.  

33:16 In que' giorni Giuda 
sarà salvato, e Gerusalem-
me abiterà in sicurtà; e que-
sto è il nome, del quale ella 
si chiamerà: IL SIGNORE 
È LA NOSTRA GIUSTI-
ZIA.  

33:16 In que’ giorni, Giuda 
sarà salvato, e Gerusalem-
me abiterà al sicuro, e que-
sto è il nome onde sarà 
chiamato: ‘l’Eterno, nostra 
giustizia’.  

33:16 In quei giorni, Giuda 
sarà salvato e Gerusalemme 
abiterà al sicuro; questo è il 
nome con cui sarà chiama-
ta: SIGNORE nostra giusti-
zia".  

33:16 In quei giorni Giuda 
sarà salvato e Gerusalemme 
abiterà al sicuro. Questo 
sarà il nome con cui sarà 
chiamata: "L'Eterno, nostra 
giustizia”».  

33:17 Perciocchè, così ha 
detto il Signore: Giammai 
non verrà meno a Davide, 
uomo che segga sopra il 
trono della casa d'Israele;  

33:17 Poiché così parla 
l’Eterno: Non verrà mai 
meno a Davide chi segga 
sul trono della casa 
d’Israele,  

33:17 Poiché così parla il 
SIGNORE: "Non verrà mai 
meno a Davide chi sieda sul 
trono della casa d'Israele,  

33:17 Infatti così dice l'E-
terno: «Non verrà mai meno 
a Davide chi segga sul trono 
della casa d'Israele,  
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33:18 ed a' sacerdoti Leviti 
non verrà giammai meno 
nel mio cospetto, uomo che 
offerisca olocausto, e che 
faccia profumo d'offerta, e 
che faccia sacrificio tutti i 
giorni.  

33:18 e ai sacerdoti levitici 
non verrà mai meno nel mio 
cospetto chi offra olocausti, 
chi faccia fumare le offerte, 
e chi faccia tutti i giorni i 
sacrifizi.  

33:18 ai sacerdoti levitici 
non verrà mai meno, in mia 
presenza, chi offra olocau-
sti, chi faccia fumare le of-
ferte, e chi faccia tutti i 
giorni i sacrifici"».  

33:18 e ai sacerdoti Leviti 
non verrà mai meno davanti 
a me chi offra olocausti, 
faccia fumare le offerte di 
cibo e compia sacrifici tutti 
i giorni».  

33:19 La parola del Signore 
fu ancora indirizzata a Ge-
remia, dicendo:  

33:19 E la parola 
dell’Eterno fu rivolta a Ge-
remia in questi termini:  

33:19 La parola del SI-
GNORE fu rivolta a Gere-
mia in questi termini:  

33:19 La parola dell'Eterno 
fu rivolta a Geremia, dicen-
do:  

33:20 Così ha detto il Si-
gnore: Se voi potete annul-
lare il mio patto intorno al 
giorno, e il mio patto intor-
no alla notte, sì che il gior-
no e la notte non sieno più 
al tempo loro;  

33:20 Così parla l’Eterno: 
Se voi potete annullare il 
mio patto col giorno e il 
mio patto con la notte, sì 
che il giorno e la notte non 
vengano al tempo loro,  

33:20 «Così parla il SI-
GNORE: "Se voi potete an-
nullare il mio patto con il 
giorno e il mio patto con la 
notte, in maniera che il 
giorno e la notte non ven-
gano al tempo loro,  

33:20 «Così dice l'Eterno: 
Se voi potete annullare il 
mio patto con il giorno e il 
patto con la notte, in modo 
che non ci sia più giorno o 
notte al loro tempo,  

33:21 ei si potrà altresì an-
nullare il mio patto con Da-
vide, mio servitore, sì ch'e-
gli non abbia più figliuolo 
che regni sopra il suo trono; 
e co' sacerdoti Leviti miei 
ministri.  

33:21 allora si potrà anche 
annullare il mio patto con 
Davide mio servitore, sì 
ch’egli non abbia più fi-
gliuolo che regni sul suo 
trono, e coi sacerdoti leviti-
ci miei ministri.  

33:21 allora si potrà anche 
annullare il mio patto con 
Davide, mio servitore, in 
modo che egli non abbia più 
figlio che regni sul suo tro-
no, e con i sacerdoti levitici 
miei ministri.  

33:21 allora si potrà anche 
annullare il mio patto con 
Davide mio servo, in modo 
che non abbia un figlio che 
regni sul suo trono, e con i 
sacerdoti Leviti, miei mini-
stri.  

33:22 Perciocchè, come l'e-
sercito del cielo non si può 
annoverare, e la rena del 
mare non si può misurare; 
così accrescerò la progenie 
di Davide, mio servitore, e i 
Leviti che fanno il servigio.  

33:22 Come non si può 
contare l’esercito del cielo 
né misurare la rena del ma-
re, così io moltiplicherò la 
progenie di Davide, mio 
servitore, e i Leviti che fan-
no il mio servizio.  

33:22 Come non si può 
contare l'esercito del cielo 
né misurare la sabbia del 
mare, così io moltiplicherò 
la discendenza di Davide, 
mio servitore, e i Leviti che 
fanno il servizio in mio o-
nore"».  

33:22 Come non si può 
contare l'esercito del cielo 
né misurare la sabbia del 
mare, così io moltiplicherò i 
discendenti di Davide, mio 
servo, e i Leviti che mi ser-
vono».  

33:23 La parola del Signore 
fu ancora indirizzata a Ge-
remia, dicendo:  

33:23 La parola dell’Eterno 
fu rivolta a Geremia in que-
sti termini:  

33:23 La parola del SI-
GNORE fu rivolta a Gere-
mia in questi termini:  

33:23 La parola dell'Eterno 
fu ancora rivolta a Geremia, 
dicendo:  

33:24 Non hai tu posta 
mente a ciò che questo po-
polo ha pronunziato, dicen-
do: Il Signore ha riprovate 
le due nazioni, ch'egli avea 
elette? laonde sprezzano il 
mio popolo, come se non 
dovesse mai più esser na-
zione nel lor cospetto.  

33:24 Non hai tu posto 
mente alle parole di questo 
popolo quando va dicendo: 
‘Le due famiglie che 
l’Eterno aveva scelte, le ha 
rigettate?’ Così disprezzano 
il mio popolo, che agli oc-
chi loro non è più una na-
zione.  

33:24 «Non hai posto men-
te alle parole di questo po-
polo quando va dicendo: 
"Le due famiglie che il SI-
GNORE aveva scelte, le ha 
rigettate"? Così disprezzano 
il mio popolo, che agli oc-
chi loro non è più una na-
zione.  

33:24 «Non hai fatto atten-
zione a ciò che questo po-
polo ha affermato, dicendo: 
"Le due famiglie che l'Eter-
no aveva scelto, le ha riget-
tate"? Così disprezzano il 
mio popolo, che ai loro oc-
chi non è più una nazione».  

33:25 Così ha detto il Si-
gnore: Se io non ho stabilito 
il mio patto intorno al gior-
no, ed alla notte, e gli statuti 
del cielo, e della terra;  

33:25 Così parla l’Eterno: 
Se io non ho stabilito il mio 
patto col giorno e con la 
notte, e se non ho fissato le 
leggi del cielo e della terra,  

33:25 Così parla il SI-
GNORE: "Se io non ho sta-
bilito il mio patto con il 
giorno e con la notte, e se 
non ho fissato le leggi del 
cielo e della terra,  

33:25 Così dice l'Eterno: 
«Se io non ho stabilito il 
mio patto con il giorno e 
con la notte e se non ho fis-
sato le leggi del cielo e del-
la terra,  
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33:26 io altresì riproverò la 
progenie di Giacobbe, e di 
Davide, mio servitore; per 
non prender più del suo le-
gnaggio persone che signo-
reggino sopra la progenie di 
Abrahamo, d'Isacco, e di 
Giacobbe; perciocchè io li 
ritrarrò di cattività, e avrò 
pietà di loro.  

33:26 allora rigetterò anche 
la progenie di Giacobbe e di 
Davide mio servitore, e non 
prenderò più dal suo le-
gnaggio i reggitori della 
progenie d’Abrahamo, 
d’Isacco e di Giacobbe! 
poiché io farò tornare i loro 
esuli, e avrò pietà di loro.  

33:26 allora rigetterò anche 
la progenie di Giacobbe e di 
Davide, mio servitore, e 
non prenderò più dai suoi 
discendenti coloro che go-
verneranno la discendenza 
d'Abraamo, d'Isacco e di 
Giacobbe! poiché io farò 
tornare i loro esuli, e avrò 
pietà di loro"».  

33:26 allora rigetterò anche 
la discendenza di Giacobbe 
e di Davide, mio servo, e 
non prenderò più dalla sua 
discendenza i reggitori della 
progenie di Abrahamo, di 
Isacco e di Giacobbe. Ma io 
farò ritornare i loro esuli e 
avrò compassione di loro».  

34:1 LA parola, che fu dal 
Signore indirizzata a Gere-
mia, allora che Nebucadne-
sar, re di Babilonia, e tutto 
il suo esercito, tutti i regni 
della terra, sottoposti al suo 
imperio, e tutti i popoli, 
combattevano contro a Ge-
rusalemme, e contro a tutte 
le sue città, dicendo:  

34:1 La parola che fu rivol-
ta dall’Eterno in questi ter-
mini a Geremia, quando 
Nebucadnetsar, re di Babi-
lonia, e tutto il suo esercito, 
e tutti i regni della terra sot-
toposti al suo dominio, e 
tutti i popoli combattevano 
contro Gerusalemme e con-
tro tutte le sue città:  

34:1 Ecco la parola che fu 
rivolta a Geremia da parte 
del SIGNORE, quando Na-
bucodonosor, re di Babilo-
nia, tutto il suo esercito, tut-
ti i regni della terra sottopo-
sti al suo dominio, e tutti i 
popoli combattevano contro 
Gerusalemme e contro tutte 
le sue città:  

34:1 La parola che fu rivol-
ta dall'Eterno a Geremia, 
quando Nebukadnetsar re di 
Babilonia con tutto il suo 
esercito e tutti i regni della 
terra su cui egli dominava e 
tutti i popoli combattevano 
contro Gerusalemme e con-
tro tutte le sue città, dicen-
do:  

34:2 Così ha detto il Signo-
re Iddio d'Israele: Va', e 
parla a Sedechia, re di Giu-
da, e digli: Così ha detto il 
Signore: Ecco, io do questa 
città in man del re di Babi-
lonia, ed egli l'arderà col 
fuoco,  

34:2 Così parla l’Eterno, 
l’Iddio d’Israele: Va’, parla 
a Sedekia, re di Giuda, e 
digli: Così parla l’Eterno: 
Ecco, io do questa città in 
mano del re di Babilonia, il 
quale la darà alle fiamme;  

34:2 «Così parla il SI-
GNORE, Dio d'Israele: Va', 
parla a Sedechia, re di Giu-
da, e digli: "Così parla il 
SIGNORE: Ecco, io do 
questa città in mano del re 
di Babilonia, il quale la darà 
alle fiamme;  

34:2 «Così dice l'Eterno, il 
DIO d'Israele: Va' e parla a 
Sedekia, re di Giuda, e di-
gli: Così dice l'Eterno: Ec-
co, io do questa città in ma-
no del re di Babilonia, che 
la darà alle fiamme.  

34:3 e tu non iscamperai 
dalla sua mano; perciocchè 
per certo sarai preso, e sarai 
dato in man sua, e vedrai il 
re di Babilonia a faccia a 
faccia, ed egli ti parlerà a 
bocca a bocca, e tu verrai in 
Babilonia.  

34:3 e tu non scamperai 
dalla sua mano, ma sarai 
certamente preso, e sarai 
dato in sua mano; i tuoi oc-
chi vedranno gli occhi del 
re di Babilonia; egli ti parle-
rà da bocca a bocca, e tu 
andrai a Babilonia.  

34:3 tu non scamperai dalla 
sua mano, ma sarai certa-
mente catturato, e sarai dato 
in sua mano; i tuoi occhi 
vedranno gli occhi del re di 
Babilonia; egli ti parlerà da 
bocca a bocca, e tu andrai a 
Babilonia.  

34:3 Tu non scamperai dal-
la sua mano, ma sarai cer-
tamente preso e dato in suo 
potere; i tuoi occhi vedran-
no gli occhi del re di Babi-
lonia, egli ti parlerà faccia a 
faccia e tu andrai a Babilo-
nia».  

34:4 Ma pure, o Sedechia, 
re di Giuda, ascolta la paro-
la del Signore: Il Signore ha 
detto così di te: Tu non 
morrai per la spada.  

34:4 Nondimeno, o Sede-
kia, re di Giuda, ascolta la 
parola dell’Eterno: Così 
parla l’Eterno riguardo a te: 
Tu non morrai per la spada;  

34:4 Tuttavia, Sedechia, re 
di Giuda, ascolta la parola 
del SIGNORE: Così parla il 
SIGNORE, riguardo a te: 
Tu non morirai di spada;  

34:4 Tuttavia ascolta la pa-
rola dell'Eterno, o Sedekia, 
re di Giuda: «Così dice l'E-
terno riguardo a te: Non 
morirai di spada.  

34:5 Tu morrai in pace, e ti 
saranno arsi aromati, come 
si è fatto a' tuoi padri, i re 
precedenti, che sono stati 
avanti te; e si farà cordoglio 
di te, dicendo: Ahi Signore! 
perciocchè io ho pronunzia-
ta la parola, dice il Signore.  

34:5 tu morrai in pace; e 
come si arsero aromi per i 
tuoi padri, gli antichi re tuoi 
predecessori, così se ne ar-
deranno per te; e si farà 
cordoglio per te, dicendo: 
‘Ahimè, signore!...’ poiché 
son io quegli che pronunzia 
questa parola, dice l’Eterno.  

34:5 tu morirai in pace; 
come si arsero aromi per i 
tuoi padri, gli antichi re tuoi 
predecessori, così se ne ar-
deranno per te; si farà il lut-
to per te, dicendo: “Ahimé, 
signore!...” poiché sono io 
che pronunzio questa paro-
la, dice il SIGNORE"».  

34:5 Ma morirai in pace; e 
come bruciarono aromi per 
i tuoi padri, gli antichi re 
che furono prima di te, così 
bruceranno aromi per te e 
faranno cordoglio per te, 
dicendo: “Ahimè, Signo-
re!”. Sì, io ho pronunciato 
questa parola», dice l'Eter-
no.  

34:6 E il profeta Geremia 
pronunziò a Sedechia, re di 
Giuda, tutte queste parole, 
in Gerusalemme.  

34:6 E il profeta Geremia 
disse tutte queste parole a 
Sedekia, re di Giuda, a Ge-
rusalemme,  

34:6 Il profeta Geremia dis-
se tutte queste parole a Se-
dechia, re di Giuda, a Geru-
salemme,  

34:6 Il profeta Geremia dis-
se tutte queste parole a Se-
dekia, re di Giuda, in Geru-
salemme,  
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34:7 Or l'esercito del re di 
Babilonia combatteva con-
tro a Gerusalemme, e contro 
a tutte le città di Giuda, 
ch'erano rimaste, cioè, con-
tro a Lachis, ed Azeca; per-
ciocchè quelle sole ch'erano 
città forti, erano rimaste 
d'infra le città.  

34:7 mentre l’esercito del re 
di Babilonia combatteva 
contro Gerusalemme e con-
tro tutte le città di Giuda 
che resistevano ancora, cioè 
contro Lachis e Azeka, 
ch’eran tutto quello che ri-
maneva, in fatto di città for-
tificate, fra le città di Giuda.  

34:7 mentre l'esercito del re 
di Babilonia combatteva 
contro Gerusalemme e con-
tro tutte le città di Giuda 
che resistevano ancora, cioè 
contro Lachis e Azeca, che 
erano tutto quello che rima-
neva, in fatto di fortezze, fra 
le città di Giuda.  

34:7 mentre l'esercito del re 
di Babilonia combatteva 
contro Gerusalemme e con-
tro tutte le città di Giuda 
che ancora rimanevano, 
cioè contro Lakish e Aze-
kah, che erano le uniche cit-
tà fortificate rimaste fra le 
città di Giuda.  

34:8 LA parola che fu dal 
Signore indirizzata a Gere-
mia, dopo che il re Sedechia 
ebbe fatto patto con tutto il 
popolo ch'era in Gerusa-
lemme, di bandir loro liber-
tà;  

34:8 La parola che fu rivol-
ta dall’Eterno a Geremia, 
dopo che il re Sedekia ebbe 
fatto un patto con tutto il 
popolo di Gerusalemme di 
proclamare 
l’emancipazione,  

34:8 Ecco la parola che fu 
rivolta a Geremia da parte 
del SIGNORE dopo che il 
re Sedechia ebbe fatto un 
patto con tutto il popolo di 
Gerusalemme per procla-
mare l'emancipazione,  

34:8 Questa è la parola che 
fu rivolta dall'Eterno a Ge-
remia, dopo che il re Sede-
kia ebbe fatto un patto con 
tutto il popolo che era in 
Gerusalemme per procla-
mare ad essi libertà:  

34:9 per fare che ciascuno 
rimandasse in libertà il suo 
servo, e la sua serva, Ebreo, 
ed Ebrea; acciocchè niuno 
tenesse più in servitù alcun 
suo fratello Giudeo.  

34:9 per la quale ognuno 
doveva rimandare in libertà 
il suo schiavo e la sua 
schiava, ebreo ed ebrea, e 
nessuno doveva tener più in 
ischiavitù alcun suo fratello 
giudeo.  

34:9 per la quale ognuno 
doveva rimandare in libertà 
il suo schiavo e la sua 
schiava, ebreo ed ebrea, e 
nessuno doveva tener più in 
schiavitù alcun suo fratello 
giudeo.  

34:9 cioè che ognuno ri-
mandasse liberi i suoi 
schiavi ebrei, tanto maschi 
che femmine, uomo o don-
na, affinché nessuno tenesse 
più schiavo alcun suo fratel-
lo giudeo.  

34:10 Or tutti i principi, e 
tutto il popolo che si erano 
convenuti in questo patto, di 
rimandare in libertà ciascu-
no il suo servo, e la sua ser-
va, per non tenerli più in 
servitù, ubbidirono, e li  ri-
mandarono.  

34:10 E tutti i capi e tutto il 
popolo ch’erano entrati nel 
patto di rimandare in libertà 
ciascuno il proprio servo e 
la propria serva e di non te-
nerli più in ischiavitù ubbi-
dirono, e li rimandarono;  

34:10 Tutti i capi e tutto il 
popolo che erano entrati nel 
patto di rimandare in libertà 
ciascuno il proprio servo e 
la propria serva e di non te-
nerli più in schiavitù ubbi-
dirono, e li rimandarono;  

34:10 Tutti i principi e tutto 
il popolo che avevano ade-
rito al patto acconsentirono 
a rimandare liberi ognuno il 
proprio schiavo e la propria 
schiava e a non tenerli più 
in schiavitù, e li rimandaro-
no.  

34:11 Ma poi appresso fe-
cero di nuovo tornare i ser-
vi, e le serve, che aveano 
rimandati in libertà, e li 
sforzarono ad esser loro 
servi, e serve.  

34:11 ma poi mutarono, e 
fecero ritornare gli schiavi e 
le schiave che avevano af-
francati, e li riassoggettaro-
no ad essere loro schiavi e 
schiave.  

34:11 ma poi cambiarono 
idea, e fecero ritornare gli 
schiavi e le schiave che a-
vevano affrancati, e li rias-
soggettarono a essere loro 
schiavi e schiave.  

34:11 In seguito però cam-
biarono parere e fecero ri-
tornare gli schiavi e le 
schiave che avevano riman-
dati liberi e li assoggettaro-
no di nuovo come loro 
schiavi e schiave.  

34:12 Laonde la parola del 
Signore fu dal Signore indi-
rizzata a Geremia, dicendo:  

34:12 La parola dell’Eterno 
fu dunque rivolta 
dall’Eterno a Geremia, in 
questi termini:  

34:12 La parola del SI-
GNORE fu dunque rivolta 
dal SIGNORE a Geremia, 
in questi termini:  

34:12 La parola dell'Eterno 
fu quindi rivolta dall'Eterno 
a Geremia, dicendo:  

34:13 Così ha detto il Si-
gnore, l'Iddio d'Israele: Io 
feci patto co' padri vostri, 
quando li trassi fuor del pa-
ese di Egitto, della casa di 
servitù, dicendo:  

34:13 Così parla l’Eterno, 
l’Iddio d’Israele: Io fermai 
un patto coi vostri padri il 
giorno che li trassi fuori dal 
paese d’Egitto, dalla casa di 
servitù, e dissi loro:  

34:13 «Così parla il SI-
GNORE, Dio d'Israele: Io 
feci un patto con i vostri 
padri il giorno che li con-
dussi fuori dal paese d'Egit-
to, dalla casa di schiavitù, e 
dissi loro:  

34:13 «Così dice l'Eterno, il 
DIO d'Israele: Io stabilii un 
patto con i vostri padri il 
giorno che li feci uscire dal 
paese d'Egitto, dalla casa di 
servitù, dicendo:  

34:14 Al termine di sette 
anni rimandi ciascun di voi 
il suo fratello Ebreo, che si 
sarà venduto a te; servati sei 
anni, poi rimandalo in liber-
tà d'appresso a te; ma i vo-
stri padri non mi hanno ub-
bidito, e non hanno inchina-
to il loro orecchio.  

34:14 ‘Al termine di sette 
anni, ciascuno di voi riman-
di libero il suo fratello e-
breo, che si sarà venduto a 
lui; ti serva sei anni, poi ri-
mandalo da casa tua libero’; 
ma i vostri padri non ubbi-
dirono e non prestarono o-
recchio.  

34:14 "Al termine di sette 
anni, ciascuno di voi riman-
di libero il suo fratello e-
breo, che si sarà venduto a 
lui; ti serva sei anni, poi ri-
mandalo da casa tua libero"; 
ma i vostri padri non ubbi-
dirono e non prestarono o-
recchio.  

34:14 Al termine di sette 
anni ognuno rimanderà libe-
ro il proprio fratello ebreo 
che gli è stato venduto; egli 
ti servirà sei anni, poi lo 
manderai via da te libero. 
Ma i vostri padri non mi 
ubbidirono e non prestarono 
orecchio.  
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34:15 Or voi vi eravate oggi 
convertiti, ed avevate fatto 
ciò che mi piace, in bandir 
libertà ciascuno al suo pros-
simo; e avevate fatto patto 
nel mio cospetto, nella Casa 
che si chiama del mio No-
me.  

34:15 E voi eravate oggi 
tornati a fare ciò ch’è retto 
agli occhi miei, proclaman-
do l’emancipazione ciascu-
no al suo prossimo, e ave-
vate fermato un patto nel 
mio cospetto, nella casa sul-
la quale è invocato il mio 
nome;  

34:15 Voi eravate oggi tor-
nati a fare ciò che è retto ai 
miei occhi, proclamando 
l'emancipazione ciascuno al 
suo prossimo, e avevate fat-
to un patto in mia presenza, 
nella casa sulla quale è in-
vocato il mio nome;  

34:15 Voi oggi eravate tor-
nati a fare ciò che è retto ai 
miei occhi, proclamando 
ciascuno la libertà del pro-
prio fratello, e avevate sta-
bilito un patto davanti a me, 
nel tempio, dove è invocato 
il mio nome.  

34:16 Ma voi vi siete rivol-
ti, ed avete profanato il mio 
Nome, e ciascun di voi ha 
fatto ritornare il suo servo, e 
la sua serva, che voi aveva-
te rimandati in libertà, a lor 
volontà; e li avete sforzati 
ad esservi servi e serve.  

34:16 ma siete tornati indie-
tro, e avete profanato il mio 
nome; ciascun di voi ha fat-
to ritornare il suo schiavo e 
la sua schiava che avevate 
rimandati in libertà a loro 
piacere, e li avete assogget-
tati ad essere vostri schiavi 
e schiave.  

34:16 ma siete tornati indie-
tro, e avete profanato il mio 
nome; ciascuno di voi ha 
fatto ritornare il suo schiavo 
e la sua schiava che avevate 
rimandato in libertà a loro 
piacere, e li avete assogget-
tati a essere vostri schiavi e 
schiave.  

34:16 In seguito però avete 
cambiato parere e avete 
profanato il mio nome, per-
ché avete fatto ritornare cia-
scuno il suo schiavo e la sua 
schiava che avevate riman-
dati liberi a loro piacere, e li 
avete assoggettati ad esservi 
come schiavi e schiave».  

34:17 Perciò, così ha detto 
il Signore: Voi non mi avete 
ubbidito, per bandir libertà 
ciascuno al suo fratello, e 
ciascuno al suo prossimo; 
ecco, io vi bandisco libertà, 
dice il Signore, alla spada, 
alla pestilenza, ed alla fame; 
e farò che sarete agitati per 
tutti i regni della terra.  

34:17 Perciò, così parla 
l’Eterno: Voi non mi avete 
ubbidito proclamando 
l’emancipazione ciascuno al 
suo fratello e ciascuno al 
suo prossimo; ecco: io pro-
clamo la vostra emancipa-
zione, dice l’Eterno, per an-
dare incontro alla spada, 
alla peste e alla fame, e farò 
che sarete agitati per tutti i 
regni della terra.  

34:17 Perciò, così parla il 
SIGNORE: Voi non mi 
avete ubbidito proclamando 
l'emancipazione ciascuno di 
suo fratello e ciascuno del 
suo prossimo; ecco: io pro-
clamo la vostra emancipa-
zione, dice il SIGNORE, 
per andare incontro alla 
spada, alla peste e alla fa-
me, e farò in modo che sa-
rete agitati per tutti i regni 
della terra.  

34:17 Perciò così dice l'E-
terno: «Voi non mi avete 
ubbidito proclamando la 
libertà ciascuno del proprio 
fratello e ciascuno del pro-
prio prossimo. Ora ecco, io 
proclamo a voi la libertà», 
dice l'Eterno, «per la spada, 
per la peste e per la fame e 
vi abbandonerò ad essere 
maltrattati in tutti i regni 
della terra.  

34:18 E darò gli uomini che 
han trasgredito il mio patto, 
e non han messe ad effetto 
le parole del patto che ave-
ano fatto nel mio cospetto, 
passando in mezzo delle 
parti del vitello che aveano 
tagliato in due, cioè:  

34:18 E darò gli uomini che 
hanno trasgredito il mio 
patto e non hanno messo ad 
effetto le parole del patto 
che aveano fermato nel mio 
cospetto, passando in mez-
zo alle parti del vitello che 
aveano tagliato in due;  

34:18 Darò gli uomini che 
hanno trasgredito il mio 
patto e non hanno messo in 
pratica le parole del patto 
che avevano stabilito in mia 
presenza, passando in mez-
zo alle parti del vitello che 
avevano tagliato in due;  

34:18 E darò gli uomini che 
hanno trasgredito il mio 
patto e non hanno eseguito 
le parole del patto che ave-
vano stabilito davanti a me, 
passando in mezzo alle parti 
del vitello che avevano ta-
gliato in due:  

34:19 i principi di Giuda, 
ed i principi di Gerusalem-
me, e gli eunuchi, e i sacer-
doti, e tutto il popolo del 
paese, che son passati in 
mezzo delle parti del vitel-
lo;  

34:19 darò, dico, i capi di 
Giuda e i capi di Gerusa-
lemme, gli eunuchi, i sacer-
doti e tutto il popolo del pa-
ese che passarono in mezzo 
alle parti del vitello,  

34:19 darò, dico, i capi di 
Giuda e i capi di Gerusa-
lemme, gli eunuchi, i sacer-
doti e tutto il popolo del pa-
ese che passarono in mezzo 
alle parti del vitello,  

34:19 i principi di Giuda e i 
principi di Gerusalemme, 
gli eunuchi, i sacerdoti e 
tutto il popolo del paese che 
passarono in mezzo alle 
parti del vitello,  

34:20 li darò, dico, in man 
de' lor nemici, e in man di 
quelli che cercano l'anima 
loro; e i lor corpi morti sa-
ran per pasto agli uccelli del 
cielo, ed alle bestie della 
terra.  

34:20 in mano dei loro ne-
mici, e in mano di quelli 
che cercano la loro vita; e i 
loro cadaveri serviranno di 
pasto agli uccelli del cielo e 
alle bestie della terra.  

34:20 in mano dei loro ne-
mici, e in mano di quelli 
che cercano la loro vita; i 
loro cadaveri serviranno di 
pasto agli uccelli del cielo e 
alle bestie della terra.  

34:20 li darò in mano dei 
loro nemici e in mano di 
quelli che cercano la loro 
vita; e i loro cadaveri saran-
no pasto per gli uccelli del 
cielo e per le bestie della 
terra.  
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34:21 Darò eziandio Sede-
chia, re di Giuda, e i suoi 
principi, in mano de' loro 
nemici, e in man di quelli 
che cercano l'anima loro, e 
in man dell'esercito del re di 
Babilonia, che si è ora ri-
tratto da voi.  

34:21 E darò Sedekia, re di 
Giuda, e i suoi capi in mano 
dei loro nemici, e in mano 
di quelli che cercano la loro 
vita, e in mano dell’esercito 
del re di Babilonia, che s’è 
allontanato da voi.  

34:21 Darò Sedechia, re di 
Giuda, e i suoi capi in mano 
dei loro nemici, in mano di 
quelli che cercano la loro 
vita, in mano dell'esercito 
del re di Babilonia, che si è 
allontanato da voi.  

34:21 Darò Sedekia, re di 
Giuda, e i suoi principi in 
mano dei loro nemici, in 
mano di quelli che cercano 
la loro vita e in mano dell'e-
sercito del re di Babilonia, 
che si è allontanato da voi.  

34:22 Ecco, io do loro co-
mandamento, dice il Signo-
re; e li farò ritornare a que-
sta città, ed essi la combat-
teranno, e la prenderanno, e 
l'arderanno col fuoco; io 
metterò eziandio in desola-
zione le città di Giuda, sì 
che niuno abiterà in esse.  

34:22 Ecco, io darò 
l’ordine, dice l’Eterno, e li 
farò ritornare contro questa 
città; essi combatteranno 
contro di lei, la prenderan-
no, la daranno alle fiamme; 
e io farò delle città di Giuda 
una desolazione 
senz’abitanti.  

34:22 Ecco, io darò l'ordi-
ne, dice il SIGNORE, e li 
farò ritornare contro questa 
città; essi combatteranno 
contro di lei, la conquiste-
ranno, la daranno alle 
fiamme; io farò delle città 
di Giuda una desolazione 
senza abitanti».  

34:22 Ecco, io darò l'ordi-
ne». dice l'Eterno, «e li farò 
ritornare contro questa città, 
combatteranno contro di lei, 
la prenderanno, la daranno 
alle fiamme; e farò delle 
città di Giuda una desola-
zione senza abitanti».  

35:1 LA parola che fu dal 
Signore indirizzata a Gere-
mia, nel tempo di Gioia-
chim, figliuol di Giosia, re 
di Giuda, dicendo:  

35:1 La parola che fu rivol-
ta a Geremia dall’Eterno, al 
tempo di Joiakim, figliuolo 
di Giosia, re di Giuda, in 
questi termini:  

35:1 Ecco la parola che fu 
rivolta a Geremia da parte 
del SIGNORE, al tempo di 
Ioiachim, figlio di Giosia, 
re di Giuda:  

35:1 La parola che fu rivol-
ta a Geremia dall'Eterno al 
tempo di Jehoiakim, figlio 
di Giosia, re di Giuda, di-
cendo:  

35:2 Va' alla casa de' Reca-
biti, e parla loro, e menali 
nella Casa del Signore, in 
una delle camere, e presenta 
loro del vino a bere.  

35:2 ‘Va’ alla casa dei Re-
cabiti, e parla loro; ménali 
nella casa dell’Eterno, in 
una delle camere, e offri 
loro del vino da bere’.  

35:2 «Va' alla casa dei Re-
cabiti, e parla loro; conduci-
li nella casa del SIGNORE, 
in una delle camere, e offri 
loro del vino da bere».  

35:2 «Va' alla casa dei Re-
kabiti e parla loro, conducili 
quindi nella casa dell'Eter-
no, in una delle camere, e 
offri loro vino da bere».  

35:3 Io adunque presi Iaa-
zania, figliuol di Geremia, 
figliuolo di Habassinia, e i 
suoi fratelli, e tutti i suoi 
figliuoli, e tutta la famiglia 
de' Recabiti.  

35:3 Allora io presi Jaaza-
nia, figliuolo di Geremia, 
figliuolo di Habazzinia, i 
suoi fratelli, tutti i suoi fi-
gliuoli e tutta la casa dei 
Recabiti,  

35:3 Allora io presi Iaaza-
nia, figlio di Geremia, figlio 
di Cabazzinia, i suoi fratelli, 
tutti i suoi fratelli, tutti i 
suoi figli e tutta la casa dei 
Recabiti,  

35:3 Allora io presi Jaaza-
niah, figlio di Geremia, fi-
glio di Habazziniah, i suoi 
fratelli e tutti i suoi figli e 
tutta la casa dei Rekabiti,  

35:4 E li menai nella Casa 
del Signore, nella camera 
de' figliuoli di Hanan, fi-
gliuolo d'Igdalia, uomo di 
Dio; la quale era appresso 
della camera dei capi di so-
pra della camera di Maa-
seia, figliuolo di Sallum, 
guardiano della soglia.  

35:4 e li menai nella casa 
dell’Eterno, nella camera 
de’ figliuoli di Hanan, fi-
gliuolo d’Igdalia, uomo di 
Dio, la quale era presso alla 
camera de’ capi, sopra la 
camera di Maaseia, figliuo-
lo di Shallum, guardiano 
della soglia;  

35:4 e li condussi nella casa 
del SIGNORE, nella came-
ra dei figli di Anan, figlio 
d'Igdalia, uomo di Dio, la 
quale era vicino alla camera 
dei capi, sopra la camera di 
Maaseia, figlio di Sallum, 
guardiano della soglia;  

35:4 e li condussi nella casa 
dell'Eterno, nella camera 
dei figli di Hanan, figlio di 
Igdaliah, uomo di DIO, la 
quale si trovava vicino alla 
camera dei principi sopra la 
camera di Maaseiah, figlio 
di Shallum, guardiano della 
porta.  

35:5 Ed io misi davanti a' 
figliuoli della casa de' Re-
cabiti de' nappi pieni di vi-
no, e delle coppe, e dissi 
loro: Bevete del vino.  

35:5 e misi davanti ai fi-
gliuoli della casa dei Reca-
biti dei vasi pieni di vino e 
delle coppe, e dissi loro: 
‘Bevete del vino’.  

35:5 misi davanti ai figli 
della casa dei Recabiti delle 
brocche piene di vino e del-
le coppe, e dissi loro: «Be-
vete del vino».  

35:5 Posi quindi davanti ai 
figli della casa dei Rekabiti 
dei boccali pieni di vino e 
delle coppe e dissi loro: 
«Bevete vino».  

35:6 Ma essi dissero: Noi 
non berremo vino; percioc-
chè Gionadab, figliuolo di 
Recab, nostro padre, ce l'ha 
divietato, dicendo: Non be-
vete giammai in perpetuo 
vino, nè voi, nè i vostri fi-
gliuoli.  

35:6 Ma quelli risposero: 
‘Noi non beviamo vino; 
perché Gionadab, figliuolo 
di Recab, nostro padre, ce 
l’ha proibito, dicendo: - 
Non berrete mai in perpetuo 
vino, né voi né i vostri fi-
gliuoli;  

35:6 Ma quelli risposero: 
«Noi non beviamo vino; 
perché Gionadab, figlio di 
Recab, nostro padre, ce l'ha 
proibito, dicendo: "Non ber-
rete mai vino, né voi né i 
vostri figli per sempre;  

35:6 Ma essi risposero: 
«Noi non beviamo vino, 
perché Jehonadab, figlio di 
Rekab, nostro padre, ci ha 
comandato, dicendo: "Non 
berrete vino in eterno, né 
voi né i vostri figli.  
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35:7 E non edificate alcuna 
casa, e non seminate alcuna 
semenza, e non piantate vi-
gne, e non ne abbiate alcu-
na; anzi abitate tutti i giorni 
della vita vostra in tende; 
acciocchè viviate per lunghi 
giorni sopra la terra, nella 
quale voi siete forestieri.  

35:7 e non edificherete ca-
se, non seminerete alcuna 
semenza, non pianterete vi-
gne, e non ne possederete 
alcuna, ma abiterete in ten-
de tutti i giorni della vostra 
vita, affinché viviate lun-
gamente nel paese dove sta-
te come forestieri.  

35:7 non costruirete case, 
non seminerete nessuna se-
menza, non pianterete vi-
gne, e non ne possederete 
nessuna, ma abiterete in 
tende tutti i giorni della vo-
stra vita, affinché viviate 
lungamente nel paese dove 
state come forestieri".  

35:7 Non costruirete case, 
non seminerete alcuna se-
mente, non pianterete vigne 
e non ne possederete alcu-
na, ma abiterete in tende 
tutti i giorni della vostra vi-
ta, affinché viviate lunga-
mente nel paese dove risie-
dete".  

35:8 E noi abbiamo ubbidi-
to alla voce di Gionadab, 
figliuolo di Recab, nostro 
padre, in tutto ciò che egli 
ci ha comandato, per non 
ber vino tutti i giorni della 
vita nostra, nè noi, nè le no-
stre mogli, nè i nostri fi-
gliuoli, nè le nostre figliuo-
le;  

35:8 E noi abbiamo ubbidi-
to alla voce di Gionadab, 
figliuolo di Recab, nostro 
padre, in tutto quello che ci 
ha comandato: non beviamo 
vino durante tutti i nostri 
giorni, tanto noi, che le no-
stre mogli, i nostri figliuoli 
e le nostre figliuole;  

35:8 Noi abbiamo ubbidito 
alla voce di Gionadab, fi-
glio di Recab, nostro padre, 
in tutto quello che ci ha 
comandato: non beviamo 
vino durante tutti i nostri 
giorni, tanto noi, che le no-
stre mogli, i nostri figli e le 
nostre figlie;  

35:8 Così noi abbiamo ub-
bidito alla voce di Jehona-
dab, figlio di Rekab, nostro 
padre, in tutto ciò che ci ha 
comandato: di non bere vi-
no per tutta la nostra vita, 
tanto noi che le nostre mo-
gli, i nostri figli e le nostre 
figlie;  

35:9 e per non edificar case 
da abitarvi; e per non aver 
nè vigna, nè campo, nè se-
menta alcuna.  

35:9 non edifichiamo case 
per abitarvi, non abbiamo 
vigna, campo, né sementa;  

35:9 non costruiamo case 
per abitarvi, non abbiamo 
vigna, campo, né semente;  

35:9 di non costruire case 
per abitarvi e di non avere 
né vigna né campo né se-
mente.  

35:10 E siamo abitati in 
tende, ed abbiamo ubbidito, 
e fatto secondo tutto ciò che 
Gionadab, nostro padre, ci 
avea comandato.  

35:10 abitiamo in tende, e 
abbiamo ubbidito e fatto 
tutto quello che Gionadab, 
nostro padre, ci ha coman-
dato.  

35:10 abitiamo in tende e 
abbiamo ubbidito e fatto 
tutto quello che Gionadab, 
nostro padre, ci ha coman-
dato.  

35:10 Ma abitiamo in tende 
e abbiamo ubbidito e fatto 
tutto ciò che Jehonadab, no-
stro padre, ci ha comandato.  

35:11 Or è avvenuto che 
quando Nebucadnesar, re di 
Babilonia, è salito contro al 
paese, noi abbiamo detto: 
Venite, ed entriamo in Ge-
rusalemme, per iscampar 
d'innanzi all'esercito dei 
Caldei, e dinanzi all'esercito 
di Siria; e così siamo dimo-
rati in Gerusalemme.  

35:11 Ma quando Nebu-
cadnetsar, re di Babilonia, è 
salito contro il paese, ab-
biam detto: - Venite, riti-
riamoci a Gerusalemme, per 
paura dell’esercito dei Cal-
dei e dell’esercito di Siria. 
E così ci siamo stabiliti a 
Gerusalemme’.  

35:11 Ma quando Nabuco-
donosor, re di Babilonia, è 
salito contro il paese, ab-
biamo detto: "Venite, riti-
riamoci a Gerusalemme, per 
paura dell'esercito dei Cal-
dei e dell'esercito di Siria". 
Così ci siamo stabiliti a Ge-
rusalemme».  

35:11 Ma avvenne che, 
quando Nebukadnetsar, re 
di Babilonia, è salito contro 
il paese, abbiamo detto: 
"Venite e andiamo a Geru-
salemme, per paura dell'e-
sercito dei Caldei e dell'e-
sercito di Siria". E così ci 
siamo stabiliti a Gerusa-
lemme».  

35:12 E la parola del Signo-
re fu indirizzata a Geremia, 
dicendo:  

35:12 Allora la parola 
dell’Eterno fu rivolta a Ge-
remia in questi termini:  

35:12 Allora la parola del 
SIGNORE fu rivolta a Ge-
remia in questi termini:  

35:12 Allora la parola del-
l'Eterno fu rivolta a Gere-
mia, dicendo:  

35:13 Così ha detto il Si-
gnore degli eserciti, l'Iddio 
d'Israele: Va', e di' agli uo-
mini di Giuda, e agli abitan-
ti di Gerusalemme: Non ri-
ceverete voi correzione, per 
ubbidire alle mie parole? 
dice il Signore.  

35:13 ‘Così parla l’Eterno 
degli eserciti, l’Iddio 
d’Israele: Va’ e di’ agli uo-
mini di Giuda e agli abitanti 
di Gerusalemme: - Non ri-
ceverete voi dunque la le-
zione, imparando ad ubbidi-
re alle mie parole? dice 
l’Eterno.  

35:13 «Così parla il SI-
GNORE degli eserciti, Dio 
d'Israele: Va' e di' agli uo-
mini di Giuda e agli abitanti 
di Gerusalemme: "Non ri-
ceverete voi dunque la le-
zione, imparando a ubbidire 
alle mie parole?" dice il 
SIGNORE.  

35:13 «Così dice l'Eterno 
degli eserciti, il DIO d'I-
sraele: Va' e di' agli uomini 
di Giuda e agli abitanti di 
Gerusalemme: Non volete 
dunque ricevere ammae-
stramento, ascoltando le 
mie parole?», dice l'Eterno.  
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35:14 Le parole di Giona-
dab, figliuolo di Recab, il 
quale comandò a' suoi fi-
gliuoli, che non bevessero 
vino, sono state messe ad 
effetto, talchè essi non han-
no bevuto vino infino al dì 
d'oggi; anzi hanno ubbidito 
al comandamento del padre 
loro; ed io vi ho parlato del 
continuo, per ogni mattina; 
e voi non mi avete ubbidito.  

35:14 Le parole di Giona-
dab, figliuolo di Recab, che 
comandò ai suoi figliuoli di 
non bever vino, sono state 
messe ad effetto, ed essi fi-
no al dì d’oggi non hanno 
bevuto vino, in ubbidienza 
all’ordine del padre loro; e 
io v’ho parlato, parlato fin 
dal mattino, e voi non 
m’avete dato ascolto;  

35:14 "Le parole di Giona-
dab, figlio di Recab, che 
comandò ai suoi figli di non 
bere vino, sono state messe 
in pratica; ed essi fino a og-
gi non hanno bevuto vino, 
in ubbidienza all'ordine del 
padre loro; io vi ho parlato, 
parlato fin dal mattino, e 
voi non mi avete dato ascol-
to;  

35:14 «Le parole di Jeho-
nadab, figlio di Rekab, che 
comandò ai suoi figli di non 
bere vino, sono state messe 
in pratica; così essi non 
hanno bevuto vino fino a 
quest'oggi, perché hanno 
ubbidito al comando del lo-
ro padre. Ma, sebbene io vi 
ho parlato con urgenza ed 
insistenza, voi non mi avete 
ascoltato.  

35:15 E vi ho mandati, del 
continuo, per ogni mattina, 
tutti i miei servitori profeti, 
per dirvi: Deh! convertasi 
ciascun di voi dalla sua via 
malvagia, ed ammendate i 
vostri fatti, e non andate 
dietro ad altri dii, per servir-
li; e voi abiterete nella terra 
che io ho data a voi, ed a' 
padri vostri; ma voi non a-
vete porto l'orecchio, e non 
mi avete ubbidito.  

35:15 ho continuato a man-
darvi ogni mattina tutti i 
miei servitori i profeti per 
dirvi: - Convertitevi dunque 
ciascuno dalla sua via mal-
vagia, emendate le vostre 
azioni, non andate dietro ad 
altri dèi per servirli, e abite-
rete nel paese che ho dato a 
voi ed ai vostri padri; ma 
voi non avete prestato orec-
chio, e non m’avete ubbidi-
to.  

35:15 ho continuato a man-
darvi ogni mattina tutti i 
miei servitori, i profeti, per 
dirvi: “Convertitevi ciascu-
no dalla sua via malvagia; 
cambiate comportamento; 
non andate dietro ad altri 
dèi per servirli, e abiterete 
nel paese che ho dato a voi 
e ai vostri padri”, ma voi 
non avete prestato orecchio, 
e non mi avete ubbidito.  

35:15 Vi ho anche mandato 
con urgenza ed insistenza i 
miei servi, i profeti, dicen-
dovi: “Si ritragga dunque 
ciascuno dalla sua via mal-
vagia, emendate le vostre 
azioni e non andate dietro 
ad altri dèi per servirli; allo-
ra abiterete nel paese che ho 
dato a voi e ai vostri padri". 
Ma voi non avete prestato 
orecchio né mi avete ubbi-
dito.  

35:16 Perciocchè i figliuoli 
di Gionadab, figliuolo di 
Recab, hanno messo ad ef-
fetto il comandamento che 
diede loro il lor padre; e 
questo popolo non ha ubbi-
dito a me;  

35:16 Sì, i figliuoli di Gio-
nadab, figliuolo di Recab, 
hanno messo ad effetto 
l’ordine dato dal padre loro, 
ma questo popolo non mi ha 
ubbidito!  

35:16 Sì, i figli di Giona-
dab, figlio di Recab, hanno 
messo in pratica l'ordine 
dato dal padre loro, ma que-
sto popolo non mi ha ubbi-
dito!".  

35:16 Sì, i figli di Jehona-
dab, figlio di Rekab, hanno 
messo in pratica il comando 
dato loro dal padre, ma que-
sto popolo non mi ha ubbi-
dito».  

35:17 perciò, il Signore, 
l'Iddio degli eserciti, l'Iddio 
d'Israele, ha detto così: Ec-
co, io fo venire sopra Giu-
da, e sopra tutti gli abitanti 
di Gerusalemme, tutto il 
male, che ho pronunziato 
contro a loro; perciocchè io 
ho lor parlato, e non hanno 
ascoltato; io ho lor gridato, 
e non hanno risposto.  

35:17 Perciò, così parla 
l’Eterno, l’Iddio degli eser-
citi, l’Iddio d’Israele: Ecco, 
io faccio venire su Giuda e 
su tutti gli abitanti di Geru-
salemme tutto il male che 
ho pronunziato contro di 
loro, perché ho parlato loro, 
ed essi non hanno ascoltato; 
perché li ho chiamati, ed 
essi non hanno risposto’.  

35:17 Perciò, così parla il 
SIGNORE, Dio degli eser-
citi, Dio d'Israele: "Ecco, io 
faccio venire su Giuda e su 
tutti gli abitanti di Gerusa-
lemme tutto il male che ho 
pronunziato contro di loro, 
perché ho parlato loro, ed 
essi non hanno ascoltato; 
perché li ho chiamati, ed 
essi non hanno risposto"».  

35:17 Perciò così dice l'E-
terno, il DIO degli eserciti, 
il DIO d'Israele: «Ecco, io 
faccio venire su Giuda e su 
tutti gli abitanti di Gerusa-
lemme tutto il male che ho 
pronunciato contro di loro, 
perché ho parlato loro, ma 
non hanno ascoltato, li ho 
chiamati, ma non hanno ri-
sposto».  

35:18 Ed alla casa de' Re-
cabiti Geremia disse: Così 
ha detto il Signor degli e-
serciti, l'Iddio d'Israele: 
Perciocchè voi avete ubbi-
dito al comandamento di 
Gionadab, vostro padre, ed 
avete osservati tutti i suoi 
ordini, ed avete fatto secon-
do tutto quello ch'egli vi 
avea comandato;  

35:18 E alla casa dei Reca-
biti Geremia disse: ‘Così 
parla l’Eterno degli eserciti, 
l’Iddio d’Israele: Poiché 
avete ubbidito all’ordine di 
Gionadab, vostro padre, e 
avete osservato tutti i suoi 
precetti, e avete fatto tutto 
quello ch’egli vi avea pre-
scritto,  

35:18 Alla casa dei Recabiti 
Geremia disse: «Così parla 
il SIGNORE degli eserciti, 
Dio d'Israele: "Poiché avete 
ubbidito all'ordine di Gio-
nadab, vostro padre, e avete 
osservato tutti i suoi precetti 
e avete fatto tutto quello che 
egli vi aveva prescritto",  

35:18 E alla casa dei Reka-
biti Geremia disse: «Così 
dice l'Eterno degli eserciti, 
il DIO d'Israele: Poiché 
avete ubbidito all'ordine di 
Jehonadab, vostro padre, 
avete osservato tutti i suoi 
precetti e avete fatto tutto 
ciò che vi aveva prescritto,  
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35:19 perciò, così ha detto 
il Signor degli eserciti, l'Id-
dio d'Israele: Giammai in 
perpetuo non verrà meno a 
Gionadab, figliuolo di Re-
cab, uomo che stia davanti 
alla mia faccia.  

35:19 così parla l’Eterno 
degli eserciti, l’Iddio 
d’Israele: A Gionadab, fi-
gliuolo di Recab, non ver-
ranno mai meno in perpetuo 
discendenti, che stiano da-
vanti alla mia faccia’.  

35:19 così parla il SIGNO-
RE degli eserciti, Dio d'I-
sraele: "A Gionadab, figlio 
di Recab, non verranno mai 
a mancare discendenti che 
stiano davanti alla mia fac-
cia"».  

35:19 così dice l'Eterno de-
gli eserciti, il DIO d'Israele: 
A Jehonadab, figlio di Re-
kab, non verrà mai a man-
dare qualcuno che stia sem-
pre davanti a me».  

36:1 OR avvenne, nell'anno 
quarto di Gioiachim, fi-
gliuolo di Giosia, re di Giu-
da, che questa parola fu in-
dirizzata dal Signore a Ge-
remia, dicendo:  

36:1 Or avvenne, l’anno 
quarto di Joiakim, figliuolo 
di Giosia, re di Giuda, che 
questa parola fu rivolta 
dall’Eterno a Geremia, in 
questi termini:  

36:1 L'anno quarto di Ioia-
chim, figlio di Giosia, re di 
Giuda, questa parola fu ri-
volta dal SIGNORE a Ge-
remia, in questi termini:  

36:1 Or avvenne nel quarto 
anno di Jehoiakim, figlio di 
Giosia, re di Giuda, che 
questa parola fu rivolta dal-
l'Eterno a Geremia, dicen-
do:  

36:2 Prenditi un rotolo da 
scrivere, e scrivi in esso tut-
te le parole che io ti ho dette 
contro ad Israele, e contro a 
Giuda, e contro a tutte le 
altre genti, dal giorno che 
io cominciai a parlarti, cioè, 
dai giorni di Giosia, infino a 
questo giorno.  

36:2 ‘Prenditi un rotolo da 
scrivere e scrivici tutte le 
parole che t’ho dette contro 
Israele, contro Giuda e con-
tro tutte le nazioni, dal gior-
no che cominciai a parlarti, 
cioè dal tempo di Giosia, 
fino a quest’oggi.  

36:2 «Prenditi un rotolo da 
scrivere e scrivici tutte le 
parole che ti ho dette contro 
Israele, contro Giuda e con-
tro tutte le nazioni, dal gior-
no che cominciai a parlarti, 
cioè dal tempo di Giosia, 
fino a oggi.  

36:2 «Prenditi un rotolo da 
scrivere e scrivi su di esso 
tutte le parole che ti ho det-
to contro Israele, contro 
Giuda e contro tutte le na-
zioni, dal giorno in cui ti ho 
parlato, dai giorni di Giosia, 
fino a questo giorno.  

36:3 Forse ascolterà la casa 
di Giuda tutto il male che io 
penso di farle, per conver-
tirsi ciascuno dalla sua via 
malvagia; ed io perdonerò 
loro la loro iniquità, e il lor 
peccato.  

36:3 Forse quei della casa 
di Giuda, udendo tutto il 
male ch’io penso di far loro, 
si convertiranno ciascuno 
dalla sua via malvagia, e io 
perdonerò la loro iniquità e 
il loro peccato’.  

36:3 Forse quelli della casa 
di Giuda, udendo tutto il 
male che io penso di far lo-
ro, si convertiranno ciascu-
no dalla sua via malvagia, e 
io perdonerò la loro iniquità 
e il loro peccato».  

36:3 Forse la casa di Giuda 
udrà tutto il male che io 
penso di far loro e si ritrarrà 
ciascuno dalla propria via 
malvagia, e così io perdone-
rò la loro iniquità e il loro 
peccato».  

36:4 Geremia adunque 
chiamò Baruc, figliuolo di 
Neria; e Baruc scrisse nel 
rotolo da scrivere, di bocca 
di Geremia, tutte le parole 
del Signore, ch'egli avea 
dette.  

36:4 Allora Geremia chia-
mò Baruc, figliuolo di Ne-
ria; e Baruc scrisse in un 
rotolo da scrivere, a dettatu-
ra di Geremia, tutte le paro-
le che l’Eterno avea dette a 
Geremia.  

36:4 Allora Geremia chia-
mò Baruc, figlio di Neria, e 
Baruc scrisse in un rotolo 
da scrivere, a dettatura di 
Geremia, tutte le parole che 
il SIGNORE aveva dette a 
Geremia.  

36:4 Allora Geremia chia-
mò Baruk, figlio di Neriah e 
Baruk scrisse su un rotolo 
per scrivere, sotto dettatura 
di Geremia, tutte le parole 
che l'Eterno gli aveva detto.  

36:5 Poi Geremia comandò 
a Baruc, dicendo: Io son 
rattenuto, io non posso en-
trare nella Casa del Signore.  

36:5 Poi Geremia diede 
quest’ordine a Baruc: ‘Io 
sono impedito, e non posso 
entrare nella casa 
dell’Eterno;  

36:5 Poi Geremia diede 
quest'ordine a Baruc: «Io 
sono impedito, e non posso 
entrare nella casa del SI-
GNORE;  

36:5 Poi Geremia diede 
quest'ordine a Baruk: «Io 
sono impedito e non posso 
entrare nella casa dell'Eter-
no.  

36:6 Ma tu entravi, e leggi 
in presenza del popolo, nel 
rotolo che tu hai scritto di 
mia bocca, le parole del Si-
gnore, nella Casa del Signo-
re, nel giorno del digiuno; 
leggile ancora in presenza 
di tutti que' di Giuda che 
saranno venuti dalle lor cit-
tà.  

36:6 perciò, va’ tu, e leggi 
dal libro che hai scritto a 
mia dettatura, le parole 
dell’Eterno, in presenza del 
popolo, nella casa 
dell’Eterno, il giorno del 
digiuno; e leggile anche in 
presenza di tutti quei di 
Giuda, che saran venuti dal-
le loro città.  

36:6 perciò, va' tu e leggi 
dal libro che hai scritto a 
mia dettatura, le parole del 
SIGNORE, in presenza del 
popolo, nella casa del SI-
GNORE, il giorno del di-
giuno; e leggile anche in 
presenza di tutti quelli di 
Giuda che saranno venuti 
dalle loro città.  

36:6 Perciò andrai tu a leg-
gere, dal rotolo che hai 
scritto sotto mia dettatura, 
le parole dell'Eterno, negli 
orecchi del popolo nella ca-
sa dell'Eterno, nel giorno 
del digiuno; le leggerai an-
che negli orecchi di tutti 
quelli di Giuda che vengono 
dalle loro città.  

36:7 Forse la lor supplica-
zione caderà nel cospetto 
del Signore, e si converti-
ranno ciascuno dalla sua via 
malvagia; perciocchè l'ira e 
il cruccio che il Signore ha 
pronunziato contro a questo 
popolo è grande.  

36:7 Forse presenteranno le 
loro supplicazioni 
all’Eterno, e si convertiran-
no ciascuno dalla sua via 
malvagia; perché l’ira e il 
furore che l’Eterno ha e-
spresso contro questo popo-
lo, sono grandi’.  

36:7 Forse, presenteranno 
le loro suppliche al SI-
GNORE e si convertiranno 
ciascuno dalla sua via mal-
vagia; perché l'ira e il furore 
che il SIGNORE ha espres-
so contro questo popolo so-
no grandi».  

36:7 Forse presenteranno le 
loro suppliche all'Eterno e 
si ritrarrà ciascuno dalla 
propria via malvagia, per-
ché grande è l'ira e il furore 
che l'Eterno ha pronunciato 
contro questo popolo».  



Geremia 
 
            Diodati                            Riveduta                    Nuova Riveduta               Nuova Diodati 

 
636 

36:8 Baruc adunque, fi-
gliuolo di Neria, fece se-
condo tutto ciò che il profe-
ta Geremia gli avea coman-
dato, leggendo nel libro le 
parole del Signore, nella 
Casa del Signore.  

36:8 E Baruc, figliuolo di 
Neria, fece tutto quello che 
gli aveva ordinato il profeta 
Geremia, e lesse dal libro le 
parole dell’Eterno.  

36:8 Baruc, figlio di Neria, 
fece tutto quello che gli a-
veva ordinato il profeta Ge-
remia, e lesse dal libro le 
parole del SIGNORE.  

36:8 Baruk quindi, figlio di 
Neriah, fece secondo tutto 
ciò che gli aveva comanda-
to il profeta Geremia e lesse 
dal libro le parole dell'Eter-
no.  

36:9 (Or nell'anno quinto di 
Gioiachim, figliuolo di Gio-
sia, re di Giuda, nel nono 
mese, tutto il popolo ch'era 
in Gerusalemme, e tutto il 
popolo ch'era venuto dalle 
città di Giuda in Gerusa-
lemme, bandirono il digiu-
no nel cospetto del Signo-
re.)  

36:9 Or l’anno quinto di 
Joiakim, figliuolo di Giosia, 
re di Giuda, il nono mese, 
fu pubblicato un digiuno nel 
cospetto dell’Eterno, per 
tutto il popolo di Gerusa-
lemme e per tutto il popolo 
venuto dalle città di Giuda a 
Gerusalemme.  

36:9 L'anno quinto di Ioia-
chim, figlio di Giosia, re di 
Giuda, il nono mese, fu 
pubblicato un digiuno in 
presenza del SIGNORE, per 
tutto il popolo di Gerusa-
lemme e per tutto il popolo 
venuto dalle città di Giuda a 
Gerusalemme.  

36:9 Nel quinto anno di Je-
hoiakim, figlio di Giosia, re 
di Giuda, nel nono mese, fu 
proclamato un digiuno da-
vanti all'Eterno per tutto il 
popolo di Gerusalemme e 
per tutto il popolo venuto 
dalle città di Giuda a Geru-
salemme.  

36:10 Baruc, dico, lesse nel 
libro le parole di Geremia; 
nella Casa del Signore, nel-
la camera di Ghemaria, fi-
gliuolo di Safan, scriba, nel 
cortile di sopra, nell'entrata 
della porta nuova della Casa 
del Signore, in presenza di 
tutto il popolo.  

36:10 E Baruc lesse dal li-
bro le parole di Geremia in 
presenza di tutto il popolo, 
nella casa dell’Eterno, nella 
camera di Ghemaria, fi-
gliuolo di Shafan, segreta-
rio, nel cortile superiore, 
all’ingresso della porta 
nuova della casa 
dell’Eterno.  

36:10 Baruc lesse dal libro 
le parole di Geremia in pre-
senza di tutto il popolo, nel-
la casa del SIGNORE, nella 
camera di Ghemaria, figlio 
di Safan, segretario, nel cor-
tile superiore, all'ingresso 
della porta nuova della casa 
del SIGNORE.  

36:10 Allora Baruk lesse 
dal libro le parole di Gere-
mia agli orecchi di tutto il 
popolo, nella casa dell'Eter-
no, nella camera di Ghema-
riah, figlio di Shafan lo 
scriba, nel cortile superiore, 
all'ingresso della Porta 
Nuova della casa dell'Eter-
no.  

36:11 E Michea, figliuolo 
di Ghemaria, figliuolo di 
Safan, udì tutte le parole del 
Signore, lette fuor del libro.  

36:11 Or Micaia, figliuolo 
di Ghemaria, figliuolo di 
Shafan, udì tutte le parole 
dell’Eterno, lette dal libro;  

36:11 Micaia, figlio di 
Ghemaria, figlio di Safan, 
udì tutte le parole del SI-
GNORE, lette dal libro;  

36:11 Mikaiah, figlio di 
Ghemariah, figlio di Sha-
fan, udì tutte le parole del-
l'Eterno lette dal libro.  

36:12 E scese nella Casa 
del re, nella camera del se-
gretario; ed ecco, quivi se-
devano tutti i principi: Eli-
sama segretario, e Delaia 
figliuolo di Semaia, ed El-
natan figliuolo di Acbor, e 
Ghemaria figliuolo di Sa-
fan, e Sedechia figliuolo di 
Hanania, e tutti gli altri  
principi.  

36:12 scese nella casa del 
re, nella camera del segreta-
rio, ed ecco che quivi sta-
van seduti tutti i capi: Eli-
shama il segretario, Delaia 
figliuolo di Scemaia, Elna-
than figliuolo di Acbor, 
Ghemaria figliuolo di Sha-
fan, Sedekia figliuolo di 
Hanania, e tutti gli altri ca-
pi.  

36:12 scese nella casa del 
re, nella camera del segreta-
rio, ed ecco che là stavano 
seduti tutti i capi: Elisama il 
segretario, Delaia figlio di 
Semaia, Elnatan figlio di 
Acbor, Ghemaria figlio di 
Safan, Sedechia figlio di 
Anania, e tutti gli altri capi.  

36:12 Scese quindi alla casa 
del re, nella camera dello 
scriba, ed ecco là stavano 
seduti tutti i principi: Eli-
shama lo scriba, Delaiah 
figlio di Scemaiah, Elna-
than figlio di Akbor, Ghe-
mariah figlio di Shafan, Se-
dekia figlio di Hananiah, e 
tutti gli altri principi.  

36:13 E Michea rapportò 
loro tutte le parole ch'egli 
aveva udite, mentre Baruc 
leggeva nel libro, in presen-
za del popolo.  

36:13 E Micaia riferì loro 
tutte le parole che aveva 
udite mentre Baruc leggeva 
il libro in presenza del po-
polo.  

36:13 Micaia riferì loro tut-
te le parole che aveva udite 
mentre Baruc leggeva il li-
bro in presenza del popolo.  

36:13 Mikaiah riferì loro 
tutte le parole che aveva 
udito mentre Baruk leggeva 
il libro agli orecchi del po-
polo.  

36:14 Allora tutti i principi 
mandarono Iudi, figliuolo di 
Netania, figliuolo di Sele-
mia, figliuolo di Cusi, a Ba-
ruc, per dirgli: Prendi in 
mano il rotolo, nel quale tu 
hai letto in presenza del po-
polo, e vieni. E Baruc, fi-
gliuolo di Neria, prese il 
rotolo in mano, e se ne ven-
ne a loro.  

36:14 Allora tutti i capi 
mandarono Jehudi, figliuolo 
di Nethania, figliuolo di 
Scelemia, figliuolo di Cu-
sci, a Baruc per dirgli: 
‘Prendi in mano il rotolo dal 
quale tu hai letto in presen-
za del popolo, e vieni’. E 
Baruc, figliuolo di Neria, 
prese in mano il rotolo, e 
venne a loro.  

36:14 Allora tutti i capi 
mandarono Ieudi, figlio di 
Netania, figlio di Selemia, 
figlio di Cusci, a Baruc per 
dirgli: «Prendi in mano il 
rotolo dal quale tu hai letto 
in presenza del popolo e 
vieni». Baruc, figlio di Ne-
ria, prese in mano il rotolo e 
andò da loro.  

36:14 Allora tutti i principi 
mandarono Jehudi, figlio di 
Nethaniah, figlio di Scele-
miah, figlio di Kusci, a Ba-
ruk per dirgli: «Prendi in 
mano il rotolo dal quale hai 
letto agli orecchi del popolo 
e vieni». Così Baruk, figlio 
di Neriah, prese in mano il 
rotolo e venne da loro.  
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36:15 Ed essi gli dissero: 
Deh! siedi, e leggicelo. E 
Baruc lo lesse loro.  

36:15 Ed essi gli dissero: 
‘Siediti, e leggilo qui a noi’. 
E Baruc lo lesse in loro pre-
senza.  

36:15 Essi gli dissero: 
«Siediti e leggilo qui a noi». 
Baruc lo lesse in loro pre-
senza.  

36:15 Essi gli dissero: 
«Siediti e leggilo davanti a 
noi». E Baruk lo lesse ai 
loro orecchi.  

36:16 E quando ebbero in-
tese tutte quelle parole sbi-
gottirono, riguardandosi 
l'un l'altro, poi dissero a Ba-
ruc: Noi non mancheremo 
di rapportar tutte queste pa-
role al re.  

36:16 E quand’essi ebbero 
udito tutte quelle parole, si 
volsero spaventati gli uni 
agli altri, e dissero a Baruc: 
‘Non mancheremo di riferi-
re tutte queste parole al re’.  

36:16 Quando essi udirono 
tutte quelle parole, si volse-
ro spaventati gli uni agli 
altri e dissero a Baruc: 
«Non mancheremo di riferi-
re tutte queste parole al re».  

36:16 Quando udirono tutte 
quelle parole, ebbero paura 
e guardandosi l'un l'altro, 
dissero a Baruk: «Dobbia-
mo senz'altro riferire tutte 
queste parole al re».  

36:17 Appresso domanda-
rono Baruc, dicendo: Deh! 
dichiaraci come tu hai scrit-
te tutte queste parole di 
bocca di Geremia.  

36:17 Poi chiesero a Baruc: 
‘Dicci ora come hai scritto 
tutte queste parole uscite 
dalla sua bocca’.  

36:17 Poi chiesero a Baruc: 
«Dicci ora come hai scritto 
tutte queste parole uscite 
dalla sua bocca».  

36:17 Poi chiesero a Baruk, 
dicendo: «Dicci ora come 
hai scritto tutte queste paro-
le: sotto sua dettatura?».  

36:18 E Baruc disse loro: 
Egli mi dettava di sua bocca 
tutte queste parole, ed io le 
scriveva con inchiostro nel 
libro.  

36:18 E Baruc rispose loro: 
‘Egli m’ha dettato di bocca 
sua tutte queste parole, e io 
le ho scritte con inchiostro 
nel libro’.  

36:18 Baruc rispose loro: 
«Egli mi ha dettato di bocca 
sua tutte queste parole e io 
le ho scritte con inchiostro 
nel libro».  

36:18 Baruk rispose loro: 
«Egli mi ha dettato tutte 
queste parole con la sua 
stessa bocca, e io le ho 
scritte con inchiostro nel 
libro».  

36:19 Allora i principi dis-
sero a Baruc: Va', nascondi-
ti tu, e Geremia; e niuno 
sappia dove voi siate.  

36:19 Allora i capi dissero a 
Baruc: ‘Vatti a nascondere, 
tanto tu quanto Geremia; e 
nessuno sappia dove siete’.  

36:19 Allora i capi dissero a 
Baruc: «Vatti a nascondere, 
tu e Geremia; e nessuno 
sappia dove siete».  

36:19 Allora i principi dis-
sero a Baruk: «Va' e na-
sconditi assieme a Geremia, 
e nessuno sappia dove sie-
te».  

36:20 Ed essi vennero al re, 
dentro al cortile, e riposero 
il rotolo nella camera di Eli-
sama, segretario; e rappor-
tarono al re tutte quelle pa-
role.  

36:20 Poi andarono dal re, 
nel cortile, riposero il rotolo 
nella camera di Elishama, 
segretario, e riferirono al re 
tutte quelle parole.  

36:20 Poi andarono dal re, 
nel cortile, riposero il rotolo 
nella camera di Elisama, 
segretario, e riferirono al re 
tutte quelle parole.  

36:20 Poi andarono dal re, 
nel cortile, dopo aver ripo-
sto il rotolo nella camera di 
Elishama lo scriba, e riferi-
rono al re tutte quelle paro-
le.  

36:21 E il re mandò Iudi, 
per recare il rotolo. Ed egli 
lo recò dalla camera di Eli-
sama, segretario. E Iudi lo 
lesse in presenza del re, e in 
presenza di tutti i principi, 
ch'erano in piè d'intorno al 
re.  

36:21 E il re mandò Jehudi 
a prendere il rotolo; ed egli 
lo prese dalla camera di Eli-
shama, segretario. E Jehudi 
lo lesse in presenza del re, e 
in presenza di tutti i capi 
che stavano in pie’ allato al 
re.  

36:21 Il re mandò Ieudi a 
prendere il rotolo; ed egli lo 
prese dalla camera di Eli-
sama, segretario. Ieudi lo 
lesse in presenza del re e in 
presenza di tutti i capi che 
stavano in piedi a fianco del 
re.  

36:21 Allora il re mandò 
Jehudi a prendere il rotolo; 
ed egli lo prese dalla came-
ra di Elishama lo scriba. 
Quindi Jehudi lo lesse agli 
orecchi del re e agli orecchi 
di tutti i principi che stava-
no presso il re.  

36:22 Or il re sedeva nella 
casa del verno, nel nono 
mese; e dinanzi a lui vi era 
un focolare acceso. E quan-
do Iudi ne ebbe lette tre o 
quattro facce,  

36:22 Or il re stava seduto 
nel suo palazzo d’inverno - 
era il nono mese, - e il bra-
ciere ardeva davanti a lui.  

36:22 Il re stava seduto nel 
suo palazzo d'inverno, era il 
nono mese, e il braciere ar-
deva davanti a lui.  

36:22 Ora il re stava seduto 
nel suo palazzo d'inverno, 
(era il nono mese), con un 
braciere che ardeva davanti 
a lui.  

36:23 il re lo tagliò col col-
tellino del segretario, e lo 
gettò nel fuoco, ch'era nel 
focolare, finchè tutto il roto-
lo fu consumato sul fuoco, 
ch'era in sul focolare.  

36:23 E quando Jehudi eb-
be letto tre o quattro colon-
ne, il re tagliò il libro col 
temperino, e lo gettò nel 
fuoco del braciere, dove il 
rotolo fu interamente con-
sumato dal fuoco del bra-
ciere.  

36:23 Appena Ieudi leggeva 
tre o quattro colonne, il re le 
tagliava con il temperino da 
scriba e le gettava nel fuoco 
del braciere, finché tutto il 
rotolo fu consumato dal 
fuoco del braciere.  

36:23 Quando Jehudi ne 
ebbe letto tre o quattro co-
lonne, il re lo tagliò col col-
tellino da scriba e lo gettò 
nel fuoco che era nel bra-
ciere, finché il rotolo fu in-
teramente consumato dal 
fuoco che era nel braciere.  
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36:24 E nè il re, nè alcun 
de' suoi servitori, che udi-
rono tutte quelle parole, si 
spaventarono, nè straccia-
rono i lor vestimenti.  

36:24 Né il re né alcuno dei 
suoi servitori che udirono 
tutte quelle parole, rimasero 
spaventati o si stracciarono 
le vesti.  

36:24 Né il re, né alcuno 
dei suoi servitori che udiro-
no tutte quelle parole, rima-
sero spaventati o si straccia-
rono le vesti.  

36:24 Né il re né alcuno dei 
suoi servi che udirono tutte 
queste parole si spaventaro-
no o si stracciarono le vesti.  

36:25 E benchè Elnatan e 
Delaia e Ghemaria interce-
dessero appo il re, che non 
bruciasse il libro, egli non li 
ascoltò.  

36:25 E benché Elnathan, 
Delaia e Ghemaria suppli-
cassero il re perché non 
bruciasse il rotolo, egli non 
volle dar loro ascolto.  

36:25 Benché Elnatan, De-
laia e Ghemaria supplicas-
sero il re perché non bru-
ciasse il rotolo, egli non 
volle dar loro ascolto.  

36:25 E sebbene Elnathan, 
Delaiah e Ghemariah sup-
plicassero il re perché non 
bruciasse il rotolo, egli non 
volle ascoltarli.  

36:26 Anzi il re comandò a 
Ieremeel, figliuolo di 
Hammelec, ed a Seraia, fi-
gliuolo di Azriel, ed a Se-
lemia, figliuolo di Abdeel, 
di prender lo scriba Baruc, e 
il profeta Geremia. Ma il 
Signore li nascose.  

36:26 E il re ordinò a Jera-
hmeel, figliuolo del re, a 
Sesaia figliuolo di Azriel, e 
a Scelemia figliuolo di Ab-
deel, di pigliare Baruc, se-
gretario, e il profeta Gere-
mia. Ma l’Eterno li nascose.  

36:26 Il re ordinò a Ierame-
el, figlio del re, a Sesaia fi-
glio di Azriel, e a Selemia 
figlio di Abdeel, di arrestare 
Baruc, segretario, e il profe-
ta Geremia. Ma il SIGNO-
RE li nascose.  

36:26 Anzi il re ordinò a 
Jerahmeel figlio del re, a 
Seraiah, figlio di Azriel e a 
Scelemiah, figlio di Abdel 
di prendere Baruk lo scriba 
e il profeta Geremia. Ma 
l'Eterno li nascose.  

36:27 E la parola del Signo-
re fu indirizzata a Geremia, 
dopo che il re ebbe bruciato 
il rotolo, e le parole che Ba-
ruc aveva scritte di bocca di 
Geremia, dicendo:  

36:27 E dopo che il re ebbe 
bruciato il rotolo e le parole 
che Baruc aveva scritte a 
dettatura di Geremia, la pa-
rola dell’Eterno fu rivolta a 
Geremia in questi termini:  

36:27 Dopo che il re ebbe 
bruciato il rotolo e le parole 
che Baruc aveva scritte a 
dettatura di Geremia, la pa-
rola del SIGNORE fu rivol-
ta a Geremia in questi ter-
mini:  

36:27 Dopo che il re ebbe 
bruciato il rotolo e le parole 
che Baruk aveva scritto sot-
to dettatura di Geremia, la 
parola dell'Eterno fu rivolta 
a Geremia, dicendo:  

36:28 Torna a prenderti un 
altro rotolo e scrivi in quel-
lo tutte le parole di prima, 
ch'erano nel primo rotolo, 
che Gioiachim, re di Giuda, 
ha bruciato.  

36:28 ‘Prenditi di nuovo un 
altro rotolo, e scrivici tutte 
le parole di prima ch’erano 
nel primo rotolo, che Joia-
kim re di Giuda ha bruciato.  

36:28 «Prenditi di nuovo un 
altro rotolo, e scrivici tutte 
le parole di prima che erano 
nel primo rotolo, che Ioia-
chim re di Giuda ha brucia-
to.  

36:28 «Prenditi di nuovo un 
altro rotolo e scrivi su di 
esso tutte le parole di prima, 
che erano nel primo rotolo 
bruciato da Jehoiakim, re di 
Giuda.  

36:29 E di' a Gioiachim, re 
di Giuda: Così ha detto il 
Signore: Tu hai bruciato 
quel rotolo, dicendo: Perchè 
hai scritto in esso, che il re 
di Babilonia per certo verrà, 
e guasterà questo paese, e 
farà che non vi saranno più 
nè uomini, nè bestie?  

36:29 E riguardo a Joiakim, 
re di Giuda, tu dirai: Così 
parla l’Eterno: Tu hai bru-
ciato quel rotolo, dicendo: - 
Perché hai scritto in esso 
che il re di Babilonia verrà 
certamente e distruggerà 
questo paese e farà sì che 
non vi sarà più né uomo né 
bestia? -  

36:29 Riguardo a Ioiachim, 
re di Giuda, tu dirai: "Così 
parla il SIGNORE: Tu hai 
bruciato quel rotolo dicen-
do: “Perché hai scritto in 
esso che il re di Babilonia 
verrà certamente e distrug-
gerà questo paese e farà in 
modo che non vi sarà più né 
uomo né bestia?”  

36:29 E a Jehoiakim, re di 
Giuda, dirai: Così dice l'E-
terno: Tu hai bruciato que-
sto rotolo, dicendo: "Perché 
hai scritto in esso che il re 
di Babilonia verrà certa-
mente e distruggerà questo 
paese e farà scomparire da 
esso uomini e bestie?".  

36:30 Perciò, così ha detto 
il Signore intorno a Gioia-
chim, re di Giuda: Egli non 
avrà alcuno che segga sopra 
il trono di Davide; e il suo 
corpo morto giacerà esposto 
al caldo di giorno, e al gelo 
di notte.  

36:30 Perciò così parla 
l’Eterno riguardo a Joiakim 
re di Giuda: Egli non avrà 
alcuno che segga sul trono 
di Davide, e il suo cadavere 
sarà gettato fuori, esposto al 
caldo del giorno e al gelo 
della notte.  

36:30 Perciò così parla il 
SIGNORE riguardo a Ioia-
chim re di Giuda: Egli non 
avrà nessuno che sieda sul 
trono di Davide, e il suo ca-
davere sarà gettato fuori, 
esposto al caldo del giorno 
e al gelo della notte.  

36:30 Perciò così dice l'E-
terno riguardo a Jehoiakim 
re di Giuda: Egli non avrà 
alcuno che sieda sul trono 
di Davide, e il suo cadavere 
sarà gettato fuori ed esposto 
al calore del giorno e al ge-
lo della notte.  

36:31 Ed io farò punizione 
sopra lui, e sopra la sua 
progenie, e sopra i suoi ser-
vitori, della loro iniquità; e 
farò venire sopra loro, e so-
pra gli abitanti di Gerusa-
lemme, e sopra gli uomini 
di Giuda, tutto il male che 
io ho loro pronunziato, e 
che non hanno ascoltato.  

36:31 E io punirò lui, la sua 
progenie e i suoi servitori 
della loro iniquità, e farò 
venire su loro, sugli abitanti 
di Gerusalemme e sugli 
uomini di Giuda tutto il ma-
le che ho pronunziato con-
tro di loro, senza ch’essi 
abbian dato ascolto’.  

36:31 Io punirò lui, la sua 
discendenza e i suoi servito-
ri della loro iniquità, e farò 
venire su di loro, sugli abi-
tanti di Gerusalemme e su-
gli uomini di Giuda tutto il 
male che ho pronunziato 
contro di loro, senza che 
essi abbiano dato ascolto"».  

36:31 Io punirò lui, la sua 
discendenza e i suoi servi 
per la loro iniquità e farò 
venire su di loro, sugli abi-
tanti di Gerusalemme e su-
gli uomini di Giuda tutto il 
male che ho pronunciato 
contro di loro, perché non 
hanno ascoltato».  
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36:32 Geremia adunque 
prese un altro rotolo, e lo 
diede a Baruc, figliuolo di 
Neria, scriba; ed egli vi 
scrisse, di bocca di Gere-
mia, tutte le parole del libro, 
che Gioiachim, re di Giuda, 
aveva bruciato al fuoco; alle 
quali furono ancora aggiun-
te molte somiglianti parole.  

36:32 E Geremia prese un 
altro rotolo e lo diede a Ba-
ruc, figliuolo di Neria, se-
gretario, il quale vi scrisse, 
a dettatura di Geremia, tutte 
le parole del libro che Joia-
kim, re di Giuda, avea bru-
ciato nel fuoco; e vi furono 
aggiunte molte altre parole 
simili a quelle.  

36:32 Geremia prese un al-
tro rotolo e lo diede a Ba-
ruc, figlio di Neria, segreta-
rio, il quale vi scrisse, a det-
tatura di Geremia, tutte le 
parole del libro che Ioia-
chim, re di Giuda, aveva 
bruciato nel fuoco; e vi fu-
rono aggiunte molte altre 
parole simili a quelle.  

36:32 Geremia quindi prese 
un altro rotolo e lo diede a 
Baruk, figlio di Neriah, lo 
scriba, il quale scrisse su di 
esso, sotto dettatura di Ge-
remia, tutte le parole del 
libro che Jehoiakim, re di 
Giuda, aveva bruciato nel 
fuoco; vi furono inoltre ag-
giunte molte altre parole 
simili a quelle.  

37:1 OR il re Sedechia, fi-
gliuolo di Giosia, regnò in 
luogo di Conia, figliuolo di 
Gioiachim, essendo stato 
costituito re nel paese di 
Giuda, da Nebucadnezar, re 
di Babilonia.  

37:1 Or il re Sedekia, fi-
gliuolo di Giosia, regnò in 
luogo di Conia, figliuolo di 
Joiakim, e fu costituito re 
nel paese di Giuda da Ne-
bucadnetsar, re di Babilo-
nia.  

37:1 Il re Sedechia, figlio di 
Giosia, regnò al posto di 
Conia, figlio di Ioiachim, e 
fu costituito re nel paese di 
Giuda da Nabucodonosor, 
re di Babilonia.  

37:1 Il re Sedekia, figlio di 
Giosia, che Nebukadnetsar, 
re di Babilonia aveva costi-
tuito re nel paese di Giuda, 
regnò al posto di Koniah, 
figlio di Jehoiakim.  

37:2 E nè egli, nè i suoi 
servitori, nè il popolo del 
paese, non ubbidirono alle 
parole del Signore, ch'egli 
aveva pronunziate per lo 
profeta Geremia.  

37:2 Ma né egli, né i suoi 
servitori, né il popolo del 
paese dettero ascolto alle 
parole che l’Eterno avea 
pronunziate per mezzo del 
profeta Geremia.  

37:2 Ma né egli, né i suoi 
servitori, né il popolo del 
paese diedero ascolto alle 
parole che il SIGNORE a-
veva pronunziate per mezzo 
del profeta Geremia.  

37:2 Ma né lui né i suoi 
servi né il popolo del paese 
diedero ascolto alle parole 
che l'Eterno aveva pronun-
ciato per mezzo del profeta 
Geremia.  

37:3 Or il re Sedechia man-
dò Iucal, figliuolo di Sele-
mia; e Sefania, figliuolo di 
Maaseia, sacerdote, al pro-
feta Geremia, per dirgli: 
Deh! fa' orazione per noi al 
Signore Iddio nostro.  

37:3 Il re Sedekia mandò 
Jehucal, figliuolo di Scele-
mia, e Sofonia, figliuolo di 
Maaseia, il sacerdote, dal 
profeta Geremia, per dirgli: 
‘Deh, prega per noi 
l’Eterno, l’Iddio nostro’.  

37:3 Il re Sedechia mandò 
Ieucal, figlio di Selemia, e 
Sofonia, figlio di Maaseia, 
il sacerdote, dal profeta Ge-
remia, per dirgli: «Prega per 
noi il SIGNORE, nostro 
Dio».  

37:3 Il re Sedekia mandò 
Jehukal, figlio di Scelemiah 
e il sacerdote Sofonia, figlio 
di Maaseiah, dal profeta 
Geremia, per dirgli: «Deh, 
prega per noi l'Eterno, il no-
stro DIO».  

37:4 Or Geremia andava e 
veniva per mezzo il popolo, 
e non era ancora stato mes-
so in prigione.  

37:4 Or Geremia andava e 
veniva fra il popolo, e non 
era ancora stato messo in 
prigione.  

37:4 Geremia andava e ve-
niva in mezzo al popolo, e 
non era ancora stato messo 
in prigione.  

37:4 Or Geremia andava e 
veniva in mezzo al popolo, 
perché non era ancora stato 
messo in prigione.  

37:5 E l'esercito di Faraone 
era uscito di Egitto; laonde i 
Caldei che assediavano Ge-
rusalemme, intesone il gri-
do, si erano dipartiti d'ap-
presso a Gerusalemme.  

37:5 L’esercito di Faraone 
era uscito d’Egitto; e come i 
Caldei che assediavano Ge-
rusalemme n’ebbero ricevu-
to la notizia, tolsero 
l’assedio a Gerusalemme.  

37:5 L'esercito del faraone 
era uscito d'Egitto; e quan-
do i Caldei che assediavano 
Gerusalemme ne ebbero la 
notizia, tolsero l'assedio a 
Gerusalemme.  

37:5 Intanto l'esercito del 
Faraone era uscito dall'Egit-
to; appena i Caldei che as-
sediavano Gerusalemme ne 
ebbero notizia, si allontana-
rono da Gerusalemme.  

37:6 E la parola del Signore 
fu indirizzata al profeta Ge-
remia, dicendo:  

37:6 Allora la parola 
dell’Eterno fu rivolta al pro-
feta Geremia, in questi ter-
mini:  

37:6 Allora la parola del 
SIGNORE fu rivolta al pro-
feta Geremia, in questi ter-
mini:  

37:6 Allora la parola dell'E-
terno fu rivolta al profeta 
Geremia, dicendo:  

37:7 Così ha detto il Signo-
re Iddio d'Israele: Dite così 
al re di Giuda, che vi ha 
mandati a me, per doman-
darmi; Ecco, l'esercito di 
Faraone, ch'era uscito a vo-
stro soccorso, è ritornato nel 
suo paese, in Egitto.  

37:7 ‘Così parla l’Eterno, 
l’Iddio d’Israele: Dite così 
al re di Giuda che vi ha 
mandati da me per consul-
tarmi: Ecco, l’esercito di 
Faraone ch’era uscito in vo-
stro soccorso, è tornato nel 
suo paese, in Egitto;  

37:7 «Così parla il SI-
GNORE, Dio d'Israele: Dite 
così al re di Giuda che vi ha 
mandati da me per consul-
tarmi: "Ecco, l'esercito del 
faraone, che era uscito in 
vostro soccorso, è tornato 
nel suo paese, in Egitto;  

37:7 «Così dice l'Eterno, il 
DIO d'Israele: Direte così al 
re di Giuda che vi ha man-
dato da me per consultarmi: 
Ecco, l'esercito del Faraone, 
che era uscito per aiutarvi, 
ritornerà nel suo paese d'E-
gitto.  

37:8 Ed i Caldei torneran-
no, e combatteranno contro 
a questa città, e la prende-
ranno, e l'arderanno col 
fuoco.  

37:8 e i Caldei torneranno, 
e combatteranno contro 
questa città, la prenderanno, 
e la daranno alle fiamme.  

37:8 i Caldei torneranno e 
combatteranno contro que-
sta città, la conquisteranno e 
la daranno alle fiamme".  

37:8 I Caldei ritorneranno e 
combatteranno contro que-
sta città, la prenderanno e la 
daranno alle fiamme».  
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37:9 Così ha detto il Signo-
re: Non v'ingannate voi 
stessi, dicendo: Per certo i 
Caldei si dipartiranno da 
noi; perciocchè essi non se 
ne dipartiranno.  

37:9 Così parla l’Eterno: 
Non ingannate voi stessi 
dicendo: - Certo, i Caldei se 
n’andranno da noi, - perché 
non se n’andranno.  

37:9 Così parla il SIGNO-
RE: Non ingannate voi stes-
si dicendo: "Certo, i Caldei 
se ne andranno da noi"; per-
ché non se ne andranno.  

37:9 Così dice l'Eterno: 
«Non ingannate voi stessi, 
dicendo: “I Caldei se ne an-
dranno certamente da noi”, 
perché non se ne andranno.  

37:10 Anzi, avvegnachè voi 
aveste sconfitto tutto l'eser-
cito de' Caldei, che combat-
tono con voi, e che non ne 
fossero rimasti se non alcu-
ni pochi, pur si leverebbero 
quelli, ciascuno nella sua 
tenda, e brucerebbero que-
sta città col fuoco.  

37:10 Anzi, quand’anche 
voi sconfiggeste tutto 
l’esercito de’ Caldei che 
combatte contro di voi, e 
non ne rimanesse che degli 
uomini feriti, questi si leve-
rebbero, ciascuno nella sua 
tenda, e darebbero questa 
città alle fiamme’.  

37:10 Anzi, anche se voi 
sconfiggeste tutto l'esercito 
dei Caldei che combatte 
contro di voi, e non rima-
nessero che degli uomini 
feriti, questi si alzerebbero, 
ciascuno dalla sua tenda, e 
darebbero questa città alle 
fiamme».  

37:10 Anche se riusciste a 
sconfiggere tutto l'esercito 
dei Caldei che combattono 
contro di voi e ne rimanes-
sero solo alcuni feriti, questi 
si alzerebbero, ciascuno 
nella sua tenda, e darebbero 
questa città alle fiamme».  

37:11 Or avvenne che 
quando l'esercito dei Caldei 
si fu dipartito d'appresso a 
Gerusalemme, per cagion 
dell'esercito di Faraone,  

37:11 Or quando l’esercito 
de’ Caldei si fu ritirato 
d’innanzi a Gerusalemme a 
motivo dell’esercito di Fa-
raone,  

37:11 Quando l'esercito dei 
Caldei si fu ritirato davanti 
a Gerusalemme a causa del-
l'esercito del faraone,  

37:11 Or avvenne che, 
quando l'esercito dei Caldei 
si fu allontanato da Gerusa-
lemme a motivo dell'eserci-
to del Faraone,  

37:12 Geremia usciva di 
Gerusalemme, per andarse-
ne nel paese di Beniamino, 
per isfuggire di là per mez-
zo il popolo.  

37:12 Geremia uscì da Ge-
rusalemme per andare nel 
paese di Beniamino, per ri-
cever quivi la sua porzione 
in mezzo al popolo.  

37:12 Geremia uscì da Ge-
rusalemme per andare nel 
paese di Beniamino e rice-
vervi la sua porzione in 
mezzo al popolo.  

37:12 Geremia uscì da Ge-
rusalemme per andare nel 
paese di Beniamino a rice-
vervi la sua parte di eredità 
in mezzo al popolo.  

37:13 Ma quando fu alla 
porta di Beniamino, quivi 
era un capitano della guar-
dia, il cui nome era Ireia, 
figliuolo di Selemia, fi-
gliuolo di Hanania; il quale 
prese il profeta Geremia, 
dicendo: Tu vai ad arren-
derti a' Caldei.  

37:13 Ma quando fu alla 
porta di Beniamino, c’era 
quivi un capitano della 
guardia, per nome Ireia, fi-
gliuolo di Scelemia, figliuo-
lo di Hanania, il quale arre-
stò il profeta Geremia, di-
cendo: ‘Tu vai ad arrenderti 
ai Caldei’.  

37:13 Ma quando fu alla 
porta di Beniamino, c'era là 
un capitano della guardia, di 
nome Ireia, figlio di Sele-
mia, figlio di Anania, il 
quale arrestò il profeta Ge-
remia, dicendo: «Tu vai ad 
arrenderti ai Caldei».  

37:13 Ma quando fu alla 
porta di Beniamino, dove 
c'era un capitano della 
guardia di nome Irijah, fi-
glio di Scelemiah, figlio di 
Hananiah, costui arrestò il 
profeta Geremia, dicendo: 
«Tu diserti dalla parte dei 
Caldei».  

37:14 E Geremia disse: Ciò 
è falso; io non vo ad arren-
dermi a' Caldei. Ma colui 
non l'ascoltò; anzi, lo prese, 
e lo menò a' principi.  

37:14 E Geremia rispose: 
‘È falso; io non vado ad ar-
rendermi ai Caldei’; ma 
l’altro non gli diede ascolto; 
arrestò Geremia, e lo menò 
dai capi.  

37:14 Geremia rispose: «È 
falso; io non vado ad arren-
dermi ai Caldei»; ma l'altro 
non gli diede ascolto; arre-
stò Geremia e lo condusse 
dai capi.  

37:14 Geremia rispose: «È 
falso; io non sto disertando 
dalla parte dei Caldei», ma 
egli non gli diede ascolto. 
Così Irijah arrestò Geremia 
e lo condusse dai principi.  

37:15 E i principi si adira-
rono gravemente contro a 
Geremia, e lo percossero, e 
lo misero in prigione, in ca-
sa di Gionatan, scriba; per-
ciocchè avevano di quella 
fatta una carcere.  

37:15 E i capi s’adirarono 
contro Geremia, lo percos-
sero, e lo misero in prigione 
nella casa di Gionathan, il 
segretario; perché di quella 
avean fatto un carcere.  

37:15 I capi si adirarono 
contro Geremia, lo percos-
sero e lo misero in prigione 
nella casa di Gionatan, il 
segretario; perché di quella 
avevano fatto un carcere.  

37:15 I principi si adirarono 
contro Geremia, lo percos-
sero e lo misero in prigione 
nella casa di Gionathan lo 
scriba, che avevano tra-
sformato in prigione.  

37:16 Quando Geremia fu 
entrato nella fossa, e nelle 
grotte, vi dimorò molti 
giorni.  

37:16 Quando Geremia fu 
entrato nella prigione sotter-
ranea fra le segrete, e vi fu 
rimasto molti giorni,  

37:16 Quando Geremia fu 
entrato nella prigione sotter-
ranea fra le segrete, e vi fu 
rimasto molti giorni,  

37:16 Quando Geremia en-
trò nella casa della prigione 
sotterranea, nella cella, vi 
rimase molti giorni.  
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37:17 Poi il re Sedechia 
mandò a farlo trarre di là: e 
il re lo domandò in casa sua 
di nascosto, e disse: Evvi 
alcuna parola da parte del 
Signore? E Geremia disse: 
Sì, ve n'è. Poi disse: Tu sa-
rai dato in mano del re di 
Babilonia.  

37:17 il re Sedekia lo man-
dò a prendere, lo interrogò 
in casa sua, di nascosto, e 
gli disse: ‘C’è egli qualche 
parola da parte 
dell’Eterno?’ E Geremia 
rispose: ‘Sì, c’è’. E aggiun-
se: ‘Tu sarai dato in mano 
del re di Babilonia’.  

37:17 il re Sedechia lo 
mandò a prendere, lo inter-
rogò in casa sua, di nasco-
sto, e gli disse: «C'è qualche 
parola da parte del SI-
GNORE?». Geremia rispo-
se: «Sì, c'è»; e aggiunse: 
«Tu sarai dato in mano del 
re di Babilonia».  

37:17 Poi il re Sedekia lo 
mandò a prendere, lo inter-
rogò in casa sua di nascosto 
e gli disse: «C'è qualche pa-
rola da parte dell'Eterno?». 
Geremia rispose: «Sì, c'è». 
E aggiunse: «Tu sarai dato 
in mano del re di Babilo-
nia».  

37:18 Oltre a ciò, Geremia 
disse al re Sedechia: Che 
peccato ho io commesso 
contro a te, o contro a' tuoi 
servitori, o contro a questo 
popolo, che voi mi avete 
messo in prigione?  

37:18 Geremia disse inoltre 
al re Sedekia: ‘Che peccato 
ho io commesso contro di te 
o contro i tuoi servitori o 
contro questo popolo, che 
m’avete messo in prigione?  

37:18 Geremia disse inoltre 
al re Sedechia: «Che male 
ho commesso contro di te o 
contro i tuoi servitori o con-
tro questo popolo, perché 
mi abbiate messo in prigio-
ne?  

37:18 Geremia disse inoltre 
al re Sedekia: «Che colpa 
ho commesso contro di te, 
contro i tuoi servi o contro 
questo popolo, per avermi 
messo in prigione?  

37:19 E dove sono ora i vo-
stri profeti, che vi profetiz-
zavano, dicendo: Il re di 
Babilonia non verrà sopra 
voi, nè sopra questo paese?  

37:19 E dove sono ora i vo-
stri profeti che vi profeta-
vano dicendo: - Il re di Ba-
bilonia non verrà contro di 
voi né contro questo paese? 
-  

37:19 Dove sono ora i vo-
stri profeti che vi profetiz-
zavano dicendo: "Il re di 
Babilonia non verrà contro 
di voi né contro questo pae-
se?".  

37:19 Dove sono ora i vo-
stri profeti che vi profetiz-
zavano, dicendo: "Il re di 
Babilonia non verrà contro 
di voi né contro questo pae-
se?"  

37:20 Or al presente, ascol-
ta, ti prego, o re, mio signo-
re; deh! caggia la mia sup-
plicazione nel tuo cospetto; 
non farmi ritornar nella casa 
di Gionatan, scriba, che io 
non vi muoia.  

37:20 Ora ascolta, ti prego, 
o re, mio signore; e la mia 
supplicazione giunga bene 
accolta nel tuo cospetto; 
non mi far tornare nella ca-
sa di Gionathan lo scriba, sì 
ch’io vi muoia’.  

37:20 Ora ascolta, ti prego, 
o re, mio signore; la mia 
supplica giunga ben accolta 
in tua presenza; non mi far 
tornare nella casa di Giona-
tan lo scriba, in modo che io 
vi muoia».  

37:20 Ora ascolta, ti prego, 
o re mio signore, la mia 
supplica sia gradita davanti 
a te e non farmi ritornare 
nella casa di Gionathan lo 
scriba, perché non vi 
muoia».  

37:21 E il re Sedechia co-
mandò che Geremia fosse 
rinchiuso nella corte della 
prigione, e che gli fosse da-
to un pezzo di pane per 
giorno, dalla piazza de' for-
nai; il che fu fatto finchè 
tutto il pane fu venuto meno 
nella città. Così Geremia 
stette nella corte della pri-
gione.  

37:21 Allora il re Sedekia 
ordinò che Geremia fosse 
custodito nel cortile della 
prigione, e gli fosse dato 
tutti i giorni un pane dalla 
via de’ fornai, finché tutto il 
pane della città fosse con-
sumato. Così Geremia ri-
mase nel cortile della pri-
gione.  

37:21 Allora il re Sedechia 
ordinò che Geremia fosse 
custodito nel cortile della 
prigione, e gli fosse dato 
tutti i giorni un pane dalla 
via dei fornai, finché tutto il 
pane della città fosse con-
sumato. Così Geremia ri-
mase nel cortile della pri-
gione.  

37:21 Allora il re Sedekia 
ordinò che Geremia fosse 
custodito nel cortile della 
prigione e gli fosse data o-
gni giorno una pagnotta di 
pane dalla via dei fornai, 
finché non fosse esaurito 
tutto il pane della città. Così 
Geremia rimase nel cortile 
della prigione.  

38:1 MA Sefatia, figliuolo 
di Mattan, e Ghedalia, fi-
gliuolo di Pashur, e Iucal, 
figliuolo di Selemia, e Pa-
shur, figliuolo di Malchia, 
udirono le parole che Ge-
remia pronunziava a tutto il 
popolo, dicendo:  

38:1 Scefatia figliuolo di 
Mattan, Ghedalia figliuolo 
di Pashur, Jucal figliuolo di 
Scelamia, e Pashur figliuolo 
di Malkia, udirono le parole 
che Geremia rivolgeva a 
tutto il popolo, dicendo:  

38:1 Sefatia figlio di Mat-
tan, Ghedalia figlio di Pa-
scur, Iucal figlio di Selemia, 
e Pascur figlio di Malchia, 
udirono le parole che Ge-
remia rivolgeva a tutto il 
popolo, dicendo:  

38:1 Scefatiah figlio di 
Mattan, Ghedaliah figlio di 
Pashhur, Jukal figlio di Sce-
lemiah e Pashhur figlio di 
Malkiah udirono le parole 
che Geremia rivolgeva a 
tutto il popolo, dicendo:  

38:2 Così ha detto il Signo-
re: Quelli che dimoreranno 
in questa città morranno di 
spada, di fame, e di pesti-
lenza; ma chi se ne uscirà a' 
Caldei viverà; e l'anima sua 
gli sarà per ispoglia, ed egli 
viverà.  

38:2 ‘Così parla l’Eterno: 
Chi rimarrà in questa città 
morrà di spada, di fame, o 
di peste; ma chi andrà ad 
arrendersi ai Caldei avrà 
salva la vita, la vita sarà il 
suo bottino, e vivrà.  

38:2 «Così parla il SI-
GNORE: "Chi rimarrà in 
questa città morirà di spada, 
di fame, o di peste; ma chi 
andrà ad arrendersi ai Cal-
dei avrà salva la vita; la vita 
sarà il suo bottino, e vivrà".  

38:2 «Così dice l'Eterno: 
Chi rimarrà in questa città 
morirà di spada, di fame o 
di peste, ma chi si conse-
gnerà ai Caldei vivrà; avrà 
come suo bottino la propria 
vita, ma vivrà».  
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38:3 Così ha detto il Signo-
re: Questa città sarà per cer-
to data in man dell'esercito 
del re di Babilonia, ed esso 
la prenderà.  

38:3 Così parla l’Eterno: 
Questa città sarà certamente 
data in mano dell’esercito 
del re di Babilonia, che la 
prenderà’.  

38:3 Così parla il SIGNO-
RE: "Questa città sarà cer-
tamente data in mano dell'e-
sercito del re di Babilonia, 
che la prenderà"».  

38:3 Così dice l'Eterno: 
«Questa città sarà certamen-
te data in mano dell'esercito 
del re di Babilonia, che la 
prenderà».  

38:4 E i principi dissero al 
re: Deh! facciasi morir que-
st'uomo; perciocchè egli 
rende rimesse le mani della 
gente di guerra, che è resta-
ta in questa città, e le mani 
di tutto il popolo; tenendo 
loro cotali ragionamenti; 
conciossiachè quest'uomo 
non procacci punto la pro-
sperità di questo popolo, 
anzi il male.  

38:4 E i capi dissero al re: 
‘Deh, sia quest’uomo messo 
a morte! poich’egli rende 
fiacche le mani degli uomi-
ni di guerra che rimangono 
in questa città, e le mani di 
tutto il popolo, tenendo loro 
cotali discorsi; quest’uomo 
non cerca il bene, ma il ma-
le di questo popolo’.  

38:4 I capi dissero al re: 
«Quest'uomo sia messo a 
morte, poiché rende fiacche 
le mani degli uomini di 
guerra, che rimangono in 
questa città, e le mani di 
tutto il popolo, tenendo loro 
tali discorsi; quest'uomo 
non cerca il bene, ma il ma-
le di questo popolo».  

38:4 I principi allora disse-
ro al re: «Deh, sia que-
st'uomo messo a morte, per-
ché indebolisce le mani de-
gli uomini di guerra che so-
no rimasti in questa città, e 
le mani di tutto il popolo, 
dicendo loro simili parole. 
Quest'uomo non cerca il 
benessere di questo popolo, 
ma il suo male».  

38:5 E il re Sedechia disse: 
Eccolo in mano vostra; per-
ciocchè il re non può nulla 
contro a voi.  

38:5 Allora il re Sedekia 
disse: ‘Ecco, egli è in mano 
vostra; poiché il re non può 
nulla contro di voi’.  

38:5 Allora il re Sedechia 
disse: «Ecco, egli è in mano 
vostra; poiché il re non può 
nulla contro di voi».  

38:5 Allora il re Sedekia 
disse: «Eccolo nelle vostre 
mani, perché il re non può 
fare nulla contro di voi».  

38:6 Essi adunque presero 
Geremia, e lo gettarono nel-
la fossa di Malchia, figliuo-
lo di Hammelec, ch'era nel-
la corte della prigione; e ve 
lo calarono con delle funi. 
Or nella fossa non vi era 
acqua, ma del pantano; e 
Geremia affondò nel panta-
no.  

38:6 Allora essi presero Ge-
remia e lo gettarono nella 
cisterna di Malkia, figliuolo 
del re, ch’era nel cortile del-
la prigione; vi calarono Ge-
remia con delle funi. Nella 
cisterna non c’era acqua ma 
solo fango e Geremia af-
fondò nel fango.  

38:6 Allora essi presero Ge-
remia e lo gettarono nella 
cisterna di Malchia, figlio 
del re, che era nel cortile 
della prigione; vi calarono 
Geremia con delle funi. 
Nella cisterna non c'era ac-
qua ma solo fango, e Gere-
mia affondò nel fango.  

38:6 Allora essi presero Ge-
remia e lo gettarono nella 
cisterna di Malkiah, figlio 
del re, che era nel cortile 
della prigione; vi calarono 
Geremia con le corde. Nella 
cisterna non c'era acqua ma 
solo fango, e Geremia af-
fondò nel fango.  

38:7 Ma Ebed-melec Etio-
po, eunuco, il quale era nel-
la casa del re, avendo udito 
che avevano messo Gere-
mia nella fossa (ora, il re 
sedeva allora nella porta di 
Beniamino),  

38:7 Or Ebed-melec, etio-
po, eunuco che stava nella 
casa del re, udì che aveano 
messo Geremia nella cister-
na. - Il re stava allora seduto 
alla porta di Beniamino. -  

38:7 Ebed-Melec, etiope, 
eunuco che stava nel palaz-
zo del re, udì che avevano 
messo Geremia nella cister-
na. Il re stava allora seduto 
alla porta di Beniamino.  

38:7 Or Ebed-melek l'Etio-
pe, un eunuco che stava nel-
la casa del re, udì che ave-
vano messo Geremia nella 
cisterna. Mentre il re stava 
seduto alla porta di Benia-
mino,  

38:8 se ne uscì della casa 
del re, e parlò al re, dicen-
do:  

38:8 Ebed-melec uscì dalla 
casa del re, e parlò al re di-
cendo:  

38:8 Ebed-Melec uscì dalla 
casa del re e parlò al re, di-
cendo:  

38:8 Ebed-melek uscì dalla 
casa del re e parlò al re, di-
cendo:  

38:9 O re, mio signore, ma-
le hanno fatto quegli uomini 
in tutto ciò che hanno fatto 
al profeta Geremia, avendo-
lo gettato nella fossa; or as-
sai sarebbe egli morto di 
fame là dove era; concios-
siachè non vi sia più pane 
alcuno nella città.  

38:9 ‘O re, mio signore, 
quegli uomini hanno male 
agito in tutto quello che 
hanno fatto al profeta Ge-
remia, che hanno gettato 
nella cisterna; egli morrà di 
fame là dov’è, giacché non 
v’è più pane in città’.  

38:9 «O re, mio signore, 
quegli uomini si sono com-
portati male in tutto quello 
che hanno fatto al profeta 
Geremia, gettandolo nella 
cisterna; egli morirà di fame 
là dov'è, poiché non c'è più 
pane in città».  

38:9 «O re, mio signore, 
quegli uomini hanno agito 
male in tutto ciò che hanno 
fatto al profeta Geremia, 
gettandolo nella cisterna; 
egli morirà di fame là den-
tro, perché non c'è più pane 
in città».  

38:10 E il re comandò ad 
Ebed-melec Etiopo, dicen-
do: Prendi teco di qui tren-
t'uomini, e tira il profeta 
Geremia fuor della fossa, 
avanti ch'egli muoia.  

38:10 E il re diede 
quest’ordine ad Ebed-
melec, l’etiopo: ‘Prendi te-
co di qui trenta uomini, e 
tira su il profeta Geremia 
dalla cisterna prima che 
muoia’.  

38:10 Il re diede quest'ordi-
ne a Ebed-Melec, l'Etiope: 
«Prendi con te trenta uomi-
ni di qui e tira su il profeta 
Geremia dalla cisterna pri-
ma che muoia».  

38:10 Allora il re diede 
quest'ordine a Ebed-melek 
l'Etiope: «Prendi con te da 
qui trenta uomini e tira su il 
profeta Geremia dalla ci-
sterna prima che muoia».  
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38:11 Ed Ebed-melec prese 
quegli uomini seco, ed entrò 
nella casa del re, di sotto 
alla tesoreria, e ne tolse de' 
vecchi stracci, e de' vecchi 
panni logori, e li calò a Ge-
remia con delle funi nella 
fossa.  

38:11 Ebed-melec prese 
seco quegli uomini, entrò 
nella casa del re, sotto il Te-
soro; prese di lì dei pezzi di 
stoffa logora e de’ vecchi 
stracci, e li calò a Geremia, 
nella cisterna, con delle fu-
ni.  

38:11 Ebed-Melec prese 
con sé quegli uomini, entrò 
nella casa del re, sotto il Te-
soro; prese di là dei pezzi di 
stoffa logora e dei vecchi 
stracci, e li calò a Geremia, 
nella cisterna, con delle fu-
ni.  

38:11 Così Ebed-melek 
prese con sé gli uomini, en-
trò nella casa del re al di 
sotto della tesoreria, prese 
di là panni logori e stracci 
logori e li calò a Geremia 
nella cisterna con le corde.  

38:12 Ed Ebed-melec Etio-
po disse a Geremia: Deh! 
mettiti questi vecchi stracci, 
e panni logori, sotto le a-
scelle di sotto alle funi. E 
Geremia fece così.  

38:12 Ed Ebed-melec, 
l’etiopo, disse a Geremia: 
‘Mettiti ora questi pezzi di 
stoffa logora e questi stracci 
sotto le ascelle, sotto le fu-
ni’. E Geremia fece così.  

38:12 Ebed-Melec, l'Etiope, 
disse a Geremia: «Mettiti 
ora questi pezzi di stoffa 
logora e questi stracci sotto 
le ascelle, sotto le funi». 
Geremia fece così.  

38:12 Poi Ebed-melek l'E-
tiope disse a Geremia: 
«Deh, mettiti questi panni e 
stracci logori sotto le ascel-
le, sotto le funi». Geremia 
fece così.  

38:13 Ed essi trassero Ge-
remia con quelle funi, e lo 
fecero salir fuor della fossa. 
E Geremia dimorò nella 
corte della prigione.  

38:13 E quelli trassero su 
Geremia con quelle funi, e 
lo fecero salir fuori dalla 
cisterna. E Geremia rimase 
nel cortile della prigione.  

38:13 Quelli tirarono su 
Geremia con delle funi e lo 
fecero salir fuori dalla ci-
sterna. Geremia rimase nel 
cortile della prigione.  

38:13 Così tirarono su Ge-
remia con le corde e lo fe-
cero salire dalla cisterna. 
Geremia rimase poi nel cor-
tile della prigione.  

38:14 Poi il re Sedechia 
mandò a far venire a sè il 
profeta Geremia all'entrata 
principale della Casa del 
Signore. E il re disse a Ge-
remia: Io ti domando una 
cosa, non celarmi nulla.  

38:14 Allora il re Sedekia 
mandò a prendere il profeta 
Geremia, e se lo fece con-
durre al terzo ingresso della 
casa dell’Eterno; e il re dis-
se a Geremia: ‘Io ti doman-
do una cosa; non mi celar 
nulla’.  

38:14 Allora il re Sedechia 
mandò a prendere il profeta 
Geremia e se lo fece con-
durre al terzo ingresso della 
casa del SIGNORE; il re 
disse a Geremia: «Io ti do-
mando una cosa; non mi 
nascondere nulla».  

38:14 Allora il re Sedekia 
mandò a prendere il profeta 
Geremia e lo fece venire al 
terzo ingresso della casa 
dell'Eterno. Il re disse a Ge-
remia: «Ti domando una 
cosa; non nascondermi nul-
la».  

38:15 E Geremia disse a 
Sedechia: Quando io te l'a-
vrò dichiarata, non mi farai 
tu pur morire? se altresì io ti 
do alcun consiglio, tu non 
mi ascolterai.  

38:15 E Geremia rispose a 
Sedekia: ‘Se te la dico, non 
è egli certo che mi farai mo-
rire? E se ti do qualche con-
siglio, non mi darai ascol-
to’.  

38:15 Geremia rispose a 
Sedechia: «Se te la dico, 
non è forse certo che mi fa-
rai morire? Se ti do qualche 
consiglio, non mi darai a-
scolto».  

38:15 Geremia rispose a 
Sedekia: «Se te la dico, non 
mi farai certamente morire? 
Se poi ti do un consiglio, 
non mi darai ascolto».  

38:16 E il re Sedechia giurò 
in segreto a Geremia, di-
cendo: Come il Signore, che 
ci ha fatta quest'anima, vi-
ve, io non ti farò morire, e 
non ti darò in man di questi 
uomini, che cercano l'anima 
tua.  

38:16 E il re Sedekia giurò 
in segreto a Geremia, di-
cendo: ‘Com’è vero che 
l’Eterno, il quale ci ha dato 
questa vita, vive, io non ti 
farò morire, e non ti darò in 
mano di questi uomini che 
cercan la tua vita’.  

38:16 Il re Sedechia giurò 
in segreto a Geremia, di-
cendo: «Com'è vero che il 
SIGNORE, il quale ci ha 
dato questa vita, vive, io 
non ti farò morire e non ti 
darò in mano di questi uo-
mini che cercano la tua vi-
ta».  

38:16 Così il re Sedekia 
giurò in segreto a Geremia, 
dicendo: «Com'è vero che 
vive l'Eterno, che ci ha dato 
questa vita, non ti farò mo-
rire e non ti darò in mano di 
questi uomini che cercano 
la tua vita».  

38:17 Allora Geremia disse 
a Sedechia: Così ha detto il 
Signore, l'Iddio degli eserci-
ti, l'Iddio d'Israele: Se pur tu 
esci fuori a' capitani del re 
di Babilonia, l'anima tua 
viverà, e questa città non 
sarà arsa col fuoco; e vive-
rai, tu, e la casa tua.  

38:17 Allora Geremia disse 
a Sedekia: ‘Così parla 
l’Eterno, l’Iddio degli eser-
citi, l’Iddio d’Israele: Se tu 
ti vai ad arrendere ai capi 
del re di Babilonia, avrai 
salva la vita; questa città 
non sarà data alle fiamme, e 
vivrai tu con la tua casa;  

38:17 Allora Geremia disse 
a Sedechia: «Così parla il 
SIGNORE, Dio degli eser-
citi, Dio d'Israele: "Se tu vai 
ad arrenderti ai capi del re 
di Babilonia, avrai salva la 
vita; questa città non sarà 
data alle fiamme, e vivrai tu 
con la tua casa;  

38:17 Allora Geremia disse 
a Sedekia: «Così dice l'E-
terno, il DIO degli eserciti, 
il DIO d'Israele: Se ti con-
segni ai principi del re di 
Babilonia, avrai salva la vi-
ta; questa città non sarà data 
alle fiamme e vivrai tu con 
la tua casa;  

38:18 Ma, se tu non esci a' 
capitani del re di Babilonia, 
questa città sarà data in man 
de' Caldei, che l'arderanno 
col fuoco, e tu non iscampe-
rai dalle lor mani.  

38:18 ma se non vai ad ar-
renderti ai capi del re di 
Babilonia, questa città sarà 
data in mano de’ Caldei che 
la daranno alle fiamme, e tu 
non scamperai dalle loro 
mani’.  

38:18 ma se non vai ad ar-
renderti ai capi del re di 
Babilonia, questa città sarà 
data in mano ai Caldei che 
la daranno alle fiamme, e tu 
non scamperai dalle loro 
mani"».  

38:18 ma se non ti conse-
gnerai ai principi del re di 
Babilonia, questa città sarà 
data in mano dei Caldei che 
la daranno alle fiamme, e tu 
non scamperai dalle loro 
mani».  
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38:19 E il re Sedechia disse 
a Geremia: Io sono in gran 
perplessità per que' Giudei, 
che si son rivolti a parte de' 
Caldei, che io non sia dato 
in man loro, e che non mi 
scherniscano.  

38:19 E il re Sedekia disse 
a Geremia: ‘Io temo que’ 
Giudei che si sono arresi ai 
Caldei, ch’io non abbia ad 
esser dato nelle loro mani, e 
ch’essi non mi schernisca-
no’.  

38:19 Il re Sedechia disse a 
Geremia: «Io temo quei 
Giudei che si sono arresi ai 
Caldei. Che io non abbia a 
esser dato nelle loro mani, e 
che essi non mi maltratti-
no!».  

38:19 Il re Sedekia disse a 
Geremia: «Ho paura dei 
Giudei che hanno disertato 
dalla parte dei Caldei, temo 
di essere dato nelle loro 
mani e che essi mi maltrat-
tino».  

38:20 E Geremia disse: Tu 
non vi sarai dato. Deh! a-
scolta la voce del Signore, 
in ciò che io ti dico; ed egli 
ti sarà bene, e l'anima tua 
viverà.  

38:20 Ma Geremia rispose: 
‘Tu non sarai dato nelle loro 
mani. Deh! ascolta la voce 
dell’Eterno in questo che ti 
dico: tutto andrà bene per 
te, e tu vivrai.  

38:20 Ma Geremia rispose: 
«Tu non sarai dato nelle lo-
ro mani. Ti prego! Ascolta 
la voce del SIGNORE in 
questo che ti dico: tutto an-
drà bene per te, e tu vivrai.  

38:20 Ma Geremia rispose: 
«Non ti consegneranno nel-
le loro mani. Deh, ascolta la 
voce dell'Eterno in ciò che 
ti dico; così ti andrà bene e 
vivrai.  

38:21 Ma, se tu ricusi d'u-
scire, quest'è quello, che il 
Signore mi ha fatto vedere:  

38:21 Ma se rifiuti d’uscire, 
ecco quello che l’Eterno 
m’ha fatto vedere:  

38:21 Ma se rifiuti d'uscire, 
ecco quello che il SIGNO-
RE mi ha fatto vedere:  

38:21 Ma se rifiuti di usci-
re, questo è ciò che l'Eterno 
mi ha mostrato:  

38:22 Ecco, tutte le donne 
ch'eran rimaste nella casa 
del re di Giuda, erano tratte 
fuori a' capitani del re di 
Babilonia; ed esse diceva-
no: I tuoi confidenti ti han 
persuaso e vinto; i tuoi piedi 
sono stati fitti nel fango, ed 
essi si son tratti addietro.  

38:22 Tutte le donne rima-
ste nella casa del re di Giu-
da saranno menate fuori ai 
capi del re di Babilonia; e 
queste donne diranno: - ‘I 
tuoi familiari amici t’hanno 
incitato, t’hanno vinto; i 
tuoi piedi sono affondati nel 
fango, e quelli si son ritira-
ti’. -  

38:22 tutte le donne rimaste 
nella casa del re di Giuda 
saranno condotte fuori ai 
capi del re di Babilonia; e 
queste donne diranno: "I 
tuoi amici ti hanno incitato, 
ti hanno vinto; i tuoi piedi 
sono affondati nel fango, e 
quelli si sono ritirati".  

38:22 Ecco, tutte le donne 
che sono rimaste nella casa 
del re di Giuda saranno 
condotte ai principi del re di 
Babilonia e diranno: “I tuoi 
intimi amici ti hanno sedot-
to e hanno prevalso contro 
di te; i tuoi piedi sono af-
fondati nel fango ed essi ti 
hanno voltato le spalle”.  

38:23 Così saranno menate 
tutte le tue mogli, e i tuoi 
figliuoli, a' Caldei; e tu stes-
so non iscamperai dalle lor 
mani; anzi sarai preso, e da-
to in mano del re di Babilo-
nia; e farai, che questa casa 
sarà arsa col fuoco.  

38:23 E tutte le tue mogli 
coi tuoi figliuoli saranno 
menate ai Caldei; e tu non 
scamperai dalle loro mani, 
ma sarai preso e dato in 
mano del re di Babilonia, e 
questa città sarà data alle 
fiamme’.  

38:23 Tutte le tue mogli 
con i tuoi figli saranno con-
dotte ai Caldei; tu non 
scamperai dalle loro mani, 
ma sarai preso e dato in 
mano del re di Babilonia, e 
questa città sarà data alle 
fiamme».  

38:23 Tutte le tue mogli e i 
tuoi figli saranno condotti ai 
Caldei e tu non scamperai 
dalle loro mani, ma sarai 
preso e dato in mano del re 
di Babilonia e questa città 
sarà bruciata con il fuoco».  

38:24 E Sedechia disse a 
Geremia: Niuno sappia di 
queste parole, e tu non mor-
rai.  

38:24 E Sedekia disse a Ge-
remia: ‘Nessuno sappia nul-
la di queste parole, e tu non 
morrai.  

38:24 Sedechia disse a Ge-
remia: «Nessuno sappia 
nulla di queste parole, e tu 
non morirai.  

38:24 Sedekia disse a Ge-
remia: «Nessuno sappia 
queste parole, e tu non mo-
rirai.  

38:25 E se pure i principi, 
avendo udito che io ho par-
lato teco, vengono a te, e ti 
dicono: Deh! dichiaraci 
quel che tu hai detto al re, 
non celarcelo, e noi non ti 
faremo morire; e che ti ha 
detto il re?  

38:25 E se i capi odono che 
io ho parlato teco e vengono 
da te a dirti: - Dichiaraci 
quello che tu hai detto al re; 
non ce lo celare, e non ti 
faremo morire; e il re che 
t’ha detto?... -  

38:25 Se i capi odono che 
io ho parlato con te e ven-
gono da te a dirti: "Dichia-
raci quello che tu hai detto 
al re; non ce lo nascondere, 
e non ti faremo morire; e il 
re che ti ha detto?"...  

38:25 Ma se i principi ver-
ranno a sapere che io ho 
parlato con te e verranno da 
te a dirti: “Riferiscici ciò 
che hai detto al re e anche 
ciò che il re ha detto a te, 
non nasconderci nulla e non 
ti faremo morire”,  

38:26 Di' loro: Io ho sup-
plicato umilmente al re, che 
non mi facesse ritornar nel-
la casa di Gionatan, per mo-
rir quivi.  

38:26 rispondi loro: Io ho 
presentato al re la mia sup-
plicazione, ch’egli non mi 
facesse ritornare nella casa 
di Gionathan, per morirvi’.  

38:26 rispondi loro: "Io ho 
presentato al re la mia sup-
plica, che egli non mi faces-
se ritornare nella casa di 
Gionatan, per morirvi"».  

38:26 risponderai loro: "Ho 
presentato la mia supplica 
al re, perché non mi facesse 
ritornare nella casa di Gio-
nathan, a morirvi"».  
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38:27 Tutti i principi adun-
que vennero a Geremia, e lo 
domandarono; ed egli rispo-
se loro secondo tutte le pa-
role che il re gli aveva co-
mandate. Ed essi lo lascia-
rono in pace; perciocchè la 
cosa non fu divolgata.  

38:27 E tutti i capi vennero 
a Geremia, e lo interrogaro-
no; ma egli rispose loro se-
condo tutte le parole che il 
re gli aveva comandate, e 
quelli lo lasciarono in pace, 
perché la cosa non s’era di-
vulgata.  

38:27 Tutti i capi vennero 
da Geremia e lo interroga-
rono; ma egli rispose loro 
secondo tutte le parole che 
il re gli aveva comandate, e 
quelli lo lasciarono in pace, 
perché la cosa non si era 
divulgata.  

38:27 Ora tutti i principi 
vennero da Geremia e lo 
interrogarono, ma egli ri-
spose loro secondo tutte 
quelle parole che il re gli 
aveva comandato; per cui lo 
lasciarono in pace, non sep-
pero nulla della conversa-
zione.  

38:28 E Geremia dimorò 
nella corte della prigione, 
infino al giorno che Gerusa-
lemme fu presa; ed egli vi 
era allora che Gerusalemme 
fu presa.  

38:28 E Geremia rimase nel 
cortile della prigione fino al 
giorno che Gerusalemme fu 
presa.  

38:28 Geremia rimase nel 
cortile della prigione fino al 
giorno che Gerusalemme fu 
presa.  

38:28 Così Geremia rimase 
nel cortile della prigione 
fino al giorno in cui Gerusa-
lemme fu presa. Ed egli era 
lì quando Gerusalemme fu 
presa.  

39:1 NELL'anno nono di 
Sedechia, re di Giuda, nel 
decimo mese, Nebucadne-
sar, re di Babilonia, venne, 
con tutto il suo esercito, so-
pra Gerusalemme, e l'asse-
diò.  

39:1 Quando Gerusalemme 
fu presa - il nono anno di 
Sedekia, re di Giuda, il de-
cimo mese, Nebucadnetsar, 
re di Babilonia venne con 
tutto il suo esercito contro 
Gerusalemme e la cinse 
d’assedio;  

39:1 Quando Gerusalemme 
fu presa, il nono anno di 
Sedechia, re di Giuda, il de-
cimo mese, Nabucodonosor 
re di Babilonia venne con 
tutto il suo esercito contro 
Gerusalemme e la cinse 
d'assedio.  

39:1 Nel nono anno di Se-
dekia, re di Giuda, nel de-
cimo mese, Nebukadnetsar, 
re di Babilonia, venne con 
tutto il suo esercito contro 
Gerusalemme e la cinse 
d'assedio.  

39:2 Nell'anno undecimo di 
Sedechia, nel quarto mese, 
nel nono giorno del mese, i 
Caldei penetrarono dentro 
alla città.  

39:2 l’undecimo anno di 
Sedekia, il quarto mese, il 
nono giorno, una breccia fu 
fatta nella città  

39:2 L'undicesimo anno di 
Sedechia, il quarto mese, il 
nono giorno, una breccia fu 
fatta nella città,  

39:2 Nell'anno undicesimo 
di Sedekia nel quarto mese, 
il nove del mese fu aperta 
una breccia nella città;  

39:3 E tutti i capitani del re 
di Babilonia vi entrarono, e 
si fermarono alla porta di 
mezzo, cioè: Nergal-
sareser, Samgar-nebu, Sar-
sechim, Rab-saris, Nergal-
sareser, Rab-mag, e tutti gli 
altri capitani del re di Babi-
lonia.  

39:3 - tutti i capi del re di 
Babilonia entrarono, e si 
stabilirono alla porta di 
mezzo: Nergal-saretser, 
Samgar-nebu, Sarsekim, 
capo degli eunuchi, Nergal-
saretser, capo dei magi, e 
tutti gli altri capi del re di 
Babilonia.  

39:3 tutti i capi del re di 
Babilonia entrarono, e si 
stabilirono alla porta di 
mezzo: Nergal-Sareser, 
Samgar-Nebu, Sarsechim, 
capo degli eunuchi, Nergal-
Sareser, capo dei magi, e 
tutti gli altri capi del re di 
Babilonia.  

39:3 tutti i principi del re di 
Babilonia entrarono e si 
stabilirono alla Porta di 
Mezzo: Nergalsharetser, 
Samgar-nebo, Sarsekim, 
capo degli eunuchi, Nergal-
sharetser, Rab-mag e tutti 
gli altri principi del re di 
Babilonia.  

39:4 E quando Sedechia, re 
di Giuda, e tutta la gente di 
guerra, li  ebber veduti, se ne 
fuggirono, e uscirono di 
notte della città, traendo 
verso l'orto del re, per la 
porta d'infra le due mura; e 
il re uscì traendo verso il 
deserto.  

39:4 E quando Sedekia, re 
di Giuda, e tutta la gente di 
guerra li ebbero veduti, 
fuggirono, uscirono di notte 
dalla città per la via del 
giardino reale, per la porta 
fra le due mura, e presero la 
via della pianura.  

39:4 Quando Sedechia, re 
di Giuda, e tutta la gente di 
guerra li videro, fuggirono, 
uscirono di notte dalla città, 
per la via del giardino reale, 
per la porta fra le due mura, 
e presero la via della pianu-
ra.  

39:4 Appena Sedekia, re di 
Giuda, e tutti gli uomini di 
guerra li videro, fuggirono, 
uscendo di notte dalla città 
per la via del giardino reale, 
attraverso la porta fra le due 
mura, e presero la via del-
l'Arabah.  

39:5 Ma l'esercito de' Cal-
dei li perseguitò, e raggiun-
se Sedechia nelle campagne 
di Gerico; e lo presero, e lo 
menarono a Nebucadnesar, 
re di Babilonia, in Ribla, nel 
paese di Hamat; e quivi egli 
gli pronunziò la sua senten-
za.  

39:5 Ma l’esercito de’ Cal-
dei li inseguì, e raggiunse 
Sedekia nelle campagne di 
Gerico. Lo presero, lo me-
naron su da Nebucadnetsar, 
re di Babilonia, a Ribla, nel 
paese di Hamath, dove il re 
pronunziò la sua sentenza 
su di lui.  

39:5 Ma l'esercito dei Cal-
dei li inseguì e raggiunse 
Sedechia nelle campagne di 
Gerico. Lo catturarono, lo 
condussero su da Nabuco-
donosor, re di Babilonia, a 
Ribla, nel paese di Camat, 
dove il re pronunziò la sua 
sentenza su di lui.  

39:5 Ma l'esercito dei Cal-
dei li inseguì e raggiunse 
Sedekia nelle pianure di 
Gerico. Così lo presero e lo 
condussero da Nebukadne-
tsar, re di Babilonia, a Ri-
blah nel paese di Hamath, 
dove pronunciò il giudizio 
su di lui.  
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39:6 E il re di Babilonia fe-
ce scannare i figliuoli di 
Sedechia in Ribla, in sua 
presenza; fece eziandio 
scannare tutti i nobili di 
Giuda.  

39:6 E il re di Babilonia fe-
ce scannare i figliuoli di 
Sedekia, a Ribla, sotto gli 
occhi di lui; il re di Babilo-
nia fece pure scannare tutti i 
notabili di Giuda;  

39:6 Il re di Babilonia fece 
scannare i figli di Sedechia, 
a Ribla, sotto i suoi occhi; il 
re di Babilonia fece pure 
scannare tutti i notabili di 
Giuda;  

39:6 Poi il re di Babilonia 
fece uccidere i figli di Se-
dekia sotto i suoi occhi a 
Riblah; il re di Babilonia 
fece pure uccidere tutti i 
nobili di Giuda;  

39:7 Poi fece abbacinar gli 
occhi a Sedechia, e lo fece 
legar di due catene di rame, 
per menarlo in Babilonia.  

39:7 poi fece cavar gli oc-
chi a Sedekia, e lo fe’ legare 
con una doppia catena di 
rame per menarlo in Babi-
lonia.  

39:7 poi fece cavar gli oc-
chi a Sedechia e lo fece le-
gare con una doppia catena 
di bronzo per deportarlo a 
Babilonia.  

39:7 fece inoltre cavare gli 
occhi a Sedekia e lo fece 
legare con una doppia cate-
na di bronzo per condurlo a 
Babilonia.  

39:8 E i Caldei arsero col 
fuoco la casa del re, e le ca-
se del popolo, e disfecero le 
mura di Gerusalemme.  

39:8 I Caldei incendiarono 
la casa del re e le case del 
popolo, e abbatterono le 
mura di Gerusalemme;  

39:8 I Caldei incendiarono 
il palazzo del re e le case 
del popolo, e abbatterono le 
mura di Gerusalemme;  

39:8 I Caldei diedero alle 
fiamme la casa del re e le 
case del popolo, e demoli-
rono le mura di Gerusa-
lemme.  

39:9 E Nebuzaradan, capi-
tano delle guardie, menò in 
cattività in Babilonia il ri-
manente del popolo ch'era 
restato nella città; e quelli 
che si erano andati ad ar-
rendere a lui, e tutto l'altro  
popolo ch'era restato.  

39:9 e Nebuzaradan, capo 
delle guardie, menò in cat-
tività a Babilonia il residuo 
della gente ch’era ancora 
nella città, quelli ch’erano 
andati ad arrendersi a lui, e 
il resto del popolo.  

39:9 Nebuzaradan, capo 
delle guardie, deportò a Ba-
bilonia il residuo della gen-
te che era ancora nella città, 
quelli che erano andati ad 
arrendersi a lui, e il resto 
del popolo.  

39:9 Poi Nebuzaradan, capo 
delle guardie, condusse in 
cattività a Babilonia il resi-
duo del popolo che era ri-
masto in città e quelli che 
avevano disertato dalla  sua 
parte assieme al resto del 
popolo rimasto.  

39:10 Ma Nebuzaradan, ca-
pitano delle guardie, lasciò 
nel paese di Giuda i più po-
veri d'infra il popolo, i quali 
non avevano nulla; e diede 
loro in quel giorno vigne e 
campi.  

39:10 Ma Nebuzaradan, ca-
po delle guardie, lasciò nel 
paese di Giuda alcuni de’ 
più poveri fra il popolo i 
quali non avevano nulla, e 
diede loro in quel giorno 
vigne e campi.  

39:10 Ma Nebuzaradan, ca-
po delle guardie, lasciò nel 
paese di Giuda alcuni dei 
più poveri fra il popolo i 
quali non avevano nulla e 
diede loro in quel giorno 
vigne e campi.  

39:10 Ma Nebuzaradan, ca-
po delle guardie, lasciò nel 
paese di Giuda i più poveri 
del popolo che non avevano 
nulla, assegnando loro in 
quel tempo vigne e campi.  

39:11 Or Nebucadnesar, re 
di Babilonia, aveva data 
commessione a Nebuzara-
dan, capitano delle guardie, 
intorno a Geremia, dicendo:  

39:11 Or Nebucadnetsar, re 
di Babilonia, avea dato a 
Nebuzaradan, capo delle 
guardie, quest’ordine ri-
guardo a Geremia:  

39:11 Nabucodonosor, re di 
Babilonia, aveva dato a Ne-
buzaradan, capo delle guar-
die, quest'ordine riguardo a 
Geremia:  

39:11 Ma riguardo a Gere-
mia, Nebukadnetsar, re di 
Babilonia, aveva dato que-
st'ordine a Nebuzaradan, 
capo delle guardie, dicendo:  

39:12 Prendilo, ed abbi cura 
di lui, e non fargli alcun 
male; anzi fa' inverso lui 
come egli ti dirà.  

39:12 ‘Prendilo, veglia su 
lui, e non gli fare alcun ma-
le ma compòrtati verso di 
lui com’egli ti dirà’.  

39:12 «Prendilo, veglia su 
di lui, e non gli far del male, 
ma comportati verso di lui 
com'egli ti dirà».  

39:12 «Prendilo, tieni i tuoi 
occhi su di lui e non fargli 
alcun male, ma comportati 
con lui come egli ti dirà».  

39:13 Nebuzaradan adun-
que, capitano delle guardie, 
e Nebusazban, Rab-saris, 
Nergal-sareser, Rab-mag, e 
tutti gli altri capitani del re 
di Babilonia,  

39:13 Così Nebuzaradan, 
capo delle guardie, Nebu-
shazban, capo degli eunu-
chi, Nergal-saretser, capo 
de’ magi, e tutti i capi del re 
di Babilonia  

39:13 Così Nebuzaradan, 
capo delle guardie, Nebusa-
zban, capo degli eunuchi, 
Nergal-Sareser, capo dei 
magi, e tutti i capi del re di 
Babilonia  

39:13 Così Nebuzaradan, 
capo delle guardie, Nebu-
shazban, capo degli eunu-
chi, Nergalsharetser, Rab-
mag e tutti gli altri ufficiali 
del re di Babilonia,  

39:14 mandarono a far trar-
re Geremia fuor della corte 
della prigione, e lo diedero 
a Ghedalia, figliuolo di A-
hicam, figliuolo di Safan, 
per condurlo fuori in casa 
sua. Ma egli dimorò per 
mezzo il popolo.  

39:14 mandarono a far trar-
re Geremia fuori dal cortile 
della prigione, e lo conse-
gnarono a Ghedalia, figliuo-
lo di Ahikam, figliuolo di 
Shafan, perché fosse mena-
to a casa; e così egli abitò 
fra il popolo.  

39:14 mandarono a prende-
re Geremia e lo fecero usci-
re dal cortile della prigione; 
lo consegnarono a Gheda-
lia, figlio di Aicam, figlio di 
Safan, perché fosse condot-
to a casa; così egli abitò fra 
il popolo.  

39:14 mandarono a prende-
re Geremia dal cortile della 
prigione e lo consegnarono 
a Ghedaliah figlio di Ahi-
kam, figlio di Shafan, per-
ché lo conducesse a casa. 
Così egli abitò in mezzo al 
popolo.  

39:15 Or la parola del Si-
gnore era stata indirizzata a 
Geremia, mentre egli era 
rinchiuso nella corte della 
prigione, dicendo:  

39:15 Or la parola 
dell’Eterno fu rivolta a Ge-
remia in questi termini, 
mentr’egli era rinchiuso nel 
cortile della prigione:  

39:15 La parola del SI-
GNORE fu rivolta a Gere-
mia in questi termini, men-
tr'egli era rinchiuso nel cor-
tile della prigione:  

39:15 Or la parola dell'E-
terno fu rivolta a Geremia, 
mentre era ancora rinchiuso 
nel cortile della prigione, 
dicendo:  
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39:16 Va' e parla ad Ebed-
melec Etiopo, dicendo: Così 
ha detto il Signor degli e-
serciti, l'Iddio d'Israele: Ec-
co, io fo venire le mie paro-
le contro a questa città, in 
male, e non in bene; e in 
quel giorno esse avverranno 
nella tua presenza.  

39:16 ‘Va’ e parla ad Ebed-
melec, l’etiopo e digli: Così 
parla l’Eterno degli eserciti, 
l’Iddio d’Israele: Ecco, io 
sto per adempiere su questa 
città, per il suo male e non 
per il suo bene, le parole 
che ho pronunziate, ed in 
quel giorno esse si avvere-
ranno in tua presenza.  

39:16 «Va' e parla a Ebed-
Melec, l'Etiope, e digli: 
"Così parla il SIGNORE 
degli eserciti, Dio d'Israele: 
Ecco, io sto per adempiere 
su questa città, per il suo 
male e non per il suo bene, 
le parole che ho pronunzia-
te, e in quel giorno esse si 
avvereranno in tua presen-
za.  

39:16 «Va' e parla a Ebed-
melek l'Etiope, dicendo: 
Così dice l'Eterno degli e-
serciti, il DIO d'Israele: Ec-
co, io porto a compimento 
su questa città le mie parole 
per sua rovina e non per suo 
bene, e in quel giorno esse 
si avvereranno davanti a te.  

39:17 Ma in quel giorno io 
ti libererò, dice il Signore; e 
tu non sarai dato in man de-
gli uomini, de' quali tu temi.  

39:17 Ma in quel giorno io 
ti libererò, dice l’Eterno; e 
tu non sarai dato in mano 
degli uomini che temi;  

39:17 Ma in quel giorno io 
ti libererò, dice il SIGNO-
RE; tu non sarai dato in 
mano degli uomini che te-
mi;  

39:17 Ma in quel giorno io 
ti libererò, dice l'Eterno, e 
non sarai dato in mano degli 
uomini che temi.  

39:18 Perciocchè io ti 
scamperò di certo, e tu non 
caderai per la spada; e l'a-
nima tua ti sarà per ispoglia; 
conciossiachè tu ti sii con-
fidato in me, dice il Signo-
re.  

39:18 poiché, certo, io ti 
farò scampare, e tu non ca-
drai per la spada; la tua vita 
sarà il tuo bottino, giacché 
hai posto la tua fiducia in 
me, dice l’Eterno’.  

39:18 poiché, certo, io ti 
farò scampare e tu non ca-
drai per la spada; la tua vita 
sarà il tuo bottino, poiché 
hai posto la tua fiducia in 
me, dice il SIGNORE"».  

39:18 Sì, io ti libererò cer-
tamente e non cadrai di 
spada, ma la tua vita sarà 
per te come il tuo bottino, 
perché hai posto in me la 
tua fiducia, dice l'Eterno».  

40:1 LA parola che fu dal 
Signore indirizzata a Gere-
mia, dopo che Nebuzara-
dan, capitano delle guardie, 
l'ebbe rimandato da Rama, 
quando lo prese. Or egli era 
legato di catene in mezzo 
della moltitudine di que' di 
Gerusalemme, e di Giuda, 
ch'erano menati in cattività 
in Babilonia.  

40:1 La parola che fu rivol-
ta dall’Eterno a Geremia, 
dopo che Nebuzaradan, ca-
po delle guardie, l’ebbe ri-
mandato da Rama. Quando 
questi lo fece prendere, Ge-
remia era incatenato in 
mezzo a tutti quelli di Geru-
salemme e di Giuda, che 
dovevano esser menati in 
cattività a Babilonia.  

40:1 Ecco la parola che fu 
rivolta dal SIGNORE a Ge-
remia, dopo che Nebuzara-
dan, capo delle guardie, 
l'ebbe rimandato libero da 
Rama. Quando questi lo fe-
ce prendere, Geremia era 
incatenato in mezzo a tutti 
quelli di Gerusalemme e di 
Giuda, che dovevano essere 
deportati a Babilonia.  

40:1 La parola che fu rivol-
ta dall'Eterno a Geremia, 
dopo che Nebuzaradan, ca-
po delle guardie, lo aveva 
mandato libero da Ramah, 
avendolo preso mentre era 
legato con catene in mezzo 
a tutti i deportati di Gerusa-
lemme e di Giuda, che era-
no condotti in cattività a 
Babilonia.  

40:2 Il capitano delle guar-
die adunque prese Geremia, 
e gli disse: Il Signore Iddio 
tuo aveva pronunziato que-
sto male contro a questo 
luogo.  

40:2 Il capo delle guardie 
prese dunque Geremia, e gli 
disse: ‘L’Eterno, il tuo Dio, 
aveva pronunziato questo 
male contro questo luogo;  

40:2 Il capo delle guardie 
prese dunque Geremia, e gli 
disse: «Il SIGNORE, il tuo 
Dio, aveva pronunziato 
questo male contro questo 
luogo;  

40:2 Il capo delle guardie 
prese Geremia e gli disse: 
«L'Eterno, il tuo DIO, ha 
pronunciato questo male 
contro questo luogo.  

40:3 Ed il Signore altresì 
l'ha fatto venire, ed ha fatto 
secondo ch'egli aveva parla-
to; perciocchè voi avete 
peccato contro al Signore, e 
non avete ubbidito alla sua 
voce; laonde questo vi è av-
venuto.  

40:3 e l’Eterno l’ha fatto 
venire e ha fatto come ave-
va detto, perché voi avete 
peccato contro l’Eterno, e 
non avete dato ascolto alla 
sua voce; perciò questo v’è 
avvenuto.  

40:3 il SIGNORE l'ha fatto 
venire e ha fatto come ave-
va detto, perché voi avete 
peccato contro il SIGNORE 
e non avete dato ascolto alla 
sua voce; perciò questo vi è 
avvenuto.  

40:3 Ora l'Eterno l'ha porta-
to a compimento e ha fatto 
come aveva detto, perché 
voi avete peccato contro 
l'Eterno e non avete ascolta-
to la sua voce. Perciò vi è 
accaduta una simile cosa.  

40:4 Or al presente, ecco, io 
ti sciolgo oggi dalle catene, 
che tu hai in sulle mani; se 
ti piace di venir meco in 
Babilonia, vieni, ed io avrò 
cura di te; ma, se non ti ag-
grada di venir meco in Ba-
bilonia, rimantene; ecco, 
tutto il paese è al tuo co-
mando; va' dove ti parrà e 
piacerà.  

40:4 Ora ecco, io ti sciolgo 
oggi dalle catene che hai 
alle mani; se ti piace di ve-
nire con me a Babilonia, 
vieni; e io avrò cura di te; 
ma se non t’aggrada di ve-
nir con me a Babilonia, ri-
mantene; ecco, tutto il paese 
ti sta dinanzi; va’ dove ti 
piacerà e ti converrà 
d’andare’.  

40:4 Ora ecco, io ti sciolgo 
oggi dalle catene che hai 
alle mani; se ti piace di ve-
nire con me a Babilonia, 
vieni; io avrò cura di te; ma 
se non gradisci di venire 
con me a Babilonia, rimani 
qui; ecco, tutto il paese ti 
sta davanti; va' dove ti pia-
cerà e ti converrà di anda-
re».  

40:4 Ora ecco, oggi ti sciol-
go dalle catene che hai alle 
mani; se ti fa piacere venire 
con me a Babilonia, vieni, e 
io avrò cura di te; ma se non 
ti fa piacere venire con me a 
Babilonia, rimani. Ecco, 
l'intero paese ti sta davanti; 
va' dove più ti piace e dove 
più ti fa comodo».  
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40:5 E perciocchè Gheda-
lia, figliuolo di Ahicam, fi-
gliuolo di Safan, il quale il 
re di Babilonia ha costituito 
sopra le città di Giuda, non 
ritornerà ancora, ritorna tu a 
lui, e dimora con lui in 
mezzo del popolo; ovvero, 
va' dovunque ti piacerà. E il 
capitano delle guardie gli 
diede provvisione per lo 
viaggio, ed un presente, e 
l'accomiatò.  

40:5 E come Geremia non 
si decideva a tornare con 
lui, l’altro aggiunse: ‘Torna 
da Ghedalia, figliuolo di 
Ahikam, figliuolo di Sha-
fan, che il re di Babilonia ha 
stabilito sulle città di Giuda, 
e dimora con lui in mezzo 
al popolo; ovvero va’ do-
vunque ti piacerà’. E il capo 
delle guardie gli diede delle 
provviste e un regalo, e 
l’accomiatò.  

40:5 Poiché Geremia non si 
decideva ad andare con lui, 
l'altro aggiunse: «Torna da 
Ghedalia, figlio di Aicam, 
figlio di Safan, che il re di 
Babilonia ha stabilito sulle 
città di Giuda, e abita con 
lui in mezzo al popolo; op-
pure va' dovunque ti piace-
rà». Il capo delle guardie gli 
diede delle provviste e un 
regalo, e lo accomiatò.  

40:5 Poiché Geremia non si 
decideva a tornare, Nebuza-
radan disse: «Torna da 
Ghedaliah figlio di Ahikam, 
figlio di Shafan, che il re di 
Babilonia ha stabilito sulle 
città di Giuda; dimora con 
lui in mezzo al popolo, o va' 
dove più ti fa comodo». Poi 
il capo delle guardie gli 
diede provviste di cibo e un 
regalo e lo lasciò andare.  

40:6 Geremia adunque ven-
ne a Ghedalia, figliuolo di 
Ahicam, in Mispa, e dimorò 
con lui, in mezzo del popo-
lo, ch'era restato nel paese.  

40:6 E Geremia andò da 
Ghedalia, figliuolo di Ahi-
kam, a Mitspa, e dimorò 
con lui in mezzo al popolo 
che era rimasto nel paese.  

40:6 Geremia andò da Ghe-
dalia, figlio di Aicam, a Mi-
spa, e abitò con lui in mez-
zo al popolo che era rimasto 
nel paese.  

40:6 Allora Geremia andò 
da Ghedaliah, figlio di Ahi-
kam, a Mitspah, e dimorò 
con lui in mezzo al popolo 
che era rimasto nel paese.  

40:7 Or tutti i capi della 
gente di guerra, ch'erano 
per la campagna, colla lor 
gente, avendo inteso che il 
re di Babilonia aveva costi-
tuito Ghedalia, figliuolo di 
Ahicam, sopra il paese, e 
che gli aveva dati in gover-
no uomini, e donne, e pic-
coli fanciulli; e questi, de' 
più poveri del paese, d'infra 
quelli che non erano stati 
menati in cattività in Babi-
lonia;  

40:7 Or quando tutti i capi 
delle forze che erano per le 
campagne ebbero inteso, 
essi e la loro gente, che il re 
di Babilonia aveva stabilito 
Ghedalia, figliuolo di Ahi-
kam, sul paese, e che gli 
aveva affidato gli uomini, le 
donne, i bambini, e quelli 
tra i poveri del paese che 
non erano stati menati in 
cattività a Babilonia,  

40:7 Quando tutti i capi de-
gli uomini armati, che erano 
per le campagne, ebbero 
saputo, essi e i loro uomini, 
che il re di Babilonia aveva 
stabilito Ghedalia, figlio di 
Aicam, sul paese, e che gli 
aveva affidato gli uomini, le 
donne, i bambini e quelli tra 
i poveri del paese che non 
erano stati deportati a Babi-
lonia,  

40:7 Quando tutti i capi del-
le forze che erano nella re-
gione seppero con i loro 
uomini che il re di Babilo-
nia aveva stabilito Gheda-
liah, figlio di Ahikam, go-
vernatore nel paese e aveva 
affidato a lui uomini, don-
ne, bambini e i più poveri 
del paese che non erano sta-
ti condotti in cattività a Ba-
bilonia,  

40:8 vennero a Ghedalia, in 
Mispa, cioè: Ismaele, fi-
gliuolo di Netania; e Gio-
hanan, e Gionatan, figliuoli 
di Carea; e Seraia, figliuolo 
di Tanhumet; e i figliuoli di 
Efai Netofatita; e Iezania, 
figliuolo d'un Maacatita, 
colla lor gente.  

40:8 si recarono da Gheda-
lia a Mitspa: erano Ismael, 
figliuolo di Nethania, Joha-
nan e Gionathan, figliuoli di 
Kareah, Seraia, figliuolo di 
Tanhumeth, i figliuoli di 
Efai di Netofa, e Jezania, 
figliuolo del Maacatita: essi 
e i loro uomini.  

40:8 si recarono da Gheda-
lia a Mispa: erano Ismael, 
figlio di Netania, Iocanan e 
Gionatan, figli di Carea, Se-
raia, figlio di Tanumet, i 
figli di Efai di Netofa, e Ie-
zania, figlio del Maacatita: 
essi e i loro uomini.  

40:8 si recarono da Gheda-
liah a Mitspah: Ishmael fi-
glio di Nethaniah, Johanan 
e Gionathan figli di Kareah, 
Seraiah figlio di Tanhu-
meth, i figli di Efai di Neto-
fa e Jezaniah figlio del Ma-
akathita assieme ai loro 
uomini.  

40:9 E Ghedalia, figliuolo 
di Ahicam, figliuolo di Sa-
fan, giurò loro, ed alla lor 
gente, dicendo: Non temiate 
di servire a' Caldei; abitate 
nel paese, e servite al re di 
Babilonia, e sarà ben per 
voi.  

40:9 E Ghedalia, figliuolo 
di Ahikam, figliuolo di Sha-
fan, giurò loro e alla lor 
gente, dicendo: ‘Non temete 
di servire i Caldei; abitate 
nel paese, servite il re di 
Babilonia, e tutto andrà be-
ne per voi.  

40:9 Ghedalia, figlio di Ai-
cam, figlio di Safan, giurò 
loro e alla loro gente, di-
cendo: «Non temete di ser-
vire i Caldei; abitate nel pa-
ese, servite il re di Babilo-
nia, e tutto andrà bene per 
voi.  

40:9 Ghedaliah figlio di 
Ahikam, figlio di Shafan, 
giurò loro e ai loro uomini, 
dicendo: "Non abbiate ti-
more di servire i Caldei, ri-
manete nel paese e servite il 
re di Babilonia e vi andrà 
tutto bene.  

40:10 E quant'è a me, ecco, 
io dimoro in Mispa, per pre-
sentarmi davanti a' Caldei, 
che verranno a noi; ma voi 
ricogliete il vino, i frutti 
della state, e l'olio, e ripone-
teli ne' vostri vaselli, ed abi-
tate nelle vostre città che 
avete occupate.  

40:10 Quanto a me, ecco, io 
risiederò a Mitspa per te-
nermi agli ordini dei Caldei, 
che verranno da noi; e voi 
raccogliete il vino, le frutta 
d’estate e l’olio; metteteli 
nei vostri vasi, e dimorate 
nelle città di cui avete preso 
possesso’.  

40:10 Quanto a me, ecco, io 
risiederò a Mispa per te-
nermi agli ordini dei Caldei, 
che verranno da noi; voi 
raccogliete il vino, la frutta 
d'estate e l'olio; metteteli 
nei vostri vasi, e abitate nel-
le città di cui avete preso 
possesso».  

40:10 Quanto a me, ecco, io 
rimarrò a Mitspah per te-
nermi a disposizione dei 
Caldei, che verranno da noi; 
ma voi raccogliete il vino, 
la frutta d'estate e l'olio, ri-
poneteli  nei vostri recipienti 
e rimanete nelle vostre città 
che avete occupato».  
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40:11 Parimente ancora tut-
ti i Giudei, che erano in 
Moab, e fra i figliuoli di 
Ammon, ed in Edom, e 
quelli ch'erano in qualun-
que altro paese, avendo in-
teso che il re di Babilonia 
aveva lasciato qualche ri-
manente a Giuda, e che a-
veva costituito sopra essi 
Ghedalia, figliuolo di Ahi-
cam, figliuolo di Safan,  

40:11 Anche tutti i Giudei 
ch’erano in Moab, fra gli 
Ammoniti, nel paese 
d’Edom e in tutti i paesi, 
quand’udirono che il re di 
Babilonia aveva lasciato un 
residuo in Giuda e che avea 
stabilito su di loro Ghedalia, 
figliuolo di Ahikam, fi-
gliuolo di Shafan,  

40:11 Anche tutti i Giudei 
che erano in Moab, fra gli 
Ammoniti, nel paese di E-
dom e in tutti i paesi, quan-
do udirono che il re di Babi-
lonia aveva lasciato un resi-
duo in Giuda e che aveva 
stabilito su di loro Ghedalia, 
figlio di Aicam, figlio di 
Safan,  

40:11 Anche tutti i Giudei 
che erano in Moab, fra gli 
Ammoniti, in Edom e in 
tutti i paesi, quando vennero 
a sapere che il re di Babilo-
nia aveva lasciato un resi-
duo in Giuda e che aveva 
stabilito su di loro Gheda-
liah figlio di Ahikam, figlio 
di Shafan,  

40:12 se ne ritornarono da 
tutti i luoghi, dove erano 
stati dispersi, e vennero nel 
paese di Giuda, a Ghedalia, 
in Mispa; e ricolsero vino, e 
frutti della state, in molto 
grande abbondanza.  

40:12 se ne tornarono da 
tutti i luoghi dov’erano stati 
dispersi, e si recarono nel 
paese di Giuda, da Gheda-
lia, a Mitspa; e raccolsero 
vino e frutta d’estate in 
grande abbondanza.  

40:12 se ne tornarono da 
tutti i luoghi dov'erano stati 
dispersi e si recarono nel 
paese di Giuda, da Gheda-
lia, a Mispa; raccolsero vino 
e frutta d'estate in grande 
abbondanza.  

40:12 sì, tutti i Giudei ritor-
narono da tutti i luoghi dove 
erano stati dispersi e venne-
ro nel paese di Giuda da 
Ghedaliah a Mitspah e rac-
colsero vino e frutta d'estate 
in grande abbondanza.  

40:13 Or Giohanan, figliuo-
lo di Carea, e tutti i capi 
della gente di guerra, che 
erano per la campagna, 
vennero a Ghedalia, in Mi-
spa;  

40:13 Or Johanan, figliuolo 
di Kareah, e tutti i capi delle 
forze che erano per la cam-
pagna, vennero da Ghedalia 
a Mitspa, e gli dissero:  

40:13 Or Iocanan, figlio di 
Carea, e tutti i capi degli 
uomini armati, che erano 
per la campagna, andarono 
da Ghedalia a Mispa, e gli 
dissero:  

40:13 Or Johanan, figlio di 
Kareah, e tutti i capi delle 
forze che erano nella regio-
ne vennero da Ghedaliah a 
Mitspah,  

40:14 e gli dissero: Sai tu 
bene, che Baalis, re de' fi-
gliuoli di Ammon, ha man-
dato Ismaele, figliuolo di 
Netania, per percuoterti a 
morte? Ma Ghedalia, fi-
gliuolo di Ahicam, non cre-
dette loro.  

40:14 ‘Sai tu che Baalis, re 
degli Ammoniti, ha manda-
to Ismael, figliuolo di Ne-
thania, per toglierti la vita?’ 
Ma Ghedalia, figliuolo di 
Ahikam, non credette loro.  

40:14 «Sai tu che Baalis, re 
degli Ammoniti, ha manda-
to Ismael, figlio di Netania, 
per toglierti la vita?». Ma 
Ghedalia, figlio di Aicam, 
non credette loro.  

40:14 e gli dissero: «Non 
sai che Baalis, re degli 
Ammoniti, ha mandato I-
shmael, figlio di Nethaniah, 
per ucciderti?». Ma Gheda-
liah, figlio di Ahikam, non 
credette loro.  

40:15 Oltre a ciò, Gioha-
nan, figliuolo di Carea, par-
lò di segreto a Ghedalia, in 
Mispa, dicendo: Deh! lascia 
che io vada, e percuota I-
smaele, figliuolo di Netania, 
e niuno lo risaprà; perchè ti 
percuoterebbe egli a morte, 
laonde tutti i Giudei, che si 
son raccolti appresso di te 
sarebbero dispersi, e il ri-
manente di Giuda perireb-
be?  

40:15 Allora Johanan, fi-
gliuolo di Kareah, disse se-
gretamente a Ghedalia, a 
Mitspa: ‘Lasciami andare a 
uccidere Ismael, figliuolo di 
Nethania; nessuno lo risa-
prà; e perché ti toglierebbe 
egli la vita, e tutti i Giudei 
che si son raccolti presso di 
te andrebbero essi dispersi, 
e il residuo di Giuda peri-
rebb’egli?’  

40:15 Allora Iocanan, figlio 
di Carea, disse segretamen-
te a Ghedalia, a Mispa: 
«Lasciami andare a uccide-
re Ismael, figlio di Netania; 
nessuno lo saprà; perché 
dovrebbe toglierti la vita, e 
tutti i Giudei che si sono 
raccolti presso di te andreb-
bero dispersi, e il residuo di 
Giuda dovrebbe perire?».  

40:15 Allora Johanan, figlio 
di Kareah, disse segreta-
mente a Ghedaliah in Mi-
tspah: «Deh, lasciami anda-
re a uccidere Ishmael, figlio 
di Nethaniah; nessuno lo 
saprà. Perché dovrebbe to-
glierti la vita, e così tutti i 
Giudei che si sono raccolti 
presso di te andrebbero di-
spersi e il residuo di Giuda 
perirebbe?».  

40:16 E Ghedalia, figliuolo 
di Ahicam, disse a Gioha-
nan, figliuolo di Carea: Non 
farlo; perciocchè tu parli 
falsamente contro ad Ismae-
le.  

40:16 Ma Ghedalia, figliuo-
lo di Ahikam, disse a Joha-
nan, figliuolo di Kareah: 
‘Non lo fare perché quello 
che tu dici d’Ismael è fal-
so’.  

40:16 Ma Ghedalia, figlio 
di Aicam, disse a Iocanan, 
figlio di Carea: «Non farlo, 
perché quello che tu dici 
d'Ismael è falso».  

40:16 Ma Ghedaliah, figlio 
di Ahikam, disse a Johanan, 
figlio di Kareah: «Non fare 
una tale cosa; perché ciò 
che tu dici di Ishmael è fal-
so».  
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41:1 OR avvenne nel setti-
mo mese, che Ismaele, fi-
gliuolo di Netania, figliuolo 
di Elisama, del sangue rea-
le, ed alcuni grandi della 
corte del re, e dieci uomini 
con lui, vennero a Ghedalia, 
figliuolo di Ahicam, in Mi-
spa; e quivi in Mispa man-
giarono insieme.  

41:1 E il settimo mese, I-
smael, figliuolo di Netha-
nia, figliuolo di Elishama, 
della stirpe reale e uno dei 
grandi del re, venne con 
dieci uomini, da Ghedalia, 
figliuolo di Ahikam, a Mi-
tspa; e quivi, a Mitspa, 
mangiarono assieme.  

41:1 Il settimo mese, Ismael 
figlio di Netania, figlio di 
Elisama, della stirpe reale e 
uno dei grandi del re, andò 
con dieci uomini, da Gheda-
lia, figlio di Aicam, a Mi-
spa; là, a Mispa, mangiaro-
no assieme.  

41:1 Nel settimo mese av-
venne che Ishmael figlio di 
Nethaniah, figlio di Elisha-
ma, della stirpe reale e uno 
dei funzionari del re, venne 
con dieci uomini da Gheda-
liah, figlio di Ahikam a Mi-
tspah, e là in Mitspah man-
giarono insieme.  

41:2 Poi Ismaele, figliuolo 
di Netania, si levò, insieme 
co' dieci uomini ch'erano 
con lui, e percossero colla 
spada Ghedalia, figliuolo di 
Ahicam, figliuolo di Safan. 
Così lo fece morire; lui, che 
il re di Babilonia aveva co-
stituito sopra il paese.  

41:2 Poi Ismael, figliuolo di 
Nethania, si levò coi dieci 
uomini ch’eran con lui, e 
colpirono con la spada 
Ghedalia, figliuolo di Ahi-
kam, figliuolo di Shafan. 
Così fecero morire colui 
che il re di Babilonia aveva 
stabilito sul paese.  

41:2 Poi Ismael, figlio di 
Netania, si alzò con i dieci 
uomini che erano con lui e 
colpirono con la spada 
Ghedalia, figlio di Aicam, 
figlio di Safan. Così fecero 
morire colui che il re di Ba-
bilonia aveva stabilito sul 
paese.  

41:2 Poi Ishmael, figlio di 
Nethaniah, si alzò con i die-
ci uomini che erano con lui, 
e colpirono con la spada 
Ghedaliah figlio di Ahikam, 
figlio di Shafan. Così ucci-
sero colui che il re di Babi-
lonia aveva stabilito come 
governatore sul paese.  

41:3 Ismaele uccise ancora 
gli uomini di guerra, d'infra 
tutti i Giudei, ch'erano con 
Ghedalia in Mispa, e i Cal-
dei che si ritrovarono quivi.  

41:3 Ismael uccise pure tut-
ti i Giudei ch’erano con 
Ghedalia a Mitspa, e i Cal-
dei, uomini di guerra, che si 
trovavan quivi.  

41:3 Ismael uccise pure tut-
ti i Giudei che erano con 
Ghedalia a Mispa, e i Cal-
dei, uomini di guerra, che si 
trovavano là.  

41:3 Ishmael uccise pure 
tutti i Giudei che erano con 
Ghedaliah in Mitspah e i 
Caldei, uomini di guerra, 
che si trovavano là.  

41:4 E il giorno appresso 
ch'egli ebbe ucciso Gheda-
lia, avanti che se ne sapesse 
nulla,  

41:4 Il giorno dopo ch’egli 
ebbe ucciso Ghedalia, pri-
ma che alcuno ne sapesse 
nulla,  

41:4 Il giorno dopo che egli 
ebbe ucciso Ghedalia, pri-
ma che se ne sapesse nulla,  

41:4 Il giorno dopo che a-
veva ucciso Ghedaliah, 
quando ancora nessuno sa-
peva la cosa,  

41:5 avvenne, che alcuni 
uomini di Sichem, di Silo, e 
di Samaria, in numero di 
ottant'uomini, venivano, 
avendo le barbe rase, ed i 
vestimenti stracciati, e delle 
tagliature sul corpo; ed ave-
ano in mano offerte, ed in-
censo, da presentar nella 
Casa del Signore.  

41:5 giunsero da Sichem, 
da Sciloh e da Samaria, ot-
tanta uomini che avevano la 
barba rasa, le vesti straccia-
te e delle incisioni sul cor-
po; e avevano in mano delle 
offerte e dell’incenso per 
presentarli nella casa 
dell’Eterno.  

41:5 giunsero da Sichem, 
da Silo e da Samaria, ottan-
ta uomini che avevano la 
barba rasa, le vesti straccia-
te e delle incisioni sul cor-
po; avevano in mano delle 
offerte e dell'incenso per 
presentarli nella casa del 
SIGNORE.  

41:5 avvenne che giunsero 
alcuni da Sichem, da Sciloh 
e da Samaria, ottanta uomi-
ni con la barba rasa, le vesti 
stracciate e con incisioni sul 
corpo; essi portavano nelle 
loro mani offerte e incenso 
da presentare nella casa del-
l'Eterno.  

41:6 Ed Ismaele, figliuolo 
di Netania, uscì di Mispa 
incontro a loro, e cammina-
va piangendo; e quando li 
ebbe scontrati, disse loro: 
Venite a Ghedalia, figliuolo 
di Ahicam.  

41:6 E Ismael, figliuolo di 
Nethania, uscì loro incontro 
da Mitspa; e, camminando, 
piangeva; e come li ebbe 
incontrati, disse loro: ‘Veni-
te da Ghedalia, figliuolo di 
Ahikam’.  

41:6 Ismael, figlio di Neta-
nia, uscì loro incontro da 
Mispa; e, camminando, 
piangeva; come li ebbe in-
contrati, disse loro: «Venite 
da Ghedalia, figlio di Ai-
cam».  

41:6 Ishmael, figlio di Ne-
thaniah, uscì loro incontro 
da Mitspah, piangendo 
mentre camminava. Quando 
li incontrò, disse loro: «Ve-
nite da Ghedaliah, figlio di 
Ahikam!».  

41:7 Ma quando furono en-
trati in mezzo della città, 
Ismaele, figliuolo di Neta-
nia, accompagnato dagli 
uomini, ch'egli aveva seco, 
li scannò, e li gettò in mez-
zo della fossa.  

41:7 E quando furono en-
trati in mezzo alla città, I-
smael, figliuolo di Netha-
nia, assieme agli uomini che 
aveva seco, li scannò e li 
gettò nella cisterna.  

41:7 Quando furono entrati 
in mezzo alla città, Ismael 
figlio di Netania, assieme 
agli uomini che aveva con 
sé, li scannò e li gettò nella 
cisterna.  

41:7 Quando però giunsero 
in mezzo alla città, Ishmael 
figlio di Nethaniah, insieme 
agli uomini che aveva con 
sé, li uccise e li gettò in 
mezzo a una cisterna.  
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41:8 Or fra quelli si trova-
rono dieci uomini, che dis-
sero ad Ismaele: Non ucci-
derci; perciocchè noi ab-
biamo in sulla campagna 
delle segrete conserve di 
grano, e d'orzo, e d'olio, e di 
miele. Ed egli si ritenne, e 
non li uccise fra i lor fratel-
li.  

41:8 Or fra quelli, ci furon 
dieci uomini, che dissero a 
Ismael: ‘Non ci uccidere, 
perché abbiamo nei campi 
delle provviste nascoste di 
grano, d’orzo, d’olio e di 
miele’. Allora egli si trat-
tenne, e non li mise a morte 
coi loro fratelli.  

41:8 Fra quelli, ci furono 
dieci uomini che dissero a 
Ismael: «Non ci uccidere, 
perché abbiamo nei campi 
provviste nascoste: grano, 
orzo, olio e miele». Allora 
egli si trattenne, e non li mi-
se a morte con i loro fratelli.  

41:8 Ma tra di essi si trova-
vano dieci uomini che dis-
sero a Ishmael: «Non ucci-
derci, perché nei campi ab-
biamo provviste nascoste di 
grano, di orzo, di olio e di 
miele». Allora egli si trat-
tenne e non li uccise assie-
me ai loro fratelli.  

41:9 Or la fossa, nella quale 
Ismaele gettò tutti i corpi 
morti degli uomini, ch'egli 
uccise del seguito di Gheda-
lia, era quella che il re Asa 
aveva fatta per tema di Baa-
sa, re d'Israele; Ismaele, fi-
gliuolo di Netania, la riem-
piè di uccisi.  

41:9 Or la cisterna nella 
quale Ismael gettò tutti i 
cadaveri degli uomini 
ch’egli uccise con Ghedalia, 
è quella che il re Asa aveva 
fatta fare per tema di Baasa, 
re d’Israele; e Ismael, fi-
gliuolo di Nethania, la 
riempì di uccisi.  

41:9 La cisterna nella quale 
Ismael gettò tutti i cadaveri 
degli uomini che egli uccise 
con Ghedalia, è quella che 
il re Asa aveva fatta fare per 
timore di Baasa, re d'Israe-
le; Ismael, figlio di Netania, 
la riempì di uccisi.  

41:9 Or la cisterna nella 
quale Ishmael gettò tutti i 
cadaveri degli uomini che 
aveva ucciso insieme a 
Ghedaliah è quella che il re 
Asa aveva fatto costruire 
per paura di Baasha, re d'I-
sraele. Ishmael, figlio di 
Nethaniah, la riempì di uc-
cisi.  

41:10 Poi appresso Ismaele 
ne menò via prigione tutto il 
rimanente del popolo, ch'e-
ra in Mispa: le figliuole del 
re, e tutto il popolo restato 
in Mispa, il quale Nebuza-
radan, capitan delle guardie, 
aveva dato in governo a 
Ghedalia, figliuolo di Ahi-
cam; Ismaele, figliuolo di 
Netania, li menava via pri-
gioni, e se ne andava per 
passare a' figliuoli di Am-
mon.  

41:10 Poi Ismael menò via 
prigionieri tutto il rimanente 
del popolo che si trovava a 
Mitspa: le figliuole del re, e 
tutto il popolo ch’era rima-
sto a Mitspa, e sul quale 
Nebuzaradan, capo delle 
guardie, aveva stabilito 
Ghedalia, figliuolo di Ahi-
kam; Ismael, figliuolo di 
Nethania, li menò via pri-
gionieri, e partì per recarsi 
dagli Ammoniti.  

41:10 Poi Ismael condusse 
via prigionieri tutto il rima-
nente del popolo che si tro-
vava a Mispa: le figlie del 
re e tutto il popolo che era 
rimasto a Mispa, sul quale 
Nebuzaradan, capo delle 
guardie, aveva stabilito 
Ghedalia, figlio di Aicam; 
Ismael, figlio di Netania, li 
condusse via prigionieri e 
partì per recarsi dagli Am-
moniti.  

41:10 Poi Ishmael condusse 
via prigioniero tutto il resto 
del popolo che si trovava in 
Mitspah: le figlie del re e 
tutto il popolo che era rima-
sto in Mitspah e su cui Ne-
buzaradan, capo delle guar-
die, aveva stabilito Gheda-
liah, figlio di Ahikam. I-
shmael, figlio di Nethaniah, 
li condusse via prigionieri e 
partì per recarsi dagli Am-
moniti.  

41:11 Ma Giohanan, fi-
gliuolo di Carea, e tutti i 
capi della gente di guerra, 
ch'erano con lui, avendo 
udito tutto il male, che I-
smaele, figliuolo di Netania, 
aveva fatto,  

41:11 Ma quando Johanan, 
figliuolo di Kareah, e tutti i 
capi delle forze ch’eran con 
lui furono informati di tutto 
il male che Ismael, figliuolo 
di Nethania, aveva fatto,  

41:11 Ma quando Iocanan 
figlio di Carea e tutti i capi 
degli uomini armati, che 
erano con lui, furono infor-
mati di tutto il male che I-
smael, figlio di Netania, a-
veva fatto,  

41:11 Quando però Joha-
nan, figlio di Kareah, e tutti 
i capi delle forze che erano 
con lui vennero a sapere di 
tutto il male che Ishmael, 
figlio di Nethaniah, aveva 
fatto,  

41:12 presero tutta la lor 
gente, e andarono per com-
battere contro ad Ismaele, 
figliuolo di Netania; e lo 
trovarono presso alle grandi 
acque, che sono in Gabaon.  

41:12 presero tutti gli uo-
mini, e andarono a combat-
tere contro Ismael, figliuolo 
di Nethania; e lo trovarono 
presso le grandi acque che 
sono a Gabaon.  

41:12 presero tutti gli uo-
mini, e andarono a combat-
tere contro Ismael, figlio di 
Netania; e lo trovarono 
presso le grandi acque che 
sono a Gabaon.  

41:12 presero tutti gli uo-
mini e andarono a combat-
tere contro Ishmael, figlio 
di Nethaniah e lo trovarono 
presso la grande piscina che 
c'è a Gabaon.  

41:13 E quando tutto il po-
polo che era con Ismaele 
vide Giohanan, figliuolo di 
Carea, e tutti i capi della 
gente di guerra, che erano 
con lui, si rallegrò.  

41:13 E quando tutto il po-
polo ch’era con Ismael vide 
Johanan, figliuolo di Kare-
ah, e tutti i capi delle forze 
ch’erano con lui, si rallegrò;  

41:13 Quando tutto il popo-
lo che era con Ismael vide 
Iocanan, figlio di Carea, e 
tutti i capi degli uomini ar-
mati che erano con lui, si 
rallegrò;  

41:13 Quando tutto il popo-
lo che era con Ishmael vide 
Johanan, figlio di Kareah, e 
tutti i capi delle forze che 
erano con lui, si rallegrò.  

41:14 E tutto il popolo, che 
Ismaele menava prigione da 
Mispa, si rivoltò, e se ne 
ritornò a Giohanan, figliuo-
lo di Carea.  

41:14 e tutto il popolo che 
Ismael aveva menato pri-
gioniero da Mitspa fece vol-
tafaccia, e andò a unirsi a 
Johanan, figliuolo di Kare-
ah.  

41:14 tutto il popolo che 
Ismael aveva condotto pri-
gioniero da Mispa fece vol-
tafaccia e andò a unirsi a 
Iocanan, figlio di Carea.  

41:14 Così tutto il popolo 
che Ishmael aveva condotto 
prigioniero da Mitspah si 
voltò e andò a unirsi a Jo-
hanan, figlio di Kareah.  
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41:15 Ma Ismaele, figliuolo 
di Netania, scampò con otto 
uomini, d'innanzi a Gioha-
nan, e se ne andò a' figliuoli 
di Ammon.  

41:15 Ma Ismael, figliuolo 
di Nethania, scampò con 
otto uomini d’innanzi a Jo-
hanan, e se ne andò fra gli 
Ammoniti.  

41:15 Ma Ismael, figlio di 
Netania, scampò con otto 
uomini davanti a Iocanan, e 
se ne andò fra gli Ammoni-
ti.  

41:15 Ma Ishmael, figlio di 
Nethaniah, riuscì a sfuggire 
da Johanan con otto uomini 
e andò presso gli Ammoniti.  

41:16 Poi Giohanan, fi-
gliuolo di Carea, e tutti i 
capitani della gente di guer-
ra, ch'erano con lui, presero 
tutto il rimanente del popo-
lo, che avevano riscosso da 
Ismaele, figliuolo di Neta-
nia, e il quale egli ne mena-
va via da Mispa, dopo aver 
percosso Ghedalia, figliuolo 
di Ahicam: uomini, gente di 
guerra, e donne, e fanciulli, 
ed eunuchi; e li ricondusse-
ro da Gabaon.  

41:16 E Johanan, figliuolo 
di Kareah, e tutti i capi delle 
forze ch’erano con lui, pre-
sero tutto il rimanente del 
popolo, che Ismael, figliuo-
lo di Nethania, aveva mena-
ti via da Mitspa, dopo 
ch’egli ebbe ucciso Gheda-
lia, figliuolo d’Ahikam: 
uomini, gente di guerra, 
donne, fanciulli, eunuchi; e 
li ricondussero da Gabaon;  

41:16 Iocanan, figlio di Ca-
rea, e tutti i capi degli uo-
mini armati, che erano con 
lui, presero tutto il rimanen-
te del popolo, che Ismael, 
figlio di Netania, aveva 
condotto via da Mispa, do-
po che egli ebbe ucciso 
Ghedalia, figlio d'Aicam: 
uomini, gente di guerra, 
donne, bambini, eunuchi; e 
li ricondussero da Gabaon.  

41:16 Allora Johanan, figlio 
di Kareah, e tutti i capi delle 
forze che erano con lui, 
presero da Mitspah tutto il 
resto del popolo, che aveva 
ripreso da Ishmael, figlio di 
Nethaniah, dopo che egli 
aveva ucciso Ghedaliah, 
figlio di Ahikam: valorosi 
uomini di guerra, donne, 
fanciulli ed eunuchi che egli 
aveva ricondotti da Gabaon.  

41:17 Ed andarono, e dimo-
rarono in Gherut-Chimham, 
che è vicin di Bet-lehem, 
con intenzione di andarse-
ne, e di entrare in Egitto, 
d'innanzi a' Caldei;  

41:17 e partirono, e si fer-
marono a Geruth-Kimham 
presso Bethlehem, per poi 
continuare e recarsi in Egit-
to,  

41:17 Partirono e si ferma-
rono a Gerut-Chimam pres-
so Betlemme, per poi conti-
nuare e giungere in Egitto,  

41:17 Essi partirono e si 
fermarono a Geruth-
Kimham che è nelle vici-
nanze di Betlemme, per poi 
proseguire e andare in Egit-
to,  

41:18 conciossiachè temes-
sero di loro; perciocchè I-
smaele, figliuolo di Netania, 
aveva percosso Ghedalia, 
figliuolo di Ahicam, il quale 
il re di Babilonia aveva co-
stituito sopra il paese.  

41:18 a motivo de’ Caldei; 
dei quali avevano paura, 
perché Ismael, figliuolo di 
Nethania, aveva ucciso 
Ghedalia, figliuolo di Ahi-
kam, che il re di Babilonia 
aveva stabilito sul paese.  

41:18 a causa dei Caldei; 
dei quali avevano paura, 
perché Ismael, figlio di Ne-
tania, aveva ucciso Gheda-
lia, figlio di Aicam, che il re 
di Babilonia aveva stabilito 
sul paese.  

41:18 a motivo dei Caldei, 
perché essi avevano paura 
di loro, poiché Ishmael, fi-
glio di Nethaniah, aveva 
ucciso Ghedaliah, figlio di 
Ahikam, che il re di Babi-
lonia aveva stabilito come 
governatore sul paese.  

42:1 E TUTTI i capi della 
gente di guerra, e Giohanan, 
figliuolo di Carea, e Ieza-
nia, figliuolo di Osaia, e tut-
to il popolo, dal minore al 
maggiore, si accostarono;  

42:1 Tutti i capi delle forze, 
Johanan, figliuolo di Kare-
ah, Jezania, figliuolo di Ho-
saia, e tutto il popolo, dal 
più piccolo al più grande, 
s’accostarono,  

42:1 Tutti i capi degli uo-
mini armati, Iocanan, figlio 
di Carea, Iezania, figlio di 
Osaia, e tutto il popolo dal 
più piccolo al più grande, si 
avvicinarono  

42:1 Tutti i capi delle forze, 
Johanan, figlio di Kareah, 
Jezaniah figlio di Hoshaiah 
e tutto il popolo, dal più 
piccolo al più grande, si av-
vicinarono  

42:2 e dissero al profeta 
Geremia: Deh! caggia la 
nostra supplicazione nel tuo 
cospetto, e fa' orazione al 
Signore Iddio tuo per noi, 
per tutto questo rimanente 
(perciocchè di molti siamo 
rimasti pochi, come i tuoi 
occhi ci veggono),  

42:2 e dissero al profeta 
Geremia: ‘Deh, siati accetta 
la nostra supplicazione, e 
prega l’Eterno, il tuo Dio, 
per noi, per tutto questo re-
siduo (poiché, di molti che 
eravamo, siamo rimasti po-
chi, come lo vedono gli oc-
chi tuoi);  

42:2 e dissero al profeta 
Geremia: «Ti sia accetta la 
nostra supplica, e prega il 
SIGNORE, il tuo Dio per 
noi, per tutto questo residuo 
(poiché, di molti che era-
vamo, siamo rimasti pochi, 
come lo vedono i tuoi oc-
chi)  

42:2 e dissero al profeta 
Geremia: «Deh, giunga la 
nostra supplica davanti a te 
e prega l'Eterno, il tuo DIO, 
per noi, per tutto questo re-
siduo (perché di molti che 
eravamo siamo rimasti in 
pochi, come ti rendi conto 
con i tuoi stessi occhi),  

42:3 acciocchè il Signore 
Iddio tuo ci dichiari la via, 
per la quale abbiamo da 
camminare, e ciò che ab-
biamo a fare.  

42:3 affinché l’Eterno, il 
tuo Dio, ci mostri la via per 
la quale dobbiamo cammi-
nare, e che cosa dobbiam 
fare’.  

42:3 affinché il SIGNORE 
Dio tuo, ci mostri la via per 
la quale dobbiamo cammi-
nare, e che cosa dobbiamo 
fare».  

42:3 affinché l'Eterno, il tuo 
DIO, ci mostri la strada per 
la quale dobbiamo cammi-
nare e ciò che dobbiamo 
fare».  
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42:4 E il profeta Geremia 
disse loro: Ho inteso; ecco, 
io farò orazione al Signore 
Iddio vostro, come avete 
detto; ed io vi rapporterò 
tutto ciò che il Signore vi 
avrà risposto; io non ve ne 
celerò nulla.  

42:4 E il profeta Geremia 
disse loro: ‘Ho inteso; ecco, 
io pregherò l’Eterno, il vo-
stro Dio, come avete detto; 
e tutto quello che l’Eterno 
vi risponderà ve lo farò co-
noscere; e nulla ve ne cele-
rò’.  

42:4 Il profeta Geremia dis-
se loro: «Ho inteso; ecco, io 
pregherò il SIGNORE, il 
vostro Dio, come avete det-
to; tutto quello che il SI-
GNORE vi risponderà ve lo 
farò conoscere, non vi na-
sconderò nulla».  

42:4 Il profeta Geremia dis-
se loro: «Ho capito! Ecco, 
pregherò l'Eterno, il vostro 
DIO, secondo le vostre pa-
role e vi farò sapere tutto 
ciò che l'Eterno vi risponde-
rà; non vi nasconderò nul-
la».  

42:5 Ed essi dissero a Ge-
remia: Il Signore sia per te-
stimonio verace e fedele tra 
noi, se noi non facciamo 
secondo tutto ciò che il Si-
gnore Iddio tuo ti avrà 
mandato a dirci.  

42:5 E quelli dissero a Ge-
remia: ‘L’Eterno sia un te-
stimonio verace e fedele 
contro di noi, se non fac-
ciamo tutto quello che 
l’Eterno, il tuo Dio, ti man-
derà a dirci.  

42:5 Quelli dissero a Gere-
mia: «Il SIGNORE sia un 
testimone verace e fedele 
contro di noi, se non fac-
ciamo tutto quello che il 
SIGNORE, il tuo Dio, ti 
manderà a dirci.  

42:5 Essi allora dissero a 
Geremia: «L'Eterno sia un 
testimone verace e fedele 
contro di noi, se non faremo 
secondo ogni parola che l'E-
terno, il tuo DIO, ci mande-
rà a dire per tuo mezzo.  

42:6 O bene, o mal che sia, 
noi ubbidiremo alla voce 
del Signore Iddio nostro, al 
quale noi ti mandiamo; ac-
ciocchè bene ne avvenga, 
quando avremo ubbidito 
alla voce del Signore Iddio 
nostro.  

42:6 Sia la sua risposta gra-
devole o sgradevole, noi 
ubbidiremo alla voce 
dell’Eterno, del nostro Dio, 
al quale ti mandiamo, affin-
ché bene ce ne venga, per 
aver ubbidito alla voce 
dell’Eterno, del nostro Dio’.  

42:6 Sia la sua risposta gra-
devole o sgradevole, noi 
ubbidiremo alla voce del 
SIGNORE nostro Dio, al 
quale ti mandiamo, affinché 
bene ce ne venga, per aver 
ubbidito alla voce del SI-
GNORE nostro Dio».  

42:6 Sia la sua risposta gra-
dita o sgradita, noi ubbidi-
remo alla voce dell'Eterno, 
il nostro DIO, al quale ti 
mandiamo, affinché ce ne 
venga bene nell'ubbidire 
alla voce dell'Eterno, il no-
stro DIO».  

42:7 Ed avvenne, in capo di 
dieci giorni, che la parola 
del Signore fu indirizzata a 
Geremia.  

42:7 Dopo dieci giorni, la 
parola dell’Eterno fu rivolta 
a Geremia.  

42:7 Dopo dieci giorni, la 
parola del SIGNORE fu ri-
volta a Geremia.  

42:7 Dopo dieci giorni av-
venne che la parola dell'E-
terno fu rivolta a Geremia.  

42:8 Ed egli chiamò Gioha-
nan, figliuolo di Carea, e 
tutti i capi della gente di 
guerra, ch'erano con lui, e 
tutto il popolo, dal minore 
al maggiore.  

42:8 E Geremia chiamò Jo-
hanan, figliuolo di Kareah; 
tutti i capi delle forze 
ch’erano con lui, e tutto il 
popolo, dal più piccolo al 
più grande, e disse loro:  

42:8 Geremia chiamò Ioca-
nan, figlio di Carea; tutti i 
capi degli uomini armati, 
che erano con lui, e tutto il 
popolo, dal più piccolo al 
più grande,  

42:8 Egli allora chiamò Jo-
hanan, figlio di Kareah, tutti 
i capi delle forze che erano 
con lui e tutto il popolo, dal 
più piccolo al più grande,  

42:9 E disse loro: Così ha 
detto il Signore, l'Iddio d'I-
sraele, al quale voi mi avete 
mandato, per presentargli la 
vostra supplicazione:  

42:9 ‘Così parla l’Eterno, 
l’Iddio d’Israele, al quale 
m’avete mandato perché io 
gli presentassi la vostra 
supplicazione:  

42:9 e disse loro: «Così par-
la il SIGNORE, Dio d'Israe-
le, al quale m'avete mandato 
perché io gli presentassi la 
vostra supplica:  

42:9 e disse loro: «Così di-
ce l'Eterno, il DIO d'Israele, 
al quale mi avete mandato 
perché gli presentassi la vo-
stra supplica:  

42:10 Se pur voi dimorate 
in questo paese, io vi edifi-
cherò, e non vi distruggerò; 
io vi pianterò, e non vi di-
vellerò; perciocchè io mi 
pento del male che vi ho 
fatto.  

42:10 Se continuate a dimo-
rare in questo paese, io vi ci 
stabilirò, e non vi distrugge-
rò; vi pianterò, e non vi sra-
dicherò; perché mi pento 
del male che v’ho fatto.  

42:10 "Se continuate ad 
abitare in questo paese, io 
vi ci stabilirò e non vi di-
struggerò; vi pianterò e non 
vi sradicherò; perché mi 
pento del male che vi ho 
fatto.  

42:10 "Se continuate a ri-
manere in questo paese, io 
vi stabilirò e non vi distrug-
gerò, vi pianterò e non vi 
sradicherò, perché mi pento 
della calamità che ho fatto 
venire su di voi.  

42:11 Non temiate del re di 
Babilonia, di cui voi avete 
paura; non temiate di lui, 
dice il Signore; perciocchè 
io sono con voi, per salvar-
vi, e per liberarvi dalla sua 
mano.  

42:11 Non temete il re di 
Babilonia, del quale avete 
paura; non lo temete, dice 
l’Eterno, perché io sono con 
voi per salvarvi e per libe-
rarvi dalla sua mano;  

42:11 Non temete il re di 
Babilonia, del quale avete 
paura; non lo temete, dice il 
SIGNORE, perché io sono 
con voi per salvarvi e per 
liberarvi dalla sua mano;  

42:11 Non temete il re di 
Babilonia, di cui avete pau-
ra; non temetelo”, dice l'E-
terno, “perché io sono con 
voi per salvarvi e per libe-
rarvi dalla sua mano.  

42:12 E vi farò trovar mise-
ricordia, ed egli avrà pietà 
di voi, e vi rimetterà nel vo-
stro paese.  

42:12 io vi farò trovar com-
passione dinanzi a lui; egli 
avrà compassione di voi, e 
vi farà tornare nel vostro 
paese.  

42:12 io vi farò trovar com-
passione davanti a lui; egli 
avrà compassione di voi e 
vi farà tornare nel vostro 
paese".  

42:12 Io vi userò miseri-
cordia, affinché egli vi usi 
misericordia e vi faccia ri-
tornare nel vostro paese”.  
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42:13 Ma se voi dite: Noi 
non dimoreremo in questo 
paese, non ubbidendo alla 
voce del Signore Iddio vo-
stro, dicendo:  

42:13 Ma se dite: - Noi non 
rimarremo in questo paese, 
- se non ubbidite alla voce 
dell’Eterno, del vostro Dio, 
e dite:  

42:13 Ma se dite: "Noi non 
rimarremo in questo paese"; 
se non ubbidite alla voce 
del SIGNORE vostro Dio,  

42:13 Ma se, disubbidendo 
alla voce dell'Eterno, il vo-
stro DIO, voi dite: "Non 
vogliamo rimanere in que-
sto paese",  

42:14 No; anzi entreremo 
nel paese di Egitto, accioc-
chè non veggiamo la guerra, 
e non udiamo il suon della 
tromba, e non sofferiamo 
fame, per mancamento di 
pane, e quivi abiteremo;  

42:14 - No, andremo nel 
paese d’Egitto, dove non 
vedremo la guerra, non u-
dremo suon di tromba, e 
dove non avrem più fame di 
pane, e quivi dimoreremo, -  

42:14 e dite: "No, andremo 
nel paese d'Egitto, dove non 
vedremo la guerra, non u-
dremo suono di tromba, e 
dove non avremo più fame 
di pane, e abiteremo lag-
giù",  

42:14 e dite: "No, vogliamo 
andare nel paese d'Egitto, 
dove non vedremo la guerra 
né udremo squillo di tromba 
né soffriremo più fame di 
pane, e là dimoreremo",  

42:15 ascoltate ora sopra 
ciò la parola del Signore, o 
rimanente di Giuda. Così ha 
detto il Signor degli eserciti, 
l'Iddio d'Israele: Se pur voi 
rivolgete la faccia per entra-
re in Egitto, e vi entrate per 
dimorarvi;  

42:15 ebbene, ascoltate al-
lora la parola dell’Eterno, o 
superstiti di Giuda! Così 
parla l’Eterno degli eserciti, 
l’Iddio d’Israele: Se siete 
decisi a recarvi in Egitto, e 
se andate a dimorarvi,  

42:15 ebbene, ascoltate al-
lora la parola del SIGNO-
RE, o superstiti di Giuda! 
Così parla il SIGNORE de-
gli eserciti, Dio d'Israele: 
"Se siete decisi a recarvi in 
Egitto, e se andate ad abi-
tarvi,  

42:15 ebbene, ascolta allora 
la parola dell'Eterno, o resi-
duo di Giuda! Così dice l'E-
terno degli eserciti, il DIO 
d'Israele: "Se avete vera-
mente deciso di andare in 
Egitto e vi andate per stabi-
lirvi,  

42:16 egli avverrà, che la 
spada della quale temete, vi 
aggiugnerà là nel paese di 
Egitto; e parimente la fame, 
della quale voi avete paura, 
vi starà attaccata dietro là in 
Egitto; e quivi morrete.  

42:16 la spada che temete 
vi raggiungerà là, nel paese 
d’Egitto, e la fame che pa-
ventate vi starà alle calca-
gna là in Egitto, e quivi 
morrete.  

42:16 la spada che temete 
vi raggiungerà laggiù, nel 
paese d'Egitto; la fame che 
vi spaventa vi starà alle cal-
cagna laggiù in Egitto, e là 
morirete.  

42:16 la spada che temete 
vi raggiungerà là, nel paese 
d'Egitto, e la fame di cui 
avevate paura vi si attacche-
rà addosso là in Egitto e là 
morirete.  

42:17 E tutti gli uomini, che 
avran volta la faccia per en-
trare in Egitto, per dimorar-
vi, vi morranno di spada, di 
fame, e di pestilenza; niuno 
di loro scamperà, o si salve-
rà dal male che io fo venir 
sopra loro.  

42:17 Tutti quelli che a-
vranno deciso di andare in 
Egitto per dimorarvi, vi 
morranno di spada, di fame 
o di peste; nessun di loro 
scamperà, sfuggirà al male 
ch’io farò venire su loro.  

42:17 Tutti quelli che a-
vranno deciso di andare in 
Egitto per abitarvi, vi mori-
ranno di spada, di fame o di 
peste; nessuno di loro 
scamperà, non sfuggirà al 
male che io farò venire su 
di loro".  

42:17 Avverrà dunque che 
tutti quelli che hanno deciso 
di andare in Egitto per di-
morarvi moriranno di spa-
da, di fame o di peste. Nes-
suno di loro scamperà o 
sfuggirà alla sventura che io 
farò venire su di loro".  

42:18 Perciocchè, così ha 
detto il Signor degli eserciti, 
l'Iddio d'Israele: Siccome la 
mia ira, e il mio cruccio, si 
è versato sopra gli abitanti 
di Gerusalemme, così si 
verserà la mia ira sopra voi, 
quando sarete entrati in E-
gitto; e sarete in esecrazio-
ne, e in istupore, e in male-
dizione, e in vituperio; e 
giammai più non vedrete 
questo luogo.  

42:18 Poiché così parla 
l’Eterno degli eserciti, 
l’Iddio d’Israele: Come la 
mia ira e il mio furore si son 
riversati sugli abitanti di 
Gerusalemme, così il mio 
furore si riverserà su voi, 
quando sarete entrati in E-
gitto; e sarete abbandonati 
alla esecrazione, alla deso-
lazione, alla maledizione e 
all’obbrobrio, e non vedrete 
mai più questo luogo.  

42:18 Infatti così parla il 
SIGNORE degli eserciti, 
Dio d'Israele: "Come la mia 
ira e il mio furore si sono 
riversati sugli abitanti di 
Gerusalemme, così il mio 
furore si riverserà su di voi, 
quando sarete entrati in E-
gitto; sarete abbandonati 
all'esecrazione, alla desola-
zione, alla maledizione e 
all'infamia; non vedrete mai 
più questo luogo".  

42:18 Poiché così dice l'E-
terno degli eserciti, il DIO 
d'Israele: "Come la mia ira 
e il mio furore si sono river-
sati sugli abitanti di Gerusa-
lemme, così il mio furore si 
riverserà su di voi, quando 
entrerete in Egitto, e voi di-
venterete un oggetto di ese-
crazione, di stupore, di ma-
ledizione e di obbrobrio e 
non vedrete più questo luo-
go".  

42:19 O rimanente di Giu-
da, il Signore parla a voi: 
Non entrate in Egitto; sap-
piate pure che io ve lo pro-
testo oggi.  

42:19 O superstiti di Giuda! 
l’Eterno parla a voi: Non 
andate in Egitto! Sappiate 
bene che quest’oggi io v’ho 
premuniti.  

42:19 O superstiti di Giuda! 
Il SIGNORE parla a voi: 
"Non andate in Egitto!". 
Sappiate bene che quest'og-
gi io vi ho avvertiti.  

42:19 O residuo di Giuda, 
l'Eterno vi dice: "Non anda-
te in Egitto!". Sappiate bene 
che oggi vi ho solennemen-
te avvertiti.  
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42:20 Conciossiachè voi mi 
abbiate ingannato contro 
alle vostre proprie anime, 
quando mi avete mandato al 
Signore Iddio vostro, di-
cendo: Fa' orazione al Si-
gnore Iddio nostro per noi; 
e secondo tutto ciò che il 
Signore Iddio nostro dirà, 
fanne la relazione, e noi lo 
metteremo ad effetto.  

42:20 Voi ingannate voi 
stessi, a rischio della vostra 
vita; poiché m’avete man-
dato dall’Eterno, dal vostro 
Dio, dicendo: - Prega 
l’Eterno, il nostro Dio, per 
noi; e tutto quello che 
l’Eterno, il nostro Dio, dirà, 
faccelo sapere esattamente, 
e noi lo faremo. -  

42:20 Voi ingannate voi 
stessi, a rischio della vostra 
vita; poiché m'avete manda-
to dal SIGNORE vostro 
Dio, dicendo: "Prega il SI-
GNORE, il nostro Dio, per 
noi; tutto quello che il SI-
GNORE nostro Dio dirà, 
faccelo sapere esattamente, 
e noi lo faremo".  

42:20 Voi avete usato in-
ganno contro voi stessi, 
quando mi avete mandato 
dall'Eterno, il vostro DIO, 
dicendo: "Prega per noi l'E-
terno, il nostro DIO, e tutto 
ciò che dirà l'Eterno, il no-
stro DIO, fallo sapere a noi 
fedelmente, e noi lo fare-
mo".  

42:21 Ed oggi io ve l'ho di-
chiarato; ma voi non avete 
ubbidito alla voce del Si-
gnore Iddio vostro, nè a co-
sa alcuna, che egli abbia 
mandato a dirvi.  

42:21 E io ve l’ho fatto sa-
pere quest’oggi; ma voi non 
ubbidite alla voce 
dell’Eterno, del vostro Dio, 
né a nulla di quanto egli 
m’ha mandato a dirvi.  

42:21 Io ve l'ho fatto sapere 
quest'oggi; ma voi non ub-
bidite alla voce del SI-
GNORE, del vostro Dio, né 
a nulla di quanto egli mi ha 
mandato a dirvi.  

42:21 Io ve l'ho fatto sapere 
oggi; ma voi non ubbidite 
alla voce dell'Eterno, il vo-
stro DIO, né a nulla di ciò 
che vi ha mandato a dire 
per mezzo di me.  

42:22 Ora dunque, sappiate 
pure, che voi morrete di 
spada, di fame, e di pesti-
lenza, nel luogo dove vi 
piace di entrare, per dimo-
rarvi.  

42:22 Or dunque sappiate 
bene che voi morrete di 
spada, di fame e di peste, 
nel luogo dove desiderate 
andare per dimorarvi.  

42:22 Ora sappiate bene 
che voi morirete di spada, 
di fame e di peste, nel luogo 
dove desiderate andare per 
abitarvi».  

42:22 Or dunque sappiate 
bene che voi morirete di 
spada, di fame e di peste, 
nel luogo in cui desiderate 
andare a dimorare».  

43:1 OR avvenne che quan-
do Geremia ebbe finito di 
pronunziare a tutto il popo-
lo tutte le parole del Signore 
Iddio loro, le quali il Signo-
re Iddio loro mandava a dir 
loro per lui, cioè, tutte quel-
le parole.  

43:1 Or quando Geremia 
ebbe finito di dire al popolo 
tutte le parole dell’Eterno, 
del loro Dio, tutte le parole 
che l’Eterno, il loro Dio, 
l’aveva incaricato di dir lo-
ro,  

43:1 Quando Geremia ebbe 
finito di dire al popolo tutte 
le parole del SIGNORE lo-
ro Dio, tutte le parole che il 
SIGNORE loro Dio l'aveva 
incaricato di dir loro,  

43:1 Or avvenne che quan-
do Geremia ebbe finito di 
riferire a tutto il popolo tut-
te le parole dell'Eterno, il 
loro DIO, tutte quelle paro-
le, per cui l'Eterno, il loro 
Dio, lo aveva mandato a 
loro,  

43:2 Azaria, figliuolo di 
Osaia, e Giohanan, figliuolo 
di Carea, e tutti gli uomini 
superbi, dissero a Geremia: 
Tu parli falsamente; il Si-
gnore Iddio nostro non ti ha 
mandato per dire: Non en-
trate in Egitto, per dimorar-
vi.  

43:2 Azaria, figliuolo di 
Hosaia, e Johanan, figliuolo 
di Kareah, e tutti gli uomini 
superbi dissero a Geremia: 
‘Tu dici il falso; l’Eterno, il 
nostro Dio, non t’ha manda-
to a dire: - Non entrate in 
Egitto per dimorarvi, -  

43:2 Azaria, figlio di Osaia, 
e Iocanan, figlio di Carea, e 
tutti gli uomini superbi dis-
sero a Geremia: «Tu dici il 
falso; il SIGNORE, il no-
stro Dio, non ti ha mandato 
a dire: "Non andate in Egit-
to per abitarvi",  

43:2 Azaria, figlio di Ho-
shaiah e Johanan, figlio di 
Kareah, e tutti gli uomini 
superbi dissero a Geremia: 
«Tu dici il falso; l'Eterno, il 
nostro DIO, non ti ha man-
dato a dire: "Non andate in 
Egitto per dimorarvi",  

43:3 Anzi Baruc, figliuolo 
di Neria, t'incita contro a 
noi, per darci in man de' 
Caldei, per farci morire, o 
per farci menare in cattività 
in Babilonia.  

43:3 ma Baruc, figliuolo di 
Neria, t’incita contro di noi 
per darci in man de’ Caldei, 
per farci morire o per farci 
menare in cattività a Babi-
lonia’.  

43:3 ma Baruc, figlio di 
Neria, ti incita contro di noi 
per darci in mano dei Cal-
dei, per farci morire o per 
farci deportare a Babilo-
nia».  

43:3 ma Baruk, figlio di 
Neriah, ti incita contro di 
noi per darci in mano dei 
Caldei, per farci morire o 
per farci condurre in cattivi-
tà a Babilonia».  

43:4 Così Giohanan, fi-
gliuolo di Carea, e tutti i 
capi della gente di guerra, e 
tutto il popolo, non ubbidi-
rono alla voce del Signore, 
per dimorar nel paese di 
Giuda.  

43:4 Così Johanan, figliuo-
lo di Kareah, tutti i capi del-
le forze e tutto il popolo 
non ubbidirono alla voce 
dell’Eterno, che ordinava 
loro di dimorare nel paese 
di Giuda.  

43:4 Così Iocanan, figlio di 
Carea, tutti i capi degli uo-
mini armati e tutto il popolo 
non ubbidirono alla voce 
del SIGNORE, che ordina-
va loro di abitare nel paese 
di Giuda.  

43:4 Così Johanan, figlio di 
Kareah, tutti i capi delle 
forze e tutto il popolo non 
ubbidirono al comando del-
l'Eterno di rimanere nel pa-
ese di Giuda.  
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43:5 E Giohanan, figliuolo 
di Carea, e tutti i capi della 
gente di guerra, presero tut-
to il rimanente di Giuda, e 
quelli che se n'erano tornati 
da tutte le nazioni, dove e-
rano stati dispersi, per di-
morar nel paese di Giuda:  

43:5 E Johanan, figliuolo di 
Kareah, e tutti i capi delle 
forze presero tutti i supersti-
ti di Giuda i quali, di fra tut-
te le nazioni dov’erano stati 
dispersi, erano ritornati per 
dimorare nel paese di Giu-
da:  

43:5 Iocanan, figlio di Ca-
rea, e tutti i capi degli uo-
mini armati presero tutti i 
superstiti di Giuda i quali, 
da tutte le nazioni dov'erano 
stati dispersi, erano ritornati 
per abitare nel paese di 
Giuda:  

43:5 Ma Johanan, figlio di 
Kareah e tutti i capi delle 
forze presero tutti i supersti-
ti di Giuda che erano ritor-
nati da tutte le nazioni dove 
erano stati dispersi, per di-
morare nel paese di Giuda:  

43:6 gli uomini, le donne, i 
fanciulli, e le figliuole del 
re, e tutte le persone, che 
Nebuzaradan, capitano delle 
guardie, aveva lasciate con 
Ghedalia, figliuolo di Ahi-
cam, figliuolo di Safan, ed 
anche il profeta Geremia, e 
Baruc, figliuolo di Neria;  

43:6 gli uomini, le donne, i 
fanciulli, le figliuole del re 
e tutte le persone che Nebu-
zaradan, capo delle guardie, 
aveva lasciate con Gheda-
lia, figliuolo di Ahikam, fi-
gliuolo di Shafan, come pu-
re il profeta Geremia, e Ba-
ruc, figliuolo di Neria,  

43:6 gli uomini, le donne, i 
bambini, le figlie del re e 
tutte le persone che Nebu-
zaradan, capo delle guardie, 
aveva lasciate con Gheda-
lia, figlio di Aicam, figlio di 
Safan, come pure il profeta 
Geremia, e Baruc, figlio di 
Neria,  

43:6 gli uomini, le donne, i 
fanciulli, le figlie del re e 
tutte le persone che Nebu-
zaradan, capo delle guardie, 
aveva lasciato con Gheda-
liah figlio di Ahikam, figlio 
di Shafan, assieme al profe-
ta Geremia e a Baruk, figlio 
di Neriah,  

43:7 e se ne vennero nel 
paese di Egitto; perciocchè 
non ubbidirono alla voce 
del Signore; ed arrivarono 
fino a Tafnes.  

43:7 ed entrarono nel paese 
d’Egitto, perché non ubbidi-
rono alla voce dell’Eterno; 
e giunsero a Tahpanes.  

43:7 e andarono nel paese 
d'Egitto, perché non ubbidi-
rono alla voce del SIGNO-
RE; e giunsero a Tapanes.  

43:7 e andarono nel paese 
d'Egitto, perché non ubbidi-
rono alla voce dell'Eterno, e 
giunsero fino a Tahpanhes.  

43:8 E LA parola del Si-
gnore fu indirizzata a Ge-
remia in Tafnes, dicendo:  

43:8 E la parola dell’Eterno 
fu rivolta a Geremia a Ta-
hpanes in questi termini:  

43:8 La parola del SIGNO-
RE fu rivolta a Geremia a 
Tapanes in questi termini:  

43:8 Allora la parola dell'E-
terno fu rivolta a Geremia 
in Tahpanhes, dicendo:  

43:9 Prendi in man tua delle 
pietre grosse, e nascondile 
nella malta, nella fornace da 
mattoni, ch'è all'entrata del-
la casa di Faraone in Ta-
fnes, alla vista d'alcuni uo-
mini Giudei.  

43:9 ‘Prendi nelle tue mani 
delle grosse pietre, e na-
scondile nell’argilla della 
fornace da mattoni ch’è 
all’ingresso della casa di 
Faraone a Tahpanes, in pre-
senza degli uomini di Giu-
da.  

43:9 «Prendi nelle tue mani 
delle grosse pietre e na-
scondile nell'argilla della 
fornace da mattoni che è 
all'ingresso del palazzo del 
faraone, a Tapanes, in pre-
senza degli uomini di Giu-
da.  

43:9 «Prendi nelle tue mani 
delle grosse pietre e na-
scondile nell'argilla della 
fornace da mattoni che è 
all'ingresso della casa del 
Faraone a Tahpanhes, sotto 
gli occhi degli uomini di 
Giuda.  

43:10 E di' loro: Così ha 
detto il Signor degli eserciti, 
l'Iddio d'Israele: Ecco, io 
mando a far venire Nebu-
cadnesar, re di Babilonia, 
mio servitore; e porrò il suo 
trono sopra queste pietre, 
che io ho fatte nascondere; 
ed egli tenderà il suo padi-
glione reale sopra esse.  

43:10 E di’ loro: Così parla 
l’Eterno degli eserciti, 
l’Iddio d’Israele: Ecco, io 
manderò a prendere Nebu-
cadnetsar, re di Babilonia, 
mio servitore, e porrò il suo 
trono su queste pietre che io 
ho nascoste, ed egli stende-
rà su d’esse il suo padiglio-
ne reale,  

43:10 Dirai loro: Così parla 
il SIGNORE degli eserciti, 
Dio d'Israele: "Ecco, io 
manderò a prendere Nabu-
codonosor re di Babilonia, 
mio servitore, e porrò il suo 
trono su queste pietre che io 
ho nascoste; egli stenderà 
su di esse la sua tenda reale;  

43:10 Quindi dirai loro: 
Così dice l'Eterno degli e-
serciti, il DIO d'Israele: Ec-
co, io manderò a prendere 
Nebukadnetsar, re di Babi-
lonia, mio servo, e porrò il 
suo trono su queste pietre 
che io ho nascosto, ed egli 
stenderà il suo padiglione 
reale sopra di esse.  

43:11 E verrà e percoterà il 
paese di Egitto, mettendo a 
morte chi è condannato a 
morte; e menando in cattivi-
tà chi è condannato a catti-
vità; e percotendo colla 
spada chi è condannato alla 
spada.  

43:11 e verrà e colpirà il 
paese d’Egitto: chi deve an-
dare alla morte, andrà alla 
morte; chi in cattività, andrà 
in cattività; chi deve cader 
di spada, cadrà per la spada.  

43:11 verrà e colpirà il pae-
se d'Egitto: chi deve andare 
alla morte, andrà alla morte; 
chi alla deportazione, andrà 
alla deportazione; chi deve 
cadere di spada, cadrà di 
spada.  

43:11 Egli verrà e colpirà il 
paese d'Egitto, e manderà 
alla morte chi è destinato 
alla morte, alla cattività chi 
è destinato alla cattività e 
alla spada chi è destinato 
alla spada.  
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43:12 Ed io accenderò il 
fuoco nelle case degl'iddii 
di Egitto; ed esso le arderà, 
e menerà quelli in cattività: 
e si avvilupperà del paese di 
Egitto, a guisa che il pastore 
si avviluppa del suo tabarro; 
ed uscirà di là in pace.  

43:12 Ed io appiccherò il 
fuoco alle case degli dèi 
d’Egitto. Nebucadnetsar 
brucerà le case e menerà in 
cattività gl’idoli, e 
s’avvolgerà del paese 
d’Egitto come il pastore 
s’avvolge nella sua veste; e 
ne uscirà in pace.  

43:12 Appiccherà il fuoco 
alle case degli dèi d'Egitto, 
le brucerà e deporterà gli 
idoli, e si avvolgerà del pa-
ese d'Egitto come il pastore 
si avvolge nella sua veste; e 
ne uscirà in pace.  

43:12 Io appiccherò il fuo-
co ai templi degli dèi d'Egit-
to; egli li brucerà e li porte-
rà in cattività, e si avvolgerà 
del paese d'Egitto come il 
pastore si avvolge nella sua 
veste; poi se ne andrà di là 
in pace.  

43:13 Egli romperà ezian-
dio in pezzi le statue del 
tempio del sole, che è nel 
paese di Egitto; e brucerà 
col fuoco le case degl'iddii 
di Egitto.  

43:13 Frantumerà pure le 
statue del tempio del sole, 
che è nel paese d’Egitto, e 
darà alle fiamme le case de-
gli dèi d’Egitto’.  

43:13 Frantumerà pure le 
statue del tempio del sole, 
che è nel paese d'Egitto, e 
darà alle fiamme le case de-
gli dèi d'Egitto"».  

43:13 Frantumerà pure le 
colonne sacre del tempio 
del sole, che sono nel paese 
d'Egitto, e darà alle fiamme 
i templi degli dèi d'Egitto».  

44:1 LA parola che fu indi-
rizzata a Geremia, per rap-
portarla a tutti i Giudei, che 
dimoravano nel paese di 
Egitto, in Migdol, e in Ta-
fnes, e in Nof, e nel paese di 
Patros, dicendo:  

44:1 La parola che fu rivol-
ta a Geremia in questi ter-
mini, riguardo a tutti i Giu-
dei che dimoravano nel pa-
ese di Egitto, che dimora-
vano a Migdol, a Tahpanes, 
a Nof e nel paese di 
Pathros:  

44:1 Ecco la parola che fu 
rivolta a Geremia, riguardo 
a tutti i Giudei che abitava-
no nel paese d'Egitto, resi-
denti a Migdol, a Tapanes, a 
Nof e nel paese di Patros:  

44:1 La parola che fu rivol-
ta a Geremia riguardo a tutti 
i Giudei che dimoravano 
nel paese di Egitto, che di-
moravano a Migdol, a Ta-
hpanhes, a Nof e nel paese 
di Pathros, dicendo:  

44:2 Così ha detto il Signor 
degli eserciti, l'Iddio d'I-
sraele: Voi avete veduto tut-
to il male, che io ho fatto 
venire sopra Gerusalemme, 
e sopra tutte le città di Giu-
da; ed ecco, oggi son deso-
late,  

44:2 Così parla l’Eterno 
degli eserciti, l’Iddio 
d’Israele: Voi avete veduto 
tutto il male che io ho fatto 
venire sopra Gerusalemme 
e sopra tutte le città di Giu-
da; ed ecco, oggi sono una 
desolazione e non v’è chi 
abiti in esse,  

44:2 «Così parla il SI-
GNORE degli eserciti, Dio 
d'Israele: Voi avete visto 
tutto il male che io ho fatto 
venire sopra Gerusalemme 
e sopra tutte le città di Giu-
da; ed ecco, oggi sono una 
desolazione e non c'è chi 
abiti in esse,  

44:2 «Così dice l'Eterno 
degli eserciti, il DIO d'I-
sraele: Voi avete visto tutto 
il male che ho fatto venire 
su Gerusalemme e su tutte 
le città di Giuda; ecco, oggi 
sono una desolazione e nes-
suno più vi abita,  

44:3 e non vi è alcuno che 
abiti in esse; per la lor mal-
vagità, che usarono per di-
spettarmi; andando a far 
profumi, ed a servire ad al-
tri dii, i quali nè essi, nè 
voi, nè i vostri padri non 
avevate conosciuti.  

44:3 a motivo della malva-
gità che hanno commessa 
per provocarmi ad ira, an-
dando a far profumi e a ser-
vire altri dèi, i quali né essi, 
né voi, né i vostri padri a-
vevate mai conosciuti.  

44:3 a causa della malvagi-
tà che hanno commessa per 
provocare la mia ira, an-
dando a offrire profumi e a 
servire altri dèi, i quali né 
essi, né voi, né i vostri padri 
avete mai conosciuti.  

44:3 a motivo della malva-
gità che hanno commessa 
provocandomi ad ira, an-
dando a bruciare incenso e a 
servire altri dèi, che né essi 
né voi né i vostri padri ave-
vano mai conosciuto.  

44:4 E benchè io vi man-
dassi tutti i miei servitori 
profeti, del continuo per 
ogni mattina, dicendo: Deh! 
non fate questa cosa abbo-
minevole, che io odio;  

44:4 E io vi ho mandato tut-
ti i miei servitori, i profeti; 
ve li ho mandati del conti-
nuo, fin dal mattino, a dirvi: 
- Deh, non fate questa cosa 
abominevole che io odio; -  

44:4 Io vi ho mandato tutti i 
miei servitori, i profeti; ve li 
ho mandati continuamente, 
sin dal mattino, a dirvi: 
"Non fate questa cosa abo-
minevole che io detesto";  

44:4 Eppure io vi ho man-
dato tutti i miei servi, i pro-
feti, con urgenza ed insi-
stenza a dirvi: "Deh, non 
fate questa cosa abominevo-
le che io odio".  

44:5 non però ubbidirono, 
nè inchinarono il loro orec-
chio, per istornarsi dalla lor 
malvagità; per non far pro-
fumi ad altri dii.  

44:5 ma essi non hanno ub-
bidito, non han prestato o-
recchio, non si sono stornati 
dalla loro malvagità, non 
han cessato d’offrir profumi 
ad altri dèi;  

44:5 ma essi non hanno ub-
bidito, non hanno prestato 
orecchio, non si sono distol-
ti dalla loro malvagità, non 
hanno smesso di offrire pro-
fumi ad altri dèi;  

44:5 Ma essi non hanno a-
scoltato né hanno prestato 
orecchio, in modo da ritrarsi 
dalla loro malvagità, smet-
tendo di bruciare incenso ad 
altri dèi.  

44:6 Laonde il mio cruccio, 
e la mia ira si è versata, ed 
ha divampate le città di 
Giuda e le piazze di Gerusa-
lemme; e sono state deserte 
e desolate, come appare al 
dì d'oggi.  

44:6 perciò il mio furore, la 
mia ira si son riversati, e 
han divampato nelle città di 
Giuda e nelle vie di Gerusa-
lemme, che son ridotte de-
serte e desolate, come oggi 
si vede.  

44:6 perciò il mio furore e 
la mia ira si sono riversati, e 
hanno divampato nelle città 
di Giuda e nelle vie di Ge-
rusalemme, che sono ridotte 
deserte e desolate, come 
oggi si vede.  

44:6 Perciò il mio furore, la 
mia ira si sono riversati e 
sono divampati nelle città di 
Giuda e nelle vie di Gerusa-
lemme, che sono divenute 
deserte e desolate, come 
sono ancor oggi».  
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44:7 Ed ora, così ha detto il 
Signore, l'Iddio degli eserci-
ti, l'Iddio d'Israele: Perchè 
fate voi questo gran male 
contro alle anime vostre, 
per farvi distruggere del 
mezzo di Giuda, uomini, e 
donne, e fanciulli, e bambi-
ni di poppa, e non lasciarvi 
alcun rimanente?  

44:7 E ora così parla 
l’Eterno, l’Iddio degli eser-
citi, l’Iddio d’Israele: Per-
ché commettete questo gran 
male contro voi stessi, tanto 
da farvi sterminare dal mez-
zo di Giuda, uomini e don-
ne, bambini e lattanti, sì che 
non rimanga di voi alcun 
residuo?  

44:7 Ora così parla il SI-
GNORE, Dio degli eserciti, 
Dio d'Israele: Perché com-
mettete questo gran male 
contro voi stessi, tanto da 
farvi sterminare in mezzo a 
Giuda, uomini e donne, 
bambini e lattanti, al punto 
che non rimanga di voi nes-
sun residuo?  

44:7 Ma ora così dice l'E-
terno, il DIO degli eserciti, 
il DIO d'Israele: «Perché 
commettete questo gran ma-
le contro voi stessi, facen-
dovi sterminare di mezzo a 
Giuda, uomini e donne, 
bambini e lattanti, in modo 
che non rimanga di voi 
neppure un residuo?  

44:8 dispettandomi colle 
opere delle vostre mani, fa-
cendo profumi ad altri dii, 
nel paese di Egitto, dove 
siete venuti per dimorarvi; 
acciocchè siate sterminati, e 
siate in maledizione, e in 
vituperio, appo tutte le na-
zioni della terra?  

44:8 Perché provocarmi ad 
ira con l’opera delle vostre 
mani, facendo profumi ad 
altri dèi nel paese d’Egitto 
dove siete venuti a dimora-
re? Così vi farete sterminare 
e sarete abbandonati alla 
maledizione e all’obbrobrio 
fra tutte le nazioni della ter-
ra.  

44:8 Perché provocare la 
mia ira con l'opera delle vo-
stre mani, offrendo profumi 
ad altri dèi nel paese d'Egit-
to dove siete venuti ad abi-
tare? Così vi farete stermi-
nare e sarete abbandonati 
alla maledizione e all'infa-
mia fra tutte le nazioni della 
terra.  

44:8 Perché mi provocate 
ad ira con l'opera delle vo-
stre mani, bruciando incen-
so ad altri dèi nel paese 
d'Egitto dove siete venuti a 
dimorare? Così vi farete 
sterminare e diventerete una 
maledizione e un obbrobrio 
fra tutte le nazioni della ter-
ra.  

44:9 Avete voi dimenticati i 
misfatti de' vostri padri, e i 
misfatti dei re di Giuda, e i 
misfatti delle lor mogli, e i 
vostri propri misfatti, e i 
misfatti delle vostre mogli, 
che han commessi nel paese 
di Giuda, e nelle piazze di 
Gerusalemme?  

44:9 Avete voi dimenticato 
le malvagità dei vostri pa-
dri, le malvagità dei re di 
Giuda, le malvagità delle 
loro mogli, le malvagità vo-
stre e le malvagità commes-
se dalle vostre mogli nel 
paese di Giuda e per le vie 
di Gerusalemme?  

44:9 Avete forse dimentica-
to le malvagità dei vostri 
padri, le malvagità dei re di 
Giuda, le malvagità delle 
loro mogli, le malvagità vo-
stre e le malvagità commes-
se dalle vostre mogli nel 
paese di Giuda e per le vie 
di Gerusalemme?  

44:9 Avete forse dimentica-
to le malvagità dei vostri 
padri, le malvagità dei re di 
Giuda, le malvagità delle 
loro mogli, le vostre malva-
gità e le malvagità commes-
se dalle vostre mogli nel 
paese di Giuda e per le vie 
di Gerusalemme?  

44:10 Essi non sono stati 
domi infino al dì d'oggi, e 
non han temuto, e non son 
camminati nella mia Legge, 
e ne' miei statuti, che io a-
vea proposti a voi, ed a' vo-
stri padri.  

44:10 Fino ad oggi, non v’è 
stata contrizione da parte 
loro, non hanno avuto timo-
re, non hanno camminato 
secondo la mia legge e se-
condo i miei statuti, che io 
avevo messo dinanzi a voi e 
dinanzi ai vostri padri.  

44:10 Fino a oggi non c'è 
stata contrizione da parte 
loro, non hanno avuto timo-
re, non hanno camminato 
secondo la mia legge e se-
condo i miei statuti, che io 
avevo messo davanti a voi e 
davanti ai vostri padri.  

44:10 Fino ad oggi non si 
sono pentiti né hanno avuto 
timore né hanno camminato 
secondo la mia legge e se-
condo i miei statuti, che io 
ho posto davanti a voi e ai 
vostri padri».  

44:11 Perciò, così ha detto 
il Signor degli eserciti, l'Id-
dio d'Israele: Ecco, io metto 
la mia faccia contro a voi in 
male, e per distruggere tutto 
Giuda.  

44:11 Perciò così parla 
l’Eterno degli eserciti, 
l’Iddio d’Israele: Ecco, io 
volgo la mia faccia contro 
di voi per il vostro male, e 
per distruggere tutto Giuda.  

44:11 Perciò così parla il 
SIGNORE degli eserciti, 
Dio d'Israele: Ecco, io vol-
go la mia faccia contro di 
voi per il vostro male, e per 
distruggere tutto Giuda.  

44:11 Perciò così dice l'E-
terno degli eserciti, il DIO 
d'Israele: «Ecco, io volgo la 
mia faccia contro di voi per 
il vostro male e per distrug-
gere tutto Giuda.  

44:12 Ed io torrò via quelli 
che son rimasti di Giuda, i 
quali han volta la faccia per 
entrar nel paese di Egitto, 
per dimorarvi; e saran tutti 
consumati; caderanno nel 
paese di Egitto: saran con-
sumati per la spada, e per la 
fame, dal minore al maggio-
re; morranno per la spada, e 
per la fame; e saranno in 
esecrazione, in istupore, e 
in maledizione, e in vitupe-
rio.  

44:12 E prenderò i supersti-
ti di Giuda che si sono osti-
nati a venire nel paese 
d’Egitto per dimorarvi, e 
saranno tutti consumati; ca-
dranno nel paese d’Egitto; 
saranno consumati dalla 
spada e dalla fame, dal più 
piccolo al più grande; peri-
ranno per la spada e per la 
fame, e saranno abbandona-
ti alla esecrazione, alla de-
solazione, alla maledizione 
e all’obbrobrio.  

44:12 Prenderò i superstiti 
di Giuda che si sono ostinati 
a venire nel paese d'Egitto 
per abitarvi, e saranno tutti 
consumati; cadranno nel 
paese d'Egitto; saranno con-
sumati dalla spada e dalla 
fame, dal più piccolo al più 
grande; periranno per la 
spada e per la fame; saranno 
abbandonati all'esecrazione, 
alla desolazione, alla male-
dizione e all'infamia.  

44:12 Prenderò il resto di 
Giuda che si è ostinato a 
venire nel paese d'Egitto per 
dimorarvi; essi saranno tutti 
consumati e cadranno nel 
paese d'Egitto. Saranno 
consumati dalla spada e dal-
la fame, dal più piccolo al 
più grande; periranno di 
spada e di fame e divente-
ranno un oggetto di esecra-
zione, di stupore, di maledi-
zione e di obbrobrio.  



Geremia 
 
            Diodati                            Riveduta                    Nuova Riveduta               Nuova Diodati 

 
659 

44:13 Ed io farò punizione 
di quelli che abitano nel pa-
ese di Egitto, siccome ho 
fatta punizione di Gerusa-
lemme, per la spada, per la 
fame, e per la pestilenza.  

44:13 E punirò quelli che 
dimorano nel paese 
d’Egitto, come ho punito 
Gerusalemme con la spada, 
con la fame e con la peste;  

44:13 Punirò quelli che abi-
tano nel paese d'Egitto, co-
me ho punito Gerusalemme 
con la spada, con la fame e 
con la peste;  

44:13 Punirò quelli che di-
morano nel paese d'Egitto, 
come ho punito Gerusa-
lemme con la spada, con la 
fame e con la peste.  

44:14 E non vi sarà alcuno 
del rimanente di Giuda, di 
quelli che sono entrati nel 
paese di Egitto per dimo-
rarvi, che si salvi, o che 
scampi per ritornar nel pae-
se di Giuda, dove han l'a-
nimo intento a ritornare per 
abitarvi; perciocchè non vi 
ritorneranno, da alcuni in-
fuori che scamperanno.  

44:14 e nessuno si salverà o 
scamperà dei superstiti di 
Giuda che son venuti a stare 
nel paese d’Egitto colla spe-
ranza di tornare poi nel pae-
se di Giuda, ove desiderano 
rientrare per dimorarvi; es-
si, ad eccezione di alcuni 
fuggiaschi, non vi ritorne-
ranno.  

44:14 nessuno si salverà o 
scamperà dei superstiti di 
Giuda che sono venuti a sta-
re nel paese d'Egitto con la 
speranza di tornare poi nel 
paese di Giuda, dove desi-
derano rientrare per abitar-
vi; essi, a eccezione di al-
cuni fuggiaschi, non vi ri-
torneranno».  

44:14 Non si salverà né 
scamperà nessuno del resto 
di Giuda, che è venuto a 
dimorare nel paese d'Egitto, 
per ritornare poi nel paese 
di Giuda, dove essi deside-
rano ardentemente ritornare 
per dimorarvi; ma essi non 
vi ritorneranno ad eccezione 
di alcuni scampati».  

44:15 Or tutti gli uomini, 
che sapevano che le lor mo-
gli facevano profumi ad al-
tri dii; e parimente tutte le 
donne quivi presenti, in 
gran raunanza, e tutto il po-
polo che dimorava nel pae-
se di Egitto, in Patros, ri-
sposero a Geremia, dicen-
do:  

44:15 Allora tutti gli uomi-
ni i quali sapevano che le 
loro mogli offrivan profumi 
ad altri dèi, tutte le donne 
che si trovavan quivi, riuni-
te in gran numero, e tutto il 
popolo che dimorava nel 
paese d’Egitto a Pathros, 
risposero a Geremia, dicen-
do:  

44:15 Allora tutti gli uomi-
ni, i quali sapevano che le 
loro mogli offrivano profu-
mi ad altri dèi, tutte le don-
ne che si trovavano là riuni-
te in gran numero e tutto il 
popolo residente nel paese 
d'Egitto a Patros risposero a 
Geremia, dicendo:  

44:15 Allora tutti gli uomi-
ni che sapevano che le loro 
mogli bruciavano incenso 
ad altri dèi e tutte le donne 
che erano presenti, una 
grande moltitudine, e tutto 
il popolo che dimorava nel 
paese d'Egitto, in Pathros, 
risposero a Geremia, dicen-
do:  

44:16 Quant'è alla parola 
che tu ci hai detta a nome 
del Signore, noi non ti ub-
bidiremo.  

44:16 ‘Quanto alla parola 
che ci hai detta nel nome 
dell’Eterno, noi non ti ubbi-
diremo,  

44:16 «Quanto alla parola 
che ci hai detta nel nome 
del SIGNORE, noi non ti 
ubbidiremo,  

44:16 «Quanto alla parola 
che ci hai detto nel nome 
dell'Eterno, non ti ascolte-
remo,  

44:17 Anzi del tutto mette-
remo ad effetto tutte le pa-
role che sono uscite della 
nostra bocca, per far profu-
mi ed offerte da spandere 
alla regina del cielo; come e 
noi, e i nostri padri, e i no-
stri re, e i nostri principi, 
abbiam fatto per lo passato, 
nelle città di Giuda, e nelle 
piazze di Gerusalemme; e 
siamo stati saziati di pane, e 
siamo stati bene, e non ab-
biamo sentito alcun male.  

44:17 ma vogliamo mettere 
interamente ad effetto tutto 
quello che la nostra bocca 
ha espresso: offrir profumi 
alla regina del cielo, farle 
delle libazioni, come già 
abbiam fatto noi, i nostri 
padri, i nostri re, i nostri ca-
pi, nelle città di Giuda e per 
le vie di Gerusalemme; e 
avevamo allora abbondanza 
di pane, stavamo bene e non 
sentivamo alcun male;  

44:17 ma vogliamo mettere 
interamente in pratica tutto 
quello che la nostra bocca 
ha espresso: offrire profumi 
alla regina del cielo, farle 
delle libazioni, come già 
abbiamo fatto noi, i nostri 
padri, i nostri re, i nostri ca-
pi, nelle città di Giuda e per 
le vie di Gerusalemme; al-
lora avevamo abbondanza 
di pane, stavamo bene e non 
vedevamo nessuna calami-
tà;  

44:17 ma intendiamo fare 
tutto ciò che è uscito dalla 
nostra bocca, bruciando in-
censo alla Regina del cielo 
e versandole libazioni come 
abbiamo fatto noi, i nostri 
padri, i nostri re e i nostri 
principi nelle città di Giuda 
e per le vie di Gerusalem-
me, perché allora avevamo 
pane in abbondanza, stava-
mo bene e non vedevamo 
alcuna sventura.  

44:18 Là dove, da che sia-
mo restati di far profumi, ed 
offerte da spandere alla re-
gina del cielo, abbiamo avu-
to mancamento d'ogni cosa, 
e siamo stati consumati per 
la spada, e per la fame.  

44:18 ma da che abbiam 
cessato d’offrir profumi alla 
regina del cielo e di farle 
delle libazioni, abbiamo a-
vuto mancanza d’ogni cosa, 
e siamo stati consumati dal-
la spada e dalla fame.  

44:18 ma da quando ab-
biamo smesso di offrire 
profumi alla regina del cielo 
e di farle delle libazioni, 
abbiamo avuto mancanza di 
ogni cosa; siamo stati con-
sumati dalla spada e dalla 
fame.  

44:18 Da quando però ab-
biamo cessato di bruciare 
incenso alla Regina del cie-
lo e versarle libazioni, ci è 
venuto a mancare ogni cosa, 
e siamo stati consumati dal-
la spada e dalla fame».  
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44:19 E quando noi face-
vamo profumi, ed offerte da 
spandere alla regina del cie-
lo, le facevamo noi delle 
focacce, per servirla nella 
maniera degl'idoli, e dell'of-
ferte da spandere, senza 
l'autorità de' nostri princi-
pali?  

44:19 E quando offriamo 
profumi alla regina del cielo 
e le facciamo delle libazio-
ni, è egli senza il consenso 
dei nostri mariti che le fac-
ciamo delle focacce a sua 
immagine e le offriamo del-
le libazioni?’  

44:19 Quando noi offriamo 
profumi alla regina del cielo 
e le facciamo delle libazio-
ni, è forse senza il consenso 
dei nostri mariti che le fac-
ciamo delle focacce a sua 
immagine e le offriamo del-
le libazioni?».  

44:19 Le donne aggiunsero: 
«Quando bruciamo incenso 
alla Regina del cielo e le 
versiamo libazioni, è forse 
senza il consenso dei nostri 
mariti che le facciamo fo-
cacce con la sua immagine 
e le versiamo libazioni?».  

44:20 E Geremia rispose a 
tutto il popolo, agli uomini, 
ed alle donne, ed a tutto il 
popolo che gli avea fatta 
quella risposta, dicendo:  

44:20 E Geremia parlò a 
tutto il popolo, agli uomini, 
alle donne e a tutto il popo-
lo che gli aveva risposto a 
quel modo, e disse:  

44:20 Geremia parlò a tutto 
il popolo, agli uomini, alle 
donne e a tutto il popolo 
che gli aveva risposto a quel 
modo, e disse:  

44:20 Allora Geremia parlò 
a tutto il popolo, agli uomi-
ni, alle donne e a tutta la 
gente che gli aveva risposto 
in quel modo e disse:  

44:21 Non si è il Signore 
ricordato de' profumi, che 
voi facevate nelle città di 
Giuda, e nelle piazze di Ge-
rusalemme, voi, e i vostri 
padri, i vostri re, e i vostri 
principi, e il popolo del pa-
ese? ciò non gli è egli salito 
al cuore?  

44:21 ‘Non sono forse i 
profumi che avete offerti 
nelle città di Giuda e per le 
vie di Gerusalemme, voi, i 
vostri padri, i vostri re, i vo-
stri capi e il popolo del pae-
se, quelli che l’Eterno ha 
ricordato e che gli son tor-
nati in mente?  

44:21 «Non sono forse i 
profumi che avete offerti 
nelle città di Giuda e per le 
vie di Gerusalemme, voi, i 
vostri padri, i vostri re, i vo-
stri capi e il popolo del pae-
se, quelli che il SIGNORE 
ha ricordato e che gli sono 
tornati in mente?  

44:21 «Non si è forse l'E-
terno ricordato e non gli è 
venuto in mente l'incenso 
che avete bruciato nelle cit-
tà di Giuda e per le vie di 
Gerusalemme, voi, i vostri 
padri, i vostri re, i vostri 
principi e il popolo del pae-
se?  

44:22 E il Signore non l'ha 
più potuto comportare, per 
la malvagità de' vostri fatti, 
e per le abbominazioni che 
voi avete commesse; onde il 
vostro paese è stato messo 
in desolazione, e in istupo-
re, e in maledizione, senza 
che vi abiti più alcuno; co-
me si vede al dì d'oggi.  

44:22 L’Eterno non l’ha più 
potuto sopportare, a motivo 
della malvagità delle vostre 
azioni, e a motivo delle a-
bominazioni che avete 
commesse; perciò il vostro 
paese è stato abbandonato 
alla devastazione, alla deso-
lazione e alla maledizione, 
senza che vi sia più chi 
l’abiti, come si vede al dì 
d’oggi.  

44:22 Il SIGNORE non l'ha 
più potuto sopportare, a 
causa della malvagità delle 
vostre azioni, e a causa del-
le abominazioni che avete 
commesse; perciò il vostro 
paese è stato abbandonato 
alla devastazione, alla deso-
lazione e alla maledizione, 
senza che vi sia più chi l'a-
biti, come oggi si vede.  

44:22 L'Eterno non l'ha più 
potuto sopportare, a motivo 
della malvagità delle vostre 
azioni e a motivo delle a-
bominazioni che avete 
commesso. Perciò il vostro 
paese è divenuto una deso-
lazione, un oggetto di stu-
pore, una maledizione e 
senza alcun abitante, come 
è ancora oggi.  

44:23 Perciocchè voi avete 
fatti que' profumi, ed avete 
peccato contro al Signore, e 
non avete ubbidito alla voce 
del Signore, e non siete 
camminati nella sua Legge, 
e ne' suoi statuti, e nelle sue 
testimonianze; perciò vi è 
avvenuto questo male, qual 
si vede al dì d'oggi.  

44:23 Perché voi avete of-
ferto que’ profumi e avete 
peccato contro l’Eterno e 
non avete ubbidito alla voce 
dell’Eterno e non avete 
camminato secondo la sua 
legge, i suoi statuti e le sue 
testimonianze, perciò v’è 
avvenuto questo male che 
oggi si vede’.  

44:23 Perché voi avete of-
ferto quei profumi e avete 
peccato contro il SIGNORE 
e non avete ubbidito alla 
voce del SIGNORE e non 
avete camminato secondo la 
sua legge, i suoi statuti e le 
sue testimonianze, perciò vi 
è avvenuto questo male che 
oggi si vede».  

44:23 Poiché voi avete bru-
ciato incenso e poiché avete 
peccato contro l'Eterno e 
non avete ascoltato la voce 
dell'Eterno e non avete 
camminato secondo la sua 
legge, i suoi statuti e i suoi 
precetti, perciò vi è venuta 
addosso questa calamità, 
come oggi si vede».  

44:24 Poi Geremia disse a 
tutto il popolo, ed a tutte le 
donne: O voi tutti, uomini di 
Giuda, che siete nel paese 
di Egitto, ascoltate la parola 
del Signore.  

44:24 Poi Geremia disse a 
tutto il popolo e a tutte le 
donne: ‘Ascoltate la parola 
dell’Eterno, o voi tutti di 
Giuda, che siete nel paese 
d’Egitto!  

44:24 Poi Geremia disse a 
tutto il popolo e a tutte le 
donne: «Ascoltate la parola 
del SIGNORE, voi tutti di 
Giuda che siete nel paese 
d'Egitto!  

44:24 Poi Geremia disse a 
tutto il popolo e a tutte le 
donne: «Ascoltate la parola 
dell'Eterno, o voi tutti di 
Giuda, che siete nel paese 
d'Egitto.  
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44:25 Così ha detto il Si-
gnor degli eserciti, l'Iddio 
d'Israele: Voi, e le vostre 
mogli, avete pronunziato 
con la bocca ciò che anche 
avete messo ad effetto con 
le vostre mani, dicendo: Noi 
adempieremo pure i nostri 
voti che abbiam fatti, per 
far profumi alla regina del 
cielo, e per farle offerte da 
spandere. Voi avete adun-
que adempiuti, e messi ad 
effetto i vostri voti.  

44:25 Così parla l’Eterno 
degli eserciti, l’Iddio 
d’Israele: Voi e le vostre 
mogli lo dite con la vostra 
bocca e lo mettete ad effetto 
con le vostre mani; voi dite: 
- Vogliamo adempiere i voti 
che abbiamo fatti, offrendo 
profumi alla regina del cielo 
e facendole delle libazioni. - 
Sì, voi adempite i vostri vo-
ti; sì, voi mandate ad effetto 
i vostri voti;  

44:25 Così parla il SI-
GNORE degli eserciti, Dio 
d'Israele: Voi e le vostre 
mogli lo dite con la vostra 
bocca e lo mettete in pratica 
con le vostre mani; voi dite: 
"Vogliamo adempiere i voti 
che abbiamo fatti, offrendo 
profumi alla regina del cielo 
e facendole delle libazioni". 
Sì, voi adempite i vostri vo-
ti; sì, voi eseguite i vostri 
voti;  

44:25 Così dice l'Eterno 
degli eserciti, il DIO d'I-
sraele: Voi e le vostre mogli 
lo avete detto con la vostra 
bocca e lo avete compiuto 
con le vostre mani, dicendo: 
"Noi vogliamo adempiere i 
voti che abbiamo fatto, bru-
ciando incenso alla Regina 
del cielo e versandole liba-
zioni". Sì, voi adempirete 
certamente i vostri voti e 
compirete i vostri voti.  

44:26 Perciò, ascoltate la 
parola del Signore, voi tutti 
uomini di Giuda che dimo-
rate nel paese di Egitto; Ec-
co, io ho giurato per lo mio 
gran Nome, ha detto il Si-
gnore, che il mio Nome non 
sarà più nominato per la 
bocca d'alcun Giudeo, che 
dica in tutto il paese di Egit-
to: Il Signore Iddio vive.  

44:26 perciò ascoltate la 
parola dell’Eterno, o voi 
tutti di Giuda, che dimorate 
nel paese d’Egitto! Ecco, io 
lo giuro per il mio gran no-
me, dice l’Eterno; in tutto il 
paese d’Egitto il mio nome 
non sarà più invocato dalla 
bocca d’alcun uomo di Giu-
da che dica: - Il Signore, 
l’Eterno, vive! -  

44:26 perciò ascoltate la 
parola del SIGNORE, voi 
tutti di Giuda che abitate nel 
paese d'Egitto! "Ecco, io 
giuro per il mio gran nome" 
dice il SIGNORE; "in tutto 
il paese d'Egitto il mio no-
me non sarà più invocato 
dalla bocca di nessun uomo 
di Giuda che dica: Il Signo-
re, DIO, vive!  

44:26 Perciò ascoltate la 
parola dell'Eterno, o voi tut-
ti di Giuda che dimorate nel 
paese d'Egitto: Ecco, io l'ho 
giurato per il mio grande 
nome, dice l'Eterno, che in 
tutto il paese d'Egitto il mio 
nome non sarà più invocato 
dalla bocca di alcun uomo 
di Giuda che dica: “Il Si-
gnore, l'Eterno, vive!”.  

44:27 Ecco, io vegghio con-
tro a loro in male, e non in 
bene; e tutti gli uomini di 
Giuda, che sono nel paese 
di Egitto, saranno consuma-
ti per la spada, e per la fa-
me; finchè sieno del tutto 
venuti meno.  

44:27 Ecco, io vigilo su lo-
ro per il loro male, e non 
per il loro bene; e tutti gli 
uomini di Giuda che sono 
nel paese d’Egitto saranno 
consumati dalla spada e dal-
la fame, finché non siano 
interamente scomparsi.  

44:27 Ecco, io vigilo su di 
loro per il loro male, e non 
per il loro bene; tutti gli 
uomini di Giuda che sono 
nel paese d'Egitto saranno 
consumati dalla spada e dal-
la fame, finché non siano 
interamente scomparsi.  

44:27 Ecco, io vigilo su di 
loro per il loro male e non 
per il loro bene; e tutti gli 
uomini di Giuda che sono 
nel paese d'Egitto saranno 
consumati dalla spada e dal-
la fame, fino alla loro com-
pleta distruzione.  

44:28 E quelli che saranno 
scampati dalla spada ritor-
neranno dal paese di Egitto 
nel paese di Giuda, in ben 
piccol numero; e tutto il ri-
manente di Giuda, che è en-
trato in Egitto per dimorar-
vi, conoscerà la cui parola 
sarà ferma, la mia, o la loro.  

44:28 E quelli che saranno 
scampati dalla spada ritor-
neranno dal paese d’Egitto 
nel paese di Giuda in ben 
piccolo numero; e tutto il 
rimanente di Giuda, quelli 
che son venuti nel paese 
d’Egitto per dimorarvi, ri-
conosceranno qual è la pa-
rola che sussiste, la mia o la 
loro.  

44:28 Quelli che saranno 
scampati alla spada ritorne-
ranno dal paese d'Egitto nel 
paese di Giuda; saranno un 
piccolo numero; tutto il ri-
manente di Giuda, quelli 
che sono venuti nel paese 
d'Egitto per abitarvi, rico-
nosceranno qual è la parola 
che vale, la mia o la loro.  

44:28 Tuttavia un piccolo 
numero di scampati dalla 
spada ritornerà dal paese 
d'Egitto nel paese di Giuda. 
Così tutto il resto di Giuda, 
che è venuto nel paese d'E-
gitto per dimorarvi, saprà 
quale parola si compirà, se 
la mia o la loro.  

44:29 E questo vi sarà il 
segno, dice il Signore, che 
io farò punizione di voi in 
questo luogo; acciocchè 
sappiate che le mie parole 
saranno del tutto messe ad 
effetto contro a voi in male.  

44:29 E questo vi sarà per 
segno, dice l’Eterno, che io 
vi punirò in questo luogo, 
affinché riconosciate che le 
mie parole contro di voi sa-
ranno del tutto messe ad 
effetto, per il vostro male:  

44:29 Questo vi servirà di 
segno, dice il SIGNORE, 
che io vi punirò in questo 
luogo, affinché riconosciate 
che le mie parole contro di 
voi saranno certamente a-
dempiute, per il vostro ma-
le".  

44:29 E questo sarà per voi 
il segno, dice l'Eterno, che 
io vi punirò in questo luogo 
affinché sappiate che le mie 
parole contro di voi si com-
piranno veramente per vo-
stra sciagura». Così dice 
l'Eterno:  
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44:30 Così ha detto il Si-
gnore: Ecco, io do Faraone 
Ofra, re di Egitto, in man 
de' suoi nemici, e in man di 
quelli che cercano l'anima 
sua; siccome ho dato Sede-
chia, re di Giuda, in man di 
Nebucadnesar, re di Babi-
lonia, suo nemico, e che 
cercava l'anima sua.  

44:30 così parla l’Eterno: - 
Ecco, io darò Faraone Ho-
fra, re d’Egitto, in mano de’ 
suoi nemici, in mano di 
quelli che cercano la sua 
vita, come ho dato Sedekia, 
re di Giuda, in mano di Ne-
bucadnetsar, re di Babilo-
nia, suo nemico, che cerca-
va la vita di lui’.  

44:30 Così parla il SI-
GNORE: "Ecco, io darò il 
faraone Cofra, re d'Egitto, 
in mano dei suoi nemici, in 
mano di quelli che cercano 
la sua vita, come ho dato 
Sedechia, re di Giuda, in 
mano di Nabucodonosor, re 
di Babilonia, suo nemico, 
che cercava la vita di lui"».  

44:30 «Ecco, io darò il Fa-
raone Hofra, re d'Egitto, in 
mano dei suoi nemici, in 
mano di quelli che cercano 
la sua vita, come ho dato 
Sedekia, re di Giuda, in 
mano di Nebukadnetsar, re 
di Babilonia, suo nemico, 
che cercava la sua vita».  

45:1 LA parola che il profe-
ta Geremia pronunziò a Ba-
ruc, figliuolo di Neria, 
quando scriveva quelle pa-
role nel libro, di bocca di 
Geremia, l'anno quarto di 
Gioiachim, figliuol di Gio-
sia, re di Giuda dicendo:  

45:1 La parola che il profe-
ta Geremia rivolse a Baruc, 
figliuolo di Neria, quando 
questi scrisse queste parole 
in un libro, a dettatura di 
Geremia, l’anno quarto di 
Joiakim, figliuolo di Giosia, 
re di Giuda. Egli disse: 

45:1 Ecco la parola che il 
profeta Geremia rivolse a 
Baruc, figlio di Neria, 
quando questi scrisse queste 
parole in un libro, a dettatu-
ra di Geremia, l'anno quarto 
di Ioiachim, figlio di Gio-
sia, re di Giuda. Egli disse:  

45:1 La parola che il profe-
ta Geremia rivolse a Baruk, 
figlio di Neriah, quando 
questi scrisse queste parole 
in un libro sotto dettatura di 
Geremia, nell'anno quarto 
di Jehoiakim, figlio di Gio-
sia, re di Giuda, dicendo:  

45:2 Così ha detto il Signo-
re, l'Iddio d'Israele, a te, o 
Baruc:  

45:2 ‘Così parla l’Eterno, 
l’Iddio d’Israele, riguardo a 
te, Baruc:  

45:2 «Così parla il SI-
GNORE, Dio d'Israele, ri-
guardo a te, Baruc:  

45:2 «Così dice l'Eterno, il 
DIO d'Israele, a te, o Baruk:  

45:3 Tu hai detto: Ahi lasso 
me! perciocchè il Signore 
ha sopraggiunta tristizia al 
mio dolore; io mi affanno 
ne' miei sospiri, e non trovo 
alcun riposo.  

45:3 Tu dici: Guai a me! 
poiché l’Eterno aggiunge 
tristezza al mio dolore; io 
m’affanno a gemere, e non 
trovo requie.  

45:3 Tu dici: "Guai a me! 
poiché il SIGNORE ag-
giunge tristezza al mio do-
lore; io mi consumo tra i 
gemiti e non trovo riposo"».  

45:3 Tu dici: “Guai a me, 
perché l'Eterno aggiunge 
afflizione al mio dolore; io 
sono stanco di gemere e non 
trovo riposo”.  

45:4 Digli così tu: Così ha 
detto il Signore: Ecco, io 
distruggo ciò che io avea 
edificato, e divello quello 
che io avea piantato, cioè, 
tutto questo paese.  

45:4 Digli così: Così parla 
l’Eterno: Ecco, ciò che ho 
edificato, io lo distruggerò; 
ciò che ho piantato, io lo 
sradicherò; e questo farò in 
tutto il paese.  

45:4 «Digli così: "Così par-
la il SIGNORE: Ecco, ciò 
che ho costruito, io lo di-
struggerò; ciò che ho pian-
tato, io lo sradicherò; questo 
farò in tutto il paese.  

45:4 Così dirai a lui: Così 
dice l'Eterno: Ecco io de-
molirò ciò che ho edificato 
e sradicherò ciò che ho 
piantato, e questo in tutto il 
paese.  

45:5 E tu ti cercheresti delle 
grandezze! non cercarle; 
perciocchè ecco, io fo venir 
del male sopra ogni carne, 
dice il Signore; ma io ti da-
rò l'anima tua per ispoglia, 
in tutti i luoghi ove tu an-
drai.  

45:5 E tu cercheresti grandi 
cose per te? Non le cercare! 
poiché, ecco, io farò venir 
del male sopra ogni carne, 
dice l’Eterno, ma a te darò 
la vita come bottino, in tutti 
i luoghi dove tu andrai’.  

45:5 Tu cercheresti grandi 
cose per te? Non le cercare! 
poiché, ecco, io farò venire 
del male sopra ogni carne, 
dice il SIGNORE, ma a te 
darò la vita come bottino, in 
tutti i luoghi dove tu an-
drai"».  

45:5 E tu cercheresti grandi 
cose per te? Non cercarle 
perché, ecco, io farò venire 
sciagura sopra ogni carne», 
dice l'Eterno, «ma a te darò 
la tua vita come bottino in 
tutti i luoghi dove tu an-
drai».  

46:1 LA parola del Signore 
che fu indirizzata al profeta 
Geremia, contro alle nazio-
ni.  

46:1 Parola dell’Eterno che 
fu rivolta a Geremia riguar-
do alle nazioni.  

46:1 Parola del SIGNORE 
che fu rivolta a Geremia 
riguardo alle nazioni.  

46:1 La parola dell'Eterno 
che fu rivolta al profeta Ge-
remia contro le nazioni.  

46:2 Quant'è all'Egitto, con-
tro all'esercito di Faraone 
Neco, re di Egitto, ch'era 
sopra il fiume Eufrate, in 
Carchemis, il quale Nebu-
cadnesar, re di Babilonia, 
sconfisse, l'anno quarto di 
Gioiachim, figliuolo di Gio-
sia, re di Giuda.  

46:2 Riguardo all’Egitto. 
Circa l’esercito di Faraone 
Neco, re d’Egitto, che era 
presso al fiume Eufrate a 
Carkemish, e che Nebucad-
netsar, re di Babilonia, 
sconfisse il quarto anno di 
Joiakim, figliuolo di Giosia, 
re di Giuda.  

46:2 Riguardo all'Egitto. 
Circa l'esercito del faraone 
Neco, re d'Egitto, che era 
presso il fiume Eufrate a 
Carchemis, e che Nabuco-
donosor, re di Babilonia, 
sconfisse il quarto anno di 
Ioiachim, figlio di Giosia, 
re di Giuda.  

46:2 Contro l'Egitto: ri-
guardo all'esercito del Fara-
one Neko, re d'Egitto, che 
era presso il fiume Eufrate a 
Karkemish e che Nebukad-
netsar, re di Babilonia, 
sconfisse nel quarto anno di 
Jehoiakim figlio di Giosia, 
re di Giuda.  

46:3 Apparecchiate lo scu-
do e la targa, e venite alla 
battaglia.  

46:3 Preparate lo scudo e la 
targa, e avvicinatevi per la 
battaglia.  

46:3 «Preparate lo scudo 
grande e quello leggero; 
avvicinatevi per la battaglia.  

46:3 «Preparate lo scudo 
piccolo e grande e avvicina-
tevi alla battaglia.  
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46:4 Giugnete i cavalli a' 
carri; e voi, cavalieri, mon-
tate a cavallo, e presentate-
vi con gli elmi; forbite le 
lance, mettetevi indosso le 
corazze.  

46:4 Attaccate i cavalli, e 
voi, cavalieri, montate, e 
presentatevi con gli elmi in 
capo; forbite le lance, in-
dossate le corazze!  

46:4 Attaccate i cavalli; ca-
valieri, montate. Presenta-
tevi con gli elmi in capo; 
lucidate le lance, indossate 
le corazze!  

46:4 Bardate i cavalli e, voi 
cavalieri, montateli ; presen-
tatevi con elmi, lucidate le 
lance, indossate le corazze!  

46:5 Perchè veggo io costo-
ro spaventati, e messi in 
volta? i loro uomini prodi 
sono stati rotti, e si son 
messi in fuga, senza rivol-
gersi indietro; spavento è 
d'ogn'intorno, dice il Signo-
re.  

46:5 Perché li veggo io sbi-
gottiti, vòlti in rotta? I loro 
prodi sono sconfitti, si dan-
no alla fuga senza volgersi 
indietro; d’ogn’intorno è 
terrore, dice l’Eterno.  

46:5 Perché li vedo sbigot-
titi, lanciati in fuga? I loro 
prodi sono sconfitti, si dan-
no alla fuga senza volgersi 
indietro; tutto intorno è ter-
rore» dice il SIGNORE.  

46:5 Che cosa vedo? Essi 
sono sbigottiti e si volgono 
indietro; i loro uomini prodi 
sono sconfitti e fuggono 
precipitosamente senza 
neppure voltarsi; tutt'intor-
no è terrore», dice l'Eterno.  

46:6 Il leggier non fugga, e 
il prode non iscampi; verso 
il Settentrione, presso alla 
ripa del fiume Eufrate, son 
traboccati e caduti.  

46:6 Il veloce non fugga, il 
prode non scampi! Al set-
tentrione, presso il fiume 
Eufrate vacillano e cadono.  

46:6 «Il veloce non fugga, 
il prode non scampi! Al set-
tentrione, presso il fiume 
Eufrate vacillano e cadono.  

46:6 «Non lasciare che il 
veloce sfugga né che il pro-
de si metta in salvo. A nord, 
presso il fiume Eufrate, va-
cillano e cadono.  

46:7 Chi è costui che si alza 
a guisa di rivo, e le cui ac-
que si commuovono come i 
fiumi?  

46:7 Chi è colui che sale 
come il Nilo, e le cui acque 
s’agitano come quelle de’ 
fiumi?  

46:7 Chi è colui che sale 
come il Nilo, le cui acque si 
agitano come quelle dei 
fiumi?  

46:7 Chi è colui che sale 
come il Nilo, e le cui acque 
si gonfiano come quelle dei 
fiumi?  

46:8 Questo è l'Egitto, che 
si è alzato a guisa di rivo, e 
le cui acque si son commos-
se come i fiumi; e ha detto: 
Io salirò, io coprirò la terra, 
io distruggerò le città, e 
quelli che abitano in esse.  

46:8 È l’Egitto, che sale 
come il Nilo, e le cui acque 
s’agitano come quelle de’ 
fiumi. Egli dice: ‘Io salirò, 
ricoprirò la terra, distrugge-
rò le città e i loro abitanti’.  

46:8 È l'Egitto, che sale 
come il Nilo, le cui acque si 
agitano come quelle dei 
fiumi. Egli dice: "Io salirò, 
ricoprirò la terra, distrugge-
rò le città e i loro abitanti".  

46:8 È l'Egitto che sale co-
me il Nilo, e le cui acque si 
gonfiano come quelle dei 
fiumi. Egli dice: “Salirò, 
ricoprirò la terra e distrug-
gerò la città e i suoi abitan-
ti”.  

46:9 Salite, cavalli, e sma-
niate, carri; ed escano fuori 
gli uomini di valore; que' di 
Cus, e que' di Put, che por-
tano scudi; e que' di Lud, 
che trattano, e tendono ar-
chi.  

46:9 All’assalto! cavalli; al 
galoppo! carri; si facciano 
avanti i prodi, quei 
d’Etiopia e di Put che por-
tan lo scudo e que’ di Lud 
che maneggiano e tendono 
l’arco.  

46:9 All'assalto, cavalli! al 
galoppo, carri! Si facciano 
avanti i prodi, quelli d'Etio-
pia e di Put che portano lo 
scudo, quelli di Lud che 
maneggiano e tendono l'ar-
co.  

46:9 Caricate, o cavalli, e 
avanzate furiosamente, o 
carri; si facciano avanti gli 
uomini prodi, quei di Etio-
pia e di Put che portano lo 
scudo e quei di Lud che 
maneggiano e tendono l'ar-
co.  

46:10 E questo giorno è al 
Signore Iddio degli eserciti 
un giorno di vendetta, da 
vendicarsi de' suoi nemici; e 
la spada divorerà, e sarà sa-
ziata, e inebbriata del san-
gue loro; perciocchè il Si-
gnore Iddio degli eserciti fa 
un sacrificio nel paese di 
Settentrione, presso al fiu-
me Eufrate.  

46:10 Questo giorno, per il 
Signore, per l’Eterno degli 
eserciti, è giorno di vendet-
ta, in cui si vendica de’ suoi 
nemici. La spada divorerà, 
si sazierà, s’inebrierà del 
loro sangue; poiché il Si-
gnore, l’Eterno degli eserci-
ti, immola le vittime nel pa-
ese del settentrione, presso 
il fiume Eufrate.  

46:10 Questo giorno, per il 
Signore, per il DIO degli 
eserciti, è giorno di vendet-
ta, in cui si vendica dei suoi 
nemici. La spada divorerà, 
si sazierà, si ubriacherà del 
loro sangue; poiché il SI-
GNORE, Dio degli eserciti, 
immola le vittime nel paese 
del settentrione, presso il 
fiume Eufrate.  

46:10 Questo giorno per il 
Signore, l'Eterno degli eser-
citi, è giorno di vendetta, 
per vendicarsi dei suoi ne-
mici. La spada divorerà, si 
sazierà e si inebrierà del lo-
ro sangue, perché il Signo-
re, l'Eterno degli eserciti, fa 
un sacrificio nel paese del 
nord, presso il fiume Eufra-
te.  

46:11 Sali in Galaad, e 
prendine del balsamo, o 
vergine, figliuola di Egitto; 
indarno hai usati medica-
menti assai, non vi è guari-
gione alcuna per te.  

46:11 Sali a Galaad, prendi 
del balsamo, o vergine, fi-
gliuola d’Egitto! Invano 
moltiplichi i rimedi; non v’è 
medicatura che valga per te.  

46:11 Sali a Galaad, prendi 
del balsamo, o vergine, fi-
glia d'Egitto! Invano molti-
plichi i rimedi; non c'è me-
dicazione che valga per te.  

46:11 Sali a Galaad e pren-
di del balsamo, o vergine, 
figlia d'Egitto. Invano fai 
uso di molte medicine, non 
c'è guarigione per te.  
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46:12 Le genti hanno udita 
la tua ignominia, e il tuo 
grido ha riempiuta la terra; 
perciocchè il prode è tra-
boccato sopra il prode; a-
mendue son caduti insieme.  

46:12 Le nazioni odono la 
tua ignominia, e la terra è 
piena del tuo grido; poiché 
il prode vacilla appoggian-
dosi al prode, ambedue ca-
dono assieme.  

46:12 Le nazioni odono la 
tua infamia e la terra è pie-
na del tuo grido; poiché il 
prode vacilla appoggiandosi 
al prode, tutti e due cadono 
assieme».  

46:12 Le nazioni hanno sa-
puto della tua ignominia e il 
tuo grido di dolore ha riem-
pito la terra, perché il prode 
ha inciampato contro il pro-
de e sono caduti insieme 
tutt'e due».  

46:13 La parola che il Si-
gnore pronunziò al profeta 
Geremia, intorno alla venu-
ta di Nebucadnesar, re di 
Babilonia, per percuotere il 
paese di Egitto.  

46:13 Parola che l’Eterno 
rivolse al profeta Geremia 
sulla venuta di Nebucadne-
tsar, re di Babilonia, per 
colpire il paese d’Egitto.  

46:13 La parola che il SI-
GNORE rivolse al profeta 
Geremia sulla venuta di 
Nabucodonosor, re di Babi-
lonia, per colpire il paese 
d'Egitto.  

46:13 La parola che l'Eter-
no rivolse al profeta Gere-
mia sulla venuta di Nebu-
kadnetsar, re di Babilonia, 
per colpire il paese d'Egitto.  

46:14 Annunziate in Egitto, 
e bandite in Migdol, e pub-
blicate in Nof, e in Tafnes; 
dite: Presentati alla batta-
glia, e preparati; perciocchè 
la spada ha già divorati i 
tuoi luoghi circonvicini.  

46:14 Annunziatelo in Egit-
to, banditelo a Migdol, ban-
ditelo a Nof e Tahpanes! 
Dite: ‘Lèvati, preparati, 
poiché la spada divora tutto 
ciò che ti circonda’.  

46:14 «Annunziatelo in E-
gitto, banditelo a Migdol, 
banditelo a Nof e a Tapa-
nes! Dite: "Alzati, preparati, 
poiché la spada divora tutto 
ciò che ti circonda".  

46:14 Annunziatelo in Egit-
to, fatelo sapere a Migdol, 
fatelo sapere a Nof e a Ta-
hpanhes. Dite: «Alzati e 
preparati, perché la spada 
divora tutto ciò che ti cir-
conda».  

46:15 Perchè sono stati at-
terrati i tuoi possenti? non 
son potuti star saldi, per-
ciocchè il Signore li ha so-
spinti.  

46:15 Perché i tuoi prodi 
son essi atterrati? Non pos-
son resistere perché 
l’Eterno li abbatte.  

46:15 Perché i tuoi prodi 
sono atterrati? Non possono 
resistere perché il SIGNO-
RE li abbatte.  

46:15 Perché i tuoi uomini 
valorosi sono atterrati? Non 
possono resistere perché 
l'Eterno li abbatte.  

46:16 Egli ne ha traboccati 
molti, ed anche l'uno è ca-
duto sopra l'altro; ed han 
detto: Or su, ritorniamo al 
nostro popolo, e al nostro 
natio paese, d'innanzi alla 
spada di quel disertatore.  

46:16 Egli ne fa vacillar 
molti; essi cadono l’un so-
pra l’altro, e dicono: ‘An-
diamo, torniamo al nostro 
popolo e al nostro paese na-
tìo, sottraendoci alla spada 
micidiale’.  

46:16 Egli ne fa vacillare 
molti; essi cadono l'uno so-
pra l'altro, e dicono: "An-
diamo, torniamo al nostro 
popolo e al nostro paese na-
tìo, lontani dalla spada mi-
cidiale".  

46:16 Egli ne fa vacillare 
molti; cadono l'un sopra 
l'altro e dicono: «Su, tor-
niamo al nostro popolo e al 
nostro paese nativo, lontano 
dalla spada micidiale».  

46:17 Hanno quivi gridato: 
Faraone, re di Egitto, è rui-
nato; egli ha lasciata passar 
la stagione.  

46:17 Là essi gridano: ‘Fa-
raone, re d’Egitto, non è che 
un vano rumore, ha lasciato 
passare il tempo fissato’.  

46:17 Là essi gridano: Il 
faraone, re d'Egitto, non è 
che un vano rumore, ha la-
sciato passare il tempo fis-
sato.  

46:17 Là essi gridano: «Il 
Faraone, re d'Egitto, non è 
che un gran rumore, che ha 
lasciato passare il tempo 
stabilito».  

46:18 Come io vivo, dice il 
Re, il cui nome è: Il Signor 
degli eserciti, colui verrà, a 
guisa che Tabor è fra i mon-
ti, e Carmel in sul mare.  

46:18 Com’è vero ch’io vi-
vo, dice il re che ha nome 
l’Eterno degli eserciti, il 
nemico verrà come un Ta-
bor fra le montagne, come 
un Carmel che s’avanza sul 
mare.  

46:18 Com'è vero che io 
vivo» dice il re che si chia-
ma il SIGNORE degli eser-
citi, «il nemico verrà come 
un Tabor, fra le montagne, 
come un Carmelo che avan-
za sul mare.  

46:18 «Com'è vero che io 
vivo», dice il Re il cui nome 
è l'Eterno degli eserciti, «e-
gli verrà come il Tabor fra 
le montagne, come il Kar-
mel presso il mare.  

46:19 Fatti degli arnesi da 
cattività, o figliuola abita-
trice di Egitto; perciocchè 
Nof sarà messa in desola-
zione, e sarà arsa, e non vi 
abiterà più alcuno.  

46:19 O figliuola che abiti 
l’Egitto, fa’ il tuo bagaglio 
per la cattività! poiché Nof 
diventerà una desolazione 
sarà devastata, nessuno 
v’abiterà più.  

46:19 O figlia che abiti l'E-
gitto, fa' il tuo bagaglio per 
la deportazione! Poiché Nof 
diventerà una desolazione, 
sarà devastata, nessuno vi 
abiterà più.  

46:19 Preparati il bagaglio 
per la cattività, o figlia che 
abiti in Egitto, perché Nof 
diventerà un deserto e sarà 
bruciata, e non vi abiterà 
più nessuno.  

46:20 Egitto è una bellissi-
ma giovenca; ma dal Set-
tentrione viene, viene lo 
scannamento.  

46:20 L’Egitto è una gio-
venca bellissima, ma viene 
un tafano, viene dal setten-
trione.  

46:20 L'Egitto è una gio-
venca bellissima, ma viene 
un tafano, viene dal setten-
trione.  

46:20 L'Egitto è come una 
giovenca bellissima, ma 
viene la distruzione, viene 
dal nord.  
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46:21 E benchè la gente che 
egli avea a suo soldo, fosse 
dentro di esso come vitelli 
di stia, pur si son messi in 
volta anch'essi, son fuggiti 
tutti quanti, non si sono 
fermati; perciocchè il gior-
no della lor calamità è so-
praggiunto loro, il tempo 
della lor visitazione.  

46:21 Anche i mercenari 
che sono in mezzo 
all’Egitto son come vitelli 
da ingrasso; anch’essi vol-
gono il dorso, fuggon tutti 
assieme, non resistono; poi-
ché piomba su loro il giorno 
della loro calamità, il tempo 
della loro visitazione.  

46:21 Anche i mercenari 
che sono in mezzo all'Egitto 
sono come vitelli da ingras-
so; anch'essi volgono il dor-
so, fuggono tutti assieme, 
non resistono; poiché piom-
ba su di loro il giorno della 
loro calamità, il tempo del 
loro castigo.  

46:21 Anche i suoi merce-
nari che sono in mezzo ad 
essa sono come vitelli da 
ingrasso; anch'essi hanno 
voltato le spalle, fuggono 
insieme, non resistono, per-
ché è piombato su di loro il 
giorno della loro calamità, il 
tempo della loro punizione.  

46:22 La voce di esso usci-
rà, a guisa di quella della 
serpe; perciocchè coloro 
cammineranno con podero-
so esercito, e verranno con-
tro a lui con iscuri, come 
tagliatori di legne.  

46:22 La sua voce giunge 
come quella d’un serpente; 
poiché s’avanzano con un 
esercito, marcian contro a 
lui con scuri, come tanti ta-
gliaboschi.  

46:22 La sua voce giunge 
come quella di un serpente; 
poiché avanzano con un e-
sercito, marciano contro di 
lui con asce, come tanti ta-
gliaboschi.  

46:22 La sua voce si muove 
come un serpente, perché 
essi avanzano con un eser-
cito e vengono contro di 
essa con scuri, come tanti 
tagliaboschi.  

46:23 Taglieranno il suo 
bosco, dice il Signore, il cui 
conto non poteva rinvenirsi; 
perciocchè essi saranno in 
maggior numero che locu-
ste, anzi saranno, innume-
rabili.  

46:23 Essi abbattono la sua 
foresta, dice l’Eterno, ben-
ché sia impenetrabile, per-
ché quelli son più numerosi 
delle locuste, non si posson 
contare.  

46:23 Essi abbattono la sua 
foresta» dice il SIGNORE, 
«sebbene sia impenetrabile, 
perché quelli sono più nu-
merosi delle locuste, non si 
possono contare.  

46:23 Essi abbatteranno la 
sua foresta», dice l'Eterno, 
«benché sia impenetrabile, 
perché sono più numerosi 
delle locuste, non si posso-
no contare.  

46:24 La figliuola di Egitto 
è svergognata, è data in 
man del popolo di Setten-
trione. Il Signor degli eser-
citi, l'Iddio d'Israele, ha det-
to;  

46:24 La figliuola 
dell’Egitto è coperta d’onta, 
è data in mano del popolo 
del settentrione.  

46:24 La figlia dell'Egitto è 
coperta di vergogna, è data 
in mano del popolo del set-
tentrione».  

46:24 La figlia d'Egitto sarà 
coperta di vergogna, sarà 
data in mano del popolo del 
nord».  

46:25 Ecco, io fo punizione 
della moltitudine di No, e di 
Faraone, e dell'Egitto, e de' 
suoi dii, e de' suoi re; di Fa-
raone, e di quelli che si con-
fidano in lui.  

46:25 L’Eterno degli eserci-
ti, l’Iddio d’Israele, dice: 
Ecco, io punirò Amon di 
No, Faraone, l’Egitto, i suoi 
dèi, i suoi re, Faraone e 
quelli che confidano in lui;  

46:25 Il SIGNORE degli 
eserciti, Dio d'Israele, dice: 
«Ecco, io punirò Amon di 
No, il faraone, l'Egitto, i 
suoi dèi, i suoi re, il faraone 
e quelli che confidano in 
lui;  

46:25 L'Eterno degli eserci-
ti, il DIO d'Israele, dice: 
«Ecco, io punirò Amon di 
No, il Faraone e l'Egitto, i 
suoi dèi e i suoi re, il Fara-
one e quelli che confidano 
in lui;  

46:26 E li darò in man di 
quelli che cercano l'anima 
loro, ed in man di Nebu-
cadnesar re di Babilonia, ed 
in man de' suoi servitori; 
ma dopo questo, l'Egitto 
sarà abitato, come ai dì di 
prima, dice il Signore.  

46:26 li darò in mano di 
quei che cercano la loro vi-
ta, in mano di Nebucadne-
tsar, re di Babilonia, e in 
mano de’ suoi servitori; ma, 
dopo questo, l’Egitto sarà 
abitato come ai giorni di 
prima, dice l’Eterno.  

46:26 li darò in mano di 
quelli che cercano la loro 
vita, in mano di Nabucodo-
nosor, re di Babilonia, e in 
mano dei suoi servitori; ma, 
dopo questo, l'Egitto sarà 
abitato come ai giorni di 
prima» dice il SIGNORE.  

46:26 li darò in mano di 
quelli che cercano la loro 
vita, in mano di Nebukad-
netsar, re di Babilonia, e in 
mano dei suoi servi; ma do-
po questo sarà abitato come 
nel passato», dice l'Eterno.  

46:27 E tu, o Giacobbe, mio 
servitore, non temere; e tu, 
o Israele, non ispaventarti; 
perciocchè ecco, io ti salve-
rò di lontan paese, e la tua 
progenie dal paese della sua 
cattività; e Giacobbe se ne 
ritornerà, e sarà in riposo, e 
in tranquillità, e non vi sarà 
alcuno che lo spaventi.  

46:27 Tu dunque non teme-
re, o Giacobbe, mio servito-
re, non ti sgomentare, o I-
sraele! poiché, ecco, io ti 
salverò dal lontano paese, 
salverò la tua progenie dalla 
terra della sua cattività; 
Giacobbe ritornerà, sarà in 
riposo, sarà tranquillo, e 
nessuno più lo spaventerà.  

46:27 «Tu dunque non te-
mere, Giacobbe mio servi-
tore, non ti sgomentare, I-
sraele! Poiché, ecco, io ti 
salverò dal lontano paese, 
salverò la tua discendenza 
dalla terra della sua depor-
tazione; Giacobbe ritornerà, 
sarà in riposo, sarà tranquil-
lo; nessuno più lo spavente-
rà.  

46:27 «Ma tu non temere, o 
mio servo Giacobbe, non ti 
sgomentare, o Israele, per-
ché ecco, io ti salverò da 
lontano e la tua progenie 
dalla terra della sua cattivi-
tà. Giacobbe ritornerà, non 
sarà più molestato e sarà 
tranquillo, e nessuno più lo 
spaventerà.  
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46:28 Tu, Giacobbe, mio 
servitore, non temere, dice 
il Signore; perciocchè io 
son teco; perciocchè ben 
farò una finale esecuzione 
sopra le genti, dove ti avrò 
scacciato; ma sopra te non 
farò una finale esecuzione; 
anzi ti castigherò modera-
tamente; ma pur non ti la-
scerò del tutto impunito.  

46:28 Tu non temere, o 
Giacobbe, mio servitore, 
dice l’Eterno; poiché io son 
teco, io annienterò tutte le 
nazioni fra le quali t’ho di-
sperso, ma non annienterò 
te; però ti castigherò con 
giusta misura, e non ti la-
scerò del tutto impunito.  

46:28 Tu non temere, Gia-
cobbe, mio servitore» dice 
il SIGNORE; «poiché io 
sono con te, io annienterò 
tutte le nazioni fra le quali ti 
ho disperso, ma non annien-
terò te; però ti castigherò 
con giusta misura e non ti 
lascerò del tutto impunito».  

46:28 Non temere, o Gia-
cobbe mio servo», dice l'E-
terno, «perché io sono con 
te, io annienterò tutte le na-
zioni fra le quali ti ho di-
sperso, ma non annienterò 
te; ti castigherò con giusta 
misura e non ti lascerò del 
tutto impunito».  

47:1 LA parola del Signore 
che fu indirizzata al profeta 
Geremia contro a' Filistei, 
avanti che Faraone perco-
tesse Gaza.  

47:1 La parola dell’Eterno 
che fu rivolta al profeta Ge-
remia riguardo ai Filistei 
prima che Faraone colpisse 
Gaza.  

47:1 La parola del SIGNO-
RE che fu rivolta al profeta 
Geremia riguardo ai Filistei, 
prima che il faraone colpis-
se Gaza.  

47:1 La parola dell'Eterno 
che fu rivolta al profeta Ge-
remia contro i Filistei, pri-
ma che il Faraone attaccas-
se Gaza.  

47:2 Così ha detto il Signo-
re: Ecco, delle acque salgo-
no di Settentrione, e sono 
come un torrente che tra-
bocca, e inonderanno la ter-
ra, e tutto quello ch'è in es-
sa, le città, e i loro abitanti; 
e gli uomini grideranno, e 
tutti gli abitatori del paese 
urleranno.  

47:2 Così parla l’Eterno: 
Ecco, delle acque salgono 
dal settentrione; formano un 
torrente che straripa; esse 
inondano il paese e tutto ciò 
che contiene, le città e i loro 
abitanti; gli uomini manda-
no grida, tutti gli abitanti 
del paese urlano.  

47:2 Così parla il SIGNO-
RE: «Ecco, delle acque sal-
gono dal settentrione; for-
mano un torrente che strari-
pa; esse inondano il paese e 
tutto ciò che contiene, le 
città e i loro abitanti; gli 
uomini lanciano grida, tutti 
gli abitanti del paese urlano.  

47:2 Così dice l'Eterno: 
«Ecco, delle acque salgono 
dal nord, diventano un tor-
rente che straripa e inonda-
no il paese e tutto ciò che 
contiene, la città e quelli 
che abitano in essa; allora 
gli uomini grideranno e tutti 
gli abitanti del paese urle-
ranno.  

47:3 Per lo strepito del cal-
pestio delle unghie de' de-
strieri di esso, per lo romore 
de' suoi carri, per lo fracas-
so delle sue ruote, i padri 
non si son rivolti a' figliuoli, 
per la fiacchezza delle lor 
mani;  

47:3 Per lo strepito 
dell’unghie de’ suoi potenti 
destrieri, per il rumore de’ 
suoi carri e il fracasso delle 
ruote, i padri non si voltan 
verso i figliuoli, tanto le lor 
mani son divenute fiacche,  

47:3 Per lo strepito degli 
zoccoli dei suoi potenti de-
strieri, per il rumore dei 
suoi carri e il fracasso delle 
ruote i padri non si voltano 
verso i figli, tanto le loro 
mani sono divenute fiacche,  

47:3 Allo strepito degli 
zoccoli scalpitanti dei suoi 
possenti destrieri, al fragore 
dei suoi carri, al fracasso 
delle sue ruote, i padri non 
si volgeranno verso i figli 
per la debolezza delle loro 
mani,  

47:4 per cagion del giorno 
che viene, per guastar tutti i 
Filistei, per isterminare a 
Tiro, e a Sidon, ogni rima-
nente di aiuto; perciocchè il 
Signore diserterà i Filistei, 
il rimanente dell'isola di 
Caftor.  

47:4 perché giunge il gior-
no in cui tutti i Filistei sa-
ranno devastati, in cui saran 
soppressi i restanti ausiliari 
di Tiro e di Sidone, poiché 
l’Eterno devasterà i Filistei, 
ciò che resta dell’isola di 
Caftor.  

47:4 perché giunge il gior-
no in cui tutti i Filistei sa-
ranno devastati, in cui sa-
ranno soppressi i restanti 
ausiliari di Tiro e di Sidone, 
poiché il SIGNORE deva-
sterà i Filistei, ciò che resta 
dell'isola di Caftor.  

47:4 a motivo del giorno 
che viene per devastare tutti 
i Filistei, eliminando da Ti-
ro e Sidone ogni superstite 
che può dar aiuto, perché 
l'Eterno distruggerà i Fili-
stei, i superstiti dell'isola di 
Kaftor.  

47:5 Raditura di capo è av-
venuta a Gaza, Ascalon è 
perita, col rimanente della 
lor valle. Infino a quando ti 
farai tu delle tagliature ad-
dosso?  

47:5 Gaza è divenuta calva, 
Askalon è ridotta al silen-
zio. Resti degli Anakim, 
fino a quando vi farete delle 
incisioni?  

47:5 Gaza è divenuta calva, 
Ascalon è ridotta al silen-
zio. Resti degli Anachim, 
fino a quando vi farete delle 
incisioni?  

47:5 Gaza è divenuta calva, 
Ashkelon è distrutta. O su-
perstiti della loro valle, fino 
a quando vi farete incisioni?  

47:6 Ahi spada del Signore! 
infino a quando non ti ripo-
serai? ricogliti nel tuo fode-
ro, riposati, e resta.  

47:6 O spada dell’Eterno, 
quando sarà che ti ripose-
rai? Rientra nel tuo fodero, 
fermati e rimani tranquilla!  

47:6 O spada del SIGNO-
RE, quando ti riposerai? 
Rientra nel tuo fodero, fer-
mati e rimani tranquilla!  

47:6 O spada dell'Eterno, 
quando mai ti concederai 
riposo? Rientra nel tuo fo-
dero, fermati e sta' calma!  

47:7 Come ti riposeresti? 
conciossiachè il Signore le 
abbia data commessione, e 
l'abbia assegnata là, contro 
ad Ascalon, e contro al lito 
del mare.  

47:7 Come ti potresti tu ri-
posare? L’Eterno le dà i 
suoi ordini, le addita Aska-
lon e il lido del mare.  

47:7 Come potresti riposa-
re? Il SIGNORE le dà i suoi 
ordini, le addita Ascalon e il 
lido del mare».  

47:7 Come potrebbe riposa-
re, se l'Eterno le ha dato or-
dini contro Ashkelon e con-
tro il lido del mare?; egli 
l'ha convocata là».  
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48:1 QUANT'è a Moab, 
così ha detto il Signor degli 
eserciti, l'Iddio d'Israele: 
Guai a Nebo! perciocchè è 
stata guasta; Chiriataim è 
stata confusa, e presa; la 
rocca è stata confusa, e spa-
ventata.  

48:1 Riguardo a Moab. Co-
sì parla l’Eterno degli eser-
citi, l’Iddio d’Israele: Guai 
a Nebo! poiché è devastata; 
Kiriathaim è coperta d’onta, 
è presa; Misgab è coperta 
d’onta e sbigottita.  

48:1 Riguardo a Moab. Co-
sì parla il SIGNORE degli 
eserciti, Dio d'Israele: 
«Guai a Nebo! poiché è de-
vastata; Chiriataim è coper-
ta di vergogna e conquista-
ta; Misgab è coperta di ver-
gogna e sbigottita.  

48:1 Contro Moab. Così 
dice l'Eterno degli eserciti, 
il DIO d'Israele: «Guai a 
Nebo, perché è devastata; 
Kiriathaim è coperta di ver-
gogna, è presa; la roccaforte 
è coperta di vergogna e sbi-
gottita.  

48:2 Non vi è più vanto per 
Moab in Hesbon; è stato 
macchinato contro a quella 
del male, dicendo: Venite, e 
distruggiamola, che non sia 
più nazione; anche tu, 
Madmen, perirai; la spada ti 
perseguiterà.  

48:2 Il vanto di Moab non è 
più; in Heshbon macchinan 
del male contro di lui: ‘Ve-
nite, distruggiamolo, e non 
sia più nazione’. Tu pure, o 
Madmen, sarai ridotta al 
silenzio; la spada 
t’inseguirà.  

48:2 Il vanto di Moab non è 
più; in Chesbon tramano del 
male contro di lui: "Venite, 
distruggiamolo, e non sia 
più nazione". Tu pure, o 
Madmen, sarai ridotta al 
silenzio; la spada t'insegui-
rà.  

48:2 La gloria di Moab non 
è più; in Heshbon tramano 
del male contro di lui, di-
cendo: "Venite e distrug-
giamola, perché non sia più 
nazione". Tu pure, o Mad-
men, sarai demolita, la spa-
da ti inseguirà.  

48:3 Una voce di grido vie-
ne di Horonaim, voce di 
guasto, e di gran rotta.  

48:3 Delle grida vengon da 
Horonaim: Devastazione e 
gran rovina!  

48:3 Delle grida vengono 
da Coronaim: "Devastazio-
ne e gran rovina!".  

48:3 Una voce che implora 
aiuto uscirà da Horonaim: 
devastazione e grande rovi-
na!  

48:4 Moab è rotto, i suoi 
piccoli figliuoli hanno dati 
di gran gridi.  

48:4 Moab è infranto, i suoi 
piccini fanno udire i lor gri-
di.  

48:4 Moab è infranto, i suoi 
piccini fanno udire i loro 
gridi.  

48:4 Moab è infranto, i suoi 
piccoli fanno udire le loro 
grida.  

48:5 Perciocchè un conti-
nuo pianto sale per la salita 
di Luhit; imperocchè hanno 
uditi i nemici, un grido di 
rotta, nella discesa di Horo-
naim.  

48:5 Poiché su per la salita 
di Luhith si piange, si sale 
piangendo perché giù per la 
discesa di Horonaim s’ode 
il grido angoscioso della 
rotta.  

48:5 Infatti su per la salita 
di Luit si piange, si sale 
piangendo perché giù per la 
discesa di Coronaim si ode 
il grido angoscioso della 
gente in fuga.  

48:5 Sulla salita di Luhith 
salgono piangendo amara-
mente, mentre nella discesa 
di Horonaim si ode il grido 
angosciato della disfatta.  

48:6 Fuggite, scampate le 
vostre persone, e sieno co-
me un tamerice nel deserto.  

48:6 Fuggite, salvate le vo-
stre persone, siano esse co-
me una tamerice nel deser-
to!  

48:6 Fuggite, salvate le vo-
stre persone, siate come la 
città di Aroer nel deserto!  

48:6 Fuggite, salvate la vo-
stra vita e siate come un 
tamarisco nel deserto!  

48:7 Perciocchè, perchè tu 
ti sei confidata nelle tue o-
pere, e ne' tuoi tesori, tu an-
cora sarai presa; e Chemos 
andrà in cattività, co' suoi 
sacerdoti, e co' suoi princi-
pi.  

48:7 Poiché, siccome ti sei 
confidato nelle tue opere e 
nei tuoi tesori, anche tu sa-
rai preso; e Kemosh andrà 
in cattività, coi suoi sacer-
doti e coi suoi capi.  

48:7 Infatti, siccome ti sei 
confidato nelle tue opere e 
nei tuoi tesori, anche tu sa-
rai preso; Chemos sarà de-
portato con i suoi sacerdoti 
e con i suoi capi.  

48:7 Poiché hai posto la tua 
fiducia nelle tue opere e nei 
tuoi tesori, anche tu sarai 
preso; e Kemosh andrà in 
cattività assieme ai suoi sa-
cerdoti e ai suoi principi.  

48:8 E il guastatore entrerà 
in tutte le città, e niuna città 
scamperà; e la valle perirà, 
e la pianura sarà distrutta; 
perciocchè il Signore l'ha 
detto.  

48:8 Il devastatore verrà 
contro tutte le città, e nes-
suna città scamperà; la valle 
perirà e la pianura sarà di-
strutta, come l’Eterno ha 
detto.  

48:8 Il devastatore verrà 
contro tutte le città, nessuna 
città scamperà; la valle peri-
rà e la pianura sarà distrutta, 
come il SIGNORE ha detto.  

48:8 Il devastatore verrà 
contro tutte le città, e nes-
suna città scamperà; la valle 
perirà e la pianura sarà di-
strutta, come l'Eterno ha 
detto.  

48:9 Date dell'ale a Moab, 
ch'egli se ne voli via ratto; 
le sue città saranno messe in 
desolazione, senza che vi 
abiti più alcuno.  

48:9 Date delle ali a Moab, 
poiché bisogna che voli via; 
le sue città diventeranno 
una desolazione, senza che 
più v’abiti alcuno.  

48:9 Date delle ali a Moab, 
poiché bisogna che voli via; 
le sue città diventeranno 
una desolazione, nessuno le 
abiterà.  

48:9 Date ali a Moab, per-
ché possa volare via; le sue 
città diventeranno una deso-
lazione, e più nessuno vi 
abiterà.  

48:10 Maledetto sia colui 
che farà l'opera del Signore 
rimessamente, e maledetto 
sia colui che divieterà la sua 
spada di spandere il sangue.  

48:10 Maledetto colui che 
fa l’opera dell’Eterno fiac-
camente, maledetto colui 
che trattiene la spada dallo 
spargere il sangue!  

48:10 Maledetto colui che 
fa l'opera del SIGNORE 
fiaccamente, maledetto co-
lui che trattiene la spada 
dallo spargere il sangue!  

48:10 Maledetto colui che 
compie l'opera dell'Eterno 
fiaccamente, maledetto co-
lui che trattiene la sua spada 
dallo spargere il sangue!  
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48:11 Moab è stato in tran-
quillità fin dalla sua fanciul-
lezza, e si è riposato sopra 
la sua feccia, e non è stato 
mai travasato, e non è anda-
to in cattività; perciò il suo 
sapore gli è restato, e il suo 
odore non si è mutato.  

48:11 Moab era tranquillo 
fin dalla sua giovinezza, 
riposava sulle sue fecce, 
non è stato travasato da va-
so a vaso, non è andato in 
cattività; per questo ha con-
servato il suo sapore, e il 
suo profumo non s’è altera-
to.  

48:11 Moab era tranquillo 
fin dalla sua giovinezza, 
riposava come vino sulla 
sua feccia, non è stato tra-
vasato da vaso a vaso, non è 
andato in esilio; per questo 
ha conservato il suo sapore, 
il suo profumo non si è alte-
rato.  

48:11 Moab è stato tran-
quillo fin dalla sua giovi-
nezza, riposando sulle sue 
fecce, e non è stato travasa-
to da vaso a vaso né è anda-
to in cattività; per questo gli 
è rimasto il suo sapore e il 
suo profumo non si è altera-
to.  

48:12 Perciò, ecco i giorni 
vengono, dice il Signore, 
che io gli manderò de' tra-
mutatori, che lo tramute-
ranno di stanza, e vuoteran-
no i suoi vaselli, e spezze-
ranno i suoi barili.  

48:12 Perciò ecco, i giorni 
vengono, dice l’Eterno, 
ch’io gli manderò de’ trava-
satori, che lo travaseranno; 
vuoteranno i suoi vasi, fran-
tumeranno le sue ànfore.  

48:12 Perciò ecco, i giorni 
vengono» dice il SIGNO-
RE, «in cui io gli manderò 
dei travasatori, che lo trava-
seranno; vuoteranno i suoi 
vasi, frantumeranno le sue 
anfore.  

48:12 Perciò ecco, verranno 
i giorni», dice l'Eterno, «nei 
quali gli manderò dei trava-
satori che lo travaseranno; 
vuoteranno i suoi vasi e 
frantumeranno le sue anfo-
re.  

48:13 E Moab sarà confuso 
di Chemos, come la casa 
d'Israele è stata confusa di 
Betel, lor confidanza.  

48:13 E Moab avrà vergo-
gna di Kemosh, come la ca-
sa d’Israele ha avuto vergo-
gna di Bethel, in cui avea 
riposto la sua fiducia.  

48:13 Moab avrà vergogna 
di Chemos, come la casa 
d'Israele ha avuto vergogna 
di Betel, in cui aveva ripo-
sto la sua fiducia.  

48:13 Allora Moab si ver-
gognerà di Kemosh, come 
la casa d'Israele si è vergo-
gnata di Bethel, in cui ave-
va riposto la sua fiducia.  

48:14 Come dite voi: Noi 
siam forti, ed uomini di va-
lore per la guerra?  

48:14 Come potete dire: 
‘Noi siam uomini prodi, 
uomini valorosi per la bat-
taglia?’  

48:14 Come potete dire: 
"Noi siamo uomini prodi, 
valorosi in battaglia?".  

48:14 Come potete dire: 
"Noi siamo uomini forti e 
valorosi per la battaglia”?  

48:15 Moab è deserto, e le 
sue città son perite, e la 
scelta de' suoi giovani è 
scesa all'uccisione, dice il 
Re, il cui Nome è: Il Signor 
degli eserciti.  

48:15 Moab è devastato; le 
sue città salgono in fumo, il 
fiore de’ suoi giovani scen-
de al macello, dice il re, che 
ha nome l’Eterno degli e-
serciti.  

48:15 Moab è devastato; le 
sue città salgono in fumo, il 
fiore dei suoi giovani scen-
de al macello» dice il re, 
che si chiama il SIGNORE 
degli eserciti.  

48:15 Moab è devastato; le 
sue città salgono in fumo e i 
suoi giovani migliori scen-
dono al macello», dice il 
Re, il cui nome è l'Eterno 
degli eserciti.  

48:16 La calamità di Moab 
è presta a venire, e il suo 
male si affretta molto.  

48:16 La calamità di Moab 
sta per giungere, la sua 
sciagura viene a gran passi.  

48:16 «La calamità di Mo-
ab sta per giungere, la sua 
sciagura giunge veloce.  

48:16 «La calamità di Mo-
ab è ormai imminente e la 
sua sciagura avanza velo-
cemente.  

48:17 Condoletevi con lui, 
voi suoi circonvicini tutti; e 
voi tutti, che conoscete il 
suo nome, dite: Come è sta-
to rotto lo scettro di fortez-
za, la verga di gloria?  

48:17 Compiangetelo voi 
tutti che lo circondate, e voi 
tutti che conoscete il suo 
nome, dite: ‘Come s’è spez-
zato quel forte scettro, quel 
magnifico bastone?’  

48:17 Compiangetelo voi 
tutti che lo circondate; voi 
tutti, che conoscete il suo 
nome, dite: "Come ha fatto 
a spezzarsi quel forte scet-
tro, quel magnifico basto-
ne?".  

48:17 Fate cordoglio per 
lui, voi tutti che lo circon-
date, e tutti voi che cono-
scete il suo nome, dite: 
“Come si è spezzato quel 
forte scettro, quel magnifico 
bastone?”.  

48:18 O figliuola abitatrice 
di Dibon, scendi del seggio 
di gloria, e siedi in luogo 
arido; perciocchè il guasta-
tore di Moab è salito contro 
a te, egli ha disfatte le tue 
fortezze.  

48:18 O figliuola che abiti 
in Dibon, scendi dalla tua 
gloria, siedi sul suolo riarso, 
poiché il devastatore di 
Moab sale contro di te, di-
strugge le tue fortezze.  

48:18 O figlia che abiti in 
Dibon, scendi dalla tua glo-
ria, siedi sul suolo riarso, 
poiché il devastatore di 
Moab marcia contro di te, 
distrugge le tue fortezze.  

48:18 O figlia che abiti in 
Dibon, scendi dalla tua glo-
ria e siedi sul suolo riarso, 
perché il devastatore di 
Moab è salito contro di te, 
ha distrutto le tue fortezze.  

48:19 O abitatrice di Aroer, 
fermati in su la strada, e ri-
guarda; domanda colui che 
fugge, e colei che scampa; 
di': Che cosa è avvenuto?  

48:19 O tu che abiti in Aro-
er, fermati per la strada, e 
guarda; interroga il fuggia-
sco e colei che scampa, e 
di’: ‘Che è successo?’  

48:19 O tu che abiti in Aro-
er, fermati per la strada, e 
guarda; interroga il fuggia-
sco e colei che scampa, e 
di': "Che cos'è successo?".  

48:19 O tu che abiti in Aro-
er, fermati lungo la strada e 
guarda; interroga il fuggia-
sco e colei che scappa e 
domanda: “Che cos'è suc-
cesso?”.  
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48:20 Moab è confuso, per-
ciocchè è stato rotto; urlate, 
e gridate; annunziate in su 
l'Arnon che Moab è stato 
guasto;  

48:20 Moab è coperto 
d’onta, perché è infranto; 
mandate urli! gridate! an-
nunziate sull’Arnon che 
Moab è devastato!  

48:20 Moab è coperto di 
vergogna, perché è infranto; 
lanciate urla, gridate! an-
nunziate sull'Arnon che 
Moab è devastato!  

48:20 Moab è coperto di 
vergogna, perché è infranto; 
gemete e gridate, annunzia-
te sull'Arnon che Moab è 
devastato!  

48:21 e che il giudicio è 
venuto sopra la contrada 
della pianura, sopra Holon, 
e sopra Iasa, e sopra Mefa-
at;  

48:21 Un castigo è venuto 
sul paese della pianura, so-
pra Holon, sopra Jahats, su 
Mefaath,  

48:21 Un castigo è venuto 
sul paese della pianura, so-
pra Colon, sopra Iaas, su 
Mefaat,  

48:21 Un castigo è venuto 
sulla regione della pianura, 
su Holon, su Jahats e su 
Mefaath,  

48:22 e sopra Dibon, e so-
pra Nebo, e sopra Bet-
diblataim;  

48:22 su Dibon, su Nebo, 
su Beth-Diblathaim,  

48:22 su Dibon, su Nebo, 
su Bet-Diblataim,  

48:22 su Dibon, su Nebo e 
su Beth-Diblathaim,  

48:23 e sopra Chiriataim, e 
sopra Bet-gamul, e sopra 
Bet-meon;  

48:23 su Kiriathaim, su 
Beth-Gamul, su Beth-
Meon,  

48:23 su Chiriataim, su Bet-
Gamul, su Bet-Meon,  

48:23 su Kiriathaim, su 
Beth-Gamul e su Beth-
Meon,  

48:24 e sopra Cheriot, e so-
pra Bosra, e sopra tutte le 
città del paese di Moab, 
lontane e vicine.  

48:24 su Kerioth, su Botsra, 
su tutte le città del paese di 
Moab, lontane e vicine.  

48:24 su Cheriot, su Bosra, 
su tutte le città del paese di 
Moab vicine e lontane.  

48:24 su Kerioth, su Bo-
tsrah e su tutte le città del 
paese di Moab, lontane e 
vicine.  

48:25 Il corno di Moab è 
stato troncato, ed il suo 
braccio è stato rotto, dice il 
Signore.  

48:25 Il corno di Moab è 
tagliato, il suo braccio è 
spezzato, dice l’Eterno.  

48:25 La forza di Moab è 
abbattuta, il suo braccio è 
spezzato» dice il SIGNO-
RE.  

48:25 Il corno di Moab è 
tagliato e il suo braccio è 
spezzato», dice l'Eterno.  

48:26 Inebbriatelo, percioc-
chè egli si è innalzato con-
tro al Signore; e dibattasi 
Moab nel suo vomito, e sia 
in derisione anch'egli.  

48:26 Inebriatelo, 
poich’egli s’è innalzato 
contro l’Eterno, e si rotoli 
Moab nel suo vomito, e di-
venti anch’egli un oggetto 
di scherno!  

48:26 «Ubriacatelo, poi-
ch'egli si è innalzato contro 
il SIGNORE, si rotoli Moab 
nel suo vomito e diventi an-
ch'egli un oggetto di scher-
no!  

48:26 «Inebriatelo, perché 
si è innalzato contro l'Eter-
no. Moab si voltolerà nel 
suo vomito e diventerà an-
ch'esso oggetto di scherno.  

48:27 Israele non ti è egli 
stato in derisione? è egli 
forse stato ritrovato fra i 
ladri, che ogni volta che tu 
parli di lui, tu ti commuovi 
tutto?  

48:27 Israel non è egli stato 
per te un oggetto di scher-
no? Era egli forse stato tro-
vato fra i ladri, che ogni 
volta che parli di lui tu 
scuoti il capo?  

48:27 Israele non è forse 
stato per te un oggetto di 
scherno? Era forse stato 
trovato fra i ladri, che ogni 
volta che parli di lui tu 
scuoti il capo?  

48:27 Israele non è forse 
stato per te un oggetto di 
scherno? È stato forse tro-
vato fra i ladri, che ogni 
volta che parli di lui scuoti 
la testa?  

48:28 Lasciate le città, ed 
abitate nella rocca, abitatori 
di Moab; e siate come una 
colomba, che si annida nel 
didentro della foce d'una 
grotta.  

48:28 Abbandonate le città 
e andate a stare nelle rocce, 
o abitanti di Moab! Siate 
come le colombe che fanno 
il lor nido sull’orlo de’ pre-
cipizi.  

48:28 Abbandonate le città 
e andate a sistemarvi nelle 
rocce, o abitanti di Moab! 
Siate come le colombe che 
fanno il loro nido sull'orlo 
dei precipizi.  

48:28 Abbandonate le città 
e andate ad abitare nella 
roccia, o abitanti di Moab, e 
siate come la colomba che 
fa il suo nido sulle pareti 
che sovrastano un precipi-
zio.  

48:29 Noi abbiamo intesa la 
superbia di Moab, grande-
mente superbo; il suo orgo-
glio, la sua superbia, e la 
sua alterezza, e l'innalza-
mento del suo cuore.  

48:29 Noi abbiamo udito 
l’orgoglio di Moab, 
l’orgogliosissimo popolo, la 
sua arroganza, la sua super-
bia, la sua fierezza, 
l’alterigia del suo cuore.  

48:29 Noi abbiamo udito 
l'orgoglio di Moab, l'orgo-
gliosissimo popolo, la sua 
arroganza, la sua superbia, 
la sua fierezza, l'alterigia 
del suo cuore.  

48:29 Abbiamo udito l'or-
goglio di Moab, estrema-
mente orgoglioso, la sua 
altezzosità, la sua superbia, 
la sua arroganza e l'alterigia 
del suo cuore.  

48:30 Io ho conosciuto, di-
ce il Signore, il suo furore; 
ma non sarà cosa ferma; le 
sue menzogne non produr-
ranno nulla di stabile.  

48:30 Io conosco la sua tra-
cotanza, dice l’Eterno, ch’è 
mal fondata; le sue vanterie 
non hanno approdato a nul-
la di stabile.  

48:30 Io conosco la sua tra-
cotanza» dice il SIGNORE; 
«le sue vanterie non hanno 
approdato a nulla di stabile.  

48:30 Io conosco la sua 
rabbia», dice l'Eterno, «che 
però non ha consistenza, il 
suo vantarsi che non ha ap-
prodato a nulla.  

48:31 Perciò, io urlerò per 
cagion di Moab, darò di 
gran gridi per cagion di tut-
to quanto Moab; ei si geme-
rà per que' di Chir-heres.  

48:31 Perciò, io alzo un la-
mento su Moab, io dò in 
gridi per tutto Moab; perciò 
si geme per quei di Kir-
Heres.  

48:31 Perciò, io alzo un la-
mento su Moab, io prorom-
po in grida per tutto Moab; 
perciò si geme per quelli di 
Chir-Eres.  

48:31 Perciò io innalzo un 
lamento su Moab e mande-
rò grida per tutto Moab; si 
gemerà per gli uomini di 
Kir-Heres.  
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48:32 Io vi piangerò, o vi-
gne di Sibma, del pianto di 
Iazer; le tue propaggini pas-
savan di là dal mare, ed ar-
rivavano infino al mare di 
Iazer; il guastatore si è av-
ventato sopra i tuoi frutti di 
state, e sopra la tua ven-
demmia.  

48:32 O vigna di Sibma, io 
piango per te più ancora che 
per Jazer; i tuoi rami anda-
van oltre il mare, arrivavano 
fino al mare di Jazer; il de-
vastatore è piombato sui 
tuoi frutti d’estate e sulla 
tua vendemmia.  

48:32 O vigna di Sibma, io 
piango per te più ancora che 
per Iazer; i tuoi rami anda-
vano oltre il mare, arrivava-
no fino al mare di Iazer; il 
devastatore è piombato sui 
tuoi frutti d'estate e sulla tua 
vendemmia.  

48:32 O vigna di Sibmah, 
io piango per te come si 
piange per Jazer; i tuoi tral-
ci sono giunti oltre il mare, 
arrivavano fino al mare di 
Jazer. Il devastatore è piom-
bato sui tuoi frutti d'estate e 
sulla tua vendemmia.  

48:33 E la letizia, e la festa 
è tolta dal campo fertile, e 
dal paese di Moab; ed io ho 
fatto venir meno il vino ne' 
tini; non si pigerà più con 
grida da inanimare; le grida 
non saranno più grida da 
inanimare.  

48:33 La gioia e 
l’allegrezza sono scomparse 
dalla fertile campagna e dal 
paese di Moab; io ho fatto 
venir meno il vino negli 
strettoi; non si pigia più 
l’uva con gridi di gioia; il 
grido che s’ode non è più il 
grido di gioia.  

48:33 La gioia e l'esultanza 
sono scomparse dalla fertile 
campagna e dal paese di 
Moab; io ho fatto mancare 
il vino nei tini; non si pigia 
più l'uva con grida di gioia; 
il grido che si ode non è più 
il grido di gioia.  

48:33 La gioia e l'allegrezza 
sono scomparse dalla fertile 
campagna e dal paese di 
Moab; ho fatto scomparire 
il vino dai tini, nessuno più 
pigia con grida di gioia, le 
loro grida non sono più gri-
da di gioia.  

48:34 Per lo grido di He-
sbon, che è pervenuto infino 
ad Eleale, hanno messi i lor 
gridi infino a Iahas, e da 
Soar infino ad Horonaim, 
come una giovenca di tre 
anni; perciocchè anche le 
acque di Nimrim sono state 
ridotte in luoghi deserti.  

48:34 Gli alti lamenti di 
Heshbon giungon fino a E-
lealeh; si fanno udire fin 
verso Jahats; da Tsoar fino 
a Horonaim, fino a Eglath-
Sceliscia; perfino le acque 
di Nimrim son prosciugate.  

48:34 Gli alti lamenti di 
Chesbon giungono fino a 
Eleale; si fanno udire fin 
verso Iaas; da Soar fino a 
Coronaim, fino a Eglat-
Selisia; perfino le acque di 
Nimrim sono prosciugate.  

48:34 A motivo del grido di 
Heshbon la loro voce s'è 
udita fino a Elealeh e a Ja-
hats, da Tsoar fino a Horo-
naim, come una giovenca di 
tre anni; perfino le acque di 
Nimrim sono divenute una 
desolazione.  

48:35 Ed io farò venir meno 
a Moab, dice il Signore, o-
gni uomo che offerisca sa-
crificio nell'alto luogo, e 
che faccia profumi a' suoi 
dii.  

48:35 E io farò venir meno 
in Moab, dice l’Eterno, chi 
salga sull’alto luogo, e chi 
offra profumi ai suoi dèi.  

48:35 Io farò venir meno in 
Moab» dice il SIGNORE 
«chi sale sull'alto luogo e 
chi offre profumi ai suoi 
dèi.  

48:35 Io farò venir meno in 
Moab», dice l'Eterno, «chi 
offre sacrifici sugli alti luo-
ghi e chi brucia incenso ai 
suoi dèi.  

48:36 Per tanto, il mio cuo-
re romoreggerà per Moab, a 
guisa di flauti; il mio cuore 
romoreggerà per la gente di 
Chir-heres, a guisa di flauti; 
perciò ancora il loro avan-
zo, ch'aveano fatto, perirà.  

48:36 Perciò il mio cuore 
geme per Moab come ge-
mono i flauti, il mio cuore 
geme come gemono i flauti 
per quei di Kir-Heres, per-
ché tutto quello che aveano 
ammassato è perduto.  

48:36 Perciò il mio cuore 
geme per Moab come ge-
mono i flauti, il mio cuore 
geme come gemono i flauti 
per quelli di Chir-Eres, per-
ché tutto quello che aveva-
no ammassato è perduto.  

48:36 Perciò il mio cuore 
per Moab gemerà come i 
flauti, il mio cuore gemerà 
come i flauti per gli uomini 
di Kir-Heres, perché la ric-
chezza che hanno acquistato 
è andata perduta.  

48:37 Perciocchè ogni testa 
sarà pelata, ed ogni barba 
sarà rasa; sopra tutte le ma-
ni vi saranno delle tagliatu-
re, e de' sacchi sopra i lom-
bi.  

48:37 Poiché tutte le teste 
sono rasate, tutte le barbe 
sono tagliate, su tutte le 
mani ci son delle incisioni, 
e sui fianchi, dei sacchi.  

48:37 Infatti tutte le teste 
sono rasate, tutte le barbe 
sono tagliate, su tutte le 
mani ci sono incisioni, e 
sacchi sui fianchi.  

48:37 Poiché ogni testa sarà 
rasata, ogni barba sarà ta-
gliata, su tutte le mani ci 
saranno incisioni e sui fian-
chi il sacco.  

48:38 Sopra tutti i tetti di 
Moab, e nelle sue piazze, 
non vi sarà altro che cordo-
glio; perciocchè io ho rotto 
Moab, come un vaso del 
quale non si fa stima alcu-
na, dice il Signore.  

48:38 Su tutti i tetti di Mo-
ab e nelle sue piazze, da per 
tutto, è lamento; poiché io 
ho frantumato Moab, come 
un vaso di cui non si fa sti-
ma di sorta, dice l’Eterno.  

48:38 Su tutti i tetti di Mo-
ab e nelle sue piazze, dap-
pertutto, è lamento; poiché 
io ho frantumato Moab, 
come un vaso considerato 
di nessun valore» dice il 
SIGNORE.  

48:38 Su tutti i tetti di Mo-
ab e nelle sue piazze è tutto 
un lamento, perché io ho 
frantumato Moab, come un 
vaso che non ha più alcun 
valore», dice l'Eterno.  
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48:39 Urleranno, dicendo: 
Moab come è egli stato 
messo in rotta? come ha e-
gli volte le spalle? egli è 
stato confuso, ed è stato in 
derisione, e in ispavento, a 
tutti quelli che sono d'intor-
no a lui.  

48:39 Com’è stato infranto! 
Urlate! Come Moab ha vòl-
to vergognosamente le spal-
le! Come Moab è diventato 
lo scherno e lo spavento di 
tutti quelli che gli stanno 
dintorno!  

48:39 «Com'è stato infran-
to! Urlate! Come Moab ha 
voltato vergognosamente le 
spalle! Come Moab è di-
ventato lo scherno e lo spa-
vento di tutti quelli che gli 
stanno intorno!».  

48:39 «Gemeranno dicen-
do: “Com'è stato infranto! 
Come Moab ha voltato ver-
gognosamente le spalle! 
Così Moab è diventato lo 
scherno e lo spavento di tut-
ti quelli che gli stanno at-
torno.”».  

48:40 Perciocchè, così ha 
detto il Signore: Ecco, colui 
volerà come un'aquila, e 
spiegherà le sue ale contro a 
Moab.  

48:40 Poiché così parla 
l’Eterno: Ecco, il nemico 
fende l’aria come l’aquila, 
spiega le sue ali verso Mo-
ab.  

48:40 Infatti così parla il 
SIGNORE: «Ecco, il nemi-
co fende l'aria come l'aqui-
la, spiega le sue ali verso 
Moab.  

48:40 Poiché così dice l'E-
terno: «Ecco, egli spiccherà 
il volo come un'aquila e 
spiegherà le sue ali verso 
Moab.  

48:41 Cheriot è stata presa, 
e le fortezze sono state oc-
cupate; e in quel giorno il 
cuor degli uomini prodi di 
Moab sarà come il cuore 
d'una donna, che è nella di-
stretta del parto.  

48:41 Kerioth è presa, le 
fortezze sono occupate, e il 
cuore dei prodi di Moab, in 
quel giorno, è come il cuore 
d’una donna in doglie di 
parto.  

48:41 Cheriot è presa, le 
fortezze sono occupate; il 
cuore dei prodi di Moab, in 
quel giorno, è come il cuore 
d'una donna in doglie di 
parto.  

48:41 Kerioth è presa, le 
fortezze sono occupate e il 
cuore dei prodi di Moab in 
quel giorno sarà come il 
cuore di una donna nelle 
doglie di parto.  

48:42 E Moab sarà distrut-
to, talchè non sarà più po-
polo; perciocchè egli si è 
innalzato contro al Signore.  

48:42 Moab sarà distrutto, 
non sarà più popolo, perché 
s’è innalzato contro 
l’Eterno.  

48:42 Moab sarà distrutto, 
non sarà più popolo, perché 
si è innalzato contro il SI-
GNORE.  

48:42 Moab sarà distrutto, 
non sarà più popolo, perché 
si è innalzato contro l'Eter-
no.  

48:43 Spavento, fossa, e 
laccio, ti soprastanno, o abi-
tatore di Moab, dice il Si-
gnore.  

48:43 Spavento, fossa, lac-
cio ti soprastanno, o abitan-
te di Moab! dice l’Eterno.  

48:43 Spavento, fossa, lac-
cio ti sovrastano, o abitante 
di Moab!» dice il SIGNO-
RE.  

48:43 Spavento, fossa, lac-
cio ti sovrastano, o abitante 
di Moab», dice l'Eterno.  

48:44 Chi fuggirà per lo 
spavento caderà nella fossa; 
e chi salirà fuor della fossa 
sarà preso col laccio; per-
ciocchè io farò venir sopra 
lui, sopra Moab, l'anno del-
la lor visitazione, dice il Si-
gnore.  

48:44 Chi fugge dinanzi 
allo spavento, cade nella 
fossa; chi risale dalla fossa, 
riman preso al laccio; per-
ché io fo venire su lui, su 
Moab, l’anno in cui dovrà 
render conto, dice l’Eterno.  

48:44 «Chi fugge davanti 
allo spavento, cade nella 
fossa; chi risale dalla fossa, 
rimane preso al laccio; per-
ché io faccio venire su di 
lui, su Moab, l'anno in cui 
dovrà render conto» dice il 
SIGNORE.  

48:44 «Chi fugge davanti 
allo spavento cadrà nella 
fossa e chi esce dalla fossa 
sarà preso nel laccio, perché 
farò venire su di lui, su Mo-
ab, l'anno della sua punizio-
ne», dice l'Eterno.  

48:45 Quelli che fuggivano 
si son fermati all'ombra di 
Hesbon, perchè le forze son 
lor mancate; ma un fuoco è 
uscito di Hesbon, ed una 
fiamma di mezzo della città 
di Sihon, che ha consumati i 
principi di Moab, e la som-
mità del capo degli uomini 
di tumulto.  

48:45 All’ombra di He-
shbon i fuggiaschi si ferma-
no, spossati; ma un fuoco 
esce da Heshbon, una 
fiamma di mezzo a Sihon, 
che divora i fianchi di Mo-
ab, il sommo del capo dei 
figli del tumulto.  

48:45 «All'ombra di Che-
sbon i fuggiaschi si ferma-
no, spossati; ma un fuoco 
esce da Chesbon, una 
fiamma di mezzo a Sion, 
che divora le tempie di Mo-
ab, la cima del capo dei figli 
del tumulto.  

48:45 «All'ombra di He-
shbon si fermano spossati i 
fuggiaschi, ma un fuoco e-
sce da Heshbon e una 
fiamma di mezzo a Sihon, 
che divora i fianchi di Moab 
e la sommità del capo degli 
uomini tumultuanti.  

48:46 Guai a te, Moab! il 
popolo di Chemos è perito; 
perciocchè i tuoi figliuoli 
sono andati in cattività, e le 
tue figliuole in servitù.  

48:46 Guai a te, o Moab! Il 
popolo di Kemosh è perdu-
to! poiché i tuoi figliuoli 
son portati via in cattività, e 
in cattività son menate le 
tue figliuole.  

48:46 Guai a te, Moab! Il 
popolo di Chemos è perdu-
to! poiché i tuoi figli sono 
portati via in schiavitù, e le 
tue figlie in esilio.  

48:46 Guai a te, o Moab! Il 
popolo di Kemosh è perdu-
to, perché i tuoi figli son 
portati in cattività e le tue 
figlie in esilio.  

48:47 Ma pure ancora io 
ritrarrò Moab di cattività 
negli ultimi giorni, dice il 
Signore. Fino a qui è il giu-
dicio di Moab.  

48:47 Ma io farò tornar 
Moab dalla cattività negli 
ultimi giorni, dice l’Eterno. 
Fin qui il giudizio su Moab.  

48:47 Ma io farò tornare 
Moab dalla deportazione 
negli ultimi giorni» dice il 
SIGNORE. Fin qui il giudi-
zio su Moab.  

48:47 Ma io farò tornare 
Moab dalla cattività negli 
ultimi giorni, dice l'Eterno». 
Fin qui il giudizio su Moab.  
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49:1 QUANT'è a' figliuoli 
di Ammon, così ha detto il 
Signore: Israele non ha egli 
alcuni figliuoli? non ha egli 
alcuno erede? perchè si è 
Malcam messo in possesso 
di Gad, e si è il suo popolo 
stanziato nelle città di esso?  

49:1 Riguardo ai figliuoli di 
Ammon. Così parla 
l’Eterno: Israele non ha egli 
figliuoli? Non ha egli ere-
de? Perché dunque Malcom 
prend’egli possesso di Gad, 
e il suo popolo abita nelle 
città d’esso?  

49:1 Riguardo ai figli di 
Ammon. Così parla il SI-
GNORE: «Israele non ha 
forse figli? Non ha forse 
erede? Perché dunque Mal-
com prende possesso di 
Gad, e il suo popolo abita 
nelle città circostanti?  

49:1 Contro i figli di Am-
mon. Così dice l'Eterno: «I-
sraele non ha forse figli, 
non ha egli alcun erede? 
Perché dunque Malkam 
prende possesso di Gad e il 
suo popolo si è stabilito nel-
le sue città?  

49:2 Perciò, ecco i giorni 
vengono, dice il Signore, 
che io farò udire in Rabba 
de' figliuoli di Ammon lo 
stormo di guerra, ed ella 
sarà ridotta in un monte di 
ruine; e le città del suo terri-
torio saranno arse col fuo-
co; ed Israele possederà 
quelli che l'aveano possedu-
to, ha detto il Signore.  

49:2 Perciò, ecco, i giorni 
vengono, dice l’Eterno, 
ch’io farò udire il grido di 
guerra contro Rabbah de’ 
figliuoli d’Ammon; essa 
diventerà un mucchio di 
ruine, le sue città saranno 
consumate dal fuoco; allora 
Israele spodesterà quelli che 
l’aveano spodestato, dice 
l’Eterno.  

49:2 Perciò ecco, i giorni 
vengono» dice il SIGNO-
RE, «in cui farò udire il gri-
do di guerra contro Rabba 
dei figli di Ammon; essa 
diventerà un mucchio di 
macerie, le sue città saranno 
consumate dal fuoco; allora 
Israele spodesterà quelli che 
l'avevano spodestato» dice 
il SIGNORE.  

49:2 Perciò ecco, i giorni 
vengono, dice l'Eterno, nei 
quali io farò udire il grido 
di guerra contro Rabbah dei 
figli di Ammon; essa diven-
terà un cumulo di rovine e 
le sue borgate saranno con-
sumate dal fuoco. Allora 
Israele prenderà possesso 
della sua eredità», dice l'E-
terno.  

49:3 Urla, o Hesbon; per-
ciocchè Ai è guasta; o città 
del territorio di Rabba, gri-
date, cingetevi di sacchi, 
fate cordoglio, e andate at-
torno lungo le chiusure; 
perciocchè Malcam andrà in 
cattività, insieme co' suoi 
sacerdoti, e i suoi principi.  

49:3 Urla, o Heshbon, poi-
ché Ai è devastata; gridate, 
o città di Rabbah, cingetevi 
di sacchi, date in lamenti, 
correte qua e là lungo le 
chiusure, poiché Malcom va 
in cattività insieme coi suoi 
sacerdoti e coi suoi capi.  

49:3 «Urla, o Chesbon, poi-
ché Ai è devastata; gridate, 
o città di Rabba, vestitevi di 
sacchi, spandete lamenti, 
correte qua e là lungo le 
muraglie, poiché Malcom 
va in esilio insieme con i 
suoi sacerdoti e con i suoi 
capi.  

49:3 «Gemi o Heshbon, 
perché Ai è devastata; gri-
date, o borgate di Rabbah, 
cingetevi di sacco, innalzate 
lamenti, correte qua e là en-
tro i recinti del gregge per-
ché Malkam va in cattività 
insieme ai suoi sacerdoti e 
ai suoi principi.  

49:4 Perchè ti glorii delle 
valli? la tua valle si è scola-
ta, o figliuola ribelle, che ti 
confidavi ne' tuoi tesori; che 
dicevi: Chi verrà contro a 
me?  

49:4 Perché ti glorî tu delle 
tue valli, della tua fertile 
valle, o figliuola infedele, 
che confidavi nei tuoi tesori 
e dicevi: ‘Chi verrà contro 
di me?’  

49:4 Perché ti vanti delle 
tue valli, della tua fertile 
valle, o figliola infedele, 
che confidavi nei tuoi tesori 
e dicevi: "Chi verrà contro 
di me?".  

49:4 Perché ti vanti nelle 
valli? La tua valle si è svuo-
tata, o figlia ribelle, che 
confidavi nei tuoi tesori e 
dicevi: “Chi verrà contro di 
me?”.  

49:5 Ecco, io fo venir sopra 
te d'ogn'intorno di te lo spa-
vento, dice il Signore Iddio 
degli eserciti; e voi sarete 
scacciati, chi qua, chi là; e 
non vi sarà alcuno che rac-
colga gli erranti.  

49:5 Ecco, io ti fo venire 
addosso da tutti i tuoi din-
torni il terrore, dice il Si-
gnore, l’Eterno degli eserci-
ti; e voi sarete scacciati, in 
tutte le direzioni, e non vi 
sarà chi raduni i fuggiaschi.  

49:5 Ecco, io ti faccio veni-
re addosso da tutti i tuoi 
dintorni il terrore» dice il 
Signore, DIO degli eserciti; 
«voi sarete scacciati in tutte 
le direzioni, e non vi sarà 
chi raduni i fuggiaschi.  

49:5 Ecco, io ti farò venire 
addosso il terrore, dice il 
Signore, l'Eterno degli eser-
citi, da tutti quelli che ti cir-
condano, e voi sarete scac-
ciati, ognuno diritto davanti 
a sé, e non vi sarà chi radu-
ni i fuggiaschi.  

49:6 Ma pure, dopo queste 
cose, io ritrarrò di cattività i 
figliuoli di Ammon, dice il 
Signore.  

49:6 Ma, dopo questo, io 
trarrò dalla cattività i fi-
gliuoli di Ammon, dice 
l’Eterno.  

49:6 Ma, dopo questo, io 
riporterò dall'esilio i figli di 
Ammon» dice il SIGNORE.  

49:6 Ma dopo questo io fa-
rò ritornare dalla cattività i 
figli di Ammon», dice l'E-
terno.  

49:7 QUANT'è ad Edom, il 
Signor degli eserciti ha det-
to così: Non vi è egli più 
sapienza alcuna in Teman? 
il consiglio è egli venuto 
meno agl'intendenti? la lor 
sapienza è ella marcita?  

49:7 Riguardo a Edom. Co-
sì parla l’Eterno degli eser-
citi: Non v’è egli più sa-
viezza in Teman? 
Gl’intelligenti non sanno 
essi più consigliare? La loro 
saviezza è dessa svanita?  

49:7 Riguardo a Edom. Co-
sì parla il SIGNORE degli 
eserciti: «Non c'è più sag-
gezza in Teman? Gli intel-
ligenti non sanno più consi-
gliare? La loro saggezza è 
dunque svanita?  

49:7 Contro Edom. Così 
dice l'Eterno degli eserciti: 
«Non c'è più sapienza in 
Teman? È forse venuto me-
no il consiglio agli intelli-
genti? È svanita la loro sa-
pienza?  
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49:8 Fuggite, o abitanti di 
Dedan; hanno volte le spal-
le, e si son riparati in luoghi 
segreti e profondi, per di-
morarvi, perciocchè io ho 
fatta venir sopra Esaù la sua 
ruina, il tempo nel quale io 
voglio visitarlo.  

49:8 Fuggite, voltate le 
spalle, nascondetevi pro-
fondamente, o abitanti di 
Dedan! Poiché io fo venire 
la calamità sopra Esaù, il 
tempo della sua punizione.  

49:8 Fuggite, voltate le 
spalle, nascondetevi pro-
fondamente, o abitanti di 
Dedan! Poiché io faccio ve-
nire la calamità sopra Esaù, 
il tempo della sua punizio-
ne.  

49:8 Fuggite, tornate indie-
tro, andate ad abitare nelle 
profondità della terra o abi-
tanti di Dedan, perché farò 
venire la calamità di Esaù 
su di lui nel tempo della sua 
punizione.  

49:9 Se ti fosser soprag-
giunti dei vendemmiatori, 
non ti avrebbero essi lascia-
ti alcuni grappoli? se de' 
ladri fosser venuti contro a 
te di notte, non avrebbero 
essi predato quanto fosse 
lor bastato?  

49:9 Se de’ vendemmiatori 
venissero a te non lascereb-
bero essi dei racimoli? Se 
de’ ladri venissero a te di 
notte non guasterebbero più 
di quanto a loro bastasse.  

49:9 Se dei vendemmiatori 
venissero da te, non lasce-
rebbero niente da racimola-
re. Se dei ladri venissero di 
notte, guasterebbero a loro 
piacimento.  

49:9 Se dei vendemmiatori 
venissero da te non lasce-
rebbero qualche grappoletto 
da racimolare? Se dei ladri 
venissero da te di notte di-
struggerebbero solo quanto 
loro basta.  

49:10 Ma io ho frugato E-
saù, io ho scoperti i suoi 
nascondimenti, ed egli non 
si è potuto occultare; la sua 
progenie, e i suoi fratelli, e i 
suoi vicini, son deserti, ed 
egli non è più.  

49:10 Ma io nuderò Esaù, 
scoprirò i suoi nascondigli, 
ed ei non si potrà nasconde-
re; la sua prole, i suoi fratel-
li, i suoi vicini saran distrut-
ti, ed ei non sarà più.  

49:10 Poiché io spoglierò 
Esaù, scoprirò i suoi na-
scondigli, ed egli non si po-
trà nascondere; la sua prole, 
i suoi fratelli, i suoi vicini 
saranno distrutti, ed egli 
non sarà più.  

49:10 Ma io metterò a nudo 
Esaù e scoprirò i suoi na-
scondigli, ed egli non potrà 
più nascondersi. La sua di-
scendenza, i suoi fratelli e i 
suoi vicini saranno distrutti, 
ed egli non sarà più.  

49:11 Lascia i tuoi orfani, 
io li nudrirò; e confidinsi le 
tue vedove in me.  

49:11 Lascia i tuoi orfani, 
io li farò vivere, e le tue ve-
dove confidino in me!  

49:11 Lascia i tuoi orfani, 
io li farò vivere, e le tue ve-
dove confidino in me!».  

49:11 Lascia i tuoi orfani, 
io li  conserverò in vita, e le 
tue vedove confidino in 
me».  

49:12 Perciocchè, così ha 
detto il Signore: Ecco, colo-
ro a' quali non si appartene-
va di ber della coppa, ne 
hanno pur bevuto; e tu sare-
stine pure esente? tu non ne 
sarai esente; anzi del tutto 
ne berrai.  

49:12 Poiché così parla 
l’Eterno: Ecco, quelli che 
non eran destinati a bere la 
coppa, la dovranno bere; e 
tu andresti del tutto impuni-
to? Non andrai impunito, tu 
la berrai certamente.  

49:12 Infatti così parla il 
SIGNORE: «Ecco, quelli 
che non erano destinati a 
bere la coppa la dovranno 
bere; e tu andresti del tutto 
impunito? Non andrai im-
punito, tu la berrai certa-
mente.  

49:12 Poiché così dice l'E-
terno: «Ecco, quelli che non 
erano destinati a bere il ca-
lice, lo berranno certamen-
te; e tu andresti del tutto 
impunito? Non andrai im-
punito, ma lo berrai certa-
mente.  

49:13 Conciossiachè io ab-
bia giurato per me stesso, 
dice il Signore, che Bosra 
sarà messa in desolazione, 
in vituperio, in disertamen-
to, ed in maledizione; e che 
tutte le sue città saranno ri-
dotte in deserti in perpetuo.  

49:13 Poiché io lo giuro per 
me stesso, dice l’Eterno, 
Botsra diverrà una desola-
zione, un obbrobrio, un de-
serto, una maledizione, e 
tutte le sue città saranno 
delle solitudini eterne.  

49:13 Io infatti lo giuro per 
me stesso» dice il SIGNO-
RE, «Bosra diverrà una de-
solazione, un obbrobrio, un 
deserto, una maledizione; 
tutte le sue città saranno so-
litudini eterne».  

49:13 Poiché io ho giurato 
per me stesso», dice l'Eter-
no, «Botsrah diventerà un 
oggetto di stupore e di 
scherno, una desolazione e 
una maledizione, e tutte le 
sue città saranno una deso-
lazione per sempre.  

49:14 Io ho udito un grido 
da parte del Signore, e un 
messo è stato mandato fra le 
genti, per dire: Adunatevi, e 
venite contro ad essa, e le-
vatevi per venire a batta-
glia.  

49:14 Io ho ricevuto un 
messaggio dall’Eterno, e un 
messaggero è stato inviato 
fra le nazioni: ‘Adunatevi, 
venite contro di lei, levatevi 
per la battaglia!’  

49:14 Io ho ricevuto un 
messaggio dal SIGNORE, 
un messaggero è stato in-
viato fra le nazioni: «Adu-
natevi, venite contro di lei, 
alzatevi per la battaglia!».  

49:14 Ho udito un messag-
gio dall'Eterno, e un mes-
saggero è stato inviato alle 
nazioni: “Radunatevi e an-
date contro di lui; alzatevi 
per la battaglia".  

49:15 Perciocchè, ecco, io 
ti ho fatto piccolo fra le na-
zioni, sprezzato fra gli uo-
mini.  

49:15 Poiché, ecco, io ti 
rendo piccolo fra le nazioni, 
e sprezzato fra gli uomini.  

49:15 «Infatti, ecco, io ti 
rendo piccolo fra le nazioni, 
disprezzato fra gli uomini.  

49:15 Poiché ecco, io ti 
renderò piccolo fra le na-
zioni e disprezzato fra gli 
uomini.  
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49:16 La tua fierezza, e la 
superbia del cuor tuo ti 
hanno ingannato, o tu, che 
abiti nelle fessure delle roc-
ce, che occupi la sommità 
degli alti colli; avvegnachè 
tu avessi elevato il tuo nido 
a guisa dell'aquila, pur ti 
gitterò giù di là, dice il Si-
gnore.  

49:16 Lo spavento che ispi-
ravi, l’orgoglio del tuo cuo-
re t’han sedotto, o tu che 
abiti nelle fessure delle roc-
ce, che occupi il sommo 
delle colline; ma 
quand’anche tu facessi il 
tuo nido tant’alto quanto 
quello dell’aquila, io ti farò 
precipitar di lassù, dice 
l’Eterno.  

49:16 Lo spavento che ispi-
ravi, l'orgoglio del tuo cuore 
ti hanno ingannato, o tu che 
abiti nei crepacci delle roc-
ce, che occupi la cima delle 
colline; ma anche se tu fa-
cessi il tuo nido in alto co-
me l'aquila, io ti farò preci-
pitar di lassù» dice il SI-
GNORE.  

49:16 Il terrore che ispiravi 
e l'orgoglio del tuo cuore ti 
hanno sedotto, o tu che abiti 
nelle fessure delle rocce, 
che occupi la sommità delle 
colline; anche se facessi il 
tuo nido in alto come l'aqui-
la, ti farò precipitare di las-
sù», dice l'Eterno.  

49:17 Ed Edom sarà messo 
in desolazione; chiunque 
passerà presso di esso sarà 
attonito, e zufolerà, per tutte 
le sue piaghe.  

49:17 E Edom diventerà 
una desolazione; chiunque 
passerà presso di lui rimarrà 
stupito, e si darà a fischiare 
a motivo di tutte le sue pia-
ghe.  

49:17 «Edom diventerà una 
desolazione; chiunque vi 
passerà vicino rimarrà stu-
pito e si metterà a fischiare 
a causa di tutti i suoi flagel-
li.  

49:17 «Edom diventerà un 
oggetto di stupore; chiun-
que gli passerà vicino ri-
marrà stupito e fischierà per 
tutte le sue ferite.  

49:18 Siccome Sodoma, e 
Gomorra, e le città lor vici-
ne, furono sovvertite, ha 
detto il Signore; così non 
abiterà più quivi alcun uo-
mo, e niun figliuol d'uomo 
vi dimorerà.  

49:18 Come avvenne al 
sovvertimento di Sodoma, 
di Gomorra e di tutte le città 
a loro vicine, dice l’Eterno, 
nessuno più abiterà quivi, 
non vi dimorerà più alcun 
figliuol d’uomo.  

49:18 Come avvenne al 
sovvertimento di Sodoma, 
di Gomorra e di tutte le città 
a loro vicine» dice il SI-
GNORE, «nessuno più abi-
terà in questo luogo, non vi 
risiederà più nessun figlio 
d'uomo.  

49:18 Come nella distru-
zione di Sodoma e di Go-
morra, e delle loro città vi-
cine», dice l'Eterno, «nes-
suno più vi abiterà né alcun 
figlio d'uomo vi dimorerà.  

49:19 Ecco, colui salirà 
come un leone, più violen-
temente che la piena del 
Giordano, contro all'abita-
colo forte; perciocchè io lo 
farò muovere, e lo farò cor-
rere sopra l'Idumea; e chi è 
valente uomo scelto? ed io 
lo rassegnerò contro a lei; 
perciocchè, chi è pari a me? 
e chi mi sfiderà? e chi è il 
pastore che possa star fermo 
dinanzi a me?  

49:19 Ecco, egli sale come 
un leone dalle rive lussu-
reggianti del Giordano con-
tro la forte dimora; io ne 
farò fuggire a un tratto E-
dom, e stabilirò su di essa 
colui che io ho scelto. Poi-
ché chi è simile a me? Chi 
m’ordinerà di comparire in 
giudizio? Qual è il pastore 
che possa starmi a fronte?  

49:19 Ecco, egli sale come 
un leone dalle rive lussu-
reggianti del Giordano con-
tro il forte territorio; io ne 
farò fuggire a un tratto E-
dom, e stabilirò su di esso 
colui che io ho scelto. Infat-
ti chi è simile a me? Chi mi 
ordinerà di comparire in 
giudizio? Qual è il pastore 
che possa starmi di fron-
te?».  

49:19 Ecco, egli salirà co-
me un leone dal rigonfia-
mento del Giordano contro 
la forte dimora; io lo farò 
improvvisamente fuggire di 
là e stabilirò su di esso colui 
che ho scelto. Chi infatti è 
come me? Chi mi citerà in 
giudizio? Chi è dunque il 
pastore che può tenermi 
fronte?  

49:20 Perciò, ascoltate il 
consiglio del Signore, ch'e-
gli ha preso contro all'Idu-
mea, e i pensieri ch'egli ha 
divisati contro agli abitatori 
di Teman: Se i più piccoli 
della greggia non li strasci-
nano; se la lor mandra non è 
deserta insieme con loro.  

49:20 Perciò, ascoltate il 
disegno che l’Eterno ha 
concepito contro Edom, e i 
pensieri che medita contro 
gli abitanti di Teman! Cer-
to, saran trascinati via come 
i più piccoli del gregge, cer-
to, la loro dimora sarà deva-
stata.  

49:20 Perciò, ascoltate il 
disegno che il SIGNORE ha 
concepito contro Edom, i 
pensieri che medita contro 
gli abitanti di Teman! Cer-
to, saranno trascinati via 
come i più piccoli del greg-
ge; certo, la loro abitazione 
sarà devastata.  

49:20 Perciò ascoltate il di-
segno che l'Eterno ha con-
cepito contro Edom e le de-
cisioni che ha preso contro 
gli abitanti di Teman. Certo 
saranno trascinati via anche 
i più piccoli del gregge, cer-
to la loro dimora sarà deva-
stata.  

49:21 La terra ha tremato 
per lo suon della lor caduta; 
il suono n'è andato fino al 
Mar rosso; il grido di essa è 
stato quivi udito.  

49:21 Al rumore della loro 
caduta trema la terra; s’ode 
il loro grido fino al mar 
Rosso.  

49:21 Al rumore della loro 
caduta trema la terra; si ode 
il loro grido fino al mar 
Rosso.  

49:21 Al rumore della loro 
caduta la terra tremerà; il 
suono del loro grido sarà 
udito fino al Mar Rosso.  
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49:22 Ecco, colui salirà, e 
volerà come un'aquila, e 
spiegherà le sue ale contro a 
Bosra; e il cuor degli uomi-
ni prodi di Edom in quel 
giorno sarà come il cuor 
d'una donna che è nella di-
stretta del parto.  

49:22 Ecco, il nemico sale, 
fende l’aria, come l’aquila, 
spiega le sue ali verso Bo-
tsra; e il cuore dei prodi 
d’Edom, in quel giorno, è 
come il cuore d’una donna 
in doglie di parto.  

49:22 Ecco, il nemico sale, 
fende l'aria, come l'aquila, 
spiega le sue ali verso Bo-
sra; il cuore dei prodi di 
Edom, in quel giorno, è 
come il cuore d'una donna 
in doglie di parto.  

49:22 Ecco, il nemico sale, 
spicca il volo come l'aquila 
e spiega le sue ali verso Bo-
tsrah, e il cuore dei prodi di 
Edom in quel giorno sarà 
come il cuore di una donna 
nelle doglie di parto».  

49:23 QUANT'è a Dama-
sco, Hamat ed Arpad sono 
confuse; si struggono, per-
ciocchè hanno udita una 
mala novella; vi è spavento 
nella marina; ella non può 
racquetarsi.  

49:23 Riguardo a Damasco. 
Hamath e Arpad sono con-
fuse, poiché hanno udito 
una cattiva notizia; vengon 
meno; è un’agitazione come 
quella del mare, che non 
può calmarsi.  

49:23 Riguardo a Damasco. 
«Camat e Arpad sono con-
fuse, poiché hanno udito 
una cattiva notizia; vengono 
meno; è un'agitazione come 
quella del mare, che non 
può calmarsi.  

49:23 Contro Damasco. 
Hamath e Arpad sono co-
perte di vergogna, perché 
hanno udito una cattiva no-
tizia; vengono meno; c'è 
grande tormento sul mare 
che non può essere calmato.  

49:24 Damasco è fiacca, si 
è messa in volta per fuggire, 
e tremito l'ha colta; distretta 
e dolori l'hanno occupata, 
come la donna che partori-
sce.  

49:24 Damasco divien fiac-
ca, si volta per fuggire, un 
tremito l’ha còlta; angoscia 
e dolori si sono impadroniti 
di lei, come di donna che 
partorisce.  

49:24 Damasco diviene 
fiacca, si volta per fuggire, 
un tremito l'ha colta; ango-
scia e dolori si sono impa-
droniti di lei, come di donna 
che partorisce.  

49:24 Damasco è divenuta 
fiacca, si volge per fuggire, 
un tremito l'ha colta; ango-
scia e dolori l'assalgono 
come una donna che sta per 
partorire.  

49:25 Come non è stata ri-
sparmiata la città famosa, la 
città della mia allegrezza?  

49:25 ‘Come mai non è sta-
ta risparmiata la città famo-
sa, la città della mia gioia?’  

49:25 Come mai non è stata 
risparmiata la città famosa, 
la città della mia gioia?  

49:25 «Come mai non è sta-
ta abbandonata la città della 
lode, la città della mia 
gioia?  

49:26 I suoi giovani adun-
que caderanno nelle sue 
piazze, e tutta la gente di 
guerra in quel giorno sarà 
distrutta, dice il Signor de-
gli eserciti.  

49:26 Così i suoi giovani 
cadranno nelle sue piazze, e 
tutti i suoi uomini di guerra 
periranno in quel giorno, 
dice l’Eterno degli eserciti.  

49:26 Così i suoi giovani 
cadranno nelle sue piazze, 
tutti i suoi uomini di guerra 
periranno in quel giorno» 
dice il SIGNORE degli e-
serciti.  

49:26 Perciò i suoi giovani 
cadranno nelle sue piazze e 
tutti gli uomini di guerra 
periranno in quel giorno», 
dice l'Eterno degli eserciti.  

49:27 Ed io accenderò un 
fuoco nelle mura di Dama-
sco, che consumerà i palaz-
zi di Ben-hadad.  

49:27 Ed io appiccherò il 
fuoco alle mura di Dama-
sco, ed esso divorerà i pa-
lazzi di Ben-Hadad.  

49:27 «Io appiccherò il fuo-
co alle mura di Damasco, 
ed esso divorerà i palazzi di 
Ben-Adad».  

49:27 «Io appiccherò il fuo-
co alle mura di Damasco, 
ed esso divorerà i palazzi di 
Ben-Hadad».  

49:28 QUANT'è a Chedar, 
ed a' regni di Hasor, i quali 
Nebucadnesar, re di Babi-
lonia, percosse, il Signore 
ha detto così: Levatevi, sali-
te contro a Chedar, e gua-
state gli Orientali.  

49:28 Riguardo a Kedar e ai 
regni di Hatsor, che Nebu-
cadnetsar, re di Babilonia, 
sconfisse. Così parla 
l’Eterno: Levatevi, salite 
contro Kedar, distruggete i 
figliuoli dell’oriente!  

49:28 Riguardo a Chedar e 
ai regni di Asor, che Nabu-
codonosor, re di Babilonia, 
sconfisse. Così parla il SI-
GNORE: «Alzatevi, salite 
contro Chedar, distruggete i 
figli dell'oriente!  

49:28 Contro Kedar e i re-
gni di Hatsor, che Nebu-
kadnetsar, re di Babilonia, 
sconfisse. Così dice l'Eter-
no: «Levatevi, salite contro 
Kedar e distruggete i figli 
dell'est.  

49:29 Essi se ne torranno 
via le lor tende, e le lor 
gregge; se ne porteran via i 
lor teli, e tutti i loro arnesi, 
e ne meneranno i lor cam-
melli; e d'ogn'intorno da-
ranno contro a loro gridi di 
spavento.  

49:29 Le lor tende, i loro 
greggi saranno presi; saran-
no portati via i loro padi-
glioni, tutti i loro bagagli, i 
loro cammelli; si griderà 
loro: ‘Spavento da tutte le 
parti!’  

49:29 Le loro tende, le loro 
greggi saranno prese; sa-
ranno portati via i loro teli, 
tutti i loro bagagli, i loro 
cammelli; si griderà loro: 
"Tutto intorno è terrore!".  

49:29 Le loro tende e le lo-
ro greggi saranno prese; i 
loro padiglioni, tutti i loro 
attrezzi e i loro cammelli 
saranno portati via; si gride-
rà loro: "Spavento da tutte 
le parti”.  
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49:30 Fuggite, dileguatevi 
ben lungi; riducetevi in luo-
ghi segreti e profondi, per 
dimorarvi, o abitanti di Ha-
sor, dice il Signore; per-
ciocchè Nebucadnesar, re di 
Babilonia, ha preso un con-
siglio contro a voi, ed ha 
divisato contro a voi un 
pensiero.  

49:30 Fuggite, dileguatevi 
ben lungi, nascondetevi 
profondamente, o abitanti di 
Hatsor, dice l’Eterno; poi-
ché Nebucadnetsar, re di 
Babilonia, ha formato un 
disegno contro di voi, ha 
concepito un piano contro 
di voi.  

49:30 Fuggite, dileguatevi 
ben lontano, nascondetevi 
profondamente, o abitanti di 
Asor» dice il SIGNORE; 
«poiché Nabucodonosor, re 
di Babilonia, ha formato un 
disegno contro di voi, ha 
concepito un piano contro 
di voi.  

49:30 Fuggite, andate lon-
tano ad abitare nelle pro-
fondità della terra, o abitan-
ti di Hatsor», dice l'Eterno, 
«poiché Nebukadnetsar, re 
di Babilonia, ha formato un 
disegno contro di voi, ha 
concepito un piano contro 
di voi.  

49:31 Levatevi, salite con-
tro alla nazione pacifica, 
che abita in sicurtà, dice il 
Signore; ella non ha nè por-
te, nè sbarre; abitano in di-
sparte.  

49:31 Levatevi, salite con-
tro una nazione che gode 
pace ed abita in sicurtà, dice 
l’Eterno; che non ha né por-
te né sbarre, e dimora soli-
taria.  

49:31 Alzatevi, salite con-
tro una nazione che gode 
pace e abita al sicuro» dice 
il SIGNORE; «che non ha 
né porte né sbarre, e risiede 
solitaria.  

49:31 Levatevi, salite con-
tro una nazione tranquilla 
che abita al sicuro», dice 
l'Eterno, «che non ha né 
porte né sbarre e dimora 
solitaria.  

49:32 E i lor cammelli sa-
ranno in preda, e la moltitu-
dine del lor bestiame in ru-
beria; ed io dispergerò a tut-
ti i venti quelli che si rado-
no i canti delle tempie; e 
farò venire la lor calamità 
da ogni lor lato, dice il Si-
gnore.  

49:32 Siano i loro cammelli 
dati in preda, e la moltitudi-
ne del loro bestiame diventi 
bottino! Io disperderò a tutti 
i venti quelli che si tagliano 
i canti della barba, e farò 
venire la loro calamità da 
tutte le parti, dice l’Eterno.  

49:32 Siano i loro cammelli 
dati in preda, la moltitudine 
del loro bestiame diventi 
bottino! Io disperderò a tutti 
i venti quelli che si radono 
le tempie, e farò venire la 
loro calamità da tutte le par-
ti» dice il SIGNORE.  

49:32 I loro cammelli sa-
ranno portati via come bot-
tino e il gran numero del 
loro bestiame come preda. 
Io disperderò a tutti i venti 
quelli che si tagliano gli an-
goli della barba e farò veni-
re la loro calamità da tutte 
le parti», dice l'Eterno.  

49:33 Ed Hasor diverrà un 
ricetto di sciacalli, un luogo 
deserto in perpetuo: uomo 
alcuno non vi abiterà, e 
niun figliuolo d'uomo vi 
dimorerà.  

49:33 Hatsor diventerà un 
ricetto di sciacalli, una de-
solazione in perpetuo; nes-
suno più abiterà quivi, non 
vi dimorerà più alcun fi-
gliuol d’uomo.  

49:33 «Asor diventerà un 
covo di sciacalli, una deso-
lazione perenne; nessuno 
più abiterà questo luogo, 
non vi risiederà più nessun 
figlio d'uomo».  

49:33 «Hatsor diventerà 
una dimora di sciacalli, una 
desolazione per sempre; 
nessuno più vi abiterà né 
alcun figlio d'uomo vi di-
morerà».  

49:34 LA parola del Signo-
re che fu indirizzata al pro-
feta Geremia contro ad E-
lam, nel principio del regno 
di Sedechia, re di Giuda, 
dicendo:  

49:34 La parola dell’Eterno 
che fu rivolta in questi ter-
mini al profeta Geremia ri-
guardo ad Elam, al princi-
pio del regno di Sedekia, re 
di Giuda:  

49:34 Ecco la parola del 
SIGNORE che fu rivolta al 
profeta Geremia riguardo a 
Elam, al principio del regno 
di Sedechia, re di Giuda:  

49:34 La parola dell'Eterno 
che fu rivolta al profeta Ge-
remia contro Elam, all'ini-
zio del regno di Sedekia, re 
di Giuda, dicendo:  

49:35 Così ha detto il Si-
gnor degli eserciti: Ecco, io 
rompo l'arco di Elam, che è 
la lor principal forza.  

49:35 Così parla l’Eterno 
degli eserciti: Ecco, io 
spezzo l’arco di Elam, la 
sua principal forza.  

49:35 Così parla il SI-
GNORE degli eserciti: «Ec-
co, io spezzo l'arco di Elam, 
la sua principale forza.  

49:35 «Così dice l'Eterno 
degli eserciti: Ecco, io 
spezzerò l'arco di Elam, il 
nerbo della sua forza.  

49:36 E farò venire contro 
agli Elamiti i quattro venti, 
dalle quattro estremità del 
cielo, e li dispergerò a tutti 
questi venti; e non vi sarà 
nazione alcuna alla quale 
non pervengano degli scac-
ciati di Elam.  

49:36 Io farò venire contro 
Elam i quattro venti dalle 
quattro estremità del cielo; 
li disperderò a tutti quei 
venti, e non ci sarà nazione, 
dove non arrivino de’ fug-
giaschi d’Elam.  

49:36 Io farò venire contro 
Elam i quattro venti dalle 
quattro estremità del cielo; 
li disperderò a tutti quei 
venti e non ci sarà nazione 
dove non arrivino dei fug-
giaschi di Elam.  

49:36 Io farò venire contro 
Elam i quattro venti dalle 
quattro estremità del cielo; 
li disperderò a tutti quei 
venti e non ci sarà nazione 
dove non giungano i fug-
giaschi di Elam.  

49:37 Ed io spaurirò gli E-
lamiti dinanzi a' lor nemici, 
e dinanzi a quelli che cerca-
no l'anima loro; e farò venir 
sopra loro del male, l'ardor 
della mia ira, dice il Signo-
re; e manderò dietro a loro 
la spada, finchè io li abbia 
consumati.  

49:37 Renderò gli Elamiti 
spaventati dinanzi ai loro 
nemici, e dinanzi a quelli 
che cercan la loro vita; farò 
piombare su loro la calami-
tà, la mia ira ardente, dice 
l’Eterno; manderò la spada 
ad inseguirli, finch’io non li 
abbia consumati.  

49:37 Renderò gli Elamiti 
spaventati davanti ai loro 
nemici, davanti a quelli che 
cercano la loro vita; farò 
piombare su di loro la ca-
lamità, la mia ira ardente» 
dice il SIGNORE; «mande-
rò la spada a inseguirli, fin-
ché io non li abbia consu-
mati.  

49:37 Renderò gli Elamiti 
spaventati davanti ai loro 
nemici e davanti a quelli 
che cercano la loro vita; fa-
rò venire su di loro la cala-
mità, la mia ira ardente», 
dice l'Eterno. «Manderò 
dietro di loro la spada fin-
ché non li avrò consumati.  
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49:38 E metterò il mio tro-
no in Elam, e ne farò perire 
re e principi, dice il Signo-
re.  

49:38 E metterò il mio tro-
no in Elam, e ne farò perire 
i re ed i capi, dice l’Eterno.  

49:38 Metterò il mio trono 
in Elam e ne farò perire i re 
e i capi» dice il SIGNORE.  

49:38 Porrò quindi il mio 
trono in Elam e ne farò pe-
rire i re e i principi», dice 
l'Eterno.  

49:39 Ma pure, negli ultimi 
tempi, avverrà che io ritrar-
rò gli Elamiti di cattività, 
dice il Signore.  

49:39 Ma negli ultimi gior-
ni avverrà ch’io trarrò Elam 
dalla cattività, dice l’Eterno.  

49:39 Ma negli ultimi gior-
ni avverrà che io ricondurrò 
Elam dall'esilio» dice il SI-
GNORE.  

49:39 «Ma negli ultimi 
giorni avverrà che farò ri-
tornare Elam dalla cattivi-
tà», dice l'Eterno.  

50:1 LA parola che il Si-
gnore pronunziò contro a 
Babilonia, contro al paese 
de' Caldei, per lo profeta 
Geremia.  

50:1 Parola che l’Eterno 
pronunziò riguardo a Babi-
lonia, riguardo al paese de’ 
Caldei, per mezzo del pro-
feta Geremia:  

50:1 Ecco la parola che il 
SIGNORE pronunziò ri-
guardo a Babilonia, riguar-
do al paese dei Caldei, per 
mezzo del profeta Geremia:  

50:1 La parola che l'Eterno 
pronunciò contro Babilonia 
e contro il paese dei Caldei 
per mezzo del profeta Ge-
remia:  

50:2 Annunziate fra le gen-
ti, e bandite, ed alzate la 
bandiera; banditelo, nol ce-
late; dite: Babilonia è stata 
presa, Bel è confuso, Mero-
dac è rotto in pezzi; le sue 
immagini sono confuse, i 
suoi idoli son rotti in pezzi.  

50:2 Annunziatelo fra le 
nazioni, proclamatelo, issa-
te una bandiera, proclama-
telo, non lo celate! Dite: 
‘Babilonia è presa! Bel è 
coperto d’onta, Merodac è 
infranto! le sue immagini 
son coperte d’onta; i suoi 
idoli, infranti!’  

50:2 «Annunziatelo fra le 
nazioni, proclamatelo, issa-
te una bandiera, proclama-
telo, non tenetelo nascosto! 
Dite: "Babilonia è presa! 
Bel è coperto di vergogna, 
Merodac è infranto! Le sue 
immagini sono coperte di 
vergogna; i suoi idoli, in-
franti!".  

50:2 «Annunziatelo fra le 
nazioni, proclamatelo e in-
nalzate una bandiera; pro-
clamatelo e non nascondete-
lo. Dite: "Babilonia è presa, 
Bel è coperto di vergogna, 
Merodak è infranto, le sue 
immagini sono coperte di 
vergogna, i suoi idoli sono 
infranti".  

50:3 Perciocchè una nazio-
ne è salita contro a lei dal 
Settentrione, la quale mette-
rà il paese di quella in deso-
lazione, e non vi sarà più 
alcuno che abiti in lei; uo-
mini, e bestie si son dile-
guati, se ne sono andati via.  

50:3 Poiché dal settentrione 
sale contro di lei una nazio-
ne che ne ridurrà il paese in 
un deserto, e non vi sarà più 
alcuno che abiti in lei; uo-
mini e bestie fuggiranno, se 
n’andranno.  

50:3 Infatti dal settentrione 
marcia contro di lei una na-
zione che ne ridurrà il paese 
in un deserto e non vi sarà 
più nessuno che abiti in lei; 
uomini e bestie fuggiranno, 
se ne andranno.  

50:3 Poiché dal nord sale 
contro di lei una nazione 
che ridurrà il paese a un de-
serto e nessuno più abiterà 
in essa; uomini e bestie 
fuggiranno, se ne andranno.  

50:4 In que' giorni, ed in 
quel tempo, dice il Signore, 
i figliuoli d'Israele, ed i fi-
gliuoli di Giuda verranno, 
tutti insieme, e andranno 
piangendo, e ricercheranno 
il Signore Iddio loro.  

50:4 In que’ giorni, in quel 
tempo, dice l’Eterno, i fi-
gliuoli d’Israele e i figliuoli 
di Giuda torneranno assie-
me; cammineranno pian-
gendo, e cercheranno 
l’Eterno, il loro Dio.  

50:4 In quei giorni, in quel 
tempo» dice il SIGNORE, 
«i figli d'Israele e i figli di 
Giuda torneranno insieme; 
cammineranno piangendo, 
cercheranno il SIGNORE, il 
loro Dio.  

50:4 In quei giorni e in quel 
tempo», dice l'Eterno, «i 
figli d'Israele e i figli di 
Giuda verranno insieme; 
cammineranno piangendo e 
cercheranno l'Eterno, il loro 
DIO.  

50:5 Domanderanno di 
Sion; per la via avranno 
volte là le facce; diranno: 
Venite, e congiungetevi al 
Signore per un patto eterno, 
che giammai non si dimen-
tichi.  

50:5 Domanderanno qual è 
la via di Sion, volgeranno le 
loro facce in direzione 
d’essa, e diranno: ‘Venite, 
unitevi all’Eterno con un 
patto eterno, che non si di-
mentichi più!’  

50:5 Domanderanno qual è 
la via di Sion, volgeranno le 
loro facce in direzione d'es-
sa, e diranno: "Venite, uni-
tevi al SIGNORE con un 
patto eterno, che non si di-
mentichi più!".  

50:5 Domanderanno della 
via di Sion, verso cui volge-
ranno le loro facce, dicen-
do: "Venite, uniamoci all'E-
terno, con un patto eterno, 
che non sia più dimentica-
to”.  

50:6 Il mio popolo è stato a 
guisa di pecore smarrite; i 
lor pastori le hanno fatte 
andare errando, le han tra-
viate su per li monti; sono 
andate di monte in colle, 
hanno dimenticata la lor 
mandra.  

50:6 Il mio popolo era un 
gregge di pecore smarrite; i 
loro pastori le aveano svia-
te, sui monti dell’infedeltà; 
esse andavano di monte in 
colle, avean dimenticato il 
luogo del loro riposo.  

50:6 Il mio popolo era un 
gregge di pecore smarrite; i 
loro pastori le avevano svia-
te sui monti dell'infedeltà; 
esse andavano di monte in 
colle, avevano dimenticato 
il luogo del loro riposo.  

50:6 Il mio popolo è stato 
un gregge di pecore smarri-
te; i loro pastori le avevano 
sviate, le avevano fatte 
smarrire sui monti. Sono 
andate di monte in colle e 
hanno dimenticato il luogo 
del loro riposo.  
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50:7 Tutti coloro che le 
hanno trovate le han divora-
te; e i lor nemici hanno det-
to: Noi non saremo colpe-
voli di misfatto; conciossia-
chè abbiano peccato contro 
al Signore, abitacolo di giu-
stizia, e contro al Signore, 
speranza de' lor padri.  

50:7 Tutti quelli che le tro-
vavano, le divoravano; e i 
loro nemici dicevano: ‘Noi 
non siamo colpevoli 
poich’essi han peccato con-
tro l’Eterno, dimora della 
giustizia, contro l’Eterno, 
speranza de’ loro padri’.  

50:7 Tutti quelli che le tro-
vavano, le divoravano; i lo-
ro nemici dicevano: "Noi 
non siamo colpevoli, poiché 
essi hanno peccato contro il 
SIGNORE! Territorio di 
giustizia e speranza dei loro 
padri è il SIGNORE".  

50:7 Tutti quelli che le tro-
vavano, le divoravano, e i 
loro nemici dicevano: "Non 
siamo colpevoli, perché 
hanno peccato contro l'E-
terno, dimora della giusti-
zia, l'Eterno, speranza dei 
loro padri".  

50:8 Fuggite del mezzo di 
Babilonia, ed uscite del pa-
ese de' Caldei; e siate come 
becchi dinanzi alla greggia.  

50:8 Fuggite di mezzo a 
Babilonia, uscite dal paese 
de’ Caldei, e siate come de’ 
capri davanti al gregge!  

50:8 Fuggite di mezzo a 
Babilonia, uscite dal paese 
dei Caldei, siate come dei 
capri davanti al gregge!  

50:8 Fuggite di mezzo a 
Babilonia, uscite dal paese 
dei Caldei e siate come ca-
pri davanti al gregge.  

50:9 Perciocchè, ecco, io 
eccito, e fo levare contro a 
Babilonia una raunanza di 
grandi nazioni del paese di 
Settentrione; ed esse ordine-
ranno la battaglia contro a 
lei, e sarà presa; le lor saette 
saranno come d'un valente, 
ed intendente saettatore che 
non ritorna a vuoto.  

50:9 Poiché, ecco, io susci-
to e fo salire contro Babilo-
nia un’adunata di grandi 
nazioni dal paese del setten-
trione, ed esse si schiere-
ranno contro di lei; e da 
quel lato sarà presa. Le loro 
frecce son come quelle d’un 
valente arciere; nessuna 
d’esse ritorna a vuoto.  

50:9 Poiché, ecco, io susci-
to e faccio marciare contro 
Babilonia una moltitudine 
di grandi nazioni dal paese 
del settentrione; esse si 
schiereranno contro di lei e 
da quel lato sarà conquista-
ta. Le loro frecce sono co-
me quelle di un valente ar-
ciere; nessuna di esse ritor-
na a vuoto.  

50:9 Poiché ecco, io suscito 
e faccio salire contro Babi-
lonia una moltitudine di 
grandi nazioni dal paese del 
nord, e si schiereranno con-
tro di essa; di là essa sarà 
presa. Le loro frecce sono 
come quelle di un abile ar-
ciere; nessuna ritorna a 
vuoto.  

50:10 E la Caldea sarà in 
preda; tutti quelli che la 
prederanno saranno saziati, 
dice il Signore.  

50:10 E la Caldea sarà de-
predata; tutti quelli che la 
prederanno saranno saziati, 
dice l’Eterno.  

50:10 La Caldea sarà sac-
cheggiata; tutti quelli che la 
saccheggeranno saranno 
saziati» dice il SIGNORE.  

50:10 La Caldea sarà ab-
bandonata al saccheggio; 
tutti i suoi saccheggiatori 
saranno saziati», dice l'E-
terno.  

50:11 Perciocchè voi vi sie-
te rallegrati; perciocchè voi 
avete trionfato, rubando la 
mia eredità; perciocchè voi 
avete ruzzato a guisa di vi-
tella che pastura fra l'erbetta 
tenera, e avete annitrito co-
me destrieri.  

50:11 Sì, gioite, sì, rallegra-
tevi, o voi che avete sac-
cheggiato la mia eredità, sì, 
saltate come una giovenca 
che trebbia il grano, nitrite 
come forti destrieri!  

50:11 «Sì, gioite, sì, esulta-
te, voi che avete saccheg-
giato la mia eredità; sì, sal-
tate come una giovenca che 
trebbia il grano, nitrite co-
me forti destrieri!  

50:11 «Gioite e rallegratevi, 
o saccheggiatori della mia 
eredità, perché vi siete in-
grassati come una giovenca 
che trebbia il grano e nitrite 
come forti destrieri.  

50:12 La madre vostra è 
grandemente confusa; quel-
la che vi ha partoriti è sver-
gognata; ecco, è l'ultima 
delle nazioni, un deserto, un 
luogo arido, ed una solitu-
dine.  

50:12 La madre vostra è 
tutta coperta d’onta, colei 
che v’ha partoriti, arrossi-
sce; ecco, essa è l’ultima 
delle nazioni, un deserto, 
una terra arida, una solitu-
dine.  

50:12 Vostra madre è tutta 
coperta di vergogna, colei 
che vi ha partoriti, arrossi-
sce; ecco, essa è l'ultima 
delle nazioni, un deserto, 
una terra arida, una solitu-
dine.  

50:12 Vostra madre sarà 
grandemente svergognata, 
colei che vi ha partoriti ar-
rossirà. Ecco, essa sarà l'ul-
tima delle nazioni, un deser-
to, una terra arida, una soli-
tudine.  

50:13 Per l'indegnazione 
del Signore, ella non sarà 
più abitata, anzi sarà tutta 
desolata; chiunque passerà 
presso di Babilonia sarà at-
tonito, e zufolerà, per tutte 
le sue piaghe.  

50:13 A motivo dell’ira 
dell’Eterno non sarà più a-
bitata, sarà una completa 
solitudine; chiunque passerà 
presso a Babilonia rimarrà 
stupito, e fischierà per tutte 
le sue piaghe.  

50:13 A causa dell'ira del 
SIGNORE non sarà più abi-
tata, sarà una completa soli-
tudine; chiunque passerà 
presso Babilonia rimarrà 
stupito, e fischierà per tutte 
le sue piaghe.  

50:13 A motivo dell'ira del-
l'Eterno non sarà più abita-
ta, sarà una completa deso-
lazione; chiunque passerà 
vicino a Babilonia rimarrà 
stupito e fischierà per tutte 
le sue ferite.  

50:14 Ordinate l'assalto 
contro a Babilonia d'ogni 
intorno, o voi arcieri tutti; 
saettate contro a lei, non 
risparmiate le saette; per-
ciocchè ella ha peccato con-
tro al Signore.  

50:14 Schieratevi contro 
Babilonia d’ogn’intorno, o 
voi tutti che tirate d’arco! 
Tirate contro di lei, non ri-
sparmiate le frecce! 
poich’essa ha peccato con-
tro l’Eterno.  

50:14 Schieratevi contro 
Babilonia tutto intorno, o 
voi tutti che tirate d'arco! 
Tirate contro di lei, non ri-
sparmiate le frecce! poiché 
essa ha peccato contro il 
SIGNORE.  

50:14 Schieratevi tutt'intor-
no a Babilonia, o voi tutti 
tiratori d'arco. Tirate contro 
di essa, non risparmiate al-
cuna freccia, perché ha pec-
cato contro l'Eterno.  
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50:15 Date di gran gridi 
contro a lei d'ogn'intorno; 
ella porge le mani; i suoi 
fondamenti caggiono, e le 
sue mura son diroccate; 
perciocchè questa è la ven-
detta del Signore; prendete 
vendetta di lei; fatele sic-
come ella ha fatto.  

50:15 Levate contro di lei il 
grido di guerra, 
d’ogn’intorno; ella si arren-
de; le sue colonne cadono, 
le sue mura crollano, perché 
questa è la vendetta 
dell’Eterno! Vendicatevi di 
lei! Fate a lei com’essa ha 
fatto!  

50:15 Alzate contro di lei il 
grido di guerra, tutto intor-
no; essa si arrende; le sue 
colonne cadono, le sue mu-
ra crollano, perché questa è 
la vendetta del SIGNORE! 
Vendicatevi di lei! Compor-
tatevi con lei come essa si è 
comportata!  

50:15 Mandate grida di 
guerra contro di essa tutt'in-
torno; ella si è arresa, le sue 
fondamenta sono cadute, le 
sue mura sono crollate, per-
ché questa è la vendetta del-
l'Eterno. Vendicatevi di lei. 
Fate a lei come essa ha fatto 
ad altri.  

50:16 Sterminate di Babilo-
nia il seminatore, e colui 
che tratta la falce nel tempo 
della mietitura; ritorni cia-
scuno al suo popolo, e fug-
gasene ciascuno al suo pae-
se, d'innanzi alla spada del-
lo sforzatore.  

50:16 Sterminate da Babi-
lonia colui che semina, e 
colui che maneggia la falce 
al tempo della mèsse. Per 
scampare alla spada mici-
diale ritorni ciascuno al suo 
popolo, fugga ciascuno ver-
so il proprio paese!  

50:16 Sterminate da Babi-
lonia colui che semina e co-
lui che maneggia la falce al 
tempo della mietitura. Per 
scampare alla spada mici-
diale ritorni ciascuno al suo 
popolo, fugga ciascuno ver-
so il proprio paese!  

50:16 Sterminate da Babi-
lonia chi semina e chi im-
pugna la falce al tempo del-
la messe. Per paura della 
spada dell'oppressore cia-
scuno ritornerà al suo popo-
lo, ciascuno fuggirà al pro-
prio paese.  

50:17 Israele è stato una 
pecorella smarrita, i leoni 
l'hanno cacciata; il primo 
che la divorò fu il re d'Assi-
ria; ma quest'ultimo, cioè, 
Nebucadnesar, re di Babi-
lonia, le ha tritate le ossa.  

50:17 Israele è una pecora 
smarrita, a cui de’ leoni han 
dato la caccia; il re 
d’Assiria, pel primo, l’ha 
divorata; e quest’ultimo, 
Nebucadnetsar, re di Babi-
lonia, le ha frantumate le 
ossa.  

50:17 Israele è una pecora 
smarrita, a cui i leoni hanno 
dato la caccia; il re di Assi-
ria, per primo, l'ha divorata; 
e quest'ultimo, Nabucodo-
nosor, re di Babilonia, le ha 
frantumato le ossa».  

50:17 Israele è una pecora 
smarrita, a cui i leoni hanno 
dato la caccia; per primo 
l'ha divorata il re di Assiria, 
poi quest'ultimo, Nebukad-
netsar, re di Babilonia, le ha 
frantumato le ossa».  

50:18 Perciò, il Signor degli 
eserciti, l'Iddio d'Israele, ha 
detto così: Ecco, io farò pu-
nizione del re di Babilonia, 
e del suo paese, siccome ho 
fatta punizione del re di As-
siria.  

50:18 Perciò così parla 
l’Eterno degli eserciti, 
l’Iddio d’Israele: Ecco, io 
punirò il re di Babilonia e il 
suo paese, come ho punito 
il re d’Assiria.  

50:18 Perciò così parla il 
SIGNORE degli eserciti, 
Dio d'Israele: «Ecco, io pu-
nirò il re di Babilonia e il 
suo paese, come ho punito 
il re di Assiria.  

50:18 Perciò così dice l'E-
terno degli eserciti, il DIO 
d'Israele: «Ecco, io punirò il 
re di Babilonia e il suo pae-
se, come ho punito il re di 
Assiria.  

50:19 E ricondurrò Israele 
alla sua mandra, ed egli pa-
sturerà in Carmel, ed in Ba-
san; e l'anima sua sarà sa-
ziata nel monte di Efraim, e 
di Galaad.  

50:19 E ricondurrò Israele 
ai suoi pascoli; egli pasture-
rà al Carmel e in Basan, e 
l’anima sua si sazierà sui 
colli d’Efraim e in Galaad.  

50:19 Ricondurrò Israele ai 
suoi pascoli; egli pascolerà 
sul Carmelo e in Basan, si 
sazierà sui colli di Efraim e 
in Galaad.  

50:19 Ma ricondurrò Israele 
al suo pascolo, pascolerà sul 
Karmel e in Bashan e la sua 
anima si sazierà sui colli di 
Efraim e in Galaad.  

50:20 In quei giorni, e in 
quel tempo, dice il Signore, 
si cercherà l'iniquità d'Israe-
le, ma non sarà più; e i pec-
cati di Giuda, ma non si ri-
troveranno più: perciocchè 
io perdonerò a quelli che 
avrò lasciati di resto.  

50:20 In quei giorni, in quel 
tempo, dice l’Eterno, si cer-
cherà l’iniquità d’Israele, 
ma essa non sarà più, e i 
peccati di Giuda, ma non si 
troveranno; poiché io per-
donerò a quelli che avrò la-
sciati di resto.  

50:20 In quei giorni, in quel 
tempo» dice il SIGNORE, 
«si cercherà l'iniquità d'I-
sraele, ma essa non sarà più, 
si cercheranno i peccati di 
Giuda, ma non si troveran-
no; poiché io perdonerò a 
quelli che avrò lasciati co-
me residuo.  

50:20 In quei giorni, in quel 
tempo», dice l'Eterno, «si 
cercherà l'iniquità d'Israele, 
ma non ce ne sarà alcuna, e 
i peccati di Giuda, ma non 
si troveranno; perché io 
perdonerò a quelli che la-
scerò come residuo.  

50:21 Sali contro al paese 
di Merataim, e contro agli 
abitanti di Pecod; deserta, e 
distruggi ogni cosa dietro a 
loro, dice il Signore; e fa' 
secondo tutto ciò che io ti 
ho comandato.  

50:21 Sali contro il paese di 
Merathaim e contro gli abi-
tanti di Pekod! Inseguili 
colla spada, votali allo 
sterminio, dice l’Eterno, e 
fa’ esattamente come io 
t’ho comandato!  

50:21 Marcia contro il pae-
se di Merataim e contro gli 
abitanti di Pecod! Inseguili 
con la spada, votali allo 
sterminio» dice il SIGNO-
RE, «e fa' esattamente come 
io ti ho comandato!  

50:21 Sali contro il paese di 
Merathaim e contro gli abi-
tanti di Pekod. Devasta e 
votali allo sterminio», dice 
l'Eterno, «e fa' esattamente 
come io ti ho comandato!  

50:22 Vi è un grido di guer-
ra nel paese, ed una gran 
rotta.  

50:22 S’ode nel paese un 
grido di guerra, e grande è il 
disastro.  

50:22 Si ode nel paese un 
grido di guerra, e grande è il 
disastro.  

50:22 Nel paese c'è rumore 
di guerra e la distruzione è 
grande.  
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50:23 Come è stato mozza-
to, e rotto il martello di tutta 
la terra? come è stata Babi-
lonia ridotta in desolazione 
fra le genti?  

50:23 Come mai s’è rotto, 
s’è spezzato il martello di 
tutta la terra? Come mai 
Babilonia è divenuta una 
desolazione fra le nazioni?  

50:23 Come mai si è rotto, 
si è spezzato il martello di 
tutta la terra? Come mai 
Babilonia è diventata una 
desolazione fra le nazioni?  

50:23 Perché è stato fatto a 
pezzi e distrutto il martello 
di tutta la terra? Perché Ba-
bilonia è divenuta una deso-
lazione fra le nazioni?  

50:24 Io ti ho incapestrata, 
o Babilonia, e tu sei stata 
presa, senza che tu l'abbia 
saputo; tu sei stata trovata, 
ed anche colta; perciocchè 
tu hai combattuto col Si-
gnore.  

50:24 Io t’ho teso un laccio, 
e tu, o Babilonia, vi sei stata 
presa, senza che te 
n’accorgessi; sei stata trova-
ta, ed arrestata, perché ti sei 
messa in guerra contro 
l’Eterno.  

50:24 Io ti ho teso un lac-
cio, e tu, Babilonia, vi sei 
stata presa, senza che te ne 
accorgessi; sei stata trovata 
e fermata, perché ti sei mes-
sa in guerra contro il SI-
GNORE.  

50:24 Ti ho teso un laccio e 
tu sei stata presa, o Babilo-
nia, senza avvedertene. Sei 
stata trovata e catturata, 
perché hai fatto guerra con-
tro l'Eterno.  

50:25 Il Signore ha aperta 
la sua armeria, ed ha tratte 
fuori l'armi della sua inde-
gnazione; perciocchè questa 
è un'opera, che il Signore 
Iddio degli eserciti vuole 
eseguire nel paese dei Cal-
dei.  

50:25 L’Eterno ha aperto la 
sua armeria, e ha tratto fuori 
le armi della sua indigna-
zione; poiché questa è 
un’opera che il Signore, 
l’Eterno degli eserciti, ha da 
compiere nel paese de’ Cal-
dei.  

50:25 Il SIGNORE ha aper-
to la sua armeria, ha tirato 
fuori le armi della sua indi-
gnazione; poiché questa è 
un'opera che il Signore, 
DIO degli eserciti, ha da 
compiere nel paese dei Cal-
dei.  

50:25 L'Eterno ha aperto il 
suo arsenale e ha tratto fuori 
le armi della sua indigna-
zione, poiché questa è un'o-
pera che il Signore, l'Eterno 
degli eserciti, deve compie-
re nel paese dei Caldei.  

50:26 Venite contro a lei 
dall'estremità del mondo, 
aprite le sue aie; calcatela 
come delle manelle di bia-
de, e distruggetela; non re-
stine alcun rimanente.  

50:26 Venite contro a lei da 
tutte le parti, aprite i suoi 
granai, ammucchiatela co-
me tante mannelle, votatela 
allo sterminio, che nulla ne 
resti!  

50:26 Venite contro di lei 
da tutte le parti, aprite i suoi 
granai, ammucchiatela co-
me tante mannelle, votatela 
allo sterminio, che nulla ne 
resti!  

50:26 Venite contro di lei 
dalle estremità più lontane, 
aprite i suoi granai, fatene 
un mucchio di rovine e vo-
tatela allo sterminio, che 
nulla ne resti.  

50:27 Ammazzate con la 
spada tutti i suoi giovenchi, 
scendano al macello; guai a 
loro! perciocchè il giorno 
loro è venuto, il tempo della 
lor visitazione.  

50:27 Uccidete tutti i suoi 
tori, fateli scendere al ma-
cello! Guai a loro! poiché il 
loro giorno è giunto, il gior-
no della loro visitazione.  

50:27 Uccidete tutti i suoi 
tori, fateli scendere al ma-
cello! Guai a loro! poiché il 
loro giorno è giunto, il gior-
no della loro punizione.  

50:27 Uccidete tutti i suoi 
tori, scendano al macello. 
Guai a loro, perché il loro 
giorno è giunto, il giorno 
della loro punizione.  

50:28 Vi è una voce di genti 
che fuggono, e scampano 
dal paese di Babilonia, per 
annunziare in Sion la ven-
detta del Signore Iddio no-
stro, la vendetta del suo 
Tempio.  

50:28 S’ode la voce di quel-
li che fuggono, che scam-
pano dal paese di Babilonia 
per annunziare in Sion la 
vendetta dell’Eterno, del 
nostro Dio, la vendetta del 
suo tempio.  

50:28 Si ode la voce di 
quelli che fuggono, che 
scampano dal paese di Ba-
bilonia per annunziare a 
Sion, la vendetta del SI-
GNORE, del nostro Dio, la 
vendetta del suo tempio.  

50:28 Si ode la voce di 
quelli che fuggono e scap-
pano dal paese di Babilonia 
per annunciare in Sion la 
vendetta dell'Eterno, il no-
stro DIO, la vendetta del 
suo tempio.  

50:29 Radunate a grida 
gran numero di genti contro 
a Babilonia; voi tutti che 
tirate dell'arco, accampatevi 
contro a lei d'ogn'intorno; 
niuno ne scampi; rendetele 
la retribuzione delle sue o-
pere; secondo tutto ciò 
ch'ella ha fatto, fatele altre-
sì; perciocchè ella è super-
bita contro al Signore, con-
tro al Santo d'Israele.  

50:29 Convocate contro 
Babilonia gli arcieri, tutti 
quelli che tirano d’arco; ac-
campatevi contro a lei 
d’ogn’intorno, nessuno ne 
scampi; rendetele secondo 
le sue opere, fate interamen-
te a lei com’ella ha fatto; 
poich’ella è stata arrogante 
contro l’Eterno, contro il 
Santo d’Israele.  

50:29 Convocate contro 
Babilonia gli arcieri, tutti 
quelli che tirano d'arco; ac-
campatevi contro di lei tutto 
intorno, nessuno ne scampi; 
rendetele secondo le sue 
opere, fate interamente a lei 
come essa ha fatto; poiché 
essa è stata arrogante contro 
il SIGNORE, contro il San-
to d'Israele.  

50:29 Convocate contro 
Babilonia gli arcieri, tutti 
quelli che tendono l'arco. 
Accampatevi tutt'intorno 
contro di lei, nessuno scam-
pi. Ripagatela secondo le 
sue opere, fate a lei esatta-
mente come lei ha fatto ad 
altri , perché è stata arrogan-
te contro l'Eterno, contro il 
Santo d'Israele.  

50:30 Perciò i suoi giovani 
caderanno nelle sue piazze, 
e tutti i suoi guerrieri saran-
no distrutti in quel giorno, 
dice il Signore.  

50:30 Perciò i suoi giovani 
cadranno nelle sue piazze, e 
tutti i suoi uomini di guerra 
periranno in quel giorno, 
dice l’Eterno.  

50:30 Perciò i suoi giovani 
cadranno nelle sue piazze, 
tutti i suoi uomini di guerra 
periranno in quel giorno» 
dice il SIGNORE.  

50:30 Perciò i suoi giovani 
cadranno nelle sue piazze e 
tutti i suoi uomini di guerra 
periranno in quel giorno», 
dice l'Eterno.  
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50:31 Eccomiti, o superba, 
dice il Signore Iddio degli 
eserciti; perciocchè il tuo 
giorno è venuto, il tempo 
che io ti visiterò.  

50:31 Eccomi a te, o arro-
gante, dice il Signore, 
l’Eterno degli eserciti; poi-
ché il tuo giorno è giunto, il 
tempo ch’io ti visiterò.  

50:31 «Eccomi a te, o arro-
gante» dice il Signore, DIO 
degli eserciti; «poiché il tuo 
giorno è giunto, il tempo 
della tua punizione.  

50:31 «Eccomi contro di te, 
o arrogante», dice il Signo-
re, l'Eterno degli eserciti, 
«perché il tuo giorno è 
giunto, il tempo in cui ti 
punirò.  

50:32 E la superbia traboc-
cherà, e caderà, e non vi sa-
rà alcuno che la rilevi; ed io 
accenderò un fuoco nelle 
sue città, che consumerà 
tutti i suoi luoghi circonvi-
cini.  

50:32 L’arrogante vacillerà, 
cadrà, e non vi sarà chi la 
rialzi; e io appiccherò il 
fuoco alle sue città, ed esso 
divorerà tutti i suoi dintorni.  

50:32 L'arrogante vacillerà, 
cadrà, e non vi sarà chi lo 
rialzi; io appiccherò il fuoco 
alle sue città, esso divorerà 
tutti i suoi dintorni».  

50:32 L'arrogante vacillerà 
e cadrà, e nessuno lo rialze-
rà. Io appiccherò il fuoco 
alle sue città, e divorerà tut-
to ciò che lo circonda».  

50:33 Così ha detto il Si-
gnor degli eserciti: I figliuo-
li d'Israele, e i figliuoli di 
Giuda, sono tutti quanti op-
pressati; tutti quelli che li 
hanno menati prigioni li ri-
tengono, hanno ricusato di 
lasciarli andare.  

50:33 Così parla l’Eterno 
degli eserciti: I figliuoli 
d’Israele e i figliuoli di 
Giuda sono oppressi insie-
me; tutti quelli che li han 
menati in cattività li tengo-
no, e rifiutano di lasciarli 
andare.  

50:33 Così parla il SI-
GNORE degli eserciti: «I 
figli d'Israele e i figli di 
Giuda sono oppressi insie-
me; tutti quelli che li hanno 
deportati li tengono e rifiu-
tano di lasciarli andare.  

50:33 Così dice l'Eterno 
degli eserciti: «I figli d'Isra-
ele erano oppressi insieme 
ai figli di Giuda. Tutti quelli 
che li hanno portati in catti-
vità li hanno tenuti salda-
mente e hanno rifiutato di 
lasciarli andare.  

50:34 Il lor Redentore è for-
te, il suo Nome è: Il Signor 
degli eserciti; egli di certo 
dibatterà la lor querela, per 
commuovere la terra, e per 
mettere in turbamento gli 
abitatori di Babilonia.  

50:34 Il loro vindice è forte; 
ha nome l’Eterno degli e-
serciti; certo egli difenderà 
la loro causa, dando requie 
alla terra e gettando lo 
scompiglio fra gli abitanti 
di Babilonia.  

50:34 Il loro vendicatore è 
forte; si chiama SIGNORE 
degli eserciti; certo egli di-
fenderà la loro causa dando 
riposo alla terra e gettando 
lo scompiglio fra gli abitan-
ti di Babilonia.  

50:34 Il loro Redentore è 
forte; il suo nome è l'Eterno 
degli eserciti. Egli difenderà 
certamente la loro causa, 
per dar riposo alla terra e 
per far tremare gli abitanti 
di Babilonia.  

50:35 La spada soprasta a' 
Caldei, dice il Signore, ed 
agli abitatori di Babilonia, 
ed a' suoi principi, ed a' suoi 
savi.  

50:35 La spada sovrasta ai 
Caldei, dice l’Eterno, agli 
abitanti di Babilonia, ai suoi 
capi, ai suoi savi.  

50:35 La spada è sospesa 
sopra i Caldei» dice il SI-
GNORE, «sopra gli abitanti 
di Babilonia, sui suoi capi e 
saggi.  

50:35 Una spada pende sui 
Caldei», dice l'Eterno, «su-
gli abitanti di Babilonia, sui 
suoi principi, sui suoi savi.  

50:36 La spada soprasta a' 
bugiardi indovini d'essa, e 
ne smanieranno; la spada 
soprasta agli uomini prodi 
di essa, e ne saranno spa-
ventati.  

50:36 La spada sovrasta ai 
millantatori, che risulteran-
no insensati; la spada sovra-
sta ai suoi prodi, che saran-
no atterriti;  

50:36 La spada è sospesa 
sopra i millantatori, che ri-
sulteranno insensati; la spa-
da è sospesa sopra i suoi 
prodi, che saranno atterriti;  

50:36 Una spada pende sui 
bugiardi vanagloriosi, che 
risulteranno insensati; una 
spada pende sui suoi prodi, 
che saranno atterriti.  

50:37 La spada, soprasta a' 
suoi cavalli, ed a' suoi carri, 
ed a tutto il popolo mischia-
to, che è in mezzo di essa, e 
diverranno come donne; la 
spada soprasta a' suoi teso-
ri, e saranno predati.  

50:37 la spada sovrasta ai 
suoi cavalli, ai suoi carri, a 
tutta l’accozzaglia di gente 
ch’è in mezzo a lei, la quale 
diventerà come tante donne; 
la spada sovrasta ai suoi te-
sori, che saran saccheggiati.  

50:37 la spada è sospesa 
sopra i suoi cavalli, i suoi 
carri, sopra tutta l'accozza-
glia di gente che è in mezzo 
a lei, la quale diventerà co-
me tante donne; la spada è 
sospesa sopra i suoi tesori, 
che saranno saccheggiati.  

50:37 Una spada pende sui 
suoi cavalli, sui suoi carri e 
su tutto il miscuglio di gen-
te che è in mezzo a lei, la 
quale diventerà come tante 
donne; una spada pende sui 
suoi tesori, che saranno sac-
cheggiati.  

50:38 Disseccamento so-
prasta alle sue acque, e sa-
ranno asciutte, perciocchè 
ella è un paese di sculture, 
ed essi sono insensati intor-
no agl'idoli.  

50:38 La siccità sovrasta 
alle sue acque, che saran 
prosciugate; poiché è un 
paese d’immagini scolpite, 
vanno in delirio per quegli 
spauracchi dei loro idoli.  

50:38 La siccità è sospesa 
sopra le sue acque, che sa-
ranno prosciugate; poiché è 
un paese d'immagini scolpi-
te, vanno in delirio per que-
gli spauracchi dei loro idoli.  

50:38 Una siccità pende 
sulle sue acque, che saranno 
prosciugate, perché è un 
paese di immagini scolpite 
e vanno pazzi per i loro ido-
li.  
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50:39 Perciò, le fiere, de' 
deserti avranno in essa la 
loro stanza, insieme co' gu-
fi; e l'ulule vi dimoreranno; 
e non sarà giammai più abi-
tata; e giammai, per niuna 
età, non vi si dimorerà più.  

50:39 Perciò gli animali del 
deserto con gli sciacalli si 
stabiliranno quivi, e vi si 
stabiliranno gli struzzi; nes-
suno vi dimorerà più in per-
petuo, non sarà più abitata 
d’età in età.  

50:39 Perciò gli animali del 
deserto, con gli sciacalli, 
l'abiteranno, e vi si stabili-
ranno gli struzzi; nessuno vi 
abiterà più per sempre, non 
sarà più popolata di genera-
zione in generazione.  

50:39 Perciò vi abiteranno 
le bestie del deserto con gli 
sciacalli e vi si stabiliranno 
gli struzzi. Non sarà mai più 
abitata né popolata di gene-
razione in generazione.  

50:40 Siccome Iddio sov-
vertì Sodoma, Gomorra, e 
le città lor vicine, dice il 
Signore; così non abiterà 
più quivi uomo alcuno, e 
niun figliuol d'uomo vi di-
morerà più.  

50:40 Come avvenne quan-
do Dio sovvertì Sodoma, 
Gomorra, e le città loro vi-
cine, dice l’Eterno, nessuno 
più abiterà quivi, non vi 
dimorerà più alcun figliuol 
d’uomo.  

50:40 Come avvenne quan-
do Dio distrusse Sodoma, 
Gomorra, e le città circo-
stanti» dice il SIGNORE, 
«nessuno più vi abiterà, non 
vi risiederà più nessun fi-
glio d'uomo.  

50:40 Come DIO distrusse 
Sodoma, Gomorra e le città 
loro vicine», dice l'Eterno, 
«così non vi abiterà più al-
cuno né vi dimorerà più fi-
glio d'uomo.  

50:41 Ecco, un popolo vie-
ne di Settentrione, ed una 
gran nazione; e re possenti 
si muovono dal fondo della 
terra.  

50:41 Ecco, un popolo vie-
ne dal settentrione; una 
grande nazione e molti re 
sorgono dalle estremità del-
la terra.  

50:41 Ecco, un popolo vie-
ne dal settentrione; una 
grande nazione e molti re 
sorgono dalle estremità del-
la terra.  

50:41 Ecco, un popolo vie-
ne dal nord; una grande na-
zione e molti re sono susci-
tati dalle estremità della ter-
ra.  

50:42 Impugneranno l'arco 
e la lancia; sono crudeli, 
senza pietà; la voce loro 
romoreggerà come il mare, 
e cavalcheranno sopra ca-
valli; saranno in ordine, a 
guisa d'uomini prodi, per la 
battaglia, contro a te, o fi-
gliuola di Babilonia.  

50:42 Essi impugnano 
l’arco ed il dardo; son cru-
deli, non hanno pietà; la lo-
ro voce è come il muggito 
del mare; montan cavalli; 
son pronti a combattere 
come un solo guerriero, 
contro di te, o figliuola di 
Babilonia!  

50:42 Essi impugnano l'ar-
co e la freccia; sono crudeli, 
non hanno pietà; la loro vo-
ce è come il muggito del 
mare; montano cavalli; sono 
pronti a combattere come 
un solo guerriero, contro di 
te, o figlia di Babilonia!  

50:42 Essi impugnano arco 
e lancia; sono crudeli e non 
hanno alcuna pietà; la loro 
voce ruggirà come il mare. 
Montano cavalli, sono pron-
ti a combattere come un sol 
uomo contro di te, o figlia 
di Babilonia.  

50:43 Il re di Babilonia ne 
ha udito il grido, e le sue 
mani ne son divenute fiac-
che; angoscia l'ha occupato; 
dolore, come di donna che 
partorisce.  

50:43 Il re di Babilonia 
n’ode la fama, e le sue mani 
s’illanguidiscono; 
l’angoscia lo coglie, un do-
lore come di donna che par-
torisce.  

50:43 Il re di Babilonia ne 
ode la fama, e le sue mani 
diventano fiacche; l'ango-
scia lo coglie, un dolore 
come di donna che partori-
sce.  

50:43 Il re di Babilonia ha 
udito parlare di loro e le sue 
mani si indeboliscono; l'ha 
colto l'angoscia, doglie co-
me di donna che sta per par-
torire.  

50:44 Ecco, colui salirà a 
guisa di leone, più violen-
temente che la piena del 
Giordano, contro all'abita-
colo forte; perciocchè io lo 
farò correre sopra essa; e 
chi è valent'uomo scelto? ed 
io lo rassegnerò contro ad 
essa. Perciocchè, chi è pari 
a me? e chi mi sfiderà? e 
chi è il pastore che possa 
star fermo davanti a me?  

50:44 Ecco, egli sale come 
un leone dalle rive lussu-
reggianti del Giordano con-
tro la forte dimora; io ne 
farò fuggire ad un tratto gli 
abitanti e stabilirò su di essa 
colui che io ho scelto. Poi-
ché chi è simile a me? chi 
m’ordinerà di comparire in 
giudizio? Qual è il pastore 
che possa starmi a fronte?  

50:44 Ecco, egli sale come 
un leone dalle rive lussu-
reggianti del Giordano con-
tro il forte territorio; io ne 
farò fuggire all'improvviso 
gli abitanti e stabilirò su di 
esso colui che io ho scelto. 
Poiché chi è simile a me? 
Chi mi ordinerà di compari-
re in giudizio? Qual è il pa-
store che possa starmi di 
fronte?».  

50:44 Ecco, sale come un 
leone dal rigonfiamento del 
Giordano contro la forte 
dimora. Ma io li farò im-
provvisamente fuggire da 
lei e stabilirò su di essa co-
lui che ho scelto. Chi infatti 
è come me e chi può citarmi 
in giudizio? Chi è dunque 
quel pastore che può tener-
mi fronte?  

50:45 Perciò, ascoltate il 
consiglio del Signore, ch'e-
gli ha preso contro a Babi-
lonia; e i pensieri ch'egli ha 
divisati contro al paese de' 
Caldei: Se i più piccoli della 
greggia non li trascinano; se 
la lor mandra non è deserta 
insieme con loro.  

50:45 Perciò, ascoltate il 
disegno che l’Eterno ha 
concepito contro Babilonia, 
e i pensieri che medita con-
tro il paese de’ Caldei! Cer-
to, saran trascinati via come 
i più piccoli del gregge, cer-
to, la loro dimora sarà deva-
stata.  

50:45 Perciò, ascoltate il 
disegno che il SIGNORE ha 
concepito contro Babilonia, 
i pensieri che medita contro 
il paese dei Caldei! Certo, 
saranno trascinati via come 
i più piccoli del gregge; cer-
to, il loro territorio sarà de-
vastato.  

50:45 Perciò ascoltate il di-
segno che l'Eterno ha con-
cepito contro Babilonia e le 
decisioni che ha preso con-
tro il paese dei Caldei. Cer-
to saranno trascinati via an-
che i più piccoli del gregge, 
certo la loro dimora sarà 
devastata.  

50:46 La terra ha tremato 
per lo romore della presa di 
Babilonia, e il grido se n'è 
udito fra le genti.  

50:46 Al rumore della presa 
di Babilonia trema la terra, 
e se n’ode il grido fra le na-
zioni.  

50:46 Al rumore della con-
quista di Babilonia trema la 
terra e se ne ode il grido fra 
le nazioni.  

50:46 Al rumore della presa 
di Babilonia la terra tremerà 
e il loro grido sarà udito fra 
le nazioni».  
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51:1 Così ha detto il Signo-
re: Ecco, io fo levare contro 
a Babilonia, e contro a quel-
li che abitano nel cuor de' 
miei nemici, un vento diser-
tante.  

51:1 Così parla l’Eterno: 
Ecco, io faccio levare con-
tro Babilonia e contro gli 
abitanti di questo paese, 
ch’è il cuore de’ miei nemi-
ci, un vento distruttore.  

51:1 Così parla il SIGNO-
RE: «Ecco, io faccio levare 
contro Babilonia e contro 
gli abitanti di questo paese, 
che è il cuore dei miei ne-
mici, un vento distruttore;  

51:1 Così dice l'Eterno: 
«Ecco, io susciterò contro 
Babilonia e contro gli abi-
tanti di Leb Kamai un vento 
distruttore.  

51:2 E manderò contro a 
Babilonia degli sventolatori, 
che la sventoleranno, e vuo-
teranno il suo paese; per-
ciocchè, nel giorno della 
calamità, saranno sopra lei 
d'ogn'intorno.  

51:2 E mando contro Babi-
lonia degli stranieri che la 
ventoleranno, e vuoteranno 
il suo paese; poiché, nel 
giorno della calamità, 
piomberanno su di lei da 
tutte le parti.  

51:2 mando contro Babilo-
nia degli stranieri che la 
ventileranno, e vuoteranno 
il suo paese; poiché, nel 
giorno della calamità, 
piomberanno su di lei da 
tutte le parti.  

51:2 Manderò contro Babi-
lonia degli stranieri che la 
vaglieranno e svuoteranno il 
suo paese, perché nel giorno 
della calamità piomberanno 
su di lei da tutte le parti.  

51:3 Tenda l'arciero l'arco 
contro a chi tende l'arco, e 
contro a colui che si rizza 
nella sua corazza; e non ri-
sparmiate i giovani di essa, 
distruggete tutto il suo eser-
cito.  

51:3 Tenda l’arciere il suo 
arco contro chi tende l’arco, 
e contro chi s’erge fiera-
mente nella sua corazza! 
Non risparmiate i suoi gio-
vani, votate allo sterminio 
tutto il suo esercito!  

51:3 Tenda l'arciere il suo 
arco contro chi tende l'arco 
e contro chi si erge fiera-
mente nella sua corazza! 
Non risparmiate i suoi gio-
vani, votate allo sterminio 
tutto il suo esercito!  

51:3 Non lasciare che colui 
che tende l'arco tenda il suo 
arco o si rizzi nella sua co-
razza. Non risparmiate i 
suoi giovani, votate allo 
sterminio tutto il suo eserci-
to.  

51:4 E caggiano uccisi nel 
paese de' Caldei, e trafitti 
nelle piazze di Babilonia.  

51:4 Cadano uccisi nel pae-
se de’ Caldei, crivellati di 
ferite per le vie di Babilo-
nia!  

51:4 Cadano uccisi nel pae-
se dei Caldei, crivellati di 
ferite per le vie di Babilo-
nia!  

51:4 Così essi cadranno uc-
cisi nel paese dei Caldei e 
trafitti per le vie di Babilo-
nia.  

51:5 Perciocchè Israele, e 
Giuda, non è lasciato vedo-
vo dall'Iddio suo, dal Signor 
degli eserciti, dal Santo d'I-
sraele; benchè il lor paese 
sia pieno di misfatti.  

51:5 Poiché Israele e Giuda 
non son vedovati del loro 
Dio, dell’Eterno degli eser-
citi; e il paese de’ Caldei è 
pieno di colpe contro il San-
to d’Israele.  

51:5 Infatti Israele e Giuda 
non sono abbandonati dal 
loro Dio, il SIGNORE degli 
eserciti; il paese dei Caldei 
è pieno di colpe contro il 
Santo d'Israele.  

51:5 Poiché Israele e Giuda 
non sono stati ripudiati dal 
loro DIO, dall'Eterno degli 
eserciti, anche se il loro pa-
ese era pieno di colpe con-
tro il Santo d'Israele».  

51:6 Fuggite di mezzo di 
Babilonia, e scampi ciascun 
di voi l'anima sua; non fate 
sì che periate nell'iniquità 
d'essa; perciocchè questo è 
il tempo della vendetta del 
Signore; egli le rende la sua 
retribuzione.  

51:6 Fuggite di mezzo a 
Babilonia, e salvi ognuno la 
sua vita, guardate di non 
perire per l’iniquità di lei! 
Poiché questo è il tempo 
della vendetta dell’Eterno; 
egli le dà la sua retribuzio-
ne.  

51:6 Fuggite di mezzo a 
Babilonia, salvi ognuno la 
sua vita, guardate di non 
perire per l'iniquità di lei! 
Poiché questo è il tempo 
della vendetta del SIGNO-
RE; egli le dà la sua retri-
buzione.  

51:6 Fuggite di mezzo a 
Babilonia e salvi ognuno la 
propria vita, guardate di 
non essere distrutti nella sua 
iniquità. Poiché questo è il 
tempo di vendetta dell'Eter-
no; egli le darà la giusta ri-
compensa.  

51:7 Babilonia è stata una 
coppa d'oro nella mano del 
Signore, che ha inebbriata 
tutta la terra; le genti hanno 
bevuto del suo vino; e però 
son divenute forsennate.  

51:7 Babilonia era nelle 
mani dell’Eterno una coppa 
d’oro, che inebriava tutta la 
terra; le nazioni han bevuto 
del suo vino, perciò le na-
zioni son divenute deliranti.  

51:7 Babilonia era nelle 
mani del SIGNORE una 
coppa d'oro, che ubriacava 
tutta la terra; le nazioni 
hanno bevuto il suo vino, 
perciò le nazioni sono dive-
nute deliranti.  

51:7 Babilonia era nelle 
mani dell'Eterno una coppa 
d'oro che inebriava tutta la 
terra; le nazioni hanno be-
vuto del suo vino, perciò le 
nazioni sono divenute deli-
ranti.  

51:8 Babilonia è caduta di 
subito, ed è stata rotta in 
pezzi; urlate sopra lei, pren-
dete del balsamo per la sua 
doglia, forse guarirà.  

51:8 A un tratto Babilonia è 
caduta, è frantumata. Man-
date su di lei alti lamenti, 
prendete del balsamo pel 
suo dolore; forse guarirà!  

51:8 All'improvviso, Babi-
lonia è caduta, è frantumata. 
Alzate su di lei alti lamenti, 
prendete del balsamo per il 
suo dolore; forse guarirà!  

51:8 Improvvisamente Ba-
bilonia è caduta, è stata di-
strutta. Innalzate lamenti su 
di essa, prendete del balsa-
mo per il suo dolore; forse 
può essere guarita.  

51:9 Noi abbiam medicata 
Babilonia, ma non è guarita; 
lasciatela, e andiamocene 
ciascuno al suo paese; per-
ciocchè il suo giudicio è 
arrivato infino al cielo, e si 
è alzato infino alle nuvole.  

51:9 Noi abbiam voluto 
guarire Babilonia, ma essa 
non è guarita; abbandonate-
la, e andiamocene ognuno 
al nostro paese; poiché la 
sua punizione arriva sino al 
cielo, s’innalza fino alle nu-
vole.  

51:9 "Noi abbiamo voluto 
guarire Babilonia, ma essa 
non è guarita; abbandonate-
la, e andiamocene ognuno 
al nostro paese; poiché la 
sua punizione arriva fino al 
cielo, s'innalza fino alle nu-
vole.  

51:9 Noi volevamo guarire 
Babilonia, ma essa non è 
guarita. Abbandonatela e 
andiamo ciascuno al proprio 
paese, perché il suo giudizio 
giunge fino al cielo e si ele-
va fino alle nuvole.  
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51:10 Il Signore ha prodotte 
le nostre ragioni; venite, e 
raccontiamo in Sion l'opera 
del Signore Iddio nostro.  

51:10 L’Eterno ha prodotto 
in luce la giustizia della no-
stra causa; venite, raccon-
tiamo in Sion l’opera 
dell’Eterno, del nostro Dio.  

51:10 Il SIGNORE ha fatto 
emergere i nostri diritti; ve-
nite, raccontiamo in Sion 
l'opera del SIGNORE, no-
stro Dio".  

51:10 L'Eterno ha fatto 
trionfare la nostra giusta 
causa. Venite, raccontiamo 
in Sion l'opera dell'Eterno, 
il nostro DIO.  

51:11 Forbite le saette, im-
bracciate le targhe; il Signo-
re ha eccitato lo spirito dei 
re di Media; perciocchè il 
suo pensiero è contro a Ba-
bilonia, per distruggerla; 
conciossiachè questa sia la 
vendetta del Signore, la 
vendetta del suo Tempio.  

51:11 Forbite le saette, im-
bracciate gli scudi! 
L’Eterno ha eccitato lo spi-
rito dei re dei Medi, perché 
il suo disegno contro Babi-
lonia è di distruggerla; poi-
ché questa è la vendetta 
dell’Eterno, la vendetta del 
suo tempio.  

51:11 Appuntite le frecce, 
imbracciate gli scudi! Il 
SIGNORE ha eccitato lo 
spirito dei re dei Medi, per-
ché il suo disegno contro 
Babilonia è di distruggerla; 
poiché questa è la vendetta 
del SIGNORE, la vendetta 
del suo tempio.  

51:11 Affilate le frecce, 
imbracciate gli scudi. L'E-
terno ha risvegliato lo spiri-
to dei re dei Medi, perché il 
suo disegno contro Babilo-
nia è di distruggerla, poiché 
questa è la vendetta dell'E-
terno, la vendetta del suo 
tempio.  

51:12 Alzate pur la bandie-
ra sopra le mura di Babilo-
nia, rinforzate la guernigio-
ne, ponete le guardie, ordi-
nate gli agguati; perciocchè 
il Signore ha presa una de-
liberazione, ed anche ha e-
seguito ciò ch'egli ha detto 
contro agli abitanti di Babi-
lonia.  

51:12 Alzate la bandiera 
contro le mura di Babilonia! 
Rinforzate le guardie, pone-
te le sentinelle, preparate gli 
agguati! Poiché l’Eterno ha 
divisato e già mette ad ef-
fetto ciò che ha detto contro 
gli abitanti di Babilonia.  

51:12 Alzate la bandiera 
contro le mura di Babilonia! 
Rinforzate le guardie, met-
tete le sentinelle, preparate 
gli agguati! Poiché il SI-
GNORE ha preso una deci-
sione e già mette in pratica 
ciò che ha detto contro gli 
abitanti di Babilonia.  

51:12 Alzate la bandiera 
sulle mura di Babilonia. 
Rafforzate le guardie, di-
sponete le sentinelle, prepa-
rate gli agguati. Poiché l'E-
terno ha escogitato ed ese-
guito ciò che ha detto con-
tro gli abitanti di Babilonia.  

51:13 O tu, che abiti sopra 
grandi acque, abbondante in 
tesori, il tuo fine è venuto, il 
colmo della tua avarizia.  

51:13 O tu che abiti in riva 
alle grandi acque, tu che 
abbondi di tesori, la tua fine 
è giunta, il termine delle tue 
rapine!  

51:13 O tu che abiti in riva 
alle grandi acque, tu che 
abbondi di tesori, la tua fine 
è giunta, il termine delle tue 
rapine!  

51:13 O tu che abiti presso 
grandi acque, ricca di tesori, 
la tua fine è giunta, il termi-
ne dei tuoi ingiusti guada-
gni.  

51:14 Il Signor degli eserci-
ti ha giurato per sè stesso, 
dicendo: Se io non ti riem-
pio d'uomini, come di bru-
chi; e se essi non dànno gri-
da da inanimare contro a te.  

51:14 L’Eterno degli eserci-
ti l’ha giurato per se stesso: 
Sì, certo, io t’empirò 
d’uomini come di locuste 
ed essi leveranno contro di 
te gridi di trionfo.  

51:14 Il SIGNORE degli 
eserciti l'ha giurato per se 
stesso: Sì, certo, io ti riem-
pirò di uomini come di lo-
custe ed essi alzeranno con-
tro di te grida di trionfo.  

51:14 L'Eterno degli eserci-
ti lo ha giurato per se stes-
so: «Io ti riempirò di uomini 
come di locuste che eleve-
ranno contro di te grida di 
guerra».  

51:15 Egli è quel che ha 
fatta la terra con la sua for-
za, che ha stabilito il mondo 
con la sua sapienza, ed ha 
distesi i cieli col suo inten-
dimento.  

51:15 Egli, con la sua po-
tenza, ha fatto la terra, con 
la sua sapienza ha stabilito 
fermamente il mondo; con 
la sua intelligenza ha diste-
so i cieli.  

51:15 Egli, con la sua po-
tenza, ha fatto la terra, con 
la sua saggezza ha stabilito 
fermamente il mondo; con 
la sua intelligenza ha diste-
so i cieli.  

51:15 Egli ha fatto la terra 
con la sua potenza, ha stabi-
lito il mondo con la sua sa-
pienza e con la sua intelli-
genza ha disteso i cieli.  

51:16 Tosto ch'egli dà fuori 
la sua voce, vi è un romore 
d'acque nel cielo; egli fa 
salir vapori dalle estremità 
della terra, e fa lampi per la 
pioggia, e trae il vento fuor 
de' suoi tesori.  

51:16 Quando fa udire la 
sua voce, v’è un rumor 
d’acque nel cielo, ei fa sali-
re i vapori dalle estremità 
della terra, fa guizzare i 
lampi per la pioggia e trae il 
vento dai suoi serbatoi;  

51:16 Quando fa udire la 
sua voce, c'è un rumore 
d'acque nel cielo, egli fa sa-
lire i vapori dalle estremità 
della terra, fa guizzare i 
lampi per la pioggia e spri-
giona il vento dai suoi ser-
batoi;  

51:16 Quando emette la sua 
voce, c'è un rumore di ac-
que nel cielo; egli fa salire i 
vapori dalle estremità della 
terra, produce i lampi per la 
pioggia e fa uscire il vento 
dai suoi depositi.  

51:17 Ogni uomo è insensa-
to per scienza; ogni orafo è 
renduto infame per le scul-
ture; perciocchè le sue sta-
tue di getto sono una falsità, 
e non vi è alcuno spirito in 
loro.  

51:17 ogni uomo allora di-
venta stupido, privo di co-
noscenza, ogni orafo ha 
vergogna delle sue immagi-
ni scolpite; perché le sue 
immagini fuse sono una 
menzogna, e non v’è soffio 
vitale in loro.  

51:17 ogni uomo allora di-
venta stupido, privo di co-
noscenza, ogni orafo ha 
vergogna delle sue immagi-
ni scolpite; perché le sue 
immagini fuse sono menzo-
gna e non c'è soffio vitale in 
loro.  

51:17 Ogni uomo allora di-
venta stupido, privo di co-
noscenza, ogni orafo ha ver-
gogna della sua immagine 
scolpita, perché la sua im-
magine fusa è una menzo-
gna, e non c'è soffio vitale 
in loro.  
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51:18 Son vanità, lavoro 
d'inganno; periranno nel 
tempo della lor visitazione.  

51:18 Sono vanità, lavoro 
d’inganno; nel giorno del 
castigo, periranno.  

51:18 Sono vanità, lavoro 
d'inganno; nel giorno del 
castigo, periranno.  

51:18 Sono vanità, opera 
d'inganno; nel tempo della 
loro punizione periranno.  

51:19 Colui che è la parte 
di Giacobbe non è come 
queste cose; perciocchè egli 
è il formator d'ogni cosa, ed 
esso è la tribù della sua ere-
dità; il Nome suo è: Il Si-
gnor degli eserciti.  

51:19 A loro non somiglia 
Colui ch’è la parte di Gia-
cobbe; perché Egli è quel 
che ha formato tutte le cose, 
e Israele è la tribù della sua 
eredità. Il suo nome è 
l’Eterno degli eserciti.  

51:19 A loro non somiglia 
Colui che è la parte di Gia-
cobbe; perché Egli ha for-
mato tutte le cose, e Israele 
è la tribù della sua eredità. 
Il suo nome è: SIGNORE 
degli eserciti.  

51:19 L'eredità di Giacobbe 
non è come loro, perché e-
gli ha formato tutte le cose, 
e Israele è la tribù della sua 
eredità. Il suo nome è l'E-
terno degli eserciti.  

51:20 Tu mi sei stato un 
martello, e strumenti di 
guerra; e con te ho fiaccate 
le nazioni, e con te ho di-
strutti i regni;  

51:20 O Babilonia, tu sei 
stata per me un martello, 
uno strumento di guerra; 
con te ho schiacciato le na-
zioni, con te ho distrutto i 
regni;  

51:20 O Babilonia, tu sei 
stata per me un martello, 
uno strumento di guerra; 
con te ho schiacciato le na-
zioni, con te ho distrutto i 
regni;  

51:20 «Tu sei per me un 
martello, uno strumento di 
guerra; con te schiaccerò le 
nazioni, con te distruggerò i 
regni;  

51:21 e con te ho fiaccati i 
cavalli, e quelli che li ca-
valcavano; e con te ho fiac-
cati i carri, e quelli ch'eran 
montati sopra.  

51:21 con te ho schiacciato 
cavalli e cavalieri, con te ho 
schiacciato i carri e chi vi 
stava sopra;  

51:21 con te ho schiacciato 
cavalli e cavalieri, con te ho 
schiacciato i carri e chi vi 
stava sopra;  

51:21 con te frantumerò ca-
vallo e cavaliere, con te 
frantumerò carro e cocchie-
re;  

51:22 E con te ho fiaccati 
gli uomini, e le donne; e 
con te ho fiaccati i vecchi, e 
i fanciulli; e con te ho fiac-
cati i giovani, e le vergini.  

51:22 con te ho schiacciato 
uomini e donne, con te ho 
schiacciato vecchi e bambi-
ni, con te ho schiacciato 
giovani e fanciulle;  

51:22 con te ho schiacciato 
uomini e donne, con te ho 
schiacciato vecchi e bambi-
ni, con te ho schiacciato 
giovani e fanciulle;  

51:22 con te frantumerò 
uomo e donna, con te fran-
tumerò vecchio e fanciullo, 
con te frantumerò giovane e 
vergine;  

51:23 E con te ho fiaccati i 
pastori, e le lor mandre; e 
con te ho fiaccati i lavorato-
ri, e i lor buoi accoppiati; e 
con te ho fiaccati i duci, ed i 
satrapi.  

51:23 con te ho schiacciato 
i pastori e i lor greggi, con 
te ho schiacciato i lavoratori 
e i lor buoi aggiogati; con te 
ho schiacciato governatori e 
magistrati.  

51:23 con te ho schiacciato 
i pastori e le loro greggi, 
con te ho schiacciato i lavo-
ratori e i loro buoi aggioga-
ti, con te ho schiacciato go-
vernatori e magistrati.  

51:23 con te frantumerò il 
pastore e il suo gregge, con 
te frantumerò il contadino e 
il suo paio di buoi, con te 
frantumerò governatori e 
magistrati.  

51:24 Ma io farò a Babilo-
nia, ed a tutti gli abitatori di 
Caldea, la retribuzione di 
tutta la lor malvagità, che 
hanno usata inverso Sion, 
nel vostro cospetto, dice il 
Signore.  

51:24 Ma, sotto gli occhi 
vostri, io renderò a Babilo-
nia e a tutti gli abitanti della 
Caldea tutto il male che han 
fatto a Sion, dice l’Eterno.  

51:24 Ma, sotto i vostri oc-
chi, io renderò a Babilonia e 
a tutti gli abitanti della Cal-
dea, tutto il male che hanno 
fatto a Sion» dice il SI-
GNORE.  

51:24 Ma io ripagherò Ba-
bilonia e tutti gli abitanti 
della Caldea per tutto il ma-
le che hanno fatto a Sion 
sotto i vostri occhi», dice 
l'Eterno.  

51:25 Eccomiti, o monte 
distruttore, dice il Signore, 
che distruggi tutta la terra; e 
stenderò la mia mano con-
tro a te, e ti rotolerò giù dal-
le rocce, e ti ridurrò in un 
monte d'incendio.  

51:25 Eccomi a te, o mon-
tagna di distruzione, dice 
l’Eterno; a te che distruggi 
tutta la terra! Io stenderò la 
mia mano su di te, ti rotole-
rò giù dalle rocce, e farò di 
te una montagna bruciata.  

51:25 «Eccomi a te, o mon-
tagna di distruzione» dice il 
SIGNORE; «a te che di-
struggi tutta la terra! Io 
stenderò la mia mano su di 
te, ti rotolerò giù dalle rocce 
e farò di te una montagna 
bruciata.  

51:25 «Eccomi contro di te, 
o montagna di distruzione», 
dice l'Eterno, «tu che di-
struggi tutta la terra. Io 
stenderò la mia mano con-
tro di te, ti rotolerò giù dalle 
rocce e farò di te una mon-
tagna bruciata.  

51:26 E non si torrà da te nè 
pietra da cantone, nè pietra 
da fondamenti; perciocchè 
tu sarai desolazioni perpe-
tue, dice il Signore.  

51:26 E da te non si trarrà 
più pietra angolare, né pie-
tre da fondamenta; ma tu 
sarai una desolazione perpe-
tua, dice l’Eterno.  

51:26 Da te non si trarrà più 
pietra angolare, né pietre da 
fondamenta; ma tu sarai una 
desolazione perenne» dice il 
SIGNORE.  

51:26 Da te non si prenderà 
più né pietra angolare, né 
pietra da fondamento, ma tu 
diventerai una desolazione 
per sempre», dice l'Eterno.  
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51:27 Alzate la bandiera 
nella terra, sonate la tromba 
fra le genti, mettete in ordi-
ne le nazioni contro a lei, 
radunate a grida contro a lei 
i regni di Ararat, di Minni, e 
di Aschenaz; costituite con-
tro a lei un capitano, fate 
salir cavalli, a guisa di bru-
chi pilosi.  

51:27 Issate una bandiera 
sulla terra! Sonate la tromba 
fra le nazioni! Preparate le 
nazioni contro di lei, chia-
mate a raccolta contro di lei 
i regni d’Ararat, di Minni e 
d’Ashkenaz! Costituite con-
tro di lei de’ generali! Fate 
avanzare i cavalli come lo-
custe dalle ali ritte.  

51:27 «Alzate una bandiera 
sulla terra, sonate la tromba 
fra le nazioni, preparate le 
nazioni contro di lei, chia-
mate a raccolta contro di lei 
i regni d'Ararat, di Minni e 
d'Aschenaz, costituite con-
tro di lei dei generali, fate 
avanzare i cavalli come lo-
custe dalle ali ritte!  

51:27 Alzate una bandiera 
nel paese, suonate la tromba 
fra le nazioni; preparate le 
nazioni contro di lei, chia-
mate a raccolta contro di lei 
i regni: Ararat, Minni e A-
shkenaz. Nominate contro 
di lei un comandante. Fate 
avanzare i cavalli come lo-
custe irsute.  

51:28 Mettete in ordine le 
genti contro a lei, i re di 
Media, i suoi duci, e tutti i 
suoi principi, e tutto il paese 
del suo imperio.  

51:28 Preparate contro di 
lei le nazioni, i re di Media, 
i suoi governatori, tutti i 
suoi magistrati, e tutti i pae-
si de’ suoi dominî.  

51:28 Preparate contro di 
lei le nazioni, i re di Media, 
i suoi governatori, tutti i 
suoi magistrati e tutti i paesi 
dei suoi domini.  

51:28 Preparate contro di 
lei le nazioni, con i re di 
Media, i suoi governatori, 
tutti i suoi magistrati e tutti 
i paesi dei suoi domini.  

51:29 E tremi la terra, e sia 
angosciata; perciocchè tutti 
i pensieri del Signore sa-
ranno messi ad effetto con-
tro a Babilonia, per ridurre 
il paese di Babilonia in de-
serto, senza che niuno vi 
abiti più.  

51:29 La terra trema, è in 
doglia, perché i disegni 
dell’Eterno contro Babilo-
nia s’effettuano: di ridurre il 
paese di Babilonia in un de-
serto senz’abitanti.  

51:29 La terra trema, è in 
doglie, perché i disegni del 
SIGNORE contro Babilonia 
si effettuano: di ridurre il 
paese di Babilonia in un de-
serto senza abitanti.  

51:29 La terra tremerà e 
sarà in doglie, perché i di-
segni dell'Eterno contro Ba-
bilonia si compiranno, di 
ridurre il paese di Babilonia 
una desolazione, senza abi-
tanti.  

51:30 Gli uomini prodi di 
Babilonia si son rimasti di 
combattere, si son ritenuti 
nelle fortezze; la lor forza è 
venuta meno, sono stati co-
me donne; le abitazioni di 
quella sono state arse, le sue 
sbarre sono state rotte.  

51:30 I prodi di Babilonia 
cessan di combattere; se ne 
stanno nelle loro fortezze; 
la loro bravura è venuta 
meno, son come donne; le 
sue abitazioni sono in 
fiamme, le sbarre delle sue 
porte sono spezzate.  

51:30 I prodi di Babilonia 
cessano di combattere; se 
ne stanno nelle loro fortez-
ze; la loro bravura è venuta 
meno, sono come donne; le 
sue abitazioni sono in 
fiamme, le sbarre delle sue 
porte sono spezzate.  

51:30 I prodi di Babilonia 
hanno smesso di combatte-
re; sono rimasti nelle loro 
fortezze; la loro forza è ve-
nuta meno, sono divenuti 
come donne. Hanno incen-
diato le sue abitazioni, le 
sbarre delle sue porte sono 
spezzate.  

51:31 Un corriere correrà 
incontro all'altro corriere, 
ed un messo incontro all'al-
tro messo, per rapportare al 
re di Babilonia che la sua 
città è presa da un capo;  

51:31 Un corriere incrocia 
l’altro, un messaggero in-
crocia l’altro, per annunzia-
re al re di Babilonia che la 
sua città è presa da ogni la-
to,  

51:31 Un corriere incrocia 
l'altro, un messaggero in-
crocia l'altro, per annunzia-
re al re di Babilonia che la 
sua città è presa da ogni la-
to,  

51:31 Corriere corre incon-
tro a corriere e messaggero 
incontro a messaggero, per 
annunciare al re di Babilo-
nia che la sua città è presa 
da ogni lato;  

51:32 e che i guadi sono 
stati occupati, e che le giun-
caie sono state arse col fuo-
co, e che gli uomini di guer-
ra sono stati spaventati;  

51:32 che i guadi son occu-
pati, che le paludi sono in 
preda alle fiamme, che gli 
uomini di guerra sono alli-
biti.  

51:32 che i guadi sono oc-
cupati, che le paludi sono in 
preda alle fiamme, che gli 
uomini di guerra sono alli-
biti».  

51:32 i guadi sono occupati, 
le paludi sono in preda alle 
fiamme e gli uomini di 
guerra sono terrorizzati.  

51:33 perciocchè il Signor 
degli eserciti, l'Iddio d'I-
sraele, ha detto così: La fi-
gliuola di Babilonia è come 
un'aia; egli è tempo di treb-
biarla; fra qui a poco le ver-
rà il tempo della mietitura.  

51:33 Poiché così parla 
l’Eterno degli eserciti, 
l’Iddio d’Israele: La figliuo-
la di Babilonia è come 
un’aia al tempo in cui la si 
trebbia; ancora un poco, e 
verrà per lei il tempo della 
mietitura.  

51:33 Poiché così parla il 
SIGNORE degli eserciti, 
Dio d'Israele: «La figlia di 
Babilonia è come un'aia al 
tempo in cui la si trebbia; 
ancora un poco, e verrà per 
lei il tempo della mietitura».  

51:33 Poiché così dice l'E-
terno degli eserciti, il DIO 
d'Israele: «La figlia di Babi-
lonia è come un'aia al tem-
po in cui la si calpesta; an-
cora un poco, e verrà per lei 
il tempo della mietitura».  

51:34 Nebucadnesar, re di 
Babilonia, mi ha divorata, 
mi ha tritata, mi ha ridotta 
ad esser come un vaso vuo-
to, mi ha inghiottita come 
un dragone, ha empiuto il 
suo ventre delle mie delizie, 
mi ha scacciata.  

51:34 Nebucadnetsar, re di 
Babilonia, ci ha divorati, ci 
ha schiacciati, ci ha posti là 
come un vaso vuoto; ci ha 
inghiottiti come un dragone; 
ha empito il suo ventre con 
le nostre delizie, ci ha cac-
ciati via.  

51:34 «Nabucodonosor, re 
di Babilonia, ci ha divorati, 
ci ha schiacciati, ci ha posti 
là come un vaso vuoto; ci 
ha inghiottiti come un dra-
gone; ha riempito il suo 
ventre con le nostre delizie, 
ci ha cacciati via.  

51:34 «Nebukadnetsar, re 
di Babilonia, ci ha divorati, 
ci ha schiacciati, ci ha ridot-
ti a un vaso vuoto; ci ha in-
ghiottiti come un dragone, 
ha riempito il suo ventre 
con i nostri cibi squisiti, ci 
ha cacciati via.  
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51:35 La violenza che mi è 
stata fatta, e la mia carne, è 
sopra Babilonia, dirà l'abita-
trice di Sion; e il mio san-
gue è sopra gli abitatori di 
Caldea, dirà Gerusalemme.  

51:35 ‘La violenza che m’è 
fatta e la mia carne ricadano 
su Babilonia’, dirà 
l’abitante di Sion; ‘Il mio 
sangue ricada sugli abitanti 
di Caldea’, dirà Gerusa-
lemme.  

51:35 La violenza che mi è 
fatta e il tormento della mia 
carne ricadano su Babilo-
nia!» dirà l'abitante di Sion; 
«Il mio sangue ricada sugli 
abitanti di Caldea!» dirà 
Gerusalemme.  

51:35 La violenza che è sta-
ta fatta a me e alla mia car-
ne ricada su Babilonia», 
dirà l'abitante di Sion. «Il 
mio sangue ricada sugli abi-
tanti di Caldea», dirà Geru-
salemme.  

51:36 Perciò, così ha detto 
il Signore: Ecco, io dibatte-
rò la tua querela, e farò la 
tua vendetta; ed asciugherò 
il mar di quella, e dissec-
cherò la sua fonte.  

51:36 Perciò, così parla 
l’Eterno: Ecco, io difenderò 
la tua causa, e farò la tua 
vendetta! io prosciugherò il 
suo mare, disseccherò la sua 
sorgente,  

51:36 Perciò, così parla il 
SIGNORE: «Ecco, io di-
fenderò la tua causa e farò 
la tua vendetta! Io prosciu-
gherò il suo mare, dissec-
cherò la sua sorgente.  

51:36 Perciò così dice l'E-
terno: «Ecco, io difenderò 
la tua causa e compirò la 
tua vendetta. Io farò pro-
sciugare il suo mare e farò 
inaridire la sua sorgente.  

51:37 E Babilonia sarà ri-
dotta in monti di ruine, in 
ricetto di sciacalli, in istu-
pore, e in zufolo, senza che 
vi abiti più alcuno.  

51:37 e Babilonia diventerà 
un monte di ruine, un ricet-
to di sciacalli, un oggetto di 
stupore e di scherno, un 
luogo senz’abitanti.  

51:37 Babilonia diventerà 
un mucchio di macerie, un 
covo di sciacalli, un oggetto 
di stupore e di scherno, un 
luogo senza abitanti.  

51:37 Babilonia diventerà 
un cumulo di rovine, un ri-
fugio per sciacalli, un og-
getto di stupore e di scher-
no, senza abitanti.  

51:38 Essi ruggeranno tutti 
insieme come leoncelli, 
fremeranno come leoncini 
di leonesse.  

51:38 Essi ruggiranno as-
sieme come leoni, grideran-
no come piccini di leonesse.  

51:38 Essi ruggiranno as-
sieme come leoni, grideran-
no come piccoli di leonesse.  

51:38 Essi ruggiranno as-
sieme come leoni, ringhie-
ranno come cuccioli di leo-
ni.  

51:39 Io farò che i lor con-
viti si riscalderanno nel 
modo usato, e li farò ineb-
briare, acciocchè facciano 
gran festa, e dormano un 
eterno sonno, senza risve-
gliarsi mai, dice il Signore.  

51:39 Quando saranno ri-
scaldati, darò loro da bere, 
li inebrierò perché stiano 
allegri, e poi 
s’addormentino d’un sonno 
perpetuo, e non si risveglino 
più, dice l’Eterno.  

51:39 Quando saranno ri-
scaldati, darò loro da bere, 
li ubriacherò perché stiano 
allegri, e poi si addormenti-
no di un sonno perenne e 
non si risveglino più» dice 
il SIGNORE.  

51:39 Quando avranno cal-
do, darò loro da bere, li ine-
brierò perché si rallegrino e 
si addormentino di un son-
no perenne, senza più risve-
gliarsi», dice l'Eterno.  

51:40 Io li farò scendere al 
macello, come agnelli, co-
me montoni, e becchi.  

51:40 Io li farò scendere al 
macello come agnelli, come 
montoni, come capri.  

51:40 «Io li farò scendere al 
macello come agnelli, come 
montoni, come capri.  

51:40 «Io li farò scendere al 
macello come agnelli, come 
montoni insieme ai capri.  

51:41 Come è stata presa 
Sesac, ed è stata occupata 
colei ch'era il vanto di tutta 
la terra? come è stata ridotta 
Babilonia in istupore fra le 
genti?  

51:41 Come mai è stata 
presa Sceshac, ed è stata 
conquistata colei ch’era il 
vanto di tutta la terra? Co-
me mai Babilonia è ella di-
ventata una desolazione fra 
le nazioni?  

51:41 Come mai è stata 
presa Sesac, ed è stata con-
quistata colei che era il van-
to di tutta la terra? Come 
mai Babilonia è diventata 
una desolazione, fra le na-
zioni?  

51:41 Come mai è stata 
presa Sceshak ed è stata 
conquistata la gloria di tutta 
la terra? Come mai Babilo-
nia è diventata una desola-
zione fra le nazioni?  

51:42 Il mare è salito sopra 
Babilonia, ella è stata co-
perta con la moltitudine del-
le sue onde.  

51:42 Il mare è salito su 
Babilonia; essa è stata co-
perta dal tumulto de’ suoi 
flutti.  

51:42 Il mare è salito su 
Babilonia; essa è stata co-
perta dal tumulto dei suoi 
flutti.  

51:42 Il mare è salito sopra 
Babilonia; essa è stata 
sommersa dal fragore delle 
sue onde.  

51:43 Le sue città sono sta-
te ridotte in desolazione, in 
paese arido, e in deserto; in 
terra tale, che in quelle non 
abiterà giammai alcuno, e 
per quelle non passerà 
giammai alcun figliuolo 
d'uomo.  

51:43 Le sue città son di-
ventate una desolazione, 
una terra arida, un deserto, 
un paese dove non abita al-
cuno, per dove non passa 
alcun figliuol d’uomo.  

51:43 Le sue città sono di-
ventate una desolazione, 
una terra arida, un deserto, 
un paese dove non abita più 
nessuno, per dove non passa 
più nessun figlio d'uomo.  

51:43 Le sue città sono di-
ventate una desolazione, 
una terra arida, un deserto, 
un paese dove non abita al-
cuno, attraverso cui non 
passa alcun figlio d'uomo.  

51:44 Ed io farò punizione 
di Bel in Babilonia, e gli 
trarrò dalla gola ciò ch'egli 
ha trangugiato; e le nazioni 
non accorreranno più a lui; 
le mura di Babilonia ezian-
dio caderanno.  

51:44 Io punirò Bel in Ba-
bilonia, e gli trarrò di gola 
ciò che ha trangugiato, e le 
nazioni non affluiranno più 
a lui; perfin le mura di Ba-
bilonia son cadute.  

51:44 Io punirò Bel a Babi-
lonia, gli trarrò di gola ciò 
che ha trangugiato; le na-
zioni non affluiranno più a 
lui; perfino le mura di Babi-
lonia sono cadute.  

51:44 Io punirò Bel in Ba-
bilonia e farò uscire dalla 
sua bocca ciò che ha ingoia-
to e le nazioni non afflui-
ranno più a lui. Perfino le 
mura di Babilonia cadran-
no.  
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51:45 O popol mio, uscite 
di mezzo di quella, e scam-
pi ciascun di voi la sua per-
sona d'innanzi all'ardor del-
l'ira del Signore.  

51:45 O popolo mio, uscite 
di mezzo a lei, e salvi cia-
scuno la sua vita d’innanzi 
all’ardente ira dell’Eterno!  

51:45 O popolo mio, uscite 
di mezzo a lei, salvi ciascu-
no la sua vita davanti all'ar-
dente ira del SIGNORE!  

51:45 Uscite di mezzo ad 
essa, o popolo mio, e salvi 
ciascuno la propria vita da-
vanti all'ardente ira dell'E-
terno.  

51:46 E guardatevi che ta-
lora il vostro cuore non si 
avvilisca, e che voi non sia-
te spaventati per le novelle 
che si udiranno nel paese; 
quando novelle verranno un 
anno, e dopo quello altre 
novelle un altro anno; e vi 
sarà violenza nel paese, 
dominatore contro a domi-
natore.  

51:46 Il vostro cuore non 
s’avvilisca, e non vi spaven-
tate delle voci che 
s’udranno nel paese; poiché 
un anno correrà una voce, e 
l’anno seguente correrà 
un’altra voce; vi sarà nel 
paese violenza, dominatore 
contro dominatore.  

51:46 Il vostro cuore non si 
avvilisca, non vi spaventate 
delle voci che si udranno 
nel paese; poiché un anno 
correrà una voce e l'anno 
seguente correrà un'altra 
voce; ci sarà nel paese vio-
lenza, dominatore contro 
dominatore.  

51:46 Non venga meno il 
vostro cuore e non spaven-
tatevi delle notizie che si 
udranno nel paese, perché 
un anno giungerà una noti-
zia e l'anno dopo un'altra 
notizia. Ci sarà nel paese 
violenza, dominatore contro 
dominatore.  

51:47 Ecco dunque, i giorni 
vengono che io farò puni-
zione delle sculture di Babi-
lonia, e tutto il paese di essa 
sarà confuso, e tutti i suoi 
uccisi caderanno in mezzo 
di essa.  

51:47 Perciò, ecco, i giorni 
vengono ch’io farò giustizia 
delle immagini scolpite di 
Babilonia, e tutto il suo pa-
ese sarà coperto d’onta, e 
tutti i suoi feriti a morte ca-
dranno in mezzo a lei.  

51:47 Perciò, ecco, i giorni 
vengono in cui io farò giu-
stizia delle immagini scolpi-
te di Babilonia: tutto il suo 
paese sarà coperto di ver-
gogna, tutti i suoi feriti a 
morte cadranno in mezzo a 
lei.  

51:47 Perciò ecco, verranno 
i giorni nei quali io punirò 
le immagini scolpite di Ba-
bilonia; tutto il suo paese 
sarà coperto di vergogna e 
tutti i suoi feriti a morte ca-
dranno in mezzo a lei.  

51:48 E i cieli, e la terra, e 
tutto ciò ch'è in essi, giubi-
leranno di Babilonia; per-
ciocchè di Settentrione le 
saranno venuti i distruttori, 
dice il Signore.  

51:48 E i cieli, la terra, e 
tutto ciò ch’è in essi, giubi-
leranno su Babilonia, per-
ché i devastatori piombe-
ranno su lei dal settentrione, 
dice l’Eterno.  

51:48 I cieli, la terra, e tutto 
ciò che è in essi, esulteran-
no su Babilonia, perché i 
devastatori piomberanno su 
di lei dal settentrione» dice 
il SIGNORE.  

51:48 Allora i cieli, la terra 
e tutto ciò che è in essi esul-
teranno su Babilonia, per-
ché i devastatori verranno 
contro di lei dal nord», dice 
l'Eterno.  

51:49 Siccome Babilonia è 
stata per far cadere gli ucci-
si d'Israele, così caderanno 
a Babilonia gli uccisi di tut-
ta la terra.  

51:49 Come Babilonia ha 
fatto cadere i feriti a morte 
d’Israele, così in Babilonia 
cadranno i feriti a morte di 
tutto il paese.  

51:49 «Come Babilonia ha 
fatto cadere i feriti a morte 
d'Israele, così in Babilonia 
cadranno i feriti a morte di 
tutto il paese.  

51:49 Come Babilonia ha 
fatto cadere i feriti a morte 
d'Israele, così in Babilonia 
cadranno i feriti a morte di 
tutto il paese.  

51:50 O voi che siete scam-
pati dalla spada, andate, non 
restate; ricordatevi da lungi 
del Signore, e Gerusalemme 
vi venga al cuore.  

51:50 O voi che siete scam-
pati dalla spada, partite, non 
vi fermate, ricordatevi da 
lungi dell’Eterno, e Gerusa-
lemme vi ritorni in cuore!  

51:50 O voi che siete scam-
pati dalla spada, partite, non 
vi fermate, ricordatevi, 
mentre siete lontano, del 
SIGNORE, e Gerusalemme 
vi ritorni in cuore!».  

51:50 Voi scampati dalla 
spada partite, non fermate-
vi; ricordatevi da lontano 
dell'Eterno, e Gerusalemme 
vi torni in cuore.  

51:51 Noi siamo confusi, 
perciocchè abbiamo udito 
vituperio; ignominia ci ha 
coperta la faccia, percioc-
chè gli stranieri son venuti 
contro a' luoghi santi della 
Casa del Signore.  

51:51 Noi eravamo coperti 
d’onta all’udire gli oltraggi, 
la vergogna ci copriva la 
faccia, perché gli stranieri 
eran venuti nel santuario 
della casa dell’Eterno.  

51:51 «Noi eravamo coperti 
d'infamia all'udire gli insul-
ti, la vergogna ci copriva la 
faccia, perché gli stranieri 
erano venuti nel santuario 
della casa del SIGNORE».  

51:51 Ci vergognamo nel-
l'udire il vituperio; la ver-
gogna ha coperto la nostra 
faccia, perché stranieri sono 
entrati nel santuario della 
casa dell'Eterno.  

51:52 Perciò, ecco i giorni 
vengono, dice il Signore, 
che io farò punizione delle 
sculture di quella, e per tut-
to il suo paese gemeranno 
uomini feriti a morte.  

51:52 Perciò, ecco, i giorni 
vengono, dice l’Eterno, 
ch’io farò giustizia delle sue 
immagini scolpite, e in tutto 
il suo paese gemeranno i 
feriti a morte.  

51:52 «Perciò, ecco, i gior-
ni vengono» dice il SI-
GNORE, «in cui io farò 
giustizia delle sue immagini 
scolpite e in tutto il suo pa-
ese gemeranno i feriti a 
morte.  

51:52 «Perciò ecco, verran-
no i giorni», dice l'Eterno, 
«nei quali punirò le sue 
immagini scolpite e in tutto 
il suo paese gemeranno i 
feriti a morte.  
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51:53 Avvegnachè Babilo-
nia fosse salita in cielo, ed 
avesse fortificati i luoghi 
altissimi per sua fortezza, 
pur le verranno i distruttori 
da parte mia, dice il Signo-
re.  

51:53 Quand’anche Babilo-
nia s’elevasse fino al cielo, 
quand’anche rendesse inac-
cessibili i suoi alti baluardi, 
le verranno da parte mia dei 
devastatori, dice l’Eterno.  

51:53 Anche se Babilonia si 
elevasse fino al cielo, anche 
se rendesse inaccessibili i 
suoi alti baluardi, le verran-
no da parte mia dei devasta-
tori» dice il SIGNORE.  

51:53 Anche se Babilonia 
salisse fino al cielo, anche 
se rendesse inaccessibile la 
sua elevata forza, da parte 
mia verranno contro di essa 
dei devastatori», dice l'E-
terno.  

51:54 S'intende una voce di 
strido da Babilonia, e una 
gran rotta dal paese de' Cal-
dei.  

51:54 Giunge da Babilonia 
un grido, la notizia d’un 
gran disastro dalla terra de’ 
Caldei.  

51:54 «Giunge da Babilonia 
un grido, la notizia di un 
gran disastro dalla terra dei 
Caldei.  

51:54 Il rumore di un grido 
giunge da Babilonia, di una 
grande distruzione dal paese 
dei Caldei.  

51:55 Perciocchè il Signore 
distrugge Babilonia, e fa 
perir d'essa il suo grande 
strepito; e le onde di coloro 
romoreggeranno, lo stormo 
delle lor grida risonerà a 
guisa di grandi acque.  

51:55 Poiché l’Eterno deva-
sta Babilonia, e fa cessare il 
suo grande rumore; le onde 
dei devastatori muggono 
come grandi acque, se ne 
ode il fracasso;  

51:55 Il SIGNORE infatti 
devasta Babilonia e fa ces-
sare il suo grande rumore; 
le onde dei devastatori 
muggono come grandi ac-
que, se ne ode il fracasso;  

51:55 Poiché l'Eterno deva-
sta Babilonia e fa cessare il 
suo grande rumore; le loro 
onde tumultuano, il rumore 
della loro voce si eleva.  

51:56 Perciocchè sopra lei, 
sopra Babilonia, è venuto il 
distruttore, e gli uomini va-
lorosi di essa sono stati pre-
si, i loro archi sono stati 
spezzati; perciocchè il Si-
gnore è l'Iddio delle retribu-
zioni; egli non manca di 
rendere il giusto pagamen-
to.  

51:56 poiché il devastatore 
piomba su lei, su Babilonia, 
i suoi prodi son presi, i loro 
archi spezzati, giacché 
l’Eterno è l’Iddio delle re-
tribuzioni, non manca di 
rendere ciò ch’è dovuto.  

51:56 perché il devastatore 
piomba su di lei, su Babilo-
nia, i suoi prodi sono presi, 
i loro archi spezzati, poiché 
il SIGNORE è il Dio delle 
retribuzioni, non manca di 
rendere ciò che è dovuto.  

51:56 Il devastatore infatti è 
venuto contro di essa, con-
tro Babilonia; i suoi prodi 
sono catturati, i loro archi 
spezzati, perché l'Eterno è il 
Dio delle retribuzioni; egli 
ripagherà certamente.  

51:57 Ed io inebbrierò i 
principi di quella, e i suoi 
savi; i suoi duci, e i suoi sa-
trapi, e i suoi uomini prodi, 
sì che dormiranno un sonno 
perpetuo, e non si risveglie-
ranno giammai, dice il Re, 
il cui Nome è: Il Signor de-
gli eserciti.  

51:57 Io inebrierò i suoi 
capi e i suoi savi, i suoi go-
vernatori, i suoi magistrati, i 
suoi prodi, ed essi 
s’addormenteranno d’un 
sonno eterno, e non si ri-
sveglieranno più, dice il Re, 
che ha nome l’Eterno degli 
eserciti.  

51:57 Io ubriacherò i suoi 
capi e i suoi saggi, i suoi 
governatori, i suoi magistra-
ti, i suoi prodi, ed essi si 
addormenteranno di un 
sonno perenne, e non si ri-
sveglieranno più» dice il 
Re, che si chiama SIGNO-
RE degli eserciti.  

51:57 Io inebrierò i suoi 
principi, i suoi savi, i suoi 
governatori, i suoi magistra-
ti e i suoi prodi, ed essi 
dormiranno un sonno eterno 
e non si desteranno più», 
dice il Re, il cui nome è l'E-
terno degli eserciti.  

51:58 Così ha detto il Si-
gnor degli eserciti: Le lar-
ghe mura di Babilonia sa-
ranno spianate infino al 
suolo, e le sue alte porte sa-
ranno arse col fuoco; e i 
popoli avranno lavorato in-
vano, e le nazioni a pro del 
fuoco, e si saranno stancati.  

51:58 Così parla l’Eterno 
degli eserciti: Le larghe mu-
ra di Babilonia saranno 
spianate al suolo, le sue alte 
porte saranno incendiate, 
sicché i popoli avran lavo-
rato per nulla, le nazioni si 
saranno stancate per il fuo-
co.  

51:58 Così parla il SI-
GNORE degli eserciti: «Le 
larghe mura di Babilonia 
saranno spianate al suolo, le 
sue alte porte saranno in-
cendiate; così i popoli a-
vranno lavorato per nulla, le 
nazioni si saranno stancate 
per il fuoco».  

51:58 Così dice l'Eterno 
degli eserciti: «Le larghe 
mura di Babilonia saranno 
interamente distrutte, le sue 
alte porte saranno arse col 
fuoco; così i popoli avranno 
lavorato per nulla e le na-
zioni si saranno stancate 
solamente per il fuoco».  

51:59 La parola della quale 
il profeta Geremia diede 
commessione a Seraia, fi-
gliuolo di Neria, figliuolo di 
Maaseia, quando egli andò 
da parte di Sedechia, re di 
Giuda, in Babilonia, l'anno 
quarto del regno di esso. Or 
Seraia era il gran cameriere.  

51:59 Ordine dato dal pro-
feta Geremia a Seraia, fi-
gliuolo di Neria, figliuolo di 
Mahaseia, quando si recò a 
Babilonia con Sedekia, re di 
Giuda, il quarto anno del 
regno di Sedekia. Seraia era 
capo dei ciambellani.  

51:59 Ordine dato dal pro-
feta Geremia a Seraia, figlio 
di Neri, figlio di Maaseia, 
quando si recò a Babilonia 
con Sedechia, re di Giuda, il 
quarto anno del regno di 
Sedechia. Seraia era re-
sponsabile delle soste.  

51:59 Ordine che il profeta 
Geremia diede a Seraiah 
figlio di Neriah, figlio di 
Mahseiah, quando andò a 
Babilonia con Sedekia, re di 
Giuda, nell'anno quarto del 
suo regno. Seraiah era capo 
dei ciambellani.  
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51:60 Geremia adunque 
scrisse in un libro tutto il 
male, ch'era per avvenire a 
Babilonia; cioè, tutte queste 
parole scritte contro a Babi-
lonia.  

51:60 Geremia scrisse in un 
libro tutto il male che dove-
va accadere a Babilonia, 
cioè tutte queste parole che 
sono scritte riguardo a Ba-
bilonia.  

51:60 Geremia scrisse in un 
libro tutto il male che dove-
va accadere a Babilonia, 
cioè tutte queste parole che 
sono scritte riguardo a Ba-
bilonia.  

51:60 Così Geremia scrisse 
in un libro tutto il male che 
doveva accadere a Babilo-
nia, tutte queste parole che 
sono scritte contro Babilo-
nia.  

51:61 Poi Geremia disse a 
Seraia: Quando tu sarai ar-
rivato in Babilonia, e l'avrai 
veduta, leggi tutte queste 
parole.  

51:61 E Geremia disse a 
Seraia: ‘Quando sarai arri-
vato a Babilonia, avrai cura 
di leggere tutte queste paro-
le,  

51:61 Geremia disse a Se-
raia: «Quando sarai arrivato 
a Babilonia, avrai cura di 
leggere tutte queste parole,  

51:61 E Geremia disse a 
Seraiah: «Quando arriverai 
a Babilonia, abbi cura di 
leggere tutte queste parole,  

51:62 E di': O Signore, tu 
hai parlato contro a questo 
luogo, che tu lo distruggere-
sti, sì che non vi dimore-
rebbe più nè uomo, nè be-
stia; anzi che sarebbe ridot-
to in desolazioni perpetue.  

51:62 e dirai: - O Eterno, tu 
hai detto di questo luogo 
che lo avresti distrutto, sì 
che non sarebbe più abitato 
né da uomo, né da bestia, e 
che sarebbe ridotto in una 
desolazione perpetua. -  

51:62 e dirai: "O SIGNO-
RE, tu hai detto di questo 
luogo che lo avresti distrut-
to, al punto che non sarebbe 
stato più abitato né da uo-
mo, né da bestia, e che sa-
rebbe stato ridotto in una 
desolazione perenne".  

51:62 e dirai: "O Eterno, tu 
hai detto di questo luogo 
che lo avresti distrutto, e 
che non vi sarebbe rimasto 
più nessuno, né uomo né 
bestia, ma che sarebbe di-
ventato una desolazione 
perpetua".  

51:63 E quando tu avrai 
fornito di legger questo li-
bro, lega una pietra sopra 
esso, e gettalo in mezzo del-
l'Eufrate, e di':  

51:63 E quando avrai finito 
di leggere questo libro, tu vi 
legherai una pietra, lo gette-
rai in mezzo all’Eufrate,  

51:63 Quando avrai finito 
di leggere questo libro, tu vi 
legherai una pietra, lo gette-
rai in mezzo all'Eufrate,  

51:63 Quando poi avrai fi-
nito di leggere questo libro, 
legherai su di esso una pie-
tra e lo getterai in mezzo 
all'Eufrate,  

51:64 Così sarà affondata 
Babilonia, e non risorgerà 
giammai, per lo male che io 
fo venir sopra lei; onde ogni 
forza mancherà loro. Fin 
qui sono le parole di Gere-
mia.  

51:64 e dirai: - Così affon-
derà Babilonia, e non si 
rialzerà più, a motivo del 
male ch’io faccio venire su 
di lei; cadrà esausta’. Fin 
qui, le parole di Geremia.  

51:64 e dirai: "Così affon-
derà Babilonia, e non si 
rialzerà più, a causa del ma-
le che io faccio venire su di 
lei; cadrà esausta"». Fin qui, 
le parole di Geremia.  

51:64 e dirai: “Così affon-
derà Babilonia e non si rial-
zerà più dalla calamità che 
farò venire su di lei; ed essi 
saranno esausti”». Fin qui le 
parole di Geremia.  

52:1 SEDECHIA era d'età 
di ventun anno, quando co-
minciò a regnare, e regnò in 
Gerusalemme undici anni. 
E il nome di sua madre era 
Hamutal, figliuola di Gere-
mia da Libna.  

52:1 Sedekia avea ventun 
anni quando cominciò a re-
gnare, e regnò a Gerusa-
lemme undici anni. Sua 
madre si chiamava Hamu-
tal, figliuola di Geremia da 
Libna.  

52:1 Sedechia aveva ventun 
anni quando cominciò a re-
gnare, e regnò a Gerusa-
lemme undici anni. Sua 
madre si chiamava Camu-
tal, figlia di Geremia da 
Libna.  

52:1 Sedekia aveva ventun 
anni quando iniziò a regna-
re, e regnò a Gerusalemme 
undici anni. Sua madre si 
chiamava Hamutal, figlia di 
Geremia di Libnah.  

52:2 Ed egli fece quel che 
dispiace al Signore, del tut-
to come Gioiachim avea 
fatto.  

52:2 Egli fece ciò ch’è male 
agli occhi dell’Eterno, in 
tutto e per tutto come avea 
fatto Joiakim.  

52:2 Egli fece ciò che è ma-
le agli occhi del SIGNORE 
in tutto e per tutto come a-
veva fatto Ioiachim.  

52:2 Egli fece ciò che è ma-
le agli occhi dell'Eterno, in 
tutto come aveva fatto Je-
hoiakim.  

52:3 Perciocchè l'ira del 
Signore si accrebbe vie più 
contro a Gerusalemme, e 
contro a Giuda, fin là, che li 
scacciò dal suo cospetto. E 
Sedechia si ribellò contro al 
re di Babilonia.  

52:3 E a causa dell’ira 
dell’Eterno contro Gerusa-
lemme e Giuda, le cose ar-
rivarono al punto che 
l’Eterno li cacciò dalla sua 
presenza. E Sedekia si ribel-
lò al re di Babilonia.  

52:3 A causa dell'ira del 
SIGNORE contro Gerusa-
lemme e Giuda, le cose ar-
rivarono al punto che il SI-
GNORE li scacciò dalla sua 
presenza. Sedechia si ribel-
lò al re di Babilonia.  

52:3 Questo accadde in Ge-
rusalemme e in Giuda, a 
motivo dell'ira dell'Eterno, 
che alla fine li scacciò dalla 
sua presenza. Sedekia poi si 
ribellò al re di Babilonia.  

52:4 Laonde l'anno nono 
del suo regno, nel decimo 
giorno del decimo mese, 
Nebucadnesar, re di Babi-
lonia, venne sopra Gerusa-
lemme, con tutto il suo e-
sercito, e vi si pose a cam-
po, e fabbricò delle bastie 
contro ad essa, intorno in-
torno.  

52:4 L’anno nono del regno 
di Sedekia, il decimo giorno 
del decimo mese, Nebucad-
netsar, re di Babilonia, ven-
ne con tutto il suo esercito 
contro Gerusalemme; 
s’accampò contro di lei, e la 
circondò di posti fortificati.  

52:4 L'anno nono del regno 
di Sedechia, il decimo gior-
no del decimo mese, Nabu-
codonosor, re di Babilonia, 
venne con tutto il suo eser-
cito contro Gerusalemme; si 
accampò contro di lei e la 
circondò di posti fortificati.  

52:4 Nel nono anno del suo 
regno, nel decimo mese, il 
dieci del mese, Nebukadne-
tsar, re di Babilonia, venne 
con tutto il suo esercito con-
tro Gerusalemme, si ac-
campò contro di essa e le 
costruì intorno opere d'as-
sedio.  
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52:5 E la città fu assediata 
infino all'anno undecimo 
del re Sedechia.  

52:5 E la città fu assediata 
fino all’undecimo anno del 
re Sedekia.  

52:5 La città fu assediata 
fino all'undicesimo anno del 
re Sedechia.  

52:5 Così la città rimase 
assediata fino all'undicesi-
mo anno del re Sedekia.  

52:6 Nel nono giorno del 
quarto mese, essendo la fa-
me grave nella città, talchè 
non vi era più pane per lo 
popolo del paese;  

52:6 Il nono giorno del 
quarto mese, la carestia era 
grave nella città; e non c’era 
più pane per il popolo del 
paese.  

52:6 Il nono giorno del 
quarto mese, la carestia era 
grave nella città; e non c'era 
più pane per il popolo del 
paese.  

52:6 Nel quarto mese, il 
nove del mese, la fame era 
così grave in città che non 
c'era più pane per il popolo 
del paese.  

52:7 ed essendo i Caldei 
penetrati dentro alla città, 
tutta la gente di guerra se ne 
fuggì, e uscì di notte della 
città, per la via della porta 
d'infra le due mura, ch'era 
volta verso l'orto del re, es-
sendo i Caldei sopra la città 
d'ogn'intorno; e se ne anda-
vano traendo verso il deser-
to.  

52:7 Allora fu fatta una 
breccia alla città, e tutta la 
gente di guerra fuggì u-
scendo di notte dalla città, 
per la via della porta fra le 
due mura, in prossimità del 
giardino del re, mentre i 
Caldei stringevano la città 
da ogni parte; e i fuggiaschi 
presero la via della pianura;  

52:7 Allora fu fatta una 
breccia alla città, e tutta la 
gente di guerra fuggì, usci-
rono di notte dalla città, per 
la via della porta fra le due 
mura, in prossimità del 
giardino del re, mentre i 
Caldei stringevano la città 
da ogni parte; i fuggiaschi 
presero la via della pianura,  

52:7 Allora fu aperta una 
breccia nelle mura e tutti gli 
uomini di guerra fuggirono, 
uscendo di notte dalla città 
per la via della porta fra le 
due mura, che si trovava 
presso il giardino del re, 
nonostante i Caldei fossero 
tutt'intorno alla città. Così 
essi presero la via dell'Ara-
bah.  

52:8 Ma l'esercito de' Cal-
dei perseguitò il re, e rag-
giunse Sedechia nelle cam-
pagne di Gerico; e tutto il 
suo esercito si disperse 
d'appresso a lui.  

52:8 ma l’esercito dei Cal-
dei inseguì il re, raggiunse 
Sedekia nelle pianure di 
Gerico, e tutto l’esercito di 
lui si disperse e 
l’abbandonò.  

52:8 ma l'esercito dei Cal-
dei inseguì il re, raggiunse 
Sedechia nelle pianure di 
Gerico, e tutto l'esercito di 
lui si disperse e l'abbando-
nò.  

52:8 Ma l'esercito dei Cal-
dei inseguì il re, raggiunse 
Sedekia nella pianura di 
Gerico, mentre tutto il suo 
esercito si disperdeva lonta-
no da lui.  

52:9 Ed i Caldei presero il 
re, e lo menarono al re di 
Babilonia, in Ribla, nel pae-
se di Hamat; ed egli gli pro-
nunziò la sua sentenza.  

52:9 Allora i Caldei presero 
il re, e lo condussero al re di 
Babilonia a Ribla nel paese 
di Hamath; ed egli pronun-
ziò la sua sentenza contro di 
lui.  

52:9 Allora i Caldei presero 
il re e lo condussero al re di 
Babilonia a Ribla nel paese 
di Camat; egli pronunziò la 
sua sentenza contro di lui.  

52:9 Così essi catturarono il 
re e lo condussero a Riblah 
nel paese di Hamath dal re 
di Babilonia, che pronunciò 
la sentenza contro di lui.  

52:10 Ed il re di Babilonia 
fece scannare i figliuoli di 
Sedechia, davanti ai suoi 
occhi; fece eziandio scanna-
re tutti i principi di Giuda, 
in Ribla.  

52:10 Il re di Babilonia fece 
scannare i figliuoli di Sede-
kia in presenza di lui; fece 
pure scannare tutti i capi di 
Giuda a Ribla.  

52:10 Il re di Babilonia fece 
scannare i figli di Sedechia 
in presenza di lui; fece pure 
scannare tutti i capi di Giu-
da a Ribla.  

52:10 Il re di Babilonia uc-
cise quindi i figli di Sedekia 
sotto i suoi occhi e uccise 
pure tutti i principi di Giuda 
in Riblah;  

52:11 E fece abbacinar gli 
occhi a Sedechia, e lo fece 
legar di due catene di rame; 
e il re di Babilonia lo menò 
in Babilonia, e lo mise in 
prigione, ove stette infino al 
giorno della sua morte.  

52:11 Poi fece cavar gli oc-
chi a Sedekia; e il re di Ba-
bilonia lo fece incatenare 
con una doppia catena di 
rame e lo menò a Babilonia, 
e lo mise in prigione, dove 
rimase fino al giorno della 
sua morte.  

52:11 Poi fece cavar gli oc-
chi a Sedechia; il re di Ba-
bilonia lo fece incatenare 
con una doppia catena di 
bronzo e lo deportò a Babi-
lonia, e lo mise in prigione, 
dove rimase fino al giorno 
della sua morte.  

52:11 poi cavò gli occhi a 
Sedekia. Il re di Babilonia 
lo incatenò quindi con cate-
ne di bronzo, lo condusse a 
Babilonia e lo mise in pri-
gione fino al giorno della 
sua morte.  

52:12 E nel decimo giorno 
del quinto mese, nell'anno 
diciannovesimo del re Ne-
bucadnesar, re di Babilonia, 
Nebuzaradan, capitano delle 
guardie, ministro ordinario 
di casa del re di Babilonia, 
essendo entrato in Gerusa-
lemme,  

52:12 Or il decimo giorno 
del quinto mese - era il di-
ciannovesimo anno di Ne-
bucadnetsar, re di Babilonia 
- Nebuzaradan, capitano 
della guardia del corpo, al 
servizio del re di Babilonia, 
giunse a Gerusalemme,  

52:12 Il decimo giorno del 
quinto mese - era il dician-
novesimo anno di Nabuco-
donosor, re di Babilonia - 
Nebuzaradan, capitano della 
guardia del corpo, al servi-
zio del re di Babilonia, 
giunse a Gerusalemme,  

52:12 Il quinto mese, il die-
ci del mese (che era il di-
ciannovesimo anno di Ne-
bukadnetsar, re di Babilo-
nia) Nebuzaradan, capitano 
della guardia del corpo, al 
servizio del re di Babilonia, 
giunse a Gerusalemme.  
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52:13 arse la Casa del Si-
gnore, e la casa del re, e tut-
te le case di Gerusalemme; 
in somma, arse col fuoco 
tutte le case grandi.  

52:13 e arse la casa 
dell’Eterno e la casa del re, 
diede alle fiamme tutte le 
case di Gerusalemme, e arse 
tutte le case ragguardevoli.  

52:13 incendiò il tempio del 
SIGNORE e il palazzo del 
re, diede alle fiamme tutte 
le case di Gerusalemme e 
arse tutte le case ragguarde-
voli.  

52:13 Egli bruciò la casa 
dell'Eterno e la casa del re e 
diede alle fiamme tutte le 
case di Gerusalemme e tutte 
le case dei nobili.  

52:14 E tutto l'esercito de' 
Caldei, ch'era col capitano 
delle guardie, disfece tutte 
le mura di Gerusalemme 
d'ogn'intorno.  

52:14 E tutto l’esercito dei 
Caldei ch’era col capitano 
della guardia atterrò da tutte 
le parti le mura di Gerusa-
lemme.  

52:14 Tutto l'esercito dei 
Caldei che era con il capita-
no della guardia demolì da 
tutte le parti le mura di Ge-
rusalemme.  

52:14 Tutto l'esercito dei 
Caldei che era col capitano 
della guardia demolì tutte le 
mura intorno a Gerusalem-
me.  

52:15 E Nebuzaradan, capi-
tano delle guardie, menò in 
cattività de' più poveri del 
popolo, e il rimanente del 
popolo ch'era restato nella 
città, e quelli ch'erano anda-
ti ad arrendersi al re di Ba-
bilonia, e il rimanente del 
popolazzo.  

52:15 Nebuzaradan, capita-
no della guardia, menò in 
cattività una parte de’ più 
poveri del popolo, i super-
stiti ch’erano rimasti nella 
città, i fuggiaschi che 
s’erano arresi al re di Babi-
lonia, e il resto della popo-
lazione.  

52:15 Nebuzaradan, capita-
no della guardia, deportò 
una parte dei più poveri del 
popolo, i superstiti che era-
no rimasti nella città, i fug-
giaschi che si erano arresi al 
re di Babilonia e il resto 
della popolazione.  

52:15 Poi Nebuzaradan, ca-
pitano della guardia, depor-
tò una parte dei più poveri 
del popolo, il resto del po-
polo che era rimasto in cit-
tà, i disertori che erano pas-
sati al re di Babilonia e il 
resto della popolazione.  

52:16 Ma pur Nebuzaradan, 
capitano delle guardie, la-
sciò alcuni de' più poveri 
del paese, per esser vi-
gnaiuoli, e lavoratori.  

52:16 Ma Nebuzaradan, ca-
pitano della guardia, lasciò 
alcuni dei più poveri del 
paese a coltivar le vigne ed 
i campi.  

52:16 Ma Nebuzaradan, ca-
pitano della guardia, lasciò 
alcuni dei più poveri del 
paese a coltivare le vigne e i 
campi.  

52:16 Ma Nebuzaradan, ca-
pitano della guardia, lasciò 
alcuni dei più poveri del 
paese a coltivare le vigne e i 
campi.  

52:17 Ed i Caldei spezzaro-
no le colonne di rame, ch'e-
rano nella Casa del Signore, 
e i basamenti, e il mar di 
rame, ch'era nella Casa del 
Signore; e ne portarono tut-
to il rame in Babilonia.  

52:17 I Caldei spezzarono 
le colonne di rame ch’erano 
nella casa dell’Eterno, le 
basi, il mar di rame ch’era 
nella casa dell’Eterno, e ne 
portaron via il rame a Babi-
lonia.  

52:17 I Caldei spezzarono 
le colonne di bronzo che 
erano nel tempio del SI-
GNORE, le basi, il mare di 
rame che era nel tempio del 
SIGNORE, e ne portarono 
via il rame a Babilonia.  

52:17 I Caldei fecero a pez-
zi le colonne di bronzo che 
erano nella casa dell'Eterno, 
i carrelli e il mare di bronzo 
che erano nella casa dell'E-
terno e ne portarono il 
bronzo a Babilonia.  

52:18 Ne portarono ezian-
dio le caldaie, e le palette, e 
le forcelle, e i bacini, e le 
coppe, e tutti gli arredi di 
rame, co' quali si faceva il 
servigio.  

52:18 Presero le pignatte, le 
palette, i coltelli, i bacini, le 
coppe, e tutti gli utensili di 
rame coi quali si faceva il 
servizio.  

52:18 Presero le pignatte, le 
palette, i coltelli, le bacinel-
le, le coppe, e tutti gli uten-
sili di bronzo con i quali si 
faceva il servizio.  

52:18 Essi presero anche le 
padelle, le palette, i coltelli, 
le bacinelle, le coppe e tutti 
gli utensili di bronzo, usati 
nel servizio del tempio.  

52:19 Il capitano delle 
guardie ne portò eziandio i 
vasi, e i turiboli, e i bacini, 
e i calderotti, e i candellieri, 
e le tazze, e i nappi; ciò 
ch'era d'oro a parte, e ciò 
ch'era d'argento a parte.  

52:19 Il capo della guardia 
prese pure le coppe, i bra-
cieri, i bacini, le pignatte, i 
candelabri, le tazze e i cali-
ci, l’oro di ciò ch’era d’oro 
e l’argento di ciò ch’era 
d’argento.  

52:19 Il capo della guardia 
prese pure le coppe, i bra-
cieri, le bacinelle, le pignat-
te, i candelabri, le tazze e i 
calici, l'oro di ciò che era 
d'oro e l'argento di ciò che 
era d'argento.  

52:19 Il capitano della 
guardia prese pure le coppe, 
i bracieri, le bacinelle, i 
candelabri, le tazze e i cali-
ci, l'oro di ciò che era d'oro 
puro e l'argento puro.  

52:20 Quant'è alle due co-
lonne, al mare, e a' dodici 
buoi di rame che vi erano 
sotto, a guisa di basamenti, 
le quali cose il re Salomone 
avea fatte per la Casa del 
Signore, il peso del rame di 
tutti que' lavori era senza 
fine.  

52:20 Quanto alle due co-
lonne, al mare e ai dodici 
buoi di rame che servivano 
di base e che Salomone a-
vea fatti per la casa 
dell’Eterno, il rame di tutti 
questi oggetti aveva un peso 
incalcolabile.  

52:20 Quanto alle due co-
lonne, al mare e ai dodici 
buoi di bronzo che serviva-
no di base e che Salomone 
aveva fatti per il tempio del 
SIGNORE, il bronzo di tutti 
questi oggetti aveva un peso 
incalcolabile.  

52:20 Quanto alle due co-
lonne, al mare e ai dodici 
buoi di bronzo che erano 
sotto di esso e ai carrelli che 
Salomone aveva fatto per la 
casa dell'Eterno, il bronzo 
di tutti questi oggetti aveva 
un peso che non si poteva 
calcolare.  
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52:21 Ora, quant'è alle co-
lonne, l'una d'esse era alta 
diciotto cubiti, ed un filo di 
dodici cubiti la circondava; 
e la sua spessezza era di 
quattro dita, ed era vuota.  

52:21 L’altezza di una di 
queste colonne era di diciot-
to cubiti, e a misurarla in 
giro ci voleva un filo di do-
dici cubiti; aveva uno spes-
sore di quattro dita, ed era 
vuota;  

52:21 L'altezza di una di 
queste colonne era di diciot-
to cubiti, e a misurarla in 
giro ci voleva un filo di do-
dici cubiti; aveva uno spes-
sore di quattro dita, ed era 
vuota;  

52:21 Riguardo alle colon-
ne, l'altezza di una colonna 
era di diciotto cubiti, e ci 
voleva un filo di dodici cu-
biti per misurarne la circon-
ferenza; il suo spessore era 
di quattro dita; all'interno 
era vuota.  

52:22 E sopra essa vi era un 
capitello di rame, e l'altezza 
del capitello era di cinque 
cubiti; vi era ancora sopra il 
capitello d'ogn'intorno una 
rete, e delle melegrane; il 
tutto di rame; le medesime 
cose erano ancora nell'altra 
colonna, insieme con le me-
legrane.  

52:22 e v’era su un capitel-
lo di rame; e l’altezza 
d’ogni capitello era di cin-
que cubiti; attorno al capi-
tello v’erano un reticolato e 
delle melagrane, ogni cosa 
di rame; lo stesso era della 
seconda colonna, adorna 
pure di melagrane.  

52:22 sopra c'era un capitel-
lo di bronzo; l'altezza di o-
gni capitello era di cinque 
cubiti; attorno al capitello 
c'erano un reticolato e delle 
melagrane, ogni cosa di 
bronzo, lo stesso era della 
seconda colonna, adorna 
pure di melagrane.  

52:22 Su di essa vi era un 
capitello di bronzo, l'altezza 
di un capitello era di cinque 
cubiti; tutt'intorno al capi-
tello c'era un reticolo e del-
le melagrane, tutto di bron-
zo. L'altra colonna, con me-
lagrane, era identica a que-
sta.  

52:23 E le melegrane, per 
ciascun lato, erano novanta-
sei; tutte le melegrane sopra 
la rete d'ogn'intorno erano 
in numero di cento.  

52:23 V’erano novantasei 
melagrane da ogni lato, e 
tutte le melagrane attorno al 
reticolato ammontavano a 
cento.  

52:23 C'erano novantasei 
melagrane da ogni lato, e 
tutte le melagrane attorno al 
reticolato ammontavano a 
cento.  

52:23 Tutt'intorno c'erano 
novantasei melagrane e tut-
te le melagrane intorno al 
reticolo ammontavano a 
cento.  

52:24 Oltre a ciò, il capita-
no delle guardie prese Se-
raia, primo sacerdote, e So-
fonia, secondo sacerdote, e i 
tre guardiani della soglia.  

52:24 Il capitano della 
guardia prese Seraia, il 
sommo sacerdote, Sofonia, 
il secondo sacerdote, e i tre 
custodi della soglia,  

52:24 Il capitano della 
guardia prese Seraia, il 
sommo sacerdote, Sofonia, 
il secondo sacerdote, e i tre 
custodi della soglia,  

52:24 Il capitano della 
guardia prese Seraiah, il 
sommo sacerdote, Sofonia, 
il secondo sacerdote, e i tre 
custodi della porta  

52:25 Prese eziandio, e ne 
menò dalla città un eunuco, 
ch'era commessario della 
gente di guerra; e sette uo-
mini de' famigliari del re, 
che furono trovati nella cit-
tà; e il principale segretario 
di guerra, il quale faceva le 
rassegne del popolo del pa-
ese, che si trovarono dentro 
alla città.  

52:25 e prese nella città un 
eunuco che comandava la 
gente di guerra, sette uomi-
ni di fra i consiglieri intimi 
del re che furon trovati nella 
città, il segretario del capo 
dell’esercito che arruolava 
il popolo del paese, e ses-
santa privati che furono 
anch’essi trovati nella città.  

52:25 prese nella città un 
eunuco che comandava la 
gente di guerra, sette uomi-
ni fra i consiglieri intimi del 
re che furono trovati nella 
città, il segretario del capo 
dell'esercito che arruolava il 
popolo del paese e sessanta 
privati che furono anch'essi 
trovati nella città.  

52:25 Dalla città egli prese 
anche un eunuco che co-
mandava la gente di guerra, 
sette uomini fra i consiglieri 
personali del re che furono 
trovati in città, il segretario 
del capo dell'esercito che 
arruolava il popolo del pae-
se e sessanta uomini del po-
polo del paese che furono 
trovati in città.  

52:26 Nebuzaradan adun-
que, capitano delle guardie, 
li prese, e li menò al re di 
Babilonia, in Ribla.  

52:26 Nebuzaradan, capita-
no della guardia, li prese e li 
condusse al re di Babilonia 
a Ribla,  

52:26 Nebuzaradan, capita-
no della guardia, li prese e li 
condusse al re di Babilonia 
a Ribla,  

52:26 Così Nebuzaradan, 
capitano della guardia, li 
prese e li condusse dal re di 
Babilonia a Riblah.  

52:27 Ed il re di Babilonia 
li percosse, e li fece morire 
in Ribla, nel paese di Ha-
mat.  

52:27 e il re di Babilonia li 
fece colpire e mettere a 
morte a Ribla, nel paese di 
Hamath.  

52:27 e il re di Babilonia li 
fece colpire e mettere a 
morte a Ribla, nel paese di 
Camat. Così Giuda fu de-
portato lontano dal suo pae-
se.  

52:27 e il re di Babilonia li 
fece uccidere a Riblah nel 
paese di Hamath.  

52:28 Così Giuda fu mena-
to in cattività fuor della sua 
terra. Questo è il popolo che 
Nebucadnesar menò in cat-
tività: l'anno settimo del suo 
regno ne menò tremila ven-
titrè Giudei.  

52:28 Così Giuda fu mena-
to in cattività lungi dal suo 
paese. Questo è il popolo 
che Nebucadnetsar menò in 
cattività: il settimo anno, 
tremila ventitre Giudei;  

52:28 Questo è il popolo 
che Nabucodonosor con-
dusse in esilio: il settimo 
anno, tremilaventitré Giu-
dei;  

52:28 Così Giuda fu con-
dotto in cattività lontano dal 
suo paese. Questo è il popo-
lo che Nebukadnetsar de-
portò nell'anno settimo: 
tremilaventitrè Giudei.  
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52:29 L' anno diciottesimo 
del suo regno, menò in cat-
tività di Gerusalemme, ot-
tocentrentadue anime;  

52:29 il diciottesimo anno 
del suo regno, menò in cat-
tività da Gerusalemme otto-
cento trentadue persone;  

52:29 il diciottesimo anno 
del suo regno, deportò da 
Gerusalemme ottocento-
trentadue persone;  

52:29 Nell'anno diciottesi-
mo di Nebukadnetsar furo-
no deportate da Gerusa-
lemme ottocentotrentadue 
persone.  

52:30 l'anno ventesimoterzo 
di Nebucadnesar, Nebuza-
radan, capitano delle guar-
die, menò in cattività sette-
cenquarantacinque anime di 
Giudei. Tutte le anime fu-
rono quattromila seicento.  

52:30 il ventitreesimo anno 
di Nebucadnetsar, Nebuza-
radan, capitano della guar-
dia, menò in cattività sette-
cento quarantacinque Giu-
dei: in tutto, quattromila 
seicento persone.  

52:30 il ventitreesimo anno 
di Nabucodonosor, Nebuza-
radan, capitano della guar-
dia, deportò settecentoqua-
rantacinque Giudei: in tutto, 
quattromilaseicento perso-
ne.  

52:30 Nell'anno ventitree-
simo di Nebukadnetsar, 
Nebuzaradan, capitano della 
guardia, deportò settecento-
quarantacinque Giudei: in 
tutto quattromilaseicento 
persone.  

52:31 Or l'anno trentasette-
simo della cattività di 
Gioiachin, re di Giuda, nel 
venticinquesimo giorno del 
duodecimo mese, Evilme-
rodac, re di Babilonia, nel-
l'istesso anno ch'egli co-
minciò a regnare, facendo la 
rassegna della sua casa, vi 
mise Gioiachin, re di Giuda, 
e lo trasse fuor di prigione.  

52:31 Il trentasettesimo an-
no della cattività di Joiakin, 
re di Giuda, il venticinque-
simo giorno del dodicesimo 
mese, Evil-Merodac, re di 
Babilonia, l’anno stesso che 
cominciò a regnare, fece 
grazia a Joiakin, re di Giu-
da, e lo trasse di prigione;  

52:31 Il trentasettesimo an-
no della deportazione di 
Ioiachin, re di Giuda, il ven-
ticinquesimo giorno del do-
dicesimo mese, Evil-
Merodac, re di Babilonia, 
l'anno stesso che cominciò a 
regnare, fece grazia a Ioia-
chin, re di Giuda, e lo fece 
uscire di prigione;  

52:31 Nell'anno trentasette-
simo della cattività di Je-
hoiakim, re di Giuda, nel 
dodicesimo mese, il cinque 
del mese, Evil-Merodak, re 
di Babilonia, il primo anno 
del suo regno graziò Je-
hoiakim, re di Giuda e lo 
fece uscire di prigione.  

52:32 E parlò benignamente 
con lui, e innalzò il suo 
seggio sopra il seggio degli 
altri  re ch'erano con lui in 
Babilonia.  

52:32 gli parlò benigna-
mente, e mise il trono 
d’esso più in alto di quello 
degli altri re ch’eran con lui 
a Babilonia.  

52:32 gli parlò benevol-
mente e mise il trono di lui 
più in alto di quello degli 
altri re che erano con lui a 
Babilonia.  

52:32 Gli parlò con benevo-
lenza e pose il suo seggio al 
di sopra del seggio, dei re 
che erano con lui in Babi-
lonia.  

52:33 E gli mutò i suoi ve-
stimenti di prigione, ed egli 
mangiò del continuo in pre-
senza del re, tutto il tempo 
della vita sua.  

52:33 Gli fece mutare i suoi 
vestiti di prigione; e Joiakin 
mangiò sempre a tavola con 
lui per tutto il tempo ch’ei 
visse.  

52:33 Gli fece cambiare i 
suoi vestiti di prigione; 
Ioiachin mangiò sempre a 
tavola con lui per tutto il 
tempo che egli visse.  

52:33 Così Jehoiakim cam-
biò i vestiti della sua pri-
gionia e mangiò sempre il 
pane alla presenza del re 
tutti i giorni della sua vita.  

52:34 E del continuo gli era 
dato, giorno per giorno, il 
suo piatto, da parte del re di 
Babilonia, tutto il tempo 
della vita sua, infino al 
giorno della sua morte.  

52:34 E quanto al suo man-
tenimento, durante tutto il 
tempo che visse, esso gli fu 
dato del continuo da parte 
del re di Babilonia, giorno 
per giorno, fino al giorno 
della sua morte.  

52:34 Quanto al suo mante-
nimento, durante tutto il 
tempo che visse, esso gli fu 
dato sempre da parte del re 
di Babilonia, giorno per 
giorno, fino al giorno della 
sua morte.  

52:34 Per il suo sostenta-
mento gli era fornita rego-
larmente una razione di ci-
bo da parte del re di Babi-
lonia, una porzione ogni 
giorno, fino al giorno della 
sua morte, tutti i giorni del-
la sua vita.  

 


