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1:1 NELL'ottavo mese, nel-
l'anno secondo di Dario, la 
parola del Signore fu indi-
rizzata al profeta Zaccaria, 
figliuolo di Berechia, fi-
gliuolo di Iddo, dicendo:  

1:1 L’ottavo mese, il se-
condo anno di Dario, la pa-
rola dell’Eterno fu rivolta al 
profeta Zaccaria, figliuolo 
di Berekia, figliuolo d’Iddo, 
il profeta, in questi termini:  

1:1 Nell'ottavo mese del 
secondo anno di Dario, la 
parola del SIGNORE fu ri-
volta al profeta Zaccaria, 
figlio di Berechia, figlio 
d'Iddo, in questi termini:  

1:1 Nell'ottavo mese del 
secondo anno di Dario, la 
parola dell'Eterno fu rivolta 
a Zaccaria, figlio di Bere-
kiah, figlio di Iddo, il profe-
ta, dicendo:  

1:2 Il Signore è stato gra-
vemente adirato contro a' 
vostri padri;  

1:2 ‘L’Eterno è stato gra-
vemente adirato contro i 
vostri padri.  

1:2 «Il SIGNORE si è mol-
to adirato contro i vostri pa-
dri.  

1:2 «L'Eterno è stato gran-
demente adirato contro i 
vostri padri.  

1:3 ma tu di' loro: Così ha 
detto il Signor degli eserci-
ti: Convertitevi a me, dice il 
Signor degli eserciti, ed io 
mi rivolgerò a voi, ha detto 
il Signor degli eserciti.  

1:3 Tu, dunque, di’ loro: 
Così parla l’Eterno degli 
eserciti: Tornate a me, dice 
l’Eterno degli eserciti, e io 
tornerò a voi; dice l’Eterno 
degli eserciti.  

1:3 Tu dirai loro: Così parla 
il SIGNORE degli eserciti: 
"Tornate a me" dice il SI-
GNORE degli eserciti, "e io 
tornerò a voi" dice il SI-
GNORE degli eserciti.  

1:3 Perciò di' loro: Così di-
ce l'Eterno degli eserciti: 
Tornate a me, dice l'Eterno 
degli eserciti, e io tornerò a 
voi», dice l'Eterno degli e-
serciti.  

1:4 Non siate come i vostri 
padri, a' quali i profeti dei 
tempi passati gridavano, 
dicendo: Così ha detto il 
Signor degli eserciti: Deh! 
convertitevi dalle vostre vie 
malvage, e dalle vostre 
malvage opere; ma essi non 
mi ubbidirono, e non mi 
porsero le orecchie, dice il 
Signore.  

1:4 Non siate come i vostri 
padri, ai quali i profeti pre-
cedenti si rivolgevano, di-
cendo: Così dice l’Eterno 
degli eserciti: - Ritraetevi 
dalle vostre vie malvage, 
dalle vostre malvage azioni! 
Ma essi non dettero ascolto, 
e non prestarono attenzione 
a me, dice l’Eterno.  

1:4 Non siate come i vostri 
padri, ai quali i profeti pre-
cedenti si rivolgevano di-
cendo: Così dice il SI-
GNORE degli eserciti: 
"Tornate indietro dalle vo-
stre vie malvagie, dalle vo-
stre malvagie azioni!". Ma 
essi non diedero ascolto e 
non prestarono attenzione a 
me, dice il SIGNORE.  

1:4 «Non siate come i vostri 
padri, ai quali i profeti del 
passato hanno proclamato, 
dicendo: "Così dice l'Eterno 
degli eserciti: Convertitevi 
dalle vostre vie malvagie e 
dalle vostre malvagie azio-
ni". Ma essi non diedero 
ascolto e non prestarono 
attenzione a me», dice l'E-
terno.  

1:5 I vostri padri dove son 
eglino? e que' profeti pote-
vano essi vivere in perpe-
tuo?  

1:5 I vostri padri dove son 
essi? E i profeti potevan es-
si vivere in perpetuo?  

1:5 I vostri padri dove so-
no? E quei profeti potevano 
forse vivere per sempre?  

1:5 «I vostri padri, dove so-
no? E i profeti vivono forse 
per sempre?  

1:6 Le mie parole, e i miei 
statuti, de' quali io avea data 
commissione a' profeti, miei 
servitori, non aggiunsero 
esse pure i padri vostri? la-
onde essi si son convertiti, 
ed han detto: Come il Si-
gnor degli eserciti avea pen-
sato di farci, secondo le no-
stre vie, e secondo le nostre 
opere, così ha egli operato 
inverso noi.  

1:6 Ma le mie parole e i 
miei decreti, dei quali avevo 
dato incarico ai miei servi i 
profeti, non arrivarono essi 
a colpire i padri vostri? Al-
lora essi si convertirono, e 
dissero: L’Eterno degli e-
serciti ci ha trattati secondo 
le nostre vie e secondo le 
nostre azioni, come avea 
risoluto di fare’.  

1:6 Ma le mie parole e i 
miei decreti, che avevo or-
dinato ai profeti, miei servi-
tori, non arrivarono forse a 
colpire i vostri padri? Allo-
ra essi si convertirono, e 
dissero: "Il SIGNORE degli 
eserciti ci ha trattati secon-
do le nostre vie e secondo le 
nostre azioni, come aveva 
deciso di fare"».  

1:6 Ma le mie parole e i 
miei statuti che avevo affi-
dato ai miei servi, i profeti, 
non raggiunsero forse i vo-
stri padri? Così essi si con-
vertirono e dissero: "Come 
l'Eterno degli eserciti aveva 
stabilito di compiere nei no-
stri riguardi, in base alle no-
stre vie e alle nostre azioni, 
così egli ci ha fatto"».  

1:7 NEL ventesimoquarto 
giorno dell'undecimo mese, 
che è il mese di Sebat, nel-
l'anno secondo di Dario, la 
parola del Signore fu indi-
rizzata al profeta Zaccaria, 
figliuolo di Berechia, fi-
gliuolo di Iddo, dicendo:  

1:7 Il ventiquattresimo 
giorno dell’undecimo mese, 
che è il mese di Scebat, nel 
secondo anno di Dario, la 
parola dell’Eterno fu rivolta 
a Zaccaria, figliuolo di Be-
rekia, figliuolo d’Iddo, il 
profeta, in questi termini:  

1:7 Nel ventiquattresimo 
giorno dell'undicesimo me-
se, che è il mese di Sebat, 
nel secondo anno di Dario, 
la parola del SIGNORE fu 
rivolta a Zaccaria, figlio di 
Berechia, figlio d'Iddo, il 
profeta, in questi termini:  

1:7 Il giorno ventiquattro 
dell'undicesimo mese, che è 
il mese di Scebat, nel se-
condo anno di Dario, la pa-
rola dell'Eterno fu rivolta a 
Zaccaria, figlio di Berekiah, 
figlio di Iddo, il profeta, di-
cendo:  

1:8 Io ho avuta di notte una 
visione, ed ecco un uomo, 
montato sopra un cavallo 
sauro, il quale se ne stava 
fra delle mortine, ch'erano 
in un luogo basso; e dietro a 
lui vi erano de' cavalli sauri, 
e de' vaiolati, e de' bianchi.  

1:8 Io ebbi, di notte, una 
visione; ed ecco un uomo 
montato sopra un cavallo 
rosso; egli stava fra le pian-
te di mortella in un luogo 
profondo; e dietro a lui 
c’eran de’ cavalli rossi, sau-
ri e bianchi.  

1:8 Questa notte ho avuto 
una visione: ecco un uomo 
in groppa a un cavallo ros-
so; egli stava fra le piante di 
mirto nella valle; dietro a 
lui c'erano cavalli rossi, sau-
ri e bianchi.  

1:8 Di notte ebbi una visio-
ne; ed ecco un uomo, mon-
tato su un cavallo rosso, 
stava fra le piante di mirto 
in un fossato profondo, e 
dietro a lui c'erano cavalli 
rossi, sauri e bianchi.  
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1:9 Ed io dissi: Che voglion 
dire queste cose, Signor 
mio? E l'Angelo che parlava 
meco, mi disse: Io ti mo-
strerò che vogliono dir que-
ste cose.  

1:9 E io dissi: ‘Che son 
questi, signor mio?’ E 
l’angelo che parlava meco 
mi disse: ‘Io ti farò vedere 
che cosa son questi’.  

1:9 Io dissi: «Che significa-
no queste cose, mio signo-
re?». L'angelo che parlava 
con me mi disse: «Io ti farò 
vedere che cosa significano 
queste cose».  

1:9 Io domandai: «Mio si-
gnore, che significano que-
ste cose?». L'angelo che 
parlava con me mi rispose: 
«Io ti farò vedere ciò che 
esse significano».  

1:10 E l'uomo, che stava fra 
le mortine, rispose, e disse: 
Costoro son quelli che il 
Signore ha mandati, per an-
dare attorno per la terra.  

1:10 E l’uomo che stava fra 
le piante di mortella prese a 
dire: ‘Questi son quelli che 
l’Eterno ha mandati a per-
correre la terra’.  

1:10 L'uomo che stava fra 
le piante di mirto prese a 
dire: «Questi sono quelli 
che il SIGNORE ha manda-
ti a percorrere la terra».  

1:10 Allora l'uomo che sta-
va fra le piante di mirto pre-
se a dire: «Questi sono 
quelli che l'Eterno ha man-
dato a percorrere la terra».  

1:11 E quelli fecero motto 
all'Angelo del Signore, che 
stava fra le mortine, e disse-
ro: Noi siamo andati attorno 
per la terra; ed ecco, tutta la 
terra si riposa, e gode di 
quiete.  

1:11 E quelli si rivolsero 
all’angelo dell’Eterno che 
stava fra le piante di mortel-
la, e dissero: ‘Noi abbiamo 
percorso la terra, ed ecco 
tutta la terra è in riposo e 
tranquilla’.  

1:11 Quelli si rivolsero al-
l'angelo del SIGNORE che 
stava fra le piante di mirto e 
dissero: «Noi abbiamo per-
corso la terra, ed ecco tutta 
la terra è in riposo e tran-
quilla».  

1:11 Così essi risposero al-
l'angelo dell'Eterno che sta-
va fra le piante di mirto e 
dissero: «Abbiamo percorso 
la terra, ed ecco tutta la ter-
ra è in riposo e tranquilla».  

1:12 E l'Angelo del Signore 
si fece a dire: O Signor de-
gli eserciti, infino a quando 
non avrai tu pietà di Geru-
salemme, e delle città di 
Giuda, contro alle quali tu 
sei stato gravemente adira-
to, lo spazio di questi set-
tant'anni?  

1:12 Allora l’angelo 
dell’Eterno prese a dire: ‘O 
Eterno degli eserciti, fino a 
quando non avrai tu pietà di 
Gerusalemme e delle città 
di Giuda, contro le quali sei 
stato indignato durante que-
sti settant’anni?’  

1:12 Allora l'angelo del SI-
GNORE disse: «SIGNORE 
degli eserciti, fino a quando 
rifiuterai di avere pietà di 
Gerusalemme e delle città 
di Giuda, contro le quali sei 
stato indignato durante que-
sti settant'anni?».  

1:12 Allora l'angelo dell'E-
terno prese a dire: «O Eter-
no degli eserciti, fino a 
quando continuerai a non 
avere compassione di Geru-
salemme e delle città di 
Giuda, contro le quali sei 
stato adirato durante questi 
settant'anni?».  

1:13 E il Signore rispose 
all'Angelo, che parlava me-
co, buone parole, parole di 
consolazione.  

1:13 E l’Eterno rivolse 
all’angelo che parlava me-
co, delle buone parole, delle 
parole di conforto.  

1:13 E il SIGNORE rivolse 
all'angelo che parlava con 
me, delle buone parole, del-
le parole di conforto.  

1:13 Quindi all'angelo che 
parlava con me, l'Eterno 
rivolse parole buone, parole 
di conforto.  

1:14 E l'Angelo, che parla-
va meco, mi disse: Grida, 
dicendo: Così ha detto il 
Signor degli eserciti: Io so-
no ingelosito di gran gelosia 
per Gerusalemme, e per 
Sion.  

1:14 E l’angelo che parlava 
meco mi disse: ‘Grida e di’: 
Così parla l’Eterno degli 
eserciti: Io provo una gran 
gelosia per Gerusalemme e 
per Sion;  

1:14 Allora l'angelo che 
parlava con me disse: «Gri-
da e di': Così parla il SI-
GNORE degli eserciti: "Io 
provo una gran gelosia per 
Gerusalemme e per Sion;  

1:14 Così l'angelo che par-
lava con me mi disse: «Gri-
da e di': Così dice l'Eterno 
degli eserciti: "Io sono 
grandemente geloso di Ge-
rusalemme e di Sion;  

1:15 E sono adirato di 
grande ira contro alle na-
zioni che godono di agio, e 
di quiete; perciocchè io era 
un poco adirato, ma esse 
hanno aiutato al male.  

1:15 e provo un grande 
sdegno contro le nazioni 
che se ne stanno ora tran-
quille, e che, quand’io 
m’indignai un poco contro 
di essa, contribuirono ad 
accrescer la sua disgrazia.  

1:15 provo un grande sde-
gno contro le nazioni che se 
ne stanno ora tranquille e 
che, quando io m'indignai 
un poco contro di essa, con-
tribuirono ad accrescere la 
sua disgrazia".  

1:15 ma sono grandemente 
adirato con le nazioni che 
vivono nell'agiatezza, per-
ché, quando mi ero un poco 
adirato, esse contribuirono 
ad aggravare il male".  

1:16 Perciò, così ha detto il 
Signore: Io mi son rivolto 
verso Gerusalemme in 
compassione; la mia Casa 
sarà in essa riedificata, dice 
il Signor degli eserciti; e il 
regolo sarà disteso sopra 
Gerusalemme.  

1:16 Perciò così parla 
l’Eterno: Io mi volgo di 
nuovo a Gerusalemme con 
compassione; la mia casa vi 
sarà ricostruita, dice 
l’Eterno degli eserciti, e la 
corda sarà di nuovo tirata su 
Gerusalemme.  

1:16 Perciò così parla il 
SIGNORE: "Io mi rivolgo 
di nuovo a Gerusalemme 
con compassione; la mia 
casa sarà ricostruita" dice il 
SIGNORE degli eserciti, "e 
la corda sarà di nuovo tesa 
su Gerusalemme".  

1:16 Perciò così dice l'Eter-
no: "Io mi volgo di nuovo a 
Gerusalemme con compas-
sione; il mio tempio vi sarà 
ricostruito, dice l'Eterno de-
gli eserciti, e la corda sarà 
stesa su Gerusalemme".  



Zaccaria 
 
            Diodati                            Riveduta                    Nuova Riveduta                Nuova Diodati 

 
1017

1:17 Grida ancora, dicendo: 
Così ha detto il Signor degli 
eserciti: Ancora trabocche-
ranno di beni le mie città; e 
il Signore consolerà ancora 
Sion, ed eleggerà ancora 
Gerusalemme.  

1:17 Grida ancora, e di’: 
Così parla l’Eterno degli 
eserciti: Le mie città rigur-
giteranno ancora di beni, e 
l’Eterno consolerà ancora 
Sion, e sceglierà ancora Ge-
rusalemme’.  

1:17 Grida ancora e di': Co-
sì parla il SIGNORE degli 
eserciti: "Le mie città tra-
boccheranno ancora di beni, 
il SIGNORE consolerà an-
cora Sion e sceglierà ancora 
Gerusalemme"».  

1:17 Grida ancora e di': 
"Così dice l'Eterno degli 
eserciti: Le mie città tra-
boccheranno ancora di beni; 
l'Eterno consolerà ancora 
Sion e sceglierà ancora Ge-
rusalemme"».  

1:18 POI io alzai gli occhi, 
e riguardai, ed ecco quattro 
corna.  

1:18 Poi alzai gli occhi, 
guardai, ed ecco quattro 
corna.  

1:18 Poi alzai gli occhi, 
guardai, ed ecco quattro 
corna.  

1:18 Poi alzai gli occhi, 
guardai ed ecco quattro cor-
na.  

1:19 Ed io dissi all'Angelo 
che parlava meco: Che vo-
glion dire queste corna? Ed 
egli disse: Queste son le 
corna, che han dissipato 
Giuda, Israele, e Gerusa-
lemme.  

1:19 E io dissi all’angelo 
che parlava meco: ‘Che son 
queste?’ Egli mi rispose: 
‘Queste son le corna che 
hanno disperso Giuda, Isra-
ele e Gerusalemme’.  

1:19 Chiesi all'angelo che 
parlava con me: «Che signi-
ficano queste corna?». Egli 
mi rispose: «Queste sono le 
corna che hanno disperso 
Giuda, Israele e Gerusa-
lemme».  

1:19 Io domandai all'angelo 
che parlava con me: «Che 
cosa sono queste?». Egli mi 
rispose: «Queste sono le 
corna che hanno disperso 
Giuda, Israele e Gerusa-
lemme».  

1:20 Poi il Signore mi fece 
veder quattro fabbri.  

1:20 E l’Eterno mi fece ve-
dere quattro fabbri.  

1:20 Il SIGNORE mi fece 
vedere quattro fabbri.  

1:20 Poi l'Eterno mi fece 
vedere quattro fabbri.  

1:21 Ed io dissi: Che ven-
gono a far costoro? Ed egli 
rispose, e disse: Quelle son 
le corna, che han dissipato 
Giuda, secondo che niuno 
ha alzato il capo; ma costo-
ro son venuti per dar loro lo 
spavento; per abbatter le 
corna delle genti, che hanno 
alzato il corno contro al pa-
ese di Giuda per dissiparlo.  

1:21 E io dissi: ‘Questi, che 
vengono a fare?’ Egli rispo-
se e mi disse: ‘Quelle là son 
le corna che hanno disperso 
Giuda, sì che nessuno alza-
va più il capo; ma questi qui 
vengono per spaventarle, 
per abbattere le corna delle 
nazioni, che hanno alzato il 
loro corno contro il paese di 
Giuda per disperderne gli 
abitanti’.  

1:21 Chiesi: «Questi che 
vengono a fare?». Egli mi 
rispose: «Quelle sono le 
corna che hanno disperso 
Giuda, tanto che nessuno 
alzava più il capo; ma que-
sti vengono per spaventarle, 
per abbattere le corna delle 
nazioni che hanno alzato il 
loro corno contro il paese di 
Giuda per disperderne gli 
abitanti».  

1:21 Io domandai: «Che 
cosa vengono a fare costo-
ro?». Egli rispose e disse: 
«Queste sono le corna che 
hanno disperso Giuda, così 
che nessuno poteva alzare 
la testa, ma questi fabbri 
vengono per spaventarle, 
per abbattere le corna delle 
nazioni che hanno alzato il 
loro corno contro il paese di 
Giuda per disperderlo».  

2:1 POI io alzai gli occhi, e 
riguardai; ed ecco un uomo, 
che avea in mano una cor-
dicella da misurare.  

2:1 E alzai gli occhi, guar-
dai, ed ecco un uomo che 
aveva in mano una corda da 
misurare.  

2:1 Poi alzai gli occhi, 
guardai, ed ecco un uomo 
che aveva in mano una cor-
da per misurare.  

2:1 Quindi alzai gli occhi e 
guardai, ed ecco un uomo 
che aveva in mano una cor-
da per misurare.  

2:2 Ed io gli dissi: Dove 
vai? Ed egli mi disse: Io vo 
a misurar Gerusalemme, per 
veder qual sia la sua lar-
ghezza, e quale la sua lun-
ghezza.  

2:2 E io dissi: ‘Dove vai?’ 
Egli mi rispose: ‘Vado a 
misurar Gerusalemme, per 
vedere qual ne sia la lar-
ghezza, e quale la lunghez-
za’.  

2:2 Chiesi: «Dove vai?». 
Egli mi rispose: «Vado a 
misurare Gerusalemme, per 
vedere qual è la sua lar-
ghezza e quale la sua lun-
ghezza».  

2:2 Gli domandai: «Dove 
vai?». Egli mi rispose: 
«Vado a misurare Gerusa-
lemme, per vedere qual è la 
sua larghezza e qual è la sua 
lunghezza».  

2:3 Ed ecco, l'Angelo che 
parlava meco uscì; e un al-
tro Angelo gli uscì incontro.  

2:3 Ed ecco, l’angelo che 
parlava meco si fece avanti, 
e un altro gli uscì incontro,  

2:3 Ed ecco, l'angelo che 
parlava con me si fece a-
vanti e un altro gli andò in-
contro  

2:3 Ed ecco, l'angelo che 
parlava con me si fece a-
vanti, e un altro angelo gli 
uscì incontro,  

2:4 Ed egli gli disse: Corri, 
parla a quel giovane, dicen-
do: Gerusalemme sarà abi-
tata per villate; per la molti-
tudine degli uomini, e delle 
bestie, che saranno in mez-
zo di lei.  

2:4 e gli disse: ‘Corri, parla 
a quel giovane, e digli: Ge-
rusalemme sarà abitata co-
me una città senza mura, 
tanta sarà la quantità di gen-
te e di bestiame che si tro-
verà in mezzo ad essa;  

2:4 e gli disse: «Corri, parla 
a quel giovane e digli: "Ge-
rusalemme sarà abitata co-
me una città senza mura, 
tanta sarà la quantità di gen-
te e di bestiame che si tro-
verà in mezzo a essa.  

2:4 e gli disse: «Corri, parla 
a quel giovane e digli: Ge-
rusalemme sarà abitata co-
me una città senza mura, 
per la moltitudine di uomini 
e di animali che ci saranno 
in essa.  

2:5 Ed io le sarò, dice il Si-
gnore, un muro di fuoco 
d'intorno, e sarò per gloria 
in mezzo di lei.  

2:5 e io, dice l’Eterno, sarò 
per lei un muro di fuoco 
tutt’attorno, e sarò la sua 
gloria in mezzo a lei.  

2:5 Io" dice il SIGNORE 
"sarò per lei un muro di 
fuoco tutto intorno, e sarò la 
sua gloria in mezzo a lei".  

2:5 Poiché io», dice l'Eter-
no, «sarò per lei un muro di 
fuoco tutt'intorno e sarò la 
sua gloria in mezzo a lei».  
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2:6 Oh! oh! fuggite dal pae-
se di Settentrione, dice il 
Signore; perciocchè io vi ho 
sparsi per li quattro venti 
del cielo, dice il Signore.  

2:6 Olà, fuggite dal paese 
del settentrione, dice 
l’Eterno; perché io vi ho 
sparsi ai quattro venti dei 
cieli, dice l’Eterno.  

2:6 «Su, fuggite, dal paese 
del settentrione» dice il SI-
GNORE, «perché io vi ho 
dispersi ai quattro venti dei 
cieli» dice il SIGNORE.  

2:6 Ohi, ohi! «Fuggite dal 
paese del nord», dice l'Eter-
no, «perché vi ho disperso 
come i quattro venti del cie-
lo», dice l'Eterno.  

2:7 O Sion, scampa; tu, che 
abiti con la figliuola di Ba-
bilonia.  

2:7 Olà, Sion, mettiti in sal-
vo, tu che abiti con la fi-
gliuola di Babilonia!  

2:7 «Su, Sion, mettiti in 
salvo, tu che abiti con la 
figlia di Babilonia!».  

2:7 Ohi, Sion, mettiti in 
salvo, tu che abiti con la 
figlia di Babilonia!  

2:8 Perciocchè, così ha det-
to il Signor degli eserciti: 
Dietro alla gloria! Egli mi 
ha mandato contro alle gen-
ti che vi hanno spogliati; 
perciocchè chi vi tocca, toc-
ca la pupilla dell'occhio 
suo.  

2:8 Poiché così parla 
l’Eterno degli eserciti: È per 
rivendicare la sua gloria, 
ch’egli mi ha mandato ver-
so le nazioni che han fatto 
di voi la loro preda; perché 
chi tocca voi tocca la pupil-
la dell’occhio suo;  

2:8 Infatti così parla il SI-
GNORE degli eserciti: «È 
per rivendicare la sua gloria 
che egli mi ha mandato ver-
so le nazioni che hanno fat-
to di voi la loro preda; per-
ché chi tocca voi, tocca la 
pupilla dell'occhio suo.  

2:8 Poiché così dice l'Eter-
no degli eserciti: «La sua 
gloria mi ha mandato alle 
nazioni che vi hanno depre-
dato, perché chi tocca voi 
tocca la pupilla del suo oc-
chio.  

2:9 Perciocchè, ecco, io le-
vo la mano contro a loro, ed 
esse saranno in preda a' lor 
servi; e voi conoscerete che 
il Signor degli eserciti mi ha 
mandato.  

2:9 infatti, ecco, io sto per 
agitare la mia mano contro 
di loro, ed esse diventeran-
no preda di quelli ch’eran 
loro asserviti, e voi cono-
scerete che l’Eterno degli 
eserciti m’ha mandato.  

2:9 Infatti, ecco, io sto per 
agitare la mia mano contro 
di loro, ed esse diventeran-
no preda di quelli a cui era-
no asserviti, e voi conosce-
rete che il SIGNORE degli 
eserciti mi ha mandato.  

2:9 Ecco, io agiterò la mia 
mano contro di loro, ed esse 
diventeranno preda di quelli 
che erano loro asserviti; al-
lora riconoscerete che l'E-
terno degli eserciti mi ha 
mandato.  

2:10 Giubila, e rallegrati, 
figliuola di Sion; perciocchè 
ecco, io vengo, ed abiterò in 
mezzo di te, dice il Signore.  

2:10 Manda gridi di gioia, 
rallegrati, o figliuola di 
Sion! poiché ecco, io sto 
per venire, e abiterò in 
mezzo a te, dice l’Eterno.  

2:10 Manda grida di gioia, 
rallegrati, figlia di Sion! 
perché ecco, io sto per veni-
re e abiterò in mezzo a te» 
dice il SIGNORE.  

2:10 Manda grida di gioia, 
rallegrati, o figlia di Sion, 
perché ecco, io verrò ad 
abitare in mezzo a te», dice 
l'Eterno.  

2:11 E molte nazioni si ag-
giungeranno al Signore in 
quel giorno, e mi saranno 
per popolo; ed io abiterò in 
mezzo di te, e tu conoscerai 
che il Signore degli eserciti 
mi ha mandato a te.  

2:11 E in quel giorno molte 
nazioni s’uniranno 
all’Eterno, e diventeranno 
mio popolo; e io abiterò in 
mezzo a te, e tu conoscerai 
che l’Eterno degli eserciti 
m’ha mandato a te.  

2:11 «In quel giorno molte 
nazioni s'uniranno al SI-
GNORE e diventeranno 
mio popolo; io abiterò in 
mezzo a te e tu conoscerai 
che il SIGNORE degli eser-
citi mi ha mandato da te.  

2:11 «In quel giorno molte 
nazioni si uniranno all'Eter-
no e diventeranno mio po-
polo, e io abiterò in mezzo a 
te; allora riconoscerai che 
l'Eterno degli eserciti mi ha 
mandato a te.  

2:12 E il Signore possederà 
Giuda, per sua parte, nella 
terra santa; ed eleggerà an-
cora Gerusalemme.  

2:12 E l’Eterno possederà 
Giuda come sua parte nella 
terra santa, e sceglierà anco-
ra Gerusalemme.  

2:12 Il SIGNORE possede-
rà Giuda, come sua parte 
nella terra santa, e sceglierà 
ancora Gerusalemme.  

2:12 E l'Eterno prenderà 
possesso di Giuda come sua 
eredità nella terra santa e 
sceglierà ancora Gerusa-
lemme.  

2:13 Silenzio, ogni carne, 
per la presenza del Signore; 
perciocchè egli si è destato 
dalla stanza della sua santi-
tà.  

2:13 Ogni carne faccia si-
lenzio in presenza 
dell’Eterno! poich’egli s’è 
destato dalla sua santa di-
mora’.  

2:13 Ogni creatura faccia 
silenzio in presenza del SI-
GNORE, perché egli si è 
destato dalla sua santa di-
mora».  

2:13 Ogni carne stia in si-
lenzio davanti all'Eterno, 
perché egli si è destato dalla 
sua santa dimora».  

3:1 POI il Signore mi fece 
veder Iosua, sommo sacer-
dote, che stava ritto in piè 
davanti all'Angelo del Si-
gnore; e Satana stava alla 
sua destra, per essergli con-
tra, come parte avversa.  

3:1 E mi fece vedere il 
sommo sacerdote Giosuè, 
che stava in piè davanti 
all’angelo dell’Eterno, e Sa-
tana che gli stava alla destra 
per accusarlo.  

3:1 Mi fece vedere il som-
mo sacerdote Giosuè, che 
stava davanti all'angelo del 
SIGNORE, e Satana che 
stava alla sua destra per ac-
cusarlo.  

3:1 Poi mi fece vedere il 
sommo sacerdote Giosuè, 
che stava ritto davanti al-
l'angelo dell'Eterno, e Sata-
na che stava alla sua destra 
per accusarlo.  

3:2 E il Signore disse a Sa-
tana: Sgriditi il Signore, o 
Satana; sgriditi il Signore, 
che ha eletta Gerusalemme; 
non è costui un tizzone 
scampato dal fuoco?  

3:2 E l’Eterno disse a Sata-
na: ‘Ti sgridi l’Eterno, o 
Satana! ti sgridi l’Eterno 
che ha scelto Gerusalemme! 
Non è questi un tizzone 
strappato dal fuoco?’  

3:2 Il SIGNORE disse a 
Satana: «Ti sgridi il SI-
GNORE, Satana! Ti sgridi 
il SIGNORE che ha scelto 
Gerusalemme! Non è forse 
costui un tizzone strappato 
dal fuoco?».  

3:2 L'Eterno disse a Satana: 
«Ti sgridi l'Eterno, o Sata-
na! Sì, l'Eterno che ha scelto 
Gerusalemme ti sgridi! Non 
è forse costui un tizzone 
strappato dal fuoco?».  
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3:3 Or Iosua era vestito di 
vestimenti sozzi, e stava 
ritto in piè davanti all'Ange-
lo.  

3:3 Or Giosuè era vestito di 
vestiti sudici, e stava in piè 
davanti all’angelo.  

3:3 Giosuè era vestito di 
vesti sudicie, e stava davan-
ti all'angelo.  

3:3 Or Giosuè era vestito di 
vesti sudicie e stava ritto 
davanti all'angelo,  

3:4 E l'Angelo prese a dire 
in questa maniera a quelli 
che stavano ritti davanti a 
lui: Toglietegli d'addosso 
quei vestimenti sozzi. Poi 
gli disse: Vedi, io ho rimos-
sa d'addosso a te la tua ini-
quità, e t'ho vestito di ve-
stimenti nuovi.  

3:4 E l’angelo prese a dire a 
quelli che gli stavano da-
vanti: ‘Levategli di dosso i 
vestiti sudici!’ Poi disse a 
Giosuè: ‘Guarda, io ti ho 
tolto di dosso la tua iniqui-
tà, e t’ho vestito di abiti 
magnifici’.  

3:4 L'angelo disse a quelli 
che gli stavano davanti: 
«Levategli di dosso le vesti 
sudicie!». Poi disse a Gio-
suè: «Guarda, io ti ho tolto 
di dosso la tua iniquità e ti 
ho rivestito di abiti magni-
fici».  

3:4 il quale prese a dire a 
quelli che gli stavano da-
vanti: «Toglietegli di dosso 
quelle vesti sudicie!». Poi 
disse a lui: «Guarda, ho fat-
to scomparire da te la tua 
iniquità e ti farò indossare 
abiti magnifici».  

3:5 Ho parimente detto: 
Mettaglisi una tiara netta in 
sul capo. Coloro adunque 
gli misero una tiara netta in 
sul capo, e lo vestirono di 
vestimenti nuovi. Or l'An-
gelo del Signore stava in 
piè.  

3:5 E io dissi: ‘Gli sia mes-
sa in capo una tiara pura!’ E 
quelli gli posero in capo una 
tiara pura, e gli misero delle 
vesti; e l’angelo dell’Eterno 
era quivi presente.  

3:5 Allora io dissi: «Gli sia 
messo sul capo un turbante 
pulito!». Quelli gli posero 
sul capo un turbante pulito e 
gli misero delle vesti; l'an-
gelo del SIGNORE era pre-
sente.  

3:5 Io quindi dissi: «Metta-
no sul suo capo un turbante 
puro». Così essi gli misero 
in capo un turbante puro e 
gli fecero indossare delle 
vesti, mentre l'Angelo del-
l'Eterno era là presente.  

3:6 E l'Angelo del Signore 
protestò a Iosua, dicendo:  

3:6 E l’angelo dell’Eterno 
fece a Giosuè questo solen-
ne ammonimento:  

3:6 Poi l'angelo del SI-
GNORE fece a Giosuè que-
sto solenne ammonimento:  

3:6 E l'Angelo dell'Eterno 
ammonì solennemente Gio-
suè dicendo:  

3:7 Così ha detto il Signor 
degli eserciti: Se tu cammi-
ni nelle mie vie, ed osservi 
ciò che io ho ordinato che si 
osservi, tu giudicherai la 
mia Casa, e guarderai i miei 
cortili; ed io ti darò di 
camminare fra costoro che 
son qui presenti.  

3:7 ‘Così parla l’Eterno de-
gli eserciti: Se tu cammini 
nelle mie vie, e osservi 
quello che t’ho comandato, 
anche tu governerai la mia 
casa e custodirai i miei cor-
tili, e io ti darò libero acces-
so fra quelli che stanno qui 
davanti a me.  

3:7 «Così parla il SIGNO-
RE degli eserciti: "Se tu 
cammini nelle mie vie e os-
servi quello che ti ho co-
mandato, anche tu governe-
rai la mia casa, custodirai i 
miei cortili e io ti darò libe-
ro accesso fra quelli che 
stanno qui davanti a me.  

3:7 «Così dice l'Eterno de-
gli eserciti: Se camminerai 
nelle mie vie e osserverai la 
mia legge, anche tu gover-
nerai la mia casa e custodi-
rai i miei cortili, e io ti darò 
libero accesso fra quelli che 
stanno qui.  

3:8 Or ascolta, Iosua, som-
mo sacerdote, tu, e i tuoi 
compagni, che seggono nel 
tuo cospetto; perciocchè voi 
siete uomini di prodigio; 
perciocchè, ecco, io adduco 
il mio Servitore, il Germo-
glio.  

3:8 Ascolta dunque, o Gio-
suè, sommo sacerdote, tu e i 
tuoi compagni che stan se-
duti davanti a te! Poiché 
questi uomini servon di se-
gni. Ecco, io faccio venire il 
mio servo, il Germoglio.  

3:8 Ascolta dunque, Gio-
suè, sommo sacerdote, tu e i 
tuoi compagni che stanno 
seduti davanti a te! Poiché 
questi uomini servono da 
presagio. Ecco, io faccio 
venire il mio servo, il Ger-
moglio.  

3:8 Ascolta dunque, o Gio-
suè, sommo sacerdote, tu e i 
tuoi compagni che siedono 
davanti a te, perché essi so-
no uomini di presagio, Ec-
co, io faccio venire il mio 
servo, il Germoglio.  

3:9 Perciocchè, ecco, la pie-
tra, che io ho posta davanti 
a Iosua; sopra quell'una pie-
tra vi sono sette occhi: ecco, 
io scolpisco la scultura di 
essa, dice il Signor degli 
eserciti; e torrò via l'iniquità 
di questo paese in un gior-
no.  

3:9 Poiché, guardate la pie-
tra che io ho posta davanti a 
Giosuè; sopra un’unica pie-
tra stanno sette occhi; ecco, 
io v’inciderò quello che vi 
deve essere inciso, dice 
l’Eterno degli eserciti; e tor-
rò via l’iniquità di questo 
paese in un sol giorno.  

3:9 Infatti, guardate la pie-
tra che io ho posta davanti a 
Giosuè; sopra un'unica pie-
tra stanno sette occhi; ecco, 
io vi inciderò quello che 
deve esservi inciso" dice il 
SIGNORE degli eserciti; 
"toglierò via l'iniquità di 
questo paese in un solo 
giorno.  

3:9 Ecco la pietra che ho 
posto davanti a Giosuè: su 
quest'unica pietra ci sono 
sette occhi; ecco, io incide-
rò la sua iscrizione», dice 
l'Eterno degli eserciti, «e 
rimuoverò l'iniquità di que-
sto paese in un sol giorno.  

3:10 In quel giorno, dice il 
Signor degli eserciti, voi 
chiamerete ciascuno il suo 
compagno sotto alla vite, e 
sotto al fico.  

3:10 In quel giorno, dice 
l’Eterno degli eserciti, voi 
vi inviterete gli uni gli altri 
sotto la vigna e sotto il fi-
co’.  

3:10 In quel giorno" dice il 
SIGNORE degli eserciti, 
"voi vi inviterete gli uni gli 
altri sotto la vite e sotto il 
fico"».  

3:10 In quel giorno», dice 
l'Eterno degli eserciti, «o-
gnuno di voi inviterà il suo 
vicino sotto la sua vite e 
sotto il suo fico».  
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4:1 POI l'Angelo che parla-
va meco ritornò, e mi destò, 
a guisa d'uomo che è desta-
to dal suo sonno.  

4:1 E l’angelo che parlava 
meco tornò, e mi svegliò 
come si sveglia un uomo 
dal sonno.  

4:1 L'angelo che parlava 
con me tornò e mi svegliò, 
come si sveglia un uomo 
dal sonno.  

4:1 Quindi l'angelo che par-
lava con me tornò e mi sve-
gliò come si sveglia uno dal 
sonno.  

4:2 Ed egli mi disse: Che 
vedi? Ed io dissi: Io ho ri-
guardato, ed ecco un can-
delliere tutto d'oro, di sopra 
al quale vi è un bacino, e 
sopra il candelliere vi son 
sette sue lampane; e vi son 
sette colatoi, per le lampa-
ne, che sono in cima del 
candelliere.  

4:2 E mi disse: ‘Che vedi?’ 
Io risposi: ‘Ecco, vedo un 
candelabro tutto d’oro, che 
ha in cima un vaso, ed è 
munito delle sue sette lam-
pade, e di sette tubi per le 
lampade che stanno in ci-
ma;  

4:2 Mi chiese: «Che vedi?». 
Io risposi: «Ecco, vedo un 
candelabro tutto d'oro, che 
ha in cima un vaso, ed è 
munito delle sue sette lam-
pade e di sette tubi per le 
lampade che stanno in ci-
ma;  

4:2 E mi domandò: «Che 
cosa vedi?». Risposi: «Ec-
co, vedo un candelabro tutto 
d'oro che ha in cima un va-
so, su cui ci sono sette lam-
pade con sette tubi per le 
sette lampade che stanno in 
cima.  

4:3 Vi sono ancora due ulivi 
di sopra ad esso; l'uno dalla 
destra del bacino, e l'altro 
dalla sinistra.  

4:3 e vicino al candelabro 
stanno due ulivi; l’uno a 
destra del vaso, e l’altro alla 
sua sinistra’.  

4:3 vicino al candelabro 
stanno due ulivi: l'uno a de-
stra del vaso e l'altro alla 
sua sinistra».  

4:3 Vicino ad esso stanno 
due ulivi, uno a destra del 
vaso e l'altro alla sua sini-
stra».  

4:4 Ed io feci motto all'An-
gelo che parlava meco, e gli 
dissi: Che voglion dire que-
ste cose, signor mio?  

4:4 E io presi a dire 
all’angelo che parlava me-
co: ‘Che significan queste 
cose, signor mio?’  

4:4 Io ripresi a dire all'ange-
lo che parlava con me: 
«Che significano queste co-
se, mio SIGNORE?».  

4:4 Così presi a dire all'an-
gelo che parlava con me: 
«Signor mio, che cosa si-
gnificano queste cose?».  

4:5 E l'Angelo che parlava 
meco rispose, e mi disse: 
Non sai tu che voglion dire 
queste cose? Ed io dissi: 
No, signor mio.  

4:5 L’angelo che parlava 
meco rispose e mi disse: 
‘Non sai quel che signifi-
chino queste cose?’ E io 
dissi: ‘No, mio signore’.  

4:5 L'angelo che parlava 
con me rispose: «Non sai 
che cosa significano queste 
cose?». Io dissi: «No, mio 
SIGNORE».  

4:5 L'angelo che parlava 
con me rispose e mi disse: 
«Non comprendi ciò che 
significano queste cose?». 
Io dissi: «No, mio signore».  

4:6 Ed egli rispose, e mi 
disse in questa maniera: 
Quest'è la parola del Signo-
re a Zorobabel: Non per e-
sercito, nè per forza; ma per 
lo mio Spirito, ha detto il 
Signor degli eserciti.  

4:6 Allora egli rispondendo, 
mi disse: ‘È questa la parola 
che l’Eterno rivolge a Zo-
robabele: Non per potenza 
né per forza, ma per lo spi-
rito mio, dice l’Eterno degli 
eserciti.  

4:6 Allora egli mi rispose: 
«È questa la parola che il 
SIGNORE rivolge a Zoro-
babele: "Non per potenza, 
né per forza, ma per lo Spi-
rito mio" dice il SIGNORE 
degli eserciti.  

4:6 Allora egli, risponden-
do, mi disse: «Questa è la 
parola dell'Eterno a Zoro-
babel: Non per potenza né 
per forza, ma per il mio Spi-
rito», dice l'Eterno degli e-
serciti.  

4:7 Chi sei tu, o gran mon-
te, davanti a Zorobabel? tu 
sarai ridotto in piano; e la 
pietra del capo sarà tratta 
fuori, con rimbombanti ac-
clamazioni: Grazia, grazia 
ad essa.  

4:7 Chi sei tu, o gran mon-
te, davanti a Zorobabele? 
Tu diventerai pianura; ed 
egli porterà innanzi la pietra 
della vetta, in mezzo alle 
grida di: Grazia, grazia su 
di lei!’  

4:7 Chi sei tu, o grande 
montagna? Davanti a Zoro-
babele tu diventerai pianu-
ra; egli asporterà la pietra 
principale, in mezzo alle 
grida di: "Grazia, grazia su 
di lei!"».  

4:7 «Chi sei tu, o grande 
monte? Davanti a Zoroba-
bel diventerai pianura. Ed 
egli farà andare avanti la 
pietra della vetta tra grida 
di: "Grazia, grazia su di 
lei!"».  

4:8 Poi la parola del Signo-
re mi fu indirizzata, dicen-
do:  

4:8 E la parola dell’Eterno 
mi fu rivolta in questi ter-
mini:  

4:8 La parola del SIGNO-
RE mi fu rivolta in questi 
termini:  

4:8 La parola dell'Eterno mi 
fu nuovamente rivolta, di-
cendo:  

4:9 Le mani di Zorobabel 
han fondata questa Casa, e 
le sue mani altresì la com-
pieranno; e tu conoscerai 
che il Signor degli eserciti 
mi ha mandato a voi.  

4:9 ‘Le mani di Zorobabele 
hanno gettato le fondamenta 
di questa casa, e le sue mani 
la finiranno; e tu saprai che 
l’Eterno degli eserciti mi ha 
mandato a voi.  

4:9 «Le mani di Zorobabele 
hanno gettato le fondamenta 
di questa casa e le sue mani 
la termineranno; così tu sa-
prai che il SIGNORE degli 
eserciti mi ha mandato da 
voi.  

4:9 «Le mani di Zorobabel 
hanno gettato le fondamenta 
di questo tempio e le sue 
mani lo porteranno a com-
pimento; allora riconoscerai 
che l'Eterno degli eserciti 
mi ha mandato a voi.  
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4:10 Perciocchè chi è colui 
che ha sprezzato il giorno 
delle piccole cose? Pur si 
rallegreranno; e quei sette 
che son gli occhi del Signo-
re, che vanno attorno per 
tutta la terra, riguarderanno 
la pietra del piombino in 
mano di Zorobabel.  

4:10 Poiché chi potrebbe 
sprezzare il giorno delle 
piccole cose, quando quei 
sette là, gli occhi 
dell’Eterno che percorrono 
tutta la terra, vedono con 
gioia il piombino in mano a 
Zorobabele?’  

4:10 Chi potrebbe infatti 
disprezzare il giorno delle 
piccole cose, quando quei 
sette là, gli occhi del SI-
GNORE che percorrono 
tutta la terra, vedono con 
gioia il piombino in mano a 
Zorobabele?».  

4:10 Chi ha potuto disprez-
zare il giorno delle piccole 
cose? Ma quei sette si ralle-
grano a vedere il filo a 
piombo nelle mani di Zoro-
babel. Questi sette sono gli 
occhi dell'Eterno che per-
corrono tutta la terra».  

4:11 Ed io risposi, e gli dis-
si: Che voglion dire questi 
due ulivi, che sono dalla 
destra e dalla sinistra del 
candelliere?  

4:11 E io risposi e gli dissi: 
‘Che significano questi due 
ulivi a destra e a sinistra del 
candelabro?’  

4:11 Io gli dissi: «Che si-
gnificano questi due ulivi a 
destra e a sinistra del cande-
labro?».  

4:11 Io risposi e gli dissi: 
«Questi due ulivi a destra e 
a sinistra del candelabro co-
sa sono?».  

4:12 E presi di nuovo a dir-
gli: Che voglion dire questi 
due ramoscelli d'ulivo, che 
sono allato a' due doccioni 
d'oro, che versano in giù 
l'oro?  

4:12 E per la seconda volta 
io presi a dire: ‘Che signifi-
cano questi due ramoscelli 
d’ulivo che stanno allato ai 
due condotti d’oro per cui 
scorre l’olio dorato’?  

4:12 Per la seconda volta io 
presi a dire: «Che significa-
no questi due ramoscelli 
d'ulivo che stanno ai lati dei 
due condotti d'oro per cui 
scorre l'olio dorato?»  

4:12 Per la seconda volta 
presi a dirgli: «Cosa sono 
questi due rami di ulivo che 
stanno accanto ai due con-
dotti d'oro da cui è fatto de-
fluire l'olio dorato?».  

4:13 Ed egli mi disse: Non 
sai tu che voglion dire que-
ste cose? Ed io dissi: No, 
signor mio.  

4:13 Ed egli rispose e mi 
disse: ‘Non sai che signifi-
chino queste cose?’ Io ri-
sposi: ‘No, signor mio’.  

4:13 Egli mi disse: «Non 
sai che cosa significano 
queste cose?». Io risposi: 
«No, mio SIGNORE!».  

4:13 Egli mi rispose e disse: 
«Non comprendi ciò che 
sono questi?». Io risposi: 
«No, mio signore».  

4:14 Ed egli disse: Questi 
ramoscelli sono i due fi-
gliuoli dell'olio, che stanno 
ritti appresso il Signor di 
tutta la terra.  

4:14 Allora egli disse: 
‘Questi sono i due unti che 
stanno presso il Signore di 
tutta la terra’.  

4:14 Allora egli disse: 
«Questi sono i due unti che 
stanno presso il Signore di 
tutta la terra».  

4:14 Allora egli mi disse: 
«Questi sono i due unti che 
stanno presso il Signore di 
tutta la terra».  

5:1 POI alzai di nuovo gli 
occhi, e riguardai; ed ecco 
un rotolo volante.  

5:1 E io alzai di nuovo gli 
occhi, guardai, ed ecco un 
rotolo che volava.  

5:1 Alzando di nuovo gli 
occhi, guardai, ed ecco un 
rotolo che volava.  

5:1 Poi alzai nuovamente 
gli occhi e guardai, ed ecco 
un rotolo che volava.  

5:2 E l'Angelo mi disse: 
Che vedi? Ed io dissi: Io 
veggo un rotolo volante, la 
cui lunghezza è di venti cu-
biti, e la larghezza di dieci 
cubiti.  

5:2 E l’angelo mi disse: 
‘Che vedi?’ Io risposi: ‘Ve-
do un rotolo che vola, la cui 
lunghezza è di venti cubiti, 
e la larghezza di dieci cubi-
ti’.  

5:2 L'angelo mi disse: «Che 
vedi?». Io risposi: «Vedo un 
rotolo che vola, la cui lun-
ghezza è di venti cubiti e la 
larghezza di dieci cubiti».  

5:2 L'angelo mi disse: «Che 
cosa vedi?». Io risposi: 
«Vedo un rotolo che vola; 
la sua lunghezza è di venti 
cubiti e la sua larghezza di 
dieci cubiti».  

5:3 Ed egli mi disse: Que-
st'è l'esecrazione, che è u-
scita fuori sopra la faccia di 
tutta la terra; perciocchè da 
un lato, ogni ladro è stato 
riciso, secondo quella; e 
dall'altro, ogni uomo che 
giura falsamente è stato ri-
ciso, secondo quella.  

5:3 Ed egli mi disse: ‘Que-
sta è la maledizione che si 
spande sopra tutto il paese; 
poiché ogni ladro, a tenor di 
essa, sarà estirpato da que-
sto luogo, e ogni spergiuro, 
a tenor di essa, sarà estirpa-
to da questo luogo.  

5:3 Allora egli mi disse: 
«Questa è la maledizione 
che si spande su tutto il pa-
ese; poiché ogni ladro, se-
condo essa, sarà estirpato da 
questo luogo, e ogni sper-
giuro, secondo essa, sarà 
estirpato da questo luogo.  

5:3 Allora egli mi disse: 
«Questa è la maledizione 
che si sta spargendo su tutto 
il paese; perché da ora in 
poi, chiunque ruba sia reci-
so da esso e chiunque da 
ora in poi giura, sarà reciso 
da esso.  

5:4 Io l'ho messa fuori, dice 
il Signor degli eserciti, ed è 
venuta contro alla casa del 
ladro, e contro alla casa di 
chi giura per lo mio Nome 
falsamente; ed è dimorata in 
mezzo della sua casa, e l'ha 
consumata, insieme col suo 
legname, e le sue pietre.  

5:4 Io la faccio uscire, dice 
l’Eterno degli eserciti, ed 
essa entrerà nella casa del 
ladro, e nella casa di colui 
che giura il falso nel mio 
nome; si stabilirà in mezzo 
a quella casa, e la consume-
rà col legname e le pietre 
che contiene’.  

5:4 "Io la faccio uscire", 
dice il SIGNORE degli e-
serciti, "ed essa entrerà nel-
la casa del ladro e nella casa 
di colui che giura il falso 
nel mio nome; si stabilirà in 
mezzo a quella casa e la 
consumerà con il legname e 
le pietre che contiene"».  

5:4 Io la farò uscire», dice 
l'Eterno degli eserciti, «ed 
essa entrerà nella casa del 
ladro e nella casa di colui 
che giura falsamente nel 
mio nome; rimarrà in quella 
casa e la consumerà insieme 
col suo legname e le sue 
pietre».  
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5:5 POI l'Angelo che parla-
va meco uscì, e mi disse: 
Deh! alza gli occhi, e ri-
guarda che cosa è questa 
che esce fuori.  

5:5 E l’angelo che parlava 
meco uscì, e mi disse: ‘Alza 
gli occhi, e guarda che cosa 
esce là’.  

5:5 L'angelo che parlava 
con me uscì e mi disse: 
«Alza gli occhi e guarda 
che cosa esce là».  

5:5 Quindi l'angelo che par-
lava con me uscì e mi disse: 
«Alza gli occhi e guarda 
che cosa è ciò che sta u-
scendo».  

5:6 Ed io dissi: Che cosa è? 
Ed egli disse: Quest'è un 
moggio, che esce. Poi disse: 
Quest'è l'occhio loro, che va 
per tutta la terra.  

5:6 Io risposi: ‘Che cos’è?’ 
Egli disse: ‘È l’efa che e-
sce’. Poi aggiunse: ‘In tutto 
il paese non hanno occhio 
che per quello’.  

5:6 Io domandai: «Che co-
s'è?». Egli disse: «È l'efa 
che esce». Poi aggiunse: «In 
tutto il paese non hanno oc-
chio che per quello».  

5:6 Io dissi: «Che cos'è». 
Egli disse: «È l'efa che e-
sce». Poi aggiunse: «Questo 
è il loro aspetto in tutto il 
paese».  

5:7 Ed ecco, una massa di 
piombo fu portata; ed ecco 
una donna, che sedeva in 
mezzo del moggio.  

5:7 Ed ecco, fu alzata una 
piastra di piombo, e in mez-
zo all’efa stava seduta una 
donna.  

5:7 Ed ecco, fu alzata una 
piastra di piombo e in mez-
zo all'efa stava seduta una 
donna.  

5:7 Quindi ecco, fu alzato 
un coperchio di piombo, e 
così in mezzo all'efa stava 
seduta una donna.  

5:8 Ed egli disse: Quest'è 
l'empietà. Ed egli la gettò in 
mezzo del moggio; poi get-
tò la massa del piombo in 
su la bocca di esso.  

5:8 Ed egli disse: ‘Questa è 
la malvagità’; e la gettò in 
mezzo all’efa, poi gettò la 
piastra di piombo sulla boc-
ca dell’efa.  

5:8 Egli disse: «Questa è la 
malvagità»; e la gettò in 
mezzo all'efa, poi gettò la 
piastra di piombo sulla boc-
ca dell'efa.  

5:8 Allora egli disse: «Que-
sta è la malvagità». E la get-
tò in mezzo all'efa, quindi 
gettò il coperchio di piombo 
sulla sua apertura.  

5:9 Poi, io alzai gli occhi, e 
riguardai; ed ecco, due don-
ne uscivano, le quali aveano 
il vento nelle loro ale; ed 
aveano delle ale somiglianti 
alle ale di una cicogna; ed 
esse levarono il moggio fra 
cielo e terra.  

5:9 Poi alzai gli occhi, 
guardai, ed ecco due donne 
che s’avanzavano; il vento 
soffiava nelle loro ali, e le 
ali che avevano eran come 
ali di cicogna; ed esse sol-
levarono l’efa fra terra e 
cielo.  

5:9 Poi alzai gli occhi, 
guardai, ed ecco venire due 
donne; il vento soffiava nel-
le loro ali, e le ali che ave-
vano erano come ali di ci-
cogna; ed esse sollevarono 
l'efa fra terra e cielo.  

5:9 Poi alzai gli occhi e 
guardai, ed ecco avanzarsi 
due donne con il vento nelle 
loro ali, perché esse aveva-
no ali come le ali di una ci-
cogna, e sollevarono l'efa 
tra terra e cielo.  

5:10 Ed io dissi all'Angelo 
che parlava meco: Dove 
portano esse il moggio?  

5:10 E io dissi all’angelo 
che parlava meco: ‘Dove 
portano esse l’efa?’  

5:10 Io chiesi all'angelo che 
parlava con me: «Dove por-
tano l'efa?».  

5:10 Così domandai all'an-
gelo che parlava con me: 
«Dove portano l'efa costo-
ro?».  

5:11 Ed egli mi disse: Nel 
paese di Sinear per edifi-
cargli quivi una casa; e qui-
vi sarà stanziato, e posato 
sopra la sua base.  

5:11 Egli mi rispose: ‘Nel 
paese di Scinear, per co-
struirgli quivi una casa; e 
quando sarà preparata, esso 
sarà posto quivi al suo luo-
go’.  

5:11 Egli mi rispose: «Nel 
paese di Scinear, per co-
struirgli una casa; quando 
sarà preparata, esso sarà po-
sto sopra la sua base».  

5:11 Egli mi rispose: «Nel 
paese di Scinar per costruir-
le una casa; quando sarà 
pronta l'efa sarà collocata 
sul suo piedistallo».  

6:1 POI alzai di nuovo gli 
occhi, e riguardai; ed ecco 
quattro carri, che uscivano 
d'infra due monti; e quei 
monti erano monti di rame.  

6:1 E alzai di nuovo gli oc-
chi, guardai, ed ecco quattro 
carri che uscivano di fra i 
due monti; e i monti eran 
monti di rame.  

6:1 Alzai di nuovo gli oc-
chi, guardai, ed ecco quattro 
carri che uscivano in mezzo 
a due monti; e i monti erano 
monti di bronzo.  

6:1 Alzai ancora gli occhi e 
guardai, ed ecco, quattro 
carri che uscivano in mezzo 
a due monti; e i monti era-
no monti di bronzo.  

6:2 Nel primo carro vi era-
no cavalli sauri, e nel se-
condo carro cavalli morelli;  

6:2 Al primo carro c’erano 
dei cavalli rossi; al secondo 
carro, dei cavalli neri;  

6:2 Al primo carro c'erano 
dei cavalli rossi; al secondo 
carro dei cavalli neri;  

6:2 Nel primo carro c'erano 
cavalli rossi, nel secondo 
carro cavalli neri,  

6:3 e nel terzo carro cavalli 
bianchi, e nel quarto carro 
cavalli sauri, faldellati di 
bianco.  

6:3 al terzo carro, dei caval-
li bianchi, e al quarto carro 
dei cavalli chiazzati di ros-
so.  

6:3 al terzo carro dei cavalli 
bianchi, e al quarto carro 
dei cavalli chiazzati di ros-
so.  

6:3 nel terzo carro cavalli 
bianchi e nel quarto carro 
cavalli fortemente chiazzati.  

6:4 Ed io presi a dire al-
l'Angelo che parlava meco: 
Che voglion dire queste co-
se, signor mio?  

6:4 E io presi a dire 
all’angelo che parlava me-
co: ‘Che son questi, mio 
signore?’  

6:4 Io chiesi all'angelo che 
parlava con me: «Che signi-
ficano queste cose, mio si-
gnore?».  

6:4 Allora presi a dire al-
l'angelo che parlava con 
me: «Signore mio, e que-
sti?».  

6:5 E l'Angelo rispose, e mi 
disse: Questi sono i quattro 
spiriti del cielo, che escono 
dalla presenza del Signore 
di tutta la terra, dove stan-
no.  

6:5 L’angelo rispose e mi 
disse: ‘Questi sono i quattro 
venti del cielo, che escono, 
dopo essersi presentati al 
Signore di tutta la terra.  

6:5 L'angelo mi rispose: 
«Questi sono i quattro venti 
del cielo, che escono dopo 
essersi presentati al Signore 
di tutta la terra.  

6:5 L'angelo rispose e mi 
disse: «Questi sono i quat-
tro spiriti del cielo che e-
scono dopo essere stati alla 
presenza del Signore di tut-
ta la terra.  
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6:6 Il carro, nel qual sono i 
cavalli morelli, esce verso il 
paese del Settentrione; ed i 
bianchi escono dietro a lo-
ro; ma i faldellati di bianco 
escono verso il paese del 
Mezzodì.  

6:6 Il carro dai cavalli neri 
va verso il paese del setten-
trione; i cavalli bianchi lo 
seguono; i chiazzati vanno 
verso il paese del mezzo-
giorno,  

6:6 Il carro dai cavalli neri 
va verso il paese del setten-
trione; i cavalli bianchi lo 
seguono; i chiazzati vanno 
verso il paese del sud,  

6:6 Il carro con i cavalli 
neri va verso il paese del 
nord; i cavalli bianchi lo 
seguono; i chiazzati vanno 
verso il paese del sud;  

6:7 Poi uscirono i sauri, e 
richiesero di andare a scor-
rere per la terra. Ed egli dis-
se loro: Andate, scorrete per 
la terra. Essi adunque scor-
sero per la terra.  

6:7 e i rossi escono e chie-
dono d’andare a percorrere 
la terra’. E l’angelo disse 
loro: ‘Andate, percorrete la 
terra!’ Ed essi percorsero la 
terra.  

6:7 e i rossi escono e chie-
dono di andare a percorrere 
la terra». L'angelo disse lo-
ro: «Andate, percorrete la 
terra!». Ed essi percorsero 
la terra.  

6:7 quindi avanzano i ca-
valli rosso-vivo e chiedono 
di andare a percorrere la 
terra». Egli disse loro: «An-
date, percorrete la terra!». 
Così essi percorsero la terra.  

6:8 Poi egli mi chiamò, e 
mi parlò, dicendo: Vedi, 
quelli che escono verso il 
paese del Settentrione han-
no acquetata l'ira mia nel 
paese del Settentrione.  

6:8 Poi egli mi chiamò, e 
mi parlò così: ‘Ecco, quelli 
che escono verso il paese 
del settentrione acquetano 
la mia ira sul paese del set-
tentrione’.  

6:8 Poi egli mi chiamò e mi 
parlò così: «Ecco, quelli che 
escono verso il paese del 
settentrione placano la mia 
ira sul paese del settentrio-
ne».  

6:8 Poi egli mi chiamò e mi 
parlò, dicendo: «Ecco, quel-
li che vanno verso il paese 
del nord hanno fatto calma-
re il mio Spirito sul paese 
del nord».  

6:9 POI la parola del Signo-
re mi fu indirizzata, dicen-
do:  

6:9 E la parola dell’Eterno 
mi fu rivolta in questi ter-
mini:  

6:9 La parola del SIGNO-
RE mi fu rivolta in questi 
termini:  

6:9 La parola dell'Eterno mi 
fu quindi rivolta, dicendo:  

6:10 Prendi, d'infra quelli 
che sono stati in cattività; 
da Heldai, da Tobia, e da 
Iedaia; vieni anche in quello 
stesso giorno, ed entra in 
casa di Giosia, figliuolo di 
Sefania, i quali son venuti 
di Babilonia;  

6:10 Prendi da quelli della 
cattività, cioè da Heldai, da 
Tobia e da Jedaia - e récati 
oggi stesso in casa di Gio-
sia, figliuolo di Sofonia 
dov’essi sono giunti da Ba-
bilonia, -  

6:10 «Prendi dai deportati, 
cioè da quelli di Eldai, di 
Tobia e di Iedaia - e recati 
oggi stesso in casa di Gio-
sia, figlio di Sofonia, dove 
essi sono giunti da Babilo-
nia,  

6:10 «Accetta doni dagli 
esuli, cioè da Heldai, da 
Tobiah e da Jedaiah che so-
no venuti da Babilonia, e 
recati oggi stesso in casa di 
Giosia, figlio di Sofonia.  

6:11 prendi, dico, da loro 
dell'argento, e dell'oro, e 
fanne delle corone; e metti-
le sopra il capo di Iosua, 
figliuolo di Iosadac, sommo 
sacerdote.  

6:11 prendi dell’argento e 
dell’oro, fanne delle corone, 
e mettile sul capo di Gio-
suè, figliuolo di Jehotsadak, 
sommo sacerdote,  

6:11 - prendi dell'argento e 
dell'oro, fanne delle corone 
e mettile sul capo del som-
mo sacerdote Giosuè, figlio 
di Iosadac;  

6:11 Prendi l'argento e l'o-
ro, fanne una corona e met-
tila sul capo di Giosuè, fi-
glio di Jehotsadak, il som-
mo sacerdote.  

6:12 E parla a lui, dicendo: 
Così ha detto il Signor degli 
eserciti: Ecco un uomo, il 
cui nome è: Il Germoglio; 
ed egli germoglierà sotto di 
sè, ed edificherà il tempio 
del Signore.  

6:12 e parlagli, e digli: ‘Co-
sì parla l’Eterno degli eser-
citi: Ecco un uomo, che ha 
nome il Germoglio; egli 
germoglierà nel suo luogo, 
ed edificherà il tempio 
dell’Eterno;  

6:12 gli parlerai e gli dirai: 
Così parla il SIGNORE de-
gli eserciti: "Ecco un uomo, 
che si chiama il Germoglio, 
germoglierà nel suo luogo e 
costruirà il tempio del SI-
GNORE;  

6:12 Quindi parla a lui, di-
cendo: Così dice l'Eterno 
degli eserciti: Ecco, l'uomo, 
il cui nome è il Germoglio, 
germoglierà nel suo luogo e 
costruirà il tempio dell'E-
terno.  

6:13 Ed egli sarà quel ch'e-
dificherà il tempio del Si-
gnore, e porterà la gloria; e 
sederà, e signoreggerà sopra 
il suo trono, e insieme sarà 
Sacerdote sopra il suo seg-
gio; e consiglio di pace sarà 
fra questi due.  

6:13 egli edificherà il tem-
pio dell’Eterno, e porterà le 
insegne della gloria, e si as-
siderà e dominerà sul suo 
trono, sarà sacerdote sul suo 
trono, e vi sarà fra i due un 
consiglio di pace.  

6:13 egli costruirà il tempio 
del SIGNORE, riceverà 
gloria, si siederà e dominerà 
sul suo trono, sarà sacerdote 
sul suo trono e vi sarà fra i 
due un accordo di pace".  

6:13 Sì, egli costruirà il 
tempio dell'Eterno, si am-
manterà di gloria e si siede-
rà e regnerà sul suo trono, 
sarà sacerdote sul suo trono, 
e tra i due ci sarà un consi-
glio di pace.  

6:14 E quant'è alle corone, 
sieno per Helem, e per To-
bia, e per Iedaia, e per Hen, 
figliuolo di Sefania; per ri-
cordanza nel tempio del Si-
gnore.  

6:14 E le corone saranno 
per Helem, per Tobia, per 
Jedaia e per Hen, figliuolo 
di Sofonia, un ricordo nel 
tempio dell’Eterno.  

6:14 Le corone saranno per 
Chelem, per Tobia, per Ie-
daia e per Chen, figlio di 
Sofonia, come ricordo nel 
tempio del SIGNORE.  

6:14 La corona sarà un ri-
cordo nel tempio dell'Eterno 
per Helem, per Tobiah, per 
Jedaiah e per Hen, figlio di 
Sofonia.  
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6:15 E que' che son lontani 
verranno, ed edificheranno 
nel tempio del Signore; e 
voi conoscerete che il Si-
gnor degli eserciti mi ha 
mandato a voi; e questo av-
verrà, se pure ascoltate la 
voce del Signore Iddio vo-
stro.  

6:15 E quelli che son lonta-
ni verranno e lavoreranno 
alla costruzione del tempio 
dell’Eterno, e voi conosce-
rete che l’Eterno degli eser-
citi m’ha mandato a voi. 
Questo avverrà se date ve-
ramente ascolto alla voce 
dell’Eterno, del vostro Dio’.  

6:15 Quelli che sono lonta-
ni verranno e lavoreranno 
alla costruzione del tempio 
del SIGNORE; e voi cono-
scerete che il SIGNORE 
degli eserciti mi ha mandato 
da voi. Questo avverrà, se 
date veramente ascolto alla 
voce del Signore, del vostro 
Dio».  

6:15 Anche quelli che sono 
lontani verranno per aiutare 
a costruire il tempio dell'E-
terno; allora riconoscerete 
che l'Eterno degli eserciti 
mi ha mandato a voi. Que-
sto avverrà se obbedirete 
diligentemente alla voce 
dell'Eterno, il vostro DIO».  

7:1 POI avvenne nell'anno 
quarto del re Dario, che la 
parola del Signore fu indi-
rizzata a Zaccaria, nel quar-
to giorno del nono mese, 
cioè, di Chisleu;  

7:1 E avvenne che il quarto 
anno del re Dario la parola 
dell’Eterno fu rivolta a Zac-
caria, il quarto giorno del 
nono mese, cioè di Chisleu.  

7:1 Il quarto anno del re 
Dario la parola del SI-
GNORE fu rivolta a Zacca-
ria, il quarto giorno del no-
no mese, cioè di Chisleu.  

7:1 Nel quarto anno del re 
Dario, il quarto giorno del 
nono mese, che è Kislev, 
avvenne che la parola del-
l'Eterno fu rivolta a Zacca-
ria.  

7:2 quando que' della Casa 
di Dio ebbero mandati Sa-
reser, e Reghemmelec, e i 
lor principali, per far sup-
plicazione nel cospetto del 
Signore;  

7:2 Quelli di Bethel avean 
mandato Saretser e Re-
ghem-melec con la loro 
gente per implorare il favo-
re dell’Eterno,  

7:2 Quelli di Betel avevano 
mandato Sareser e Reghem-
Melec con la loro gente per 
implorare il favore del SI-
GNORE,  

7:2 Avevano mandato Sha-
retser, assieme a Reghem-
melek e i suoi uomini, a Be-
thel per implorare il favore 
dell'Eterno,  

7:3 e per dire a' sacerdoti 
della Casa del Signor degli 
eserciti, ed a' profeti, in 
questa maniera: Piangerò io 
nel quinto mese, separan-
domi, come ho fatto già per 
tanti anni?  

7:3 e per parlare ai sacerdo-
ti della casa dell’Eterno de-
gli eserciti e ai profeti, in 
questo modo: ‘Dobbiam noi 
continuare a piangere il 
quinto mese e a fare asti-
nenza come abbiam fatto 
per tanti anni?’  

7:3 e per parlare ai sacerdo-
ti della casa del SIGNORE 
degli eserciti e ai profeti, in 
questo modo: «Dobbiamo 
continuare a piangere il 
quinto mese e a digiunare 
come abbiamo fatto per tan-
ti anni?».  

7:3 e per parlare ai sacerdo-
ti che erano nella casa del-
l'Eterno degli eserciti e ai 
profeti, dicendo: «Devo 
piangere il quinto mese e 
digiunare come ho fatto per 
tanti anni?».  

7:4 E la parola del Signore 
mi fu indirizzata, dicendo:  

7:4 E la parola dell’Eterno 
mi fu rivolta in questi ter-
mini:  

7:4 La parola del SIGNO-
RE mi fu rivolta in questi 
termini:  

7:4 Allora la parola dell'E-
terno degli eserciti mi fu 
rivolta, dicendo:  

7:5 Parla a tutto il popolo 
del paese, ed ai sacerdoti, 
dicendo: Quando voi avete 
digiunato, e pianto, nel 
quinto, e nel settimo mese, 
lo spazio di settant'anni, a-
vete voi pur digiunato a 
me?  

7:5 ‘Parla a tutto il popolo 
del paese e ai sacerdoti, e 
di’: Quando avete digiunato 
e fatto cordoglio il quinto e 
il settimo mese durante que-
sti settant’anni, avete voi 
digiunato per me, proprio 
per me?  

7:5 «Parla a tutto il popolo 
del paese e ai sacerdoti, e 
di': "Quando avete digiuna-
to e fatto cordoglio il quinto 
e il settimo mese durante 
questi settant'anni, avete 
forse digiunato per me, pro-
prio per me?  

7:5 «Parla a tutto il popolo 
del paese e ai sacerdoti e 
di': "Quando avete digiuna-
to e fatto cordoglio nel 
quinto e nel settimo mese 
durante questi settant'anni, 
avete veramente digiunato 
per me, proprio per me?  

7:6 E quando voi mangiate, 
e quando bevete, non siete 
voi quelli che mangiate, e 
che bevete?  

7:6 E quando mangiate e 
quando bevete, non siete 
voi che mangiate, voi che 
bevete?  

7:6 Quando mangiate e 
quando bevete, non siete 
voi che mangiate, voi che 
bevete?  

7:6 Quando poi avete man-
giato e bevuto, non avete 
forse mangiato e bevuto per 
voi stessi?  

7:7 Non son queste le paro-
le che il Signore ha fatte 
predicare per li profeti de' 
tempi passati, mentre Geru-
salemme era abitata, e tran-
quilla, insieme con le sue 
città d'intorno; ed era pari-
mente abitata la parte meri-
dionale, e la pianura?  

7:7 Non dovreste voi dare 
ascolto alle parole che 
l’Eterno degli eserciti ha 
proclamate per mezzo dei 
profeti di prima, quando 
Gerusalemme era abitata e 
tranquilla, con le sue città 
all’intorno, ed eran pure a-
bitati il mezzogiorno e la 
pianura?’  

7:7 Non dovreste forse dare 
ascolto alle parole che il 
SIGNORE degli eserciti ha 
proclamate mediante i pro-
feti del passato quando Ge-
rusalemme era abitata e 
tranquilla, con le sue città 
circostanti, ed erano pure 
abitate la regione meridio-
nale e la pianura?"».  

7:7 Non sono queste le pa-
role che l'Eterno degli eser-
citi ha proclamato per mez-
zo dei profeti del passato, 
quando Gerusalemme era 
abitata e tranquilla assieme 
alle sue città vicine ed erano 
pure abitati il Neghev e la 
pianura?”».  

7:8 Poi la parola del Signo-
re fu indirizzata a Zaccaria, 
dicendo:  

7:8 E la parola dell’Eterno 
fu rivolta a Zaccaria, in 
questi termini:  

7:8 La parola del SIGNO-
RE fu rivolta a Zaccaria in 
questi termini:  

7:8 La parola dell'Eterno fu 
rivolta a Zaccaria, dicendo:  
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7:9 Così disse già il Signor 
degli eserciti: Fate fedel 
giudicio, ed usate benignità, 
e pietà, ciascuno inverso il 
suo fratello.  

7:9 ‘Così parlava l’Eterno 
degli eserciti: Fate giustizia 
fedelmente, e mostrate 
l’uno per l’altro bontà e 
compassione;  

7:9 «Così parlava il SI-
GNORE degli eserciti: "Fa-
te giustizia fedelmente, mo-
strate l'uno per l'altro bontà 
e compassione;  

7:9 «Così dice l'Eterno de-
gli eserciti: Amministrate 
fedelmente la giustizia e 
mostrate ognuno verso suo 
fratello bontà e compassio-
ne.  

7:10 E non oppressate la 
vedova, nè l'orfano, nè il 
forestiere, nè il povero; e 
non macchinate nel vostro 
cuore male alcuno l'un con-
tro all'altro.  

7:10 e non opprimete la ve-
dova né l’orfano, lo stranie-
ro né il povero; e nessuno di 
voi macchini del male con-
tro il fratello nel suo cuore.  

7:10 non opprimete la ve-
dova né l'orfano, lo stranie-
ro né il povero; nessuno di 
voi, nel suo cuore, trami il 
male contro il fratello".  

7:10 Non opprimete la ve-
dova e l'orfano, lo straniero 
e il povero; e nessuno mac-
chini nel suo cuore del male 
contro il proprio fratello.  

7:11 Ma essi ricusarono di 
attendere, e porsero una 
spalla ritrosa, ed aggravaro-
no le loro orecchie, per non 
ascoltare;  

7:11 Ma essi rifiutarono di 
fare attenzione, opposero 
una spalla ribelle, e si tap-
parono gli orecchi per non 
udire.  

7:11 Ma essi rifiutarono di 
fare attenzione, opposero 
una spalla ribelle, e si tap-
parono gli orecchi per non 
udire.  

7:11 Ma essi rifiutarono di 
ascoltare, voltarono ostina-
tamente le spalle e si tura-
rono gli orecchi per non u-
dire.  

7:12 e rendettero il cuor lo-
ro simile ad un diamante, 
per non ascoltar la Legge, 
nè le parole che il Signor 
degli eserciti mandava a dir 
loro per lo suo Spirito, per 
lo ministerio de' profeti de' 
tempi passati; laonde vi è 
stata grande indegnazione 
da parte del Signor degli 
eserciti.  

7:12 Resero il loro cuore 
duro come il diamante, per 
non ascoltare la legge e le 
parole che l’Eterno degli 
eserciti mandava loro per 
mezzo del suo spirito, per 
mezzo dei profeti di prima; 
perciò ci fu grande indigna-
zione da parte dell’Eterno 
degli eserciti.  

7:12 Resero il loro cuore 
duro come il diamante, per 
non ascoltare la legge e le 
parole che il SIGNORE de-
gli eserciti rivolgeva loro 
per mezzo del suo Spirito, 
per mezzo dei profeti del 
passato; perciò ci fu grande 
indignazione da parte del 
SIGNORE degli eserciti.  

7:12 Resero il loro cuore 
come il diamante, per non 
ascoltare la legge e le parole 
che l'Eterno degli eserciti 
mandava loro per mezzo 
del suo Spirito, attraverso i 
profeti del passato. Così ci 
fu grande indignazione da 
parte dell'Eterno degli eser-
citi.  

7:13 Ed è avvenuto che, 
come quando egli chiama-
va, essi non ascoltarono; 
così, quando hanno gridato, 
io non li  ho ascoltati, ha 
detto il Signor degli eserciti.  

7:13 E avvenne che sicco-
me egli chiamava, e quelli 
non davano ascolto, così 
quelli chiameranno, e io 
non darò ascolto, dice 
l’Eterno degli eserciti;  

7:13 "Così come egli chia-
mava, e quelli non davano 
ascolto, così quelli chiame-
ranno, e io non darò ascol-
to", dice il SIGNORE degli 
eserciti.  

7:13 E avvenne che come 
egli chiamava ed essi non 
davano ascolto, così essi 
hanno gridato e io non ho 
dato ascolto», dice l'Eterno 
degli eserciti,  

7:14 Ed io li ho dissipati fra 
tutte le genti, le quali essi 
non conoscevano; e il paese 
è stato desolato dietro a lo-
ro, senza che alcuno andas-
se, o venisse più per esso; 
ed essi han messo il paese 
dilettissimo in desolazione.  

7:14 e li disperderò tra tutte 
le nazioni ch’essi non han-
no mai conosciute, e il pae-
se rimarrà desolato dietro a 
loro, senza più nessuno che 
vi passi o vi ritorni. D’un 
paese delizioso essi han fat-
to una desolazione’.  

7:14 "Li disperderò fra tutte 
le nazioni che essi non han-
no mai conosciute e il paese 
rimarrà desolato dietro a 
loro, senza più nessuno che 
vi passi o vi ritorni. Essi 
hanno ridotto il paese di de-
lizie in desolazione"».  

7:14 «ma li ho dispersi col 
turbine fra tutte le nazioni 
che essi non conoscevano. 
Così il paese rimase desola-
to dietro di loro, senza più 
nessuno che vi passasse o vi 
ritornasse. Di un paese di 
delizie essi fecero una deso-
lazione».  

8:1 LA parola del Signor 
degli eserciti mi fu ancora 
indirizzata, dicendo:  

8:1 E la parola dell’Eterno 
degli eserciti mi fu rivolta 
in questi termini:  

8:1 La parola del SIGNO-
RE degli eserciti mi fu ri-
volta in questi termini:  

8:1 La parola dell'Eterno 
degli eserciti mi fu nuova-
mente rivolta, dicendo:  

8:2 Così ha detto il Signor 
degli eserciti: Io sono inge-
losito di gran gelosia per 
amor di Sion, e sono stato 
geloso per essa con grande 
ira.  

8:2 ‘Così parla l’Eterno de-
gli eserciti: Io provo per 
Sion una grande gelosia, e 
sono furiosamente geloso di 
lei.  

8:2 «Così parla il SIGNO-
RE degli eserciti: Io provo 
per Sion una grande gelosia, 
sono geloso di lei con gran-
de ardore».  

8:2 «Così dice l'Eterno de-
gli eserciti: Io sono gran-
demente geloso di Sion, sì, 
io ardo di gelosia per lei».  
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8:3 Così ha detto il Signore: 
Io son ritornato in Sion, ed 
abiterò in mezzo di Gerusa-
lemme; e Gerusalemme sarà 
chiamata: Città di verità, e: 
Monte del Signor degli e-
serciti, Monte santo.  

8:3 Così parla l’Eterno: Io 
torno a Sion, e dimorerò in 
mezzo a Gerusalemme; Ge-
rusalemme si chiamerà la 
Città della fedeltà, e il mon-
te dell’Eterno degli eserciti, 
Monte della santità.  

8:3 Così parla il SIGNORE: 
«Io torno a Sion e abiterò in 
mezzo a Gerusalemme; Ge-
rusalemme si chiamerà la 
Città della fedeltà, il monte 
del SIGNORE degli eserci-
ti, Monte santo».  

8:3 Così dice l'Eterno: «Io 
ritornerò a Sion e dimorerò 
in mezzo a Gerusalemme. 
Gerusalemme sarà chiamata 
la Città della fedeltà e il 
monte dell'Eterno degli e-
serciti, il monte della santi-
tà».  

8:4 Così ha detto il Signor 
degli eserciti: Ancora vi sa-
ranno de' vecchi, e delle 
vecchie, che sederanno nel-
le piazze di Gerusalemme; e 
ciascuno avrà in mano il 
suo bastone, per la grande 
età.  

8:4 Così parla l’Eterno de-
gli eserciti: Ci saranno an-
cora dei vecchi e delle vec-
chie che si sederanno nelle 
piazze di Gerusalemme, e 
ognuno avrà il bastone in 
mano a motivo della grave 
età.  

8:4 Così parla il SIGNORE 
degli eserciti: «Ci saranno 
ancora vecchi e vecchie che 
si sederanno nelle piazze di 
Gerusalemme, ognuno avrà 
il bastone in mano a motivo 
della loro età molto avanza-
ta.  

8:4 Così dice l'Eterno degli 
eserciti: «Nelle piazze di 
Gerusalemme siederanno 
ancora vecchi e vecchie, 
ognuno con il suo bastone 
in mano per la sua età avan-
zata.  

8:5 E le piazze della città 
saran ripiene di fanciulli, e 
di fanciulle, che si sollazze-
ranno per le piazze di essa.  

8:5 E le piazze della città 
saranno piene di ragazzi e 
di ragazze che si divertiran-
no nelle piazze.  

8:5 Le piazze della città sa-
ranno piene di ragazzi e di 
ragazze che si divertiran-
no».  

8:5 Le piazze della città sa-
ranno affollate di ragazzi e 
ragazze che giocheranno 
nelle sue piazze».  

8:6 Così ha detto il Signor 
degli eserciti: Se ciò par 
maraviglioso al rimanente 
di questo popolo in que' 
giorni, sarà egli però impos-
sibile appo me? dice il Si-
gnor degli eserciti.  

8:6 Così parla l’Eterno de-
gli eserciti: Se questo parrà 
maraviglioso agli occhi del 
resto di questo popolo in 
quei giorni, sarà esso mara-
viglioso anche agli occhi 
miei? dice l’Eterno degli 
eserciti.  

8:6 Così parla il SIGNORE 
degli eserciti: «Se ciò sem-
brerà impossibile agli occhi 
del resto di questo popolo in 
quei giorni, sarà forse im-
possibile anche agli occhi 
miei?» dice il SIGNORE 
degli eserciti.  

8:6 Così dice l'Eterno degli 
eserciti: «Se questo sembra 
troppo difficile agli occhi 
del resto di questo popolo in 
questi giorni, sarà pure 
troppo difficile ai miei oc-
chi?», dice l'Eterno degli 
eserciti.  

8:7 Così ha detto il Signor 
degli eserciti: Ecco, io salvo 
il mio popolo dal paese del 
Levante, e dal paese del 
Ponente;  

8:7 Così parla l’Eterno de-
gli eserciti: Ecco, io salvo il 
mio popolo dal paese del 
levante e dal paese del po-
nente;  

8:7 Così parla il SIGNORE 
degli eserciti: «Ecco, io sal-
vo il mio popolo dalla terra 
d'oriente e dalla terra d'oc-
cidente;  

8:7 Così dice l'Eterno degli 
eserciti: «Ecco, io salverò il 
mio popolo dal paese del-
l'est e dal paese dell'ovest.  

8:8 e li condurrò, ed abite-
ranno in mezzo di Gerusa-
lemme, e mi saranno popo-
lo; ed io sarò loro Dio, in 
verità, e in giustizia.  

8:8 e li ricondurrò, ed essi 
abiteranno in mezzo a Ge-
rusalemme; ed essi saranno 
mio popolo, ed io sarò loro 
Dio con fedeltà e con giu-
stizia.  

8:8 li ricondurrò ed essi abi-
teranno in mezzo a Gerusa-
lemme; essi saranno mio 
popolo e io sarò loro Dio 
con fedeltà e con giustizia».  

8:8 Io li farò venire ed essi 
abiteranno in Gerusalemme; 
essi saranno il mio popolo e 
io sarò il loro DIO con fe-
deltà e giustizia».  

8:9 Così ha detto il Signor 
degli eserciti: Sieno le vo-
stre mani rinforzate, o voi, 
che udite queste parole in 
questi tempi, dalla bocca de' 
profeti, che sono stati nel 
giorno che la Casa del Si-
gnor degli eserciti, il tem-
pio, è stata fondata, per es-
ser riedificata.  

8:9 Così parla l’Eterno de-
gli eserciti: Le vostre mani 
sian forti, o voi che udite in 
questi giorni queste parole 
dalla bocca dei profeti che 
parlarono al tempo che la 
casa dell’Eterno, il tempio, 
fu fondata, per essere rico-
struita.  

8:9 Così parla il SIGNORE 
degli eserciti: «Si fortifichi-
no le vostre mani, o voi che 
udite, in questi giorni, que-
ste parole dalla bocca dei 
profeti, nel giorno in cui 
viene fondata la casa del 
SIGNORE, per la ricostru-
zione del tempio.  

8:9 Così dice l'Eterno degli 
eserciti: «Le vostre mani 
siano forti, voi che udite in 
questi giorni queste parole 
dalla bocca dei profeti che 
c'erano al tempo in cui si 
gettavano le fondamenta 
della casa dell'Eterno, affin-
ché si possa ricostruire il 
tempio.  

8:10 Perciocchè, avanti 
questi giorni, non vi era al-
cun premio nè per uomini, 
nè per bestie e non vi era 
alcuna pace a chi andava, e 
veniva, per cagion del ne-
mico; ed io mandava tutti 
gli uomini l'uno contro al-
l'altro;  

8:10 Prima di quel tempo 
non v’era salario per il lavo-
ro dell’uomo, né salario per 
il lavoro delle bestie; non 
v’era alcuna sicurezza per 
quelli che andavano e veni-
vano, a motivo del nemico; 
e io mettevo gli uni alle pre-
se con gli altri.  

8:10 Prima di questi giorni 
non c'era salario per il lavo-
ro dell'uomo, né salario per 
il lavoro delle bestie; non 
c'era nessuna sicurezza per 
quelli che andavano e veni-
vano, a motivo del nemico; 
e io mettevo gli uni contro 
gli altri.  

8:10 Prima di quel tempo 
non c'era salario per uomo 
né salario per le bestie; non 
c'era alcuna sicurezza per 
chi andava e veniva a moti-
vo del nemico; io stesso in-
fatti mettevo tutti gli uomini 
gli uni contro gli altri.  
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8:11 ma ora, io non sarò al 
rimanente di questo popolo, 
come sono stato ne' tempi 
addietro, dice il Signor de-
gli eserciti.  

8:11 Ma ora io non son più 
per il rimanente di questo 
popolo com’ero nei tempi 
addietro, dice l’Eterno degli 
eserciti.  

8:11 Ma ora io non sono 
più per il rimanente di que-
sto popolo com'ero nei tem-
pi passati» dice il SIGNO-
RE degli eserciti.  

8:11 Ma ora non sarò più 
con il residuo di questo po-
polo come sono stato nei 
tempi passati», dice l'Eterno 
degli eserciti.  

8:12 Perciocchè vi sarà se-
menta di pace; la vite porte-
rà il suo frutto, e la terra 
produrrà la sua rendita, e i 
cieli daranno la lor rugiada; 
ed io farò eredar tutte que-
ste cose al rimanente di 
questo popolo.  

8:12 Poiché vi sarà sementa 
di pace; la vigna darà il suo 
frutto, il suolo i suoi prodot-
ti, e i cieli daranno la loro 
rugiada; e darò al rimanente 
di questo popolo il possesso 
di tutte queste cose.  

8:12 «Infatti, ci sarà un se-
me di pace: la vite porterà il 
suo frutto, il suolo darà i 
suoi prodotti e i cieli daran-
no la loro rugiada; darò a 
questo popolo superstite il 
possesso di tutte queste co-
se.  

8:12 Poiché vi sarà un seme 
di pace; la vite darà il suo 
frutto, il suolo darà i suoi 
prodotti e i cieli daranno la 
loro rugiada. Farò entrare il 
residuo di questo popolo in 
possesso di tutte queste co-
se.  

8:13 Ed avverrà che, come 
voi, o casa di Giuda, e casa 
d'Israele, siete stati in male-
dizione fra le genti, così vi 
salverò e sarete in benedi-
zione; non temiate, sieno le 
vostre mani rinforzate.  

8:13 E avverrà che, come 
siete stati una maledizione 
tra le nazioni, così, o casa di 
Giuda e casa d’Israele, io vi 
salverò e sarete una benedi-
zione. Non temete! Le vo-
stre mani siano forti!  

8:13 Così come siete stati 
una maledizione fra le na-
zioni, così, o casa di Giuda 
e casa d'Israele, io vi salve-
rò e sarete una benedizione. 
Non temete! Si fortifichino 
le vostre mani!».  

8:13 E avverrà che, come 
foste una maledizione fra le 
nazioni, o casa di Giuda e 
casa d'Israele, così quando 
vi salverò sarete una bene-
dizione. Non temete, le vo-
stre mani siano forti!».  

8:14 Perciocchè, così ha 
detto il Signore degli eserci-
ti: Siccome io pensai d'af-
fliggervi, quando i vostri 
padri mi provocarono a in-
degnazione, ha detto il Si-
gnor degli eserciti, e non 
me ne son pentito;  

8:14 Poiché così parla 
l’Eterno degli eserciti: Co-
me io pensai di farvi del 
male quando i vostri padri 
mi provocarono ad ira, dice 
l’Eterno degli eserciti, e non 
mi pentii,  

8:14 Infatti, così parla il 
SIGNORE degli eserciti: 
«Così come io pensai di 
farvi del male quando i vo-
stri padri provocarono la 
mia ira» dice il SIGNORE 
degli eserciti, «e non mi 
pentii,  

8:14 Poiché così dice l'E-
terno degli eserciti: «Come 
decisi di farvi del male 
quando i vostri padri mi 
provocarono ad ira», dice 
l'Eterno degli eserciti, «e 
non mi pentii,  

8:15 così in contrario in 
questi tempi ho pensato di 
far del bene a Gerusalem-
me, ed alla casa di Giuda; 
non temiate.  

8:15 così di nuovo ho pen-
sato in questi giorni di far 
del bene a Gerusalemme e 
alla casa di Giuda; non te-
mete!  

8:15 così di nuovo ho pen-
sato in questi giorni di fare 
del bene a Gerusalemme e 
alla casa di Giuda; non te-
mete!  

8:15 così in questi giorni ho 
nuovamente deciso di fare 
del bene a Gerusalemme e 
alla casa di Giuda. Non te-
mete!  

8:16 Queste son le cose che 
avete a fare: parlate in veri-
tà, ciascuno col suo compa-
gno; fate giudicio di verità, 
e di pace, nelle vostre porte.  

8:16 Queste son le cose che 
dovete fare: dite la verità 
ciascuno al suo prossimo; 
fate giustizia, alle vostre 
porte, secondo verità e per 
la pace;  

8:16 Queste sono le cose 
che dovete fare: dite la veri-
tà ciascuno al suo prossimo; 
fate giustizia, nei vostri tri-
bunali, secondo verità e per 
la pace;  

8:16 Queste sono le cose 
che dovete fare: parlate in 
verità ciascuno al suo pros-
simo. Alle vostre porte date 
giudizi secondo verità, giu-
stizia e pace.  

8:17 E non macchinate nel 
vostro cuore male alcuno 
l'un contro all'altro, e non 
amate il giuramento falso; 
perciocchè tutte queste cose 
son quelle che io odio.  

8:17 nessuno macchini in 
cuor suo alcun male contro 
il suo prossimo, e non ama-
te il falso giuramento; per-
ché tutte queste cose io le 
odio, dice l’Eterno’.  

8:17 nessuno trami in cuor 
suo alcun male contro il suo 
prossimo; non amate il falso 
giuramento; perché tutte 
queste cose io le odio» dice 
il SIGNORE.  

8:17 Nessuno macchini al-
cun male in cuor suo contro 
il suo prossimo e non amate 
il giuramento falso, perché 
tutte queste cose io le odio, 
dice l'Eterno».  

8:18 Poi la parola del Si-
gnor degli eserciti mi fu in-
dirizzata, dicendo:  

8:18 E la parola dell’Eterno 
degli eserciti mi fu rivolta 
in questi termini:  

8:18 La parola del SIGNO-
RE degli eserciti mi fu ri-
volta in questi termini:  

8:18 La parola dell'Eterno 
degli eserciti mi fu ancora 
rivolta, dicendo:  

8:19 Così ha detto il Signor 
degli eserciti: Il digiuno del 
quarto, e il digiuno del 
quinto, e il digiuno del set-
timo, e il digiuno del deci-
mo mese, sarà convertito 
alla casa di Giuda in letizia, 
ed allegrezza, e in buone 
feste; amate dunque la veri-
tà, e la pace.  

8:19 ‘Così parla l’Eterno 
degli eserciti: Il digiuno del 
quarto, il digiuno del quin-
to, il digiuno del settimo e il 
digiuno del decimo mese 
diventeranno per la casa di 
Giuda una gioia, un gaudio, 
delle feste d’esultanza; 
amate dunque la verità e la 
pace.  

8:19 «Così parla il SI-
GNORE degli eserciti: "Il 
digiuno del quarto, il digiu-
no del quinto, il digiuno del 
settimo e il digiuno del de-
cimo mese diventeranno per 
la casa di Giuda una gioia, 
un gaudio, feste d'esultanza; 
amate dunque la verità e la 
pace"».  

8:19 «Così dice l'Eterno 
degli eserciti: Il digiuno del 
quarto mese, il digiuno del 
quinto, il digiuno del setti-
mo e il digiuno del decimo 
diventeranno per la casa di 
Giuda un tempo di gioia, di 
allegrezza e di feste liete; 
perciò amate la verità e la 
pace».  
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8:20 Così ha detto il Signor 
degli eserciti: Ancora av-
verrà che popoli, ed abitanti 
di molte città, verranno;  

8:20 Così parla l’Eterno 
degli eserciti: Verranno an-
cora dei popoli e gli abitanti 
di molte città;  

8:20 Così parla il SIGNO-
RE degli eserciti: «Verran-
no ancora dei popoli e gli 
abitanti di molte città;  

8:20 Così dice l'Eterno de-
gli eserciti: «Verranno an-
cora popoli e abitanti di 
molte città;  

8:21 e che gli abitanti d'una 
città andranno all'altra, di-
cendo: Andiam pure a far 
supplicazione al Signore, ed 
a ricercare il Signor degli 
eserciti; anch'io vi andrò.  

8:21 e gli abitanti dell’una 
andranno all’altra e diranno: 
Andiamo, andiamo a implo-
rare il favore dell’Eterno, e 
a cercare l’Eterno degli e-
serciti! Anch’io voglio an-
dare!  

8:21 gli abitanti dell'una 
andranno all'altra e diranno: 
"Andiamo, andiamo a im-
plorare il favore del SI-
GNORE e a cercare il SI-
GNORE degli eserciti! An-
ch'io voglio andare!".  

8:21 gli abitanti di una città 
andranno da quelli dell'al-
tra, dicendo: "Andiamo su-
bito a supplicare la faccia 
dell'Eterno e a cercare l'E-
terno degli eserciti. Ci an-
drò anch'io”.  

8:22 E gran popoli, e pos-
senti nazioni, verranno, per 
cercare il Signor degli eser-
citi, in Gerusalemme, e per 
far supplicazione al Signo-
re.  

8:22 E molti popoli e delle 
nazioni potenti verranno a 
cercare l’Eterno degli eser-
citi a Gerusalemme, e a im-
plorare il favore 
dell’Eterno.  

8:22 Molti popoli e nazioni 
potenti verranno a cercare il 
SIGNORE degli eserciti a 
Gerusalemme e a implorare 
il favore del SIGNORE».  

8:22 Sì, molti popoli e na-
zioni potenti verranno a 
cercare l'Eterno degli eser-
citi a Gerusalemme e a sup-
plicare la faccia dell'Eter-
no».  

8:23 Così ha detto il Signor 
degli eserciti: In que' tempi 
avverrà che dieci uomini, di 
tutte le lingue delle genti, 
prenderanno un uomo Giu-
deo per lo lembo della sua 
vesta, dicendo: Noi andre-
mo con voi; perciocchè ab-
biamo udito che Iddio è con 
voi.  

8:23 Così parla l’Eterno 
degli eserciti: In quei giorni 
avverrà che dieci uomini di 
tutte le lingue delle nazioni 
piglieranno un Giudeo per il 
lembo della veste, e diran-
no: Noi andremo con voi 
perché abbiamo udito che 
Dio è con voi’.  

8:23 Così parla il SIGNO-
RE degli eserciti: «In quei 
giorni avverrà che dieci 
uomini di tutte le lingue 
delle nazioni piglieranno un 
Giudeo per il lembo della 
veste e diranno: "Noi ver-
remo con voi perché ab-
biamo udito che Dio è con 
voi"».  

8:23 Così dice l'Eterno de-
gli eserciti: «In quei giorni 
dieci uomini di tutte le lin-
gue delle nazioni afferre-
ranno un Giudeo per il lem-
bo della veste e diranno: 
"Noi vogliamo venire con 
voi perché abbiamo udito 
che DIO è con voi"».  

9:1 IL carico della parola 
del Signore contro al paese 
di Hadrac, e contro a Da-
masco, luogo del suo ripo-
so: Perciocchè al Signore si 
volge l'occhio degli uomini, 
e di tutte le tribù d'Israele.  

9:1 Oracolo, parola 
dell’Eterno, contro il paese 
di Hadrac, e che si ferma 
sopra Damasco; poiché 
l’Eterno ha l’occhio su tutti 
gli uomini e su tutte le tribù 
d’Israele.  

9:1 Oracolo. La parola del 
SIGNORE va contro il pae-
se di Adrac e si ferma sopra 
Damasco; poiché il SI-
GNORE ha l'occhio su tutti 
gli uomini e su tutte le tribù 
d'Israele.  

9:1 L'oracolo della parola 
dell'Eterno contro il paese 
di Hadrak e Damasco, suo 
luogo di riposo (perché gli 
occhi degli uomini e di tutte 
le tribù d'Israele sono volti 
all'Eterno),  

9:2 Ed egli porrà eziandio i 
termini ad Hamat, e a Tiro, 
ed a Sidon; benchè quelle 
città sieno grandemente sa-
vie;  

9:2 Essa si ferma pure sopra 
Hamath, ai confini di Da-
masco, su Tiro e Sidone 
perché son così savie!  

9:2 Essa si ferma pure sopra 
Amat, ai confini di Dama-
sco, su Tiro e Sidone perché 
sono così sagge!  

9:2 e contro Hamath, che 
confina con esso, e contro 
Tiro e Sidone, anche se esse 
sono molto sagge.  

9:3 e che Tiro si sia edifica-
ta una fortezza, ed abbia 
ammassato dell'argento, a 
guisa del fango delle strade.  

9:3 Tiro s’è costruita una 
fortezza, ed ha ammassato 
argento come polvere, e oro 
come fango di strada.  

9:3 Tiro si è costruita una 
fortezza, ha ammassato ar-
gento come polvere e oro 
come fango di strada.  

9:3 Tiro si è costruita una 
fortezza e ha accumulato 
argento come polvere e oro 
come fango delle strade.  

9:4 Ecco, il Signore la scac-
cerà, e percoterà i suoi ripa-
ri, e li getterà nel mare, ed 
ella sarà consumata col fuo-
co.  

9:4 Ecco, l’Eterno 
s’impadronirà di essa, gette-
rà la sua potenza nel mare, 
ed essa sarà consumata dal 
fuoco.  

9:4 Ecco, il SIGNORE 
s'impadronirà di essa, gette-
rà la sua potenza nel mare, 
ed essa sarà consumata dal 
fuoco.  

9:4 Ecco, l'Eterno la spode-
sterà e distruggerà la sua 
potenza nel mare, ed essa 
sarà consumata dal fuoco.  

9:5 Aschelon lo vedrà, e 
temerà; Gaza anch'ella, e 
sentirà gran doglia; come 
anche Ecron; perciocchè 
quella a cui ella riguardava 
sarà confusa; e il re perirà 
di Gaza, ed Aschelon non 
sarà più abitata.  

9:5 Askalon lo vedrà e avrà 
paura; anche Gaza, e si tor-
cerà dal gran dolore; e così 
Ekron, perché la sua spe-
ranza sarà confusa; e Gaza 
non avrà più re, e Askalon 
non sarà più abitata.  

9:5 Ascalon lo vedrà e avrà 
paura; anche Gaza, e si tor-
cerà dal gran dolore; e così 
Ecron, perché la sua spe-
ranza sarà delusa; e Gaza 
non avrà più re, e Ascalon 
non sarà più abitata.  

9:5 Ashkelon lo vedrà e a-
vrà paura, anche Gaza si 
contorcerà dal gran dolore e 
così Ekron, perché la sua 
aspettativa andrà delusa. Il 
re scomparirà da Gaza, e 
Ashkelon non sarà più abi-
tata.  

9:6 E de' bastardi abiteran-
no in Asdod, ed io distrug-
gerò l'alterezza dei Filistei.  

9:6 Dei bastardi abiteranno 
in Asdod, ed io annienterò 
l’orgoglio dei Filistei.  

9:6 Dei bastardi abiteranno 
in Asdod e io annienterò 
l'orgoglio dei Filistei.  

9:6 Un popolo bastardo abi-
terà in Ashdod, e io annien-
terò l'orgoglio dei Filistei.  



Zaccaria 
 
            Diodati                            Riveduta                    Nuova Riveduta                Nuova Diodati 

 
1029

9:7 E torrò il lor sangue 
dalla lor bocca, e le loro ab-
bominazioni d'infra i lor 
denti; e ciò che sarà rimasto 
apparterrà anch'esso all'Id-
dio nostro, e sarà come un 
capo in Giuda; ma Ecron 
sarà come il Gebuseo.  

9:7 Ma io toglierò il sangue 
dalla bocca del Filisteo e le 
abominazioni di fra i suoi 
denti, e anch’egli sarà un 
residuo per il nostro Dio; 
sarà come un capo in Giu-
da, ed Ekron, come il Gebu-
seo.  

9:7 Toglierò il sangue dalla 
bocca del Filisteo e le abo-
minazioni dai suoi denti; 
anche lui sarà un residuo 
per il nostro Dio, sarà come 
un capo in Giuda, ed Ecron, 
come il Gebuseo.  

9:7 Toglierò il sangue dalla 
sua bocca e le abominazioni 
di fra i suoi denti, e anch'e-
gli sarà un residuo per il no-
stro DIO; sarà come un ca-
po in Giuda, ed Ekron come 
il Gebuseo.  

9:8 Ed io mi accamperò in-
torno alla mia Casa, per di-
fenderla da esercito, da chi 
va e viene; e l'oppressore 
non passerà più a loro; per-
ciocchè ora io l'ho riguarda-
ta con gli occhi miei.  

9:8 Ed io m’accamperò at-
torno alla mia casa per di-
fenderla da ogni esercito, da 
chi va e viene; e nessun e-
sattor di tributi passerà più 
da loro, perché ora ho visto 
con gli occhi miei.  

9:8 Io mi accamperò attor-
no alla mia casa per difen-
derla da ogni esercito, da 
chi va e viene; nessun esat-
tore di tributi passerà più da 
loro, perché ora ho visto 
con i miei occhi.  

9:8 Mi accamperò intorno 
alla mia casa per difenderla 
da ogni esercito, da chi va e 
chi viene; nessun oppresso-
re passerà più da loro, per-
ché ora ho visto con i miei 
stessi occhi.  

9:9 Festeggia grandemente, 
o figliuola di Sion; giubila, 
figliuola di Gerusalemme. 
Ecco, il tuo Re, giusto, e 
Salvatore, umile, e montato 
sopra un asino, anzi sopra 
un puledro d'infra le asine, 
verrà a te.  

9:9 Esulta grandemente, o 
figliuola di Sion, manda 
gridi d’allegrezza, o figliuo-
la di Gerusalemme; ecco, il 
tuo re viene a te; egli è giu-
sto e vittorioso, umile e 
montato sopra un asino, so-
pra un puledro d’asina.  

9:9 Esulta grandemente, o 
figlia di Sion, manda grida 
di gioia, o figlia di Gerusa-
lemme; ecco, il tuo re viene 
a te; egli è giusto e vittorio-
so, umile, in groppa a un 
asino, sopra un puledro, il 
piccolo dell'asina.  

9:9 Esulta grandemente, o 
figlia di Sion, manda grida 
di gioia, o figlia di Gerusa-
lemme! Ecco, il tuo re viene 
a te; egli è giusto e porta 
salvezza, umile e montato 
sopra un asino, sopra un pu-
ledro d'asina.  

9:10 Ed io sterminerò di 
Efraim i carri, e di Gerusa-
lemme i cavalli; e gli archi 
di guerra saran distrutti; e 
quel Re parlerà di pace alle 
nazioni; e la sua signoria 
sarà da un mare all'altro, e 
dal Fiume fino agli estremi 
termini della terra.  

9:10 Io farò sparire i carri 
da Efraim, i cavalli da Ge-
rusalemme, e gli archi di 
guerra saranno annientati. 
Egli parlerà di pace alle na-
zioni, il suo dominio si e-
stenderà da un mare 
all’altro, e dal fiume sino 
alle estremità della terra.  

9:10 Io farò sparire i carri 
da Efraim, i cavalli da Ge-
rusalemme e gli archi di 
guerra saranno distrutti. E-
gli parlerà di pace alle na-
zioni, il suo dominio si e-
stenderà da un mare all'al-
tro, e dal fiume sino alle 
estremità della terra.  

9:10 Io farò scomparire i 
carri da Efraim e i cavalli 
da Gerusalemme; gli archi 
di guerra saranno annienta-
ti. Egli parlerà di pace alle 
nazioni; il suo dominio si 
estenderà da mare a mare, e 
dal Fiume fino all'estremità 
della terra.  

9:11 Quant'è a te, ancora, o 
Sion, per lo sangue del tuo 
patto, io ho messi in libertà 
i tuoi prigioni fuor della 
fossa, ove non era acqua 
alcuna.  

9:11 E te pure, Israele, a 
motivo del sangue del tuo 
patto, io trarrò i tuoi prigio-
nieri dalla fossa senz’acqua.  

9:11 Per te, Israele, a moti-
vo del sangue del tuo patto, 
io libererò i tuoi prigionieri 
dalla fossa senz'acqua.  

9:11 Quanto a te, per il san-
gue del mio patto con te, ho 
liberato i tuoi prigionieri 
dalla fossa senz'acqua.  

9:12 Ritornate alla fortezza, 
o prigioni di speranza; an-
cor oggi ti annunzio che io 
ti renderò de' beni al dop-
pio.  

9:12 Tornate alla fortezza, o 
voi prigionieri della speran-
za! Anch’oggi io ti dichiaro 
che ti renderò il doppio.  

9:12 Tornate alla fortezza, o 
voi prigionieri della speran-
za! Anche oggi io ti dichia-
ro: «Ti renderò il doppio».  

9:12 Tornate alla fortezza, o 
voi prigionieri della speran-
za! Oggi stesso dichiaro che 
ti renderò il doppio.  

9:13 Perciocchè io mi ho 
teso Giuda, come un arco; 
io ho impugnato Efraim a 
piena mano, ed ho destati i 
tuoi figliuoli, o Sion, contro 
a' tuoi figliuoli, o Iavan; e ti 
ho renduta simile alla spada 
di un uomo prode.  

9:13 Poiché io piego Giuda 
come un arco, armo l’arco 
con Efraim, e solleverò i 
tuoi figliuoli, o Sion, contro 
i tuoi figliuoli, o Javan, e ti 
renderò simile alla spada di 
un prode.  

9:13 Poiché io piego Giuda 
come un arco, armo l'arco 
con Efraim ed ecciterò i 
tuoi figli, o Sion, contro i 
tuoi figli, o Iavan, e ti ren-
derò simile alla spada di un 
eroe.  

9:13 Piegherò Giuda per me 
come mio arco e con Efraim 
lo riempirò di frecce, e sol-
leverò i tuoi figli, o Sion, 
contro i tuoi figli, o Javan, e 
ti renderò come la spada di 
un uomo potente.  

9:14 E il Signore apparirà 
di sopra a loro, e le sue sa-
ette saranno tratte, a guisa 
di folgori; e il Signore Iddio 
sonerà con la tromba, e 
camminerà co' turbini del-
l'Austro.  

9:14 L’Eterno apparirà so-
pra di loro, e la sua freccia 
partirà come il lampo. Il Si-
gnore, l’Eterno, sonerà la 
tromba, e avanzerà coi tur-
bini del mezzogiorno.  

9:14 Il SIGNORE apparirà 
sopra di loro, e la sua frec-
cia partirà come il lampo. Il 
Signore, Dio, sonerà la 
tromba e procederà con l'u-
ragano del sud.  

9:14 Allora sopra di loro si 
vedrà l'Eterno e la sua frec-
cia partirà come un fulmine. 
Il Signore, l'Eterno, suonerà 
la tromba e avanzerà con i 
turbini del sud.  
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9:15 Il Signor degli eserciti 
sarà lor protettore; ed essi 
mangeranno, e ribatteranno 
le pietre delle frombole; e 
berranno, e romoreggeran-
no, come per lo vino; e sa-
ran ripieni, come il bacino, 
come i canti dell'altare.  

9:15 L’Eterno degli eserciti 
li proteggerà; ed essi divo-
reranno, calpesteranno le 
pietre di fionda: berranno, 
schiamazzeranno come ec-
citati dal vino, e saran pieni 
come coppe da sacrifizi, 
come i canti dell’altare.  

9:15 Il SIGNORE degli e-
serciti li proteggerà; essi 
mangeranno, calpesteranno 
pietre di fionda; berranno, 
tumulteranno come il vino, 
saran pieni come coppe per 
offerte, come gli angoli del-
l'altare.  

9:15 L'Eterno degli eserciti 
li proteggerà; così essi divo-
reranno e calpesteranno le 
pietre di fionda dei loro 
nemici, berranno e strepite-
ranno come eccitati dal vi-
no e saranno pieni di san-
gue come le bacinelle per i 
sacrifici, come i corni del-
l'altare.  

9:16 E il Signore Iddio loro 
li salverà in quel giorno, 
come la greggia del suo po-
polo; perciocchè pietre co-
ronate saran rizzate per in-
segne sopra la sua terra.  

9:16 E l’Eterno, il loro Dio, 
li salverà, in quel giorno, 
come il gregge del suo po-
polo; poiché saranno come 
pietre d’un diadema, che 
rifulgeranno sulla sua terra.  

9:16 Il SIGNORE, il loro 
Dio, li salverà, in quel gior-
no, come il gregge del suo 
popolo; perché saranno co-
me pietre di un diadema, 
che rifulgeranno sulla sua 
terra.  

9:16 L'Eterno, il loro DIO, 
li salverà in quel giorno, 
come il gregge del suo po-
polo, perché saranno come 
le pietre preziose di una co-
rona, che saranno innalzate 
come una bandiera sulla sua 
terra.  

9:17 Perciocchè quanta sa-
rà la sua bontà? e quanta la 
sua bellezza? il frumento 
farà crescere e fiorire i gio-
vani, e il mosto le fanciulle.  

9:17 Poiché qual prosperità 
sarà la loro! e quanta sarà la 
loro bellezza! Il grano farà 
crescere i giovani, e il mo-
sto le fanciulle.  

9:17 Poiché, come sarà 
buono, come sarà bello! Il 
grano farà crescere i giova-
ni e il mosto le vergini.  

9:17 Quanto grande sarà la 
sua bontà e quanto grande 
la sua bellezza! Il grano farà 
crescere i giovani, e il mo-
sto le fanciulle.  

10:1 DOMANDATE al Si-
gnore la pioggia nel tempo 
della stagione della ricolta; 
il Signore manderà lampi, e 
darà loro nembi di pioggia, 
ed a ciascuno dell'erba nel 
suo campo.  

10:1 Chiedete all’Eterno la 
pioggia nella stagione di 
primavera! L’Eterno che 
produce i lampi, darà loro 
abbondanza di pioggia, ad 
ognuno erba nel proprio 
campo.  

10:1 Chiedete al SIGNORE 
la pioggia nella stagione di 
primavera! Il SIGNORE 
che produce i lampi darà 
loro abbondanza di pioggia, 
a ciascuno erba nel proprio 
campo.  

10:1 Chiedete all'Eterno la 
pioggia nel tempo dell'ulti-
ma pioggia! L'Eterno pro-
durrà lampi seguiti da tuoni 
e pioggia, darà loro piogge 
abbondanti, ad ognuno erba 
nel proprio campo.  

10:2 Conciossiachè gl'idoli 
abbian detta menzogna, e 
gl'indovini abbian vedute 
visioni di falsità, e i sogna-
tori abbian detta vanità, ed 
abbian date vane consola-
zioni; perciò il popolo se n'è 
andato qua e là, a guisa di 
pecore, ed è stato oppressa-
to; perciocchè non vi era 
alcun pastore.  

10:2 Poiché gl’idoli dome-
stici dicono cose vane, 
gl’indovini vedono menzo-
gne, i sogni mentiscono e 
danno un vano conforto; 
perciò costoro vanno erran-
do come pecore, sono afflit-
ti, perché non v’è pastore.  

10:2 Poiché gl'idoli dome-
stici dicono cose vane, 
gl'indovini vedono menzo-
gne, i sogni mentono e dan-
no un vano conforto; perciò 
costoro vanno smarriti co-
me pecore, sono afflitti, 
perché non c'è pastore.  

10:2 Poiché gli idoli dome-
stici dicono cose vane, gli 
indovini osservano falsità e 
raccontano sogni bugiardi, 
danno un vano conforto; per 
questo vanno errando come 
pecore, sono afflitti, perché 
senza pastore.  

10:3 La mia ira si è accesa 
contro a quei pastori, ed io 
ho fatta punizione sopra i 
becchi. Dopo che il Signor 
degli eserciti ha visitata la 
sua mandra, la casa di Giu-
da, egli li ha fatti essere 
come il suo cavallo di glo-
ria, nella guerra.  

10:3 La mia ira s’è accesa 
contro i pastori, e io punirò 
i capri; poiché l’Eterno de-
gli eserciti visita il suo 
gregge, la casa di Giuda, e 
ne fa come il suo cavallo 
d’onore nella battaglia.  

10:3 La mia ira si è accesa 
contro i pastori e io punirò i 
capri; perché il SIGNORE 
degli eserciti visita il suo 
gregge, la casa di Giuda, e 
ne fa come il suo cavallo 
d'onore nella battaglia.  

10:3 «La mia ira divampa 
contro i pastori e punirò i 
capri, perché l'Eterno degli 
eserciti visiterà il suo greg-
ge, la casa di Giuda, e ne 
farà come il suo maestoso 
cavallo in battaglia.  

10:4 Da lui è il cantone, da 
lui il chiodo, da lui l'arco 
della guerra; da lui pari-
mente procede ogni oppres-
sore.  

10:4 Da lui uscirà la pietra 
angolare, da lui il piuolo, da 
lui l’arco di battaglia, da lui 
usciranno tutti i capi assie-
me.  

10:4 Da lui uscirà la pietra 
angolare, da lui il paletto, 
da lui l'arco di battaglia, da 
lui usciranno tutti i condot-
tieri insieme.  

10:4 Da lui uscirà la testata 
d'angolo, da lui il piuolo, da 
lui l'arco di battaglia, da lui 
uscirà ogni dominatore, tutti 
insieme.  
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10:5 E saranno simili ad 
uomini prodi, calpestanti 
nella battaglia i nemici, co-
me il fango delle strade; e 
combatteranno, perciocchè 
il Signore sarà con loro; e 
quelli che saran montati so-
pra cavalli saranno confusi.  

10:5 E saranno come prodi 
che calpesteranno il nemico 
in battaglia, nel fango delle 
strade; e combatteranno 
perché l’Eterno è con loro; 
ma quelli che son montati 
sui cavalli saran confusi.  

10:5 Saranno come prodi 
che calpestano il fango del-
le strade in battaglia, com-
batteranno perché il SI-
GNORE è con loro; ma 
quelli che sono in groppa ai 
cavalli saranno confusi.  

10:5 E saranno come prodi 
che calpesteranno i loro 
nemici nel fango delle stra-
de in battaglia. Combatte-
ranno, perché l'Eterno è con 
loro, saranno confusi quelli 
che montano i cavalli.  

10:6 Ed io fortificherò la 
casa di Giuda, e salverò la 
casa di Giuseppe, e li ricon-
durrò in casa loro; percioc-
chè io avrò pietà di loro; e 
saranno come se io non li 
avessi mai scacciati lonta-
no; perciocchè io sono il 
Signore Iddio loro, e li e-
saudirò.  

10:6 E io fortificherò la ca-
sa di Giuda, e salverò la ca-
sa di Giuseppe, e li ricon-
durrò perché ho pietà di lo-
ro; e saranno come se non li 
avessi mai scacciati, perché 
io sono l’Eterno, il loro Dio, 
e li esaudirò.  

10:6 «Io rafforzerò la casa 
di Giuda, salverò la casa di 
Giuseppe e li ricondurrò 
perché ho pietà di loro; sa-
ranno come se non li avessi 
mai scacciati, perché io so-
no il SIGNORE, il loro Dio, 
e li esaudirò.  

10:6 Io fortificherò la casa 
di Giuda e salverò la casa di 
Giuseppe, e li ricondurrò 
perché ho compassione di 
loro; saranno come se non li 
avessi mai scacciati, perché 
io sono l'Eterno, il loro 
DIO, e li esaudirò.  

10:7 E que' di Efraim sa-
ranno come un uomo prode, 
e il cuor loro si rallegrerà, 
come per lo vino; e i lor fi-
gliuoli lo vedranno, e si ral-
legreranno; il cuor loro fe-
steggerà nel Signore.  

10:7 E quelli d’Efraim sa-
ranno come un prode, e il 
loro cuore si rallegrerà co-
me per effetto del vino; i 
loro figliuoli lo vedranno e 
si rallegreranno, il loro cuo-
re esulterà nell’Eterno.  

10:7 Quelli di Efraim sa-
ranno come un prode e il 
loro cuore si rallegrerà co-
me per effetto del vino; i 
loro figli lo vedranno e si 
rallegreranno, il loro cuore 
esulterà nel SIGNORE.  

10:7 Quelli di Efraim sa-
ranno come un prode e il 
loro cuore si rallegrerà co-
me inebriato dal vino. Sì, i 
loro figli lo vedranno e si 
rallegreranno, il loro cuore 
esulterà nell'Eterno.  

10:8 Io fischierò loro, e li 
raccoglierò, quando li avrò 
riscattati; e moltiplicheran-
no, come già moltiplicaro-
no.  

10:8 Io fischierò loro e li 
raccoglierò, perché io li vo-
glio riscattare; ed essi mol-
tiplicheranno come già mol-
tiplicarono.  

10:8 Con un fischio li rac-
coglierò perché li voglio 
riscattare; essi si moltipli-
cheranno come già si molti-
plicarono.  

10:8 Fischierò loro per riu-
nirli, perché io li riscatterò; 
ed essi moltiplicheranno 
come già moltiplicarono.  

10:9 E dopo che io li avrò 
seminati fra i popoli, si ri-
corderanno di me in paesi 
lontani; e viveranno co' lor 
figliuoli, e se ne ritorneran-
no.  

10:9 Io li disseminerò fra i 
popoli, ed essi si ricorde-
ranno di me nei paesi lonta-
ni; e vivranno coi loro fi-
gliuoli, e torneranno.  

10:9 Poi li disperderò fra i 
popoli, essi si ricorderanno 
di me nei paesi lontani; vi-
vranno con i loro figli e tor-
neranno.  

10:9 Li disseminerò fra i 
popoli e nei paesi lontani si 
ricorderanno di me; vivran-
no assieme ai loro figli e 
torneranno.  

10:10 Ed io li ricondurrò 
dal paese di Egitto, e li rac-
coglierò di Assiria, e li me-
nerò nel paese di Galaad, e 
nel Libano; e quello non 
basterà loro.  

10:10 Io li farò tornare dal 
paese d’Egitto, e li racco-
glierò dall’Assiria; li farò 
venire nel paese di Galaad e 
al Libano, e non vi si trove-
rà posto sufficiente per loro.  

10:10 Io li farò tornare dal 
paese d'Egitto e li raccoglie-
rò dall'Assiria; li farò venire 
nel paese di Galaad e in Li-
bano, ma non vi si troverà 
posto sufficiente per loro.  

10:10 Li farò ritornare dal 
paese d'Egitto e li raccoglie-
rò dall'Assiria, per riportarli 
nel paese di Galaad e al Li-
bano, ma non ci sarà spazio 
sufficiente per loro.  

10:11 Ed egli passerà per lo 
stretto del mare, e percoterà 
le onde nel mare, e tutte le 
profondità del fiume saran 
seccate; e l'alterezza di As-
sur sarà abbattuta, e lo scet-
tro di Egitto sarà tolto via.  

10:11 Egli passerà per il 
mare della distretta; ma nel 
mare egli colpirà i flutti, e 
tutte le profondità del fiume 
saranno prosciugate; 
l’orgoglio dell’Assiria sarà 
abbattuto, e lo scettro 
d’Egitto sarà tolto via.  

10:11 Egli passerà per il 
mare della distretta; ma nel 
mare egli colpirà i flutti e 
tutte le profondità del fiume 
saranno prosciugate; l'orgo-
glio dell'Assiria sarà abbat-
tuto e lo scettro d'Egitto sa-
rà tolto via.  

10:11 Egli passerà per il 
mare dell'avversità, ma per-
cuoterà le onde del mare e 
tutte le profondità del fiume 
saranno prosciugate. L'or-
goglio dell'Assiria sarà ab-
battuto e lo scettro d'Egitto 
sarà rimosso.  

10:12 Ed io lo fortificherò 
nel Signore, ed essi cammi-
neranno nel suo Nome, dice 
il Signore.  

10:12 Io li renderò forti 
nell’Eterno, ed essi cammi-
neranno nel suo nome, dice 
l’Eterno.  

10:12 Li renderò forti nel 
SIGNORE ed essi cammi-
neranno nel suo nome» dice 
il SIGNORE.  

10:12 Li renderò forti nel-
l'Eterno ed essi cammine-
ranno nel suo nome», dice 
l'Eterno.  

11:1 APRI, o Libano, le tue 
porte, e il fuoco consumerà 
i tuoi cedri.  

11:1 Libano, apri le tue por-
te, e il fuoco divori i tuoi 
cedri!  

11:1 Libano, apri le tue por-
te, e il fuoco divori i tuoi 
cedri!  

11:1 Apri le tue porte, Li-
bano, perché il fuoco divori 
i tuoi cedri.  
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11:2 Urlate, abeti; percioc-
chè i cedri son caduti, e gli 
alberi nobili sono stati gua-
sti; urlate, querce di Basan; 
perciocchè la selva chiusa è 
stata abbattuta.  

11:2 Urla, cipresso, perché 
il cedro è caduto, e gli albe-
ri magnifici son devastati! 
Urlate, querce di Basan, 
perché la foresta impenetra-
bile è abbattuta!  

11:2 Urla, cipresso, perché 
il cedro è caduto e gli alberi 
magnifici sono devastati! 
Urlate, querce di Basan, 
perché la foresta impenetra-
bile è abbattuta!  

11:2 Gemi, cipresso, perché 
il cedro è caduto, perché gli 
alberi maestosi sono deva-
stati. Urlate, querce di Ba-
shan, perché la foresta im-
penetrabile è abbattuta.  

11:3 Vi è un grido d'urlo de' 
pastori, perciocchè la lor 
gloria è stata guasta; vi è un 
grido di ruggito de' leoncel-
li, perciocchè l'altezza del 
Giordano è stata guasta.  

11:3 S’odono i lamenti de’ 
pastori perché la loro ma-
gnificenza è devastata; 
s’ode il ruggito dei leoncelli 
perché le rive lussureggianti 
del Giordano son devastate.  

11:3 Si odono i lamenti dei 
pastori, perché la loro gloria 
è distrutta; si ode il ruggito 
dei leoncelli, perché le rive 
lussureggianti del Giordano 
sono devastate.  

11:3 Si ode il lamento dei 
pastori, perché il loro 
splendore è devastato; si 
ode il ruggito dei leoncelli, 
perché la magnificenza del 
Giordano è devastata.  

11:4 Così ha detto il Signo-
re Iddio mio: Pastura le pe-
core esposte ad uccisione;  

11:4 Così parla l’Eterno, il 
mio Dio: ‘Pasci le mie pe-
core destinate al macello,  

11:4 Così parla il SIGNO-
RE, il mio Dio: «Pasci le 
mie pecore destinate al ma-
cello,  

11:4 Così dice l'Eterno, il 
mio DIO: «Pasci le pecore 
destinate al macello,  

11:5 i cui comperatori le 
uccidono, e non ne son te-
nuti colpevoli; ed i cui ven-
ditori dicono: Benedetto sia 
il Signore; io son pure ar-
ricchito; ed i cui pastori non 
le risparmiano punto.  

11:5 che i compratori ucci-
dono senza rendersi colpe-
voli, e delle quali i venditori 
dicono: - Sia benedetto 
l’Eterno! io m’arricchisco, - 
e che i loro pastori non ri-
sparmiano affatto.  

11:5 quelle che i compratori 
uccidono senza rendersi 
colpevoli, delle quali i ven-
ditori dicono: "Sia benedet-
to il SIGNORE, io mi arric-
chisco!" quelle che i loro 
pastori non risparmiano af-
fatto.  

11:5 i cui compratori ucci-
dono senza essere ritenuti 
colpevoli e i cui venditori 
dicono: "Sia benedetto l'E-
terno, perché mi arricchi-
sco" e i cui pastori non ne 
hanno compassione alcuna.  

11:6 Perciocchè io non ri-
sparmierò più gli abitanti 
del paese, dice il Signore; 
anzi ecco, io farò cader gli 
uomini nelle mani l'un del-
l'altro, e nelle mani del loro 
re; ed essi metteranno il pa-
ese in conquasso, ed io non 
li  riscoterò dalle lor mani.  

11:6 Poiché io non rispar-
mierò più gli abitanti del 
paese, dice l’Eterno, anzi, 
ecco, io abbandonerò gli 
uomini, ognuno in balìa del 
suo prossimo e in balìa del 
suo re; essi schiacceranno il 
paese, e io non libererò al-
cuno dalle lor mani’.  

11:6 Poiché io non rispar-
mierò più gli abitanti del 
paese» dice il SIGNORE, 
«anzi, ecco, io abbandonerò 
gli uomini, ognuno in balìa 
del suo prossimo e in balìa 
del suo re; essi schiacceran-
no il paese e io non libererò 
nessuno dalle loro mani».  

11:6 Non avrò più compas-
sione degli abitanti del pae-
se», dice l'Eterno, «anzi, 
farò cadere ognuno in pote-
re del suo prossimo e in po-
tere del suo re. Essi deva-
steranno il paese e non libe-
rerò alcuno dalle loro ma-
ni».  

11:7 Io adunque pasturai le 
pecore esposte ad uccisione, 
che son veramente le più 
povere della greggia; e mi 
presi due verghe; all'una 
posi nome: Piacevolezza, e 
all'altra posi nome: Vincoli; 
e pasturai la greggia.  

11:7 Allora io mi misi a pa-
scere le pecore destinate al 
macello, e perciò le più mi-
sere del gregge; e mi presi 
due verghe; chiamai l’una 
Favore e l’altra Vincoli, e 
mi misi a pascere il gregge.  

11:7 Allora io mi misi a pa-
scolare le pecore destinate 
al macello e, perciò, le più 
misere del gregge; mi presi 
due bastoni; chiamai l'uno 
Favore e l'altro Vincoli e mi 
misi a pascolare il gregge.  

11:7 Allora mi misi a pa-
scere le pecore destinate al 
macello, precisamente le 
più misere del gregge. Presi 
quindi per me due bastoni: 
uno lo chiamai "Grazia" e 
l'altro lo chiamai "Legami", 
e mi misi a pascere il greg-
ge.  

11:8 Ed io sterminai tre pa-
stori in un mese; ma l'anima 
mia si accorò per essi, ed 
anche l'anima loro mi ebbe 
a sdegno.  

11:8 E sterminai i tre pasto-
ri in un mese; l’anima mia 
perdette la pazienza con lo-
ro, e anche l’anima loro 
m’avea preso a sdegno.  

11:8 Io soppressi tre pastori 
in un mese; persi la pazien-
za con loro e anche loro si 
erano disgustati di me.  

11:8 In un mese eliminai tre 
pastori. Io ero impaziente 
con loro, ed essi pure mi 
detestarono.  

11:9 Ed io dissi: Io non vi 
pasturerò più; quella che 
muore muoia, quella che 
perisce perisca, e quelle che 
rimangono mangino la car-
ne l'una dell'altra.  

11:9 E io dissi: ‘Non vi pa-
scerò più; la moribonda 
muoia, quella che sta per 
perire perisca, e quelle che 
restano, divorino l’una la 
carne dell’altra’.  

11:9 Io dissi: «Non vi por-
terò più al pascolo, la mori-
bonda muoia, quella che sta 
per perire perisca, e quelle 
che restano divorino l'una la 
carne dell'altra».  

11:9 Allora dissi: «Non vi 
pascerò più; chi sta per mo-
rire muoia, e chi sta per pe-
rire perisca; quelle poi che 
rimangono si divorino a vi-
cenda».  

11:10 Ed io presi la mia 
verga, detta Piacevolezza, e 
la spezzai; annullando il 
mio patto, che io avea fatto 
con tutti i popoli.  

11:10 E presi la mia verga 
Favore e la spezzai, per an-
nullare il patto che avevo 
stretto con tutti i popoli.  

11:10 Presi allora il mio 
bastone Favore e lo spezzai, 
per annullare il patto che 
avevo stretto con tutti i po-
poli.  

11:10 Presi quindi il mio 
bastone "Grazia" e lo spez-
zai, per annullare il patto 
che avevo stabilito con tutti 
i popoli.  
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11:11 E quello fu annullato 
in quel giorno, e i poveri 
d'infra la greggia che mi 
osservavano conobbero che 
ciò era parola del Signore.  

11:11 E quello fu annullato 
in quel giorno; e le pecore 
più misere del gregge che 
m’osservavano, conobbero 
che quella era la parola 
dell’Eterno.  

11:11 Quello fu annullato 
in quel giorno e le pecore 
più misere del gregge, che 
mi osservavano, conobbero 
che quella era la parola del 
SIGNORE.  

11:11 In quello stesso gior-
no fu annullato. Così le pe-
core più misere del gregge 
che mi osservavano, rico-
nobbero che quella era la 
parola dell'Eterno.  

11:12 Ed io dissi loro: Se 
così vi piace, datemi il mio 
premio; se no, rimaneteve-
ne. Ed essi mi pesarono 
trenta sicli d'argento per lo 
mio premio.  

11:12 E io dissi loro: ‘Se vi 
par bene, datemi il mio sa-
lario; se no, lasciate stare’. 
Ed essi mi pesarono il mio 
salario; trenta sicli 
d’argento.  

11:12 Io dissi loro: «Se vi 
sembra giusto, datemi il 
mio salario; se no, lasciate 
stare». Ed essi mi pesarono 
il mio salario: trenta sicli 
d'argento.  

11:12 Allora dissi loro: «Se 
vi pare giusto, datemi il mio 
salario; se no, lasciate sta-
re». Così essi pesarono il 
mio salario: trenta sicli 
d'argento.  

11:13 E il Signore mi disse: 
Gettali via, perchè sien dati 
ad un vasellaio; quest'è il 
prezzo onorevole, nel quale 
io sono stato da loro ap-
prezzato. Io presi adunque i 
trenta sicli d'argento, e li 
gettai nella Casa del Signo-
re, per esser dati ad un va-
sellaio.  

11:13 E l’Eterno mi disse: 
‘Gettalo per il vasaio, que-
sto magnifico prezzo al 
quale m’hanno stimato!’ E 
io presi i trenta sicli 
d’argento, e li gettai nella 
casa dell’Eterno per il va-
saio.  

11:13 Il SIGNORE mi dis-
se: «Gettalo per il vasaio, 
questo magnifico prezzo 
con cui mi hanno valuta-
to!». Io presi i trenta sicli 
d'argento e li gettai nella 
casa del SIGNORE per il 
vasaio.  

11:13 Ma l'Eterno mi disse: 
«Gettalo per il vasaio, il 
magnifico prezzo con cui 
sono stato da loro valutato». 
Allora presi i trenta sicli 
d'argento e li gettai nella 
casa dell'Eterno per il va-
saio.  

11:14 Poi ruppi la mia se-
conda verga, detta Vincoli, 
rompendo la fratellanza fra 
Giuda ed Israele.  

11:14 Poi spezzai l’altra 
verga Vincoli, per rompere 
la fratellanza fra Giuda e 
Israele.  

11:14 Poi spezzai l'altro ba-
stone Vincoli, per rompere 
la fratellanza fra Giuda e 
Israele.  

11:14 Quindi spezzai l'altro 
bastone "Legami", per rom-
pere la fratellanza fra Giuda 
e Israele.  

11:15 E il Signore mi disse: 
Prenditi ancora gli arnesi 
d'un pazzo pastore.  

11:15 E l’Eterno mi disse: 
‘Prenditi anche gli arnesi 
d’un pastore insensato.  

11:15 Il SIGNORE mi dis-
se: «Prenditi anche gli arne-
si di un pastore stolto.  

11:15 L'Eterno allora mi 
disse: «Prenditi anche gli 
attrezzi di un pastore insen-
sato.  

11:16 Perciocchè, ecco, io 
farò sorgere nel paese un 
pastore, il qual non avrà cu-
ra delle pecore che periran-
no; egli non cercherà le di-
sperse, e non risanerà le 
fiaccate, e non sostenterà 
quelle che stanno ancora in 
piè; anzi mangerà la carne 
delle grasse, e schianterà 
loro le unghie.  

11:16 Perché, ecco, io su-
sciterò nel paese un pastore 
che non si curerà delle pe-
core che periscono, non 
cercherà le disperse, non 
guarirà le ferite, non nutrirà 
quelle che stanno in piè, ma 
mangerà la carne delle gras-
se, e strapperà loro fino le 
unghie’.  

11:16 Perché, ecco, io su-
sciterò nel paese un pastore 
che non si curerà delle pe-
core che periscono, non 
cercherà le disperse, non 
guarirà le ferite, non nutrirà 
quelle che stanno in piedi, 
ma mangerà la carne delle 
grasse e strapperà loro per-
fino le unghie.  

11:16 Poiché ecco, io susci-
terò nel paese un pastore 
che non si prenderà cura 
delle pecore che periscono, 
non cercherà quelle giovani, 
non guarirà quelle ferite, 
non nutrirà quelle che stan-
no in piedi, ma mangerà la 
carne delle grasse e strappe-
rà persino le loro unghie».  

11:17 Guai al pastore da 
nulla, che abbandona la 
greggia; la spada soprasta al 
suo braccio, ed al suo oc-
chio destro; il suo braccio si 
seccherà del tutto, ed il suo 
occhio destro sarà del tutto 
oscurato.  

11:17 Guai al pastore da 
nulla, che abbandona il 
gregge! La spada gli colpirà 
il braccio e l’occhio destro. 
Il braccio gli seccherà del 
tutto, e l’occhio destro gli si 
spegnerà interamente.  

11:17 Guai al pastore stolto 
che abbandona il gregge! 
La spada gli colpirà il brac-
cio e l'occhio destro. Il 
braccio gli si seccherà del 
tutto e l'occhio destro gli si 
spegnerà completamente».  

11:17 Guai al pastore da 
nulla che abbandona il 
gregge! Una spada sarà 
contro il suo braccio e con-
tro il suo occhio destro. Il 
suo braccio seccherà inte-
ramente e il suo occhio de-
stro sarà completamente 
accecato.  

12:1 IL carico della parola 
del Signore intorno ad Isra-
ele. Il Signore che ha stesi i 
cieli, ed ha fondata la terra; 
e che forma lo spirito del-
l'uomo dentro di esso; dice:  

12:1 Oracolo, parola 
dell’Eterno, riguardo a Isra-
ele. Parola dell’Eterno che 
ha disteso i cieli e fondata 
la terra, e che ha formato lo 
spirito dell’uomo dentro di 
lui:  

12:1 Oracolo, parola del 
SIGNORE, riguardo a Isra-
ele. Parola del SIGNORE 
che ha disteso i cieli e fon-
data la terra, e che ha for-
mato lo spirito dell'uomo 
dentro di lui.  

12:1 L'oracolo della parola 
dell'Eterno riguardo a Israe-
le. Così dice l'Eterno che ha 
disteso i cieli, posto le fon-
damenta della terra e forma-
to lo spirito dell'uomo den-
tro di lui:  
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12:2 Ecco, io farò che Ge-
rusalemme sarà una coppa 
di stordimento a tutti i po-
poli d'intorno; eziandio, 
quando avran posto l'asse-
dio a Gerusalemme, facen-
do guerra contro a Giuda.  

12:2 Ecco, io farò di Geru-
salemme una coppa di stor-
dimento per tutti i popoli 
all’intorno; e questo con-
cernerà anche Giuda, quan-
do si cingerà d’assedio Ge-
rusalemme.  

12:2 «Ecco, io farò di Ge-
rusalemme una coppa di 
stordimento per tutti i popo-
li circostanti; questo con-
cernerà anche Giuda, quan-
do Gerusalemme sarà asse-
diata.  

12:2 «Ecco, io farò di Ge-
rusalemme una coppa di 
stordimento per tutti i popo-
li circostanti; verranno pure 
contro Giuda, quando cin-
geranno d'assedio Gerusa-
lemme.  

12:3 E avverrà in quel gior-
no che io farò che Gerusa-
lemme sarà una pietra pe-
sante a tutti i popoli; tutti 
coloro che se la caricheran-
no addosso saran del tutto 
lacerati. E tutte le nazioni 
della terra si raduneranno 
contro a lei.  

12:3 E in quel giorno avver-
rà che io farò di Gerusa-
lemme una pietra pesante 
per tutti i popoli; tutti quelli 
che se la caricheranno ad-
dosso ne saranno malamen-
te feriti, e tutte le nazioni 
della terra s’aduneranno 
contro di lei.  

12:3 In quel giorno avverrà 
che io farò di Gerusalemme 
una pietra pesante per tutti i 
popoli; tutti quelli che se la 
caricheranno addosso ne 
saranno malamente feriti e 
tutte le nazioni della terra si 
aduneranno contro di lei.  

12:3 In quel giorno avverrà 
che io farò di Gerusalemme 
una pietra pesante per tutti i 
popoli; tutti quelli che se la 
caricheranno addosso sa-
ranno interamente fatti a 
pezzi, anche se tutte le na-
zioni della terra fossero ra-
dunate contro di lei.  

12:4 Ma in quel giorno, di-
ce il Signore, io percoterò 
tutti i cavalli di smarrimen-
to, e i lor cavalcatori di 
smania; ed aprirò i miei oc-
chi sopra la casa di Giuda, e 
percoterò di cecità tutti i 
cavalli de' popoli.  

12:4 In quel giorno, dice 
l’Eterno, io colpirò di smar-
rimento tutti i cavalli, e di 
delirio quelli che li monta-
no; io aprirò i miei occhi 
sulla casa di Giuda, ma col-
pirò di cecità tutti i cavalli 
dei popoli.  

12:4 In quel giorno» dice il 
SIGNORE, «io colpirò di 
smarrimento tutti i cavalli, e 
di delirio quelli che li ca-
valcano; io aprirò i miei oc-
chi sulla casa di Giuda, ma 
colpirò di cecità tutti i ca-
valli dei popoli.  

12:4 In quel giorno», dice 
l'Eterno, «io colpirò di 
smarrimento tutti i cavalli e 
di pazzia i loro cavalieri; 
aprirò i miei occhi sulla ca-
sa di Giuda, ma colpirò di 
cecità tutti i cavalli dei po-
poli.  

12:5 Ed i capi di Giuda di-
ranno nel cuor loro: Oh! 
sienmi fortificati gli abitanti 
di Gerusalemme, nel Signor 
degli eserciti, loro Dio.  

12:5 E i capi di Giuda di-
ranno in cuor loro: ‘Gli abi-
tanti di Gerusalemme son la 
mia forza nell’Eterno degli 
eserciti, loro Dio’.  

12:5 I capi di Giuda diranno 
in cuor loro: "Gli abitanti di 
Gerusalemme sono la mia 
forza nel SIGNORE degli 
eserciti, loro Dio".  

12:5 I capi di Giuda diranno 
in cuor loro: "Gli abitanti di 
Gerusalemme sono la mia 
forza nell'Eterno degli eser-
citi, il loro DIO".  

12:6 In quel giorno farò che 
i capi di Giuda saranno co-
me un focolare fra delle le-
gne, e come una fiaccola 
accesa fra delle mannelle di 
biade; e consumeranno a 
destra, ed a sinistra, tutti i 
popoli d'intorno; e Gerusa-
lemme sarà ancora abitata 
nel luogo suo, in Gerusa-
lemme.  

12:6 In quel giorno, io ren-
derò i capi di Giuda come 
un braciere ardente in mez-
zo a delle legna, come una 
torcia accesa in mezzo a de’ 
covoni; essi divoreranno a 
destra e a sinistra tutti i po-
poli d’ogn’intorno; e Geru-
salemme sarà ancora abitata 
nel suo proprio luogo, a Ge-
rusalemme.  

12:6 In quel giorno, io ren-
derò i capi di Giuda come 
un braciere ardente in mez-
zo alla legna, come una tor-
cia accesa in mezzo ai co-
voni; essi divoreranno a de-
stra e a sinistra tutti i popoli 
circostanti; Gerusalemme 
sarà ancora abitata nel suo 
proprio luogo, a Gerusa-
lemme.  

12:6 In quel giorno farò dei 
capi di Giuda come un bra-
ciere ardente in mezzo a 
della legna, come una torcia 
accesa in mezzo ai covoni. 
Essi divoreranno a destra e 
a sinistra tutti i popoli cir-
costanti; ma Gerusalemme 
sarà ancora abitata nel suo 
proprio luogo, a Gerusa-
lemme.  

12:7 E il Signore salverà 
imprima i tabernacoli di 
Giuda; acciocchè la gloria 
della casa di Davide, e la 
gloria degli abitanti di Ge-
rusalemme, non s'innalzi 
sopra Giuda.  

12:7 L’Eterno salverà prima 
le tende di Giuda, perché la 
gloria della casa di Davide e 
la gloria degli abitanti di 
Gerusalemme non s’innalzi 
al disopra di Giuda.  

12:7 Il SIGNORE salverà 
prima le tende di Giuda, 
perché la gloria della casa 
di Davide e la gloria degli 
abitanti di Gerusalemme 
non s'innalzi al di sopra di 
Giuda.  

12:7 L'Eterno salverà prima 
le tende di Giuda, perché la 
gloria della casa di Davide e 
la gloria degli abitanti di 
Gerusalemme non cresca 
più di quella di Giuda.  

12:8 In quel giorno il Si-
gnore sarà protettore degli 
abitanti di Gerusalemme; e 
colui d'infra loro che vacil-
lerà sarà in quel giorno si-
mile a Davide; e la casa di 
Davide sarà come un Dio, 
come un Angelo del Signo-
re, davanti a loro.  

12:8 In quel giorno l’Eterno 
proteggerà gli abitanti di 
Gerusalemme; e colui che 
fra loro vacilla sarà in quel 
giorno come Davide, e la 
casa di Davide sarà come 
Dio, come l’angelo 
dell’Eterno davanti a loro.  

12:8 In quel giorno il SI-
GNORE proteggerà gli abi-
tanti di Gerusalemme; colui 
che fra loro vacilla sarà, in 
quel giorno, come Davide; 
la casa di Davide sarà come 
Dio, come l'angelo del SI-
GNORE davanti a loro.  

12:8 In quel giorno l'Eterno 
difenderà gli abitanti di Ge-
rusalemme; in quel giorno il 
più debole fra loro sarà 
come Davide, e la casa di 
Davide sarà come DIO, 
come l'Angelo dell'Eterno 
davanti a loro.  
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12:9 Ed avverrà in quel 
giorno che io cercherò tutte 
le nazioni che verranno 
contro a Gerusalemme, per 
distruggerle.  

12:9 E in quel giorno avver-
rà che io avrò cura di di-
struggere tutte le nazioni 
che verranno contro Geru-
salemme.  

12:9 In quel giorno, io avrò 
cura di distruggere tutte le 
nazioni che verranno contro 
Gerusalemme.  

12:9 In quel giorno avverrà 
che io mi adopererò per di-
struggere tutte le nazioni 
che verranno contro Geru-
salemme».  

12:10 E spanderò sopra la 
casa di Davide, e sopra gli 
abitanti di Gerusalemme, lo 
Spirito di grazia, e di sup-
plicazioni; e riguarderanno 
a me che avranno trafitto; e 
ne faran cordoglio, simile al 
cordoglio che si fa per lo 
figliuolo unico; e ne saran-
no in amaritudine, come per 
un primogenito.  

12:10 E spanderò sulla casa 
di Davide e sugli abitanti di 
Gerusalemme lo spirito di 
grazia e di supplicazione; 
ed essi riguarderanno a me, 
a colui ch’essi hanno trafit-
to, e ne faran cordoglio co-
me si fa cordoglio per un 
figliuolo unico, e lo piange-
ranno amaramente come si 
piange amaramente un pri-
mogenito.  

12:10 «Spanderò sulla casa 
di Davide e sugli abitanti di 
Gerusalemme lo spirito di 
grazia e di supplicazione; 
essi guarderanno a me, a 
colui che essi hanno trafitto, 
e ne faranno cordoglio co-
me si fa cordoglio per un 
figlio unico, e lo piangeran-
no amaramente come si 
piange amaramente un pri-
mogenito.  

12:10 «Riverserò sulla casa 
di Davide e sugli abitanti di 
Gerusalemme lo Spirito di 
grazia e di supplicazione; 
ed essi guarderanno a me, a 
colui che hanno trafitto; fa-
ranno quindi cordoglio per 
lui, come si fa cordoglio per 
un figlio unico, e saranno 
grandemente addolorati per 
lui, come si è grandemente 
addolorati per un primoge-
nito.  

12:11 In quel giorno vi sarà 
un gran cordoglio in Geru-
salemme, quale è il cordo-
glio di Hadad-rimmon, nel-
la campagna di Meghiddon.  

12:11 In quel giorno vi sarà 
un gran lutto in Gerusa-
lemme, pari al lutto di Ha-
dadrimmon nella valle di 
Meghiddon.  

12:11 In quel giorno ci sarà 
un gran lutto in Gerusa-
lemme, pari al lutto di Ada-
drimmon nella valle di Me-
ghiddo.  

12:11 In quel giorno ci sarà 
un grande cordoglio in Ge-
rusalemme, simile al cordo-
glio di Hadad-rimmon nella 
valle di Meghiddo.  

12:12 E il paese farà cordo-
glio, ciascuna nazione a 
parte; la nazione della casa 
di Davide a parte, e le lor 
mogli a parte; la nazione 
della casa di Natan a parte, 
e le lor mogli a parte;  

12:12 E il paese farà cordo-
glio, ogni famiglia da sé; la 
famiglia della casa di Davi-
de da sé, e le loro mogli da 
sé; la famiglia della casa di 
Nathan da sé, e le loro mo-
gli da sé;  

12:12 Il paese farà cordo-
glio, ogni famiglia per pro-
prio conto; la famiglia della 
casa di Davide da una parte, 
e le loro mogli da un'altra 
parte; la famiglia della casa 
di Natan da una parte, e le 
loro mogli da un'altra parte;  

12:12 E il paese farà cordo-
glio, ogni famiglia da sé: la 
famiglia della casa di Davi-
de da sé, e le loro mogli da 
sé; la famiglia della casa di 
Nathan da sé, e le loro mo-
gli da sé;  

12:13 la nazione della casa 
di Levi a parte, e le lor mo-
gli a parte; la nazione della 
casa di Simi a parte, e le lor 
mogli a parte;  

12:13 la famiglia della casa 
di Levi da sé, e le loro mo-
gli da sé; la famiglia degli 
Scimeiti da sé, e le loro 
mogli da sé;  

12:13 la famiglia della casa 
di Levi da una parte, e le 
loro mogli da un'altra parte; 
la famiglia dei Simeiti da 
una parte, e le loro mogli da 
un'altra parte;  

12:13 la famiglia della casa 
di Levi da sé, e le loro mo-
gli da sé; la famiglia di 
Scimei da sé, e le loro mo-
gli da sé;  

12:14 tutte le nazioni rima-
ste ciascuna a parte, e le lor 
mogli a parte.  

12:14 tutte le famiglie ri-
maste ognuna da sé, e le 
mogli da sé.  

12:14 ogni famiglia rima-
sta, da una parte, e le mogli 
dall'altra.  

12:14 tutte le famiglie ri-
maste ognuna da sé, e le 
loro mogli da sé».  

13:1 In quel giorno vi sarà 
una fonte aperta alla casa di 
Davide, ed agli abitanti di 
Gerusalemme, per lo pecca-
to, e per l'immondizia.  

13:1 In quel giorno vi sarà 
una fonte aperta per la casa 
di Davide e per gli abitanti 
di Gerusalemme, per il pec-
cato e per l’impurità.  

13:1 «In quel giorno vi sarà 
una fonte aperta per la casa 
di Davide e per gli abitanti 
di Gerusalemme, per il pec-
cato e per l'impurità.  

13:1 «In quel giorno sarà 
aperta una fonte per la casa 
di Davide e per gli abitanti 
di Gerusalemme, per il pec-
cato e per l'impurità.  

13:2 Ed avverrà in quel 
giorno, dice il Signor degli 
eserciti, che io sterminerò i 
nomi degl'idoli dal paese, 
ed essi non saran più ricor-
dati; ed ancora torrò via dal 
paese i profeti, e lo spirito 
immondo.  

13:2 E in quel giorno avver-
rà, dice l’Eterno degli eser-
citi, che io sterminerò dal 
paese i nomi degl’idoli, e 
non se ne farà più menzio-
ne; e i profeti pure, e gli 
spiriti immondi farò sparire 
dal paese.  

13:2 In quel giorno avver-
rà» dice il SIGNORE degli 
eserciti, «che io sterminerò 
dal paese i nomi degli idoli 
e non se ne farà più men-
zione; anche i profeti e gli 
spiriti immondi farò sparire 
dal paese.  

13:2 In quel giorno avver-
rà», dice l'Eterno degli eser-
citi, «che io sterminerò dal 
paese i nomi degli idoli, che 
non saranno più ricordati; 
farò pure scomparire dal 
paese i profeti e lo spirito 
immondo.  
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13:3 E avverrà che quando 
alcuno profetizzerà ancora, 
suo padre, e sua madre, che 
l'avran generato, gli diran-
no: Tu non viverai; con-
ciossiachè tu abbi proferita 
menzogna nel Nome del 
Signore; e suo padre, e sua 
madre, che l'avran generato, 
lo trafiggeranno, mentre e-
gli profetizzerà.  

13:3 E avverrà che, se qual-
cuno farà ancora il profeta, 
suo padre e sua madre che 
l’hanno generato gli diran-
no: ‘Tu non vivrai, perché 
dici delle menzogne nel 
nome dell’Eterno;’ e suo 
padre e sua madre che 
l’hanno generato lo trafig-
geranno perché fa il profeta.  

13:3 Se qualcuno farà anco-
ra il profeta, suo padre e sua 
madre che l'hanno generato 
gli diranno: "Tu non vivrai, 
perché dici menzogne nel 
nome del SIGNORE"; e suo 
padre e sua madre, che 
l'hanno generato, lo trafig-
geranno perché fa il profeta.  

13:3 E avverrà che, se qual-
cuno profetizzerà ancora, 
suo padre e sua madre che 
l'hanno generato gli diran-
no: "Tu non vivrai, perché 
proferisci menzogne nel 
nome dell'Eterno". Così suo 
padre e sua madre che 
l'hanno generato lo trafigge-
ranno, perché profetizza.  

13:4 Ed avverrà in quel 
giorno, che i profeti saran 
confusi, ciascuno della vi-
sione ch'egli avrà proposta, 
quando egli profetizzava; e 
non si vestiranno più d'am-
manto velloso, per mentire.  

13:4 E in quel giorno avver-
rà che i profeti avranno ver-
gogna, ognuno della visione 
che proferiva quando profe-
tava; e non si metteranno 
più il mantello di pelo per 
mentire.  

13:4 In quel giorno, i profe-
ti avranno vergogna, ognu-
no della visione che annun-
ciava quando profetava; non 
si metteranno più il mantel-
lo di pelo per mentire.  

13:4 In quel giorno avverrà 
che ogni profeta proverà 
vergogna della sua visione, 
quando profetizzerà, e non 
indosserà più il mantello di 
peli per ingannare.  

13:5 E ciascun di loro dirà: 
Io non son profeta, io son 
lavorator di terra; percioc-
chè altri mi ha fatto andar 
dietro al bestiame fin dalla 
mia giovanezza.  

13:5 E ognuno d’essi dirà: 
‘Io non son profeta; sono un 
coltivatore del suolo; qual-
cuno mi comprò fin dalla 
mia giovinezza’.  

13:5 Ciascuno di loro dirà: 
"Io non sono profeta; sono 
un lavoratore della terra; 
qualcuno mi comprò fin 
dalla mia giovinezza".  

13:5 Ma ognuno dirà: "Io 
non sono profeta, sono un 
agricoltore; qualcuno mi ha 
insegnato ad allevare il be-
stiame fin dalla mia giovi-
nezza".  

13:6 E gli si dirà: Che vo-
glion dire quelle ferite, che 
tu hai in mezzo delle mani? 
Ed egli dirà: Son quelle che 
mi sono state date nella casa 
de' miei amici.  

13:6 E gli si dirà: ‘Che son 
quelle ferite che hai nelle 
mani?’ Ed egli risponderà: 
‘Son le ferite che ho ricevu-
to nella casa de’ miei ami-
ci’.  

13:6 Gli si domanderà: 
"Che sono quelle ferite che 
hai nelle mani?". Egli ri-
sponderà: "Sono ferite che 
ho ricevuto nella casa dei 
miei amici".  

13:6 Se poi qualcuno gli 
dirà: "Che cosa sono queste 
ferite nelle tue mani?", egli 
risponderà: "Sono quelle 
con cui sono stato ferito 
nella casa dei miei amici".  

13:7 O SPADA, destati 
contro al mio Pastore, con-
tro all'uomo che è mio pros-
simo, dice il Signor degli 
eserciti; percuoti il Pastore, 
e le pecore saran disperse; 
ma pure io volgerò la mia 
mano sopra i piccoli.  

13:7 Dèstati, o spada, con-
tro il mio pastore, e contro 
l’uomo che mi è compagno! 
dice l’Eterno degli eserciti. 
Colpisci il pastore, e sian 
disperse le pecore! ma io 
volgerò la mia mano sui 
piccoli.  

13:7 Insorgi, o spada, con-
tro il mio pastore, contro 
l'uomo che mi è compagno!, 
dice il SIGNORE degli e-
serciti. Colpisci il pastore e 
siano disperse le pecore! Io 
volgerò la mia mano sui 
piccoli.  

13:7 «Dèstati, o spada, con-
tro il mio pastore e contro 
l'uomo che è mio compa-
gno», dice l'Eterno degli 
eserciti. «Colpisci il pastore 
e siano disperse le pecore; 
poi volgerò la mia mano 
contro i piccoli.  

13:8 Ed avverrà in tutta la 
terra, dice il Signore, che le 
due parti ne saranno stermi-
nate, e morranno; e la terza 
dimorerà sol di resto in es-
sa.  

13:8 E in tutto il paese av-
verrà, dice l’Eterno, che i 
due terzi vi saranno stermi-
nati, periranno, ma l’altro 
terzo vi sarà lasciato.  

13:8 In tutto il paese avver-
rà, dice il SIGNORE, che i 
due terzi saranno sterminati, 
periranno, ma l'altro terzo 
sarà lasciato.  

13:8 E in tutto il paese av-
verrà», dice l'Eterno, «che i 
due terzi vi saranno stermi-
nati e periranno, ma un ter-
zo vi sarà lasciato.  

13:9 E ancora metterò quel-
la terza nel fuoco, e nel ci-
mento, come si mette l'ar-
gento; e li proverò, come si 
prova l'oro; essi invoche-
ranno il mio Nome, ed io 
risponderò loro, e dirò: Essi 
sono mio popolo; e ciascun 
di loro dirà: Il Signore è 
l'Iddio mio.  

13:9 E metterò quel terzo 
nel fuoco, e lo affinerò co-
me si affina l’argento, lo 
proverò come si prova 
l’oro; essi invocheranno il 
mio nome e io li esaudirò; 
io dirò: ‘È il mio popolo! ed 
esso dirà: ‘L’Eterno è il mio 
Dio!’  

13:9 Metterò quel terzo nel 
fuoco, lo raffinerò come si 
raffina l'argento, lo proverò 
come si prova l'oro; essi in-
vocheranno il mio nome e 
io li esaudirò; io dirò: "È il 
mio popolo!" ed esso dirà: 
"Il SIGNORE è il mio 
Dio!"».  

13:9 Farò passare questo 
terzo per il fuoco, lo raffi-
nerò come si raffina l'argen-
to e lo proverò come si pro-
va l'oro. Essi invocheranno 
il mio nome e io li esaudirò. 
Io dirò: Questo è il mio po-
polo, ed esso dirà: L'Eterno 
è il mio Dio».  

14:1 Ecco, un giorno viene, 
mandato dal Signore, nel 
quale le tue spoglie saranno 
spartite nel mezzo di te, o 
Gerusalemme.  

14:1 Ecco, viene un giorno 
dell’Eterno, in cui le tue 
spoglie saranno spartite in 
mezzo a te.  

14:1 Ecco, viene il giorno 
del SIGNORE in cui le tue 
spoglie saranno spartite in 
mezzo a te.  

14:1 Ecco, viene il giorno 
dell'Eterno; allora le tue 
spoglie saranno spartite in 
mezzo a te.  



Zaccaria 
 
            Diodati                            Riveduta                    Nuova Riveduta                Nuova Diodati 

 
1037

14:2 Ed io adunerò tutte le 
nazioni contro a Gerusa-
lemme in battaglia, e la città 
sarà presa, e le case saranno 
predate, e le donne sforzate; 
e la metà della città andrà in 
cattività; ma il rimanente 
del popolo non sarà stermi-
nato dalla città.  

14:2 Io adunerò tutte le na-
zioni per far guerra a Geru-
salemme, e la città sarà pre-
sa, le case saranno saccheg-
giate, e le donne violate; la 
metà della città andrà in cat-
tività, ma il resto del popolo 
non sarà sterminato dalla 
città.  

14:2 Io radunerò tutte le 
nazioni per far guerra a Ge-
rusalemme, la città sarà pre-
sa, le case saranno saccheg-
giate, le donne violentate; 
metà della città sarà depor-
tata, ma il resto del popolo 
non sarà sterminato dalla 
città.  

14:2 Io radunerò tutte le 
nazioni per combattere con-
tro Gerusalemme; la città 
sarà presa, le case saranno 
saccheggiate e le donne vio-
lentate. Una metà della città 
andrà in cattività, ma il re-
sto del popolo non sarà 
sterminato dalla città.  

14:3 Poi il Signore uscirà, e 
combatterà contro alle na-
zioni, come nel giorno che 
egli combattè, nel giorno 
della battaglia.  

14:3 Poi l’Eterno si farà in-
nanzi e combatterà contro 
quelle nazioni, com’egli 
combatté, le tante volte, il 
dì della battaglia.  

14:3 Poi il SIGNORE si 
farà avanti e combatterà 
contro quelle nazioni, come 
egli combatté tante volte nel 
giorno della battaglia.  

14:3 Poi l'Eterno uscirà a 
combattere contro quelle 
nazioni, come combattè al-
tre volte nel giorno della 
battaglia.  

14:4 E i suoi piedi si ferme-
ranno in quel giorno sopra il 
monte degli Ulivi, che è di-
rincontro a Gerusalemme, 
dal Levante; e il monte de-
gli Ulivi sarà fesso per la 
metà, dal Levante al Ponen-
te; e vi si farà una grandis-
sima valle; e la metà del 
monte si ritrarrà verso il 
Settentrione, e l'altra sua 
metà verso il Mezzodì.  

14:4 I suoi piedi si poseran-
no in quel giorno sul monte 
degli Ulivi ch’è dirimpetto 
a Gerusalemme a levante, e 
il monte degli Ulivi si spac-
cherà per il mezzo, da le-
vante a ponente, sì da for-
mare una gran valle, e metà 
del monte si ritirerà verso 
settentrione, e l’altra metà 
verso mezzogiorno.  

14:4 In quel giorno i suoi 
piedi si poseranno sul mon-
te degli Ulivi, che sta di 
fronte a Gerusalemme, a 
oriente, e il monte degli U-
livi si spaccherà a metà, da 
oriente a occidente, tanto da 
formare una grande valle; 
metà del monte si ritirerà 
verso settentrione e l'altra 
metà verso il meridione.  

14:4 In quel giorno i suoi 
piedi si fermeranno sopra il 
monte degli Ulivi che sta di 
fronte a Gerusalemme, a 
est, e il monte degli Ulivi si 
spaccherà in mezzo, da est a 
ovest, formando così una 
grande valle; una metà del 
monte si ritirerà verso nord 
e l'altra metà verso sud.  

14:5 E voi fuggirete nella 
valle de' miei monti; per-
ciocchè la valle di que' 
monti giungerà fino ad A-
sal; e fuggirete come fuggi-
ste per lo tremoto a' dì di 
Uzzia, re di Giuda; e il Si-
gnore Iddio mio verrà; e 
tutti i santi saranno teco.  

14:5 E voi fuggirete per la 
valle de’ miei monti, poiché 
la valle de’ monti 
s’estenderà fino ad Atsal; 
fuggirete, come fuggiste 
davanti al terremoto ai gior-
ni di Uzzia, re di Giuda; e 
l’Eterno, il mio Dio, verrà, 
e tutti i suoi santi con lui.  

14:5 Voi fuggirete per la 
valle dei miei monti, poiché 
la valle dei monti si esten-
derà fino ad Asal; fuggirete 
come fuggiste per il terre-
moto ai giorni di Uzzia, re 
di Giuda; il SIGNORE, il 
mio Dio, verrà e tutti i suoi 
santi con lui.  

14:5 Allora voi fuggirete 
per la valle dei miei monti, 
perché la valle dei monti si 
estenderà fino ad Atsal; sì, 
fuggirete come fuggiste da-
vanti al terremoto ai giorni 
di Uzziah, re di Giuda; così 
l'Eterno, il mio DIO verrà, e 
tutti i suoi santi saranno 
con te.  

14:6 Ed avverrà in quel 
giorno che la luce non sarà 
serenità e caligine.  

14:6 E in quel giorno avver-
rà che non vi sarà più luce; 
gli astri brillanti ritireranno 
il loro splendore.  

14:6 In quel giorno non ci 
sarà più luce; gli astri bril-
lanti ritireranno il loro 
splendore.  

14:6 In quel giorno avverrà 
che non vi sarà più luce; gli 
astri luminosi si oscureran-
no.  

14:7 E vi sarà un giorno u-
nico, che è conosciuto al 
Signore, che non sarà com-
posto di giorno, e di notte; 
ed al tempo della sera vi 
sarà luce.  

14:7 Sarà un giorno unico, 
conosciuto dall’Eterno; non 
sarà né giorno né notte, ma 
in sulla sera vi sarà luce.  

14:7 Sarà un giorno unico, 
conosciuto dal SIGNORE; 
non sarà né giorno né notte, 
ma verso sera ci sarà luce.  

14:7 Sarà un giorno unico, 
che è conosciuto dall'Eter-
no; non sarà né giorno né 
notte, ma verso sera vi sarà 
luce.  

14:8 E in quel giorno avver-
rà che delle acque vive usci-
ranno di Gerusalemme; la 
metà delle quali trarrà verso 
il mare orientale, e l'altra 
metà verso il mare occiden-
tale; e quelle dureranno sta-
te, e verno.  

14:8 E in quel giorno avver-
rà che delle acque vive usci-
ranno da Gerusalemme; me-
tà delle quali volgerà verso 
il mare orientale, e metà 
verso il mare occidentale, 
tanto d’estate quanto 
d’inverno.  

14:8 In quel giorno delle 
sorgenti usciranno da Geru-
salemme; metà delle quali 
volgerà verso il mare orien-
tale e metà verso il mare 
occidentale, tanto d'estate 
quanto d'inverno.  

14:8 In quel giorno avverrà 
che da Gerusalemme usci-
ranno acque vive: metà di 
esse andrà verso il mare o-
rientale, e metà verso il ma-
re occidentale; sarà così 
tanto d'estate che d'inverno.  

14:9 E il Signore sarà re 
sopra tutta la terra. In quel 
giorno non vi sarà altri che 
il Signore, e il Nome del 
Signore.  

14:9 E l’Eterno sarà re di 
tutta la terra; in quel giorno 
l’Eterno sarà l’unico, e uni-
co sarà il suo nome.  

14:9 Il SIGNORE sarà re di 
tutta la terra; in quel giorno 
il SIGNORE sarà l'unico e 
unico sarà il suo nome.  

14:9 L'Eterno sarà re su tut-
ta la terra; in quel giorno ci 
sarà soltanto l'Eterno e sol-
tanto il suo nome.  
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14:10 Tutto il paese sarà 
mutato in una pianura, da 
Gheba fino a Rimmon, che 
è dal Mezzodì di Gerusa-
lemme; e Gerusalemme sarà 
esaltata, ed abitata nel luogo 
suo, dalla porta di Beniami-
no fino al luogo della prima 
porta, e fino alla porta de' 
cantoni; e dalla torre di Ha-
naneel fino a' torcoli del re.  

14:10 Tutto il paese sarà 
mutato in pianura, da Gheba 
a Rimmon a mezzogiorno 
di Gerusalemme; e Gerusa-
lemme sarà innalzata e abi-
tata nel suo luogo, dalla 
porta di Beniamino al luogo 
della prima porta, la porta 
degli angoli, e dalla torre di 
Hananeel agli strettoi del re.  

14:10 Tutto il paese sarà 
mutato in pianura, da Gheba 
a Rimmon a sud di Gerusa-
lemme; Gerusalemme sarà 
innalzata e abitata nel suo 
luogo, dalla porta di Be-
niamino fino alla prima por-
ta, la porta degli Angoli; e 
dalla torre di Ananeel agli 
strettoi del re.  

14:10 Tutto il paese sarà 
cambiato in pianura, da 
Gheba a Rimmon, a sud di 
Gerusalemme; e Gerusa-
lemme sarà innalzata e abi-
tata nel suo luogo, dalla 
porta di Beniamino, al posto 
della prima porta, fino alla 
porta dell'Angolo, e dalla 
torre di Hananeel ai torchi 
del re.  

14:11 E si abiterà in essa, e 
non vi sarà più distruzione a 
modo d'interdetto; e Geru-
salemme sarà abitata in si-
curtà.  

14:11 E la gente abiterà in 
essa, e non ci sarà più nulla 
di votato allo sterminio, e 
Gerusalemme se ne starà al 
sicuro.  

14:11 La gente abiterà in 
essa e non ci sarà più nes-
sun interdetto; Gerusalem-
me se ne starà al sicuro.  

14:11 La gente vi abiterà e 
non ci sarà più nulla di vo-
tato allo sterminio, ma Ge-
rusalemme dimorerà al si-
curo.  

14:12 E questa sarà la pia-
ga, della quale il Signore 
percoterà tutti i popoli che 
avran guerreggiato contro a 
Gerusalemme: egli farà 
struggere la loro carne, 
mentre se ne stanno in pie-
di; i loro occhi eziandio si 
struggeranno ne' lor buchi, 
e la loro lingua si struggerà 
loro in bocca.  

14:12 E questa sarà la piaga 
con la quale l’Eterno colpi-
rà tutti i popoli che avran 
mosso guerra a Gerusa-
lemme: la loro carne si con-
sumerà mentre stanno in 
piedi, gli occhi si strugge-
ranno loro nelle orbite, la 
lor lingua si consumerà nel-
la lor bocca.  

14:12 Questo sarà il flagel-
lo con cui il SIGNORE col-
pirà tutti i popoli che avran-
no mosso guerra a Gerusa-
lemme: la loro carne si con-
sumerà mentre stanno in 
piedi, i loro occhi si scio-
glieranno nelle orbite, la 
loro lingua si consumerà 
nella loro bocca.  

14:12 Questa sarà la piaga 
con cui l'Eterno colpirà tutti 
i popoli che avranno mosso 
guerra a Gerusalemme: egli 
farà consumare la loro car-
ne mentre stanno in piedi, i 
loro occhi si consumeranno 
nelle loro orbite e la loro 
lingua si consumerà nella 
loro bocca.  

14:13 E avverrà, in quel 
giorno, che il fracasso del 
Signore sarà grande fra lo-
ro; e ciascun di loro prende-
rà la mano del suo compa-
gno, e metterà la mano so-
pra la mano del suo compa-
gno.  

14:13 E avverrà in quel 
giorno che vi sarà tra loro 
un gran tumulto prodotto 
dall’Eterno; ognun d’essi 
afferrerà la mano dell’altro, 
e la mano dell’uno si leverà 
contro la mano dell’altro.  

14:13 In quel giorno vi sarà 
in mezzo a loro un gran tu-
multo prodotto dal SI-
GNORE; ciascuno di loro 
afferrerà la mano dell'altro, 
e la mano dell'uno si alzerà 
contro la mano dell'altro.  

14:13 In quel giorno avver-
rà che per opera dell'Eterno 
vi sarà in mezzo a loro una 
grande confusione; ognuno 
di loro afferrerà la mano del 
suo vicino e alzerà la sua 
mano contro la mano del 
suo vicino.  

14:14 Giuda eziandio guer-
reggerà contro a Gerusa-
lemme; e le ricchezze di 
tutte le nazioni saran radu-
nate d'ogn'intorno: oro, ed 
argento, e vestimenti, in 
grandissima quantità.  

14:14 E Giuda stesso com-
batterà contro Gerusalem-
me; e le ricchezze di tutte le 
nazioni all’intorno saranno 
ammassate: oro, argento, 
vesti in grande abbondanza.  

14:14 Giuda stesso combat-
terà contro Gerusalemme; le 
ricchezze di tutte le nazioni 
circostanti saranno ammas-
sate: oro, argento, vesti in 
grande abbondanza.  

14:14 Giuda stesso combat-
terà contro Gerusalemme, e 
la ricchezza di tutte le na-
zioni circostanti sarà raccol-
ta insieme: oro, argento e 
vesti in grande quantità.  

14:15 La piaga ancora de' 
cavalli, de' muli, de' cam-
melli, e degli asini, e di tut-
te le bestie, che saranno in 
quegli accampamenti, sarà 
come quella.  

14:15 E la piaga che colpirà 
i cavalli, i muli, i cammelli, 
gli asini e tutte le bestie che 
saranno in quegli accam-
pamenti, sarà simile a 
quell’altra piaga.  

14:15 Il flagello che colpirà 
i cavalli, i muli, i cammelli, 
gli asini e tutte le bestie che 
saranno in quegli accam-
pamenti, sarà simile a quel-
l'altro flagello.  

14:15 Simile all'altra piaga 
sarà la piaga che colpirà i 
cavalli, i muli, i cammelli, 
gli asini e tutte le bestie che 
saranno in quegli accam-
pamenti.  

14:16 Ed avverrà che tutti 
quelli che saran rimasti di 
tutte le nazioni, che saran 
venute contro a Gerusa-
lemme, saliranno d'anno in 
anno, per adorare il Re, il 
Signor degli eserciti; e per 
celebrar la festa de' taberna-
coli.  

14:16 E avverrà che tutti 
quelli che saran rimasti di 
tutte le nazioni venute con-
tro Gerusalemme, saliranno 
d’anno in anno a prostrarsi 
davanti al Re, all’Eterno 
degli eserciti, e a celebrare 
la festa delle Capanne.  

14:16 Tutti quelli che sa-
ranno rimasti di tutte le na-
zioni venute contro Gerusa-
lemme, saliranno di anno in 
anno a prostrarsi davanti al 
Re, al SIGNORE degli e-
serciti, e a celebrare la festa 
delle Capanne.  

14:16 E avverrà che ogni 
sopravvissuto di tutte le na-
zioni venute contro Gerusa-
lemme salirà di anno in an-
no ad adorare il Re, l'Eterno 
degli eserciti, e a celebrare 
la festa delle Capanne.  
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14:17 Ed avverrà che se al-
cuni delle nazioni della ter-
ra non salgono in Gerusa-
lemme, per adorare il Re, il 
Signor degli eserciti, e' non 
caderà sopra loro alcuna 
pioggia.  

14:17 E quanto a quelli del-
le famiglie della terra che 
non saliranno a Gerusa-
lemme per prostrarsi davan-
ti al Re, all’Eterno degli e-
serciti, non cadrà pioggia su 
loro.  

14:17 Quanto a quelli delle 
famiglie della terra che non 
saliranno a Gerusalemme 
per prostrarsi davanti al Re, 
al SIGNORE degli eserciti, 
non cadrà pioggia su di lo-
ro.  

14:17 E avverrà che, se 
qualche famiglia della terra 
non salirà a Gerusalemme 
per adorare il Re, l'Eterno 
degli eserciti, su di essa non 
cadrà alcuna pioggia.  

14:18 E se la nazione di E-
gitto non vi sale, e non vi 
viene, eziandio sopra loro 
non caderà alcuna pioggia; 
vi sarà la piaga, della quale 
il Signore percoterà le na-
zioni che non saranno salite 
per celebrar la festa de' ta-
bernacoli.  

14:18 E se la famiglia 
d’Egitto non sale e non vie-
ne, neppur su lei ne cadrà; 
sarà colpita dalla piaga con 
cui l’Eterno colpirà le na-
zioni che non saliranno a 
celebrare la festa delle Ca-
panne.  

14:18 Se la famiglia d'Egit-
to non sale e non viene, 
neppure su di lei ne cadrà; 
sarà colpita dal flagello con 
cui il SIGNORE colpirà le 
nazioni che non saliranno a 
celebrare la festa delle Ca-
panne.  

14:18 Se la famiglia d'Egit-
to non salirà e non verrà, 
neppure su di essa cadrà la 
pioggia, ma cadrà la stessa 
piaga con cui l'Eterno colpi-
rà le nazioni che non sali-
ranno a celebrare la festa 
delle Capanne.  

14:19 Tal sarà la punizione 
del peccato di Egitto, e la 
punizione del peccato di tut-
te le nazioni, che non sali-
ranno per celebrar la festa 
de' tabernacoli.  

14:19 Tale sarà la punizio-
ne dell’Egitto, e la punizio-
ne di tutte le nazioni che 
non saliranno a celebrare la 
festa delle Capanne.  

14:19 Tale sarà la punizio-
ne dell'Egitto e la punizione 
di tutte le nazioni che non 
saliranno a celebrare la fe-
sta delle Capanne.  

14:19 Questa sarà la puni-
zione dell'Egitto, e la puni-
zione di tutte le nazioni che 
non saliranno a celebrare la 
festa delle Capanne.  

14:20 In quel giorno vi sarà 
sopra le borchie de' cavalli: 
SANTITÀ AL SIGNORE; 
e le caldaie nella Casa del 
Signore saranno come i ba-
cini davanti all'altare.  

14:20 In quel giorno si leg-
gerà sui sonagli dei cavalli: 
SANTITÀ ALL’ETERNO! 
E le caldaie nella casa 
dell’Eterno saranno come i 
bacini davanti all’altare.  

14:20 In quel giorno si leg-
gerà sui sonagli dei cavalli: 
Santità al SIGNORE! Le 
pentole nella casa del SI-
GNORE saranno come i 
bacini davanti all'altare.  

14:20 In quel giorno sui so-
nagli dei cavalli sarà inciso: 
"SANTITÀ ALL'ETER-
NO". Le pentole nella casa 
dell'Eterno saranno come le 
bacinelle davanti all'altare.  

14:21 Ed ogni caldaia, in 
Gerusalemme, e in Giuda, 
sarà consacrata al Signor 
degli eserciti; e tutti quelli 
che sacrificheranno verran-
no, e prenderanno di quelle 
caldaie, e coceranno in es-
se; e non vi sarà più Cana-
neo alcuno nella Casa del 
Signore degli eserciti, in 
quel giorno.  

14:21 Ogni caldaia in Geru-
salemme ed in Giuda sarà 
consacrata all’Eterno degli 
eserciti; tutti quelli che of-
friranno sacrifizi ne verran-
no a prendere per cuocervi 
le carni; e in quel giorno 
non vi saran più Cananei 
nella casa dell’Eterno degli 
eserciti. 

14:21 Ogni pentola a Geru-
salemme e in Giuda sarà 
consacrata al SIGNORE 
degli eserciti; tutti quelli 
che offriranno sacrifici ne 
verranno a prendere per 
cuocervi le carni; e in quel 
giorno non ci saranno più 
Cananei nella casa del SI-
GNORE degli eserciti.  

14:21 Sì, ogni pentola in 
Gerusalemme e in Giuda 
sarà consacrata all'Eterno 
degli eserciti; tutti quelli 
che offriranno sacrifici ver-
ranno a prenderle per cuo-
cervi le carni. In quel gior-
no nella casa dell'Eterno 
degli eserciti non ci sarà più 
alcun mercante.  
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