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1:1 COME siede solitaria, 
ed è divenuta simile ad una 
vedova, La città piena di 
popolo! Come è divenuta 
tributaria Quella ch'era 
grande fra le genti, signora 
fra le provincie!  

1:1 Come mai siede solita-
ria la città già così popo-
lata? Come mai è diventata 
simile a una vedova, quella 
ch’era grande fra le nazioni; 
ed è stata ridotta tributaria 
colei ch’era principessa fra 
le province?  

1:1 Come siede solitaria la 
città una volta tanto popo-
losa! È diventata simile a 
una vedova, lei che era 
grande fra le nazioni; è stata 
ridotta tributaria, lei che era 
principessa fra le provincie!  

1:1 Come mai siede solita-
ria la città che era gremita 
di popolo? La grande fra le 
nazioni è divenuta come 
una vedova: la principessa 
fra le province è stata sotto-
posta a tributo.  

1:2 Ella piange continua-
mente di notte, e le sue la-
grime son sopra le sue 
guance; Ella non ha alcuno, 
fra tutti i suoi amanti, che la 
consoli; Tutti i suoi intimi 
amici si son portati disleal-
mente inverso lei, Le son 
divenuti nemici.  

1:2 Ella piange, piange, du-
rante la notte, le lacrime le 
copron le guance; fra tutti i 
suoi amanti non ha chi la 
consoli; tutti i suoi amici 
l’hanno tradita, le son di-
ventati nemici.  

1:2 Essa piange, piange, 
durante la notte, le lacrime 
le rigano le guance; fra tutti 
i suoi amanti non ha chi la 
consoli; tutti i suoi amici 
l'hanno tradita, le sono di-
ventati nemici.  

1:2 Essa piange amaramen-
te nella notte, le sue lacrime 
le rigano le guance; fra tutti 
i suoi amanti non ha alcuno 
che la consoli; tutti i suoi 
amici l'hanno tradita, le so-
no diventati nemici.  

1:3 La nazione di Giuda è 
andata fuori del suo paese, 
Per l'afflizione, e per la gra-
vezza della servitù; Ella 
dimora fra le genti, non tro-
va riposo; Tutti i suoi per-
secutori l'hanno sorpresa 
nelle distrette.  

1:3 Giuda è andato in esilio, 
a motivo dell’afflizione e 
del duro servaggio; abita in 
mezzo alle nazioni, non tro-
va riposo; tutti i suoi perse-
cutori l’han raggiunto 
quand’era fra le gole strette.  

1:3 Giuda è in esilio, vitti-
ma di oppressione e di dura 
schiavitù; abita fra le nazio-
ni, ma non trova riposo; tut-
ti i suoi persecutori l'hanno 
raggiunto mentre si trovava 
nell'angoscia.  

1:3 Giuda è andato in catti-
vità, gravato da afflizione e 
dura schiavitù; egli abita in 
mezzo alle nazioni, non tro-
va riposo; tutti i suoi perse-
cutori l'hanno raggiunto tra 
le avversità.  

1:4 Le strade di Sion fanno 
cordoglio; Perciocchè non 
viene più alcuno alle feste 
solenni; Tutte le sue porte 
son deserte, i suoi sacerdoti 
sospirano, Le sue vergini 
sono addolorate, ed essa è 
in amaritudine.  

1:4 Le vie di Sion fanno 
cordoglio, perché nessuno 
vien più alle solenni assem-
blee; tutte le sue porte sono 
deserte; i suoi sacerdoti so-
spirano, le sue vergini sono 
addolorate, ed ella stessa è 
piena d’amarezza.  

1:4 Le vie di Sion sono in 
lutto, perché nessuno viene 
più alle solenni convoca-
zioni; tutte le sue porte sono 
deserte; i suoi sacerdoti so-
spirano, le sue vergini sono 
addolorate, ed essa stessa è 
piena d'amarezza.  

1:4 Le strade di Sion sono 
in lutto, perché nessuno più 
viene alle feste solenni; tut-
te le sue porte sono deserte, 
i suoi sacerdoti sospirano, le 
sue vergini sono afflitte ed 
essa è nell'amarezza.  

1:5 I suoi nemici sono stati 
posti in capo, I suoi avver-
sari son prosperati; Percioc-
chè il Signore l'ha afflitta, 
per la moltitudine de' suoi 
misfatti; I suoi piccoli fan-
ciulli son iti in cattività da-
vanti al nemico.  

1:5 I suoi avversari han pre-
so il sopravvento, i suoi 
nemici prosperano; poiché 
l’Eterno l’ha afflitta per la 
moltitudine delle sue tra-
sgressioni; i suoi bambini 
sono andati in cattività, da-
vanti all’avversario.  

1:5 I suoi avversari hanno 
preso il sopravvento, i suoi 
nemici prosperano; poiché 
il SIGNORE l'ha afflitta per 
i suoi innumerevoli peccati; 
i suoi bambini sono andati 
in schiavitù, davanti al ne-
mico.  

1:5 I suoi avversari sono 
divenuti i dominatori, i suoi 
nemici prosperano, perché 
l'Eterno l'ha afflitta per la 
moltitudine delle sue tra-
sgressioni; i suoi bambini 
sono andati in cattività da-
vanti al nemico.  

1:6 E tutta la gloria della 
figliuola di Sion è uscita 
fuor di lei; I suoi principi 
sono stati come cervi, Che 
non trovan pastura; E son 
camminati tutti spossati da-
vanti al persecutore.  

1:6 E dalla figliuola di Sion 
se n’è andato tutto il suo 
splendore; i suoi capi sono 
diventati come cervi che 
non trovan pastura e se ne 
vanno spossati dinanzi a 
colui che l’insegue.  

1:6 Dalla figlia di Sion se 
n'è andato tutto il suo 
splendore; i suoi capi sono 
diventati come cervi che 
non trovano pascolo e se ne 
vanno spossati davanti a 
colui che li insegue.  

1:6 Dalla figlia di Sion è 
scomparso tutto il suo 
splendore; i suoi capi sono 
diventati come cervi che 
non trovano pascolo; cam-
minano senza forze davanti 
a chi li  insegue.  

1:7 Gerusalemme, a' dì del-
la sua afflizione, e de' suoi 
esilii, Si è ricordata di tutte 
le sue care cose ch'erano 
state ab antico; Allora che il 
suo popolo cadeva per la 
mano del nemico, Senza 
che alcuno la soccorresse; I 
nemici l'hanno veduta, e si 
son beffati delle sue desola-
zioni.  

1:7 Nei giorni della sua af-
flizione, della sua vita er-
rante, Gerusalemme si ri-
corda di tutti i beni preziosi 
che possedeva fino dai 
giorni antichi; ora che il suo 
popolo è caduto in man 
dell’avversario, e nessuno 
la soccorre, i suoi avversari 
la guardano, e ridono del 
suo misero stato.  

1:7 Nei giorni della sua af-
flizione, della sua vita ra-
minga, Gerusalemme si ri-
corda di tutti i beni preziosi 
che possedeva fin dai giorni 
antichi; ora che il suo popo-
lo è caduto in mano dell'av-
versario e nessuno la soc-
corre, i suoi nemici la guar-
dano e ridono del suo mise-
ro stato.  

1:7 Nei giorni della sua af-
flizione e del suo vagare 
Gerusalemme ricorda tutti i 
beni preziosi che possedeva 
fin dai giorni antichi. Quan-
do il suo popolo cadeva in 
mano del nemico e nessuno 
le veniva in aiuto, i suoi av-
versari la vedevano e ride-
vano per la sua rovina.  
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1:8 Gerusalemme ha com-
messo peccato, e però è sta-
ta in ischerno; Tutti quelli 
che l'onoravano l'hanno a-
vuta a vile; Perciocchè han-
no vedute le sue vergogne; 
Anch'essa ne ha sospirato, e 
si è rivolta indietro.  

1:8 Gerusalemme ha gra-
vemente peccato; perciò è 
divenuta come una cosa 
impura; tutti quelli che 
l’onoravano la sprezzano, 
perché han visto la sua nu-
dità; ella stessa sospira, e 
volta la faccia.  

1:8 Gerusalemme ha gra-
vemente peccato; perciò è 
divenuta come una cosa 
impura; tutti quelli che la 
onoravano la disprezzano, 
perché hanno visto la sua 
nudità; lei stessa sospira, e 
volta la faccia.  

1:8 Gerusalemme ha gran-
demente peccato, perciò è 
divenuta una cosa immon-
da; tutti quelli che l'onora-
vano la disprezzano, perché 
hanno visto la sua nudità; 
sì, essa sospira e si volge 
indietro.  

1:9 La sua lordura è stata 
ne' suoi lembi; non si è ri-
cordata della sua fine; È 
maravigliosamente scaduta; 
non ha alcuno che la conso-
li; Signore, riguarda alla 
mia afflizione; Perciocchè il 
nemico si è innalzato.  

1:9 La sua lordura era nelle 
pieghe della sua veste; ella 
non pensava alla sua fine; 
perciò è caduta in modo 
sorprendente, non ha chi la 
consoli. ‘O Eterno, vedi la 
mia afflizione, poiché il 
nemico trionfa!’  

1:9 La sua sozzura era nelle 
pieghe della sua veste; lei 
non pensava alla sua fine; 
perciò è caduta in modo 
sorprendente, e nessuno la 
consola. «O SIGNORE, ve-
di la mia afflizione, perché 
il nemico trionfa!».  

1:9 La sua lordura era nei 
lembi della sua veste, non 
pensava alla sua fine; perciò 
è caduta in modo sorpren-
dente, senza che alcuno la 
consoli. «Guarda, o Eterno, 
la mia afflizione, perché il 
nemico si innalza».  

1:10 Il nemico ha stesa la 
mano sopra tutte le care co-
se di essa; Perciocchè ella 
ha vedute entrar le genti nel 
suo santuario, Delle quali tu 
avevi comandato: Non en-
trino nella tua raunanza.  

1:10 L’avversario ha steso 
la mano su quanto ella avea 
di più caro; poich’ella ha 
visto i pagani entrare nel 
suo santuario; que’ pagani, 
riguardo ai quali tu avevi 
comandato che non entras-
sero nella tua raunanza.  

1:10 L'avversario ha steso 
la mano su quanto lei aveva 
di più caro; infatti ha visto i 
pagani entrare nel suo san-
tuario; quei pagani, riguar-
do ai quali tu avevi coman-
dato che non entrassero nel-
la tua assemblea.  

1:10 L'avversario ha steso 
la sua mano su tutti i tuoi 
tesori, perché ha visto le 
nazioni entrare nel suo san-
tuario; quelle a cui tu avevi 
comandato di non entrare 
nella tua assemblea.  

1:11 Tutto il popolo di essa 
geme, cercando del pane; 
Hanno date le lor cose più 
preziose per del cibo, Da 
ristorarsi l'anima; Signore, 
vedi, e riguarda; perciocchè 
io sono avvilita.  

1:11 Tutto il suo popolo 
sospira, cerca del pane; dà 
le cose sue più preziose in 
cambio di cibo, per rianimar 
la sua vita. ‘Guarda, o Eter-
no, vedi in che stato abietto 
io son ridotta!  

1:11 Tutto il suo popolo 
sospira, cerca pane; dà le 
cose sue più preziose in 
cambio di cibo, per poter 
sopravvivere. «Guarda, SI-
GNORE, vedi in che misero 
stato sono ridotta!».  

1:11 Tutto il suo popolo 
sospira in cerca di pane; 
danno le loro cose più pre-
ziose in cambio di cibo per 
riprendere vita. «Guarda, o 
Eterno, e considera come 
sono diventata spregevo-
le!».  

1:12 O viandanti tutti, que-
sto non vi tocca egli punto? 
Riguardate, e vedete, se vi è 
doglia pari alla mia doglia, 
Ch'è stata fatta a me, Che il 
Signore ha afflitta nel gior-
no dell'ardor della sua ira.  

1:12 Nulla di simile 
v’avvenga, o voi che passa-
te di qui! Mirate, guardate, 
se v’è dolore pari al dolore 
da cui sono oppressa, e col 
quale l’Eterno m’ha afflitta 
nel giorno dell’ardente sua 
ira.  

1:12 «Nulla di simile vi ac-
cada, o voi che passate di 
qui! Osservate, guardate, se 
c'è dolore simile al dolore 
che mi tormenta, e con il 
quale il SIGNORE mi ha 
colpita nel giorno della sua 
ardente ira.  

1:12 «Nulla di simile vi av-
venga, o voi che passate vi-
cino. Mirate e guardate, se 
c'è dolore simile al mio do-
lore, quello che mi tormenta 
e che l'Eterno mi ha inflitto 
nel giorno della sua ira ar-
dente.  

1:13 Egli ha da alto manda-
to un fuoco nelle mie ossa, 
Il quale si è appreso in esse; 
Egli ha tesa una rete a' miei 
piedi, egli mi ha fatta cade-
re a rovescio; Egli mi ha 
renduta desolata e dolorosa 
tuttodì.  

1:13 Dall’alto egli ha man-
dato un fuoco nelle mie os-
sa, che se n’è impadronito; 
egli ha teso una rete ai miei 
piedi, m’ha rovesciata a ter-
ra; m’ha gettata nella deso-
lazione, in un languore di 
tutti i giorni.  

1:13 Egli dall'alto ha sca-
gliato un fuoco, l'ha fatto 
discendere nelle mie ossa; 
ha teso una rete ai miei pie-
di, mi ha rovesciata a terra; 
mi ha gettata nella desola-
zione, in un languore senza 
fine.  

1:13 Dall'alto ha mandato 
un fuoco nelle mie ossa, si è 
impadronito di esse; ha teso 
una rete ai miei piedi, mi ha 
fatto tornare indietro, mi ha 
reso desolata, nel languore 
tutti i giorni.  

1:14 Il giogo de' miei mi-
sfatti è stato aggravato dalla 
sua mano; Quelli sono stati 
attorti, e mi sono stati posti 
in sul collo; Egli ha fatta 
traboccar la mia forza; Il 
Signore mi ha messa nelle 
mani di tali, che non posso 
rilevarmi.  

1:14 Dalla sua mano è lega-
to il giogo delle mie tra-
sgressioni, che 
s’intrecciano, gravano sul 
mio collo; egli ha fiaccato 
la mia forza; il Signore 
m’ha dato in mani alle quali 
non posso resistere.  

1:14 La sua mano ha legato 
il giogo dei miei peccati, 
che s'intrecciano, gravano 
sul mio collo; egli ha stron-
cato la mia forza; il Signore 
mi ha dato in mani, alle 
quali non posso resistere.  

1:14 Dalla sua mano è stato 
legato il giogo delle mie 
trasgressioni, che s'intrec-
ciano insieme e gravano sul 
mio collo; ha fatto venir 
meno la mia forza; il Signo-
re mi ha dato nelle mani di 
coloro ai quali non posso 
resistere.  
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1:15 Il Signore ha atterrati 
tutti i miei possenti uomini 
in mezzo di me; Egli ha 
bandito contro a me un ter-
mine assegnato, Per rompe-
re i miei giovani; Il Signore 
ha calcato, come in un tino, 
la vergine figliuola di Giu-
da.  

1:15 Il Signore ha atterrati 
entro il mio recinto tutti i 
miei prodi; ha convocato 
contro di me una gran rau-
nanza, per schiacciare i miei 
giovani; il Signore ha calca-
to, come in un tino, la ver-
gine figliuola di Giuda.  

1:15 Il Signore ha abbattuto 
dentro le mura tutti i miei 
prodi; ha raccolto contro di 
me una grande moltitudine, 
per schiacciare i miei gio-
vani; il Signore ha calcato, 
come in un tino, la vergine 
figlia di Giuda.  

1:15 Il Signore ha atterrato 
nel mio mezzo tutti i miei 
prodi; ha convocato contro 
di me un'assemblea, per 
schiacciare i miei giovani; il 
Signore ha pigiato come in 
un tino la vergine figlia di 
Giuda.  

1:16 Per queste cose pian-
go; l'occhio, l'occhio mio si 
strugge in acqua; Percioc-
chè ogni consolatore, che 
mi ristori l'anima, si è allon-
tanato da me; I miei figliuo-
li son deserti; Perciocchè il 
nemico è stato vittorioso.  

1:16 Per questo, io piango; i 
miei occhi, i miei occhi si 
struggono in lacrime, per-
ché lungi da me è il conso-
latore, che potrebbe riani-
marmi la vita. I miei fi-
gliuoli son desolati, perché 
il nemico ha trionfato’.  

1:16 Per questo, io piango; i 
miei occhi, i miei occhi si 
sciolgono in lacrime, perché 
da me è lontano il consola-
tore, che può ravvivare la 
mia vita. I miei figli sono 
desolati, perché il nemico 
ha trionfato».  

1:16 Per questo io piango; i 
miei occhi, i miei stessi oc-
chi si sciolgono in lacrime, 
perché il consolatore che 
potrebbe ridarmi la vita è 
lontano da me. I miei figli 
sono desolati, perché il ne-
mico ha trionfato».  

1:17 Sion distribuisce il pa-
ne a sè stessa con le sue 
proprie mani; Non ha niuno 
che la consoli. Il Signore ha 
data commessione contro a 
Giacobbe; I suoi nemici son 
d'intorno a lui; Gerusalem-
me è in mezzo di essi come 
una donna immonda.  

1:17 Sion stende le mani... 
non v’è alcuno che la con-
soli; l’Eterno ha comandato 
ai nemici di Giacobbe di 
circondarlo da tutte le parti. 
Gerusalemme è, in mezzo a 
loro, come una cosa impura.  

1:17 Sion stende le mani... 
non c'è nessuno che la con-
soli; il SIGNORE ha co-
mandato ai nemici di Gia-
cobbe di circondarlo da tut-
te le parti. Gerusalemme è, 
in mezzo a loro, come una 
cosa impura.  

1:17 Sion tende le sue ma-
ni, ma non c'è alcuno che la 
consoli. Riguardo a Gia-
cobbe l'Eterno ha comanda-
to che quelli attorno a lui 
divenissero suoi nemici. 
Gerusalemme è diventata in 
mezzo a loro come una cosa 
impura.  

1:18 Il Signore è giusto; 
Perciocchè io sono stata ri-
belle alla sua bocca. Deh! 
ascoltate, e vedete la mia 
doglia, o popoli tutti; Le 
mie vergini, e i miei giova-
ni, sono andati in cattività.  

1:18 ‘L’Eterno è giusto, 
poiché io mi son ribellata 
alla sua parola. Deh, ascol-
tate, o popoli tutti, e vedete 
il mio dolore! Le mie vergi-
ni ed i miei giovani sono 
andati in cattività.  

1:18 «Il SIGNORE è giu-
sto, poiché io mi sono ribel-
lata alla sua parola. Ascolta-
te, o popoli tutti, e vedete il 
mio dolore! Le mie vergini 
e i miei giovani sono stati 
portati in schiavitù.  

1:18 L'Eterno è giusto, per-
ché mi sono ribellata alla 
sua parola. Deh, ascoltate, o 
popoli tutti, e vedete il mio 
dolore! Le mie vergini e i 
miei giovani sono andati in 
cattività.  

1:19 Io ho chiamati i miei 
amanti, ma essi mi hanno 
ingannata; I miei sacerdoti, 
ed i miei anziani sono spira-
ti nella città; Perciocchè si 
han cercato del cibo, Per 
ristorar l'anima loro.  

1:19 Io ho chiamato i miei 
amanti, ma essi m’hanno 
ingannata; i miei sacerdoti e 
i miei anziani hanno esalato 
l’anima nella città, mentre 
cercavan del cibo per ria-
nimarsi la vita.  

1:19 Io ho chiamato i miei 
amanti, ma essi mi hanno 
ingannata; i miei sacerdoti e 
i miei anziani nella città 
hanno esalato l'ultimo respi-
ro, mentre cercavano cibo 
per poter sopravvivere.  

1:19 Ho chiamato i miei 
amanti, ma essi mi hanno 
ingannata; i miei sacerdoti e 
i miei anziani hanno esalato 
l'ultimo respiro nella città, 
mentre cercavano cibo per 
salvare la loro vita.  

1:20 Signore, riguarda; per-
ciocchè io son distretta; Le 
mie interiora si conturbano; 
il mio cuore si riversa den-
tro di me; Perciocchè in ve-
ro io sono stata ribelle; La 
spada ha dipopolato di fuo-
ri, e dentro non vi è stato 
altro che morte.  

1:20 O Eterno, guarda, 
ch’io sono in angoscia! Le 
mie viscere si commuovo-
no, il cuore mi si sconvolge 
in seno, perché la mia ribel-
lione è stata grave. Fuori, la 
spada mi orba de’ miei fi-
gliuoli; dentro, sta la morte.  

1:20 Guarda, SIGNORE, 
come sono angosciata! Le 
mie viscere si commuovo-
no, il cuore mi si sconvolge 
in seno, perché la mia ribel-
lione è stata grave. Fuori, la 
spada mi priva dei figli; 
dentro, è la morte.  

1:20 Vedi, o Eterno, che io 
sono in angoscia. Le mie 
viscere fremono, il mio cuo-
re è sconvolto dentro di me, 
perché sono stata grande-
mente ribelle. Fuori mi pri-
va di figli la spada, in casa è 
come morte.  

1:21 Altri mi ode sospirare; 
io non ho alcuno che mi 
consoli; I miei nemici han-
no udito il mio male, e se ne 
son rallegrati; Perciocchè tu 
l'hai fatto; Quando tu avrai 
fatto venire il giorno che tu 
hai pubblicato, saranno si-
mili a me.  

1:21 M’odon sospirare... 
non v’è chi mi consoli. Tut-
ti i miei nemici hanno udita 
la mia sciagura, e si ralle-
grano che tu l’abbia cagio-
nata; tu farai venire il gior-
no che hai annunziato, e al-
lora saranno come me.  

1:21 Mi sentono sospirare... 
non c'è chi mi consoli. Tutti 
i miei nemici hanno udito la 
mia sciagura, e si rallegrano 
di ciò che tu hai fatto; fa' 
venire il giorno che hai an-
nunziato, e allora saranno 
come me.  

1:21 Mi odono sospirare, 
nessuno mi consola. Tutti i 
miei nemici hanno saputo 
della mia sciagura e sono 
contenti che tu hai fatto 
questo. Tu farai venire il 
giorno che hai annunciato, e 
allora saranno come me.  
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1:22 Tutta la lor malvagità 
venga nel tuo cospetto, E fa' 
loro come hai fatto a me per 
tutti i miei misfatti; Per-
ciocchè i miei sospiri son 
molti, E il mio cuore è ad-
dolorato.  

1:22 Venga dinanzi a te tut-
ta la loro malvagità, e tratta-
li come hai trattato me a 
motivo di tutte le mie tra-
sgressioni! Poiché i miei 
sospiri son numerosi, e il 
mio cuore è languente’.  

1:22 Tieni presente tutta la 
loro malvagità, e trattali 
come hai trattato me a causa 
di tutti i miei peccati. I miei 
sospiri infatti sono numero-
si, e il mio cuore è languen-
te».  

1:22 Venga davanti a te tut-
ta la loro malvagità, e tratta-
li come hai trattato me a 
motivo di tutte le mie tra-
sgressioni. Poiché molti so-
no i miei sospiri e il mio 
cuore languisce.  

2:1 COME ha il Signore 
involta, nella sua ira, la fi-
gliuola di Sion, Come di 
una nuvola! Come ha getta-
ta a basso di cielo in terra la 
gloria d'Israele; E non si è 
ricordato, dello scannello 
de' suoi piedi, Nel giorno 
del suo cruccio!  

2:1 Come mai ha il Signore, 
nella sua ira, coperto d’una 
nube oscura la figliuola di 
Sion? Egli ha gettato di cie-
lo in terra la gloria 
d’Israele, e non s’è ricorda-
to dello sgabello de’ suoi 
piedi, nel giorno della sua 
ira!  

2:1 Come mai il Signore, 
nella sua ira, ha coperto di 
una nube oscura la figlia di 
Sion? Egli ha gettato dal 
cielo in terra la gloria d'I-
sraele, e non si è ricordato 
dello sgabello dei suoi pie-
di, nel giorno della sua ira!  

2:1 Come mai nella sua ira 
il Signore ha coperto con 
una nube la figlia di Sion? 
Egli ha gettato dal cielo in 
terra la gloria d'Israele e 
non si è ricordato dello sga-
bello dei suoi piedi nel 
giorno della sua ira.  

2:2 Il Signore ha distrutte 
tutte le stanze di Giacobbe, 
senza risparmiarle; Egli ha 
diroccate le fortezze della 
figliuola di Giuda, Nella sua 
indegnazione, E le ha abbat-
tute in terra; Egli ha profa-
nato il regno, ed i suoi prin-
cipi.  

2:2 Il Signore ha distrutto 
senza pietà tutte le dimore 
di Giacobbe; nella sua ira, 
ha rovesciato, ha stese al 
suolo le fortezze della fi-
gliuola di Giuda, ne ha pro-
fanato il regno e i capi.  

2:2 Il Signore ha distrutto 
senza pietà tutti i territori di 
Giacobbe; nella sua ira, ha 
rovesciato, ha atterrato le 
fortezze della figlia di Giu-
da, ne ha profanato il regno 
e i capi.  

2:2 Il Signore ha distrutto 
senza pietà tutte le dimore 
di Giacobbe; nella sua ira 
ha demolito le fortezze del-
la figlia di Giuda, le ha get-
tate a terra, profanando il 
regno e i suoi capi.  

2:3 Egli ha troncato, nel-
l'ardor dell'ira, tutto il corno 
d'Israele; Egli ha ritratta in-
dietro la sua destra d'innan-
zi al nemico; E si è appreso 
a Giacobbe, come il fuoco 
di una fiamma, Ed ha divo-
rato d'ogn'intorno.  

2:3 Nell’ardente sua ira, ha 
infranta tutta la potenza 
d’Israele; ha ritirato la pro-
pria destra in presenza del 
nemico; ha consumato Gia-
cobbe a guisa di fuoco 
fiammeggiante che divora 
d’ogn’intorno.  

2:3 Nella sua ira ardente, ha 
infranto tutta la potenza d'I-
sraele; ha ritirato la propria 
destra in presenza del nemi-
co; ha consumato Giacobbe 
come fuoco fiammeggiante 
che divora tutto intorno.  

2:3 Con ira ardente egli ha 
infranto tutta la potenza d'I-
sraele, ha ritirato la propria 
destra davanti al nemico, ha 
bruciato in mezzo a Gia-
cobbe come un fuoco fiam-
meggiante che divora tut-
t'intorno.  

2:4 Egli ha teso il suo arco, 
come un nemico; La sua 
destra si è presentata a bat-
taglia, a guisa di avversario, 
Ed ha uccisi tutti i più cari 
all'occhio; Egli ha sparsa la 
sua ira, a guisa di fuoco, 
Sopra il tabernacolo della 
figliuola di Sion.  

2:4 Ha teso il suo arco co-
me il nemico, ha alzata la 
destra come un avversario, 
ha trucidato tutti quelli 
ch’eran più cari a vedersi; 
ha riversato il suo furore 
come un fuoco sulla tenda 
della figliuola di Sion.  

2:4 Ha teso il suo arco co-
me il nemico; ha alzato la 
destra come un avversario; 
ha trucidato tutti quelli che 
erano più cari a vedersi; ha 
riversato il suo furore come 
un fuoco sulla tenda della 
figlia di Sion.  

2:4 Ha teso il suo arco co-
me un nemico, ha alzato la 
destra come un avversario, 
ha distrutto tutto ciò che era 
piacevole agli occhi nella 
tenda della figlia di Sion, ha 
riversato il suo furore come 
un fuoco.  

2:5 Il Signore è stato come 
un nemico; Egli ha distrutto 
Israele; Egli ha distrutti tutti 
i suoi palazzi, ha guaste le 
sue fortezze, Ed ha molti-
plicato, nella figliuola di 
Giuda, tristizia e duolo.  

2:5 Il Signore è divenuto 
come un nemico; ha divora-
to Israele; ha divorato tutti i 
suoi palazzi, ha distrutto le 
sue fortezze, ha moltiplicato 
nella figliuola di Giuda i 
lamenti e i gemiti.  

2:5 Il Signore è divenuto 
come un nemico; ha divora-
to Israele; ha divorato tutti i 
suoi palazzi; ha distrutto le 
sue fortezze; ha moltiplicato 
alla figlia di Giuda i lamenti 
e i gemiti.  

2:5 Il Signore è divenuto 
come un nemico; ha divora-
to Israele, ha divorato tutti i 
suoi palazzi, ha distrutto le 
sue fortezze, ha moltiplicato 
nella figlia di Giuda cordo-
glio e lamento.  

2:6 Ed ha tolto via con vio-
lenza il suo tabernacolo, 
come la capanna di un orto; 
Egli ha guasto il luogo della 
sua raunanza; Il Signore ha 
fatto dimenticare in Sion 
festa solenne, e sabato; Ed 
ha rigettato, nell'indegna-
zione della sua ira, re e sa-
cerdote.  

2:6 Ha devastato la propria 
tenda come un giardino, ha 
distrutto il luogo della sua 
raunanza; l’Eterno ha fatto 
dimenticare in Sion le feste 
solenni ed i sabati, e, 
nell’indignazione della sua 
ira, ha reietto re e sacerdoti.  

2:6 Ha spogliato la sua ca-
panna come un giardino; ha 
distrutto il luogo del suo 
convegno; il SIGNORE ha 
fatto dimenticare in Sion le 
feste solenni e i sabati, e, 
nell'indignazione della sua 
ira, ha rigettato re e sacer-
doti.  

2:6 Ha devastato il suo ta-
bernacolo come un giardi-
no, ha distrutto il suo luogo 
d'assemblea; l'Eterno ha fat-
to dimenticare in Sion le 
feste solenni e i sabati e nel 
furore della sua ira ha riget-
tato re e sacerdote.  
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2:7 Il Signore ha gettato via 
il suo altare, ha distrutto il 
suo santuario, Ha messe in 
man de' nemici le mura de' 
palazzi di Gerusalemme; 
Essi hanno messe grida nel-
la Casa del Signore, Come 
si soleva fare a' dì delle so-
lennità.  

2:7 Il Signore ha preso in 
disgusto il suo altare, ha 
aborrito il suo santuario, ha 
dato i muri de’ palazzi di 
Sion in mano dei nemici, i 
quali han levato grida nella 
casa dell’Eterno, come in 
un giorno di festa.  

2:7 Il Signore ha provato 
disgusto per il suo altare; ha 
detestato il suo santuario; 
ha dato i muri dei palazzi di 
Sion in mano dei nemici, i 
quali hanno alzato grida 
nella casa del SIGNORE, 
come in un giorno di festa.  

2:7 Il Signore ha abbando-
nato il suo altare, ha rigetta-
to il suo santuario, ha con-
segnato nelle mani del ne-
mico le mura delle sue for-
tezze; essi hanno alzato gri-
da nella casa dell'Eterno 
come in un giorno di festa 
solenne.  

2:8 Il Signore ha pensato di 
guastar le mura della figliu-
la di Sion, Egli ha steso il 
regolo, e non ha rimossa la 
sua mano da dissipare; Ed 
ha distrutti ripari, e mura; 
Tutte quante languiscono.  

2:8 L’Eterno ha deciso di 
distruggere le mura della 
figliuola di Sion; ha steso la 
corda, non ha ritirato la ma-
no, prima d’averli distrutti; 
ha coperto di lutto bastioni 
e mura; gli uni e le altre 
languiscono.  

2:8 Il SIGNORE ha deciso 
di distruggere le mura della 
figlia di Sion; ha steso la 
corda, non ha ritirato la ma-
no, prima d'averli distrutti; 
ha coperto di lutto bastioni 
e mura; gli uni e le altre so-
no distrutti.  

2:8 L'Eterno ha deciso di 
distruggere le mura della 
figlia di Sion; ha teso la 
corda, non ha ritirato la ma-
no dal distruggere; ha fatto 
gemere bastioni e mura; 
ambedue languono.  

2:9 Le porte di essa sono 
affondate in terra; Egli ha 
disfatte, e spezzate le sue 
sbarre; Il suo re ed i suoi 
principi sono fra le genti; la 
Legge non è più, I profeti di 
essa eziandio non hanno 
trovata alcuna visione Da 
parte del Signore.  

2:9 Le sue porte sono af-
fondate in terra; egli ha di-
strutto, spezzato le sue sbar-
re; il suo re e i suoi capi so-
no fra le nazioni; non v’è 
più legge, ed anche i suoi 
profeti non ricevono più vi-
sioni dall’Eterno.  

2:9 Le sue porte sono spro-
fondate in terra; egli ha di-
strutto, spezzato le sue sbar-
re; il suo re e i suoi capi so-
no fra le nazioni; non c'è 
più legge, e anche i suoi 
profeti non ricevono più vi-
sioni dal SIGNORE.  

2:9 Le sue porte sono af-
fondate nella terra; egli ha 
distrutto e spezzato le sue 
sbarre; il suo re e i suoi capi 
si trovano fra le nazioni; 
non c'è più legge, e i suoi 
profeti non ricevono alcuna 
visione dall'Eterno.  

2:10 Gli anziani della fi-
gliuola di Sion seggono in 
terra, e tacciono; Si son 
messa della polvere sopra il 
capo, Si son cinti di sacchi; 
Le vergini di Gerusalemme 
bassano il capo in terra.  

2:10 Gli anziani della fi-
gliuola di Sion seggono in 
terra in silenzio; si son get-
tati della polvere sul capo, 
si son cinti di sacchi; le ver-
gini di Gerusalemme curva-
no il capo al suolo.  

2:10 Gli anziani della figlia 
di Sion stanno per terra in 
silenzio; si sono gettati del-
la polvere sul capo, si sono 
vestiti di sacchi; le vergini 
di Gerusalemme curvano il 
capo al suolo.  

2:10 Gli anziani della figlia 
di Sion siedono per terra in 
silenzio; han gettato polvere 
sul loro capo, si sono cinti 
di sacco; le vergini di Geru-
salemme piegano fino a ter-
ra il loro capo.  

2:11 Gli occhi mi si son 
consumati di lagrimare, le 
mie interiora si son contur-
bate, Il mio fegato si è ver-
sato in terra, Per lo fiacca-
mento della figliuola del 
mio popolo, Quando i fan-
ciulli, ed i bambini di poppa 
spasimavano Per le piazze 
della città.  

2:11 I miei occhi si consu-
mano pel tanto lacrimare, le 
mie viscere si commuovo-
no, il mio fegato si spande 
in terra per il disastro della 
figliuola del mio popolo, al 
pensiero de’ bambini e de’ 
lattanti che venivano meno 
per le piazze della città.  

2:11 I miei occhi si consu-
mano in lacrime, le mie vi-
scere si commuovono, il 
mio fegato si spande in terra 
per il disastro della figlia 
del mio popolo, al pensiero 
dei bambini e dei lattanti 
che venivano meno per le 
piazze della città.  

2:11 I miei occhi si consu-
mano per il piangere, le mie 
viscere fremono, il mio fe-
gato si spande in terra per la 
distruzione della figlia del 
mio popolo, per il venir 
meno dei bambini e dei lat-
tanti nelle piazze della città.  

2:12 E dicevano alle madri 
loro: Dove vi è del frumento 
e del vino? E svenivano, 
come un ferito per le strade 
della città, E l'anima loro si 
versava nel seno delle ma-
dri loro.  

2:12 Essi chiedevano alle 
loro madri: ‘Dov’è il pane, 
dov’è il vino?...’ e intanto 
venivano meno come de’ 
feriti a morte nelle piazze 
della città, e rendevano 
l’anima sul seno delle madri 
loro.  

2:12 Essi chiedevano alle 
loro madri: «Dov'è il pane, 
dov'è il vino?...». Intanto 
venivano meno come feriti 
a morte nelle piazze della 
città, ed esalavano l'ultimo 
respiro sul seno delle loro 
madri.  

2:12 Essi chiedevano alle 
loro madri: «Dov'è il grano 
e il vino?», mentre veniva-
no meno come feriti a morte 
nelle piazze della città e 
rendevano l'anima nel 
grembo delle loro madri.  
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2:13 Con che ti scongiure-
rò? a che ti assomiglierò, 
figliuola di Gerusalemme? 
A che ti agguaglierò, per 
consolarti, Vergine, figliuo-
la di Sion? Conciossiachè il 
tuo fiaccamento sia grande 
come il mare: chi ti medi-
cherà?  

2:13 Che ti dirò? A che ti 
paragonerò, o figliuola di 
Gerusalemme? Che troverò 
di simile a te per consolarti, 
o vergine figliuola di Geru-
salemme? Poiché la tua fe-
rita è larga quanto il mare; 
chi ti potrà guarire?  

2:13 Che ti dirò? A che ti 
paragonerò, o figlia di Ge-
rusalemme? Chi troverò si-
mile a te per consolarti, 
vergine figlia di Gerusa-
lemme? Infatti la tua ferita è 
larga quanto il mare; chi 
potrà guarirti?  

2:13 Come potrò esortarti? 
A che cosa ti rassomiglierò, 
o figlia di Gerusalemme? 
Che cosa paragonerò a te 
per consolarti, o vergine 
figlia di Gerusalemme? Poi-
ché la tua rovina è grande 
come il mare; chi potrà gua-
rirti?  

2:14 I tuoi profeti ti han ve-
dute visioni di vanità, e di 
cose scempie; E non hanno 
scoperta la tua iniquità, Per 
ritrarti di cattività, E ti han-
no veduti carichi di vanità, 
e traviamenti.  

2:14 I tuoi profeti hanno 
avuto per te visioni vane e 
delusorie; non hanno messo 
a nudo la tua nequizia, per 
stornare da te la cattività; le 
profezie che hanno fatto a 
tuo riguardo non eran che 
oracoli vani e seduttori.  

2:14 I tuoi profeti hanno 
avuto per te visioni vane e 
illusorie; non hanno messo 
a nudo la tua iniquità, per 
distogliere da te la deporta-
zione; le profezie che hanno 
fatto a tuo riguardo non e-
rano che oracoli vani e se-
duttori.  

2:14 I tuoi profeti hanno 
avuto per te visioni false e 
insensate; non hanno messo 
a nudo la tua iniquità, per 
allontanare da te la cattività; 
essi hanno proferito per te 
profezie false e ingannevoli.  

2:15 Ogni viandante si è 
battuto a palme per te; Ha 
zufolato, e ha scosso il capo 
contro alla figliuola di Ge-
rusalemme, Dicendo: È 
questa quella città, che di-
ceva esser compiuta in bel-
lezza, La gioia di tutta la 
terra?  

2:15 Tutti i passanti batton 
le mani al vederti; fischiano 
e scuotono il capo al veder 
la figliuola di Gerusalem-
me: ‘È questa la città che la 
gente chiamava una bellez-
za perfetta, la gioia di tutta 
la terra?’  

2:15 Tutti i passanti battono 
le mani al vederti; fischiano 
e scuotono il capo quando 
vedono la figlia di Gerusa-
lemme: «È questa la città 
che la gente chiamava una 
bellezza perfetta, la gioia di 
tutta la terra?».  

2:15 Tutti i passanti battono 
le mani contro di te; fi-
schiano e scuotono la testa 
contro la figlia di Gerusa-
lemme: «È questa la città 
che chiamavano "la bellez-
za perfetta", "la gioia di tut-
ta la terra"?».  

2:16 Tutti i tuoi nemici 
hanno aperta la lor bocca 
contro a te; Hanno zufolato, 
e digrignati i denti; Hanno 
detto; Noi l'abbiamo in-
ghiottita; Questo è pur quel 
giorno che noi aspettavamo, 
Noi l'abbiam trovato, noi 
l'abbiam veduto.  

2:16 Tutti i tuoi nemici a-
pron larga la bocca contro 
di te; fischiano, digrignano i 
denti, dicono: ‘L’abbiamo 
inghiottita! Sì, questo è il 
giorno che aspettavamo; ci 
siam giunti, lo vediamo!’  

2:16 Tutti i tuoi nemici a-
prono larga la bocca contro 
di te; fischiano, digrignano i 
denti, dicono: «L'abbiamo 
inghiottita! Sì, questo è il 
giorno che aspettavamo; ci 
siamo giunti, lo vediamo!».  

2:16 Tutti i tuoi nemici spa-
lancano la bocca contro di 
te; fischiano e digrignano i 
denti, dicono: «L'abbiamo 
inghiottita! Sì, questo è il 
giorno che aspettavamo; 
siamo arrivati a vederlo».  

2:17 Il Signore ha fatto ciò 
ch'egli avea divisato; Egli 
ha adempiuta la sua parola, 
ch'egli avea ordinata già an-
ticamente; Egli ha distrutto, 
senza risparmiare; Ed ha 
rallegrato di te il nemico, ed 
ha innalzato il corno de' tuoi 
avversari.  

2:17 L’Eterno ha fatto quel-
lo che s’era proposto; ha 
adempiuta la parola che a-
vea pronunziata fino dai 
giorni antichi; ha distrutto 
senza pietà, ha fatto di te la 
gioia del nemico, ha esalta-
to la potenza de’ tuoi avver-
sari.  

2:17 Il SIGNORE ha fatto 
quanto si era proposto; ha 
adempiuto la parola che a-
veva pronunziata fin dai 
giorni antichi; ha distrutto 
senza pietà; ha fatto di te la 
gioia del nemico; ha esalta-
to la potenza dei tuoi avver-
sari.  

2:17 L'Eterno ha compiuto 
ciò che aveva ideato; ha a-
dempiuto la parola che ave-
va decretato dai giorni anti-
chi. Ha distrutto senza alcu-
na pietà, ha fatto in modo 
che il nemico si rallegrasse 
su di te, ha esaltato la po-
tenza dei tuoi avversari.  

2:18 Il cuor loro ha gridato 
al Signore: O muro della 
figliuola di Sion, spandi la-
grime giorno e notte, A gui-
sa di torrente; non darti po-
sa alcuna; La pupilla del-
l'occhio tuo non resti.  

2:18 Il loro cuore grida al 
Signore: ‘O mura della fi-
gliuola di Sion, spandete 
lacrime come un torrente, 
giorno e notte! Non vi date 
requie, non abbian riposo le 
pupille degli occhi vostri!  

2:18 Il loro cuore grida al 
Signore: O mura della figlia 
di Sion, spandete lacrime 
come un torrente, giorno e 
notte! Non vi date pace, non 
abbiano riposo le pupille 
degli occhi vostri!  

2:18 Il loro cuore grida al 
Signore: «O mura della fi-
glia di Sion, fate scorrere 
come un torrente le lacrime 
giorno e notte. Non datevi 
pace, non abbiano riposo le 
pupille dei vostri occhi.  
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2:19 Levati, grida di notte, 
al principio delle vegghie 
delle guardie; Spandi il cuor 
tuo, come acqua, davanti 
alla faccia del Signore; Alza 
le tue mani a lui, per l'anima 
de' tuoi piccoli fanciulli, 
Che spasimano di fame, ad 
ogni capo di strada.  

2:19 Levatevi, gridate di 
notte, al principio d’ogni 
vigilia! Spandete 
com’acqua il cuor vostro 
davanti alla faccia del Si-
gnore! Levate le mani verso 
di lui per la vita de’ vostri 
bambini, che vengon meno 
per la fame ai canti di tutte 
le strade!  

2:19 Alzatevi, gridate di 
notte, al principio di ogni 
veglia! Spandete come ac-
qua il vostro cuore davanti 
alla faccia del Signore! Al-
zate le mani verso di lui per 
la vita dei vostri bambini, 
che vengono meno per la 
fame agli angoli di tutte le 
strade!  

2:19 Alzatevi, gridate nella 
notte, all'inizio di ogni vigi-
lia. Effondete come acqua il 
vostro cuore davanti alla 
faccia del Signore. Alzate le 
mani verso di lui per la vita 
dei vostri bambini, che ven-
gono meno per la fame al-
l'imbocco di tutte le strade».  

2:20 Vedi, Signore, e ri-
guarda a cui tu hai giammai 
fatto così; Conviensi che le 
donne mangino il lor frutto, 
I bambini ch'esse allevano? 
Conviensi che nel santuario 
del Signore sieno uccisi sa-
cerdoti e profeti?  

2:20 ‘Guarda, o Eterno, 
considera! Chi mai hai trat-
tato così? Delle donne han 
divorato il frutto delle loro 
viscere, i bambini che acca-
rezzavano! Sacerdoti e pro-
feti sono stati massacrati nel 
santuario del Signore!  

2:20 «Guarda, SIGNORE, 
considera! Chi mai hai trat-
tato così? Delle donne han-
no divorato il frutto del loro 
seno, i bambini che acca-
rezzavano! Sacerdoti e pro-
feti sono stati massacrati nel 
santuario del Signore!  

2:20 «Guarda, o Eterno, e 
considera. Chi hai trattato in 
questo modo? Dovevano le 
donne mangiare il frutto del 
loro grembo, i bambini che 
accarezzavano? Dovevano 
il sacerdote e il profeta es-
sere massacrati nel santua-
rio del Signore?  

2:21 Fanciulli e vecchi son 
giaciuti per terra in su le 
strade; Le mie vergini, ed i 
miei giovani son caduti per 
la spada; Tu hai ucciso nel 
giorno della tua ira, Tu hai 
ammazzato, tu non hai ri-
sparmiato.  

2:21 Fanciulli e vecchi 
giacciono per terra nelle 
vie; le mie vergini e i miei 
giovani son caduti per la 
spada; tu li hai uccisi nel dì 
della tua ira, li hai massa-
crati senza pietà.  

2:21 Bambini e vecchi 
giacciono a terra nelle vie; 
le mie vergini e i miei gio-
vani sono caduti per la spa-
da; tu li hai uccisi nel gior-
no della tua ira, li hai mas-
sacrati senza pietà.  

2:21 Fanciulli e vecchi 
giacciono a terra per le stra-
de; le mie vergini e i miei 
giovani sono caduti di spa-
da; tu li  hai uccisi nel gior-
no della tua ira, li hai mas-
sacrati senza pietà.  

2:22 Tu hai chiamati, d'o-
gn'intorno, i miei spaventi, 
Come ad un giorno di so-
lennità; E nel giorno dell'ira 
del Signore, niuno si è sal-
vato, nè è scampato; Il mio 
nemico ha consumati quelli 
che io aveva allevati, e cre-
sciuti.  

2:22 Tu hai convocato, co-
me ad un giorno di festa so-
lenne, i miei terrori da tutte 
le parti; e nel giorno dell’ira 
dell’Eterno non v’è stato né 
scampato né fuggiasco; 
quelli ch’io avevo accarez-
zati e allevati, il mio nemi-
co li ha consumati!’  

2:22 Tu hai convocato, co-
me a un giorno di festa so-
lenne, i miei terrori da tutte 
le parti; nel giorno dell'ira 
del SIGNORE non c'è stato 
superstite né fuggiasco; 
quelli che io avevo accarez-
zati e allevati, il mio nemi-
co li ha consumati!».  

2:22 Tu hai convocato co-
me ad un giorno di festa i 
terrori che mi circondano 
da ogni lato. Nel giorno 
dell'ira dell'Eterno non c'è 
stato né fuggiasco né super-
stite. Quelli che avevo allat-
tato e allevato li  ha stermi-
nati il mio nemico».  

3:1 IO son l'uomo che ha 
veduta afflizione, Per la 
verga dell'indegnazion del 
Signore.  

3:1 Io sono un uomo che ha 
veduto l’afflizione sotto la 
verga del suo furore.  

3:1 Io sono l'uomo che ha 
visto l'afflizione sotto la 
verga del suo furore.  

3:1 Io sono l'uomo che ha 
visto l'afflizione sotto la 
verga del suo furore.  

3:2 Egli mi ha condotto, e 
fatto camminar nelle tene-
bre, E non nella luce.  

3:2 Egli m’ha condotto, 
m’ha fatto camminare nelle 
tenebre e non nella luce.  

3:2 Egli mi ha condotto, mi 
ha fatto camminare nelle 
tenebre e non nella luce.  

3:2 Egli mi ha guidato e mi 
ha fatto camminare nelle 
tenebre e non nella luce.  

3:3 Certo, egli mi ritorna 
addosso, E rivolge la sua 
mano contro a me tuttodì.  

3:3 Sì, contro di me di nuo-
vo volge la sua mano tutto 
il giorno.  

3:3 Sì, contro di me di nuo-
vo volge la sua mano tutto 
il giorno.  

3:3 Sì, contro di me egli ha 
volto ripetutamente la sua 
mano tutto il giorno.  

3:4 Egli ha fatta invecchiar 
la mia carne, e la mia pelle; 
Egli mi ha fiaccate le ossa.  

3:4 Egli ha consunta la mia 
carne e la mia pelle, ha 
fiaccato le mie ossa.  

3:4 Egli ha consumato la 
mia carne e la mia pelle, ha 
spezzato le mie ossa.  

3:4 Egli ha consumato la 
mia carne e la mia pelle, ha 
frantumato le mie ossa.  

3:5 Egli ha fatti degli edifi-
cii contro a me, E mi ha in-
torniato di tosco e di affan-
no.  

3:5 Ha costituito una cinta 
contro di me, m’ha circon-
dato d’amarezza e 
d’affanno.  

3:5 Ha costruito contro di 
me e mi ha circondato di 
veleno e di affanno.  

3:5 Ha costruito bastioni 
contro di me, mi ha circon-
dato di amarezza e di affan-
no.  

3:6 Egli mi ha fatto dimora-
re in luoghi tenebrosi, A 
guisa di quelli che son morti 
già da lungo tempo.  

3:6 M’ha fatto abitare in 
luoghi tenebrosi, come 
quelli che son morti da lun-
go tempo.  

3:6 Mi ha fatto abitare in 
luoghi tenebrosi, come 
quelli che sono morti da 
lungo tempo.  

3:6 Mi ha fatto abitare in 
luoghi tenebrosi, come i 
morti da lungo tempo.  
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3:7 Egli mi ha assiepato 
d'ogn'intorno, sì che non 
posso uscire; Egli ha aggra-
vati i miei ceppi.  

3:7 Egli m’ha circondato 
d’un muro, perché non esca: 
m’ha caricato di pesanti ca-
tene.  

3:7 Mi ha circondato di un 
muro, perché non esca; mi 
ha caricato di pesanti cate-
ne.  

3:7 Mi ha costruito attorno 
un muro, perché non esca; 
ha reso pesante la mia cate-
na.  

3:8 Eziandio quando grido 
e sclamo, Egli chiude il 
passo alla mia orazione,  

3:8 Anche quando grido e 
chiamo al soccorso, egli 
chiude l’accesso alla mia 
preghiera.  

3:8 Anche quando grido e 
chiamo aiuto, egli chiude 
l'accesso alla mia preghiera.  

3:8 Anche quando grido e 
chiedo aiuto a gran voce, 
egli rifiuta di ascoltare la 
mia preghiera.  

3:9 Egli ha chiuse le mie 
vie di pietre conce a scar-
pello, Ha rinvolti i miei sen-
tieri.  

3:9 Egli m’ha sbarrato la 
via di blocchi di pietra, ha 
sconvolti i miei sentieri.  

3:9 Egli mi ha sbarrato la 
via con blocchi di pietra, ha 
sconvolti i miei sentieri.  

3:9 Egli ha sbarrato le mie 
vie con pietre tagliate, ha 
reso i miei sentieri tortuosi.  

3:10 Egli mi è stato un orso 
all'agguato, Un leone ne' 
suoi nascondimenti.  

3:10 Egli è stato per me 
come un orso in agguato, 
come un leone in luoghi na-
scosti.  

3:10 È stato per me come 
un orso in agguato, come un 
leone in luoghi nascosti.  

3:10 Egli è stato per me 
come un orso in agguato, 
come un leone in luoghi na-
scosti.  

3:11 Egli ha traviate le mie 
vie, Mi ha tagliato a pezzi, 
mi ha renduto desolato.  

3:11 Egli m’ha sviato dal 
mio cammino, e m’ha 
squarciato, m’ha reso deso-
lato.  

3:11 Mi ha sviato dal mio 
cammino, e mi ha squarcia-
to, mi ha reso desolato.  

3:11 Ha deviato le mie vie, 
mi ha dilaniato e mi ha reso 
desolato.  

3:12 Egli ha teso l'arco suo, 
E mi ha posto come un ber-
saglio incontro alle saette.  

3:12 Ha teso il suo arco, 
m’ha preso come mira delle 
sue frecce.  

3:12 Ha teso il suo arco, mi 
ha posto come bersaglio 
delle sue frecce.  

3:12 Ha teso il suo arco e 
mi ha fatto il bersaglio delle 
sue frecce.  

3:13 Egli mi ha fitti nelle 
reni Gli strali del suo tur-
casso.  

3:13 M’ha fatto penetrar 
nelle reni le saette del suo 
turcasso.  

3:13 Mi ha fatto penetrare 
nelle reni le frecce della sua 
faretra.  

3:13 Ha fatto penetrare nel 
mio cuore le frecce della 
sua faretra.  

3:14 Io sono in derisione a 
tutti i popoli, E son la lor 
canzone tuttodì.  

3:14 Io son diventato lo 
scherno di tutto il mio po-
polo, la sua canzone di tutto 
il giorno.  

3:14 Io sono diventato lo 
scherno di tutto il mio po-
polo, la sua canzone di tutto 
il giorno.  

3:14 Sono diventato lo 
scherno di tutto il mio po-
polo, la sua canzone di tutto 
il giorno.  

3:15 Egli mi ha saziato di 
amaritudini, Mi ha inebbria-
to di assenzio.  

3:15 Egli m’ha saziato 
d’amarezza, m’ha abbevera-
to d’assenzio.  

3:15 Egli mi ha saziato 
d'amarezza, mi ha abbeve-
rato d'assenzio.  

3:15 Mi ha saziato di ama-
rezza, mi ha fatto bere as-
senzio.  

3:16 Egli mi ha stritolati i 
denti con della ghiaia, Mi 
ha voltolato nella cenere.  

3:16 M’ha spezzato i denti 
con della ghiaia, m’ha af-
fondato nella cenere.  

3:16 Mi ha spezzato i denti 
con la ghiaia, mi ha affon-
dato nella cenere.  

3:16 Mi ha spezzato i denti 
con la ghiaia, mi ha coperto 
di cenere.  

3:17 E tu hai allontanata 
l'anima mia dalla pace, Ed 
io ho dimenticato il bene.  

3:17 Tu hai allontanata 
l’anima mia dalla pace, io 
ho dimenticato il benessere.  

3:17 Tu mi hai allontanato 
dalla pace, io ho dimentica-
to il benessere.  

3:17 Hai allontanato la mia 
anima dalla pace, ho dimen-
ticato il benessere.  

3:18 E ho detto: Il Signore 
ha fatta perire la mia forza, 
E la mia speranza.  

3:18 Io ho detto: ‘È sparita 
la mia fiducia, non ho più 
speranza nell’Eterno!’  

3:18 Io ho detto: «È sparita 
la mia fiducia, non ho più 
speranza nel SIGNORE!».  

3:18 Ho detto: «È scompar-
sa la mia fiducia e la mia 
speranza nell'Eterno».  

3:19 Ricordati della mia 
afflizione, E del mio esilio; 
del tosco e dell'assenzio.  

3:19 Ricòrdati della mia 
afflizione, della mia vita 
raminga, dell’assenzio e 
dell’amarezza!  

3:19 Ricordati della mia 
afflizione, della mia vita 
raminga, dell'assenzio e del 
veleno!  

3:19 Ricordati della mia 
afflizione e del mio vagare, 
dell'assenzio e dell'amarez-
za.  

3:20 L'anima mia se ne ri-
corda del continuo, E se ne 
abbatte in me.  

3:20 L’anima mia se ne ri-
corda del continuo, e n’è 
abbattuta dentro di me.  

3:20 Io me ne ricordo sem-
pre, e ne sono intimamente 
prostrato.  

3:20 L'anima mia se ne ri-
corda del continuo ed è ab-
battuta dentro di me.  

3:21 Questo mi torna alla 
mente, Perciò spererò anco-
ra.  

3:21 Questo voglio richia-
marmi alla mente, per que-
sto voglio sperare:  

3:21 Ecco ciò che voglio 
richiamare alla mente, ciò 
che mi fa sperare:  

3:21 Questo voglio richia-
mare alla mente e perciò 
voglio sperare.  

3:22 Se non siamo stati del 
tutto consumati, È per le 
benignità del Signore; Per-
ciocchè le sue misericordie 
non son venute meno;  

3:22 È una grazia 
dell’Eterno che non siamo 
stati interamente distrutti; 
poiché le sue compassioni 
non sono esaurite;  

3:22 è una grazia del SI-
GNORE che non siamo sta-
ti completamente distrutti; 
le sue compassioni infatti 
non sono esaurite;  

3:22 È una grazia dell'Eter-
no che non siamo stati inte-
ramente distrutti, perché le 
sue compassioni non sono 
esaurite.  
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3:23 Si rinnovano ogni mat-
tina; La tua lealtà è grande.  

3:23 si rinnovano ogni mat-
tina. Grande è la tua fedel-
tà!  

3:23 si rinnovano ogni mat-
tina. Grande è la tua fedel-
tà!  

3:23 Si rinnovano ogni mat-
tina; grande è la tua fedeltà.  

3:24 Il Signore è la mia par-
te, ha detto l'anima mia; 
Perciò spererò in lui.  

3:24 ‘L’Eterno è la mia par-
te’, dice l’anima mia, ‘per-
ciò spererò in lui’.  

3:24 «Il SIGNORE è la mia 
parte» io dico, «perciò spe-
rerò in lui».  

3:24 «L'Eterno è la mia par-
te», dice l'anima mia, «per-
ciò spererò in lui».  

3:25 Il Signore è buono a 
quelli che l'aspettano, All'a-
nima che lo ricerca.  

3:25 L’Eterno è buono per 
quelli che sperano in lui, 
per l’anima che lo cerca.  

3:25 Il SIGNORE è buono 
con quelli che sperano in 
lui, con chi lo cerca.  

3:25 L'Eterno è buono con 
quelli che sperano in lui, 
con l'anima che lo cerca.  

3:26 Buona cosa è di aspet-
tare in silenzio La salute del 
Signore.  

3:26 Buona cosa è aspettare 
in silenzio la salvezza 
dell’Eterno.  

3:26 È bene aspettare in si-
lenzio la salvezza del SI-
GNORE.  

3:26 Buona cosa è aspettare 
in silenzio la salvezza del-
l'Eterno.  

3:27 Buona cosa è all'uomo 
di portare il giogo Nella sua 
giovanezza.  

3:27 Buona cosa è per 
l’uomo portare il giogo nel-
la sua giovinezza.  

3:27 È bene per l'uomo por-
tare il giogo della sua gio-
vinezza.  

3:27 Buona cosa è per 
l'uomo portare il giogo nella 
sua giovinezza.  

3:28 Sieda egli pur solita-
rio, ed in silenzio, Se Dio 
gliel'ha imposto!  

3:28 Si segga egli solitario 
e stia in silenzio quando 
l’Eterno glielo impone!  

3:28 Si sieda solitario e stia 
in silenzio quando il SI-
GNORE glielo impone!  

3:28 Sieda solitario e stia in 
silenzio quando Dio glielo 
impone.  

3:29 Metta pur la sua bocca 
nella polvere! Forse, ci sarà 
ancora speranza;  

3:29 Metta la sua bocca nel-
la polvere! forse, v’è ancora 
speranza.  

3:29 Metta la sua bocca nel-
la polvere! forse c'è ancora 
speranza.  

3:29 Metta la sua bocca nel-
la polvere, forse c'è ancora 
speranza.  

3:30 Porga pur la guancia a 
chi lo percuote; Si sazî pur 
di vituperio!  

3:30 Porga la guancia a chi 
lo percuote, si sazi pure di 
vituperio!  

3:30 Porga la guancia a chi 
lo percuote, si sazi pure di 
offese!  

3:30 Porga la guancia a chi 
lo percuote, si sazi di vitu-
perio.  

3:31 Poichè il Signore non 
rigetta in perpetuo;  

3:31 Poiché il Signore non 
ripudia in perpetuo;  

3:31 Il Signore infatti non 
respinge per sempre;  

3:31 Poiché il Signore non 
rigetta per sempre;  

3:32 Anzi, se affligge, ha 
altresì compassione, Secon-
do la moltitudine delle sue 
benignità.  

3:32 ma, se affligge, ha al-
tresì compassione, secondo 
la moltitudine delle sue be-
nignità;  

3:32 ma, se affligge, ha pu-
re compassione, secondo la 
sua immensa bontà;  

3:32 ma, se affligge, avrà 
compassione, secondo la 
moltitudine delle sue mise-
ricordie,  

3:33 Perciocchè s'egli af-
fligge, E addolora i figliuoli 
degli uomini, Non lo fa vo-
lentieri.  

3:33 giacché non è volen-
tieri ch’egli umilia ed af-
fligge i figliuoli degli uo-
mini.  

3:33 poiché non è volentieri 
che egli umilia e affligge i 
figli dell'uomo.  

3:33 poiché non è volentieri 
che umilia ed affligge i figli 
degli uomini.  

3:34 Mentre altri trita sotto 
i suoi piedi Tutti i prigioni 
della terra;  

3:34 Quand’uno schiaccia 
sotto i piedi tutti i prigionie-
ri della terra,  

3:34 Quando uno schiaccia 
sotto i piedi tutti i prigionie-
ri della terra,  

3:34 Quando uno schiaccia 
sotto i suoi piedi tutti i pri-
gionieri della terra,  

3:35 Mentre altri perverti-
sce la ragion dell'uomo, Nel 
cospetto dell'Altissimo;  

3:35 quand’uno perverte il 
diritto d’un uomo nel co-
spetto dell’Altissimo,  

3:35 quando uno vìola i di-
ritti di un uomo in presenza 
dell'Altissimo,  

3:35 quando uno perverte il 
diritto di un uomo alla pre-
senza dell'Altissimo,  

3:36 Mentre altri fa torto 
all'uomo nella sua lite; Il 
Signore nol vede egli?  

3:36 quando si fa torto ad 
alcuno nella sua causa, il 
Signore non lo vede egli?  

3:36 quando si fa torto a 
qualcuno nella sua causa, il 
Signore non lo vede forse?  

3:36 quando si fa torto ad 
un uomo nella sua causa, il 
Signore non lo vede?  

3:37 Chi è colui che abbia 
detta qualche cosa, e quella 
sia avvenuta, Che il Signore 
non l'abbia comandata?  

3:37 Chi mai dice una cosa 
che s’avveri, se il Signore 
non l’ha comandato?  

3:37 Chi mai dice una cosa 
che si avveri, se il Signore 
non l'ha comandato?  

3:37 Chi mai dice qualcosa 
che poi si avvera, se il Si-
gnore non l’ha comandato?  

3:38 Non procedono i mali 
ed i beni Dalla bocca del-
l'Altissimo?  

3:38 Il male ed il bene non 
procedon essi dalla bocca 
dell’Altissimo?  

3:38 Il male e il bene non 
procedono forse dalla bocca 
dell'Altissimo?  

3:38 Il male e il bene non 
procedono forse dalla bocca 
dell'Altissimo?  

3:39 Perchè si rammarica 
l'uomo vivente? Perchè si 
rammarica l'uomo della pe-
na del suo peccato?  

3:39 Perché il vivente si 
rammaricherebbe? Ognuno 
si rammarichi del proprio 
peccato!  

3:39 Perché si rammarica la 
creatura vivente? L'uomo 
vive malgrado i suoi pecca-
ti!  

3:39 Perché mai si lamenta 
un uomo vivente, un uomo 
per la punizione dei suoi 
peccati?  

3:40 Esaminiamo le nostre 
vie, E ricerchiamole e con-
vertiamoci al Signore.  

3:40 Esaminiamo le nostre 
vie, scrutiamole, e torniamo 
all’Eterno!  

3:40 Esaminiamo la nostra 
condotta, valutiamola, e 
torniamo al SIGNORE!  

3:40 Esaminiamo le nostre 
vie, scrutiamole e ritornia-
mo all'Eterno.  
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3:41 Alziamo i nostri cuori, 
e le palme delle mani, A 
Dio ne' cieli, dicendo:  

3:41 Eleviamo insiem con 
le mani, i nostri cuori a Dio 
ne’ cieli!  

3:41 Eleviamo le mani e i 
nostri cuori a Dio nei cieli!  

3:41 Eleviamo i nostri cuori 
e le nostre mani a Dio nei 
cieli.  

3:42 Noi abbiam misfatto, e 
siamo stati ribelli; E tu non 
hai perdonato.  

3:42 Noi abbiam peccato, 
siamo stati ribelli, e tu non 
hai perdonato.  

3:42 «Noi abbiamo peccato, 
siamo stati ribelli, e tu non 
hai perdonato.  

3:42 Noi abbiamo peccato, 
siamo stati ribelli e tu non 
hai perdonato.  

3:43 Tu ci hai coperti d'ira, 
e ci hai perseguitati; Tu hai 
ucciso e non hai risparmia-
to.  

3:43 Tu ti sei avvolto nella 
tua ira, e ci hai inseguiti; tu 
hai ucciso senza pietà;  

3:43 Ti sei avvolto nella tua 
ira, e ci hai inseguiti; tu hai 
ucciso senza pietà;  

3:43 Ti sei avvolto nell'ira e 
ci hai inseguito, hai ucciso 
senza pietà.  

3:44 Tu hai distesa una nu-
vola intorno a te, Acciocchè 
l'orazione non passasse.  

3:44 ti sei avvolto in una 
nuvola, perché la preghiera 
non potesse passare;  

3:44 ti sei avvolto in una 
nuvola, perché la preghiera 
non potesse raggiungerti;  

3:44 Ti sei avvolto in una 
nuvola, perché nessuna pre-
ghiera potesse passare.  

3:45 Tu ci hai fatti essere 
spazzature, Ed abbominio, 
per mezzo i popoli.  

3:45 tu hai fatto di noi delle 
spazzature, dei rifiuti, in 
mezzo ai popoli.  

3:45 tu hai fatto di noi delle 
spazzature, dei rifiuti, in 
mezzo ai popoli.  

3:45 Ci hai reso spazzatura 
e rifiuto in mezzo ai popoli.  

3:46 Tutti i nostri nemici 
hanno aperta la bocca con-
tro a noi.  

3:46 Tutti i nostri nemici 
aprono larga la bocca con-
tro di noi.  

3:46 Tutti i nostri nemici 
aprono larga la bocca con-
tro di noi.  

3:46 Tutti i nostri nemici 
hanno spalancato la bocca 
contro di noi.  

3:47 Noi siamo incorsi in 
ispavento, ed in fossa; In 
desolazione, ed in fiacca-
mento.  

3:47 Ci son toccati il terro-
re, la fossa, la desolazione e 
la ruina.  

3:47 Ci sono toccati il terro-
re, la fossa, la desolazione e 
la rovina».  

3:47 Ci sono venuti addos-
so terrore, laccio, desola-
zione e rovina.  

3:48 L'occhio mio cola in 
rivi d'acque, Per lo fiacca-
mento della figliuola del 
mio popolo.  

3:48 I miei occhi si sciol-
gono in rivi d’acqua, a mo-
tivo della ruina della fi-
gliuola del mio popolo.  

3:48 I miei occhi si sciol-
gono in fiumi di lacrime per 
la rovina della figlia del mio 
popolo.  

3:48 Rivi d'acqua scorrono 
dai miei occhi per la rovina 
della figlia del mio popolo.  

3:49 L'occhio mio stilla, 
senza posa, E non ha alcuna 
requie;  

3:49 L’occhio mio si scio-
glie in lacrime, senza posa, 
senza intermittenza,  

3:49 L'occhio mio piange 
senza posa, senza alcun ri-
poso,  

3:49 Il mio occhio versa 
lacrime senza smettere, sen-
za interruzione,  

3:50 Finchè il Signore non 
riguarda, E non vede dal 
cielo.  

3:50 finché dal cielo 
l’Eterno non guardi e non 
veda il nostro stato.  

3:50 finché dal cielo il SI-
GNORE non guardi e non 
veda il nostro stato.  

3:50 fino a quando l'Eterno 
non guardi dal cielo e non 
veda.  

3:51 L'occhio mio affanna 
l'anima mia, Per tutte le fi-
gliuole della mia città.  

3:51 L’occhio mio 
m’affanna l’anima a motivo 
di tutte le figliuole della mia 
città.  

3:51 L'occhio mio mi tor-
menta per tutte le figlie del-
la mia città.  

3:51 Il mio occhio procura 
dolore alla mia anima per 
tutte le figlie della mia città.  

3:52 Quelli che senza ca-
gione, mi son nemici, Mi 
han cacciato del continuo, 
come un uccelletto;  

3:52 Quelli che mi son ne-
mici senza cagione, m’han 
dato la caccia come a un 
uccello.  

3:52 Quelli che mi sono 
nemici senza motivo mi 
hanno dato la caccia come a 
un uccello.  

3:52 Quelli che mi odiano 
senza ragione mi hanno da-
to la caccia come a un uc-
cello.  

3:53 Hanno troncata la vita 
mia, e l'hanno messa nella 
fossa; Ed hanno gettate del-
le pietre sopra me.  

3:53 M’hanno annientato la 
vita nella fossa, m’han get-
tato delle pietre addosso.  

3:53 Hanno voluto annien-
tare la mia vita nella fossa, 
mi hanno gettato pietre ad-
dosso.  

3:53 Hanno distrutto la mia 
vita nella fossa, mi hanno 
tirato pietre.  

3:54 Le acque mi hanno 
inondato fin sopra il capo; 
Io ho detto: Io son riciso.  

3:54 Le acque salivano fin 
sopra al mio capo, io dice-
vo: ‘È finita per me!’  

3:54 Le acque salivano fin 
sopra il mio capo; io dice-
vo: «È finita per me!».  

3:54 Le acque scorrevano 
sopra il mio capo, io dice-
vo: «È finita per me».  

3:55 Io ho invocato il tuo 
Nome, o Signore, Dalla fos-
sa de' luoghi bassissimi.  

3:55 Io ho invocato il tuo 
nome, o Eterno, dal fondo 
della fossa;  

3:55 Io ho invocato il tuo 
nome, o SIGNORE, dal 
fondo della fossa;  

3:55 Ho invocato il tuo no-
me, o Eterno, dal fondo del-
la fossa.  

3:56 Tu hai udita la mia vo-
ce; Non nascondere il tuo 
orecchio al mio sospiro, ed 
al mio grido.  

3:56 tu hai udito la mia vo-
ce; non nascondere il tuo 
orecchio al mio sospiro, al 
mio grido!  

3:56 tu hai udito la mia vo-
ce; non chiudere l'orecchio 
al mio sospiro, al mio gri-
do!  

3:56 Tu hai udito la mia 
voce; non nascondere il tuo 
orecchio al mio sospiro, al 
mio grido di aiuto.  

3:57 Tu ti sei accostato al 
giorno che io ti ho invocato; 
Tu hai detto: Non temere.  

3:57 Nel giorno ch’io t’ho 
invocato ti sei avvicinato; tu 
hai detto: ‘Non temere!’  

3:57 Nel giorno che io ti ho 
invocato ti sei avvicinato; tu 
hai detto: «Non temere!».  

3:57 Quando ti ho invocato 
ti sei avvicinato; hai detto: 
«Non temere!».  



Lamentazioni 
 
            Diodati                           Riveduta                     Nuova Riveduta               Nuova Diodati 

 
705 

3:58 O Signore, tu hai di-
battute le querele dell'anima 
mia; Tu hai riscossa la vita 
mia.  

3:58 O Signore, tu hai dife-
sa la causa dell’anima mia, 
tu hai redento la mia vita.  

3:58 O Signore, tu hai dife-
so la mia causa, tu hai re-
dento la mia vita.  

3:58 O Signore, tu hai dife-
so la causa dell'anima mia, 
tu hai redento la mia vita.  

3:59 O Signore, tu vedi il 
torto che mi è fatto; Giudica 
la mia causa.  

3:59 O Eterno, tu vedi il 
torto che m’è fatto, giudica 
tu la mia causa!  

3:59 O SIGNORE, tu vedi 
il torto che mi è fatto, giu-
dica tu la mia causa!  

3:59 O Eterno, tu hai visto 
il torto da me subìto, difen-
di la mia causa!  

3:60 Tu vedi tutte le lor 
vendette, Tutti i lor pensieri 
contro a me.  

3:60 Tu vedi tutto il loro 
rancore, tutte le loro mac-
chinazioni contro di me.  

3:60 Tu vedi tutto il loro 
rancore, tutte le loro mac-
chinazioni contro di me.  

3:60 Hai visto tutto il loro 
spirito di vendetta, tutte le 
loro macchinazioni contro 
di me.  

3:61 Tu odi, Signore, i loro 
obbrobri, Tutte le lor mac-
chinazioni contro a me;  

3:61 Tu odi i loro oltraggi, 
o Eterno, tutte le loro mac-
chinazioni contro di me,  

3:61 Tu odi i loro insulti, 
SIGNORE, tutte le loro 
macchinazioni contro di 
me,  

3:61 Hai udito i loro insulti, 
o Eterno, tutte le loro mac-
chinazioni contro di me,  

3:62 Le parole di quelli che 
mi si levano incontro, Ed i 
ragionamenti che tengono 
contro a me tuttodì.  

3:62 il linguaggio di quelli 
che si levano contro di me, 
quello che meditano contro 
di me tutto il giorno!  

3:62 il linguaggio dei miei 
avversari e ciò che medita-
no contro di me tutto il 
giorno!  

3:62 i discorsi di quelli che 
si levano contro di me, ciò 
che meditano contro di me 
tutto il giorno.  

3:63 Riguarda, quando si 
seggono, e quando si leva-
no; Io sono la lor canzone.  

3:63 Guarda! quando si 
seggono, quando s’alzano, 
io sono la loro canzone.  

3:63 Guarda! quando si sie-
dono, quando si alzano, io 
sono la loro canzone.  

3:63 Osserva quando si sie-
dono e quando si alzano, io 
sono la loro canzone.  

3:64 O Signore, rendi loro 
la retribuzione, Secondo le 
opere delle lor mani.  

3:64 Tu li retribuirai, o E-
terno, secondo l’opera delle 
loro mani.  

3:64 Tu li retribuirai, SI-
GNORE, secondo l'opera 
delle loro mani.  

3:64 Ripagali, o Eterno, se-
condo l'opera delle loro 
mani.  

3:65 Da' loro ingombra-
mento di cuore, La tua ma-
ledizione.  

3:65 Darai loro induramen-
to di cuore, la tua maledi-
zione.  

3:65 Darai loro indurimento 
di cuore, la tua maledizione.  

3:65 Rendili duri di cuore, 
la tua maledizione sia su di 
loro.  

3:66 Perseguili in ira, E di-
sperdili di sotto al cielo del 
Signore.  

3:66 Li inseguirai nella tua 
ira, e li sterminerai di sotto i 
cieli dell’Eterno.  

3:66 Li inseguirai nella tua 
ira, e li sterminerai sotto i 
cieli del SIGNORE.  

3:66 Inseguili nella tua ira e 
distruggili da sotto i cieli 
dell'Eterno.  

4:1 COME è oscurato l'oro, 
Ed ha mutato colore il buon 
oro fino, E sono le pietre 
del santuario state sparse In 
capo d'ogni strada!  

4:1 Come mai s’è oscurato 
l’oro, s’è alterato l’oro più 
puro? Come mai le pietre 
del santuario si trovano 
sparse qua e là ai canti di 
tutte le strade?  

4:1 Come mai si è oscurato 
l'oro, s'è alterato l'oro più 
puro? Come mai le pietre 
del santuario si trovano 
sparse qua e là agli angoli 
di tutte le strade?  

4:1 Come si è annerito l'o-
ro, si è alterato l'oro miglio-
re! Le pietre del santuario 
sono sparse all'imbocco di 
tutte le strade.  

4:2 Come i nobili figliuoli 
di Sion, Pregiati al pari del-
l'ottimo oro, Sono stati re-
putati quali vaselli di terra, 
Lavoro di man di vasellaio!  

4:2 I nobili figliuoli di Sion, 
pregiati al pari dell’oro fino, 
come mai son reputati quali 
vasi di terra, opera di mani 
di vasaio?  

4:2 I nobili figli di Sion, 
pregiati come oro fino, co-
me mai sono considerati 
quali vasi di terra, opera di 
mani di vasaio?  

4:2 I preziosi figli di Sion 
valutati come oro fino, co-
me mai sono ritenuti quali 
vasi di argilla, lavoro delle 
mani di vasaio?  

4:3 Vi sono anche de' gran 
pesci marini che porgon le 
poppe, E lattano i lor figli; 
Ma la figliuola del mio po-
polo è divenuta crudele, 
Come gli struzzi nel deser-
to.  

4:3 Perfino gli sciacalli 
porgon le mammelle e allat-
tano i lor piccini; la figliuo-
la del mio popolo è divenu-
ta crudele, come gli struzzi 
del deserto.  

4:3 Perfino gli sciacalli 
porgono le mammelle e al-
lattano i loro piccoli; la fi-
glia del mio popolo è dive-
nuta crudele, come gli 
struzzi del deserto.  

4:3 Perfino gli sciacalli 
porgono le mammelle per 
allattare i loro piccoli, ma la 
figlia del mio popolo è di-
venuta crudele come gli 
struzzi del deserto.  

4:4 La lingua del bambino 
di poppa Si è attaccata al 
suo palato, per la sete; I 
fanciulli hanno chiesto del 
pane, E non vi era alcuno 
che ne distribuisse loro.  

4:4 La lingua del lattante gli 
s’attacca al palato, per la 
sete; i bambini chiedon del 
pane, e non v’è chi gliene 
dia.  

4:4 La lingua del lattante gli 
si attacca al palato, per la 
sete; i bambini chiedono 
pane, e non c'è chi gliene 
dia.  

4:4 La lingua del lattante si 
attacca al suo palato per la 
sete; i bambini domandano 
pane, ma non c'è chi ne dia 
loro.  
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4:5 Quelli che mangiavano 
cibi delicati Son periti per le 
strade; Quelli ch'erano stati 
allevati sopra lo scarlatto 
Hanno abbracciato il leta-
me.  

4:5 Quelli che si nutrivan di 
cibi delicati cadon d’inedia 
per le strade; quelli 
ch’erano allevati nella por-
pora abbracciano il leta-
maio.  

4:5 Quelli che si nutrivano 
di cibi delicati cadono d'i-
nedia per le strade; quelli 
che erano allevati nella por-
pora abbracciano il leta-
maio.  

4:5 Quelli che mangiavano 
cibi squisiti languono per le 
strade; quelli che erano al-
levati nella porpora abbrac-
ciano il letamaio.  

4:6 E la pena dell'iniquità 
della figliuola del mio po-
polo è stata maggiore Che 
la pena del peccato di So-
doma, Che fu sovvertita 
come in un momento, Senza 
che la mano d'alcuno si le-
vasse contro di lei.  

4:6 Il castigo dell’iniquità 
della figliuola del mio po-
polo è maggiore di quello 
del peccato di Sodoma, che 
fu distrutta in un attimo, 
senza che mano d’uomo la 
colpisse.  

4:6 Il castigo dell'iniquità 
della figlia del mio popolo è 
più grande di quello del 
peccato di Sodoma, che fu 
distrutta in un attimo, senza 
che mano d'uomo la colpis-
se.  

4:6 La punizione dell'ini-
quità della figlia del mio 
popolo è maggiore della 
punizione del peccato di 
Sodoma, che fu distrutta in 
un attimo, senza che mano 
d'uomo le venisse contro.  

4:7 I principi di essa erano 
più puri che neve, Più can-
didi che latte, Vermigli del 
corpo più che gemme, Puliti 
come zaffiri.  

4:7 I suoi principi erano più 
splendenti della neve, più 
bianchi del latte; aveano il 
corpo più vermiglio del co-
rallo, il lor volto era uno 
zaffiro.  

4:7 I suoi principi erano più 
splendenti della neve, più 
bianchi del latte; avevano il 
corpo più vermiglio del co-
rallo, il loro volto era uno 
zaffiro.  

4:7 I suoi principi erano più 
splendenti della neve, più 
bianchi del latte; avevano il 
corpo più rosso dei coralli, 
il loro volto era come uno 
zaffiro.  

4:8 Il loro sguardo è dive-
nuto fosco più che la nerez-
za stessa; Non si son rico-
nosciuti per le piazze; La 
lor pelle si è attaccata alle 
loro ossa; È seccata, è dive-
nuta come legno.  

4:8 Il loro aspetto è ora più 
cupo del nero; non si rico-
noscon più per le vie; la lo-
ro pelle è attaccata alle os-
sa, è secca, è diventata co-
me un legno.  

4:8 Il loro aspetto ora è più 
cupo del nero; non si rico-
noscono più per le vie; la 
loro pelle è attaccata alle 
ossa, è secca, è diventata 
come il legno.  

4:8 Ora il loro aspetto è più 
nero dell'oscurità; non si 
riconoscono più nelle stra-
de; la loro pelle aderisce 
alle loro ossa, si è seccata, è 
divenuta come un legno.  

4:9 Più felici sono stati gli 
uccisi con la spada, Che 
quelli che son morti di fa-
me; Perciocchè, essendo 
traffitti, il sangue loro è co-
lato, E non hanno più avuto 
bisogno della rendita del 
campo.  

4:9 Più felici sono stati gli 
uccisi di spada di quelli che 
muoion di fame; poiché 
questi deperiscono estenua-
ti, per mancanza de’ prodot-
ti dei campi.  

4:9 Gli uccisi di spada sono 
stati più felici di quelli che 
muoiono di fame; poiché 
questi deperiscono estenua-
ti, per mancanza di prodotti 
dei campi.  

4:9 Gli uccisi di spada stan-
no meglio di quelli che 
muoiono di fame, perché 
questi deperiscono estenuati 
per mancanza dei prodotti 
del campo.  

4:10 Donne pietose, colle 
proprie mani, Hanno cotti i 
loro figliuoli: Quelli sono 
loro stati per cibo, Nella 
ruina della figliuola del mio 
popolo.  

4:10 Delle donne, pur sì 
pietose, hanno con le lor 
mani fatto cuocere i loro 
bambini, che han servito 
loro di cibo, nella ruina del-
la figliuola del mio popolo.  

4:10 Mani di donne, sebbe-
ne pietose, hanno fatto cuo-
cere i propri bambini, sono 
serviti loro di cibo, nella 
rovina della figlia del mio 
popolo.  

4:10 Le mani delle donne 
pietose hanno fatto cuocere 
i loro stessi bambini, son 
serviti loro di cibo, nella 
rovina della figlia del mio 
popolo.  

4:11 Il Signore ha adempiu-
ta la sua ira, Ha sparso l'ar-
dor del suo cruccio, Ed ha 
acceso un fuoco in Sion, 
Che ha consumati i fonda-
menti di essa.  

4:11 L’Eterno ha esaurito il 
suo furore, ha riversata 
l’ardente sua ira, ha acceso 
in Sion un fuoco, che ne ha 
divorato le fondamenta.  

4:11 Il SIGNORE ha esau-
rito il suo furore, ha riversa-
to la sua ira ardente, ha ac-
ceso in Sion un fuoco che 
ne ha divorato le fondamen-
ta.  

4:11 L'Eterno ha esaurito il 
suo furore, ha riversato la 
sua ira ardente, ha acceso in 
Sion un fuoco, che ha divo-
rato le sue fondamenta.  

4:12 I re della terra, e tutti 
gli abitatori del mondo, Non 
avrebbero mai creduto 
Ch'entrasse nemico, nè av-
versario Dentro alle porte di 
Gerusalemme.  

4:12 Né i re della terra né 
alcun abitante del mondo 
avrebbero mai creduto che 
l’avversario, il nemico, sa-
rebbe entrato nelle porte di 
Gerusalemme.  

4:12 Né i re della terra né 
alcun abitante del mondo 
avrebbero mai creduto che 
l'avversario, il nemico, sa-
rebbe entrato nelle porte di 
Gerusalemme.  

4:12 I re della terra e tutti 
gli abitanti del mondo non 
avrebbero mai creduto che 
l'avversario e il nemico sa-
rebbero entrati nelle porte 
di Gerusalemme.  

4:13 Quest'è avvenuto per i 
peccati de' profeti di essa, 
Per l'iniquità de' suoi sacer-
doti, Che spandevano nel 
mezzo di essa Il sangue de' 
giusti.  

4:13 Così è avvenuto per 
via de’ peccati de’ suoi pro-
feti, delle iniquità de’ suoi 
sacerdoti, che hanno sparso 
nel mezzo di lei il sangue 
dei giusti.  

4:13 Così è avvenuto a cau-
sa dei peccati dei suoi pro-
feti, delle iniquità dei suoi 
sacerdoti, che hanno sparso 
nel mezzo di lei il sangue 
dei giusti.  

4:13 Ma questo è avvenuto 
per i peccati dei suoi profeti 
e per le iniquità dei suoi sa-
cerdoti, che hanno versato 
in mezzo ad essa il sangue 
dei giusti.  
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4:14 I ciechi sono andati 
vagando per le strade, Si 
son contaminati di sangue, 
L'han toccato co' lor vesti-
menti, Senza poterlo schi-
vare.  

4:14 Essi erravan come cie-
chi per le strade, lordati di 
sangue, in guisa che non si 
potevano toccare le loro ve-
sti.  

4:14 Essi vagavano come 
ciechi per le strade, sporchi 
di sangue, in modo che non 
si potevano toccare le loro 
vesti.  

4:14 Essi erravano come 
ciechi per le strade, conta-
minati di sangue, di modo 
che nessuno poteva toccare 
le loro vesti.  

4:15 Ei si gridava loro: Tra-
etevi addietro; ciò è im-
mondo; Traetevi addietro, 
nol toccate; E pur se ne vo-
lavano via, e andavano er-
rando. Ei si è detto fra le 
genti: Essi non potran più 
dimorare nel lor paese.  

4:15 ‘Fatevi in là! Un impu-
ro!’ si gridava al loro appa-
rire; ‘Fatevi in là! Fatevi in 
là! Non lo toccate!’ Quando 
fuggivano, erravan qua e là, 
e si diceva fra le nazioni: 
‘Non restino più qui!’  

4:15 «Fatevi in là! Un im-
puro!» si gridava al loro ap-
parire; «Fatevi in là! Fatevi 
in là! Non lo toccate!». 
Quando fuggivano, peregri-
navano qua e là, e si diceva 
fra le nazioni: «Non restino 
più qui!».  

4:15 Al loro apparire la 
gente gridava: «Allontana-
tevi, un impuro! Allontana-
tevi, allontanatevi, non toc-
catelo!». Quando fuggivano 
e andavano errando fra le 
nazioni dicevano: «Non po-
tranno più rimanere qui».  

4:16 La faccia del Signore 
li ha dispersi; Egli non con-
tinuerà più a riguardarli; 
Non hanno avuto alcun ri-
spetto a' sacerdoti, Nè pietà 
de' vecchi.  

4:16 La faccia dell’Eterno li 
ha dispersi, egli non volge 
più verso loro il suo sguar-
do; non s’è portato rispetto 
ai sacerdoti, né s’è avuto 
pietà de’ vecchi.  

4:16 La faccia del SIGNO-
RE li ha dispersi, egli non 
volge più verso di loro il 
suo sguardo; non si è porta-
to rispetto ai sacerdoti, non 
si è avuto pietà dei vecchi.  

4:16 La faccia dell'Eterno li 
ha dispersi, non volgerà più 
su di loro il suo sguardo; 
non hanno avuto rispetto 
per i sacerdoti né hanno u-
sato pietà per i vecchi.  

4:17 Mentre siamo durati, i 
nostri occhi si son consu-
mati Dietro al nostro soc-
corso, che non è stato altro 
che vanità; Noi abbiam ri-
guardato nella nostra vedet-
ta Ad una gente che non po-
tea salvare.  

4:17 E a noi si consumava-
no ancora gli occhi in cerca 
d’un soccorso, aspettato in-
vano; dai nostri posti di ve-
detta scrutavamo la venuta 
d’una nazione che non po-
tea salvarci.  

4:17 A noi si consumavano 
ancora gli occhi in cerca di 
un soccorso, aspettato inva-
no; dai nostri posti di vedet-
ta scrutavamo la venuta 
d'una nazione che non pote-
va salvarci.  

4:17 Inoltre i nostri occhi si 
consumavano nell'attesa di 
un vano soccorso. Dal no-
stro posto di osservazione 
aspettavamo invano una na-
zione che non poteva sal-
varci.  

4:18 Ci hanno cacciati, se-
guendo i nostri passi, Sì che 
non siam potuti andar per le 
nostre campagne; Il nostro 
fine si è avvicinato, i nostri 
dì son compiuti; Perciocchè 
il nostro fine è venuto.  

4:18 Si spiavano i nostri 
passi, impedendoci di cam-
minare per le nostre piazze. 
‘La nostra fine è prossima’, 
dicevamo: ‘I nostri giorni 
son compiuti, la nostra fine 
è giunta!’  

4:18 Si spiavano i nostri 
passi, impedendoci di cam-
minare per le nostre piazze. 
«La nostra fine è prossima. 
I nostri giorni sono compiu-
ti, la nostra fine è giunta!».  

4:18 Ci davano la caccia ad 
ogni passo, impedendoci di 
camminare per le nostre 
piazze. La nostra fine è 
prossima, i nostri giorni so-
no compiuti, la nostra fine è 
giunta.  

4:19 Quelli che ci hanno 
perseguiti Sono stati più 
leggieri che le aquile del 
cielo; Ci son corsi dietro in 
su i monti, Ci han posti ag-
guati nel deserto.  

4:19 I nostri persecutori so-
no stati più leggeri delle a-
quile de’ cieli; ci han dato 
la caccia su per le monta-
gne, ci han teso agguati nel 
deserto.  

4:19 I nostri persecutori so-
no stati più leggeri delle a-
quile nei cieli; ci hanno dato 
la caccia su per le monta-
gne, ci hanno teso agguati 
nel deserto.  

4:19 I nostri persecutori so-
no stati più veloci delle a-
quile del cielo; ci hanno in-
seguito sui monti, ci hanno 
teso agguati nel deserto.  

4:20 Il respiro delle nostre 
nari, L'Unto del Signore, di 
cui noi dicevamo: Noi vive-
remo alla sua ombra fra le 
genti, È stato preso nelle lor 
trappole.  

4:20 Colui che ci fa respira-
re, l’unto dell’Eterno è stato 
preso nelle loro fosse; egli, 
del quale dicevamo: ‘Alla 
sua ombra noi vivremo fra 
le nazioni’.  

4:20 Colui che ci fa respira-
re, l'unto del SIGNORE è 
stato preso nelle loro fosse; 
egli, del quale dicevamo: 
«Alla sua ombra noi vivre-
mo tra le nazioni».  

4:20 Il soffio delle nostre 
narici, l'unto dell'Eterno è 
stato preso nelle loro fosse, 
lui, del quale dicevamo: 
«Alla sua ombra noi vivre-
mo fra le nazioni».  

4:21 Gioisci pure, e ralle-
grati, figliuola di Edom; Tu 
che abiti nel paese di Us, 
Sopra te ancora passerà la 
coppa; Tu ne sarai inebbria-
ta, e ti scoprirai.  

4:21 Rallegrati, gioisci, o 
figliuola d’Edom, che di-
mori nel paese di Uts! An-
che fino a te passerà la cop-
pa; tu t’inebrierai e ti nude-
rai.  

4:21 Esulta, gioisci, o figlia 
di Edom, che risiedi nel pa-
ese di Uz! Anche fino a te 
passerà la coppa; tu ti u-
briacherai e ti denuderai.  

4:21 Rallegrati e gioisci, o 
figlia di Edom, che dimori 
nel paese di Uts. Anche a te 
giungerà il calice; ti ubria-
cherai e scoprirai la tua nu-
dità.  
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4:22 La pena della tua ini-
quità è finita, figliuola di 
Sion; Egli non ti farà più 
menare in cattività; Egli fa-
rà punizione della tua ini-
quità, figliuola di Edom; 
Egli scoprirà i tuoi peccati.  

4:22 Il castigo della tua ini-
quità è finito, o figliuola di 
Sion! Egli non ti manderà 
più in cattività; egli punisce 
l’iniquità tua, o figliuola 
d’Edom, mette allo scoperto 
i tuoi peccati.  

4:22 Il castigo della tua ini-
quità è finito, o figlia di 
Sion! Egli non ti manderà 
più in esilio; egli punisce 
l'iniquità tua, o figlia di E-
dom, mette allo scoperto i 
tuoi peccati.  

4:22 La punizione della tua 
iniquità si è compiuta, o fi-
glia di Sion. Egli non ti 
manderà più in cattività, ma 
punirà la tua iniquità, o fi-
glia di Edom, metterà allo 
scoperto i tuoi peccati.  

5:1 RICORDATI, Signore, 
di quello che ci è avvenuto; 
Riguarda, e vedi il nostro 
vituperio.  

5:1 Ricòrdati, Eterno, di 
quello che ci è avvenuto! 
Guarda e vedi il nostro ob-
brobrio!  

5:1 Ricordati, SIGNORE, 
di quello che ci è avvenuto! 
Guarda e vedi la nostra in-
famia!  

5:1 Ricordati, Eterno, di 
quanto ci è accaduto, guar-
da e vedi il nostro obbro-
brio.  

5:2 La nostra eredità è stata 
trasportata agli stranieri, E 
le nostre case a' forestieri.  

5:2 La nostra eredità è pas-
sata a degli stranieri, le no-
stre case, a degli estranei.  

5:2 La nostra eredità è pas-
sata agli stranieri, le nostre 
case, agli estranei.  

5:2 La nostra eredità è pas-
sata a stranieri, le nostre ca-
se a estranei.  

5:3 Noi siam divenuti orfa-
ni, senza padre; E le nostre 
madri come donne vedove.  

5:3 Noi siam diventati orfa-
ni, senza padre, le nostre 
madri son come vedove.  

5:3 Noi siamo diventati or-
fani, senza padre, le nostre 
madri sono come vedove.  

5:3 Noi siamo diventati or-
fani, senza padre, le nostre 
madri sono come vedove.  

5:4 Noi abbiam bevuta la 
nostra acqua per danari, Le 
nostre legne ci sono state 
vendute a prezzo.  

5:4 Noi beviamo la 
nostr’acqua a prezzo di da-
naro, le nostre legna ci ven-
gono a pagamento.  

5:4 Noi beviamo la nostra 
acqua dietro pagamento, la 
nostra legna noi la com-
priamo.  

5:4 Dobbiamo pagare per 
l'acqua che beviamo, la no-
stra legna l'abbiamo solo a 
pagamento.  

5:5 Noi abbiam sofferta 
persecuzione sopra il nostro 
collo; Noi ci siamo affanna-
ti, e non abbiamo avuto al-
cun riposo.  

5:5 Col collo carico noi 
siamo inseguiti; siamo 
spossati, non abbiamo re-
quie.  

5:5 Con il giogo sul collo, 
siamo inseguiti; siamo 
spossati, non abbiamo ripo-
so.  

5:5 Siamo inseguiti con un 
giogo sul collo, siamo esau-
sti e non abbiamo alcun ri-
poso.  

5:6 Noi abbiam porta la 
mano agli Egizi, Ed agli 
Assiri, per saziarci di pane.  

5:6 Abbiam teso la mano 
verso l’Egitto e verso 
l’Assiria, per saziarci di pa-
ne.  

5:6 Abbiamo teso la mano 
verso l'Egitto e verso l'Assi-
ria, per saziarci di pane.  

5:6 Abbiamo teso la mano 
all'Egitto e all'Assiria, per 
saziarci di pane.  

5:7 I nostri padri hanno 
peccato, e non sono più; 
Noi abbiam portate le loro 
iniquità.  

5:7 I nostri padri hanno 
peccato, e non sono più; e 
noi portiamo la pena delle 
loro iniquità.  

5:7 I nostri padri hanno 
peccato, e non sono più; noi 
portiamo la pena delle loro 
iniquità.  

5:7 I nostri padri hanno 
peccato e non sono più, e 
noi portiamo la punizione 
delle loro iniquità.  

5:8 De' servi ci hanno si-
gnoreggiati; Non vi è stato 
alcuno che ci abbia riscossi 
di man loro.  

5:8 Degli schiavi dominano 
su noi, e non v’è chi ci libe-
ri dalle loro mani.  

5:8 Degli schiavi dominano 
su di noi e non c'è chi ci li-
beri dalle loro mani.  

5:8 Schiavi dominano su di 
noi, nessuno può liberarci 
dalle loro mani.  

5:9 Noi abbiamo addotta la 
nostra vittuaglia A rischio 
della nostra vita, per la spa-
da del deserto.  

5:9 Noi raccogliamo il no-
stro pane col rischio della 
nostra vita, affrontando la 
spada del deserto.  

5:9 Noi raccogliamo il no-
stro pane a rischio della no-
stra vita, affrontando la 
spada del deserto.  

5:9 Ci procuriamo il pane a 
rischio della nostra vita, da-
vanti alla spada del deserto.  

5:10 La nostra pelle è dive-
nuta bruna come un forno, 
Per l'arsure della fame.  

5:10 La nostra pelle brucia 
come un forno, per l’arsura 
della fame.  

5:10 La nostra pelle brucia 
come un forno per l'arsura 
della fame.  

5:10 La nostra pelle si è ri-
scaldata come un forno per 
l'ardore della fame.  

5:11 Le donne sono state 
sforzate in Sion, E le vergi-
ni nelle città di Giuda.  

5:11 Essi hanno disonorato 
le donne in Sion, le vergini 
nelle città di Giuda.  

5:11 Essi hanno disonorato 
le donne a Sion, le vergini 
delle città di Giuda.  

5:11 Hanno violentato le 
donne in Sion, le vergini 
nelle città di Giuda.  

5:12 I principi sono stati 
impiccati per man di coloro; 
Non si è avuta riverenza 
alle facce de' vecchi.  

5:12 I capi sono stati impic-
cati dalle loro mani, la per-
sona de’ vecchi non è stata 
rispettata.  

5:12 I capi sono stati impic-
cati dalle loro mani, la per-
sona anziana non è stata ri-
spettata.  

5:12 I capi sono stati impic-
cati dalle loro mani, la per-
sona dei vecchi non è stata 
rispettata.  

5:13 I giovani hanno porta-
ta la macinatura, E i fan-
ciulli son caduti per le le-
gne.  

5:13 I giovani han portato 
le macine, i giovanetti han 
vacillato sotto il carico delle 
legna.  

5:13 I giovani hanno porta-
to le macine, i ragazzini 
hanno vacillato sotto il cari-
co della legna.  

5:13 I giovani sono stati 
messi a macinare, i ragazzi 
sono caduti sotto il carico 
delle legna.  
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5:14 I vecchi hanno abban-
donato le porte, E i giovani 
i loro suoni.  

5:14 I vecchi hanno abban-
donato la porta, i giovani la 
musica dei loro strumenti.  

5:14 I vecchi hanno abban-
donato la porta della città, i 
giovani la musica dei loro 
strumenti.  

5:14 I vecchi hanno smesso 
di radunarsi alla porta, i 
giovani hanno smesso di 
suonare i loro strumenti.  

5:15 La gioia del nostro 
cuore è cessata, I nostri bal-
li sono stati cangiati in duo-
lo.  

5:15 La gioia de’ nostri 
cuori è cessata, le nostre 
danze son mutate in lutto.  

5:15 La gioia è scomparsa 
dai nostri cuori, le nostre 
danze sono mutate in lutto.  

5:15 La gioia dei nostri 
cuori è venuta meno, la no-
stra danza si è mutata in lut-
to.  

5:16 La corona del nostro 
capo è caduta; Guai ora a 
noi! perciocchè abbiam 
peccato.  

5:16 La corona ci è caduta 
dal capo; guai a noi, poiché 
abbiamo peccato!  

5:16 La corona ci è caduta 
dal capo; guai a noi, perché 
abbiamo peccato!  

5:16 La corona è caduta dal 
nostro capo; guai a noi, per-
ché abbiamo peccato!  

5:17 Per questo il cuor no-
stro è languido; Per queste 
cose gli occhi nostri sono 
scurati.  

5:17 Per questo langue il 
nostro cuore, per questo 
s’oscuran gli occhi nostri:  

5:17 Per questo langue il 
nostro cuore, per questo si 
oscurano i nostri occhi:  

5:17 Per questo si è amma-
lato il nostro cuore, per que-
ste cose si sono oscurati i 
nostri occhi:  

5:18 Egli è perchè il monte 
di Sion è deserto, Sì che le 
volpi vi passeggiano.  

5:18 perché il monte di 
Sion è desolato, e vi pas-
seggian le volpi.  

5:18 perché il monte di 
Sion è desolato e vi passeg-
giano le volpi.  

5:18 per il monte di Sion 
che è desolato, e vi scoraz-
zano le volpi.  

5:19 Tu, Signore, dimori in 
eterno; Il tuo trono è stabile 
per ogni età.  

5:19 Ma tu, o Eterno, regni 
in perpetuo; il tuo trono 
sussiste d’età in età.  

5:19 Ma tu, SIGNORE, re-
gni per sempre; il tuo trono 
dura d'età in età.  

5:19 Ma tu, o Eterno, rima-
ni per sempre, e il tuo trono 
di generazione in genera-
zione.  

5:20 Perchè ci dimentiche-
resti in perpetuo? Perchè ci 
abbandoneresti per lungo 
tempo?  

5:20 Perché ci dimentiche-
resti tu in perpetuo, e ci ab-
bandoneresti per un lungo 
tempo?  

5:20 Perché dovresti dimen-
ticarci per sempre e abban-
donarci per lungo tempo?  

5:20 Perché ci dimentiche-
resti per sempre e ci abban-
doneresti per un lungo tem-
po?  

5:21 O Signore, convertici a 
te, e noi sarem convertiti: 
Rinnova i nostri giorni, co-
me erano anticamente.  

5:21 Facci tornare a te, o 
Eterno, e noi torneremo! 
Ridonaci de’ giorni come 
quelli d’un tempo!  

5:21 Facci tornare a te, o 
SIGNORE, e noi tornere-
mo! Ridonaci dei giorni 
come quelli di un tempo!  

5:21 Facci ritornare a te, o 
Eterno, e noi ritorneremo; 
ristabilisci i nostri giorni 
come in passato.  

5:22 Perciocchè, ci hai tu 
del tutto riprovati? Sei tu 
adirato contro a noi fino al-
l'estremo?  

5:22 Ché, ora, tu ci hai ve-
ramente reietti, e ti sei 
grandemente adirato contro 
di noi!  

5:22 Ci hai forse rigettati 
davvero? Sei tu adirato for-
temente contro di noi?  

5:22 Ci hai forse interamen-
te rigettati o sei tu grande-
mente adirato contro di noi?  
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